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EUROPEAN EARLY WARNING SYSTEM

 2009 – Il Sistema viene adottato
a livello nazionale dal 
Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

 Decisione del Consiglio Europeo
2005/387/JHA: istituisce un meccanismo per lo 
scambio rapido di informazioni sulle nuove
sostanze psicoattive

 Indicazione di istituire Sistemi di Allerta in tutti i
Paesi Membri. Coordinamento dell’EMCDDA



DAL GIUGNO 2016
IL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE ANTIDROGA INCARICA

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
DEL COORDINAMENTO DEL SISTEMA DI ALLERTA

CON DUE UNITA’ DI SUPPORTO

PER LA PARTE BIOTOSSICOLOGICA: UNITA’ DI TOSSICOLOGIA FORENSE - DIPARTIMENTO SAIMLAL 
DELL’UNIVERSITA’ SAPIENZA DI ROMA

PER LA PARTE CLINICO-TOSSICOLOGICA: CENTRO ANTIVELENI DI PAVIA, ISTITUTI CLINICI 
SCIENTIFICI MAUGERI IRCCS PAVIA
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OSSFAD - Osservatorio Fumo, Alcol e Droga

Allerta 1

Allerta 3

Allerta 2

Informativa / 
Comunicazione 

Trasmissione di comunicazioni provenienti dall'EMCDDA
o da altre strutture accreditate, diffusibili solo al
network degli esperti e dei centri collaborativi e FFOO.

Rischio di disagio sociale (preoccupazioni, ansie,
condizioni di allarme sociale).

Rischio di lievi danni per la salute (disturbi temporanei
non potenzialmente letali). Rischio di diffusione di
sostanze nel mercato illecito.

Rischio concreto di gravi danni per la salute (malattie
invalidati, mortalità).

• DPA
• Min. Salute
• AIFA
• Centri collaborativi
• FFOO
• Ser.D. e comunità
• Dipartimenti 

emergenza/urgenza.

DESTINATARI

• DPA
• Min. Salute
• AIFA
• Centri collaborativi
• FFOO



Giugno 2016 – Maggio 2017

• 57 segnalazioni provenienti dall’Italia (Carabinieri, 

Dogane, Centri antiveleno…)



Allerta grado 1: 
n.3

Allerta grado 2: 
n.4

Allerta grado 3: 
n.12

Informativa: 
n.3

Comunicazione EMCDDA: 
n.6 (26 molecole)

Flusso in uscita dal Giugno 2016 – Maggio 2017



Molecole intercettate sul territorio italiano per la prima volta e comunicate all’ Osservatorio di 

Lisbona come «first detection» in italia, che hanno generato Allerte di Grado 1, 2 e 3

(C= report clinico; S=sequestro)

Kratom (C,S)
Mesembrina (S)

3-MeO-PCP (C)
Descloroketamina (C)

DOM (S)
DOC (C)
25I-NB4OMe (S)

4F-MPH (C)

4-EMC (S)
βk-MDMA (S)
βk-2C-B (S)

2-MeO-difenidina (C)



9 sostanze individuate in 16 Casi Clinici



Kratom (Mitragyna speciosa)

PRINCIPIO ATTIVO: Mitraginina

• Svezia*
• Finlandia*
• Austria
• Paesi Bassi
• Francia
• Danimarca*

• Regno Unito
• Latvia*
• Lituania*
• Croazia
• Repubblica Ceca
• Spagna

Segnalato a partire dal 2007 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, Kratom, 2017

STATO LEGALE: Tab.I D.P.R 309/90 aggiornamento del  01.08.2016

Una piccola dose di Mitraginina agisce come uno stimolante, dal momento che si lega ai recettori
Delta, ma ad alti dosaggi può legarsi anche i recettori Mu ed alleviare il dolore. Sebbene la struttura
della Mitraginina sia simile a quella dell'LSD o della Psilocibina, non è in grado di indurre alcun
effetto psichedelico



