TEST CANNABIS SU URINA
Generalità
La cannabis è una droga allucinogena che modifica
le percezioni sensoriali, il coordinamento delle funzioni
motorie e della memoria. Qualsiasi azione che richieda
attenzione diventa pertanto rischiosa, in particolare la
guida di un veicolo. Degli studi hanno dimostrato che i
conducenti che hanno consumato cannabis nelle tre ore
precedenti hanno un rischio maggiore di un incidente
con collisione. Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR
è un test rapido che rileva il consumo di cannabis in 5
minuti e le consente di autocontrollarsi prima di mettersi
al volante di un veicolo o adattare il suo comportamento
di consumo.
In seguito al consumo di cannabis, i suoi derivati chimici
sono eliminati nelle urine: il TEST CANNABIS SU URINA
MEDISUR rileva questi derivati.
Il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR consente di
rilevare sia i consumatori occasionali che i consumatori
regolari. I primi sono rilevabili per un periodo da due a
cinque giorni. I secondi sono rilevabili per un periodo
che può estendersi a diverse settimane (fino a 10
settimane). La possibilità di rilevare l’uso della cannabis
su un periodo molto esteso è il vantaggio del test su
urina.
Contenuto del kit
La confezione contiene un foglio illustrativo da leggere e
seguire attentamente per ottenere un risultato affidabile
e due sacchetti ermeticamente sigillati, da aprire solo al
momento del test e contenenti ognuno: un dispositivo di
screening, una pipetta in plastica monouso, una bustina
anti-umidità. Non aprire la bustina anti-umidità.

Procedura
1. Raccogliere l’urina in un contenitore pulito (ad esempio
in un bicchiere di plastica), evitare il primo getto.
2. Aprire il sacchetto di alluminio (nella posizione della
tacca), estrarre la cassetta test, metterla su una superficie
piana e buttare la bustina anti-umidità.
3. Servirsi della pipetta per raccogliere e trasferire 3
gocce di urina nel pozzetto campione, tenendo la pipetta
in posizione verticale.
4. Leggere il risultato sulla finestra di lettura 5 minuti dopo
aver trasferito l’urina. Non interpretare oltre i 10 minuti.

Interpretazione del risultato
POSITIVO
Il test è positivo quando appare una singola
banda nella finestra di lettura sotto il segno
C (Controllo). Questo risultato significa che
l’urina contiene derivati della cannabis in una
concentrazione superiore alla soglia, sopra la
quale l’attenzione rischia di essere perturbata,
in particolare per alcune attività richiedenti
alta concentrazione. In questo caso, non dovrebbe
intraprendere alcuna azione che richieda la sua piena
attenzione o concentrazione, come guidare un veicolo.
NEGATIVO
Il test è negativo quando nella finestra
di lettura appaiono due bande sotto
i segni T (Test) e C (Controllo). Ciò
significa che l’urina non contiene prodotti
derivati dalla cannabis o ne contiene una
quantità inferiore alla soglia di 50 ng/ml.
L’intensità della linea T può essere inferiore
all’intensità della linea C: questo non influisce sul
risultato ottenuto.
INVALIDO

Precauzioni per l’uso
1. Non ingerire il TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.
2. Leggere attentamente le istruzioni.
3. Il test deve essere conservato tra 2 °C e 30 °C. Non
deve essere congelato.
4. Il test deve essere utilizzato prima della data di
scadenza riportata sulla confezione e sul sacchetto.
5. Il test deve essere tenuto lontano dalla portata dei
bambini. Smaltire tutti gli elementi nel cestino dopo l’uso.

Il test è invalido se non appare alcuna
banda o se appare solo una banda nella
finestra di lettura sotto il segno T (Test).
Molto spesso questo accade quando
non vengono seguite le istruzioni nel
foglio illustrativo.
Leggere attentamente le istruzioni e ricominciare con un
nuovo TEST CANNABIS SU URINA MEDISUR.
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DOMANDE & RISPOSTE
Come funziona il TEST CANNABIS SU
URINA MEDISUR?
Dopo il consumo di cannabis, il corpo elimina alcuni dei
suoi derivati nelle urine. Utilizzando anticorpi in grado di
riconoscere questi derivati, il TEST CANNABIS SU URINA
MEDISUR rivelerà la loro presenza. Se la concentrazione
di questi derivati è superiore a 50 ng / ml, il test sarà
positivo.
Quando posso fare il test?
Il test può essere eseguito su un campione di urina
ottenuto in qualsiasi momento della giornata.
Devo osservare una dieta particolare?
L’ingestione di una quantità anomala di liquidi può influire
sul test. Se il soggetto beve troppo il giorno prima del
test, il test sarà falsamente negativo. Se il soggetto non
beve abbastanza il giorno prima del test, il test sarà falso
positivo.
Per quanto tempo la cannabis resta nelle
urine?
L’urina di un consumatore occasionale sarà positiva 30
minuti dopo il consumo per un periodo da due a cinque
giorni in media.
L’urina di un consumatore frequente può mantenere
traccia dell’uso di cannabis per diverse settimane.
Posso ottenere risultati errati?
Affinché il test sia affidabile, le indicazioni nelle istruzioni
devono essere scrupolosamente osservate.
La quantità e la qualità delle urine raccolte saranno
decisive per ottenere il risultato corretto. In effetti, il
risultato può essere distorto se la cassetta è bagnata
prima del test o se la quantità di urina depositata nel
pozzetto campione della cassetta non è sufficiente.
La pipetta di plastica fornita nella confezione garantisce
la raccolta del volume corretto di urina.

Ho letto il risultato dopo 10 minuti.
Avrò un risultato afﬁdabile?
No. Il risultato deve essere letto 5 minuti dopo aver
depositato le 3 gocce di urina nel pozzetto della cassetta
del test, in conformità con le istruzioni per l’uso del test
riportate nel foglietto illustrativo.
Oltre i 10 minuti, l’interpretazione del risultato del test
non è più affidabile.
Come interpretare il test se l’intensità
delle bande T e C sono diverse?
L’intensità delle bande non ha importanza per la lettura
del risultato. Le bande devono essere solo omogenee
e continue.
A cosa serve la linea sotto il segno C
(controllo)?
Se appare la linea sotto il segno C, significa che il test
ha funzionato. Se la linea sotto il segno C non appare,
significa che il test non ha funzionato.
È necessario ricominciare con un nuovo test.
Cosa fare se il risultato è positivo?
Se il risultato è positivo, significa che il test ha rilevato
più di 50 ng / ml di THC nelle urine e quindi la persona
testata ha recentemente usato cannabis. Non dovrebbe
intraprendere alcuna azione che richieda la sua piena
attenzione o concentrazione come guidare un veicolo.
Interrompa il consumo e ripeta con un nuovo test alcuni
giorni dopo. In caso di consumo regolare, il test può
rimanere positivo per diverse settimane.
Cosa fare se il risultato è negativo?
Se il risultato è negativo, non ci sono precauzioni speciali
da prendere.
Quanto è afﬁdabile il Medisur del TEST
CANNABIS SU URINA MEDISUR?
Il tasso di affidabilità varia in base alla soglia di
rilevamento.

Ho inserito più di 3 gocce nel pozzetto.
Otterrò un risultato preciso?
Sì, ma è consigliabile rispettare il volume raccomandato
(3 gocce).
Ho messo meno di 3 gocce nel pozzetto.
Otterrò un risultato preciso?
No. Se il volume delle urine è inferiore a 3 gocce, il test
potrebbe risultare invalido.
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