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TEST RAPIDO MULTIDROGHE PER USO PROFESSIONALE   
MANUALE D’USO 
 

ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale 
prima di utilizzare il prodotto. 
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Euronorma S.a.s 
Piazza della Pace 5 
43038 Sala Baganza (PR-
Italy) 
Made in P.R.C.  

 
 

 
 
Test Multidroghe One Step (Urina – 6 parametri) 
Istruzioni per eseguire il test al fine di individuare la presenza nell’urina di una o più delle seguenti 
droghe: 
 

DROGA CALIBRATORE CUT OFF 

Amfetamina (AMP) d-Amfetamina 1000 ng/ml 

Cocaina (COC) Bezoilecgonina 300 ng/ml 

Metanfetamina (MET) d- Metamfetamina 1000 ng/ml 

Oppiacei (OPI) Morfina 2000 ng/ml 

Fenciclidina (PCP) Fenilciclidina 25 ng/ml 

Marijuana (THC) 11-nor-Δ9-THC-9 COOH 50 ng/ml 

 
Questo test fornisce risultati analitici esclusivamente preliminari. Per ottenere una conferma dei 
risultati analitici qui ottenuti, è necessario affidarsi a un metodo chimico alternativo più specifico, 
preferibilmente la gascromatografia (GC) o la spettrometria di massa (MS). Ogni risultato dei test 
sulle droghe da abuso richiede una valutazione clinica e un giudizio professionale, specialmente 
quando il test restituisce un risultato positivo. 
Il presente kit comprende Test di Validità del Campione (T.V.C.) per Ossidanti/Piridinio 
Clorocromato (OX/PCC), Peso Specifico (P.S.), pH, Nitrito (NIT), Glutaraldeide (GLUT) e Creatinina 
(CRE). 
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Test reattivo One Step per riscontrare rapidamente la presenza simultanea e qualitativa di diverse 
droghe e metaboliti 
in urina umana. Unicamente per uso diagnostico medico o comunque professionale in vitro. 
 
PRINCIPIO 
Il Test Multidroghe è un test immunochimico basato sul principio del legame competitivo. Le 
droghe eventualmente presenti nel campione di urina competono con il rispettivo coniugato per i 
siti di legame sul proprio specifico anticorpo. 
Durante il test l’urina mediante azione capillare.  
In un campione di urina positivo al test antidroga non comparirà una linea colorata nello spazio 
specifico del test a causa della competizione tra le droghe, mentre un campione di urina negativo 
ovvero un campione che contenga una concentrazione di droga inferiore al livello di cut-off 
genererà una linea nello spazio del test. La procedura di controllo prevede che compaia una linea 
colorata nello spazio di controllo (C), se il campione è appropriato, che il test è stato effettuato 
correttamente e che il pannello funziona correttamente.  
 
 
PRECAUZIONI 
• Il test è per uso diagnostico medico professionale in vitro. Non utilizzare dopo la data della 
scadenza. 
• Conservare il test in confezione sigillata fino al momento dell’utilizzo. 
• Tutti i campioni di urina devono essere considerati potenzialmente pericolosi e maneggiati come 
se fossero infetti. 
• Dopo l’uso, smaltire il pannello del test rispettando le normative sulla gestione dei rifiuti. 
 
CONSERVAZIONE E STABILITA’ 
Conservare in confezione integra a temperatura ambiente ovvero in ambiente refrigerato (tra i 2 e 
i 30°C). Il test rimane stabile fino alla data di scadenza che si trova stampata sulla confezione. 
Conservare il test in confezione sigillata fino al momento dell’utilizzo. NON CONGELARE. Non 
utilizzare dopo la data della scadenza.  
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RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL CAMPIONE 
Campione di Urina 
Il campione di urina deve essere raccolto in un contenitore asciutto e pulito. Il test può essere 
eseguito su un campione di urina raccolto a qualsiasi ora. I campioni di urina che presentano 
precipitati visibili a occhio nudo devono essere centrifugati, filtrati, o lasciati sedimentare per 
ottenere un surnatante chiaro ai fini del test. 
Conservazione del Campione 
I campioni possono essere conservati tra i 2° e gli 8°C per un massimo di 48 ore prima di eseguire il 
test. Per una conservazione prolungata, i campioni possono essere congelati e poi conservati sotto 
i -20°C. I campioni congelati, dovranno essere scongelati e mescolati prima di eseguire il test.  
 

CONTENUTO 
Il kit contiene: 
• Pannelli per Test • Foglietto di istruzioni 
Materiale occorrente per eseguire il test occorrono inoltre (non compresi nel kit): 
• Contenitore per raccolta campione • Timer 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 
Prima di eseguire il test, portare il pannello, il campione di urina e/o i test di controllo a 
temperatura ambiente (15-30°C). 
1. Estrarre il pannello reattivo dall’involucro sigillato al momento dell’utilizzo. Rimuovere il 
cappuccio all’estremità del pannello e immergere verticalmente le strisce reattive nell’urina con le 
frecce rivolte verso il campione per almeno 10-15 secondi. Immergere le strisce almeno fino al 
livello indicato dalle linee ondulate, senza però superare le frecce sul pannello del test. 
2. Rimettere il cappuccio e appoggiare il pannello del test sopra una superficie piana e non 
assorbente, attivare il timer ed attendere che compaiano la/e linea/e colorata/e. 
3. Leggere la striscia del test di adulterazione dopo 3 - 5 minuti, confrontando i colori sulla striscia 
di adulterazione con la tabella dei colori inclusa nel kit.  
4. Il risultato sarà visibile dopo 5 minuti. Il risultato deve essere letto entro 10 minuti. 
 