CASO 1 CASO 2 CASO 3

Giugno 2015 - Roma

Maschio, 15 anni

Settembre 2015 - Perugia

Maschio, 39 anni

Maggio 2016 - Savigliano

Maschio, 19 anni

Agitazione, allucinazioni,

aggressività

Nessuna alterazione del ritmo

cardiaco, pressione arteriosa,

saturazione periferica

Riferita assunzione (fumo) di

kratom (acquistato in internet) per

circa una settimana

Sopore prolungato, tremori,

episodi di convulsioni tonico-

cloniche, retroversione dei bulbi

oculari

Nessuna alterazione del ritmo

cardiaco, pressione arteriosa,

saturazione periferica

Riferita assunzione 16-18 ore

prima di 5-6 g di Kratom

Crisi tonico-cloniche, morsus

(labbra e lingua), scialorrea

Nessuna alterazione del ritmo

cardiaco, pressione arteriosa,

saturazione periferica

Riferita assunzione (orale, buste

sciolte in acqua) di kratom

(acquistato in internet) per circa tre

giorni.

Screening su URINE:

+ THC

Screening su URINE: 

+ cocaina, + buprenorfina

Etanolemia negativa

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

- Mitraginina (probabilmente a 

causa dell’emivita della molecola)

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ mitraginina e levamisolo

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ mitraginina

GC-MS, LC-MS/MS

+ mitraginina

GC-MS, LC-MS/MS: + mitraginina

Benzodiazepine, antipsicotici

Ricovero; dimesso dopo 13 giorni

Benzodiazepine, 

decontaminazione del tratto 

gastroenterico

Ricovero

Benzodiazepine

Ricovero

I

II

SNAP 07/16



3-MeO-PCP (3-Metossifenciclidina)

Nome IUPAC: 1-[1-(3-metossifenil)cicloesil]piperidina

Classe: aricicloesilamine

3-metossiderivato della fenciclidina (PCP) , anestetico dissociativo

STATO LEGALE: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Proprietà dissociative, presunti effetti allucinogeni e sedativi

• Regno Unito
• Svezia*
• Finlandia
• Ungheria*
• Germania*
• Irlanda
• Repubblica Ceca*
• Danimarca*
• Francia

• Slovenia
• Spagna
• Austria
• Portogallo
• Latvia
• Romania

Segnalata a partire dal 2012 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, 3-MeO-PCP, 2017

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRmN7phOXTAhUB7hoKHTfkDoQQjRwIBw&url=http://www.bluelight.org/vb/archive/index.php/t-662531-p-2.html&psig=AFQjCNEx-zmDdj_wbutPfyGrJr7utcgsuQ&ust=1494495785784865


CASO 1 CASO 2 CASO 3

Marzo 2016-Firenze

Maschio, 19 anni

Marzo 2016-Firenze

Maschio, 21 anni

Luglio 2016-Pavia

Maschio, 32 anni

- coma (Glasgow Coma Scale 3, con assenza di risposta allo stimolo

doloroso)

- acidosi respiratoria, midriasi con anisocoria destra e ipotermia.

- I pazienti sono stati quindi intubati con sedazione minima e

ventilazione invasiva per circa 7-8 ore.

• Al risveglio i pazienti presentavano

- Caso 1: delirium seguito successivamente da lucidità associata ad

euforia

- Caso 2: stato di agitazione

• I due soggetti hanno successivamente dichiarato di aver passato la

serata insieme e di aver consumato alcol e alcune pasticche dal

contenuto ignoto.

• Abusatore noto di nuove sostanze psicoattive

• Fermato per strada in stato di psicosi acuta

(agitazione, delirio, allucinazioni, atti violenti)

• Ipertensione (PA sistolica 220 mmHg); In PS i

valori sono scesi a 145/105 mmHg, associati a

tachicardia (145 bpm) e bassa saturazione di

ossigeno (90%), nistagmo, ipertermia (38°C) e

lieve acidosi respiratoria

• ECG segnalava tachicardia sinusale.

Etanolemia positiva (1,7-2 g/l)

Esame tossicologico negativo

URINE (effettuato in loco):

positivo per fenciclidina.

