
Il problema della guida sotto l’effetto di sostanze 
stupefacenti è un tema di assoluto rilievo per la sicurezza 
della circolazione stradale ma, purtroppo, ancora molto 

sottovalutato sebbene in forte espansione.
Se da un lato per il problema dell’alcol molto si è fatto 

negli ultimi anni, e i dati confermano che i risultati non hanno 
tardato ad emergere, dall’altro, troppa poca attenzione è 
stata posta sul tema delle droghe.

Negli ultimi anni si è registrata una diffusione generalizzata 
dell’uso di sostanze psicotrope (principalmente cocaina, 
ma anche ketemina, le c.d. smart drugs, ecstasy, droghe 
sintetiche, ecc…) diffusione che ha avuto e continua sempre 
più ad avere un  impatto devastante, non solo sullo salute 
e sulla sicurezza della popolazione in generale, ma anche, 
nello specifico, sulla sicurezza stradale. Si tenga presente 
infatti che nel nostro paese, sui circa sessanta milioni di 
abitanti, circa trentotto sono in possesso di una patente 
di guida. Affermazione questa che potremmo tradurre 
in termini sintetici come: “in Italia tutti (o quasi) hanno la 
patente di guida” ovvero “tutti guidano” (se dai 60 milioni 
di abitanti sottraiamo il numero dei neonati, dei giovani fino 
ai 14 anni, dei novantenni e degli ultracentenari, si ottiene 
infatti un numero non distante dai 39 milioni di persone).

D’altro canto, l’uso delle droghe – o sostanze d’abuso, 
come a volte vengono chiamate - da parte dell’uomo non 
è certo una novità degli ultimi anni. Lo scenario, tuttavia, 
è profondamente cambiato. Mentre un tempo l’uso di 
tali sostanze era un fenomeno piuttosto circoscritto o 
addirittura elitario, spesso legato a particolari contesti ed 
occasioni, oggi, al contrario, è diventato un fenomeno molto 
più generalizzato, quasi un fenomeno di massa, anche se 
particolarmente accentuato in alcune fasce d’età. Ma ciò 
che più è preoccupante è la scarsa consapevolezza delle 
nefaste conseguenze, a breve e a lungo termine, sulla 
salute e sulla sicurezza. Le ragioni di questo cambiamento 

sono molteplici e complesse; tuttavia, basta riflettere un 
attimo per comprendere che la più importante è quella 
legata alla più ampia disponibilità a basso costo. Droghe 
come la cocaina, per esempio, sono passate da un costo 
di diverse decine di euro al grammo a pochi euro.

In questo art icolo si cercherà di dimostrare 
“matematicamente” l’incidenza del problema droghe sui 
livelli di sicurezza stradale del nostro paese(1).

Come ebbi modo, qualche mese fa, di scrivere sulle pagine 
di questa rivista, durante l’ultima Conferenza nazionale sulle 
droghe tenutasi a Trieste nel mese di marzo 2009, in Italia, 
nel 2008, sono state sequestrate ben 47 tonnellate (ovvero 
47.000 kg) di sostanze stupefacenti, in gran parte cocaina. 
Bene, se ora consideriamo che quanto sequestrato pare 
rappresenti non più del 25-30% (i più pessimisti stimano 
appena il 10-15%) di quanto realmente viene introdotto nel 
nostro paese da parte dei trafficanti, possiamo quantificare 
prudenzialmente in circa 150 tonnellate (centocinquantamila 
kilogrammi!), ogni anno, circolano sul territorio italiano (e 
quindi vengono consumate da una parte della popolazione).

Nello stesso articolo, a questo punto scrivevo che ogni 
ulteriore considerazione sulla gravità del fenomeno mi 
sembrava superflua. Forse non lo era. E’ giunto quindi il 
momento di farle (le considerazioni).

Premesso che dei circa 4700 morti per incidente stradale, 
300.000 feriti e 200.000 incidenti all’anno, l’Istituto Superiore 
di Sanità stima, ormai da anni, che almeno il 30% di questi 
sia causato dall’uso di alcol e/o da sostanze stupefacenti, 
di questi, quanti sono causati da alcol e quanti da droghe? 
Quanti da assunzioni contemporanee di alcol e droghe (le 
c.d. poliassunzioni)? Penso che a questa domanda, allo 
stato attuale, nessuno possa rispondere con certezza. 

