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VEQ Droghe abuso



VEQ Droghe abuso

Programma Accreditato ISO 17043 no

Numero campioni ciclo 12

invio dati quantitativi si

Invio dati qualitativi si

Report di tipo 1 si

Valutazione Errore totale in base a LA no

Report di tipo 2 Imprecisione/ 
inaccuratezza

no

Elaborazione fine ciclo metodo/strumenti si

Laboratori per  screening nel 2017 240

Laboratori per conferma nel 2017 52

Laboratori per screening nel 2018 239

Laboratori per conferma nel 2018 56

VEQ Droghe abuso



VEQ Droghe abuso

Urine umane pazienti 
tossicodipendenti

• Matrice di partenza 
commutabile

• Presenza di parent drug e di 
metaboliti

• Concentrazione misurandi
poco gestibile 

• Perdita di molecole durante 
preparazione

• Rara la presenza di singole 
molecole/famiglia di molecole

Urina umane spiked
• Matrice di partenza 

commutabile
• Possibile scelta di misurandi
• Possibile scelta di 

concentrazioni per singoli 
misurandi

• Possibile introduzione di 
interferenti/molecole con 
cross reazioni

• Esclusione dei metaboliti
• Costi/autorizzazioni alla 

detenzione di sotanze

Scelta della tipologia di materiale





OTTOBRE 2018 

Via libera alla legalizzazione della 

marijuana in Canada, che diventa il primo 

Paese del G7 a consentire il consumo 

della droga leggera. Con 52 voti favorevoli 

e 29 contrari, il Senato ha confermato il sì 

della Camera dei deputati (205 a 82) e da 

settembre sarà possibile consumare e 

produrre liberamente la marijuana, anche a 

scopo ricreativo.

i maggiori di 18 anni potranno possedere fino 
a 30 grammi di marijuana e coltivare 4 
piante, di qualsiasi dimensione.

http://www.repubblica.it/argomenti/Canada
http://www.repubblica.it/argomenti/Canada


MA 

Le norme variano provincia per provincia, 

città per città, persino municipio per 

municipio

i negozi abilitati saranno circa 200, distribuiti 
sul territorio nazionale

alcune province hanno alzato il limite a 19 
anni - con proposta di 21 anni

è illegale la vendita di tutte le versioni 
commestibili della marijuana, nonostante la 
legge nazionale permetta la produzione 
casalinga La polizia di frontiera americana ha dichiarato 

che i canadesi fermati al confine con addosso 
della marijuana potrebbero essere banditi a 
vita dagli Stati Uniti.



Data la natura piuttosto diversificata di tali 

sviluppi, bisognerà attendere che siano 

disponibili valutazioni fondate prima di 

poter giudicare i relativi costi e benefici dei 

differenti approcci in materia di cannabis. 

Inoltre, resta da vedere in quale misura gli 

sviluppi in atto in altre parti del mondo 

siano direttamente trasferibili al contesto 

europeo. 



 In Italia, sin dal 1998 i medici sono autorizzati a prescrivere preparazioni 
magistrali a base di cannabis per uso terapeutico, tramite ricetta non ripetibile. 

 Con il DM 23 gennaio 2013 il Ministero della Salute ha inserito nella sezione B 
della Tabella dei Medicinali i medicinali stupefacenti di origine vegetale a base di 
cannabis: sostanze e preparazioni vegetali, inclusi estratti e tinture. 

Il medico può dunque oggi prescrivere prodotti a base di cannabis a fini terapeutici e 
qualsiasi farmacia, se rifornita della sostanza, può dispensare prodotti a base di 
cannabis sotto forma e dose di medicamento secondo prescrizione medica.





indicazioni



in base all’accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e Ministero della Difesa 
del 18 settembre 2014 è stata avviata in Italia la produzione della cannabis, in 
precedenza importata da coltivazioni olandesi tramite l’Office of Medicinal Cannabis. 

Dal 14 dicembre 2016 è disponibile per la prescrizione di preparazioni magistrali a base 
di cannabis la sostanza attiva di origine vegetale cannabis FM2 prodotta dallo 
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze secondo le Good Manufacturing 
Practices (GMP) dell’Unione Europea .

