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presentazione presentation

News

•	 Workshop
Il	National	Early	Warning	System:	organizzazione,	flussi	in-
formativi, criteri operativi, e progetto di rilevazione degli ac-
cessi al sistema dell’urgenza medica per uso/abuso di so-
stanze

•	 Procedura per la proposta di tabellazione  di nuove sostanze

Attività

•	 Informativa - Individuazione di 4 nuove sostanze apparte-
nenti alla famiglia delle fenetilammine

•	 Informativa - Sequestrate in Germania pasticche di ecstasy 
contenenti	para-fluorofenilpiperazina	(pFPP)

•	 Informativa. - Il consumo di cannabis in gravidanza compor-
ta gravi danni allo sviluppo neuronale del feto e del bambino

•	 Informativa. - L’abuso di Energy Drink, diffuso soprattutto 
tra i giovani, provoca gravi danni alla salute

•	 Allerta	 grado	 2	 (aggiornamento).	 - Individuazione del 
cannabinoide sintetico JWH-073 nel prodotto denominato 
“nJoy” acquistabile su Internet e negli smart shop 

•	 Allerta	grado	2	- Sequestrate compresse di Mefedrone 
(4-MMC)	in	Italia	

•	 Informativa	-	Sequestrate	in	Norvegia	pasticche	di	4-fluoro-
metamfetamina	(4-FMA)

•	 Informativa - Rilevato JWH-018 in sigarette e in polveri se-
questrate in provincia di Mantova

News

•	 Workshop
The National Early Warning System: organization, informa-
tive	flow,	operative	criteria,	and	project	 for	 the	detection	of	
admissions to emergency rooms for substances use/abuse

•	 Procedure	 for	 the	 proposal	 to	 put	 new	 substances	 under	
control

Activities

•	 Informative	 -	 Identification	of	 4	 new	substances	 from	 the	
phenethylamine family

•	 Informative	- Seizure of ecstasy pills containing para-phluo-
rophenilpiperazine	(pFPP)	in	Germany

•	 Informative - Cannabis consumption during pregnancy cau-
ses serious harm to foetus’ neuronal development and to 
the child.

•	 Informative - The abuse of Energy Drink, particularly spre-
ad among young people, causes serious harm to health

•	 Alert	level	2	(update)	- Detection of the synthetic cannabi-
noid JWH-073 in a product named “nJoy”, purchasable on 
the Internet and in smart shops

•	 Alert	level	2	-	Seizure	of	mephedrone	pills	(4-MMC)	in	Italy

•	 Informative -	 Seizure	 6,35	 	 of	 4-fluoromethamphetamine	
pills	in	Norway

•	 Informative - Detected	JWH-018	in	cigarettes	and	powders	
seized in Mantua province

in quesTo numero: in this ISSUE:

In conformità con quanto indicato nella Decisione del Consiglio 
dell’Unione europea 2005/387/JHA, il Dipartimento Politiche An-
tidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha attivato anche 
in Italia il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapi-
da	per	le	Droghe	–	National	Early	Warning	System	(N.E.W.S.),	
la cui interfaccia con le istituzioni europee ed internazionali è il 
Punto Focale Nazionale Italiano Reitox con sede presso il Dipar-
timento stesso.
Il N.E.W.S. Activity Report del Sistema Nazionale di Allerta Pre-
coce è uno strumento divulgativo rivolto ai Centri Collaborati-
vi	 del	 Sistema	 finalizzato	 a	 tenerli	 costantemente	 informati	 ed	
aggiornati circa le attività intraprese dal Sistema. Con questa 
iniziativa si intende agevolare la circolazione delle informazioni 
all’interno	del	network	del	Sistema	Nazionale	di	Allerta	Precoce	
in maniera periodica e stimolante, lasciando ai destinatari la pos-
sibilità di collegarsi alle fonti originarie per eventuali e successivi 
approfondimenti.
E’ auspicabile che l’opportunità di disporre di strumenti di questo 
tipo venga colta a pieno dai Centri Collaborativi con l’invito a se-
gnalare eventuali miglioramenti e indicazioni per rendere sempre 
più utile il N.E.W.S. Activity Report.

Senatore Carlo Giovanardi
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con de-
lega alle politiche per la famiglia, per il contrasto delle tossicodipendenze 
e servizio civile. 

In	accordance	with	the	EU	Council	Decision	2005/387/JHA,	the	
Department for Antidrug Policies, Presidency of the Council of 
Ministers, has activated in Italy the National Early Warning Sy-
stem	for	Drugs	(N.E.W.S.),	whose	interface	with	European	and	
international institutions is the Reitox Italian National Focal Point, 
located	within	the	Department.	The	National	Early	Warning	Sy-
stem’s N.E.W.S. Activity Report is an informative tool addressed 
to N.E.W.S.’ Collaborative Centres. It is aimed at constantly ke-
eping them informed and updated about activities performed by 
the System.
The	goal	of	this	initiative	is	to	facilitate	information	flow	within	the	
N.E.W.S.	 network	 in	 a	 periodic	 and	 stimulant	way,	 leaving	 the	
recipients the possibility to broaden the information consulting 
the original sources for further deepening.
It is to be hoped that the opportunity to have such a tool may be 
welcomed	by	Collaborative	Centres	and	we	invite	them	to	indi-
cate possible improvements and make constructive observations 
in order to make the N.E.W.S. Activity Report more and more 
useful.

Sen. Carlo Giovanardi
Under-Secretary of State to family policies, to drug addiction and to civil 
service within the Prime Minister Office
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N.E.W.S. TECHNICAL AND 
SCIENTIFIC COORDINATION

COORDINAMENTI TECNICO-SCIENTIFICI 
DEL N.E.W.S.

Web	site:	www.cavpavia.it
Tel: +39 0382 24444

Fax: +39 0382 24605
E-mail: clocatelli@fsm.it

IRCCS - Fondazione S. Maugeri
Centro Antiveleni Pavia

Coordinamento aspetti clinico-tossicologici

Responsabile: dr. Carlo Locatelli

Web	site:	www.iss.it
Tel: +39 06 49902735

Fax: +39 06 49903110
E-mail: teodora.macchia@iss.it

Istituto Superiore di Sanità
Dipartimento del Farmaco

Coordinamento aspetti bio-tossicologici

Responsabile: dr.ssa Teodora Macchia

Web	site:	www.allertadroga.it
Tel: +39 045 8076278

Fax: +39 045 8076272
E-mail: allerta@allertadroga.it

Coordinamento operativo generale

Referente: dr.ssa Claudia Rimondo

n.e.w.s. directiondirezione del n.e.w.s.

Capo Dipartimento: dr. Giovanni Serpelloni

Direzione generale
Web	site:		www.politicheantidroga.it

Tel. +39 06 67796350
Fax +39 06 67796843

E-mail: direzionedpa@governo.it

Head of the Italian Focal Point: dr. Elisabetta Simeoni

Tel. +39 06 67796350
Fax +39 06 67796843

E-mail: e.simeoni@governo.it
ewsita@governo.it

European Monitoring Centre
for Drugs and Drug Addiction



4

N.E.W.S. Activity Report n.2 
Marzo-Aprile 2010

Collaborative Centres
(last	update	April	30th	2010)

Centri Collaborativi
(aggiornato	al	30	aprile	2010)

1 Istituto Superiore di Sanità - Dipartimento del Farmaco Teodora Macchia

2 Istituto Superiore di Sanità - Laboratorio di Biochimica Clinica Piergiorgio Zuccaro

3 Ministero della salute Pietro Canuzzi

4 Centro Antiveleni Pavia, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - IRCSS Fondazione Salvatore 
Maugeri Calo Locatelli

