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Elementi che compongono la diagnosi di probabilità
Gli elementi che compongono la diagnosi di probabilità di positività alle sostanze
stupefacenti sono diversi. In particolare, consistono di:
• autodichiarazione spontanea del soggetto relativamente alle sostanze assunte.
Tale dichiarazione viene anche sottoscritta dal paziente stesso e controﬁrmata
dal medico;
• risultato preliminare del test rapido di primo livello su saliva e coerenza con
quanto predichiarato dal paziente;
• risultato preliminare del test rapido di primo livello su urina e coerenza con quanto predichiarato dal paziente;
• esame obiettivo neuropsicologico;
• test di reattività;
• test di laboratorio di secondo livello su urina;
• test di laboratorio di terzo livello su matrice biologica ematica.
La certiﬁcazione che attesta la violazione dell’art. 187 del C.d.S. può avvenire in
una prima fase sulla base della concordia e positività dei seguenti accertamenti:
• autodichiarazione del paziente +;
• positività ai test di primo livello +;
• riscontro di alterazione agli esami obiettivi e strutturali.
In questo caso viene dedotta una “diagnosi di probabilità” che conduce al ritiro
temporaneo della patente ﬁnalizzato ad evitare la guida in stato di ebbrezza del
conducente.
Se i test di primo livello non mostrano una buona evidenza di positività o vi sono
incoerenze tra la dichiarazione di assunzione, i test e le scarse, o assenti, alterazioni
cliniche rilevabili mediante esame obiettivo, il referto viene considerato “dubbio, da
confermare con esame di secondo livello”.
In questo caso, in assenza di alterazioni cliniche e strumentali, la certiﬁcazione di

Scarsa evidenza
di positività

63

Progetto “Drugs on street: no crash”

norma non produrrà il ritiro immediato della patente permettendo, quindi, al conducente di raggiungere la propria abitazione con il proprio veicolo.
Entro i 10 giorni successivi agli accertamenti, sulla base degli accertamenti di secondo e terzo livello, verrà perfezionata la certiﬁcazione che potrà portare alla chiusura della pratica senza ritiro della patente, in caso di esito negativo dei test tossicologici, o di ritiro della patente, in caso di esito positivo dei test.
La terza possibilità si ha quando vi è una totale negazione da parte del paziente
relativamente all’assunzione di sostanze stupefacenti, i test sono dubbi o negativi,
ma il paziente dimostra un evidente stato di alterazione psico-ﬁsica (deliri, allucinazioni, ecc.) rilevato dalla visita medica e gli esami strumentali, magari in seguito
all’assunzione di sostanze allucinogene non determinabili con i normali test. In tal
caso, proprio per l’impossibilità di afﬁdare la guida dell’autovettura al soggetto, la
certiﬁcazione verrà rilasciata sulla base del risultato clinico con la dizione “positivo
da riveriﬁcare”, da ricontrollare cioè con esami laboratoristici di secondo e terzo
livello. Tuttavia, la certiﬁcazione recherà l’annotazione di violazione dell’art. 187 del
C.d.S. portando, quindi, al ritiro della patente di guida e alla messa in sicurezza
sanitaria del paziente.
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Si sottolinea l’importanza che rivestono gli accertamenti clinici (visita medica con
esame neuropsicologico) e gli esami strumentali (test di reattività nervosa) eseguiti
al momento del fermo. Questi esami, infatti, devono costituire una parte integrante
della valutazione che si deve basare su una triade di dati ricercandone la coerenza:
- anamnesi (dichiarazione spontanea dell’assunzione di sostanze da parte del
paziente);
- rilievi clinici strumentali;
- esami laboratoristici (test tossicologici).

Esami irripetibili

Va sottolineato che alcune sostanze stupefacenti non vengono determinate con i
normali test eseguiti nel contesto degli accertamenti subito dopo il fermo ma, contestualmente, è possibile rilevare segni e sintomi clinici con esame obiettivo. Il caso
più eclatante è quello degli allucinogeni.
Va inoltre ricordato che i rilievi eseguiti mediante visita medica e test di reattività
nervosa subito dopo il fermo sono da considerare “esami irripetibili”, in quanto eseguiti sicuramente sotto l’effetto di sostanze che scomparirà nei giorni successivi e,
quindi, non più rilevabile. Il valore, quindi, anche medico-legale che questi riscontri
obiettivi possono avere nel sostenere la violazione dell’art. 187 è tutto da rivalutare
in quanto, a nostro avviso, la prova della violazione di tale articolo non può essere
conﬁnata esclusivamente al referto laboratoristico.
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