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ASPETTI NORMATIVI
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AVVELENAMENTO
Lesioni personali (artt. 582. 583. 590 c.p.)
Omicidio (artt. 575, 584, 589 c.p.)
L’uso di sostanze venefiche presuppone premeditazione e costituisce aggravante da cui può scaturire la pena dell’ergastolo 
(art. 577 c.p.)

REATI STRADALI (legge 23 marzo 2016 n. 41)
Omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)
Lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.)
Aggravante se commessi sotto effetto di alcool o stupefacenti

REATI SESSUALI (legge 15 febbraio 1996 n. 66)
Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.)
Aggravante quando commessa con uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti (art. 609-ter c.2 c.p.)

DOPING SPORTIVO (legge 14 dicembre 2000 n. 376)
Introdotto il reato di doping sportivo (art. 9 legge 376/2000)
D.Lgs 21/2018, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel c.p. l’art. 586-bis (utilizzo o somministrazione di farmaci o di 
altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)
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REATI COMMESSI SOTTO EFFETTO DI ALCOOL E/O STUPEFACENTI

IMPUTABILITÀ

È imputabile il soggetto pienamente capace di intendere e di volere al momento della commissione del reato (art. 85 c.p.)

Non imputabilità: vizio totale di mente (art. 88 c.p.)

Imputabilità con pena diminuita: vizio parziale di mente (art. 89 c.p.)

IMPUTABILITÀ ESCLUSA O DIMINUITA

Assunzione accidentale (da caso fortuito o forza maggiore) (artt. 91 e 93 c.p.)

Intossicazione cronica (art. 95 c.p.)

PIENA IMPUTABILITÀ

Assunzione volontaria o colposa ovvero preordinata (artt. 92 e 93 c.p.), o abituale (art. 94 c.p.) 

Aggravante in caso di assunzione preordinata al fine di commettere il reato o prepararsi una scusa (artt. 92, 93 c.p.) e di 
consumo abituale (art. 94 c.p.)
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REATI COMMESSI SOTTO EFFETTO DI ALCOOL E/O STUPEFACENTI

Art. 94 c.p. – Ubriachezza abituale

Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa 
è abituale, la pena è aumentata.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale 
chi è dedito all’uso di bevande alcooliche e in stato di 
frequente ubriachezza.

L’aggravamento di pena stabilita nella prima parte di questo 
articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto 
l’azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all’uso di tali 
sostanze.

Art. 95 c.p. – Cronica intossicazione dal alcool o da sostanze 
stupefacenti

Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta
da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le 
disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
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REATI COMMESSI SOTTO EFFETTO DI ALCOOL E/O STUPEFACENTI

Intossicazione acuta e/o abituale ex-art. 94 c.p.                                                    
Alterazioni transitorie delle capacità intellettive e volitive                                        
Nelle fasi di astinenza il soggetto riacquista le capacità di intendere e di volere

Intossicazione cronica ex-art. 95 c.p.                                                    
Irreversibile (impossibilità di guarigione) ed ineliminabile                                
Causa di vera e propria affezione cerebrale o di alterazioni psicologiche permanenti, assimilabili a malattia 
mentale                                                         
(Corte Costituzionale, sentenza 9 Aprile 1998 n. 114, indirizzo confermato da Cass. n. 3191/1992, Cass. n. 10005/1991, Cass. 16814/1989) 

 Stato di cronica intossicazione considerato incidere stabilmente sulle  
capacità del soggetto, da qui il venir meno dell’imputabilità

 Ubriachezza e stupefazione abituali considerate, invece, come vere e proprie 
aggravanti
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REATI COMMESSI SOTTO EFFETTO DI ALCOOL E/O STUPEFACENTI
UBRIACHEZZA                                                     
Accidentale: contro o indipendentemente dalla volontà del soggetto                                                   
Colposa: per imprudenza o negligenza                                   
Dolosa: volontaria                                                    
Preordinata: con il fine di commettere un reato o prepararsi una scusa

 Assunzione colposa e dolosa non escludono l’imputabilità, che andrebbe valutata non al                                  
momento dell’assunzione, ma in quello della commissione del reato (Cass. n. 1265/1969)

INTOSSICAZIONE ACUTA: alterazioni transitorie delle facoltà intellettive e volitive                                        
Accidentale (fortuita o da forza maggiore): applicazione artt. 88 e 89 c.p. 
Abituale: configurata come aggravante, a condizione che il reato sia stato commesso sotto l’influenza della                                           
sostanza ed il soggetto sia dedito al suo utilizzo

INTOSSICAZIONE CRONICA: alterazioni irreversibili e permanenti delle facoltà intellettive e volitive                                        
 Stato patologico assimilabile all’infermità mentale totale o parziale (ex-artt. 88 e 89 c.p.)                         

(Cass. N. 5012/1998)

 La sottile linea di demarcazione tra intossicazione abituale e cronica deve essere individuata sulla base dei dati della 
scienza medica, caso per caso, eventualmente anche a mezzo di esami di natura medico-legale                                
(Cass. N. 941/1989)
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REATI STRADALI
LEGGE 23 marzo 2016 n. 41 (Omicidio stradale e lesioni personali stradali)

• Introduzione nel codice penale dei reati di omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) e lesioni personali stradali 
gravi o gravissime (art. 590-bis c.p.)