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 3-MeO-PCP 350,0 ng/ml

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 3-MeO-PCP 6109,2 ng/ml

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 3-MeO-PCP 180,1 ng/ml

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 3-MeO-PCP 3003,6 ng/ml

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

Positività (spettro EI) compatibili con norketamina,

etilnorketamina e metossifenciclidina (dati ottenuti in

assenza di standard certificato).

Positività per tramadolo e nortramadolo

Diagnosi di intossicazione mista da norketamina,

etilnorketamina e metossifenciclidina.

Ricoverato e trattato nella fase acuta con

somministrazione di liquidi e benzodiazepine.

Durante la degenza si sono osservati aumento di

troponine, CPK, LDH, D-Dimero, transaminasi, e

globuli bianchi. Sono stati evidenziati segni di

pericardite

I

II

SNAP 16/16



m-CPP (meta-clorofenilpiperazina )

Nome IUPAC: 1-(3-clorofenil)piperazina

Classe: piperazine

principale metabolita del farmaco antidepressivo trazodone,
Commercializzato in Italia dal 1968 con il nome di Trittico® (Angelini) in
forma di soluzione iniettabile, di compresse (a rilascio sia normale sia
prolungato) e di gocce per os.

Stato legale: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Agonista su recettori serotoninergici. Il suo uso può provocare ansia, confusione mentale, tremori,
attacchi di panico, paura di perdere il controllo, emicrania, aumentata sensibilità alla luce e al
rumore

• Svezia
• Paesi Bassi
• Francia
• Austria
• Lituania*
• Repubblica Ceca*
• Spagna
• Norvegia*
• Latvia*

• Belgio*
• Danimarca*
• Finlandia
• Ungheria*
• Estonia
• Slovenia*
• Regno Unito
• Lussemburgo
• Slovacchia*

• Romania*
• Irlanda
• Grecia*
• Portogallo*
• Malta*
• Germania*
• Polonia*

Segnalata a partire dal 2004 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, mCPP, 2017
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CASO 1 CASO 2

Aprile 2016-Careggi (Firenze)

Femmina, 19 anni

Aprile 2016-Careggi (Firenze)

Maschio, 38 anni

• Agitazione psicomorotia • Tremori ed attacchi di panico 

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ mCPP 49,61 ng/ml

+cocaina, + benzoilecgonina

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

mCPP 288,02 ng/ml

+cocaina, + benzoilecgonina

+morfina, +6-acetilmorfina

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ mCPP 24,15 ng/ml

+clonazepam, + 7-aminoclonazepam

+alprazolam, + α-idrossialprazolam

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

mCPP 203,17 ng/ml

+clonazepam, + 7-aminoclonazepam

+alprazolam, + α-idrossialprazolam

SNAP 16/16



4F-MPH (4-fluorometilfenidato)

Nome IUPAC: metil 2-(4-fluorofenil)-2-(2-piperidil)acetato

Classe: piperidina

Derivato 4-fluoro della molecola metilfenidato (Ritalin),

posta sotto controllo internazionale

Stato legale: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Gli psiconauti nei forum riportano effetti euforizzanti e stimolanti, che insorgono 30-60 minuti
dopo l’assunzione e che raggiungono un picco a 2-4 ore dall’assunzione. Nella fase di offset,
vengono riportati ansietà, depressione, irritabilità, decelerazione nella formulazione dei pensieri,
diminuzione dell’attenzione (fonte https://psychonautwiki.org/wiki/4F-MPH, 2017)

• Regno Unito*
• Slovenia
• Svezia*
• Francia

• Estonia
• Ungheria
• Danimarca
• Polonia

• Latvia
• Germania
• Spagna

Segnalata a partire dal 2015 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, 4F-MPH, 2017

https://psychonautwiki.org/wiki/4F-MPH
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CASO 1

Febbraio 2016 - Carbonia

Femmina, 26 anni

Agitazione psicomotoria, insonnia, iperattività, palpitazioni, tachicardia (110 bpm)

Nessuna alterazione all’ECG

Esami ematochimici nella norma

Riferisce di aver assunto più volte nell’arco della settimana un prodotto a base di

metilfenidato (4F-MPH, bustina da 500 mg) a scopo eccitante mediante sniffing

Screening su URINE:

