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Introduzione 
Questo test ricerca la presenza di sostanze da abuso. Si prega di 
verificare il codice abbreviato stampato sulla bustina d'alluminio e 
sul dispositivo test stesso (per es. COG, THC, KET ecc.) e quindi 
fare riferimento alla tabella sul retro, dove troverete i nomi scienti-
fici e quelli correnti delle droghe, e i tempi approssimativi per la 
loro identificazione. Si prega di notare che le metanfetamine sono 
parte della famiglia delle droghe anfetaminiche e quindi normal-
mente il test risulterà positivo per l'Ecstasy (E). 
Si tratta di un test rapido, preciso e molto facile da eseguire.   
  
Droghe negli ambienti di lavoro 
Le droghe possono avere svariati effetti sul cervello e sul fisico, e 
possono influenzare la performance lavorativa dei dipendenti 
anche se l'abuso di droga avviene fuori dall'ambiente di lavoro. 
Come datore di lavoro, avete il dovere di assicurarvi, per quanto 
sia ragionevolmente possibile, che i vostri impiegati non costitui-
scano un pericolo per altri impiegati o per il pubblico a causa del 
consumo di sostanze da abuso. 
  
Aspetti legali 
Se come datore di lavoro desiderate testare i vostri dipendenti per 
sostanze da abuso, è importante che istituiate una politica specifi-
ca, avvertendo il vostro personale che potrà essere sottoposto a 
controlli casuali per la droga, e che l'utilizzo di droghe sul luogo di 
lavoro o l'essere sotto l'influsso di droghe sul luogo di lavoro sono 
infrazioni che possono causare il licenziamento.  È altresì im-
portante che vi teniate aggiornati sulle più recenti normative in 
merito.  
Se uno dei vostri impiegati avesse problemi di droga, dovrete fare 
tutto il possibile per aiutarlo/a, e incoraggiarlo/a a farsi aiutare da 
un professionista. Se l'abuso di droga fosse un problema comune 
nella vostra azienda, potrebbe essere nel vostro interesse iniziare 
un programma di sensibilizzazione al problema della droga mirato 
al personale e ai dirigenti.  
  
Contenuto della confezione 
Bustina d'alluminio contenente il dispositivo test per la droga 
Istruzioni complete  
  
Quando posso effettuare il test? 
Questo test può essere effettuato in qualsiasi momento. 
  
Quanto tempo ci vuole prima che si possa leggere il risultato?  
I risultati possono essere letti nel giro di 5 minuti. 
  
Avvertenze 
1. Questo test è solo per uso esterno. 
2. Non utilizzare il test oltre la data di scadenza indicata sulla 
bustina d'alluminio. 
3. Utilizzare un test nuovo per ciascun campione di urina, per 
evitare risultati fasulli.  
4. Non utilizzare il dispositivo test se la bustina d'alluminio è stata 
aperta. 
  
Quanto è preciso il test? 
Questo test è molto preciso, e i suoi livelli di sensibilità soddisfano 
gli standard SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health 
Services Administration) e i livelli consigliati dal National Institute 
on Drug Abuse (NIDA) negli USA.  
Esiste comunque la possibilità di risultati fasulli a causa dell'inter-
ferenza di altre sostanze presenti nell'urina.  
Una delle sostanze più comuni che causano risultati  falsi positivi 
è la codeina, contenuta in diversi analgesici acquistabili senza 
ricetta medica. Questi analgesici produrranno un risultato positivo 
per il test sugli oppiacei/morfina. Si consiglia di chiedere alle 
persone che si sottopongono al test se sono in cura con farmaci, 
prima di eseguire il test. 

