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1. INTRODUZIONE 

1.1 PSICOFARMACI  

Con psicofarmaci si intende qualsiasi sostanza in grado di alterare il comportamento, umore, 

pensiero o percezione; risultando un termine ombrello che comprende sostanze tra loro molto 

diverse, che trovano indicazione in numerose patologie psichiatriche e non, venendo 

suddivisi in 5 grandi classi: agenti ansiolitici, antidepressivi, antipsicotici, stabilizzatori 

d’umore e stimolanti1.  

In Italia l’utilizzo di psicofarmaci è ampiamente diffuso, infatti l’Agenzia del Farmaco Italiana 

(AIFA) stima che nel 2017 il consumo di antidepressivi si attesta su una media di 40 dosi 

giornaliere ogni mille abitanti, 9 dosi giornaliere ogni mille abitanti per gli antipsicotici e 50 

dosi giornaliere ogni mille abitanti per le benzodiazepine2.   

Nel corso degli ultimi decenni numerosi studi hanno riportato una chiara correlazione tra l’uso 

di psicofarmaci e l’aumentata incidenza di morte cardiaca improvvisa, specialmente per 

quanto riguarda gli antipsicotici3–7 e antidepressivi8–12, anche se il nesso di causa effetto non 

è mai stato appurato. 

1.2 Definizione di morte improvvisa 

Le morti improvvise (SD) sono una comune e importante parte del lavoro in medicina forense, 

in quanto necessitano di una diagnosi differenziale dalle morti da cause non-naturali, dove 

la maggior parte delle morti improvvise è indotta da alterazioni cardiache, per cui prende il 

nome di morte cardiaca improvvisa (SCD)13.  

Diverse sono state le definizioni proposte per morte cardiaca improvvisa, ma ad oggi quella 

più accreditata è “morte naturale da cause cardiache, improvvisa e inaspettata”14,15 

(definizione OMS).  

Analizzando i vari punti di questa definizione ritroviamo che con il termine “improvvisa” si 

intende una morte entro un’ora dall’esordio dei sintomi se testimoniato, oppure in assenza di 

testimoni la persona è stata trovata morta entro 24 ore dall’ultima volta che è stata vista viva 

e in salute o clinicamente stabile15,16.    

Con “inaspettata” si intende un individuo che non ha patologie tali per le quali ci si 

aspetterebbe che avrebbero portato ad una morte non-improvvisa, in genere includendo 

malattie terminali e severe16 (ad eccezione di una insufficienza cardiaca severa) quali tumori, 

insufficienza renale cronica in stadio dialitico, BPCO in stadio terminale17.   
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Con “morte naturale” si intende una morte non violenta in assenza di evidenza di cause auto-

inflitte, trauma, sovradosaggio di sostanze tossiche; quest’ultima non è di facile esclusione 

in assenza di segni evidenti (scatole di farmaci vuote o aghi per iniezioni mediche 

intravenose), senza dichiarazioni da parte dei parenti/conoscenti o in assenza di indagini 

tossicologiche, portando ad una sottostima di questi casi16.   

Con “causa di morte cardiaca” si intende che si siano escluse cause extra-cardiache che 

possano avere portato al decesso, dove la metodica ideale per accertarsene è rappresentata 

dall’indagine autoptica, sebbene nella maggioranza dei casi ci si basi sulla storia medica 

dell’individuo e circostanze del decesso17.   

Altra definizione di frequente uso è la sindrome della morte improvvisa aritmica (SADS), così 

definita quella “morte cardiaca improvvisa che si verifica in individui con più di 1 anno di vita, 

con referto autoptico e tossicologico inconclusivo, con cuore strutturalmente normale 

all’esame macroscopico e microscopico, in cui sono state escluse eziologie extra-cardiache, 

infine l’esame tossicologico seppure positivo non è responsabile della morte (farmaci in 

intervallo farmacologico, no sovradosaggio)”18.  

Infine, i cardiologi parlano di sindrome della morte improvvisa inspiegata (SUDS) di fronte ad 

una “morte improvvisa senza cause apparenti in persona con più di 1 anno di vita, in cui non 

è stata eseguita un’autopsia”19, tuttavia questa definizione è in contraddizione con i termini 

comunemente accettati nella medicina forense, dove la morte è considerata inspiegabile solo 

per esclusione, a seguito di una estensiva indagine20. 

1.3 Meccanismo d’azione  

L’uso di sostanze lecite o illecite rappresenta uno tra i principali fattori di rischio per morte 

cardiaca improvvisa, che vanno dalle sostanze d’abuso illegali (specialmente la cocaina), 

alle sostanze d’abuso legali (alcool, tabacco), fino ai farmaci ad uso terapeutico21.   

Tali sostanze sono in grado di interagire con il substrato anatomico responsabile della SCD, 

sia promuovendo disturbi funzionali transitori e innescando una aritmia fatale, sia attraverso 

effetti simpaticomimetici o cardiotossici diretti, in grado di causare anomalie strutturali 

cardiache croniche21.  

D’altro canto, l’esatto meccanismo con cui i farmaci psicotropi causino la SCD rimane poco 

chiaro, si presuppone che alla base ci sia un meccanismo multiforme, dove diversi dei 

potenziali meccanismi possono spiegare, almeno in parte, la correlazione tra psicofarmaci e 

aumentato rischio di morte cardiaca improvvisa, dove i più accreditati risultano essere 

l’allungamento del QT e la sindrome acquisita di Brugada10. 
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1.3.1 Sindrome del QT lungo acquisita 

L’intervallo QT è una misura del tempo che intercorre dall’inizio della depolarizzazione 

ventricolare fino alla fine della ripolarizzazione, venendo considerato anormalmente 

allungato se superiore a 450 ms negli uomini e 460 ms nelle donne.   

È ben noto che diverse condizioni sono capaci di indurre un allungamento del QT, condizione 

che rappresenta un fattore di rischio per lo sviluppo di torsione di punta, una tachicardia 

ventricolare atipica caratterizzata da una morfologia caratteristica.  

Sebbene l’allungamento del QT è una condizione necessaria a sviluppare una torsione di 

punta, spesso non è sufficiente ad indurla, inoltre tale aritmia può degenerare in una 

fibrillazione ventricolare che può esitare in SCD22.   

La torsione di punta può essere causata dalla sindrome del QT lungo (LQTS), sia dalla forma 

acquisita, che dalla forma congenita, quest’ultima una patologia cardiaca ereditaria di cui si 

conoscono 10 genotipi caratterizzati da mutazioni in geni codificanti canali ionici cardiaci o 

proteine strutturali di ancoraggio22.   

La LQTS acquisita è una condizione indotta da circostanze diverse dai fattori genetici, tra cui 

rientrano l’esposizione a farmaci in grado di prolungare la durata del potenziale d’azione 

ventricolare23, oppure secondaria a disionie, bradicardia, cardiomiopatia dilatativa o 

cardiomiopatia ipertrofica10.   

Una lista aggiornata di farmaci in grado di allungare l’intervallo QT è disponibile nel sito web 

CredibleMeds, in cui i farmaci sono suddivisi in tre categorie in base al rischio di torsione di 

punta: farmaci con noto rischio di torsione di punta, farmaci con possibile rischio di torsione 

di punta, farmaci con rischio di torsione di punta solo in certe condizioni24.  

Tra i farmaci responsabili dell’allungamento dell’intervallo QT ritroviamo i psicofarmaci, 

specialmente antidepressivi e antipsicotici, i quali sono stati correlati mediante studi 

epidemiologici ad un aumentato rischio di torsione di punta e SCD22,25–28, inoltre si sono rivelati 

in grado di modulare il potenziale d’azione cardiaco attraverso il blocco di diversi canali ionici 

cardiaci12. 

Nel ventricolo si sono dimostrati capaci di inibire i canali ionici deputati alla corrente rapida 

entrante di sodio (INa), quelli deputati alla corrente entrante di calcio (ICa), oltreché uno o 

più canali ionici che modulano la corrente uscente di potassio (IKa), in particolar modo la 

corrente rettificante ritardata di potassio (IKr)10.   

L’inibizione di IKr mediante il blocco dei canali ionici cardiaci di potassio codificati dal gene 

hERG, detti canali hERG29, è stato associato ad un prolungamento dell’intervallo QT a livello 

dell’ECG e all’induzione di aritmie cardiache letali quali la torsione di punta10.   
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La concentrazione inibente (IC50) dei canali ionici IKr è stata determinata per alcuni 

antipsicotici e antidepressivi (Tabella 1), inoltre nella pratica clinica è consigliabile 

raggiungere una concentrazione plasmatica inferiore di 30 volte l’IC50 per l’inibizione di IKr, 

in modo tale da avere un ampio margine di sicurezza per evitare l’insorgenza di potenziali 

eventi cardiaci avversi10.  

 

Tabella 1. Concentrazione inibente (IC50) dei canali ionici IKr di alcuni antidepressivi e antipsicotici10 

Nel complesso, i farmaci sono la causa più frequente di LQTS acquisita, sebbene diversi 

studi hanno evidenziato una significativa componente genetica sottostante alla LQTS 

farmaco-indotta, ad esempio lo studio di Itoh et al ha rivelato che fino ad un terzo dei pazienti 

con LQTS acquisita è portatore di una mutazione congenita di LQTS, dove la variante 

genetica di KCNH2 è la forma più frequente30.   

Le varianti genetiche di un gene che codifica per un enzima responsabile del metabolismo di 

un psicofarmaco possono alterarne la farmacocinetica ed essere causa di ampie fluttuazioni 

della concentrazione plasmatica, esercitando così un significativo effetto pro-aritmico31.  

Ad esempio, diversi polimorfismi del gene del citocromo P450 CYP2D6 sono associati ad 

una minore funzionalità dell’enzima, fino ad un 5 – 10% dei Caucasici e Afro-Americani hanno 

tali polimorfismi10, inoltre tale enzima è coinvolto nel metabolismo di alcuni farmaci in grado 

di prolungare il QT, tra cui la tioridazina, rendendo suscettibili tali individui alla SCD farmaco-

indotta6.  

1.3.1.1 Allungamento QT e torsione di punta indotta da antidepressivi 

La maggior parte degli antidepressivi è classificata, secondo il sito CredibleMeds, come 

farmaci con rischio di torsione di punta solo in determinate circostanze o rischio possibile 

(Tabella 2), inoltre uno studio nazionale svedese ha confermato che gli antidepressivi con 

noto o possibile rischio di torsione di punta erano associati ad un maggiore rischio rispetto a 

quelli classificati come rischio condizionale di torsione di punta32. 
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Tabella 2. Classificazione del rischio di torsione di punta per alcuni antidepressivi secondo CredibleMeds:  

1) Rischio noto (KR)  

Farmaci noti per essere associati ad un significativo rischio di torsione di punta e allungamento del QT  

2) Rischio possibile (PR)  

Farmaci in grado di allungare il QT, ma per i quali mancano evidenze del rischio di torsione di punta 

3) Rischio condizionale (CR)  

Farmaci associati al rischio di torsione di punta solo in determinate situazioni (per esempio sovradosaggio, 

ipokaliemia, interazioni con altri farmaci), oppure in grado di creare condizioni che facilitano o inducono torsione 

di punta (per esempio inibendo il metabolismo di un farmaco in grado di allungare il QT o inducendo una 

disionia che faciliti lo sviluppo di torsione di punta). 

Diversi studi hanno mostrato che, a differenza degli antipsicotici, gli antidepressivi inducono 

un prolungamento del QT e torsione di punta perlopiù in condizione di sovradosaggio, ma 

raramente a concentrazione terapeutica11, sebbene il prolungamento del QT a dose 

terapeutica si può verificare più frequentemente negli anziani33.  

Una meta-analisi del 2021, che ha analizzato diversi studi che correlavano gli antidepressivi 

ad un aumentato rischio di morte improvvisa, ha evidenziato come il rischio di aritmie 

ventricolari e SCD sia relativamente basso tra i pazienti che fanno uso di SSRI (OR 0.36; 

95% CI 0.043 – 1.8), SNRI (OR 0.32; 95% CI 0.038 – 1.6) e, specialmente, antidepressivi 

triciclici (OR 0.24; 95% CI 0.028 – 1.2)11.   

Tra gli antidepressivi triciclici (TCA), i più frequentemente associati a torsione di punta sono 

l’amitriptilina, l’imipramina e la maprolitina, quest’ultima ha determinato il più marcato 

prolungamento dell’intervallo QT34.  

Diverse sono le possibili ragioni che contribuiscono ad un più basso rischio di torsione di 

punta e SCD per i TCA, in primo luogo una maggiore cautela e monitoraggio del paziente da 

parte dei medici quando li prescrivono, sospendendo il farmaco non appena vi sono delle 

anomalie all'ECG11.  

In secondo luogo, una loro più bassa diffusione d’utilizzo rispetto ai più comuni SSRI ed 

SNRI35, infine una possibile minore selettività di quest’ultimi per i recettori centrali della 

serotonina rispetto ai TCA, la conseguente maggiore interazione con i recettori 

serotoninergici periferici potrebbe comportare effetti cardio-vascolari avversi quali 

bradicardia, prolungamento dell'intervallo QT e torsione di punta36.   
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Tra gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), il citalopram, 

l’escitalopram, la fluoxetina e la paroxetina si sono dimostrati avere un maggiore rischio di 

torsione di punta rispetto ai TCA, considerando anche il fatto che un incremento della dose 

degli SSRI, ma non quella dei TCA, incrementa significativamente il rischio di morte 

improvvisa33.  

Il citalopram e l’escitalopram sono, tra gli SSRI, i farmaci che determinano il più marcato 

prolungamento dell’intervallo QT, portando l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel 2011 a 

rilasciare una nota nei confronti dell’associazione tra Seropram®/Elopram® (Citalopram) e 

prolungamento dose dipendente dell’intervallo QT37.  

In questa nota informativa, a causa del potenziale rischio di torsione di punta dovuta 

dall’utilizzo di citalopram ad una dose superiore ai 40 mg, si è provveduto a ridurre la dose 

massima raccomandata negli adulti da 60 mg a 40 mg al giorno, mentre per i pazienti anziani 

e per i pazienti con ridotta funzionalità epatica la dose massima viene ridotta a 20 mg al 

giorno, infine è stato controindicato nei pazienti affetti da un noto prolungamento 

dell’intervallo QT o da una sindrome congenita del QT lungo37.  

Nonostante il maggiore rischio di SCD per gli SSRI rispetto alle altre classi di antidepressivi, 

ad oggi rimangono la prima scelta in diversi disturbi depressivi e d’ansia, questo poiché sono 

considerati sicuri a dosaggio terapeutico38, determinando torsione di punta solo in condizioni 

predisponenti quali disionie, coronaropatia e interazioni farmacologiche39, infine due recenti 

meta-analisi ne hanno confermato la tollerabilità e neutralità sugli esiti cardiovascolari40,41. 

Tra i nuovi antidepressivi non-SSRI associati ad un prolungamento del QT ritroviamo la 

Venlafaxina, un inibitore della ricaptazione di serotonina e noradrenalina (SNRI), e il 

bupropione, i quali presentano un basso rischio di prolungamento del QT a dosaggio 

terapeutico, sebbene sia maggiore in corso di sovradosaggio33.  

Gli SNRI sono una classe di antidepressivi tutt’ora non ben studiati, soprattutto per quanto 

riguarda gli eventi cardiovascolari avversi in popolazioni suscettibili42, tuttavia raramente sono 

stati riportati degli effetti collaterali a loro associati, inoltre uno studio ha descritto la loro 

sicurezza da un punto di vista degli effetti cardiovascolari, con effetti collaterali 

apparentemente ben tollerati e ridotti43.   

Nei pazienti anziani con una serie di comorbidità ad alto rischio, la mirtazapina è associata 

ad un maggiore rischio di aritmie ventricolari e SCD rispetto alla paroxetina33, inoltre a marzo 

2016 la banca dati della farmacovigilanza europea conteneva 16 casi di torsione di punta e 

11 casi di prolungamento del Qt associato a mirtazapina44. 
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1.3.1.2 Allungamento QT e torsione di punta indotta da antipsicotici 

Gli antipsicotici, specialmente il gruppo delle fenotiazine, sono in grado di indurre un 

prolungamento del QT e torsione di punta, presentando un maggiore potenziale aritmogeno 

(categoria KR e PR) rispetto agli antidepressivi (perlopiù categoria CR e PR)10 (tabella 3). 

 

Tabella 3. Classificazione del rischio di torsione di punta per alcuni antipsicotici secondo CredibleMeds: 

rischio noto (KR), rischio possibile (PR) e rischio condizionale (CR). 

Gli antipsicotici sono associati ad un maggiore rischio di SCD, dove il rischio è comparabile 

tra gli antipsicotici di 1° generazione (tipici) che quelli di 2° generazione (atipici), 

incrementando in maniera dose-dipendente e risultando maggiore quando due o più 

neurolettici sono combinati fra loro45, oppure quando il trattamento è durato per un breve 

periodo di tempo (< 28 giorni)46.   

Tra gli antipsicotici tipici ritroviamo la tioridazina, frequentemente prescritta in passato per il 

trattamento della schizofrenia, per poi essere ritirata dal mercato nel 2005 a causa di diverse 

segnalazioni che l’associavano ad un aumento del rischio di SCD tramite l'induzione di gravi 

aritmie cardiache47.   

L’aloperidolo è uno dei farmaci antipsicotici più vecchi ancora ad oggi utilizzati, 

principalmente prescritto nel trattamento del delirium, schizofrenia, fase maniacale del 

disturbo bipolare e agitazione psicomotoria acuta48.  

Diversi studi hanno correlato l’aloperidolo ad un significativo aumento di SCD, nella 

maggioranza dei casi accompagnato solo da un lieve prolungamento dell’intervallo QT, ma 

vi sono casi in letteratura in cui si è osservato un severo prolungamento del QT o, addirittura, 

assenza di alterazioni48.   

L’aloperidolo è associato ad un maggiore rischio di torsione di punta negli anziani32, inoltre il 

rischio di prolungamento del QT e torsione di punta è maggiore se somministrato per via 

endovenosa rispetto alla forma orale49, oppure quando si attua una titolazione troppo 

rapida44.  
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La clorpromazina e la pimozide sono stati frequentemente associati ad eventi di torsione di 

punta, fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco e morte improvvisa, anche a dosaggio 

terapeutico in pazienti senza fattori di rischio44 

1.3.2 Sindrome di Brugada 

La sindrome di Brugada è una malattia congenita caratterizzata da un alto rischio di morte 

improvvisa, conseguenza di una tachicardia ventricolare e fibrillazione ventricolare con 

minima o assente cardiopatia strutturale, colpendo principalmente maschi che entrano nella 

loro terza o quarta decade di vita50.  

Diversi geni sono stati associati alla sindrome, inoltre il caratteristico pattern ECG della 

sindrome è spesso nascosto, ma può essere rivelato dall’utilizzo di diversi farmaci, i quali 

possono anche essere la causa di una sindrome di Brugada acquisita, tra cui ritroviamo 

alcuni antipsicotici e antidepressivi (Tabella 4)50.  

Nella maggioranza dei casi il fenotipo Brugada psicofarmaco-indotto si verifica come 

conseguenza di sovradosaggio del farmaco o combinazioni e interazioni tra farmaci12. 

 

Tabella 4. Lista di farmaci che possono indurre un’aritmia in pazienti con sindrome di Brugada, secondo il sito 

www.brugadadrugs.org, con grado di raccomandazione:   

∙ Classe IIA  

Ci sono evidenze conflittuali e/o opinioni divergenti riguardo il farmaco, ma nel complesso le evidenze/opinioni 

sono a favore del potenziale effetto aritmico in pazienti con sindrome di Brugada   

∙ Classe IIB  

Ci sono evidenze conflittuali e/o opinioni divergenti riguardo il farmaco, per cui il potenziale effetto aritmico in 

pazienti con sindrome di Brugada è meno affermato dalle evidenze/opinioni.  

Per quanto riguarda il meccanismo sottostante, sembra che tali farmaci inibiscano diversi 

canali ionici del sodio e del calcio a livello cardiaco, riducendo la corrente di calcio e sodio 

verso l’interno della cellula, portando ad una perdita del potenziale d’azione a livello 

epicardico, ma non a livello endocardico, permettendo la comparsa di una finestra di 

vulnerabilità conseguente alla dispersione della ripolarizzazione a livello epicardico10.   

 

http://www.brugadadrugs.org/
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Questa dispersione non prolunga l’intervallo QT, ma determina lo sviluppo di un rientro di 

Fase II, con induzione di extrasistoli che catturano la finestra di vulnerabilità e iniziano una 

tachicardia/fibrillazione ventricolare mediante meccanismo da rientro circolare10. 

1.3.3 Altri possibili meccanismi 

1.3.3.1 Fibrillazione atriale   

La fibrillazione atriale (AF) si è rivelata essere un fattore di rischio indipendente di SCD, 

aumentando il rischio di SCD di 1.3 volte in specifici sottogruppi di pazienti51,52.  

È stato dimostrato che i pazienti che assumono farmaci antipsicotici, sia tipici che atipici, 

hanno un aumentato rischio dose-dipendente di sviluppare AF rispetto ad individui che non 

assumono antipsicotici, suggerendo una connessione tra tali farmaci e AF53.   

In letteratura è possibile trovare alcuni studi e case report che associano l’utilizzo di 

clozapina, olanzapina, paliperidone, risperidone, quetiapina e clorpromazina con 

l’insorgenza di AF, sebbene il meccanismo non sia tutt’ora ben chiaro53.  

È anche stato evidenziato che i pazienti che hanno avuto una recente diagnosi di fibrillazione 

atriale hanno una maggiore necessità di entrare in contatto con l'assistenza sanitaria 

psichiatrica a causa di depressione, ansietà, disturbo da stress o una aumentata prescrizione 

di psicofarmaci tra cui antidepressivi e antipsicotici, rispetto ad una popolazione di controllo 

simile per età e sesso, questo rischio è significativamente elevato solo nei primi 3 mesi dalla 

diagnosi di AF54; ciò potrebbe rappresentare un potenziale effetto confondente.  

1.3.3.2 Cardiopatia ischemica  

Diversi studi hanno evidenziato una correlazione tra la cardiopatia ischemica e l’uso di 

antipsicotici, in particolar modo sembrano determinare un modesto incremento del rischio di 

infarto miocardico55–59, soprattutto entro i primi 30 giorni di assunzione del farmaco59.  

Il meccanismo più accreditato per questa correlazione è rappresentato dall’incremento delle 

alterazioni metaboliche secondario all’uso di antipsicotici60, comprendendo obesità e 

aumento ponderale61, elevati livelli glicemici e dislipidemie62.   

Per quanto riguarda gli antidepressivi, alcuni studi hanno evidenziato come l’associazione 

tra eventi cardiovascolari avversi maggiori e SSRI o SNRI non sia significativa, mentre è 

stata confermata l’associazione tra TCA e rischio di coronaropatia, più lunga la durata 

d’utilizzo di tali farmaci e maggiore è il rischio63,64.  

1.3.3.3 Miocarditi e cardiomiopatia dilatativa   

Alcuni farmaci si sono dimostrati in grado di indurre miocarditi, condizione che può essere 

causa di aritmie e, raramente, SCD65, oltreché esitare in una cardiomiopatia dilatativa, 

anch’essa possibile causa di morte improvvisa66.   
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Tra i psicofarmaci, la clozapina è il farmaco più fortemente associato ad un aumentato rischio 

di miocardite, sviluppandosi in genere nelle prime quattro settimane d’utilizzo con 

un’incidenza stimata che va dal 3% all’8.5%, con un tasso di mortalità che varia dal 7% al 

75%67.  

Il meccanismo sottostante non è stato ben chiarito, sebbene in più della metà dei pazienti si 

rilevi una eosinofilia che suggerisce una miocardite da ipersensibilità mediata da IgE68.  

Alcuni case report hanno riportato delle miocarditi indotte da olanzapina e quetiapina, 

sebbene più raramente della clozapina, probabilmente per via della somiglianza della loro 

struttura chimica con la clozapina69, infine in letteratura sono riportati casi di miocarditi indotte 

da amitriptilina70 e imipramina71.   

1.3.3.4 Tromboembolia polmonare 

Una possibile complicanza degli antipsicotici è rappresentata dalla tromboembolia 

polmonare56,72–74, che può esitare in morte improvvisa extra-cardiaca16.    

Il possibile meccanismo biologico della trombosi venosa indotta da antipsicotici non è del 

tutto chiarita, ma diverse ipotesi sono state proposte tra cui la sedazione, obesità, 

iperomocistinemia, iperprolattinemia, anticorpi anti-fosfolipidi e aumentata aggregazione 

delle piastrine indotta da antipsicotici74.   

Una recente meta-analisi del 2021 ha evidenziato che l’esposizione agli antipsicotici aumenta 

il rischio di trombosi venosa profonda ed embolia polmonare, specialmente nei pazienti più 

giovani (< 60 anni), sia da parte degli antipsicotici di prima che di seconda generazione74.  

In aggiunta, gli antipsicotici atipici sono associati ad un maggiore rischio di trombo-embolia 

venosa rispetto agli antipsicotici tipici, infine gli antipsicotici di prima generazione a bassa 

potenza (Es: clorpromazina, tioridazina …) hanno un maggiore rischio rispetto agli 

antipsicotici di prima generazione ad alta potenza (Es: aloperidolo, pimozide …)74.  

1.4 RASSEGNA DEI PRINCIPALI STUDI 

Diversi studi hanno valutato l’associazione tra l’uso di sostanze e morte improvvisa, 

descrivendo l’uso di farmaci e sostanze d’abuso nelle vittime di SD, di seguito vengono 

riportati gli studi più autorevoli esponendone gli obiettivi, ll disegno di studio, i risultati e le 

limitazioni.  

1.4.1 Sudden Cardiac Death Pharmacotherapy and Proarrhythmic Drugs: A 

Nationwide Cohort Study in Denmark75 

Questo studio danese, condotto a livello nazionale in individui giovani (1 – 49 anni) vittima di 

SCD, ha cercato di descrivere i farmaci assunti da tali individui nel periodo precedente il 

decesso. 
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Diversi farmaci sono stati associati ad un aumentato rischio di SCD, ma rimane poco chiaro 

come la farmacoterapia possa contribuire alle morti complessive di SCD nella popolazione 

generale.  

Questo studio retrospettivo ha identificato le vittime di SCD attraverso i certificati di morte, 

registri riguardo le attività dei reparti di pronto soccorso e referti dell'autopsia, includendo tutti 

i casi di persone con 1 – 35 anni tra il 2000 e 2009, oltreché le vittime in persone con 36 – 

49 anni tra il 2007 e 2009.   

Nel complesso sono stati identificati 1'363 vittime di SCD, di cui solo 753 casi (55%) sono 

stati estrapolati mediante referto autoptico, mentre i restanti sono stati dedotti tramite il parere 

di 2 medici che hanno identificato le morti che erano improvvise e inaspettate mediante i 

certificati di morte.   

La farmacoterapia è stata definita come qualsiasi prescrizione dichiarata nei 90 giorni 

precedenti il decesso, ottenuta dal registro nazionale danese in cui vengono registrati tutti i 

farmaci parzialmente rimborsati dal sistema sanitario dispensati dalle farmacie danesi.  

La casistica comprende individui con età media di 38 anni, in gran parte uomini (72%), inoltre 

il 40% dei casi è testimoniato e la morte si è verificata entro 1 ora dall’insorgenza dei sintomi, 

infine le comorbidità psichiatriche (22%) e cardiache (16%) sono le forme predominanti.  

Nelle vittime in cui è stata eseguita l’autopsia si è stabilito che le cause più comuni di morte 

erano la SADS (36%) e coronaropatia (26%), inoltre il 58% di tutti i casi di SCD assumeva 

almeno 1 farmaco nei 90 giorni precedenti il decesso, infine il 16% assumeva 5 o più farmaci.  

Il 19% di tutti i casi di SCD assumeva almeno un farmaco in grado di allungare il QT, 

presentando un aumentato rischio di SADS quando comparati con i casi di SCD spiegata da 

altro meccanismo (OR 2.91; 95% CI 1.46 – 5.81).  

Il 9% di tutti i casi di SCD assumeva almeno un farmaco “brugadogenico”, presentando un 

aumentato rischio di SADS quando comparati con i casi di SCD spiegata da altro 

meccanismo (OR 2.16; 95% CI 1.12 – 4.17).  

Questo studio presenta diverse limitazioni, innanzitutto è stato condotto nella popolazione 

danese, che è relativamente omogena e, di conseguenza, i risultati di questo studio non sono 

del tutto applicabili ad altre popolazioni, inoltre ha tenuto in considerazione solo individui 

giovani, escludendo le vittime di SCD con più di 50 anni, le quali rappresentano la 

maggioranza dei casi di SCD e sulle quali la farmacoterapia è più preponderante.    

Nelle SCD in assenza di testimone non vi è sicurezza nel stabilire se il decesso è avvenuto 

entro le 24 ore dall’ultima volta che l’individuo è stato visto in buona salute o condizione di 

stabilità clinica, inoltre è stato assunto che tutti i soggetti assumessero regolarmente i farmaci 

che sono stati prescritti nei 90 giorni precedenti il decesso, circostanza favorita dall’incentivo 

economico perché le spese mediche sono rimborsate solo parzialmente dal sistema sanitario 

danese.  
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La scelta di includere solo i farmaci prescritti nei 90 giorni precedenti il decesso è del tutto 

arbitraria, allungando tale periodo si avrebbe avuto il rischio di includere casi che non 

assumevano la terapia al momento del decesso, mentre accorciarlo avrebbe potuto 

escludere pazienti che assumevano la terapia al momento del decesso.   

In questo studio retrospettivo non è stato possibile controllare eventuali alterazioni del 

dosaggio o cambiamenti della metabolizzazione del farmaco, inoltre non erano disponibili 

valutazioni ECG che potessero confermare alterazioni precedenti la SCD dell’intervallo QT o 

un pattern compatibile alla sindrome di Brugada.   

Nessun caso di SADS è confermato essere stato preceduto da un evento aritmico, sebbene 

la spiegazione più plausibile per diverse SCD sia quella di un blocco dei canali del potassio 

che sia risultata in un prolungamento della ripolarizzazione cardiaca, tuttavia altri meccanismi 

possono aver partecipato, compreso eventuali effetti autonomici o il blocco di altri canali 

ionici, come quelli del sodio.   

Lo scarso tasso di autopsie ed esami tossicologici (55%) può aver condotto a diversi bias, 

tra cui la mancata conferma della causa di morte, l’esclusione di utilizzo di sostanze d’abuso 

o di morte da sovradosaggio occulto, quest’ultime tutt’altro che infrequenti in una popolazione 

giovane e con un elevato tasso di disturbi psichiatrici come lo è questa casistica. 

1.4.2 Post-mortem toxicology in young sudden cardiac death victims: a 

nationwide cohort study76 

Questo studio danese, sfruttando parte della casistica del precedente studio, ha voluto 

investigare nel dettaglio i risultati tossicologici in tutte le giovani vittime di SCD, confermate 

dall’autopsia, in Danimarca.   

Di 14'567 decessi in persone con 1 – 35 anni tra il 2000 e 2009 e in persone con 36 – 49 

anni tra il 2007 e 2009, 1'698 sono state definite improvvise e inaspettate, di cui 1'039 sono 

andate incontro ad esame autoptico, delle quali 620 sono confermate essere SCD e 477 

sono state valutate da un punto di vista tossicologico, escludendo dallo studio le presunte 

SCD in cui il profilo tossicologico suggeriva un avvelenamento letale da una o più sostanze.  

Le indagini tossicologiche includevano la determinazione dell’etanolo nel sangue periferico, 

assieme ad un pannello tossicologico standard in grado di identificare approssimativamente 

1500 differenti sostanze, sia illegali che farmaci, inoltre l’esame tossicologico standard 

poteva essere supplementato dalla cromatografia liquida accoppiata a spettrometria di 

massa tandem per identificare sostanze altrimenti non identificabili.   

La positività tossicologica è stata definita come la presenza di qualsiasi sostanza (lecita e/o 

illecita) identificata durante indagine tossicologica forense, comprendendo anche le sostante 

che possono essere rilevate da un punto di vista qualitativo ma non quantitativo, escludendo 

i farmaci utilizzati nei tentativi di rianimazione.    
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La casistica comprende individui principalmente maschi (68%) di età media di 34 anni, in cui 

il decesso si è verificato in gran parte in ambiente extra-ospedaliero (74%), inoltre più della 

metà delle vittime (57%) aveva un profilo tossicologico positivo, più frequente nelle vittime 

con età > 35 anni rispetto a quelle con età < 35 anni (45% vs 34%).   

Le più frequenti cause di morte sono state la SADS (50%) e coronaropatia (21%), inoltre le 

comorbidità più comuni negli individui con positività tossicologica sono una storia d’abuso di 

sostanze, disturbi psichiatrici ed epilessia.  

Le analisi statistiche hanno rivelato che gli individui di tale casistica con positività 

tossicologica avevano una maggiore tendenza a morire di SADS (56% vs 42%) rispetto a chi 

ha un profilo negativo, suggerendo che l’uso di sostanze possa giocare un ruolo pro-aritmico 

in tali casi.   

Nei casi con profilo tossicologico positivo sono state identificate 752 sostante, nel 61% dei 

casi sono state riscontrate due o più sostanze contemporaneamente, inoltre i farmaci 

psicotropi sono i farmaci più frequentemente riscontrati (62%), perlopiù a concentrazione 

farmacologica e sub-farmacologica (82%), dove le benzodiazepine (29%), oppioidi (22%) e 

antidepressivi (17%) sono i più comuni; infine delle sostanze d’abuso riscontrate l’etanolo 

(53%) e la cannabis (24%) sono le più comunemente rilevate.   

Questo studio rileva come un’ampia porzione di giovani vittime di SCD in Danimarca abbia 

positività tossicologica agli esami post-mortem, inoltre una porzione considerevole assumeva 

due o più farmaci, infine è incerto e difficile da dimostrare se i tassi significativamente più 

elevati di SADS tra i casi positivi agli esami tossicologici siano in qualche misura influenzati 

dall’assunzione di sostante d’abuso e farmaci.   

Tra le varie possibili limitazioni di questo studio ritroviamo la sua natura osservazionale, che 

non permette di provare il nesso causale e determinare il rischio assoluto di SCD farmaco-

relata, inoltre non sono disponibili valutazioni ECG ante-mortem che potessero collegare il 

profilo tossicologico positivo a dei cambiamenti dell'intervallo QT.   

In questa casistica c’è un potenziale bias di selezione in quanto solo le vittime di SCD con 

esame tossicologico forense sono state incluse, escludendone 143, inoltre nelle vittime 

approfonditamente studiate la morte potrebbe essere stata conseguenza di farmaci non 

rilevati dall’indagine tossicologica.  

1.4.3 Post-mortem toxicology in the diagnosis of sudden death in young and middle-

aged victims77 

Questo studio si è posto l’obiettivo di investigare l’impatto dei risultati tossicologici nei casi di 

morte improvvisa, correlandoli ai dati clinici, autoptici e genetici.    
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Esso ha valutato le morti improvvise, di natura non traumatica e non violenta, che si sono 

verificate in persone con età tra i 16 e 50 anni nelle Isole Baleari durante il periodo trascorso 

dal 2015 al 2017, analizzandole da un punto di vista clinico, autoptico, istopatologico e 

tossicologico, oltreché da un punto di vista genetico quando indicato.   

Le informazioni riguardo la storia medica sono state ricavate grazie al resoconto delle 

indagini forensi e tramite la visione delle cartelle cliniche riguardanti tutte le attività in regime 

ambulatoriale o di ricovero di tutti gli ospedali delle isole Baleari.    

L’esame forense è stato eseguito seguendo un protocollo standardizzato ricavato dalle linee 

guida dell’associazione Europea di Patologia Cardiovascolare20, comprendendo indagini sul 

luogo del decesso, esame autoptico macroscopico completo con misura del peso di tutti gli 

organi, studi istologici di tutti gli organi, raccolta di sangue, umor vitreo e urine per analisi 

tossicologiche. 

Analisi immuno-enzimatiche, cromatografia liquida ad alta prestazione e gas cromatografia 

accoppiata a spettrometria di massa sono state utilizzati per identificare la presenza di 

farmaci terapeutici, sostanza d’abuso ed etanolo, inoltre le concentrazioni su sangue per ogni 

sostanza sono state classificate come tossiche o non tossiche in accordo con le 

concentrazioni tossiche e terapeutiche precedentemente stabilite78,79.   

Nel caso in cui non si è identificato una causa di morte a seguito del protocollo autoptico 

standardizzato, si è provveduto ad analizzare 218 geni cardiaci, mediante sequenziamento 

in parallelo, per rilevare eventuali mutazioni associate allo sviluppo di patologie 

cardiovascolari ereditabili.    

Nel periodo selezionato, 101 vittime di SD rispettano i criteri di inclusione, risultando una 

casistica costituita principalmente da maschi (84%) di età media di 39.8 anni, in cui le 

comorbidità psichiatriche e/o una storia d’abuso erano presenti nel 35% dei casi.   

A seguito di indagini forensi, il 48.5% delle morti improvvise si è rivelata essere una SCD, 

indotta principalmente da cardiopatia ischemica o, in minor parte, da ipertrofia ventricolare 

sinistra idiopatica, inoltre in poco più della metà (51.5%) si è riscontrato un profilo 

tossicologico positivo.  