5 Centro Antiveleni – Azienda Ospedaliera Universtaria Careggi, Firenze Primo Botti

6 Centro Antiveleni Bergamo, Az. Ospedali Riuniti Maria Luisa Farina

7 Centro Antiveleni Milano - Az. Osp. Ospedale Niguarda Cà Granda Franca Davanzo

8 Centro Antiveleni Policlinico Umberto I - Roma Caterina Grassi

9 Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - Roma Alessandro Barelli

10 Centro Antiveleni, Ospedale Cardarelli - Napoli Clara Volpe

11 Centro Antiveleni, Ospedale Gaslini - Genova Mario Lattere

12 Centro Antiveleni, Ospedali Riuniti - Foggia Anna Lepore

13 Laboratorio di Tossicologia Analitica - IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia Pietro Papa

14 Tossicologia forense Università degli studi di Firenze Elisabetta Bertol

15 Tossicologia forense Università degli studi di Bologna Elia Del Borrello

16 Tossicologia forense  II Università degli studi di Napoli Renata Borriello

17 Tossicologia forense Università degli studi di Bari Roberto Gagliano Candela

18 Tossicologia forense Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma Marcello Chiarotti

19 Tossicologia forense Università degli studi di Padova Santo Davide Ferrara

20 Tossicologia forense Università “La Sapienza” - Roma Mauro Iacoppini

21 Tossicologia forense Università degli studi di Verona Franco Tagliaro

22 Tossicologia Forense - Università degli studi di Perugia Paola Melai

23 Dipartimento di Scienze Farmaceutiche - Università degli Studi di Pisa Marco Macchia

24 University of Heartfordshire - Department of Pharmacy – United Kingdom Fabrizio Schifano

25 Direzione Centrale Servizi Antidroga - III Servizio Paola Ulivi

26 Direzione Centrale Anticrimine - Polizia di Stato
Servizio	Polizia	Scientifica Egidio Lumaca

27 Servizio	Polizia	Scientifica	-	Sez.	Indagini	sulle	droghe	d’abuso	-	Polizia	di	Stato Serena Detti

28 Arma	dei	Carabinieri	-	Reparto	Investigazioni	Scientifiche Luigi Ripani

29 Agenzia delle Dogane - Laboratorio chimico di Roma Alessandro Proposito

30 Polizia di Stato – Squadra mobile di Bologna Fabio Bernardi

31 Presidenza del Consiglio dei Ministri Luigi D’Onofrio

32 Laboratorio Antidoping - Torino Marco Vincenti

33 ARPAC - Dipartimento tecnico di Benevento Caterina Martuccio

34 AIFA	-	Agenzia	Italiana	del	Farmaco	-	Ufficio	Valutazioni	e	Autorizzazioni Lucio Covino

35 U.O. Biochimica clinica e tossicologia - Az. Sanitaria USL2 Lucca Daniele Prucher

36 Laboratorio di Sanità Pubblica - Area Vasta Toscana Centro - Azienda Sanitaria di Firenze Roberto Baronti

37 Laboratorio Igiene e Tossicologia Industriale - Az. ULSS 12 Veneziana - Dipartimento di Prevenzione Giorgio Orrù

38 Istituto di Medicina Legale -Dipartimento Neuroscienze Università Politecnica Marche Raffaele Giorgetti

39 Libero professionista Onelio Morselli

40 Libero professionista Mario Franchini



5

N.E.W.S. Activity Report n.2 
March-April 2010

Con l’istituzione del Dipartimento per le Politiche An-
tidroga	(DPA)	presso	 la	Presidenza	del	Consiglio	dei	
Ministri	(www.politicheantidroga.it),	in	relazione	alle	in-
dicazioni derivanti dalla V Conferenza Nazionale sulle 
Droghe di Trieste, oltre che in conformità con disposi-
zioni	Europee	in	materia,	alla	fine	del	2008	è	stato	at-
tivato	il	Sistema	Nazionale	di	Allerta	Precoce	(National	
Early	Warning	System	–	N.E.W.S.	–	www.allertadroga.
it).

Il	 Sistema	 è	 finalizzato	 ad	 individuare	 precocemen-
te i fenomeni potenzialmente pericolosi per la salute 
pubblica, correlati alla comparsa di nuove droghe e di 
nuove modalità di consumo, e ad attivare segnalazioni 
di allerta che tempestivamente coinvolgano le struttu-
re deputate alla tutela e alla promozione della salute 
e responsabili dell’eventuale attivazione di adeguate 
misure di risposta alle emergenze segnalate.

Il Sistema Nazionale di Allerta Precoce è caratterizza-
to da una gestione tempestiva delle segnalazioni, che 
limita al minimo il tempo trascorso tra la prima compar-
sa di sintomatologia da intossicazione, o di segnala-
zioni di condizioni anomale, e il momento dell’attivazio-
ne delle allerte e l’attivazione delle azioni di risposta. 
Inoltre, il Sistema possiede sia la capacità di dare in-
formazioni	verificate	e	validamente	rappresentative	del	
fenomeno	(specificità),	nonché	la	possibilità	di	cogliere	
sintomi	e	condizioni	a	bassa	esplicitazione	(sensibili-
tà).	Ciò	 consente	 al	N.E.W.S.	 di	 dimostrarsi	 efficace	
riportando una reale capacità di prevenire o contenere 
gli effetti negativi dei fenomeni droga-correlati.

Per la raccolta delle informazioni, il N.E.W.S. si avvale 
di	un	articolato	network	di	input	che	coinvolge	struttu-
re	di	diverso	tipo	(strutture	sanitarie,	centri	antiveleno,	
laboratori delle tossicologie forensi, laboratori delle 
Forze	dell’Ordine).	Il	Sistema	trae	informazioni	anche	
dai media, dalle organizzazioni del privato sociale, da-
gli istituti scolastici, dai locali di intrattenimento, ecc. Il 
Sistema si avvale, inoltre, della stretta collaborazione 
della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, del 
Reparto	di	 Investigazioni	Scientifiche	dei	Carabinieri,	
della	 Polizia	 Scientifica,	 dell’Agenzia	 delle	 Dogane,	
dell’Istituto Superiore di Sanità per il coordinamento 
degli aspetti bio-tossicologici che riguardano le attività 
del Sistema, della Fondazione Salvatore Maugeri – 
Centro Antiveleni di Pavia – per il coordinamento degli 
aspetti clinico-tossicologici, e del Dipartimento Dipen-
denze dell’ULSS 20 Verona, per gli aspetti operativi.  
Di particolare importanza risulta la collaborazione con 
unità operative sanitarie dislocate sul territorio italiano 
in grado di fornire un’osservazione diretta della popo-
lazione	dei	consumatori	di	sostanze	stupefacenti	(co-
munità terapeutiche, Ser.T., unità mobili, strutture di 
emergenza,	ecc.).	Un	ruolo	importante	per	la	raccolta	
delle informazioni è svolto anche dalle unità operative 
per il monitoraggio della stampa locale e nazionale e 
per il monitoraggio della rete Internet, su cui circolano 
spesso informazioni relative al commercio in rete delle 
sostanze e alle nuove abitudini assuntive riportate dai 
consumatori stessi.

introduzione introduction

With the establishing of the Department for Antidrug 
Policies	 (DPA)	 at	 the	 Presidency	 of	 the	 Council	 of	
Ministers	 (www.politicheantidroga.it),	 after	 the	 indi-
cations coming from the 5th National Conference on 
Drugs	hold	in	Trieste,	and	in	accordance	with	Europe-
an dispositions, at the end of 2008 the National Early 
Warning	System	(N.E.W.S.	–	www.allertadroga.it)	got	
activated.

The System has a double goal. On one side it is ai-
med at precociously detecting phenomena potentially 
dangerous for public health, phenomena related to the 
appearance	 of	 new	 drugs	 and	 new	 patterns	 of	 con-
sumption. On the other side, it is aimed at activating 
alerts promptly involving all those structures respon-
sible for protection and promotion of public health and 
for the possible implementation of adequate measures 
in response to signalled emergencies.