• Specifiche aggravanti previste quando commessi sotto effetto di alcool e/o stupefacenti

NUOVO CODICE DELLA STRADA (D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)
Titolo V – Norme di comportamento

 Art. 186                                                       
Guida sotto l’influenza dell’alcool

 Art 186-bis                                                             
Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a 
ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente 
l'attività di trasporto di persone o cose

 Art. 187                                                       
Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti
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OMICIDIO STRADALE
Art. 589-bis c.p. (Omicidio stradale)

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale 
è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica 
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, 
lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la 
reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, 
cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a 
motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è
punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
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LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME
Art. 590-bis c.p. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime)

Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla                                      
disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per             
le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica 
conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, 
lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito 
con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, 
comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 
dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni 
personali gravi o gravissime.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza 
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a 
taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro 
anni per le lesioni gravissime.
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GUIDA SOTTO INFLUENZA DI ALCOOL
Art. 186 C.d.S. (Guida sotto l’influenza dell’alcool) …ove il fatto non costituisca più grave reato…
- Violazione I fascia (tasso alcolemico 0.5 - 0.8 g/l)
Sanzione amministrativa € 532-2.108, sospensione patente 3-6 mesi, decurtazione di 10 punti (20 punti per neopatentati)    
- Violazione II fascia (tasso alcolemico 0.8 - 1.5 g/l)      
Ammenda € 800-3.200, arresto fino a 6 mesi, sospensione patente 6 mesi-1 anno, decurtazione 10 punti (20 punti per neopatentati)       
- Violazione III fascia (tasso alcolemico > 1.5 g/l)             
Ammenda € 1.500-6.000, arresto 6 mesi-1 anno, sospensione patente 1-2 anni (raddoppiata se veicolo appartenente a persona estranea) o fino all’esito                                             
di visita medica disposta dal Prefetto, confisca del veicolo (salvo appartenenza a persona estranea al reato). Revoca patente in caso di recidiva nel biennio                                   
o se la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo con m.c.p.c. >3,5 t, decurtazione di 10 punti (20 punti per i neopatentati)

 Rifiuto del controllo considerato come “ammissione di colpevolezza”
 Sanzioni raddoppiate in caso di incidente stradale
 Ammende aumentate da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ore 22 e le ore 7

Art 186-bis C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i 
neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose)
- Previsto di fatto un tasso alcolemico pari a 0 nelle categorie di conducenti indicate
Per tasso alcolemico compreso tra 0 e 0,5 g/l sanzione amministrativa da € 163 a € 658, mentre le sanzioni di 1 fascia sono aumentate di un terzo e quelle di fascia 2 e 
3 sono aumentate da un terzo alla metà.                                                               
Il conducente di età inferiore a 18 anni per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 g/l, non può 
conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del 19° anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un 
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di 
età
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GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA STUPEFACENTI
Art. 187 C.d.S. (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti)                                 
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è
punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno                                              
Sospensione della patente di guida da uno a due anni (raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato), sanzioni aumentate da un terzo ala metà per i 
conducenti di cui al comma 1 dell’art. 186-bis. Revoca della patente quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 186-
bis o in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del veicolo, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al 
reato (c.1)                                                     
In caso di incidente stradale, le pene sono raddoppiate e la patente di guida è sempre revocata (c.1-bis)                                                            
Ammenda aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7 (c.1-quater)

Il reato p.e.p. dall’art. 187 C.d.S. è integrato solo quando sono 
contemporaneamentecontemporaneamente verificate le seguenti tre condizioni:

- Guida di un veicolo
- Assunzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
- Stato di alterazione psicofisica

Secondo le modifiche apportate dalla legge n. 120/2010:
- Lo stato di alterazione deve sempre essere certificato per mezzo di 

una valutazione clinica
- L’assunzione di sostanze psicoattive deve essere oggettivabile 

dall’analisi di una matrice biologica in grado di evidenziare effetti
attuali sul soggetto e non pregressi (matrice ematica o fluido orale)
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REATI SESSUALI
LEGGE 15 Febbraio 1996 n. 66 (Norme contro la violenza sessuale)
• Spostamento dei delitti sessuali nel libro secondo al titolo XII “delitti contro la persona”
• Delitti sessuali fino a quel momento inseriti nel libro nono “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” al capo I 
“dei delitti contro la libertà sessuale”
• Introduzione del concetto di “atti sessuali”, non necessariamente di congiunzione carnale nei confronti di persona contraria 

a tale tipo di contatto (inteso come violazione della libertà personale)
• Inserimento nel c.p. degli artt. da 609-bis a 609-duodecies
• Abrogazione degli artt. da 519 a 526 del c.p. relativi a violenza carnale, atti di libidine violenti ecc.

Delitto di violenza sessuale previsto dall’art. 609-bis del c.p.
 Costrizione a compiere o subire atti sessuali mediante violenza, minaccia, 
abuso di autorità, abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica al 
momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa

Aggravanti previste dall’art. 609-ter c.p.
 (comma 2) violenza sessuale commessa con uso di armi o sostanze 
alcoliche, narcotiche o stupefacenti o sostanze gravemente lesive della 
salute
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DOPING SPORTIVO
Legge 14 dicembre 2000 n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping)                       
 Introduce il reato di Doping Sportivo
“Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente 
attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a 
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”
(Art. 1 c.2) 

Definisce sostanze e metodi proibiti e criteri di esenzione terapeutica (art. 1 c. 2, 3, 4), stabilisce le classi delle sostanze e dei metodi dopanti, i 
criteri di aggiornamento (art. 2), le commissioni di controllo e vigilanza ed i laboratori autorizzati ai controlli (artt. 3 e 4), le disposizioni penali 
relative e le relative sanzioni correlate al doping (art. 9)

