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ABUSO ALCOLICO

� L'abuso di alcol causa ogni anno 2,5 milioni di decessi.

� 320.000 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni perdono la 
vita, ogni anno, in seguito a eventi legati in qualche modo 
all'eccessivo consumo di alcol – una cifra corrispondente al 
9% delle cause di morte in questa fascia di età.

� L'abuso di alcol è il terzo fattore di rischio per la salute a 
livello mondiale, il primo nelle Americhe e nell'area del 
Pacifico occidentale, e il secondo in Europa.





DATI ISTAT 



DATI ISTAT 2016



Però….. 



� molecola a basso P.M. ( 46) 

� solubile in acqua

� facilmente diffusibile nei tessuti corporei

� assorbita rapidamente dalla mucosa gastrica e 
dall’intestino (max. concentrazione ematica tra ½ e 2 ore a 
digiuno e da 2 a 6 ore in presenza di cibo)

� valore calorico elevato ( 7 Kcal /g )

BIOCHIMICA  ED ASSORBIMENTO  
DELL’ETANOLO



� L’alcol assorbito si distribuisce nei tessuti in relazione 

al loro contenuto in acqua ed è metabolizzato per circa 

il 90%

� Il restante è eliminato per via respiratoria ed urinaria.

� Due sono le vie metaboliche tramite le quali l’etanolo è
metabolizzato, dall’epatocita ,ad H2O e CO2 :

1) via dell’ADH responsabile dell’ossidazione di 2/3 

dell’ossidazione dell’alcol (citosol) 

2) via MEOS o del sistema microsomiale responsabile 

dell’ossidazione di 1/3 dell’alcol (reticolo endoplasmatico)

BIOCHIMICA  ED ASSORBIMENTO  
DELL’ETANOLO



BIOCHIMICA  ED ASSORBIMENTO  
DELL’ETANOLO



Il 10 – 20 % è eliminato con urine e respiro

Il 80 – 90 % è metabolizzato a CO2 e H2O

Etanolo            aldeide acetica  acido acetico
(tossica)

Acido acetico               CO2 + H2O

ELIMINAZIONE DELL’ETANOLO



UN BIOMARCATORE DEVE 
AVERE

� Sensibilità diagnostica = frequenza della positività di un test 
in presenza della malattia (% dei veri positivi) 

� Specificità diagnostica = frequenza della negatività di un test 
in assenza della malattia (% dei veri negativi) 

� Valore predittivo = per valori positivi, indica la % di veri 
positivi sui veri positivi + i falsi positivi , stessa cosa per i 
negativi 

� Efficienza = % dei risultati corretti sulla totalità delle analisi 



ESAMI EMATOCHIMICI DI 
LABORATORIO PER L’ABUSO 

ALCOLICO

� GGT 
� MCV
� AST/ALT
� Etanolo
� TRIGLICERIDI
� ADH e ALDH
� ACETALDEIDE
� ETILGLUCURONIDE
� CDT 
� meno utilizzati:  - 5-HTLO(idrossitriptololo urinario)

- Beta esosaminidasi             
- malonildialdeide                                 

- dolicolo urinario



Etilometro
È l’unico strumento omologato che può essere usato in 
strada. Il metodo non è invasivo. Si misura l’alcol 
nell’espirato.
Lo strumento moltiplica questa misura per un fattore di 
trasformazione.
Il valore visualizzato e stampato è la concentrazione 
(calcolata) nel sangue.

Gascromatografo con spazio di testa e rivelatore
FID o MS, unico metodo ammesso per scopi legali

Metodi enzimatici
ADH

NAD+ + C2H5-OH  NADH + CH3CHO + H+

Metodi di misura dell’etanolemia



ETANOLO

� indicatore di assunzione recente ( max conc.  tra ½ e 6 ore in 
relazione ad assenza o presenza di cibo)

� Emivita: 1 g/Kg/h dopo la completa astensione di bevande 
alcoliche

� determinazione enzimatica, rapida , facile, poco specifica, 
suscettibile di cross-reattività,    valida per fini clinici 

� per valori border line e per fini medico legali vi è necessità di 
conferma cromatografica.