The National Early Warning System is characterized 
by a prompt management of signals, reducing to the 
minimum	the	time	between	the	first	appearance	of	in-
toxication symptomatology, or signals about anoma-
lous conditions, and the activation of alerts and con-
crete response actions. Moreover, the System also 
has the capability to give truthful and validly represen-
tative	 information	on	 the	phenomenon	 (specificity).	 It	
is also able to catch not explicit symptoms and con-
ditions	(sensibility)	about	it.	That	allows	the	N.E.W.S.	
to	 demonstrate	 efficacy,	 showing	 a	 real	 capability	 to	
prevent	or	keep	down	negative	effects	of	drug-related	
phenomena.

For information collection, the N.E.W.S. makes use 
of	 a	 well-articulated	 input	 network	 involving	 different	
kinds	of	units	 (health	structures,	poisons	centres,	 fo-
rensic	medicine	 laboratories,	 law	enforcement	 agen-
cies	 laboratories).	The	System	gets	 information	 also	
by	media,	no	profit	organizations,	schools,	places	for	
entertainment	(discos),	ect.	It	strictly	collaborates	with	
the Central Direction for Antidrug Services and other 
specialized	commands	of	 the	 law	enforcement	agen-
cies;	it	cooperates	with	the	National	Institute	of	Health,	
for bio-toxicological aspects, the “Salvatore Maugeri” 
Foundation - Pavia Poisons Centre – for clinical-toxi-
cological	aspects,	and	with	the	Addiction	Department,	
ULSS 20 Verona, for operative aspects.
The	 collaboration	with	 health	 operative	 units	 located	
on	the	whole	Italian	territory	is	particularly	precious	be-
cause they are able to have a direct observation on 
the	drug	consumers	population	(therapeutic	communi-
ties, addiction services, mobile units, emergency units, 
etc.).	 An	 important	 role	 for	 information	 collection	 is	
played by operative units checking local and national 
newspapers	and	monitoring	the	Internet,	where	there	
are often information, reported by consumers them-
selves,	about	substances	e-commerce	and	about	new	
patterns of consumption.

As long as the European and international level con-
cerns, the Reitox Italian Focal Point represents the ga-
thering point of all the signals coming from Member 
States’ Focal Points, through the European Monitoring 
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Per quanto riguarda il livello europeo ed internaziona-
le, il Punto Focale italiano Reitox rappresenta il col-
lettore delle segnalazioni provenienti dai corrispettivi 
Punti Focali degli stati membri, attraverso l’Osserva-
torio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze 
(EMCDDA).	 Il	 Punto	 Focale	 inoltra	 la	 segnalazione	
ricevuta al Sistema Nazionale di Allerta Precoce, che 
provvede alla gestione dell’informazione a livello na-
zionale. Analogamente, qualora attraverso l’attività 
del Sistema Nazionale di Allerta emergano fenomeni 
droga-correlati di interesse europeo o internazionale, 
il Sistema trasmette l’informazione al Punto Focale ita-
liano Reitox il quale provvede all’inoltro della segna-
lazione all’Osservatorio Europeo o ad altri organismi 
internazionali.
Le segnalazioni provengono da diverse tipologie di 
unità operative che, per le attività che intraprendono, 
possono osservare il fenomeno “droga” ed entrare in 
contatto	 con	 informazioni	 utili	 ai	 fini	 del	N.E.W.S.	Le	
segnalazioni possono avvenire a seguito di sequestri, 
perizie, incidenti di assunzione con accesso al pronto 
soccorso, overdose fauste ed infauste, notizie riportate 
da consumatori, ecc. 
Le segnalazioni possono pervenire sia dall’unione eu-
ropea sia dal territorio italiano. Le segnalazioni ven-
gono, quindi, valutate dalla Direzione, con il supporto 
dei tre coordinamenti, e, se necessario, arricchite e 
completate attraverso indagini di campo e consulenze 
tecnico-scientifiche	esterne	 richieste	al	network	degli	
esperti.
Le segnalazioni possono dare origine a diversi tipi di 
comunicazione	da	parte	del	Sistema	il	quale	può	ela-
borare ed inviare semplici informative oppure attivare 
vere e proprie allerte, differenziate in grado 1, 2, 3 a 
seconda	della	gravità.	A	beneficio	dei	destinatari	e	per	
una più operativa fruizione, il Sistema provvede an-
che	a	corredare	le	comunicazioni	di	specifiche	schede	
tecniche,	fotografie	e	rassegne	della	letteratura	scien-
tifica.	Dopo	aver	definito	 la	 tipologia	di	messaggio,	 il	
Sistema	 invia	 le	 comunicazioni	 al	 network	 di	 output,	
incaricato dell’attivazione delle azioni di risposta.

Centre	for	Drugs	and	Drug	Addiction	(EMCDDA).	Mo-
reover,	 the	 Italian	 Focal	 Point	 forwards	 the	 received	
signal to the National Early Warning System that pro-
vides for information management at national level. Li-
kewise,	it	is	possible	that,	through	its	own	activity,	the	
National Early Warning System gets information about 
drug-related	phenomena	which	may	be	of	interest	for	
foreign	States	as	well.	In	that	case,	the	System	sends	
the	information	to	the	Reitox	Italian	Focal	Point,	which	
provides	for	forwarding	the	signal	to	the	European	Mo-
nitoring Centre or to other international organisations.

Signals come from different kinds of operative units 
that are able, because of the activities they perform, 
to observe the “drug phenomenon” and to get in con-
tact	with	information	useful	to	the	N.E.W.S.	The	signals	
may reach the system after seizures, forensic tests, 
accidents after consumption, accesses to emergency 
rooms for intoxications, fatal or non fatal overdoses, 
news	reported	by	consumers,	ect.

Signals can reach the System from both the Europe-
an	Union	and	 the	 Italian	 territory.	Afterwards,	signals	
get assessed by the N.E.W.S. Direction, supported by 
the three coordinations. If necessary, they get enriched 
and	completed	through	field	researches	and	technical-
scientific	consultancies	requested	to	the	Collaborative	
Centres.

Signals may originate different kind of communications. 
The System, in fact, can activate simple informatives 
or out-and-out alerts of level 1, 2 or 3, according to the 
severity	of	the	signals.	For	the	benefit	of	the	recipients	
and for a better fruition of the information, the System 
also	 supplies	 communications	with	 specific	 technical	
folders,	pictures	and	reviews	of	scientific	literature.
When	the	kind	of	message	has	been	defined,	the	Sy-
stem	sends	communications	to	its	output	network,	re-
sponsible for the activation of response actions.

Macrofunzionamento del Sistema Nazionale di Allerta Precoce. Macrofunctioning of National Early Warning System
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La gestione operativa delle segnalazioni e delle allerte 
sul territorio italiano è di competenza dell’unità opera-
tiva e collaborativa del Dipartimento delle Dipendenze, 
Azienda ULSS 20 di Verona, e viene supportata con un 
innovativo	software	web	2.0	“NEWS”	(www.allertadro-
ga.it).	Si	tratta	di	una	tecnologia	di	ultima	generazione	
che consente la georeferenziazione delle segnalazio-
ni	in	entrata	(input)	permettendo	quindi	un’attivazione	
territoriale	delle	allerte	 (output)	 selettiva	e	basata	 su	
una mappatura che tiene conto delle vie di transito e 
spaccio delle sostanze. Il Sistema prevede anche la 
possibilità di acquisire segnalazioni nelle varie forme 
di	comunicazione	esistenti	(telefono,	e-mail,	fax,	sms,	
mms)	ed	è	in	grado	di	raggiungere,	mediante	una	tra-
smissione contemporanea e multicanale, qualsiasi tipo 
di struttura, anche quella meno attrezzata o che non 
dispone	 di	 una	 connessione	 Internet,	 nonché	 la	 sin-
gola persona sul territorio reperibile con un semplice 
telefono	cellulare.	Infi	ne,	i	destinatari	delle	comunica-
zioni di output possono essere selezionati sulla base 
della competenza e della responsabilità che essi han-
no in tema di tutela e promozione della salute pubblica, 
nonché	sulla	base	del	carattere	della	comunicazione	e	
della	loro	localizzazione	geografi	ca.
Il sistema di comunicazione, inoltre, viene supportato 
da	un’ulteriore	applicazione	del	software	web	(Sistema	
di	Comunicazione	Interno	–	SCIN)	dedicato	agli	ammi-
nistratori del Sistema che consente una gestione tra-
sparente delle mail in entrata e in uscita ed è in grado 
di avvisare direttamente sul proprio i-Phone gli utenti 
che ricevono messaggi di posta elettronica sul server 
del Sistema N.E.W.S.