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
NEGATIVO: Una linea colorata nello spazio di controllo (C) e una linea colorata nello spazio del 
test (T) per una droga specifica, indica un risultato negativo: la concentrazione di quella droga nel 
campione è inferiore al livello di cut-off previsto per quella droga specifica. Il colore della linea che 
compare nello spazio del test (T) può essere più o meno intenso. Tuttavia, anche quando il colore 
è molto debole, il risultato è da considerarsi negativo. 
POSITIVO: Una linea colorata nello spazio di controllo (C) e nessuna linea colorata nello spazio 
del test (T) per una droga specifica, indica un risultato positivo: la concentrazione di quella droga 
nel campione di urina è superiore al livello di cut-off previsto per quella droga specifica. 
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NON VALIDO: Non compare alcuna linea nello spazio di controllo. Un volume insufficiente di 
campione di urina o errori nella procedura sono le cause più comuni per cui un test può fallire. 
Rivedere la procedura e ripetere il test utilizzando un nuovo pannello. Se il problema persiste, 
interrompere immediatamente l’utilizzo del kit e contattare il distributore. 
 

 

Test Multidroghe: risultati attendibili dopo 5 minuti 
 

 
       Negativo               Positivo                Non valido 

 
 
CONTROLLO QUALITA’ 
La linea colorata che compare nello spazio di controllo (C) conferma  che il volume del campione è 
sufficiente, che la membrana ha assorbito il campione e che la procedura è stata eseguita 
correttamente.  
 
LIMITAZIONI 
1. Il Test fornisce solo risultati analitici preliminari. Per ottenere una conferma dei risultati è 
necessario utilizzare la gascromatografia (GC) o la spettrometria di massa (MS).4, 5 
2. Errori tecnici o procedurali, così come l’interferenza di altre sostanze presenti nel campione di 
urina, possano dare risultati errati. 
3. Sostanze adulteranti, come la candeggina e/o l’allume, presenti nei campioni di urina possono 
produrre risultati errati indipendentemente dal metodo analitico impiegato.  
4. Un risultato positivo indica la presenza della droga o di suoi metaboliti ma non indica il grado di 
intossicazione, la via di somministrazione o la concentrazione nell’urina. 
5. Un risultato negativo non indica necessariamente un’urina priva di droghe. Si possono ottenere 
risultati negativi anche quando le droghe sono presenti nel campione, ma sotto il livello di cut-off 
del test. 
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CARATTERISTICHE 
Precisione 
Il Test Multidroghe One Step (Urina) è stato messo a confronto con altri test rapidi disponibili in 
commercio. È stato eseguito il test su circa 600 campioni precedentemente raccolti da soggetti 
presenti per i test antidroga. I risultati mostrasti di seguito: 
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Cross-Reattività 
È stato condotto uno studio per determinare la cross-reattività del test con alcune sostanze sia 
all’interno di campioni che non contengono droghe, sia all’interno di campioni positivi a: 
Amfetamina 300, Amfetamina 500, Amfetamina, Barbiturati, Benzodiazepina 200, Benzodiazepina, 
Buprenorfina, Clonazepam, Cocaina 150, Cocaina, Cotinina, Fentanyl, Eroina (6-
monoacetilmorfina), Ketamina, Marijuana 20, Marijuana, Marijuana 150, Metadone, EDDP 100 
(Metadone metabolita), EDDP 300 (Metadone metabolita), Metanfetamina 300, Metanfetamina 
500, Metanfetamina, Metilenediossimetanfetamina, Morfina 300, Narcotico 2000, Ossicodone, 
Fenciclidina, Propoxyfene, Tramadolo e Antidepressivi Triciclici. Le seguenti sostanze testate con il 
Test Multidroghe One Step (Urina) ad una concentrazione di 100 μg/mL non hanno dato riscontri 
cross-reattivi. 
 

 
 

mailto:euronorma@euronorma.it
http://www.euronorma.it/


 

 

 
 

Divisone Diagnostici 
 

Euronorma del Dott. Graziano Frigeri & C. S.a.s. 
Piazza della Pace, 5 - 43038 Sala Baganza 

Tel: 0521 336184  fax: 0521 839957  

E-mail: euronorma@euronorma.it  

Home Page:    www.euronorma.it 

 

 

 

 

 

 
 

del Dr. Graziano Frigeri & C. S.a.s. 
Piazza della Pace 5  - 43038 Sala Baganza 

 C.F.  e P. IVA: 02151600349 

8 

BIBLIOGRAFIA 
1. Tietz NW. Textbook of Clinical Chemistry. W.B. Saunders Company. 1986; 1735 
2. Cody B, J.T., “Specimen Adulteration in drug urinalysis. Forensic Sci. Rev., 1990, 2:63. 
3. Tsai C, S.C. et.al., J. Anal. Toxicol. 1998; 22 (6): 474 
4. Baselt RC. Disposition of Toxic Multi-Drugs and Chemicals in Man. 2nd Ed. Biomedical Publ., 
Davis, CA. 1982; 488 
5. Hawks RL, CN Chiang. Urine Testing for Drugs of Abuse. National Institute for Drug Abuse 
(NIDA), Research 
Monograph 73, 1986 

 

 
 

 

 

Euronorma del Dott. Graziano Frigeri &. C. S.a.s. 

Piazza della Pace 5 

4308 Sala Baganza -Italy 

Made in China (P.R.C.) 

 

 

mailto:euronorma@euronorma.it
http://www.euronorma.it/

