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Dottore, Lei è alla direzione del Dipartimento per le 
Politiche Antidroga dal 2008, da quando cioè la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri l’ha istituito: ci spiega in parole 
povere la mission del DPA?
«Il DPA è la struttura di supporto per la promozione e il 
coordinamento dell’azione di Governo in materia di politiche 
antidroga. 
Promuove, indirizza e coordina le azioni di Governo tese 
a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, delle 
alcoldipendenze correlate e del gioco d’azzardo patologico. 
Mira, inoltre, a stimolare la  realizzazione di dette attività in 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni competenti 
nello specifico settore, le associazioni, le comunità 
terapeutiche, i centri di accoglienza operanti nel campo della 
prevenzione, della cura, della riabilitazione e del reinserimento. 
Definisce il Piano di azione nazionale coerentemente con gli 
indirizzi europei in materia. Ha attivato il Sistema Nazionale di 
Allerta Precoce e Risposta Rapida per le Droghe, finalizzato 
ad individuare precocemente i fenomeni potenzialmente 
pericolosi per la salute pubblica, correlati alla comparsa di 
nuove droghe e di nuove modalità di consumo e ad attivare 
segnalazioni di allerta che tempestivamente coinvolgano le 
strutture deputate alla tutela e alla promozione della salute 
e responsabili dell’eventuale attivazione di adeguate misure 
in risposta alle emergenze segnalate. Provvede inoltre alla 
sorveglianza e al controllo dell’andamento del fenomeno 
droga, assicurando il regolare flusso dei dati richiesto dalle 
strutture e dalle amministrazioni europee, dalle regioni, 
dalle Amministrazioni centrali, nonché dagli altri organismi 
internazionali. Redige la relazione al Parlamento in materia di 
dipendenze e cura l’attività di informazione e comunicazione 

istituzionale del Governo in materia di politiche antidroga.  
Questo in estrema  sintesi».

Veniamo subito al tema che ci riguarda: la sicurezza 
stradale. Lei sa benissimo che non esistono dati ufficiali 
nazionali sulla correlazione tra droga e incidenti stradali. 
Ha un’idea sua? Cioè, sa dirci quanto le ebbrezze da 
stupefacenti incidano sulla mortalità?
«Gli effetti delle sostanze stupefacenti possono incidere 
molto sull’incidentalità stradale perché alterano l’attenzione, 
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la capacità di coordinamento e la 
reattività del conducente in maniera 
significativa. Moltissimi infatti sono gli 
incidenti stradali correlati al consumo 
di alcol e stupefacenti.
Tra i vari obiettivi di  prevenzione che 
si pone il Dipartimento, sono di grande 
importanza il coordinamento di attività 
di studio, ricerca e prevenzione nel 
campo dell’incidentalità correlata all’uso 
di droga e alcol. A tal proposito abbiamo 
attivato , dal 2010, il progetto “Drugs On 
Street” (D.O.S.), allo scopo di contribuire 
a contrastare il fenomeno della guida 
in stato psicofisico alterato, causato 
dall’assunzione di sostanze stupefacenti 
e alcol. Condotto in collaborazione con 
Polizia Stradale, Carabinieri, Polizie 
Municipali, sotto il coordinamento  dalle 
Prefetture, e con il supporto di personale 
sanitario, il D.O.S. è un protocollo 
operativo che nel corso di questi anni 
ha interessato 40 comuni  su tutto il 
territorio nazionale e che, a breve, sarà 
esteso anche ad altre realtà territoriali. 
Questa   procedura operativa, voluta e 
sostenuta dal Dipartimento, permette 
di poter far cooperare fruttuosamente 
la componente sanitaria con le Forze 
dell’Ordine e descrive lo svolgimento 
sequenziale delle fasi degli accertamenti, 
distinguendo tra fasi di competenza delle 
Forze dell’Ordine, fasi di competenza 
dell’Unità sanitaria di Diagnosi Clinica-
Tossicologica e fasi relative all’attività 
di laboratorio per la conferma dei 
risultati. Tutto questo permette una 
maggior efficacia e sostenibilità degli 
accertamenti, ma soprattutto, affidabilità 
dei risultati. Va ricordato che lo stato 
psico-fisico alterato del conducente 
provoca, nel nostro Paese, circa 10.000 
incidenti stradali all’anno.
Grazie al D.O.S. abbiamo potuto 
effettuare controlli su oltre 64.000 veicoli 
e sottoporre ad accertamenti clinico-
tossicologici ben 39.000 conducenti.»