portale web web site

The operative management of signals and alerts falls 
within	the	competence	of	the	operative	and	collabora-
tive unit Addiction Department, ULSS 20 Verona. Their 
management	is	supported	by	a	groundbreaking	softwa-
re	web	2.0	called	“NEWS”	(www.allertadroga.it).	It	is	a	
new	generation	 technology	allowing	 the	geo-location	
of	input	signals.	Thanks	to	that,	alerts	(output)	can	be	
activated on a territorial ground. Moreover, matching 
signals	geo-location	with	drug	traffi	cking	routes	makes	
possible to highlight areas at highest risk. Subsequen-
tly, it is possible to single out areas that must be alerted 
with	priority.	The	System	also	gives	 the	possibility	 to	
receive signals through several communication chan-
nels	(telephone,	e-mail,	fax,	sms,	mms).	By	means	of	
a contemporary and multichannel transmission, it is 
able to reach every operative unit, also the less equip-
ped	ones	and	those	without	an	Internet	connection.	It	
can also reach a single person by means of a simple 
mobile phone.
In the end, output communication recipients can be se-
lected according to the competency and the responsi-
bility they have about public health protection and pro-
motion, according to the nature of the communication 
and to the geographical location of recipients.
In the end, the communication system gets supported 
by	a	further	web	application	(Internal	Communication	
System)	used	by	the	System	administrators.	The	appli-
cation	allows	a	transparent	management	of	the	whole	
in and out mails, alerting people directly on their i-Pho-
ne that they got mails.

Per fare una segnalazione dal territorio italiano

Per inviare segnalazioni al Sistema è possibile:
•	 inviare una mail all’indirizzo allerta@allertadroga.it
•	 inviare un fax al numero +39 045 8076272
•	 chiamare il numero telefonico +39 045 8076278
•	 accedere	al	sito	www.allertadroga.it	con	le	creden-

ziali assegnate, compilare la scheda di segnalazio-
ne ed inviarla al N.E.W.S.

To send a signal from the Italian territory

To send signals to the National Early Warning System 
you can:
•	 Send an email to allerta@allertadroga.it
•	 Send a fax to +39 045 8076272
•	 Dial +39 045 8076278
•	 Sign	in	the	website	www.allertadroga.it		with	your	
user	name	and	password,	fi	ll	in	the	signalling	form	
and send it to the N.E.W.S.

http://www.allertadroga.it http://www.allertadroga.it
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21/04/2010

Workshop.
Il	 National	
Early	 Warning	
S y s t e m :	
organizzazione,	

flussi	 informativi,	 criteri	 operativi,	 e	
progetto	di	rilevazione	degli	accessi	al	
sistema	dell’urgenza	medica	per	uso/
abuso	di	sostanze.

Per il Sistema Nazionale di Allerta Precoce sono cruciali 
i luoghi in cui è più probabile osservare quanto di nuovo 
si affaccia nel panorama dell’uso di droghe, in partico-
lare le unità del sistema di emergenza-urgenza medico 
sanitaria. La rilevazione di nuove sostanze psicoattive e 
di nuovi comportamenti di consumo risulta vincolata al 
coinvolgimento operativo e alla creazione di una stretta 
collaborazione	 con	 tali	 unità	 nel	 contesto	del	 network	di	
segnalazione e risposta del Sistema. Questo il principa-
le	 tema	 trattato	 il	21	aprile	al	workshop	svolto	presso	 la	
Presidenza del Consiglio dei Ministri “Il National Early 
Warning	System:	organizzazione,	flussi	informativi,	criteri	
operativi, e progetto di rilevazione degli accessi al sistema 
dell’urgenza medica per uso/abuso di sostanze”. Nel 
corso dell’evento è stato presentato il progetto di rilevazio-
ne degli accessi al sistema dell’urgenza medica per uso 
di droghe, la raccolta di informazioni dagli operatori per 
il miglioramento della la rete di contatto sia nella fase di 
acquisizione e trasmissione delle informazioni, sia nell’or-
ganizzazione della risposta, la creazione di una rete 
nazionale permanente di unità del sistema di emergen-
za-urgenza partecipanti al Sistema. Le presentazioni dei 
relatori	partecipanti	al	workshop	sono	scaricabili	 dal	 sito	
www.allertadroga.it,	 alla	 sezione	 “Utilities	 –	 Documenti	
N.E.W.S.”

21/04/2010

Workshop.
The	 National	 Early	 Warning	 System:	
organization,	 informative	 flow,	
operative	 criteria,	 and	 project	 for	 the	
detection	of	admissions	to	emergency	
rooms	for	substances	use/abuse.

It is extremely crucial for the National Early Warning System 
to	consider	places	where	it	is	more	likely	to	observe	what	
is	 new	 on	 the	 drug	 scenario.	 In	 particular,	 an	 important	
role may be played by emergency rooms. The detection 
of	 new	 psychoactive	 substances	 and	 new	 patterns	 of	
consumption are bound to the operative involvement and 
to	 the	 creation	 of	 a	 strong	 collaboration	with	 such	 units	
within	the	N.E.W.S.	network.
That	was	the	main	topic	dealt	with	on	April	21st	at	the	Italian	
Presidency	of	the	Council	of	Ministers,	where	emergency	
rooms representatives coming from several Italian cities 
participated	to	the	workshop	“The	National	Early	Warning	
System:	organization,	 informative	flow,	operative	criteria,	
and	project	for	the	detection	of	admissions	to	emergency	
rooms for substances use/abuse”. Topics of the event 
have	been	the	presentation	of	the	project	for	the	detection	
of admissions to emergency rooms related to drug use, 
the collection of information from health professionals to 
improve	contact	network	both	in	receiving	and	forwarding	
the information, the creation of a permanent national 
network	of	emergency	rooms	participating	to	the	National	
Early Warning System activities.
Slideshow	presented	at	the	workshop	are	available	on	www.
allertadroga.it, section “Utilities – N.E.W.S. Documents”.

NEWS

Procedura	 per	 la	 proposta	 di	 inseri-
mento	in	Tabella	I	del	D.P.R.	309/90	di	
nuove	sostanze.

Dal mese di aprile, il DPA si è dotato di una procedura 
per la proposta di inserimento nelle tabelle delle sostanze 
stupefacenti e psicotrope, ai sensi del D.P.R. 309/90 delle 
nuove sostanze individuate attraverso l’attività del Sistema. 
Come	 evidenziato	 in	 figura,	 a	 seguito	 del	 rilevamento	
di nuove sostanze psicoattive da parte del Sistema, è 
stata prevista l’attivazione di un’indagine per il recupero 
di	 informazioni	 specifiche	 a	 sostegno	 della	 richiesta	 di	
tabellazione.	 Le	 caratteristiche	 di	 tale	 indagine	 rifletto-

Procedure	 for	 the	 proposal	 to	 insert	
new	substances	in	Tabel	I	D.P.R.	309/09.

