
 
 

UNITÁ DI RICERCA DI TOSSICOLOGIA FORENSE, DIPARTIMENTO DI SCIENZE 

ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO-LEGALI E DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

 

COORDINATORE: PROF. STEFANO D’AMELIO 

 

Tesi di Dottorato 

 

IL RUOLO DEL SISTEMA NAZIONALE DI ALLERTA 

PRECOCE NELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA: 

STRATEGIE ISTITUZIONALI E CONTRIBUTO 

TOSSICOLOGICO-FORENSE PER IL CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DELLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE 

 

 

 

 

Relatore: 

Prof. Enrico Marinelli 

 

Correlatore: 

Dott.ssa Roberta Pacifici 

 

 

Dottoranda: 

Roberta Tittarelli 

 

 

 

Anno Accademico: 2019-2020 



1| 

 

..A te.. 

 
 

 



2| 

 

 

 

“– Dove, sono i giganti? disse Sancho Panza. 

– Quelli che vedi laggiù, rispose il padrone, con quelle braccia sì lunghe,  

che taluno d’essi le ha come di due leghe. 

– Guardi bene la signoria vostra, soggiunse Sancho, che quelli che colà si 

discoprono non sono altrimenti giganti, ma mulini da vento,  

e quelle che le paiono braccia sono le pale delle ruote che,  

percosse dal vento, fanno girare la macina del mulino. 

— Ben si conosce, disse don Chisciotte, che non sei pratico di avventure;  

quelli sono giganti, e se ne temi, fatti in disparte e mettiti in orazione  

mentre io vado ad entrar con essi in fiera e disugual tenzone.” 

 

(Don Chisciotte, Miguel de Cervantes, 1605-1615) 
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ABSTRACT 

 

Lo scopo della presente tesi è di esporre il ruolo e le attività svolte dal Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), istituito nel 2009 dal Dipartimento per le 

Politiche Antidroga (DPA) e coordinato dal punto di vista operativo e scientifico, a 

partire da giugno 2016, dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).  

Si descrive l’organizzazione del flusso di informazioni e i dati epidemiologici relativi 

alla diffusione delle nuove sostanze psicoattive (NSP) sul territorio europeo e 

nazionale, attraverso le segnalazioni precoci della loro comparsa sul mercato 

clandestino e la tempestiva comunicazione di eventuali stati di allerta relativi a 

fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute pubblica strettamente correlati al 

consumo di questi composti.  

Obiettivo della tesi è anche l’illustrazione delle strategie messe in atto per far fronte 

alla rapida diffusione delle NSP nella Unione Europea e sul territorio italiano, 

presentando il supporto biotossicologico fornito dalla Unità Operativa di 

Tossicologia Forense dell’Università Sapienza di Roma (UO di Biotossicologia), 

nell’ambito delle attività del Sistema di Allerta.  

A tale proposito verrà descritto il ruolo della UO di Biotossicologia nella revisione 

delle Comunicazioni provenienti dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe e sulle 

Tossicodipendenze e la preparazione delle Informative relative ai sequestri operati 

dalle forze dell’ordine su territorio nazionale. Verrà inoltre esposto il contributo 

tecnico analitico offerto dalla suddetta Unità Operativa nei casi di accertamenti 

tossicologici effettuati su materiale non biologico oggetto di sequestro. Infine 

verranno presentate le revisioni sistematiche della letteratura internazionale, 

realizzate dall’Unità Operativa di Tossicologia Forense in merito alle NSP di 

maggiore diffusione e pericolosità sul territorio nazionale, sulla base dell’esperienza 

tecnico scientifica maturata durante la collaborazione con lo SNAP. 

 

Capitolo 1: viene illustrata l’organizzazione del Sistema Nazionale di Allerta 

Precoce (SNAP) ed il ruolo cruciale che tale piattaforma riveste nella tutela della 

salute pubblica, coordinando lo scambio rapido di informazioni tra l’Osservatorio 

Europeo sulle droghe e sulle tossicodipendenze, le Forze dell’Ordine che operano i 
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sequestri su territorio nazionale ed i Centri Collaborativi (ospedali, dipartimenti di 

emergenza, Ser.D.), al fine di facilitare la precoce individuazione di nuove sostanze 

psicoattive sul mercato clandestino e supportare le attività medico-sanitarie nel 

trattamento in emergenza di soggetti in stati di intossicazione acuta da NSP. 

 

Capitolo 2: si introduce il concetto di nuova sostanza psicoattiva, effettuando una 

disamina della struttura chimica delle principali classi di appartenenza di questi 

composti ed approfondendo la delicata problematica dello stato di emergenza socio-

sanitaria connesso al loro consumo. 

 

Capitolo 3: viene descritto il supporto biotossicologico e tecnico analitico che 

l’Unità Operativa di Tossicologia Forense offre all’interno dello SNAP nella 

supervisione della documentazione e degli eventi che sono oggetto di attività del 

Sistema, sia a livello europeo che nazionale. Vengono, inoltre, presentate le revisioni 

sistematiche della letteratura internazionale realizzate dall’UO, in merito alle NSP 

maggiormente diffuse nel nostro Paese e che rappresentano ad oggi un grave rischio 

per la salute pubblica. 

 

Capitolo 4: è dedicato alle conclusioni del lavoro di tesi, alle criticità del complesso 

sistema dedicato alla prevenzione ed alla lotta alla diffusione delle NSP ed agli 

obiettivi futuri, prevalentemente focalizzati sulla messa a punto di nuovi strumenti 

scientifici e legislativi sempre più efficaci per affrontare e combattere l’emergenza 

sociale e medico-sanitaria causata dalla indiscriminata espansione di queste nuove 

sostanze.  
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ACRONIMI ED ABBREVIAZIONI 

 

α-PVP   alfa-pirrolidinopentiofenone 

 

βk-MBDP  1‐(3,4‐metilenediossifenil)‐2‐(metilammino)pentan‐1‐one 

 

βk-MDMA   2-(metilammino)-1-[3,4-(metilendiossi)fenil]propan-1-one 

 

∆9-THC  ∆9-tetraidrocannabinolo 

 

2C   2,5-dimetossifenetilamine 

 

2C-B   4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina 

 

2C-E   4-etil-2,5-dimetossifenetilammina 

 

2-FEA   N-etil-1-(2-fluorofenil)propan-2-amina 

 

2-FDCK   2-fluorodescloroketamina 

 

2-FMA   2-fluorometamfetamina 

 

25E-NBOMe   2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanamina 

 

25I-NBOMe   4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)-fenetilamina 

 

3-FEA   N-etil-1- (3-fluorofenil) propan-2-amina 

 

3-FMA   3-fluorometamfetamina 

 

3-FMC   3-fluorometcatinone 

 

3-HO-PCP  3-idrossifenciclidina 

 

3-MeO-PCE  3-metossieticiclidina 

 

3-MeO-PCP  3-metossifenciclidina 
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3-MMC   3-metilmetcatinone 

 

3-TFMPP  1-(3-trifluorometilfenil)piperazina 

 

4-AcO-DMT  4-acetossi-N,N-dimetiltriptamina 

 

4-AcO-MET  4-acetossi-N-etil-N-metil-triptamina 

 

4-BMC   4-bromometcatinone 

 

4-CMC   4-clorometcatinone 

 

4F-α-PHP  4-fluoro-α-pirrolidinoesanofenone 

 

4-FEA   N-etil-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina 

 

4-FA   fluoroamfetamina 

 

4-FMA   fluorometamfetamina 

 

4-HO-DMT  4-idrossi-N,N-dimetiltriptamina 

 

4-MEAP  4-metil-α-etilamminopentiofenone 

 

4-MEC   4-metil-N-etilcatinone 

 

4-MeO-PCP  4-metossifenciclidina 

 

4-MMC   4-metilmetcatinone, mefedrone 

 

4-MTA   4-metil-tio-amfetamina 

 

4-PO-DMT  4-fosforilossi-N,N-dimetiltriptamina 

 

5-HO-DMT  5-idrossi-N,N-dimetiltriptamina 

 

5-APB   5-(2-aminopropil)benzofurano 

 

5-APDB  5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 
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5F-AKB-48  N-(1-adamantil)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossammide 

 

5F-AMB-PINACA metil-2-({[1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-il]carbonil}amino)-3-

metilbutanoato 

 

5F-MDMB-PICA metil-(2S)-2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-indolo-3-carbonil]amino}-3,3-

dimetilbutanoato 

 

5F-MDMB-PINACA metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-3,3-

dimetilbutanoato 

 

5F-MDMB-P7AICA metil-2-{[1-(5-fluoropentil)-1Hpirrolo[2,3-b]piridin-3-il]formamido}-3,3-

dimetilbutanoato 

 

5F-PB-22  chinolin-8-il-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossilato 

 

5-IT   5-(2-aminopropil) indolo 

 

5-MeO-AMT  5-metossi-α-metiltriptamina 

 

5-MeO-DALT  N,N-diallil-5-metossitriptamina 

 

5-MeO-DiPT  5-metossi-N,N-diisopropiltriptamina 

 

6-APB   6-(2-aminopropil)benzofurano 

 

6-APDB  6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano 

 

AB-001   1-pentil-3-(1-adamantoil)indolo 

 

AET   α-etiltriptamina 

 

AF   analoghi del fentanil 

 

AH-7921  3,4-dicloro-N-[[1- (dimetilammino)cicloesil] metil]benzamide 

 

AMT   α-metiltriptamina 
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AM-694   1-[(5-fluoropentil)-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone 

 

APICA   N-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indol-3-carbossamide 

 

APINACA  N-(adamantan-1-il)-1-pentil-1H-indazol-3-carbossamide 

 

BDZ   benzodiazepine 

 

BZP   1-benzilpiperazina 

 

CEC   cloroetcatinone 

 

CNDD   Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

 

CP-47,497  2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metiloctan-2-il)fenolo 

 

CS   Cannabinoidi Sintetici 

 

DAT   trasportatore della dopamina 

 

DBDZ   designer benzodiazepines 

 

DCSA   Direzione Centrale dei Servizi Antidroga 

 

DEA   Drug Enforcement Administration (Agenzia Federale Antidroga) 

 

DiPT   diisopropiltriptamina 

 

DMBA-CHMINACA 2-[1-(cicloesilmetil)-1H-indazolo-3-carbossamide]-3,3-dimetilbutanoato 

 

DOB   2,5-dimetossi-4-bromoamfetamina 

 

DOC   2,5-dimetossi-4-cloroamfetamina 

 

DOM   2,5-dimetossi-4-metilamfetamina 

 

DPA    Dipartimento per le Politiche Antidroga 
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ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Centro Europeo per 

la Prevenzione e il Controllo delle Malattie) 

 

ECHA   European Chemicals Agency (Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche) 

 

EFSA European Food Safety Authority (Autorità Europea per la Sicurezza 

Alimentare) 

 

EMCDDA  European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Osservatorio 

   Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze) 

 

EWA   Early Warning Advisory (Allerta Precoce) 

 

EWS   Early Warning System (Sistema di Allerta Precoce) 

 

FFOO   Forze dell’Ordine 

 

GABA   acido γ-amminobutirrico 

 

HO-PCP  idrossifenciclidina 

 

HU-210   1,1-dimetileptil-11-idrossitetraidrocannabinolo 

 

ISS   Istituto Superiore di Sanità 

 

JHW-018  1-pentil-3-(1-naftoil)indolo 

 

JWH-073  (naftalen-1-il)(1-butil-1H-indol-3-il)metanone 

 

JWH-250  2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanone 

 

JWH-251  1-pentil-3-(2-metilfenilacetil)indolo 

 

JWH-307  (5-(2-fluorofenil)-1-pentilpirrol-3-il)-naftalen-1-il-metanone 

 

LSA   amide dell'acido lisergico 

 

LSD   dietilamide dell'acido lisergico 
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m-CPP   1-(3-clorofenil)piperazina, metaclorofenilpiperazina 

 

MAO   monoamino ossidasi 

 

MDE   3,4-metilendiossi-N-etilamfetamina 

 

MDBZP  1-(3,4-metilendiossibenzil)piperazina 

 

MDPHP  3,4-metilendiossi-α-pirrolidinesafenone 

 

MDMA   3,4-metilenediossimetamfetamina 

 

MDMB-4en-PINACA metil-3,3-dimetil-2-(1-(pent-4-en-1-il)-1H-indazolo-3 carbossamido)butanoato 

 

MDVP   metilendiossipirovalerone 

 

MeOPP   la 1-(4-metossifenile)piperazina 

 

MMB-4en-PICA metil-3‐metil‐2‐{[1‐(pent‐4‐en‐1‐il)‐1H‐indol‐3‐il]formamido}butanoato 

 

MPHP   4-metil-α-pirrolidinoesanofenone 

 

MT-45   1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil) -piperazina 

 

MXE   metossietamina 

 

NEP   N-etilpentilone 

 

NET   trasportatore della norepinefrina 

 

NMDA   N-metil-D-aspartato 

 

NOS   Nuovi Oppioidi Sintetici 

 

NSP   Nuove sostanze psicoattive 

 

OEDT   Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze 

 

pFPP   1-(4-fluorofenil) piperazina 
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PB-22   chinolin-8-il-1-pentil-1H-indol-3-carbossilato 

 

PCM   Presidenza del Consiglio dei Ministri  

 

PCP   fenciclidina 

 

PFN   Punto Focale Nazionale 

 

PMA   parametossiamfetamina 

 

PMMA   parametossimetamfetamina 

 

PPAP   1-fenil-N-propilpentan-2-amina 

 

PV8   α-pirrolidinoeptiofenone 

 

RCS-4   1-pentil-3-(4-metossibenzoil)indolo 

 

SCRAs   Synthetic cannabinoid receptor agonists  

 

SerD.   Servizi per le Dipendenze patologiche 

 

SERT   trasportatore della serotonina 

 

SNAP   Sistema Nazionale di Allerta Precoce 

 

SNC   Sistema Nervoso Centrale 

 

STS-135  1-(5-fluoropentil)-N-triciclo[3.3.1.13,7]dec-1-il-1H-indol-3-carbossamide 

 

TFMPP   1,3-trifluorometilfenilpiperazina 

 

UE   Unione Europea 

 

UNODC  United Nations Office on Drugs and Crime (Ufficio delle Nazioni Unite 

   sulle Droghe e sul Crimine) 

 

U-47,700  3,4-dicloro-N- [2- (dimetilammino) cicloesil] -N-metilbenzamide 
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UR-144   [(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone] 

 

VMAT   trasportatore vescicolare delle monoamine 

 

XLR-11   (1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone 
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INTRODUZIONE 

 

La normativa europea individua le Nuove Sostanze Psicoattive (NSP) come una 

«sostanza allo stato puro o contenuta in un preparato non contemplata dalla 

convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, quale modificata 

dal protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze 

psicotrope del 1971 ma che può presentare rischi sanitari o sociali analoghi a quelli 

presentati dalle sostanze contemplate da tali convenzioni
1
» (Decisione Quadro 

2004/757/GAI modificata dalla Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 15 novembre 2017). 

Nell’ultimo decennio, la comparsa delle NSP sul mercato illecito delle sostanze 

stupefacenti nell’Unione Europea e sul territorio italiano ha rappresentato e 

rappresenta ancora oggi, una seria minaccia per la salute pubblica.  

Definite inizialmente “legal highs” (droghe legali) o “smart drugs” (droghe furbe), 

le NSP sono molecole strutturalmente e farmacologicamente correlate a sostanze 

psicoattive illegali, ma ne rappresentano un’alternativa legale, almeno fino al 

momento del loro inserimento nelle Tabelle del Testo Unico in Materia di Disciplina 

degli Stupefacenti (DPR 9 ottobre 1990, n. 309). Queste sostanze vengono vendute in 

negozi fisici (“headshops” o “smartshops”) come party pills, sali da bagno, 

fertilizzanti per piante, profumatori per ambiente o attraverso la rete internet, dove 

generalmente possono essere acquistate come “research chemicals” o prodotti “non 

destinati al consumo umano
2
”, o attraverso la rete darknet, rete di accesso oscura che 

si raggiunge via internet attraverso specifici software, configurazioni e accessi 

autorizzativi. 

La globalizzazione, l’uso dei social e dei web fora promuovono, pertanto, un rapido 

ed incontrollato interscambio di materiale e di informazioni che concorre ad 

alimentare la continua espansione ed evoluzione del commercio on-line di queste 

nuove sostanze.  

Dalla strada al web, come si è dunque trasformato il mercato e quali sono di riflesso i 

cambiamenti nella ricerca e nell’uso delle sostanze stupefacenti? Facile reperibilità, 

acquisti dei prodotti in completo anonimato, bassi costi di vendita, ampia possibilità 

di scelta tra una vasta gamma di sostanze stupefacenti, legali od illegali, minor 
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rischio di controlli da parte delle Forze dell’Ordine rispetto all’acquisto in strada, 

possibilità di pagamenti sicuri attraverso l’utilizzo di criptovalute
3
: questi sono alcuni 

dei vantaggi riscontrati dai consumatori e connessi all’impiego del web (surface web 

e cryptomarkets) per l’approvvigionamento di sostanze illecite.  

Questo scenario così articolato e diversificato si riflette ampiamente nei cambiamenti 

dei trend di assunzione e delle modalità di consumo delle sostanze stupefacenti con 

conseguente differenziazione delle problematiche socio-sanitarie e di sicurezza ad 

essi correlati.   

Le NSP vengono utilizzate il più delle volte a scopo ricreazionale, per i loro effetti 

stimolanti, entactogeni, euforizzanti ed allucinogeni ed in molti casi, nel tentativo di 

potenziare o controbilanciare tali effetti, la loro assunzione avviene 

contemporaneamente od in combinazione con altre sostanze lecite (benzodiazepine, 

tabacco, bevande isotoniche), illecite (droghe “classiche” come la cocaina, l’eroina, 

la cannabis, etc..) o con l’alcol, innescando un pericoloso fenomeno di 

poliassunzione dal quale possono derivare gravissimi rischi per la salute degli 

utilizzatori
4
. Queste nuove modalità di consumo sempre più spesso correlabili ad 

eventi occasionali e di svago, distaccandosi dai meccanismi classici delle 

dipendenze, vanno a delineare dei profili di rischio molto elevati soprattutto tra i 

giovanissimi determinando un abbassamento della percezione del pericolo per se 

stessi e per la propria salute e facilitando sempre di più la diffusione di queste nuove 

sostanze percepite come “innocue” o prive di danni collaterali
5
.  

A differenza delle "tradizionali" droghe d'abuso (es. oppiacei, cocaina, cannabis, 

anfetamine), i cui aspetti farmaco-tossicologici sono noti da tempo grazie ad 

un'ampia gamma di studi scientifici internazionali, le informazioni sul meccanismo 

d’azione, sulla tossicità e sul potenziale d’abuso delle NSP sono ancora molto 

limitate
6,7

 e quello che spesso accade è che le proprietà farmacodinamiche e 

farmacocinetiche di queste sostanze vengano testate direttamente dai consumatori e 

segnalate attraverso il web
8
: ciò contribuisce alla proliferazione di “chat room”, siti 

di messaggistica istantanea, forum telematici attraverso cui gli psiconauti si 

scambiano informazioni e consigli sui siti dove poter acquistare le sostanze, sulle 

quantità da assumere, sulle diverse vie di somministrazione, sugli effetti “positivi” 

prodotti dal loro consumo e tutto questo avviene in maniera rapida ed immediata 
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portando alla creazione di una rete di relazione sociale alternativa talmente vasta ed 

influente da determinare il successo e la diffusione di una nuova droga od anche il 

suo fallimento sul mercato
9
.  

La vasta offerta di nuove sostanze psicoattive, sintetizzate ex novo o mediante 

modificazioni chimiche di molecole ad azione psicotropa preesistenti (“designer 

drugs”), concorre a rendere ancora più complessa l’osservazione e la comprensione 

di questo fenomeno, e la messa in atto di adeguate azioni di prevenzione e di 

contrasto alla loro diffusione rappresenta, ad oggi, una vera e propria sfida per gli 

esperti del settore, sia dal punto di vista tecnico-analitico che normativo.  

Alla fine del 2019, secondo quanto dichiarato dall’Osservatorio Europeo delle 

Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT o in inglese European Monitoring Centre 

for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA, come verrà denominato in seguito sempre 

in questa tesi), sono state oltre 790 le NSP monitorate, 53 delle quali sono state 

identificate per la prima volta in Europa in quello stesso anno [Fig. 1]. Sebbene 

questo dato rappresenti un decremento rispetto alle quasi 100 NSP introdotte nel 

mercato europeo ogni anno nel biennio 2014-2015, l’offerta delle NSP rimane 

estremamente vasta e variegata. Dal 2015, infatti, sono state circa 400 le nuove 

molecole individuate in Europa, appartenenti a diverse classi di composti
10

. 

 

 

Figura 1. Numero e classi di NSP riportate allo EU Early Warning System (EWS) per la prima volta dal 2008 al 201910. 
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Le NSP possono essere classificate in base alla struttura chimica, alle proprietà 

psicoattive, ai target recettoriali o alla fonte da cui provengono (vegetale, sintetica o 

combinata). La designazione "nuovo" non è, pertanto, necessariamente limitata al 

concetto della sintesi di una nuova molecola (“designer drugs”), ma deve essere 

intesa nella sua accezione più ampia includendo anche composti modificati a partire 

da precursori già esistenti, prodotti intermedi dell’industria chimico-farmaceutica e 

potenziali farmaci anche di non recente sintesi, ma mai introdotti in commercio a 

causa dei loro effetti collaterali o della loro tossicità
11,12,13

. 

La classificazione strutturale delle NSP adottata dall’EMCDDA suggerisce che le 

principali e più diffuse categorie di NSP sono rappresentate dai cannabinoidi e dai 

catinoni sintetici, dagli oppioidi sintetici, dalle triptamine, dalle nuove o “new 

designer” benzodiazepine, dalle fenetilamine, dalle piperazine e dalle 

arilcicloesilamine. 

Questa suddivisione ha consentito la possibilità di costruire le basi scientifiche per la 

progettazione di atti normativi che siano in grado di arginare la proliferazione di 

sostanze appartenenti ad una classe chimica ben definita e lo sviluppo di metodi 

analitici per l'identificazione e la caratterizzazione di sostanze appartenenti alla 

medesima classe
14

. 

La diversità chimica delle NSP ha, però, continuato ad aumentare e nel 2017 la 

categoria denominata "other substances” (“altre sostanze”) monitorata attraverso le 

segnalazioni effettuate all’Early Warning Advisory (EWA) dell’Ufficio delle 

Nazioni Unite contro la Droga ed il Crimine (United Nations Office on Drugs and 

Crime, UNODC) è passata dalle 28 sostanze del 2012 a 155, arrivando a 

rappresentare il 19% di tutte le NSP segnalate all’EMCDDA
15

.  

Si tratta, pertanto, di composti che non appartengono alle principali classi chimiche: 

32 nuove sostanze appartenenti a questo gruppo, segnalate nel 2015, erano 

benzodiazepine, analoghi del metilfenidato e oppioidi sintetici correlati alla molecola 

del fentanil.  

Nel 2016, sono state rilevate ulteriori nuove 22 benzodiazepine (“new designer 

benzodiazepines”)
16

 e 11 analoghi del fentanil, oppioide sintetico con potenza cento 

volte maggiore a quella della morfina, utilizzato come analgesico e anestetico 
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generale negli interventi chirurgici
17

.  

A tal proposito, a partire dal 2009 in Europa sono stati individuati 28 analoghi del 

fentanil senza indicazione terapeutica, 10 dei quali sono stati segnalati per la prima 

volta nel 2017 [Fig. 2]. Questo dato, unito a quello alla crescita del numero di 

sequestri dei fentanili nell’Unione Europea
18

 e all’aumento del numero dei decessi 

correlati al loro consumo
19

, ha decretato un vero e proprio stato di “emergenza 

fentanil” in Europa, già verificatosi negli Stati Uniti, che ha portato a riunire questi 

composti in una categoria a sé stante diversa da quella dei nuovi oppioidi sintetici 

(NOS). 

 

 

Figura 2. Sequestri di oppiacei diversi dall'eroina nel 201720. 

 

Situazioni come queste rendono ancora più complesso un quadro già di per sé 

difficile da monitorare, richiedendo grandissimi sforzi dal punto di vista chimico-

analitico, legislativo e socio-sanitario per la comprensione del fenomeno delle NSP e 

delle droghe sintetiche, per la prevenzione della loro commercializzazione, per la 

tutela della salute pubblica e, infine, per lo sviluppo di risposte rapide ed efficaci a 

livello globale. 

In questo panorama si inserisce il ruolo del Sistema Nazionale di Allerta Precoce 

(SNAP) nella tutela della salute pubblica nazionale con le strategie istituzionali che 

verranno in seguito descritte e specificatamente con la valutazione biotossicologica, 

operata dall’Unità di Ricerca di Tossicologia Forense della Sezione di Medicina 

Legale dell’Università Sapienza di Roma, finalizzate all’identificazione delle nuove 

sostanze psicoattive ed al contrasto della loro diffusione.  
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CAPITOLO 1 

 

Il Sistema Nazionale di  

Allerta Precoce (SNAP) 
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1.1 Il Sistema di Allerta Rapido Europeo: nascita ed evoluzione 

 

Alla fine degli anni ’90 in Europa il fenomeno delle NSP appariva limitato ad un 

numero esiguo di molecole, circolanti per lo più negli ambienti dei rave party e dei 

festival di musica elettronica.  

La globalizzazione, l’evoluzione dell’e-commerce e la crescente popolarità di queste 

sostanze, ancora non espressamente vietata dalle leggi nazionali e internazionali 

vigenti in quegli anni, hanno favorito lo sviluppo di un vasto mercato in costante 

espansione. In meno di vent’anni la produzione e la vendita di queste sostanze ha 

avuto un incremento esponenziale: nel 2019 lo European Monitoring Centre for 

Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), un’agenzia decentralizzata dell’UE con 

sede a Lisbona, istituita nel 1993 per il coordinamento del sistema di allerta rapido e 

per la valutazione dei rischi connessi all’uso delle nuove sostanze psicoattive, ha 

riferito la presenza di circa 790 NSP circolanti sul territorio europeo, 53 delle quali 

identificate per la prima volta nel corso di quell’anno
21–23

. 

Dietro questo numero molto elevato si cela una realtà dinamica, risultante da un 

ricambio continuo dei composti che vengono messi in commercio e rapidamente 

sostituiti da nuove sostanze psicoattive, ogni qual volta vengono dichiarati illegali.  

Difatti, nonostante gli sforzi avvenuti negli ultimi anni per inserire le NSP sotto il 

controllo delle leggi in materia di stupefacenti, la maggior parte di queste sostanze 

risulta avere ancora uno status legale che non consente alle Forze dell'Ordine di 

intervenire con operazioni di contrasto del traffico e dello spaccio, lasciando tali 

sostanze a disposizione dei potenziali consumatori, ignari dei rischi per la salute 

connessi al loro consumo
24

. 

