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L’analisi tossicologica
L’analisi tossicologica è una parte essenziale nel processo diagnostico clinico e medico legale essendo mirata a ricercare l’evidenza della presenza di sostanze psicoattive nei ﬂuidi biologici e nei tessuti. Metodi analitici con elevato potere identiﬁcativo
sono necessari al ﬁne di poter ottenere più informazioni possibili da una singola analisi. Peraltro, le conseguenze penali che possono derivare dai risultati provenienti dal
laboratorio si traducono nella necessità di ottenere un dato analitico signiﬁcativo e
attendibile. Per questo motivo, il laboratorio analitico deve seguire linee guida nazionali e/o internazionali nonché avere misure di veriﬁca e accreditamento esterno. Per
esempio, le linee guida internazionali speciﬁcano che nel caso di analisi ﬁnalizzate a
scopi medico-legali, le fasi analitiche previste siano fondamentalmente due, basate
ciascuna su principi chimico-ﬁsici differenti cioè “ortogonali” tra loro.
La prima fase analitica prevede una metodica di screening per analizzare un numero ampio di campioni, mentre la fase successiva prevede una conferma del dato.
In linea di principio, possono venire impiegati diversi metodi analitici nella fase di
screening, a patto però che siano in grado di soddisfare criteri di sensibilità (LOD e
LOQ), speciﬁcità (minor numero possibile di falsi negativi) e che siano stati opportunamente validati in matrici biologiche. A tal ﬁne vengono utilizzati molto frequentemente saggi immunologici, i quali si suddividono in test immunoenzimatici (EIA),
test radio-immunologici (RIA), saggi immunologici di ﬂuorescenza a luce polarizzata
(FPIA) e a interazione cinetica di microparticelle in soluzione (KIMS). Questi metodi
soddisfano i requisiti di sensibilità, velocità di analisi e in molti casi si prestano alla
possibilità di automazione. Tuttavia è necessario puntualizzare che nessuna tecnica di screening è in grado di rilevare tutte le sostanze xenobiotiche di interesse
medico-legale, quindi a seconda delle singole esigenze è necessario utilizzare più
metodi analitici.

Prima fase analitica

I metodi immunometrici si basano sulla competizione per un determinato sito di
legame speciﬁco su un anticorpo tra l’analita nella matrice biologica e l’analita marcato aggiunto (tracciante), legato cioè ad un particolare radionuclide, molecola o

