
Il test rapido del capello presenta vantaggi unici nel campo dei test 
antidroga rapidi. I capelli possono fornire informazioni sull’assunzione di 

sostanze che non sono altresì disponibili a lungo termine in altri campioni 
biologici quali sangue ed urina. Il campione del capello è relativamente 
facile da prelevare, da trasportare e da conservare per lunghi periodi di 
tempo. Il lento metabolismo delle sostanze nel capello ne permette una 
persistenza a lungo termine, tali fattori forniscono condizioni migliori per la 
rilevazione delle sostanze. 

La Cotinina è il metabolita di primo grado della nicotina, un alcaloide 
tossico che produce stimolazione dei gangli autonomi e del sistema nervoso 
centrale negli esseri umani. La nicotina è una sostanza a cui potenzialmente 
ogni membro di una società tabagista è esposto, per contatto diretto o 
inalazione passiva. Oltre al tabacco, la nicotina è disponibile sul mercato 
anche come principio attivo di terapie sostitutive del fumo come gomme, 
cerotti transdermici e spray nasali alla nicotina. 

Istruzioni per l’uso per ogni combinazione di test delle seguenti droghe: 
Cotinina, Metamfetamine, Morfina/Oppiacei e Cocaina nei capelli. 
Test rapido per la determinazione simultanea qualitativa di droghe nei 
capelli

Il test rapido a cassetta Screen Droga Test Capello è un test immunologico 
cromatografico rapido per la rilevazione qualitativa di più sostanze e loro 
metaboliti nel capello con le seguenti concentrazioni (cut-off): 

Test Calibratore Cut-off(ng/mg)

COT Cotinina 0.2

MET d-MetAmfetamina 0.2

MOP Morfina 0.2

COC Cocaina 0.5

Questo test fornisce solo un risultato analitico preliminare. Per l’analisi 
di conferma del risultato si consiglia l’utilizzo di un metodo chimico 
alternativo specifico. La gascromatografia/spettrometria di massa (GC 
/ MS) è ad oggi considerato il miglior metodo di conferma. Qualsiasi 
risultato del test rapido a cassetta Multi-Drug deve essere valutato da un 
professionista tenendo conto dei dati clinici, con particolare attenzione in 
caso di eventuali risultati preliminari positivi.

Il termine Oppiaceo si riferisce a ogni sostanza derivata dal papavero da 
oppio, compresi i prodotti naturali, la morfina, la codeina e le sostanze 
semi-sintetiche come l’eroina. Il termine Oppioide è più generico e si 
riferisce ad ogni sostanza che funga da recettore degli oppioidi. Gli 
analgesici oppioidi comprendono un vasto gruppo di sostanze che 
controllano il dolore sedando il SNC. Alte dosi di Morfina possono produrre 
alti livelli di tolleranza, dipendenza fisiologica e possono indurre all’abuso 
della sostanza. La Morfina viene eliminata senza essere metabolizzata ed è 
anche il principale prodotto metabolico di codeina ed eroina.

La Cocaina è un potente stimolante del sistema nervoso centrale ed un 
anestetico locale. Inizialmente causa estrema energia e irrequietezza 
che però diventano gradualmente tremore, ipersensibilità e spasmi. La 
cocaina, assunta ad alte dosi, causa febbre, perdita di sensibilità, difficoltà 
respiratoria e perdita di coscienza. La Cocaina è spesso autosomministrata 
per inalazione nasale, iniezione intravenosa e fumo in base libera.