Il fenomeno delle NSP rappresenta pertanto un serio problema di salute pubblica, 

estremamente complesso ed in continua evoluzione. Nuove molecole sono sempre 

pronte ad essere inserite nel mercato, sia per soddisfare nuove richieste da parte dei 

consumatori ma anche, e soprattutto, per eludere i controlli delle leggi internazionali 

sugli stupefacenti.  

Il carattere dinamico del fenomeno delle NSP ha determinato, negli anni, progressive 

modifiche delle politiche di prevenzione, monitoraggio e contrasto del traffico di 

NSP nell’UE.  



32| 

 

Il sistema legislativo europeo è stato, infatti, modificato ed emendato sia a livello 

nazionale che centrale con l'obiettivo di creare un sistema normativo più veloce ed 

efficace a contenere l’indiscriminata diffusione di queste sostanze e a bandirne la 

vendita e la circolazione.  

Nel 1997, su proposta del Consiglio dell’UE, viene realizzato in Europa un sistema 

di allerta precoce per lo scambio rapido di informazioni sulle NSP tra gli Stati 

membri dell’UE, allo scopo di facilitare la loro identificazione e di offrire una rapida 

valutazione dei rischi correlati al loro consumo (97/396/JHA)
25

. 

Questo nuovo sistema era caratterizzato da una struttura normativa organizzata in tre 

fasi: allerta precoce relativa alla scoperta e alla identificazione di NSP in Europa, 

valutazione del rischio associato al consumo di tali sostanze e infine rapida messa in 

atto di misure di controllo attraverso il recepimento immediato delle direttive 

europee e la conseguente emanazione di atti normativi nazionali
26,27

. 

L'EMCDDA era l’organo europeo responsabile delle prime due fasi di questo 

sistema. Tuttavia, era necessario che questa strategia subisse una evoluzione per stare 

al passo con i trend di diffusione delle NSP. Con la Decisione quadro del 10 maggio 

2005 (2005/387/JHA), il Consiglio Europeo istituisce l’attuale Sistema di Allerta 

Europeo, o Early Warning System (EWS), coordinato dall’EMCDDA in stretta 

collaborazione con l’Europol (European Police Office), una agenzia dell’UE 

finalizzata alla lotta al crimine in territorio europeo
22

.  

Negli anni seguenti, il Parlamento Europeo, in risposta alla inarrestabile diffusione 

delle NSP in Europa e al numero crescente di casi di intossicazione e di decessi 

correlati prevalentemente all’uso di cannabinoidi ed oppioidi sintetici, ha effettuato 

diversi emendamenti della Decisione 2005/387/JHA del Consiglio Europeo che 

hanno portato all’introduzione, nel novembre 2018, di un nuovo assetto 

organizzativo dell’Early Warning System, con l’obiettivo di ridurre i tempi tra 

l’identificazione di una NSP e l’introduzione dello status di illegalità di queste nuove 

sostanze in ambito europeo (Regolamento CE 1920/2006 come modificato dal 

Regolamento (UE) 2017/2101)
28

.  

Questa nuova legislazione, che oltre all’EMCDDA ha visto il coinvolgimento anche 

di altre agenzie dell'UE (il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle 

Malattie, ECDC - l’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, ECHA e l’Autorità 
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Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA), ha mantenuto l'iniziale organizzazione 

del sistema che prevedeva un approccio suddiviso in tre fasi (allerta precoce, 

valutazione del rischio e rapida messa in atto di misure di controllo), ma le procedure 

preesistenti sono state notevolmente rafforzate, semplificando e accelerando la 

raccolta e la valutazione dei dati ed introducendo termini più brevi per la 

formulazione dei pareri
22

. 

Queste nuove procedure hanno portato, pertanto, all’introduzione di tempistiche più 

rapide tra l’identificazione di una nuova sostanza psicoattiva, la valutazione del 

rischio clinico e sanitario connesso al loro consumo e l’inserimento nelle Tabelle 

delle leggi nazionali ed europee per il controllo degli stupefacenti [Fig. 3].  

 

 

Figura 3. Nuove procedure UE per l’identificazione e la risposta alle NSP20.  

 

A seguito della valutazione dei rischi, la Commissione Europea può quindi 

presentare una proposta per sottoporre la sostanza a misure di controllo. Il 

Parlamento europeo e il Consiglio hanno il diritto, entro due mesi e a determinate 
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condizioni, di opporsi alla proposta della Commissione. In seguito al parere 

favorevole del Parlamento e del Consiglio Europeo le autorità nazionali hanno sei 

mesi (anziché 12 come era in precedenza) per mettere la sostanza sotto controllo sul 

loro territorio da quando la decisione entra in vigore
22

. 

Attualmente, l'EWS è composto da una rete multiagente e pluridisciplinare, che 

comprende l'EMCDDA, 30 Sistemi Nazionali di Allerta Precoce (28 Stati membri 

dell'UE, Turchia e Norvegia), l’Europol, l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), 

la Commissione Europea e altri partner. L'EMCDDA, in collaborazione con 

l’Europol, è responsabile della raccolta, del confronto, della analisi e della 

valutazione dei dati provenienti dal network degli Stati Membri dell’UE e della 

comunicazione di tali informazioni ai Centri Collaborativi, al fine di fornire tutte le 

informazioni necessarie alla prima fase di allerta precoce (preallarme)
29

.  

L’EMCDDA è, inoltre, responsabile dell’elaborazione delle relazioni riguardanti 

l’individuazione di NSP sul territorio europeo che possano comportare rischi sanitari 

o sociali. 

Alla base di ciascuno dei sistemi nazionali di allerta rapido e, a sua volta, dell'EWS, 

c'è lo scambio di informazioni sull'identificazione chimica di nuove sostanze 

psicoattive da parte di laboratori chimico-tossicologici e forensi
29

.  

Principalmente, questi laboratori effettuano accertamenti tecnico-analitici relativi a: 

1. sequestri di NSP da parte delle forze dell'ordine; 

2.  casi sospetti di intossicazione acuta, provenienti dai reparti di emergenza 

ospedaliera e/o di decessi, verosimilmente correlati all’assunzione di NSP; 

3.  campioni non biologici (es. polveri, compresse, formulazioni liquide) 

consegnati da soggetti assuntori di NSP o acquistati online.  

Questo tipo di approccio consente la raccolta e la comunicazione rapida 

all'EMCDDA di informazioni relative alla comparsa di NSP e alle eventuali 

conseguenze causate dall’assunzione di tali sostanze a livello nazionale
29

.  

Questi dati vengono, poi, integrati da relazioni semestrali che includono dati 

aggregati sui sequestri da parte delle forze dell'ordine e sui casi di intossicazione 

acuta registrati nei periodi di osservazione.  

Alla luce di quanto finora esposto, appare evidente come l’esistenza di un sistema di 

monitoraggio così complesso e strutturato, in grado di valutare i rischi correlati 



35| 

 

all’assunzione di nuove sostanze psicoattive e di attuare risposte tempestive per 

contrastare la loro produzione e diffusione, rappresenti uno strumento legislativo 

forte ed essenziale per la tutela della salute pubblica in tutto il territorio europeo.  

 

1.2 L’istituzione del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) 

 

L’EMCDDA riceve la maggior parte dei dati sulle NSP dalla rete REITOX, la rete 

informativa europea sulle droghe e sulle tossicodipendenze che coordina e promuove 

la raccolta di dati epidemiologici in tutti gli Stati Membri attraverso i punti focali 

nazionali (PFN) che agiscono sotto il controllo dei rispettivi governi
20

. 

Difatti, con la Decisione del Consiglio Europeo 2005/387/JHA del 10 maggio 2005, 

l’EMCDDA ha fornito indicazioni a tutti gli Stati Membri di istituire dei propri 

Sistemi Nazionali di Allerta sulle nuove sostanze psicoattive. 

A causa del grave quadro internazionale ed in ottemperanza alla Decisione del 

Consiglio Europeo 2005/387/JHA del 10 maggio 2005, il Dipartimento per le 

Politiche Antidroga (DPA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) ha 

attivato nel 2009, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le 

Droghe (SNAP) con l’obiettivo di promuovere uno scambio rapido di informazioni 

in materia di nuove sostanze psicoattive tra l’Italia e gli Stati Membri dell’Unione 

Europea.  

Dal 1 Giugno 2016, il DPA ha incaricato il Centro Nazionale Dipendenze e Doping 

(CNDD) dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) della organizzazione e gestione dello 

SNAP.  

Il Sistema è finalizzato ad individuare precocemente sia i fenomeni potenzialmente 

pericolosi per la salute pubblica correlati alla comparsa di nuove sostanze psicoattive 

sul territorio nazionale, ma anche la comparsa di nuove modalità di consumo 

riguardanti le droghe “classiche”, quali eroina, cocaina, amfetamina e THC (i.e. 

variazioni nella concentrazione del principio attivo, utilizzo di adulteranti, comparsa 

di nuovi pattern di consumo). Il Sistema attiva le segnalazioni di allerta che 

tempestivamente coinvolgono le strutture deputate alla tutela e alla promozione della 

salute e responsabili dell’eventuale attivazione di adeguate misure in risposta alle 

emergenze segnalate [Fig. 4].  
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Figura 4. Le attività dello SNAP nella lotta al contrasto della diffusione delle NSP in Italia. 

 

In questa cornice, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce italiano costituisce lo 

strumento attraverso cui viene alimentato lo scambio di informazioni tra l’Europa, 

rappresentata dall’EMCDDA di Lisbona ed il Dipartimento per le Politiche 

Antidroga come Punto Focale Nazionale (PFN).  

Tutte le segnalazioni raccolte dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce attraverso i 

canali nazionali vengono convogliate verso il Punto Focale Nazionale del DPA, il 

quale ha il compito di trasferire le informazioni all’EMCDDA che provvede a sua 

volta alla loro circolazione tra i diversi Paesi Europei. Analogamente, quando il 

Punto Focale riceve una segnalazione dall’EMCDDA, la trasmette al Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce che ne informa il proprio network [Fig. 5]. 

 

 

Figura 5. Network di segnalazioni tra lo SNAP, il DPA e l’EMCDDA europeo. 
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In questo ambito, il CNDD-ISS svolge un ruolo di coordinamento nazionale degli 

aspetti operativi: costituisce il centro di raccolta delle segnalazioni, coordina i flussi 

informativi, predispone le segnalazioni e le allerte per la supervisione da parte delle 

altre unità operative, cura l’aggiornamento degli enti coinvolti nel network, coordina 

le indagini di campo e svolge il monitoraggio del web [Fig. 6]. 

 

 

Figura 6. Coordinamento dei flussi di informazioni da parte del CNDD. 
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1.3 Le Unità Operative ed i Centri Collaborativi 

 

Il Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’ISS (CNDD-ISS) è il centro di 

Coordinamento Nazionale dello SNAP (UO1) e si avvale della consulenza e 

dell’operatività di tre unità di supporto, ognuna competente e responsabile del 

coordinamento di un’area specifica [Fig. 7]. 

1. Coordinamento nazionale degli aspetti clinico-tossicologici: di competenza 

del Centro AntiVeleni degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia (UO2). 

Gestisce e coordina gli aspetti clinico-tossicologici inerenti ai casi di intossicazione 

acuta da NSP avvenuti su territorio nazionale, attraverso la raccolta e la condivisione 

di informazioni medico-sanitarie (es. segni e sintomi all’ingresso in pronto soccorso, 

anamnesi, esito degli accertamenti tossicologici, outcome del paziente) che 

rappresentano uno strumento di estrema utilità per l’ottimizzazione del trattamento 

farmacologico dei soggetti assuntori; 

2. Coordinamento nazionale degli aspetti biotossicologici: di competenza 

dell’Unità di Ricerca di Tossicologia Forense dell’Università Sapienza di Roma 

(UO3). Verifica gli aspetti biotossicologici delle nuove sostanze psicoattive riportate 

al Sistema dall’EMCDDA o individuate su territorio nazionale, anche mediante 

consultazione dei dati presenti nei database internazionali e nella letteratura 

scientifica internazionale. Tale attività include la ricerca di trial clinici o studi di 

farmacotossicologia a livello nazionale ed internazionale, di report di intossicazioni e 

di effetti soggettivi a carico delle sostanze, anche mediante monitoraggio dei web 

forum (i.e. erowid, bluelight, PsychonautWiki, tripsit) degli utilizzatori di sostanze 

psicoattive. L’Unità gestisce la preparazione di protocolli analitici da inviare a Centri 

Collaborativi, laboratori di farmacotossicologia e laboratori ospedalieri (urgenza-

emergenza di secondo livello) per la determinazione quali/quantitativa delle sostanze 

in campioni non biologici e in matrici biologiche, convenzionali e non convenzionali, 

di eventuali intossicati, allo scopo di diffondere e implementare le metodologie 

analitiche di tutti i laboratori di farmacotossicologia, laboratori di medicina forense e 

laboratori degli ospedali, necessarie per il riconoscimento tempestivo delle NSP. 
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Infine l’Unità fornisce pareri, consulenze e supervisiona la documentazione e gli 

eventi che sono oggetto di attività del Sistema nell’ambito biotossicologico e tecnico-

analitico;  

3. Coordinamento nazionale dei sequestri: di competenza della Direzione 

Centrale dei Servizi Antidroga (DCSA). Coordina le attività delle FFOO, attraverso 

le quali è stato possibile, negli anni, segnalare la presenza di numerose nuove 

sostanze psicoattive non “tabellate” su territorio nazionale e fornisce importanti 

informazioni sulla distribuzione di questi nuovi composti nel nostro Paese, 

contribuendo in maniera sostanziale alla prevenzione della diffusione di fenomeni di 

consumo potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. 

 

 

Figura 7. Le tre Unità Operative (UO) dello SNAP. 

 

Allo SNAP afferiscono i Centri Collaborativi (network nazionale) presenti su tutto il 

territorio nazionale [Fig. 8]. 

 

 

Figura 8. Numero dei Centri Collaborativi Nazionali suddivisi per regione. 
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Ai Centri Collaborativi appartengono enti di varia tipologia, quali i Centri 

AntiVeleni, Dipartimenti di Emergenza/Urgenza, Ospedali, Comunità terapeutiche, i 

SerD., le tossicologie forensi, le USL-ASL, i laboratori universitari, le Dogane, i 

Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza. 

 

1.4 Le segnalazioni ed il flusso di informazioni 

 

Le attività dello SNAP si basano su due flussi di informazioni: uno in input 

rappresentato dalle segnalazioni ricevute dal sistema da parte dell’EMCDDA, dal 

network dei Centri Collaborativi e dai sequestri effettuati dalle FFOO su territorio 

nazionale ed uno in output costituito dalle comunicazioni che vengono diramate dallo 

SNAP ai diversi attori destinatari (DPA, Ministero della Salute, Centri Collaborativi, 

FFOO).  

L’organizzazione e la gestione dei due flussi di informazioni coinvolge l’Unità 

operativa rappresentata dall’ISS come centro di Coordinamento Nazionale dello 

SNAP (UO1) e le due unità di supporto UO2 e UO3.  

 

1.4.1 Flusso in input 

 

Il flusso in input è rappresentato dalle comunicazioni provenienti dall’EMCDDA o 

da altri enti europei o internazionali (i.e. Europol, Interpol) e dalle segnalazioni 

provenienti dai Centri Collaborativi presenti su territorio nazionale e dalle FFOO 

[Tab. 1]. 

 

Tabella 1. Flusso di comunicazioni in input. 

FLUSSO IN INPUT 

Comunicazioni da EMCDDA e/o  

Europol e Interpol 

Comunicazioni dai 

Centri Collaborativi e FFOO 

Informazioni su molecola/e sequestrata/e o 

intossicazioni/decessi in EU o nel mondo. 

Informazioni su molecola/e sequestrata/e o 

intossicazioni/decessi su territorio nazionale o 

nuove forme di taglio o elevata purezza di 

droghe classiche. 
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Queste segnalazioni sono corredate dai dati di laboratorio e dai tracciati analitici (es. 

cromatogrammi e spettri di massa) delle NSP identificate in campioni non biologici 

(es. polveri, pasticche, compresse, preparazioni vegetali, ecc.) sequestrati dalle 

FFOO o acquistati online, oppure rinvenute nei campioni biologici (sangue, siero, 

urine, capelli) prelevati ai consumatori ricoverati nei Dipartimenti di 

Emergenza/Urgenza nazionali a seguito di eventuali stati di intossicazione acuta.  

Le informazioni presenti nel flusso in input vengono verificate e supervisionate 

dall’UO1 (ISS) che si avvale delle competenze clinico tossicologiche della UO2 

(Centro AntiVeleni degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia) e di quelle 

biotossicologiche e tecnico-analitiche della UO3 (Unità di Ricerca di Tossicologia 

Forense dell’Università Sapienza di Roma). 

Le tre unità operative, di comune accordo, stabiliscono il tipo di documento da 

produrre (comunicazione, informativa, pre-allerta o allerta) che viene, in seguito, 

inviato con tempestività al DPA. Dopo approvazione da parte del DPA, il documento 

viene trasmesso verso tutti i Centri Collaborativi, alle forze dell’Ordine, agli 

assessorati alla Sanità, ai Servizi territoriali per le tossicodipendenze, alle unità di 

emergenza/urgenza e ai Dipartimenti specifici del Ministero della Salute in funzione 

del tipo di documento stabilito. 

 

1.4.2 Flusso in output 

 

I documenti del flusso in output appartengono a 5 diverse tipologie, ognuna diretta 

verso specifici destinatari [Tab. 2].  

 
Tabella 2. Flusso di comunicazioni in output. 

TIPOLOGIA DESTINATARI 

Reporting 

Form 

per EMCDDA 

Informazioni su nuove molecole sequestrate e intossicazioni per 

sostanze individuate per la prima volta sul territorio nazionale. I 

Reporting Form sono corredati da dati analitici, ove possibile da 

foto dei reperti e, nei casi di intossicazione, dai dati clinici 

raccolti. 

EMCDDA, 

Dipartimento 

Politiche Antidroga 

Informative 

Comunicazioni, non a carattere di urgenza, provenienti dai Centri 

Collaborativi, FFOO, dall'EMCDDA o da altri enti europei o 

internazionali, diffondibili solo al network degli esperti, dei 

Centri Collaborativi e delle Forze dell'Ordine, finalizzate a 

condividere informazioni analitiche e cliniche per agevolare 

l'identificazione di nuove molecole e il riconoscimento di 

Dipartimento 

Politiche Antidroga, 

Centri Collaborativi, 

Ministero della 

Salute, Forze 

dell’Ordine, Agenzia 
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eventuali intossicazioni acute che pervengono ai Dipartimenti di 

Emergenza. 

Italiana del Farmaco 

Comunicazioni 

EMCDDA 

Comunicazioni, non a carattere di urgenza, provenienti dalla rete 

REITOX/EWS dell’EMCDDA e trasmesse al network dei Centri 

Collaborativi, che hanno lo scopo di condividere informazioni 

analitiche e cliniche per agevolare l’identificazione su territorio 

nazionale di molecole di nuova identificazione in UE e il 

riconoscimento di eventuali intossicazioni acute che pervengono 

ai Dipartimenti di Emergenza. 

Dipartimento 

Politiche Antidroga, 

Centri Collaborativi, 

Ministero della 

Salute, Forze 

dell’Ordine, Agenzia 

Italiana del Farmaco, 

SerD e Comunità, 

Dipartimenti 

emergenza/urgenza 

 

Pre-Allerta 

Avviso alle strutture competenti che hanno la responsabilità di 

intervento, affinché siano pronte ad attivare le procedure di 

risposta indicate dal Sistema. 

Allerta 

Avvisi a carattere di urgenza che implicano un’azione coordinata 

tra tutte le strutture competenti per l’attivazione e 

l’implementazione di opportune procedure di risposta al 

fenomeno segnalato. Secondo la gravità dell’oggetto dell’allerta, e 

quindi del potenziale rischio per la salute pubblica, i documenti in 

uscita vengono definiti di grado I°, II° o III° secondo criteri 

predefiniti: 

I grado II grado III grado 

Rischio di  

disagio sociale 

(preoccupazioni, 

ansie, condizioni 

di allarme sociale) 

Rischio di lievi danni 

per la salute  

(disturbi temporanei e 

potenzialmente non 

letali). Rischio di 

diffusione di sostanze 

nel mercato illecito 

Rischio concreto 

di gravi danni per 

la salute  

(malattie 

invalidanti, 

mortalità) 

 

Le Informative e le Comunicazioni EMCDDA, prive di carattere di urgenza sanitaria, 

sono documenti diffusi a tutti i Centri Collaborativi per la condivisione delle 

informazioni analitiche e cliniche sulle NSP identificate su territorio nazionale, 

europeo o internazionale. 

Le Allerte hanno carattere di urgenza sanitaria e sono ulteriormente differenziate in 3 

gradi (I grado, II grado e III grado) a seconda della gravità del fenomeno segnalato e 

delle sue conseguenze sulla salute
30

. 

 Allerta di grado I: si riferisce ad un fenomeno cui è connesso un rischio di 

disagio sociale (preoccupazione, ansia, condizioni di allarme sociale). 

 Allerta di grado II: ad essa è associato il rischio di lievi danni per la salute 

(disturbi temporanei non potenzialmente letali) ed il pericolo di diffusione 

della sostanza identificata nel mercato illecito. 

 Allerta di grado III: viene diramata in caso di un rischio concreto di gravi 

danni per la salute (malattie invalidanti, decessi). 
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Attraverso un documento denominato “Reporting Form” il Sistema trasmette 

all’EMCDDA le nuove sostanze psicoattive individuate per la prima volta sul 

territorio italiano a seguito di sequestri e/o casi di intossicazione acuta e/o decessi. 

Tale documento è corredato, ove possibile, da dati analitici, foto dei reperti e, nei 

casi di intossicazione, dai dati clinici raccolti. 

 

1.4.3 La piattaforma informatica SNAP 

 

Il CNDD-ISS ha realizzato ed attivato una nuova piattaforma per facilitare il 

contributo al network da parte dei singoli Centri Collaborativi [snap.iss.it].  

Si tratta di un sistema informatico, strategico per l’incremento delle adesioni alla rete 

SNAP, che semplifica la raccolta delle informazioni sul territorio nazionale, 

ottimizzando le segnalazioni in entrata/uscita [Fig. 9]. 

 

 

 

Figura 9. La piattaforma web dello SNAP. 

 

Questo nuovo “applicativo web”, raccoglie, gestisce e sistematizza le notizie in 

arrivo sia dall’EMCDDA che dai Centri Collaborativi presenti sul territorio 

nazionale [Fig 10]. 
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Figura 10. Home page con il numero di segnalazioni e di comunicazioni ricevute ed inviate dallo SNAP. 

 

L’obiettivo è effettuare analisi, verifiche e diffondere le informazioni con diversi 

livelli di allerta per fornire una risposta tempestiva ed operativa per un sistema 

realmente integrato. La piattaforma prevede la gestione di profili operativi che, 

associati ad ogni utente, ne definiscono l’interazione attraverso funzionalità 

specifiche [Fig. 11]. 

 

 

Figura 11. Tipologia di comunicazioni ed allerte prodotte dallo SNAP. 

 

Alla base c’è la necessità di far confluire tutte le segnalazioni (europee/italiane) 

inerenti sequestri, campionamenti o casi clinici, in un unico contenitore fruibile 
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online dai soggetti accreditati, al fine di renderle poi disponibili agli enti preposti, 

attraverso la diramazione di informative o di allerte. 

Inoltre, il sistema raccoglie le nuove molecole (NSP) in un archivio interrogabile dai 

soggetti registrati alla piattaforma dove, per i casi clinici, è possibile effettuare 

ricerche mirate anche per sintomo e apparato con l’obiettivo di rendere più efficaci 

gli interventi di primo soccorso. Tutte le segnalazioni sono, inoltre, geolocalizzate in 

modo da effettuare analisi epidemiologiche e statistiche anche sui flussi delle NSP 

all’interno del nostro territorio. 
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1.5 La diffusione delle NSP in Italia 

 

1.5.1 Giugno 2016-Dicembre 2019 

 

Da giugno 2016 a dicembre 2019 lo SNAP ha ricevuto un totale di 510 segnalazioni 

provenienti dall’EMCDDA europeo e dal network nazionale dei Centri Collaborativi 

e delle FFOO [Fig. 12].  

 

 

Figura 12. Segnalazioni allo SNAP dall’Europa e dall’Italia. 

 

Di queste, 306 segnalazioni (circa il 60%) provengono dal network nazionale dei 

Centri Collaborativi e dalle FFOO [Fig. 13]. 

 

 

Figura 13. Numero di segnalazioni provenienti solo dal territorio nazionale. 
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Il numero di NSP identificate su territorio nazionale e segnalate dai Centri 

Collaborativi e dalle FFOO allo SNAP, ad esclusione delle cosiddette droghe 

“classiche” (i.e. THC, eroina, cocaina, amfetamine, LSD, MDMA), è stato di 132 

nuove sostanze, di cui 54 segnalate nel solo 2019 [Fig. 14].  

 

 

Figura 14. Numero di NSP identificate in Italia e segnalate dai Centri Collaborativi. 

 

Delle 132 NSP identificate, 45 di esse, appartenenti a diverse classi di composti, 

sono state identificate per la prima volta in Italia e sono state notificate 

all’EMCDDA mediante gli appositi Reporting Form [Fig. 15].  

 

 
Figura 15. NSP identificate per la prima volta sul territorio nazionale e notificate all’EMCDDA. 

 

Per quanto riguarda le informazioni in output, sono state diffusi in totale 127 

documenti così suddivisi [Fig. 16]: 
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 41 comunicazioni di informazioni provenienti dall’EMCDDA; 

 36 informative; 

 13 allerte di I grado; 

 13 allerte di II grado; 

 24 allerte di III grado. 

 

 

Figura 16. Numero di comunicazioni SNAP diffuse ai Centri Collaborativi da giugno 2016 a dicembre 2019. 
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1.5.2 Gennaio-Giugno 2020: Comunicazioni in entrata – input 

 

Nel semestre gennaio 2020 - giugno 2020, il CNDD ha ricevuto in totale 77 

segnalazioni (segnalazioni di NSP, allerte per intossicazioni e decessi da nuove 

sostanze). Di queste, 49 erano da parte delle Forze dell’Ordine, 23 da parte 

dell’EMCDDA e 5 da parte dei Centri Collaborativi presenti sul territorio nazionale.  

Tali segnalazioni hanno riguardato un complessivo di 55 NSP, appartenenti alle 

classi degli oppioidi sintetici (n.14), catinoni sintetici (n.12), cannabinoidi sintetici 

(n.10), arilcicloesilamine (n.5), piante (n.5), arilalchilamine (n.2), indolalchilamine 

(n.2), aminoidani (n.19), benzodiazepine (n.19), altro (n.3) [Fig. 17]. A queste si 

aggiungono poi le segnalazioni per le sostanze d’abuso classiche quali eroina, 

cocaina, amfetamina, LSD, metorfano, THC e MDMA.  