� Sensibilità:0-98%
� Specificità:98% 



Etanolo

Metodo Totale

EMIT 3

ENZIMATICO 160

ENZIMATICO DRY CHEMISTRY 8

GASCROMATOGRAFIA 19

METODI Etanolo …..
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Metodo Ditta_produttrice_strumento

Total

e

EMIT BECKMAN 1

ENZIMATICO ABBOTT 22

BECKMAN 36

DADE BEHRING 1

DASIT 1

I.L. 6

OLYMPUS 3

ROCHE 58

SHIMADZU 1

SIEMENS 30

ENZIMATICO Totale 158

ENZIMATICO DRY CHEMISTRY ORTHO 7

GASCROMATOGRAFIA AGILENT 7

DANI 2

HEWLETT-PACKARD 1

PERKIN ELMER 5

TERMO 3

VARIAN 1

GASCROMATOGRAFIA Totale 19



SIEMENS DIMENSION EXL 2 0.71 0.01 1.00

DIMENSION RXL 4 0.74 0.03 4.31

SIEMENS ADVIA 1800 4 0.76 0.02 2.76

SIEMENS ADVIA 2400 2 0.78 0.01 0.91

SIEMENS VISTA 16 0.77 0.03 4.40

VIVA 1 0.71

non comunicato 1 0.75

SIEMENS Totale 30 0.76 0.03 4.38

ROCHE ROCHE INTEGRA 400/800 3 0.74 0.04 4.77

ROCHE MODULAR 3 0.74 0.02 3.13

non comunicato 6 0.74 0.01 1.85

ROCHE Totale 58 0.73 0.03 3.99

BECKMAN BECKMAN AU 400 1 1.03

BECKMAN AU 480 3 0.76 0.02 3.03

BECKMAN AU 5800 5 0.73 0.01 1.78

BECKMAN AU 680 6 0.83 0.18 22.07

BECKMAN DXC 10 0.75 0.04 5.24

BECKMAN IMAGE 1 0.76

BECKMAN SYNCHRON SERIE CX 1 0.73

BECKMAN SYNCHRON SERIE LX 1 0.70

non comunicato 1 0.76

BECKMAN Totale 29 0.77 0.10 13.19
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ETILGLUCURONIDE

� metabolita dell’etanolo ottenuto per coniugazione con 
l’acido glucuronico 

� marcatore sensibile e specifico dell’abuso alcolico 
recente

� significative quantità nel siero e nelle urine fino a 80 
ore dall’ultima assunzione di alcol

� dosaggio gascromatografico

� promettenti risultati (specificità e sensibilità = 90%) 
con metodi immunoenzimatici 



CDT 
(CARBOHYDRATE DEFICIENT TRANSFERRIN) 

� somma delle isoforme a minor grado di glicosilazione: 
disialo-TR, monosialo-Tr e asialo-Tr. (~ il 2% ) 

� le glicoforme della CDT aumentano quando la corretta 
glicosilazione delle proteine è ridotta (CDG)

� è verificata la correlazione tra consumo alcolico e aumento 
della CDT nel siero 

� il consumo di 60g /die di alcol per 1/2 settimane determina un 
aumento significativo nel siero 

� la cinetica di normalizzazione a seguito di sospensione 
presenta un t ½ di circa 15 giorni



CDG, DEFINIZIONE 

� I disordini congeniti della glicosilazione (CDG, Congenital 
Disorders of Glycosylation, sono patologie ereditarie che colpiscono 
gli enzimi coinvolti nella biosintesi delle glicoproteine e della 
glicosilazione. 

� CDG-I: difetti nella sintesi e trasferimento di gruppi glucidici 
(catene di carboidrati completamente assenti o fortemente ridotte) 

� CDG-II: difetti di processamento di gruppi glucidici (strutture 
anormali) La forma CDG-Ia è la più frequente (1/20000) mentre 
altre forme sono più rare (1/50000 – 1/70000, CDG-Ib – Ik e CDG-
IIa – IId)). 

� A livello della transferrina, quindi, i CDG-I impediscono la corretta 
glicosilazione della proteina dando origine ad un notevole 
incremento della CDT, mentre i CDG-II producono glicoforme della 
Tf legate con catene di glicani anomale. 



AUMENTI DI CDT

� Cause genetiche: i disordini congeniti della 
glicosilazione patologie ereditarie che colpiscono 
gli enzimi coinvolti nella biosintesi delle 
glicoproteine e della glicosilazione. 

