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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 



La «emergenza» FENTANYL 



I media 







I media 



Farmaco sviluppato nel 1960 da P. Janssen 
Anestetico oppioide  

Agonista dei recettori µ  



Qualche definizione 

• Gli oppioidi sono una classe di farmaci utilizzati principalmente 
come analgesici per il dolore da moderato a intenso, ma trovano 
impiego anche come antidiarroici e antitussivi.  

• Storicamente il termine oppiaceo è stato utilizzato per definire 
farmaci naturali o di sintesi chimica derivati dalla morfina  

 
• Attorno alla metà degli anni ’70 del secolo scorso sono state 

individuate nel nostro cervello molecole con azione simile alla 
morfina, note come peptidi cerebrali. Da allora è stato introdotto il 
termine oppioide che indica la grande famiglia di molecole naturali 
o di sintesi con azione farmacologica simile all’oppio. 

•  Il termine oppiaceo non è quindi un sinonimo di oppioide, ma 
indica il sottoinsieme di oppioidi strutturalmente correlati alla 
morfina. 





Classificazione oppioidi 

• In funzione della potenza: 
deboli (utilizzati per il dolore moderato)  
forti (indicati per il dolore severo)  
 
gli oppioidi deboli, al pari degli  antinfiammatori, hanno un effetto 
tetto, raggiunto il quale si deve passare a farmaci più potenti.  
gli oppioidi forti non hanno un dosaggio massimo: ciò significa che il 
dosaggio può essere aumentato finché il dolore non passa.  
 
• Oppioidi deboli: appartengono a questa classe la codeina e il 

tramadolo. 
 



• Codeina: largamente utilizzata nella terapia del dolore da 
cancro, è disponibile in commercio in vari prodotti di 
associazione con il paracetamolo, in forma di compresse, 
compresse effervescenti e bustine di granulato effervescente. 

 

• Tramadolo: è presente in commercio in quasi tutte le forme 
possibili (gocce, compresse, anche ad azione prolungata, 
supposte e fiale), anche in associazione con il paracetamolo.  

 

 

 

Oppioidi deboli 



Oppioidi forti 

• Sono i più utilizzati per alleviare il dolore oncologico.  
• Appartengono a questa classe la buprenorfina, il fentanyl, 

la morfina solfato, l’idromorfone, il metadone, 
l’ossicodone e il tapentadolo. 

 
• Buprenorfina: è disponibile in commercio sotto forma di 

compresse, fiale e cerotti transdermici, ma oggi, in realtà, 
solo quest’ultima formulazione (in tre diversi dosaggi) è 
utilizzata nella terapia del dolore. Ogni cerotto 
transdermico, una volta applicato, rilascia il farmaco 
continuamente fino a 72 ore, dopodiché deve essere 
sostituito. Si utilizza delle terapie dei soggetti eroinomani 
 



Oppioidi forti 
• Metadone: è un oppioide di natura sintetica, oggi raramente 

utilizzato nella terapia del dolore. Terapia cardine nei soggetti 
affetti da dipendenza da eroina.  È disponibile in sciroppo a 
diversa concentrazione (la più utilizzata è quella da 1 mg/ml).  

 

• Morfina solfato:  per la terapia del dolore è disponibile in 
commercio sotto forma di compresse o capsule a rilascio 
prolungato, o di sciroppo, fialoidi orali o gocce a rilascio 
pronto. Le compresse sono disponibili  in quattro formulazioni 
di diverso dosaggio (10 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg), Lo 
sciroppo, i fialoidi orali e le gocce hanno il vantaggio di 
sviluppare la loro azione entro 30 minuti dalla 
somministrazione. 



Oppioidi forti 
• Ossicodone: è un oppioide con potenza poco superiore a 

quella della morfina. È somministrabile per bocca a dosaggi 
variabili, da solo, in compresse a lento rilascio, o in 
combinazione con una dose fissa di paracetamolo.  

• Idromorfone: pur essendo uno degli oppioidi più utilizzati al 
mondo, 5-7 volte più potente della morfina, solo di recente è 
stato introdotto in commercio in Italia. È presente sul mercato 
in compresse a rilascio controllato, che vanno assunte ogni 24 
ore. 

• Tapentadolo: farmaco di recente introduzione sul mercato, 
primo di una nuova classe di farmaci dotati di uno specifico 
meccanismo d’azione che ne amplifica l’effetto analgesico.  



Oppioidi forti: Il Fentanyl  
nella terapia del dolore 

• Fentanyl: è in commercio come cerotto transdermico e come prodotto ad 
assorbimento transmucosale.  

 
• Come cerotto transdermico, è disponibile in cinque differenti dosaggi. Una 

volta applicato, ogni cerotto rilascia il farmaco continuamente fino a 72 
ore, dopodiché deve essere sostituito.  
 

• Come prodotto ad assorbimento transmucosale, specificamente studiato 
per il trattamento del dolore episodico intenso, è disponibile in sei 
differenti formulazioni in vari dosaggi: come un bastoncino che va 
inserito tra guancia e gengiva e ruotato lentamente per circa quindici 
minuti; come compressa effervescente che, posizionata tra l’ultimo molare 
superiore e la gengiva, a contatto con la saliva, si scioglie da sola; come 
compressa sublinguale; come cerotto adesivo sulla mucosa orale; come 
spray nasale in due diverse formulazioni. 

•  La caratteristica  fondamentale è il rapido assorbimento e quindi la 
capacità di agire in pochissimi minuti, con una breve durata d'azione. 
 