 

 

Figura 17. Classi di appartenenza delle NSP segnalate allo SNAP. 

 

 

1.5.3 Gennaio-Giugno 2020: Comunicazioni in uscita – output 

 

Nel semestre gennaio 2020 - giugno 2020, sono stati elaborati 19 documenti in 

output, classificati secondo la tipologia riportata in Tabella 3.  
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Tabella 3. Comunicazioni in uscita nel quadrimestre gennaio-giugno 2020. 

   Allerte   

Comunicazioni 

EMCDDA 

Informative 

EMCDDA 
Informative I grado II grado 

Reporting 

form 

dall’Italia 

Reporting 

form 

Lisbona 

4 3 5 1 1 4 1 

 

 

Le comunicazioni EMCDDA (n.4) hanno riguardato 11 sostanze appartenenti alle 

classi dei catinoni sintetici (n.3), cannabinoidi sintetici (n.2), arilcicloesilamine (n.1), 

indolalchilamine (n.1), benzodiazepine (n.1), arilalchilamine (n.1) e altro (n.2) [Fig. 

18]. 

 

 

Figura 18. Le nuove sostanze psicoattive segnalate come Comunicazioni EMCDDA. 

 

 

Le informative EMCDDA (n.3) hanno permesso la condivisione di informazioni 

supplementari riguardo determinate nuove sostanze psicoattive, ottenute 

dall'EMCDDA attraverso la rete REITOX/EWS collegata con tutti i Paesi Membri. 

Tali informative hanno riguardato l’identificazione in Europa, i potenziali rischi e il 

rapporto iniziale elaborato dall’EMCDDA sull’oppioide sintetico isotonitazene [Fig. 

19]. 
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Figura 19. Informativa EMCDDA sull’isotonitazene. 

 

 

Le Informative (n.5) hanno riguardato 18 sostanze appartenenti alle classi dei 

catinoni sintetici (n.6), arilcicloesilamine (n.4), piante (n.4), cannabinoidi sintetici 

(n.1), indolalchilamine (n.1), oppioidi sintetici (n.1), altro (n.1) [Fig. 20]. A queste si 

aggiungono poi le segnalazioni per le sostanze d’abuso classiche quali eroina, 

cocaina, LSD, THC, MDMA, metorfano.  
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Figura 20. Le nuove sostanze psicoattive segnalate come Informative. 

 

L’Allerta di grado 1 (n.1) ha riguardato il potenziale impatto della pandemia da 

Coronavirus (COVID-19) sul mercato delle sostanze d’abuso e sui rischi per le 

persone che ne fanno uso. 

L’Allerta di grado 2 (n.1) ha riguardato l’identificazione di n.13 casi di 

intossicazione avvenuti su territorio italiano [Fig. 21].  

Tali casi hanno riguardato n.12 sostanze psicoattive appartenenti alla classe dei 

cannabinoidi sintetici (n.4), oppioidi sintetici (n.3), arilcicloesilamine (n.2), catinoni 

sintetici (n.2) e altro (n.1). 

 

 

Figura 21. Le nuove sostanze psicoattive segnalate come Allerta di grado 2. 
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Sono state trasmesse all’EMCDDA n.4 Reporting Form riguardanti sostanze 

individuate per la prima volta su territorio italiano in seguito a sequestro. Tali 

Reporting Form hanno riguardato n.4 molecole, appartenenti alla classe dei catinoni 

sintetici (n.2) e dei cannabinoidi sintetici (n.2). 

 

1.6 Aggiornamento delle Tabelle del DPR 309/90  

 

Rispondendo alle richieste di parere per l’aggiornamento delle Tabelle del DPR 

309/90 da parte del Ministero della Salute, durante il periodo gennaio-giugno 2020, il 

CNDD-ISS ha elaborato parere di competenza per n. 8 molecole (3 oppioidi sintetici, 

2 cannabinoidi sintetici, 2 catinoni sintetici, 1 altro) al fine del loro inserimento nelle 

suddette tabelle [Tab. 4].  

 

Tabella 4. Proposta di inserimento in Tabella I del DPR 309/90. 

NOME MOLECOLA CLASSE DI APPARTENENZA 

Crotonilfentanil oppioide 

Valerilfentanil oppioide 

Isotonitazene oppioide 

5F-AMB-PINACA cannabinoide sintetico 

5F-MDMB-PICA cannabinoide sintetico 

4-CMC catinone sintetico 

N-etilesedrone catinone sintetico 

Phenibut altro 
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CAPITOLO 2 

Le Nuove Sostanze Psicoattive 
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2.1 I cannabinoidi sintetici  

 

I cannabinoidi sintetici (CS), più correttamente identificati come agonisti del 

recettore dei cannabinoidi (Synthetic Cannabinoid Receptor Agonists, SCRAs), sono 

un gruppo eterogeneo di composti che agisce sul sistema endocannabinoide a livello 

del sistema nervoso centrale e di alcuni organi periferici (ghiandole endocrine, 

apparato riproduttivo, urinario, gastrointestinale e cellule immunocompetenti)
31

, 

legandosi ai medesimi recettori per i cannabinoidi (CB1 e CB2) a cui si lega il ∆9-

tetraidrocannabinolo (Δ9-THC) e mimandone gli effetti
32

.  

Dal punto di vista strutturale i cannabinoidi sintetici possono essere classificati nei 

seguenti gruppi [Fig. 22]: 

1. Cannabinoidi classici (es. HU-210) 

2. Cannabinoidi non classici (es. CP-47,947, CP-55,940) 

3. Cannabinoidi ibridi (nati dalla combinazione dei cannabinoidi classici e non 

classici, es. AM-4030) 

4. Aminoalchilindoli 

- Naftoilindoli (es. JWH-018, JWH-073) 

- Fenilacetilindoli (es. JWH-250, JWH-251) 

- Benzoilindoli (es. AM-694, RCS-4) 

- Naftilmetilindoli (es. JWH-184) 

- Ciclopropilindoli (es. UR-144, XLR-11) 

- Adamantoilindoli (es. 5F-AKB-48, AB-001) 

- Composti indol carbossammidici (es. APICA, STS-135) 

5. Esteri chinolinici (es. PB-22, 5F-PB-22) 

6. Eicosanoidi (es. AM-356) 

7. Composti indazol carbossammidici (es. DMBA-CHMINACA, APINACA) 

8. Naftoilpirroli (es. JWH-307, AM-1221) 

9. Naftilmetilindeni (es. JWH-176). 
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Figura 22. Struttura chimica di WIN 55,212-2 (amminoalchilindolo), JWH-018 (naftoilindolo), XLR-11 

(tetrametilciclopropile), AB-BICA (indolo carbossammide), CP 55,940 (cicloesilfenolo), BB-22 (estere chinolinico), 

MDMB-FUBINACA (indazolo carbossammide) e AB-FUB7AICA (7-azaindolo carbossammide)33. 

 

I primi CS sono stati sintetizzati negli anni ’60 da alcuni laboratori chimico-

farmaceutici asiatici per lo studio dei recettori endocannabinoidi su modello animale 

al fine di esplorare il loro potenziale come agenti terapeutici per il trattamento del 

dolore
34

.  

Queste molecole, derivati triciclici del dibenzopirano, sono analoghi sintetici del Δ9-

THC ed includono, fra gli altri, il dronabinolo, il nabilone e l’HU-210
35

, un 

cannabinoide sintetico messo a punto presso la Hebrew University (HU) di 

Gerusalemme dal gruppo di Raphael Mechoulam, il primo scienziato che nel 1964 

riuscì a scoprire ed isolare il ∆9-THC dalla pianta di Cannabis sativa L
36

. 

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, l’industria farmaceutica Pfizer 

sviluppò sostanze di sintesi agoniste dei recettori CB1, con effetto analgesico ed 

attività simil-cannabinoide appartenenti al gruppo dei cicloesilfenoli (CP, da Carl 

Pfizer), il più noto dei quali era il CP-47,497, creando il gruppo di composti che oggi 

vengono identificati dalla letteratura scientifica internazionale come cannabinoidi 

“non-classici”
37

. 

Nei primi anni ’90, infine, John William Huffman, docente di chimica organica 

presso la Clemson University degli Stati Uniti insieme ad i suoi collaboratori, 

sintetizzò una serie di aminoalchilindoli, conosciuti come JWH, dalle iniziali del suo 
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scopritore, con lo scopo di valutare la loro affinità di legame con i recettori del 

sistema cannabinoide endogeno 
38–40,41

.  

La comparsa dei CS nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti risale, invece, ai 

primi anni del ventunesimo secolo e più precisamente nel 2004 quando in alcuni 

Paesi europei (Svizzera, Austria e Germania,) si diffusero le prime miscele di erbe 

sintetiche (“herbal blends” o “herbal mixture”) vendute prevalentemente attraverso 

la rete internet come incensi o prodotti non destinati al consumo umano, in cui 

estratti erbacei di piante comuni venivano surrettiziamente addizionati con CS in 

polvere
42,41

.  

Fu soltanto alla fine del 2008 che vennero identificati i primi due cannabinoidi 

sintetici all’interno di una miscela di erbe denominata “Spice”
43

: si trattava 

dell’omologo C8 del cannabinoide CP-47,497 e di un composto aminoalchilindolico 

chiamato JWH-018
32,44

. 

Prima del 2008, l'uso di queste miscele sembrava essere limitato ad un numero 

ristretto di “sperimentatori” o ”psiconauti”. Tuttavia, in seguito la loro popolarità 

andò crescendo, prevalentemente in Germania ed in altri paesi europei (Austria, 

Danimarca ed Olanda), sostenuta dal fatto che questi prodotti venissero pubblicizzati 

dal web e dai social media come naturali (“natural herbs”), innocui e sicuri 

(“harmless incense blend”), dotati di una attività psicotropa molto potente e simile a 

quella della Cannabis. Rispetto ad essa, inoltre, questi composti presentavano un 

ulteriore grande vantaggio, quello di essere una sua “alternativa legale”
45

.  

In molti casi il consumo di CS avveniva in maniera del tutto inconsapevole, in 

quanto gli utilizzatori non erano coscienti del fatto che stessero assumendo “miscele 

di erbe” trattate con composti sintetici
46

.  

Le miscele vegetali venivano, infatti, generalmente sottoposte a vaporizzazione con 

soluzioni contenenti CS disciolti in un solvente volatile come acetone o etanolo
47,48

. 

Il materiale veniva, poi, fatto essiccare in modo che il solvente potesse evaporare: 

questo comportava che nella miscela di erbe così prodotta, la concentrazione dei CS 

fosse estremamente variabile, rendendo altrettanto variabili ed imprevedibili gli 

effetti collaterali connessi al loro consumo
49

. 

La rapida distribuzione agevolata dall’e-commerce, i prezzi di vendita contenuti (9-

12 euro/grammo)
32

 ed il confezionamento di queste sostanze ha rappresentato 
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un’ulteriore spinta alla loro diffusione. I CS hanno nomi evocativi (“Tropical 

Synergy”, “Yucatan Fire”) e vengono venduti in piccole bustine di alluminio dai 

colori intensi e vivaci, contenenti circa 3 gr di materiale vegetale: le confezioni 

riportano spesso immagini accattivanti e sono caratterizzate da un linguaggio 

intuitivo e figurativo, costituendo una grande attrattiva soprattutto tra i più giovani 

[Fig. 23].  

Inoltre, queste miscele vegetali hanno solitamente un odore ed un gusto molto 

piacevole (ad esempio, miele o vaniglia) e vengono spesso acquistate pre-rollate, 

come se fossero sigarette e vendute come "coni da incenso"
32

. 

I CS che si presentano sotto forma di trinciati vegetali vengono generalmente assunti 

per via orale tramite tè o infusi o attraverso il fumo
50

, miscelati al tabacco o da soli 

tramite pipe, bong o chilum
49

. Si possono presentare anche in forma liquida ed essere 

inalati attraverso l’uso della sigaretta elettronica o vaporizzati con appositi 

apparecchi (es. Volcano)
33

.  

 

 

Figura 23. Esempi di confezionamento e vendita di cannabinoidi sintetici [Fonte: web]. 

 

Le bustine non forniscono informazioni sul loro contenuto. Sulla confezione, infatti, 

vengono solitamente elencati gli ingredienti vegetali considerati inerti (fiore di loto, 

ninfea bianca o blu), mentre più raramente vengono indicate le piante che 
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contengono alcaloidi potenzialmente psicoattivi, come le apomorfine, betonicina, 

leonurina o luciferina
51

.  

I CS si sono evoluti nel tempo dal punto di vista strutturale (con variazioni nel 

nucleo, nei sostituenti delle catene laterali, nella sezione di collegamento e nella 

“coda”) e commerciale dando luogo ai CS di seconda, terza e quarta generazione (dai 

composti indolici o indazolici di seconda generazione come il 5F-APINACA e il PB-

22, a quelli di terza generazione come il MAM-2201 e l’UR-144 fino a quelli di 

quarta generazione come il MDMB-4en-PINACA e il MMB‐4en‐PICA)
52–55

 [Fig. 

24].  

 

 

Figura 24. Variazioni strutturali nei cannabinoidi sintetici di diversa generazione53.  

 

Ad oggi, i CS rappresentano insieme ai catinoni sintetici, uno dei gruppi di NSP con 

il più alto numero di sequestri sul territorio europeo
56

. Solo nel 2018, infatti, sono 

stati 190 i cannabinoidi sintetici segnalati e monitorati dall’EMCDDA
57

. 
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2.1.1 Attività recettoriale ed effetti 

 

Inizialmente identificati nel 1988 grazie al lavoro di Allyn Howlett e William 

Devane, i recettori cannabinoidi (CB1 e CB2) sono risultati essere molto più 

abbondanti nel cervello di qualsiasi altro tipo di recettore e per questo presentano un 

vasto profilo terapeutico
58

 [Fig. 25]. 

Il recettore CB1 è espresso nel sistema nervoso centrale (encefalo) e periferico 

(assoni e terminazioni sinaptiche) e in altri organi periferici
59–62

. I recettori CB1 sono 

presenti in densità inferiori in cuore, polmoni, testicoli, ovaio, midollo osseo, timo, 

utero e cellule immunitarie
31

. 

I recettori CB2 sono espressi ad alta densità principalmente sulle cellule del sistema 

immunitario, compresi macrofagi, mastociti e milza
63

. Nel sistema nervoso centrale 

si trovano principalmente a livello del midollo spinale
64

. 

 

 

Figura 25. Distribuzione dei recettori CB1 e CB2 

[Fonte: https://cannabiscienza.it/pubblicazioni/sistema-endocannabinoide/sapere-sistema-endocannabinoide/#3]. 

 

L’elevata affinità di legame che i CS mostrano nei confronti dei recettori 

cannabinoidi, sembrerebbe essere la principale responsabile della potenza degli 

effetti prodotti dal consumo di queste molecole, sebbene non si possa escludere 
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l’attivazione di vie alternative di trasduzione del segnale cellulare che vedano il 

coinvolgimento di recettori di tipo non cannabinoide
65,66

. 

Alcuni degli effetti desiderati riportati dagli utilizzatori, includono rilassamento, 

euforia e disinibizione, quindi non significativamente diversi da quelli del Δ9-THC.  

I consumatori di CS riportano un’insorgenza più rapida degli effetti e una durata 

d’azione più breve rispetto alla Cannabis
67

. A differenza di essa, tuttavia, i CS hanno 

un rischio maggiore di gravi effetti avversi che comportano frequentemente l’accesso 

a cure mediche di primo soccorso. 

I segni clinici più frequentemente osservati dopo l’assunzione di CS sono di tipo 

neurologico, psichiatrico, cardiorespiratorio e gastrointestinale ed includono 

tachicardia, agitazione, sonnolenza, vomito/nausea ed allucinazioni
34

. Sono stati 

inoltre osservati, sebbene con una percentuale inferiore al 5%, confusione, 

ipertensione, dolore al torace e vertigini
67

. 

In letteratura sono stati descritti anche casi di rabdomiolisi, ipertermia, ipotermia, 

convulsioni, depressione respiratoria, nefro ed epatotossicità in seguito al consumo di 

CS
68,69

.  

Giorgetti et al, in un’approfondita revisione scientifica della letteratura internazionale 

sui casi di decesso correlati all’uso di CS, evidenzia come, a causa degli scarsi dati 

relativi alla farmacodinamica ed alla farmacocinetica di questi composti ed alla 

mancanza di un range di riferimento, sia molto complesso correlare l’exitus 

all’assunzione esclusiva di queste sostanze. Gli esiti degli accertamenti tossicologici 

devono necessariamente essere valutati alla luce dei dati anamnestico-circostanziali 

ed alle informazioni, laddove disponibili, sulle modalità e sulla frequenza delle 

assunzioni. In quelli esaminati, le cause principali dei decessi sembravano per lo più 

essere correlabili a fenomeni di poliassunzione
70

 (THC, alcol, amfetamine, 

antipsicotici), depressione respiratoria
71

, complicanze cardiovascolari (aritmia 

cardiaca, arresto cardiocircolatorio) e a comportamenti a rischio che hanno portato i 

soggetti ad atti di autolesionismo
72

 o al suicidio. In alcuni casi, infine, il decesso era 

avvenuto in maniera totalmente accidentale (es. cadute fortuite) o era stato causato da 

grave alterazioni dello stato di coscienza (excited delirium, psicosi)
57,73,74

.
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2.1.2 Lo scenario italiano e lo stato legale  

 

In Italia i cannabinoidi sintetici e i loro analoghi di struttura considerati illegali sono 

riportati nella Tabella I del DPR n. 309/90 e s.m.i
75

 [Tab. 5]. 

In Tabella I sono inoltre riportati gli analoghi di struttura derivanti dalla indazol-3-

carbossamide, dall’indol-3-carbossamide, dal 3-fenilacetilindolo e dal 3-(1-

naftoil)indolo. 

 

Tabella 5. I CS riportati nella Tabella I del DPR n. 309/90 e s.m.i. 

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA 

2F-QMPSB 
Chinolin-8-il-3-((4,4-difluoropiperidin-1-il) solfonil)-4-

metilbenzoato 

4F-MDMB-BINACA 
Metil-2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-

dimetilbutanoato 

5F-APP-PICA 
N-(1-amino-1-ossi-3-fenilpropan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-

1H-indol-3-carbossamide 

5F-APP-PINACA 
N-(2-amino-1-benzil-2-ossi-etil)-1-(5-fluoropentil)indazol-

3-carbossamide 

5-cloropentil JWH 018 indazol 

analogo 
1-(5-cloropentil)-1H-indazol-3-il](naftalen-1-il)metanone 

5F-Cumil-PeGaClone 
5-(5-fluoropentil)-2-(1-metil-1-feniletil) pirido [4,3-b] indol-

1-one 

5F-3,5-AB-PFUPPICA 
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(5-fluoropentil)-3-

(4-fluorofenil)-1H-pirazol-5- carbossamide 

5F-AKB57 adamantan-1-il-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossilato 

5F-A-P7AICA 
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-pirrolo[2,3-

b]piridina-3-carbossamide 

5F-APINACA 
N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-

carbossamide 

5F-CUMIL-P7AICA 
1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-

carbossamide 

5F-MDMB-P7AICA 
Metil 2-{[1-(5-fluoropentil)-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-3-

il]formamido}-3,3-dimetilbutanoato 

5F-PB22 Chinolin-8-il-1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-carbossilato 

5F-MDMB-PINACA 
Metil-[2-(1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossamide)-

3,3-dimetilbutanoato 

AB-CHMINACA 
N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-(cicloesilmetil)-

1H-indazol-3-carbossamide 

AB-FUBINACA 
N-(1-amino-3-metil-1-ossibutan-2-il)-1-[(4-fluorofenil) 

metil]indazol-3-carbossamide 

AB-PINACA 
N-(1-amino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-pentil-1Hindazolo-

3-carbossamide 
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ADB-CHMINACA 
N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-(cicloesilmetil)-

1H-indazol-3-carbossamide 

ADB-FUBINACA 
N-[(1S)-1-(aminocarbonil)-2-metilpropil]-1-[(4-

fluorofenil)metil]-1H-indazol-3-carbossamide 

AM-694 1-[(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(2-iodofenil)metanone 

AMB-FUBINACA 
Metil-2-(1-(4-fluorobenzil) -1Hindazolo-3-carbossamide)-3-

metilbutanoato 

APP-FUBINACA 
N-(1-amino-3-fenil-1-ossipropan-2-il)-1-[(4-

fluorofenil)metil]-1Hindazol-3-carbossamide 

BB-22 
1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3-acido carbossilico-8-

chinolinil estere 

CP 47,497 (2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilottan-2-il)fenolo 

CP47,497-omologo C8 (2-[(1R,3S)-3-idrossicicloesil]-5-(2-metilnonan-2-il)fenolo 

CUMIL-4CN-B7AICA 
1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-pirrolo[2,3-

b]piridin-3-carbossamide 

CUMIL-4CN-BINACA 
1-(4-cianobutil)-N-(1-metil-1-fenil-etil)indazolo-3-

carbossamide 

CUMIL-5F-PINACA 
1-(5-Fluoropentil)-N-(1-metil-1-feniletil)-1H-indazol-3-

carbossamide 

CUMIL-PeGACLONE 2-(1-metil-1-fenil-etil)-5-pentilpirido[4,3-b]indol-1-one 

DMHP 
3-(1,2-dimetileptil)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-

dibenzo[b,d]piran-1-olo 

FUB-NPB-22 Chinolina-8-il-(4-fluorobenzil)-1H-indazolo-3-carbossilato 

JWH-018 (naftalen-1-il) (1-pentil-1H-indol-3-il) metanone 

JWH-073 (naftalen-1-il) (1-butil-1H-indol-3-il) metanone 

JWH-122 1-pentil-3-(4-metil-1-naftoil)indolo 

JWH-250 1-pentil-3-(2-metossifenilacetil)indolo 

MAM-2201 1-(5-fluoropentil)-3-(4-metilnaftoil)indolo 

MDMB-CHMICA 
Metil-3,3-dimetil-2-{[(1-(cicloesilmetil)-1H-indol-3-il) 

carbonil] amino} butanoato 

MDMB-PCZCA 
Metil 3,3-dimetil -2-(9-pentil-9Hcarbazol-3-

carbossamide)butanoato 

MO-CHMINACA 
1-metossi-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il 1-(cicloesilmetil)-

1H-indazolo-3-carbossilato 

PARAESIL 
3-esil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-6H-

dibenzo[b,d]piran-1-olo 

UR-144 [(1-pentilidol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilciclopropil) metanone] 

W-18 MAB-CHMINACA 

XLR-11 

(1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il)(2,2,3,3-

tetrametilciclopropil)  

metanone 

Analoghi di struttura derivanti da  

indazol-3-carbossamide 
 

Analoghi di struttura derivanti da   
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indol-3-carbossamide 

Analoghi di struttura derivanti dal 

3-fenilacetilindolo 
 

Analoghi di struttura derivanti dal 

3-(1-naftoil)indolo 
 

 

Da giugno 2016 a dicembre 2019, inoltre, sono stati due i CS individuati per la prima 

volta sul territorio italiano: la prima in conseguenza di un caso di intossicazione 

acuta di un ragazzo di 17 anni che aveva acquistato tramite internet liquidi per 

sigaretta elettronica contenenti 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) e la seconda a 

seguito del sequestro di una sostanza vegetale denominata “After Dark”, che ha 

consentito l’identificazione del cannabinoide sintetico 5F-MDMB-P7AICA (isomero 

7-azaindolico del 5F-MDMB-PINACA). 
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2.2 I catinoni sintetici  

 

I catinoni sintetici sono una classe di molecole molto simili strutturalmente alle 

fenetilamine, dalle quali differiscono per la presenza di un gruppo carbonilico sulla 

catena carboniosa in posizione beta rispetto all’azoto: per questo motivo sono noti 

anche come “beta-keto (bk) designer drugs”
76,77

.  

I catinoni sintetici sono derivati della β-chetoamfetamina, un alcaloide che si trova 

nelle foglie della pianta Catha edulis (khat) [Fig. 26].  

 

 

Figura 26. Struttura di amfetamina, catinone, metamfetamina, metcatinone, mefedrone, metilone e 

metilendiossipirovalerone (MDVP)77.  

 

Le proprietà di questa pianta sono note sin dal tredicesimo secolo e le sue foglie 

fresche vengono, ancora oggi, masticate o messe in infusione come tè, da alcune 

popolazioni dell’Africa Orientale (Somalia, Etiopia) e del Medio Oriente (Yemen), 

per le loro proprietà euforizzanti, stimolanti e per la loro capacità di ridurre il senso 

di fame
78

: tali caratteristiche sono dovute alla presenza del catinone che, insieme alla 

catina (d-norpseudoefedrina), rappresenta uno dei principali alcaloidi presenti 

naturalmente nella pianta di Catha edulis, responsabile degli effetti simil-

amfetaminici legati al consumo delle sue foglie.  

L'uso ricreativo su larga scala dei catinoni sintetici è un fenomeno relativamente 

recente, sebbene alcuni di questi composti fossero noti già agli inizi del 1900.  

Il primo catinone ad essere sintetizzato a scopi terapeutici da Sanchez e collaboratori 

nel 1929, fu il 4-metilmetcatinone (4-MMC, mefedrone)
79

. La sostanza apparve sul 

mercato illegale solo nel 2003, ma la prima vera diffusione del mefedrone avvenne in 



66| 

 

Inghilterra ed in Olanda, in concomitanza con la riduzione della disponibilità di 

MDMA sul mercato clandestino. 

Diversi altri catinoni sintetici furono, successivamente, studiati per il loro potenziale 

medico come agenti antidepressivi o anoressizzanti, ma solo pochi furono 

commercializzati a causa del loro elevato potenziale d’abuso
65,80–82

.  

La stragrande maggioranza dei catinoni sintetici viene oggi prodotta nei laboratori 

clandestini in Cina e nei paesi del Sudest asiatico. Oltre al mefedrone, i composti più 

diffusi nel mercato illegale sono il metilone (3,4-metilendiossimetcatinone), il 3,4-

metilendiossipirovalerone (MDPV), il 4-metil-N-etilcatinone (4-MEC), il 3-

fluorometcatinone (3-FMC), il butilone (beta-cheto-N-metil-3,4-

benzodiossolibutanamina), il metedrone (4-metossimetcatinone), il pentedrone (α-

metilamminovalerofenone) ed il nafirone
83

. 

Il metilone, il 4-MMC ed il MDPV sono stati inseriti nelle tabelle delle sostanze 

stupefacenti in ambito internazionale a partire dal 2015. 

Sebbene sia stata segnalata una recente diminuzione degli accessi ospedalieri da 

parte di diversi paesi europei, tra cui Inghilterra e Ungheria, l'abuso di queste 

sostanze rimane un serio problema di salute pubblica.  

I costi ridotti di questi composti e la commercializzazione via internet ha facilitato la 

loro diffusione nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti. 

