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casi 

• Contaminazione prodotti 
 metanolo 1986 
 metanolo 2006-2007 
 integratori alimentari  

choleus 
 Anoressizzanti 

 
• Adulterazione 

 anoressizzanti 
 sostanze d’abuso !! 
 acque per consumo umano 

 
 

 

• Errori 
 dispensazione 
 segnalazione  

Nimbus 
 “sorbitolo”  nitriti 

 
• Altro 

• “medicamento cubano” 
• medicinali ajurvedici 
 

• il nuovo mercato 
• nuove droghe d’abuso 
• farmaci 
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anno luogo casi totali decessi fonte identificata 
1994 Messico NA 28 Mezcal 

1998 Cambogia >400 60 Vino di riso 

1998 Kenia NA >20 Chang’aa 

1998 Serbia 29 9 Brandy 

1998 Cina >200 27 n.a. 

1999 Kenia NA >100 Chang’aa 

1999 Kenia NA 24 Chang’aa 

1999 Bangladesh NA 121 Whisky 

2000 Kenia 661 137 Chang’aa 

2000 Bangladesh >100 56 Whisky 

2000 El Salvador >200 117 Rum (*) 

2000 El Salvador 19 19 Rum (*) 

2001 Kenia NA 120 Kumi-Kumi 

2001 Estonia 178 67 Vodka 

2002 Arabia del Sud NA 19 Colonia 

2002 Madagascar 40 11 n.a. 

*2002-2004 Norvegia 59 17 vari liquori  
Note: n.a.: non applicabile; (*) eventi verificatisi in San Salvador e in San Vincente 

intossicazioni collettive da alcool metilico contenuto in bevande alcoliche prodotte illegalmente 

modificata da Levy P et al. J Toxicol Clin Toxicol, 2003  
* Hovdka KE et al. J Intern Med, 2005 
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Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia 
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• 
CAV 
Pavia 

Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia 
12 agosto 2006 

antidoto 
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casi (analisi retrospettiva) 

1  caso 2003 
2  casi  2005 
1  caso 2006 

  3 casi   2006 
14 casi   2007 
  1 caso 2008 

18 pazienti 

casi 2006 - 2008 

22 pazienti 

Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia 
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   media DS 
 

totale pazienti 22 40 anni ± 10.1 
popolazione straniera 20 / 22 (91%) 38 anni  ± 8.7 
 

• romena 17 / 20 
• polacca   3 / 20  

 
• clinica 

– acidosi metabolica 22 / 22 (100%) pH 6.8   ± 0.2   
– midriasi 21 / 22 
– shock 17 / 22 
– coma 16 / 22  
– anuria   8 / 22 
– insuff. resp   8 / 22 
– convulsioni   3 / 22 
 

diagnosi di laboratorio 19 / 22 (86,4%) 
– quantittativo 14 / 19  MetOH 177,8  ± 128,9 mg/dL  
– qualitativo 5/19 [4 S +1 U] 
– ∆t contatto CAV – risultato 6-60 ore [staffetta aerea con Lab Tox PV (3 casi)] 
    

outcome  
– guarigione senza sequelae 1 
– sequelae moderate-gravi 1 
– sequelae lievi 3 
– decessi 17/22 (85%) – [prima settimana 12/17 (70,6%)] 

• donatori 3/17  

14 / 20 donne badanti 
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Intossicazione collettiva da alcool metilico – Sicilia 
Sistema Rapido di Allerta III° e VI° Fase 
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Intossicazione collettive da alcol metilico in Italia 
casistiche a confronto 

   vino al metanolo, 1986 (*) casistica Sicilia (06 - 08) 
 
casi registrati  415   
 mortalità  2,16%   
intossicazioni gravi  34   22  
 mortalità  9/34 (26,5%)   17/22 (85%) 
 
nei pazienti con: prolungato periodo  
di latenza; sindrome tossica conclamata   mortalità (70%) 
(cecità, coma, acidosi) 
 
periodo di latenza   48-72 ore   24-48 ore 
metanolemia   bassa  elevata 
etanolemia  bassa-assente  bassa-assente 
formiati plasmatici e urinari   elevati  ---- 
  
trattamento 

correzione acidosi  
e rimozione metaboliti tossici  essenziale  essenziale 
antidotico   (poco utile)  utile (?) 

(*) Locatelli C et al., Atti Congresso SIT, 1987 
(*) Bozza-Marrubini M, Newsletter of the European Association of Poisons Control Centres, 1987 



ANORESSIZZANTI: MECCANISMO D’AZIONE 

NOREPINEFRINA (NE) 
Recettori α1 e β2: riduzione dell’assunzione di cibo 
Recettori α2: aumento dell’assunzione di cibo 
 
SEROTONINA (5-HT) 
Recettori 5HT1A: stimolazione dell’assunzione di cibo 
Recettori 5HT1B: riduzione dell’assunzione di cibo.  
Recettori 5HT2A/2C: riduzione dell’assunzione di cibo 

DOPAMINA (DA) 
Recettori D1/D5: riduzione della frequenza con 
cui il soggetto si alimenta. 
Recettori D2: riduzione dell’entità dell’assunzione 



SEROTONINERGICI 
- Riduzione appetito e aumento sazietà 
- Efficacia a breve/lungo termine 

Sibutramina  
Fluoxetina 
Fenfluramina 
Dexfenfluramina* 

SIMPATICOMIMETICI 
- Effetto stimolante SNC 
- Soppressione centro della fame 
- Effetto euforizzante 
- Efficacia a breve termine  
- Potenziale d’abuso 

Amfetamina*  
Dietilpropione (Amfepramone) 
Mazindolo 
Aminorex* 
Fentermina* 
Fendimetrazina 
Fenilpropanolamina  

ANTAGONISTI CB1 Rimonabant* 

SPECIALITÀ MEDICINALI 

* ritirati dal commercio in seguito alla comparsa di gravi effetti avversi 



 EPHEDRA SINICA 

 CITRUS AURANTIUM 

 GARCINIA CAMBOGIA  

 THÈ VERDE (Camellia sinensis) 

 GUARANÀ 

 YERBA MATE 

 FUCUS 

 RODIOLA 

 GINSENG 

 KAVA, HOODIA GORDONII… 

ESTRATTI VEGETALI 

EFFETTO 
SIMPATICOMIMETICO 

+ CAFFEINA 



 SOSTANZE CHE ALTERANO 
ASSORBIMENTO/ELIMINAZIONE DEL CIBO (orlistat, 
chitosano) 