La cannabis FM2 è costituita da infiorescenze 

femminili non fecondate, essiccate e macinate 

contenenti:

• tetraidrocannabinolo (THC) del 5-8% 

• cannabidiolo (CBD) del 7,5-12% 

• cannabigerolo, cannabicromene e 

tetraidrocannabivarina <1%.

produzione



La cannabis FM2 coltivata in Good Agricoltural
and Collecting Practices (GACP) e prodotta 
secondo le GMP è fabbricata in accordo con le 
direttive dell’Unione Europea in materia di 
sostanze attive per la produzione di 
medicinali. 

La documentazione tecnica del prodotto è 
depositata presso l’Agenzia Italiana del 
Farmaco.

Infiorescenze essiccate e macinate, da 

assumere sotto forma di decotto o per 
inalazione con apposito vaporizzatore





• Sativex: il principio attivo è una una

miscela di due estratti della Cannabis 

sativa, il cannabidiolo (CBD) e delta-9-

tetraidrocannabinolo (THC)

• autorizzato in Italia nell'aprile del 2013

• classificato ai fini della fornitura come 

medicinale soggetto a 

prescrizione medica limitativa, da 

rinnovare volta per volta, vendibile al 

pubblico su prescrizione di centri 
ospedalieri o di specialisti – neurologo



Quali evidenze di efficacia?









E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 285 del 

06/12/2017) il Bando 2017 per la ricerca indipendente sui farmaci finanziata 

dall’AIFA, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 30 novembre.

Nell’ambito di questo bando è possibile proporre nuovi studi per ampliare le 

conoscenze attuali su sostanze e preparazioni a base di Cannabis al fine di 

acquisire nuove evidenze scientifiche con impatto significativo sul Sistema 

Sanitario Nazionale (SSN) e ampliare le conoscenze sull’efficacia dell’uso medico 

della Cannabis attraverso studi condotti in GCP che utilizzino medicinali prodotti 

in GMP come le infiorescenze di Cannabis FM2, prodotte dallo Stabilimento 

Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.

Entro 31 gennaio 2018.









Dal 2009, il numero di sequestri di 

cannabis in foglie in Europa è superiore 

a quello dei sequestri di resina 

I sequestri di piante di cannabis possono 

essere considerati un indicatore della 

produzione interna della sostanza in un 

determinato paese. 

Tuttavia l’aumento dei sequestri di piante 

può anche derivare da un cambiamento di 

priorità da

parte degli organismi preposti 

all’applicazione della legge,

che prendono ora maggiormente di mira la 

coltivazione di

cannabis.



L’analisi delle tendenze indicizzate 

nei paesi che effettuano 

periodicamente segnalazioni 

evidenzia un forte aumento della 

potenza (contenuto di 

tetraidrocannabinolo, THC) delle 

foglie e della resina di cannabis tra 

il 2006 e il 2014, con una 

stabilizzazione nel 2015.
• Tra gli elementi che hanno 

determinato questo aumento si 

possono annoverare l’introduzione di 

tecniche di produzione intensiva in 

Europa e, più recentemente, di piante 

particolarmente potenti e di nuove 

tecniche in Marocco. 

• I dati più recenti suggeriscono che 

resina e foglie hanno prezzi analoghi, 

laddove la resina presenta però 
mediamente una potenza superiore. 
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conjugate formation, 
adsorption to surfaces, 
chemical reactions,
microbial action, 
thermal decomposition, 
chemical bonding, 
photosensitivity, 
sample handling, 
analytical methodology, 
and micelle trapping

Instabilità e decadimento dei Instabilità e decadimento dei 
cannabinoidicannabinoidi



stabilità THC nei campioni VEQ



stabilità THC nei campioni VEQ



Sostanze stimolanti



I principali stimolanti illeciti disponibili in Europa sono cocaina, 

amfetamina, metamfetamina e MDMA 

Note genericamente come «amfetamine», l’amfetamina e la 

metamfetamina sono stimolanti sintetici strettamente correlati e difficili da 

distinguere in alcune serie di dati.

I sequestri nel corso dell’ultimo decennio indicano che la disponibilità di 

metamfetamina è aumentata, pur rimanendo nettamente inferiore a 

quella dell’amfetamina. 