«Meow Meow», «Bliss», «Energy-1», «Hurricane Charlie», «Bloom», «Blue 

magic», «Cloud 9», «Mind Candy», «Rocket Fuel», «Sextasy», «Torpedo», sono 

solo alcuni dei nomi estremamente evocativi con cui vengono identificati i catinoni 

sintetici più popolari
84,85

. 

Sono generalmente venduti sottoforma di compresse di vari colori e forme, capsule, 

polvere o cristalli o come “sali da bagno”, “fertilizzanti per piante” o sostanze 

chimiche da utilizzare a scopo di ricerca e vengono etichettati come prodotti "non 

adatti al consumo umano" o "non testati per rischio di tossicità"
86

 [Fig. 27]. 
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Figura 27. Alcuni esempi di formulazioni e confezionamenti dei catinoni sintetici [Fonte: web].  

 

Spesso non si trovano in forma pura ma come miscele di due o più catinoni o come 

prodotti contenenti altre sostanze psicoattive (es. piperazine) miscelate con agenti 

adulteranti (es. caffeina, lidocaina) provocando un aumento del rischio di gravi 

conseguenze per la salute di chi li consuma
87,88

.  

Attualmente, le informazioni disponibili sui meccanismi di azione, sugli effetti 

farmacologici e sul profilo tossicologico dei catinoni sintetici sono molto limitate 

soprattutto a causa dei problemi etici connessi all’esecuzione di studi in vivo 

sull'uomo; tuttavia, i casi di intossicazione pubblicati nella letteratura scientifica 

internazionale forniscono dati importanti sui sintomi, sulle concentrazioni dei 

composti nelle differenti matrici biologiche (ante-mortem e post-mortem) e sulle 

diverse associazioni tra sostanze psicoattive più frequentemente osservate
89

. 
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2.2.1 Attività simpaticomimetica dei catinoni e principali effetti 

 

Molti catinoni sintetici sono caratterizzati da attività simpaticomimetica, correlata 

prevalentemente al rilascio a livello presinaptico di catecolamine (noradrenalina, 

dopamina) e all’inibizione della ricaptazione dei neurotrasmettitori monoaminergici 

(serotonina)
76

. Analogamente ad altri stimolanti monoaminergici, gli effetti 

psicoattivi dei catinoni sintetici sono principalmente mediati dalle interazioni con i 

trasportatori delle monoamine localizzati a livello della membrana plasmatica delle 

cellule nervose
77

. Genericamente, i composti che interagiscono con i trasportatori 

possono essere suddivisi in due tipi: (1) substrati stimolanti simili alle amfetamine o 

(2) substrati bloccanti simili alla cocaina
90,91

. 

Gli effetti correlati all’uso dei catinoni sintetici si basano, pertanto, su due 

meccanismi principali, ovvero sul blocco dell'assorbimento delle monoamine 

derivante dall'inibizione del trasportatore, oppure sull'aumento del rilascio di 

monoamine, o sulla combinazione di questi due processi
92

. 

I catinoni sono tutti potenti inibitori del trasportatore della ricaptazione della 

noradrenalina, ma esistono marcate differenze nei loro profili di inibizione per 

quanto riguarda i trasportatori della ricaptazione della dopamina e della serotonina, 

nonché per ciò che concerne la loro capacità di rilasciare monoamine, spiegando 

probabilmente così i loro diversi profili di tossicità e le differenze cliniche dei loro 

effetti
84

. 

Test effettuati in vitro su sinaptosomi cerebrali di ratto hanno rivelato che mefedrone 

e metilone agiscono non solo come inibitori non selettivi dell’assorbimento delle 

monoamine, in maniera del tutto simile alla cocaina, ma portano anche ad un 

aumento delle concentrazioni extracellulari di dopamina e serotonina nel nucleo 

accumbens con un meccanismo simile a quello della MDMA per potenza e selettività 

93,94
. Altri catinoni, invece, come il pirovalerone ed i suoi derivati (MDPV), sono 

inibitori della ricaptazione della dopamina e della noradrenalina ma non influenzano 

i processi di ricaptazione della serotonina
77

 [Fig. 28]. 

L’uso dei catinoni sintetici è stato associato prevalentemente all’insorgenza di stati di 

intossicazione caratterizzati dalla comparsa di effetti simpaticomimetici che 

generalmente si manifestano con agitazione, tachicardia, ipertensione e meno 
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frequentemente con perdita di coscienza, allucinazioni, iponatriemia, dolore al 

torace, palpitazione e nausea
87-97

. 

I segni clinici più comunemente osservati nei casi di intossicazione da catinoni 

sintetici, sono i seguenti: ansia, ridotta capacità di concentrazione, perdita della 

memoria a breve termine, irritazione della mucosa nasale, cefalea, tachicardia, 

ipertensione, iperidrosi, midriasi, trisma, bruxismo, allucinazioni, grave agitazione 

psicomotoria e aggressività, convulsioni
76,106

  

 

 

Inibitori della Ricaptazione della 

Monoammina 
Rilascio della Monoammina 

Dopamina Norepinefrina Serotonina Dopamina Norepinefrina Serotonina 

Effetti simili alla MDMA 

Mefedrone +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Metilone +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Effetti simili alla Metamfetamina 

Catinone ++ +++ + +++ +++ - 

Metcatinone ++ +++ + +++ +++ - 

Effetti simili alla Cocaina 

Pirovalerone ++ +++ ++ - - - 

MDPV ++ +++ ++ - - - 

 

Figura 28. Classificazione dei diversi catinoni in base al loro potenziale relativo di inibizione e rilascio della ricaptazione 

delle monoamine, rispetto alla metilendiossimetamfetamina (MDMA), metamfetamina e cocaina84.  

 

La Maida et al., in un’ampia revisione della letteratura scientifica sui decessi 

avvenuti tra il 2017 ed il 2020 correlati all’assunzione di catinoni sintetici, ha 

osservato come nella maggior parte dei casi la morte fosse correlata alla co-

assunzione con altre sostanze psicoattive (es. oppioidi sintetici come la U-47,700 o 

stimolanti come la MDMA).  

Nei casi in cui era stato possibile, invece, correlare il decesso all’assunzione dei soli 

catinoni sintetici, i composti maggiormente riscontrati nelle indagini di laboratorio 

erano rappresentati da N-etilpentilone (NEP), 3-metilmetcatinone (3-MMC), 

mefedrone (4-MMC), 4-metil-N-etilcatinone (4-MEC), α-pirrolidinoeptiofenone 

(PV8) e 4-metil-α-pirrolidinoesanofenone (MPHP)
89

. 
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2.2.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia i catinoni sintetici ed i loro analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-

fenil-1-propanone, per una o più sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o 

sul carbonio terminale, sono considerati sostanze illegali, in quanto riportati nella 

Tabella I del DPR n. 309/90 e s.m.i
75

 [Tab. 6]. 

 

Tabella 6. I catinoni sintetici riportati nella Tabella I del DPR n. 309/90 e s.m.i. 

DENOMINAZIONE COMUNE DENOMINAZIONE CHIMICA 

4F-NEB 2-(etilamino)-1-(4-fluorofenil)butan-1-one 

4-MEC 2-etilamino-1-p-tolilpropan-1-one 

5Cl-bk-MPA 1-(5-clorotiofen-2-il)-2-(metilamino) propan-1-one 

α-PHP 2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)esan-1-one 

α -PVP 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanone 

α-PVT 2-(pirrolidin-1-il)-1-(tiofen-2-il)pentan-1-one 

Bufedrone  2-(metilamino)-1-fenilbutan-1-one 

Butilone 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(metilamino)butan-1-on 

Catina (+)-norpseudoefedrin 

Catinone (-)-(S)-2-aminopropiofenone 

Etilone  2-(etilamino)-1-(3,4 metilendiossifenil)-propan-1-one 

Mefedrone  4-metilmetcatinone 

Metilcatinone 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-one 

3,4-Metilendiossipirovalerone 
(RS)-1-(benzo[d][1,3]diossol-5-il)-2-(pirrolidin-1-il)pentan-

1-one 

Metilone beta-cheto-MDMA 

Pentedrone  2-(metilamino)-1-fenilpentan-1-one 

PHP 1-(1-fenilcicloesil)pirrolidina   

Analoghi di struttura derivanti dal 

2-amino-1-fenil-1-propanone, per  

una o più sostituzioni sull'anello  

aromatico e/o sull'azoto e/o sul  

carbonio terminale 

 

 

Da giugno 2016 a dicembre 2019 nove sono stati i catinoni sintetici individuati per la 

prima volta sul territorio italiano. Tre di questi sono stati identificati a seguito di 
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sequestri effettuati dalle FFOO: 4-metiletcatinone (4-MEC), 4-fluoro-

pirrolidinoesanofenone (4F-α-PHP), pentilone (βk-MBDP) [Fig. 29]. Gli altri sei 

sono stati individuati attraverso test di laboratorio eseguiti su soggetti sottoposti a 

cure mediche dopo la loro assunzione: metilone (βk-MDMA), βk-2C-B, 3,4-

metilendiossi-α-pirrolidinesafenone (MDPHP), 4-metil-α-etilaminopentiofenone (4-

MEAP), efilone, cloroetcatinone (CEC). 

 

 

Figura 29. Dall’alto a sinistra. Cristalli di 4-MEC, 4F-α-PHP e pentilone [Fonte: web]. 
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2.3 Gli oppioidi sintetici 

 

Il termine oppiacei si riferisce agli alcaloidi naturali derivati dall'oppio, un lattice 

gommoso estratto dalle capsule immature del Papaver somniferum. I principali 

oppiacei naturali sono la morfina, la codeina, la tebaina e la papaverina
107

.  

La morfina e la codeina trovano ampio utilizzo in campo medico per la loro azione 

analgesica ed antidolorifica. La morfina viene impiegata nel trattamento e nel 

controllo del dolore acuto (es. in fase intraoperatoria e nel decorso post-chirurgico) e 

cronico (es. cure palliative e trattamento del dolore oncologico), mentre la codeina 

presenta un’azione analgesica inferiore a quella della morfina e a differenza di 

quest’ultima non ha effetti euforizzanti e viene utilizzata per il trattamento del dolore 

acuto moderato e come farmaco sedativo della tosse. 

Gli oppioidi, invece, sono prodotti sintetizzati in laboratorio, in parte o 

completamente (oppioidi semisintetici o sintetici), che producono effetti 

farmacologici analgesici, anestetici e sedativi mimando l’azione degli oppioidi 

endogeni
108

. 

Gli oppioidi semisintetici derivano dagli oppiacei naturali o dagli esteri della 

morfina (es. diacetilmorfina, desomorfina, diacetildiidromorfina): a questa categoria 

appartengono, tra gli altri, l’idromorfone, l‘idrocodone e l’ossicodone, un farmaco 

derivato dalla tebaina, sintetizzato nel 1916
109

 ed oggi utilizzato per il trattamento del 

dolore moderato/severo anche nei pazienti oncologici, presentando minor effetti 

collaterali rispetto alla morfina. 

I principali derivati sintetici degli oppioidi, invece, possono essere suddivisi in 

diverse categorie: 

- Fenilpiperidine e anilidopiperidine: petidina, fentanil e congeneri (es. sufentanil, 

carfentanil, remifentanil); 

- Derivati delle difenilpropilamine: metadone, propossifene, loperamide; 

- Derivati della tebaina: etorfina, buprenorfina; 

- Derivati benzomorfani: pentazocina, ciclazocina; 

- Tramadolo. 

Il fentanil, un oppioide sintetico appartenente alla famiglia delle fenilpiperidine è 

stato originariamente sintetizzato in Belgio da Paul Janssen nel 1959
110

 come 
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derivato della meperidina. È un agonista puro dei recettori µ-oppioidi (MOR) nel 

sistema nervoso centrale e nelle cellule cardiache, polmonari, vascolari ed 

intestinali
111

 e ha una potenza 50-100 volte superiore a quella della morfina e 25-40 

volte superiore a quella dell'eroina. È, inoltre, dotato di una elevata lipofilia che gli 

consente di oltrepassare rapidamente la barriera emato-encefalica
112

 [Fig. 30].  

 

 

Figura 30. Potenza del fentanil e dei suoi analoghi in relazione a quella della morfina113. 

 

Il fentanil è stato approvato per uso medico negli Stati Uniti nel 1968 e si può trovare 

in commercio come soluzione iniettabile, cerotto transdermico, spray nasale o 

compresse (transmucosali, effervescenti o sublinguali)
114

.  

Gli analoghi del fentanil (AF) sono composti strutturalmente e farmacologicamente 

correlati al fentanil che presentano una o più modificazioni chimiche della loro 

struttura (es. sostituzione della porzione fenilica; sostituzione nel gruppo fenetilico; 

sostituzione nell'anello di piperidina; sostituzione dell'anello di anilina).  

Gli AF con potenza simile o superiore a quella del fentanil, come sufentanil, 

alfentanil e carfentanil, sono stati sintetizzati all'inizio degli anni '70 e sono stati 

utilizzati in anestesia e nel campo della ricerca
115

.  

Per comprendere ancora meglio la pericolosità di queste sostanze, basti pensare alle 

differenze tra le dosi letali di eroina, fentanil e carfentanil [Fig. 31].  
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Figura 31. Da sinistra. Dosi letali di eroina, fentanil e carfentanil a confronto. Dose letale di carfentanil [Fonte: web]. 

 

Mentre nel caso dell’eroina la dose letale è di circa 20 milligrammi e per il fentanil si 

aggira attorno ai 2 mg, quella del carfentanil ad oggi è ancora sconosciuta, ma è stata 

stimata essere intorno a 0,02 milligrammi che corrispondono più o meno alle 

dimensioni di qualche granello
116

.  

In generale, i farmaci oppioidi, utilizzati principalmente per la gestione del dolore, 

possono però essere assunti anche per il loro effetto sedativo e calmante che provoca, 

in chi li assume, una sensazione di piacere e benessere. L'utilizzo al di fuori del 

controllo e della prescrizione medica (“drug diversion”) può portare allo sviluppo di 

fenomeni di tolleranza e dipendenza, con gravi conseguenze per la salute degli 

utilizzatori ed un aumentato rischio di overdose e morte.  

L'utilizzo non medico degli oppioidi sintetici, tra cui si includono l’assunzione a 

scopo ricreazionale, l’abuso di farmaci da prescrizione e l’adulterazione di sostanze 

stupefacenti con oppioidi non farmaceutici, rappresenta da diversi anni una seria 

minaccia per la salute pubblica
117

.  

Recentemente, si è verificato un drammatico aumento della diffusione illecita di 

fentanil non farmaceutico, dei suoi analoghi (fentanili) e di composti, come U-

47,700, AH-7921 e MT-45, appartenenti alla classe dei cosiddetti nuovi oppioidi 

sintetici (NOS) [Fig. 32].  
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Figura 32. I principali analoghi del fentanil e dei NOS108. 

 

Il fentanil non farmaceutico viene prodotto in laboratori clandestini localizzati 

prevalentemente in Messico, mentre gli analoghi del fentanil ed i loro precursori 

chimici sono distribuiti per lo più da Cina, Germania e Giappone
118

. Il fentanil non 

farmaceutico viene, inoltre, spesso venduto nel mercato illecito come eroina, 

ossicodone o altre droghe d’abuso, inclusi gli stimolanti come MDMA e cocaina.  

I nuovi oppioidi sintetici (NOS) vengono generalmente venduti in polvere, 

compresse o in forma liquida e, in relazione alle diverse formulazioni possono essere 

iniettati, ingeriti o vaporizzati ed inalati anche attraverso l’uso della sigaretta 

elettronica
119

. In letteratura sono state anche riportate vie di somministrazione rettali 

o sublinguali
120

. 

Il fentanil e i fentanili sono composti inclusi nella Tabella I della Convenzione Unica 

delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti dal 1964
112

. 

Le informazioni relative al metabolismo dei NOS ed alla loro tossicità sono 

scarsissime, in quanto non sono stati effettuati studi sull’uomo e i dati relativi alla 

loro farmacocinetica ad oggi non sono disponibili
117

. 

Resta, pertanto, molto complesso valutare i rischi connessi al consumo di NOS, 

anche a causa del fatto che molti casi di intossicazione acuta o di overdose, riportati 
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in letteratura, sono correlabili ad un loro misuso, ad assunzioni inconsapevoli o a 

poli-assunzioni con altri depressori del SNC (es. eroina, alcol).  

 

2.3.1 Meccanismo d’azione dei NOS e degli AF 

 

I fentanili (AF) e i NOS producono i loro effetti agendo come agonisti completi o 

parziali dei recettori mu (µ-), kappa (κ-) e delta (δ-) degli oppioidi, localizzati nel 

SNC e nel midollo spinale
117,120–122

. I recettori degli oppioidi presentano un 

meccanismo d’azione simile: sono recettori inibitori accoppiati a proteine G che 

agiscono inibendo l’enzima adenilatociclasi e riducendo in tal modo il contenuto 

cellulare e la produzione di AMP ciclico (cAMP). 

Questo processo comporta l’apertura dei canali del potassio e l’inibizione 

dell’apertura dei canali del calcio: questo determina un’inibizione sia dell’eccitabilità 

neuronale, conseguente ad un’iperpolarizzazione della membrana cellulare dovuta 

all’aumentata conduttanza agli ioni potassio, che del rilascio di neurotrasmettitori 

(dovuta all’inibizione dell’ingresso degli ioni calcio)
123

 [Fig. 33].  

L’effetto complessivo nei confronti dello stimolo doloroso è di tipo inibitorio. 

 

 

Figura 33. Meccanismi di interazione tra i NOS ed i recettori degli oppioidi124. 

 

Le principali risposte secondarie all’attivazione delle diverse tipologie e 

sottotipologie recettoriali, riportate in Tabella 7, sono rappresentate da: analgesia, 

miosi, disforia e depressione respiratoria. 
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Tabella 7. Risposte secondarie all’attivazione dei diversi sottotipi dei recettori per gli oppioidi124. 

RECETTORE LOCALIZZAZIONE RISPOSTA 

µ (mu) 
µ1 Sopraspinale Analgesia, depressione respiratoria, 

miosi, euforia, ridotta motilità 

intestinale, rilascio di prolattina 
µ2 Spinale 

κ (kappa) 

κ1 Spinale Analgesia, disforia, miosi 

  κ2  

κ3 Sopraspinale 
Effetti psicotomimetici, controllo 

dell’appetito 

δ (delta) 
δ1 Spinale 

Analgesia, rilascio dell’ormone della 

crescita δ2 Sopraspinale 

 

 

Tra gli effetti avversi a breve termine degli oppioidi sintetici, analogamente ai 

classici oppioidi (eroina, morfina), si riscontrano: sedazione, forte sonnolenza, 

rallentamento psicomotorio con perdita di concentrazione, deficit cognitivi, letargia, 

apatia, difficoltà nell'eloquio, difficoltà nella respirazione, abbassamento della 

pressione e del battito cardiaco, stitichezza, nausea e vomito
65

.  

In caso di overdose, oltre all’osservazione di una miosi pupillare e ad un quadro di 

edema polmonare, si instaurano gravi condizioni di coma e severa depressione 

respiratoria, che possono portare a morte il soggetto assuntore.  

Tra gli effetti avversi a lungo termine, si annoverano la tolleranza (contraddistinta 

dalla necessità di aumentare le dosi per ottenere gli stessi effetti psicoattivi) e la 

dipendenza, con conseguente sindrome d'astinenza, caratterizzata da forte ansia, 

sudorazione intensa, depressione, tremori, crampi, vomito, diarrea, ipertensione e 

ipertermia e tachicardia
125

.  

Brunetti et al., effettua un’ampia revisione della letteratura scientifica internazionale 

dei casi di intossicazione acuta e decessi correlati al fentanil ed ai suoi analoghi 

avvenuti tra il 2017 ed il 2019. Molti dei casi di overdose riportati erano correlabili 

all’insorgenza di depressione respiratoria, arresto cardiaco o a gravi reazioni 

anafilattiche correlate all’assunzione del fentanil o dei suoi analoghi
112

.  

In molti casi il decesso è risultato essere correlato a fenomeni di co-assunzione con 

altre sostanze stupefacenti.  
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Negli ultimi tre anni in Europa, le intossicazioni acute e i decessi correlati al fentanil 

ed ai suoi analoghi, da soli o in combinazione con altre sostanze d'abuso, sono stati 

segnalati principalmente in Svezia e, in misura minore, in Germania, Norvegia, 

Danimarca, Estonia, Inghilterra, Italia, Lettonia, Repubblica Ceca e Francia
112

. 

 

2.3.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia il fentanil e 32 suoi analoghi sono inseriti nella Tabella I del DPR n. 309/90 

e s.m.i
75

 [Fig. 34]. Dal 30 giugno 2020, con Decreto del Ministro della Salute, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13.7.2020 e in vigore dal 28 luglio, è 

stato disposto l’inserimento degli analoghi e derivati del fentanil nella Tabella I del 

DPR 309/90. 

Il fentanil è anche riportato nella Tabella dei Medicinali, Sez. A e nell’Allegato III-

bis tra i medicinali per la terapia del dolore severo che usufruiscono delle modalità 

prescrittive semplificate. 

 

 
Figura 34. Inserimento di alcuni derivati del fentanil in Tabella I del DPR n. 309/90 [Fonte: snap.iss.it]. 

 

 

Da giugno 2016 a dicembre 2019 circa il 10% delle sostanze sequestrate dalle FFOO 

sul territorio nazionale e segnalate al Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), 

è rappresentato da composti appartenenti alla categoria degli oppioidi sintetici. 
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Nel periodo di osservazione, quattro sono stati gli oppioidi sintetici individuati per la 

prima volta sul territorio italiano: 4F-furanilfentanil (4F-FuF), U-47,700, 

furanilfentanil ed ocfentanil. 

Il 4F-furanilfentanil (4F-FuF) è stato identificato in Italia e per la prima volta in 

Europa, a seguito del sequestro di un plico postale effettuato dalle FFOO nel febbraio 

2019 [Fig. 35].  

 

  

 

 

Figura 35. Dall’alto. Rinvenimento di un plico postale contenente 4F-FuF. Formula di struttura del 4F-FuF  

[Fonte: snap.iss.it].  

 

Gli altri tre composti sono stati individuati durante le indagini tossicologiche eseguite 

in seguito al decesso di tre soggetti tra il 2017 ed il 2018: ocfentanil, U-47,700 e 

furanilfentanil [Fig. 36]. Queste sostanze in Italia sono illegali in quanto inserite 

nella Tabella I del DPR n. 309/90 con il D.M. del 01 agosto 2016 (ocfentanil) ed il 

D.M. del 18 maggio 2018 (furanilfentanil, U-47,700)
126,127

. 
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Figura 36. Decessi causati da NOS su territorio nazionale tra il 2017 ed il 2018 [Fonte: snap.iss.it]. 
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2.4 Le triptamine 

 

Le triptamine sono alcaloidi monoaminici derivanti dalla decarbossilazione 

dell’aminoacido triptofano, presenti in natura in alcune piante, funghi, animali, 

microbi ed anfibi
128

. 

Hanno una struttura ad anello indolico, composto eterociclico costituito da un anello 

pirrolico ed un anello benzenico condensati, uniti ad un gruppo amminico da due 

catene laterali di carbonio. 

Le triptamine possono essere classificate in due gruppi principali: le triptamine 

semplici, come la dimetiltriptamina (DMT) e le ergoline, un gruppo di composti 

chimici originariamente sintetizzati dal fungo Claviceps purpurea, noto anche con il 

nome di ergot, il cui capostipite è rappresentato dalla dietilamide dell’acido lisergico 

(LSD)
129,130

. Le triptamine semplici possono essere suddivise, a loro volta, in altri 

due sottogruppi in base alle loro modificazioni strutturali (sostituzione in posizione 

4- ed in posizione 5- dell’anello indolico) [Fig. 37].  

 

 

Figura 37. La classificazione delle triptamine 128. 

 

Le triptamine svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione di molti processi 

fisiologici: la serotonina (5-idrossitriptamina, 5-HT), uno dei più importanti 

neurotrasmettitori cerebrali, è un derivato naturale della triptamina ed è coinvolto 



82| 

 

nella regolazione e nella modulazione di più processi all'interno del sistema nervoso 

centrale, come il sonno, il processo cognitivo, la memoria, la regolazione della 

temperatura corporea e la modulazione del comportamento
131

.  

Derivati naturali delle triptamine sono presenti anche nei cosiddetti "Magic 

mushrooms", appartenenti alle specie Psilocybe cubensis, che contengono psilocibina 

(4-fosforilossi-N,N-dimetiltriptamina, 4-PO-DMT) e psilocina (4-idrossi-N,N-

dimetiltriptamina, 4-HO-DMT): la psilocibina, quando ingerita, viene rapidamente 

defosforilata a psilocina, il principio attivo responsabile degli effetti psichedelici, 

enteogeni e lievemente euforizzanti di questo genere di funghi. 

Un altro esempio della capacità del mondo naturale di creare sostanze allucinogene, è 

rappresentato dalla 5-idrossi-N,N-dimetiltriptamina (bufotenina, 5-HO-DMT), un 

isomero di posizione della psilocina
132

 contenuta nella pelle e nelle ghiandole di 

varie specie di rospi del genere Bufo, in grado di procurare effetti simili a quelli della 

LSD (illusioni ottiche, amplificazione delle sensazioni, distorsione della percezione 

spazio-temporale, delirante euforia)
133

.  

Modificazioni chimiche a carico della struttura della molecola di triptamina, hanno 

portato alla creazione di nuovi composti sintetici: sostituzioni sull'anello indolico, sui 

due carboni della catena laterale e l'alchilazione dell'azoto della catena laterale hanno 

portato, ad esempio, alla creazione di nuovi composti neuroattivi (es. farmaci 

antiemicranici, come il Sumatriptan, Rizatriptan e Zolmitriptan)
134

 [Fig. 38]. 

 

 

Figura 38. La struttura di alcune delle principali triptamine65. 

 

La sintesi e gli effetti di questi composti sono stati ampiamente studiati da Alexander 

T. Shulgin
135

. Shulgin, durante le sue ricerche, identificò 55 nuove molecole e le 
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testò su soggetti volontari per poter valutarne gli effetti, secondo una scala di 

valutazione da lui creata.  

L’uso ricreativo delle triptamine, volto ad ottenere effetti psicotropi ed allucinogeni, 

è correlato all’assunzione di piccole quantità di sostanza, in quanto questi composti 

sono caratterizzati da una elevata tossicità a basse dosi, che rappresenta la causa 

principale dell’elevato numero di casi di intossicazione e decessi conseguenti al loro 

consumo. Queste molecole non vengono rilevate di routine con i comuni pannelli di 

screening, quindi, soprattutto per ciò che concerne i casi di intossicazione acuta, la 

valutazione del fenomeno potrebbe essere estremamente sottostimata
128

.  

Le triptamine sintetiche sono apparse sul mercato delle droghe illegali solo verso la 

metà degli anni '90 ed il loro uso rimane limitato, anche se sembra essere aumentato 

negli ultimi cinque anni.  