Since April 2010, the DPA adopted a procedure for the pro-
posal	to	insert	all	those	new	substances	identified	thorough	
the	System	activities	in	Table	I	D.P.R.	309/90.	As	showed	
in	figure	here	below,	after	the	System	detects	some	new	
psychoactive substance, it activates an investigation in or-
der	to	gather	specific	information	supporting	the	proposal.	
This kind of investigation takes example from the risk as-
sessment procedure adopted by the European Unions for 
the	control	of	new	psychoactive	substances.	More	specifi-
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no la procedura di risk assessment  prevista dall’Unione 
Europea per il controllo delle nuove sostanze psicoattive. 
Nello	 specifico,	 vengono	 recuperate	 informazioni	 sulle	
caratteristiche	 fisiche,	 chimiche	 e	 farmacotossicologiche	
della sostanza individuata, sul suo potenziale di sviluppa-
re abuso e dipendenza, sulla sua prevalenza d’uso, sui 
rischi per la salute che essa comporta, sui rischi sociali 
connessi al suo consumo e alla sua diffusione, il coinvol-
gimento	della	 criminalità	 organizzata	nel	 suo	 traffico.	 La	
documentazione	 prodotta	 viene	 certificata	 dall’Istituto	
Superiore di Sanità, per gli aspetti bio-tossicologici, e 
dal Centro Antiveleni di Pavia – IRCCS – per gli aspetti 
clinico-tossicologici. Essa quindi costituisce la base su cui 
predisporre la proposta al Ministero della Salute per l’attiva-
zione	di	misure	di	sicurezza	adeguate.	Nello	specifico,	la	
proposta viene inviata al Dipartimento di Prevenzione e 
Comunicazione ed al Dipartimento Farmaci e Dispositivi 
Medici.	Dal	Ministero,	inoltre,	può	seguire	la	decisione	di	
attivare il RAPEX, il sistema comunitario di scambio rapido 
delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione 
Europea riguardo misure adottate per prodotti di consumo 
che presentano un rischio grave per la salute e la 
sicurezza dei consumatori, esclusi farmaci ed alimentari. 
Il	Ministro	della	Salute,	 inoltre,	può	attivare	un’ordinanza	
per ragioni di emergenza/urgenza per il ritiro dei prodotti 
commerciali	contenenti	la	sostanza	individuata.	Infine,	dal	
Ministero della Salute prende avvio l’istruttoria per l’inseri-
mento della sostanza in idonea Tabella del D.P.R. 309/90. 
Tutta la documentazione è sottoposta alla valutazione  del 
Consiglio Superiore di Sanità, il quale formalizza il parere 
per	il	Ministro	della	Salute,	cui	spetta	la	decisione	finale.	In	
Italia questa procedura è già stata adottata e il Consiglio 
Superiore di Sanità ha approvato l’inserimento in Tabella  
I del D.P.R. 309/90 dei cannabinoidi sintetici JWH-018 e 
JWH-073,	nonché	del	mefedrone.

cally, the System collects data and information about phy-
sical, chemical, and pharmacotoxicological information of 
the	identified	substance,	its	potential	to	develop	abuse	and	
addiction, its prevalence of use, health risks, social risks 
related to its consumption and spreading, the involvement 
of	organized	crime	in	its	traffic.	The	whole	documents	re-
ceive	the	certification	by	the	Istituto	Superiore	di	Sanità,	for	
bio-toxicological aspects, and by the Pavia Poison Control 
Centre, for clinical-toxicological aspects. 
That is the base for the proposal that must be submitted to 
the Ministry of Health for the activation of adequate safety 
measures. In particular, the System sends the proposal to 
the Department for Prevention and Communication and to 
the Department for Pharmaceuticals and Medical Devices. 
Therefore, the Minister may decide to activate RAPEX, the 
communitarian system for the early exchange of informa-
tion among member States and European Commission 
about measures to be adopted for products presenting se-
rious risks for consumers’ health and safety, pharmaceuti-
cals and food excluded.
Moreover, the Ministry of Health can activate an order for 
emergency/urgency	reasons	and	withdraw	all	those	com-
mercial	products	containing	the	identified	substance.
Finally, the Ministry of Health opens the investigation for 
the insertion of the substance in appropriate Table of the 
D.P.R. 309/90. The insertion must be evaluated by the 
Consiglio Superiore di Sanità.
In Italy this procedure has already been adopted and the   
Consiglio Superiore di Sanità has approved the insertion in 
Table I of the D.P.R. 309/90 of the synthetic cannabinoids 
JWH-018	and	JWH-073,	and	mephedrone	as	well.
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Data invio: 03/03/2010

Inf 	Informativa.	
Individuazione	 di	
4	 nuove	 sostanze	
appartenenti	 alla	
famiglia	delle	fene-
tilammine.

La segnalazione
Attraverso il Punto Focale 

Italiano, sono stati segnalati all’Osservatorio Europeo dal 
Punto Focale Nazionale Svedese il sequestro di 5,6-me-
tilenediossi-2aminoindano	 (MDAI)	 e	 dal	 Punto	 Focale	
Nazionale Norvegese il sequestro di un prodotto vendu-
to come integratore alimentare. Le 4 sostanze, indicate di 
seguito, appartengono alla famiglia delle fenetilammine e 
non	erano	mai	state	 identificate	precedentemente	 in	Eu-
ropa.

Le sostanze
La sostanza individuata in Svezia in forma di polvere era 
5,6-metilendiossi-2-aminoindano	 (MDAI),	 un	 composto	
molto simile all’MDMA ed in grado di rilasciare serotonina. 
Il prodotto sequestrato in Norvegia, denominato “Green 
Stinger”, è risultato contenere beta-metil-fenetilammina 
(β-Me-PEA),	N,N-dimetilfenetilammina	e	N-benzil-1-fene-
tilammina oltre ad altri composti, psicoattivi e non psico-
attivi: 1-feniletilammina, 2-feniletilammina, 4-metil-amfeta-
mina,	caffeina,	joimbina.

Sending date: 03/03/2010

Inf 	Informative.
Identification	 of	 4	 new	 substances	
from	the	phenethylamine	family.

The signal
Through the Italian Focal Point, the European Monitoring 
Centre	 for	Drugs	and	Drug	Addiction	(EMCDDA)	notified	
that	the	Swedish	Focal	Point	communicated	the	seizure	of	
5,6-methylenedioxy-2aminoindane	(MDAI).	Moreover,	the	
Norwegian	Focal	point	signalled	the	seizure	of	a	product	
sold as dietary supplement. The 4 substances described 
below,	belong	to	the	phenethylamine	family	and	they	had	
never	been	identified	in	Europe	previously.

The substances
The	 substance	 seized	 in	 Sweden	 as	 powder	 was	
5,6-methylenedioxy-2aminoindane	 (MDAI),	 a	 compound	
very similar to MDMA and able to release serotonine. The 
product	found	in	Norway,	called	“Green	Stinger”,	contained	
beta-methyl-phenetilamine	(β-Me-PEA),	N,N-dimethylphe-
netilamine and N-benzyl-1-phenethylamine and further 
compounds, either psychoactive and non-psychoactive: 
1-phenylethylamine, 2-phenylethylamine, 4-methyl-am-
phetamine,	caffeine,	joimbina.

ATTIVITÀ ACTIVITIES

Data invio: 15/03/2010

Inf  Informativa.	
Sequestrate	in	Ger-
mania	pasticche	di	
ecstasy	contenenti	
para-fluorofenilpi-
perazina	(pFPP).

La segnalazione
Una segnalazione inviata dal Punto Focale Nazionale Te-
desco all’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossi-
codipendenze	(OEDT),	attraverso	il	Punto	Focale	Italiano,	
riporta il sequestro di oltre 43mila pasticche di ecstasy 
risultate	 contenere	 para-fluorofenilpiperazina	 (pFPP).	 La	
sostanza non risulta essere sotto controllo in nessuno dei 
Paesi membri dell’Unione Europea.

Sending date: 15/03/2010

Inf 	Informative.	
Seizure	of	ecstasy	pills	containing	pa-
ra-phluorophenilpiperazine	 (pFPP)	 in	
Germany.

The signal
A signal sent by the German Focal Point to the European 
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, through 
the Italian Focal Point, reported the seizure of more than 
43	 thousands	ecstasy	pills	 containing	para-fluorophenyl-
piperazine	(pFPP).	The	substance	is	not	under	control	in	
any of EU Member States.  
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La sostanza
La	para-fluorofenilpiperazina	(pFPP)	è	un	derivato	della	pi-
perazina dagli effetti moderatamente psichedelici ed eufo-
rizzanti che viene usata come droga ricreazionale. Questo 
tipo di piperazina era stata segnalata al Sistema di Allerta 
Europeo nel 2006 dal Punto Focale Inglese. Successiva-
mente, la sostanza era stata individuata anche in Bulgaria, 
Finlandia, Francia, Olanda, Polonia, Slovacchia e Svezia. 
Spesso questa piperazina è stata trovata in combinazione 
con paracetamolo.