+ benzodiazepine

Alcolemia negativa

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 4F-MPH 32 ng/ml

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ 4F-MPH 827 ng/ml

Analisi del prodotto (bustina con tracce di polvere di colore bianco) GC-MS, LC-MS/MS

+ 4F-MPH

Trattamento con diazepam, promazina, quetiapina e somministrazione di liquidi

Dimessa dopo 48 ore di ricovero

I

II



Stato legale: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

Gli psiconauti nei forum riportano effetti psichedelici quali aumento dell’empatia, euforia,
allucinazioni, aumento delle sensazioni tattili, alterazioni percettive, distorsioni visive. (fonte
http://drugs.tripsit.me/doc 2017)

• Svezia*
• Finlandia*
• Regno Unito
• Paesi Bassi
• Romania*

• Belgio
• Irlanda
• Slovenia*
• Spagna
• Croazia

• Danimarca*
• Repubblica Ceca*
• Lussemburgo
• Latvia*
• Cipro

Segnalata a partire dal 2004 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, DOC, 2017

DOC (2,5-dimetossi-4-cloroamfetamina)

Nome IUPAC: 1-(4-cloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-amina

Classe: fenetilamina

La molecola DOC è un potente allucinogeno e rappresenta un sostituto clorurato con 
cloro in posizione 4 delle amfetamine 2,5-dimetossi sostituite. Rappresenta inoltre un 
analogo del DOB (2,5-dimetossi-4-bromoamfetamina), il quale ha un atomo di bromo 
al posto del cloro

http://drugs.tripsit.me/doc
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib5JKNj-XTAhUCvRoKHRqICscQjRwIBw&url=https://energycontrol.org/infodrogas/nuevas-drogas/503-doc.html&psig=AFQjCNEd0hA5KvtdNArLdDTocVE6YYdw1A&ust=1494498526756006


CASO 1

Giugno 2015 - Brescia

Maschio, 19 anni

Agitazione, sudorazione, flushing. Tremori diffusi agli arti, cardiopalmo, lieve tachicardia

(119 bpm con extrasistolia ventricolare sporadica), formicolio al volto, vomito.

I parametri vitali, la temperatura corporea, gli indici di funzionalità epatica e renale, l’EGA e

gli indici di rabdomiolisi sono risultati nella norma

Pregresse assunzioni di funghi allucinogeni, LSD, MDMA, cannabis.

Screening su URINE:

+ THC

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ DOC

+ amfetamina, MDMA/MDA, ketamina/ metaboliti

Il paziente è stato trattato sintomaticamente e con benzodiazepine, con regressione della 

sintomatologia dopo alcune ore: il paziente si è autodimesso dopo 16 ore di osservazione.

I

II

SNAP 02/16



Stato legale: Tab.I D.P.R 309/90 aggiornamento del  01.08.2016

Vengono riportati effetti analoghi a quelli dell’ecstasy ma di intensità inferiore quali euforia mentale e fisica, aumento
dei livelli di energia, abbassamento delle inibizioni sociali. Anche gli effetti stimolanti vengono riportati come di minore
intensità rispetto all’ecstasy. I consumatori di metilone riportano effetti avversi quali difficoltà di concentrazione,
irrequietezza, cambiamenti nella percezione del tempo, aumento della temperatura corporea e del battito cardiaco,
tensione muscolare e dolori muscolari, bruxismo, sudorazione, nausea e vomito, vertigini, confusione, paranoia

• Paesi Bassi
• Svezia*
• Regno Unito*
• Grecia
• Finlandia*
• Norvegia
• Danimarca*
• Spagna

• Austria*
• Croazia*
• Estonia*
• Germania*
• Francia*
• Belgio*
• Irlanda*
• Bulgheria*

• Repubblica Ceca*
• Ungheria*
• Slovacchia*
• Turchia*
• Lussemburgo
• Romania*

Segnalata a partire dal 2005 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, βk-MDMA, 2017

βk-MDMA (Metilone)