Un totale di 128 sostanze sono state rilevate, con numero medio di sostanze rilevate per ogni 

caso positivo all’esame tossicologico di 2.6, dove le sostanze più frequentemente riscontrare 

sono l’etanolo (69%), farmaci (55.7%) e sostanze d’abuso (38.5%).  

I farmaci rilevati appartengono principalmente alla categoria delle benzodiazepine (36%), 

antidepressivi (16%) e antipsicotici (12%), mentre tra le sostanze d’abuso l’etanolo (70%) e 

la cocaina (44%) sono le più frequenti.  

Nel 24.8% dei casi totali le sostanze rilevate sono state considerate la principale causa di 

morte, principalmente conseguenza di livelli tossici di etanolo, cocaina o sovradosaggio di 

più farmaci.   
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Studi genetici sono stati eseguiti nel 69.3% dei casi, riscontrando varianti chiaramente o 

probabilmente patogenetiche che possano spiegare il decesso in 12 casi, equamente 

distribuiti tra i casi con positività e negatività tossicologica.   

Questo studio ha evidenziato che un’ampia frazione di vittime di SD tra giovani e individui di 

mezz’età erano positivi agli esami tossicologici, di cui un quarto la morte era conseguenza 

diretta di un sovradosaggio letale.   

Tra le potenziali limitazioni vi sono le caratteristiche demografiche e circostanze cliniche di 

alcune vittime di SD, ad esempio fino ad un 19% dei casi erano turisti, di cui nota la loro storia 

clinica, inoltre questo potrebbe spiegare in parte l’elevato uso di sostanze d’abuso riscontrate 

in tali individui.   

La morte potrebbe essere stata conseguenza di farmaci non indagati dall’esame 

tossicologico, come nel caso di sostanze dopanti, nuovi farmaci terapeutici o nuove droghe 

sintetiche. 

Vi può essere un bias di selezione legato al fatto che le vittime di SD sono state incluse 

progressivamente durante il periodo dello studio, pertanto le vittime di SD studiate è inferiore 

al numero effettivo di SD verificatesi in quel periodo nelle isole Baleari.  

1.4.4 Mental Disorders, Substance Use Disorders, and Psychotropic Medication 

Use Among Sudden-Death Victims80 

Gli autori di tale studio hanno cercato di stimare la prevalenza di disturbi mentali, disordine 

d’abuso di sostanze e farmaci psicotropi prescritti alle vittime di morte improvvisa in età 

lavorativa.  

La casistica comprende le vittime di morte improvvisa con età compresa tra i 18 e 64 anni, 

verificatesi nella contea di Wake dello Stato della Carolina del Nord, durante il periodo che 

intercorre tra il 2013 e 2015.  

Sono stati inclusi solo i decessi avvenuti in ambiente extra-ospedaliero, che sono stati definiti 

di natura improvvisa e inaspettata a seguito di valutazione da parte di 3 cardiologi, per le 

quali si escludeva una ovvia causa non naturale o sovradosaggio dagli esami tossicologici, 

senza tenere in considerazione i criteri basati sulla tempistica dall'ultima volta che sono stati 

visti vivi, inoltre si è provveduto ad ottenere la documentazione sanitaria fino a 5 anni prima 

della morte.  

I dati riguardanti la presenza di disturbi mentali e malattia croniche diagnosticate sono stati 

estrapolati dalle relazioni del pronto soccorso, documentazione sanitaria fino a 5 anni prima 

della morte, dati autoptici e tossicologici; inoltre l’uso di psicofarmaci e oppioidi è stato 

dedotto dai referti medico legali e dalle cartelle cliniche dei 2 anni precedenti la morte.  
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Di 1'592 morti extra-ospedaliere verificatesi nella contea di Wake in un periodo di 2 anni, 399 

casi di morte improvvisa sono stati identificati, di cui 270 disponevano di documentazione 

sanitaria.   

La casistica comprende individui con età media di 54 anni, in gran parte uomini (65%), in cui 

le comorbidità prevalenti sono l’ipertensione (72%), diabete (34%), coronaropatia (29%) e 

malattie respiratorie (40%).  

Più della metà dei casi (59%) è affetto da almeno un documentato disturbo mentale o 

disordine d’abuso di sostanza, perlopiù alcool-correlata, inoltre quasi la metà dei casi (46%) 

aveva ricevuto una prescrizione di farmaci psicotropi, specialmente nel gruppo affetto da 

disturbi mentali, perlopiù antidepressivi (29%), benzodiazepine (19%), antipsicotici (13%), 

antiepilettici (12%) e Gabapentin ad uso antidolorifico (11%).  

Nel complesso questo studio evidenzia come una quota preponderante di vittime di morte 

improvvisa sia affetta da uno o più disturbi mentali, disordine d’abuso di sostanza e abbia 

una prescrizione di psicofarmaci.   

Tra i possibili limiti di questo studio ritroviamo un potenziale bias di selezione, legato al fatto 

che sono state incluse solo le vittime di morte improvvisa che disponevano di una 

documentazione sanitaria.   

L’affidabilità o la gravità delle diagnosi estrapolate dalla documentazione sanitaria non è stata 

confermata, inoltre la presenza di queste diagnosi al momento della morte del paziente non 

è stata appurata, infine non è noto se i farmaci siano stati effettivamente assunti o se altri 

farmaci ignoti siano stati assunti contemporaneamente.  

Lo studio è stato condotto nella contea di Wake, la quale è stata classificata come una delle 

contee più sane degli Stati Uniti, con bassi tassi di malattie mentali e abuso di sostanze, per 

cui i risultati dello studio potrebbero non essere generalizzabili a tutti gli stati degli Stati Uniti 

e agli stati Europei. 

1.4.5 Association of QT-Prolonging Medications with Risk of Autopsy-Defined 

Causes of Sudden Death81 

Gli autori di tale studio hanno cercato di valutare l’associazione tra i farmaci che prolungano 

il QT (QTPM) e morte improvvise da meccanismo aritmico (SAD) confermate dall’esame 

autoptico, l’unico tipo di morte improvvisa trattabile con defibrillatore, rispetto alle morti 

improvvise non aritmiche (non-SAD).   

Il seguente è uno studio prospettico caso-controllo condotto a livello della contea di San 

Francisco, stato della California, durante il periodo intercorso tra il 2011 e 2014, in cui i casi 

sono rappresentati dalle presunte vittime di SCD, che rispecchiavano i criteri OMS, mentre il 

braccio di controllo è rappresentato dalle morti da trauma.     
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Sono stati inclusi i decessi extra-ospedalieri conseguenti ad arresto cardiaco tra individui di 

età compresa tra i 18 e 90 anni, per le quali è stata eseguita una valutazione forense 

dettagliata costituita da esame macroscopico e istologico di ogni organo del torace, addome 

e teca cranica, con particolare attenzione ad eventuali anomalie cardiovascolari.   

Per ogni caso è stato eseguito l’esame tossicologico post-mortem da campione urinario ed 

ematico, inoltre è stata estrapolata la storia medica, inclusa la lista di farmaci prescritti, 

attraverso la documentazione sanitaria ottenuta dai registri paramedici, dagli ospedali della 

contea e al di fuori di essa.     

Un collegio multidisciplinare costituito dall’assistente medico-legale, un cardiologo, un 

neurologo e due elettrofisiologi cardiaci hanno esaminato la documentazione ottenuta per 

determinare se il decesso rispecchiava i criteri OMS per SCD, il meccanismo della morte 

(aritmico vs non-aritmico) e la causa della morte.   

Come gruppo di controllo è stata inclusa una popolazione demograficamente simile di 

individui la cui morte accidentale da trauma non è conseguenza di atti suicidari od omicidio, 

inoltre sono stati sottoposti agli stessi esami forensi del gruppo dei casi durante il periodo in 

cui si è svolto lo studio.   

L’esposizione ai QTPM è stata estrapolata dagli esami tossicologici e dalla documentazione 

sanitaria, inoltre è stato definito un punteggio per ogni QTPM assunto dal paziente in base 

alla classificazione CredibleMeds: rischio noto 3 punti; rischio possibile 2 punti; rischio 

condizionale 1 punto; 0 punti per assenza di rischio.   

Un punteggio totale è stato calcolato in base alla somma dei punti precedenti per ogni QTPM 

assunto dal paziente, venendo poi categorizzati in rischio assente (0), basso (1), moderato 

(2 – 4) o alto (>4).   

Nella casistica sono stati inclusi 629 decessi extra-ospedalieri verificatesi nella contea di San 

Francisco, di cui 525 nel gruppo dei casi costituiti da presunte SCD che rispecchiavano i 

criteri OMS, oltreché 104 nel gruppo dei controlli costituiti da morti accidentali da trauma.  

La casistica comprende individui con età media di 61 anni, in gran parte uomini (69.8%), in 

cui le comorbidità prevalenti sono la coronaropatia (18%), ipertensione (51%) e depressione 

(16%); inoltre tra le presunte SCD, a seguito di esame forense, 293 (55.8%) sono state 

definite SCD da meccanismo aritmico (SAD), 232 (44.2%) sono decessi da altro meccanismo 

(non-SAD).  

Lo studio ha evidenziato come i presunti casi di SCD avevano una maggiore esposizione e 

una maggiore tendenza ad assumere QTPM rispetto ai controlli (55.4% vs 26.9%), inoltre 

l’uso di QTPM è associato ad un maggiore rischio di presunta SCD nei pazienti che hanno 

ottenuto un punteggio di esposizione basso (OR 2.25; 95% CI 1.03 – 4.96) e alto (OR 6.70; 

95% CI 1.47 – 30.67).  
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A seguito di autopsia, in modo controintuitivo, l’uso di QTPM è associato ad un maggiore 

rischio di morte improvvisa da meccanismo non aritmico rispetto alle SCD da meccanismo 

aritmico in tutti i gruppi di esposizione ai QTPM (basso rischio: OR 2.88, 95% CI 1.18 – 6.99; 

moderato rischio: OR 2.62, 95% CI 1.20 – 5.73; alto rischio: OR 14.22, 95% CI 2.91 – 69.30).  

Nel complesso questo studio prospettico conferma l’associazione tra QTPM e rischio di 

presunta SCD, tuttavia questo rischio è specifico per cause non-aritmiche, per cui gli studi 

che non confermano le SCD mediante autopsia, ma utilizzano solo i criteri OMS, possono 

risultare in un rischio sovrastimato di SCD da meccanismo aritmico.   

Lo studio può essere limitato dal fatto che i farmaci estrapolati dalla documentazione sanitaria 

non permettessero di determinare la durata e l’aderenza alla terapia, inoltre le analisi 

tossicologiche applicate potrebbero non riuscire a identificare tutti i farmaci utilizzati 

comunemente nella pratica clinica.   

È stato introdotto in questo studio un nuovo sistema per quantificare il rischio di esposizione 

hai QTPM, perché non esiste nessun sistema validato, però non è noto se tale sistema possa 

quantificare ottimamente i potenziali effetti sinergici e additivi conseguenti all’uso di più 

QTPM.  

L’assenza di ECG disponibili non permette di correlare l’esposizione ai QTPM 

all’allungamento dell’intervallo QT e agli eventi aritmici, per cui questo studio non esclude un 

aumentato rischio di SAD da parte dei QTPM.  

Essendo lo studio condotto nella contea di San Francisco, il tasso di QTPM, l’uso di sostanze 

d’abuso e l’intensità del monitoraggio ECG può variare geograficamente e i risultati non 

essere generalizzabili a tutte le popolazioni.  

1.4.6 Limitazioni 

Gli studi che valutano l’associazione tra SD e sostanze, in particolar modo i farmaci 

psicotropi, si trovano a dover affrontare numerose difficoltà, in quanto diverse sono le 

limitazioni che si riscontrano in questi tipi di studi.   

In primo luogo si tratta di studi osservazionali, il più delle volte retrospettivi, che permettono 

solo di valutare una possibile correlazione tra sostanze e morte improvvisa, necessitando 

però di uno studio sperimentale per confermare il nesso di causalità.   

Studi sperimentali sull’uomo risultano essere complessi da un punto di vista delle risorse, del 

tempo e dell’etica, inoltre l’evento studiato tende ad essere quasi sempre catastrofico o fatale 

all’esordio, risultando impossibile condurre studi completi sull’uomo che chiariscano ed 

esplorino i meccanismi sottostanti, quali le anormalità di eccitabilità, conduzione e 

ripolarizzazione, oltreché la sottostante biologia molecolare o cellulare che esita in SCD82.  
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D’altro canto, gli studi sperimentali su animali hanno diverse limitazioni, ad esempio alcune 

informazioni ottenute da studi su mammiferi non primati potrebbero non essere estrapolabili 

sull'uomo, inoltre spesso questo tipo di studio è condotto in animali anestetizzati per ridurne 

le sofferenze, per cui potrebbero avere differenze nelle soglie di insorgenza di aritmie 

ventricolari82.  

In secondo luogo il 90% dei casi di SCD si verifica al di fuori di un contesto ospedaliero, 

risultando perlopiù morti improvvise non testimoniate16, per le quali raramente viene eseguita 

un’autopsia per definire la causa di morte, attuata solo in un 23% delle presunte SCD in 

alcuni paesi Europei83.  

Ne consegue che la causa di morte è solo presunta, portando ad una limitata accuratezza 

dei dati nell’identificare le vere vittime di SCD16, ciò permette in parte di spiegare i dati 

contrastanti che alcuni studi hanno riportato.   

Per rendere più comparabili i diversi studi è stato suggerito di adottare tre sottocategorie di 

SCD in base al grado di informazioni disponibili: SCD definita per i casi indagati mediante 

autopsia; SCD probabile quando l’autopsia non è stata eseguita, ma la documentazione 

sanitaria e il lasso temporale è compatibile; SCD possibile quando l’autopsia non è stata 

eseguita, la documentazione sanitaria è compatibile, ma il lasso temporale non è del tutto 

stabilito17.  

L’inclusione di soli casi di SCD definiti dall’autopsia potrebbe, tuttavia, portare all’insorgenza 

di un bias di selezione, così come l’inclusione dei soli casi in cui sia possibile reperire la 

documentazione sanitaria.   

In terzo luogo è difficile determinare l’esatto meccanismo alla base dello specifico caso, in 

altre parole è complicato determinare quale sia stato il contributo della malattia cardiaca 

strutturale sottostante, quale sia stato il ruolo della sostanza e quali effetti sinergici vi sono 

stati tra questi due elementi21.   

Numerose variabili devono essere tenute in considerazione, quale la via di somministrazione, 

formulazione farmaceutica, dose usata, tolleranza, vulnerabilità individuale, fattori di rischio 

associati, concomitante uso di diverse sostanze che possano interagire21.  

In quarto luogo è possibile che un fattore o una combinazione di fattori diverso da quello in 

studio è responsabile, almeno in parte, dell'associazione tra psicofarmaci e SCD, ad esempio 

il fatto che i psicofarmaci siano più prescritti in persone con disturbi psichiatrici, che 

rappresentano una quota significativa di vittime di SCD80, e che quest’ultimi abbiano una 

maggiore incidenza di problematiche cardiovascolari legate ad una vita non salutare e ad 

una scarsa aderenza ai trattamenti medici, sebbene in parte queste problematiche possano 

essere indotte dall’assunzione dei psicofarmaci84.   
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L’assenza di studi prospettici che attuano un monitoraggio ECG ad intervalli regolari che 

possa identificare anomalie correlabile ai psicofarmaci prima dell’evento nefasto, quali un 

allungamento dell’intervallo QT o un fenotipo Sindrome di Brugada, rendono più debole 

l’associazione tra psicofarmaci e SCD.   

In ultimo luogo le sostanze assunte vengono spesso identificate mediante la documentazione 

sanitaria, quest’ultima però potrebbe essere incompleta, ad esempio non riportando prodotti 

da banco o fitoterapici, oltreché non tenere conto di eventuali sostanze d’abuso assunte, 

inoltre non permette di definire l’aderenza alla terapia.   

Questi problemi sono in parte ovviati dagli esami tossicologici, tuttavia interpretare i risultati 

analitici rimane il compito più impegnativo nella tossicologia forense85, infatti diversi fattori 

ante-mortem e post-mortem possono influenzare i risultati.   

I fattori ante-mortem possono variare il profilo concentrazione-tempo del farmaco mediante 

le interazioni farmacologiche e farmacocinetiche, ad esempio tramite la differente 

farmacocinetica nel paziente in fase agonica (acidosi, ridotta frazione di eiezione, 

ipotensione, alterata ventilazione, disidratazione …), oppure mediante patologie croniche 

sistemiche85; mentre tra i fattori post-mortem ritroviamo il fenomeno di redistribuzione post-

mortem, la degradazione e formazione di farmaco nel periodo post-mortem85.  

Il tutto è complicato dal fatto che l’esame tossicologico potrebbe non rilevare alcune 

sostanze, tra cui i nuovi farmaci terapeutici o nuove droghe sintetiche, inoltre alcune sostanze 

sono identificabili da un punto di vista qualitativo, ma non da un punto di vista quantitativo, 

infine per molte sostanze vi è sovrapposizione della concentrazione terapeutica con quella 

tossica79,85. 

1.5 FATTORI DI RISCHIO E PREVENZIONE DI MORTE IMPROVVISA 

1.5.1 Fattori di rischio di morte improvvisa 

Tra i principali fattori di rischio di SCD ritroviamo l’età avanzata, sesso maschile86, fattori di 

rischio aterosclerotici, precedente infarto miocardico e insufficienza cardiaca con frazione di 

eiezione < 35%, tuttavia in circa i ⅔ dei casi la SCD rappresenta la prima manifestazione 

clinica di malattia cardiaca, oppure nel contesto di cardiopatia nota, in assenza di predittori 

di rischio20.  

Nei pazienti che assumono psicofarmaci, la valutazione dell’allungamento del QT mediante 

indagine elettrocardiografica rappresenta un consolidato marcatore nella pratica clinica di 

rischio di torsione di punta e morte cardiaca improvvisa87, rappresentando la più frequente 

causa di ritiro di farmaci dal commercio nelle ultime decadi81.   
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Tuttavia, l’allungamento del QT dipende da canali ionici multipli, talvolta verificandosi anche 

quando il farmaco è a concentrazione terapeutica, senza un comportamento omogeneo nel 

tempo e un effetto di classe ambiguo per ogni famiglia di farmaci, rendendo estremamente 

complicato predire il rischio reale a cui il paziente è esposto, in quanto è determinato da 

multipli fattori acquisiti e congeniti associato ad una suscettibilità individuale87,88.  

In aggiunta, non vi è una corrispondenza diretta tra allungamento QT e rischio di torsione di 

punta/SCD, in altre parole il rischio di aritmie non è in funzione lineare con il prolungamento 

dell’intervallo QT81, inoltre l’allungamento del QT è estremamente variabile a seconda della 

farmacocinetica che della farmacodinamica del farmaco76, infine alcuni farmaci che 

prolungano il QT sono raramente causa di torsione di punta81.   

I fattori di rischio paziente-specifici per torsione di punta sono gli stessi fattori noti associati 

ad un prolungamento dell’intervallo QT, quali il sesso femminile, età avanzata, bradicardia, 

disionie (ipokaliemia, ipomagnesemia, ipocalcemia), uso di diuretici, ipotermia, ipotiroidismo, 

storia famigliare di morte improvvisa e storia personale di malattia cardiaca (cardiomiopatia 

ischemica, insufficienza cardiaca, ipertrofia ventricolare significativa)89.  

Un altro gruppo di fattori di rischio è quello farmaco-specifico, in cui non deve essere solo 

considerata la tossicità potenziale del farmaco, ma anche la dose, via di somministrazione e 

farmaci concomitanti87.  

Il rischio di sviluppare una torsione di punta quando si sta assumendo psicofarmaci in genere 

aumenta con la concentrazione del farmaco, sia nel caso in cui vi sia un troppo rapido 

incremento, che nel caso in cui si assumano alte dosi44.   

Entrando più nello specifico, i farmaci antipsicotici sono più frequentemente associati ad un 

prolungamento dell’intervallo QT e torsione di punta rispetto agli antidepressivi87, inoltre sono 

a maggiore rischio di morte improvvisa gli individui che hanno iniziato recentemente il 

trattamento26.  

La maggior parte dei casi di torsione di punta associati ad antidepressivi si verifica in caso di 

sovradosaggio del farmaco o quando sono somministrati in associazione ad altri agenti o 

condizioni che prolungano il QT, tuttavia gli antidepressivi hanno maggiore probabilità di 

indurre una sindrome di Brugada acquisita87.  

L’uso concomitante di più di un farmaco psicotropo è comune, così come l’associazione ad 

altri farmaci per il trattamento di comorbidità associate, con possibilità di indurre un intervallo 

QT imprevedibile e incrementare il rischio di torsione di punta76, conseguenza della 

combinazione di diversi farmaci in grado di allungare il QT (effetto additivo), interazioni 

farmacologiche che ne riducono il metabolismo (accumulo del farmaco), farmaci che 

causano disturbi elettrolitici44.  

 



 

____________                                                               22 

Introduzi

one 

Introduzione 

Negli ultimi anni sempre più studi hanno dimostrato l’importanza della predisposizione 

genetica nella manifestazione clinica di aritmie indotte da farmaci, infatti fino ad un 10 – 15% 

degli individui che sviluppa una torsione di punta a seguito dell’esposizione di un farmaco in 

grado di allungare l’intervallo QT possiede mutazioni associate alla sindrome del QT lungo e 

possono essere considerati avere una forma sub-clinica della sindrome congenita12.   

Deve essere sempre valutata la presenza di una sindrome del QT lungo congenita, oltreché 

di una sindrome di Brugada congenita, le quali rappresentano condizioni ad alto rischio di 

SCD10.  

1.5.2 Prevenzione di morte improvvisa da psicofarmaci 

Ad oggi il più importante tipo di prevenzione è quello atto a ridurre il rischio di SCD andando 

ad effettuare una approfondita analisi dei fattori di rischio di allungamento del QT e torsione 

di punta, prima di prescrivere il psicofarmaco, in modo tale da attuare una meticolosa 

valutazione del rapporto rischio/beneficio25, favorendo farmaci con migliore profilo di 

sicurezza, soprattutto in individui ad alto rischio21 . 

Prima della somministrazione del farmaco è buona pratica eseguire un ECG ed analisi degli 

elettroliti, qualora ci fosse indicazione alla sua somministrazione i fattori di rischio modificabili 

dovrebbero essere corretti25.  

Nei pazienti ad alto rischio c’è indicazione ad un monitoraggio periodico mediante ECG e 

analisi degli elettroliti, considerando la cessazione della terapia o sostituzione con farmaci 

con profilo di sicurezza migliore nel momento in cui l’ECG evidenzi un prolungamento 

maggiore dell’intervallo QT (QTc >500 ms), si abbia un prolungamento dell’intervallo QT > 

60 ms, presenza di anomale onde T, bradicardia marcata o fenotipo sindrome di Brugada10.  

A causa dell’effetto additivo dato dall’assunzione di più farmaci in grado di allungare il QT, 

l’associazione di uno o più di questi farmaci è sconsigliata10, inoltre una particolare attenzione 

deve essere posta alle eventuali interazioni con gli altri farmaci, succo di pompelmo e fumo 

di sigaretta; non solo dal concomitante uso, ma anche dall’improvvisa sospensione di un altro 

farmaco, in quanto se fosse un inibitore enzimatico potrebbe potenziare gli effetti di 

allungamento del QT44.   

Il fumo di sigaretta aumenta il metabolismo di alcuni farmaci, in particolar modo degli 

antipsicotici, antidepressivi e antiaritmici; per cui i pazienti che smettono di fumare devono 

essere monitorati cautamente e la dose del farmaco aggiustata per prevenire un 

sovradosaggio44. 
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Grazie all’avanzamento delle tecnologiche in ambito genetico, nei futuri anni potrebbe 

entrare nella pratica clinica la possibilità di eseguire uno screening ai pazienti ad alto rischio 

di SCD in cui c’è indicazione alla prescrizione di psicofarmaci, per escludere almeno la 

presenza delle varianti più comuni associate al rischio di torsione di punta87.   

Infine, per ridurre il rischio complessivo di morte improvvisa nei pazienti in cui viene prescritto 

un psicofarmaco, si devono attuare degli sforzi incentrati sulla riduzione dei rischi di 

comorbidità, oltreché un attento monitoraggio dell'uso illecito di droghe, sequele di diabete, 

malattie psichiatriche e insufficienza renale81
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2. PSICOFARMACI79,90–92 

In questo capitolo verranno brevemente descritti i principali psicofarmaci rilevati dalle indagini 

chimico-tossicologiche forensi, focalizzandosi sulle indicazioni, effetti collaterali, 

farmacodinamica, farmacocinetica e aspetti tossicologici.  

Se conosciuti, verranno riportati gli intervalli di concentrazione terapeutica, di tossicità e fatale 

nel plasma espressi in ng/mL, oltreché il rischio di allungamento del QT, secondo il sito 

crediblemeds, e di sindrome di Brugada acquisita, secondo www.brugadadrugs.org.  

2.1 ANTIDEPRESSIVI 

Gli antidepressivi sono un gruppo di farmaci che trovano come principale indicazione il 

trattamento del disturbo depressivo maggiore, quest’ultimo è una patologia estremamente 

frequente che, secondo uno studio della ESEMeD (European Study of the Epidemiology of 

Mental Disorder), raggiunge una prevalenza in Italia del 14,9% nel genere femminile e 7,2% 

nel genere maschile93.  

In aggiunta, sono stati approvati per il trattamento del disturbo da panico, disturbo d'ansia 

generalizzato, disturbo da stress post-traumatico, disordine ossessivo-compulsivo; infine 

alcuni specifici antidepressivi trovano impiego nel trattamento del dolore neuropatico cronico, 

nel disturbo disforico premestruale, nell’incontinenza urinaria da stress e nella anoressia 

nervosa.  

Gli antidepressivi vengono suddivisi in 8 classi in base al meccanismo d’azione, nello 

specifico esse sono: [1] antidepressivi triciclici (TCA), [2] inibitori selettivi del reuptake della 

serotonina (SSRI), [3] inibitori del reuptake di noradrenalina e serotonina (SNRI), [4] inibitori 

selettivi del reuptake della noradrenalina (NaRI), [5] modulatori della trasmissione 

serotoninergica (SARI), [6] modulatori della trasmissione noradrenergica e serotoninergica 

(NaSSA), [7] inibitori del reuptake di dopamina e noradrenalina (DNRI), [8] inibitori delle 

monoammino ossidasi (IMAO).  

2.1.1 Antidepressivi triciclici 

Classe di farmaci in grado di bloccare, in modo competitivo, l’uptake della noradrenalina e 

serotonina nelle terminazioni nervose, determinando un incremento dei livelli di 

neurotrasmettitori nel vallo sinaptico, mentre nel lungo termine inducono una down-regulation 

dei recettori adrenergici e serotoninergici presinaptici e post-sinaptici a livello encefalico. 
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Tutti i TCA hanno una serie di altri effetti farmacologici che contribuiscono all’effetto 

terapeutico e all’induzione di effetti collaterali: blocco recettori α-adrenergici, effetti 

anticolinergici ed effetti antistaminici.  

Tra i principali effetti collaterali ritroviamo la sedazione, stati confusionali, effetti anticolinergici 

(e.g. xerostomia, costipazione, ritenzione urinaria, disfunzione sessuale, glaucoma), 

ipotensione ortostatica, prolungamento del QT, tachiaritmie cardiache e difetti di conduzione.  

2.1.1.1 Amitriptilina 

- DESCRIZIONE: farmaco antidepressivo appartenente al gruppo dei triciclici  

- QT E/O BRUGADA  

Classe IIA sindrome di Brugada acquisita, rischio condizionale QT lungo 

- ADME  

Si diffonde rapidamente nei tessuti e organi, legandosi in alta percentuale alle proteine 

plasmatiche ed ai costituenti tissutali, tra cui cervello, fegato e reni.  

Presenta emivita media di 16 ore, venendo metabolizzata a livello epatico e producendo il  

metabolita attivo demetilato nortriptilina, per poi essere escreta (composto immodificato più 

metaboliti) per un 90 – 95% nelle urine.   

- TOSSICOLOGIA  

∙ Intervallo terapeutico: 50 – 300 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 500 – 600 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1500 – 2000 ng/mL   

2.1.2 Inibitori selettivi del reuptake della serotonina (SSRI)  

Classe di farmaci in grado di bloccare in maniera altamente selettiva il reuptake della 

serotonina a livello nei neuroni del sistema nervoso centrale.  

Tra i principali effetti collaterali ritroviamo la nausea, diarrea, cefalea, insonnia e sedazione; 

in ogni caso risultano meno sedativi e più sicuri nel sovradosaggio se paragonati ai TCA, 

infine si pensa che abbiamo un minimo, seppure clinicamente potenzialmente rilevante, 

effetto antiaggregante piastrinico.   

A causa del rischio di sindrome serotoninergica, è controindicato l’uso concomitante con altri 

farmaci serotoninergici, quali altri farmaci antidepressivi, specialmente gli inibitori delle MAO, 

farmaci oppioidi, triptani e anfetamine.  

2.1.2.1 Sertralina 

- DESCRIZIONE  

Potente inibitore specifico dell’uptake neuronale della serotonina in vitro, con un risultante 

potenziamento degli effetti del 5-HT negli animali.  

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  
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- ADME  

Il farmaco è legato a proteine plasmatiche per un 98% in circolo, presentando un ampio 

metabolismo epatico di primo passaggio mediante CYP3A4, CYP2C19 e il CYP2B6; il 

principale metabolita è la desmetilsertralina, anche conosciuta come norsertralina.   

Presenta emivita plasmatica media di 26 ore, mentre la norsertralina di 83 ore, venendo 

entrambe ampiamente metabolizzate ed escreti attraverso le feci e le urine in quantità uguali.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10 - 250 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 290 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1600 – 3000 ng/mL 

2.1.2.2 Citalopram 

- DESCRIZIONE: potente inibitore dell’uptake della serotonina  

- QT E/O BRUGADA: Rischio noto QT lungo  

- ADME  

Presenta ampio volume apparente di distribuzione (intervallo 12 – 16 L/Kg), legame inferiore 

all’80% con le proteine plasmatiche, raggiungendo concentrazioni elevate nel fegato e nei 

reni, concentrazioni inferiori nel cuore ed encefalo.   

Viene metabolizzato in diversi metaboliti attivi, sebbene più deboli del composto originale, tra 

cui N-demetilcitalopram, didemetilcitalopram e citalopram N-ossido.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 50 – 110 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 220 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 5000 – 6000 ng/mL 

2.1.2.3 Paroxetina 

- DESCRIZIONE  

Potente e selettivo inibitore della ricaptazione della 5-idrossitriptamina (serotonina) 

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo, classe IIB sindrome Brugada acquisita 

- ADME  

Va incontro a metabolismo di primo passaggio, risultando ampiamente distribuita 

nell’organismo, di cui solo un 1% si ritrova nel plasma, luogo in cui è legata per un 95% alle 

proteine plasmatiche.   

I principali metaboliti sono prodotti polari e coniugati di ossidazione e di metilazione, che 

vengono prontamente eliminati per via biliare.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10 – 120 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 350 – 400 ng/mL  
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∙ Dose fatale: > 3700 – 4000 ng/mL 

2.1.2.4 Fluoxetina 

- DESCRIZIONE: Inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina  

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo, classe IIB sindrome Brugada acquisita 

- ADME  

Viene ampiamente legata alle proteine plasmatiche (95%) e si distribuisce diffusamente 

nell’organismo (volume di distribuzione: 20 – 40 L/kg), presentando un effetto di primo 

passaggio epatico.   

Viene ampiamente metabolizzata dall’enzima polimorfo CYP2D6 a livello epatico, 

producendo il metabolita attivo norfluoxetina (demetilfluoxetina), tramite demetilazione. 

L’emivita della fluoxetina è di 4 – 6 giorni, mentre quella della norfluoxetina è di 4 –  16 giorni, 

ciò spiega la lunga persistenza del farmaco per 5 – 6 settimane dopo la sua sospensione, 

infine il farmaco è eliminato principalmente per via renale (60%).  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 120 – 500 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 ng/mL   

∙ Dose fatale: > 6000 ng/mL  

2.1.2.5 Fluvoxamina 

- DESCRIZIONE  

Il meccanismo d’azione della fluvoxamina si pensa sia correlato all’inibizione selettiva del 

reuptake della serotonina a livello dei neuroni cerebrali.  

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo, classe IIB sindrome Brugada acquisita 

- ADME  

Presenta metabolismo di primo passaggio, con ampio volume di distribuzione di 25 L/kg, 

venendo legata per un 80% dalle proteine plasmatiche.  

Ha emivita plasmatica media di circa 14 ore dopo somministrazione singola e leggermente 

più lunga (17 – 22 ore) dopo somministrazioni ripetute, andando incontro ad un ampio 

metabolismo epatico mediante CYP2D6, venendo trasformata principalmente attraverso 

demetilazione ossidativa, con formazione di almeno nove metaboliti eliminati per via renale, 

infine risulta un potente inibitore del CYP1A2 e CYP2C19.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 60 – 230 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 500 – 650 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1970 – 2800 ng/mL 
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2.1.3 Inibitori del reuptake di noradrenalina e serotonina (SNRI) 

Classe di farmaci in grado di inibire contemporaneamente il reuptake di noradrenalina e 

serotonina, ma senza avere i tipici effetti anticolinergici e sedativi dei triciclici.   

Le reazioni avverse più comunemente riportate sono state nausea, xerostomia, sonnolenza 

e capogiro; in modo simile ai SSRI possono essere causa di sindrome serotoninergica e, se 

paragonati ai TCA, risultano più sicuri nel sovradosaggio.  

2.1.3.1 Venlafaxina 

- DESCRIZIONE  

Inibitore della ricaptazione di serotonina e norepinefrina, inoltre inibisce debolmente la 

ricaptazione della dopamina.  

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo  

- ADME  

Viene ampiamente metabolizzata, principalmente nel suo metabolita attivo O-

desmetilvenlafaxina, presentando emivite plasmatiche medie di 5 ore per la prima e 11 ore 

per la seconda.   

Entrambe sono minimamente legate alle proteine plasmatiche (rispettivamente 27% e 30%), 

con volume di distribuzione della venlafaxina allo stato stazionario di 4,4 L/Kg dopo 

somministrazione endovenosa.  

L’estensivo metabolismo epatico della venlafaxina produce il suo metabolita attivo mediante 

CYP2D6, inoltre è metabolizzata in un metabolita secondario meno attivo, la N- 

desmetilvenlafaxina, dal CYP3A4.   

La venlafaxina e i suoi metaboliti sono escreti principalmente attraverso i reni (87%), come 

venlafaxina non modificata (5%), come O-desmetilvenlafaxina non coniugata (29%), come 

O-desmetilvenlafaxina coniugata (26%), o nella forma di altri metaboliti secondari inattivi 

(27%).  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 100 – 400 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 – 1500 ng/mL    

∙ Dose fatale: > 6100 – 24'000 ng/mL   

2.1.3.2 Duloxetina 

- DESCRIZIONE  

È un inibitore combinato della ricaptazione di serotonina e noradrenalina, inibendo solo 

debolmente la ricaptazione della dopamina.  

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto  
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- ADME  

Viene ampiamente metabolizzata dai sistemi enzimatici di ossidazione (CYP1A2 e il 

polimorfo CYP2D6), seguiti da quelli di coniugazione, per poi essere escreti principalmente 

nell’urina, inoltre è ampiamente legata a proteine plasmatiche (96%) e presenta emivita 

media di 12 ore.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 30 – 120 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 240 ng/mL  

2.1.4 Inibitori selettivi del reuptake della noradrenalina (NaRI) 

Gli inibitori selettivi della ricaptazione della noradrenalina si legano selettivamente al 

recettore NET, favorendo così una maggior permanenza e concentrazione del 

neurotrasmettitore nel vallo sinaptico. 

2.1.4.1 Reboxetina  

- DESCRIZIONE  

Inibitore altamente selettivo e potente del reuptake della noradrenalina, con debole effetto 

sul reuptake della serotonina e non influenza l’uptake della dopamina.  

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto  

- ADME  

Presenta emivita di circa 13 ore, distribuendosi in tutti i tessuti contenenti acqua, avente un 

legame con le proteine plasmatiche del 97% nei giovani e 92% negli anziani, venendo 

principalmente metabolizzata dal citocromo CYP3A4.   

Il 78% è eliminato con le urine sotto forma di metaboliti inattivi, mentre un 10% è eliminato 

come farmaco inalterato.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 60 – 350 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 700 ng/mL 

2.1.5 Modulatori della trasmissione serotoninergica (SARI) 

Classe di farmaci in grado di inibire la ricaptazione della serotonina e contemporaneamente 

essere degli antagonisti dei recettori serotoninergici 5-HT2, la cui attivazione è comunemente 

associata ad insonnia, ansia, agitazione psicomotoria ed alterazioni della funzione sessuale; 

inoltre a differenza dei TCA non hanno effetti sulla conduzione cardiaca.  

2.1.5.1 Trazodone 

- DESCRIZIONE  

Inibitore della ricaptazione della serotonina e antagonista dei recettori 5-HT2 
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- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  

- ADME  

Presenta emivita di circa 12 ore, venendo principalmente metabolizzato a livello epatico dal 

CYP3A4.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 700 – 1000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 3000 – 4000 ng/mL   

∙ Dose fatale: > 12'000 – 15'000 ng/mL  

2.1.6 Modulatori della trasmissione noradrenergica e serotoninergica (NaSSA) 

Classe di farmaci α2-antagonisti attivi centralmente a livello presinaptico, capaci di indurre 

un aumento della neurotrasmissione noradrenergica a livello centrale, oltreché di quella 

serotoninergica mediante l’inibizione dei recettori 5-HT2 e 5-HT3 e conseguente maggiore 

stimolo dei recettori 5-HT1; i principali effetti collaterali sono rappresentati dalla sedazione e 

aumento ponderale.  