Metodi
immunometrici
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enzima che ne consenta la misura in determinate condizioni. Tale competizione
è regolata dalla legge di azione di massa per cui maggiore è la concentrazione
dell’analita presente nel campione e minore è l’interazione dell’anticorpo con il
tracciante libero. In relazione alla fase in cui avviene la determinazione del legame
antigene-anticorpo si suddividono in metodi in fase omogenea (in fase libera: EMIT,
CEDIA, KIMS) o in fase eterogenea (ELISA, RIA).
Indipendentemente dalla tipologia, questi test non necessitano di un elevato grado
di pretrattamento del campione, risultando quindi essere molto rapidi e relativamente di facile utilizzo. Essendo basati sulla reazione antigene-anticorpo, la speciﬁcità di questi test può non essere rivolta alla singola sostanza ma piuttosto al
gruppo di sostanze (speciﬁcità di gruppo). Anche per questo motivo sono possibili
dei “falsi positivi”. I “falsi positivi” possono essere causati sia dalla presenza di sostanze lecite appartenenti alla stessa “famiglia” per cui è stato creato l’anticorpo,
sia di sostanze con struttura chimica diversa ma comunque in grado di legare
l’anticorpo. Inoltre, la reazione antigene-anticorpo può risentire di interferenti naturalmente presenti nella matrice (pH alterato, torbidità eccessiva ecc.) oppure intenzionalmente aggiunti (cloruro di sodio, collirio, aceto, acido cloridrico, ipoclorito di
sodio), traducendosi di fatto nell’ottenimento di un campione falsamente negativo
(“falso negativo”). In ogni laboratorio di tossicologia forense esistono accorgimenti
e metodiche per evitare queste interferenze.
A questo ﬁne è necessario confermare la “positività” di tutti i campioni con una seconda tecnica analitica. Secondo le linee guida internazionali, la conferma del dato
analitico deve avvenire sfruttando tecniche separative, generalmente cromatograﬁche. Il termine cromatograﬁa riunisce un gruppo di importanti e differenti metodi
in grado di separare e identiﬁcare componenti assai simili in miscele complesse. In
tutte le separazioni cromatograﬁche il campione viene disciolto in una “fase mobile”, che può essere un gas o un liquido. Questa fase mobile viene poi fatta passare
attraverso una “fase stazionaria”, immiscibile, posta in una colonna (HPLC, GC) o
su una superﬁcie solida (GC capillare). La separazione degli analiti si basa sul diverso grado di ripartizione delle sostanze tra liquido e fase legata (HPLC) o tra gas di
trasporto e fase legata (GC). La scelta, quindi, delle caratteristiche chimico-ﬁsiche
delle fasi mobili e/o stazionarie deve riﬂettere le caratteristiche chimico-ﬁsiche degli
analiti da separare. Le tecniche cromatograﬁche vengono oggi accoppiate molto
spesso alla spettrometria di massa (LC-MS e GC-MS), ma sono tradizionalmente
disponibili in letteratura scientiﬁca metodi cromatograﬁci con rivelazione ottica o di
conducibilità. In linea generale, in GC-MS vengono preferenzialmente analizzate
sostanze volatili e termoresistenti mentre in LC-MS vengono più facilmente analizzate sostanze solubili e termolabili. Questo tipo di tecniche sono le più utilizzate in
quanto in grado di identiﬁcare le sostanze inequivocabilmente in base a parametri
quali il tempo di ritenzione, la massa molecolare (ione molecolare) e la struttura chimica (frammenti ionici). Sono disponibili in letteratura numerosi metodi in GC-MS
e LC-MS per la determinazione di sostanze psico-attive nei liquidi biologici, che
grazie anche all’introduzione di librerie spettrali, soprattutto in GC-MS, riescono a
soddisfare le esigenze della “systematic toxicological analysis” (STA) (Moeller et al.,
1998; Polettini et al., 1998). La quantiﬁcazione dei composti identiﬁcati qualitativamente si basa oggi sull’impiego di standard interni, vale a dire composti simili alla
sostanza da misurare che sono aggiunti in quantità nota e che la tecnica analitica
separa dall’analita di interesse.
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Per quanto riguarda gli “standard interni” utilizzabili, l’operatore è libero di scegliere
le sostanze più idonee sulla base delle indicazioni degli organismi internazionali,
della letteratura scientiﬁca disponibile e dalla oggettiva disponibilità. È tuttavia raccomandato, nel caso della rivelazione in spettrometria di massa, l’utilizzo di standard deuterati, in quanto per identica struttura chimica, sono in grado di rispondere
alle fasi di estrazione, eventuale derivatizzazione, migrazione e ionizzazione in maniera analoga all’analita ricercato (Polettini, 2006).

Standard interni

È importante sottolineare come la scelta del metodo di conferma si riﬂetta sul pretrattamento del campione che in alcuni casi può essere semplicemente sottoposto
a estrazione in fase liquida con solventi oppure venire estratto su fase solida (SPE)
con l’uso di dispositivi monouso. Allo scopo di aumentare la sensibilità del metodo
analitico verso la sostanza, il campione biologico viene concentrato di qualche ordine
di grandezza, successivamente alla fase di estrazione. In alcuni casi è indispensabile aumentare la sensibilità e la speciﬁcità mediante procedure di derivatizzazione
dell’analita. Le fasi di pretrattamento del campione e i limiti di sensibilità, a loro volta,
inﬂuenzano la quantità di campione biologico necessaria; molto spesso le tecniche
cromatograﬁche necessitano di volumi di campione maggiori rispetto ad altre tecniche analitiche. La scelta delle metodiche analitiche da attuare nel complesso, dalla scelta della matrice, alla fase di estrazione e analisi, dipendono fortemente dalla
distribuzione del composto nei tessuti, dalla forma dell’analita presente (sostanza
modiﬁcata, metabolita, forma libera o legata) e dal momento dell’assunzione.