The substance
The	 para-fluorophenylpiperazine	 (pFPP)	 is	 a	 piperazine	
derivate. It has slight allucinogenic and exhilarating effects 
and it gets used as recreational drug. This kind of piperazi-
ne	was	notified	to	the	European	Early	Warning	System	in	
2006	by	the	English	Focal	Point.	Later,	it	was	identified	in	
Bulgaria, Finland, France, Holland, Poland, Slovakia and 
Sweden	as	well.	This	piperazine	is	often	found	in	combina-
tion	with	paracetamol.

Data invio: 23/03/2010

	 Inf 	Informativa.
Il	consumo	di	can-
nabis	 in	 gravidan-
za	 comporta	 gravi	

danni	allo	sviluppo	neuronale	del	feto	
e	del	bambino.

La segnalazione
Alla	 luce	 dell’elevato	 contenuto	 di	 principio	 attivo	 (THC)	
che, rispetto al passato, caratterizza un numero crescente 
di sequestri di cannabis, ed in considerazione dell’incre-
mento di consumatori di tale sostanza psicoattiva e di co-
loro che manifestano problemi di salute tali da richiedere 
l’intervento in strutture specialistiche, il DPA, attraverso  il 
Sistema, ha ritenuto opportuno portare alla conoscenza 
delle strutture competenti quanto emerso dalla letteratura 
scientifica	più	recente	in	merito	ai	danni	dell’uso	di	canna-
bis in gravidanza sullo sviluppo neuronale del nascituro.

Gli studi
Nel numero di gennaio 2010,  Drug and Alcohol Review ha 
pubblicato	una	rassegna	circa	gli	effetti	dei	fitocannabinoi-
di sulle cellule neuronali. In particolare,  sono stati descritti 
i	 	danni	alle	cellule	del	Sistema	Nervoso	Centrale	(SNC)	
in bambini le cui madri, durante la gestazione, consuma-
vano	marijuana.	I	dati	hanno	indicato	che	l’esposizione	ai	
fitocannabinoidi	durante	il	periodo	prenatale	può	alterare	
la sequenza temporalmente ordinata di eventi che carat-
terizzano lo sviluppo dei neurotrasmettitori, incidendo ne-
gativamente sulla sopravvivenza e sulla maturazione delle 
cellule nervose. 

L’azione
Considerato l’evidenziarsi di un rischio aggiuntivo relativo 
al consumo di cannabis, soprattutto per le donne in gravi-
danza, il Sistema Nazionale di Allerta ha inviato un’infor-
mativa  alle Società italiane e alle Federazioni di Ostetricia 
e Ginecologia, a quelle dei Pediatri e alle Associazioni dei 
genitori.

Sending date: 23/03/2010

Inf  Informative.
Cannabis	 consumption	 during	 pre-
gnancy	causes	serious	harm	to	foetus’	
neuronal	development	and	to	the	child.

The signal
Compared	to	the	past,	nowadays	the	active	principle	(THC)	
contained in seized cannabis is much higher. Moreover, 
the number of seizures has increased and there are al-
ways	more	and	more	people	consuming	 this	 substance,	
showing	health	problems	and	requiring	the	intervention	of	
health professionals. According to that, the DPA, through 
the	System	wanted	 to	notify	 its	network	about	what	had	
emerged	 from	 the	most	 recent	 scientific	 literature	 about	
the harm the consumption of cannabis causes during pre-
gnancy on foetus’ neuronal development.

The studies
In	 January	 2010,	 Drug	 and	Alcohol	 Review	 published	 a	
review	about	 the	effects	of	phytocannabinoids	on	neuro-
nal cell. In particular, harm to the Central Nervous Syst-
sm’s	cells	was	described	in	children	whose	mothers	used	
to	 consume	 marijuana	 while	 pregnant.	 Data	 show	 that	
pre-natal	exposure	to	phytocannabinoids	can	significantly	
modify the temporal sequence of events describing neu-
rotransmitters’	development	and	jeopardizing	the	survival	
and	the	full	growth	of	nervous	cells.

The studies
Considering the additional risk in consuming cannabis, 
especially	 for	 pregnant	 women,	 the	National	 Early	War-
ning System sent an informative to Italian Societies and 
Federations of Obstetrics, Gynaecologists, Paediatricians 
and to Italian Parents Associations.
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Data invio: 26/03/2010

Inf 	Informativa.	
L’abuso	 di	 Energy	
Drink,	 diffuso	 so-
prattutto	 tra	 i	 gio-
vani,	 provoca	 gravi	

danni	alla	salute.

La segnalazione
Negli ultimi anni in Italia è stato registrato, soprattutto tra 
i giovani, un marcato comportamento di abuso di Energy 
Drink, bevande analcoliche contenenti sostanze tra cui caf-
feina, taurina, glucuronolattone, in grado di provocare effetti 
energizzanti in chi le assume. Nel numero di febbraio 2010, 
l’American Journal of Medicine ha evidenziato che l’abuso 
di	tali	bevande	comporta	significative	alterazioni	dei	circuiti	
dei neurotrasmettitori del Sistema Nervoso Centrale, alte-
rando lo stato di vigilanza, la frequenza cardiaca e la pres-
sione arteriosa.

L’azione
Poiché	il	consumo	di	Energy	Drink	è	spesso	associato	alla	
contestuale assunzione di alcolici e superalcolici, l’abuso 
di queste sostanze risulta ulteriormente pericoloso, espo-
nendo i bevitori ad importanti rischi sanitari. Alla luce di 
ciò,	 il	 Sistema	 Nazionale	 di	 Allerta	 Precoce	 ha	 inviato	
un’informativa agli Assessorati regionali alle Politiche So-
ciali	e	alla	Sanità,	nonché	alle	Associazioni	dei	Genitori,	
raccomandando di prestare particolare attenzione al feno-
meno	dell’abuso	di	Energy	drink	al	fine	di	informare	i	con-
sumatori di tali bevande, dei loro effetti e dei rischi sanitari 
che il loro abuso comporta.

Sending date: 26/03/2010

Inf 	Informative.	
The	abuse	of	Energy	Drink,	particular-
ly	 spread	 among	 young	 people,	 cau-
ses	serious	harm	to	health.

The signal
In	the	last	few	years,	in	Italy	it	has	been	registered	a	strong	
abusing behaviour of Energy Drinks among young people. 
Energy Drinks are non-alcoholic drinks containing sub-
stances	like	caffeine,	taurine,	glucoronolactone,	which	are	
able to cause energizing effects in consumers.
In February 2010, the American Journal of Medicine hi-
ghlighted that abusing these dinks implys remarkable  alte-
ration of neurotransmitters’ circuits of the Central Nervous 
System, altering the state of vigilance, cardiac frequency 
and blood pressure.

The action
As the consumption of Energy Drinks is often associated 
with	 alcohol,	 abusing	 them	 is	 seriously	 dangerous	 and	
very risky for consumers’ health.
According to that, the National Early Warning System sent 
an Informative to Regional Departments for Social Policies 
and	 for	Health,	and	 to	 Italian	Parents’	Associations	war-
ning them to pay attention to the Energy Drinks abuse in 
order to inform consumers abut their effects and the health 
risks related to their abuse.

Activation date: 30/03/2010

A2 	Alert	 level	2	 (update).	Detection	of	
the	synthetic	cannabinoid	JWH-073	in	
a	product	named	“nJoy”,	purchasable	
on	the	Internet	and	in	smart	shops.

Confirmation of analytical results
After the activation of Alert level 2, Prot. EWS 84/10 on 

Data invio: 30/03/2010

A2  Allerta	 grado	 2	
(aggiornamento).
Individuazione	 del	
cannabinoide	 sin-
tetico	JWH-073	nel	

prodotto	denominato	“nJoy”	acquista-
bile	su	Internet	e	negli	smart	shop.	