Eppure, una percentuale così elevata meriterebbe uno 
studio ed un’attenzione più approfondito sulla tematica, 
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non credete?
Come anticipato, passiamo adesso alla dimostrazione ed 

ai calcoli matematici (non vi spaventate, basta solo un po’ 
di aritmetica elementare, non è necessario alcun calcolo 
complesso. Basterà che vi ricordiate come fare qualche 
banale equivalenza, moltiplicazioni, addizioni e divisioni)(2).

Partiamo dalle 150 tonnellate di sostanze. Abbiamo detto 
che corrispondono a 150.000 kg, che a loro volta possiamo 
esprimere come 150.000.000 gr (grammi). Finora tutto 
semplice vero?

Andiamo avanti. Medici e tossicologi ci dicono che, 
mediamente, sono sufficienti 20-25 milligrammi di sostanza 
(come il principio attivo dei farmaci che usualmente 
acquistiamo in farmacia) affinché la sostanza stessa abbia 
i suoi effetti sul soggetto assuntore (in questo caso solo 
negativi).

Bene. Se trasformiamo questi 150 milioni di grammi in 
pacchetti - o meglio, per usare un termine più appropriato, in 
“dosi” - di sostanza stupefacente da 25 mg (milligrammi), si 
ottiene il numero di 6.000.000.000, infatti, 150.000.000/0,025 
= 6.000.000.000, cioè sei miliardi di dosi di droga (e 
ricordiamo che abbiamo fatto delle stime prudenziali).

E adesso viene il bello. Quante persone si possono 
drogare con sei miliardi di dosi potenzialmente disponibili 
sul mercato? 

Passiamo a fare qualche semplice ipotesi. Con sei miliardi 
di dosi potrebbero drogarsi tutti i 60,387 milioni di italiani(3) 
diciamo una volta ogni tre/quattro giorni(4). Ma così facendo 
abbiamo considerato anche i lattanti e gli ultra novantenni, il 
che mi sembra effettivamente eccessivo… Affinando quindi il 
calcolo precedente, considerando solo la popolazione attiva 
e cioè dei potenziali fruitori, pari a 39,73 milioni di persone 
(dai 15 ai 64 anni), che guarda caso è un numero di poco 
superiore al numero di patentati rinveniente dall’anagrafe 
nazionale degli abilitati alla guida, il risultato è che ogni 
persona – o se vogliamo ogni guidatore - potrebbe drogarsi, 
mediamente, una volta al giorno o un giorno si e un giorno 
no. Se vogliamo, possiamo fare un’ulteriore ipotesi che vede 
“solo” la metà della popolazione attiva (circa 20 milioni di 
utenti) che si droga da una a due volte al giorno. 

Facciamo infine una terza ed ultima ipotesi (per tutte le altre 
possibili ipotesi propongo di divertirsi con amici e parenti, 
in spiaggia, sotto l’ombrellone e prima di rientrare a casa, 
in macchina naturalmente): potrebbero essere sotto effetto 
di droghe il 30% dei guidatori fino a quattro/cinque volte 
al giorno (il che significa che il soggetto sarebbe almeno 
dalle due alle tre ore al giorno(5) sotto l’effetto di sostanze 
psicotrope, considerando un tempo medio di effetto pari 
a 30-40 minuti)(6). 

Concludendo, e qui volevo arrivare, indipendentemente 
da quale delle precedenti ipotesi vogliamo considerare, la 
quantità di droghe che ogni anno circola nel nostro paese 
è più che sufficiente per drogare molti, troppi, utenti della 
strada (e non solo).

C.V.D. (Come Volevasi Dimostrare) direbbe il mio compianto 
professore di matematica del liceo. 

Se ancora non fossi riuscito nel mio intento di quantificare 
il possibile rischio ingenerato dalle droghe nella circolazione 
stradale, stimolando una guida quanto più possibile difensiva 
ed attenta, allora sottopongo alla vostra cortese attenzione 
qualche semplice ma inquietante interrogativo: 

- quando circoliamo per strada con la nostra autovettura 
o peggio ancora con il nostro motociclo, rispettando 
pedissequamente le norme del codice e le comuni regole 
di sicurezza ed in perfette condizioni psico-fisiche, qual 

è la probabilità di incontrare sulla nostra strada un altro 
utente che invece è in condizioni psico-fisiche alterate per 
effetto di droghe? 

- quando attraversiamo un incrocio con luce semaforica 
di colore verde, siamo proprio sicuri che dall’altra parte 
non ci sia qualche altro utente che la luce rossa non l’ha 
vista per niente? 

- quando viaggiamo su una strada a doppio senso di 
circolazione (senza spartitraffico) siamo sicuri che il veicolo 
che sopraggiunge nel senso opposto non invada la nostra 
corsia?