Nome IUPAC: 3,4-metilenediossimetcatinone

Classe: catinone

Il metilone è un catinone sintetico analogo al mefedrone, dal quale differisce per la presenza al posto del 4-metile 
sull’anello aromatico, della sostituzione 3,4-metilendiossi. Questa sostituzione è caratteristica dell’MDMA (ecstasy). Il 
metilone rappresenta infatti il catinone corrispondente dell’MDMA e per questo viene anche definito beta-keto MDMA 
(o più brevemente bk-MDMA). 
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CASO 1

Aprile 2016

Maschio, 32 anni

Decesso

Analisi tramite GC-FID, GC-MS, LC-MS/MS

Il decesso è stato correlato alla co-assunzione di MDMA e metilone

SNAP 13/16



Stato legale: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

• Regno Unito
• Finlandia
• Svezia*
• Lussemburgo

• Germania
• Ungheria*
• Francia
• Danimarca

• Spagna
• Belgio

Segnalata a partire dal 2013 in:

* controllata

Fonte: EMCDDA, EDND Database, βk-2C-B, 2017

βk-2C-B

Nome IUPAC: 2-Ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etanone

Classe: catinone sintetico

Beta-keto analogo della 2C-B (una fenetilammina).

Sul sito psychonautwiki viene riportato che la molecola possiede un effetto considerevolmente più
stimolante e meno psichedelico e di maggiore durata rispetto alla molecola 2C-B da cui deriva
strutturalmente (https://psychonautwiki.org/wiki/Bk-2C-B)



CASO 1

Maggio 2016 - Padova

Femmina, 27 anni

La paziente riferisce sniffing di bk-2C-B verso le ore 16.00, seguita da assunzione di alcool e

flubromazepam. Circa 2 ore dopo la paziente ha assunto bromazepam per comparsa di grave

agitazione psicomotoria e midriasi. Giunta in pronto soccorso verso le 23.00, la paziente si

presentava agitata, tachicardica (FC 130 bpm), con lieve ipertensione arteriosa (PA 130/80),

senza alterazione della saturazione (99%) e senza ipertermia (T esterna 37°C).

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ flubromazepam, diazepam e demetildiazepam

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+βk-2C-B

GC-MS, LC-MS/MS

+ βk-2C-B

+ flubromazepam

Trattamento in urgenza con benzodiazepine e infusione di liquidi; in un secondo momento 

trattamento con clozapina: il quadro clinico è migliorato il giorno successivo e la paziente è 

stata dimessa entro 24 ore dall’accesso in pronto soccorso

II

SNAP 05/17



Stato legale: non risulta inclusa nelle Tabelle del D.P.R. 309/90 e s.m.i.

• Regno Unito
• Spagna
• Finlandia*
• Svezia

• Norvegia
• Ungheria*
• Spagna
• Germania

• Francia
• Danimarca

Segnalata a partire dal 2015 in:

* controllata Fonte: EMCDDA, EDND Database, descloroketamina, 2017

Descloroketamina

Nome IUPAC: 2-(metilammino)-2-fenil-cicloesanone

Classe: aricicloesilammina

Strutturalmente correlata alla ketamina

Sul sito psychonautwiki viene riportato che la molecola possiede un effetto considerevolmente più stimolante e meno
psichedelico e di maggiore durata rispetto alla molecola 2C-B da cui deriva strutturalmente
(https://psychonautwiki.org/wiki/Bk-2C-B)
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CASO 1

Giugno 2016 - Roma

Maschio, 34 anni

Grave agitazione psicomotoria e scompenso psicotico acuto in paziente noto consumatore di

NSP.

Esami ematochimici nella norma.

Nessuna alterazione all’ECG.