2.1.6.1 Mirtazapina  

- DESCRIZIONE  

Antagonista α2-adrenergico e antagonista serotoninergico 5-HT2 e 5-HT3  

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo 

- ADME  

Si ritrova legato a proteine plasmatiche per un 85%, con emivita media di 30 ore, venendo 

ampiamente metabolizzata per demetilazione producendo il metabolita attivo N-

demetilmirtazapina, per poi essere eliminata attraverso le urine e le feci.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 30 – 80 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 – 2000 ng/mL 

2.1.7 Inibitori del reuptake di dopamina e noradrenalina (DNRI) 

Classe di farmaci inibitori selettivi della ricaptazione neuronale delle catecolamine 

(noradrenalina e dopamina), con un minimo effetto sulla ricaptazione delle indolamine 

(serotonina).  

2.1.7.1 Bupropione  

- DESCRIZIONE  

Inibitore selettivo della ricaptazione neuronale di dopamina e noradrenalina 

- QT E/O BRUGADA: classe IIB sindrome Brugada acquisita  
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- ADME  

Presenta emivita di 20 ore circa, venendo metabolizzato in due metaboliti attivi, 

l’idrossibupropione e il treoidrobupropione, aventi un’emivita più lunga (37 e 33 ore, 

rispettivamente), legandosi moderatamente a proteine plasmatiche (84%, 77% e 42%, 

rispettivamente).   

Il bupropione è metabolizzato nel suo principale metabolita attivo idrossibupropione 

prevalentemente dal CYP2B6, mentre la formazione di treoidrobupropione non coinvolge gli 

isoenzimi del citocromo P450, inoltre i metaboliti attivi vengono ulteriormente metabolizzati a 

metaboliti inattivi ed escreti nelle urine.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10 – 100 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 1200 – 2000 ng/mL    

∙ Dose fatale: > 4000 ng/mL   

2.2 ANTIPSICOTICI  

Gli antipsicotici sono un gruppo di farmaci capaci di controllare i sintomi psicotici in un’ampia 

varietà di condizioni, tra cui la schizofrenia, disordine bipolare, depressione psicotica, psicosi 

associata a demenza e psicosi farmaco-indotta.   

I vari antipsicotici differiscono molto fra loro per quanto riguarda la struttura chimica e 

meccanismo d’azione, vengono tutti accomunati da un antagonismo competitivo nei confronti 

dei recettori dopaminergici D2 a livello del sistema nervoso centrale.  

In aggiunta a questo meccanismo principale, ogni antipsicotico possiede ulteriori proprietà 

farmacologiche specifiche che contribuiscono all’effetto clinico e al numero di reazioni 

avverse, tra cui effetti anticolinergici, anti-adrenergici α1, antistaminici H1 ed effetti 

serotoninergici.   

Gli effetti collaterali sono dose-dipendenti e conseguenza delle note proprietà 

farmacologiche, tra cui ritroviamo effetti collaterali extrapiramidali (distonia acuta, 

parkinsonismo iatrogeno, acatisia, discinesia tardiva), iperprolattinemia (galattorrea, 

infertilità, impotenza), effetti anticolinergici (visione sfocata, costipazione, esitazione urinaria, 

xerostomia, confusione mentale, sedazione, tachicardia o aritmie), effetti anti-adrenergici α1 

(ipotensione posturale), effetti antistaminici (sedazione, aumento ponderale) e sindrome 

maligna da antipsicotici (ipertermia potenzialmente fatale, rigidità muscolare e disfunzione 

autonomica).  
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2.2.1 Antipsicotici Tipici 

Gli antipsicotici tipici, anche denominati antipsicotici di 1° generazione o neurolettici, vengono 

caratterizzati da una maggiore affinità per i recettori dopaminergici D2, con conseguente 

maggior efficacia clinica, ma al contempo sono gravati da maggiori effetti collaterali extra-

piramidali.    

2.2.1.1 Levomepromazina 

- DESCRIZIONE  

Neurolettico fenotiazinico in grado di antagonizzare la trasmissione sinaptica dopaminergica, 

in associazione ad una spiccata azione anti-adrenergica α e proprietà anticolinergiche. 

- QT E/O BRUGADA: rischio noto QT lungo  

- ADME  

Raggiunge concentrazioni massime nel siero dopo 2 ore dalla somministrazione orale, 60 

minuti dopo iniezione intramuscolare, presentando emivita con un'ampia variabilità 

individuale (da 15 a 78 ore), infine i metaboliti sono derivati sulfo-ossidati e un derivato 

demetilato attivo che vengono eliminati sia per via urinaria sia fecale.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 5 – 25 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 40 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 50 ng/mL 

2.2.1.2 Promazina 

- DESCRIZIONE  

Neurolettico fenotiazinico con spiccata affinità per i recettori istaminergici H1, ma con bassa 

affinità per i recettori dopaminergici D2, serotoninergici 5-HT, α1-adrenergici e muscarinici. 

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto 

- ADME  

Presenta emivita plasmatica di circa 6 ore, con concentrazioni plasmatiche molto basse, 

risultando ampiamente distribuita, soprattutto nell’encefalo, venendo ampiamente 

metabolizzata a livello epatico in diversi metaboliti e poi escreta a livello urinario.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10 – 50 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 ng/mL   

∙ Dose fatale:  > 5000 ng/mL  
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3.2.1.3 Aloperidolo 

- DESCRIZIONE  

Neurolettico appartenente al gruppo dei butirrofenoni, risultando un potente antagonista 

dopaminargico D2 centrale, con bassa attività α-1 antiadrenergica e nessuna attività 

antistaminergica o anticolinergica.  

- QT E/O BRUGADA: rischio noto QT lungo  

- ADME  

Presenta alto legame con le proteine plasmatiche (90%), ampio volume di distribuzione (15 

L/Kg), venendo ampiamente metabolizzato nel fegato mediante glucuronidazione, riduzione 

chetonica, N-dealchilazione ossidativa e la formazione di metaboliti piridinio attraverso il 

CYP3A4 e CYP2D6.  

L’emivita media è di 24 ore dopo somministrazione orale, venendo eliminati in egual misura 

con le feci e urine.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 5 – 17 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 50 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 180 ng/mL 

2.2.2 Antipsicotici atipici 

Gli antipsicotici atipici, anche denominati antipsicotici di 2° generazione, vengono 

caratterizzati da una minore affinità per i recettori dopaminergici D2 e maggiore 

disomogeneità nei bersagli molecolari, inoltre più raramente sono causa di effetti collaterali 

extra-piramidali. 

2.2.2.1 Sulpiride e Levosulpiride  

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico con attività antidopaminergica sia a livello centrale che periferico, la cui 

attività è conseguenza dell’enantiomero levogiro.  

- QT E/O BRUGADA: rischio noto QT lungo  

- ADME  

Presenta emivita di 4 ore, viene eliminato principalmente per via urinaria 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 50 – 400 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 3800 ng/mL 
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2.2.2.2 Quetiapina 

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico con antagonismo nei confronti dei recettori dopaminergici D2 e affinità 

per i recettori serotoninergici 5-HT2.   

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  

- ADME  

Si lega a proteine plasmatiche approssimativamente per l’83%, viene ampiamente 

metabolizzata nel fegato dal CYP3A4 nel metabolita attivo norquetiapina, anch’essa 

ulteriormente metabolizzata dal CYP3A4 in un composto inattivo, secreti per il 73% nelle 

urine e 21% attraverso la bile; l’emivita della quetiapina e della norquetiapina sono di circa 7 

ore e 12 ore rispettivamente. 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 100 – 500 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 ng/mL   

∙ Dose fatale: > 2000 ng/mL  

2.2.2.3 Risperidone 

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico, potente antagonista D2, con elevata affinità per i recettori 

serotoninergici 5-HT2, oltreché capace di legarsi ai recettori α1-adrenergici e, con minore 

affinità, a quelli H1-istaminergici e α2-adrenergici.   

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  

- ADME  

Presenta rapida distribuzione su un volume di 2 L/Kg, con legame a proteine plasmatiche del 

90%, venendo metabolizzato nel metabolita attivo 9-idrossi-risperidone mediante la 

CYP2D6, enzima soggetto a polimorfismo genetico.  

Il farmaco e metaboliti sono escreti perlopiù nelle urine (70%) e in minor parte con la bile 

(14%), presentando un’emivita di 3 ore per il risperidone, 24 ore per il 9-idrossi-risperidone. 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 2 – 6 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 120 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1800 ng/mL 

2.2.2.4 Olanzapina 

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico con affinità ai recettori serotoninergici, dopaminergici, muscarinici, α1-

adrenergici e istaminici H1.   

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  
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- ADME  

Si lega per il 93% alle proteine plasmatiche, con emivita media di 34 ore, venendo 

metabolizzata nel fegato principalmente attraverso processi di coniugazione e di 

ossidazione, di cui il principale metabolita circolante è il 10-N-glicuronide, oltreché il N-

demetilato e 2-idrossimetilato mediante CYP1A2 e CYP2D6.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 20 – 80 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 150 – 200 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1000 ng/mL 

2.2.2.5 Clotiapina 

- DESCRIZIONE: antipsicotico atipico del gruppo delle 

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo, classe IIB sindrome Brugada acquisita 

- ADME  

Presenta rapida diffusione dal compartimento plasmatico a quello tissutale, altrettanto 

velocemente viene escreta nelle feci e nelle urine.  

- TOSSICOLOGIA: non disponibile 

2.2.2.6 Amisulpride 

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico con elevata affinità ai recettori dopaminergici D2, ma senza affinità ai 

recettori della serotonina, α-adrenergici, H1-istaminici e colinergici.   

- QT E/O BRUGADA: rischio condizionale QT lungo  

- ADME  

Presenta volume di distribuzione di 5,8 L/Kg, basso legame con le proteine plasmatiche 

(16%), è scarsamente metabolizzato, con emivita di 12 ore, venendo escreto immodificato 

con le urine.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 100 – 400 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 640 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 9380 ng/mL 

2.2.2.7 Clozapina 

- DESCRIZIONE  

Antipsicotico atipico, con elevata affinità per il recettore dopaminergico D4, inoltre ha potenti 

effetti anti-α-adrenergici, anticolinergici, antistaminici e antiserotoninergiche.  

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo 
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- ADME  

Presenta moderato metabolismo di primo passaggio, venendo completamente metabolizzato 

prima dell’escrezione dal CYP1A2 e CYP3A4, di cui il metabolita demetilclozapina ha attività 

farmacologiche simili, seppur considerevolmente più deboli e di minor durata.   

Si lega per circa il 95% alle proteine plasmatiche, con emivita di 12 ore, venendo escreto 

sotto forma di metaboliti nelle urine (50%) e feci (30%).   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 350 – 600 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 600 – 1000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 1280 ng/mL  

2.2.2.8 Tiapride 

- DESCRIZIONE: antipsicotico atipico, derivato delle alchil-sulfon-O-anisamidi  

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo  

- ADME  

Presenta rapido assorbimento, venendo eliminato essenzialmente per via urinaria, con 

emivita plasmatica di circa 4 ore.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: Cmax 1000 – 2000 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 4000 ng/mL   

2.3 FARMACI IPNOTICO-SEDATIVI  

Il gruppo dei farmaci ipnotico-sedativi sono una serie di farmaci molto differenti fra loro per 

quanto riguarda la struttura chimica, ma che vengono accomunati dall’avere proprietà 

sedative, con concomitante sollievo dell’ansia (ansiolitici) ed effetto calmante, e proprietà 

ipnotiche, cioè inducono sonnolenza e favoriscono l’insorgere e il mantenimento di uno stato 

di sonno.  

I farmaci ipnotico-sedativi trovano largo impiego nel mondo nel trattamento degli stati d’ansia 

e disturbi del sonno, inoltre vengono suddivisi in diverse classi di composti,  i principali 

risultano essere le benzodiazepine, i barbiturici e i composti Z.   

Tra gli effetti collaterali ritroviamo sonnolenza, incontinenza, confusione, ridotta coscienza, 

deficit motori ed intellettuali (evitare alla guida di autoveicoli e macchinari), effetto paradosso 

(agitazione) specialmente nei pazienti anziani.  
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Tra le reazioni avverse più severe ritroviamo che l’uso improprio di tali farmaci, oppure l’uso 

concomitante con alcool, oppioidi o droghe iniettive aumenta il rischio di sovradosaggio, il 

quale si manifesta con depressione respiratoria e ipotensione fino al coma e morte, inoltre si 

può creare uno stato di disinibizione che è stato associato a comportamenti suicidari, sia di 

tipo ideativo che tentativi veri e propri94.  

2.3.1 Benzodiazepine  

Risultano la classe di farmaci ipnotico-sedativi più ampiamente utilizzata, esplicando i suoi 

effetti andando a legarsi al recettore GABAA a livello centrale in uno specifico sito di legame, 

il sito di legame delle benzodiazepine, potenziando l’effetto inibitorio del neurotrasmettitore 

GABA in maniera allosterica, senza attivare direttamente il recettore GABAA e senza aprire 

il canale ionico del cloro associato, aumentando la frequenza degli eventi di apertura del 

canale ionico.   

Risultano più sicuri nell’utilizzo rispetto ai barbiturici in quanto richiedono un incremento del 

dosaggio proporzionalmente maggiore per indurre depressione respiratoria e circolatoria fino 

al coma. 

2.3.1.1 Diazepam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

È ampiamente distribuito in tutti i tessuti, presentando un elevato legame con le proteine 

plasmatiche (97%), limitandone il suo assorbimento nel liquido cerebrospinale, e volume di 

distribuzione allo steady-state di 1 L/Kg.  

Il diazepam viene estesamente metabolizzato nell’organismo e solo lo 0,1% viene escreto 

come tale nelle urine, producendo diversi metaboliti attivi tra cui il desmetil-diazepam 

(Nordiazepam), che rappresenta il 55% della clearance totale del diazepam, 3-

idrossidiazepam (temazepam) e oxazepam.  

Il metabolita principale, il nordiazepam, presenta sia il legame proteico che il volume di 

distribuzione simili a quelli del diazepam, inoltre la formazione di desmetil-diazepam dipende 

principalmente dal CYP2C19 e dal CYP3A, quella del temazepam e oxazepam dal CYP3A. 

Il diazepam ha emivita compresa nell’intervallo di 24 – 48 ore, mentre per il suo metabolita 

attivo, il desmetil-diazepam, è di 40 – 100 ore.  

- TOSSICOLOGIA DIAZEPAM   

∙ Intervallo terapeutico: 100 – 2000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 3000 – 5000 ng/mL 

- TOSSICOLOGIA NORDIAZEPAM   

∙ Terapeutico: 20 – 800 ng/mL  

∙ Tossicità: > 1500 – 2000 ng/mL 
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2.3.1.2 Lorazepam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

L'emivita plasmatica è di circa 14 ore, si ritrova legato alle proteine plasmatiche in misura 

dell'85 – 90%, circa ⅔ delle dosi somministrate sono escrete con le urine, sotto forma di 

glucuronide, mentre le feci contengono meno dell'1% di lorazepam libero.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 20 – 250 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 300 – 500 ng/mL  

2.3.1.3 Clonazepam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina dotata di spiccate proprietà antiepilettiche  

- ADME  

Si distribuisce molto rapidamente ai vari organi e tessuti, con una distribuzione preferenziale 

nel tessuto cerebrale, presentando emivita di circa 30 – 40 ore, volume di distribuzione di 3 

L/Kg e legame con le proteine plasmatiche di 82 – 86%.  

Risulta ampiamente metabolizzato per riduzione a 7-amino-clonazepam e per N-acetilazione 

a 7-acetamino-clonazepam, inoltre nella nitroriduzione di clonazepam nei metaboliti 

farmacologicamente inattivi è coinvolto il citocromo CYP3A4.  

I metaboliti sono presenti nelle urine come composti sia liberi sia coniugati (glucuronide e 

solfato), venendo escreti per un 60% con le urine e un 15% con le feci.   

- TOSSICOLOGIA  

∙ Intervallo terapeutico: 4 – 80 ng/mL ∙ Intervallo di tossicità: > 100 ng/mL 

2.3.1.4 Midazolam  

- DESCRIZIONE: benzodiazepina, derivato del gruppo delle imidazobenzodiazepine  

- ADME  

Si trova legato a proteine plasmatiche per un 96 – 98%, con volume di distribuzione allo stato 

stazionario di 0,7 – 1,2 L/Kg, passando lentamente ed in piccole quantità nel fluido 

cerebrospinale.  

Viene quasi completamente catabolizzato attraverso idrossilazione mediata dal CYP3A4, 

infatti il metabolita primario nelle urine e nel plasma é l'α-idrossi-midazolam, il quale è 

farmacologicamente attivo, ma contribuisce solo in minima parte (circa il 10%) agli effetti del 

midazolam somministrato per via endovenosa.  

L’emivita del midazolam è di 2 ore, venendo eliminato principalmente attraverso i reni (70% 

della dose somministrata), mentre meno dell’1% del dosaggio viene recuperato come 

sostanza non modificata nelle urine.  
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- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 40 – 100 ng/mL    

∙ Intervallo di tossicità: > 1000 – 1500 ng/mL   

2.3.1.5 Delorazepam  

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

L’emivita negli adulti risulta essere di 100 ore, con volume totale apparente di distribuzione 

di 0,94 L/Kg, inoltre viene lentamente metabolizzato nel fegato e il principale metabolita (15 

– 34% della dose) è il lorazepam.  

- TOSSICOLOGIA: non disponibile  

2.3.1.6 Flurazepam  

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

L’emivita del composto è pari a 3 ore circa, con volume apparente di distruibuzione pari a 3,4 

L/Kg, presenta un principale metabolita determinato nel sangue, il N-desalchilflurazepam, 

che ha una vita media compresa fra 47 e 100 ore, inoltre il principale metabolita urinario di 

Flurazepam è costituito da N-idrossietilflurazepam coniugato; in ogni caso sia i metaboliti che 

la piccola percentuale di Flurazepam non metabolizzato vengono escreti principalmente per 

via urinaria.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 20 – 100 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 200 – 500 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 24'000 ng/mL 

2.3.1.7 Alprazolam 

- DESCRIZIONE: triazolo- benzodiazepina  

- ADME  

L’emivita media nell’adulto sano è di 11 ore, con legame alle proteine plasmatiche di circa 

l’80%, presentando due principali metaboliti che sono l’α-idrossialprazolam ed un 

benzofenone, il primo è un metabolita attivo con attività biologica che è circa la metà di quella 

dell’alprazolam, mentre il secondo è inattivo.  

I livelli plasmatici di questi metaboliti sono estremamente bassi, tuttavia le loro emivite sono 

dello stesso ordine di grandezza di quella dell’alprazolam, in ogni caso l’alprazolam ed i suoi 

metaboliti vengono escreti principalmente con le urine.   
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- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 5 – 80 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 100 – 400 ng/mL  

2.3.1.8 Clobazam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

L’emivita è di circa 20 ore, con una pronunciata variabilità interindividuale, e legame alle 

proteine plasmatiche del 85% – 91%.  

Viene metabolizzato principalmente nel fegato e i metaboliti principali ritrovabili nel plasma 

sono N-demetil-clobazam e 4-idrossiclobazam, il primo è un metabolita attivo.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 30 – 300 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 500 ng/mL   

2.3.1.9 Triazolam  

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

L'emivita è di 1.5 – 5.5 ore, con volume di distribuzione di circa 0,67 L/Kg e legame alle 

proteine plasmatiche dell’85%, viene metabolizzato dal citocromo P450 ed ha un metabolita 

attivo, l'α-idrossitriazolam, che ha un t½ di 3.9 ore.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 2 – 20 ng/mL   

∙ Intervallo di tossicità: > 40 ng/mL  

2.3.1.10 Lormetazepam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  

- ADME  

Si lega per oltre l'85% alle proteine plasmatiche, con emivita di 10 ore, venendo 

metabolizzato in parte nel metabolita attivo lorazepam, viene perlopiù escreto per via urinaria  

in forma immodificata coniugata con acido glicuronico, mentre solo il 5% della dose 

somministrata si ritrova nelle urine come metabolita N-demetilato non coniugato.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 2 – 25 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 100 ng/mL   

2.3.1.11 Bromazepam 

- DESCRIZIONE: benzodiazepina  
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- ADME  

È distribuito rapidamente nel corpo, risulta legato alle proteine plasmatiche per un 70%, con 

volume di distribuzione di 50 litri, venendo ampiamente metabolizzato nel fegato, producendo 

due metaboliti predominanti: il 3-idrossibromazepam (meno attivo del bromazepam) e la 2-

piridina (non attiva).  

Presenta emivita di 20 ore, venendo escreto in forma immodificata con le urine per un 2%, il 

27% del glucurono-coniugato 3-idrossibromazepam e il 40% di 2-piridina.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 50 – 200 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 300 - 400 ng/mL 

∙ Dose fatale: > 1000 ng/mL 

2.3.2 Composti Z 

Classe di farmaci che si legano selettivamente alla sottounità α-1 del recettore GABAA, 

mentre le benzodiazepine si legano in modo non selettivo alle sottounità recettoriali α-1 e α-

2, questo spiega la mancanza di effetti miorilassanti e anticonvulsivanti a dosi ipnotiche, che 

sono di norma presenti con le benzodiazepine, rendendoli degli ottimi sostituti nel trattamento 

dei disturbi del sonno; infine in modo simile alle benzodiazepine risultano più sicuri 

nell’utilizzo rispetto ai barbiturici.  

2.3.2.1 Zolpildem  

- DESCRIZIONE:  

- ADME  

L'entità del legame alle proteine plasmatiche è di circa il 93%, con breve emivita di 2.4 ore 

ed una durata di azione che raggiunge le 6 ore, presentando un volume di distribuzione negli 

adulti di 0,54 L/Kg.  

Viene metabolizzato in diversi metaboliti inattivi (ZAC) che sono escreti principalmente nelle 

urine (56%) e, in parte, nelle feci (37%).   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 80 – 200 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 500 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 2000 – 4000 ng/mL  

2.3.3 Barbiturici 

I barbiturici sono una classe di farmaci ipnotico-sedativi che, in modo simile alle 

benzodiazepine e composti Z, potenzia l’azione del neurotrasmettitore GABA in diversi siti 

del sistema nervoso centrale. 
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A differenza di quest’ultimi si legano ad un sito allosterico differente e incrementano la durata 

di apertura del canale ionico del cloro associato al recettore GABAA, anziché aumentarne la 

frequenza di apertura.  

Ad alte concentrazioni sembra che abbiano un’azione GABA-mimetica e attivano 

direttamente il canale del cloro, inoltre hanno uno spettro d’azione meno selettivo e causano 

depressione anche grazie al legame del recettore AMPA ed esercitando effetti non-sinaptici 

sulla membrana dei neuroni centrali.  

L’insieme di questi effetti spiega perché questi farmaci siano in grado di indurre una piena 

anestesia generale e perché abbiano un maggiore effetto deprimente centrale rispetto alle 

benzodiazepine e composti Z.   

Nel complesso sono farmaci non più utilizzati nel trattamento dei disturbi d’ansia e disturbi 

del sonno a causa del serio rischio di tossicità, infatti richiedono un incremento del dosaggio 

proporzionalmente minore rispetto alle benzodiazepine per indurre depressione respiratoria 

e circolatoria fino al coma e morte.  

2.3.3.1 Pentobarbitale  

- DESCRIZIONE: barbiturico  

- ADME  

Ha emivita variabile di 5 – 50 ore, dipendente dalla dose somministrata, a seguito della 

somministrazione subisce metabolismo epatico e i prodotti metabolici vengono escreti 

perlopiù con le urine, sebbene un 25 – 50% della dose è escreta immodificata con le urine.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 1000 – 5000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 10'000 – 19'000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 25'000 ng/mL  

2.3.3.2 Fenobarbitale  

- DESCRIZIONE: barbiturico  

- ADME  

Presenta emivita di 90 ore nell’adulto, legato per un 50% alle proteine plasmatiche e volume 

di distribuzione di 0,5 – 1 L/Kg, viene metabolizzato a livello epatico nel suo metabolita 

principale, il paraidrossifenilderivato, che è inattivo e viene escreto nell’urina in parte come 

coniugato solfato, mentre un 25% di fenobarbitale immodificato è eliminato mediante 

escrezione renale.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10'000 – 30'000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 30'000 – 40'000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 50'000 – 60'000 ng/mL  
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2.4 STABILIZZATORI D’UMORE E ANTIEPILETTICI  

Gli stabilizzatori d’umore sono un gruppo di farmaci che trovano indicazione nel trattamento 

del disturbo bipolare, sia in fase maniacale acuta in associazione agli antipsicotici, sia in 

cronico come profilassi di ulteriori fasi maniacali.   

Diversi stabilizzatori d’umore sono anche utilizzati come antiepilettici, inoltre il gabapentin e 

pregabalin trovano indicazione anche nel trattamento del dolore neuropatico.   

Diversi sono i meccanismi di azione che possono essere implicati, tra i quali ritroviamo il 

potenziamento dell’inibizione sinaptica mediata da recettori GABA, modifica dei processi di 

rilascio sinaptico, diminuzione dell'eccitazione rapida mediata dal glutammato e modulazione 

dei canali ionici voltaggio dipendenti del sodio, potassio e calcio. 

2.4.1.1 Acido valproico 

- DESCRIZIONE  

In grado di potenziare l’inibizione GABA-mediata tramite un effetto presinaptico sul 

metabolismo del GABA e/o un diretto effetto postsinaptico sui canali ionici della membrana 

neuronale. 

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto 

- ADME  

L’acido valproico è scarsamente solubile in acqua (1:800), mentre il sale sodico è altamente 

solubile in acqua (1:0.4), in ogni caso nel liquido cerebrospinale le concentrazioni di acido 

valproico corrispondono alla frazione libera di acido valproico nel plasma, con emivita 

plasmatica in monoterapia di 12 – 16 ore.  

Il volume di distribuzione si pone di solito tra 0,13 e 0,23 L/Kg, ritrovandosi legato alle proteine 

plasmatiche per un 90 – 95%, subendo biotrasformazione epatica mediante 

glucuronidazione e ossidazione, formando più di 20 metaboliti, di cui il maggiore metabolita 

è l’acido 3-cheto-valproico, rilevabile nelle urine in una percentuale tra il 3 e 60%, mentre 

meno del 5% della dose di acido valproico si ritrova nelle urine in forma immodificata. 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 40'000 – 100'000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 150'000 – 200'000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 556'000 – 720'000 ng/mL  

2.4.1.2 Carbamazepina 

- DESCRIZIONE  

In grado di stabilizzare le membrane nervose ipereccitate, inibire le scariche neuronali 

ripetute e ridurre la propagazione sinaptica degli impulsi eccitatori.  

- QT E/O BRUGADA: classe IIB sindrome Brugada acquisita  
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- ADME  

Il volume apparente di distribuzione varia da 0,8 a 1,9 L/Kg, risultando legata alle proteine 

plasmatiche per il 75%, con concentrazione di sostanza immodificata nel fluido 

cerebrospinale e nella saliva che rispecchia la porzione non legata alle proteine plasmatiche 

(25%). 

Viene metabolizzata nel fegato, la cui più importante via di eliminazione è l'epossidazione, 

ottenendo così il derivato farmacologicamente attivo 10,11-trans-diolo mediante CYP3A4 ed 

il suo glicuronide quali principali metaboliti.   

L’emivita si aggira approssimativamente intorno alle 36 ore dopo singola dose orale, mentre 

dopo somministrazioni ripetute si aggira sulle 16 – 24 ore (autoinduzione del sistema epatico 

delle monossigenasi), a seconda della durata della terapia.   

Il 72% è escreto nelle urine ed il 28% nelle feci, nel particolare nelle urine circa il 2% della 

dose è sotto forma di sostanza immodificata e circa l’1% sotto forma del metabolita attivo 

10,11-epossido. 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 2000 – 8000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 10'000 ng/mL  

∙ Dose fatale: > 20'000 ng/mL  

2.4.1.3 Oxcarbazepina 

- DESCRIZIONE: agisce attraverso il blocco dei canali del sodio voltaggio-sensibili  

- QT E/O BRUGADA: classe IIA sindrome Brugada acquisita  

- ADME  

Subisce estensiva metabolizzazione epatica nel suo metabolita farmacologicamente attivo 

(MHD), che esplica i principali effetti farmacologici dell’oxcarbazepina, presentando un 

volume apparente di distribuzione di 49 litri e un legame alle proteine plasmatiche del 40%. 

L’oxcarbazepina è rapidamente eliminata dal plasma con emivita compresa tra 1.3 e 2.3 ore, 

al contrario l’emivita plasmatica apparente di MHD è circa 9.3 ore, infine l’oxcarbazepina è 

eliminata dall’organismo principalmente in forma di metaboliti che sono escreti 

prevalentemente attraverso il rene, sebbene un’1% è escreta immodificata.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 10'000 – 35'000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 45'000 ng/mL   

2.4.1.4 Lacosamide 

- DESCRIZIONE  

In grado di potenziare selettivamente l’inattivazione lenta dei canali del sodio voltaggio-

dipendenti, dando luogo ad una stabilizzazione delle membrane neuronali ipereccitabili. 
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- QT E/O BRUGADA: rischio non noto  

- ADME  

Il volume di distribuzione è approssimativamente di 0,6 L/Kg, mentre il legame con le proteine 

plasmatiche è inferiore al 15%, venendo escreta con le urine sia in forma immodificata (40% 

della dose) che come suo metabolita O-demetilato (meno del 30 %). 

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 100 – 10'000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 20'000 ng/mL   

2.4.1.5 Pregabalin  

- DESCRIZIONE  

Analogo dell’acido gamma-aminobutirrico, in grado di legarsi ai canali del calcio voltaggio- 

dipendenti nel sistema nervoso centrale.  

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto  

- ADME  

Il volume apparente di distribuzione di pregabalin è di circa 0.56 L/Kg, non si lega alle proteine 

plasmatiche, con emivita di 6.3 ore, venendo escreto come farmaco immodificato nelle urine 

per un 98%.   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 2000 – 5000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 10'000 ng/mL   

2.4.1.6 Gabapentin  

- DESCRIZIONE: agisce legandosi ai 

- QT E/O BRUGADA: rischio non noto  

- ADME  

Non si lega alle proteine plasmatiche ed ha un volume di distribuzione di 57.7 litri, 

raggiungendo nel liquido cerebrospinale il 20% delle corrispondenti concentrazioni 

plasmatiche allo steady-state, venendo eliminato immodificato esclusivamente per via 

renale, con emivita di 5-7 ore.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 500 – 6000 ng/mL ∙ Intervallo di tossicità: > 25'000 ng/mL 

2.4.1.7 Levetiracetam 

- DESCRIZIONE  

Derivato pirrolidonico non correlato chimicamente con sostanze ad attività antiepilettica 

esistenti 

- QT E/O BRUGADA: rischio possibile QT lungo   
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- ADME  

Presenta volume di distribuzione approssimativamente di 0.6 L/Kg, con scarso legame alle 

proteine plasmatiche (< 10%), scarsamente metabolizzato (< 24% della dose) mediante 

idrolisi enzimatica del gruppo acetamide.  

L’emivita plasmatica negli adulti è di 7 ore, venendo escreto principalmente per via urinaria 

(95%), mentre solo una minima parte è eliminata con le feci (0.3%).   

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 3000 – 40'000 ng/mL  ∙ Intervallo di tossicità: > 400'000 ng/mL  

2.4.1.8 Lamotrigina 

- DESCRIZIONE: agisce bloccando i dei canali del sodio voltaggio-dipendenti 

- QT E/O BRUGADA: classe IIB sindrome Brugada acquisita  

- ADME  

Il legame alle proteine plasmatiche è del 55% circa, con volume di distribuzione di 0,92 – 

1,22 L/Kg ed emivita di 33 ore, venendo metabolizzata a livello epatico dalle UDP-glucuronil 

transferasi ed escreta principalmente con le urine sotto forma di metabolita glucurono-

coniugato, mentre meno del 10% è escreto immodificato nelle urine.  

- TOSSICOLOGIA   

∙ Intervallo terapeutico: 3000 – 14'000 ng/mL  

∙ Intervallo di tossicità: > 20'000 – 30'000 ng/mL   

∙ Dose fatale: > 50'000 ng/mL 
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3. METODI E MATERIALI 

Questo lavoro mira a descrivere una casistica costituita da morti improvvise osservate presso 

la UOC di Medicina Legale della AOU Policlinico di Modena, durante il periodo temporale 

intercorso tra il 2017 e 2020. La casistica è relativa a decessi occorsi nelle provincie di 

Modena e Reggio Emilia. Tutti i casi raccolti erano stati sottoposti, nella fase delle indagini 

eseguite per conto dell'Autorità Giudiziaria o per finalità di riscontro diagnostico, ad un 

protocollo standardizzato che consiste nell’esecuzione di una completa indagine medico-

legale, costituita da anamnesi patologica e farmacologica, dati circostanziali, esame esterno, 

autopsia, indagine istologica e studio tossicologico, con lo scopo di accertare le cause del 

decesso e gli eventuali mezzi che lo hanno determinato.  

In quei rispettivi contesti, le indagini tossicologiche erano state eseguite secondo il protocollo 

seguente, corrispondente alle linee guida internazionali ed in uso presso il laboratorio di 

Tossicologia forense della UOC di Medicina Legale. Si procede di regola ad una fase di 

ricerca (definita “generica”), in cui sono stati eseguiti screening iniziali (immunoassy, HS-GC, 

LC-MS/MS) in grado di identificare la presenza delle sostanze generiche.   

Le sostanze risultate positive agli screening sono sottoposte ad analisi in grado di 

quantificarle attraverso tecniche analitiche estremamente sensibili e specifiche, tra cui 

l’impiego di tecniche in spettrometria di massa (GCMS e LC tandem MS operante in MRM), 

in grado di identificare basse concentrazioni di analiti [LOQ (limite di quantificazione) 5 ng/ml; 

LOD (limite di identificazione) 1 ng/ml].   

Le indagini sono effettuate sia sui campioni biologici prelevati in corso di autopsia, sia su 

matrici convenzionali (sangue e urina), che su matrici supplementari (encefalo, fegato, rene, 

matrici cheratiniche …), inoltre se disponibili anche su reperti extra-cadaverici (i.e. siringhe, 

flaconi, confezioni …).   

L’analisi viene mirata alla ricerca di xenobiotici, in particolare psicofarmaci e stupefacenti, ed 

all’obiettivazione e quantificazione del tasso ematico di alcol etilico.  

Nel presente studio, definibile come osservazionale retrospettivo descrittivo, e quindi 

preliminare ad ulteriori e più approfondite valutazioni, sono stati inclusi tutti i casi sottoposti 

a tale protocollo e che sono risultati positivi per la presenza di uno o più psicofarmaci. 

La casistica è stata analizzata secondo la serie precedente di criteri che hanno posto in 

evidenza i risultati riportati nel capitolo seguente.  
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4. RISULTATI E DISCUSSIONE 

Nel periodo preso in esame da questo studio sono state eseguite (in parte per disposizione 

dell'Autorità Giudiziaria, in parte per riscontro diagnostico ai sensi del Regolamento di Polizia 

Mortuaria) 128 autopsie nel 2017, 137 nel 2018, 152 nel 2019 e 133 nel 2020, per un totale 

di 550.   

Di questi casi, 402 (73%) sono stati sottoposti ad esami tossicologici, nello specifico 84 nel 

2017, 107 nel 2018, 123 nel 2019 e 88 nel 2020.   

Delle 402 autopsie completate da esami tossicologici, 136 (34%) sono state incluse nella 

casistica in quanto rispondenti al criterio di positività ad uno o più psicofarmaci, nello specifico 

28 nel 2017, 33 nel 2018, 42 nel 2019 e 33 nel 2020 (Tabella 1).  

Anno Autopsie Tossicologiche Casistica 

2017 128 84 28 

2018 137 107 33 

2019 152 123 42 

2020 133 88 33 

Totale 550 402 139 

Tabella 1. Riassunto nel numero di autopsie, indagini tossicologiche e casi inclusi in questo studio  

In figura 1 viene illustrato graficamente il numero di casi positivi ad uno o più psicofarmaci 

rispetto al totale di esami tossicologici eseguiti su cadavere, suddivisi nelle varie annate: si 

evince fin da subito come la percentuale di positivi a psicofarmaci sia rimasta perlopiù 

costante, e come questa sia una fetta importante del totale delle indagini tossicologiche.   
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Figura 1. N° totale di esami tossicologici e n° di casi positivi a psicofarmaci nelle varie annata 

Di 136 casi, 88 (65%) sono maschi e 48 (35%) sono femmine (figura 2), nello specifico nel 

2017 era costituita da 15 maschi e 13 femmine, nel 2018 da 19 maschi e 14 femmine, nel 

2019 da 25 maschi e 17 femmine, nel 2020 da 29 maschi e 4 femmine (Figura 3).  
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Figura 2. Distribuzione casi per sesso in percentuale 
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Figura 3. Distribuzione casi per sesso nelle varie annate 

Si nota come i maschi siano maggiormente rappresentati rispetto alle femmine, 

predominando in ogni annata, con una progressione negli anni ed una forte accentuazione 

nel 2020.   