I recettori μ 

μ: genera analgesia (a livello 
sovraspinale), miosi, depressione 
respiratoria, riduzione motilità gastro-
intestinale, euforia 



La cultura della terapia del dolore 













Fentanyl 

 

• Gli analoghi del fentanyl non sono stati approvati per l’uso 
sull’uomo 

• Il carfentanyl è approvato per uso veteriario su animali di 
grossa taglia 

• Rispetto alla morfina il fentanyl è 50-100 volte più potente; il 
carfentanyl è circa 10.000 volte più forte della morfina 

• A partire dal 1979 il Fentalyl e gli analoghi sono stati 
sintetizzati in laboratori «clandestini» e venduti come sostituti 
dell’eroina oppure mescolati con altre droghe di abuso. 

 

 



 

• The rate of fentanyl-related overdose deaths increased 55% 
between 2015 and 2017 in New York city 

• Fentanyl-related overdose deaths  predominantly occurred in 
the northeastern United States, mostly affecting younger 
people (20–40 years of age), and grew sharply since 2013. 

• Fentanyl has become a major contributor to cocaine-related 
fatal overdoses and methamphetamine –related overdoses 



prescription opioids (upper) and 
heroin (lower). 



Decessi per overdose 

• The U.S. drug overdose epidemic has been inexorably 
tracking along an exponential growth curve since at least 
1979. 

• Although there have been transient periods of minor 
acceleration or deceleration, the overall drug overdose 
mortality rate has regularly returned to the exponential 
growth curve.  

• This historical pattern of predictable growth for at least 38 
years suggests that the current opioid epidemic may be a 
more recent manifestation of an ongoing longer-term 
process.  

• This process may continue along this path for several more 
     years into the future. 





La comunità scientifica 



 Misperception Fact 

Opioid Analgesic Prescribing Rates 
 

Continued increases in opioid 
analgesic 
prescribing fuel the opioid 
epidemic. 
 

Hydrocodone, oxycodone, and 
overall opioid prescribing 
have been in multiyear decline 
beginning in 
2012 through early 2017. 

Opioid Analgesic Overdose 
Fatalities: Incidence and  trends 
 

Prescription opioid analgesic 
overdose (OD) deaths soared in 
2014 and continue to increase. 
 

Fatal prescription opioid 
analgesic ODs have 
steadily declined since 2011; in 
contrast to earlier 
reports,  the 2014 increase was 
not due to prescription 
opioid analgesics 

Opioid Analgesics as Causative 
Agent in Overdose Fatalities 
 

Fatal ODs reflect the inherent 
lethality of opioid analgesics. 
 

Opioid analgesics are 
infrequently the sole cause 
of fatal overdose. 

Prescription Opioid Analgesic Abuse 
and Heroin Initiation 
 

 Prescription opioid analgesics 
are the gateway to heroin. 
 

Progression from prescription 
opioid abuse to heroin 
initiation is infrequent. 

Evidence of Long-term Opioid 
Benefit in Chronic Pain 
 

There is no evidence that long-
term opioids are safe or 
effective. 
 

Few if any analgesic drugs used 
in chronic pain 
have evidence of long-term 
safety and efficacy from 
randomized controlled trials 
(RCTs) of one or more years’ 
duration. 

Proportion of US to World 
Consumption of Opioid 
Analgesics 
 

The United States consumes 
80% of the world opioid supply 
and 99% of the hydrocodone 
supply, proving that opioid 
overprescribing is rampant. 

These often-cited figures 
mislead by omission. 

 



La comunità scientifica 





Le istituzioni 







Metodi in house validato 

liquid chromatography–high resolution mass 
spectrometry (LC–HRMS)  



Oppiacei nelle urine 

I test di screening misurano le classi di farmaci/sostanze d’abuso 
 



Metodi misurazione Oppiacei 
utilizzati dai partecipanti VRQ CRRVEQ 
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Metodo Immunocromatografico Oppiacei  
utilizzati dai partecipanti VRQ CRRVEQ 



Metodi misurazione morfina totale 
utilizzati dai partecipanti VRQ CRRVEQ 

29 

2 

20 

4 

GC-MS

HPLC

HPLC-MS/MS

non dichiarato



Strumenti misurazione morfina totale 
utilizzati dai partecipanti VRQ CRRVEQ 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

A
G

IL
EN

T

C
LA

R
U

S 
P

.E
.

SH
IM

A
D

ZU

TH
ER

M
O

 T
R

A
C

E 
G

C

V
IV

A

n
o

n
 d

ic
h

ia
ra

to

V
A

R
IA

N

n
o

n
 d

ic
h

ia
ra

to

A
G

IL
EN

T

H
P

LC

SH
IM

A
D

ZU

TS
Q

 T
H

ER
M

O
FI

SH
ER

W
A

TE
R

S

n
o

n
 d

ic
h

ia
ra

to

n
o

n
 d

ic
h

ia
ra

to

GC-MS HPLC HPLC-MS/MS (vuoto)



2018 

Urine umane- soggetto sano 





2018 

Urine umane- soggetto sano 





2018 

Urine umane- soggetto sano 





Errore triviale? 

• 23,0 
•  0,0  
• 2849  
• 16 
•  0 
•  4 
•  1 
•  0  
• 23  
• 0  
• 0  
• 36 
•  0  
• 0  
• 2  
• 44 
•  24 
•  50 
•  47  

Errore 



 



Grazie per la cortese attenzione 