 Assumere, procurare, somministrare o favorire l’uso di sostanze dopanti, nonché il tentativo di alterazione dei controlli 
anti-doping, divengono reati punibili con la reclusione da 3 mesi a 3 anni, oltre a sanzioni pecuniarie accessorie (art. 9)
 Aggravanti previste in caso di danno per la salute, fatto commesso su minore o fatto commesso da un membro di CONI, 
federazione o società sportiva o esercente professione sanitaria
Sulla base degli aggiornamenti della lista delle sostanze proibite revisionata e pubblicata annualmente dalla WADA, viene eseguita, con D.M., 
la revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente attive e delle pratiche mediche il cui impiego è considerato doping ai sensi 
della legge 376/2000 (ultimo aggiornamento in vigore D.M. Salute 11 giugno 2019)

 Il D.Lgs 21 del 1 marzo 2018, in vigore dal 6 aprile 2018, ha introdotto nel 
c.p. l’art. 586-bis (Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze 

al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti)
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LEGISLAZIONE ITALIANA SUGLI STUPEFACENTI
DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e s.m.i.
“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

Legge 16 maggio 2014 n. 79                                      
“Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al DPR 309/90”
 Ripristino del sistema sanzionatorio collegato agli illeciti relativi alle sostanze stupefacenti e psicotrope

Ultimo aggiornamento: modifiche apportate dal D.Lgs 29 ottobre 2016 n. 202   Attuazione della direttiva 2014/42/UE 
relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (G.U. n. 262 del 9/11/2016) 

Ultimo aggiornamento delle Tabelle I e IV.                      
DM Salute 13 marzo 2020 Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i.                                                  
Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive                                                    
(G.U. Serie Generale n. 85 del 30/3/2020) 

Ultimo aggiornamento della Tabella dei medicinali.              
DM Salute 23 dicembre 2019 Inserimento nella tabella I e nella tabella dei medicinali sezione A della                                                      
sostanza Tiletamina (G.U. Serie Generale n. 10 del 14/1/2020)



TABELLE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
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DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e s.m.i.
“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”

Art. 13 - Le sostanze stupefacenti o psicotrope, comprensive di quelle utilizzate come farmaci, sottoposte 
a vigilanza sono raggruppate in 5 tabelle.                      
Le tabelle vengono periodicamente revisionate e tempestivamente aggiornate                                                      
Artt. da 72 a 86 - Tabelle da I a IV collegate al sistema sanzionatorio per gli usi illeciti: tabelle I e III 
associate a sanzioni maggiori, tabelle II e IV associate a sanzioni minori                                                      
Art. 14 - Composizione delle tabelle

TABELLA I OPPIO E DERIVATI OPPIACEI (morfina, eroina, metadone ecc.)      
FOGLIE DI COCA E DERIVATI                                       

AMFETAMINA E DERIVATI AMFETAMINICI (ecstasy, designer drugs)    
ALLUCINOGENI (LSD, mescalina, psilocibina, fenciclidina, ketamina ecc.)

TABELLA II CANNABIS E DERIVATI

TABELLA III BARBITURICI

TABELLA IV BENZODIAZEPINE

TABELLA DEI                                              
MEDICINALI

SOSTANZE AD ATTIVITÀ FARMACOLOGICA UTILIZZATE IN TERAPIA CON LE                     
RELATIVE PREPARAZIONI FARMACEUTICHE ED IL REGIME DI DISPENSAZIONE                                                               

La tabella è suddivisa in 5 sezioni (A, B, C, D, E) in cui i medicinali sono
distribuiti in relazione al decrescere del potenziale di abuso



NASCITA DELLA TOSSICOLOGIA FORENSE
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La tossicologia forense nasce in maniera strettamente correlata alla medicina legale

Legata principalmente allo studio di alterazioni tossicologiche post-mortem

Scopi prettamente clinici e medico-legali, legati alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope, soprattutto 
in corso di indagini penali 

Ambito prettamente medico-legale

Studio di alterazioni tossicologiche su cadavere

Decessi legati all’uso di droghe

Crimini correlati all’uso di droghe

Crimini favoriti dall’assunzione inconsapevole di droghe da parte della vittima



INDAGINI TOSSICOLOGICHE POST-MORTEM
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Scelta del tipo di campione:
storia del caso
quesiti posti dall’autorità giudiziaria

Considerare i fenomeni di degradazione post-mortem:
autolisi 
putrefazione (biodegradazione e neoproduzione post-mortem di sostanze)
redistribuzione post-mortem (gradiente di diffusione dai siti ad alta concentrazione al sangue) 

Campioni autoptici di routine: 
sangue cardiaco e periferico femorale
urine
bile, contenuto gastrico, organi (fegato, encefalo, rene ecc.)