I derivati sintetici delle triptamine vengono per lo più venduti attraverso la rete 

internet sottoforma di semi (Hawaiian Baby Woodrose, Morning Glory), polveri da 

inalare e/o iniettare, compresse per assunzioni orali o sublinguali e blotter [Fig. 39].  

 

    

     
Figura 39. Dall’alto a sinistra. Hawaiian Baby Woodrose, “Tiger Blotter”, funghi Psilocybe, compresse di DMT  

[Fonte: web].  
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I dati relativi alla reale diffusione di questi composti sono, ad oggi, scarsi e questo 

rende molto complesso poter comprendere la portata di questo fenomeno. Una fonte 

molto preziosa, seppur non ufficiale, di informazioni è rappresentata dai web fora in 

cui gli utilizzatori riportano le loro esperienze condividendo modalità di assunzione, 

concentrazioni ed effetti riscontrati
136

. Gli utilizzatori di triptamine non sono sempre 

consapevoli di ciò che assumono e delle caratteristiche dei composti chimici 

acquistati, pertanto sono molti i rischi associati alla possibilità di sovradosaggio, 

somministrazione ripetuta o errata. 

La DEA, ad esempio, riferisce che il numero stimato delle segnalazioni relative ai 

sequestri di triptamine negli Stati Uniti è passato dai 42 report del 2006 alle 474 

segnalazioni del 2010. 

Per ciò che riguarda, invece, lo scenario europeo, secondo i dati riportati 

dall’EMCDDA nella “Relazione Europea sulla droga 2018”, le triptamine hanno 

rappresentato circa il 2% del totale dei sequestri di NSP effettuati nell’UE nel 2016
18

. 

La scarsità di informazioni sulla farmacocinetica e sulla tossicità di queste sostanze 

rende estremamente complesso prevederne gli effetti anche a bassi dosaggi con 

conseguenti elevati rischi per la salute degli assuntori.  

 

2.4.1 Attività recettoriale ed effetti 

 

Le triptamine mostrano un'azione agonista su più recettori, compresi i recettori della 

serotonina 5HT2A-1A-2C
129,137

 e diversi canali ionici
138

 e l’attività agonista sul 

recettore 5-HT2A gioca un ruolo chiave nella mediazione degli effetti psichedelici. 

In generale, le triptamine sembrano avere proprietà allucinogene, piuttosto che 

stimolanti o entactogene: la metilazione sul carbonio alfa porta ad acquisire 

un’attività stimolante [es. α-metiltriptamina (AMT), 5-metossi-α-metiltriptamina (5-

MeO-AMT)], essendo, la presenza di un gruppo metile sul carbonio alfa, una 

caratteristica in comune con l’amfetamina
134,139,140

.  

La maggior parte dei derivati sintetici delle triptamine si legano ai recettori 5-HT1A e 

5-HT2A con affinità simile.  

Alcune triptamine sono leggermente più selettive per l'uno o per l'altro sottotipo di 

recettore
141

: alcuni composti sono stati segnalati come inattivi nei confronti del 
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recettore 5-HT1A in saggi funzionali a rilevanti concentrazioni (EC50>10µM), mentre 

altri hanno mostrato un’azione parzialmente agonista, con potenza significativamente 

inferiore rispetto al legame con i recettori 5-HT2A sui cui generalmente agiscono 

come agonisti da moderati a completi
141,142

.  

Nei confronti dei recettori 5-HT2B, invece, presentano profili molto eterogenei, con 

diversa potenza ed efficacia. Ad esempio, la 5-metossi-α-metiltriptamina (5-MeO-

aMT) è un potente agonista completo del recettore 5-HT2B con un EC50 nel basso 

range nanomolare, mentre la psilocina e la 4-idrossi-N-metil-N-etiltriptamina (4-HO-

MET) sono inattive a livello del recettore 5-HT2B (EC50>20µM)
141

.  

È stato dimostrato, inoltre, che le triptamine sintetiche si legano al recettore 5-HT2C 

ma con affinità leggermente inferiore rispetto ai recettori 5-HT2A
141

. Oltre ai loro 

effetti primari sui recettori serotoninergici, le triptamine hanno dimostrato di legarsi 

a vari bersagli in vitro, inclusi i recettori adrenergici, dopaminergici e 

istaminergici
141,143

. A differenza delle fenetilammine o dei derivati della lisergamide, 

molti derivati triptaminici interagiscono con i trasportatori delle monoamine, a 

concentrazioni farmacologicamente rilevanti.  

Le triptamine hanno forti interazioni con i recettori per il SERT (trasportatore della 

serotonina), ma alcuni composti interagiscono anche con quelli per il DAT 

(trasportatore della dopamina) e per il NET (trasportatore della 

norepinefrina)
141,142,144

.  

In letteratura è stato riportato che la DMT e altri derivati dalla triptamina inducono 

l'aumento dell’efflusso di 5-HT, mentre, altri, come la psilocina, agiscono come 

inibitori del trasportatore della serotonina
141,142,144

.  

Oltre alle interazioni con i trasportatori transmembrana delle monoamine, per le 

triptamine è stato descritta anche l'attività di substrato per il VMAT (trasportatore 

vescicolare delle monoamine) responsabile del trasporto presinaptico di alcuni 

importanti neurotrasmettitori quali dopamina, noradrenalina, adrenalina e 

serotonina
144

.  

Le triptamine sintetiche, in maniera simile ad altre sostanze ad attività psichedelica, 

sono in grado di alterare la percezione e possono indurre disturbi psicologici negli 

utilizzatori, inclusa l’insorgenza di episodi psicotici acuti
130,135,145–147

 [Tab. 8]. 
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Tabella 8. Principali effetti avversi delle diversi classi di sostituti delle triptamine128. 

Triptamine Effetti collaterali 

AMT Nausea, vomito (particolarmente comune), ansia, 

agitazione, tensione muscolare e palpitazioni 

DiPT 
Atassia, confusione e disturbo dell’orecchio 

medio 

5-MeO-DiPT Nausea, disturbi addominali e diarrea 

Triptamine 4-sostituite 

Letargia, stanchezza, ansia, paura, paranoia, 

allucinazioni, pensieri opprimenti o disturbi 

visive, sudorazione, vampate, aumento della 

frequenza cardiaca, dolori muscolari, confusione 

e difficoltà a parlare 

Triptamine 5-sostituite 

Terrore, ansietà, paura, allucinazioni spaventose, 

pensieri opprimenti, problemi o difficoltà 

respiratorie quando si inspira, difficoltà di 

integrazione nella vita normale, nausea e vomito 

a dosi elevate, mal di testa, stanchezza, dolori 

muscolari, disturbi addominali, diarrea, lieve 

bruxismo  

5-MeO-DALT Amnesia retrograda con alte dosi  

Ammide dell’Acido Lisergico (LSA) 
Ansia, nausea, vomito, dolore addominale, 

delirio, vertigini, confusione, paura e paranoia 

 

 

Gli effetti avversi causati dall’assunzione di triptamine sintetiche includono 

irrequietezza, disorientamento, annebbiamento della coscienza, confusione, 

allucinazioni, amnesia, catalessi, midriasi, tachipnea, ipertensione e tachicardia
148–152

. 

L’uso di 5-metossi-N,N-diisopropiltriptamina (5-MeO-DiPT), ad esempio, è stato 

associato a disturbo della percezione persistente e sembra svolgere un ruolo nella 

eziopatogenesi di deliri prolungati
153,154

. Nei casi più gravi, l'uso di questi derivati 

sintetici ha provocato stati di insufficienza renale acuta e rabdomiolisi
148,150

. L’uso 

ricreazionale di triptamine sintetiche è stato, inoltre, associato ad elevato rischio di 

overdose e a morte, per lo più causate da errati dosaggi, ripetute somministrazioni e 

all’insorgenza di effetti indesiderati anche ad ore di distanza dall’assunzione
128

.  

Casi di decessi sono stati attribuiti, ad esempio, all'assunzione di AET (α-

etiltriptamina): questo composto, originariamente sviluppato come antidepressivo 

(Monase®) dalla società chimica Upjohn negli anni '60 (poi ritirato dal commercio, a 

causa di un'incidenza inaccettabile di agranulocitosi idiosincratica), è strettamente 

correlato all'α-metiltriptamina e, come tale, presenta effetti psichedelici, stimolanti ed 
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entactogenici
135,155

. In alcuni casi la morte, non è stato causata da overdose o da 

errati dosaggi, ma da cambiamenti nello stato di coscienza degli utilizzatori che 

hanno portato a comportamenti irrazionali ed estremamente pericolosi (es. 

investimento di un soggetto di 26 anni che camminava in autostrada nella corsia 

dedicata ai camion dopo aver inalato 5-MeO-DALT
156

, oppure caso di precipitazione 

di un uomo a causa di un tentativo di saltare da un palazzo dopo l’ingestione di semi 

di Hawaiian baby woodrose
157

). 

 

2.4.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia sono nove le triptamine sintetiche ad oggi inserite nella Tabella I del DPR n. 

309/90 e s.m.i. (modificata dal D.M. dell’11 agosto 2020)
75

. Nella suddetta Tabella 

sono anche contenuti i semi delle piante di Argyreia nervosa (Hawaiian Baby 

Woodrose), di Ipomea violacea (Morning Glory) e di Rivea corymbosa (Turbina 

corymbosa) in quanto contenenti amide dell'acido lisergico (LSA) o ergina. 

Da giugno 2016 ad agosto 2019 i sequestri di triptamine sintetiche operati dalle 

FFOO sul territorio nazionale e segnalati al Sistema Nazionale di Allerta Precoce 

(SNAP), rappresentano una percentuale molto ridotta.  

Nel 2018 sono state due le triptamine sintetiche individuate per la prima sul territorio 

italiano, a seguito del sequestro di una polvere di colore beige effettuato dalle FFOO 

nel luglio 2018 e contenente, oltre alla N,N-dimetiltriptamina, la 4-AcO-MET (4-

acetossi-N-etil-N-metil-triptamina) e la 4-AcO-DMT (4-acetossi-N,N-

dimetiltriptamina) [Fig. 40]. 

 

    

Figura 40. Sostanza in polvere contenente N,N-dimetiltriptamina, 4-AcO-MET e 4-AcO-DMT [Fonte: snap.iss.it]. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ergina
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2.5 Le benzodiazepine (BDZ) 

 

Le benzodiazepine sono una classe di composti eterociclici la cui struttura centrale è 

costituita da un anello benzenico condensato ad un anello diazepinico a 7 atomi con 

differenti catene laterali che influenzano la capacità di legame ai recettori dell'acido 

γ-amminobutirrico-A (GABAA) e ne modulano le proprietà farmacologiche (es. 

potenza e durata degli effetti) e farmacocinetiche (es. distribuzione, velocità di 

eliminazione)
158

.  

Le benzodiazepine possono essere suddivise in diverse classi, in base alla loro 

struttura chimica, alla durata d'azione o all’emivita di eliminazione
159

 [Fig. 41]: 

 

 1,4-benzodiazepine (es. diazepam, lorazepam) 

 1,5-benzodiazepine (es. clobazam) 

 Imidazobenzodiazepine (es. flumazenil) 

 Tienodiazepine (es. olanzapina) 

 Triazolobenzodiazepine (es. triazolam, alprazolam) 

 Tienotriazolodiazepine (es. etizolam, metizolam) 

 Ossazolobenzodiazepine (es. reclazepam, oxazolam) 

 

 

Figura 41. Classificazione delle BDZ in base alla loro struttura chimica159. 
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Le BDZ possono essere suddivise, anche da un punto di vista farmacocinetico, in 

composti a lunga, intermedia, breve e brevissima durata d’azione [Tab. 9]. 

 

 Tabella 9. Classificazione delle BDZ in base alla loro emivita plasmatica.  

Benzodiazepine a lunga durata d'azione 

Emivita maggiore di 48 ore 

 Diazepam (Tranquirit) 

 Nordazepam (Stilny) 

 Delorazepam (En) 

 Clordiazepossido (Librium) 

Benzodiazepine a durata d'azione intermedia 

Emivita compresa tra 24 e 48 ore 

 Clonazepam (Rivotril) 

 Nitrazepam (Mogadon) 

 Flunitrazepam (Roipnol) 

 Bromazepam (Lexotan) 

Benzodiazepine a breve durata d'azione 

Emivita minore di 24 ore 

 Lorazepam (Tavor) 

 Oxazepam (Serpax) 

 Loprazolam (Dormonoct) 

 Alprazolam (Xanax) 

Benzodiazepine a durata d'azione brevissima 

Emivita da 1 a 6 ore 

 Midazolam (Ipnovel) 

 Triazolam (Halcion) 

 Etizolam (Depas) 

 Brotizolam (Lendormin) 

 

La nascita delle benzodiazepine (BDZ) risale alla metà degli anni ’50 quando 

l’azienda farmaceutica Roche avviò un progetto finalizzato allo sviluppo di nuovi 

farmaci per il trattamento dell’insonnia e dei disturbi d’ansia. La prima 

benzodiazepina approvata per uso medico e messa in commercio nel 1960 fu il 

clordiazepossido (Librium
®
)
160

: data la loro bassa tossicità ed i ridotti effetti 

collaterali, le BDZ andarono ben presto a sostituire l’uso dei barbiturici, 

comunemente utilizzati fino ad allora per il trattamento dell’ansia o dei disturbi del 

sonno.  

Nonostante la loro efficacia nel trattamento terapeutico, le benzodiazepine hanno 

mostrato un potenziale di abuso ed un rischio di dipendenza molto elevati
159

.  

Le BDZ possono essere utilizzate anche come “self-medication” per bilanciare gli 

effetti stimolanti di altre sostanze psicoattive o autogestire i sintomi delle sindromi di 

astinenza aumentandone il rischio, già elevato, di abuso e misuso
161–163

. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Nordazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Delorazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Clordiazepossido
https://it.wikipedia.org/wiki/Clonazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Nitrazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Flunitrazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Bromazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Lorazepam
https://it.wikipedia.org/wiki/Oxazepam
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Loprazolam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Alprazolam
https://it.wikipedia.org/wiki/Midazolam
https://it.wikipedia.org/wiki/Triazolam
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Etizolam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Brotizolam
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La dipendenza da questi farmaci, causata in parte anche dalla loro eccessiva 

prescrizione e dalla facile reperibilità attraverso la rete internet, è un fenomeno 

estremamente preoccupante e rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica 

in moltissimi paesi.  

Generalmente la produzione clandestina di benzodiazepine avviene apportando 

variazioni chimico strutturali a composti appartenenti alla classe delle 1,4-

benzodiazepine.  

Progettati per aggirare le leggi nazionali sugli stupefacenti o per sfuggire al controllo 

internazionale, i composti così prodotti vengono definiti “designer benzodiazepines” 

(DBDZ)
159

 [Fig. 42].  

 

 

Figura 42. Designer Benzodiazepines65. 

 

Negli ultimi cinque anni il numero di sequestri e di segnalazioni di queste sostanze è 

incrementato in maniera preoccupante
164

 e sebbene alcuni di questi composti (es. 

diclazepam, clonazolam, nitrazolam) siano stati descritti nella letteratura scientifica 

internazionale pochissimi sono i dati a disposizione sulle loro proprietà 

farmacologiche e sui rischi specifici legati al loro utilizzo
159

. 

 

2.5.1 Le designer benzodiazepines (DBDZ) 

 

Le designer benzodiazepines, sono una classe di composti relativamente nuova, 

apparsa nel mercato delle sostanze illecite intorno al 2007. Vengono vendute 

prevalentemente on-line come benzodiazepine legali (“legal highs”) o "sostanze 



91| 

 

chimiche destinate alla ricerca" (“research chemicals”). Questo gruppo di molecole 

include sostanze prodotte dall’industria farmaceutica e mai approvate come 

medicinali, a causa dei loro effetti collaterali o della loro tossicità, e composti che 

sono stati realizzati modificando la struttura centrale di farmaci già esistenti
159,165,166

.  

Mentre alcune NSP appartenenti alla classe delle DBDZ possiedono caratteristiche 

farmacologiche simili a quelle dei prodotti farmaceutici "controllati", i profili 

clinico/tossicologici della maggior parte delle attuali DBDZ non sono stati studiati o 

descritti, con conseguenti gravi rischi per la salute dei consumatori. Inoltre, il 

fenomeno della poliassunzione di DBDZ con altri depressori del sistema nervoso 

centrale come gli oppioidi (sia tradizionali che sintetici), è molto diffuso e 

rappresenta ad oggi un grave problema di salute pubblica
20,166

. 

Finora, 29 NSP appartenenti alla classe delle DBZD sono state segnalate dagli Stati 

membri all'UNODC Early Warning Advisory (EWA) e di queste, 23 sono state 

rilevate per la prima volta in Europa negli ultimi 5 anni
20

. 

La prima DBZD identificata in Europa nel 2007 e segnalata all'EMCDDA è stata il 

fenazepam
167

 [Fig. 43].  

Originariamente sintetizzato nel 1978 in Unione Sovietica, il fenazepam è una 

benzodiazepina a lunga emivita appartenente al gruppo delle 1,4-benzodiazepine, 

utilizzata nei paesi della Federazione Russa e in quelli della Comunità degli Stati 

Indipendenti (CIS) per il trattamento di epilessia, insonnia, sindrome di astinenza 

alcolica, ansia e disordini del sonno
168,169

.  

 

 

Figura 43. Timeline delle segnalazioni di nuove DBDZ all'EMCDDA167. 

 

Utilizzato illecitamente per scopi ricreativi, per potenziare gli effetti degli oppioidi e 

dell'alcol, negli ultimi dieci anni ha aumentato la sua popolarità in tutto il mondo
170

. 
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Lo si può acquistare via internet sotto forma di polvere, compresse, blotter ed essere 

assunto per via orale (molto diffuso è l’utilizzo tramite spray per bocca), 

transdermica, endovenosa oppure tramite inalazione o sniffing
171

. 

Nel 2009 è stato segnalato il primo utilizzo di fenazepam nel Regno Unito e negli 

anni successivi si è registrato un aumento dell'uso illecito di questa sostanza in 

diversi paesi come USA, Nuova Zelanda, Finlandia, Norvegia e Svezia
170

. 

Nel marzo 2016 il fenazepam è stato aggiunto alla Tabella IV della Convenzione 

sulle sostanze psicotrope del 1971
172

.  

Nel 2011, Germania, Norvegia e Regno Unito sono stati i primi paesi a segnalare 

l'emergere nel mercato illegale di un’altra DBZD, l’etizolam
173

. 

L’etizolam è una tienobenzodiazepina ad emivita medio-breve, introdotta nel 1983 in 

Giappone per il trattamento dei disturbi del sonno e dell’ansia e che attualmente è 

utilizzata come farmaco da prescrizione in Giappone, India ed Italia
173

. Oltre al suo 

utilizzo in ambito medico, l’etizolam può essere acquistato via internet come 

"research chemical" ed essere assunto a scopi ricreativi, per i suoi effetti 

miorilassanti, sedativi ed ipnotici. Si può trovare sotto forma di polvere (spesso 

bianca), compresse (blu, rosa o bianco), blotter, o come “street Valium”
174

 e viene 

generalmente consumato per via orale, sublinguale, inalatoria e rettale, sebbene 

queste due ultime vie di somministrazione sembrino essere rare
175

.  

Nel marzo 2020 l'etizolam è stato aggiunto alla Tabella IV della Convenzione sulle 

sostanze psicotrope del 1971
176

. 

In alcuni casi, le DBDZ sono state sequestrate sottoforma di compresse contraffatte 

di farmaci ansiolitici, come il diazepam e l’alprazolam, spesso mescolati con altre 

NSP appartenenti alla categoria dei cannabinoidi o degli oppioidi sintetici
177

 [Fig. 

44]. 

 

   
Figura 44. Da sinistra. Compresse di fenazepam e di etizolam [Fonte: web]. 
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2.5.2 Meccanismo di azione, metabolismo ed effetti 

 

Le BDZ agiscono come modulatori allosterici positivi sul recettore dell’acido γ-

amminobutirrico-A (GABA)A
159,178,179

. Il GABAA è un recettore ligando-dipendente 

selettivo per gli ioni cloro e composto da 5 subunità transmembrana: due α (alfa), 

due β (beta, sito di legame per il neurotrasmettitore endogeno) ed una γ (gamma). 

L’acido γ-amminobutirrico (GABA) è il principale neurotrasmettitore inibitore del 

sistema nervoso centrale e svolge un ruolo importante nella modulazione dell’attività 

neuronale, soprattutto a livello dell’amigdala e della corteccia prefrontale
179,177

. Il 

GABA lega l'interfaccia tra la subunità alfa e quella beta: questo legame comporta 

un'apertura dei canali del Cl-, con conseguente iperpolarizzazione cellulare e 

riduzione della eccitabilità neuronale.  

Le BDZ, invece, agiscono legandosi alla tasca creata dalle subunità α e γ ed 

inducendo un cambiamento conformazionale nel recettore GABAA.  

Il legame tra le BDZ ed il recettore GABAA determina un aumento della frequenza di 

apertura del canale e dell’affinità del GABA al suo sito di legame. Si assiste, pertanto 

ad un aumento del flusso di ioni Cl- in entrata → maggiore iperpolarizzazione della 

membrana neuronale → ritardo nell’insorgenza del potenziale d’azione → effetto 

inibitorio del GABA sul sistema nervoso centrale
179

 [Fig. 45]. 

 

 

Figura 45. Interazione tra BDZ e recettori GABAA
180

. 
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Queste complesse attività farmacodinamiche spiegano i diversi effetti clinici 

(ansiolitico, ipnotico, anticonvulsivo, amnesico e miorilassante) delle BZD.  

L'attività farmacologica delle BZD è determinata dal tipo subunità α del recettore 

GABAA a cui si legano. Le azioni sedative, anterograde amnesiche e anticonvulsive, 

così come il potenziale di abuso di questi farmaci, sono mediate dall’interazione con 

le subunità α1, gli effetti ansiolitici con le subunità α2, mentre l'azione miorilassante 

con le subunità α2, α3 e α5
181

. 

Il meccanismo d'azione della maggior parte delle DBDZ, invece, rimane attualmente 

poco studiato. Esperimenti in silico suggeriscono che i loro effetti siano mediati dalle 

interazioni con i recettori dell'acido γ-amminobutirrico-A (GABAA) come accade per 

le benzodiazepine ad uso medico
182

.  

Il metabolismo ossidativo delle BZD avviene principalmente nel fegato ed è mediato 

dagli enzimi della famiglia del citocromo P450 (CYP450), CYP3A4, CYP3A5, 

CYP2C19, CYP2C18, CYP2C9 e CYP2B6
183

. 

La tolleranza e la dipendenza possono verificarsi subito dopo l'inizio del loro 

consumo: questo comporta un continuo incremento della dose necessaria ad ottenere 

gli effetti desiderati e può innescare l’insorgenza di comportamenti compulsivi di 

cosiddetta “ricerca della sostanza d’abuso” (“drug-seeking behaviours”)
179,184

. 

Nonostante la loro azione depressiva sul sistema nervoso centrale, l'uso isolato di 

benzodiazepine raramente risulta fatale. Nella maggior parte dei casi di 

intossicazione acuta, infatti, le BDZ sono state per lo più rilevate in combinazione 

con altre sostanze psicoattive
185

; in particolar modo, l’uso concomitante di 

benzodiazepine e di altri agenti ad azione depressiva, come gli oppioidi e l'alcol, è 

stato frequentemente connesso all’insorgenza di una sindrome di depressione 

respiratoria potenzialmente fatale
163,186

. 

Le informazioni sugli effetti delle DBDZ sono, invece, in gran parte limitate alle 

esperienze riportate online dai cosiddetti psiconauti e dal numero ristretto di casi di 

intossicazione o morte riportati in letteratura
163,178,187,188

. 

Per analogia con le BZD tradizionali, l’uso delle DBDZ, secondo quanto dichiarato 

dai loro utilizzatori, è finalizzato al raggiungimento degli effetti ipnoinducenti, 

ansiolitici, sedativi e miorilassanti tipici di questi composti. A basse dosi, le DBZD 
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possono causare sonnolenza, stanchezza e letargia, mentre a dosi più elevate, disturbi 

della coordinazione motoria, sbalzi d'umore, vertigini ed euforia
178

.  

Nel complesso, gli effetti delle DBZD variano ampiamente a seconda delle dosi 

consumate, della via di somministrazione e della combinazione con altri farmaci o 

sostanze. 

I principali effetti avversi segnalati dagli utilizzatori sono quelli tipici di una 

sindrome sedativo-ipnotica che in alcuni casi può manifestarsi con condizioni 

atipiche come agitazione, ipertermia e tachicardia
163,185,189

. 

I più comuni effetti avversi causati dall’assunzione di DBDZ, riportati da Zawilska e 

Wojcieszak in una recente revisione della letteratura scientifica internazionale, 

includono: affaticamento, compromissione del pensiero, confusione, vertigini, 

sonnolenza, letargia, amnesia, visione offuscata, palpitazioni e debolezza muscolare, 

allucinazioni visive ed uditive, delirio, convulsioni fino al sonno profondo e al coma 

se assunte a dosi elevate
163

. 

L’uso cronico di DBDZ è, inoltre, associato allo sviluppo di tolleranza e dipendenza 

fisica e psicologica: in seguito ad una brusca cessazione dell’uso di DBDZ sono stati 

osservati ansia, attacchi di panico, irrequietezza, insonnia e convulsioni
163,190

. 

Dall’analisi delle testimonianze pubblicate su un forum svedese in cui vengono 

condivise le esperienze relative all’uso di NSP, si evince che il flubromazolam è 

risultata essere la DBDZ associata all’insorgenza dei peggiori sintomi di astinenza: 

dolori muscolari, disturbi del sonno, ansia grave, attacchi di panico, sintomi 

dissociativi, distorsioni percettive, crampi, brividi, convulsioni e vomito sono solo 

alcuni degli effetti riscontrati in seguito all’interruzione della sua assunzione
190

. 

Numerosi sono i decessi correlati all’uso delle DBDZ
65,191–200

. Un’elevata 

percentuale di queste intossicazioni fatali sono state causate dall’assunzione di 

fenazepam, come accaduto in Scozia tra il 2010 ed il 2014 dove si registrarono circa 

228 morti correlati all’assunzione di questo composto, da solo o in combinazione con 

altre sostanze psicoattive (prevalentemente metadone, morfina e alcol)
191

.  

Anche l’etizolam è stato spesso correlato a numerosi casi di intossicazioni acute e 

decessi: in Scozia, ad esempio, rappresenta la terza sostanza più frequentemente 

identificata nei casi di morte droga-correlata del 2016 dopo l’eroina, la morfina ed il 

metadone
189

. Il numero di decessi attribuibili o correlabili all’uso di etizolam sono 
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infatti aumentati dai 58 casi del 2015 ai 270 nel 2016, con un tasso molto elevato di 

donne tra i deceduti
201

. È comunque interessante notare che la maggior parte delle 

intossicazioni e delle morti da DBDZ sia stata causata dalla co-somministrazione di 

diverse sostanze ad azione depressiva sul SNC tra cui oppioidi sintetici (MT-45, U-

47,700, AH-7921), alcol, benzodiazepine, neurolettici (clorpromazina), catinoni 

sintetici e barbiturici
163

, portando ad un accumulo dei loro effetti sinergici e ad un 

aumentato rischio di morte per depressione respiratoria
163

.  

