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Il numero crescente di incidenti stradali, concentrati soprattutto nella fascia oraria
notturna e nel ﬁne settimana, causati dalla guida in stato d’ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha nuovamente imposto l’urgenza di attuare
seri provvedimenti al ﬁne di rafforzare la sicurezza sulle strade.
Il Codice della Strada regolamenta la guida in stato psicoﬁsico alterato con due
articoli speciﬁci, l’articolo 186 Guida sotto l’inﬂuenza dell’alcool, e l’articolo 187
Guida in stato di alterazione psico-ﬁsica per uso di sostanze stupefacenti. Recentemente tali disposizioni sono state modiﬁcate in un contesto più ampio di iniziative
e linee di intervento preventivo volte a contenere il crescente tasso di incidentalità
e ferimento sulle strade. Il decreto legge del 23 Maggio 2008 n. 92 ha introdotto
delle norme modiﬁcative anche negli articoli 186 e 187 del Codice della Strada, con
lo scopo di inasprire il regime sanzionatorio connesso ai comportamenti a rischio
per la sicurezza stradale.

Collaborazioni istituzionali e ﬁnalità del progetto
In questo contesto si inserisce il progetto “Drugs on street: no crash”, promosso
dal Dipartimento delle Dipendenze della ULSS 20 di Verona in concerto con la
Prefettura e la Questura di Verona. L’obiettivo è quello di contribuire attivamente a
contenere il fenomeno della guida in stato psicoﬁsico alterato per l’assunzione di
sostanze stupefacenti e alcol, ed a ridurre il numero degli incidenti stradali e soprattutto dei morti e dei feriti.
Il progetto si è assicurato la partecipazione di diversi esponenti delle Forze dell’Ordine (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale,
Polizia Provinciale), coordinate dalla Polizia Stradale di Verona.
Sono stati inoltre coinvolti il Laboratorio di Analisi chimico cliniche dell’Ospedale di
San Bonifacio, l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Verona, e la sezione di
Tossicologia Forense dell’Istituto di Medicina Legale di Padova.
Con questo progetto si è inteso valutare l’efﬁcacia della metodologia di analisi per
la determinazione della presenza di sostanze stupefacenti e delle conseguenti alterazioni psicomotorie correlate, durante la guida di autoveicoli. In particolare si voleva veriﬁcare la capacità di individuare le persone che risultavano negative ai normali
controlli alcolimetrici ma che avevano assunto sostanze stupefacenti, sfuggendo
quindi ai controlli abitualmente svolti dalle Forze dell’Ordine.

Obbiettivi
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Sono state, inoltre, valutate la fattibilità organizzativa e la sostenibilità ﬁnanziaria per
strutture sanitarie pubbliche quali i Dipartimenti delle Dipendenze e i Ser.T, coinvolgendo nell’iniziativa personale medico ed infermieristico. Anche il protocollo clinico
e il modus operandi è stato valutato sulla base dell’accettabilità delle procedure, sia
dal punto di vista degli utenti che degli operatori, nell’attuale contesto organizzativo
e legislativo.

Strumenti e metodi
Lo svolgimento del progetto è stato afﬁdato al Dipartimento delle Dipendenze,
ed ha avuto luogo nell’arco temporale compreso tra luglio 2007 e gennaio 2008,
estendendosi sul territorio di Verona e provincia.
Sotto la direzione del dott. Giovanni Serpelloni è stato creato un gruppo di lavoro che si è avvalso della competenza di medici, psicologi, infermieri e sociologi.
Il gruppo di lavoro ha provveduto alla deﬁnizione di un protocollo operativo che
deﬁnisse anche la tipologia e le modalità di esecuzione degli esami clinici e tossicologici, direttamente sperimentato sulla popolazione di conducenti di autoveicoli
nelle notti del venerdì e nelle prime ore del sabato. Il protocollo di diagnosi ha posto
particolare attenzione agli accertamenti non invasivi ed obbligatori (test di screening su matrice biologica), e agli accertamenti invasivi facoltativi (prelievo di sangue)
secondo quanto previsto dalla legge.
Il target di riferimento del progetto è stato quello dei conducenti alla guida di autoveicoli, fermati dalle Forze dell’Ordine nell’ambito dell’attività di controllo stradale.
I test di determinazione dell’assunzione di droghe sono stati eseguiti su tutti i conducenti, a prescindere dal risultato dell’etilometro. Di seguito sono descritte sinteticamente le fasi dello studio, approfondite successivamente nel capitolo dedicato
alla descrizione ﬁgurativa della procedura utilizzata per gli accertamenti.
Il progetto si è svolto in due fasi successive. La prima fase “OUTDOOR” (letteralmente “all’aria aperta”) si è svolta durante il periodo estivo ed è stata caratterizzata
dallo svolgimento dei controlli “on site”, direttamente “sul campo”, laddove erano
disposti i posti di blocco della Polizia Stradale.
La fase outdoor si è svolta nei mesi di agosto e settembre 2007 durante i quali
sono state condotte 5 uscite, effettuate nelle notti tra il venerdì e il sabato, dalle ore
24.00 alle ore 08.00. Ci si è avvalsi della collaborazione della Polizia Stradale, afﬁancata dal gruppo di lavoro del Dipartimento nei posti di fermo, durante la normale
attività di intercettazione.
Il Dipartimento delle Dipendenze ha predisposto per l’occasione un’unità mobile,
composta di un camper e da un assetto leggero che risultasse funzionale agli
spostamenti sul territorio. Il camper svolgeva le funzioni di laboratorio, all’interno
del quale erano eseguiti i test immunochimici e i prelievi di sangue. Le tende mobili
sono state invece adibite allo svolgimento dell’esame clinico-anamnestico, dello
stato psicomotorio e dei tempi di reazione nervosa.

