COMUNICATO STAMPA
DALLA SINERGIA FRA FORZE DELL’ORDINE E ASL TO3 SCATTA
IL PROGETTO GUIDA SICURA NELL’AMPIA AREA DELLA
CINTURA OVEST DI TORINO E NELLA BASSA VAL SUSA :
“MEGLIO UNA PATENTE RITIRATA ED UNA VITA SALVATA”

SABATO 4 APRILE PARTE IL
CAMPER DELLA GUIDA SICURA
DA DOMANI LE FORZE DELL’ORDINE NON DOVRANNO PIU’ CONDURRE
ED ATTENDERE PRESSO I PRONTO SOCCORSO OSPEDALIERI (PER
L’ANALISI DEL SANGUE E URINE) I GIOVANI FERMATI FUORI DA
LOCALI E DISCOTECHE PER RISCONTRARE STATI DI EBBREZZA E/O
ASSUNZIONE DI DROGHE: CI SARA’ UN CAMPER ITINERANTE DI
RIFERIMENTO PER UN AMPIO TERRITORIO GESTITO DAI MEDICI DI
MEDICINA LEGALE DELL’ASL TO 3 – S.C. COLLEGNO
Domani, sabato 4 aprile 2009 si compie un altro piccolo ma significativo passo avanti nella
sicurezza sulle strade attraverso la lotta alle dipendenze ed all’alcol legato prevalentemente al mondo degli
adolescenti e dei giovani in generale: infatti in tutto l’ampio territorio afferente ai distretti di Rivoli, Susa e
Giaveno viene attivato un nuovo servizio costituito da un camper itinerante per prelievi ed analisi, nato dalla
sinergia fra la Compagnia dei Carabinieri di Rivoli per l’intera area Cintura Ovest di Torino (Capitano
Maurizio Pesa) e l’ASL TO3 attraverso il Servizio di Medicina Legale – Sede di Collegno diretto dal
Primario Dr. Marco Capone.
Il progetto, denominato “Guida Sicura” è stato approvato dal Direttore Generale dell’ASL
TO 3 Ing. Giorgio Rabino il 3 febbraio scorso.
Infatti accadeva finora che, dopo la prova con etilometro, le pattuglie delle forze dell’ordine
dovevano accompagnare, per gli ulteriori prelievi ed accertamenti previsti dalla legge (prelievo ed analisi di
sangue ed urine) le persone fermate presso uno dei Pronto Soccorso Ospedalieri del territorio, circostanza
che, a causa della contemporaneità con continui arrivi urgenti (molto frequenti specie nei week end) finiva

ASL TO3 - S.C. COMUNICAZIONE URP e RELAZIONI ESTERNE
Dirigente Responsabile Dott. Mauro Deidier – tel. 0121 235220 – fax 0121 235163 mdeidier@asl10.piemonte.it
URP sede Pinerolo: Str.le Fenestrelle n° 72 – 10064 Pinerolo – tel. 0121 235202 / 235221 – fax 0121 235163 urp@asl10.piemonte.it
URP sede Collegno: Via Martiri XXX Aprile n° 30 – 10093 Collegno – tel. 011 4017271/058 – fax 011 4017096 urp@asl5.piemonte.it

per comportare lunghe attese ed il sostanziale blocco contemporaneo anche di 3-4 pattuglie in attesa nei vari
pronto soccorso, con notevole pregiudizio per l’efficacia del lavoro di controllo e rilevazione da svolgere
all’esterno.
La soluzione individuata grazie alla sinergia fra la Medicina Legale dell’ASL TO3 ed il
Comando Carabinieri di Rivoli è costituita da un grande Camper itinerante attrezzato, messo a disposizione
dalla Croce Rossa di Villardora, dotato di un vero e proprio piccolo centro prelievi che garantisce in non più
di 10-15 minuti la possibilità senza attese di poter effettuare i necessari prelievi di controllo fornendo così
alle pattuglie un servizio rapido ed efficace.
Su tale Camper convergeranno in caso di necessità per i prelievi, in pratica pressoché per
tutta la notte di presenza, tutte le pattuglie di Carabinieri in servizio su quell’ampia area territoriale di
riferimento.
Sul camper ci sarà personale specializzato, in particolare un Medico Legale dell’ASL TO3
nonché operatori inferimieristici di supporto provenienti da strutture ed Ospedali dell’ASL TO3; “Il Medico
potrà effettuare una valutazione obiettiva della persona condotta dalla pattuglia CC, acquisirà il consenso
informato, con tutte le conseguenze penali in caso di diniego, provvederà ad effettuare i necessari prelievi
per gli esami ematochimici necessari per individuare, per esempio, abusi quali cannabinoidi, eroina,
cocaina, anfetamine, metadone, metanfetamine ecc.” spiega il Dr. Giorgio Droetto, referente Medico
Legale del progetto.
L’analisi ematochimica porta ad individuare eccessi di quel momento e delle ore precedenti,
mentre le urine consentono anche di risalire ad eventuali abusi della sera precedente.
Ha collaborato al Progetto il Servizio Farmaceutico dell’ASL, che ha fornito tutto il
necessario per i test (ES. Kit per la determinazione salivare e per i prelievi ematici ed urinari con un budget
di 3.000,00 euro iniziali di spesa prevista a carico dell’ASL), mentre l’occorrente per i prelievi sarà fornito
dal Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Rivoli.
Il camper itinerante sarà attivo in vari week end (non si indica naturalmente né quanti giorni
né quali sarà presente per non far cessare l’efficacia di deterrente per le persone a rischio) e per un periodo
sperimentale di 6 mesi, dopodichè verrà effettuata una valutazione sulle modalità di proseguimento e di
miglioramento. D’altra parte la stessa ASL TO3 ha già all’attivo nell’area Pinerolese un progetto similare,
condotto con successo da qualche anno in sinergia fra la locale Polizia Stradale, il Laboratorio Analisi
dell’Ospedale Agnelli diretto (dalla Dr.ssa Maria Rita Cavallo) e le volontarie della Croce Rossa.
“La sempre maggiore sinergia fra la nostra Azienda e le forze dell’ordine, grazie ora
anche a questa nuova iniziativa, consentirà di incrementare moltissimo il numero e la frequenza dei
controlli e dunque la loro efficacia “sottolinea l’Ing. Giorgio Rabino Direttore generale dell’ASL TO 3” in
vista dell’obiettivo comune che è poi quello di rendere più sicure le nostre strade e di sensibilizzare sempre
più i giovani nell’evitare abusi ed eccessi a scapito di se stessi e degli altri”.
3 aprile 2009
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Il percorso di “Guida Sicura”
Controllo delle Forze
dell’ordine con verifica
etilometro e metaboliti
stupefacenti attraverso
stick di controllo
qualitativo su saliva
(tra le ore 22 e le ore 6)

Positivi: ritiro patente e
accompagnamento al camper
ASL per controllo medico

A cura del medico: anamnesi
Compilazione scheda ed
eventuali prelievi di metaboliti

Mattino successivo:
trasferimento campioni presso
OSPEDALE RIVOLI
LABORATORIO ANALISI

Negativi: rilasciati

RIFIUTO DI COLLABORARE
Denuncia all’autorità giudiziarie

Risultati entro giorni 10 dal
campionamento
Trasmissione Dipartimento
Medicina Legale con copia agli atti
Trasmissione Comando CC - Rivoli