Conclusioni

Le matrici biologiche
Le matrici biologiche selezionate dipendono dallo scopo dell’analisi, dalla legislazione
e dalla disponibilità; in genere queste sono rappresentate da sangue, urine, capelli,
sudore e/o saliva. La scelta della matrice inﬂuenza la signiﬁcatività del dato analitico
dal momento che ogni matrice riﬂette una ﬁnestra temporale caratteristica, in grado
di fornire informazioni sul tempo di assunzione e nel caso di esami multi-matrice,
fornire anche informazioni riguardo alla via di assunzione; in ogni matrice biologica
inoltre si possono trovare più o meno prodotti metabolici del composto biologico.

Matrice ematica

Nel caso di un prelievo ematico, il dato analitico risulta essere utile nel caso di veriﬁche “di legge” sull’idoneità alla guida e al lavoro e in medicina d’urgenza in caso
di intossicazioni acute, dato che le sostanze xenobiotiche si possono ritrovare nel
sangue a breve distanza temporale dal momento dell’assunzione generalmente in
relazione al loro effetto biologico. La concentrazione riscontrabile nel sangue è sia
in funzione della dose assunta sia di fattori come la formulazione, la farmacocinetica (il tempo trascorso dall’assunzione), il peso del soggetto, l’età, il genere e i fattori
genetici. La possibilità di adulterazione del campione nel caso del sangue, fattore
da tenere in considerazione in caso di analisi forensi, è molto bassa. Le limitazioni
principali all’utilizzo di questa matrice sono l’invasività del prelievo, la necessità che
venga attuato da personale specializzato e la necessità di una conservazione adeguata sino al momento dell’analisi.
Quasi tutti i farmaci e le sostanze d’abuso e i loro metaboliti sono secreti e concentrati nelle urine, che rappresentano la matrice biologica di elezione per lo screening

Matrice urinaria
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generico. In nessun modo, tuttavia, da questa matrice si ottengono informazioni sullo stato psico-ﬁsico del soggetto al momento del prelievo. Il dato analitico
proveniente dall’esame delle urine, fornisce informazioni retrospettive rispetto al
momento dell’assunzione dell’ordine di qualche giorno. Limitatamente ai cannabinoidi la “ﬁnestra cronologica” è di qualche settimana. L’analisi delle urine effettuata
ripetutamente per periodi più o meno lunghi, permette di veriﬁcare la cronicità di
assunzione oppure di controllare l’astinenza. Le possibili contraffazioni del campione (diluizione, adulterazione, sostituzione) sono relativamente comuni. In linea
con le indicazioni del Substance Abuse and Mental Health Services Administration
(SAMHSA) (vedi “Specimen Validity Testing” SAMHSA), per ovviare a possibili contraffazioni sono previsti accertamenti sulla concentrazione della creatinina, dei nitriti, sul peso speciﬁco e sul pH della matrice in arrivo al laboratorio. È talora possibile
eseguire l’analisi genetica per attribuire l’urina ad un certo soggetto.
L’analisi del capello può fornire evidenze sul tempo e sul grado di esposizione a farmaci e droghe. Le potenzialità riguardano l’analisi retrospettiva in periodi di tempo
medio lunghi (mesi/anni) a seconda della lunghezza del capello prelevato. La matrice pilifera è particolarmente idonea in quanto è stabile anche dopo il prelievo senza
particolari precauzioni e non è facilmente adulterabile (se si escludono trattamenti
cosmetici drastici). Si possono ricercare sia la sostanza madre che i metaboliti. Il
meccanismo di incorporazione e ﬁssazione delle sostanze xenobiotiche nella matrice pilifera non è ancora conosciuto nei dettagli, ma sono noti i fattori legati alle caratteristiche del capello che incidono sulla relazione dose-concentrazione rilevabile,
tra cui colore, razza, trattamenti coloranti e struttura del capello. In linea generale,
l’analisi del capello prevede delle fasi di trattamento prima della fase di estrazione,
tra cui un lavaggio esterno, il taglio in frammenti omogenei e un processo di digestione acida, basica o alcolica. La determinazione di droghe nel capello viene eseguita in molti paesi europei come controllo dell’idoneità alla patente di guida (Sachs
e Kintz, 1998; Tagliaro et al., 1995; Tagliaro et al., 1997; Cassani, 1997).