Matrici biologiche alternative (a completamento delle indagini tossicologiche o in assenza matrici standard)
capelli o altri peli, unghie, denti, umor vitreo, adipe sottocutaneo

Elencare e numerare ogni campione, indicare sempre:
numero caso, dati anagrafici, data prelievo e prelevatore
sede del prelievo, quantità prelevata, modalità di conservazione
predisporre sempre opportuna catena di custodia



INDAGINI TOSSICOLOGICHE POST-MORTEM
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Esame autoptico da eseguire (ove possibile in presenza del tossicologo) nel più breve tempo possibile per evitare fenomeni 
degradativi e putrefattivi che possono portare a perdita di alcune sostanze e neosintesi di altre

In aggiunta all’esame tossicologico, utili anche esame macroscopico e microscopico del 
contenuto gastrico per evidenziare eventuali sostanze ingerite (pasticche, polveri ecc.) ed 
esecuzione tamponi nasali in caso di sospetto di assunzione di sostanze per via inalatoria

VALUTAZIONE EFFETTI IN CORSO AL MOMENTO DEL DECESSO:
Sangue cardiaco e da vena periferica, in genere femorale (periferico preferibile, meno soggetto  
a interferenze e redistribuzione post-mortem)
Sangue per tasso alcolemico addizionato di NaF (blocco conversione del glucosio in etanolo) 
Umor vitreo e tessuto epatico: concentrazioni direttamente proporzionali a quella ematica

VALUTAZIONE ESCREZIONE E RICERCA METABOLITI: Urine

RICOSTRUZIONE “STORICA” DI USO/ABUSO: Capelli o altri tipi di peli

VALUTAZIONE PROCESSI BIOCHIMICI IN ATTO AL DECESSO:
Tessuti da altri organi (fegato processi metabolici, rene processi escretivi ecc.)

Peculiarità: bile sede di accumulo di morfina e di LSD, adipe sito di accumulo di cannabinoidi, 
barbiturici e benzodiazepine, alcuni veleni tendono a concentrarsi nei connettivi 

Campioni conservati singolarmente (contenitore monouso,  correttamente etichettati, ecc.) e congelati a -20°C

Procedure dettagliatamente documentate nella modulistica della catena di custodia



INDAGINI TOSSICOLOGICHE POST-MORTEM
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In assenza di altri elementi (circostanziali, testimoniali, anatomo-patologici,                                                     
clinici, ecc.) che permettano di indirizzare la ricerca:

Protocollo tossicologico generale

 Ricerca composti organici non volatili 
(la maggior parte delle sostanze stupefacenti)

 Ricerca composti organici volatili 
(principalmente alcool etilico)

 Ricerca altri veleni 
(cianuri, carbossiemoglobina, metalli pesanti ecc.)

 Ricerca più ampia possibile di sostanze di interesse farmacologico e tossicologico note per reperibilità,         
tossicità, facilità e frequenza di assunzione voluttuaria

 Nel caso di uso di sostanze tossiche noto o presunto, il protocollo standard su materiale cadaverico 
prevede, in prima istanza quando disponibili, l’esame di sangue, tessuto epatico ed urine, al fine di valutare 
rispettivamente le tempistiche di assunzione, metabolismo ed escrezione 



LA TOSSICOLOGIA FORENSE NEL XXI SECOLO
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Nuova concezione maggiormente correlata allo studio del soggetto vivente

Interessi particolari quando le abitudini voluttuarie del soggetto rivestono particolare importanza per la 
comunità

La maggior parte delle richieste che giungono oggi ad un 
laboratorio di Tossicologia Forense riguarda l’esecuzione di 
analisi a scopo amministrativo o medico-legale su campioni 
biologici di soggetti viventi che ricadono nelle seguenti casistiche:

 Diagnosi di drug-free

 Diagnosi di uso recente di sostanze tossiche

 Diagnosi di uso e/o abuso di sostanze tossiche

 Diagnosi in ambito sportivo (antidoping)

Ulteriore ambito in cui può operare il laboratorio di tossicologia forense:

 Accertamenti su materiale non biologico (esame di sostanze ignote, materiali sequestrati ecc.)



INDAGINI TOSSICOLOGICHE SU VIVENTE
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Conseguimento o revisione di patente di guida disposta per guida in stato di ebbrezza 
alcoolica o sotto effetto di sostanze stupefacenti (artt. 119, 186, 186-bis, 187 C.d.S.)
•• Protocolli operativi: Regioni  AA.SS.LL.  commissioni medico-locali ASL  

territoriale di competenza
• Ricerca droghe, farmaci e metaboliti su matrice urinaria e/o cheratinica e 

prelievo ematico a supporto

Accertamenti su lavoratori le cui mansioni comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi (art. 125 
DPR 9 ottobre 1190 n. 309 e s.m.i.)
• Soggetti che svolgono attività che richiedono certificato di abilitazione (lavori pericolosi, attività di trasporto merci o 

persone, addetti a sostanze esplosive)
• Legge 125/2001 e s.m.i. (Legge quadro in materia di alcool e problemi alcool correlati): identifica le categorie di 

lavoratori che per la propria e l’altrui incolumità non devono assumere bevande 
alcoliche durante l’orario di lavoro

• Procedure riviste con Provvedimento 18/09/2008 (G.U. n. 236 dell’8/10/2008)
• Accertamenti a titolo preventivo (prima di adibire il soggetto alle mansioni a 

rischio) oppure periodici (in genere a cadenza annuale), una volta che il 
lavoratore sia già addetto alla mansione a rischio 



INDAGINI TOSSICOLOGICHE SU VIVENTE
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Certificato di idoneità alla mansione                                                  
(Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 
e s.m.i.)
• Certificato di idoneità alla mansione, obbligatorio per alcune categorie di  

lavoratori (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.)
• Conducenti di Taxi ed N.C.C. con ulteriori prescrizioni regionali (Lazio: Legge   

regionale 26/10/1993 n. 58 e s.m.i.) con la prescrizione di esami strumentali,  
esami tossicologici, visite di idoneità mediche e psichiatriche