Durante il test da effettuarsi con capelli, il lisato decompone la cheratina, 
il componente principale dei capelli, con il lisato che rilascia molecole della 
sostanza da analizzare. Il lisato del campione migra per azione capillare. 
Se è presente la sostanza nel lisato del capello al di sotto del livello di 
cut-off non verranno saturati i siti di legame del suo anticorpo specifico. 
L’anticorpo reagirà quindi con il coniugato sostanza-proteina e apparirà una 
linea colorata visibile nella zona di test dedicata a quella specifica sostanza. 
La presenza di una sostanza in concentrazione superiore al cut-off saturerà 
tutti i siti di legame dell’anticorpo. Pertanto, la linea colorata non apparirà 

nella zona della linea di test.  Un campione di lisato del capello positivo alle 
sostanze analizzate non genererà una linea colorata nella zona della linea 
di test a causa della competizione farmacologica, mentre un campione di 
capelli negativo alle sostanze analizzate genererà una linea nella zona di 
test a causa dell’assenza di competizione farmacologica. Con la funzione 
di controllo procedurale interno, nella zona di controllo apparirà sempre 
una linea colorata, ad indicare che è stato aggiunto un volume di campione 
adeguato e che la membrana è stata imbevuta con una quantità sufficiente 
di campione. 
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La MetAmfetamina è una sostanza stimolante che attiva energicamente 
alcuni sistemi cerebrali. La MetAmfetamina è molto simile chimicamente 
all’Amfetamina, ma i suoi effetti sul sistema nervoso centrale sono 
maggiori. La MetAmfetamina viene prodotta in laboratori illegali ed ha 
un alto potenziale di abuso e dipendenza. La sostanza può essere assunta 
oralmente, iniettata o inalata. Alte dosi acute inducono una stimolazione 
eccessiva del sistema nervoso centrale, euforia, lucidità, ridotto appetito 
e un senso di maggior energia e potenza. Le reazioni cardiovascolari 
alla Metamfetamina includono un aumento della pressione sanguigna 
e delle aritmie cardiache. Reazioni più acute provocano ansia, paranoia, 
allucinazioni, comportamento psicotico e infine depressione e spossatezza.

MetAmfetamina (MET) • Prodotto non destinato ad uso medicale o diagnostico
• Non utilizzare oltre la data di scadenza.
• Conservare il pannello di strisce reattive nell’involucro chiuso fino al 

momento dell’uso.
• Tutti i campioni devono essere considerati potenzialmente pericolosi 

e pertanto, vanno manipolati con le precauzioni d’uso relative ai 
prodotti potenzialmente infettivi.

• Dopo l’uso il pannello deve essere eliminato secondo le norme locali 
in vigore.

Conservare nell’involucro chiuso ad una temperatura compresa tra i 2° e 
i 30°C, il reagente a base di enzimi funziona meglio se conservato a 2-8° 
C pertanto anche se il kit è stabile fino a 30°C , si consiglia di conservare 
ad una temperatura compresa tra 2°-8° C per migliorare le prestazioni del 
catalizzatore in polvere. 
Il pannello di strisce reattive è stabile fino alla data di scadenza indicata 
sull’etichetta dell’involucro. Il pannello di strisce reattive deve essere 
conservato nell’involucro chiuso fino al momento dell’uso. Non congelare. 
Non utilizzare oltre la data di scadenza. 

Test del Capello 
Il campione di capelli deve essere raccolto dal centro della testa e vicino 
alla radice dei capelli, in un contenitore pulito e asciutto. 

Portare il test, il campione, il buffer e/o i controlli a temperatura 
ambiente. 
Raccogliere il campione di capelli vicino alla radice e tagliare i capelli non 
più di 3 cm di lunghezza e non meno di 100 mg. Tagliare i capelli raccolti in 
piccoli pezzi. 

1. Aggiungere il buffer alla provetta di raccolta del campione 
contenente il catalizzatore in polvere e agitare bene.

2. Aggiungere il campione di capelli al preparato, stringere il tappo alla 
provetta di raccolta del campione, quindi agitare energicamente la 
provetta. Lasciare agire il contenuto della provetta per 5 minuti. 

3. Rimuovere il test a cassetta dalla confezione sigillata ed utilizzarlo 
entro un’ora. Posizionare il test a cassetta su una superficie pulita 
e piana. Aprire il tappo della provetta di raccolta del campione e 
trasferire 3 gocce intere di campione nel pozzetto del campione (S) 
del test a cassetta, e avviare il timer. Evitare di intrappolare bolle 
d’aria nel pozzetto del campione (S). 