Sul fronte della comunicazione sociale, 
si fa un gran parlare di alcol alla 
guida ed è indubbio che la coscienza 
collettiva sia fortemente cambiata, 
grazie soprattutto all’etilometro. 
Riusciremo a fare altrettanto con le 
sostanze?
«Sarà molto difficile arrivare al 
“Drogometro” in quanto le sostanze 
stupefacenti sono migliaia e le modalità 
tecniche per determinarle con precisione 

sono molto complesse. Servono, 
peraltro, apparecchiature sofisticate e 
costose che difficilmente potranno avere 
dimensioni portatili come l’etilometro. 
Bisognerà arrivare quindi a poter 
rilevare, non solo dati tossicologici, ma 
anche clinici, in grado di rilevare una 
“sospetta assunzione”, facendo poi in 
modo di prelevare campioni biologici 
che potranno  essere sottoposti  ad 
esami di 2° livello.  
Durante questi anni, anzi dalla sua 
costituzione, il DPA, reputando la 
prevenzione elemento essenziale per 
il contenimento del fenomeno droga, si 
è impegnato affinché i giovani fossero  
consapevoli della nocività di tutte le  
sostanze, degli innumerevoli danni 
che da esse derivano, unitamente 
all’abuso di alcol, e dell’importanza 
che assume un atteggiamento di totale 
disapprovazione sociale riferito ad ogni 
forma di dipendenza. Abbiamo inoltre 
attivato diverse campagne informative 
istituzionali  che hanno raggiunto anche 
le scuole, le associazioni del pubblico e 
del privato sociale, coinvolgendo proprio 
quella fascia giovanile maggiormente 
a rischio».

Il progetto Drugs On Street prevede 

una stretta collaborazione tra 
personale medico e sanitario e Forze 
dell’Ordine: quanto si complicano le 
cose nel dover coordinare tutte le 
nostre polizie?
«La collaborazione tra Forze dell’Ordine 
e personale sanitario è estremamente 
complessa, posso però affermare con 
una punta di orgoglio che, davanti ad un 
problema di tale entità e di tale sfondo 
sociale, siamo riusciti a creare una forza 
sinergica e coesa capace di dare ottimi 
risultati».

Recentemente, con il pronunciamento 
della Corte Costituzionale contro la 
legge Fini-Giovanardi, si è tornati 
a parlare di legalizzazione delle 
droghe cosiddette  leggere. Ci dice, 
da medico, il Suo parere?
«Proprio da medico non posso esimermi 
dal ripetere che tutte le droghe sono 
dannose, nessuna esclusa. La cannabis 
è una sostanza neuro tossica ed in 
quanto tale procura seri danni cerebrali. 
Soprattutto negli anni adolescenziali, 
quando il cervello sta ultimando la sua 
delicata fase di maturazione che si 
compie intorno ai 21 anni. Inoltre, oggi 
la cannabis, a seguito di coltivazione 
forzata, contiene un principio attivo 
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(THC) di gran lunga superiore rispetto a quello che 
conoscevamo. Dal 5% è passato al 60% circa. Ovviamente 
i danni derivanti dall’uso di questa “super cannabis”, peraltro 
unica richiesta dal mercato, provoca danni ancor più gravi 
a livello cerebrale, al punto da ridurre di 8 punti il quoziente 
intellettivo dei nostri ragazzi se la usano precocemente. Se 
lei pensa che il 16% dei ricoveri ospedalieri per intossicazione 
da sostanze stupefacenti è dovuto all’assunzione di cannabis, 
possiamo chiamarla leggera  e, soprattutto, possiamo facilitare 
l’acquisto di questa sostanza  da parte dei giovani che ne 
sono i maggiori consumatori? Quale medico e quale Stato 
potrebbe avallare una cosa del genere?».