Valutazione dell’assenza di consumo di sostanze stupefacenti nell’ambito dei programmi di recupero e di riabilitazione e 
verifica dei trattamenti alternativi alle sanzioni previste dal DPR 9 ottobre 1990 n. 309 e s.m.i. 
• Stabilisce modalità di controllo dei soggetti in trattamento di recupero da tossicodipendenza 
• La legge 79/2014 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e                                                     

sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di                                               
tossicodipendenza di cui al DPR 309/90) ha introdotto modifiche a seguito della                         
sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale che ha ripristinato il sistema                                               
sanzionatorio relativo agli illeciti correlati alle sostanze stupefacenti e psicotrope                                      
tabellate



INDAGINI TOSSICOLOGICHE SU VIVENTE
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Selezione del personale all’atto del reclutamento e mantenimento dei requisiti di 
idoneità al servizio militare (D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”)
• Tra i requisiti per il reclutamento nelle Forze Armate è previsto l’esito negativo                                                  

degli accertamenti diagnostici per abuso di alcool ed uso, anche saltuario, di sostanze                                         
stupefacenti e di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico (art. 635 D.Lgs 66/2010)

• Accertamento previsto in occasione delle visite di selezione per l’arruolamento (art. 203                                                       
D.Lgs 66/2010) e drug-test a campione per il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio

Idoneità al rilascio di porto d’armi (Decreto Ministero della Salute 28 Aprile 1988)
 Criteri di accertamento dei requisiti psico-fisici per ottenere il certificato medico di idoneità per il  

rilascio di porto d’armi stabiliti dal Ministero della Salute (D.M. 28 Aprile 1988)
 In base alla tipologia d’uso (caccia, sportivo, difesa personale) variano alcuni dei requisiti richiesti,     

ma in tutte le tipologie viene previsto che: “non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze   
stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità l’assunzione anche 

occasionale di sostanze stupefacenti e l’abuso di alcool e/o psicofarmaci”



INDAGINI TOSSICOLOGICHE SU VIVENTE
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Affido di minori in caso di separazione dei genitori
• Disciplinato dalla Legge 54/2006 come modificata dal D.Lgs n. 154/2013, oggi   

codificato negli artt. da 337-bis a 337-octies del c.c.
• L’abuso di alcool o stupefacenti da parte di uno dei genitori può risultare   

discriminante nelle decisioni relative all’affido della prole minore (art. 337-quater   
c.c.), rispetto al criterio di affido congiunto oggi adottato nella maggioranza dei casi 

(art. 337-ter c.c.)

Richieste di adozione internazionale di minori
• Requisiti generali regolamentati dalla Legge 184/1983 come modificata dalla Legge 476/1998 (Procedura di adozione 

internazionale) di ratifica della Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 (Tutela dei minori e cooperazione in materia 
di adozioni internazionali)

• Alcuni requisiti particolari possono variare in base allo stato di origine del minore                                          
adottando

• Tra le indagini psicosociali prescritte dal competente Tribunale dei minorenni sono                                            
previsti anche esami tossicologici per escludere l’uso di sostanze stupefacenti da                                 
parte dei soggetti richiedenti l’adozione con il fine di ottenere il c.d. “certificato di                                                  
idoneità all’adozione”, propedeutico alle fasi successive dell’iter procedurale



INDAGINI TOSSICOLOGICHE NEI CASI DI VIOLENZA SESSUALE
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In Italia l’utilizzo di sostanze stupefacenti al fine di favorire una violenza sessuale è considerato aggravante (art. 609-ter       
c.p.), di contro, in diversi paesi anglosassoni, l’aggiunta di “droghe da stupro” alle bevande (“drink spiking”) è considerata 

reato anche se non seguita da aggressione e/o violenza sessuale

È documentato che nel 25% circa dei casi, una violenza sessuale viene favorita 
dall’utilizzo (consapevole o meno) di sostanze psicotrope            

Nella maggior parte dei casi la sostanza utilizzata è l’alcool etilico, associato o meno 
ad altre sostanze ad azione deprimente il SNC (nella maggior parte dei casi 
benzodiazepine)

In alcuni casi vengono utilizzati anche cannabinoidi ed ecstasy (MDMA e congeneri), 
in meno del 5% dei casi verrebbe utilizzato GHB, in maggioranza su vittime giovani 
(mediamente sotto i 30 anni), anche se è possibile una sottostima legata alle 
difficoltà nella rilevazione di questa sostanza

Negli ultimi tempi sono in sviluppo protocolli ad hoc (c.d. “Percorso Rosa” o 
“Codice Rosa”) costruiti in maniera tale da assicurare alla vittima di violenza 
sessuale che si presenti presso un presidio di pronto soccorso attrezzato, supporto 
clinico e psicologico, cercando al contempo di preservare le eventuali tracce 
presenti, utilizzabili per le indagini

Artemisia Gentileschi
Susanna e i vecchioni (1610 circa)



INDAGINI TOSSICOLOGICHE NEI CASI DI VIOLENZA SESSUALE
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Dal punto di vista del tossicologo forense:

In ogni indagine in cui si sospetti l’utilizzo di “droghe da stupro”, sarebbe opportuno eseguire il prima possibile un esame 
tossicologico su sangue ed urine 

Un ritardo nell’esecuzione di tali esami potrebbe portare a falsi negativi, dato il rapido                                                      
metabolismo e la conseguente rapida eliminazione di queste sostanze dall’organismo

Nella maggior parte dei casi di violenza sessuale la vittima non denuncia l’accaduto 
nell’immediatezza del fatto, determinando difficoltà e/o impossibilità di rilevare                                                    
sostanze eventualmente somministrate o assunte nei fluidi biologici convenzionali                                               
(sangue e urine)