I fase:
outdoor

In seguito alla buona riuscita del progetto pilota e ai risultati incoraggianti ottenuti,
su richiesta della Prefettura di Verona e di concerto con i rappresentanti delle Forze
dell’Ordine, l’attività di controllo è quindi proseguita anche nel periodo invernale. La
seconda fase “INDOOR” (letteralmente “al chiuso”) si è svolta utilizzando la strut-

II fase:
indoor
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tura del Dipartimento delle Dipendenze, per ovviare ai limiti imposti dalla stagione.
Le temperature rigide invernali, infatti, hanno reso necessario svolgere le attività
cliniche in una struttura adeguatamente riscaldata e accogliente. Pertanto, è stato
scelto di creare un unico punto di screening presso il Dipartimento delle Dipendenze di Via Germania 20 a Verona.
È stato predisposto un iter operativo speciﬁco di attribuzione delle competenze,
secondo il quale l’attività in strada era di pertinenza delle Forze dell’Ordine, e l’attività presso la struttura sanitaria del Ser.T di competenza del personale medico ed
infermieristico. I conducenti fermati erano accompagnati dalle autorità competenti
presso la struttura, dove si svolgevano gli accertamenti clinici e tossicologici.
Sono state condotte 7 uscite sul territorio della provincia di Verona nei mesi di
novembre, dicembre e gennaio, sempre nelle notti tra il venerdì e il sabato, dalle
ore 24.00 alle ore 08.00. I controlli avevano inizio con il fermo delle autovetture da
parte delle Forze dell’Ordine coordinate in una sola e contemporanea operazione
su tutta la città.
Dopo la veriﬁca delle generalità e dello stato legale, i conducenti fermati erano accompagnati presso il Dipartimento delle Dipendenze, all’accettazione delle Forze
dell’Ordine (check in), dove veniva eseguito l’esame del tasso alcolemico. Dopodiché il conducente era sottoposto agli accertamenti di tipo clinico tossicologico. Al
termine degli accertamenti veniva rilasciata una certiﬁcazione di carattere medico
legale e un verbale redatto dalle Forze dell’Ordine (check out).
La sicurezza all’interno del Dipartimento delle Dipendenze, durante l’attività notturna, è stata garantita da una serie di dispositivi adottati a titolo cautelativo (video
sorveglianza interna ed esterna nelle aree limitrofe), e dalla presenza degli agenti di
Polizia in sorveglianza attiva all’interno della struttura.
Il diagramma di ﬂusso riportato nella pagina successiva sintetizza le fasi principali e
le modalità di applicazione del protocollo operativo adottato durante lo svolgimento
del progetto Drugs on street: no crash.

