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SCOPO DEL TEST 

Alcool Urine Card è un metodo rapido di screening per rilevare la 

presenza semiquantitativa dell’alcool nelle urine. Questo test enzima-

tico fornisce solamente un dato analitico preliminare. Si raccomanda di 

confermare il dato analitico con un metodo alternativo come la gas 

cromatografia e la spettrometria di massa (GC/MS).  

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 è superiore 

allo 0,02% nel campione. L’utilizzo di una scala cromatica consente di 

effettuare una determinazione semiquantitativa del test. 

PRINCIPIO 

Il test si basa sulla reazione che avviene tra l’alcool etilico e l’enzima 

alcool ossidasi. In presenza di TMB (tetrametilbenzidina) si forma un 

complesso colorato la cui colorazione è proporzionale alla concen-

trazione di alcool etilico nel campione. Altri alcoli potrebbero dare una 

reazione simile ma va pure sottolineato che questi non sono normal-

mente riscontrabili nelle urine.   

REAGENTI E MATERIALI 

REAGENTI E MATERIALI FORNITI 

• 25 card confezionate singolarmente con disidratante 

• 25 pipette 

• 1 scala colorimetrica di comparazione 

• 1 manuale d’uso 

MATERIALI NECESSARI MA NON FORNITI 

• Timer 

• Centrifuga  

• Controlli positivi e negativi 

PRECAUZIONI D’USO 

• Solo per uso professionale diagnostico in vitro. 

• Non usare il prodotto dopo la data di scadenza. 

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

• Non mangiare, bere o fumare nella zona in cui è utilizzato o con-

servato il prodotto. 

• Trattare tutti i campioni ed i materiali utilizzati come materiali a 

potenziale rischio biologico. 

• Utilizzare guanti e occhiali protettivi e abbigliamento adeguato. 

• I materiali utilizzati vanno smaltiti in accordo con le disposizioni 

delle autorità locali in materia. 

CONSERVAZIONE E STABILITA’ 

• Conservare il kit a temperatura ambiente (4-30°C). Non congelare 

ne esporre a temperature superiori a 30°C. 

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

chetta se correttamente conservato e se la confezione rimane 

sigillata ed integra. 

RACCOLTA E CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI 

• Ciascun campione di urina deve essere raccolto in un contenitore 

pulito. Non mescolare campioni diversi. 

• I campioni possono essere tenuti a temperatura ambiente (15-30°C) 

per 8 ore, in frigorifero a 2-8°C fino a 2 giorni oppure per periodi 

prolungati a temperature ≤ -20°C. 

PROCEDIMENTO ANALITICO 

1. Portare le card e i campioni a temperatura ambiente. 

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

superficie piana. 

3. Depositare nel pozzetto del campione “S” 3 gocce (120 µl) di urine. 

4. Incubare 3-5 minuti a temperatura ambiente e leggere il risultato 

comparando il colore sviluppato con la scala cromatica di 

riferimento 

5. Non effettuare la lettura del risultato oltre il tempo indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETAZIONE DEL RISULTATO 

NEGATIVO: Quando sulla card non si verificano cambi di colore il test 

è da considerarsi negativo ed è da escludere la presenza di alcool 

Nota: In rari casi potrebbero svilupparsi colorazioni diverse da quelle 

indicate sulla scala cromatica. Si tratta di reazioni secondarie che non 

vanno considerate. 

POSITIVO: Quando sulla card si verificano cambi di colore il test è da 

considerarsi positivo. Il campione contiene alcool in una quantità 

compresa tra 0,02% e 0,30%. 

NON VALIDO: Se non si ha una colorazione uniforme in tutta la zona 

reattiva, potrebbe significare che il campione è insufficiente e quindi la 

prova va ripetuta con una quantità maggiore di campione. 

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 su urine umane. Un 

risultato positivo indica la sola presenza di alcool e non la misura 

di un’intossicazione. Alcune sostanze contenute nei farmaci o negli 

alimenti possono dare luogo a interferenze. Consultare la sezione 

“INTERFERENZE” per le principali sostanze che possono 

interferire con la reazione.  

2. Non utilizzare il test per determinare la presenza di alcool in 

bevande o soluzioni acquose. 

Il test è sensibile alla presenza di alcool nell’aria. Non effettuare il test 

in ambienti dove si sospetta la presenza di vapori di alcool. 

3 gocce di campione 

Attendere 3-5 minuti 



VALORI ATTESI 

Questo test fornisce unicamente risultati semi-quantitativi. Determina la 

concentrazione di alcool nelle urine umane a partire da valori di 0,02%. 

INTERFERENZE 

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

normalmente in quantità sufficienti nelle urine umane: 

• AGENTI CHE INIBISCONO IL COLORE: 

Agenti riducenti Acido urico 

Acido tannico Acido ossalico 

Mercaptani e Tosilati L-dopa 

Bilirubina L-metildopa 

Acido ascorbico Metampirone 

• AGENTI CHE INTENSIFICANO IL COLORE: 

Perossidasi Ossidanti forti 

 

BIBLIOGRAFIA 

1. Volpicellim, Joseph R., M.D., Ph.D., Alcohol Dependence: 

Diagnosis, Clinical Aspects and Biopsychosocial Causes, 

Substance Abuse Library. University of Pennsylvania, 1997. 

2. Jones A.W., Inter-and intra individual variations in the urine/blood 

alcohol ratio during ethanol metabolism in man., Clin. Chem. 25, 

1394-1398, 1979. 

3. MaCall L.E.L., Whiting B., Moore, M.R. and Goldberg A., 

Correlation of ethanol concentrations in blood and urine., 

Clin.Sci., 56, 283-286, 1979. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prodotto conforme alla direttiva 98/79 CE 

 
SIMBOLOGIA USATA IN METODICA E SULLE ETICHETTE 

 

Limiti di Temperatura 
 

Utilizzare entro (ultimo 

giorno del mese) YYYY-MM 

 
Codice del lotto  

Dispositivo medico 

diagnostico in vitro  

 
Fabbricante 

 
Numero di Catalogo 

 

Contenuto sufficiente per  

< n > prove  

Consultare le istruzioni per 

l’uso 

 
Non riutilizzare 

 
 Marchio CE 

 
Rev. 2019.09 

 

 

Delta Chemie Biotechnology sas 

Via Nuova Poggioreale, 157 – 80143 - NA 

TEL/FAX: +39 081 787 1577 

E-MAIL: info@deltachemie.it 

WEB: www.deltachemie.it 

 

30°C 

4°C