� La principale causa non genetica di riduzione della 
glicosilazione è il consumo eccessivo e continuato 
di alcool etilico (>50-60g di etanolo/giorno, per 1-2 
settimane)



CDT

Riduzione glicosilazione in relazione all’abuso alcolico:

� l’inibizione delle glicotransferasi epatiche da parte 
dell’acetaldeide, prodotta dal catabolismo dell’etanolo 

� l’aumento etanolo-dipendente dell’attività delle sialidasi 

� l’interferenza dell’etanolo sul trasporto delle proteine a 
livello dell’apparato del Golgi. 

La mancanza dei residui di acido sialico rallenta la 
degradazione, pertanto la CDT ha emivita di ca.14 gg. 
mentre le Tf normali 7 gg. 



CDT 

METODI ANALITICI

ROUTINE : 

� Cromatografico
� turbidimetrico (nefelometrico) 

� Elettroforesi capillare 



CDT: 

•La glicoforma DISIALO-Tf è l’analita target. 

•La metodica HPLC, accoppiata alla 
Spettrometria di Massa, è candidata ad essere il 
Riferimento per l’analisi della CDT. 

•La differenza dei Valori di Riferimento CZE-
HPLC non è significativa, per cui i due metodi 
sono confrontabili. .



CDT (SEGUE)
VANTAGGI

� La determinazione delle isoforme della transferrina (elettroforesi 
capillare)è più sensibile del dosaggio della CDT totale 
nell’individuare i consumatori eccessivi e nel discriminarli dai 
consumatori moderati.

� è il test più specifico di abuso alcolico cronico 

� la sensibilità è compresa tra 80 e il 90 % per popolazione 
selezionata 

� la specificità è del 90% 

� i metodi in commercio sono di facile uso e applicabili sulla 
strumentazione presente in laboratorio 



CDT VALORI DI RIFERIMENTO

Latex < 2.5 % 

CZE < 1.6 “

HPLC < 2.0 “

Cause probabili: 

•I metodi immunologici indiretti (estrazione su resina ion exc.),risentono 
dell’interferenza di glicoforme CDT coeluenti , non controllabili. 

•I metodi immunologici diretti risentono dell’interferenza di altre frazioni 
“non-CDT” (epitopi differenti). 

•Il metodo CZE è lievemente meno sensibile dell’HPLC “classico” (~ 0,1 
U.%), è lievemente meno risolutivo (Rs disialo-trisialo ~0.1 U.%), è
meno specifico (lettura a 200 nm) e presenta una linea di base più
disturbata da altre sostanze proteiche comigranti).



ELETTROFORESI CAPILLARE IN FASE 
LIBERA 

� Le isoforme della transferrina sono separate all’interno di 
capillari in silice in base alla loro mobilità elettroforetica e al 
flusso elettroendosmotico in condizioni di alta tensione e 
tampone alcalino, e vengono rilevate direttamente durante la 
migrazione tramite assorbanza con rivelazione UV a 200 nm. 
(Il maggior limite della CE è rappresentato dall’uso di una 
lunghezza d’onda non specifica per la Tf)

� Tutte le fasi analitiche vengono eseguite automaticamente. 
La diluizione del campione è effettuata utilizzando uno 
specifico diluente che consente la saturazione in ferro.



HPLC

Tecnica separativa, candidata metodica di riferimento 
messa a punto per la separazione delle glicoforme della 
Tf e la determinazione della CDT

•La separazione delle glicoforme della transferrina è
ottenuta utilizzando colonne a scambio anionico 
termostatata a 35 °C, con eluizione a gradiente . La 
quantificazione dei picchi fa uso della rivelazione a 460 nm

•La %CDT è calcolata come rapporto percentuale fra le 
isoforme desialate DiST e asialotransferina (aST) quando 
presente ed il totale delle isoforme identificate dall’analisi 
HPLC (aST + DiST + TriST + TetraST + PentaST).



CONFRONTO CZE-HPLC 

• Imprecisione (al cut-off)

CZE < 3.0 % HPLC < 2.9 “

• Sensibilità (LOD)

CZE = 0.4 U.% HPLC = 0.3 U. “

• Tempo di analisi 

CZE = 10 min. HPLC = 37 “



I risultati sono espressi in % della transferrina totale e non in g/L in 
modo da eliminare variazioni fisiologiche della concentrazione della 
transferrina totale. 

