Ricerca di sostanze d’abuso in matrice cheratinica
F. Bonacci; S. Maurotti, S. Melina; L. Rivalta; P. Seminara
Laboratorio di Tossicologia Forense U.O. Medicina Legale di Catanzaro
INTRODUZIONE
I capelli sono la matrice biologica su cui maggiormente si è focalizzato l'interesse della ricerca
internazionale in tema di analisi di sostanze stupefacenti.
Il motivo che ha portato ad utilizzare matrici non convenzionali nelle analisi tossicologiche risiede
soprattutto nella possibilità di incrementare la finestra di tempo in cui la sostanza d'abuso è
rilevabile.
Infatti, se la sostanza d’abuso è rilevabile per alcune ore nel sangue, la stessa lo è per alcuni giorni
nell'urina e per alcuni mesi o anni nei capelli; nella parte prossimale del capello, quella cioè vicina
alla cute, è possibile rilevare una esposizione temporalmente vicina al prelievo, mentre spostandosi
nella parte distale, alla punta, si determina una
esposizione passata.
Ricordando inoltre che la velocità di crescita
del capello varia da 0,8 a 1,2 cm al mese, con
una media intorno ad 1 cm/mese, l'analisi dei
segmenti della lunghezza di 1 cm potrebbe
fornire, in teoria, l'esposizione avvenuta in
ogni singolo mese.
La possibilità di una correlazione tra l'analisi
segmentale del capello e l'esposizione mensile può essere problematico a causa di diversi fattori
come ad esempio la crescita non sempre costante del capello.
Infatti, ogni bulbo pilifero (e quindi anche del capello) possiede un proprio ciclo di crescita
distribuito nel seguente modo: uno stadio di crescita detto anagen (l'unico stadio in cui avverrebbe

l'incorporazione delle droghe), della durata variabile da 2 a 7 anni, uno stadio intermedio detto
catagen (2 settimane circa) e uno stadio di riposo detto telogen di 3-4 mesi.
Questa crescita irregolare comporta dei limiti teorici nella valutazione del significato della presenza
di una droga in un certo punto della intera lunghezza di un capello.
Possiamo quindi concludere che la matrice cheratinica permette con chiarezza l'individuazione della
esposizione media negli ultimi mesi, mentre il rilievo dell'esposizione mensile risulta di più difficile
interpretazione.
Tali difficoltà aumentano quando il campione é costituito da peli pubici ed ascellari, che non hanno
un ritmo di crescita costante come i capelli; in tal caso una positività alle sostanze stupefacenti, in
considerazione del già esposto ciclo del pelo, si ritiene possa essere attribuito ad un periodo
compreso nell’anno antecedente al prelievo.
Ricordiamo infine che i markers dell'abuso di droga nella matrice cheratinica possono essere diversi
da quelli presenti nelle urine: nel caso della cocaina, nelle urine è presente quasi esclusivamente la
benzoilecgonina, mentre nei capelli è la cocaina la sostanza più abbondante (rapporto cocaina –
BEG 10:1), lo stesso per la 6-monoacetilmorfina, marker principale dell'assunzione di eroina che si
reperta nei capelli, mentre nelle urine è presente il suo metabolita morfina.

FINALITA’ DELLO STUDIO
L’indagine si prefigge di riaffermare la validità della matrice cheratinica nell’analisi delle sostanze
d’abuso, illustrandone le modalità operative e riportando la casistica degli esami eseguiti nel nostro
laboratorio nell’anno in corso.

MATERIALI E METODI
Le procedure operative standard (SOP) seguite nel Laboratorio di Tossicologia per la ricerca delle
sostanze d’abuso in matrice cheratinica sono in accordo con le raccomandazioni della Society of
Hair Testing; il nostro Laboratorio aderisce al Programma “HAIRVEQ” di Valutazione Esterna di

Qualità nell’analisi di sostanze d’abuso in matrice cheratinica, organizzato dal Dipartimento del
Farmaco dell’Istituto Superiore di Sanità in collaborazione con l’IMAS di Barcellona.