 
 SOSTANZE CHE INCREMENTANO IL DISPENDIO 

ENERGETICO (2,4-DNP, estratti di ormoni tiroidei) 
 
 ALTRI MECCANISMI D’AZIONE (glucomannano,  
  cromo piccolinato) 

ALTRI COADIUVANTI NELLE DIETE IPOCALORICHE 
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PRESCRIBILITÀ ANORESSIZZANTI 
MECCANISMO D’AZIONE MOLECOLA ITALIA US 

Simpaticomimetico  

Aminorex Ritirato Withdrawn 

Fentermina Ritirata Short-term use 

Fendimetrazina Ritirata 
Short-term use 
(classified as a schedule III 
drug under the Controlled 
Substances Act) 

Dietilpropione Ritirata Short-term use 

Mazindolo Ritirato Short-term use 

Fenilpropanolammina Ritirata Withdrawn 

Inibizione ricaptazione 
5-HT 

Fenfluramina, 
Dexfenfluramina Ritirate Withdrawn 

Inibizione ricaptazione 
5-HT e noradrenalina Sibutramina  Ritirata Withdrawn 

Antagonista recettori 
cannabinoidi CB1 Rimonabant Ritirato Withdrawn 

Relatore
Note di presentazione
Its structure incorporates the backbone of methamphetamine, a potent CNS stimulant.Whilst adding an N-methyl group to the structure of amphetamine significantly increases its potency and bioavailability, in the case of phendimetrazine the added methyl group results in the compound becoming virtually inactive, at least until the methyl group is removed by the body's metabolism. This results in a steady, continued activation of the drug in the body, both lowering abuse potential and allowing for once-daily administration. However, the abuse potential is significantly high that it is only rarely prescribed today.RIMONABANT RITIRATO NEL 2008
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ANORESSIZZANTI E ABUSO 



SIBUTRAMINA 

Approvazione nel 1998 negli USA 

  397 reazioni avverse gravi negli USA (143 aritmie cardiache, 

       19 decessi da cause cardiovascolari) 

  50 reazioni avverse e 2 decessi in Italia 

   2 decessi in UK 

  10 reazioni avverse in Francia 

  28 reazioni avverse in Canada 
  Deitel M. Sibutramine warning: hypertension and  cardiac arrhythmias reported (editorial). 

Obes Surg 2002; 12:422  

 Australian Therapeutic Goods 
Administration’s Adverse Drug Reaction 
Advisory Committee (ADRAC) 

 giugno 2002- giugno 2006 

 404 reazioni avverse 



SIBUTRAMINA E RISCHIO CARDIOVASCOLARE 

2001 Autorizzazione al commercio come medicinale (cps da 
10 e 15 mg) e preparazioni magistrali 

2002 Sospensione autorizzazione in commercio a causa di 
possibile rischio CV Deitel M. Sibutramine warning: hypertension and  cardiac arrhythmias 
reported (editorial). Obes Surg 2002; 12:422 

2002 Riammissione al commercio del solo medicinale con 
limitazioni alla prescrizione + richiesta studio 
multicentrico di valutazione efficacia e sicurezza in pz a 
rischio 

2007 Studio SCOUT (rischio di IMA non fatale, stroke non fatale, 
necessità rianimazione dopo ACC e morte da causa CV aumentato 
del 16% in pz sovrappeso o obesi con patologie CV note o DM 
rispetto ai controlli) N Engl J Med 2010;363:905-17 

2010 Ritiro sibutramina disposto dall’EMA 
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Relatore
Note di presentazione
SNRI
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LE “SOLUZIONI” DELLA RETE 

ACQUISTO 
SIBUTRAMINA IN RETE 
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EPHEDRA SINICA (ma huang) 

Ephedrina, pseudoephedrina, 
norpseudoephedrina, norephedrina, 
methylephedrina, 
methylpseudoephedrina 

attività agonista α e β adrenergica 

Da 2500 anni Trattamento di sintomi respiratori in TCM 
1974 - 1993  Utilizzo come anoressizzante negli USA 

1995 - 1997  926 segnalazioni all’FDA (37 eventi 
cardiovascolari gravi: morte improvvisa, 
IMA, stroke) 

2004  Proibizione uso (FDA) 

Relatore
Note di presentazione
Il termine Efedra comprende una serie di composti simpaticomimetici di cui il più noto è l’efedrina derivati dagli arbusti del genere Ephedra. Le specie asiatiche come l’E. Sinica sono quelle a maggior contenuto in alcaloidi.1/3 delle giovani donne obese americane ha assunto integratori a scopo dimagrante a base di efedra. 
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LE “SOLUZIONI” DELLA RETE 

Relatore
Note di presentazione
Usata nella medicina tradizionale asiatica per il trattamento della  dispepsia e per stimolare la secrezione gastricaHa risvegliato l’interesse della comunità scientifica dopo il ritiro dell’efedrina nel 2004.È la sostanza maggiormente attiva del Citrus aurantium Attiva i recettori beta adrenergici e forse anche serotoninergici

http://www.mood03.com/open2b/var/catalog/b/27781.jpg


RISCHI RELATIVI ALLA DOSE 

MASSIMA DOSE EFEDRINA PER SINGOLA SOMMINISTRAZIONE: 50 MG 

Bollettino per le farmacodipendenze e 
l’alcolismo XXVI – N.3/2003 

 Analisi di 20 prodotti a base di Ma Huang 
 - Efedrina 1.1-15.3 mg per unità dosata 
 - Pseudoefedrina 0.2-9.5 mg per unità dosata 
 
 Variazioni tra lotti 
 - Efedrina 180% 
 - Pseudoefedrina 250% 
 - Metilefedrina 100% Am J Health Syst Pharm. 2000; 57:963-969 
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COADIUVANTI DIETETICI E EPATOTOSSICITÀ 

World J Gastroenterol 2008 December 7; 
14(45): 6999-7004 

Ann Intern Med. 2002;136:590-595 

Jpurnal of Hepatology 2007; 47: 521-526 

 10 casi (1998-2004), nessuno obeso 
 latenza media: 5 mesi 

 Astenia, perdita di peso, ittero 
 Necrosi epatica con infiltrazione 

linfocitica ed eosinofila 
 Ephedra sinica, N-nitroso-

fenfluramina, Camellia sinensis  
 

 7 casi 
 9-12 settimane di assunzione 

 Norephedrine, Sodium usniate, 3,5-
diiodothyronine, Yohimbine, Caffeine 

 Prodotto ritirato nel 2001  
 

 4 casi 
 Astenia, perdita di peso, ittero 

 Pattern epatocellulare o colestatico 
 G. cambogia, cromo piccolinato, 

Camellia sinensis 
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COADIUVANTI DIETETICI E EPATOTOSSICITÀ 
Estes et al. High prevalence of potentially hepatotoxic herbal supplement use in patients with fulminant hepatic failure 