SANGUE (GC-MS, LC-MS/MS)

+ descloroketamina

GC-MS, LC-MS/MS

Prodotto A: + descloroketamina

Prodotto B: +5F-ADB (cannabinoide sintetico)

Non è stato possibile ricercare 5F-ADB nel sangue

II

A B



Stato legale: Tab.I D.P.R 309/90 aggiornamento del  01.08.2016

• Regno Unito
• Francia
• Finlandia
• Svezia*
• Romania

• Slovenia*
• Ungheria*
• Danimarca*
• Germania
• Lituania*

• Norvegia
• Repubblica Ceca
• Turchia
• Spagna

Segnalata a partire dal 2015 in:

* controllata Fonte: EMCDDA, EDND Database, metossifenidina, 2017

Metossifenidina (2-MeO-difenidina)

Nome IUPAC: 1-(1-(2-metossifenil)-2-feniletil)piperidina

Classe: Altro

Derivato dalla 1,2-difeniletilpiperidina, noto bloccante dei canali NMDA

Sul sito psychonautwiki viene riportato che la molecola possiede un effetto considerevolmente più stimolante e meno
psichedelico e di maggiore durata rispetto alla molecola 2C-B da cui deriva strutturalmente
(https://psychonautwiki.org/wiki/Bk-2C-B)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjC-6-5leXTAhXEXhoKHQAyBWMQjRwIBw&url=http://www.thepoisonreview.com/2014/11/11/methoxphenidine-a-designer-dissociative-drug/&psig=AFQjCNFB_VAIwqVfwBgA5f_QnzQqBIRjOA&ust=1494500226313623


CASO 1 CASO 2 CASO 3

Aprile 2015 - Torino

Maschio, 25 anni

Marzo 2015 - Torino

Maschio, 40 anni

Maggio 2016 - Torino

Maschio, 34 anni

risulta assunzione (20 ore prima

dell’accesso al PS) di sostanze

acquistate in internet

(methoxphenidine, clonazolam,

diclazepam, flubromazepam,

flubromazolam, nifoxipam).

Agitazione, confusione, ripetitivo,

disorientamento, afasico, disartrico,

con lieve ipertensione (PA 150/100),

ipostenia con difficoltà a mantenere

la stazione eretta. Successivamente

aggressività, crisi ipertensive (PA

180/100), midriasi e nistagmo. Esami

ematochimici nella norma. Non

alterazioni all’ECG.

Grave agitazione psicomotoria e

scompenso psicotico auto,

allucinato (vede il diavolo),

confuso. Le allucinazioni e

l’agitazione sono persistite anche il

giorno seguente. In seconda

giornata il paziente è stato

ricoverato in reparto psichiatrico, e

disforia e confusione sono perdurate

per più di 8 giorni. Esami

ematochimici nella norma. Non

alterazioni all’ECG.

Risulta consumo di amfetamine da

circa 20 anni.

Dichiara di aver assunto

metossifenidina

Grave agitazione psicomotoria,

allucinato (allucinazioni uditive

mistiche), scompenso psicotico auto,

confuso, confabulante. Esami

ematochimici nella norma. Non

alterazioni all’ECG.

Risulta consumo di NSP da anni

Screening su URINE:

+ THC

+benzodiazepine

Screening su URINE:

+benzodiazepine

Screening su URINE:

+antidepressivi triciclici

SANGUE (GC-MS)

+flubromazepam (247 ng/ml)

+metossifenidina (411 ng/ml)

URINE (GC-MS, LC-MS/MS)

+benzodiazepine

URINE (GC-MS)

+ metossifenidina

URINE (GC-MS, LC-MS/MS, LC-

MS)

+ metossifenidina

I

II



CASO 1 CASO 2 CASO 3

Aprile 2015 - Torino

Maschio, 25 anni

Marzo 2015 - Torino

Maschio, 40 anni

Maggio 2016 - Torino

Maschio, 34 anni

GC-MS

+ metossifenidina

+ flubromazepam
GC-MS

+ metossifenidina

Somministrazione di midaziolam e 

propofol per la gestione del grave 

stato di agitazione e aggressività

Il paziente è stato dimesso dopo 48 

ore. 

Trattamento con midazolam, 

lorazepam, risperidone, clotiapina e 

valproato

Il paziente è stato ricoverato in 

reparto psichiatrico, e le 

allucinazioni e l’agitazione sono 

regredite dopo 24 ore. 

Trattamento con delorazepam e 

promazina.