Vi sono spiccate differenze 

regionali per quanto concerne 

lo stimolante più 

frequentemente sequestrato 

che dipendono dal luogo in 

cui si trovano i porti di 

arrivo e le rotte di traffico, i 

principali impianti di 

produzione e i grandi 

mercati dei consumatori. La 

cocaina è lo stimolante 

sequestrato più di frequente 

in molti paesi occidentali e 

meridionali, un dato che 

rispecchia fedelmente i punti 

di ingresso di tale sostanza in 

Europa 



Vi sono indicazioni che la produzione di 
amfetamina avviene principalmente in Belgio, 
Paesi Bassi e Polonia e, in misura minore, negli 
Stati baltici, in Germania e Ungheria 

Tipologia di sequestri

La Repubblica ceca e le zone di frontiera dei 
paesi confinanti sono da tempo il principale 
luogo di provenienza della metamfetamina in 
Europa, ma la sostanza è prodotta anche in 
Bulgaria, Lituania e nei Paesi Bassi. 





L’MDMA (3,4-metilenediossimetamfetamina) è una droga 

sintetica chimicamente correlata alle amfetamine, ma con 

effetti differenti. L’MDMA si assume in compresse (spesso 

denominate ecstasy), ma è disponibile anche in polvere o in 

cristalli. 

Sul mercato vengono continuamente introdotti 
nuovi formati di compresse di MDMA, con vari 
colori, forme e loghi 

Il contenuto medio di MDMA nelle compresse è 
aumentato in anni recenti, la presenza di quantità 
elevate di MDMA in alcuni lotti è stata correlata a 
lesioni e decessi. 



In Europa la produzione di MDMA appare concentrata in 

Belgio e nei Paesi Bassi, con quattro laboratori di MDMA 

smantellati nell’Unione europea nel corso del 2015 (tre 

nei Paesi Bassi e uno in Belgio). 

L’MDMA prodotta in Europa è anche esportata in altre 

parti del mondo. 

Tomorrowland è un festival di musica 
elettronica che si svolge in Belgio dal 
2005.























84% dei partecipanti misura sia Amfetamina che MDMA





CV=10.10%



CV=5.91%

CV=28.16%
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Un esempio: metodo CEDIA Beckmann AMFETAMINE
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cut off 500 ng/mL

cut off 1000 ng/mL



Un esempio: metodo CEDIA Beckmann
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Dati 
grezzi

450 CEDIA

2168 CEDIA

5444 CEDIA

5546 CEDIA

7226 CEDIA

7799 CEDIA
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> 500 CEDIA

> 5000 CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

POSITIVO CEDIA

N=25

N=10 quantitativi N=2 nulli N=13 qualitativi















VEQ Droghe abuso screening



Menu a tendina

VEQ Droghe abuso screening



Dati liberi obbligatori
MA Campo libero

VEQ Droghe abuso screening



maschera 2019- VEQ droghe conferme
• Metodo = cromatografico

• Strumento = GC-MS / LC-MS MS

• Ditta strumento = menu a tendina con nomi ditta

• Ditta kit = menu a tendina con nomi ditte /home made

• Calibratori = menu a tendina  con nomi ditte /home made

• Controlli = menu a tendina  con nomi ditte /home made

• Trattamento campione = -estrazione su fase solida (SPE)

-estrazione liquido liquido (LLE)

-iniezione diretta (senza estrazione e senza idrolisi)

-idrolisi acida

-idrolisi basica

-idrolisi enzimatica

• Cut off

• LOQ



VEQ Etanolo Ammonio
ciclo 2017



VEQ Droghe abuso



VEQ Droghe abuso

Programma Accreditato ISO 17043 si

Numero campioni ciclo 6

invio dati quantitativi si

Invio dati qualitativi si

Report di tipo 1 si

Valutazione Errore totale in base a LA Si per etanolo /si per ammonio dal 2018

Report di tipo 2 Imprecisione/ inesattezza no

Elaborazione fine ciclo metodo/strumenti no

Laboratori partecipanti nel 2017 212

Laboratori partecipanti nel 2018 253

VEQ Etanolo Ammonio
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Etanolo
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