Il calcolo: 

(2 sialo ) + (0-sialo) 
Tutte le isoforme 

% CDT  

RISULTATI



VARIANTI …….



PRESENZA DI CM



Nella determinazione della CDT i metodi basati su reazioni 
immunologiche vanno utilizzati solamente come indagine di 
primo livello. 

E’ fortemente raccomandabile l’utilizzo di metodi con 
caratteristiche analitiche (sensibilità e specificità) 
riconosciute a livello internazionale. 

La tecnica isoelettrofocusing va considerata 
clinicamente utile solo per lo studio delle varianti della 
transferrina

Concludendo……. 



METODI CDT…..

Metodo Numerosità

ELETTRO.SI CAP. 3

ELETTRO.SI CAP.(Dis./Tot.) 52

6

3

ELETTRO.SI CAP.(Dis./Tot.) Totale 61

HPLC Totale 40

HPLC con calibratore 2

2

1

HPLC con calibratore Totale 5

TURB/LATEX CDT 5

Totale complessivo 114

HPLC
CE

Turb



INOLTRE…….

•Per un referto comprensibile della CDT è necessario 
specificare il Metodo utilizzato e quali Glicoforme vengono 
utilizzate per il calcolo. 

•La CDT deve essere espressa come % sulla Tf totale e 
non sulla Tetrasialo Tf. 

•Il Laboratorio dovrebbe indicare sul referto anche l’Errore 
Analitico. 

•I campioni positivi o dubbi analizzati con metodi “non 
separativi” devono essere confermati con metodi HPLC o CZE.



•Si raccomanda di esprimere il risultato in termini di 
%CDT cioè come rapporto percentuale della disialo rispetto 
alla transferrina totale.

•Si raccomanda ad ogni Laboratorio di definire il proprio livello
decisionale (cutoff) in base al metodo utilizzato, alla 
imprecisione, alla popolazione di riferimento e allo scopo per cui 
è eseguita la determinazione della CDT.

•Nel referto sarebbe opportuno accompagnare il risultato con 
l’indicazione del metodo e del materiale di riferimento 
eventualmente utilizzato, del calcolo effettuato, e del cut off 
determinato

FASE POST ANALITICA: 
REFERTAZIONE 



MODALITÀ DI REFERTAZIONE…….

30.9

52.7

16.4

asialo  + desialo

desialo

non specificato

2016



WORKING GROUP ON STANDARDIZATION OF 
CARBOHYDRATEDEFICIENT TRANSFERRIN 
(IFCC-WG-CDT)]

� Nel 2007 il gruppo di lavoro dell’IFCC-WG-CDT ha pubblicato un 
documento contenente indicazioni relative alla standardizzazione
metodologica della determinazione della CDT .

Jeppsson JO, Arndt T, Schellenberg F, et al. Toward standardization of carbohydrate-deficient 

transferrin (CDT) measurements: I. Analyte definition and proposal of a candidate reference 
method. Clin Chem Lab Med 2007;45:558-62.

� Per questo motivo il documento dell’IFCC-WG-CDT è
particolarmente prezioso in quanto definisce:

- le caratteristiche dell’analita, 

- il misurando e la nomenclatura da utilizzare, 

- il metodo di riferimento, 

- le modalità di espressione del risultato.



DEFINIZIONE DELL’ANALITA

� Sia l’asialo- che la disialo-Tf sono chiaramente correlabili al 
consumo alcolico cronico, sebbene le due molecole mostrino 
differenti sensibilità e specificità.

� Il gruppo IFCC ha identificato nella disialo-Tf l’analita 
“target” per la CDT cui far riferimento per la 
standardizzazione della misurazione della molecola in 
qualità di biomarcatore dell’abuso alcolico. 