- Quando attraversiamo la strada sulle strisce pedonali, 
siamo sicuri che i veicoli che sopraggiungono ci vedano e 
si apprestino a rallentare?

E naturalmente potremmo continuare … Ma prima di 
provare a dare una risposta ai quesiti, oltre a quanto 
calcolato sopra, si pensi anche agli oltre  3.000.000 (t-r-e 
m-i-l-i-o-n-i) di bevitori eccessivi e 1.000.000 (un milione) di 
alcolisti che, piaccia o non piaccia, circolano o potrebbero 
circolare sulle nostre strade.

Conclusioni
Se è vero che le droghe sono acerrimi nemici della 

salute dei cittadini, indipendentemente dal fatto che siano 
utenti della strada o meno, è altrettanto vero che queste 
rappresentano, a parere dello scrivente, il nodo cruciale del 
“sistema” della sicurezza stradale, lavorando sul quale si 
potrebbero ottenere risultati eclatanti. Ciò è dovuto a due 
motivi che è bene sottolineare ancora una volta. Il primo 
è che il problema droga è ancora sottostimato (almeno 
nel campo della sicurezza stradale) ovvero si fanno pochi 
controlli e abbiamo a disposizione pochi dati, il secondo è 
che il problema è in fase di crescita, specialmente dopo la 
grande attenzione che si è posta sul problema dell’alcol(7). 

Le considerazioni alle quali siamo giunti in questo articolo 
derivano non solo da deduzioni logico-matematiche, che per 
quanto disarmanti per la loro semplicità sono difficilmente 
controvertibili nella quantificazione globale, ma anche 
dall’analisi dei risultati di diversi studi e progetti sperimentali 
condotti in diverse aree del territorio nazionale (ad esempio 
nel Veneto, in Piemonte e nel Lazio) da parte delle Forze 
di Polizia nazionali o locali e/o da parte di specifiche task-
force tra Forze dell’ordine e Università ed Aziende Sanitarie 
Locali, dove si è riscontrato che la percentuale di soggetti 
sotto effetto di sostanze e/o alcol varia, con allarmante 
sistematicità, tra il 30 ed il 47% del totale.

Nella convinzione che il problema merita tutta l’attenzione 
del caso, nei prossimi mesi torneremo sull’argomento, non 
tanto in base a convinzioni ideologiche o moralistiche (che 
in genere lasciano il tempo che trovano) ma alla luce di 
conoscenze obiettive.

Al termine di questo articolo, quindi, se proprio volessimo 
elaborare e proporre un messaggio di qualche utilità, questo 
non potrebbe che essere quello di stare sempre in guardia, 
molto in guardia, quando guidiamo un veicolo su strada (e 
in realtà anche quando andiamo a piedi). 

Ma siccome i messaggi valgono fino a un certo punto, 
allora affidiamoci alle riflessioni, riflessioni razionali, basate 
molto sui fatti e poco sulle opinioni. E questi fatti si è cercato 
(sia pur brevemente) di illustrare.
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Quando nel marzo del 2009 lessi un articolo sul settimanale 
“Gente” dal titolo: “Attenzione alla nuova droga da 
discoteca: è derivata da un farmaco usato per i cavalli” 

stentai a crederci. L’autore affermava infatti che sta prendendo 
piede nel nostro paese, specialmente nelle fasce giovanili, l’uso 
di una nuova sostanza psico-attiva che di fatto è un farmaco 
utilizzato in campo veterinario come anestetico o come sedativo: 
la ketamina.

La mia difficoltà, poi, è aumentata ancora quando ho letto 
il sottotitolo: “Si chiama ketamina e procura il bad trip (brutto 
viaggio) con devastanti allucinazioni. Dilaga tra i giovani a basso 
prezzo nei week-end e promette di alleviare la fatica ma finisce 
per colpire il cervello fino alla pazzia”.
I miei dubbi, però, sulla veridicità di quelle affermazioni sono 

durati ben poco, l’autore dell’articolo, infatti, è il prof. Silvio 
Garattini, medico, farmacologo e direttore dell’Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri1. Attesa quindi l’affidabilità e la 
scientificità di quanto riportato nell’articolo, il mio pensiero è 
andato subito ai possibili riflessi sulla sicurezza stradale (evidente 
esempio di distorsione professionale acuta). Ma andiamo con 
ordine. Vediamo prima di tutto, per sommi capi, di cosa si trattava.
Sarà perché costa poco, sarà perché è facile reperirla, sarà 
perché produce degli effetti allucinogeni particolarmente graditi 
ai suoi fruitori, il fatto è che questa sostanza si sta diffondendo 
in modo ampio e veloce all’interno della popolazione giovanile.