La prevalenza maschile potrebbe essere spiegata dal fatto che il sesso maschile rappresenta 

un fattore di rischio per morte improvvisa, oltreché dal fatto che la casistica include un alto 

numero di suicidi, dove il sesso maschile rappresenta un più rilevante fattore di rischio.  

In riferimento all’età si risconta un’età media di 53 anni, rispettivamente 58 anni nelle femmine 

e 48 anni nei maschi, delineandosi una differenza nell’età media tra i due sessi di almeno 10 

anni 

Si può inoltre osservare un andamento altalenante dell’età media per entrambi i sessi nel 

corso delle varie annate, specialmente nel sesso maschile, passando da un età media di 54 

anni nel 2017, a 49 anni nel 2018, a 57 anni nel 2019 e, infine, 51 anni nel 2020 (figura 4). 
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Figura 4. Distribuzione dell’età media nelle varie annate 

Suddividendo i casi in base all’età, si osserva come le fasce più rappresentate siano quelle 

che vanno dai 30 agli 80 anni, comprendenti 114 casi, mentre risultano meno rappresentate 

le fasce di età inferiori a 30 anni, comprendenti 12 casi, e superiori agli 80 anni, comprendenti 

solo 8 casi. Risultano in assoluto le più frequenti la fascia d’età tra i 40 - 50 anni e quella tra 

i 50 - 60 anni (figura 5).  
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Figura 5. Distribuzione casi per età 
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Nella tabella 2 è riportata la suddivisione dei casi nelle varia annate tra positivi e negativi per 

quanto riguarda l'anamnesi per patologie psichiatriche, o per abuso di sostanze, o per 

assunzione di psicofarmaci.   

In quest’ultimo caso la presenza di antidepressivi o antipsicotici ha permesso di classificare 

i casi come positivi, mentre in presenza di benzodiazepine e stabilizzatori d’umore si è 

provveduto ad interpretare il farmaco in base al contesto, in quanto si tratta di farmaci che 

trovano indicazione anche per patologie non psichiatriche (es: insonnia, epilessia, dolore 

neuropatico).  

Anamnesi per patologie psichiatriche 

o terapia psicofarmacologiche
2017 2018 2019 2020 Tot

Positiva 20 21 29 26 96

Negativa 8 12 13 7 40  

Tabella 2. N° casi positivi per disordini psichiatrici, disordine d’abuso di sostanze o positività a terapia 

psicofarmacologica 

Globalmente si denota un’alta prevalenza di casi positivi (96 casi pari al 71%) rispetto ai casi 

negativi (40 casi pari al 29%), rappresentando la maggioranza in ogni annata in modo 

generalmente costante.   

È risaputo che i pazienti con disordini psichiatrici hanno una mortalità significativamente più 

alta se paragonata alla popolazione generale di controllo, dove il concomitante abuso di 

sostanze è un fattore di rischio indipendente; inoltre i casi di morte violenta (suicidio, 

accidentale, omicidio) risultano più frequenti se paragonati alla popolazione generale95. 

Farmaco 2017 2018 2019 2020 Totale

Trazodone 3 2 4 4 13

Sertralina 3 2 2 3 10

Paroxetina 5 1 3 1 10

Citalopram 1 2 6 0 9

Venlafaxina 1 2 2 1 6

Mirtazapina 0 1 2 1 4

Amitriptilina 2 1 0 0 3

Fluoxetina 0 2 0 0 2

Duloxetina 0 1 0 0 1

Fluvoxamina 0 0 1 1 2

Bupropione 0 0 0 1 1

Reboxetina 0 0 0 1 1  

Tabella 3. Psicofarmaci riscontrati dalle indagine chimico-tossicologiche 
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Quetiapina 5 2 5 8 20

Risperidone 2 1 4 2 9

Levosulpiride 2 2 3 0 7

Promazina 3 1 1 2 7

Olanzapina 0 4 2 0 6

Aloperidolo 0 0 3 0 3

Levomepromazina 1 0 0 1 2

Clotiapina 0 1 1 0 2

Tiapride 0 0 0 2 2

Amisulpride 0 0 1 0 1

Clozapina 0 0 1 0 1

Diazepam 5 4 9 10 28

Alprazolam 3 4 8 7 22

Lorazepam 4 3 5 8 20

Delorazepam 2 6 4 3 15

Clonazepam 3 0 5 3 11

Midazolam 2 4 2 3 11

Triazolam 4 1 4 1 10

Zolpildem 0 2 3 1 6

Lormetazepam 2 0 2 1 5

Flurazepam 2 1 0 1 4

Bromazepam 0 1 1 0 2

Clobazam 0 0 0 1 1

Pregabalin 4 2 1 5 12

Gabapentin 0 0 0 4 4

Valproico 0 1 0 2 3

Oxcarbazepina 0 1 0 1 2

Carbamazepina 0 0 0 1 1

Lamotrigina 0 1 0 0 1

Levetiracetam 0 0 0 1 1

Lacosamide 0 0 0 1 1

Idrossizina 0 1 0 0 1

Fenobarbitale 1 1 0 1 3

Pentobarbitale 0 1 0 0 1  

Tabella 3. Psicofarmaci riscontrati dalle indagine chimico-tossicologiche 

La precedente tabella (tabella 3) elenca la presenza, con relativa distribuzione, di tutti gli 

psicofarmaci che sono stati evidenziati dalle indagini chimico-tossicologiche, per un totale di 

287.  

L'analisi ha posto in luce 46 psicofarmaci differenti;  i primi 5 farmaci in assoluto più riscontati 

risultano il diazepam (28 volte, 10%), l’alprazolam (22 volte, 8%), il lorazepam (20 volte, 7%), 

la quetiapina (20 volte, 7%) e il delorazepam (15 volte, 5%).   

 



 

     ____________                                                               59 

Risultati e discussione 

Analizzando la diffusione per classi di psicofarmaci (figura 6), si nota come le benzodiazepine 

siano la categoria di psicofarmaci più frequente (47%), seguita dagli antidepressivi (22%) e 

dagli antipsicotici (21%); infine ritroviamo gli stabilizzatori d’umore (9%) e i barbiturici (1%).  

22%

21%
47%

1%
9%

Diffusione per categoria di psicofarmaci

Antidepressivi

Antipsicotici

Benzodiazepine

Barbiturici

Stabilizzatori d'umore

 

Figura 6. Distribuzione della positività a classi di psicofarmaci 

Confrontando questi risultati con quelli ottenuti dagli studi di Ripoll et al77 e di Bjune et al76, si 

osserva una similitudine, in quanto anche in tali studi le benzodiazepine risultavano gli 

psicofarmaci più frequenti, seguiti alla pari da antidepressivi e antipsicotici.   

La prevalenza di antipsicotici riscontrata in questo studio, in proporzione agli antidepressivi 

e benzodiazepine, è di molto maggiore se rapportata ai dati AIFA relativi alla diffusione di 

psicofarmaci nella popolazione generale2, in cui l’uso di antipsicotici è di molto inferiore a 

quella di antidepressivi e benzodiazepine.   

Questa differenza potrebbe avvalorare l’ipotesi dell’associazione tra antipsicotici e morte 

improvvisa, oltreché essere direttamente implicata nel determinismo del decesso, sebbene 

numerosi fattori confondenti possano spiegare questo tipo di associazione, per esempio il 

fatto che gli antipsicotici vengano prescritti a persone a maggior rischio di morte improvvisa, 

come ad esempio una patologia psichiatrica di maggiore severità e peggiore prognosi.   
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Figura 7. Distribuzione classi di antidepressivi 

Focalizzandosi sugli antidepressivi e loro distribuzione per classe di farmaci (figura 7), si 

mette in evidenza una spiccata prevalenza degli antidepressivi  SSRI (52%), in particolar 

modo di sertralina (10 volte, 30% degli SSRI), paroxetina (10 volte, 30% degli SSRI) e 

citalopram (9 volte, 27% degli SSRI).   

Di questi farmaci, il citalopram è a rischio noto di torsione di punta e morte improvvisa, 

secondo CredibleMeds, mentre la paroxetina e il citalopram sono considerati come rischio 

condizionale, cioè associati al rischio di torsione di punta solo in determinate situazioni.  

A seguire ritroviamo i modulatori della trasmissione serotoninergica (21%), rappresentati dal 

trazodone, dagli SNRI (13%), in cui sono inclusi la venlafaxina (75% degli SNRI) e la 

duloxetina (25% degli SNRI), gli antidepressivi triciclici (5%), rappresentati dall’amitriptilina, 

gli inibitori del reuptake di dopamina e noradrenalina (2%), rappresentati dal bupropione, e 

gli inibitori selettivi del reuptake della noradrenalina (2%), rappresentati dalla reboxetina.  

La distribuzione delle classi di antidepressivi all’interno della casistica sembra simile a quella 

della popolazione generale, in cui ritroviamo gli SSRI per la terapia farmacologica di 1° linea 

della sindrome depressiva e di diversi disturbi ansiosi, mentre i TCA vengono relegati come 

3° linea o utilizzati per il trattamento di altre condizioni in modo sporadico (es: profilassi 

dell’emicrania, dolore neuropatico periferico dell’adulto).   

Non stupisce, inoltre, l’ampia diffusione del trazodone, il quale seppure approvato dall’AIFA 

per il solo trattamento di disturbi depressivi con o senza componente ansiosa, viene 

largamente utilizzato in modo off-label per contrastare l’insonnia e i gravi stati di agitazione 

e disturbi del comportamento nell’anziano (Es: delirium, demenza).  
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Figura 8. Andamento della distribuzione delle classi di antipsicotici nelle varie annate 

In riferimento all’utilizzo di antipsicotici (figura 8), si osserva come vi sia una netta prevalenza 

degli antipsicotici atipici (80%) rispetto agli antipsicotici tipici (20%), con un andamento 

pressoché costante nelle varie annate, salvo una lieve deflessione negativa per gli 

antipsicotici tipici nel 2018 ed una deflessione positiva per gli antipsicotici atipici nel 2019.  

Anche in questo caso la distribuzione delle classi di antipsicotici è compatibile con quella 

della popolazione generale, in cui gli antipsicotici atipici sono preferiti alla loro controparte, in 

quanto gravati da un minor tasso di reazioni avverse, soprattutto se si considerano gli effetti 

collaterali extrapiramidali.   

Si ricorda, tuttavia, che il rischio di torsione di punta e SCD è comparabile tra gli antipsicotici 

di 1° generazione (tipici) che quelli di 2° generazione (atipici)46, per cui uguale cautela 

dovrebbe essere utilizzata in entrambe le generazioni di farmaci.   

In un visione d’insieme, illustrata in figura 9, si osserva come in poco meno della metà dei 

casi le indagini chimico-tossicologiche abbiano evidenziato la sola presenza di uno o più 

psicofarmaci (47%), mentre nella maggioranza si è evidenziata un’associazione tra 

psicofarmaci ed altre sostanze, comprendendo sia sostanze d’abuso che farmaci di altra 

natura.   
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Figura 9. Associazione tra psicofarmaci e sostanze d’abuso e/o farmaci nelle varie annate 

La presenza di caffeina e paracetamolo non è stata tenuta in conto nella creazione del 

precedente grafico, in quanto si tratta di sostanze frequentemente evidenziate nella casistica, 

che tuttavia non hanno serie potenziali interazioni con gli psicofarmaci.   

Sebbene il fumo di sigaretta sia in grado di aumentare il metabolismo di alcuni psicofarmaci, 

è la cessazione dell’abitudine tabagica nel forte fumatore ad esitare in un potenziale 

sovradosaggio di questi ultimi44, situazione peraltro non deducibile dai soli dati tossicologici. 

Per questo si è provveduto ad escludere anche la nicotina e suo metabolita cotinina dalla 

precedente tabella.   

Si evidenzia inoltre una percentuale tutt’altro che trascurabile, circa il 36%, in cui le indagini 

chimico-tossicologiche hanno riscontrato la concomitante presenza di sostanze d’abuso e 

psicofarmaci. 

Questi dati sono compatibili con l’alta prevalenza di disturbi mentali e disordine d’abuso 

riscontrati in tale studio, infatti la diagnosi combinata di queste due condizioni risulta molto 

frequentemente associata e viene definita come “doppia diagnosi”, che interferisce con la 

gestione clinica e peggiora la prognosi del paziente96.  

N° psicofarmaci 2017 2018 2019 2020 Totale

1 psicofarmaco (%) 50 61 45 39 49

2 psicofarmaci (%) 11 18 21 21 18

3 psicofarmaci (%) 18 9 21 12 15

≥ 4 psicofarmaci (%) 21 12 12 27 18  

Tabella 4. Polifarmacologia di psicofarmaci riscontrati alle indagine chimico-tossicologiche 
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Analizzando la polifarmacoterapia tra psicofarmaci nelle varie annate (tabella 4), si nota 

come nella metà dei casi sia emerso un singolo psicofarmaco (49%), mentre nell’altra metà 

sono emersi due o più farmaci.   

Nello specifico il 18% dei casi aveva assunto 2 psicofarmaci, il 15% 3 psicofarmaci, mentre 

il 18% aveva assunto 4 o più psicofarmaci.   

In riferimento all’andamento nelle varie annate, si evidenzia come vi sia una tendenza in calo 

per l’assunzione di un singolo psicofarmaco, passando da una situazione in cui i casi con un 

singolo psicofarmaco, rispetto a quelli che ne assumevano due o più, rappresentavano la 

maggioranza nel 2017 e 2018, ad una in cui rappresentavano la minoranza nel 2019 e 2020. 

Nel complesso si evidenzia come l’associazione di due o più psicofarmaci è tutt’altro che 

rara, ciò potrebbe essere conseguenza della cosiddetta comorbidità psichiatrica, cioè la 

presenza di due o più disturbi psichiatrici, oppure della presenza di un disturbo un psichiatrico 

severo che necessiti della combinazione tra più psicofarmaci.   

L’associazione di più farmaci porta all’insorgenza della polifarmacoterapia, una condizione a 

maggiore rischio di reazione avverse a causa di interazioni farmacologiche, dove maggiore 

è il numero di farmaci assunti e maggiore è il rischio, portando così ad un maggiore numero 

di accessi in PS, ricoveri ospedalieri e una maggiore mortalità complessiva.   

Ad esempio, l’associazione tra antidepressivi aumenta il rischio di sindrome serotoninergica, 

mentre l’associazione tra antipsicotici aumenta il rischio di sindrome maligna da neurolettici, 

entrambe condizioni potenzialmente fatali, seppure rare con le giuste cautele del caso.  

In aggiunta, si ricorda che numerosi psicofarmaci sono in grado di alterare il QT, per cui si 

può assistere ad un effetto additivo dalla combinazione di diversi farmaci in grado realizzare 

tale effetto, oppure ad interazioni farmacologiche che ne riducono il metabolismo e portano 

un accumulo del farmaco3, con possibilità di indurre una torsione di punta esitando in aritmie 

potenzialmente fatali.  

Secondo lo studio di Tiihonen et al97 riguardante la mortalità associata all’uso di farmaci nel 

trattamento della schizofrenia, la polifarmacoterapia in tali pazienti risulta frequente e non è 

raro osservare l’uso concomitante di antidepressivi, benzodiazepine e due o più antipsicotici. 

In primo luogo tale studio afferma che l’uso concomitante di due o più antipsicotici non era 

associato ad un aumento della mortalità se comparato alla monoterapia, tuttavia questa 

differenza potrebbe risiedere nel fatto che la plurima terapia antipsicotica possa essere più 

efficace e ridurre la mortalità legata a suicidi, compensando così l’aumentata mortalità da 

interazione farmacologiche produttive di reazioni avverse fatali.   
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In secondo luogo si è evidenziato una aumentata mortalità se nella terapia erano presenti 

delle benzodiazepine, nello specifico aumentava specialmente la mortalità legata ai suicidi, 

avvalorando il potenziale ruolo di tali farmaci nel creare uno stato di disinibizione che 

favorisce comportamenti suicidari94.  

N° sostanze* 2017 2018 2019 2020 Totale

1 sostanza (%) 14 24 19 18 19

2 sostanze (%) 18 27 17 24 22

3 sostanze (%) 18 18 36 12 21

≥ 4 sostanze (%) 50 30 29 45 39  

Tabella 5. N° sostanze riscontrate alle indagine chimico-tossicologiche, *escludendo caffeina e nicotina 

Oltre alla polifarmacoterapia tra psicofarmaci, è fondamentale considerare anche la presenza 

di altri farmaci e la concomitante assunzione di sostanze d’abuso, i quali sono anch’essi in 

grado di interagire sia da un punto di vista farmacocinetico, che da un punto di vista 

farmacodinamico con gli psicofarmaci.   

Tenendo in considerazione tutte le sostanze rilevate durante indagini chimico-tossicologiche, 

ad eccezione di caffeina e nicotina (tabella 4, figura 10), si osserva una situazione 

diametralmente opposta alla sola polifarmacoterapia da psicofarmaci, dove nella 

maggioranza dei casi sono state riscontrate 4 o più sostanze (43%), mentre il riscontro di 

singola sostanza si è rilevato essere la minoranza (19%), con valori intermedi per il riscontro 

di due e tre sostanze (22% e 21% rispettivamente).   

Rifacendosi alla figura 9, queste sostanze sono nella maggioranza dei casi sostanze d’abuso; 

se consideriamo l’annata del 2017 e 2020 tale associazione si ritrova in media nel 45% dei 

casi, sebbene tale percentuale scenda al 26% se consideriamo le annate del 2018 e 2019. 

Ad esempio risulta molto frequente l’associazione tra benzodiazepine e oppioidi, presente in 

ben 30 casi (22%) all’interno della casistica, spesso in forma di abuso di entrambi, in cui si 

possono verificare delle interazioni che favoriscano l’intossicazione acuta.  

Alcuni studi hanno riportato interazioni farmacologiche tra diazepam e metadone, dove il 

primo inibisce il metabolismo del secondo, attraverso il citocromo  CYP3A4, aumentandone 

la concentrazione, con scarso significato clinico se il diazepam è a dosi terapeutiche, ma che 

può diventare significativo in caso di dosaggio in intervallo di tossicità98.  

Diversi studi, inoltre, hanno evidenziato come le benzodiazepine possano incrementare gli 

effetti gratificanti e rinforzare gli effetti degli oppioidi, favorendone la concomitante 

assunzione98.  

Infine, la depressione respiratoria rappresenta il principale meccanismo di mortalità da 

intossicazione acuta da oppioidi, risultando più intensa e prolungata  quando associata a 

delle benzodiazepine, rendendo più probabile l’esito fatale98. 
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Figura 10. Distribuzione casi per tipologia di morte 

Suddividendo la casistica in base alla tipologia di morte (figura 10), si nota come poco più 

della metà i decessi siano riconducibili a morte violenta (54%), mentre i restanti casi siano 

conseguenza di morte naturale (43%).   

Tra i casi di morte violenta, l’intossicazione acuta da sostanze rappresenta la modalità più 

frequente (33%), mentre tra i casi di morte naturale ve ne sono alcuni riconducibili a morte 

cardiaca improvvisa funzionale (13%), cioè conseguenza di arresto cardiaco su base 

aritmica.   
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Figura 11. Esposizione a psicofarmaci associati ad allungamento del 

QT e/o sindrome di Brugada acquisita nelle varie annate 

Considerando solo i casi deceduti per cause naturali (Figura 11), di questi poco più della 

metà (53%) assumeva almeno 1 farmaco associato all’allungamento del QT e/o un farmaco 

in grado di indurre una sindrome di Brugada acquisita, rapporto che rimane più o meno 

costante nelle varie annate, ad eccezione del 2019 in cui gli esposti sono più del doppio dei 

non esposti.   
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Figura 12. Distribuzione n° psicofarmaci in grado di allungare il QT assunti 

Analizzando il n° di psicofarmaci in grado di allungare il QT assunti in concomitanza dai vari 

casi (Figura 12), si denota come la maggioranza sia esposta ad un singolo farmaco (58%), 

sebbene una quota tutt’altro che indifferente sia esposta a 2 farmaci (32%), o addirittura a 4 

farmaci (10%).   
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Figura 13. Esposizione a psicofarmaci in grado di allungare il QT secondo la 

classificazione CredibleMeds: rischio noto (KR), rischio possibile (PR), rischio 

condizionale (CR). 

In figura 13 è illustrato il numero di casi, deceduti per cause naturali, che sono stati esposti 

a psicofarmaci in grado di allungare il QT, suddivisi in base alla classificazione CredibleMeds. 

Si può notare come la maggior parte è esposta a psicofarmaci con rischio condizionale (19), 

in misura intermedia a psicofarmaci con rischio possibile (11) e più raramente a psicofarmaci 

con rischio noto (8).   
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La mancanza di dati elettrocardiografici e chimico-laboratoristici antecedenti l’evento infausto 

non permette di confermare che l’esposizione a tali farmaci abbia effettivamente determinato 

un allungamento del QT o che vi sia stata una condizione predisponente, quale ad esempio 

un’alterazione idroelettrolitica.    

Non deve essere escluso, tuttavia, un potenziale ruolo di queste sostanze nel determinismo 

del decesso, soprattutto nei casi in cui due o più psicofarmaci in grado di allungare il QT 

siano associati fra loro, quando si è esposti ad uno psicofarmaco con noto rischio, oppure 

quando tali farmaci facciano parte di una polifarmacoterapia.  

4.1 SINDROME DA ASFISSIA DA BOLO ALIMENTARE 

La sindrome da asfissia da bolo alimentare (Café coronary syndrome) è una potenziale causa 

di morte improvvisa in soggetti altrimenti in salute, che si verifica durante i pasti, in assenza 

di alcun segno di asfissia, insufficienza respiratoria o segni neurologici99.   

Risulta conseguenza di un’occlusione improvvisa dell’adito laringeo da materiale di tipo 

alimentare, da attribuirsi all’inibizione riflessa da stimolazione del nervo laringeo superiore, 

dove i fattori di rischio risultano essere un’età avanzata, edentulia, intossicazione alcolica, 

demenza e disordini psichiatrici99.  

Un recente studio del 2021 ha evidenziato un’associazione tra disfagia oro-faringea in 

pazienti geriatrici con l’uso di benzodiazepine, antipsicotici, antidepressivi e antiepilettici100, 

rappresentando quindi tutti potenziali farmaci in grado di alterare il riflesso deglutitorio e, 

potenzialmente, partecipare al determinismo del decesso nella sindrome da asfissia da bolo 

alimentare.  

A seguire verranno descritti in dettaglio 4 casi in cui il mezzo di produzione della morte  è 

stato individuato nella asfissia meccanica da bolo alimentare, in concomitante assunzione di 

psicofarmaci.  

4.1.1 Caso n° 1 

Trattasi di soggetto di sesso femminile di 73 anni, normopeso [B.M.I 21.6 Kg/m2], la quale 

veniva rinvenuta cadavere alle 9:30, seduta sotto il portico adiacente la propria abitazione, 

in iniziale stato di decomposizione. Dalla scheda di intervento del Servizio “118” vengono 

anamnesticamente riferite BPCO, cardiopatia non specificata, cecità e forte abitudine 

tabagica, risultando in terapia con Xanax® (Alprazolam), una benzodiazepina, e Sivastatin® 

(Simvastatina), una statina per il trattamento dell’ipercolesterolemia.   

Alla ricognizione cadaverica esterna apparivano subito evidenti i fenomeni putrefattivi, che 

risultavano in una macchia verde localizzata al volto, al collo circonferenzialmente, al tronco, 

alle radici degli arti inferiori e superiori.   
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Si osservava altresì reticolo venoso putrefattivo localizzato alle regioni laterali di torace e 

addome, agli arti superiori, con parziale risparmio delle braccia, e agli arti inferiori; iniziali 

fenomeni di epidermiolisi al dorso e alle gambe (questi dati tanatologici si riportano 

soprattutto per evidenziare la possibilità di eseguire, anche in questi casi, efficaci indagini 

chimico-tossicologiche).  

Per quanto riguarda gli altri dati tanatologici si segnala come la rigidità cadaverica risultasse 

risolta a tutti i distretti articolari e come le ipostasi fossero inapprezzabili per gli intercorsi 

fenomeni putrefattivi. Si evidenziavano, infine , due lesioni traumatiche: una escoriazione 

ovalare in prossimità del gomito ed una escoriazione tondeggiante in prossimità del 

ginocchio, potendosi in tal modo escludere qualsiasi ipotesi di morte da causa traumatica. 

All’esplorazione del cavo orale si rilevava una parziale edentulia dell’arcata superiore. 

All’esame autoptico l’adito laringeo appariva impegnato e completamente occluso da 

materiale poltaceo rosato, frammisto a elementi carnei in forma di filamenti biancastri e 

rossastri, di natura alimentare, verosimilmente riconducibili a prosciutto/carpaccio, che 

risultava estendersi ad impegnare il piano glottico.   

All’apertura dell’esofago, dello stomaco e dei bronchi extra-polmonari, oltreché 

all’esplorazione dell’albero bronchiale polmonare, si riscontrava il medesimo materiale 

rinvenuto in laringe.  

Il cuore si presentava di forma arrotondata ma volume normale, dal peso di 230 g, con 

abbondante adipe subepicardico; si apprezzava altresì consistenza flaccida ad entrambe le 

camere cardiache, riferibile agli intercorsi fenomeni trasformativi.   

All’apertura le cavità cardiache risultavano normo-espanse, con valvole atrio-ventricolari e 

aortica apparentemente continenti, mentre a livello coronarico si evidenziava un grave 

quadro di coronaropatia aterosclerotica trivasale, con diffuse e multiple placche lipocalcifiche 

substenosanti il lume, senza peraltro riflessi focali di natura ischemica sulla compagine del 

miocardio, il che rendeva poco probabile l'ipotesi di una morte cardiaca improvvisa primitiva. 

I polmoni si presentavano di volume normale, con discreto reticolo antracotico subpleurico 

irregolarmente distribuito, mostrando al taglio fuoriuscita, sia spontanea che dopo 

spremitura, di liquido schiumoso di edema commisto a sangue; per il resto il parenchima si 

presentava abbondantemente congesto (tali reperti, pur essendo aspecifici, non risultano in 

contrasto con l'ipotesi di una morte asfittica).   

L’encefalo, il fegato e i reni risultavano di gran lunga gli organi più interessati dagli intercorsi 

fenomeni putrefattivi, in cui si evinceva congestione e assenza di lesioni di rilievo.   

Durante l'esame autoptico venivano prelevati liquido di versamento pleurico dx, contenuto 

gastrico, fegato, encefalo e reni per indagini chimico tossicologiche, che successivamente 

evidenziavano i risultati essenziali qui sotto riportati.   
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Reperto analizzato Sostanza ricercata Risultato Tecnica analitica e LOQ 

Versamento pleurico 
Alprazolam 

Etanolo 

22.7 ng/mL 

0.58 g/L 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

HS-GC-FID 0.2 g/L 

Encefalo 
Alprazolam 

Etanolo 

151 ng/g 

0.28 g/Kg 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

HS-GC-FID 0.2 g/L 

Fegato 
Alprazolam 

Idrossialprazolam 

460 ng/g 

13.6 g/Kg 
LC-MS/MS 5 ng/mL 

I risultati delle analisi chimico-tossicologiche, condotte su campioni di organi e tessuti, hanno 

rivelato concentrazioni di alprazolam al di sopra del range plasmatico di riferimento (Intervallo 

plasmatico terapeutico: 5 – 80 ng/mL79), ritrovandosi invece all’interno dell’intervallo di 

tossicità (> 100 – 400 ng/mL79), in concomitante assunzione di etanolo che potrebbe averne 

aumentato la tossicità101, con possibili risvolti sul riflesso di deglutizione.  

Alla luce di quanto finora riportato, si poneva diagnosi di asfissia da bolo alimentare 

occludente l’adito laringeo, in soggetto di età avanzata, parziale edentulia, sotto l’effetto di 

alprazolam in intervallo di tossicità e concomitante assunzione di alcool.   

4.1.2 Caso n° 2 

Trattasi di soggetto di sesso maschile, di 38 anni, normopeso [B.M.I 22.5 Kg/m2], che 

ritornava a casa alle ore 22:00 in evidente stato di ebrezza, quindi cenava e si coricava a 

letto.  

Successivamente si svegliava e manifestava stato di agitazione e clonie, per cui veniva 

allertato il “118”, che lo trovava a letto in posizione semiseduta, con i piedi poggiati a terra; si 

praticavano quindi le manovre rianimatorie e si tentava l’intubazione oro-tracheale, che 

risultava impossibile.  

Dalle vie aeree veniva rimosso frammento carneo di cm 10x5, con caratteristiche analoghe 

a quelle della carne rinvenuta sul piatto accanto al letto.  

Alla ricognizione cadaverica esterna si evidenziava macchia verdastra putrefattiva in fossa 

iliaca dx, e presenza di fenomeni tanatologici in evoluzione regolare rispetto al momento del 

decesso.  

Si evidenziavano inoltre alcune lesioni escoriative in regione frontale, sopracciliare sx e 

scapolare, ed ecchimosi in prossimità del gomito, del terzo distale del braccio, della regione 

trocanterica, della regione patellare.   

Anche in questo caso era quindi possibile escludere qualsiasi ipotesi di morte da causa 

traumatica.  
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All’esame autoptico, nei recessi piriformi, in anatomica corrispondenza delle cartilagini 

aritenoidi, si osservavano taluni frammenti di materiale poltaceo, di colorito bianco-giallastro, 

verosimilmente riferibile a materiale alimentare sottoposto a masticazione.   

All’apertura della trachea si riscontrava il medesimo materiale rinvenuto in faringe, nello 

specifico in trachea tale materiale assumeva aspetto grossolanamente sferoidale, del 

diametro di cm 1.5 circa.   

A carico degli organi interni non emergevano elementi utili a spiegare la morte in termini di 

cause naturali.   

In particolare il cuore si presentava di forma arrotondata ma di volume normale, dal peso di 

390 g, con abbondante adipe subepicardico; all’apertura le cavità cardiache risultavano 

normo-espanse, con valvole atrio-ventricolari e aortica apparentemente continenti; il 

miocardio non mostrava alterazioni di rilievo se non modesti fenomeni infiltrazione adiposa 

in regione settale e ventricolare dx, mentre a livello coronarico non si evidenziavano lesioni 

di rilievo.  

I polmoni si presentavano di volume normale, con numerose ed ubiquitarie petecchie 

emorragiche subpleuriche, indicative, se pur non in senso patognomonico, di una asfissia 

acuta; al taglio degli organi fuoriusciva dopo spremitura una modica quantità di liquido 

schiumoso di edema commisto a sangue, per il resto il parenchima si presentava 

abbondantemente congesto.   

L’encefalo appariva con emisferi simmetrici, con circonvoluzioni allargate ed appiattite e 

solchi ristretti per una condizione di congestione ed edema diffuso, indenne da lesioni 

macroscopicamente apprezzabili.   

Il fegato di forma normale e volume aumentato, dal peso di 1710 g, presentava al taglio 

parenchima intensamente congesto, indenne da lesioni macroscopicamente apprezzabili; 

per il resto non vi era null’altro di rilevante agli altri organi.   

Durante l'esame autoptico venivano prelevati sangue periferico e centrale, bile, urina, 

contenuto gastrico, fegato, encefalo  e reni per indagini chimico tossicologiche, che 

successivamente evidenziavano i risultati essenziali qui sotto riportati.  

Reperto analizzato Sostanza ricercata Risultato Tecnica analitica e LOQ 

Sangue periferico 

Clonazepam 

Amminoclonazepam 

Etanolo 

THCCOOH 

43.6 ng/mL 

865 ng/mL 

1.62 g/L 

3.8 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

HS-GC-FID 0.2 g/L 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

Encefalo 
Clonazepam 

Amminoclonazepam 

354 ng/g 

865 ng/g 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 
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Encefalo 

THC 

THCCOOH 

11OHTHC 

2.24 ng/g 

3.6 ng/g 

Tracce 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

Urina 

Clonazepam 

Amminoclonazepam 

THCCOOH 

40 ng/mL 

651 ng/mL 

14.8 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

I risultati delle analisi chimico-tossicologiche rivelavano concentrazioni di Clonazepam al di 

sopra del range plasmatico di riferimento (Intervallo plasmatico terapeutico: 4 – 80 ng/mL79), 

ritrovandosi invece all’interno dell’intervallo di tossicità (> 100 ng/mL79), con possibili risvolti 

sul riflesso di deglutizione.   

Il tasso alcolemico su sangue periferico era 1.62 g/L, corrispondente in linea di massima a 

stato di ubriachezza.   

Peraltro tale valore deve tenere conto di un’eventuale tolleranza acquisita dal consumo 

abituale di alcool, che renderebbe gli effetti dell’alcool meno intensi; tuttavia, nel caso, 

testimoni oculari avevano confermato l’evidente stato di ebrezza.   

Da un punto di vista generale, benzodiazepine ed etanolo interagiscono fra loro sia in senso 

farmacodinamico che farmacocinetico: ad esempio elevati quantitativi di alcool in acuto 

possono compromettere il metabolismo di benzodiazepine metabolizzate mediante 

demetilazione o idrossilazione; vi sono inoltre effetti sinergici additivi di tipo sedativo, 

psicomotorio e depressivo sui centri respiratorio e circolatorio102.  

Alla luce di quanto finora riportato, si poneva diagnosi di asfissia meccanica da bolo 

alimentare, in soggetto sotto l’effetto di clonazepam in intervallo di tossicità e concomitante 

assunzione di alcool.  

4.1.3 Caso n° 3 

Trattasi di soggetto maschile di 54 anni, al limite inferiore del normopeso [B.M.I 18.8 Kg/m2], 

rinvenuto esanime da un familiare, riverso su un fianco; il personale del “118” intervenuto ne 

constatava il decesso alle ore 18:35.   

Il medico curante riferiva uno stato di ipertensione arteriosa in terapia con ramipril, ed una 

sindrome ansiosa in terapia con lorazepam.   

Alla ricognizione cadaverica esterna si evidenziava sfumatura verdastra putrefattiva alle 

regioni laterali inferiori del torace bilateralmente ed ai quadranti addominali inferiori.   

Sul piano traumatologico si evidenziava una ferita lacero-contusa di cm 2 in regione 

mentoniera.  
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All’esame autoptico la faringe e l’adito laringeo risultavano repleti di materiale giallastro 

pastoso, di verosimile natura alimentare, che si indova all’interno della laringe impegnando 

le corde vocali e i ventricoli del Morgagni.   

All’esplorazione dell’albero bronchiale intrapolmonare, si riscontrava il medesimo materiale 

rinvenuto in laringe.  

Il cuore era di aspetto normale, evidenziando soltanto talune infiltrazioni lipoidosiche nello 

spessore della parete del ventricolo dx, mentre le coronarie presentavano talune infiltrazioni 

lipoidosiche sub-intimali, di scarso rilievo.   

L’encefalo non evidenziava alterazioni degne di nota, mentre i polmoni mostravano 

bilateralmente numerose e diffuse petecchie emorragiche subpleuriche, oltre ad edema e 

congestione parenchimale.  Modesta steatosi al fegato, di origine verosimilmente etilica. 

Durante l'esame autoptico venivano prelevati umor vitreo, sangue centrale e periferico, urina, 

contenuto gastrico, fegato, encefalo e reni per indagini chimico tossicologiche, che hanno 

successivamente evidenziato i risultati essenziali qui sotto riportati.   

Reperto analizzato Sostanza ricercata Risultato Tecnica analitica e LOQ 

Sangue periferico 

Etanolo 

Lorazepam 

 

1.97 g/L 

945 ng/mL 

GC-HS 0.2 g/L 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

Encefalo Lorazepam 1976 ng/g LC-MS/MS 5 ng/mL 

Urina 
Lorazepam 

Caffeina 

1383 ng/mL 

Positivo 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

GC-MS 

I risultati delle analisi chimico-tossicologiche rivelavano concentrazioni di Lorazepam ben al 

di sopra del range plasmatico di riferimento (intervallo plasmatico terapeutico: 20 – 250 

ng/mL79), ritrovandosi invece all’interno dell’intervallo di tossicità (> 300 – 500 ng/mL79), con 

possibili risvolti sul riflesso di deglutizione.   

Il tasso alcolemico su sangue periferico si è rilevato essere di 1.97 g/L, concentrazione 

compatibile con uno stato di ubriachezza profonda.   

Tale valore deve tenere conto di un’eventuale tolleranza acquisita dal consumo abituale di 

alcool, che renderebbe gli effetti dell’alcool meno intensi, ma da questo punto di vista il caso 

non offriva spunti di natura anamnestica.   

Si poneva quindi la diagnosi di asfissia meccanica da bolo alimentare in intossicazione acuta 

da alcool e farmaco ansiolitico.  
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4.1.4 Caso n° 4 

Trattasi di soggetto femminile di 86 anni, normopeso [B.M.I 22.4 Kg/m2], rivenuta dai sanitari 

del “118” in stato di arresto cardiaco, per cui se ne constatava il decesso.   

La badante riferiva che nel primo pomeriggio la sua assistita cominciava a mostrare un 

respiro affannoso e ad avere necessità di defecare, per cui veniva trasportata in bagno, dove 

manifestava delle transitorie perdite di coscienza, fino a diventare completamente non 

responsiva a stimoli esterni.   