4 sostanze individuate in 4 Sequestri delle Forze dell’ordine

(N.B. La mesembrina sequestrata dalle Forze dell’Ordine è 
stata anche oggetto di una delle intossicazioni sopra 

descritte)



DOM

Nome IUPAC: 2,5-dimetossi-4-metilamfetammina

Gruppo: Fenetilammine

Allucinogeno

EMCDDA, EDND Database, DOM , 2017

Paesi in cui la molecola è stata notificata

Paesi in cui la molecola è sotto controllo legale

DPR 309/90 (aggiornamento del 01 Agosto 2016)



SEQUESTRO RIPORTATO COME «FIRST DETECTION» ALL’EMCDDA

Autorità:  Carabinieri

Data: Marzo 2015                  Città:  Pisa

n.1 blotter di forma quadrata (1cmx1cm), recante la scritta “10 mg”

Il sequetro è avvenuto durante la manifestazione “Streetparade CanaPisa 2016”,

nell’ambito del progetto europeo B.A.O.N.P.S. (Be Aware On Night Pleasure Safety)

L’identificazione della molecola è avvenuta presso il Laboratorio Regionale di

Tossicologia – Centro Regionale Antidoping “A. Bertinaria” mediante EI-GC/MS

(SWGDRUG, CaymanChem Library)



4-EMC (4-Etilmetcatinone)

Nome IUPAC : (RS)-2-metilammino-1-(4-etilfenil)propan-1-one

Gruppo: Catinoni

Correlato al metcatinone (posto a controllo
internazionale dalla Convenzione UN 1971) e al
mefedrone (Tabella I DPR 309/90).

Effetti stimolanti

EMCDDA, EDND Database, 4-EMC , 2017

Paesi in cui la molecola è stata notificata

Paesi in cui la molecola è sotto controllo legale



SEQUESTRO RIPORTATO COME «FIRST DETECTION» ALL’EMCDDA

Autorità:  Carabinieri

Data: Marzo 2016                  Città:  Bergamo

n.33 incarti di cellophane, contenenti polvere cristallina di colore bianco/grigio

1.7 g/incarto (58.9 g peso netto totale)

L’identificazione della molecola è avvenuta presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti-

Carabinieri di Brescia



Mesembrina

Nome IUPAC : (3aS,7aS)-3a-(3,4-dimetossifenil)-1-metil-2,3,4,5,7,7a-

esaidroindol-6-one

Gruppo: Altro

Alcaloide presente nella pianta Sceletium
tortuousm (kanna) originaria del Sud Africa

Tradizionalmente utilizzata per ridurre la
fame e migliorare lo stato d’animo

EMCDDA, EDND Database, Mesembrina , 2017

Paesi in cui la molecola è stata notificata

Paesi in cui la molecola è sotto controllo legale



SEQUESTRO RIPORTATO COME «FIRST DETECTION» ALL’EMCDDA

Autorità:  Carabinieri

Data: Gennaio 2016                  Città:  Brunico

n.4 contenitori cilindrici con etichetta “kanna exctract 1 gr”

Peso netto totale 4 g

L’identificazione della molecola è avvenuta presso il Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti-

Carabinieri di Laivez (BZ) mediante GC/MS



Isomero posizionale della molecola 25I-NBOMe,
dotata di proprietà allucinogene, presente in
Tabella I del DPR 309/90

25I-NB4OMe

Nome IUPAC: 2-(4-iodo-2,5-dimetossifenil)-N-(4-

metossibenzil)etanammina

Gruppo: Fenetilammine

EMCDDA, EDND Database, 25I-NB4OMe, 2017

Paesi in cui la molecola è stata notificata

Paesi in cui la molecola è sotto controllo legale



SEQUESTRO RIPORTATO COME «FIRST DETECTION» ALL’EMCDDA

Autorità:  Carabinieri

Data: Maggio 2016                  Città:  Milano

Blotters di carta, di forma quadrata ( 9 mm x 9 mm) decorati con il simbolo della pace

0,017 g/ognuno (peso netto totale 0,269 g)

L’identificazione della molecola è avvenuta presso il the Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti-

Carabinieri di Laivez (BZ) mediante GC/MS



Grazie

Centro Nazionale Dipendenze e Doping