Arch Surg/Vol 138, Aug 2003 

35% 

15% 
25% 

Relatore
Note di presentazione
Pz con FHF  (epatite acuta fulminante) ricoverati presso il centro trapianti di Portland dal 2001 al 2002. 20 pz in totale10 avevano usato recentemente un integratore con epatotossicità nota, in 7 non è stata identificata nessuna altra causa di FHF. No singolo pattern.Paracetamolo in 5 pzTrapianto ortotopico di fegato OLT



CONTAMINAZIONE 

 Ore 11.00  datore di lavoro contatta il 118 

 Uomo, 42 anni, 75 Kg. Confabulante, agitato, midriatico, movimenti 
afinalistici, allucinazioni (sindrome anticolinergica centrale) 

 PA 120/70, Fc 100 bpm. Viso congesto, pupille in media midriasi, non 
reagenti alla luce 

 Sedazione con diazepam 5 fl ev e midazolam ½ fiala 
 TAC negativa 
 CAV  indicazione alla somministrazione di fisostigmina 
 
 Dopo 1 mg fisostigmina: permanenza di SAC (FC 150 bpm) 
 Somministrata ulteriore dose benzodiazepine ev 
 Ulteriori 0.5 mg di fisostigmina: permanenza di SAC (FC 90 bpm) 

DIAGNOSI DIFFERENZIALE? 



NELL’ARMADIETTO… 

CONTAMINAZIONE 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.malehealthtools.net/images/cialis1.jpg&imgrefurl=http://www.malehealthtools.net/cialis-pills.html&usg=__TvSlAaxnaKR4DKFpm2TA-6PRCxw=&h=320&w=259&sz=17&hl=it&start=16&um=1&tbnid=gsoWdEgT220GwM:&tbnh=118&tbnw=96&prev=/images?q=cialis&hl=it&rlz=1T4GGLR_itIT328IT328&um=1


Revisione dati  
 

 Caso analogo 2 giorni prima (altra città) 
 Uomo, 34 anni, 70 Kg 
 Utilizzo Thermogenic One e Red Bull 

confusione 
parestesia 
agitazione 

CONTAMINAZIONE 

Possibile presenza di sostanze anticolinergiche contaminanti in 
preparati di erboristeria, prodotti dimagranti e prodotti utilizzati 

come integratori naturali 

ALLERTA! 



CIRCOLARE 8 LUGLIO 2005 – Ri-immissione 
in commercio del COLEUS FORSKOLII 

 

http://farmacologiaoculare.files.wordpress.com/2008/11/forskolin.jpg


ADULTERAZIONE 

Preparati non 
rintracciabili o non 
soggetti a 
restrizione 

2002, Giappone  12 casi di epatotossicità 
associati all’utilizzo di prodotti erboristici assunti 
a scopo dimagrante e contenenti N-
nitrofenfluramina (11 decessi, 1 trapianto) 

Potenziamento 
efficacia  

2005-2009, Germania  contaminazione di un 
prodotto dimagrante erboristico cinese con 
sibutramina: 17 casi di intossicazione 

Berna, marzo 2009  analisi di 13 campioni di 
prodotti dimagranti vegetali: in più della metà 
componenti sintetici non dichiarati (3 
combinazione dei principi attivi sibutramina e 
fenolftaleina, 3 sibutramina, 1 fenolftaleina, 1 
caffeina). 
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RISCHI IN RETE: ADULTERAZIONE 

 F, 29 anni. Riferita assunzione di 1 cp di prodotto 
   dimagrante “100% naturale” acquistato in Internet da un 

amico 
 

 Composizione dichiarata: noce koncing (Juglans regia) 18% 
(conosciuta come "bomba incendiaria dei grassi), Garcinia 
morella 13%, mela 16%, kiwi 13%, glucomannano 12%, 
radice di topinanbur 16%, radice di Dioscorea esculenta 12% 

 

 In PS per cardiopalmo, agitazione, xerostomia, tachicardia 
(Fc 110 bpm) dopo 30 minuti dall'assunzione 
 

 Tossicologico su urine negativo 
 Analisi capsule (GC-MS; HPLC): sibutramina 25 mg 
 Positività per metabolita in urine 



ANORESSIZZANTI E FACILE REPERIBILITÀ 



Marmaris (Turchia) – 
settembre 2008  

FARMACI DA BANCO 
VENDUTI SENZA 

PRESCRIZIONE MEDICA 

ANORESSIZZANTI E FACILE REPERIBILITÀ 



ANORESSIZZANTI E COMMERCIO ILLEGALE 

Prodotto di sintesi utilizzato come pesticida, preservante legno… 
 
Diffuso negli anni ‘30 come coadiuvante nelle diete ipocaloriche, ritirato 
nel 1938 
 
Agisce disaccoppiando la fosforilazione ossidativa e incrementando il 
metabolismo lipidico  dissipa il gradiente di idrogeno ioni che 
permette la sintesi di ATP  inefficiente utilizzazione dei substrati  
energia dissipata sotto forma di calore 
 
Effetti avversi: ipertermia,  
epatotossicità,  
insufficienza renale,  
cataratta (effetto tardivo) 
 
Sporadiche segnalazioni  
di decessi da 2,4-DNP  
(1984, 2000) 



Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 



Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 



Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 





I ciclo chelante 
 

(14-18 Novembre 2007)  
 
 Remissione  
   della sintomatologia 
 Recupero 
   ponderale 
 Normalizzazione  
   Hb 15 
   transferrina 2,9 
   ALT 16, AST 19 
   porfirine totali 283 μg/24h 
   uroporfirine urinarie 54 μg/24h 
 Persistenza  
   Pb ematico 2,6 μmol/L 
   Pb urinario 0,6 μmol/24h 

II ciclo chelante 
 

(2-6 Febbraio 2008) 
 