Il Protocollo D.O.S. (Drugs on street) per gli accertamenti
Il protocollo adottato per gli esami clinici e tossicologici è sostanzialmente comune
ad entrambe le fasi ed è volto a valutare l’efﬁcacia della metodologia di analisi per
la determinazione della presenza di sostanze stupefacenti e delle conseguenti alterazioni psicomotorie correlate, durante la guida di autoveicoli.
Gli accertamenti sono stati eseguiti sulla base di un protocollo operativo che prevedeva livelli successivi di analisi: anamnesi tossicologica e farmacologica, test di
screening per le sostanze psicoattive, esame obiettivo medico mirato, esame dei
tempi di risposta nervosa, prelievo del sangue (facoltativo), certiﬁcazione medica
ﬁnale. Le fasi sequenziali degli accertamenti sono descritte di seguito:
a) Raccolta del consenso, subordinata all’informazione sulle ﬁnalità e modalità dell’accertamento, ed esplicitazione delle conseguenze legali in caso di dissenso.
b) Ricostruzione anamnestica dell’assunzione di sostanze stupefacenti e di farmaci nelle ultime 12 ore, ambiente di provenienza, patologia, numero di incidenti
stradali pregressi ed eventuali ritiri della patente.
c) Esecuzione dei test di screening preliminari (non invasivi).
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Figura 1: Diagramma di ﬂusso operativo degli esami clinici e tossicologici.
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d) Esame clinico obiettivo, mirato alla valutazione delle principali condizioni rilevanti
per la guida di autoveicoli, comprensivo di rilievi oculari e neuro psicomotori.
e) Valutazione dei Tempi di Risposta Nervosa (T.R.N.) mediante un misuratore elettronico dei tempi di reazione a stimoli di tipo visivo.
f) Prelievo di sangue, in caso di esito positivo dei test rapidi e subordinato al consenso, per eseguire l’esame tossicologico di conferma in laboratorio.
g) Certiﬁcazione medica ﬁnale sulla presenza o meno di condizioni di alterazione ﬁsica
e psichica, che riepiloga quanto emerso dagli accertamenti e dagli esami clinici.
h) Breve intervista (facoltativa) per raccogliere le impressioni e le opinioni dei conducenti sottoposti agli accertamenti.
i) Analisi di conferma e veriﬁca presso i competenti laboratori di analisi chimicocliniche dei campioni biologici raccolti.

Figura 2: Diagnosi di positività per l’art. 186 e l’art. 187 del C.d.S.: framework operativo.
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Si ricorda che allo scopo di determinare la presenza di sostanze stupefacenti (vedi
capitolo esami di laboratorio di secondo e terzo livello), il prelievo di sangue è da
considerarsi non obbligatorio e, pertanto, la persona può riﬁutarsi di sottoporsi a
tale prelievo senza incorrere in sanzioni. Permane, invece, l’obbligo di sottoporsi
agli accertamenti su saliva e su urine in quanto considerati dalla legislazione “non
invasivi” (vedi capitolo dedicato ai test rapidi utilizzati). Di conseguenza, il riﬁuto di
fornire tali liquidi biologici incorre nelle sanzioni previste di cui art. 186 comma 2,
così pure come il riﬁuto di sottoporsi alla valutazione psicomotoria (mediante visita
medica specialistica) e ai vari test non invasivi che i sanitari possono proporre per
raggiungere una corretta diagnosi.

Prelievo di sangue

Consapevoli che l’iter degli accertamenti è sicuramente di forte impatto emotivo,
anche per i conducenti sobri da sostanze alcoliche e psicoattive, è opportuno ricordare che il personale del Dipartimento delle Dipendenze ha ricevuto una speciﬁca preparazione relativa alle modalità di accoglienza e trattamento (anche dei dati
sensibili) in questo particolare contesto. Inoltre, ai conducenti risultati positivi agli
esami tossicologici, cui sarebbe stata ritirata la patente per violazione degli articoli
186 e 187 del Codice della Strada, è stato offerto un servizio di counselling per fornire, in caso di necessità, un supporto di tipo psicologico. Tale argomento e le problematiche speciﬁche che si sono presentate nel contesto di questa attività sono
state approfondite nel capitolo dedicato, appunto, all’intervento di counselling.

Supporto psicologico

L’attività dell’Unità Operativa nasce a partire dai bisogni espressi dalla popolazione
e dall’urgenza percepita in merito al crescente tasso di incidentalità sulle strade,
specie di notte e nei ﬁne settimana. L’ipotesi pertanto è che le ﬁnalità del progetto
abbiano ottenuto una sostanziale approvazione, poiché questa iniziativa rappresenta una risposta alle richieste di maggiore sicurezza avanzate dai cittadini e dagli
stake holders.
A tal scopo si è ritenuto utile cercare di ottenere un feed-back da parte delle persone sottoposte agli accertamenti, proponendo una breve intervista per raccogliere
le impressioni e le opinioni sull’efﬁcacia di tali interventi, e per valutare il grado
di qualità percepito da parte dei destinatari dell’attività di prevenzione. Dall’analisi
dei risultati (presentati nel capitolo dedicato ai risultati dell’indagine - Risultati del
sondaggio di customer satisfaction) è emerso, infatti, un giudizio favorevole sia nei
confronti dell’attività dell’unità operativa, sia rispetto alle modalità di esecuzione
degli accertamenti da parte della maggior parte dei conducenti esaminati, indipendentemente dagli esiti degli esami.

Customer
satisfaction
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