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SCOPO DEL TEST 

Il test Alcool Saliva è un test rapido su card, altamente sensibile, per  

la rilevazione semiquantitativa della presenza dell’alcool nella saliva. Il 

dispositivo è concepito per uso professionale. 

Questo test fornisce solamente un dato analitico preliminare. Si 

raccomanda di confermare il risultato analitico con un metodo  

alternativo, in particolar modo nel caso di un risultato preliminare 

positivo.  

INTRODUZIONE 

L’intossicazione da alcool può portare alla perdita di attenzione, il 

coma, la morte e difetti di nascita. Questo test è concepito come uno  

strumento per determinare rapidamente se il livello alcolico nel cam-

pione è superiore allo 0,02%. L’utilizzo di una scala cromatica con-

sente di effettuare una determinazione semiquantitativa del test. 

PRINCIPIO 

La concentrazione di alcool nella saliva è paragonabile a quella nel 

sangue. Questo test è costituito da un tampone con una spugnetta 

adesa alla punta. Il campione di saliva raccolto sulla spugnetta viene 

trasferito nel flacone di raccolta e depositato su una card reattiva 

contenente una fase chimica solida. In presenza di alcool, ha luogo 

una reazione enzimatica che produce un complesso colorato, la cui 

intensità di co-lore è direttamente proporzionale al contenuto alcolico 

del campione. 

 

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 5 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 5 tamponi di prelievo 

• 5 flaconi di raccolta e dosaggio 

• 1 scala cromatica di comparazione 

• 1 foglio di istruzioni per l’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

PRECAUZIONI D’USO 

1. Solo per uso professionale diagnostico in vitro. 

2. Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 

3. Non utilizzare il prodotto se la confezione dovesse risultare danneggiata. 

4. Seguire esattamente le istruzioni d’uso per ottenere risultati 

accurati. 

5. Non usare il test se si è daltonici. 

6. Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

7. I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura compresa tra 4-30°C. Non congelare. 

• Il prodotto è stabile fino alla data di scadenza indicata sull’eti-

chetta se correttamente conservato. 

RACCOLTA DEL CAMPIONE 

Ciascun campione di saliva deve essere raccolto con l’apposito tampone 

secondo la procedura indicata di seguito. 

In alternativa è possibile raccogliere il campione direttamente nel flacone, 

senza l’utilizzo del tampone, in particolare nei casi in cui il campione 

raccolto con quest’ultimo non risulti sufficiente. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

Almeno 10 minuti prima di effettuare il test il paziente non deve 

mangiare, bere, fumare, masticare gomma o portare alla bocca alcuna 

sostanza. 

1. Equilibrare a temperatura ambiente tutti i materiali compresi nel 

kit prima di eseguire il test. 

2. Rimuovere la card dal sacchetto di alluminio e appoggiarla su una 

superficie piana. Marcare la card con l’identificativo del campione. 

3. Inserire l’estremità in spugna del tampone nella bocca per circa 3 

minuti, facendo in modo che la spugna si impregni di saliva. Una 

delicata pressione della spugna tra i denti e la lingua aiuterà 

l’operazione.  

Nota: La spugna risulterà ammorbidita se avrà assorbito un’ade-

guata quantità di saliva. 

4. Rimuovere il tampone dalla bocca ed inserire l’estremità in 

spugna nel flacone di raccolta, spingerlo lentamente in fondo, 

evitando la formazione di schiuma, e imprimendo contemporanea-

mente una lieve rotazione in modo da far uscire il fluido che lo 

impregna. 

Verificare che il fluido raccolto sia di almeno 0,5 ml altrimenti 

farne aggiungere un’ulteriore aliquota senza l’uso del tampone. 

5. Chiudere il flacone di raccolta, sollevare il beccuccio sul tappo, 

trasferire 3 gocce di fluido orale nel pozzetto del campione della 

card e avviare il timer.  

Prestare attenzione affinchè non si creino bolle d’aria nel pozzetto 

al momento della deposizione che impedirebbero l’assorbimento 

del fluido compromettendo il funzionamento del test. 

6. Leggere i risultati dopo 3-5 minuti  comparando il colore 

sviluppato con la scala cromatica di riferimento inclusa nel kit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flacone di 
raccolta 
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Step 3 Step 4 

3 gocce di saliva 

3-5 minuti 



INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

POSITIVO: Qualsiasi sviluppo apprezzabile di colore tra l’azzurro tenue 

e il blu scuro indichera che il test è positivo e la concentrazione 

dell’alcool nel campione è compresa tra 0,02% e 0,30%. 

NEGATIVO:  Se non si sviluppa nessun colore azzurro/blu il test è 

negativo 
NON VALIDO: Se la card dovesse già presentare un colore blu, 

questo è indice di deterioramento del prodotto. In questo caso 

utilizzare una nuova card. 

CONTROLLO DI QUALITA’ 

Una corretta procedura prevede l’utilizzo di un controllo giornaliero per 

ogni serie di esami. NON UTILIZZARE CONTROLLI CONTENENTI 

SODIO AZIDE che inibisce l’attività dell’enzima contenuto sulla card. Un 

valido controllo può essere preparato aggiungendo 10 gocce di alcool 

etilico in 250 ml di acqua distillata. 

LIMITI 

1. Questo test è concepito per esclusivo uso professionale in vitro.  

2. Il dispositivo è concepito solo per analisi di fluidi orali umani. 

3. Questo test è altamente sensibile. Vapori di alcool presenti 

nell’aria, dovuti all’uso di detergenti che li contengono o farmaci 

su base alcolica, possono interferire con la reazione. Non 

effettuare il test in ambienti dove si sospetta la presenza di vapori 

di alcool. 

PERFORMANCE DEL TEST  

Questo test è in grado di rilevare concentrazioni alcoliche comprese tra 

0,02% e 0,30% ma non di discriminare l’alcool etilico da altri alcoli 

(metilici e allilici). 

SENSIBILITA’ ANALITICA  

La sensibilità analitica è stata determinata su campioni di acqua 

distillata con alcool allo 0%, 0,01%, 0,02%, 0,04%, 0,08%, 0,15% e 

0,30%. I risultati sono riportati nella tabella seguente: 

Conc. Alcool n Negativi Positivi % Positivi 
0% 30 30 0 0% 
0.01% 30 29 1 3.33% 
0.02% 30 5 25 83.3% 
0.04% 30 0 30 100% 
0.08% 30 0 30 100% 
0.15% 30 0 30 100% 
0.30% 30 0 30 100% 

ACCURATEZZA  

Questo test è stato comparato con un altro test su saliva in commercio. 

I risultati sono elencati nella tabella seguente. 

 

INTERFERENZE 

Le seguenti sostanze possono interferire con il test, ma non appaiono 

normalmente in quantità sufficienti nella saliva umana: 

• AGENTI CHE INIBISCONO IL COLORE : 

Acido ascorbico Acido urico 

Acido tannico Acido ossalico 

Mercaptani e Tosilati L-dopa 

Bilirubina L-metildopa 

Pirogallolo Metampirone 

• AGENTI CHE INTENSIFICANO IL COLORE: 

Perossidasi Ossidanti forti 
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Metodo Altro test rapido su saliva 

Risultati Positivi Negativi 

Risultati 
totali 

Positivi 31 0 31 ALCOOL SALIVA 

Negativi 0 47 47 

Risultati totali 31 47 78 

Corrispondenza >99.9% >99.9% >99.9% 

30°C  

4°C