 Stabilizzazione 
   Pb ematico 2,08 μmol/L 
   Pb urinario 0,35 μmol/24h 

Follow – up 
 
Attualmente il paziente persiste asintomatico, non assume più i ‘ricostituenti naturali’ (non reperibili per 
eventuali analisi tossicologiche di laboratorio) ed è sottoposto a follow-up semestrali (esame clinico e 
dosaggio del piombo ematico ed urinario) sui quali impostare un eventuale ciclo di chelazione in caso di 
ricomparsa della sintomatologia e/o aumento dei livelli di piombo > 70 μg/dl. 
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28 Nov 
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12 Dic 
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12 Feb 
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22 Feb 
2008 
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2008 

2.69 

2.38 
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2.28 

2.57 
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0.38 
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Livello di normalità Piombo ematico (1.9 μmol/l)   

Livello di normalità Piombo urinario (0.4 μmol/24h)   

1.9 
μmol/l 

            0.4 
   μmol/24h 

Primo ciclo  
chelante 

Piombo ematico del paziente 

Piombo urinario del paziente 

22 Ago 
2008 

2.08 

0.35 
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2008 

2 Mag 
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2.57 

2.26 

0.4 

1.04 

0.49 
0.6 

0.38 
0.18 

Livello di normalità Piombo ematico (1.9 μmol/l)   

Livello di normalità Piombo urinario (0.4 μmol/24h)   

1.9 
μmol/l 

            0.4 
   μmol/24h 

Primo ciclo  
chelante 

Piombo ematico del paziente 

Piombo urinario del paziente 

22 Ago 
2008 

2.08 

0.35 

Secondo ciclo  
chelante 

Terapia specifica (CaNa2EDTA (1000 mg/m2/die) e.v. per 5 giorni)  
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Errore terapeutico 

• Chiara, 3.5 Kg 
 

• Colocynthis    …    Colechind    
…    Colchicina 
 
 somministrati 3 granuli di 

colchicina 
da 1 mg in 12 ore 
 

 dose assunta 0.85 mg/kg 
 dose letale 0.8 mg/kg 

• 21 gg – f – 3,5 kg 
 

• Pedacolin gtt  Paracodina 
gtt (farmacista) 
 

• Somministrazione di 12 gtt 
ore 10,00 e 12 gtt ore 19,30 
 

• Sopore importante  TC 
encefalo 
 non depressione 

respiratoria (no 
naloxone) 

 risoluzione in 24 ore 
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Errore 

• 24.02.2012  Barletta 
 Studio medico  somministrazione di “sorbitolo” 
 3 persone con malessere (rapida comparsa)  acc 

• 1 paziente rianimata sul posto 
• 2 pazienti in PS  cianosi, acc,  

– CAV  metaemoglobina  blu di metilene e.v. 
 recupero immediato  diagnosi “clinica”: 
metHb da nitriti 

• accertamenti successivi 
– filiera prodotto 
– accertamenti forensi (conferma: nitrito di sodio) 
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Eccesso di allarme 

• 2009  NIMBUS (Nutratec  Nutrigea)  alga klamath 
 integratore commercializzato per deficit attenzione e 

iperattività nel bambino 
 

• Caso di sospetta epatite acuta (bambina di 10 aa)  
  segnalazione affrettata da parte di un CAV 

(sospetta epatite acuta da microcistine) 
  sequestro “cautelativo” 

 
• verifica contenuto (ISS) 

 micocistine < 0,47 µg/g (valore limite previsto per 
microalga klamath ed estratto di alga klamath: 1 µg/g) 
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Organigramma del Sistema Nazionale di Allerta Precoce (NEWS) 

National Early
Warning System

Collaborative
INPUT units

Collaborative
OUTPUT units

Early Expert Network
(EEN)

U.O. U.O.U.O. U.O.
Double function

U.O. U.O.U.O.

Informative network Response network

ULSS 20 VR
Aspetti operativi,

sistema di comunicazione
interno, indagini di campo

CAV Pavia
Fondazione S. Maugeri 

Aspetti
clinico-tossicologici

ISS
Aspetti bio-tossicologici

Punto Focale Nazionale
DPA OEDT

Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Dipartimento
Politiche Antidroga

Ministero della Salute

• network di servizi 
d’urgenza  

• incidenza e cause intox 
da sostanze d’abuso 

– casi sentinella 
– sindromi, quadri clinici di 

presentazione 
– percorsi diagnostico-

terapeutici 
– necessità analitiche 
– variazioni nei consumi 
– nuove problematiche di 

salute 
– sostanze consumate 

(“nuove/emergenti”) 
– interventi diagnostico-

terapeutici 

– ……  
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Cocaina – atropina 
 novembre-dicembre 2004 – 2005 

• > 90 casi gravi (decessi) e molti casi lievi in EU (specie Olanda e 
Lussemburgo) 

 

• ~ 35 casi in Lombardia (alcuni decessi) 

 80,4% cocaina + 19,2 % atropina e scopolamina  

• irritabilità, ansia, stato confusionale, eccitazione, agitazione, 
allucinazioni, delirio, convulsioni, SAC, xerostomia e cute 
asciutta, midriasi massimale areflessica, tachicardia, 
ipertensione, assenza di peristalsi, ritenzione urinaria 

 

• 26 novembre 2004  CAV BG  Min Sal EWS, allerta formale da 
DNPA a EMCDDA, Prefetture, FFOO, Ospedali, SerT, …. 
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problematiche attuali nel setting dell’urgenza 
(diverse da “normale dipendenza”) 

• assunzione in assenza di “dipendenza” nota 

• uso “ricreazionale”, saltuario 

• uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di difficile (o 

momentaneamente impossibile) identificazione 
• di sintesi 
• “smart” (“droghe furbe”, vegetali, naturali, 

etniche, etnobotaniche, naturali, “biodroghe”) 

• effetti di sostanze da taglio o in “co-formulazione” 

• co-assunzione di più sostanze d’abuso, farmaci, 

(benzodiazepine, SSRI, calcio-antagonisti, …) e alcool  
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“nuove” droghe (?) / nuove “mode” 

• cocaina 

• ecstasy 

• (met)amfetamina 

• mescalina 

• funghi allucinogeni 

• ketamina 

• LSD 

• Psilocibina 

• Stramoni / floripondio 

• catinoni 

• cannabinoidi 

• ayahuaska 

• Salvia divinorum 

• Guaranà 

• benzidamina 

• GHB (γ-idrossibutirrato) 

• Kratom (Mitragina speciosa) 