In anamnesi si riscontravano encefalopatia multi-lacunare, ipertensione, diabete, 

ipercolesterolemia, poliartrosi, sindrome ansioso depressiva, glaucoma, diverticolosi, 

parkinsonismo farmaco indotto; in terapia con ASA, zofrenopril + idroclorotiazide, 

pravastatina, levobunololo, paroxetina, trazodone e lorazepam.   

Alla ricognizione cadaverica esterna vi era l’assenza di fenomeni putrefattivi, 

si evidenziavano diverse lesioni traumatiche di tipo escoriativo ed ecchimotico, localizzate 

diffusamente in tutte le parti del corpo, da ricondursi a una fase agonica e in parte anche 

post-mortale, per le quali si escludeva un ruolo causale o concausale nel determinismo del 

decesso. All’esplorazione del cavo orale si rilevava una edentulia completa .  

All’esame autoptico il distretto faringo-laringeo appariva pressoché interamente occupato di 

materiale denso, disomogeneo per la presenza di parti corpuscolate, compatibile con 

materiale alimentare; tale materiale ricopriva altresì l’adito esofageo e tracheale, i seni 

piriformi e l’epiglottide.   

All’apertura dell’esofago, dello stomaco e dei bronchi extra-polmonari, oltreché 

all’esplorazione dell’albero bronchiale polmonare, si riscontrava il medesimo materiale 

rinvenuto in laringe.  

Per il resto, nulla di rilevante al cuore, i polmoni presentavano petecchie emorragiche 

subpleuriche interscissurali e basali, ed una condizione di enfisema cronico.   

L’encefalo, il fegato e il rene apparivano congesti e non interessati da lesioni di rilievo. 

Durante l'esame autoptico venivano prelevati sangue periferico, encefalo e fegato per 

indagini chimico tossicologiche, che successivamente evidenziavano i risultati qui sotto 

riportati.  

Reperto analizzato Sostanza ricercata Risultato Tecnica analitica e LOQ 

Sangue periferico 

Paroxetina  

Trazodone 

Metoclopramide 

Metformina  

567 ng/mL 

197 ng/mL 

314 ng/mL 

9148 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

HS-GC-FID 0.2 g/L 

Encefalo Paroxetina 352 ng/g LC-MS/MS 5 ng/mL 
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Encefalo Trazodone tracce ng/g LC-MS/MS 5 ng/mL 

Fegato 

Paroxetina  

Trazodone 

Metoclopramide 

2363 ng/g 

156 ng/g 

243 ng/g 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

LC-MS/MS 5 ng/mL 

I risultati delle analisi chimico-tossicologiche, condotte su campioni di organi e tessuti, 

rivelavano concentrazioni di paroxetina al di sopra del range plasmatico di riferimento 

(Intervallo plasmatico terapeutico: 10 – 120 ng/mL79), ritrovandosi invece all’interno 

dell’intervallo di tossicità (> 350 – 400 ng/mL79), ma comunque in concentrazione ben lontane 

da quelle letali (dose fatale: > 3700 – 4000 ng/mL79), mentre il trazodone si trovava al di sotto 

del range plasmatico di riferimento (Intervallo plasmatico terapeutico: 700 – 1000 ng/mL79).  

La metoclopramide, antagonista dopaminergico e serotoninergico utilizzato a scopo 

procinetico del tratto gastro-intestinale superiore,   era presente a concentrazioni al di sopra 

del range plasmatico di riferimento (Intervallo plasmatico terapeutico: 5 – 150 ng/mL79), 

ritrovandosi invece all’interno dell’intervallo di tossicità (> 200 ng/mL79), ma comunque in 

concentrazione ben lontane da quelle letali (dose fatale: > 4400 ng/mL79).  

La metformina, infine, risultava l’unico farmaco in concentrazioni nettamente superiori a 

quelle terapeutiche (Intervallo plasmatico terapeutico: 100 – 1300 ng/mL79), ritrovandosi 

invece all’interno dell’intervallo di tossicità (> 5000 – 10'000 ng/mL79), ma comunque in 

concentrazione ben lontane da quelle letali (dose fatale: > 64'000 ng/mL79).  

Alla luce di quanto finora riportato, si poneva diagnosi di sommersione interna massiva da 

bronco-aspirazione di contenuto gastrico di natura alimentare, in soggetto di età avanzata, 

edentulia completa, sotto l’effetto di metformina, paroxetina e metoclopramide  in intervallo 

di tossicità.

5. CONCLUSIONI 

Gli psicofarmaci sono un gruppo di sostanze molto dissimili fra di loro, che trovano 

indicazione in numerose patologie psichiatriche e non, venendo suddivisi in 5 grandi classi: 

agenti ansiolitici, antidepressivi, antipsicotici, stabilizzatori d’umore e stimolanti.   

In Italia il loro utilizzo è ampiamente diffuso, tuttavia negli ultimi decenni diversi studi hanno 

riportato alcune potenziali reazioni avverse fatali associate all’utilizzo di tali farmaci, come ad 

esempio il rischio di aritmie che esitano in morte cardiaca improvvisa11,46, l’effetto disinibitorio 

delle benzodiazepine che aumenta, in soggetti suscettibili, il rischio suicidario94, o alterazioni 

del riflesso deglutitorio in grado di favorire una asfissia meccanica da bolo alimentare100,103. 
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Sebbene diversi studi abbiano evidenziato una significativa associazione tra questi esiti e gli 

psicofarmaci, il nesso di causa non è mai stato acclarato in via definitiva a causa di una serie 

di criticità.  

Tra queste ritroviamo la mancanza di studi sperimentali sull’argomento, bias di selezione 

della casistica, la mancanza di testimoni in grado di riferire sulle circostanze del decesso, la 

mancanza di dati strumentali e chimico-laboratoristici precedenti, dati anamnestici parziali e 

incompleti, la bassa percentuale di autopsie eseguite e completate da esami tossicologici e 

istologici, difficoltà nell’interpretazione dei dati tossicologici, presenza di altri fattori che 

possono aver partecipato, in modo sinergico o esclusivo, al determinismo del decesso, … 

Questo lavoro ha mirato a descrivere la casistica di decessi indagati presso la UO di Medicina 

Legale della AOU Policlinico di Modena, in cui gli esami tossicologici postmortem abbiano 

rilevato la positività ad uno o più psicofarmaci.  

La casistica è stata globalmente analizzata tenendo conto dell’anamnesi farmacologica e 

patologica, dati circostanziali, dati tossicologici, rilievi autoptici e istologici, nell’ottica di 

correlare i risultati tossicologici ai dati clinici, autoptici ed istologici.   

In particolare, si è osservato come un terzo delle autopsie completate da indagini 

tossicologiche, eseguite nel periodo intercorso dal 2017 al 2020 inclusi, abbia dato esito 

positivo per la presenza di uno o più psicofarmaci, con predominio del sesso maschile 

rispetto al femminile (65% e 35% rispettivamente).  

Poco meno di tre quarti dei casi si è rilevato positivo all’anamnesi per disordini psichiatrici, 

disordine d’abuso di sostanze o positività a terapia psicofarmacologica, rappresentando un 

possibile fattore confondente, trattandosi di soggetti a maggiore mortalità globale rispetto alla 

popolazione generale.  

Gli psicofarmaci più rappresentati all’interno della casistica sono le benzodiazepine, seguiti 

dagli antidepressivi, in particolar modo della classe degli SSRI, e, quasi alla pari, dagli 

antipsicotici, specialmente di 2° generazione o atipici, quest’ultimi in rapporto maggiore se 

comparati alla loro diffusione nella popolazione generale2.  

L’associazione tra psicofarmaci e sostanze d’abuso è risultata frequente (ad esempio 30 casi 

assumevano contemporaneamente benzodiazepine e oppioidi), e questo può essere 

spiegato dal fatto che le benzodiazepine incrementino gli effetti gratificanti e rinforzino gli 

effetti delli oppioidi, oltre a rendere più probabile e fatale l’intossicazione acuta da oppioidi, 

in quanto le benzodiazepine incrementano l’intensità e prolungano la durata della 

depressione respiratoria98.   

 

 



 

     ____________                                                               70 

Conclusioni 

L’associazione concomitante di più psicofarmaci si è rilevata essere un fenomeno comune: 

in poco più di metà della casistica ha evidenziato due o più psicofarmaci, così come è risultata 

frequente l’esposizione a più sostanze, portando ad una condizione di polifarmacologia, che 

può favorire l’insorgenza di reazioni avverse a causa di interazioni farmacologiche, talune 

potenzialmente fatali.   

Poco più della metà della casistica è costituita da decessi conseguenti a morte violenta, in 

larga parte intossicazione acuta, mentre i restanti casi sono attribuibili a morte naturale.  

Di quest’ultimi si è osservato che la metà è risultata positiva ad uno o più psicofarmaci 

associati ad un prolungamento del QT o sindrome di Brugada acquisita, spesso in seguito 

all'assunzione in concomitanza di 2 o più di questi farmaci, sebbene la maggioranza 

assumesse psicofarmaci con rischio condizionale di torsione di punta e solo una minoranza 

psicofarmaci con rischio noto.   

Non è da escludere l’ipotesi che gli psicofarmaci abbiano un ruolo nel determinismo di alcune 

delle morti da asfissia meccanica da bolo alimentare, in quanto farmaci in grado di alterare il 

riflesso deglutitorio, così come si è probabilmente osservato in 3 casi di questa casistica, in 

cui si è rilevata la concomitante presenza di etanolo e benzodiazepine, quest’ultime in 

intervallo di tossicità.   

In conclusione, il rapporto rischi benefici di questi farmaci dovrebbe essere più cautamente 

soppesato, soprattutto nel momento in cui si decide di somministrarli in concomitanza ad altri 

farmaci, quando si utilizzano psicofarmaci a maggiore rischio, quando vi è il rischio o la 

presenza di un disordine d’abuso di sostanza o altri fattori di rischio di aritmia (Es: sindrome 

congenita del QT lungo).   

Si raccomanda altresì una periodica rivalutazione del paziente, sia da un punto di vista clinico 

che strumentale e chimico-laboratoristico, per identificare e correggere eventuali fattori di 

rischio o favorenti l’insorgenza di reazioni avverse potenzialmente fatali. 
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6. ALLEGATI 

A seguire la tabella contenente il numero progressivo, numero di autopsia con relativo anno, età, 

sesso, provenienza (specificata se estera), BMI in Kg/m2, anamnesi patologica e farmacologica, 

dati circostanziali, dati autoptici e istologici, risultati delle indagini chimico-tossicologici suddivisi 

in due colonne, una contenente i psicofarmaci e l’altra le altre sostanze rilevate, infine la causa 

del decesso.  

Le concentrazioni sono espresse in ng/mL o ng/g, ad eccezione di altre specificazioni e alcool 

(g/dL), inoltre la tabella contiene una serie di sigle qui sotto riassunte.  

- LEGENDA SUBSTRATO 

∙ Sangue periferico (SP) 

∙ Sangue centrale (SC)  

∙ Sangue (S) 

∙ Fegato (F) 

∙ Ante-Mortem (AM) 

∙ Encefalo (E) 

∙ Urine (U) 

∙ Bile (B) 

∙ Liquame (L) 

∙ Contenuto gastrico (G) 

∙ Capelli (C) 

∙ Umor vitreo (V) 

∙ Rene (R) 

- LEGENDA SIGLA 

∙ EDDP: 2-etiliden-1,5- dimetil-3,3-difenilpirrolidina (Metabolita metadone) 

∙ MAM: mono-acetil-morfina (Metabolita eroina) 

∙ BEC: benzoilecgonina (Metabolita cocaina) 

∙ ZAC: metabolita Zolpildem  

∙ RC: rinvenuto cadavere 

∙ PS: pronto soccorso 

Numero 
progres-
sivo e di 
autopsia 

Sesso,  
età e 

prove-
nienza  

(se 
estera) 

B
M 
I 

Anamnesi 
patologica e 

farmacologica 

Dati 
circostanziali 

Rilievi autoptici 
e istologici 

Psicofarmaci Altre sostanze 
Causa della 

morte 

1) 8/17 F 64 
1
6 

Affetta da retto-
colite ulcerosa, 

esiti di 
tiroidectomia 

subtotale, disturbo 
ansioso-depressivo 

cronico-
recidivante con 

insonnia 
persistente.  

RC nella camera 
da letto della 

propria 
abitazione in 
discreto stato 
putrefattivo, si 

rileva la 
presenza di 
numerose 

confezioni di 
farmaci 

nell’abitazione  

Encefalo: congestione 
Cuore: (300) esiti 
ischemici settali 

millimetrici   
Polmone: congesto 

Fegato: (800) congesto 
Reni: congesti 

Flurazepam  
SP: 2, E: 16.8, U: 11; 
Desalchifurazepam  

SP: 40, F: 704,  
E: 322, U: 55; 

Idrossietilflurazepam  
U: 752; 

Lormetazepam  
U: tracce; 

Lorazepam 
U: tracce; 

Levosulpiride  
SP: 48, F:44, E: 12,  

U: 212 

Etanolo 
SP: 0.32 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale di 

tipo 
infiammatorio-

sistemico 

2) 10/17 
F 52 

Canada 
7 

Forte abitudine 
tabagica, morbo di 
Perthes in terapia 
con ossicodone, 

disturbi d’ansia in 
terapia con 
lorazepam e 
clonazepam 

RC in stato di 
mummificazione 
presso la propria 

abitazione 

Cadavere in stato di 
mummificazione 

Clonazepam  
C: positivo; 

Amminoclonazepam 
C: positivo 

Morfina  
F: 2181; 

C: positivo 
Morte naturale 
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3) 16/17 M 56 
2
7 

HBV positivo, 
portatore di 

defibrillatore bi-
ventricolare per 

insufficienza 
cardiaca cronica su 
base ipocinetico-

dilatativa, in 
terapia con lasix, 

lansoprazolo, 
bisoprololo, 

ramipril, 
allopurinolo, 

paracetamolo + 
codeina 

(lombosciatalgia), 
triazolam 

Deceduto presso 
l’abitazione della 

convivente a 
seguito di 
incendio 

incidentale della 
stessa 

Encefalo: (1340) 
congestione  

Cuore: (540) fibrosi sub-
mitralica, 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: congestione ed 

edema, abbondante 
materiale nerastro come 
da depositi di fuliggine 

Fegato: (2130) congesto e 
steatosico 

Reni:  congesti 

Triazolam  
SP: 7.7, E: 8.2,  
F: 16.5, U: 9.5; 

Idrossitriazolam  
U: 358 

Etanolo 
SP: 1.74; 

BEC  
SP: 7.9, U: 274; 

Codeina  
U: 896; 
Morfina  
U: 363; 

Bisopropolo  
positivo; 

Paracetamolo  
positivo 

Morte violenta 
accidentale: 

Intossicazione 
acuta da 

monossido di 
carbonio 

4) 28/17 F 65 
2
4 

Ipercolesterolemia 
in terapia con 

statine, segni ed 
esami di 

laboratorio 
compatibili con 

scompenso 
epatico.  

Deceduto al 
proprio 

domicilio a 
seguito di 

malore 
improvviso 

Encefalo: (1240) edema e 
congestione 

Cuore: (300)  indenne da 
lesioni 

Polmone: scarsamente 
congesto 

Fegato: (1390) ipertrofia 
marcata lobo dx, 

nodularità plurime, tralci 
fibrosi diffusi 

Reni: indenne da lesioni 

Delorazepam  
SP: 40.4, E: 192,  

F: 131; 
Lorazepam  

SP: tracce, E: tracce,  
F: tracce 

 
Morte naturale: 
cirrosi epatica 
scompensata 

5) 31/17 M 66 
1
8 

Pregressa attività 
lavorativa come 
tecnico addetto 

alla scoibentazione 
in locali confinati 

Deceduto al 
proprio 

domicilio 

Encefalo: modesta 
congestione 

Cuore: (350) indenne da 
lesioni 

Polmone: area di 
ispessimento biancastro 

della pleura che invade la 
parete toracica e il 

polmone 
Fegato: (1500) presenza 

di metastasi multiple 
Reni: presenza di singola 

metastasi 

Sertralina  
SP: 494; 

Norsertralina  
SP: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo 
Midazolam  

SP: 140 
Idrossimidazolam  

SP: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo 

Pregrabalin  
SP: 114 

Morfina libera  
SP: 55; 

Morfina totale  
SC: 697;  
Morfina 

E: 113, F: 322,  
B: 10.6 μg/mL; 

Ossicodone  
SP: 167, E: 160,  

F: 137, 
B: positivo; 

Ossimorfone  
SP: 18; 

Paracetamolo  
SP: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo 

Morte naturale: 
Scompenso 

cardiocircolator
io acuto per 
progressiva 
insufficienza 

respiratoria da 
mesotelioma 

pleurico 
maligno 
bifasico 

plurimetastatiz-
zato 

6) 41/17 
M 33 
Ma-

rocco 
 

Tossicodipendente
, sindrome 

ansioso-
depressiva, in 

terapia con 
levomepromazina, 

quetiapina, 
lorazepam, 

citalopram e 
metadone 

RC nella casa 
circondariale 

dove era 
detenuto 

Encefalo:  
Cuore: (450)  

Polmone:  
Fegato: (1500)  

Reni: 

Citalopram  
SP: 188, U: 1273; 

Ndesmetilcitalopram  
S: positivo,  
U: positivo; 
Quetiapina  

SP: 310, U: 307; 
Levomepromazina  

SP: 345, U: 594 
Lormetazepam  

SP: 15.2, U: 578; 
Lorazepam  

SP: 25, U: positivo; 
Diazepam  

SP: 44;  
Nordazepam  

SP: 212; U: 194; 
Oxazepam  

U: 1121 

Metadone  
SP: 431, E: 321,  

U: 67; 
EDDP  

SP: 34, E: 321,  
U: 2880;  
Morfina  
B: 453; 

Morfina totale 
U: 480 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 
psicofarmaci, 

esitando in 
edema 

polmonare 
acuto, 

produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

7) 50/17 M 37 
2
5 

Tossicodipendenza 
(alcool, cocaina), 
disturbo ansioso-

depressivo, in 
terapia con 

Paroxetina e 
prescrizione di 

Sildenafil 

RC  in abitazione 

Encefalo: edema e 
congestione 

Cuore: (450) cardiopatia 
ipertrofica, 

miocardiosclerosi e 
decorso intramiocardico 

del primo ramo della 
coronaria discendente 

anteriore 
Polmone: edema e 

congestion 
Fegato: (1500) 

congestione 
Reni: congestione 

Paroxetina  
SP: 8.5, F: 107, U: 63 

Cocaina  
SP: 100, E: 235,  
F: 52, U: 2342; 

BEC  
SP 3401, E: 2666;  
F: 7027, U: 4895; 

Cocaetilene  
SP: 5.5, E: 15.4,  

U: 541; 
MAM  

SC: 33, U: 487; 
Morfina libera  
SP: 30, C: 287; 
Morfina totale  

S: 512,  
B: > 100 μg/mL; 

Morfina 
E: 160; F: 398;  

U: 9623 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria 
acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

overdose 
relativa di 

eroina  
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Levamisolo  
U: positivo; 

Sidenafil  
S: positivo,  
U: positivo 

8) 55/17 M 59 
2
1 

Depressione 
reattiva con 
disturbo di 

personalità e 
demenza fronto 

temporale, 
precedente 

tentativo 
suicidario 

RC nel letto della 
propria 

abitazione, “in 
una pozza di 

sangue” 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (320) 

aortocoronarosclerosi 
diffusa 

Polmone: intensa 
congestione ed edema 

Fegato: (1630) ipertrofia 
lobo dx, congestione, 

steatosi 
Altri: lametta da barba 

incastrata in 
corrispondenza 

dell’ipofaringe, multiple 
ferite da taglio nel polso 

sx 

Sertralina  
SP: 63, E: 85, F: 205; 

Quetiapina  
SP: 177, E: 83,  

F: 894; 
Lorazepam  

SP: 51, E: 62, F: 363; 
Triazolam  
F: tracce; 

Idrossitriazolam 
F: tracce 

Cotinina 
F: positivo; 

Caffeina  
F: positivo 

Morte violenta: 
shock 

emorragico per 
recisione 

dell’arteria e 
della vena 

radiale da ferita 
da taglio che ha 

interessato il 
polso sinistro 

9) 62/17 F 79 
1
4 

Nell’ultimo mese 
rapido 

decadimento 
cognitivo, ripetute 

ideazioni 
suicidarie, in 
terapia con 

Allopurinolo, 
Nevibololo, 

Alendronato.  

RC rinvenuto 
nelle acque di un 

canale 

Encefalo: indenne da 
lesioni 

Cuore: (210) 
coronarosclerosi 

Polmone: indenne da 
lesioni 

Fegato: (1500) indenne 
da lesioni 

Reni: congesti 

Levosulpiride  
F: positivo 

Etanolo 
E: 1.2 g/Kg 

Morte naturale 

10) 
63/17 

M 40 
2
7 

Forte abitudine 
tabagica, abuso 
etilico, sindrome 

ansioso depressiva 
in cura con 
paroxetina, 
esofagite da 
repflusso e 

steatosi epatica  

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso, 
leptomeningi 

moderatamente congeste 
Cuore: (390) cardiopatia 

dilatativa 
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (1560) ipertrofia 

lobo dx  
Reni: congesti 

Paroxetina  
SP: 22, U: 46 

Paracetamolo 
 S: positivo,  
U: positivo; 

Caffeina  
S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
meningite 
fulminante 

11) 
67/17 

F 86 
2
2 

Ipertensione, 
diabete, 

ipercolesterolemia
, poliartrosi, 

encefalopatia 
multilacunare, 

sindrome ansioso 
depressiva, 
glaucoma, 

diverticolosi. 
In terapia con ASA, 

zofrenopril + 
idroclorotiazide, 

provastatina, 
levobunololo, 

paroxetina, 
trazodone, 
lorazepam 

Deceduto a 
seguito di 

malore nella 
propria 

abitazione, 
durante il pasto 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (360) 

aortocoronarosclerosi 
non di rilievo stenosante 
Polmone: discretamente 

congesto ed edema, 
presenza di frustoli di 

origine alimentare 
nell’albero bronchiale 

Fegato: (1240) 
congestione e steatosi 

Reni: congesti 
Altri: distretto faringo-
laringeo interamente 

occupato da materiale 
alimentare 

Paroxetina  
SP: 567, E: 352,  

F: 2363; 
Trazodone  

SP: 197, E: tracce,  
F: 156 

Metoclopramide  
SP: 314, F: 243 

Caffeina  
F: positivo 

Metformina 
SP: 9148  

metabolita FANS  
F: positivo 

Morte violenta: 
asfissia da bolo 

alimentare 
occludente 

l’adito laringeo 

12) 
71/17 

M 42 
2
9 

Tossicodipendente 

RC supino lungo 
scalinata di 

edificio 
abbandonato 

con una siringa 
nella mano dx 

Encefalo: indenne da 
lesioni 

Cuore: (350) volume 
aumentato, indenne da 

lesioni 
macroscopicamente 

visibili 
Polmone:  edema 

Fegato: (1100) indenne 
da lesioni 

Reni: scarsamente 
congesto 

Pregabalin  
L: 3011 

MAM  
E: 277 

Morfina  
L: 1348, E: 385,  

M: 2434; 
Cocaina  

E: 63; 
BEC  

L: 1585, E: 1744,  
F: 1895; 

Paracetamolo  
F: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
sostanza 
d’abuso 
(eroina, 
cocaina) 

13) 
76/17 

F 68 
3
7 

Spina bifida 
operata, DM 2 in 

terapia con 
Repaglinide; 

psicosi in terapia 
con quetiapina, 

paroxetina, 
lorazepam, 

delorazepam; 
reflusso gastro-

esofageo, 
cardiomiopatia 

Deceduta nel 
letto della 

propria 
abitazione 

Encefalo: edema 
Cuore: (340) 

cardiomiopatia dilatativa, 
diffusa 

aortocoronarosclerosi 
Polmone:  bronchite 

Fegato: (1610) ipertrofia 
lobo dx, area cicatriziale 

lobo sx, iniziale 
trasformazione nodulare 

Reni: congesti 

Paroxetina  
SP: 133, E: 103,  
F: 149, U: 446; 

Quetiapina  
SP: 36.5, E: 13, F: 45,  

U: 172; 
Delorazepam  

SP: 73, E: 72, U: 42; 
Lorazepam  

SP: 19.5, E: 32,  
U: 1228 

Ticlopidina  
U: positivo 

Caffeina  
U: positivo 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
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dilatativa, BPCO in 
forte fumatore, 
abuso etilico, 

ipercolesterolemia 
in terapia con 

simvastatina, in 
terapia con 
tioclopidina. 

14) 
82/17 

F 57 
Ucraina 

3
2 

In terapia con 
Ramipril, 

Nevibololo e 
Diazepam; 
precedente 
tentativo di 
suicidio con 
barbiturici 

RC nella camera 
della sua 

abitazione, in 
presenza di 

diversi blister 
vuoti di farmaci 

non meglio 
specificati 

Encefalo: edema 
Cuore: (270) focolai di 

fibrosi cardiaca al setto e 
alla parete posteriore 

Polmone: ispessimento 
fibrotico con infiltrato 

flogistico 
Fegato: (1400) 

congestione 
Reni: congestione 

Diazepam  
SP: tracce,  
SC: tracce, 
E: positivo,  
F: positivo; 

Nordazepam  
SP: 18.3, SC: 29,  

E: positivo,  
F: positivo; 

Fenobarbitale  
SP: 0.87 μg/mL, 
SC: 1.8 μg/mL, 

E: positivo,  
F: positivo 

Etanolo 
SP: 0.35; 
Diltiazem  

SP: 16.6 μg/mL, 
SC: 20.2 μg/mL, 

E: 16.7 μg/g  
F: 26.5 μg/g, 
G: positivo 

 

Intossicazione: 
arresto cardio-
circolatorio da 
intossicazione 

acuta da 
diltiazem  

15) 
84/17 

M 52 
2
6 

Sindrome 
depressiva, abuso 

di alcool e 
benzodiazepine, 

tossicodipendente 
da oppiacei, in 

terapia con 
disulfiram, 
quetiapina, 
paroxetina, 
trazodone e 
pregabalin 

RC all’interno del 
suo garage, in 

vicinanza alcune 
siringhe 

Encefalo: intenso edema 
Cuore: (440) cardiopatia 

dilatativa, iniziali 
fenomeni di 

miocardiosclerosi, 
coronarosclerosi diffusa 

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (1500) ipertrofia 
lobo dx, steatosi 

Reni: congesti 

Paroxetina 
 SP: 209, U: 229; 

Trazodone  
SP: 525, U: 1219; 

Quetiapina  
SP: 143, U: 215; 

Pregabalin  
SP: 4965, U: 14162 

Etanolo 
SP: 0.5; 
MAM  

P: 20.1, E: 69.5, 
 U: 89.3; 

Morfina libera  
SP: 409; 

Morfina totale  
S: 601; 

Morfina 
E: 178,  

B: 23.5 μg/mL, 
U: 1011; 
Cocaina  
U: 13.7; 

BEC  
P: 137, E: 89.5,  

U: 2883; 
Cocaetilene  

U: 18.5; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
U: positivo; 

Reperti extra-
cadaverici (3 

siringhe, 1 involucro) 
positivi per MAM, 
morfina, caffeina, 

paracetamolo, 
eroina, metorfano 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta con 

edema 
cerebrale e 

polmonare da 
overdose 

relativa da 
oppiacei e 

concomitante 
assunzione di 
psicofarmaci e 

pregressa di 
cocaina 

16) 
86/17 

F 53 
1
5 

Tossicodipendenza
, epatite C 

verosimilmente 
negativizzata, 

frattura del dente 
dell’epistrofeo 5 

giorni prima a 
seguito di caduta 

accidentale.  

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema 

Cuore: (340) 
aortocoronarosclerosi 

diffusa 
Polmone: 

adenocarcinoma con 
metastasi linfonodali 

laterocevicali 
Fegato: (1530) ipetrofia 

lobo dx, metastasi diffuse 
Reni: scarsamente 

congesti 

Clonazepam  
SC: 442, E: tracce,  

U: tracce; 
Amminoclonazepam  

SC: 192, E: 44;  
F: 182, U: 927 

Metadone  
SC: 622, E: 129;  
F: 318, U: 686; 

EDDP  
SC: 442, U: 3742; 

THCCOOH  
SC: 8.6, U: 29; 
Paracetamolo  

U: positivo; 
Caffeina  

U: positivo 

Intossicazione: 
Intossicazione 

acuta da 
metadone 

17) 
87/17 

F 36 
1
6 

Tossicodipendente
, in terapia con 

risperidone, 
promazina, 
diazepam, 

amitriptilina  

Deceduta a 
seguito di 

malore nella 
propria 

abitazione, a 
seguito di 

somministrazion
e per via 

iniettiva di 
stupefacenti  

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (240) indenne da 
lesione 

Polmone: congestione ed 
edema abbondante 

Fegato: (1690) congesto 
Reni: congesti 

Risperidone  
SP: 2.4, U: 10; 
Paliperidone  

SP: 20, U: 666; 
Promazina  

SP: 7, U: 13; 
Amitriptilina  

SP: 464, U: 289; 
Nortriptilina  

SP: 438, U: 397 
Diazepam  

SP: 109, U: 34; 
Nordazepam  

SP: 236, U: 123; 
Oxazepam   

SP: 9, U: 192 

Cocaina  
SP: 339, U: 56, 
E: 772, F: 91; 

BEC 
 SP: 220, U: 115, 

E: 37; 
MAM  

SP: 11,5, U: tracce; 
Morfina  libera  
SP: 348, E: 146;  
Morfina totale  

SP: 1197, B: 1595, 
U: 129; 
MDMA  

C: positivo 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta con 

edema 
cerebrale e 

polmonare da 
overdose 
relativa di 
eroina con 
contestuale 

assunzione di 
cocaina 
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18) 
91/17 

M 46 
3
6 

Disturbo bipolare, 
abuso etilico, 

dislipidemia non 
trattata 

Deceduto nella 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione 
Cuore: (500) ampia area 

infartuale postero-
settale, discendente 

anteriore interessata da 
placche ateromasica 

stenosante, 
cardiomiopatia 

ipertrofica 
Polmone: congensto 

Fegato: (4260) ipertrofia 
lobo dx, volume 

nettamente aumentato, 
congesto, steatosi 

Reni: 

Sertralina  
SP: 886, E: 917,  
F: 1038, U: 286; 

Quetiapina  
SP: 75.4, E: 93,  
F: 234, U: 64; 
Clonazepam  

SP: 9.8, U: 10.6; 
Amminoclonazepam  

SP: 106, U: 134 

 

Morte naturale: 
infarto 

miocardico 
acuto da 

coronaropatia 
aterosclerotica 

19) 
93/17 

F 78 
2
3 

Anamnesi muta 

RC nella propria 
abitazione, in 

corrispondenza 
del capo una 

copiosa 
fuoriuscita di 

sangue  

Encefalo: edema e 
congestione modesta 

Cuore: (370) 
coronarosclerosi 

Polmone: indenni da 
lesione 

Fegato: (1140) indenne 
da lesione 

Reni: scarsamente 
congesto 

Altri: ferita lacero-
contusiva al capo 

Amitriptilina  
SP: 167; 

Nortriptilina  
SP: 114 

Tramadolo  
SP: 84 

 

Morte violenta: 
shock di natura 

traumatico-
emorragica, 

conseguenza di 
trauma cranico 

20) 
95/17 

M 62 
1
3 

Paziente affetto da 
morbo di 
Parkinson 

farmaco-indotto, 
epatite C cronica, 

schizofrenia, 
malattia da 

anticorpi anti-
fosfolipidi, BPCO; 

in trattamento con 
Warfarin, 

trazodone, 
levodopa, 

beclometasone + 
ipratropio + 
salbutamolo 

RC in casa 
protetta dopo 

riposo 
pomeridiano 

Encefalo: edema, atrofia 
cerebrale e stato lacunare 

Cuore: (300) iniziale 
miocardiosclerosi, modica 

ateromasia coronarica 
(non occludente) 

Polmone: edema acuto, 
enfisema e bronchite 

cronica 
Fegato: (1040) steatosi 

epatica e ipertrofia lobo 
sx 

Reni: congestione 
Altri: ulcera cronica 

esofagea 
Altri: estrema magrezza 

Trazodone  
SP: 76, E: 64, F: 135, 

U: 58; 
Promazina  

SP: 31, E: 208,  
F: 404, U: 80 

Paracetamolo  
S: positivo,  
U: positivo; 

Salbutamolo  
S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
Edema cerebro-

polmonare 
acuto 

21) 
97/17 

F 51 
1
8 

Sindrome ansioso 
depressiva 

RC nella propria 
autovettura, 

assieme a diversi 
blister di 

triazolam e 
biglietto con su 

scritte le proprie 
intenzioni 
suicidarie 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (210) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (1200) 

intensamente congesto, 
steatosi 

Reni: congestione 

Triazolam  
SP: 20.6, SC: 31.3,  

E: 69.3, F: 32,  
U: 110; 

Idrossitriazolam  
SP: 8.7, SC: 59.3,  
E: 11.3, F: 827,  

U: 1704 

 

Intossicazione 
acuta: 

insufficienza 
cardio-

respiratoria 
acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

overdose 
relativa di 
triazolam 

22) 
98/17 

M 48 
3
6 

Forte fumatore, 
obeso, 

ipercolesterolemic
o e iperteso in 

terapia, 
diverticolite acuta 
perforata operata 
chirurgicamente 

Decede a seguito 
di malore nella 

propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (620) area 
ischemico-infartuale a 
livello settale, stenosi 

critica dell’arteria 
circonflessa 

Polmone: congestione 
Fegato: (3200) steatosi 
epatica, congestione e 

ipertrofia lobo dx 
Reni: congestione 

Alprazolam  
SP: 2, E: tracce,  

F: tracce, U: 31.8; 
Idrossialprazolam 

U: 24.6 
Triazolam  

E: tracce, F: tracce, 
U: tracce; 

Idrossitriazolam  
U: 63.8 

THCCOOH  
SP: tracce, U: 62.6; 

Cotinina  
U: positivo 
Valsartan  

S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
infarto 

miocardico 
acuto settale da 
coronaropatia 
aterosclerotica 

23) 
101/17 

F ?     