Matrice pilifera

In alcuni casi particolari, soprattutto per indagini sul posto di lavoro (workplace
drug testing) sono previste matrici alternative quali, ad esempio, il sudore. Il prelievo avviene con speciali “patch” di cellulosa applicati sulla pelle e tenuti per diversi
giorni, ﬁno a 4 settimane, durante i quali il sudore viene assorbito e concentrato.
Uno dei principali problemi rimane la possibile contaminazione esterna.
Tra le matrici biologiche alternative, la saliva rappresenta una delle più promettenti
per quanto riguarda la capacità di riﬂettere il grado di intossicazione con il livello di
“impairment” della persona. Il tempo di permanenza nella saliva di molte droghe è in
genere inferiore rispetto a quello riscontrato nelle urine e più simile al sangue. Per la
scarsa invasività e facilità di raccolta, la saliva è una matrice particolarmente adatta
a studi epidemiologici sul campo sulla diffusione di droghe. Sono infatti disponibili
stick commerciali basati su reazioni immunometriche in grado di rilevare quasi istantaneamente diversi gruppi di droghe, tra cui per esempio metadone, cannabinoidi,
cocaina, amfetamine e oppiacei. Il principale vantaggio è che questi kit sono utilizzabili e interpretabili anche da personale non sanitario. Tuttavia, un risultato positivo
ottenuto “sul campo” va necessariamente confermato in laboratorio.

Sudore e saliva

Il controllo di qualità (QC) assume un ruolo importante nelle attività tossicologicoanalitiche in quanto i risultati possono assumere rilevanza di prova giudiziaria. La

Controllo di qualità
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ﬁnalità del QC consiste nell’identiﬁcare l’errore, sia esso random o sistematico e
nell’attuare appropriati rimedi per evitarlo. Il controllo della qualità coinvolge tutti gli
aspetti del processo analitico, dalla raccolta e ricezione del campione biologico,
dall’analisi alla revisione dei dati e alla certiﬁcazione dei risultati. Tutte queste fasi
sono raccolte nel manuale di procedure operative standard (SOP), il quale raccoglie e documenta tutte le procedure del laboratorio che riguardano la scelta e la
conservazione degli standard, i campioni di controllo, le metodologie analitiche, il
controllo qualità sia interno che esterno. Inoltre, il manuale SOP deve prevedere le
azioni correttive da adottare in caso di risultati dei controlli al di fuori dei limiti accettabili (per dettagli vedi “Linee guida per i laboratori di analisi delle sostanze di abuso
in campioni biologici”, SIMLA, 2001).
In conclusione, è importante sottolineare come, per una giusta interpretazione del
dato analitico, sia fondamentale tenere in considerazione la matrice biologica, i
processi metabolici, i processi analitici ed esercitare una attenta valutazione clinica.
In ogni caso è opportuna una attenta revisione critica sulle procedure attuate.