• ……. 
problematiche emergenti 



Alcune sostanze sintetiche di interesse in UE (2009-2011) 

 pFPP p-fluorophenylpiperazine 

 pCPP 1-4 chloro phenyl piperazine 

 DBZP 1,4-benzylpiperazine 

 2,4-DMA 2,4-dimethoxy-alpha-
methylbenzeneethanamine 

 2,5-DMA 2,5-dimethoxy-alpha-
methylbenzeneethanamine 

 2-aminoindan 1H-Inden-2-amine, 2,3-dihydro 

 1-aminoindan 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro 

 2-Bromo-dragonfly bromo-benzodifuranyl-
isoprophylamine 

 DOI 4-iodo-2,5-dimethoxyamphetamine 

 TFMPP trifluorometilfenilpiperazina 

 Kratom Mitragina speciosa – mitraginina 

 benzilpiperidina 

 Crocodile 

 Mefedrone, metilone, butilone, bufedrone 

 MDMA metilen diossi metil amfetamina 

 BMC benzil metil chetone 

 MDE(A) metilen diossi etil amfetamina 

 MBDB metilen diossi fenil butamina 

 GHB gamma idrossibutirrato 

 GBL gamma butirro lattone 

 DOB dimetossi-bromoamfetamina 

 2-CB bromo-dimetossifenetilamina (nexus) 

 4-MTA 4-metiltioamfetamina 

 PMA para-metossi amfetamina 

 PMMA para-metossi met amfetamina 

 TMA-2 2,4,5,-tri metossi amfetamina 

 2-CI (NSD) 2,5-dimetossi-4-Iodofenetilamina 

 2C-T-7 (2000) 2,5-dimetossi-4-(n)-
propiltiofenetilamina 

 2C-T-2 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina 

 etilcatinone 



Nuove sostanze psicoattive notificate  
al Sistema di Allarme Rapido Europeo  

1997-2010  
 

> 150 nuove molecole e  
in corso di monitoraggio 

24 

41 

Capitolo 8. Nuove sostanze e tendenze emergenti. Relazione annuale 2011, EMCDDA 

Centro Antiveleni di Pavia – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi di Pavia   



Jelly happy shots 

Vodka eyeballing 



Krokodile - desomorfina 

• aumento della produzione clandestina in Russia dal 2010 (primo 
uso riportato in Siberia nel 2002)  casi letali riportati in Germania 
da alcuni media in Ottobre 2011 
 

• sintesi da codeina (poco costosa, OTC)  iodio e fosforo rosso 
(resuduano molte impurezze - caffeina, paracetamolo, 
difenidramina, tropicamide - e sottoprodotti tossici e corrosivi) 
[processo simile a quello utilizzato per la produzione di metamfetamina a 
partire da pseudoefedrina] 
 

• dati di grave danno tessutale (flebiti, gangrene) per iniezione 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Synthesis_of_Desomorphine_from_Codein.svg
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Ecstasy 
sintesi: 1914 

proprietà tossicologiche: 1953 

• adam, speed, ice, HTC, …. 

• 1 compressa: 50-160 mg MDMA (15-30 €) 

• dose “efficace”: 120-150 mg 

• picco plasmatico: 2 h 

• effetto: onset 20-60 min.  durata 4-6 h 

• emivita 70-100 min. (sperimentale) 

• metabolismo: epatico  MDA 

• eliminazione renale MDMA: 65% in 24 h 
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Tipologie di ecstasy (sequestri) 
• MDMA + MDA amfetamina + 3,4-metilendiossiamfetamina 
• MDMA + DOM  4-metil-2,5-dimetossiamfetamina 
• MDMA + MDEA  3,4-metilendiossietamfetamina 
• MDMA + MMDA  3-metossi-4,5-metilendiossiamfetamina 
• MDMA + MDA+MDE amfetamina + Metamfet. + Feniletilamina 
• MDMA + MDA+MBDB solo cocaina 
• MDMA solo ketamina 
• MDMA solo TFMPP (trifluorofenilmetilperazina) 
• MDMA solo 2CB 
• MDMA + efedrina efedrina + pseudoefedrina 
• MDMA  solo caffeina 
• MDMA + 2CB solo scopolamina (100%) 
• MDMA + farmaci vari  caffeina + paracetamolo + Lidocaina 

 paracetamolo + diclofenac  
 eroina + parac. + cocaina + caffeina 

  Actifed 
quale consapevolezza del consumo ?! 



Logo:   Rolls Royce  Keines 
Gassennamen: Rolls Royce  Smarties  
Verkauft als: XTC (Ecstasy)  XTC 
Bruchrille:  Ja  Nein 
Inhalt:  m-CPP, Meta-Chlorphenyl-Piperazin  m-CPP, Meta-Chlorphenyl-Piperazin  
Gewicht:  275.8  286 mg 
Durchmesser: 9.1  9.1 mm 
Dicke:  4.0  3.3 mm 
Farbe:   Leicht Pink, mit farbigen Sprenkel  Weiss, mit farbigen Sprenkel   
Getestet in:  Zürich August 05 Zürich August 05  
Inhaltsmenge: 46.7 mg m-CPP 27.3 mg m-CPP  
    

Tipologie di ecstasy (sequestri) 
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“BUY ECSTASY”: 4.420.000 SITI 
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Ketamina 

• anestetico iniettabile 

• droga d’abuso dagli anni ’80 (arilcicloalchilamina, come MDMA 
e  PCP) 

• liquido o polvere bianca 

• sniffata o fumata con marijuana o tabacco, iniezione 
intramuscolare 

• allucinazioni, intensa dissociazione dall’ambiente circostante, 
stati di agitazione, delirio, amnesia, incoordinazione motoria, 
immobilità, disturbi visivi (cecità transitoria), depressione, 
ipertensione, alterazioni respiratorie, ipotermia 
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LSD 

Funghi allucinogeni Morning Glory 

psilocybe 

Salvia divinorum 



SALVIA DIVINORUM  
Ska Maria, Ska Pastora, Hierba de la Virgen 
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AYAHUASKA 

• nomi:  daime, santo daime, thè di Dio, caapi, lagè 

• porzioni di erbe/piante utilizzate dalle tribù indiane del bacino 

amazzonico per scopi religiosi e “curativi” 

• decotto composto da Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis 

• alcaloidi primari: N,N-dimetiltriptamina (DMT) < 15%, tetraidroarmina, 

armina, armalina (IMAO) 

• allucinogeno 

• Italia (2005): sequestro di 36 (Umbria e Lazio) + 10 litri (Lombardia, 

Piemonte) 

• costo: circa 130 euro/grammo 
Liwszyc GE et al.  J Ethnopharmacol 1992; 36:91-92 



KRATOM 
Mitragina speciosa 

 
Effetti: oppioido-simili e cocaina-simili   
                               Bassi dosaggi = stimolante 
                Alti dosaggi = sedativo 
 

Tossicità:   in adulto, 50 mg di mitragina= agitazione motoria, tremori al volto, alle    
                estremità e alla lingua 
 

Effetti avversi: non ci sono sufficienti studi scientifici. Si sono registrati 
secchezza delle fauci, minzione frequente, stipsi, perdita di appetito, disturbi 
cardiaci e perdita di peso. 
 