 

2.5.3 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia le benzodiazepine ad oggi poste sotto il controllo del DPR n. 309/90 sono 

inserite in Tabella IV, come modificata dal D.M. del 13 marzo 2020 e dal D.M. 

dell’11 agosto 2020 con cui sono stati aggiunti, rispettivamente, i seguenti composti: 

clobromazolam, flualprazolam, flucotizolam, metilclonazepam, tofisopam (D.M. del 

13 marzo 2020) e bentazepam (D.M. dell’11 agosto 2020)
202,203

.  

Da giugno 2016 ad agosto 2019 i sequestri di DBDZ operati dalle FFOO e segnalati 

al Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), hanno rappresentato circa l’1% del 

totale delle operazioni effettuate sul territorio nazionale.  

Il Centro AntiVeleni di Pavia (CAV) ha segnalato un caso di intossicazione acuta 

grave avvenuto in data 10 settembre 2020 in seguito ad una assunzione di 3-

metossieticiclidina (3-MeO-PCE) e bromazolam.  

Si tratta del primo caso, registrato in Italia ed in Europa, in cui il bromazolam viene 

identificato come causa o concausa di un episodio di intossicazione acuta. È 

importante, anche, sottolineare che ad oggi il bromazolam non risulta incluso nelle 

Tabelle del DPR n. 309/90 e s.m.i. risultando perciò una sostanza ad uso legale. 
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2.6 Le fenetilamine 

 

Le fenetilamine rappresentano una classe molto ampia di molecole ad azione 

stimolante (es. amfetamine), entactogena (es. MDMA) ed allucinogena (es. molecole 

della serie 2-C), chimicamente correlate alla 2-feniletilamina naturale, alcaloide 

sintetizzato per decarbossilazione dell’amminoacido fenilalanina, presente in diversi 

alimenti come il cioccolato, il vino ed i formaggi e privo di effetti psicotropi
204

.  

Le fenetilamine sono costituite da un anello benzenico, una catena laterale a due 

atomi di carbonio ed un gruppo amminico terminale [Fig. 46].  

 

 

Figura 16. La struttura delle fenetilamine [Fonte: web]. 

 

Le fenetilamine si distinguono in diversi sottogruppi in funzione della diversa 

sostituzione sull’anello aromatico, sulla catena alchilica o sull’azoto terminale e sono 

identificate per la maggior parte da numeri e lettere.  

La serie "2C" (2,5-dimetossifenetilamine) è caratterizzata dalla sostituzione 2,5-

dimetossi, la serie “D” (DOI, DOC), analoga della serie 2C, presenta un metile sulla 

catena laterale, mentre la serie "NBOMe" è, invece, caratterizzata dalla sostituzione 

dell’atomo di azoto con un gruppo 2-metossibenzilico. Tali variazioni strutturali 

conferiscono alle fenetilamine effetti che variano dall’azione stimolante ad effetti di 

tipo allucinogeno, come per gli analoghi della mescalina, fenetilamina di origine 

naturale appartenente alla serie “2C” [Fig. 47]. 
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Figura 47. Struttura chimica dei principali derivati delle fenetilamine  

[Fonte: http://allerta.dronetplus.eu/fenetilamine.html]. 

 

L'incorporazione di gruppi metossilici (-OCH₃) in posizione 2 'e 5' sull’anello 

benzenico ha, inoltre, portato alla produzione di analoghi dei benzodifurani e dei 

tetraidrobenzodifurani, noti con i nomi di "FLY" e "DragonFLY" a causa della forma 

della loro struttura chimica che ricorda quella di due ali fuse in posizioni opposte 

sull’anello benzenico centrale
205,206

 [Fig. 48].  

 

 

Figura 48. Da sinistra. Le strutture del 2C-B-FLY, 3C-B-FLY e del Bromo-DragonFLY  

[Fonte: http://www.politicheantidroga.gov.it/media/1282/33_fenetilammine_a.pdf]. 

 

Numerosi studi nella letteratura scientifica internazionale riportano la sintesi di 

alcune fenetilamine e sostituti delle anfetamine, già a partire dagli anni '80 e '90 
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quando Alexander Shulgin, biochimico e farmacologo, mise a punto la sintesi di 

nuove molecole ad azione psicoattiva
207

. Questi nuovi composti includevano 

sostanze appartenenti alla cosiddetta serie "D" (es. DOC, DOI) e alla serie "2C" (es. 

2C-T-7, 2C-T-2) delle fenetilamine. 

Già in precedenza, semplici variazioni nella struttura della molecola di mescalina 

(una feniletilamina naturale) portarono alla produzione di potenti sostanze 

allucinogene, come la 4-bromo-2,5-dimetossifenetilamina (2C-B), sintetizzata dallo 

stesso Shulgin nel 1974. La serie "2C" differisce dalla serie "D" solo per una leggera 

modifica nella struttura chimica e i loro effetti psicoattivi sono stati segnalati come 

dose dipendenti, che vanno dal semplice effetto stimolante a dosi inferiori, con effetti 

allucinogeni ed entactogeni a dosi più elevate
208

. 

Oltre due decenni dopo, il professor David Nichols e il suo gruppo di ricerca presso 

la Purdue University studiò una nuova generazione di fenetilamine. Il team scoprì 

che la potenza degli analoghi sintetici della mescalina, come la 2C-B e la 2,5-

dimetossi-4-bromoamfetamina (DOB) superava quella di molti allucinogeni presenti 

in natura
209

. In seguito, vennero sintetizzati altri analoghi fenetilaminici, inclusa 

un'ampia gamma di derivati benzodifurani, successivamente noti con il nome di 

"FLY" e caratterizzati da una potente azione allucinogena. 

Altre fenetilamine, come la parametossimetamfetamina (PMMA), sintetizzata per la 

prima volta nel 1938, vengono ancora oggi vendute nel mercato illegale delle 

sostanze stupefacenti come sostitute dell’'ecstasy
210

. La PMMA, in combinazione 

con la parametossiamfetamina (PMA, una sostanza elencata nella Tabella I della 

Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971), è stata spesso identificata in 

compresse caratterizzate da forme, colori e loghi simili a quelli dell’ecstasy
211

 [Fig. 

49]. 

Le fenetilamine sintetiche vengono commercializzate sottoforma di compresse, 

capsule, polveri, cristalli o blotter di vari colori, forme e loghi e sono solitamente 

ingerite, sniffate o assunte per via sublinguale (francobolli)
204

. 
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Figura 49. XTC Warning diramato nel 2016 dalla Polizia e dal servizio sanitario olandese  

[Fonte: https://www.ravejungle.com/2016/10/20/pink-superman-ecstasy-pills/]. 

 

Mentre alcune fenetilamine come la 2C-B, la DOB, la 2,5-dimetossi-4-

metilamfetamina (STP o DOM), la 3,4-metilendiossi-N-etilamfetamina (MDE o 

“Eve”) e la 4-metil-tio-amfetamina (4-MTA o Flatliner), sono elencate nelle Tabelle 

I e II della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la maggior parte delle 

nuove sostanze della serie 2C o della serie D non sono ancora sotto il controllo 

internazionale
212

.  

 

2.6.1 Meccanismo di azione ed effetti 

 

Le fenetilamine sostituite agiscono a livello dei recettori serotoninergici con modalità 

simile a quella di altri psichedelici, presentando la massima affinità per i recettori 5-

HT2A
213–216

. I derivati di NBOMe hanno una maggiore affinità per i recettori 5-HT2A 

e 5-HT2C e minore affinità per i recettori 5-HT1A se confrontati con i loro analoghi 

della serie 2C
214

.  

In generale, i derivati delle serie 2C e NBOMe mostrano un’attività agonista pura o 

parziale per i recettori 5-HT2A
213–220

, sono agonisti parziali dei recettori 5-HT2B
213–

216,219
 e, rispetto ai recettori 5-HT2C, i derivati 2C si mostrano agonisti parziali o 

completi
217,220

, mentre i derivati NBOMe agonisti completi
213,219

. Oltre che con i 

recettori serotoninergici, è stato dimostrato che gli psichedelici fenetilaminici 
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interagiscono con altri bersagli monoaminergici, inclusi i recettori adrenergici, 

dopaminergici, istaminergici ed i trasportatori delle monoamino ossidasi (MAO)
213–

216,221,222
. 

Tuttavia, la maggior parte di queste interazioni risultano essere più deboli rispetto a 

quelle che avvengono con i recettori serotoninergici. L’attivazione di questi altri 

recettori, pertanto, non presenta una rilevanza farmacologica tale da mediare gli 

effetti psichedelici delle fenetilamine. 

Studi sui roditori hanno suggerito cosiddetti “effetti di rinforzo” per i derivati 

NBOMe che coinvolgono interazioni con il sistema dopaminergico
223,224

. È stato 

dimostrato, infatti, che il derivato 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)-

fenetilamina (25I-NBOMe) oltre ad essere un potente agonista dei recettori 5-HT2A 

umani, è in grado di aumentare i livelli di dopamina extracellulare, 5-HT e 

glutammato nella corteccia frontale di ratto
225

. Ad oggi restano ancora sconosciuti, 

però, i meccanismi con cui queste evidenze potrebbero essere applicate all'uomo. 

Alcuni degli effetti avversi delle fenetilamine ad azione psichedelica, riportati dai 

loro utilizzatori, comprendono stati di agitazione, allucinazioni, sonnolenza, 

confusione, midriasi, aggressività, ipertermia, ipertensione e 

tachicardia
226,227,236,237,228–235

.  

Altre gravi conseguenze riportate in seguito all’assunzione di queste sostanze 

includono psicosi acuta, convulsioni, coma, edema cerebrale, compromissione 

neurologica grave di lunga durata, sindrome serotoninergica, insufficienza 

respiratoria prolungata, insufficienza renale, insufficienza multiorgano, acidosi 

metabolica e rabdomiolisi
208,226,229,238–242

. 

In uno dei pochi studi clinici effettuati sull’uomo, ad esempio, la 2C-B, una delle 

NSP ad oggi più diffuse in Europa ed in Australia, ha dimostrato di avere lievi 

proprietà stimolanti e di essere in grado di indurre euforia, benessere e cambiamenti 

dello stato di percezione
243

. Presentando un profilo molto simile a quello di altri 

psichedelici derivati della fenetilamina, la 2C-B può essere, pertanto, classificata 

come uno psichedelico con proprietà entactogene
244

. 

L'1-(8-bromobenzo[1,2-b;4-5-b']difuran-4-il)-2-aminopropano (Bromo-DragonFLY) 

è stato, invece, associato a potente vasocostrizione, ischemia e necrosi dei tessuti, 

verosimilmente causati dall'attività agonista sui recettori serotoninergici (5-HT2A) 
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combinata all’interazione con i recettori adrenergici e con una forte stabilità 

metabolica
134,222,238

. Un caso interessante di intossicazione di massa causata dalla 

assunzione di 4-etil-2,5-dimetossifenetilammina (2C-E) e Bromo-DragonFLY è stato 

registrato in Germania tra i 29 partecipanti ad un seminario esoterico
231

. All'arrivo 

dei paramedici, alcuni dei partecipanti si rotolavano a terra ed urlavano, altri erano 

incoscienti o non rispondevano agli stimoli esterni. Diversi di loro hanno mostrato 

allucinazioni ed un grave quadro clinico che includeva convulsioni generalizzate, 

sindrome da distress respiratorio acuto e tachicardia
231

.  

Numerosi sono, inoltre, i decessi riportati nella letteratura scientifica internazionale 

associati all'uso di fenetilamine psichedeliche e dei loro derivati: nella maggior parte 

dei casi riportati l’exitus era correlato all’assunzione di composti appartenenti alla 

serie NBOMe. La presenza delle sostanze stupefacenti veniva spesso evidenziata 

solamente in seguito ad accertamenti tossicologici condotti sulle matrici biologiche 

post-mortali, in quanto, nella maggioranza dei casi, risultava molto complicato 

raccogliere notizie di specifica e dati anamnestico-circostanziali che avvalorassero 

l’uso di fenetilamine sostituite. Dai pochi elementi a disposizione si evince che la 

morte era prevalentemente correlata all’insorgenza di gravi convulsioni, attacchi 

epilettici ed insufficienza respiratoria
245–249

.  

Gli effetti avversi dei diversi derivati fenetilaminici sono per lo più comparabili, 

tuttavia, è stata osservata una maggiore incidenza di allucinazioni, deliri e 

convulsioni per i derivati NBOMe rispetto a quelli della serie 2C
229

, molto 

probabilmente a causa della loro maggiore potenza rispetto agli altri psichedelici di 

derivazione fenetilaminica
214,250–252

.  

Sono stati segnalati diversi casi di gravi intossicazioni causate dall’assunzione di 

fenetilamine sostituite, ma la mancanza della conferma analitica ha spesso impedito 

l'attribuzione diretta degli effetti avversi all’uso di fenetilamine
253,254

.  

In Italia, dal 2010, sono stati 4 i casi di intossicazione acuta da fenetilamine. Due di 

questi erano correlati ad una assunzione combinata di PMA/PMMA: i soggetti 

presentavano un quadro clinico caratterizzato da agitazione, confusione, 

allucinazioni visive, sudorazione profusa, midriasi, iperemia, tachicardia, 

normotermia. Uno era stato causato dall’assunzione di 2,5-dimetossi-4-

etilfeniletilamina (2C-E) e l’ultimo di 2C-B con quadri clinici caratterizzati da 
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midriasi, delirio, agitazione psicomotoria, tachicardia, stato comatoso e 

convulsioni
255

.  

 

2.6.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia le fenetilamine ed i suoi derivati indolici [5-(2-aminopropil) indolo o 5-IT] e 

benzofuranici [6-(2-aminopropil)benzofurano o 6-APB; 5-(2-

aminopropil)benzofurano o 5-APB; 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano o 6-

APDB; 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano o 5-APDB] ad oggi posti sotto il 

controllo del DPR n. 309/90, sono inseriti in Tabella I, come modificata dal D.M. del 

13 marzo 2020, con cui sono stati inseriti i seguenti composti, identificati per la 

prima volta in Europa e trasmessi dall'EMCDDA al Punto focale italiano, nel periodo 

dicembre 2017-agosto 2018: N-etil-1-(2-fluorofenil)propan-2-amina (2-FEA), N-etil-

1- (3-fluorofenil) propan-2-amina (3-FEA), N-etil-1-(4-fluorofenil)propan-2-amina 

(4-FEA), 1-fenil-N-propilpentan-2-amina (PPAP). 

Da giugno 2016 ad agosto 2019 i sequestri di fenetilamine segnalati al Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), hanno rappresentato circa il 13% del totale 

delle operazioni effettuate sul territorio nazionale. Fino a marzo 2020, quattro sono 

stati i derivati delle fenetilamine individuati per la prima volta sul territorio italiano 

ed identificati a seguito di sequestri operati dalle FFOO: 2,5-dimetossi-4-

cloroamfetamina (DOC), 2-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-N-(2-metossibenzil)etanamina 

(25E-NBOMe), 2,5-dimetossi-4-metilamfetamina (DOM) e 25I-NB4OMe [Fig. 50-

52]. 

 

   

Figura 50. Da sinistra. Polvere contenente DOM e cristalli di 25I-NB4OMe 

[Fonte: web]. 
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Figura 51. Blotter contenenti DOC e 25E-NBOMe [Fonte: snap.iss.it]. 

 

 

Figura 52. Cromatogrammi ottenuti in GC-MS e riconoscimento dello spettro di massa del 25E-NBOMe 

[Fonte: snap.iss.it]. 

 

Si segnala, inoltre, la recente identificazione di N-etil-1-(2-fluorofenil)propan-2-

amina (2-FEA), N-etil-1-(3-fluorofenil)propan-2-amina (3-FEA), 2-

fluorometamfetamina (2-FMA) e 3-fluorometamfetamina (3-FMA) in alcuni plico 

postali sequestri dalle FFOO tra giugno e luglio 2020 [Fig. 53]. 
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Figura 53. Dall’alto. Bustine di plastica trasparenti contenenti rispettivamente 2-FEA, 3-FEA (compresse esagonali di 

colore giallo), 2-FMA e 3-FMA contenute all’interno di plico postali sequestrate dalle FFOO tra giugno e luglio 2020 

[Fonte: snap.iss.it]. 
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Il Centro AntiVeleni di Pavia (CAV) ha segnalato un caso di intossicazione acuta 

grave, avvenuto in data 24 gennaio 2020 in seguito ad una assunzione di 

idrossifenciclidina (HO-PCP), fluorometamfetamina (4-FMA) e fluoroamfetamina 

(4-FA).  

Gli esami tossicologici di screening davano esito positivo per la ricerca di 

amfetamine, cannabinoidi ed ecstasy. I successivi accertamenti rilevavano la 

presenza di HO-PCP, 4-FMA e 4-FA nel campione urinario del paziente [Fig. 54]. 

 

   

Figura 54. Da sinistra. Cristalli di 4-FMA e compressa di 4-FA [Fonte: web]. 
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2.7 Le piperazine  

 

Negli ultimi dieci anni, alcuni derivati della piperazina (PZDs) hanno acquistato 

crescente popolarità nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti a causa dei loro 

effetti simil-amfetaminici.  

La piperazina (1,4-esaidropirazina) è una molecola organica ciclica che possiede due 

atomi di azoto in posizioni opposte all'interno di un anello eterociclico a 6 atomi.  

È ampiamente utilizzata in ambito veterinario come agente antielmintico per il 

trattamento dei nematodi intestinali negli animali ed è, inoltre, uno dei composti base 

utilizzati nell’ambito dell’industria farmaceutica nella produzione di fluorochinoloni, 

come la ciprofloxacina e la norfloxacina
256

. La piperazina di per sé non sembra avere 

proprietà psicoattive, ma il nucleo piperazinico rappresenta lo scheletro di numerosi 

composti utilizzati a scopo ricreativo
257

. 

I derivati della piperazina possono essere suddivisi in due gruppi. Le 

benzilpiperazine caratterizzate da un gruppo metilico che collega la piperazina con 

un anello aromatico e le fenilpiperazine che presentano un gruppo fenile legato alla 

frazione piperazinica [Fig. 55]. 

 

 

 
 

Figura 55. La struttura della piperazina e dei suoi derivati258. 

 

I PZDs identificati e segnalati come droghe d'abuso includono: la 1-benzilpiperazina 

(BZP), la 1,3-trifluorometilfenilpiperazina (TFMPP), la 1-(3-clorofenil)piperazina 

(m-CPP) e la 1-(4-metossifenile)piperazina (MeOPP) [Fig. 56].  
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Figura 56. I principali derivati sintetici della piperazina65. 

 

Di questi, la BZP e la TFMPP sono considerati i capostipiti rispettivamente delle 

serie dei derivati benzilici e fenilici delle piperazine. 

L'uso di questi composti a scopo ricreazionale fu inizialmente riportato negli USA e 

in Scandinavia nel 1990 per diffondersi, poi, rapidamente in Europa ed in 

Australasia
256,259

. 

La BZP è stata originariamente sintetizzata nel 1944 dai ricercatori della Burroughs 

Wellcome & Co. e brevettata nel 1968 come potenziale agente antidepressivo
260,261

. 

Successivi studi sull'uomo evidenziarono, però, effetti psicomotori simili a quelli 

associati all’uso di dexamfetamina, un agente stimolante centrale utilizzato per il 

trattamento del disturbo da deficit di attenzione ed iperattività (ADHD) e della 

narcolessia
262,263

. 

La prima menzione della BZP come potenziale droga ricreativa si fa risalire agli anni 

’90 quando Alexander Shulgin, nel suo libro “PiHKAL: a chemical love story”, la 

elencò tra gli psicoattivi sintetici in quanto, riferendosi ai suoi effetti, osservò che 

mostrava una "accettabilità vicina a quella dell'amfetamina"
244

.  

Alcuni farmaci appartenenti, ad esempio, alla categoria dei neurolettici o degli 

antipsicotici, presentano una struttura piperazinica. Analogamente anche alcune 

droghe sintetiche derivate dalla piperazina, hanno una storia di applicazione in 

ambito medico: vengono, infatti, descritti come composti farmaceutici “falliti” dal 

momento che alcuni di essi, dopo essere stati testati dalle industrie come potenziali 

agenti terapeutici, non sono mai stati successivamente commercializzati a causa dei 

loro effetti collaterali
256

. 

Ad oggi, numerosi derivati farmaceutici della piperazina, di suoi precursori o 

metaboliti sono stati riconosciuti come sostanze psicoattive ad uso ricreativo.  

La metaclorofenilpiperazina (m-CPP), ad esempio, è un metabolita attivo di alcuni 

farmaci (es. trazodone, nefazodone, etoperidone), in grado di mediare la loro attività 

antidepressiva attraverso il potenziamento dell’attività serotoninergica a livello dei 

recettori 5-HT2A
264,265,

 
258,266

. 
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La 1-(3,4-metilendiossibenzil)piperazina (MDBZP) rappresenta, invece, un 

metabolita primario del fipexide, un potente enhancer cognitivo, commercializzato 

come farmaco nootropico, ora non più disponibile in commercio a causa di gravi 

reazioni avverse (es. febbre, epatite) ed utilizzato nel trattamento dell'astenia e dei 

disturbi della memoria negli anziani
267–269

. 

Un altro esempio di derivato piperazinico utilizzato come sostanza d’abuso e 

prodotto dal metabolismo di un farmaco, è rappresentato dalla 1-(4-fluorofenil) 

piperazina (pFPP), metabolita della niaprazina, farmaco sedativo-ipnotico 

appartenente alla classe delle fenilpiperazine ed utilizzato fin dagli anni ‘70 per il 

trattamento dei disturbi del sonno
256

. 

Nel mercato illegale delle sostanze stupefacenti i PZDs vengono spesso venduti in 

miscele contenenti anche altre sostanze psicoattive, come ecstasy, cocaina, 

anfetamina, ketamina e cannabis
270,271

. Sono state anche identificate soluzioni 

alcoliche contenenti piperazine e derivati di catinoni e cannabinoidi sintetici
272

. 

[Fig. 57].  

 

 

Figura 57. Immagini di alcuni prodotti segnalati al SNAP contenenti piperazine 

[Fonte: http://allerta.dronetplus.eu/piperazine.html]. 

 

La BZP, ad esempio, se assunta in combinazione alla amfetamina può aumentarne gli 

effetti stimolanti, mentre se consumata simultaneamente all’alcol impedisce il suo 

assorbimento dando una sensazione di sobrietà
272

.  
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Attualmente nel mercato illegale esiste un numero molto elevato di prodotti 

contenenti PZDs. La composizione qualitativa e quantitativa di queste droghe 

sintetiche cambia costantemente evitando, così, lo stato di illegalità.  

Secondo quanto riportato nello European Drug Report 2017, i derivati della 

piperazina figurano nell'elenco dei prodotti maggiormente sottoposti a sequestro in 

molto paesi, rappresentando circa il 6% del totale delle sostanze segnalate
273

.  

 

2.7.1 Meccanismo di azione ed effetti  

 

Sebbene le piperazine rappresentino una classe di molecole ampiamente note e 

studiate fin dagli anni '90, le informazioni relative al profilo farmacologico ed alla 

loro tossicità sono, ad oggi, limitate e contrastanti
258,274,275

.  

La TFMPP è un agonista completo dei recettori 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D e 5-HT2C e 

un agonista parziale dei recettori 5-HT2A. Presenta un'affinità molto bassa per il 

recettore 5-HT3 ed interagisce con il SERT inibendo la ricaptazione della 

serotonina
276

. La TFMPP non possiede proprietà dopaminergiche o adrenergiche e 

non influenza, pertanto, la ricaptazione di dopamina o norepinefrina. 

La m-CPP, è un potente agonista dei recettori postsinaptici della serotonina con 

azione specifica sui recettori 5-HT1, 5-HT1A, 5-HT2 e 5-HT2C e presenta un’azione 

antagonista sui recettori 5-HT3, producendo effetti sul sistema serotoninergico sia a 

livello pre che postsinaptico. L’azione viene esercitata attraverso l’inibizione della 

ricaptazione della serotonina mediata dai trasportatori SERT e attraverso la sua 

attività agonista sui recettori 5-HT2C ed antagonista sui recettori 5-HT2B
277

. 

La m-CPP inibisce anche il rilascio di noradrenalina con una potenza simile a quella 

con cui inibisce la liberazione di 5-HT
275

.  

Al contrario, la BZP agisce in maniera molto simile alla amfetamina, causando un 

aumento del rilascio pre-sinaptico di dopamina, serotonina e norepinefrina. Alcuni 

studi suggeriscono che intervenga come inibitore selettivo del NET per la 

ricaptazione della dopamina, per il rilascio di 5-HT e degli altri trasportatori 

monoaminici, bloccando la rimozione dei neurotrasmettitori a livello sinaptico
275,256

.  
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È stato anche dimostrato come la BZP si comporti da substrato per il DAT nei 

sinaptosomi di ratto e nelle cellule umane DAT-transfected e che la m-CPP induca il 

rilascio di 5-HT nelle cellule umane transfettate con il SERT
275,278

.  

Gli effetti avversi segnalati in seguito all’assunzione dei derivati sintetici delle 

piperazine sono principalmente di tipo simpaticomimetico ed includono dilatazione 

pupillare, agitazione, insonnia, mal di testa, ipertermia, tachicardia, nausea, 

ritenzione urinaria e clono inducibile 
258,266,271,272,279–282

. Oltre ai segni di tossicità 

simpaticomimetica sono stati osservati sintomi dissociativi, allucinazioni visive e 

uditive e sintomi di natura psicologica (es. irascibilità, confusione, ansia, depressione 

e paranoia)
258,271,280–282

. È stata, inoltre, frequentemente osservata l’insorgenza di 

convulsioni in pazienti ricoverati in pronto soccorso dopo l'uso di “party pills” 

contenenti BZP.  

Altri gravi effetti avversi correlati all’uso di BZP includono iponatriemia, grave 

acidosi metabolica e respiratoria, danno epatico, insufficienza renale, coagulazione 

intravascolare disseminata e rabdomiolisi
272,279

.  

Un grave caso di ipertermia con conseguente insufficienza multiorgano e un caso di 

iponatriemia seguito dall’insorgenza di un edema cerebrale fatale, sono stati segnalati 

per l'uso combinato di derivati sintetici della piperazina e MDMA
279

. Il contributo di 

questi singoli composti rimane poco chiaro, ma l’uso concomitante di piperazine e 

MDMA può provocare una tossicità additiva o sinergica. 