Conclusioni

Procedure analitiche
Screening immuno-enzimatico CEDIA
Il test immunoenzimatico CEDIA (cloned enzyme donor immunoassay, Microgenics) si basa sull’enzima batterico ß-galattosidasi, suddiviso in due unità non attive,
enzima donatore (ED) ed enzima accettore (EA). La complessazione delle due subunità forma l’enzima attivo in grado di scindere il substrato, formando un prodotto
di reazione colorato. Sulla subunità accettrice è legato un sito di legame anticorpale
per la sostanza da rivelare. Sulla subunità donatrice è legato covalentemente un
ligando analogo all’analita non in grado di inﬂuenzare l’abilità delle due subunità
di formare il complesso, ma solo la capacità di scindere il substrato. Al momento
dell’analisi in soluzione sono presenti le due subunità enzimatiche, l’anticorpo diretto verso l’analita da determinare ed eventualmente l’analita. Il complesso analita-anticorpo presente nel campione in soluzione compete per il sito di legame
sulla subunità accettrice con il ligando analogo. Se nel campione l’antigene non è
presente, gli antigeni marcati si legano all’enzima creando un impedimento sterico
alla formazione dell’enzima attivo traducendosi in un’assenza di segnale. Mentre,
se nel campione è presente l’antigene, si formerà un complesso enzima-antigeneanticorpo attivo, in grado di idrolizzare il substrato, il cui prodotto è rivelato spettrofotometricamente a 640/570nm.
I campioni provenienti in laboratorio vengono suddivisi in due aliquote, una destinata all’analisi di screening e la seconda destinata all’analisi di conferma. La prima
aliquota viene centrifugata a 3500 giri/minuto per 15 minuti per eliminare il particolato; successivamente viene eseguita l’analisi immunologica con lo strumento
automatizzato AU 500 Olympus.
I cut-off utilizzati sono:
Oppiacei: 300ng/ml
Metadone: 300ng/ml
Benzodiazepinici: 200ng/ml
Metabolita della cocaina: 300ng/ml

Preparazione
del campione
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Amfetaminici: 1000ng/ml
Barbiturici: 200ng/ml
Cannabinoidi: 50ng/ml
Alcool etilico: 250ng/ml
Creatinina: 25mg/l
I valori di cut-off utilizzati per le droghe d’abuso sono in accordo con quelli previsti
dal programma di Proﬁciency Testing coordinato da The Centre of Behavioural and
Forensic Toxicology (CBFT) di Padova.
Analisi di conferma in Gas-cromatograﬁa
Nel caso in cui il risultato dell’analisi immunochimica sia positivo o “non negativa”,
ovvero inferiore al cut-off ma superiore alla media dei dati negativi registrati nella seduta di lavoro, è necessaria un’analisi di conferma in gas-cromatograﬁa accoppiata
alla spettrometria di massa (GC-MS) sulla seconda aliquota di campione.
La preparazione del campione segue procedure differenti a seconda dell’analita da
analizzare.
L’estrazione è in fase solida (SPE) con colonnine Bond Elute Certify 130mg (particle
size 40μm, Varian). Il principio di estrazione è deﬁnito “misto”, poiché impaccate
con particelle C8 a cui sono stati legati gruppi forti scambiatori cationici. Per questa
natura mista sono particolarmente adatte all’estrazione di droghe basiche in urina,
siero e sangue.
Vengono utilizzati 5 ml urina, neutralizzata con tampone fosfato pH 6, centrifugazione a 3500 giri/minuto per 10 minuti. Attivazione della matrice della colonnina
con metanolo e successivamente tampone fosfato pH 6. Aggiunta del campione
e lavaggio della fase solida con acido acetico 1M e metanolo. Eluizione con una
miscela diclorometano/isopropanolo (80/20) basiﬁcata con 2% ammoniaca. Il solvente è portato a secco con ﬂusso d’aria su piastra scaldante a 40°C.