Dipendenza (Thailandia), si manifesta con dolori muscolari, irritabilità, 
pianto, rinorrea, diarrea e crampi. 
 

La sindrome di astinenza comprende: aggressività, dolori 
muscolo-scheletrici, assenza di lacrimazione e movimenti spasmodici. 
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GHB – gamma idrossibutirrato 
ecstasy liquida 

 liquido chiaro, polvere bianca, compressa, capsula 

• GHB  acido γ-idrossibutirrico 
• GBL    γ-butirrolattone 
• BD  1,4-butanediolo 

 
• euforizzante /depressore / anestetico  abuso 
• stimolazione GH 
• anabolizzante      body builders 
• assunzione frequente con alcol  effetto: 10-15 min  4 h 
• prodotto in ambiente domestico (istruzioni in internet) 
• overdose 

 sincope, sedazione, nausea, vomito, cefalea, iporeflessia, 
insufficienza respiratoria, coma 
 

• analisi specifica normalmente non disponibile 





www.erowid.org  



Coerenza delle fonti 

Studio italiano: uso di Internet 
nelle famiglie per 3 mesi 
 
4700 famiglie con 
bambini/giovani.  
 
Categorie di soggetti: 
•bambini (2-11) 
•adolescenti (13-20) 
•uomini adulti 
•donne adulti 

ESPOSIZIONE AL WEB  

Bricolo, 2007 

Risultati 
accedono a Internet ogni mese 
• 33% dei bambini 
• 45% di adolescenti e donne 

adulte 
• 80% uomini adulti 
 
I bambini ci passano in media 
22 ore al mese,                       
gli adolescenti 87 
 
Siti più visitati: 

•Motori di ricerca 
•Siti di intrattenimento (chat, 
social network) 
•Siti per la vendita/acquisto 
di prodotti 



Intervista: 7.145 giovani (12-18 anni) 
 
Risultati 
• 10,4% dichiarano di aver visitato siti 

sull’uso di sostanze illecite  
• 5,4% dichiarano di aver visitato siti 

contro l’uso di droghe 
• 1,7% dichiarano di aver visitato siti a 

favore dell’uso di droga 
• 3,2% dichiarano di aver visitato 

entrambi 

ESPOSIZIONE AL WEB E DROGHE  

Belenko, 2009 



Schifano, Web Mapping Project, 2008 

Circa 1.600 siti web considerati 

• 18% mostra un approccio “Pro droga” 

• 10% offre la possibilità di acquistare droga 
o oggetti funzionali al consumo di sostanze 

• 9% fornisce informazioni dettagliate sulle 
tecniche per sintetizzare i composti 

• In 1 anno di osservazione, trovati circa 
100 NUOVI COMPOSTI PSICOATTIVI mai 
riportati prima in letteratura (Pubmed) 

L’APPROCCIO DEI SITI WEB 
ALL’USO DI SOSTANZE  



Intervistate 857 famiglie, 1.380 bambini e 
adolescenti. 

 
• 25% dei bambini/adolescenti informava i 

genitori di aver avuto esperienze negative 
su web 

• 30,7% degli adulti non sapeva il nickname 
del figlio 

• 28,6% degli adulti usava strumenti di 
controllo dei siti visitabili 

• 53,4% degli adulti parla con i figli delle loro 
attività online. 

LA SUPERVISIONE GENITORIALE 

Melamud, 2009 

• Poca supervisione dell’attività che i giovani svolgono online da parte  
dei genitori 

• Sottostima dei rischi che i giovani possono correre navigando in 
Internet 
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Varietà dell’offerta 



Trend dei casi atipici e dei casi sentinella 
(intossicazioni acute)  

Casi atipici Casi sentinella 



Distribuzione per età  
(847 casi atipici) 

Distribuzione regionale  
degli 847 casi atipici di  

intossicazione  



Sostanze identificate negli 847 casi atipici di intossicazione 

64 % 

27 
% 

9% 



Manifestazione cliniche dei casi sentinella (n=283)  
all’accesso al pronto soccorso 
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Nuove sostanze / nuove tipologie di consumo 
esempi di casi “particolari” 

• Caffeina (+ cocaina e/o eroina)  spaccio 
 

• ayahuasca (dimetiltriptamina + armina) 
 

• GHB / GBL (a volte causticità da soda caustica utilizzata in 
preparazioni “domestiche”) 

 

• noce moscata (miristicina) 
 

• ergina  
 Rivea corymbosa 
 Argyreia nervosa (Hawaiian Baby Woodrose seeds) 
 Ipomea violacea (Morning glory) 

 

• ketamina + destrometorfano 
 

• metossietamina 
 

• 6-APB 

Relatore
Note di presentazione
Ipomea violacea, morning glory
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la polizia tedesca scopre il principio attivo di “Spice”… 

ultima notizia: JWH-018...L'inizio della fine di Spice? 
 

Il ministero della Sanità austriaco ha bloccato la commercializzazione di "spice“ 
dopo che, in Germania e in Austria, le analisi hanno rilevato nel mix di erbe la 
sostanza attiva JW-018, quattro volte più potente del THC della cannabis. La 
decisione trae legittimità dall'articolo 78 della legge sui farmaci, che autorizza lo 
stop immediato di una sostanza in caso di rischio acuto. Esso prevede però anche 
che il provvedimento d'urgenza scada dopo 14 giorni se nel frattempo non si sia 
trovata una soluzione duratura. Spice e' stato considerato uno stupefacente in 
quanto contiene dei principi attivi che possono alterare lo stato, le funzioni e le 
capacità della persona. (fonte: Aduc salute) 

17 dicembre 2008 /    http://www.wipeoutlifestyle.com/ 

•  
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la polizia tedesca scopre il principio attivo di “Spice” … 

JWH-018 (1-pentyl-3-naphthoylindole) è un farmaco analgesico della 
famiglia degli aminoalchilindolici che agisce come agonista dei recettori 
CB1 e CB2,con una certa selettività per il CB2. 
JWH-018 produce negli animali un effetto molto simile al THC (principio 
attivo della cannabis) ma con una durata d’azione più corta. Sono in corso 
studi sul possibile utilizzo come analgesico somministrato per cerotto 
transdermico. 
Il 15 Dicembre 2008 la casa farmaceutica tedesca THCpharm ha 
annunciato che il JHW-018 è stato trovato nella composizione del 
sostitutivo della Cannabis "Spice". 
 