Possibilità residua di ricerca su matrice cheratinica: problematiche legate alla presenza                            
e alla tipologia del capello, ad eventuali trattamenti aggressivi ed alle basse                                                 
concentrazioni ascrivibili ad una eventuale singola assunzione

Utile in caso di disponibilità di capelli idonei, l’esecuzione dell’analisi segmentale per 
documentare eventuali assunzioni in un preciso arco temporale

In caso di capello non utilizzabile o non idoneo, come ultima ratio, ricerca possibile su 
altra tipologia di peli (pubico, ascellare, ecc.), in questo caso senza possibilità di analisi         
segmentale



LA CATENA DI CUSTODIA
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Per assicurare la documentazione puntuale e la tracciabilità di ogni fase analitica risulta indispensabile 
istituire una procedura interna di catena di custodia

La catena di custodia è una procedura atta a documentare raccolta, trasporto, conservazione, analisi, 
refertazione e smaltimento di un determinato campione biologico

Scopo della catena di custodia è di garantire autenticità ed integrità del campione biologico dal momento 
della sua raccolta a quello del suo smaltimento

La catena di custodia permette al contempo di definire tutte le responsabilità, le informazioni e le modalità
operative da applicare nella corretta gestione di un campione biologico

Le procedure di attuazione della catena di custodia possono     
variare da laboratorio a laboratorio e da contesto a contesto,  
ma devono comunque sempre messe in atto, in quanto una sua      
mancanza o non conformità può essere sempre contestabile a                               
fini giuridici



LA CATENA DI CUSTODIA: DEFINIZIONE
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“Procedura documentata atta a garantire l'autenticità, l'integrità e la                           
tracciabilità di un campione biologico dal momento del prelievo/raccolta sino
al suo smaltimento; essa deve permettere di ricostruire l'iter del campione                              
all'interno del laboratorio, di documentarne le condizioni di conservazione                              
in tutte le fasi, di preservarlo da manomissioni e adulterazioni volontarie                           
ed involontarie, nonché di individuarne tutte le movimentazioni e lavorazioni          
con registrazione della data e dell’operatore che le ha effettuate”

Gruppo Tossicologi Forensi Italiani (G.T.F.I.)                  
“Linee Guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze d’abuso con finalità
tossicologico-forensi e medico-legali su campioni biologici prelevati da vivente”
Revisione n. 5 del 29 maggio 2017
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“COSTRUZIONE” DELLA CATENA DI CUSTODIA
Nel mettere a punto una catena di custodia ben costruita, il laboratorio deve essere in condizione di poter 
rispondere in qualsiasi momento alle seguenti domande:

- Dove si trova il campione da analizzare?                       
- Chi è in possesso del campione da analizzare?                        
- Quando l’operatore è entrato in possesso del campione da analizzare?                
- Dove è stato conservato il campione in attesa di essere processato?   
- Chi ha avuto in custodia il campione da analizzare?            
- Come è strutturata la fase post-analitica?

Una catena di custodia ben attuata deve permettere di potere sempre
dimostrare: 
- dove e da chi i campioni sono stati raccolti, gestiti e conservati  
- che non vi sia stata alcuna adulterazione o manipolazione del campione                         

che potrebbe pregiudicare le analisi da effettuare

Per una catena di custodia correttamente funzionante risulta di 
fondamentale importanza la corretta compilazione della modulistica 
preposta rispettando tutti i prescritti adempimenti procedurali e burocratici
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FASI DELLA CATENA DI CUSTODIA
Tenendo in considerazione le peculiarità che potrebbero essere ravvisate in base alla tipologia degli esami da 
eseguire e del campione da analizzare, all’origine del campione (da vivente o da cadavere, adulto o minore,
ecc.) ed alle eventuali richieste particolari dell’autorità giudiziaria, per la corretta messa in atto di una catena 
di custodia sono necessarie, in ordinata sequenza, le seguenti fasi:  

1) Acquisizione delle informazioni per la raccolta del campione

2) Campionamento (prelievo/raccolta e, ove necessario, eventuale aliquotazione del campione)

3) Sigillatura dei campioni

4) Trasporto del campione ed accettazione da parte del 
laboratorio di esecuzione delle analisi (in caso di sede di 
prelievo differente da quella di lavorazione)

5) Analisi di laboratorio (esami di screening ed eventuali esami 
di conferma e revisione)

6) Refertazione

7) Conservazione dei campioni residui

8) Smaltimento dei campioni
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ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI
Le informazioni vengono acquisite ed inserite nel documento definito “di fase 1” della catena di custodia 
(verbale di raccolta campione)

Informazioni anagrafiche (nome, cognome, sesso, età, nazionalità, residenza, recapiti) desunte                                 
da un documento di riconoscimento in corso di validità

Tipologia di campione prelevato (sangue intero, plasma, siero, urina, fluido orale,             
matrice cheratinica ecc.) 