Conferma dei risultati analitici
A seguito dell’attivazione dell’Allerta di grado 2, Prot. EWS 
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84/10 del 26/02/2010, l’Istituto di Medicina Legale dell’Uni-
versità degli Studi di Verona e il Centro Antidoping di To-
rino hanno inviato al Sistema i risultati degli approfondi-
menti tossicologici condotti sul prodotto “nJoy”. L’Istituto di 
Medicina Legale ha riferito che nel prodotto analizzato è 
stata rilevata la presenza oltre che del composto JWH-018 
(in	concentrazione	dell’1%)	anche	del	suo	analogo	JWH-
073	(3%).		Anche	il	Centro	Antidoping	di	Torino	ha	rilevato	
la presenza nel prodotto “nJoy” di un componente secon-
dario	che	presenta	lo	stesso	profilo	di	frammentazione	del	
JWH-018.

Segnalazioni post-allerta
A seguito dell’attivazione dell’allerta e dell’attivazione del-
le misure di risposta previste presso le strutture deputa-
te, il Sistema ha ricevuto dal Centro Antiveleni di Milano 
la segnalazione del ricovero di un ragazzo che riferiva di 
aver fumato un prodotto dal nome “Spice Gold”, acquistato 
presso il negozio Alkemico di Milano. Pochi giorni dopo, il 
Centro Antiveleni di Pavia segnalava un ragazzo della pro-
vincia di Asti, giunto in Pronto Soccorso per intossicazione 
acuta da sostanza psicotropa, che riferiva di aver fumato il 
prodotto “nJoy”. E’ stato inoltre segnalato il ricovero di un 
ragazzo di 20 anni a Napoli per malessere dopo assunzio-
ne di sostanza  per  via inalatoria. La sostanza in oggetto 
era mezza bustina di “Spice Artic Synergy”, fumata circa 
30-40 minuti prima del ricovero.

L’azione
Il DPA, titolare del Sistema Nazionale di Allerta Precoce, 
ottenuto	il	parere	certificato	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	
e del Centro Antiveleni di Pavia, ha richiesto al Ministero 
della Salute di attivare un’ordinanza urgente di sequestro 
per i prodotti commerciali “nJoy” e “Spice” in vendita pres-
so smart shop o rivendite analoghe contenenti i cannabi-
noidi JWH-018 e JWH-073 e di attivare nel contempo la 
procedura per l’inserimento di queste molecole in Tabella 
I	 delle	 sostanze	 stupefacenti	 (D.P.R.	 309/90).	A	 seguito	
di	ciò,	 il	Ministro	della	Salute	ha	vietato	la	fabbricazione,	
l’importazione, l’immissione sul mercato, il commercio, 
anche attraverso la vendita via Internet e l’uso di prodotti 
denominati “nJoy” e “Spice”. E’ notizia dell’ultima ora che 
il Consiglio Superiore di Sanità ha approvato l’inserimento 
del JWH-018 e del JWH-073 in Tabella I del D.P.R. 309/90.

Status
L’allerta è tutt’oggi in corso.

26th February, the Forensic Medicine Institute of Verona 
University and the Turin Antidoping Laboratory sent the 
System	 the	 final	 results	 of	 toxicological	 analysis	 of	 the	
“nJoy”	 product.	 The	 Forensic	 Medicine	 Institute	 notified	
the	presence	of	the	compound	JWH-018	(in	concentration	
of	1%)	and	one	of	its	analogues,	JWH-073	(3%).	The	Tu-
rin Antidoping Laboratory also detected in the “nJoy” pro-
duct	the	presence	of	a	secondary	component	showing	the	
same	fragmentation	profile	as	for	JWH-018.

Post-alert signals
After	alert	activation	and	after	N.E.W.S.	network	units	im-
plemented response actions, the System received a signal 
by	the	Milan	Poison	Control	Centre	regarding	a	boy	who	
said to have smoked a product named “Spice Gold”. He 
referred to have bought the product in Milan, in a shop 
called	Alkemico.	After	a	few	days,	the	Pavia	Poison	Con-
trol Centre called the System for a boy coming from Asti 
province	who	arrived	at	the	emergency	room	for	an	acute	
intoxication caused by the consumption of a psychotropic 
substance. The boy declared to have smoked a product 
named “nJoy”. Moreover, in Naples, a 20 years old boy 
was	admitted	to	hospital	after	inhaling	a	substance	30-40	
minutes	before	hospitalization.	The	substance	was	contai-
ned in a small envelop labelled as “Spice Artic Synergy”.

The action
Got	the	certified	opinion	of	the	Istituto	Superiore	di	Sanità	
and of the Pavia Poison Control Centre, the DPA through 
the DPA asked the Ministry of Health to activate an urgent 
order for the seizure of commercial products like “nJoy” 
and “Spice”, purchasable in smart shops or similar places, 
and containing cannabinoids JWH-018 and JWH-073. It 
also asked to contemporaneously activate the procedure 
to	put	these	molecules	under	control	(D.P.R.	309/90).	Be-
cause of that, the Minister of Health forbad the fabrication, 
the importation, the introduction on the market, the com-
merce, also through Internet and the use of “nJoy” and 
“Spice”	products.	It	has	just	been	released	that	the	Con-
siglio Superiore di Sanità approved the insertion of JWH-
018 and JWH-073 in Table I D.P.R. 309/90.

Status
At present the alert is still ongoing.
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Data attivazione: 01/04/2010

A2  Allerta	 grado	 2	
Sequestrate	 com-
presse	 di	Mefedro-
ne	(4-MMC)	in	Italia.

La segnalazione
Sono stati segnalati 5 sequestri avvenuti tra gennaio e 
marzo 2010 di compresse risultate contenere mefedrone, 
una molecola di sintesi appartenente al gruppo dei derivati 
sintetici del catinone, analoghi delle fenetilamine. Seque-
stri di mefedrone effettuati in altri Paesi europei sono stati 
recentemente segnalati anche dall’Osservatorio Europeo 
sulle	Droghe	e	le	Tossicodipendenze	(OEDT).

L’allerta
Il mefedrone risulta essere la quarta sostanza più utilizza-
ta dai giovani inglesi ed è in grado di provocare effetti simili 
a quelli di altre droghe stimolanti, comportando gravi rischi 
per la salute dei consumatori. Secondo l’OEDT, sono al-
meno 20 i casi di decesso avvenuti nell’ultimo anno in Eu-
ropa per i quali è stata sospettata o rilevata la presenza di 
catinoni, gruppo cui appartiene il mefedrone. In Italia, nel 
mese di marzo, è stato ricoverato in Lombardia un uomo, 
giunto in ospedale in coma e con miosi, che ha dichiarato 
di	aver	assunto	alcol,	GHB	e	mefedrone.	Tutto	ciò	consi-
derato e visto che il Sistema Nazionale di Allerta Precoce 
ha ricevuto 5 segnalazioni di sequestro di tale sostanza in 
un breve arco di tempo, avvenuti sul territorio nazionale, è 
stata attivata un’allerta di grado 2.
Inoltre,	acquisito	il	parere	certificato	dell’Istituto	Superiore	
di Sanità, e del Centro Antiveleni di Pavia, il Sistema ha 
richiesto al Ministero della Salute di attivare un’ordinanza 
urgente di sequestro per tutte le varie tipologie di sostan-
ze e prodotti commerciali in vendita presso smart shop 
o	 rivendite	analoghe	contenenti	 il	mefedrone	 (4-MMC)	e	
di attivare nel contempo la procedura per l’inserimento di 
questa molecola in Tabella I delle sostanze stupefacenti 
(D.P.R.	309/90).
E’ notizia dell’ultima ora che il Consiglio Superiore di Sa-
nità ha approvato l’inserimento del mefedrone in Tabella I 
del D.P.R. 309/09.

Status
L’allerta è tutt’oggi in corso.