In uno studio effettuato su soggetti volontari, in cui veniva somministrata una 

combinazione di TFMPP e BZP, è stato osservato che gli effetti riportati dagli 

assuntori erano simili a quelli della dexamfetamina e della MDMA ed includevano 

un aumento della disforia e dei sentimenti di fiducia in se stessi
283

. I soggetti avevano 

anche sperimentato un aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca, 

ma senza ulteriori effetti negativi moto probabilmente a causa del basso regime di 

dosaggio utilizzato
256

. In molti casi la gravità dei sintomi risulta essere aggravata 

dalla co-ingestione di altre sostanze, come alcol, cannabis, MDMA e altri 

stimolanti
256,284

. L’uso combinato di più sostanze stupefacenti è la causa principale 

dei decessi correlati all’assunzione di PZDs. Elliott e Smith riportano tre casi di 

morte causati dall’uso di derivati delle piperazine. Sebbene le cause dei decessi 

fossero tutte riconducibili in maniera diretta od indiretta ad altri fattori (es. incidente 
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stradale, assunzione combinata con altre sostanze psicoattive, caduta), gli 

accertamenti tossicologici effettuati sui campioni biologici prelevati postmortem 

evidenziarono la presenza di BZP e, per la prima volta in Europa, di 1-(3-

trifluorometilfenil)piperazina (3-TFMPP)
285

 [Tab. 10]. 

 

Tabella10. Rilevamento di BZP e 3-TMFPP nei casi di decessi
285

. 

Descrizione e tipo di 

campione 

BZP 

Conc. (mg/L) 

3-TFMPP 

Conc. (mg/L) 
Altre sostanze psicoattive 

 

Caso 1  

(incidente stradale) 

 

Sangue femorale post 

mortem 

 

Uurine post mortem 

 

 

Caso 2 

(incidente stradale) 

 

Campione di sangue 

femorale post mortem 

 

 

Campione di urine 

post mortem 

 

 

Caso 3 

(caduta) 

 

Campione di sangue 

femorale post mortem 

 

Campione di urine 

post mortem 

 

 

 

 

 

0,71 

 

 

15,73 

 

 

 

 

 

< 0,50 

 

 

 

4,88 

 

 

 

 

 

 

1,39 

 

 

8,72 

 

 

 

 

0,05 

 

 

1,04 

 

 

 

 

 

NP
**

 

 

 

 

NP
**

 

 

 

 

 

 

 

0,15 

 

 

0,92 

 

 

 

 

Ketamina (0,96 mg/L), 

etanolo (77 mg/dL) 

 

Cannabis, cocaina, efedrina, 

ketamina, etanolo (128 

mg/dL) 

 

 

 

Cocaina, amfetamina, 

MDMA (0,54 mg/L), 

ketamina, diazepam
*
, 

ciclizina
*
, atracurio

* 

Cannabinoidi, 

benzodiazepine, 

cocaina, amfetamina, 

MDMA, ketamina, diltiazem 

 

 

 

Nessuna altra sostanza 

psicotropa, etanolo (140 

mg/dL) 

 

Nessuna altra sostanza 

psicotropa, etanolo (248 

mg/dL) 

Le sostanze psicotrope extra e l’alcol rilevato sono riportati con i dati di concentrazione quando 

misurati 
* 
Farmaci verosimilmente somministrati durante i trattamenti ospedalieri 

**
 Non presente 
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2.7.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia i derivati sintetici delle piperazine ad oggi posti sotto il controllo del DPR n. 

309/90 e riportati in Tabella I sono la 1-benzilpiperazina (BZP) e la 1-(3-

clorofenile)piperazina (m-CPP). La 1,3-trifluorometilfenilpiperazina (TFMPP) al 

momento non è inclusa nelle Tabelle del DPR n. 309/90 ed è, pertanto, da 

considerarsi legale nel nostro Paese.  

Da giugno 2016 ad agosto 2019 i sequestri di fenetilamine segnalati al Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), hanno rappresentato circa il 1% del totale 

delle operazioni effettuate sul territorio nazionale. Nel periodo di osservazione, la m-

CPP è stata individuata per la prima volta sul territorio italiano nell’aprile del 2016 in 

seguito ad un caso di intossicazione acuta segnalato dal Laboratorio di Tossicologia 

Forense di Firenze.  
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2.8 Le arilcicloesilamine 

 

Alla classe delle arilcicloesilamine appartengono gli agenti dissociativi analoghi 

della fenciclidina (PCP) e della ketamina. Questi composti ampiamente utilizzati in 

campo medico e veterinario per i loro effetti sedativi ed analgesici, hanno acquistato 

ampia popolarità anche tra gli assuntori di sostanze stupefacenti.  

La fenciclidina è stata sviluppata negli anni ‘50 e brevettata dalla compagnia 

farmaceutica Parke-Davis come promettente dissociativo anestetico endovenoso, ma 

l’uso negli esseri umani venne sospeso a causa dei suoi effetti collaterali di tipo 

allucinogeno e neurotossico. Sfruttata successivamente in campo veterinario, negli 

anni ’60 si diffuse anche come sostanza ad uso ricreativo con il nome di PCP o 

“angel dust” (polvere d’angelo) [Fig. 58]. Nel mercato illegale attuale esistono 

moltissime molecole varianti della PCP, analoghe a quella della fenciclidina ed in 

genere con effetti simili tra loro, che si differenziano esclusivamente per la loro 

intensità e potenza
286

. 

 

 

Figura 58. Angel Dust286. 

 

Nella sua forma pura la PCP si presenta come una polvere cristallina bianca che si 

dissolve velocemente in acqua. Tuttavia la maggior parte della PCP da strada 

contiene un certo numero di contaminanti che causano variazioni del colore e della 

consistenza della sostanza che si potrà, pertanto, trovare sottoforma di polvere, massa 

gommosa o compresse. La PCP può essere inalata, fumata, iniettata o masticata
286

.  

Può essere venduta anche in formulazione liquida per essere applicata su tabacco o 

marijuana ed essere così fumata, in modo che gli effetti della droga sintetica si 

manifestino in maniera precoce rispetto ad altri metodi di assunzione
287

. 
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Per ciò che concerne invece i derivati della PCP, quelli più diffusi sono rappresentati 

dalla 3-metossifenciclidina (3-MeO-PCP), la 4-metossifenciclidina (4-MeO-PCP) e 

la 3-metossieticiclidina (3-MeO-PCE). 

La ketamina è una molecola di origine sintetica prodotta nel 1962 e brevettata in 

Belgio nel 1963 come anestetico a breve durata d'azione, caratterizzato da una 

potenza inferiore e da una minore capacità di provocare l’insorgenza di uno stato di 

“Emergence Delirium” (ED) nel post-operatorio rispetto alla fenciclidina. Al termine 

degli anni ’70, l’uso voluttuario della ketamina si diffuse rapidamente, divenendo 

popolare sia negli Stati Uniti che in Europa. Attualmente, la ketamina continua ad 

essere impiegata come anestetico generale, ma in particolar modo viene utilizzata 

come droga d’abuso frequentemente assunta in associazione ad altri tipi di sostanze 

stupefacenti e/o allucinogene
288

. 

Nel mercato illecito, la ketamina viene venduta come sostanza “pura” liquida, in 

capsule o sottoforma di polvere cristallina, oppure sempre in compresse miscelata ad 

altre sostanze, spesso vendute come ecstasy, o come adulterante di altre droghe quali 

cocaina, amfetamine, eroina
289

 [Fig. 59]. Può essere iniettata, fumata o ingerita. La 

polvere ottenuta dall’evaporazione del liquido viene tipicamente assunta tramite 

“sniffing”
204

.  

 

 

Figura 59. Polvere cristallina di ketamina [Fonte: web]. 

 

Gli analoghi della ketamina maggiormente diffusi nel mercato illecito delle sostanze 

stupefacenti sono la metossietamina (MXE), la 2-MeO-ketamina, la N-etilketamina, 

la bromo-metossietamina e la descloro-N-etil-ketamina [Fig. 60]. 
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Figura 60. I principali analoghi della PCP e della ketamina 65. 

 

I derivati della arilcicloesilamine, ad oggi, rappresentano circa il 2% del totale delle 

sostanze segnalate in UE
273

. 

 

2.8.1 Meccanismo di azione ed effetti  

 

Analogamente alla ketamina ed alla PCP, i derivati sintetici della arilcicloesilamine 

agiscono come antagonisti selettivi non competitivi nei confronti dei recettori 

ionotropici del glutammato N-metil-D-aspartato (NMDA).  

L'affinità nei confronti del recettore NMDA è fortemente correlata alla potenza con 

cui sono in grado di indurre effetti dissociativi in vivo
290–292

. Alcuni analoghi 

dissociativi inibiscono anche moderatamente la ricaptazione di norepinefrina e 

dopamina, mentre altri hanno un'apprezzabile affinità per il SERT
292–294

. Per alcune 

arilcicloesilamine è stata, inoltre, osservata una buona affinità di legame per altri tipi 

di recettori tra cui quelli adrenergici, colinergici, serotoninergici, istaminergici, 

oppioidi e per i recettori sigma
292–294

.  

In generale, l'antagonismo nei confronti del recettore NMDA media principalmente 

gli effetti dissociativi delle arilcicloesilamine, mentre le interazioni con gli altri 

bersagli farmacologici intervengono modificando le attività dei diversi composti. 

L'effetto anestetico della ketamina produce analgesia senza depressione 

cardiovascolare o respiratoria
295

 inducendo in modo rapido e prolungato azioni 

antidepressive anche dopo una singola dose e a concentrazioni sub-anestetiche. 

Queste caratteristiche hanno contribuito alla sua diffusione come droga ricreativa, 
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oggi ampiamente abusata soprattutto a causa dei suoi effetti dissociativi (es. 

distorsioni sensoriali e tattili, euforia e spersonalizzazione)
295,296

.  

La PCP viene classificata come droga dissociativa a causa dei suoi effetti 

psichedelico-dissociativi ma gli effetti provocati sul SNC sono simili a quelli 

generati dagli allucinogeni. La fenciclidina è una sostanza potente in grado di alterare 

il sistema percettivo, fino a bloccarne il funzionamento, portando l’assuntore ad una 

sorta di trance caratterizzata da distacco corporeo e immedesimazione con l’ambiente 

circostante
287

. Altri effetti tipici della PCP sono rappresentati da: allucinazioni 

uditive e visive, euforia, dissociazione, sensazione di forza, invincibilità, maggiore 

resistenza alla fatica
286

.  

In letteratura sono stati riportati anche alcuni casi di comportamenti violenti, 

aggressioni ed impulsi suicidi. Tuttavia, è bene ricordare che poiché la fenciclidina è 

spesso assunta in associazione ad altre droghe, non è ben chiaro se queste 

manifestazioni violente e suicide siano state provocate dalla sola PCP o 

dall’interazione fra quest’ultima e gli altri tipi di sostanze psicoattive assunte
286

. 

I principali effetti avversi causati dall’assunzione dei derivati delle arilcicloesilamine 

sono simili a quelli causati dalle droghe dissociative tradizionali ed includono 

agitazione, confusione, disorientamento, dissociazione, allucinazioni, amnesia, 

nistagmo, linguaggio confuso, diaforesi, ipertensione, tachicardia, deficit renale, 

nausea, atassia e rigidità muscolare
297,298,307–309,299–306

. Nei casi più severi, si sono 

osservati importanti danni neurologici (tossicità cerebellare) e rabdomiolisi
300,304,310

. 

Gravi effetti avversi osservati in seguito all'inalazione di metossietamina includono 

convulsioni, iponatriemia e bradicardia sinusale
311

.  

Danni renali sono stati associati all’uso cronico di ketamina (es. disfunzione 

irreversibile della vescica)
312–314

 e metossietamina.  

Inoltre, l'uso acuto e cronico di droghe sintetiche dissociative provoca effetti simili a 

quelli della ketamina: a basse dosi si manifestano disturbi dell’attenzione, 

dell’apprendimento, della memoria, mentre ad alti dosaggi sono stati osservati quadri 

allucinatori, simili allo stato del sogno fino al delirio e all’amnesia
289

. I derivati 

sintetici delle arilcicloesilamine sono stati coinvolti anche in numerosi casi di 

intossicazioni mortali, per lo più in combinazione con altri composti di origine 
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sintetica, inclusi stimolanti, oppioidi, cannabinoidi e sostanze 

psichedeliche
303,315,324,325,316–323

. 

 

2.8.2 Lo scenario italiano e lo stato legale 

 

In Italia i derivati delle arilcicloesilamine ad oggi posti sotto il controllo del DPR n. 

309/90 e riportati in Tabella I sono la ketamina (presente anche nella Tabella 

Medicinali Sezione A), la descloroketamina, la descloro-N-etilketamina, la 

fluoroketamina (2-fluorodescloroketamina o 2-FDCK), la fenciclidina (PCP) e la 3-

idrossifenciclidina (3-HO-PCP).  

Da giugno 2016 ad agosto 2019 i sequestri di arilcicloesilamine segnalati al Sistema 

Nazionale di Allerta Precoce (SNAP), hanno rappresentato circa il 5% del totale 

delle operazioni effettuate sul territorio nazionale. 

Nel periodo di osservazione, la 2-FDCK è stata identificata per la prima volta in 

Italia in seguito ad un sequestro effettuato dalle FFOO nel giugno 2018 ed è stata 

inserita in Tabella I con D.M. del 13 marzo 2020
202

. 

La 2-FDCK è stata inoltre identificata in 3 casi di intossicazione segnalati tra 

settembre 2019 e settembre 2020 dal Centro AntiVeleni di Pavia.  

Tra luglio e settembre 2020 sono stati, inoltre, segnalati altri 2 casi di intossicazione 

conseguenti all’assunzione di derivati di arilcicloesilamine (MeO-PCP, MeO-PCE e 

3-MeO-PCE).  
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CAPITOLO 3 

 

L’Unità Operativa di  

Tossicologia Forense 



120| 

 

3.1 Le Comunicazioni Europee  

 

3.1.1 La Notifica formale (“Formal notification”) 

 

La maggior parte delle nuove sostanze viene identificata per la prima volta in seguito 

all'analisi chimica di un sequestro effettuato dalle forze dell'ordine.  

Quando si sospetta che una sostanza sia una NSP, il sistema di allerta precoce 

nazionale lo segnala all'EMCDDA. Le informazioni riportate in questo documento 

includono: 

- data e luogo del rinvenimento; 

- descrizione sintetica delle circostanze che hanno portato al sequestro della sostanza; 

- allegati contenenti tutte le informazioni chimiche e analitiche disponibili sulla 

sostanza individuata (struttura molecolare, formula di struttura, peso molecolare, dati 

farmacologici e tossicologici, tecniche analitiche utilizzate per confermare la 

struttura della sostanza e stato legale).  

A seguito di una revisione delle informazioni riportate, l'EMCDDA individua altre 

informazioni attinenti disponibili in letteratura. 

Se viene confermata l’identificazione di una NSP, l’EMCDDA emette una notifica 

formale (“Formal Notification”) per conto dello Stato membro dichiarante [Fig. 61].  

La notifica include i nomi e gli identificatori della sostanza, le proprietà chimiche e 

fisiche, le metodologie analitiche utilizzate per la sua identificazione, la 

farmacologia, la tossicologia, le circostanze del rilevamento e qualsiasi altra 

informazione pertinente. In questa fase, l'EMCDDA inizia a monitorare formalmente 

la sostanza. Il processo di notifica formale è uno dei fondamenti di un sistema di 

allerta precoce di successo in quanto garantisce che i membri della rete siano allertati 

tempestivamente in caso di rilevamento di una nuova sostanza in Europa. Ciò 

consente alla rete di identificare e analizzare qualsiasi potenziale minaccia, nonché di 

identificare e implementare le misure di risposta che potrebbero essere necessarie. 

Questo processo consente inoltre ai laboratori forensi e tossicologici di includere la 

sostanza nel loro screening analitico, consentendone la rilevazione e quindi il 

monitoraggio. 
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Figura 61. Esempio di una Notifica Formale proveniente dall’EMCDDA. 
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3.1.2 Il ruolo dell’UO di Tossicologia Forense  

 

Nell’ambito delle attività svolte per lo SNAP, l’UO di Tossicologia Forense 

dell’Università Sapienza si è occupata della supervisione delle Notifiche Formali 

inviate dall’EMCDDA al PFN italiano, rappresentato dal DPA della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, curandone gli aspetti biotossicologici e tecnico-analitici.  

Le Notifiche Formali che giungono al PFN italiano contengono le informazioni 

chimiche e strutturali della molecola (es. nome IUPAC, peso molecolare, formula 

chimica, struttura e peso molecolare, numero di CAS), la classe chimica di 

appartenenza, i dettagli dell’evento che ha portato all’individuazione della sostanza 

(sequestro da parte delle forze dell’ordine, acquisti on-line effettuati da laboratori 

chimico-tossicologici nell’ambito di progetti europei per la lotta alla diffusione delle 

NSP, casi di intossicazione giunti all’osservazione del personale medico-sanitario dei 

dipartimenti di emergenza nazionali), le caratteristiche chimico-fisiche del composto 

e i dati relativi alla farmacologia ed alla tossicologia della NSP laddove disponibili.  

Il DPA ha il compito di inoltrare la notifica al CNDD dell’ISS, affinché venga 

supervisionato e diramato a tutti i Centri Collaborativi aderenti al network dello 

SNAP. 

L’UO di Tossicologia Forense, da giugno 2016 a giugno 2020, ha contribuito alla 

supervisione ed alla diffusione di circa 46 Comunicazioni Europee.  

Il ruolo della nostra UO è quello di controllare le informazioni riportate nella Formal 

notification dell’EMCDDA ed integrarle, laddove disponibili, con i tracciati analitici 

della NSP identificata (es. cromatogrammi e spettri di massa, spettri NMR, dati 

spettroscopici) ed eventuali dati farmacocinetici e farmacodinamici ricavati dallo 

studio della letteratura scientifica internazionale, con l’obiettivo di fornire strumenti 

sempre più efficaci per l’individuazione e la rapida identificazione di queste nuove 

sostanze.  

Il documento, tradotto in lingua italiana, viene poi inoltrato alla rete dei Centri 

Collaborativi afferenti allo SNAP, entro 48 ore dal ricevimento da parte 

dell’EMCDDA di Lisbona [Fig. 62]. 
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Figura 62. Comunicazione EMCDDA contenente le informazioni relative all’identificazione della NSP. 

 

A questa prima parte, relativa alle circostanze che hanno portato all’identificazione 

della NSP, segue un allegato in cui vengono riportate le informazioni relative alle 

caratteristiche chimiche, strutturali, molecolari e farmaco-tossicologiche della 

sostanza individuata, agli effetti prodotti dalla sua assunzione, alle tecniche 
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analitiche utilizzate per la sua caratterizzazione e allo stato legale della NSP nel 

nostro Paese [Fig. 63]. 

 

  

 

 

 

Figura 63. Allegato della Comunicazione EMCDDA contenente i dati relativi alla farmacologia ed alla tossicologia della 

NSP di nuova identificazione. 
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L’ultima parte della Comunicazione è costituita dagli allegati elaborati dalla nostra 

UO, recanti importanti informazioni sul riconoscimento tecnico-analitico della NSP 

oggetto della formal notification europea [Fig. 64].  

Questa sezione rappresenta uno strumento di fondamentale importanza per tutti i 

laboratori chimico-tossicologici e forensi che si occupano degli accertamenti sia su 

materiale non biologico (polveri, compresse, “herbal blend”, formulazioni liquide) 

che su campioni biologici (sangue, urina, saliva, matrici cheratiniche) prelevati nei 

casi di sospetta intossicazione acuta, potenzialmente correlati al consumo di NSP.  

Ad oggi, infatti, la vera sfida analitica è rappresentata dalla possibilità di ottenere 

informazioni il più rapidamente possibile sulla struttura di queste sostanze, in modo 

da favorire la loro “intercettazione” e la loro eliminazione dal mercato, conferendogli 

uno status di illegalità attraverso l’attuazione di specifici piani normativi.  

L’obiettivo delle nostre attività nell’ambito dello SNAP nazionale è, inoltre, quello di 

offrire un supporto tecnico/analitico nel riconoscimento dei "parent compounds" 

nelle matrici biologiche al fine di consentire un corretto approccio clinico e 

terapeutico al trattamento in urgenza dei pazienti che presentano stati di alterazione 

psicofisica causati dalla somministrazione di queste sostanze.  
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Figura 64. Allegati tecnico-analitici della NSP oggetto della formal notification europea. 
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3.2 Le Informative Nazionali 

 

Nell’ambito dello SNAP e a partire da giugno 2016, l’UO di Tossicologia Forense si 

è occupata anche della preparazione delle Informative relative alle segnalazioni dei 

sequestri operati dalle FFOO su territorio nazionale e riguardanti sia nuove sostanze 

psicoattive, sia sostanze d’abuso “classiche” ad alto tenore di principio attivo.  

A partire dal gennaio 2017, il Prof. Marinelli, responsabile della Unità di Ricerca di 

Tossicologia Forense dell’Università Sapienza di Roma, in accordo con la Dott.ssa 

Pacifici, responsabile del CNDD dell’ISS e coordinatore del progetto esecutivo dello 

SNAP, mi ha affidato la supervisione delle schede di segnalazione inviate dalle 

FFOO e la elaborazione delle relative Informative.  

Le Informative vengono preparate mensilmente, raccogliendo i dati relativi a tutte le 

segnalazioni inoltrate allo SNAP nel mese precedente a quello della loro 

elaborazione. La raccolta delle segnalazioni avviene attraverso la piattaforma SNAP 

(snap.iss.it) [Fig. 65].  
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Figura 65. Elenco delle segnalazioni italiane.  

 

Ogni segnalazione, inoltrata al sistema da parte delle FFOO operanti il sequestro, 

viene effettuata secondo un form di inserimento dati disponibile sulla piattaforma 

online dello SNAP [Fig. 66].  

 

 

Figura 66. Scheda di segnalazione allo SNAP. 
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Attraverso il network le FFOO inviano le informazioni relative al sequestro 

effettuato (data, luogo di rinvenimento, forza dell’ordine operante, foto del materiale 

sequestrato), alle caratteristiche fisiche (compressa, materiale di origine vegetale, 

formulazione liquida) ed al peso della sostanza confiscata, al tipo di sequestro 

effettuato (amministrativo o penale) ed allegano i dati di laboratorio riguardanti gli 

accertamenti tossicologici eseguiti ed i tracciati analitici relativi all’identificazione 

della NSP rilevata. 

Il mio ruolo all’interno dell’UO di Tossicologia Forense come unità di supporto 

biotossicologico allo SNAP, è quello di supervisionare le notifiche di sequestro 

pervenute mensilmente verificando l’eventuale presenza, nella letteratura scientifica 

internazionale, di informazioni aggiuntive relative alle proprietà farmacocinetiche e 

farmacodinamiche delle sostanze oggetto di segnalazione. Inoltre, in qualità di 

membro della unità operativa di Tossicologia Forense, il mio ruolo è anche quello di 

verificare i dati tecnico-analitici riportati nei form di segnalazione e di controllare lo 

stato legale delle molecole nel nostro paese [Fig. 67]. 
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Figura 67. Segnalazione di un sequestro operato dalle FFOO nel nostro Paese. 

 

Tutte queste informazioni, riportate per ogni singola segnalazione, vengono, poi, 

elaborate in modo da produrre un documento unico che viene inizialmente inviato, 

sempre tramite piattaforma SNAP, alle altre due Unità Operative (Centro AntiVeleni 

degli Istituti Clinici Scientifici Maugeri di Pavia e DCSA) affinché lo supervisionino, 

ciascuno per le proprie competenze. 

Le due Unità Operative inviano, infine, eventuali osservazioni direttamente al CNDD 

dell’ISS, responsabile della organizzazione e della gestione dello SNAP, il quale, 

dopo aver apportato le eventuali modifiche al documento e dopo aver ricevuto il 

nulla osta da parte del DPA della Presidenza del Consiglio dei Ministri, invia 

l’Informativa ai Centri Collaborativi afferenti al sistema. 
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3.3 La produzione scientifica 

 

La collaborazione scientifica con il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ed in 

particolar modo con il gruppo di lavoro del CNDD dell’ISS iniziata nel 2016, mi ha 

dato la possibilità di approfondire alcune tematiche di interesse tossicologico-forense 

inerenti le NSP, i loro effetti e gli aspetti normativi ad esse correlati.  

Il mio diretto coinvolgimento in alcune delle attività del CNDD mi ha, inoltre, 

permesso di ricoprire un ruolo attivo nello studio e nel monitoraggio di alcuni 

fenomeni connessi all’abuso di sostanze stupefacenti con ampi risvolti socio-sanitari 

nella tutela della salute pubblica.  

I progetti realizzati con i colleghi del CNDD hanno portato alla produzione di dati 

scientifici rilevanti che sono stati da me intercalati, confrontati con quelli di 

provenienza nazionale ed internazionale ed interpretati scientificamente portando alla 

elaborazione di importanti revisioni della letteratura pubblicate su riviste 

internazionali indicizzate e dotate di Impact Factor. 

 

3.3.1 Le linee di ricerca correlate allo SNAP 

 

Nell’ambito del progetto SNAP e grazie alla collaborazione del CNDD e di altri 

colleghi impegnati nello studio delle NSP in ambito nazionale ed internazionale, ho 

potuto pubblicare negli anni alcune revisioni della letteratura scientifica 

internazionale, riguardanti le classi di nuove sostanze psicoattive maggiormente 

diffuse sia in ambito europeo che nazionale.  

Nel 2017, in collaborazione con i colleghi dell’ISS e della Drug Misuse and Novel 

Psychoactive Substances Research Unit dell’Università di Hertfordshire, ho 

pubblicato una revisione della letteratura sugli effetti e sulla neurofarmacologia delle 

cosiddette “Herbal highs”: con questo termine si identificano alcune piante 

contenenti principi attivi psicoattivi (es. Argyreia nervosa, Ipomea violacea, Rivea 

corymbosa, Catha Edulis, Datura Stramonium) ed utilizzate per le loro proprietà 

allucinogene, stimolanti e psichedeliche (Graziano S, Orsolini L, Rotolo MC, 

Tittarelli R, Schifano F, Pichini S, Herbal Highs: Review on Psychoactive Effects 

and Neuropharmacology)
326

 [Fig. 68].  
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Figura 68. Herbal Highs: Review on Psychoactive Effects and Neuropharmacology. 

 

Il focus della trattazione è incentrato sul fatto che sebbene alcune piante siano 

conosciute ed utilizzate fin dall'antichità per le loro proprietà psicoattive, le 

informazioni relative agli effetti neurofarmacologici ed alla loro tossicità sono ancora 

molto limitate. Il rischio di effetti collaterali e di gravi disturbi cognitivi connessi al 

loro consumo, costituisce ad oggi un serio problema di salute pubblica, spesso 

aggravato dal fatto che tali prodotti vengano considerati innocui in quanto di origine 

“biologica”.  