Eventuali trattamenti farmacologici in corso ed altre notizie cliniche considerati utili

Struttura in cui viene eseguita la raccolta del campione, generalità del sanitario addetto, data ed ora della 
raccolta 

Eventuale dichiarazione di idoneità o non-idoneità del campione prelevato

 Il verbale di raccolta campione debitamente compilato, deve essere firmato dal soggetto sottoposto   
all’esame e controfirmato dal sanitario addetto alla raccolta, a certificare che tutte le operazioni di 
raccolta sono state svolte correttamente

Contestualmente deve essere predisposto il modulo di consenso informato, in cui verranno indicati l’uso 
previsto del campione ed il suo destino, che dovrà essere restituito firmato a fini autorizzativi dal soggetto 
sottoposto all’accertamento 



MODULISTICA PER LA CATENA DI CUSTODIA
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Una catena di custodia dei campioni ben costruita deve assicurare:
- Documentazione puntuale di ogni fase analitica
- Tracciabilità di ogni fase analitica
- Riconducibilità di ogni singolo campione al paziente da cui proviene

La modulistica predisposta deve rendere tracciabile in maniera univoca qualsiasi                                    
movimentazione del campione dalla raccolta allo smaltimento

Deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:
- tipologia, caratteristiche ed idoneità del campione 
- struttura in cui il campione viene raccolto ed analizzato
- data e ora della raccolta
- nome e firma di chiunque abbia avuto in custodia il campione
- identificatore univoco (di solito un codice a barre autoadesivo) che accomuni il verbale di prelievo, la catena di 
custodia e le diverse aliquote del campione

La registrazione dei dati della catena di custodia va conservata su supporto cartaceo e/o informatico per un periodo di 
tempo non inferiore ai 5 anni
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TRASPORTO DEL CAMPIONE
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Il trasporto del campione deve essere organizzato in modo tale da garantire l’integrità del campione e la sicurezza del 
personale che lo maneggia

Il fine è quello di evitare sia lo smarrimento che eventuali manipolazioni scorrette del campione, oltre a preservarne in ogni 
momento la tracciabilità in base alle disposizioni della catena di custodia

Un trasporto scorretto in cui non venga preservata l’integrità del campione biologico, può, inoltre, costituire un rischio 
sanitario per il personale coinvolto nelle operazioni

Il trasporto può essere

- intramurale, qualora la sede di prelievo e di analisi sia la stessa e può essere a carico del 
personale tecnico e/o infermieristico

- extramurale, in questo caso il campione deve viaggiare con un corriere certificato, in 
apposito contenitore rigido refrigerato a temperatura controllata                                                               
È sempre richiesto l’utilizzo di un data logger per certificare le operazioni di carico/scarico 
e le eventuali variazioni di temperatura

Tutte le informazioni relative al trasporto devono essere riportate nel verbale di 
accompagnamento del campione e nella documentazione della catena di custodia



ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI
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I campioni biologici considerati idonei vengono inviati al laboratorio analisi ed avviati alla processazione

I contenitori refrigerati che contengono i campioni prelevati devono giungere al laboratorio analisi nel minore tempo 
possibile e comunque al massimo entro le 24 ore del prelievo

Ricezione del campione

- l’addetto alla ricezione prende in carico il campione e la relativa documentazione 
allegata              

- viene accertata l’integrità del campione e la sua corrispondenza al verbale di prelievo    

- eventuali non conformità devono essere registrate nel verbale, firmate dall’addetto 
alla ricezione, controfirmate dal trasportatore e comunicate tempestivamente a tutto 
il personale coinvolto

Accettazione del campione

- dopo l’accettazione, il laboratorio diviene responsabile della custodia del campione                       

- qualora il campione non venga analizzato immediatamente, la documentazione deve riportare luogo di conservazione e 
collocazione dello stesso                                       

- le aliquote di campione eventualmente presenti e non utilizzate vanno conservate allo stesso modo, riportandone luogo 
di conservazione e collocazione 



RICUSAZIONE DEI CAMPIONI
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La ricusazione di un campione tossicologico raccolto con fini forensi può essere correlata a differenti situazioni di non-
conformità rispetto alle necessità analitiche e legali, tra le più frequenti: 

Incongruità del campione rispetto alla specifica richiesta
- incongruità in termini di analisi da eseguire 
- incongruità in termini di farmacocinetica degli analiti da ricercare 
- incongruità qualitativa 

campione non conforme (es. urina per verifica stato di alterazione, sangue per valutazione uso pregresso, ecc.) 
campione non idoneo (criteri di idoneità non rispettati, es. urina iperdiluita, capello decolorato o tinto ecc.)

- incongruità quantitativa
Conservazione non corretta 
Evidenza di manomissione (tentata rimozione o rottura dei sigilli)

A cui, per campioni provenienti da sede esterna, si aggiungono:
- Conservazione non corretta durante il trasporto
- Mancata corrispondenza (errata, scorretta, mancante, illeggibile) tra i dati                                                   

identificativi del campione e la modulistica di accompagnamento  

In tutti i casi di documentata non conformità del campione e sua conseguente                                 
ricusazione, il Direttore del Laboratorio è tenuto a compilare un rapporto di non                          
conformità che ne definisca le cause
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INDAGINI DIFENSIVE
Create e disciplinate dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397 e regolamentate dagli artt. 327-bis e da 391-bis a 391-decies del 
c.p.p. 

L’indagine difensiva può essere: 
 avviata dopo l’avvio del procedimento
 avviata prima dell’avvio del procedimento, su richiesta di soggetto che pensi di poter subire o di aver subito una denuncia 
(indagine difensiva preventiva)

Il difensore può essere autorizzato a:
 accedere a parte del fascicolo dell’imputato prima dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex-art. 415-bis c.p.p. 
 conferire con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini investigativi e richiedere dichiarazioni scritte  
 accedere a documentazione in possesso della pubblica amministrazione                                                            
 avere accesso a luoghi di interesse ed a luoghi privati e/o non aperti al pubblico 
 eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici

Rientra in questa casistica la consulenza tecnica al di fuori dei casi di perizia (art. 233 c.p.p.) disposta                    
in fase di indagini preliminari e non in fase dibattimentale 

In questa situazione, nell’ambito delle indagini difensive, viene prevista la possibilità che ciascuna                                            
parte possa nominare fino a 2 consulenti tecnici in fase di indagini preliminari, anche quando non sia                          
stata disposta perizia da parte del giudice
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PERIZIA
La perizia è disciplinata dagli artt. da 220 a 232 del c.p.p. e 508 del c.p.p.