� Infatti, pur essendo la asialoforma più specifica della disialo-
Tf nell’identificare l’abuso alcolico, essa è rilevabile solo 
quando la forma disialo- è già aumentata e pertanto, al 
momento, è quest’ultima forma ad avere la più elevata 
sensibilità diagnostica



CDT

Strumento_CDT n media ds cv

AGILENT 7 1.83 00 21.81

ALLIANCE 2690 2 2.10 0.57 26.94

BIORAD UV 2 1.80 0.14 7.86

BN II SIEMENS 4 2.18 0.17 7.85

CAPILLARYS 56 1.36 0.28 20.34

HPLC 21 1.89 0.26 13.89

MINICAP SEBIA 7 1.36 0.08 5.80

P-ACE 2 2.00 0.28 14.14

VARIANT 9 1.90 0.13 6.96
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PARTECIPANTI 2016 CDT
VEQ REGIONE TOSCANA



LINEE GUIDA PER

LA DETERMINAZIONE
DELLE SOSTANZE 

D’ABUSO
NELLE URINE

Autori
Simona Pichini e Roberta Pacifici



Il risultato di un’analisi di una sostanza 
d’abuso ottenuto su campione di urina
non è correlabile all’eventuale stato di 

alterazione psicofisica del soggetto 
consumatore al momento del prelievo del 

campione.

Lo scopo di questo documento é fornire, ai laboratori ed agli Enti 
nazionali di Accreditamento delle Linee guida condivise a livello 
nazionale  

che tengano conto di quanto prodotto a livello internazionale sulle pratiche di 
laboratorio da seguire per effettuare la ricerca delle sostanze d’abuso nella 
matrice urinaria.



� l’organigramma del personale, con individuazione dei
compiti e delle relative responsabilita;

� le procedure di acquisizione dei campioni e di analisi
degli stessi;

� le procedure di validazione dei metodi analitici;

� i criteri minimi di identificazione e quantificazione

� i valori di cut-off;

� il monitoraggio interno ed esterno dell’affidabilita
analitica;

� le modalita di stesura e di emissione del rapporto
analitico o referto, con eventuale interpretazione dei
risultati

Obiettivi e campi d’applicazione



E possibile effettuare uno screening iniziale per la ricerca di classi

di sostanze d’abuso utilizzando sia tecniche immunochimiche

che cromatografiche.

I test immunochimici comunemente utilizzati per lo screening di
sostanze stupefacenti e/o metaboliti in urine, utilizzano sistemi
di rivelazione differenti :

•polarizzazione della luce fluorescente-FPIA, 

•inibizione di una attivita enzimatica-EMIT o DRI,

•interazione cinetica di microparticelle in soluzione KIMS

•attivazione di un enzima per la formazione di un prodotto colorato CEDIA

Analisi di screening



− È necessario che i test di screening abbiano una sensibilita tale da rilevare 

le concentrazioni degli analiti (ad esempio metaboliti urinari delle principali 

sostanze d’abuso) rispetto ad un cut-off prestabilito.

- È auspicabile inoltre che il livello di imprecisione sia inferiore al 10%;

− La matrice urinaria non deve interferire con il test immunochimico;

− Tutti i risultati positivi ai test di screening DEVONO essere confermati 

utilizzando una metodica specifica per l’analita ricercato, tipicamente una 

tecnica separativa cromatografica accoppiata ad una tecnica di rivelazione 

quale la spettrometria di massa.

Un campione trovato positivo con un test di screening di tipo 
immunochimico, se non convalidato con un test di conferma, e privo 
di valore medico-legale.

Raccomandazioni per le analisi di screening:



I metodi di conferma debbono garantire l’identificazione 
certa ed eventualmente la quantificazione delle sostanze di 
interesse (sostanze parenti e/o loro metaboliti) con idonea 
sensibilita e specificita. 

Le analisi di conferma devono essere basate su tecniche in 
grado sia di identificare la struttura chimica dell’analita in 
esame che di distinguere un composto da un altro. 

Questo concetto include anche gli isomeri costituzionali (ad 

esempio le amfetamine e la fentermina) che hanno stessa 

formula molecolare,ma diversa formula di struttura (gli isomeri 

costituzionali sono composti aventi la stessa composizione 

molecolare, ma con atomi legati in modo differente).

Analisi di conferma



metodi separativi cromatografici (cromatografia
gassosa o liquida) accoppiati a un rivelatore a 
spettrometria di massa

che identifica i composti per il loro peso molecolare
ed i frammenti tipici ottenuti, per collisione con fascio

di elettroni ad energia nota o con un gas a pressione elevata,

all’interno di una cella di collisione sotto vuoto.

Il valore soglia (cut-off) dei test di conferma deve essere 
posto ad una concentrazione piu bassa rispetto a quello dei 
test immunochimici.