 Ma quali sono gli effetti di questa nuova droga che il prof. 
Garattini non esita a definire una sostanza “micidiale”? 
La Ketamina è commercializzata, per usi medici, con i nomi di 

Note
(1) Non avendo a disposizione, al momento, i dati degli altri paesi, ci limiteremo a 
considerare solo il problema dell’Italia, ma ci sono ottimi motivi per ritenere che le 
criticità evidenziate sul problema droghe e guida siano analoghe anche per gli altri 
paesi dell’Unione europea e probabilmente del Mondo. 
(2) A questo punto, sebbene questo articolo non abbia alcuna pretesa di scientificità, 
avverto il dovere di scusarmi con gli statistici, gli epidemiologi ed i tossicologi per 
le grossolane semplificazioni modellistiche e concettuali cui i calcoli che seguiranno 
sono indubbiamente affetti. Ma il fine (dimostrare il rischio indotto dalle droghe), tutto 
sommato, giustifica, almeno parzialmente, il mezzo.
(3) Dati ufficiali ISTAT al 1° gennaio 2010.
(4) Dividendo infatti 6.000.000.000 per 60.000.000 si ottiene 100. Ovvero cento dosi 
all’anno disponibili per ogni italiano. E 365 giorni/100 = 3,65.
(5) Poiché 2/3 ore al giorno è la media del tempo che ogni giorno ogni utente della 
strada passa a guidare, ciò equivale a dire che il 30% dei guidatori, quando guida, 
è sempre sotto effetto di droghe.  
(6) Lo ammetto. A questa ultima conclusione volevo veramente arrivare: il 30% dei 
conducenti è sotto effetto di sostanze stupefacenti quando guida un veicolo 
stradale.
(7)Ragionando infatti con la logica della Teoria Generale dei Sistemi (Ludwig Von 
Bertanlaffy, 1967; Peter Senge, 1972), e cercando di semplificare al massimo il concetto 
per chiarezza espositiva, possiamo ragionevolmente ipotizzare che l’aver inasprito le 
sanzioni per la guida in stato di ebbrezza alcolica e l’aver aumentato esponenzialmente 
il numero dei controlli su strada, pur avendo ottenuto buoni risultati sullo specifico 
problema (ovvero alcol e guida), in quanto gli utenti della strada hanno certamente 
avvertito questa variazione modificando di conseguenza i propri comportamenti alla 
guida, in realtà, ciò ha anche favorito un effetto che potremmo definire di “spostamento 
del problema”. Detto spostamento si è concretizzato nell’aumento del numero di 
utenti che sono passati dall’uso di alcol a quello delle sostanze stupefacenti (con 
un notevole vantaggio in termini di rischio di essere controllati su strada, o quanto 
meno di essere sanzionati). La Teoria dei Sistemi, infatti, afferma che l’agire su un 
“elemento” del “sistema”, non necessariamente ha effetti sull’intero sistema, bensì, 
molto più spesso, ha effetti sugli altri elementi, modificando le interrelazioni tra gli 
elementi stessi. In altri termini, potremmo dire  che “il tutto” (cioè il sistema) è maggiore 
della somma dei suoi elementi costituenti (c.d. approccio olistico, in contrapposizione 
con l’approccio analitico).
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Ketalar, Ketanest e Ketaset, in forma liquida, in soluzione o in 
polvere cristallina bianca.

A dosi sub-anestetiche causa forti dissociazioni psichiche 
(nonché lieve analgesia), questo è il motivo per cui viene utilizzata 
impropriamente e improvvidamente come vera e propria sostanza 
stupefacente.

In esperimenti su topi da laboratorio è stato riscontrato che la 
ketamina può danneggiare il sistema nervoso centrale. Sempre 
sui ratti sono state riscontrate alcune interazioni fetali e polmonari. 
La rilevanza clinica di queste scoperte è tuttora ignota, pertanto 
la ketamina è attualmente usata solo sotto controllo medico per 
interventi chirurgici soprattutto in campo pediatrico e veterinario. 

L’assunzione a scopo stupefacente nell’uomo induce 
dipendenza, ed è stata anche evidenziata una riduzione della 
memoria a breve termine.

Nella classifica di pericolosità delle varie droghe stilata dalla 
rivista medica Lancet, la ketamina occupa il sesto posto.

In bassi dosaggi può portare a forti allucinazioni visive e uditive, 
ovvero a sensazioni definite di “pre-morte”, con la percezione 
del proprio corpo dall’esterno ed apparenti visioni del futuro 
(flashforward). 

