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.

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.
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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.
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.

5. Chiudere il test con il cappuccio e tenerlo orizzontale
per 10 minuti, quindi
interpretare i risultati. Non interpretare oltre i 20 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
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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