Somministrazione e dosaggio: 
- fumato: da 0,5 mg a 3 mg 
- sniffato: impossibile per la sua consistenza 
- orale: da 4 a 10 mg 

http://www.wipeoutlifestyle.com/index.php?id=123 

•  
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la polizia tedesca scopre il principio attivo di “Spice” … 

Alcune sperimentazioni empiriche portate avanti da psiconauti esperti hanno 
denotato che un uso prolungato e massiccio dei JWH causa ansia e attacchi di 
panico , non diversi da quelli provocati dall'abuso di cannabis. 
Altri studi indicano che, così come per il THC, il sovradosaggio è molto difficile a 
differenza di altri cannabinoidi con gli HU - xxx che possono anche essere letali. 
Quando viene fumato il JWH-018 ha effetti similari al THC per una durata che 
varia dalle 5 alle 8 ore. Comparato al CP 55,940 è più adatto ad un uso ricreativo, 
dato che quest'ultimo ha una durata di circa 18 ore. 
Il JWH, a differenza della cannabis che richiede 15 minuti per ottenere effetti, ha 
un picco immediato e non crea assuefazione, anche se attualmente non ci sono 
studi a lungo termine. 
Anche se non è stato provato, numerose esperienze indicano che il JWH-018 non 
risulta nei drugs-test per i cannabinoidi. 
Vari studi indicano adeguato questo principio attivo nella cura dell'Alzheimer, 
come analgesico nei cerotti transdermici, AIDS, nausea da chemioterapia. 
 
Bonomo Pietro - Wipe Out Staff 
 http://www.wipeoutlifestyle.com/index.php?id=123 

•  
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Cannabinoidi sintetici / agonisti dei recettori cannabinoidi 
background 

• classe di sostanze d’abuso di recente e sempre più elevata 
popolarità con proprietà psicoattive cannabimimetiche 

• JWH-018, JWH-073, JWH-081, JWH-250, JWH-122, AM - ., CP … 
 

• comuni in UE dal 2008: problema di salute pubblica emergente ? 
• una delle famiglie di nuove sostanze d’abuso più frequentemente 

ritrovate nei sequestri in UE (EMCCDA) 
 

• etichettati come "herbal incense“ / “herbal blend” + CS 
• Spice, N-Joy, Jungle Mystic Incense, Forest  green, K2, Aroma, 

Dream, Bonzai, …. 
• (generalmente) vendute in sacchettini di carta d’alluminio  
 (3 g di materiale vegetale seccato + uno o più SC) 
 

• dichiarati «non per consumo umano»  generalmente fumati 
(più raramente consumati per via orale o in infusi) 

Centro Antiveleni di Pavia – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri e Università degli Studi di Pavia   
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Consulenza CAV Pavia – PS Ospedale di Asti  
 mercoledì 29 settembre, ore 17.36  

• Pz. 1 - 21 anni (m) 
• ore 17.01: accesso in pronto soccorso  

– vigile, afasico, vomito (1 episodio durante la visita), tachicardico (Fc 130 bpm), 
PA 110/70 mmHg, SatO2 98% in aria ambiente  

• anamnesi 
– circa 1 ora prima, insieme ad altri 2 amici (in arrivo in PS) avrebbe fumato un 

“profumatore per ambiente” denominato “Forest Green” 

• soccorso da 118 in una casa abbandonata 
– incosciente, presenza di clonie, ipertono muscolare, nistagmo verticale 
– infusione di 1500 ml (soluzione fisiologica + soluzione glucosata 5%) + naloxone 

0.4 mg 1 fiala (lieve miglioramento dello stato di coscienza)  

• esami richiesti 
– Rx Torace, TC Cranio 
– routine ematochimica 
– esami tossicologici (screening urinario) 

• Pz. 2 - 15 aa/m - incosciente, iperteso, midriatico  
• Pz. 3 14 aa/m - sveglio, iperteso, midriatico 

pediatria 
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Analisi tossicologiche  
Laboratorio di Tossicologia Clinica Analitica  

IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia 

Analisi del “campione” Forest Green 
 

– Positività analitica compatibile con: 
 

• JWH-250  +++ 
• JWH-122  +    

 
 

– Negatività per JWH-018   

 



PRODUCT’S NAME 

6  n-Joy (JWH-018) 
 

1 Spice 
 

3 Forest Green (JWH-122; JWH-250) 
 

6   Jungle Mistic Incense (JWH-122) 
 
6   Bonzai (JWH-122; JWH-018) 
 
1     Genie 
 
1    Orange Oxana 
 
1  Amnesia 
 
1 Atomic bomb (JWH-018) 

 
1 Ocean Burst Red 
(JWH-122; JWH-018; JWH-073) 
 
6  Generic herbal blend  
(JWH-122; JWH-018; JWH-073) 

 

Source: Italian National Early Warning System  

Età 14-55 anni (23,33 ± 9,83)  
 14-21 anni 22/33 66,6% 
 22-35 anni  8/33 24,4% 
 36-55 anni 3/33   9% 

 

Clinical and/or lab-confirmed 
cases (Jan 2010- 29 Feb 2012) 

 
33 cases  



M, 16 attività sportiva non agonistica  
In PS per dolore toracico (da 3 giorni) 
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 3 (vn <0.4 ng/ml)  
Ecocardiografia : nella norma  
 
Dopo 24 ore: peggioramento clinico e stumentale (ECG); aumento 
della  TN 25  
Coronarografia : nella norma  
 
Assunzione K2  24 ore prima dell’esordio dei sintomi  
Marijuana  3 settimane prima 

M, 16 
In PS per dolore toracico (da 1 settimana): “fastidio al cuore”, 
episodi di durata di 30 minuti 
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 11.6  
Ecocardiografia : nella norma  
 