Amfetamine

L’estrazione è in fase solida (SPE) con colonnine Bond Elute Certify 130mg (particle
size 40μm, Varian) esattamente come per le amfetamine. Infatti il protocollo rimane
invariato ﬁno alla fase di lavaggio della fase solida, che avviene in questo caso con
acqua, acido cloridrico 0.1M e metanolo in successione. L’eluizione dell’analita è
con una miscela diclorometano/isopropanolo (80/20) basiﬁcata al 2% ammoniaca.
Il solvente è portato a secco con ﬂusso d’aria su piastra scaldante a 40°C. Il campione necessita di derivatizzazione per poter rilevare la presenza della benzoilecgonica, metabolita della cocaina.
Delta-9-THC-COOH: sono necessari 3 ml di urina a cui vengono aggiunti 200μl
di standard interno (delta-8-THC) alla concentrazione di 750ng/ml. La metodica
prevede la preparazione di un campione controllo standard alla concentrazione
25ng/ml mediante ricostituzione di un lioﬁlizzato. I campioni vengono idrolizzati
con KOH 1M e scaldati a 60°C per 15’, inﬁne centrifugati. Prima dell’estrazione, i
campioni vengono acidiﬁcati con acido acetico glaciale. L’estrazione viene eseguita con colonnine Baker C18 1ml (J.T. Baker, Phillipsburg, NJ, USA). L’attivazione
delle colonnine avviene con metanolo e acqua. Segue l’aggiunta del campione e
lavaggio della fase con metanolo/acido acetico 20% (50/50). La fase di eluizione
utilizza eptano. Anche in questo caso il campione deve essere derivatizzato prima
dell’analisi cromatograﬁca.

Cocaina

78

La strategia analitica tossicologico-forense

L’estrazione è in fase solida (SPE) con colonnine Bond Elute Certify 130mg (particle
size 40μm, Varian). La preparazione del campione di urina da estrarre prevede l’acidiﬁcazione con acido cloridrico e l’aggiunta di nalorﬁna come standard interno. Segue una fase di idrolisi in pentola a pressione e la neutralizzazione con KOH e tampone NH4Cl saturo/NH3OH pH 9. Dopo centrifugazione il campione viene caricato
sul dispositivo di estrazione già attivato come nei protocolli precedenti. Il lavaggio
della fase stazionaria avviene con acqua, tampone acetato 0.1M pH 4.5 e metanolo. Eluizione con una miscela diclorometano/isopropanolo (80/20) basiﬁcata con 2%
ammoniaca. Il solvente è portato a secco con ﬂusso d’aria su piastra scaldante a
40°C. L’analisi delle sostanze oppiacee richiede l’impiego di derivatizzante.

Oppiacei

L’estrazione avviene in fase liquida, utilizzando dispositivi monouso ToxiTubes A e
ToxiTubes B (Varian) a seconda della natura più o meno acida della sostanza. Nel
caso dell’analisi di barbiturici e di solo alcune benzodiazepine si utilizzano i dispositivi ToxiTubes B, mentre per l’analisi di alcaloidi e benzodiazepine in generale si
utilizzano i dispositivi ToxiTubes A. In entrambi i casi, i dispositivi vengono riempiti di
campione sino al livello suggerito, agitati per 1-2’ e successivamente centrifugati a
3500 giri/minuto. Il solvente organico viene trasferito in una provetta di vetro, dove
viene portato a secco con ﬂusso di aria su piastra scaldante a 40°C. L’analisi delle
benzodiazepine richiede l’impiego di derivatizzante.