Venlafaxina  
SP: 321, E: 560,  

F: 719, 
C: positivo; 

Desvenlafazina 
SP: 125, E: positivo,  

F: positivo,  
C: positivo; 
Alprazolam  

SP: 52.5, E: 97, F: 72, 
C: positivo; 

Idrossialprazolam  
SP: tracce,  
E: positivo,  
F: positivo; 

Etanolo 
SP: 1.2 
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Flurazepam  
SP: 10.5, E: 17,  

F: 128, C: positivo; 
Desalchilflurazepam  
SP: 260, E: positivo,  

F: positivo,  
C: positivo; 

Idrossietilflurazepam  
SP: 27, E: positivo, 

F: positivo; 
Lorazepam  

SP: 331, E: 883,  
F: 935, C: positivo; 

Pregabalin  
SP: 2.5 μg/mL,  

E: 1.3 μg/g, 
F: 14 μg/g,  
C: positivo 

24) 
102/17 

M 62 
2
4 

Fumatore, DM tipo 
2 in terapia con 

metformina, 
ipertensione 

arteriosa in terapia 
con atenololo e 

clortalidone, 
dislipidemia lieve 

Deceduto a 
seguito di 

malore nella 
propria 

abitazione 

Cuore: (380) cardiopatia 
dilatativa, coronaropatia 
aterosclerotica trivasale 

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (2140) 
congestione e ipertrofia 

lobo dx 
Reni: indenne da lesioni 

Midazolam  
SP: positivo; 

Idrossimidazolam  
SP: positivo 

Atenololo  
SP: 480, U: positivo; 

Metformina  
SP: positivo,  
U: positivo; 

Nicotina  
U: positivo; 

Cotinina  
U: positivo 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
da 

coronaropatia 
trivasale e 
dilatazione 
miocardica 

25) 
109/17 

M 51 
Ucraina 

1
7 

Ricoverato 1 mese 
prima per 

insufficienza 
respiratoria acuta 

in paziente con 
intestiziopatia 

NDD, in terapia 
con bisoprololo, 

lorazepam e 
ossigenoterapia 

RC in abitazione 
di parenti 

Cuore: (320) cardiopatia 
dilatativa 

Polmone: congesto, 
edema, diffusa fibrosi 

interstiziale 
Fegato: (1280) 

congestione e ipertrofia 
lobo sx 

Reni: congestione 

Lorazepam  
SP: 37.6, U: 1850 

Bisoprololo  
SP: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
funzionale in 

cardiomiopatia 
dilatativa e 

insufficienza 
respiratoria da 
interstiziopatia 

polmonare 

26) 
112/17 

M 41 
2
6 

Psicosi paranoide 
psicogena, HCV 

positivo 

RC nel letto della 
propria 

abitazione, in 
vicinanza due 

siringhe e alcune 
confezioni di 

farmaci prescritti 
alla compagna 
(Paliperidone, 

zolpildem, 
lorazepam, 
duloxetina, 
sertralina, 

aripripazolo) 

Encefalo: edema e 
congestione 
Cuore: (350) 

coronarosclerosi, 
parzialmente stenosanti il 

lume nella coronaria 
destra  

Polmone: intensamente 
congesto ed edematoso 

Fegato: (1450) cirrosi 
micronodulare 

Reni: congestione 

Paliperidone  
SP: 16.1, U: 390; 

Diazepam  
SP: 312, U: 33; 
Nordazepam  

SP: 120, U: 650; 
Oxazepam  
U: 1801; 
Zolpidem  

SP: 28, U: 211; 
ZAC  

SP: 91, U: 1511; 
Lorazepam  

SP: 390, U: > 1000 
 

MAM  
SP: tracce, E: tracce, 

U: 81.6; 
Morfina libera  

SP: 50.9; 
Morfina totale  

S: 242, B: 22306; 
Morfina 

E: 61.2, F: 69.6,  
U: 1342; 
Cocaina  

SP: 181, E: 124,  
F: 207, U: 5179; 

BEC  
SP: 1460, E: 1418,  
F: 4700, U: 14964; 

Cocaetilene  
SP: tracce, E: tracce, 

U: 110 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta con 

edema 
cerebrale e 

polmonare da 
overdose 

relativa da 
oppiacei e 

recente 
assunzione di 

cocaina 

27) 
120/17 

F 85  

Politrauma della 
strada, carcinoma 

polmonare ed 
insufficienza 

respiratoria acuta. 
In terapia con 
alprazolam, 
digossina, 

bisoprololo, 
enoxaparina 

Deceduta in PS a 
seguito di 

trauma stradale 
 

Alprazolam  
S: 17 

 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiorespirato
rio correlato a 
severi postumi 

delle lesioni 
riportate in 
seguito al 

sinistro stradale 

28) 
124/17 

M 50 
2
7 

Fumatore, 
iperteso, abuso di 

stupefacenti 
(cocaina) 

Deceduto in PS a 
seguito di 
malore in 

pubblica via 

Encefalo: intenso edema 
e congestione 
Cuore: (500) 

coronarosclerosi diffusa 
Polmone: abbondante 
edema e congestione 

Fegato: (1900) Ipertrofia 
lobo dx, steatosi 

Reni: congestione 

Diazepam  
S: positivo,  
E: positivo 

Cocaina  
SP: 2489, E: 1728,  
F: 1021, U: 9252; 

BEC  
SP: 4511, E: 3187, 

F: 6892, U: > 30000; 
Cocaetilene  

SP: 14.7, E: tracce, 
F: tracce, U: 121.5 

Intossicazione: 
edema 

polmonare e 
cerebrale acuto 
da overdose di 

cocaina  

\ \ \ \ \ \ \ \ \ 

29) 5/18 F 45 
3
5 

Abuso etilico 
(seguito dal SERT), 

ipertensione 
arteriosa, 

dislipidemia, asma 
bronchiale, 

sindrome ansioso-

RC nel letto della 
propria 

abitazione, in cui 
si rivenivano 
alcolici e vari 

farmaci 

Encefalo: congestione  
Cuore: (410) 

cardiomiopatia dilatativa  
Polmone: congestione 

Fegato: (3770) ipertrofia 
lobo dx, volume 

nettamente aumentato, 

Quetiapina  
SP: 348.8, E: 826.2, 

F: 307; 
Lorazepam  

SP: 201.7, E: 573,  
F: 187 

Salbutamolo  
SP: 52.8 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
con edema 

polmonare da 
cardiomiopatia 

dilatativa 
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depressiva, 
disturbi del 

comportamento 
alimentare; in 

trattamento con 
salbutamolo, 

ramipril, 
quetiapina, 
valproato, 

lorazepam e 
zolpildem 

congesto, steatosi 
Reni: congestione 

30) 
13/18 

F 67  

Portatore di 
pacemaker, 

dislipidemico, 
iperteso, intenti 

suicidari, in terapia 
con triazolam, 

ramipril + 
idroclorotiazide, 

lovastatina 

RC nella propria 
autovettura, 
nella stessa 

blister vuoti di 
farmaci e 

manoscritto in 
cui erano 

riportati i propri 
intenti autolesivi 

e lasciava le 
proprie volontà 

 

Triazolam  
SP: 1.7, SC: 3.2,  
E: 33.7, F: 23.6,  

U: 20.4, G: positivo; 
Idrossitriazolam  
SP: 4.3, F: 19.1,  

U: 215 

Idroclorotiazide  
SP: 2.3 μg/mL,  
SC: 3.2 μg/mL,  

E: 0.7 μg/g, 
F: 10.5 μg/g, 
R: 8.6 μg/g, 

U: 33.2 μg/mL, 
V: 0.55 μg/mL,  

G: positivo; 
Ramipril  

R: 3.3 μg/g. 
U: 0.9 μg/mL,  

G: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
triazolam, 

idroclorotiazide 
e ramipril, 
esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

31) 
23/18 

M 3 
1
8 

Febbre da alcuni 
giorni, madre 
somministra 

mezza compressa 
di brufen e poco 

dopo malore 
improvviso 

Deceduto in 
ospedale la 

mattina 
seguente al 
ricovero, il 

giorno prima 
intervento del 

118 che trovano 
il paziente già in 

arresto 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (71) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (430) 
modicamente congesto 
Reni: indenne da lesioni 

Midazolam/Idrossim
idazolam  

S: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo 

Ibuprofene  
SP: 15.1 μg/mL,  
SC: 16.5 μg/mL, 
V: 0.13 μg/mL 

Morte violenta 
accidentale: 
Soffocazione 

interna da 
ostruzione delle 

vie aeree a 
seguito di 

assunzione di 
compressa di 
ibuprofene  

32) 
27/18 

F 39 
Pakista

n 
 Anamnesi muta 

Deceduta dopo 5 
giorni di ricovero 

a seguito di 
caduta dalle 

scale  

Altro: lesioni cranio-
encefaliche, multiple 
fratture vertebrali da 

caduta dalle scale 

Diazepam  
Siero AM: 81.5, 

U: positivo; 
Nordazepam 
Siero AM: 26, 
U: positivo; 
Oxazepam  
U: positivo; 
Temazepam  
U: positivo; 

Pentobarbitale  
U: positivo 

Propofol  
U: positivo 

Morte violenta: 
shock di natura 

traumatico-
neurogeno, 

produttivo di 
coma 

irreversibile, 
lesioni cranio-
encefaliche, 

multiple 
fratture 

vertebrali da 
caduta dalle 

scale 

33) 
32/18 

M 70 
2
1 

Fumatore, BPCO 
grave in terapia 

con Salmeterolo + 
fluticasone, 

toxoplasmosi 
congenita 

complicata da 
epilessia e trattata 
con fenobarbitale, 
trait talassemico, 

da anni rifiuta 
accertamenti 

specialistici ed ha 
autosospeso 

terapia ipertensiva 
 

RC nel bagno 
della sua 

abitazione, con 
fuoriuscita di 

materiale 
ematico dalle vie 
aeree superiori 

Encefalo: edema e  
congestione 

Cuore: (450) Ipertrofia 
cardiaca con 

miocardosclerosi e 
aortocoronarosclerosi 
Polmone: enfisema, 

edema e congestione con 
versamento pleurico 

bilaterale 
Fegato: (1370) 

congestione 
Reni: congestione 

Fenobarbitale  
S: 10.3 μg/mL 

Clorfenamina  
S: positivo,  
F: positivo; 

Paracetamolo  
S: positivo,  
F: positivo 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 

34) 
35/18 

F 49  

In coma vegetativo 
da 2 anni a seguito 
di sinistro stradale 
(pedone investito 

da auto), nelle 
ultime due 

settimane sospesa 
l’idratazione e 

nutrizione, febbre 
negli ultimi 2 

giorni. 
In terapia con 
midazolam e 

morfina 

Deceduta nella 
propria 

abitazione 
 

Midazolam  
SP: 30, E: 27.5,  

F: 106.4; 
Idrossimidazolam  

SP: 8.6, E: positivo,  
F: positivo 

Morfina libera  
SP: 135.1; 

Morfina totale  
SP: 588; 
Morfina 

E: 151.4, F: 921 

Morte naturale: 
arresto 

cardiorespirato
rio in soggetto 

in coma 
vegetativo da 2 

anni in cui 
veniva sospesa 
la nutrizione e 

idratazione 
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35) 
37/18 

F 71 
3
3 

Storia di embolia 
polmonare 
recidivanti, 

dislipidemia, 
ipertensione e 

sindrome ansioso-
depressiva 

RC nel bagno 
della propria 

abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (350) 

miocardiosclerosi, 
coronarosclerosi trivasale 

Polmone: congestione 
Fegato: (1100) ipertrofia 

lobo dx, steatosi 
Reni: modicamente 

congesti 
Altri: recenti fratture 

dell’omero prossimale e 
del capitello radiale di sx 

Citalopram  
SP: 205, E: 696,  
F: 657, U: 1049; 

Ndemetilcitalopram  
S: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo,  
U: positivo; 
Alprazolam  

SP: 100, E: 288,  
F: 203, U: 284; 

Idrossialprazolam   
S: positivo,  
E: positivo, 

F: positivo, U: 579 

Amlodipina  
SP: 66.8, U: 101 

Morte naturale: 
Scompenso 

cardiaco acuto 
in cardiopatia 
ipertensiva, 

coronaropatia 
aterosclerotica 

trivasale 

36) 
44/18 

M 4 
1
6 

Episodi di 
broncospasmo e 
diversi accessi in 

PS per tosse 
produttiva  

Morte cerebrale 
a seguito di 
ricovero in 

terapia intensiva  

Encefalo: intensa 
congestione 

Cuore: espianto per 
trapianto 

Polmone: indenne da 
lesioni 

Fegato: (490) indenne da 
lesioni 

Reni: espianto per 
trapianto 

Midazolam  
Versamento 

pleurico: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo,  
U: positivo; 

Idrossimidazolam  
Versamento 

pleurico: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo,  
U: positivo 

Fentanyl  
Versamento 

pleurico: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
morte 

cerebrale da 
prolungata 

anossia 
cagionata da 

protratto 
arresto 

cardiaco 

37) 
54/18 

M 33 
2
9 

Disturbo 
schizoaffettivo, 

precedente 
tentativo 

suicidario, in 
terapia con 

Risperidone, 
Venlafaxina, 
delorazepam 

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (450) indenne da 

lesioni 
Polmone: intensamente 
congesto, abbondante 

edema 
Fegato: (1870) steatosi, 

congestione 
Reni: scarsamente 

congesti 

Venlafaxina  
SP: 4423, E: 6057,  
F: 9593, U: 27394,  

Compressa ingerita: 
positivo; 

Desvenlafaxina  
SP: 1718, U: 12082; 

Mirtazapina  
E: 1800, P: 720,  
F: 4681, U: 455; 

Ndemetilmirtazapin
a  

SP: 282, U: 738; 
Risperidone  

S: tracce, E: tracce, 
U: positivo; 

Delorazepam  
SP: 134, U: 23; 

Lorazepam  
P: tracce, U: 433 

Etanolo 
SP: 0.42; 

Paracetamolo  
U: positivo; 
Ibuprofene  
U: positivo 

Intossicazione: 
edema 

polmonare 
acuto da 

overdose di 
Venlafaxina e 
Mirtazapina 

38) 
59/18 

M 34 
2
4 

Disturbo bipolare 
in fase acuta 
trattato con 
olanzapina 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (290) indenne da 
lesioni 

Polmone: intensamente 
congesto, albero 

vascolare contenente 
trombi intravascolari 

Fegato: (1360) indenne 
da lesioni 

Reni: congestione 

Olanzapina  
SP: 44, E: 1096,  
D: 1644, U: 991 

THC  
SP: 2.4; 

11OHTHC  
SP: tracce; 
THCCOOH  

SP: 8.4, U: 122 

Morte naturale: 
tromboembolia 

polmonare 
bilaterale 

39) 
60/18 

M 67 
3
8 

Diabete, 
ipertensione, 

artrosi; in terapia 
con lisinopril, 

captopril, 
nebivololo, 
doxasosina 

RC nella propria 
autovettura  

Encefalo: indenne da 
lesioni 

Cuore: (660) 
aortocoronarosclerosi 

diffusa 
Polmone: indenne da 

lesioni 
Fegato: (1780) indenne 

da lesioni 
Reni: indenne da lesioni 
Altri: numerose ferite da 

taglio 

Diazepam  
SP: 24.5, E: 135,  

F: 707, U: 24; 
Nordazepam  

SP: 6.4, E: 15, F: 156, 
U: 97; 

Oxazepam  
U: 8.5 

Metformina  
SP: 1500,  

U: positivo; 
Caffeina  

U: positivo 

Morte violenta: 
shock 

emorragico 
irreversibile da 

profusa 
emorragia 

esterna per 
recisione della 
vena giugulare 

sx, carotide 
esterna sx e 

giugulare 
interna dx 

40) 
61/18 

F 15  

Disturbi 
dell’alimentazione 

in terapia con 
fluoxetina, 
consumo di 

sostanze 
stupefacenti 

Rientra la sera 
prima a casa in 

evidente stato di 
ebrezza, 
numerosi 
episodi di 

vomito la notte,  

Encefalo: edema 
cerebrale intenso  

Cuore:  
Polmone: edema 

polmonare moderato 
Fegato:  

Reni:  

Fluoxetina  
SP: 86.1, U: 180, E: 

positivo, F: positivo, 
C: positivo; 

Norfluoxetina  
C: positivo 

Etanolo 
SP: 0.22, U: 0.53; 
Etilglucuronide  

U: positivo 

 

41) 
62/18 

M 53 
2
5 

Epatite da HCV 
trattata con 
interferone, 

reflusso gastro-
esofageo in 

RC nella propria 
automobile 

Encefalo: congestione ed 
edema 

Cuore: (450) cardiopatia 
dilatativa 

Polmone: congestione 

Alprazolam  
SP: 15.7, E: 95,  

U: 31; 
Idrossialprazolam  

U: 10 

MAM  
U: 37; 

Morfina libera  
SP: 59; 

Morfina totale  

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
con edema 

polmonare in 
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terapia con 
esomeprazolo, 

steatosi epatica, 
abuso etilico, ex-

tossicodipendente 
di eroina, in 
terapia con 
alprazolam 

Fegato: (1630) ipertrofia 
lobo dx, intensamente 

congesto, steatosi 
Reni: congestione 

S: 294 S, B: 148.7 
μg/mL; 
Morfina 

E: 167, U: 1523; 
Cocaina  

SP: 38, E: 62.5,  
U: 1478; 

BEC  
SP: 754, E: 195,  

U: 1673; 
Cocaetilene  

SP: tracce, E: 19,  
U: 698; 

Paracetamolo  
S: positivo, 
U: positivo; 
Metorfano  
S: positivo, 
U: positivo 

cardiomiopatia 
dilatativa 

42) 
70/18 

F 85 
1
4 

Politraumatismo 
da sinistro 

stradale, a cui è 
conseguito 

allettamento, 
demenza, lesioni 

da decubito 

RC 
nell’abitazione 

del proprio 
domicilio 

Encefalo: intenso edema 
e congestione 

Cuore: (290) cardiopatia 
dilatativa, iniziale 
miocardiosclerosi, 

aortocoronarosclerosi 
diffusa 

Polmone: edema 
Fegato: (990) congestione 

Reni: congestione 
Altri: cachessia grave 

Promazina  
SP: 3.3, F: 7.9 

 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiorespirato
rio correlato a 
severi postumi 

delle lesioni 
riportate in 
seguito al 

sinistro 
stradale, 

qualche mese 
prima.  

43) 
73/18 

M 41 
2
3 

Storia di abuso di 
alcool e cocaina, 

ricoverato in 
passato per psicosi 
acuta da abuso di 
cocaina, in terapia 
con risperidone, 

delorazepam, 
clotiapina 

RC nel letto della 
propria 

abitazione, segni 
di ematemesi 

Encefalo: congestione e 
modesto edema diffuso 
Cuore: (360) cardiopatia 

dilatativa  
Polmone: edema e 

congestione 
Fegato: (1010) steatosi 

Reni: congestione 

Clotiapina  
SP: tracce, E: tracce; 

Delorazepam  
SP: tracce, E: tracce; 

Idrossizina  
S: positivo,  
F: positivo, 
E: positivo 

Cocaina  
SP: 225, E: 218, 

F: 112; 
BEC  

SP: 3088, E: 633,  
F: 1134; 

Cocaetilene  
SP: tracce, E: tracce, 

F: tracce 
 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
in 

cardiomiopatia 
dilatativa e 

recente 
assunzione di 

cocaina 

44) 
81/18 

M 51 
2
2 

Disturbo 
ossessivo-

compulsivo, 
disabilità 

intellettiva, 
ipercolesterolemia

; in terapia con 
lamotrigina, 
quetiapina, 

delorazepam e 
statine 

RC 
nell’appartamen

to messo a 
disposizione dai 

servizi 
psichiatrici 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (460) fibrosi ed 
infiltrazione adiposa 
Polmone: edema e 

congestione 
Fegato: (1470) ipertrofia 
lobo dx, intensamente 

congesto 
Reni: congestione  

Quetiapina  
SP: 81, E: 100, F: 56; 

Delorazepam  
SP: 39, E: 54, F: 117; 

Lorazepam  
SP: tracce, E: tracce, 

F: 10.5; 
Lamotrigina  

SP: 5.34 μg/mL,  
E: 5.2 μg/g, 
F: 4.97 μg/g 

Etanolo 
SP: 0.28 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
su base 

funzionale 
aritmica in 
fibrosi ed 

infiltrazione 
adiposa 
cardiaca 

45) 
82/18 

M 64 
3
1 

Senza fissa dimora, 
ipertensione 

RC nella propria 
autovettura, 
rinvenuti 3 

bislter vuoti da 
30 compressi di 

Zolpildem 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (550) infiltrazione 
adiposa, 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (1550) ipertrofia 

lobo dx, steatosi 
Reni: congestione 

Zolpildem   
SP: 1047, E: 1523,  
F: 3925, U: 3269; 

ZAC 
 SP: 527, U: 8337 

 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
Zolpildem 

46) 
83/18 

M 48 
2
5 

Lombalgia cronica 
trattata in passato 
senza giovamento, 

ideazione 
suicidaria 

RC in area 
boschiva, nelle 

vicinanze si 
ritrova 

confezione di 
ossicodone e 

tramadolo, con 
manoscritto 
recante le 

volontà 
suicidarie 

Encefalo: intensa 
congestione ed edemi 

diffusi 
Cuore: (360) indenne da 

lesioni 
Polmone: edema e 

congestione abbondante 
Fegato: (2000) ipertrofia 

lobo dx, congesto 
Reni: indenni da lesioni 

Duloxetina  
SP: 232, U: 181; 

Levosulpiride  
S: positivo,  
E: positivo, 
U: positivo 

Ossicodone  
SP: 1138, E: 1275, 
F: 4229, U: 5350; 
Metoclopramide  

S: positivo,  
E: positivo, 
U: positivo; 

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo, 
U: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
oppiacei 

47) 
84/18 

M 49  

Tossicodipendente 
(Cannabis eroina, 

cocaina), epilessia. 
In terapia con 

valproato, 
oxcarbazepina e 

olanzapina.  

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo:  
Cuore: 

Polmone: 
Fegato: 

Reni: 
Altri: 

Olanzapina  
SP: 73.5, U: 438; 
Acido valproico  

S: 2.5 μg/mL; 
Oxcarbazepina  

SP: 1385, U: > 4000 

MAM  
SP: 16.7, E: 48,  

U: 65, 
Peli pubici: 7.4; 
Morfina libera  

SP: 307; 
Morfina totale  

S: 984, B: 22020; 
Morfina 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta con 

edema 
cerebrale e 

polmonare da 
overdose 

relativa da 
oppiacei e 
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 E: 349, U: 3407, 
Peli pubici: 2.06; 

Cocaina  
SP: 62, E: 22.5,  

U: 444, 
Peli pubici: 4.1; 

BEC  
SP: 1374, E: 679,  

U: 2001, 
Peli pubici: 1.68; 

Cocaetilene  
Peli pubici: tracce; 

THC  
SP: 5.5; 

11OHTHC  
SP: 0.24; 

THCCOOH  
SP: 14, U: 314 
Paracetamolo  

S: positivo,  
U: positivo 

concomitante 
assunzione di 

psicofarmaci, di 
cocaina e 
cannabis 

48) 
85/18 

F 48 
3
4 

Anamnesi muta, 
seguita dal SERT 

locale (ultimo 
contatto 2014) 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: emorragia 
cerebrale 

interventricolare 
Cuore: (470) 

cardiomiopatia 
ipertrofica, 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: edema, 

congestione 
Fegato: (1850) steatosi 

epatica 
Reni: cisti renale dx 

Altri: frattura del corpo 
sternale e fratture costali 

bilaterali 

Flurazepam  
SP: 62, U: 213; 

Idrossietilflurazepam  
U: positivo 

Cocaina  
E: 23, U: 175; 

BEC  
SP: 73, E: 42,  

F: 120, U: 2038; 
Cocaetilene  

U: 188; 
Metadone  

SP: 175, E: 168,  
F: 84, U: 335; 

EDDP  
SP: 15, U: 1003; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
encefalopatia 

acuta 
irreversibile da 

emorragia 
interventrico-

lare 

49) 
87/18 

M 45 
2
3 

Disturbo 
ciclotimico, 

pregresso abuso di 
alcool e 

benzodiazepine, in 
terapia con 

olanzapina e 
alprazolam 

Deceduto a 
seguito di 

malore nella 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (480) indenne da 
lesioni 

Polmone: edema e 
congestione, abbondanti 
petecchie interscissurali 
Fegato: (1310) ipertrofia 

lobo dx, congesto 
Reni: indenni da lesione 

Olanzapina  
SP: 658, U: 643; 

Alprazolam  
SP: 128, U: 643; 

Idrossialprazolam  
U: 759 

MAM  
E: 34, U: 142;  
Morfina libera  

SP: 111; 
Morfina totale  

S: 387; 
Morfina 

B: 44.6 μg/mL,  
E: 113, F: 356,  

U: 1853; 
Cocaina  

SP: 14, E: 86, U: 443; 
BEC  

SP: 2372, E: 940,  
F: 2497, U: 3131; 

Paracetamolo  
E: positivo,  
U: positivo; 
Metorfano  
E: positivo,  
U: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
sostanze 

stupefacenti 
(eroina, 
cocaina) 

50)  
90/18 

F 51 
2
5 

Seguita dal SERT 
per abuso etilico, 
motivo di recenti 
accessi al PS, in 

terapia con acido 
valproico e 
quetiapina 

(prescrizione 2 
anni precedente la 

morte) 

RC nel bagno 
della propria 

abitazione 

Cadavere in avanzato 
stato di putrefazione 

Cuore: (140) indenne da 
lesioni 

Fegato: (400) steatosi 

Sertralina  
F: 33.8 

Etanolo 
B: 0.66  

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 

base aritmica in 
coronaropatia 
aterosclerotica 

51) 
91/18 

F 30 
Nigeria 

2
3 

Paziente HIV 
positivo 

RC nel cavedio 
del condominio 
in cui risiedeva 

Gravi lesioni cranio-
encefaliche, cevico-
midollari e toraco-

addominali-viscerali 

Levosulpiride  
C: positivo 

Paracetamolo  
S: positivo,  
U: positivo, 
C: positivo 

Morte violenta: 
shock 

traumatico 
acuto da 

precipitazione 
da grande 

altezza 

52) 
92/18 

F 65 
Iugosla

via 

2
8 

Forte fumatrice, 
sindrome ansioso-

depressiva, 
osteoporosi, 

ipercolesterolemia 
lieve non in 

trattamento, 
ipotiroidismo, 

RC nel soggiorno 
della propria 

abitazione 

Encefalo: colliquato 
Cuore: (340) miocardio-

coronarosclerosi di grado 
medio/elevato, 

aterosclerosi 
generalizzata di grado 

medio/elevato,  
Polmone: spiccato 

enfisema,  

Venlafaxina  
SP: 47, E: 24,  

U: 458, C: positivo; 
Norvenlafaxina  
SP: 288, U: 895; 

Fluoxetina  
Compresse: positivo; 

Olanzapina  
Compresse: positivo; 

Etanolo 
SP: 0.34 
Morfina  

SP: 9.9; B: 4065,  
U: 220; 

Morfina totale  
S: 48; 

Codeina libera  
P: 402;  

Morte naturale: 
Scompenso 

cardiaco acuto 
di natura 

funzionale in 
soggetto con 
BPCO severa, 
contestuale 

assunzione di 
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lombalgia, BPCO 
severa. 

In terapia con 
venlafaxina, 
bromzepam, 
levotiroxina, 

codeina + 
paracetamolo 

Fegato: (1400) ipertrofia 
lobo dx 

Reni: minimamente 
congesti 

Bromazepam  
SP: 1086, E: 2268,  
U: 707, C: positivo; 

3-
idrossibromazepam  

SP: 184; 
Diazepam  

SP: 106, E: 318,  
U: tracce; 

Nordazepam  
SP: 42, E: 258,  

U: 100; 
Oxazepam  

U: 38 

Codeina totale  
S: 624; 

Codeina 
B: 2500, E: 195,  

U: 4635, C: positivo 

oppiacei e 
benzodiazepine 

53) 
98/18 

F 72 
2
2 

DM in scarso 
controllo 

metabolico, 
complicato da 

glaucoma, 
polineuropatia agli 

arti inferiori con 
conseguente grave 

deficit della 
deambulazione, 

ipertensione 
arteriosa, 

ipercolesterolemia
, sindrome 

ansioso-
depressiva, 
esofagite da 

reflusso, pregressa 
abitudine tabagica. 

In terapia con 
sertralina, 
lorazepam, 

rosuvastatina, 
pregabalin, 

trifluoprerazina e 
risendronato. 

RC nel divano 
della propria 
abitazione a 

seguito del pasto 
serale 

Cuore: (460) area 
fibrotica riferibile a 

pregresso infarto, diffusi 
e ingenti fenomeni di 

rimodellamento cardiaco, 
diffusa 

aortocoronarosclerosi 
con placca ateromasica 
stenosante il lume del 

tronco comune 
Polmone: edema e 

congestione 
Fegato: (1130) ipertrofia 

lobo dx 
Reni: congestione 

Sertralina  
SP: 500, U: 1067; 

Trazodone  
SP: 168, U: 120; 

Lorazepam  
SP: 66, U: 1703; 

Pregabalin  
SP: 703, U: 909 

 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 

base aritmica in 
pregresso 

infarto 
miocardico, 

coronaropatia 
aterosclerotica, 
DM complicato  

54) 
100/18 

F 85  

In terapia con 
nevibololo, 

metimazolo e 
delorazepam. 

RC nel letto della 
propria 

abitazione con 
un cuscino posto 

sul capo 

Cuore: coronaropatia  
trivasale 

Polmone: enfisema 
Fegato:  

Reni:  

Delorazepam  
SP: 53, E: 212; 

Lorazepam  
SP: 11, E: 37 

 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
meccanismo 
combinato di 

soffocamento e 
di spazio 
confinato 

55) 
101/18 

     

Midazolam  
Siero Am: positivo, 
Urina AM: positivo; 
Idrossimidazolam 

Siero AM: positivo, 
Urina AM: positivo 

  

56) 
104/18 

M 49 
3
2 

Ipertensione 
arteriosa e 

dislipidemia, 
entrambe in 

terapia, 
cardiomiopatia 

ipocinetico-
dilatativa con 
scompenso 

cardiaco 
moderato, cui era 
stato impiantato 

un ICD in 
prevenzione 

primaria 

Accusa malore 
durante prove 

musicali, giunge 
cadavere al PS 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (550) cardiopatia 
dilatativa, coronarie 

indenni 
Polmone: edema  

Fegato: (2180) ipertrofia 
lobo dx, congesto, 

steatosi 
Reni: indenni 

Zolpildem  
SP: tracce, U: tracce; 

ZAC 
SP: tracce, U: 131 

Valsartan  
S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
evento aritmico 

acuto con 
numerose 
scariche 
dell’ICD 

recentemente 
impiantato in 
soggetto con 

cardiomiopatia 
ipocinetico-

dilatativa 

57) 
115/18 

F 67 
2
4 

Fibromialgia, 
poliallergico, ex-
fumatore, da una 
settimana dolore 
dorso-lombare 

trattato con 
ketorolac 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 
Cuore: (220) 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: edema e 

congestione 
Fegato: (1230) ipertrofia 

lobo dx, congesto, 
steatosi 

Reni: congestione 

Delorazepam  
SP: 17, E: 115; 

Lorazepam 
SP: tracce, E: 27 

Paracetamolo 
S: positivo 

 
Morte naturale 

58) 
117/18 

M 71  

Morbo di 
Parkinson in 
terapia con 
levodopa + 

RC nel greto di 
un fiume 

Cuore: ipertrofia 
miocardica e 

coronaropatia trivasale 

Citalopram  
SP: 127, E: 373,  
F: 417, U: 881; 
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carbidopa, 
escitalopram 

Ndesmetilcitalopram  
S: positivo,  
U: positivo 

59) 
118/18 

M 53 
2
0 

Fumatore, storia di 
abuso etilico 

cronico, epatite 
alcolica, sindrome 

di Buerger e 
lombosciatalgia 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: importante 
congestione ed edemi 

diffusi 
Cuore: (400) area 

fibrotica riconducibile a 
pregressa area infartuale, 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: edema e 
congestione, diffusi 

infiltrati infiammatori 
riconducibili a 

broncopolmonite 
bilaterale 

Fegato: (1480) ipertrofia 
lobo dx, congesto, 
presenza di micro-

nodularità 
Reni: congestione 

Lorazepam  
SP: 5, E: 21, U: 445  

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo,  
U: positivo; 

Caffeina  
U: positivo 

Morte naturale: 
insufficienza 
respiratoria 

acuta in 
broncopolmoni

te bilaterale, 
coronaropatia 
aterosclerotica 

e pregresso 
IMA 

60) 
120/18 

M 51 
2
1 

Anamnesi muta 
RC nel letto della 

propria 
abitazione 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (320) 

coronarosclerosi 
Polmone: intensamente 

congesto ed edema 
Fegato: (1240) congesto 

Reni: congestione 

Paroxetina  
SP: 81, E: 266,  
F: 311, U: 63; 

Trazodone  
S: tracce, E: tracce, 

U: tracce; 
Nortriptilina  

S: tracce, E: tracce, 
U: tracce; 

Alprazolam  
S: tracce, E: tracce, 

U: tracce; 
Pregabalin  

SP: 1043, E: 326,  
F: 772, U: 841 

Etanolo 
SP: 0.28 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
meccanismo 
combinato di 

soffocamento e 
di spazio 
confinato 

61) 
132/18 

M 28 
Romani

a 

2
2 

Tossicodipendente 
(cannabinoidi, 

cocaina, 
metadone). 

In terapia con 
metadone, 
diazepam, 
lorazepam, 
triazolam, 

lansoprazolo e 
baclofene 

Deceduto nella 
casa 

circondariale in 
cui era detenuto 

Encefalo: edema  
Cuore: (390) indenne da 

lesioni 
Polmone: intensamente 

congesto ed edema 
Fegato: (1940) 

congestione 
Reni: congestione 

Delorazepam  
SP: 22.6, E: 37.5,  

U: 11; 
Lorazepam  

SP: 31, E: 208,  
U: 2035; 

Nordazepam  
U: tracce; 
Oxazepam  

U: 54 

Caffeina  
U: positivo; 

Idrocarburi alifatici  
SP: tracce, E: tracce 

Morte violenta: 
anossia 
anossica 

sostenuta da 
inalazione di 

miscela di 
idrocarburi 

alifatici (tra cui 
butano) 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ 

62) 2/19 M 63 
2
5 

Storia di etilismo 
cronico, 

tabagismo, 
ipercolesterolemia
, steatosi epatica, 

sindrome 
depressiva 

RC nella propria 
abitazione 

Cuore: (450) soluzione di 
continuo a tutto spessore 
nella parete posteriore, 

aree di sofferenza 
ischemica cronica, 

aortocoronarosclerosi di 
grado severo,  

Polmone: edema e 
congestione intense 

Fegato: (2040) ipertrofia 
lobo dx, intensa 

congestione 
Reni: congestione 

Paroxetina  
SP: 78, U: 35; 

Trazodone  
SP: 198, U: 109; 

Diazepam  
SP: 15, U: tracce; 

Nordazepam  
SP: 65, U: 57; 

Oxazepam  
U: 50 

 

Morte naturale: 
Massivo 

tamponamento 
cardiaco 

secondario a 
rottura della 

parete 
ventricolare sx 

in infarto 
miocardico 

acuto 
transmurale 

63) 3/19 F 83 
3
8 

Obesità, diabete, 
demenza su base 
vascolare, BPCO. 

In terapia con 
citalopram, 

mirtazapina, 
promazina e 
trazodone 

RC nella sua 
abitazione, 

misurati valori di 
monossido di 

carbonio 
proveniente da 

una vecchia 
caldaia 

Encefalo: abbondante 
edema diffuso 
Cuore: (680) 

cardiomegalia, fibrosi 
compatibili da pregressi 

eventi ischemici, 
aortocoronarosclerosi 

diffusa 
Polmone: bronchi 

ispessiti con aspetti 
istologici di flogosi 

cronica 
Fegato: (1930) aspetto 

micronodulare, steatosi e 
iniziale quadro di cirrosi 
Reni: indenne da lesioni 

Citalopram  
SP: 621; 

Ndesmetilcitalopram  
SP: positivo,  
C: positivo; 
Mirtazapina  

SP: 57; 
Trazodone  

SP: 19; 
Promazina  
SP: tracce 

 

Morte violenta: 
asfissia per 

intossicazione 
da monossido 

di carbonio 

64) 
19/19 

M 84  
In terapia con 
ossicodone e 

lorazepam 

RC in casolare 
abbonato, con 
un coltello in 

torace 

 
Lorazepam  

SP: 14, E: 114,  
U: 143 

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo,  
U: positivo,  
F: positivo; 

Morte violenta: 
shock 

emorragico da 
ferita da punta 

e taglio in 
torace sx 
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Caffeina  
U: positivo 

65) 
21/19 

F 44 
1
8 

 
Grave trauma 

cranico da 
incidente stradale, 

con esiti di 
tetraparesi 

spastica, atassia, 
disartria e severo 
deficit cognitivo. 

Tracheostomizzata
, portatrice di PEG 

e catetere 
vescicale 

permanente, 
diverse precedenti 

cadute da 
carrozzina e letto, 

recenti plurimi 
ricoveri per 

infezioni 
polmonari. 

In terapia con 
antibiotici 

Deceduta in 
struttura in cui 

era 
istituzionalizzata  

Encefalo: edema diffuso e 
congestione 

Cuore: (240) indenne da 
lesioni 

Polmone: edema e muco 
abbondante, infiltrati 

massivamente da 
neutrofili a significato 

flogistico 
Fegato: (1400) lieve 
ipertrofia lobo dx, 

minimamente congesto 
Reni: scarsamente 

congesto 

Diazepam  
C: 8.1, E: 11, F: 64; 

Nordazepam  
C: 25, E: 39, F: 143 

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo 

Morte naturale: 
Sepsi sistemica 

a partenza 
polmonare 

produttivo di 
arresto 

cardiorespirato 
 

66) 
24/19 

M 63 
1
3 

Anamnesi muta 
RC presso la 

propria 
abitazione 

Cadavere carbonizzato e 
in stato putrefattivo 

Encefalo: discreto edema 
e congestione 

Cuore: (250) area 
fibrotica compatibile con 

pregressa necrosi 
ischemica della parete 

antero-laterale e 
posteriore. 