Analisi di conferma



I laboratori che effettuano analisi per la ricerca di sostanze 
stupefacenti nella matrice urinaria, devono istituire una 
catena di custodia dei campioni, al fine di documentare il 
controllo e la tracciabilità degli stessi dal momento della 
loro accettazione in laboratorio fino al completamento delle 
analisi, inclusi la refertazione,la conservazione e lo 
smaltimento del materiale residuo.

La registrazione dei dati relativi alla catena di custodia 
dovrebbe essere conservata su carta o su supporto 
informatico, per un periodo di tempo non inferiore ai 5 anni 
o secondo quanto raccomandato dalla normativa vigente.

CATENA DI CUSTODIA



9 contenitori per la raccolta del campione (due aliquote,
A, B ; tre aliquote A,B e C per gli accertamenti relativi
ai lavoratori con mansioni a rischio);

9 il verbale di prelievo redatto in triplice copia;

9 il modulo per la catena di custodia e il consenso
informato;

9 un identificatore univoco (esempio: adesivo con codice
a barre o codice alfanumerico) che colleghi il verbale
di prelievo ed il modulo per la catena di custodia ad
ognuno dei contenitori che contengono il campione;

9 un contenitore termico dotato di adeguato elemento
refrigerante per il trasporto o la spedizione dei
campioni.

Kit per la raccolta del campione di urine



I laboratori che effettuano analisi per la ricerca di sostanze d’abuso in 

matrice urinaria devono conservare a -20°C l’aliquota B (o l’aliquota C) 

dei campioni di urine risultati positivi secondo quanto stabilito dalla 

legge (ad esempio Provvedimento 18 settembre 2008) o dalle circolari 

regionali che regolamentano le procedure per tali analisi.

Il laboratorio inoltre deve conservare e rendere disponibile tutIl laboratorio inoltre deve conservare e rendere disponibile tuttata

la documentazione relativa ai procedimenti analitici utilizzati.la documentazione relativa ai procedimenti analitici utilizzati.

Conservazione dei campioni



9 ricezione del campione;

9 catena di custodia;

9 sicurezza e comunicazione dei 

risultati;

9 test di screening e di conferma;

9 certificazione dei calibratori e dei 

controlli;

9 validazione delle procedure 

analitiche.

Assicurazione di qualità



 controllo negativo (drug-free)

 controllo con concentrazione degli 
analiti ≤25% rispetto il valore di cut-off

 controllo con concentrazione degli 
analiti ≥25% rispetto il valore di cut-off

 controllo con concentrazione degli 
analiti prossima a LOQ (solo per le analisi 
di conferma).

Controllo di qualità interno



Nel caso dei test di screening, l’espressione dei risultati 
e in genere in termini di “positivo” o “negativo”. 

In caso di analisi di conferma, e necessario fornire non 
solo un dato qualitativo, ma anche uno quantitativo, 
ossia la concentrazione rilevata secondo  una data 
curva di calibrazione per l’analita identificato come 
presente nel campione di urine.

Valutazione Esterna di Qualità (VEQ)



Droghe
screening

Prestazione Metodo Totale

AMFETAMINE CEDIA 29

EMIT 27

EMIT- ARCHITECT 19

EMIT-BECKMAN 8

EMIT-DIMENSION 25

EMIT-I.L. 21

FPIA 2

HPLC 1

IMMUNO CROMATOG. 36

IMMUNOENZ. 7

IMMUNOFLUORESCENZA 
TRIAGE 16

KIMS 29









CANNABINOIDI CEDIA 29

EMIT 28

EMIT - I.L. 22

EMIT- ARCHITECT 20

EMIT-BECKMAN 7

EMIT-DIMENSION 26

FPIA 2

HPLC 1

IMMUNO CROMATOG. 36

IMMUNOENZ. 7

IMMUNOFLUORESCENZA TRIAGE 16

KIMS 31

Droghe
screening

Prestazione Metodo Totale







COCAINA CEDIA 29

EMIT 28

EMIT - I.L. 22

EMIT- ARCHITECT 20

EMIT-BECKMAN 7

EMIT-DIMENSION 26

FPIA 2

HPLC 2

IMMUNO CROMATOG. 36

IMMUNOENZ. 7

IMMUNOFLUORESCENZA TRIAGE 16

KIMS 31

Droghe
screening

Prestazione Metodo Totale
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