Barbiturici
e benzodiazepine

Risultati
Seguendo la procedura sopra descritta sono stati analizzati un totale di 26 casi
relativi a campioni di saliva e urina. La saliva è stata analizzata in parallelo con il
kit ONSITE OralLab 6 e il test CEDIA utilizzato dal laboratorio di Medicina Legale
dell’Università di Verona. La conferma in GC-MS di questi campioni di saliva non è
stata possibile a causa della scarsità di materiale in quasi tutti i campioni; i risultati
quindi vanno intesi come esclusivamente riferiti al test CEDIA. I campioni di urina
sono stati analizzati dal laboratorio analisi, O.C. di San Bonifacio (VR) con la tecnica
immunometrica KIMS.
Non è stato possibile utilizzare il test ONSITE OralLab 6 su saliva in cinque casi
complessivi, a causa della scarsità di campione; quattro di questi campioni sono
risultati tuttavia sufﬁcienti per eseguire l’analisi CEDIA. L’analisi CEDIA su tali campioni ha evidenziato in due casi positività per cannabinoidi e cocaina, in un caso
positività solamente a cocaina, mentre un campione è risultato negativo per tutte
le droghe. Il fatto che non fosse disponibile il dato su saliva per ONSITE proprio in
quei campioni risultati positivi a una o più sostanze con tecnica CEDIA, ha ristretto
il confronto tra tecniche immunologiche solo a due campioni positivi. È tuttavia
importante sottolineare la buona corrispondenza tre le due tecniche in caso di
positività per cannabinoidi e per cocaina. Tutti i campioni biologici (saliva e urina)
analizzati con le tre tecniche disponibili hanno dato esito negativo per il gruppo degli amfetaminici. Un totale di diciotto campioni è risultato negativo a tutte le droghe,
su tutte le matrici. L’analisi delle urine con il test KIMS, eseguita in parallelo ai test
CEDIA su saliva, ha fornito una buona corrispondenza per i dati relativi a cocaina:
quattro campioni di saliva, risultati positivi per cocaina, sono stati afﬁancati da altrettante positività sull’urina. In un caso il campione di saliva è risultato positivo per
cocaina, a fronte di un dato negativo alle urine. Per quanto riguarda i cannabinoidi,
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due campioni sono risultati positivi all’esame di entrambe le matrici biologiche.
Invece due campioni risultati positivi alle urine per cannabinoidi, hanno mostrato
negatività all’esame della saliva. Questo dato trova ampia spiegazione nella diversa
ﬁnestra diagnostica delle due matrici analizzate e dal particolare metabolismo dei
cannabinoidi, i quali danno positività in urina anche per parecchi giorni dopo una
singola assunzione. Risultati positivi per cannabinoidi e cocaina ottenuti parallelamente con le tre tecniche immunologiche sono stati ottenuti solamente su due
campioni, per i quali erano disponibili sia la matrice saliva che la matrice urina.
Una schematizzazione graﬁca dei risultati viene riportata di seguito nei due graﬁci
sottostanti. Nel primo vengono messi a confronto i campioni di saliva risultati positivi agli screening immunologici, nel secondo vengono riportati anche i dati relativi
ai risultati in urina.
Graﬁco 1: Positività dei campioni di saliva e urina analizzati con le tecniche ONSITE
OralLab, CEDIA e KIMS Roche.
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In conclusione, pur nella limitazione della casistica studiata, si possono formulare
le seguenti considerazioni.
L’analisi tossicologica della saliva può essere impiegata utilmente per l’identiﬁcazione dei soggetti sotto l’effetto di sintomi, pur con i limiti di una sensibilità piuttosto
modesta. Comunque, i risultati, in ragione della loro rilevanza diagnostica, devono
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Conclusioni

La strategia analitica tossicologico-forense

essere confermati con tecniche idonee. Per quanto riguarda la quantità di saliva da
raccogliere, questa deve essere cospicua. Sembra invece che proprio i soggetti
“positivi” siano problematici nella fase di raccolta del campione.
Si esclude qualsiasi valore dell’urina ai ﬁni di accertamento di uno stato di intossicazione acuta.
Pertanto il sangue, pur con i noti limiti nella possibilità di prelievo, rimane comunque
il campione di scelta per la diagnosi di “guida sotto l’effetto”. Ovviamente la qualità
della procedura analitica rimane cruciale.
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