Coronaropatia 
ateromasica diffusa, 
talvolta con rilievo 

substenosante 
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (700) congestione 

Reni: congestione 

Olanzapina 
 SP: tracce, E: tracce,  

F: tracce; 
Diazepam  

SP: 13, E: 37, U: 15; 
Nordazepam  

SP: 177 

Metadone  
SP: 232, E: 364,  

F: 431; 
EDDP  

SP: 247, E: 45, F: 545 

Morte violenta: 
estesa 

carbonizzazione 
corporea da 

azione calorica 
e da 

un’intossicazion
e acuta da 

monossido di 
carbonio 

67) 
28/19 

F 57 
Argenti

na 

3
6 

Obesità  

RC nel letto della 
propria 

abitazione, nella 
pattumiera 

rivenuti blister 
vuoti di 

alprazolam e 
zolpildem  

Encefalo: lacune cistiche 
dei nuclei della base, 

congestione ed edema 
Cuore: (460) cardiopatia 

ipertrofica, sclerosi 
miocardica settale, 

ateromasia 
polidistrettuale  

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (1870) ipertrofia 
lobo dx, intensamente 

congesto 
Reni: intensamente 

congesto 

Zolpildem  
SP: 916, E: 633, 

F: 1040, U: 884, G: 
positivo; 

ZAC  
SP: 201, U: 598; 

Alprazolam  
SP: 54, E: 155,  

F: 264,  
U: 18, G: tracce; 

Idrossialprazolam  
U: tracce 

Etanolo 
SP: 0.56 

Intossicazione: 
Insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta da 

intossicazione 
da farmaci 
(zolpildem, 

alprazolam) e 
concomitante 
assunzione di 

alcool 

68) 
29/19 

M 35 
2
3 

Abitudine 
tabagica, sindrome 

depressiva in 
trattamento con 
lormetazepam, 

alprazolam e 
amisulpride 

Deceduto sul 
pavimento del 

palazzo ove 
abita, a seguito 
di caduta dalle 

scale 

Encefalo: emorragia 
cerebrale, cerebellare e 

tetraventricolare 
Cuore: (430) indenne da 

lesioni 
Polmone: indenne da 

lesioni 
Fegato: (1830) indenne 

da lesioni 
Reni: indenne da lesioni 
Altri: frattura della base 

cranica e della volta 
cranica 

Citalopram  
SP: 142, E: 304,  

U: 240; 
Ndesmetilcitalopram  
SP: 36, E: 48, U: 66; 

Amisulpride  
SP: 134, U: 311; 
Lormetazepam  

SP: 2.4, E: 9.5, U: 59; 
Lorazepam  
U: tracce; 

Alprazolam  
SP: 76, E: 168,  

U: 102; 
Idrossialprazolam  

U: 58 
 

Etanolo 
SP: 1.65 P,  

E: 1.61 g/Kg, 
U: 2.34 

Morte violenta: 
trauma cranio-

encefalico 

69) 
35/19 

F 40 
4
5 

Schizofrenia, 
obesità, in terapia 
con escitalopram e 

delorazepam 

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (660) cardiopatia 
ipertrofica, fibrosi 

miocardica, ramo della 
circonflessa a decorso 

intramiocardico 
Polmone: congestione ed 

Citalopram  
SP: 173.2, E: 742,  

F: 3464; 
Ndesmetilcitalopram  

SP: 19; 
Risperidone  

SP: 16, E: 33, F: 130; 

 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
su base 

emodinamica 
e/o funzionale 

aritmica 
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edema 
Fegato: (2600) 

epatomegalia e fibrosi a 
livello degli spazi portali 

Reni: congestione 

Paliperidone  
SP: 6.7, E: 12, F: 85; 

Delorazepam  
SP: 44, E: 98.5,  

F: 230; 
Lorazepam  

S: tracce, E: tracce, 
F: tracce 

70) 
43/19 

M 42 
2
3 

Acufene resistente 
alle terapie, in 

trattamento con 
cortisone e 
clonazepam 

RC presso il 
proprio 

domicilio, il 
giorno prima 
accusa dolore 

toracico, tuttavia 
rifiutava di 

sottoporsi a 
visita medica 

Encefalo: congestione 
Cuore: (320) lesione 

ischemica antero-settale, 
placca ateromasica 
calcifica occludente 
l’arteria discendente 

anteriore 
Polmone: congestione 

bilateralmente  
Fegato: (2030) intensa 

congestione 
Reni: intensa congestione 

Clonazepam  
SP: 7.7, E: 41,  

U: tracce; 
Amminoclonazepam  

SP: 77.5, E: 32,  
U: 846 

 

Morte naturale: 
infarto 

miocardico 
acuto antero-

settale da 
trombosi della 

coronaria 
discendente 

anteriore 

71) 
46/19 

M 42 
Ghana 

2
3 

Anamnesi muta 

Deceduto a 
seguito di 

sinistro stranale 
auto-pedone, lo 

stesso giorno 
accesso in PS per 
abuso etilico e di 
benzodiazepine 

Encefalo: edema diffuso, 
inondamento ematico 

tetra-ventricolare  
Cuore: (270) lacerazione 
aortica, emopericardio 
Polmone: infarcimento 
emorragico, emotorace 

bilaterale 
Fegato: (970) multiple 

lacerazioni 
Reni: infarcimento 

emorragico 
 Altri: frattura a scoppio 

scomposta di T9, plurime 
lesioni fratturative 

toraciche, pelviche e agli 
arti bilateralmente, 
lussazione atlanto-

occipitale 

Clonazepam  
E: tracce; 

Amminoclonazepam  
SP: 24.6, E: 22,  

U: 35.3; 
Bromazepam  

SP: 291, E: 261,  
U: 118; 

3-
idrossibromazepam  

SP: tracce, U: 22 

Etanolo 
SC: 0.33,  

E: 0.69 g/Kg, 
U: 0.75 

Morte violenta: 
shock 

traumatico 
irreversibile con  

72) 
48/19 

M 64 
2
6 

Sindrome 
depressiva in 
terapia con 

antidepressivi e 
benzodiazepine, 

assumeva 
regolarmente 

ketoprofene per 
lombalgia 

 

Encefalo: congesto  
Cuore: (460) 

aortocoronarosclerosi, 
con placca sub-

occludente nel tronco 
comune 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

Fegato: (2030) indenne 
da lesioni 

Reni: scarsa congestione 

Paroxetina  
SP: 109, E: 994,  

U: 230; 
Alprazolam  

SP: 6.9, E: 17, U: 18; 
Idrossialprazolam  

U: 19; 
Zolpildem  

SP: 9.2, E: 6, U: 11; 
ZAC  

SP: 5.1, U: 257 

 

Morte naturale: 
Scompenso 

cardiaco acuto 
in 

cardiomiopatia 
dilatativa e 

coronaropatia 
sclerocalcifica 

73) 
53/19 

F 79 
2
5 

Anamnesi muta 

RC adagiato sul 
letto del canale 

di irrigazione 
adiacente 

all’abitazione di 
residenza, 

nell’abitazione 
venivano 

rivenuti fogli 
manoscritti su 

cui erano 
riportati gli 

intenti suicidari 

Encefalo: edema diffuso  
Cuore: (440) 

aortocoronarosclerosi 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
Fegato: (1410) steatosi 

Reni: scarsa congestione 

Alprazolam  
SP: 23, E: 56.5,  

F: 860; 
Idrossialprazolam  

F: tracce 

Metformina  
SP: < 500 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
inalazione di 

liquido 

74) 
58/19 

M 36 
2
8 

Tossicodipendente 
(cocaina), abuso 

etilico 

RC nella stanza 
di un hotel, in 

vicinanza 
numerose 
scatole di 

psicofarmaci, 
alcune bottiglie 
di birra vuote, 
note suicidarie 
manoscritte. 

Encefalo: edema e 
congestione intensa  

Cuore: (330) indenne da 
lesioni 

Polmone: abbondante 
congestione ed edema 

bilaterale 
Fegato: (1700) ipertrofia 

lobo dx, congesto 
Reni: congesti 

Paroxetina  
SP: 278, E: 1341,  

F: 1721; 
Quetiapina  

SP: 1588, E: 1287,  
F: 1250; 

Diazepam  
SP: 225, E: 216, 

F: 71; 
Nordazepam  

SP: 218; E: 781,  
F: 364 

Etanolo 
SP: 0.38; 
Cocaina  

SP: 59, E: 33; 
BEC  

SP: 1889, E: 691,  
F: 1384; 

Cocaetilene  
SP: 41, E: 31 

Intossicazione: 
edema 

polmonare e 
cerebrale acuto 
da assunzione 
polifarmacolo-

gica con 
recente 

assunzione di 
cocaine a alcool 

75) 
62/19 

F 65 
Polonia 

2
3 

Neoplasia 
mammaria dx, 
ipertensione 

arteriosa, 
angioplastica 
coronarica dx, 
insufficienza 

RC nella propria 
abitazione0 

Encefalo: congestione 
Cuore: (370) 

cardiomiopatia ischemica 
cronica in tendenza 

dilatativa, 
miocardiosclerosi 

Polmone: edema e 
congestione 

Sertralina  
SP: 187, E: 1157; 

Norsertralina  
SP: positivo,  
E: positivo 

 

Morte naturale: 
insufficienza 
miocardica 
acuta con 

edema 
polmonare 
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valvolare mitro-
tricuspidalica 

Fegato: (1520) indenne 
da lesioni 

Reni: congestione 

76) 
67/19 

M 47 
3
2 

Oligofrenia, 
disabilità 

intellettiva, gravi 
deficit di 

autonomia e 
funzionamento 

Deceduto a 
seguito di 

malore in casa 
circondariale 

dove era 
detenuto 

Encefalo: edema intenso 
e congestione diffusa 
Cuore: (400) aree di 

miocardiosclerosi, focale 
esito ischemico della 
parete posteriore del 

ventricolo sx  
Polmone: intensamente 

congesto con edema 
Fegato: (2000)ipertrofia 

lobo dx, abbondante 
congestione, steatosi 
Reni: modicamente 

congesti 

Mirtazapina  
SP: 133, E: 417,  

F: 868; 
Ndesmetilmirtazapin

a  
SP: 13; 

Quetiapina  
SP: 36, E: 158,  

F: 328; 
Aloperidolo  

SP: 7.5, E: 51,  
F: 39.5; 

Clotiapina  
SP: tracce; 

Delorazepam  
SP: 8.4, E: 10.4,  

F: 9.2; 
Lorazepam  

SP: 43, E: 285, F: 403 

 

Morte naturale: 
morte cardiaca 

improvvisa 
funzionale su 

base aritmica in 
soggetto con 

alterazioni 
cardiache 
strutturali 

77) 
77/19 

M 40  

Tossicodipendente 
(cocaina, 
cannabis). 
Durante ricovero 
somministrato 
midazolam 

Deceduto 
durante ricovero 
per insufficienza 
multi-organo da 
intossicazione 

acuta di cocaina 

 

Midazolam  
SP: positivo,  
E: positivo, 

Urine AM: positivo; 
Idrossimidazolam  

SP: positivo,  
E: positivo, 

Urine AM: positivo 

Paracetamolo  
SP: positivo,  
E: positivo, 

Urine AM: positivo; 
Cocaina  

Siero AM: 43.4,  
SP: 8.4, E: 11.5,  
Urina AM: 815, 

C: positivo; 
BEC  

Siero AM: 1014,  
SP: 592. E: 575, 
Urina AM: 1000,  

C: positivo; 
Cocaetilene  

Siero AM: tracce,  
Urine AM: 73, 

C: positivo; 
THC  

Siero AM: 5.93,  
SP: 3.3, E: 8.1; 

11OHTHC  
Siero AM: 4.35,  
SP: 1.6, E: 8.9; 

THCCOOH  
Siero AM: 97,  

SP: 10.1, E: 12,  
Urine AM: 53 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
sostanza 
d’abuso 
(cocaina) 

78) 
78/19 

M 42 
1
8 

Abuso etilico e di 
benzodiazepine 

(Diazepam), 
ideazione 
suicidaria 

RC presso la 
propria 

abitazione, 
rivenuto sul 

luogo del 
decesso bottiglia 

di alcool puro 

Encefalo: edema e 
congestione 

Cuore: (330) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione 
Fegato: (1350) steatosi 

Reni: congestione 

Diazepam   
SC: 55.1, E: 529,  

U: 34; 
Nordazepam  

SC: 23.4, E: 72,  
U: 156; 

Oxazepam  
U: 619 

Etanolo 
SP: 3.1, E: 4.2 g/Kg 

Intossicazione: 
edema 

polmonare 
acuto 

produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

conseguente ad 
intossicazione 
acuta di alcool 

e 
benzodiazepine 

79) 
82/19 

F 47 
3
4 

Disabilità 
intellettiva e 
psicosi di tipo 
paranoideo, 

parkinsonismo 
farmaco-indotto, 

in terapia con 
quetiapina, 
aloperidolo, 
diazepam e 
biperidene 

RC ne letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (350) cardiopatia 

dilatativa,  
Polmone: formazioni 
trombo-emboliche  

Fegato: (1320) steatosi, 
intensamente congesto 

Reni: modicamente 
congesto 

Quetiapina  
SP: 411, E: 767,  

U: 302; 
Aloperidolo  

SP: 19.7, E: 15.8,  
U: 27.8; 

Diazepam  
SP: 51, E: 95, U: 33; 

Nordazepam  
SP: 200, E: 307,  

U: 170; 
Oxazepam  

U: 479 

Biperidene  
SP: 15.3, E: tracce, 

U: tracce 

Morte naturale: 
insufficienza 
respiratoria 

acuta da 
tromboembolia 

polmonare 

80) 
84/19 

M 78 
1
9 

Depressione 
reattiva, 

precedente 
tentativo di 

suicidio con le 
stesse modalità 

RC in fondo ad 
un pozzo 

Encefalo: congestione ed 
edema diffusi 

Cuore: (300) indenne da 
lesioni 

Polmone: edema, 
fuoriuscita di materiale 

Citalopram  
SC: 886; 

Ndemetilcitalopram  
SC: 198; 

Olanzapina  
SC: 652; 

 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica 
acuta da 

annegamento a 
seguito di 
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schiumoso  
Fegato: (1260) intensa 

congestione 
Reni: congesti 

Levosulpiride  
SC: < 50 

precipitazione 
da media 

altezza 

81) 
87/19 

F 71 
1
4 

Sindrome psicotica 
bipolare, abuso 

etilico 

RC nella propria 
abitazione, 

rivenuti 
numerosi blister 
vuoti di farmaci 
e della presenza 
di manoscritto 
riportante le 

intenzioni 
suicidarie 

Cadavere in avanzato 
stato putrefattivo 

Encefalo: indenne da 
lesioni 

Cuore: (100) indenne da 
lesioni  

Polmone: indenne da 
lesioni 

Fegato: (360) indenne da 
lesioni 

Reni: indenne da lesioni 

Citalopram  
E: 2.2 μg/g,  
F: 3.8 μg/g,  

Provetta ingerita: 
positivo; 

Ndesmetilcitalopram  
E: 0.27 μg/g,  
F: 2.5 μg/g; 
Risperidone  
E: 0.13 μg/g,  

Provetta ingerita: 
tracce; 

Delorazepam  
E: 0.88 μg/g,  
F: 0.52 μg/g, 

Provetta ingerita: 
tracce; 

Lorazepam  
E: 0.66 μg/g,  
F: 0.6 μg/g, 

Provetta ingerita: 
positivo; 

Pregabalin  
E: 22.8 μg/g,  
F: 35.4 μg/g 

 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione di 

ingenti quantità 
di citalopram, 
concomitante 
assunzione di 
Risperidone, 
Lorazepam e 
delorazepam 

82) 
92/19 

F 76  Anamnesi muta 
Deceduta in PS a 

seguito di 
accoltellamento 

 

Midazolam  
Siero/sangue AM: 

positivo; 
Idrossimidazolam  
Siero/sangue AM: 

tracce  

 

Morte violenta: 
insufficienza 

multi-organo e 
shock 

emorragico da 
accoltellamento 

83) 
96/19 

M 41 
Ghana 

 

Ipertensione 
arteriosa. 

In terapia con 
ramipril e 
triazolam 

Deceduto nella 
casa 
circondariale 
dove era 
detenuto 

Cuore: cardiomegalia 
ipertrofica dilatativa 

Triazolam  
SP: 3, E: 2.8, F: 3.8 

 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 

base aritmica in 
soggetto con 
cardiomegalia 

ipertrofica 
dilatativa 

84) 
97/19 

F 48 
2
3 

Storia di 
tossicodipendenza 

e abuso etilico 

RC nella camera 
da letto della 

propria 
abitazione 

Encefalo: congestione 
Cuore: (280) indenne da 

lesioni  
Polmone: edema 

Fegato: (1110) ipertrofia 
lobo dx 

Reni: congestione 

Citalopram  
SC: 236, E: 260; 

Ndemetilcitalopram  
SC: 70, E: 46; 

Trazodone  
SC: 25, E: 57; 
Lorazepam  

SC: 24, E: 35 

Etanolo 
SP: 1.34, E: 0.68 g/Kg 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 

base aritmica in 
recente 

assunzione di 
alcool e farmaci 

85) 
103/19 

M 56 
2
3 

Abuso di 
stupefacenti  

RC all’interno 
della propria 

stanza  presso 
una comunità 

terapeutica 

Cadavere in avanzata 
putrefazione 

Encefalo: colliquato 
Cuore: (410) indenne da 

lesioni  
Polmone: congestione 
Fegato: (1050) indenne 

da lesioni 
Reni: parenchima 

scarsamente riconoscibile 

Sertralina  
E: 144, F: 225; 
Norsertralina  

E: positivo,  
F: positivo; 
Diazepam  

E: 34.1, F: 271.7; 
Nordazepam  

E: 91.4, F: 82.1 

MAM  
E: 22.6; 
Morfina  

E: 149, F: 3301; 
Morfina totale  
B: 53 μg/mL; 

Cocaina  
E: 809, B: positiva; 

BEC  
E: 366, F: 1169,  

B: positiva; 
Cocaetilene  

E: 30.4, F: 23.6 

Intossicazione: 
Edema 

polmonare 
acuto 

produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile, 

conseguente ad 
assunzione di 

eroina e 
cocaina 

86) 
104/19 

M 58 
Svizzer

a 

2
5 

Anamnesi muta 

RC sotto un 
albero lungo 
l’argine di un 

fiume. 
In vicinanza 
molti bilster 

vuoti di 
tachipirina e 

lormetazepam, 
una bottiglia di 

alcol etilico puro 
e una lettera 

manoscritta che 
induce a 
supporre 
un’azione 
suicidaria 

Encefalo: colliquato 
Cuore: (250) indenne da 

lesioni 
Polmone: edema 

Fegato: (1160) 
congestione 

Reni: congestione 

Lormetazepam  
SP: 315, E: 501,  

U: 786; 
Lorazepam  

SP: 8.2, E: 42.4,  
U: 362; 

Clonazepam  
E: 18.4, U: tracce; 

Amminoclonazepam  
SP: 546, E: 144,  

U: 734 

Etanolo 
SP: 4.4, E: 2.9 g/Kg,  

U: 3.2; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
U: positivo,  
E: positivo 

Intossicazione: 
edema 

polmonare 
acuto 

produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

conseguente ad 
intossicazione 
acuta di alcool 

e 
benzodiazepine 
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87) 
107/19 

F 70 
2
1 

Precedente 
ideazione 

suicidaria, in 
terapia 

farmacologica con 
Venlafaxina, 
Triazolam e 
Alprazolam 

RC lungo il corso 
d’acqua di un 
fiume, parte 
frontale del 

corpo 
interamente in 

acqua 

Encefalo: edema, 
demielinizzazione del 

cervelletto 
Cuore: (310) 

aortocoronarosclerosi 
diffusa, focolai fibrotici 

Polmone: enfisema 
Fegato: (1100)  congesto 
Reni: indenne da lesioni 

Venlafaxina  
SP: 589, E: 870,  

F: 2862; 
Desvenlafaxina  

SP: 1313, E: positivo, 
F: positivo; 

Idrossitriazolam  
F: tracce 

Etanolo 
SP: 0.37 

Morte violenta: 
Asfissia 

meccanica 
acuta da 

annegamento a 
seguito di 

precipitazione 
da media 

altezza 

88) 
108/19 

F 53 
1
6 

Ex fumatrice, 
ipertensione, 

obesità, 
dislipidemia, 

sindrome 
depressiva; in 

terapia con 
Nevibololo, 
Ramipril e 

Venlafaxina 

RC nella propria 
abitazione 

Cadavere in avanzato 
stato di putrefazione 

 Cuore: (250) 
miocardiosclerosi 

Fegato: (520) steatosi 

Venlafaxina  
E: 457, F: 1063; 
Desvenlafaxina  
E: 619, F: 3804 

Etanolo 
SP: 1.04 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 
base aritmica 

89) 
110/19 

F 67 
Sloveni

a 

2
0 

Sclerosi laterale 
amiotrofica, ex 

tabagista, 
nefrectomia sx per 
calcolo a stampo, 

dislipidemica, 
osteoporotica, 

sindrome ansioso-
depressiva. 

In terapia con 
artovastatina e 

triazolam. 

RC nella stanza 
di un hotel, 

ritrovato 
manoscritto su 

cui erano 
riportate le 
intenzioni 
suicidarie 

Encefalo: edema e 
congestione diffusa 

Cuore: (270) 
aortocoronarosclerosi 

diffusa, placca 
substenosante la 

discendente anteriore 
Polmone: intensamente 

congesto ed edema 
Fegato: (870)  indenne da 

lesioni 
Reni: congesto 

Triazolam  
SP: 3, E: 3.13, U: 31; 

Idrossitriazolam  
U: 244 

Nicotina  
U: positiva 

Cotinina 
U: positiva 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato-
ria acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

sovradosaggio 
insulinico 

90) 
111/19 

M 74 
2
3 

DM tipo 2 in 
terapia con 

insulina, 
metformina e 

linagliptin; due 
meningiomi, 

tabagista, 
dislipidemico, 

BPCO. 

RC nella stanza 
di un hotel, 

ritrovato 
manoscritto su 

cui erano 
riportate le 
intenzioni 
suicidarie 

Encefalo: intensa 
congestione ed edema 

diffuso, presenza di due 
neoformazioni a livello 

meningeo 
Cuore: (330) cardiopatia 

ipertrofica, 
aortocoronarosclerosi 

diffusa 
Polmone: enfisema, 

intensamente congesto 
ed edema 

Fegato: (1290)  congesto 
Reni: congesti 

Levosulpiride  
S: positivo,  
U: positivo; 
Triazolam  

SP: 3.5, E: 5.6,  
U: 49.7; 

Idrossitriazolam  
SP: tracce, U: 1647 

Metformina  
SP: 0.63 μg/mL,  
U: 8.9 μg/mL; 

Caffeina  
U: positivo 

Intossicazione: 
Intossicazione: 

insufficienza 
cardiorespirato

ria acuta con 
edema 

polmonare e 
cerebrale da 

sovradosaggio 
insulinico 

91) 
112/19 

F 73 
2
2 

Forte abitudine 
tabagica, BPCO, 

cardiopatia, cecità; 
in terapia con 

alprazolam 

RC nel portico 
adiacente alla 

propria 
abitazione 

Cadavere in stato di 
putrefazione 

Encefalo: colliquato 
Cuore: (230) 

coronarosclerosi diffusa, 
in diversi punti 
substenosante  

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

Fegato: (860) steatosi, 
congestione 

Reni: abbondantemente 
congesti 

Altri: adito laringeo 
impegnato e 

completamente occluso 
da materiale alimentare 

Alprazolam  
Versamento 

pleurico: 22.7,  
E: 151, F: 460; 

Idrossialprazolam  
F: 13.6 

Etanolo 
SP: 0.58, E: 0.28 g/Kg 

Morte violenta: 
asfissia da bolo 

alimentare 
occludente 

l’adito laringeo 

92)  
114/19 

F 42 
1
5 

Tossicodipendente
, in cura presso il 

SERT 

RC in uno stabile 
abbandonato 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (250) indenne da 
lesioni  

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (1120) 
modicamente congesto 

Reni: congestione 

Lorazepam  
tracce P, 10 E, 103 U 

Cocaina  
SP: 7.9, E: tracce,  

U: 87, 
C: positivo,  

Flacone: positivo, 
Cannuccia: positivo; 

BEC  
SP: 231, E: 219,  
U: > 10 μg/mL,  

C: positivo; 
Metadone  

SP: 440, E: 317,  
U: 937, C: positivo; 

EDDP  
SP: 306, U: 4461, 

C: positivo; 
Morfina totale  

U: 186; 
Morfina 

C: positivo; 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiaca acuta 
da 

cardiomiopatia 
da cocaina con 

edema 
polmonare e 
cerebrale in 

soggetto 
affetto da 

dipendenza e 
abuso cronico 
di cocaina e da 

oppiacei in 
terapia 

sostitutiva con 
metadone 
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Paracetamolo 
S: positivo,  
U: positivo 

93) 
119/19 

M 43 
Serbia 

2
5 

Abuso etilico e di 
benzodiazepine 

seguito al SERT, in 
terapia con 
metadone. 

Pregresso tumore 
del testicolo 
guarito con 

chemioterapia. 
Note anomalie 

elettrocardiografic
he 

Deceduto a 
seguito di 

malore in parco 
pubblico 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (430) grave 

sostituzione fibrosa del 
ventricolo sx,, cardiopatia 

dilatativa, placche 
ateromasiche multiple, 

alcune di rilievo 
substenosante  

Polmone: edema e 
congestione abbondante 
Fegato: (1730) ipertrofia 

lobo dx, steatosi, 
congestione 

Reni: intensamente 
congesto 

Diazepam  
SP: 293, E: 193,  

U: 38; 
Nordazepam  

SP: 329, E: 367,  
U: 388; 

Oxazepam  
U: 2949; 

Alprazolam  
SP: 36, E: 95, U: 487; 

Idrossialprazolam  
U: 803 

Metadone  
SP: 411, E: 321, 

U: 1177 
EDDP  

SP: 46, U: 1928 

Morte naturale: 
morte 

improvvisa 
cardiaca su 

base funzionale 
(aritmica) in 
soggetto con 

grave 
sostituzione 
fibrosa del 

ventricolo sx, 
con anomalie 

elettrocardiogr
afiche note, 
assuntore di 
metadone 

94) 
121/19 

F 74 
2
4 

Sindrome ansioso 
depressiva, 

dislipidemia  in 
cura con 

simvastatina  

RC a seguito di 
sinistro stradale  

Encefalo: edema diffuso e 
congestione 

Cuore: (360) due aree di 
soffusione ecchimotica  
Polmone: contusione 
polmonare, minima 

congestione  
Fegato: (1040) area di 

infarcimento emorragico 
Reni: indenni da lesioni 

Altri: multiple lesioni 
vertebro-midollari, 

toraco-viscerali, 
addomino-pelviche e 

plurifratturative degli arti 

Fluvoxamina  
SC: 190, E: 209; 

Quetiapina  
SC: 282, E: 359; 

Alprazolam  
SC: 44.9, E: 76.2 

 

Morte violenta: 
shock 

neurogeno a 
genesi 

traumatica da a 
seguito di 

sinistro stradale 

95) 
122/19 

M 47 
Tunisia 

3
2 

Anamnesi muta 

RC presso SERT 
di Modena, in 
soggetto con 
assunzione 

imprecisata di 
diverse sostanze 

tra cui veleno 
per topi 

(dicumarolo-
simili) e 

benzodiazepine 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi, segni di 

emorragia 
Cuore: (440) indenne da 

lesioni  
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (2200) 

congestione 
Reni: congestione 

Quetiapina  
SP: 758, E: 2305,  

U: 230, G: positivo, 
Compressa: positiva; 

Paliperidone  
SP: 5, E: 31.6, U: 82; 

Clonazepam  
SP: 70, E: 502, U: 34, 

G: positivo; 
Amminoclonazepam  

SP: 1336, E: 1245,  
U: 975; 

Lorazepam  
SP: 127, E: 328,  

U: 712 

Brodifacoum  
G: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
benzodiazepine 
e brodifacoum 

96) 
132/19 

M 86 
2
3 

Decremento delle 
funzioni cognitive, 

in terapia con 
rivaroxaban e 
omeprazolo, 

eccessiva 
preoccupazione 

per il proprio stato 
di salute 

(lombalgia) 

RC nel giardino 
della propria 
abitazione, 

trovato 
impiccato 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (360) 

miocardiosclerosi, 
coronaropatia 

ateromasica diffusa  
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (980) 

congestione, steatosi 
Reni: congestione 

Sulpiride  
SP: 52.9, E: tracce,  

F: 108 
 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
impiccamento 

97) 
134/19 

M 47 
3
1 

Obesità, 
ipertensione 

arteriosa, 
ipertrigliceridemia, 
ipercolesterolemia

, cardiopatia 
ipertensiva, 

schizofrenia (ben 
compensata) 

RC nella propria 
abitazione 

Cadavere in avanzato 
stato di putrefazione 
Encefalo: colliquato 

Cuore: (360) cardiopatia 
dilatativa, coronaropatia 

trivasale 
Polmone: indenne da 

lesioni 
Fegato: (2130) ipertrofia 

lobo dx, congestione 
Reni: congestione 

Clozapina  
SC: 492, E: 1922,  

F: 3129; 
Ndemetilclozapina  
SC: 202, E: 2021,  

F: 1977; 
Paliperidone  
SC: 3.7, E: 8.1 

Etanolo 
SP: 0.63, E: 0.5 g/Kg; 

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo,  
F: positivo 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
in soggetto 
affetto da 

cardiomiopatia 
dilatativa e 

coronaropatia 
trivasale 

98) 
136/19 

M 54 
Argenti

na 

2
7 

Abuso etilico e 
tossicodipendenza 
da stupefacenti; in 

terapia con 
valproato, 
lorazepam 

RC in struttura 
per anziani 

Encefalo: congestione ed 
edema  

Cuore: (480) 
coronarosclerosi 

Polmone: marcata 
congestione ed edema  

Fegato: (2310)  
epatomegalia 

Reni: congestione 
abbondante 

Lorazepam  
SP: 28.8, E: 52,  

U: 1243 

Etanolo 
SP: 1.94; 
Cocaina  

SP: 95.3, E: 295,  
U: 58.8, 

C: positivo 
BEC  

SP: 43, E: 15, U: 15, 
C: positivo 

Cocaetilene 
 SP: 8.7, E: 23.4,  

U: 13.6 
MAM  

Intossicazione: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria 
acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

overdose 
relativa di 

eroina, con 
contestuale 

assunzione di 
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SP: tracce, E: 34.5, 
U: tracce; 

Morfina libera  
SP: 110.9; 

Morfina totale  
S: 248.7, U: 39.8; 

Morfina 
E: 76.6 

 

cocaina e alcool 
etilico 

99) 
138/19 

F 28 
2
3 

Anamnesi muta 

RC nella propria 
abitazione, in 
prossimità un 

laccio 
emostatico 

Encefalo: edema e 
congestione marcata 

Cuore: (310) indenne da 
lesioni 

Polmone: marcatamente 
congesto ed edematoso 
Fegato: (1760) indenne 

da lesioni 
Reni: congestione 

Diazepam  
SP: 18, U: tracce; 

Nordazepam  
SP: 12.6, U: tracce; 

Oxazepam  
U: 284; 

Delorazepam  
SP: 12, U: tracce; 

Lorazepam  
SP: 18.6, U: 319; 

Zolpildem  
P: tracce, U: 5.1; 

ZAC  
P: tracce, U: 599 

Etanolo 
SP: 0.5; 
MAM  

SP: 10.3, E: 106.9, 
U: 923, C: positivo; 

Morfina libera  
SP: 310.2; 

Morfina totale  
S: 792, U: 3865; 

Morfina 
E: 229.5, B: 773.6, 

C: positivo 
 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria 
acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

overdose 
relativa da 
oppiacei 

100) 
140/19 

M 42 
2
5 

Morbo di Crohn, in 
terapia con 

escitalopram 

RC nella propria 
abitazione, 

precedentement
e avvertiva per 

mail gesto 
estremo con 

auto-iniezione di 
potassio 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (390) indenne da 

lesioni 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
abbondante 

Fegato: (1940) ipertrofia 
lobo dx, intensamente 

congesto 
Reni: intensamente 

congesti 

Alprazolam  
SP: tracce, E: 8,  

U: 106; 
Idrossialprazolam  

U: 124 

Sidenalfil  
U: tracce, S: tracce 

Intossicazione: 
scompenso 

cardiaco acuto 
su base 

funzionale con 
edema 

polmonare 
acuto massivo 

ed edema 
cerebrale da 
iperkaliemia 

conseguita ad 
auto-iniezione 

di cloruro di 
potassio 

101) 
143/19 

M 78 
2
5 

Asma bronchiale, 
ipertensione 
arteriosa in 
trattamento 

Deceduto alla 
guida del 
proprio 

autoveicolo a 
seguito di 

malore 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
abbondante 

Cuore: (470) cardiopatia 
ipertensiva e 

coronarosclerosi trivasale 
Polmone: congestione ed 

edema 
Fegato: (1470) indenne 

da lesioni 
Reni: congesti 

Trazodone  
SP: 72, E: 106,  

U: 149 

Salbutamolo  
S: positivo,  
U: positivo 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 

base aritmica in 
cardiopatia 

ipertensiva e 
coronaroscleros

i calcifica 

102) 
149/19 

M 60 
3
0 

Ipertensione 
arteriosa non 
trattata, DM 2 

trattato in modo 
discontinuo con 

metformina, 
schizofrenia con 
scarsa aderenza 

terapeutica 

RC al proprio 
domicilio 

Encefalo: indenne da 
lesioni 

Cuore: (450) area 
ischemico-infartuale della 

parete posteriore, 
aortocoronarosclerosi 

diffusa 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
Fegato: (1620) 

congestione, steatosi 
Reni: congestione 

Aloperidolo  
SP: 15.6, E: 14.5,  

F: 7.6; 
Aloperidolo 
metabolita 

 SP: 21, E: 52, F: 8 

Etanolo 
SP: 0.6 

Morte naturale: 
infarto 

miocardico 
posteriore 

103) 
152/19 

M 38 
Marocc

o 

2
3 

Anamnesi muta 

Deceduto a 
seguito di 
malore nel 

proprio letto, 
viene riferito dai 
coinquilini che la 

sera stessa 
faceva rientro in 

abitazione in 
evidente stato di 
ebrezza alcolica, 

durante 
manovre 

respiratorie 
estratto 

frammento di 
cibo da vie 
aeree, sul 
cadavere 

rinvenuto blister 
di Clonazepam 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (390) 

miocardiosclerosi diffusa 
Polmone: intensamente 

congesto con edema 
Fegato: (1710) 

intensamente congesto 
Reni: indenne da lesioni 
Vie aeree: presenza di 

materiale poltaceo 
riferibile a materiale 

alimentare 

Clonazepam  
SP: 43.6, E: 354,  

U: 40; 
Amminoclonazepam  

SP: 865, E: 601,  
U: 651 

Etanolo 
SP: 1.62; 

THC  
E: 2.24; 

11OHTHC 
E: tracce; 
THCCOOH  

SP: 3.8, E: 3.6,  
U: 14.8 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
bolo alimentare 

in 
intossicazione 
acuta da alcool 

e farmaco 
ansiolitico 

\ \ \ \ \ \ \ \ \ 
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104) 
3/20 

M 26 
2
5 

Sindrome 
depressiva 

RC nella propria 
autovettura a 

seguito di 
sinistro stradale 

da collisione 
frontale con 
autocarro, in 

assenza di 
cintura di 
sicurezza 

Encefalo: edema diffuso, 
riscontro di materiale 
ematico nei ventricoli 

Cuore: (330) numerose e 
soffuse diffusioni 

emorragiche della parete 
miocardica, lacerazione 

circonferenziale 
dell’istmo aortico 

Polmone: contusione 
polmonare 

Fegato: (1360) 
lacerazione parenchimale  

Reni: infarcimento 
emorragico 

Altri: fratture multiple 

Sertralina  
SP: 147.8, E: 330,  

F: 511 

Cocaina  
C: Positivo; 

BEC  
SP: 12, E: 17.7,  

F: 5.6, 
C: positivo; 
Cocaetilene  
C: positivo; 

MAM  
C: positivo; 

Morfina libera  
SP: 24.4; 

Morfina totale  
S: 79.3,  

B: 38.1 μg/mL; 
Morfina 

E: 41.2, F: 58.1,  
C: positivo; 

Paracetamolo  
S: positivo,  
U: positivo 

Morte violenta: 
gravi lesioni 

toraco-viscerali, 
vertebro-

midollari e 
addomino-
pelviche, 

evocative di 
grave shock 
traumatico-
emorragico  

105) 
18/20 

M 54 
1
9 

Ipertensione 
arteriosa e 

sindrome ansiosa, 
in terapia con 
lorazepam e 

ramipril 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (290) cavità 
ventricolari dilatate 
Polmone: modesta 

congestione, materiale 
corpuscolato 

verosimilmente inalato 
Fegato: (1210) steatosi 
Reni: indenne da lesioni 

Laringe, trachea e 
bronchi: repleti di 

materiale giallastro, che 
impegnano 

completamente l’adito 
laringeo 

Lorazepam  
SP: 945, E: 1967,  

U: 1383 

Etanolo 
SP: 1.97 
Caffeina  

U: positivo 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
bolo alimentare 

in 
intossicazione 
acuta da alcool 

e farmaco 
ansiolitico 

106) 
20/20 

M 28 
Russia 

2
1 

Tossicodipendente
, seguito dal SERT, 

in terapica con 
gabapentin, 
quetiapina, 

alprazolam e 
diazepam 

Deceduto a 
seguito di 

malore  nella 
propria 

abitazione, in 
prossimità si 

ritrovano 
siringhe e blister 

di farmaci 
(gabapentin, 
alprazolam, 
diazepam, 

quetiapina) 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (350)  cardiopatia 
dilatativa 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (2050) 

abbondante congestione 
Reni: congestione 

Quetiapina  
SP: 372, E: 1623,  

U: 655; 
Diazepam  

SP: 152, E: 112,  
U: tracce; 

Nordazepam  
SP: 131, E: 189,  

U: 67; 
Oxazepam  

U: 940; 
Alprazolam  

E: 8.8, U: 25.4; 
Idrossialprazolam  

U: 17.2 

Cocaina  
U: 58, C: positivo; 

BEC  
SP: 201, E: 143.6,  

U: 9020, C: positivo; 
Cocaetilene  
C: positivo; 

MAM  
SP: 6.2, E: 253,  

U: 11.1; 
Morfina libera  
SP: 101, E: 146; 
Morfina totale  

S: 467.9; 
Morfina 

B: 7082, U: 87; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
U: positivo, 
E: positivo 

Intossicazione: 
insufficienza 

respiratoria con 
edema 

polmonare 
acuto 

conseguente ad 
assunzione di 

eroina 

107) 
21/20 

M 40 
Tunisia 

3
0 

Fumatore, 
precedente 

tubercolosi, storia 
di abuso etilico e 
di stupefacenti, in 

terapia con 
lorazepam 

RC in casa 
circondariale a 

seguito di 
rivolta, i 
detenuti 

accedevano alla 
farmacia 

saccheggiando 
 il metadone e 
psicofarmaci 

Encefalo: edema 
Cuore: (450) 

aortocoronarosclerosi, 
con multiple placche 

ateromasiche lievemente 
stenosanti 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (2250) intensa 
congestione, ipertrofia 

lobo dx 
Reni: congestione 

Lorazepam  
SP: tracce, SC: 22.5, 

E: 121, 
F: 139, U: 1467; 