Activation date: 01/04/2010

A2 	Alert	level	2.
Seizure	 of	mephedrone	 pills	 (4-MMC)	
in	Italy.

The signal
Between	January	and	March	2010,	the	N.E.W.S.	received	
communication about 5 seizures happened in Italy of pills 
containing mephedrone, a synthetic molecule belonging to 
the group of the cathinone’s synthetic derivatives. Further 
seizures	in	other	European	Countries	were	recently	signal-
led to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction	(EMCDDA).

The alert
Mephedrone is the fourth most consumed substance by 
young people in England and it is able to cause effects 
similar to other stimulant drugs. It may cause serious risks 
for consumers’ health. According to the EMCDDA, at least 
20	 deceases	 occurred	 in	 the	 last	 year	 in	 Europe	where	
the presence of cathinones, the group mephedrone be-
longs	to,	was	reported	or	suspected.	In	Italy,	 in	March,	a	
man	was	admitted	to	the	hospital	in	Milan	in	a	coma	with	
myosis. He declare to have consumed alcohol, GHB and 
mephedrone. Besides that, the National Early Warning Sy-
stem received 5 signals of mephedrone seizures on the 
national territory in a short time. After that, an alert level 2 
was	activated.
Moreover,	 got	 the	 certified	 opinion	 of	 the	 Istituto	 Supe-
riore di Sanità and of the Pavia Poison Control Centre, 
the System invited the Ministry of Health to activate a ur-
gent ordinance to seize all those substances or products 
purchasable in smart shops or similar places containing 
mephedrone	(4-MMC).	At	the	same	time,	it	also	asked	to	
activate the procedure to put this molecule under control 
(D.P.R.	309/90).
It	has	 just	been	 released	 that	 the	Consiglio	Superiore	di	
Sanità has recently approved the insertion of mephedrone 
in Table I D.P.R. 309/09.

Status
At present the alert is still ongoing.
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Data invio: 22/04/2010

Inf  Informativa.
Rilevato	 JWH-018	
in	 sigarette	 e	 in	
polveri	 sequestra-

te	in	provincia	di	Mantova.

La segnalazione
E’ stata segnalata la rilevazione del cannabinoide sinteti-
co JWH-018 in sigarette artigianali e in polveri contenenti 
tracce di metamfetamina sequestrate in provincia di Man-
tova. Il sequestro è avvenuto ad opera dei Carabinieri CC 
di	San	Giacomo	delle	Segnate	(MN).

Osservazioni
I reperti erano quattro: due sigarette, di fabbricazione ar-
tigianale integre contenenti una sostanza vegetale, e due 
buste di cellophane trasparente contenente una polvere 
di	colore	giallognolo.	In	tutti	i	reperti	è	stato	identificato	il	
JWH-018

Sending date: 22/04/2010

Inf 	Informative.
Detected	 JWH-018	 in	 cigarettes	 and	
powders	seized	in	Mantua	province

The signal
The National Early Warning System received the signal 
about the detection of the synthetic cannabinoid JWH-018 
in	cigarettes	and	in	powders	containing	traces	of	metham-
phetamine.	 The	 seizure	 was	 operated	 by	 Carabinieri	 of	
San	Giacomo	delle	Segnate	(Mantua	province).

Observations
Exhibits	were	four:	two	handmade	undamaged	cigarettes	
containing	a	vegetal	substance,	and	two	transparent	cello-
phane	envelops	containing	a	yellow	powder.	In	the	whole	
exhibits,	JWH-018	got	identified.

Data invio: 06/04/2010

Inf  Informativa.
Sequestrate	in	Nor-
vegia	 pasticche	 di	
4-fluorometamfeta-
mina	(4-FMA)

La segnalazione
Attraverso l’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossi-
codipendenze	(OEDT),	è	stato	segnalato	al	Punto	Focale	
Italiano dal Punto Focale Norvegese il sequestro di 3 pa-
sticche	di	ecstasy	risultate	contenere	4-fluorometamfeta-
mina	(4-FMA),	una	fenetilamina	strutturalmente	simile	alla	
metamfetamina	e	alla	4-fluoroamfetamina.

Osservazioni
L’OEDT ha riportato che il 22 marzo u.s. anche il Punto 
Focale Tedesco aveva segnalato un sequestro di 4-FMA. 
In quella circostanza, la sostanza era stata ritrovata all’in-
terno	di	fiale	di	plastica	contenenti	un	liquido	giallo	ed	eti-
chettate come profumatore ambientale “Allegria Citrus”.

Sending date. 06/04/2010

Inf 	Informative.
Seizure	 of	 4-fluoromethamphetamine	
pills	in	Norway

The signal
The	Norwegian	Focal	Point	notified	 the	European	Moni-
toring	Centre	 (EMCDDA)	about	 the	seizure	of	3	ecstasy	
pills	containing	4-fluoromethamphetamine.	The	signal	was	
forwarded	to	the	Italian	Focal	Point.	4-fluoromethamphe-
tamine is a phenethylamine structurally similar to metham-
phethamine	and	4-fluoroamphetamine.

Observations
The EMCDDA reported that on March 22nd the German 
Focal	Point	also	notified	a	4-FMA	seizure.	In	that	case,	the	
substance	was	 in	plastic	vials	containing	a	yellow	 liquid.	
The	label	on	the	vials	reported	the	liquid	was	an	aromatic	
blend named “Allegria Citrus”.
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Elenco	attività
Tempo	di	reazione	del	Sistema
(tempo	 trascorso	 tra	 la	 prima	 segnalazione	 in	 entrata	 e	 la	
diffusione	della	comunicazione	al	network)

Allerte

Allerta	Grado	2	(	Aggiornamento).	
Individuazione del cannabinoide sintetico JWH-073 nel prodotto denominato “nJoy” 
acquistabile su Internet e negli smart shop 

4 ore

Allerta Grado 2. 
Sequestrate	compresse	di	Mefedrone	(4-MMC)	in	Italia 10 giorni

Tempo	medio	5	giorno	e	2	ore

Informative

Individuazione di 4 nuove sostanze appartenenti alla famiglia delle fenetilammine 18 ore

Sequestrate	in	Germania	pasticche	di	ecstasy	contenenti	para-fluorofenilpiperazina	
(pFPP) 3 giorni e 12 ore

Il consumo di cannabis in gravidanza comporta gravi danni allo sviluppo neuronale del 
feto e del bambino 10 giorni e 6 ore

L’abuso di Energy Drink, diffuso soprattutto tra i giovani, provoca gravi danni alla salute 1 giorno e 17 ore

Sequestrate	in	Norvegia	pasticche	di	4-fluorometamfetamina	(4-FMA) 12 giorni e 15 ore

Rilevato JWH-018 in sigarette e in polveri sequestrate in provincia di Mantova 2 giorni e 24 ore

Tempo	medio	5	giorni	e	7	ore

ELENCO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ

SINTHETIC LIST OF ACTIVITIES

Sinthetic	list	of	activities
System’s	reaction	time
(time	 between	 the	 first	 input	 signal	 and	 the	 output	
communication	to	the	network)	

Alerts

Alert	level	2	(update)
Detection of the synthetic cannabinoid JWH-073 in a product named “nJoy”, purchasable 
on the Internet and in smart shops

4 hours

Seized	mephedrone	pills	(4-MMC)	in	Italy 10 days

Mean	time	5	days	and	2	hours

Informatives

Identification	of	4	new	substances	from	the	phenethylamine	family 18 hours

Seizure	of	ecstasy	pills	containing	para-fluorophenylpiperazine	(pFPP)	in	Germany 3 days and 12 hours

The consumption of cannabis during pregnancy causes serious harm to foetus’ neuronal 
development and to the child 10 days and 6 hours

The abuse of Energy Drink, particularly spread among young people, causes serious harm 
to health 1 day and 17 hours

Seizure	of	4-fluoromethamphetamine	pills	in	Norway 12 days and 15 hours

Informative:	detected	JWH-018	in	cigarettes	and	powders	seized	in	Mantua	province 2 days and 24 hours

Mean	time	5	days	and	7	hours
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