Strisce e pannelli per test per droga 
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Test per droga 
singola con pannel-
lo 
 
 
 
 
  
Fig.3 
Test multi-droga con 
pannello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per la natura sensibile di questo test per la droga, dovrete 
fare attenzione nell'eseguire il test per evitare contaminazio-
ni, risultanti in risultati del test imprecisi. Si prego di leggere 
con attenzione queste istruzioni prima di iniziare il test.  
Procedura del test 
1. Estrarre il dispositivo test dalla bustina d'alluminio (non 
rompete il sigillo della bustina d'alluminio fino a che non siete 
pronti per iniziare il test).  
2. Utilizzando un contenitore di plastica, ottenere un campi-
one di urina dalla persona che si sottopone al test. 
3. Se utilizzate un test con pannello (come nella fig. 2 e nella 
fig. 3 sopra), strappate il cappuccio protettivo dall'estremità 
del pannello test per mettere a nudo la/le  striscia/strisce test 
assorbente/i. 
4. Immergete con cura l'estremità del dispositivo test con le 
linee ondulate nel campione di urina, facendo attenzione a 
che l'urina NON vada al di sopra della linea MAX. Nei test 
con striscia (vedi fig. 1 sopra), tale linea si trova subito sopra 
le linee ondulate; nei test con pannello, assicurarsi che l'urina 
non venga a contatto con l'involucro di plastica. 
5. Lasciate che il dispositivo test assorba l'urina per circa 10-
15 secondi.  
6. Rimuovere il dispositivo test dall'urina, posizionare la 
striscia test su una superficie piatta e pulita mentre le linee 
test si sviluppano. 
7. Potrete leggere i risultati negativi non appena compaiono, 
ma i risultati positivi devono essere letti almeno 5 minuti dopo 
che la striscia è stata rimossa dall'urina. Tutti i risultati devo-
no essere letti entro 10 minuti, altrimenti si possono ottenere 
letture false. 
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Risultati                                                                                   Leg-

gere i risultati di ciascuna striscia individualmente e in maniera 

autonoma rispetto alle altre. Osservando il dispositivo test, si 

noterà una linea colorata rosa/rossa all'estremità superiore 

della finestra test. Si tratta della linea di controllo (C). La linea 

successiva, che può apparire o non apparire al di sotto della 

linea C, viene definita linea test (T). 

            

  C                                        C                       C 

  T                                        T                        T 

            NEGATIVO                      POSITIVO            NON VALIDO 

La linea di controllo C deve essere presente, in quanto conferma 
che il dispositivo test ha funzionato regolarmente.  
Se non compare la linea di controllo, significa che il dispositivo test 
non ha funzionato regolarmente e dovrete effettuare un altro test. 
Una seconda linea rosa/rossa sotto la linea di controllo, per quanto 
leggera, dovrebbe ora apparire. Questo significa che il risultato è 
negativo. Se invece non appare alcuna linea sotto la linea di con-
trollo, questo significa che la persona sottoposta al test risulta 
positiva per quella sostanza da abuso. 
 
***L'intensità del colore della linea test (T) non è rilevante; se 
appare una QUALSIASI seconda linea (anche leggera) significa 
che il test è negativo*** 
 
TABELLA DELLE DROGHE 

Fare riferimento alla tabella delle droghe riportata sotto per 
determinare a quali sostanze corrispondono le sigle abbre-
viate. Per esempio, la sigla "THC" indica la cannabis. Si 
prega di notare che il test per la droga che avete acquistato 
non è valido per tutte le droghe sotto elencate; verificare la 
sigle/le sigle sul test per vedere quali droghe possono 
essere individuate mediante il test stesso. 
  
Cosa devo fare con i risultati? 
Se otterrete un risultato negativo, nessuna delle sostanza 
da abuso testate risulta in quel momento presente nell'or-
ganismo della persona che è stata sottoposta al test. Si può 
valutare di effettuare un nuovo test dopo un mese. 
Se otterrete un risultato positivo per uno dei test per droga, 
significa che la droga in questione è stata individuata 
nell'urina. Si raccomanda vivamente di inviare il campione 
per un test di conferma. 
  
Conservazione 
Questo dispositivo test deve essere conservato a una 
temperatura compresa fra 2º-30ºC. Non congelare. Prima di 
eseguire il test si prega di portare il dispositivo a tempera-
tura ambiente.   
  