PREPARAZIONE DEL CAMPIONE
Campioni
Sono stati prelevati capelli, peli ascellari o pubici, di lunghezza non inferiore a cm. 3, peso di circa
mg. 200, di cui mg. 100 sono stati utilizzati per l’analisi; la restante aliquota è stata storata per
eventuali ripetizioni dell’esame.
Test Preliminare
Il campione prelevato é stato sottoposto ad un test di valutazione della porosità, trattando alcuni
peli per 5 minuti con una soluzione di blu di metilene allo 0,5% in alcool etilico.
I peli così trattati sono stati quindi abbondantemente lavati con acqua deionizzata ed osservati al
microscopio ottico, per valutarne l’integrità e quindi l’idoneità all’analisi.
Lavaggio
Quindi si è proceduto al lavaggio dei peli, mettendoli per 15’ in una provetta con 2 ml di
soluzione di tampone fosfato 0,1M a pH 6.2.
Il liquido di lavaggio è stato recuperato e sottoposto a ricerca delle sostanze stupefacenti, con
metodica immunoenzimatica, per escludere la presenza sulla superficie dei peli di sostanze
stupefacenti, derivanti da contaminazioni ambientali o da tentativi di adulterazione.
Digestione
Successivamente i peli sono stati asciugati, sminuzzati con le forbici e messi a contatto con 2 ml di
HCl 0,1 M in stufa a 70 °C per 2 ore, quindi lasciati a contatto per tutta la notte a temperatura
ambiente, aggiungendo 200 µl di metanolo per aumentare l’efficacia estrattiva e 10 µl di una
soluzione acquosa di nalorfina, alla concentrazione di 0,1 mg/ml, come standard interno.
Il liquido di estrazione acido è stato quindi aspirato e posto in un’altra provetta, i peli sono stati
lavati con 1 ml di tampone fosfato 0,1 M pH 6.2; quindi anche il tampone fosfato è stato aspirato

ed aggiunto alla provetta contenente il liquido di estrazione acido precedentemente ottenuto.

ANALISI DI SCREENING
La soluzione ottenuta dalla digestione acida del campione è stata analizzata, per uno screening
semiquantitativo, con analizzatore automatizzato ILAB 600 della ditta Instrumentation
Laboratory, che utilizza metodica immunoenzimatica (EIA).
Sono state ricercate le classi di sostanze stupefacenti elencate di seguito, con i relativi cut-off.
Analita
OPPIACEI
COCAINA
METADONE
AMFETAMINE
CANNABINOIDI

Unità
ng/mg
ng/mg
ng/mg
ng/mg
ng/mg

cut-off
0,5
0,5
0,5
1
0,2

ANALISI DI CONFERMA
Estrazione in fase solida
Il liquido di eluizione del campione è stato portato a pH compreso tra 6 ed 8 ed è stato poi
estratto su colonnina SPE Varian Bond Elut Certify secondo la seguente metodica :
1. la colonnina é stata preliminarmente condizionata, facendo passare in successione: 2 ml di
alcool metilico e 2 ml di tampone fosfato; quindi è stata portata a secco sottovuoto.
2. Successivamente è stato fatto passare il campione, a bassa pressione, facendo durare il
passaggio attraverso la colonna almeno 2 minuti; dopo si è operato un lavaggio della
colonnina, facendo passare in successione 1 ml di tampone acetato a pH 4 ed 1 ml di
metanolo.
3. La colonna é stata portata a secco sotto pressione spinta per 5’ e sono state eluite le
sostanze stupefacenti con 2 ml di una soluzione di diclorometano/ammonio idrato 80 :
20, con 1% di alcool isopropilico.
4. Il campione così ottenuto è stato portato a secco sotto corrente di azoto e derivatizzato con
BSFTA contenente 1% di TCMS, a 70°C per 30’.