Mezzo di prova neutro, super partes, ammesso quando occorre svolgere indagini, acquisire dati o valutazioni che 
richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.)

Perito (Consulente tecnico d’ufficio o CTU) incaricato dal Giudice e scelto tra gli iscritti in appositi albi istituiti presso il 
Tribunale o tra persone provviste di particolari competenze:    
 sottoposto ad obbligo di prestare ufficio, salvo motivi di astensione del Giudice (art. 36 c.p.p.), incapacità o incompatibilità
(art. 222 c.p.p.)                                               
 può essere ricusato dalle parti a salvaguardia di terzietà ed imparzialità (art. 37 c.p.p)                                             

 sottoposto ad obbligo, penalmente sanzionato, di mantenere il segreto sulle operazioni peritali e di 
non omettere nulla di quanto eventualmente scoperto (art. 226 c.p.p.)

Il parere peritale viene espresso di norma in forma orale a mezzo dichiarazioni raccolte a verbale, 
eccezionalmente può essere richiesto il deposito di una relazione scritta (art. 227 c.p.p.)

Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti posti, ai fini degli 
accertamenti peritali può essere autorizzato dal Giudice 
 a prendere visione di atti e/o documenti acquisiti al fascicolo 
 ad assistere all’esame delle parti ed all’assunzione delle prove 
 a servirsi di personale ausiliario di fiducia
 a chiedere notizie all’imputato, alla persona offesa ed a terzi (solo in relazione al quesito posto)
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CONSULENZA TECNICA DI PARTE
A seguito della nomina del CTU da parte del Giudice, il PM e le parti private (difesa e parte civile) hanno facoltà di nominare 
un consulente tecnico di parte o CTP (art. 225 c.p.p.)

Il CTP, al pari del CTU, viene sottoposto all’esame incrociato, che si svolge con modalità simili a                                                       
quelle con cui viene escusso il testimone (art. 501 c.p.p.)

Il CTP ha facoltà di:
 assistere al conferimento dell’incarico                                                        
 presentare al Giudice richieste, osservazioni e/o riserve di cui è fatta menzione nel verbale                                     
 assistere alle operazioni peritali proponendo al perito specifiche indagini

 Il CTP, al contrario del CTU, viene scelto per sostenere le argomentazioni accusatorie o difensive e non ha obbligo 
penalmente sanzionabile di terzietà ed imparzialità: non può dichiarare il falso, ma può omettere di dichiarare 
evidenze “non convenienti”

Anche per il CTP valgono le situazioni di incompatibilità (art. 225 c.p.p.)

Al consulente di parte si applicano le disposizioni del c.p. relative al perito (artt. 314, 366 e 373 c.p.), comprensive di 
eventuale risarcimento del danno

Le colpe del consulente possono essere legate a:                
 negligenza: mancata acquisizione della documentazione necessaria a formulare correttamente il giudizio
 imprudenza: esecuzione di valutazione senza le dovute competenze scientifiche
 imperizia: errore nell’esecuzione, mancato prelievo o errata conservazione dei reperti, deficitario rilievo dei dati obiettivi,           

mancato o errato accertamento del nesso causale)
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LA CONSULENZA TECNICA TOSSICOLOGICA
INTESTAZIONE/QUESITI
Relazione di consulenza chimico-tossicologica relativa a ________________________, con riferimento al procedimento in oggetto, al GIP/PM 
___________________________________________________________________________________________________________________             

(In caso di CTU)                                                
Il Dott. _________________, specialista in _______________________ presso ________________, riceveva incarico da _________________ 
di eseguire CT sui reperti biologici ___________________  e di rispondere ai seguenti quesiti ____________________________________

(In caso di CTP)                                                
Relazione al procedimento ______________________, al GIP/PM _______________________, al perito CTU __________________________   
Il sottoscritto Dott. ______________ è stato nominato CTP del sig. _____________________ nel  procedimento contro _________________ 
come da comunicazione in Cancelleria del difensore Avv. _________________, con verbale di conferimento d’incarico n° ________________                                               

Dica il consulente 
___________________________________________________________________________________________________________________

CORPO DEL TESTO (svolgimento delle operazioni)                  
(cosa è stato fatto)
Ricerca di ____________________________ su campioni di_____________________________ prelevati da __________________________     
(come è stato fatto)                                            
Procedure, trattamenti del campione, materiali e metodi utilizzati                                                              
Risultati ottenuti, in riferimento ai cut-off di legge                                                    
Eventuali esami di II livello in caso di non-negatività a quelli di I livello

RISPOSTA AI QUESITI                                             
CONSIDERAZIONI E CONCLUSIONI CORREDATI DA BIBLIOGRAFIA A SUPPORTO
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L S
Dott. Luigi Sabbatella

Biologo Laboratorista e Forense

Consulente Tecnico per la Tossicologia Forense

3383207793

l.sabbatella@email.it

Grazie per lGrazie per l’’attenzioneattenzione


