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ISTRUZIONI PRELIEVO DEI CAPELLI PER ESAME SOSTANZE D’ABUSO

Quanti capelli servono?

Per l’esame del capello servono esattamente 25 mg di capelli a sostanza da analizzare, se
dovessi esaminare più di una sostanza ne serviranno 50 mg (sia che tu voglia analizzare due -
tre - sette o tutte le droghe in catalogo).

L’ideale sarebbe di tagliare e pesare con una bilancina i capelli così da essere il più possibile
precisi.

Se non avessi una bilancina, considera che il peso di un capello dipende da diversi fattori
(capello fino - riccio - liscio ecc.) ma a livello orientativo:

● 25 mg di capelli corrispondono a circa 70 capelli;
● 50 mg di capelli corrispondono a circa 100 capelli (arrotondiamo per difetto perché il laboratorio già con

25 mg potrebbe farcela ad analizzare tutte le sostanze in catalogo, quindi se inviate circa 100 capelli sicuramente riusciremo
ad utilizzarli per l’esame di più droghe, ovviamente l’opzione migliore è pesare con un bilancino i capelli)

Quanti mesi andrete ad analizzare?

All’incirca ogni centimetro di capello corrisponde ad 1 mese a ritroso di analisi.

Quindi dipende da te quanto indietro vuoi andare per analizzare il capello.

Se per esempio vuoi analizzare 6 cm di capello, la finestra di analisi è circa 6 mesi indietro dal
giorno del prelievo del capello.
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Detto ciò fai attenzione alla lunghezza del capello che ci invierai, in caso taglia il capello DAL
LATO DELLA PUNTA per accorciarlo, se fosse troppo lungo per la finestra di analisi che avevi in
mente.

Dove devo tagliare i capelli?

L’ideale sarebbe la zona compresa tra le orecchie, dietro la nuca.

Se ciò non fosse possibile vanno bene i capelli prelevati in qualsiasi altra parte della testa.

Posso usare i peli corporei?

In linea teorica sì, ma il pelo crescendo molto più lentamente potrebbe rilevare droghe in una
finestra di analisi molto più ampia di quanto si creda in base alla lunghezza del pelo.

Quindi 1 cm di pelo NON corrisponde ad 1 mese a ritroso di analisi ma potrebbe
comprendere anche 2-3-4 mesi, in base a quanto lentamente è cresciuto e non è possibile
fare una stima di questa tempistica.

Quindi raccomandiamo di usare il pelo SOLO se si è certi di non aver consumato la sostanza
in analisi almeno nell’ultimo anno, così da poter rendere credibili i risultati del test e quindi
utilizzare il documento per comprovare la TOTALE mancanza di assunzione della droga.

Es. (devi dimostrare al tuo partner che non hai mai consumato cocaina, se non hai consumato questa
sostanza nell’ultimo anno potrai utilizzare i peli corporei per tale esame, se invece hai assunto cocaina
nell’ultimo anno potresti risultare positivo anche se hai smesso di assumerla da diversi mesi, quindi valuta
bene se usare i peli!)

2



Dott. Roberto Di Giammarco
☎: +39 333 56 23 603;✉: info@dnaexpress.it

P. Iva:14734761001 - www.dnaexpress.it

Importantissimo!!

I capelli tagliati vanno messi tutti nello stesso verso (PUNTA ---> RADICE) e con uno scotch
adesivo occorre SCRIVERE tale verso e incollarlo sulla carta stagnola per dare un riferimento al
laboratorio.

Cosa scrivere nel modulo di accettazione per analizzare le Benzodiazepine?

Come avrai notato, le benzodiazepine racchiudono 5 tipi di psicofarmaci, potrai scegliere di
analizzarne solo uno oppure tutte e 5 (pagando un supplemento di 99€/cad).

Le benzodiazepine molto spesso vengono usate come droghe in casi di violenze sessuali,
quindi se stai facendo questo esame per tale motivo è altamente consigliato analizzarle tutte.

In linea di massima, la benzodiazepina più comune in Italia è l’alprazolam.

Se non hai idea di quale tipo di benzodiazepina analizzare, scrivici in chat Whatsapp per un
confronto, considerando che:

-Alprazolam è il principio attivo dello XANAX - ANSIOLIN - FRONTAL;

-Flunitrazepam è il principio attivo del ROIPNOL;

-Diazepam è il principio attivo del VALIUM;

-Clobazam è il principio attivo del EPACLOB - FRISIUM;

Cosa devo fare dopo il prelievo dei capelli?

Compila e firma il modulo di accettazione e prima di metterlo nella busta da lettere formato
A4 (DIMENSIONI MINIME 23X30cm) con i capelli ricordati di inviare una copia (basta una foto
LEGGIBILE fatta col cellulare) nella nostra chat di assistenza Whatsapp.
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SPIEGAZIONE DETTAGLIATA DEL PRELIEVO

1) Aiutandoti con delle forbici inizia a tagliare i capelli il più possibile vicino al cuoio
capelluto (ovvero il più possibile vicino alla radice), nell’area compresa tra le due orecchie
dietro la nuca (se non ti fosse possibile in questa area vanno bene anche altre aree della
testa);

2) Ricorda che 1 cm = 1 mese di analisi circa, se hai dei capelli lunghi valuta se tagliare
DAL LATO DELLA PUNTA il capello per accorciare il periodo di analisi;

3) Serviranno 25 mg di capelli per una singola sostanza (50 mg per due o più sostanze), se
non hai la possibilità di pesarli con un un bilancino, ricorda che 25 mg corrispondono a
circa 70 capelli (50 mg invece a circa 100 capelli);

4



Dott. Roberto Di Giammarco
☎: +39 333 56 23 603;✉: info@dnaexpress.it

P. Iva:14734761001 - www.dnaexpress.it

4) Raccogli i capelli su una carta stagnola pulita mantenendo il verso PUNTA ---> RADICE,
tutti i capelli devono essere messi nello stesso verso;

5) Prendi uno scotch adesivo e scrivi con un pennarello “PUNTA ---> RADICE” e poi
applicalo sulla carta stagnola, BEN CHIUSA con i capelli, in corrispondenza del verso in
cui li hai raccolti per dare un riferimento al laboratorio.

6) Compila e firma il modulo di accettazione (RICORDATI DI SEGNARE IL CODICE FISCALE E
TUTTI I DATI RICHIESTI SUL MODULO VANNO OBBLIGATORIAMENTE SCRITTI) e prima di
metterlo nella busta da lettere formato A4 (DIMENSIONI MINIME 23X30cm) con i
capelli, ricordati di inviare una copia (basta una foto LEGGIBILE fatta col cellulare) nella
nostra chat di assistenza Whatsapp.

7) Incolla sulla busta la lettera di vettura (IL FOGLIO COL CODICE A BARRE) che ti abbiamo
inviato e consegna a mano al corriere che passerà all’indirizzo desiderato entro 48h
lavorative dall’attivazione del ritiro.
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