La loro semplice reperibilità, sostenuta dal fatto che alcuni di questi composti 

risultano essere legali in quanto non sottoposti al controllo nazionale ed 

internazionale sugli stupefacenti, facilita la loro diffusione rappresentando un serio 

rischio per i consumatori che, nella convinzione di assumere sostanze naturali, sono 

maggiormente esposti al rischio di gravi intossicazioni a causa di sovradosaggi, 
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assunzioni combinate con altre sostanze psicoattive od errate vie di 

somministrazione. 

 

Nello stesso anno ed in collaborazione con i colleghi dell’ISS, ho pubblicato un’altra 

revisione della letteratura relativa alla neurotossicità indotta dall’uso del mefedrone, 

uno dei catinoni sintetici maggiormente diffusi in ambito europeo e nazionale 

(Pantano F, Tittarelli R, Mannocchi G, Pacifici R, di Luca A, Busardò FP, Marinelli 

E, Neurotoxicity Induced by Mephedrone: An up-to-date Review)
327

 [Fig. 69]. 

 

 

Figura 69. Neurotoxicity Induced by Mephedrone: An up-to-date Review. 

 

Ad oggi, nonostante il crescente utilizzo del mefedrone e l’aumento del numero di 

decessi correlati al suo consumo, sono ancora poche le informazioni disponibili sul 

meccanismo di azione e sulla sua neurotossicità. 

Sebbene siano stati fatti numerosi studi su modelli murini, fino ad ora non è stato 

possibile condurre alcuna sperimentazione clinica sull'uomo. Neanche lo studio delle 

osservazioni cliniche effettuato nei casi di pazienti intossicati è stato utile a 

descrivere chiaramente la farmacologia e la tossicologia del mefedrone.  
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La mancanza di queste importanti informazioni limita, pertanto, la possibilità di 

stabilire protocolli terapeutici tempestivi ed adeguati al trattamento dello stato di 

intossicazione indotto dal consumo di mefedrone, ponendo un aumentato rischio di 

gravi conseguenze neurologiche secondarie all’assunzione di questa sostanza. 

 

Nel 2020 mi sono dedicata alla pubblicazione di tre lavori scientifici correlati alle 

attività da me svolte all’interno dello SNAP, in collaborazione con i colleghi dell’ISS 

e del Dipartimento di Scienze Biomediche e di Sanità Pubblica dell’Università 

Politecnica delle Marche di Ancona. 

La prima di queste pubblicazioni ha riguardato lo studio del fenomeno della 

diffusione in Italia di eroina con un elevato grado di purezza e caratterizzata dalla 

presenza di specifici adulteranti (Tittarelli R, di Luca NM, Pacifici R, Pichini S, Del 

Rio A, Busardò FP., Commentary - Heroin purity and adulteration: an updated 

snapshot from the Italian Early Warning System)
328

 [Fig. 70].  

 

 

Figura 70. Commentary - Heroin purity and adulteration: an updated snapshot from the Italian Early Warning System. 

 

In Italia, dal 2008 al 2018, si è assistito ad un incremento di circa il 35% del numero 

di assuntori di eroina e ad un aumento dei decessi correlati al suo consumo. Tale 

dato, riportato nella Relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle 

tossicodipendenze in Italia relativa all’anno 2018, ci ha spinto a raccogliere ulteriori 

informazioni sui sequestri di eroina operati dalle FFOO su territorio nazionale dal 

2013 al 2019. 
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Oltre ad aver osservato un aumento nella purezza media dell’eroina dal 2013 (circa il 

30%) al 2019 (48%), l’analisi dei reperti ha evidenziato la presenza di elevate 

concentrazioni di caffeina, metorfano e paracetamolo. 

L'aumento delle overdose da oppiacei durante gli ultimi due anni è stato inizialmente 

ed impropriamente attribuito alla cosiddetta eroina “gialla”, una preparazione grezza 

derivante dalla black tar con una percentuale di purezza compresa tra il 2 e l’8%, 

tagliata con paracetamolo e difenidramina, un antistaminico.  

È stata descritta per la prima volta negli Stati Uniti, dove ha causato un alto numero 

di morti tra gli adolescenti a Dallas tra il 2005 e il 2007 ma in realtà, in Italia 

nell’ultimo decennio, è stato segnalato un solo sequestro di questa eroina in Umbria, 

contenente una quantità non stabilita di difenidramina. 

Si è trattato pertanto di un caso isolato e non si può ritenere responsabile 

dell'aumento dei decessi per overdose correlati all'eroina.  

Si è, inoltre, ipotizzato che tale eroina potesse essere tagliata o totalmente sostituita 

da fentanil illecito o dai suoi analoghi, ma questa ipotesi non è mai stata confermata 

da alcun accertamento tossicologico ed è stato infine concluso che la probabile causa 

dell’aumento del numero di casi di overdose sia effettivamente correlato 

all'incremento della purezza dell’eroina, come dimostrato dai dati in nostro possesso 

derivanti dalle segnalazioni dei sequestri effettuati dalle FFOO sul nostro territorio. 

 

La seconda pubblicazione prodotta in collaborazione con i colleghi del Dipartimento 

di Scienze Biomediche e di Sanità Pubblica dell’Università Politecnica delle Marche 

di Ancona e con il Prof. Volker Auwärter dell’Istituto di Medicina Forense 

dell’Università di Friburgo, ha riguardato una revisione sistematica della letteratura 

scientifica internazionale dei casi di decesso correlati al consumo dei cannabinoidi 

sintetici (SCRAs), la più ampia classe di sostanze monitorata dallo EU EWS e dallo 

SNAP italiano (Giorgetti A, Busardò FP, Tittarelli R, Auwärter V, Giorgetti R, Post-

Mortem Toxicology: A Systematic Review of Death Cases Involving Synthetic 

Cannabinoid Receptor Agonists)
329

 [Fig. 71].  
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Figura 71. Post-Mortem Toxicology: A Systematic Review of Death Cases Involving Synthetic Cannabinoid Receptor 

Agonists. 

 

Dallo studio della letteratura è emerso che le cause di morte associate al consumo di 

cannabinoidi sintetici potrebbero essere di diversa natura (per lo più cardiovascolari 

o di tipo depressivo a carico del sistema nervoso centrale).  

A causa della limitata conoscenza della farmacodinamica e della farmacocinetica di 

questi composti, la sovrapposizione tra i range delle concentrazioni fatali e non fatali, 

la mancata identificazione degli intervalli di tossicità e la frequente assunzione 

combinata con altre sostanze ad azione psicotropa, rimane molto complesso attribuire 

ai soli CS la causa dei decessi. Con questo lavoro, pertanto, si è voluta sensibilizzare 

la comunità scientifica ad osservare un approccio multidisciplinare (valutazione 

clinica, circostanziale, tossicologica ed autoptica) nei casi di decesso correlati al 

consumo di CS, al fine di elaborare nel modo più accurato possibile una diagnosi di 

morte che possa essere chiara, esaustiva e corretta. 

 

L’ultimo lavoro pubblicato quest’anno in collaborazione con i colleghi dell’ISS e 

della Scuola Internazionale di Studi Avanzati di Camerino, mi ha portato ad 
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approfondire la delicata tematica dell’iter normativo che porta le NSP dalla prima 

identificazione in territorio europeo alla messa sotto il controllo delle leggi nazionali 

ed europee sugli stupefacenti (Varì MR, Mannocchi G, Tittarelli R, Campanozzi LL, 

Nittari G, Feola A, Umani Ronchi F, Ricci G., New Psychoactive Substances: 

Evolution in the Exchange of Information and Innovative Legal Responses in the 

European Union)
22

 [Fig. 72]. 

 

 

Figura 72. New Psychoactive Substances: Evolution in the Exchange of Information and Innovative Legal Responses in 

the European Union. 

 

Le NSP rappresentano una grande sfida dal punto di vista legislativo in quanto la 

loro rapida immissione in commercio si scontra spesso con un sistema normativo 

molto lento e complesso che non consente al legislatore di intervenire con adeguata 

tempestività.  

Negli anni, il sistema legislativo europeo è stato emendato sia a livello nazionale che 

centrale con l'obiettivo di creare un sistema più veloce ed efficace a contenere 

l’indiscriminata diffusione delle NSP e a bandire la vendita e la circolazione di questi 

composti. La nostra revisione è stata incentrata proprio sull’evoluzione del sistema 



143| 

 

normativo europeo e sugli emendamenti effettuati dalla nascita dell’EWS nel 1997 

fino alla sua attuale organizzazione, caratterizzata dall’introduzione di tempi più 

brevi tra l’identificazione di una nuova sostanza psicoattiva, la valutazione del 

rischio clinico e sanitario connesso al loro consumo e l’inserimento nelle Tabelle 

delle leggi nazionali ed europee per il controllo degli stupefacenti. 

 

L’attiva collaborazione con lo SNAP mi ha inoltre consentito di partecipare come 

docente al “Progetto NSP On-Line - 2° Corso di aggiornamento per il personale 

specializzato effettivo ai RIS ed ai LASS addetto alle analisi di sostanze 

stupefacenti”, organizzato dal Raggruppamento Carabinieri Investigazioni 

Scientifiche (RaCIS) in collaborazione con il Comando Carabinieri per la Tutela 

della Salute ed il DPA.  

Nell’ambito di questo progetto ho tenuto due lezioni frontali dal titolo “SNAP: 

Sistema Nazionale di Allerta Precoce” presso il Reparto Investigazione Scientifiche 

(RIS) di Roma nel settembre 2019 e presso il RIS di Parma nell’ottobre dello stesso 

anno.  

Gli argomenti dei miei interventi sono stati: 

- gli aggiornamenti sul fenomeno delle NSP in Italia attraverso la presentazione dei 

dati più recenti riguardo ai sequestri operati dalle FFOO su territorio nazionale; 

- il contributo del RIS e dei Laboratori Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) alla 

stesura dei report tecnico-analitici relativi all’identificazione di NSP nel nostro 

Paese; 

- l’ottimizzazione delle modalità di trasmissione delle informazioni attraverso 

l’implementazione informatica del sistema di allerta; 

- il confronto tra gruppi di lavoro sulle criticità tecnico-analitiche, interpretative e 

normative che si riscontrano ogni giorno nello svolgimento delle attività volte al 

controllo, al monitoraggio e alla prevenzione della diffusione delle NSP nel nostro 

Paese. 



144| 

 

3.3.2 Le Collaborazioni Scientifiche 

 

Nel dicembre del 2018, mi sono dedicata allo studio del nuovo fenomeno di 

diffusione della “cannabis light”, caratterizzata da livelli di THC inferiori ai limiti di 

legge (0,2%).  

Questa ricerca, in collaborazione con i colleghi dell’ISS, ha portato alla produzione 

di un lavoro scientifico dal titolo “Determination of cannabinoids in oral fluid and 

urine of light cannabis consumers: a pilot study” (Pichini S, Pacifici R, Pellegrini 

M, Tittarelli R, Pantano F, Mannocchi G, Rotolo MC, Busardò FP), pubblicato sulla 

rivista Clinical Chemistry and Laboratory Medicine
330

 [Fig. 73].  

 

 

Figura 73. Determination of Cannabinoids in Oral Fluid and Urine of Light Cannabis Consumers: A Pilot Study. 

 

Lo studio pilota ha dimostrato che i consumatori di una singola dose di cannabis light 

da 1 g non risultavano positivi ai cannabinoidi allo screening urinario, ma potevano 

risultare positivi al test di screening se effettuato sul fluido orale, almeno nella prima 

ora dopo l’assunzione. Pertanto qualora il test di screening venisse effettuato su 

strada con metodi immunochimici on-site, la sua eventuale positività su fluido orale, 
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comporterebbe la richiesta di accertamenti di secondo livello sia sulla saliva che sul 

sangue dei soggetti consumatori.  

La principale limitazione di questo studio è rappresentata dall’esiguo campione 

analizzato e dall'assenza di dati relativi al tetraidrocannabinolo (THC) e al 

cannabidiolo (CBD) nel sangue dei fumatori di "cannabis light".  

Lo studio della cinetica del sangue di questi cannabinoidi potrebbe, pertanto, essere 

lo strumento migliore per poter comprendere se esista una corrispondenza tra la 

concentrazione ematica e quella salivare. Questo consentirebbe di attribuire ai test di 

screening effettuati on-site sul fluido orale il giusto valore scientifico, di mettere in 

relazione i dati salivari con quelli ematici, determinando l’effettiva azione psicotropa 

dei principi attivi, e stabilendo, laddove possibile, un valore soglia ematico per la 

valutazione dell’impairment alla guida. 

Dovrebbero essere inoltre condotti ulteriori studi sui consumatori cronici per 

confermare i risultati dello studio pilota o per dimostrare che il consumo ripetuto di 

cannabis light possa aumentare la concentrazione di THC nel fluido orale e la 

concentrazione di THC-COOH nelle urine, con conseguente esito positivo dei test di 

screening. 

 

Questa linea di ricerca ha, inoltre, consentito di pubblicare nel febbraio 2020, una 

editorial letter (Marchei E, Tittarelli R, Pellegrini M, Rotolo MC, Pacifici R, Pichini 

S, “Is “light cannabis” really light? Determination of cannabinoids content in 

commercial products”) 
331

 riguardante i dati preliminari di uno studio condotto con i 

colleghi dell’ISS, su diversi prodotti commerciali a base di cannabis light sequestrati 

dalle FFOO su territorio nazionale [Fig. 74].  

Per questo studio, nato dalla richiesta diretta di enti nazionali di tutela della salute 

pubblica, veniva richiesto il rilevamento di THC, CBD e di altri cannabinoidi minori 

(acido tetraidrocannabinolico, THCA-A, acido cannabidiolico, CBDA) nella 

cannabis light al fine di poter eventualmente associare la loro presenza a determinati 

effetti collaterali rilevati nei soggetti assuntori.  

Questo studio nasce anche da una ulteriore richiesta di chiarimento, relativa a quanto 

la presenza di questi composti all’interno dei prodotti di libera vendita, possa 

influenzare l’esito di eventuali test di screening condotti su matrice urinaria.  
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Figura 74. Is “light cannabis” really light? Determination of cannabinoids content in commercial products” 

 

Le analisi condotte in UHPLC-MS/MS (cromatografia liquida ad alta prestazione 

accoppiata alla spettrometria di massa tandem) ed in GC-MS su 12 tipi di prodotti 

diversi, hanno evidenziato una percentuale estremamente variabile di CBD.  

Il THC è stato rilevato in percentuali inferiori o uguali allo 0.2%, pertanto i prodotti 

analizzati erano tutti da considerarsi legali.  

Una limitazione dello studio risiede nel fatto che le analisi sono state eseguite solo su 

un numero ridotto di prodotti contenenti "cannabis light" e che tali risultati non 

possono essere considerati rappresentativi di tutti i prodotti di presenti sul mercato. 

Tuttavia, questo studio, seppur limitato ha consentito di dimostrare che la cannabis 

presente in questi prodotti, fosse effettivamente light. Ulteriori studi verranno 

condotti per studiare la cinetica di eliminazione di questi composti e per poter 

valutare quanto la loro presenza possa incidere sull’esito dei test di screening 

condotti sulla matrice urinaria.  

 

Nell’ambito dello studio di sostanze psicoattive di nuova generazione, ho 

approfondito lo studio della molecola del GHB, precursore dell’acido γ-

amminobutirrico (GABA), un neurotrasmettitore ad azione inibitoria, 

fisiologicamente presente nel sistema nervoso centrale dei mammiferi, responsabile 

del tono muscolare e regolatore del sonno. In ambito medico, nella forma di sale 

sodico, il GHB viene utilizzato nel trattamento dell’insonnia e dell’etilismo cronico. 

Il GHB è, però, anche noto come droga da stupro (“rape drug”), in quanto le sue 

caratteristiche organolettiche (la composizione liquida è incolore, inodore ed 
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insapore), lo rendono facilmente miscibile a cibi e/o bevande, causando stati di 

euforia e di aumentata socialità strettamente correlate a fenomeni di amnesia 

anterograda.  

Lo studio è stato condotto portando avanti due linee di ricerca. La prima, relativa 

all’impiego del GHB in ambito medico, ha portato alla validazione di un metodo in 

UHPLC-MS/MS per il dosaggio del GHB in diverse matrici biologiche, provenienti 

da pazienti in trattamento per narcolessia con cataplessia ed alla pubblicazione di un 

lavoro scientifico dal titolo “Ultra-high-performance liquid chromatography 

tandem mass spectrometry determination of GHB, GHB-glucuronide in plasma 

and cerebrospinal fluid of narcoleptic patients under sodium oxybate treatment” 

(Tittarelli R, Pichini S, Pedersen DS, Pacifici R, Moresco M, Pizza F, Busardò FP, 

Plazzi G.), pubblicato sulla rivista Forensic Science International
332

 [Fig. 75].  

 

 

Figura 75. Ultra-high-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of GHB, GHB-

glucuronide in plasma and cerebrospinal fluid of narcoleptic patients under sodium oxybate treatment. 

 

I risultati di questo studio hanno consentito di validare il metodo anche su sangue e 

latte materno, prelevati ad una donna in fase di allattamento ed in trattamento con 
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sodio ossibato per problemi di narcolessia. Tale progetto ha portato alla produzione 

di un poster dal titolo “Ultra-High Performance Liquid Chromatography tandem 

Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) for determination of GHB in breast milk 

and blood of a nursing mother under sodium oxybate treatment for narcolepsy” 

(Mannocchi G., Tittarelli R., Pantano F., Graziano S., Umani Ronchi F., Busardò 

F.P., Pichini S., Marinelli E.), che è stato presentato al 56
th

 Meeting of the 

International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT), tenutosi a Ghent 

(Belgio) dal 26 al 30 Agosto 2018 [Fig. 76]. 

 

 

Figura 76. Ultra-High Performance Liquid Chromatography tandem Mass Spectrometry (UHPLC-MS/MS) for 

determination of GHB in breast milk and blood of a nursing mother under sodium oxybate treatment for narcolepsy. 



149| 

 

La seconda linea di ricerca, relativa all’utilizzo del GHB come “droga dello stupro” 

nei casi di drug facilitated sexual assault (DFSA), ha portato alla pubblicazione di 

una editorial letter (Minutillo A, Pichini S, Mortali C, Tittarelli R, Tini A, Busardò 

FP, “The issue of psychotropic drug monitoring in sexual assault victims”)
333

 

riguardante il preoccupante aumento del numero di DFSA e la necessità sempre più 

stringente di mettere a punto dei metodi analitici sensibili ed efficaci per la 

determinazione del GHB in matrici biologiche convenzionali e non convenzionali 

prelevate alle vittime di aggressione, in modo da offrire loro una valutazione 

oggettiva della somministrazione inconscia di psicotropi a scopo di violenza [Fig. 

77].  

 

 

Figura 77. The issue of psychotropic drug monitoring in sexual assault victims. 

 

Nell’ultimo anno, in collaborazione con i colleghi dell’ISS e dell’Unità di 

Neonatologia dell’Ospedale Universitario Son Espases di Palma di Maiorca, ho 

partecipato attivamente allo sviluppo di una linea di ricerca sui fattori di rischio 

associati all’esposizione prenatale alle droghe d’abuso (Roca A, Jarque P, Gomila I, 

Marchei E, Tittarelli R, Elorza MÁ, Sanchís P, Barceló B. Clinical features and risk 

factors associated with prenatal exposure to drugs of abuse)
334

 [Fig. 78]. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30779054/
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Figura 78. Clinical features and risk factors associated with prenatal exposure to drugs of abuse. 

 

Tale studio ha riguardato l’esecuzione di accertamenti tossicologici sul meconio 

(materiale contenuto nell'intestino del feto emesso normalmente entro 24 ore dalla 

nascita) di 372 neonati, con e senza il sospetto clinico di una esposizione prenatale a 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope.  

La presenza di sostanze psicoattive (per lo più cannabis ed alcol) è stata rilevata nel 

13,2% dei casi ed è coincisa con l’identificazione di particolari alterazioni 

somatometriche nei neonati.  

L’obiettivo del nostro lavoro è stato quello di studiare e monitorare l’incidenza di 

queste alterazioni, correlandole all’eventuale assunzione di droghe d’abuso, al fine di 

fornire nuovi strumenti per una diagnosi differenziale delle cause di malformazione e 

per una diagnosi precoce nei neonati esposti a sostanze psicotrope, in modo da 

intraprendere tempestivamente, laddove possibile, idonei percorsi terapeutici. 
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Al fine di approfondire la delicata tematica dell’uso di sostanze d’abuso in 

gravidanza, in collaborazione con i colleghi dell’ISS, del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e di Sanità Pubblica dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona 

e della Prof. Marilyn Huestis del Lambert Center for the Study of Medicinal 

Cannabis and Hemp della Thomas Jefferson University di Filadelfia, è stata 

effettuata una revisione scientifica della letteratura internazionale sul monitoraggio 

dell’esposizione fetale alla buprenorfina e al metadone utilizzati per la gestione dei 

disturbi correlati all’uso di oppioidi in gravidanza (Di Trana A, La Maida N, 

Tittarelli R, Huestis MA, Pichini S, Busardò FP, Carlier J., Monitoring Prenatal 

Exposure to Buprenorphine and Methadone)
335

 [Fig. 79].  

 

 

Figura 79. Monitoring Prenatal Exposure to Buprenorphine and Methadone. 

 

È stata condotta un’ampia ricerca bibliografica selezionando gli articoli scientifici in 

cui la buprenorfina ed il metadone venivano quantificati in diverse matrici biologiche 

non convenzionali materne e neonatali (meconio, cordone ombelicale, placenta, 

capelli materni e neonatali).  

Le concentrazioni di metadone nel meconio e nei capelli erano tipicamente più alte di 

quelle in altre matrici, sebbene le concentrazioni nella placenta e nel cordone 

ombelicale fossero più adatte per prevedere gli esiti di esposizione neonatali.  
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Le concentrazioni di buprenorfina, invece, risultavano essere inferiori e richiedevano 

l’utilizzo di una strumentazione molto più sensibile, in quanto la presenza dei 

metaboliti glucuronidati della buprenorfina è di fondamentale importanza per la 

previsione degli esiti neonatali.  

Dalla disamina della letteratura è emerso come le matrici non convenzionali 

rappresentino una buona alternativa a quelle convenzionali per il monitoraggio 

dell'esposizione ai farmaci durante la gravidanza. Tuttavia, i dati sulla buprenorfina e 

sul metadone in gravidanza sono attualmente scarsi per poter interpretare con 

precisione il significato delle loro concentrazioni in matrice e per correlarle a 

determinate condizioni patologiche nel neonato. 

L’obiettivo è stato, pertanto, quello di sensibilizzare la comunità scientifica ad 

effettuare studi clinici più ampi sull’esposizione delle gestanti al metadone ed alla 

buprenorfina, valutandone la concentrazione anche in matrici biologiche non 

convenzionali al fine di standardizzarne il dosaggio, ottimizzando la compliance al 

trattamento e cercando di prevedere e monitorare le conseguenze sul neonato. 

 

Da quanto descritto, emerge chiaramente come l‘impegno istituzionale per lo SNAP 

abbia rappresentato un’occasione unica di crescita e di confronto che mi ha 

permesso, negli anni, di cooperare attivamente con enti governativi ed istituzionali, 

(es. il DPA, la DCSA, le FFOO), sviluppare importanti collaborazioni con colleghi 

appartenenti ad altre Università, sia in ambito nazionale che internazionale, e di 

affrontare sul campo alcune delle criticità tecnico-analitiche più frequenti che si 

incontrano ancora oggi nella identificazione delle NSP in matrici non biologiche e 

nei campioni biologici di soggetti assuntori. 
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CAPITOLO 4 

 

Conclusioni 
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4.1 Conclusioni 

 

Alla fine degli anni ’90 in Europa il fenomeno delle NSP appariva limitato ad un 

numero esiguo di molecole, circolanti per lo più negli ambienti dei rave party e dei 

festival di musica elettronica.  

La globalizzazione, l’evoluzione dell’e-commerce e la crescente popolarità di queste 

sostanze, ancora non espressamente vietata dalle leggi nazionali e internazionali 

vigenti in quegli anni, hanno favorito lo sviluppo di un vasto mercato in costante 

espansione. In meno di vent’anni la produzione e la vendita di queste sostanze ha 

avuto un incremento esponenziale.  

Secondo quanto dichiarato dall’EMCDDA, nel 2019 sono state oltre 790 le NSP 

monitorate, 53 delle quali identificate per la prima volta in Europa in quello stesso 

anno.  

Dietro questo numero molto elevato si cela una realtà dinamica, risultante da un 

ricambio continuo dei composti che vengono messi in commercio e rapidamente 

sostituiti da nuove sostanze psicoattive, ogni qual volta vengono dichiarati illegali.  

L’istituzione di un Sistema Nazionale di Allerta Precoce Nazionale per promuovere 

lo scambio rapido di informazioni in materia di nuove sostanze psicoattive tra l’Italia 

e gli Stati Membri dell’Unione Europea ha rappresentato e rappresenta attualmente 

uno strumento indispensabile per la prevenzione ed il monitoraggio del fenomeno 

delle NSP nel nostro Paese. 

Dal 2016 la mia partecipazione allo SNAP mi ha permesso di lavorare e collaborare 

a stretto contatto con i colleghi del CNDD-ISS e con le Forze dell’Ordine, 

acquisendo una ulteriore e reale consapevolezza di quanto il fenomeno delle NSP sia 

ancora oggi in espansione e di quanto sia complesso, dal punto di vista normativo ed 

istituzionale, svolgere attività di repressione e contrasto alla loro libera circolazione.  

La mancanza di standard analitici, inoltre, rende l’identificazione di queste sostanze 

molto complicata sia in materiale non biologico proveniente da sequestri effettuati 

dalle FFOO, sia in matrici biologiche prelevate nei casi sospetti di intossicazione da 

NSP che giungono all’osservazione del personale medico dei Dipartimenti di 

Emergenza del nostro Paese.  
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Pertanto, la condivisione a livello nazionale ed europeo di report tecnici ed analitici, 

e di dati anamnestici relativi ai casi di intossicazione acuta causati dall’assunzione di 

NSP, rappresenta uno strumento prezioso e imprescindibile, essendo, tra l’altro, 

ancora scarse le informazioni disponibili in letteratura sulla farmacocinetica, la 

farmacodinamica, il metabolismo e la tossicologia di queste sostanze. 

La lotta al contrasto della diffusione delle NSP è una vera e propria corsa contro il 

tempo e le attività dello SNAP rappresentano il trait d’union tra le Istituzioni, le 

FFOO e tutti coloro che affrontano sul campo questa sfida (tossicologie forensi, 

dogane, Dipartimenti di Urgenza/Emergenza), affinché si possa arginare il problema 

della diffusione delle NSP, collaborando fattivamente alla tutela della salute pubblica 

attraverso la messa a punto di nuovi strumenti scientifici e legislativi sempre più 

efficaci per affrontare e combattere l’emergenza sociale e medico-sanitaria causata 

dalla indiscriminata espansione di queste nuove sostanze. 
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