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PERCHE’ PREFERIRE IL TEST SU MATRICE 
CHERATINICA  NEI SERD

1) SICURO RISCONTRO 
DELL'ASSUNZIONE  

2) RISPARMIO SUI COSTI DIRETTI ED 
INDIRETTI

3) DIVERSA GESTIONE DEI PAZIENTI 
IN CURA

4) RISPARMIO DI TEMPO

5) POSSIBILITA’ DI ESEGUIRE TUTTI 
GLI ANALITI



6) AFFIDABILITA' DELLA 
DIAGNOSI 

7) RICOSTRUZIONE STORIA 
TOSSICOLOGICA 

8) RACCOLTA SEMPLICE E 
RIPETIBILE



9) SEMPLICITA’ DELLA 
CONSERVAZIONE 

10) SEMPLICITA’ DEL 
TRASPORTO

11) MINIMIZZAZIONE RISCHI 
DI INFEZIONE 



RISPARMIO SUI COSTI DIRETTI ED 
INDIRETTI





MINIMIZZAZIONE RISCHI DI 
INFEZIONE 



Indicazioni operative per i Servizi 
delle Dipendenze alla luce della 
pandemia COVID-19 
(aggiornamento aprile 2020)  

Fase 2 della infezione da SARS-
CoV-2 Indicazioni operative per i 
Servizi delle Dipendenze 
(aggiornamento 30 maggio 2020)



Va valutata la possibilità di ridurre la frequenza dei 
controlli tossicologici su  matrice urinaria, privilegiando 
le indagini su matrice cheratinica.

Va inviata apposita nota ai Tribunali Ordinari, per i 
Minorenni, sull’opportunità che i drug-test da eseguire 
sui pazienti che godono di programmi alternativi alla 
detenzione, di affidamento in prova, potranno essere 
sostituiti con esami su matrice cheratinica, o 
sostituiti con altre modalità di verifica.



Raccolta campioni matrice cheratinica: 

prevedendo il contatto stretto con il paziente 

l’infermiere indosserà guanti, visiera/occhiali, 

camice monouso, cuffia per capelli avendo cura 

di effettuare la parte “sporca” con i dispositivi 

che verranno poi tolti per la parte “pulita” 

(registrazione, compilazione di moduli, scrittura 

a PC etc…) 



 RICOSTRUZIONE STORIA TOSSICOLOGICA 



I Servizi che durante la quarantena hanno 
sospeso le indagini tossicologiche, 
attraverso il test su matrice 
cheratinica ,oggi, possono ricostruire ed 
indagare la storia dei metaboliti di quel 
periodo



L’ESPERIENZA DEL SERD DI TRENTO



Dal 2008 presso il SerD di Trento si esegue la 
ricerca dei metaboliti su matrice cheratinica. Tale 
metodica si è dimostrata negli anni oltre che uno 
strumento efficace per il follow up tossicologico, 
anche un aiuto concreto nella gestione della relazione 
di cura 



Infatti, spesso nel corso dei colloqui, l’esito 
del test è punto di partenza non tanto per 
esplorare la positività o meno, ma per 
restituire alla persona il dato di realtà. 
Questo è possibile in considerazione 
dell’estrema attendibilità dell’esito



L’esito del test è anche punto d’arrivo. 
“Fare il capello pulito” è l’obiettivo della 
stragrande maggioranza degli utenti



Presso il SerD di Trento :
● Ambulatorio dedicato
● Infermiere dedicato
● Si accede per appuntamento



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