KETAMINA  -  SCHEDA TECNICA

La ketamina viene sniffata, ingerita o iniettata (intramuscolo), con 
dosaggi rispettivamente di 50 - 150 mg, 250 - 400 mg e 70 - 120 
mg, provocando stati di stordimento generalizzato, insensibilità 
parziale o totale al dolore, problemi di coordinazione, problemi 
di percezione del mondo esterno. Tra gli altri effetti la letteratura 
disponibile cita problematiche di comunicazione, sensazioni 
di pesantezza e di assenza fisica. A dosaggi più elevati può 
provocare incapacità di comunicare e difficoltà nei movimenti.

Dopo l’assunzione, gli effetti partono dopo 2-5 minuti se sniffata, 
da 15 a 20 minuti se ingerita e tra i 2 ai 5 minuti se iniettata.

La durata degli effetti è compresa, a seconda della dose e della 
modalità di consumo, tra i 30 minuti e le 3 ore.

Altri effetti collaterali, spesso associati al consumo di questa 
sostanza sono: debolezza, mancanza d’appetito, nausea, vomito, 
mancanza di coordinazione muscolare, vertigini, tachicardia, 
ipertensione, aritmia cardiaca. 

Ad alti dosaggi si verificano rigidità muscolare, paralisi e narcosi 
e, a dosaggi molto elevati, epilessia e coma. La ketamina mette 
a dura prova il sistema cardiovascolare. Molte persone parlano 
di esperienze di “quasi-morte”, di allucinazioni e perdita della 
memoria. 

In caso di uso frequente si verifica dipendenza ed in caso 

di consumo cronico favorisce l’insorgere di stati di ansia e di 
depressione. Si ritiene che la ketamina, anche in minime quantità, 
possa portare a dei malfunzionamenti di quelle aree cerebrali che 
regolano la memoria, l’apprendimento e la percezione.

Sotto l’effetto della ketamina si diventa insensibili al dolore 
e pertanto è possibile provocarsi delle ferite senza accorgersi 
delle stesse.

Grossi rischi esistono in caso di poliassunzione, ad esempio, 
in combinazione con alcol, con la benzodiazepina o con gli 
oppiacei esiste il rischio di arresto respiratorio. In associazione 
con la cocaina la ketamina provoca l’innalzamento anomalo della 
pressione arteriosa, l’aumento del battito cardiaco e difficoltà 
respiratorie che possono portare il soggetto assuntore al collasso.

I soggetti che soffrono di problemi cardiovascolari, di ipertensione 
arteriosa o di glaucoma devono astenersi assolutamente dal 
consumo di ketamina in quanto sono soggetti a particolari rischi.

Passiamo ora ad analizzare più in dettaglio la relazione esistente 
tra la ketamina e la sicurezza stradale. La prima cosa che mi 
è venuta mentre leggevo l’articolo è stata il fatto che nessuno 
strumento ad oggi in uso alle forze di polizia può essere in grado 
di rilevare questa sostanza. Ma non basta. Supponiamo che il 
soggetto fermato su strada venga accompagnato dalle forze 
dell’ordine alla struttura sanitaria pubblica (come previsto dall’art. 
187 del vigente Codice della strada) in quanto in evidente stato 
di alterazione psico-fisica, siamo sicuri che detta struttura sia in 
grado di rilevare la ketamina nei campioni biologici prelevati al 
soggetto? E ancora, senza il supporto dell’analisi strumentale 
che attesti la presenza di una droga, quanti medici del SSN 
sarebbero disposti a certificare lo stato di alterazione psico-
fisica del soggetto ai fini del successivo sanzionamento da 
parte della Polizia?

Bene. Giunti a questo punto sarà chiaro al lettore quelli che 
sono i rischi indotti dal consumo e dalla diffusione di queste 
“nuove” sostanze. Un problema di difficile soluzione che merita 
ponderazione ed approfondimento da parte del nostro legislatore.

In prossimi articoli cercheremo di dare qualche ulteriore spunto 
di riflessione su queste tematiche, nella speranza di stimolare il 
dibattito su un tema, purtroppo, ancora troppo sottovalutato e 
che, se idoneamente affrontato, potrebbe contribuire certamente 
a ridurre il numero delle vittime della strada.

*Dirigente del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma

Note
 L’Istituto Mario Negri è una Fondazione non profit per la ricerca, la formazione e l’informazione sulle scienze biomediche al servizio dell’ammalato con sedi 
a Milano e Bergamo. Lo scopo fondamentale delle attività dell’Istituto è contribuire alla difesa della salute e della vita umana.
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