Coronarografia : nella norma  
 
Assunzione K2  3 gg prima dell’esordio dei sintomi 
Marijuana  2 settimane prima  

M, 16 
In PS per dolore toracico (da 3 giorni): retrosternale, episodico, 
episodi di durata di 1-2 ore 
ECG elevazione ST derivazioni inferolaterale – TN 7  
Ecocardiografia : nella norma  
 
Dopo 24 ore: peggioramento ECG e aumento della  TN 12 
 
Assunzione K2  7 gg  prima dell’esordio dei sintomi  
 
Negatività urinaria per: JWH-018 e -073 Mir et al., 2011  



Sintomatologia 
effetti stimolanti, simpaticomimetici  

simili a MDMA e cocaina  

• Irritazione mucose 
(sniffing) 
 

• Euforia  
• Agitazione  
• Ansia 
• Cefalea  
• Tachicardia 
• Dolore toracico 
• Dolore addominale   
• Nausea e Vomito 
• Febbre 
• Dispnea 
• Vasocostrizone 

periferica 
• Confusione mentale 
• Convulsioni 
• Coma   

 

• Noradrenalina 
• Dopamina 
• Serotonina   

Vie di assunzione  
• Sniffing  
• Orale (soluzione, cp, cps) 
• Iniettiva (im, ev) 
• rettale 

 
 

Dose (mefedrone)  

• 15-250 mg via orale 
• 5-125 mg sniffing 

 
 

Meccanismo di tossicità            Catinoni 

sostanze co-assunte 

• GHB 
• MDMA 
• Cocaina 
• etanolo 

 
 

• Ketamina 
• cannabis 
• metamfetamina 
• Nitriti  

 
 

• Rabdomiolisi 
• Iposodiemia  

• SIADH 
 

• Ischemia 
miocardica 
 
 

• Durata dei 
sintomi 

• 24 ore 
(45%) 

• 48 ore 
(30%) 
 

• Craving  
• Dipendenza 
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• MDPV, MDPK (3,4-methilenediossipirovalerone) 
• α-PPP, PPP (alfapirrolidinopropiofenone) 
• alfa-PVP pirrolidinovalerofenone 
• Pirovalerone   
• MPPP (4’-metil-α-pirrolidinopropiofenone ) 
• MPBP (4’-metil-α-pirrolidinobutirrofenone ) 
• MDPBP  
 (1-(3,4-Metilenediossifenil)-2-pirrolidinil-butan-1-one) 
• Propanone 
• Pentanone  
• Metilone  
• Butilone,  bk-MBDB  
• dibutilone , bk-MMBDB  
 (2-dimetilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one 
• bk-MDMA, metilone (3,4-metilendiossimetcatinone) 
• N-Etilcatinone 
• Mefedrone  
• 4-FMC (Flefedrone) 
• Etcatinone e iso-Etcatinone 
• Pentilone 
• BMDB  
 (2-benzilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)butan-1-one)  

 
 

• BMDP  
 (2-benzilamino-1-(3,4-metilenediossifenil)propan-1-one) 
• bk-MDDMA 3,4 metilenediossimetanfetamina 
• bk-PMMA, metedrone (4-Methoxymethcathinone) 
• 3-FMC, 3-Fluorometcatinone 
• 4-MBC (4-metil-N-benzilcatinone) 
• 4-EMC (4-etilmetcatinone) 
• 4-BMC, Brefedrone, 4-Bromometcatinone  
• 3,4-DMMC (3,4-dimetil-metcatinone) 
• Pentedrone (α-metilamminovalerofenone)  
• iso-pentedrone  
• 4-MEC (4-metiletcatinone) 
• β-etil-metcatinone (2-metilamino-1-fenil-1-pentanone) 
• Bufedrone 
• NEB (N-etilbufedrone) 
• 3,4-DMMC (3,4-dimetilmetcatinone) 
• Nafirone  
 (1-naphthalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-one) 
• Iso-nafirone  
 (1-naftalen-1-il-2-pirrolidin-1-il-pentan-1-one ) 
• 4-metiletcatinone  
 (2-etilamino-1-(4-metilfenil)-1-propanone)  

Catinoni segnalati al Sistema di Allarme Rapido Europeo 
(in blu quelli identificati in Italia) 

Centro Antiveleni di Pavia – Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 



Marzo, 2010 
Padova 
Mefedrone 

Marzo, 2010 
Treviso 
Mefedrone 

Marzo, 2010 
Modena  
Mefedrone 

Giugno, 2010 
Val di Susa 
Butilone e Metilone  

Gennaio  e Giugno , 2010 
Catania - Mefedrone e Caffeina 

Agosto , 2010 
Treviso  
Mefedrone (45%) 
4-MEC+MDPV 
MDPV+4-FA 
4-MEC+MDPV+4-FA 
Cocaina+MDPV 
Cocaina+MDPV+4-MEC 
Metilone  

Sett, 2010 
Roma 
Pentedrone  
Pirovalerone 
Dipipamone  
 

Dic, 2010 
Bolzano  
Flefedrone  
Mefedrone 
MDPV 
 

Febbraio, 2011 
Roma 
Butilone 
 

Marzo, 2011 
Milano 
3-FMC 

Agosto, 2011 
Verona 
Butilone 
 

Marzo, 2011 
Vicenza  
Butilone 
 

Dic, 2011 
Napoli  
Bufedrone (1) 
N-etilcatinone 
 

Dic, 2011 
Milano 
Pentedrone (1) 
Metilone (2) 
4-MEC (3) 
Mefedrone (4) 
 

1 

2 

3 

4 

Luglio, 2010 
Venezia  
Mefedrone (50%) 

Novembre, 2011 
Venezia  
α-PVP, 4-MEC 

• 
• 
• • • 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

1 

Catinoni identificati e relative formulazioni (sequestri)   



Centro Antiveleni di Pavia - Centro Nazionale di Informazione Tossicologica 

Problemi diagnostici 
• Quadro clinico complesso, poco specifico, NON noto agli 

operatori dell’urgenza  ruolo CAV 
 

• Sindromi / non sindromi 
 

• anamnesi potenzialmente inaffidabile  scarsa consapevolezza 
della reale molecola assunta (spesso genericamente indicata 
come ecstasy o “pasta”) 
 

• inattendibilità del triage urine e degli esami di laboratorio presenti 
nella routine ospedaliera 
 sostanze misurabili  vetuste 
 laboratorio capacità specifiche per sostanze poco comuni  

h 24 / risposta rapida in urgenza (metodi ad hoc) 
• trauma ? 
• psicosi acuta ? 

 



HOW TO PASS A DRUG TEST: 600.000 SITI 
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