4. Attendere che appaiano le linee colorate. Leggere il risultato a 5 
minuti. Non interpretare il risultato dopo 10 minuti. 

(Si prega di fare riferimento all’illustrazione di seguito.)

Ogni linea di test contiene anticorpi antidroga di topo monoclonali (o 
anticorpi policlonali antidroga di coniglio) e corrispondenti coniugati 
sostanza-proteina. La linea di controllo contiene anticorpi policlonali IgG di 
capra anti-coniglio (o monoclonali IgG di capra anti-topo) e IgG di coniglio 
(o IgG di topo). 
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 (Si prega di fare riferimento all’illustrazione sopra)

NEGATIVO: * Una linea colorata compare nella zona di controllo (C) e una 
linea colorata compare nella zona di test (T). Un risultato negativo indica 
che le concentrazioni dell’analita target nel campione analizzato sono 
inferiori ai livelli di cut-off designati. 
*NOTA: L’intensità della/e linea/e colorata/e nella zona di test (T) può 
variare. Il risultato dovrebbe essere considerato negativo ogni volta che 
compare anche una linea debole. 

POSITIVO: Una linea colorata compare nella zona di controllo (C) e 
nessuna linea appare nella regione di test (T). Il risultato positivo indica 
che la concentrazione
dell’analita target nel campione di capelli è maggiore della soglia designata. 

INVALIDO: La linea di controllo (C) non compare. Un volume di campione 
insufficiente o tecniche procedurali errate sono le ragioni più probabili 
per il fallimento della linea di controllo. Leggere di nuovo le istruzioni e 
ripetere la procedura con un nuovo test. Se il risultato non è ancora valido, 
contattare il distributore.

Nel caso in cui il test risultasse positivo evitare comportamenti aggressivi 
cercare con calma un dialogo con la persona interessata. Fatevi 
consigliare dal vostro medico, da uno psicologo o rivolgetevi al servizio di 
competenza per il vostro territorio.

Il test include un controllo procedurale. Una linea colorata che compare 
nella zona di controllo (C) è da considerarsi un controllo procedurale 
interno. Conferma che è stato aggiunto un volume adeguato di campione e 
che la tecnica procedurale è stata eseguita correttamente.   
Gli standard di controllo non sono forniti con questo test; tuttavia si 
raccomanda di testare i controlli positivi e negativi come buona pratica di 
laboratorio per confermare la procedura di test e verificarne le prestazioni. 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

CONTROLLO DI QUALITÀ

1. Il test rapido a cassetta Multi-Drug (capello) fornisce solo un risultato 
analitico qualitativo preliminare. È necessario utilizzare un metodo 
analitico secondario per ottenere una conferma del risultato. La 
gascromatografia/spettrofotometria di massa (GC/MS) è il metodo di 
conferma preferibile. 

2. È possibile che errori tecnici o procedurali, nonché altre sostanze 
interferenti nel campione di capelli, possano causare risultati errati. 

3. Sostanze adulteranti nei campioni di capelli, come la candeggina, 
possono produrre risultati erronei, indipendentemente dal metodo 
analitico utilizzato. Se si sospetta adulterazione, il test deve essere 
ripetuto con un altro campione di capelli. 

4. Un risultato positivo indica la presenza della sostanza o dei 
suoi metaboliti ma non indica il livello di intossicazione, la via di 
somministrazione o la concentrazione nel capello. 

5. Un risultato negativo potrebbe non necessariamente indicare che 
i capelli siano privi delle sostanze analizzate. Si possono ottenere 
risultati negativi anche quando la sostanza analizzata è presente al di 
sotto del livello di cut-off del test. 

6. Il test non distingue tra droghe d’abuso e determinati farmaci.

LIMITAZIONI

Per eventuali informazioni contattateci ai seguenti indirizzi:
www.testantidroga.it - info@testantidroga.it
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Screen Pharma Srls
Via Settevalli, 448

06129 - Perugia - Italia
www.screenpharma.it
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