Analisi di conferma
Il campione precedentemente descritto, è stato quindi analizzato, con gascromatografo 7890A
abbinato a spettrometro di massa 5971XL inert, della ditta Agilent; l’analisi è stata effettuata con
tecnica SIM (Select Ion Monitorizing) ed il riconoscimento é avvenuto tramite l’identificazione di
3-4 ioni specifici per ogni sostanza, la quantificazione è avvenuta attraverso la misurazione di uno
ione target per confronto con standard puri della ditta Salars.
E’ stato utilizzato il seguente programma operativo:
-

colonna capillare: HP 30m x 0.25 mm x
0.25 µm HP 5 MS;

-

gas vettore: elio, alla pressione di 8 psi;

-

temperatura del fornetto: iniziale 70°C ,
dopo 1 min. da 70 a 235°C, alla velocità
di 30°C/min, da 235°C a 280 °C a 20°C
al minuto, temp. max. per 5 min.;

-

temperatura dell’iniettore: 250 °C;

-

temperatura del transfer-line: 280 °C;

-

volume di iniezione: 1 µl, splitless,

- Energia di ionizzazione: 70 mEV.
Sono state ricercate e quantificate le sostanze stupefacenti sotto elencate, con i relativi cut-off:
Analita
MORFINA
6-MAM
EROINA
METADONE
COCAINA
BENZOILECGONINA
AMFETAMINA
METAMFETAMINA
MDA
MDMA
THC

Unità cut-off
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,5
ng/mg
0,05
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,2
ng/mg
0,1

RISULTATI
Nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 ottobre 2009 sono state eseguite presso il nostro
laboratorio 110 analisi di sostanze d’abuso in matrice cheratinica; di queste 70 sono state eseguite
su richiesta dei SerT aziendali e 40 su utenti esterni per finalità medico-legali.
Nelle analisi eseguite per conto dei Servizi per le Tossicodipendenze, in massima parte dal SerT di
Soverato ed in modo sporadico anche dal SerT di Catanzaro, 36 sono risultati negative e 34 sono
invece risultati positive ad una o più sostanze.
Tra le sostanze d’abuso più di frequente sono state identificate l’eroina, sotto forma dei suoi
metaboliti 6-monoacertilmorfina e morfina,

ed il metadone (23 casi), la cocaina ed il suo

metabolita benzoilecgonina sono stati invece trovati in 14 casi.

Le analisi a vantaggio dell’utenza esterna, a scopo medico-legale, sono state eseguite per la maggior
parte su soggetti sottoposti a revisione della patente di guida, ai sensi dell’art. 187 del Codice della
Strada “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, in minor misura
per revisione del porto d’armi ed ancora su soggetti detenuti, per una possibile adozione di pene
alternative.

Delle suddette analisi 26 sono risultati negative e 14 sono invece risultati positivi ad una o più
sostanze; tra le sostanze d’abuso sono state identificate con maggior frequenza la cocaina (10 casi),
l’eroina (6 casi) ed il metadone (4 casi).

CONCLUSIONI
I dati riportati confermano la validità della matrice cheratinica per la ricerca delle sostanze d’abuso,
che presenta, rispetto alle analisi nei liquidi biologici, quali siero e urine, indubbi vantaggi: stabilità
della matrice per un tempo indefinito, difficoltà ad adulterazione, non invasività del prelievo.
Inoltre la possibilità di fornire informazioni sul consumo di sostanze per un periodo molto più
lungo, nell’ordine dei mesi, rende idonea questa analisi non solo a scopo forense, ma anche clinico,
per valutare nei soggetti sottoposti dai SerT a programmi di disassuefazione, l’adesione alla terapia.
La casistica riportata, che pur necessità di essere ampliata su un campione più rappresentativo,
dimostra altresì che, anche nella Provincia di Catanzaro vi è un preoccupante aumento del consumo
di sostanze d’abuso nella popolazione ed in particolare di cocaina.
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