Droga e giovani, ma anche droga e adulti: secondo lei, 
quanto la droga è un problema sociale oggi?
«I consumi nel nostro Paese, riferiti alla popolazione generale, 
registrano un forte calo per tutte le sostanze, tuttavia nella 
fascia d’età 15/19 anni si evidenzia un aumento del consumo 
di cannabis. E questo ci preoccupa perché riguarda la fase 
delicata  della maturazione cerebrale. 

Ci troviamo di fronte ad un problema di sanità pubblica più 
che di natura sociale».

Cosa pensa degli osservatori dell’ASAPS?
«Credo che svolgano un ottimo lavoro. Ad oggi gli osservatori 
dell’ASAPS costituiscono una fonte preziosa di dati e 
considerazioni. Colmano il deficit istituzionale di osservazione. 
Sono, insomma, dei professionisti del pianeta strada».

All’estero, in molti stati occidentali, le forze dell’Ordine 
dispongono di presidi per il narco-test. In Italia no, 
ma è probabile che ciò dipenda anche dalla difficoltà 
legislativa di dover dimostrare che il conducente positivo 
sia anche in stato di ebbrezza. Come dovrebbe cambiare 
la legge in Italia?
«Molto semplice. L’Articolo 187 del Codice della Strada invece 
di sanzionare chi guida in “stato di ebbrezza”, dovrebbe 
sanzionare tutte le persone che guidano dopo aver assunto 
sostanze. In questo modo chiunque risulti positivo al test 
anche sull’urina potrebbe incorrere nella sospensione 
temporanea della patente con onere della controprova a 
suo carico».

Quali sono i prossimi passi del DPA per il contrasto 
alla guida sotto l’effetto di alcolici e in particolare di 
stupefacenti? 
«Stiamo ultimando un nuovo Piano d’azione nazionale che 
andremo a concertare con le amministrazioni centrali e 
periferiche interessate a vario titolo. Il Dipartimento continuerà 
a promuovere il Drugs On Street affinché il Protocollo DOS 
possa divenire obbligatorio per legge e, contestualmente darà il 
suo contributo perché vengano apportate modifiche legislative 
all’articolo 187 del Codice della Strada. Questo articolo, 
nell’attuale formulazione, non vieta semplicemente la guida 
dopo aver assunto una sostanza psicoattiva (stupefacente 
o psicotropa),  ma richiede che sia riscontrato un evidente 
stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso recente di 
droga. Per l’accertamento di tale reato è pertanto necessario 
un riferimento oggettivo ed uno soggettivo al momento non 
ancora ben definiti. In altri termini, diversamente da quanto 
accade per l’ebbrezza alcolica, non è stabilita la percentuale 
di principio attivo che deve essere presente nel sangue 
affinché la persona possa essere considerata sotto effetto 
di droga e quindi possa essere punita anche in assenza di 
evidente alterazione psicofisica.
Tenderemo inoltre a modificare l’art. 121 del DPR 309/90 
- Testo Unico in materia di stupefacenti - prevedendo che 
l’Autorità giudiziaria o il Prefetto, in presenza di persone che 
fanno uso di sostanze psicotrope, ne segnali, oltre che al 
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente, anche 
alla commissione medico locale affinché il soggetto possa 
essere  sottoposto  a  visita  medica  per la rivalutazione 
dei requisiti fisici e psichici prescritti per l’idoneità alla guida.
L’esito della visita medica verrebbe comunicato ai competenti  
Uffici  per l’eventuale provvedimento di sospensione o revoca 
della patente».