Per maggiori dettagli:  
  
Home Health (U.K.) Ltd 
01923 711511 
www.homehealth-uk.com  
info@homehealth-uk.com 
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TABELLA DELLE DROGHE 

Sigla 

indicata 

sul test 

Soglia del 

test (ng/mL) 

Nome scientifico 

  

Altri nomi Presenza rilevabile 

nell'organismo per 

circa  

6-MAM 10 6-MONOACETILMORFINA EROINA, ERO, SMACK 2-8 ore 

AMP      1000 ANFETAMINE SPEED, PEP-PILL, METH 2-6 giorni 

BUP 10 BUPRENORFINA SUBUTEX 3-6 giorni 

BZO 300 BENZODIAZEPINE BENNIES, BENZO 2-14 giorni 

CFYL 500 CARFENTANIL WILDNIL 2-5 giorni 

COC 

100 (strisce)

300 

(pannelli) 

COCAINA COCA, CRACK, NEVE, ROCK 2-5 giorni 

COT 200 COTININA NICOTINA 2-5 giorni 

EDDP 300 EDDP / METADONE DOLLY, RED ROCK 2-4 giorni 

FYL 20 FENTANIL APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8 2-5 giorni 

K2 50 CANNABIS SINTETICA 
BLACK MAMBA, INDICA, JOINT, JUNK, 

SPICE 
1-3 giorni 

KET 1000 KETAMINA VALIUM PER GATTO 2-5 giorni 

LSD 20 ACIDO LISERGICO DIETILAMMIDE ACIDO, TABS 1-2 giorni 

MDMA 500 Metilendiossinaetanfetamine ECSTASY, E, VETRO, CHICCA 2-6 giorni 

MET 1000 METANFETAMINE ICE, GLASS 2-6 giorni 

MOP/MOR 300 MORFINA OPPIACEI 2-5 giorni 

OPI 2000 OPPIACEI EROINA, ERO, SMACK 2-5 giorni 

THC 
20 (strisce) 

50 (pannelli) 
CANNABIS MARIJUANA, SPLIFF, SINSE, HASH 

Uso saltuario 2-14 

giorni ; Uso pesante 

30 giorni. 

TML 100 TRAMADOL TRAMAL, ULTRAM 1-3 giorni 

Sigla indi-

cata sul test 

Soglia del 

test (ng/mL) 

Nome scientifico Altri nomi Presenza rilevabile 

nell'organismo per 

circa  

6-MAM 10 6-MONOACETILMORFINA EROINA, ERO, SMACK 2-8 ore 

AMP      1000 ANFETAMINE SPEED, PEP-PILL, METH 2-6 giorni 

BUP 10 BUPRENORFINA SUBUTEX 3-6 giorni 

BZO 300 BENZODIAZEPINE BENNIES, BENZO 2-14 giorni 

CFYL 500 CARFENTANIL WILDNIL 2-5 giorni 

COC 

100 (strisce)

300 

(pannelli) 

COCAINA COCA, CRACK, NEVE, ROCK 2-5 giorni 

COT 200 COTININA NICOTINA 2-5 giorni 

EDDP 300 EDDP / METADONE DOLLY, RED ROCK 2-4 giorni 

FYL 20 FENTANIL APACHE, CHINA GIRL, MURDER 8 2-5 giorni 

K2 50 CANNABIS SINTETICA 
BLACK MAMBA, INDICA, JOINT, 

JUNK, SPICE 
1-3 giorni 

KET 1000 KETAMINA VALIUM PER GATTO 2-5 giorni 

LSD 20 ACIDO LISERGICO DIETILAMMIDE ACIDO, TABS 1-2 giorni 

MDMA 500 Metilendiossinaetanfetamine ECSTASY, E, VETRO, CHICCA 2-6 giorni 

MET 1000 METANFETAMINE ICE, GLASS 2-6 giorni 

MOP/MOR 300 MORFINA OPPIACEI 2-5 giorni 

OPI 2000 OPPIACEI EROINA, ERO, SMACK 2-5 giorni 

THC 
20 (strisce) 

50 (pannelli) 
CANNABIS 

MARIJUANA, SPLIFF, SINSE, 

HASH 

Uso saltuario 2-14 

giorni ; Uso pesante 

30 giorni. 

TML 100 TRAMADOL TRAMAL, ULTRAM 1-3 giorni 


