
CON LE STRISCE 
REATTIVE 
AL FENTANYL

COME TESTARE 
LE DROGHE



Perché dovrei testare le mie 
droghe alla ricerca del fentanyl? 
•  Il fentanyl è un potente oppioide che 

aumenta il rischio di overdose.

•  Il fentanyl si trova comunemente 
nell’eroina, ma è presente anche 
nella cocaina, nel crack, nelle 
metanfetamine, nelle ketamine e nelle 
pillole di provenienza non medica.

•  Il fentanyl è incolore, insapore, 
inodore e non si rileva al tatto.

•  Sapere se le droghe che hai intenzione 
di assumere contengono fentanyl può 
ridurre il rischio di overdose.

Cosa sono le strisce reattive al 
fentanyl?
•  Le strisce reattive ti possono indicare 

la presenza di fentanyl nelle droghe, 
ma non la quantità né la sua 
concentrazione.

•  Le strisce reattive possono evitare 
l’overdose, se utilizzate correttamente 
e insieme ad altre pratiche di riduzione 
del rischio.
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Come posso testare le 
mie droghe alla ricerca del 
fentanyl?
Sono tre i modi per testare le droghe 
alla ricerca del fentanyl: scegli 
l’opzione migliore per te.

Fase 1: scegli la tua opzione.

Opzione 1

•  Sciogli in acqua tutte le droghe 
che hai intenzione di assumere 
seguendo le istruzioni della Fase 2.

 o   Questo è il metodo più  
corretto per testare le  
droghe, poiché non  
sempre il fentanyl è mescolato 
in modo uniforme. Se non puoi 
testare le droghe in questo 
modo, prova le Opzioni 2 o 3.

 o   Una volta effettuato il test sulle 
droghe, le puoi bere, assumere 
con un dispositivo pulito per 
spray nasale o ingerirle dopo che 
l’acqua è evaporata.

Opzione 2

•  Frantuma finemente le 
droghe su una superficie 
pulita. 

•  Inserisci le droghe 
frantumate in una bustina di 
plastica e scuotila per mescolarle.

•  Svuota la bustina e metti le droghe 
da parte: lascia una piccola quantità 
di droga nella bustina.

•  Aggiungi acqua nella bustina 
seguendo le istruzioni della Fase 2.
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Opzione 3

•  Metti 10 milligrammi (mg) 
di droga (una quantità 
sufficiente a coprire la 
capigliatura di Abramo 
Lincoln su un penny) in 
un contenitore pulito e 
asciutto.

•  Se non riesci a testare 10 mg di 
droga, mettine almeno qualche 
granello in un contenitore pulito e 
asciutto.

•  Versa acqua nel contenitore 
seguendo le istruzioni della Fase 2.

Fase 2: aggiungi acqua.

•  Versa acqua sulle droghe 
e mescola.

 o  Per metanfetamine, 
MDMA ed ecstasy, usa 
1 cucchiaino da tè colmo 
d’acqua ogni 10 mg di cristalli o 
polvere da testare.

 o  Per tutte le altre droghe, usa 
mezzo cucchiaino da tè colmo 
d’acqua.

Fase 3: usa la striscia reattiva.

•  Immergi il lato ondulato della  
striscia reattiva nell’acqua.  
Lascia che la striscia assorba  
l’acqua per 15 secondi.

•  Togli la striscia dall’acqua e 
appoggiala su una superficie  
piatta per due minuti.

•  Leggi i risultati (vedi: “Cosa 
significano i risultati?”).
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Consigli per testare le droghe:

•  Non usare le strisce più di una volta.

•  Frantuma finemente pillole e 
compresse, aggiungi acqua alla 
polvere e mescola accuratamente. 
Se non vuoi testare l’intera pillola, 
dividila a metà e testane la parte 
che sta al centro.

Cosa significano i risultati?

•  Test positivo: La presenza di 
fentanyl, o di un oppiode sintetico 
simile, è stata rilevata nelle tue 
droghe. Se non hai intenzione di 
fare uso di fentanyl o di oppioidi, 
evita di assumere queste droghe 
o fai riferimento alla sezione 
“Cos’altro posso fare per ridurre il 
rischio di overdose?” sul retro del 
presente opuscolo.

•  Test negativo: Nelle droghe non è 
stata rilevata la presenza di fentanyl 
o di un oppioide sintetico simile. 
Ricorda che nessun test è preciso 
al 100%, pertanto è possibile che le 
tue droghe contengano fentanyl o 
un altro oppioide sintetico simile.

•  Test non valido: Testa nuovamente 
le droghe con una nuova striscia 
reattiva.
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Per ulteriori informazioni, 
scansiona il codice QR o  
visita il sito 
nyc.gov/health/fentanyl.

Cos’altro posso fare per ridurre 
il rischio di overdose?

•  Assumi droga con altre persone,
a turno.

•  Procurati il naloxone (o Narcan).
Il naloxone è un farmaco sicuro e
semplice da usare per bloccare gli
effetti di un’overdose da oppioidi.
Chiama il 311 dove puoi procurarti
il naloxone gratuitamente.

•  Prima di fare uso di droga, chiedi a una
persona fidata di controllarti a intervalli
regolari.

• Assumi lentamente piccole quantità.

• Evita di mescolare droghe
diverse.

NALOXONE

http://nyc.gov/health/fentanyl