Pregabalin  
SP: 7047, SC: 31148, 

E: 11832, 
F: 20165, U: 46406, 

G: positivo; 
Gabapentin  

SP: 590, U: 3700 

Metadone  
SP: 384, C: 411.1,  
E: 1233, F: 2101, 

U: 257.8, G: positivo; 
EDDP  

SP: 13.3, C: 45.7,  
F: 321, U: 975 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 

pregabalin, 
esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

108) 
22/20 

M 40  
Tunisia 

2
6 

Disturbi psichici e 
comportamentali 
dovuti all’uso di 

sostanze 
psicoattive 

multiple, sindrome 
da dipendenza, 
gesti autolesivi, 

tubercolosi 

RC in casa 
circondariale a 

seguito di 
rivolta, nella 

stessa serata il 
compagno di 

cella ha visto il 
deceduto  

Encefalo: edema 
Cuore: (480) 

aortocoronarosclerosi, 
neoformazione tra le 

corde tendinee 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
abbondante 

Fegato: (1900) 

Diazepam  
SP: 47.1, E: 500,  
F: 589, U: tracce,  

G: positivo; 
Nordazepam  

U: 651, G: positivo, 
F: 2958, E: 2536,  

SP: 256; 

Metadone  
SP: 295.4, SC: 632.8, 

E: 664 E, F: 2032,  
U: 892; 
EDDP  

SP: 13.4, SC: 64.4,  
F: 198.5, U: 2240 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 
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pregressa, HBV 
positivo, in terapia 

con alprazolam, 
diazepam, 

quetiapina e 
Pregabalin 

assumere 
lorazepam, 
metadone, 

alprazolam e 
pregabalin in 

grandi 
quantità 

congestione 
Reni: congestione 

Oxazepam  
U: 2617; 

Alprazolam  
SP: 19.3, E: 183,  

F: 214, 
U: 230, G: positivo; 
Idrossialprazolam  

U: 910; 
Pregabalin  

SP: 6760, SC: 9905, 
E: 5716, 

F: 22509, U: 31054; 
G: positivo; 
Gabapentin  

SP: 460, U: 950 

pregabalin, 
esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

109) 
23/20 

M 52 
Tunisia 

2
5 

Fumatore, 
epatopatia HCV 

correlata, 
negativizzata a 

seguito di terapia, 
pregresso uso di 

sostanze 
stupefacenti 
(oppiacei e 

cocaina), BPCO 
con severa 
poliglobulia 
secondaria, 
pregressa 

tubercolosi, in 
terapia con 
ossigeno, 
cortisonici 

inalatori, diuretici, 
quetiapina, 
alprazolam, 
lorazepam, 

salasso-terapia 
periodica 

RC in casa 
circondariale a 

seguito di 
rivolta, i 
detenuti 

accedevano alla 
farmacia 

saccheggiando 
 il metadone e 
psicofarmaci 

Encefalo: edema diffuso, 
congestione 
Cuore: (500) 

aortocoronarosclerosi, 
neoformazione tra le 

corde tendinee 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
abbondante 

Fegato: (1900) 
congestione, steatosi 

Reni: congestione 

Quetiapina 
SP: tracce, E: 45.3,  

F: 187.5, U: 59; 
Alprazolam  

SP: tracce, E: 44.6, 
F: 41.7, U: 121; 

Idrossialprazolam  
U: 374; 

Lorazepam  
SP: 38.5, E: 510, 
F: 464, U: 5184; 

Pregabalin  
SP: 1314, C: 1939,  
E: 1709, F: 4091,  

U: 7265 

Metadone  
SP: 566.8, SC: 668.2, 

E: 1858, F: 1993,  
U: 1016; 

EDDP  
SP: 44.5, SC: 89.7,  
F: 327, U: 2608; 
Metoclopramide  

S: positivo, 
E: positivo, 
F: positivo,  
U: positivo; 

Metoprololo  
SP: 23.5, U: 575 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 

pregabalin, 
esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

110) 
24/20 

M 36 
Tunisia 

3
1 

Pregressa TBC, 
asma bronchiale, 
abuso di sostanze 

stupefacenti 
(cocaina, oppioidi), 

sindrome da 
astinenza, disturbo 

psichico e 
comportamentale 

da abuso di 
sostanze, 

autolesionismo.  
In terapia con 
salmeterolo, 
pregabalin, 
quetiapina, 
diazepam, 
lorazepam 

RC in casa 
circondariale a 

seguito di 
rivolta, i 
detenuti 

accedevano alla 
farmacia 

saccheggiando 
 il metadone e 
psicofarmaci 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (400) 

aortocoronarosclerosi, 
con multiple placche 

ateromasiche lievemente 
stenosanti 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (2400) ipertrofia 

lobo dx, abbondante 
congestione, steatosi 

Reni: congestione 

Quetiapina  
SP: 186, E: 663,  
F: 1418, U: 155,  

G: positivo; 
Diazepam  

SP: 121, E: 457,  
F: 1450, U: 554,  

G: positivo; 
Nordazepam  

SP: 332, E: 984,  
F: 1986, U: 246; 

Oxazepam  
U: 469; 

Alprazolam  
SP: 32, E: 141,  
F: 214, U: 63,  
G: positivo; 
Lorazepam  

SP: tracce, E: 82,  
F: 97, U: 554; 

Pregabalin  
SP: 4331, C: 3141,  
E: 3048, F: 5480,  

U: 1428; 
Gabapentin  

SP: 230, U: 800 

Etanolo 
SP: 0.96,  

E: 0.85 g/Kg; 
Metadone  

SP: 414.5, SC: 479.3, 
E: 1178, F: 4021,  

U: 362; 
EDDP  

SP: 50.8, SC: 83, 
 F: 554, U: 533; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
E: positivo, 
U: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 
pregabalin e 

benzodiazepine
, esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 

111) 
25/20 

M 37  
Marocc

o 

2
2 

Disturbi psichici e 
comportamentali 
da uso di sostanze 

psicoattive 
(oppioidi, 

cannabis, cocaina), 
sindrome da 
dipendenza, 

ideazione 
suicidaria, 

pregressa TBC. In 
terapia con 
diazepam, 

lorazepam e 
metadone 

RC in casa 
circondariale a 

seguito di 
rivolta, i 
detenuti 

accedevano alla 
farmacia 

saccheggiando 
 il metadone e 
psicofarmaci 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: (420) indenne da 

lesioni 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
abbondante 

Fegato: (2000) ipertrofia 
lobo dx, abbondante 

congestione 
Reni: congestione 

Diazepam  
SP: 40.5, E: 133,  
F: 237, U: tracce; 

Nordazepam  
SP: 42.5, E: 352,  
F: 747, U: 421; 

Oxazepam  
U: 545; 

Lorazepam  
SP: 60.2, E: 489,  
F: 739, U: 2413,  

G: positivo; 
Delorazepam  

SP: tracce, E: 70.7,  
F: 119, U: 24,  

G: tracce; 
Pregabalin  

SP: 7646, C: 13899; 

Biperidene  
S: tracce, G: positivo; 

Metadone  
SP: 553, SC: 570,  
E: 2547, F: 4294,  

U: 203, G: positivo,  
C: positivo; 

EDDP  
SP: 23.8, SC: 109.6,  

F: 678, U: 445,  
C: positivo; 

MAM  
C: positivo; 

Morfina  
C: positivo; 

Cocaina  
C: positivo; 

BEC  
C: positivo 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
assunzione 

incongrua di 
metadone, 

aggravata da 
coassuzione di 

pregabalin, 
esitando in 

edema 
polmonare 

acuto, 
produttivo di 
insufficienza 
respiratoria 

acuta ed 
irreversibile 
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E: 9072, F: 21343,  
U: 19931; 

Gabapentin  
SP: 380, U: 3400 

112) 
28/20 

M 49 
2
2 

Epilessia in 
trattamento con 

fenobarbitale 

RC nella propria 
abitazione, con 

sangue 
fuoriuscito dalla 

bocca 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (370) 

miocardiosclerosi diffusa, 
camere dx dilatate 
Polmone: colorito 

intensamente violaceo 
scuro, albero bronchiale 

contenente muco di 
colorito rossastro, 

relativo a emorragia 
alveolare 

Fegato: (1510) ipertrofia 
del lobo dx, intensamente 

congesto 
Reni: congestione 

Fenobarbitale  
SP: 5.1 μg/mL,  
U: 6.9 μg/mL 

 

Morte naturale: 
scompenso 

cardiaco acuto 
di cuore dx da 

emorragia 
alveolare a 
verosimile 

genesi 
ipertensiva 

113) 
30/20 

F 48 
2
2 

Anamnesi positiva 
per patologia 
psichiatrica, in 

terapia con 
alprazolam, 

lormetazepam e 
valproato 

RC in camera da 
letto della 

propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (300) 

coronaropatia 
aterosclerotica bivasale, 
pregressi esiti ischemici 

miocardici  
Polmone: intensamente 

congesto 
Fegato: (1810) ipertrofia 
lobo dx e bilobatura del 
lobo sx, intensamente 

congesto, steatosi 
Reni: congestione 

Lormetazepam  
SP: 7.8, E: 25.7,  

F: 38; 
Lorazepam  

SP: tracce, E: 8.8,  
F: 9.1 

Cocaina  
SP: 240.9, E: 296.6, 

F: 142.6; 
BEC  

SP: 686, E: 153,  
F: 758.4 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
cocaina e 

psicofarmaci 

114) 
34/20 

M 53 
2
4 

Anamnesi muta 

RC parzialmente 
carbonizzato 

presso la propria 
abitazione 

durante incendio 

Cadavere carbonizzato 
Encefalo: interessato 
dall’azione calorica 

Cuore: (410) indenne da 
lesioni 

Polmone: intensamente 
congesto, edema 

Fegato: (1400) parziale 
coartazione da calore 

Reni: indenni da lesione 

Delorazepam  
SP: 48.5, E: 154,  

U: 8.4; 
Lorazepam  

SP: 19.5, E: 59.6,  
U: 963 

Cocaina  
SP: 171, E: 469,  

U: >5000; 
BEC  

SP: 789, E: 227,  
U: >5000; 

Metilmetcatione  
SP: 934, U: >5000; 

Normetilmetcatione  
SP: 180, U: 903 

Morte violenta 
accidentale: 
asfissia da 

intossicazione 
acuta da 

monossido di 
carbonio con 
sopravvenuta 

carbonizzazione 
corporea 

115) 
46/20 

M 36 
1
6 

Sindrome di West, 
allettato, in 
terapia con 

idroclorotiazide, 
lacosamide, 
diazepam, 

carbamazepina, 
levetiracetam 

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: edema diffuso e 
congestione 

Cuore: (410) placca 
ateromasica 

sbustenosante la 
coronaria dx 

Polmone: intensamente 
congesto, edema 

Fegato: (1500) indenne 
da lesioni 

Reni: indenni da lesione 
Altri: frattura dell’osso 

ioide e dello scudo 
tiroideo 

Triazolam  
SP: 4, E: 5.6, U: 11.4; 

Idrossitriazolam  
U: 75.4; 

Carbamazepina  
SP: 4469, E: 5750,  

U: 7045; 
Levetiracetam  

U: positivo 

 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica 
violenta da 

strozzamento 
atipico con 

frattura 
dell’osso ioide e 

dello scudo 
tiroideo 

116) 
49/20 

M 48 
Marocc

o 

2
8 

Oligofrenia, 
sindrome delle 

apnee-ostruttive, 
sindrome 

polmonare 
restrittiva da 

pregresse 
polmoniti 

batteriche e 
portatore di 

tracheostomia, 
mielinosi pontina, 

oligofrenia,  
sindrome 

cerebellare, 
epilessia; In 
terapia con 
valproato, 

bisoprololo, 
lansoprazolo, 

ossigenoterapia 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: abbondante 
congestione ed edema 

Cuore: (340) indenne da 
lesioni  

Polmone: congestione ed 
edema 

Fegato: (2320) ipertrofia 
lobo dx, 

abbondantemente 
congesto 

Reni: congestione 

Acido Valproico  
S: 8 μg/mL 

Bisoprololo  
SP: 7.3, E: 7.4,  

F: 69.6 

Morte naturale: 
insufficienza 
respiratoria 

acuta da 
broncopolmoni
te bilaterale in 
soggetto con 

sindrome 
restrittiva 

polmonare 
portatore di 

tracheostomia 
 

117) 
53/20 

M 18 
1
6 

Affetto da 
oligofrenia con 

disturbi del 
comportamento, 

Deceduto a 
seguito di 

malore nella 

Cuore: (230) indenne da 
lesioni  

Polmone: congestione ed 
edema, contenente 

Risperidone  
SP: 1.7, F: 9.3,  

U: 18.7; 
 

Morte naturale: 
Occlusione 
intestinale 
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in terapia con 
Risperidone 

propria 
abitazione 

materiale granulato 
brunastro 

Fegato: (820) 
abbondantemente 

congesto 
Reni: congestione 

Apparato digerente:  
colon e intestino tenue 

disteso, presenza di 
fecaloma, materiale 

granulato brunastro nello 
stomaco 

Paliperidone  
SP: 3.65, SC: 7.3, 
F: 150.1, U: 366.1 

118) 
59/20 

F 22 
2
7 

Operazione 
chirurgica alla 

nascita per 
trasposizione dei 

grossi vasi, difetto 
interventricolare, 

e coartazione 
istmica aortica; 

autismo infantile, 
epilessia in terapia 
con oxcarbazepina 

e clobazam 

RC nel proprio 
letto 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (430) cardiopatia 
dilatativa, ipoplasia 

aortica, steno-
insufficienza mitralica, 

esiti di pregresso 
intervento 

cardiochirurgico 
pediatrico 

Polmone: edema e 
congestione 

Fegato: (1400) 
congestione 

Reni: congestione 

Clobazam  
SP: 96.7, SC: 97.5,  

U: 29.5, F: 396,  
E: 156; 

Norclobazam  
SP: 1479, U: 2128,  
E: 4347, F: 1046; 
Oxcarbazepina  

SP: 1356, SC: 1896, 
U: > 10 μg/mL,  
E: 427, F: 3006 

 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale in 
cardiopatia 
dilatativa, 
ipoplasia 

aortica, steno-
insufficienza 

mitralica, esiti 
di pregresso 
intervento 

cardiochirur-
gico pediatrico 

119) 
61/20 

M 23 
2
3 

Tossicodipendente 
in carico al servizio 

SERT 

Deceduto a 
seguito di 

malore nella 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione  
Cuore: (260) cardiopatia 

dilatativa 
Polmone: modicamente 

congesto 
Fegato: (1300) indenne 

da lesioni 
Reni: indenne da lesioni 

Quetiapina  
SC: 1075, E: 688,  

F: 1091; 
Lorazepam  

E: 36.7, F: 57.7; 
Alprazolam  

SC: 131, E: 680,  
F: 662; 

Idrossialprazolam  
SC: tracce, E: 13.4,  

F: 28.9 

Metadone  
SC: 1290, E: 486,  

F: 1030; 
EDDP  

SC: 93.3, E: 38.8,  
F: 547 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
psicofarmaci 

120) 
63/20 

F 98 
1
6 

BPCO, iniziale 
scompenso, 

pacemaker per 
anomalia di 

conduzione e 
malattia del nodo 
del seno brachi-
tachi, demenza 
con disturbi del 

comportamento; 
in terapia con ASA, 

promazina, 
olanzapina, 
bisoprololo, 

lansoprazolo, 
amlodipina, 

ramipril, 
atorvastaina, 
tamsulosina, 
furosemide, 
trazodone  

Deceduta in RSA 
a seguito di 

malore 

Encefalo: edema e 
congestione 

Cuore: (250) cardiopatia 
dilatativa 

Polmone: congestione ed 
edema, enfisema cronico, 

diffuse cellule di 
significato infiammatorio 
Fegato: (640) congestione 

Reni: congestione 

Lorazepam  
F: 65.7 

Etanolo 
B: 0.3 

Morte naturale: 
insufficienza 
respiratoria 

acuta da 
polmonite  

interstiziale, in 
paziente affetta 
da deperimento 

organico 

121) 
70/20 

M 40 
2
2 

Tossicodipendente 

RC nella propria 
abitazione, sul 
luogo diverse 

siringhe e 
scatole di 

psicofarmaci, sul 
braccio sx laccio 

emostatico 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (400) indenne da 
lesioni 

Polmone: edema 
Fegato: (1200) 

congestione 
Reni: congestione 

Levomepromazina  
SP: 46, SC: 75,  

E: 437, F: 457, U: 46; 
Diazepam  

SP: 25.5, SC: 22.3,  
E: 17.2, F: 67.5,  

U: 25.5; 
Nordazepam  

SP: 47.5, E: 223, 
 F: 377, U: 47.5; 

Oxazepam  
F: 21.9, U: tracce,  

SP: tracce 

Cocaina  
SP: 1175, SC: 1514, 

E: 7469, F: 302,  
U: 9431; 

BEC  
U: > 15 μg/mL,  

F: 9680,  
E: 480, P: 1801; 

Cocaetilene  
SP: 21.6, SC: 23.8,  

E: 11.7, F: 20.6, 
U: tracce; 
Metadone  

U: 391, F: 1175,  
E: 297,  

P: 155, C: 151; 
EDDP  

SP: 24.6, C: 75.7,  
E: tracce, F: 128,  

U: 2244 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria 
acuta con 

edema 
polmonare e 
cerebrale da 

overdose 
relativa cocaina 

e metadone 
 

122) 
71/20 

M 56 
2
4 

Sindrome 
depressiva 

RC all’interno di 
una stanza di 

una casa 
vacanze in uso 

Encefalo: edema diffuso 
Cuore: coronaropatia 

aterosclerotica trivasale 
con stenosi critica della 

Clonazepam  
SP: tracce; 

Amminoclonazepam 
SP: 157, SC: 162,  

Doxasosina  
SP: positivo,  
SC: positivo, 
F: positivo 

Intossicazione: 
scompenso 

cardiaco acuto 
con edema 
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ad una 
cooperativa 
sociale, nella 

stanza rinvenuti 
numerosi blister 

di medicinali, 
vuoti e non, di 
atorvastatina, 
doxasosina, 
lacosamide, 
acido acetil-

salicilico, 
amlodipina, 
carvedilolo, 
loperamide, 
clonazepam; 

accanto al 
cadavere un 

manoscritto in 
cui l’uomo 

manifestava 
intenti suicidari 

coronaria destra, fibrosi 
parete posteriore 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (2000) ipertrofia 

lobo dx, abbondante 
congestione 

Reni: congestione 

F: 682, E: 1427,  
U: 61.9; 

Lacosamide  
SP: 3820, SC: 3040, 

F: 2315, E: 1427,  
U: 4373, G: positivo 

E: positivo 
U: positivo 
G: positivo 
Amlodipina  
SP: positivo,  
SC: positivo, 
F: positivo 
E: positivo 
U: positivo 
G: positivo 
Carvedilolo  
SP: positivo,  
SC: positivo, 
F: positivo 
E: positivo 
U: positivo 
G: positivo 

polmonare da 
intossicazione 
acuta da poli-
assunzione di 

farmaci 
cardioattivi in 

soggetto 
affetto da 

coronaropatia 
trivasale e 

stenosi critica 
della coronaria 

dx 

123) 
75/20 

M 74 
1
0 

Ipertensione 
arteriosa, 

ipercolesterolemia
, tabagismo, 

sindrome 
depressiva, 

encefalopatia 
multi-lacunare, 
pregresso ictus 

fronto-temporale, 
scarsa aderenza 

alla terapia 

RC in terreno 
agricolo, con le 
gambe ancora a 

cavallo della 
propria bicicletta 

Cadavere in avanzato 
stato di putrefazione 

 
 

Reboxetina  
F: 47 

 

Morte naturale: 
verosimile 
patologia 

ischemico-
infartuale 

124) 
89/20 

M 59 
2
4 

Abuso etilico 

Rinvenuto vivo a 
terra fuori dalla 

propria 
macchina a 
seguito di 

malore, decede 
durante 

trasporto in PS 

Encefalo: intensa 
congestione ed 

abbondante edema 
diffuso 

Cuore: (340) grave 
ipertrofia del ventricolo 

sx, diffusa fibrosi 
miocardica, gravi 

alterazioni anatomiche 
coronariche, aortosclerosi 

periferica 
Polmone: edema e 

congestione 
Fegato: (1100) franca 
steatosi, congestione, 

emangioma 
Reni: scarsamente 

congesti 
 

Midazolam  
SP: 11.7, SC: 79.8,  

E: 315, U: 10.3,  
F: 482; 

Idrossimidazolam  
SC: 24.3, F: 270 

Etanolo 
SP: 2.29,  

E: 1.69 g/Kg 

Morte naturale: 
morte cardiaca 
improvvisa su 

base funzionale 
(aritmica)  

125) 
93/20 

M 50 
2
8 

Tossicodipendente 
(cocaina), in 
terapia con 
trazodone, 

venlafaxina, acido 
valproico, 
lorazepam 

RC nella propria 
abitazione, nella 

stessa era 
presente cocaina 

e altri farmaci 

Encefalo: intensa 
congestione ed 

abbondante edema 
diffuso 

Cuore: (410) ipertrofia 
ventricolare sx, 

miocardiosclerosi diffusa, 
stenosi coronarica sinistra 

e aortosclerosi 
Polmone: congestione ed 

edema bilaterale 
abbondante 

Fegato: (1710) 
congestione, epatopatia 

cronica di grado 
moderato 

Reni: congestione 

Sertralina  
SP: 5.3, SC: 8.6,  
F: 38.5, E: 54.5,  

U: 18.2; 
Norsertralina  

SP: tracce,  
SC: tracce, 
F: positivo,  
E: positivo, 
U: positivo; 
Venlafaxina  

SP: 142, SC: 785,  
F: 5579, E: 432,  

U: 1440; 
Norvenlafaxina  

SP: 122, SC: 285,  
F: 4642, E: 503,  

U: 630; 
Trazodone  

SP: 1199, SC: 799,  
E: 932, F: 1058,  

U: 3651; 
Quetiapina  

SP: 49.4, SC: 120.7, 
E: 153, F: 1252,  

U: 75.4; 
Lorazepam  

SP: 29.9, SC: 46.5,  
E: 60.4, F: 511,  

U: 2953; 
Acido valproico  

Cocaina  
SP: 115, SC: 113,  

F: 153, E: 385,  
U: > 30 μg/mL, 

C: positivo; 
BEC  

SP: 865, SC: 880,  
F: 974, E: 384,  

U: > 1.2 μg/mL,  
C: positivo; 

Buprenorfina  
SP: 5.2, SC: 5.5,  
F: 36.6, E: 4.1,  

U: 744; 
Norbuprenorfina  
SP: 1.6, SC: 1.1,  

U: 208 

Morte naturale: 
morte cardiaca 
improvvisa su 

base funzionale 
(aritmica), in 
soggetto con 

ipertrofia 
ventricolare sx, 
miocardiosclero

si diffusa, 
stenosi 

coronarica 
sinistra e 

aortosclerosi, 
occorsa a 

distanza di 
alcune ore 

dall’assunzione 
di cocaina 
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SP: 29.6 μg/mL,  
E: 12.1 μg/g, 
F: 46.5 μg/g,  

U: 34.6 μg/mL 

126)  
99/20 

M 32 
2
9 

Tossicodipendente 

RC nella 
residenza della 

comunità di 
recupero, 

ritrovato sul 
luogo dell’eroina  

Encefalo: congestione ed 
edema 

Cuore: (380) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione ed 
edema bilaterale 

abbondante 
Fegato: (2000) 

abbondante congestione 
Reni: congestione 

Sertralina  
SP: tracce, SC: 

tracce, 
F: 38.5, E: 40.3, U: 

31.8; 
Norsertralina  

SP: positivo, SC: 
positivo, 

F: positivo, E: 
positivo,  

U: positivo; 
Quetiapina  

F: 18.2, E: tracce; 
Norquetiapina  

SP: 116, SC: 129, F: 
773, 

E: 572, U: 1197; 
7-idrossi-quetiapina  

F: 23.2, U: 38.8 
 

Cocaina  
SP: 137, SC: 132,  
F: 37.4, E: 754, 

U: 11.24 μg/mL,  
C: positivo; 

BEC  
SP: 976, SC: 1154,  

F: 1340, E: 382,  
U:47.17 μg/mL, 

C: positivo; 
MAM  

SP: tracce,  
SC: tracce,  

E: 32, U: 614; 
Morfina libera  

SP: 138; 
Morfina totale  

SP: 183, SC: 219,  
U: 35.38 μg/g; 

Morfina 
F: 270, E: 142, 
B: 31.47 μg/g; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo,  
U: positivo 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria 
acuta con 

edema 
cerebrale e 

polmonare da 
overdose 
relativa di 

eroina, con 
contestuale 

assunzione di 
cocaina 

127) 
100/20 

F 66 
2
3 

Sindrome 
depressiva 

RC in ditta 
tessile, con 

ampia lesione 
cutanea della 
mammella e 

ascella sx 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (300) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione ed 
edema modico 

Fegato: (800) indenne da 
lesioni 

Reni: congestione 
Altri: carcinoma 

mammario invasivo 
metastatico a 

coinvolgimento pluri-
organico 

Alprazolam  
SC: 13.8, E: 41.4,  

F: 155.7; 
Idrossialprazolam  

F: 6.8 

 

Morte naturale: 
insufficienza 

cardio-
respiratoria da 
tromboembolia 
polmonare in 

paziente affetta 
da carcinoma 

mammario 
invasivo 

metastatico a 
coinvolgimento 
pluri-organico 

128) 
103/20 

M 59 
3
5 

Anamnesi muta 

RC a seguito di 
gravissimo 
incidente 
stradale, 
ritrovato 

sbalzato fuori 
dalla propria 
autovettura 

Encefalo: emorragia 
subaracnoidea 

Cuore: (460) indenne da 
lesioni 

Polmone: contusione 
polmonare 

Fegato: (800) indenne da 
lesioni 

Reni: indenne da lesioni  
Altri: 

Diffuse lesività di tipo 
ecchimotico-escoriativo, 

plurime fratture osee  

Midazolam  
SP: tracce, SC: 

tracce,  
F: 142.6 

 

Morte violenta: 
shock 

traumatico da 
sinistro stradale 

129) 
104/20 

M 43 
2
2 

In passato 
episodio di 

trombosi venosa 
profonda e 

tromboflebite 
dell’arto 

superiore.  

Deceduto a 
seguito di 

malore in PS 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (300) cardiopatia 
ipertrofica 

Polmone: congestione  
Fegato: (1500) 

congestione 
Reni: congestione 

Alprazolam  
SP: tracce, SC: 5.2, 

U: 9.2, E: 31.8,  
F: 72.3; 

Idrossialprazolam  
U: 8.4 

 

Morte naturale: 
arresto 

cardiaco 
funzionale su 
base aritmica 

130) 
105/20 

M 47 
1
7 

Pregresso abuso di 
alcool ed eroina, 
infezione di HCV 

trattata con 
successo, disabilità 

intellettiva e 
disturbo di 
personalità 
antisociale, 

accesso in PS per 
stato d’ansia 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 
Cuore: (310) 

coronarosclerosi 
Polmone: congestione ed 
edema bilaterale intenso 

Fegato: (1610) 
intensamente congesto 

Reni: congestione 

Trazodone  
SP: 47.2, SC: 122.1,  
F: positivo, E: 159,  

U: 204.5; 
Delorazepam  

SP: 14.1, SC: 14.6,  
F: 50.1, E: 26.7,  

U: tracce; 
Lorazepam  
SP: tracce,  
SC: tracce, 

F: 50.2, E: 13.6,  
U: 28.6; 

Flurazepam  
E: tracce; 

Cocaina  
SP: tracce, U: 352; 

BEC  
SP: 117, F: 78.1,  

E: 26.9,  
U: 1.7 μg/mL; 
Cocaetilene  

U: 11.79; 
MAM  

E: 12.8, U: 145.4; 
Morfina libera  

SP: 79.2, SC: 80; 
Morfina totale  

SC: 398,  
B: 20.39 μg/mL, 
U: 35.38 μg/mL; 

Intossicazione: 
Insufficienza 

cardio-
respiratoria, 

conseguente a 
edema 

polmonare 
acuto in 

overdose 
relativa di 
eroina con 

recente 
assunzione di 

cocaina e alcool 
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Desalchilflurazepam  
SP: 18, SC: 25.2,  

E: 28.5, U: tracce; 
Clonazepam  
SC: tracce; 

Amminoclonazepam  
SP: 102.7, SC: 109.7,  

F: 23.3, E: 46.9,  
U: 179.3;  
Diazepam  

SP: 92.4, SC: 113,  
E: 180, F: 412;  

U: 22.8; 
Nordazepam  

SP: 119, SC: 306,  
E: 382, F: 1859,  

U: 61.4; 
Oxazepam  

SP: 22.9, SC: 16.4,  
E: 14, F: 52.9,  

U: 1011 

Morfina 
E: 244; 

Biperidene  
SP: tracce, E: 5.1,  

U: 2.8; 
Paracetamolo  

S: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo,  
U: positivo 

131) 
108/20 

M 50 
2
6 

Abuso etilico (15 
bottiglie/die), 
cirrosi epatica. 

Deceduto dopo 
24 ore di 

ricovero, dove 
era giunto per 

delirium 
tremens e 

rabdomiolisi 
alcol indotta. 
Trattato con 
clonazepam, 
furosemide, 
promazina, 

tiapride 

Encefalo: edema e 
congestione 

Cuore: (410) pericardite 
fibrinosa 

Polmone: aree di 
consolidamento 

polmonare con presenza 
di piccole aree ascessuali 

con presenza di 
abbondante materiale 

purulento nelle vie aeree 
Fegato: (2530) cirrosi 

severa 
Reni: congestione  
Altri: rabdomiolisi, 

ematomi diffusi in esito a 
pregresso trauma 

Tiapride  
SP: 235.6, SC: 328,  

E: 229, F: 601,  
U: 1590; 

Promazina  
SP: 270, SC: 476,  

E: 863, F: positivo,  
U: 179; 

Diazepam  
SP: 34.4, SC: 42.1,  
E: 101.8, F: 286,  

U: 270; 
Nordazepam  

SP: 24.6, SC: 32.7,  
E: 83.2, F: 296,  

U: 145; 
Oxazepam  

U: 6.1; 
Clonazepam  

E: 18.9; 
NH2-clonazepam  
SP: 63.7, SC: 62.5,  

F: positivo, 
E: 118, U: 41.1; 

Midazolam  
SP: 57.2, SC: 46.8,  
E: 117.7, F: 266,  

U: 174; 
Idrossimidazolam  

SP: 7.5, SC: 9.6,  
E: 24.3, F: 50.6,  

U: 1100 

Paracetamolo  
S: positivo,  
E: positivo, 
F: positivo,  
U: positivo  

Morte naturale: 
insufficienza 

cardio-
circolatoria 

conseguente ad 
una grave 

compromission
e settica 

generalizzata 
con impegno 

infettivo 
polmonare e 
pericardico 

132) 
109/20 

M 29 
2
3 

Sindrome 
depressiva, in 

terapia con 
risperidone e 

lorazepam 

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (350) indenne da 
lesioni 

Polmone: congesto, di 
colore violaceo intenso, 

edema commisto a 
sangue 

Fegato: (1680) 
intensamente congesto 

Reni: intensamente 
congesti 

Risperidone  
E: tracce, F: tracce; 

Paliperidone  
U: 11.5, E: 21.9,  

F: 135.3; 
Lorazepam  

U: 20.6, E: tracce,  
F: 22.6 

 

Morte naturale: 
insufficienza 
respiratoria 

acuta da 
emorragia 
alveolare 

133) 
125/20 

M 57 
2
0 

Sindrome 
depressiva reattiva 

di recente 
insorgenza, in 

terapia con 
alprazolam e 
paroxetina 

RC nel letto di un 
torrente 

Encefalo: emorragia 
subaracnoidea in sede 

perivascolare 
Cuore: (350) indenne da 

lesioni 
Polmone: materiale fluido 

trasparente, verosimile 
liquido da annegamento 
Fegato: (1230) ipertrofia 

lobo dx, congestione 
Reni: infarcimento 

emorragico del rene sx 
Altri: fratture vertebrali e 

costali multiple 

Paroxetina  
SP: 20.7, SC: 16.6,  

E: 268, U: 18.3; 
ZAC 

SP: 12.1, SC: 14.3,  
F: 13.2, U: 433 

 

Morte violenta: 
asfissia 

meccanica da 
annegamento 

in acqua dolce a 
seguito di 

precipitazione 
da media 

altezza 

134) 
127/20 

M 36 
3
2 

Obeso, storia 
d’abuso di eroina, 

abuso etilico, 
tentato suicidio, 

sindrome 

RC nella propria 
abitazione 

Encefalo: congestione ed 
edema diffuso 

Cuore: (500) indenne da 
lesioni 

Polmone: congestione ed 

Quetiapina  
F: tracce, U: 17.8; 

Norquetiapina  
SP: tracce,  
SC: tracce, 

Tramadolo  
SP: 17.78 μg/mL,  
SC: 16.18 μg/mL, 

E: 7.44 μg/mL, 
F: 9.26 μg/mL, 

Intossicazione: 
intossicazione 

acuta da 
sovradosaggio 
di tramadolo 
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depressiva 
maggiore, in 
terapia con 
Pregabalin, 
Tramadolo, 
quetiapina, 
diazepam 

edema bilaterale 
Fegato: (3470) 

abbondante congestione, 
steatosi 

Reni: scarsamente 
congestione 

E: 39.8, F: 103,  
U:  66.6; 

Diazepam  
SP: 52.3, SC: 32.1,  

E: 26.7, F: 182,  
U: 27.3; 

Nordazepam  
SP: 65, SC: 56.6,  
E: 99.4, F: 258,  

U: 594; 
Oxazepam  

U: 594 

U: > 200 μg/mL, 
G: positivo 

135) 
128/20 

M 43 
2
0 

Alcolista, 
tossicodipendente 
(oppiacei, 
cocaina), sindrome 
depressiva. 
In terapia con 
lorazepam, 
trazodone, 
diazepam, 
quetiapina 

RC nel letto della 
propria 

abitazione 

Cadavere in avanzato 
stato di putrefazione 
Encefalo: colliquato 

Cuore: (130) indenne da 
lesioni 

Polmone: indenne da 
lesione 

Fegato: (760) indenne da 
lesioni 

Reni: indenne da lesioni 

Trazodone  
E: 112, F: 516; 

Tiapride  
E: 14.5, F: 26.1; 

Quetiapina  
E: 96.3, F: positivo; 

Norquetiapina  
E: tracce, F: positivo; 
7-idrossiquetiapina  

E: tracce, F: positivo; 
Diazepam  

E: 19.7, F: 37.3; 
Nordazepam  

E: 470, F: positivo 

Etanolo 
E: 0.23 g/Kg; 
Metadone  

E: 1001, F: 4069, 
C: positivo; 

EDDP  
E: 128, F: 721,  

C: positivo; 
Cocaina  

C: positivo; 
BEC  

C: positivo; 
MAM  

C: positivo; 
Morfina  

C: positivo 
 

Intossicazione: 
insufficienza 

cardiorespirato
ria acuta da 

polifarmacolo-
gia (metadone, 

alcool, 
benzodiazepine
, psicofarmaci) 

136) 
133/20 

M 58 
2
7 

Sindrome 
depressiva 

maggiore, disturbo 
di personalità, 

infezione da HBV, 
cerebropatia 
vascolare; in 
terapia con 

mirtazapina, 
trazodone, 
diazepam, 

levosulpiride, 
rabeprazolo e ASA 

RC nella propria 
abitazione, sul 

tavolo ritrovato 
“testamento” 
rilasciato dallo 

stesso, nei rifiuti 
di casa si notava 

la presenza di 
numerosi blister 

di farmaci 

Encefalo: congestione ed 
edemi diffusi 

Cuore: (500) indenne da 
lesioni 

Polmone: edema e 
congestione 

Fegato: (1850) ipertrofia 
lobo dx, steatosi 

Reni: congestione 

Mirtazapina  
SP: 3647, SC: 3018,  

F: 330, E: 2898,  
U: > 50 μg/mL,  

G: positivo; 
Ndemetil-

mirtazapina  
SP: 769, SC: 425,  
F: 1085; E: 898,  
U: 7.87 μg/mL; 

Trazodone  
SP: 272, SC: 201,  

F: 199, E: 672,  
U: 5160, G: positivo; 

Fluvoxamina  
SP: 1959, SC: 1525,  

F:16.43 μg/g,  
E: 18.15 μg/g, 
U: 70.7 μg/mL,  

G: positivo; 
Bupropione  

SP: 10.96 μg/mL,  
F: positivo, 

E: 205.8 μg/g,  
G: positivo, 

U: > 100 μg/mL; 
Diazepam  
SP: 26.3,  

SC: 31.7, E: 20.7, 
F: 75.8, U: 5.8,  

G: positivo; 
Nordazepam  

SP: 5.6, SC: 14.3,  
E: 18, F: 42.8, U: 33; 

Oxazepam  
U: tracce 

Metoclopramide  
SP: 27, SC: 8.4,  

F: 14.5, E: tracce,  
U: 689, G: positivo 

Intossicazione 
acuta: 

intossicazione 
acuta da 

psicofarmaci 
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