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 CERTIFICATO DI ANALISI (RAPPORTO DI PROVA) 
 Certificato n°: 202020201022255102225510222551022255 del 07/03/201207/03/201207/03/201207/03/2012    
     

CODCLIENTE: 1022255102225510222551022255 Questo codice identifica univocamente il campione di capelli al quale si riferisce il presenQuesto codice identifica univocamente il campione di capelli al quale si riferisce il presenQuesto codice identifica univocamente il campione di capelli al quale si riferisce il presenQuesto codice identifica univocamente il campione di capelli al quale si riferisce il presente certificato di analisite certificato di analisite certificato di analisite certificato di analisi    

 

L’esame è stato richiesto da: Cilio Manuel- Dati relativi al campionamento; prelievo eseguito da Dott. Mirko Maffei iscritto all’Ordina Nazionale Biologi al .n. 33423;  prelievo è stato eseguito presso la 
sede della MARE.A srl il 28/02/2013; il prelievo di capelli dalla zona occipitale è stata eseguita sul Sig. Cilio Manuel  nato a Rimini l’11/07/1965,  riconosciuto con certezza tramite Patente di Guida n. 
RN5082014U rilasciata il 31/08/2004; Ricevuto in laboratorio il 28/02/2013  alle ore 18:30 a temperatura ambiente  . Capello di colore grigio con  lunghezza circa 7-8cm.  
I campioni vengono eliminati al termine delle analisi. 
Il presente certificato si compone di numero 1 pagina - è vietata la riproduzione parziale senza autorizzazione del laboratorio; i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione esaminato,  
come pervenuto al laboratorio. 

  

Tipo di Ricerca: Multi-Drug Test 
 
Questo test ricerca le 5 principali classi di droghe indicate da U.S. F.D.A. 

AnfetamineAnfetamineAnfetamineAnfetamine   Anfetamine (AMP), Metanfetamine (mAMP) ed Ecstasy (MDMA) 
CocainaCocainaCocainaCocaina  Cocaina/metaboliti della cocaina (COC) 
OppiaceiOppiaceiOppiaceiOppiacei  Codeina, Morfina, Metabolici dell’eroina(OPI) 
FenciclidinaFenciclidinaFenciclidinaFenciclidina  (PCP) 
THC MetabolitiTHC MetabolitiTHC MetabolitiTHC Metaboliti  Marjuana 

 

RISULTATI ANALITICI 

  

Parametri testatiParametri testatiParametri testatiParametri testati RisuRisuRisuRisultatoltatoltatoltato Metodo ScreeningMetodo ScreeningMetodo ScreeningMetodo Screening    Metodo Conferma Metodo Conferma Metodo Conferma Metodo Conferma     Livello Cut Off ScreeningLivello Cut Off ScreeningLivello Cut Off ScreeningLivello Cut Off Screening Livello Cut Off ConfermaLivello Cut Off ConfermaLivello Cut Off ConfermaLivello Cut Off Conferma 

AnfetamineAnfetamineAnfetamineAnfetamine NegativoNegativoNegativoNegativo    ELISA - Outsorcing. CG-MS -  Outsorcing 500 pg/mg 500 pg/mg 

CocainaCocainaCocainaCocaina    NegativoNegativoNegativoNegativo    ELISA - Outsorcing CG-MS -  Outsorcing 500 pg/mg 500 pg/mg 

OppiacOppiacOppiacOppiaceieieiei    NegativoNegativoNegativoNegativo    ELISA - Outsorcing CG-MS -  Outsorcing 300 pg/mg 300 pg/mg 

FenciclidinaFenciclidinaFenciclidinaFenciclidina    NegativoNegativoNegativoNegativo    ELISA - Outsorcing CG-MS -  Outsorcing 300 pg/mg 300 pg/mg 

THC MetobolitiTHC MetobolitiTHC MetobolitiTHC Metoboliti    NegativoNegativoNegativoNegativo    ELISA - Outsorcing CG-MS -  Outsorcing 1.00 pg/mg 0.30 pg/mg 

    
    
    
1022255102225510222551022255–––– Nega Nega Nega Negativotivotivotivo        ----    Un risultato negativo indica che le droghe sopra elencate non sono rilevabili nel campione ad una concentrazione superiore a quella Un risultato negativo indica che le droghe sopra elencate non sono rilevabili nel campione ad una concentrazione superiore a quella Un risultato negativo indica che le droghe sopra elencate non sono rilevabili nel campione ad una concentrazione superiore a quella Un risultato negativo indica che le droghe sopra elencate non sono rilevabili nel campione ad una concentrazione superiore a quella 

indicata dal corrispondente livello di Cut Offindicata dal corrispondente livello di Cut Offindicata dal corrispondente livello di Cut Offindicata dal corrispondente livello di Cut Off    

    

    

    

    

    

 

 Il Direttore del Laboratorio 

 Biol. Dott. Mirko MaffeiBiol. Dott. Mirko MaffeiBiol. Dott. Mirko MaffeiBiol. Dott. Mirko Maffei    
    
Questa è una copia conforme del certificato originale conservato come file immagine, firmato digitalmente, presso il ns. archivio informatico. E' possibile chiedere l'invio del file originale. 
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