
ma p p a

d i r e z i o n i

Dalla A4 imboccare la A22 direzione Brennero.

Uscire a VERONA NORD e seguire le
indicazioni per "Bussolengo".

Continuare sulla SS62 in direzione Nord.

Dopo circa 2 Km girare a sinistra sulla SS11.

Continuare per circa 1,5 Km e svoltare a destra
in via PRIMO MAGGIO.

La prima svolta a sinistra e’ via DELLE
NAZIONI.

Raggiungere in numero civico 9, sede
dell’ORTHOFIX.

Cozart Bioscience Ltd

45 Milton Park

Abingdon

Oxfordshire

OX14 4RU

www.cozart.biz 

Orthofix SRL, Via delle Nazioni, 37012,
Bussolengo, Italy



i n t r o d u z i o n e p r o g r a m m a r e l a t o r i

Cozart, fornitori e produttori del sistema rapido ed

i n n ovativo Cozart Ra p i S c a n® per la ricerca di

sostanze stupefacenti nella saliva, sono lieti di

annunciare la prima conferenza sul tema "guida

sotto l’influsso di sostanze stupefacenti" che si terra’

a Bussolengo, Verona il 15 di Ottobre p.v.

Nelle vicinanze del Lago di Garda e della storica

città di Verona, casa di ‘Romeo e Giulietta’, la

conferenza sarà basata into rno ad una serie di

i n te rventi di natura legale ed operativa. Il

programma riguarderà:

• Guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti

• Poteri Legislativi 

• Forze di Polizia Locale ed iniziative contro la

guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti

• Mezzi efficaci per la rilevazione di assunzione di

sostanze stupefacentii

La partecipazione e’ gratuita è fornira’ una guida

comprensiva alla problematica della guida sotto

l’influsso di sostanze stupefacenti. Sara’

un’occasione per parlare con esperti del settore 

e visionare alcuni degli sviluppi recentissimi 

nel campo. 

Speriamo vivamente che lei sia in grado di

partecipare all’evento e siamo sicuri di incontrarla a

Verona in Ottobre. 

Data la popolarità dell’evento ed il numero limitato

di posti, la invitiamo a rispondere sollecitamente

tramite il modulo fax allegato. 

Dr Roberto Liddi

International Business Development Manager

8.45 Registrazione

9.30 Benvenuto del Comandante della Polizia

Locale di Verona, Antonella Manzione

9.40 Introduzione del Moderatore

9.50 Ro b e rto Opizzi, Comandante Po l i z i a

Locale di Palazzolo S/O, BS

Guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti e

psicotrope: Un’esempio operativo

10.20 Gi a n d o m e n i co Pr o tospataro, Ministe r o

degli Interni

Aspetti guiridici legati all’accertamento dello

stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze

stupefacenti e psicotrope: La Riforma 2003

10.50 Elena Patrucchi, Studio Legale Mocchi –

Patrucchi, Milano

Il reato di guida sotto l’influsso di sostanze

stupefacenti e psicotrope: passato, presente e futuro

11.20 Caffe’ 

11.40 Marcello Chiarotti, Universita Cattolica del

Sacro Cuore

Impiego della saliva nella determinazione

dell’assunzione di sostanze stupefacenti.

12.10 Pranzo e Dimostrazione Pratica

2.15 Roberto Liddi

Nuove tecnologie a disposizione delle Fo r z e

dell’Ordine per la ricerca di sostanze stupefacenti

e psicotrope nei fluidi biologici.

2.45 Stefano Marchetti

Presentazione della Cozart Italia

3.00 Discussione

3.15 Chiusura dei Lavori e commenti finali del

Moderatore

MODERATORE

Prof. Roberto Gagliano Candela, 

Presidente dell’Associazione Italiana dei

Tossicologi Forensi, Cattedra di Tossicologia

Forense, Bari

Dott Roberto Opizzi, 

Comandante Polizia Locale Palazzolo S/O, BS

Dott Giandomenico Protospataro, 

Ministero degli Interni, Roma.

Avv. Elena Patrucchi, 

Studio Legale Mocchi Patrucchi, Milano

Prof. Marcello Chiarotti, 

Dipartimento Medicina Legale, Universite

Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Dott Roberto Liddi, 

Cozart Bioscience Ltd, Abingdon, UK

Dott Stefano Marchetti, 

Cozart Italia, Pomezia, Roma


