Italiano

Test di gravidanza
Rilevazione Digitale Precoce

• Accuratezza superiore al 99% dal giorno in cui sono previste
le mestruazioni.
• Può essere utilizzato 5 giorni prima del ritardo del ciclo.
• Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima
dell'esecuzione del test.

1 Esegui il test
IMPORTANTE
• Durante il test, non
tenere mai lo stick di
test con l’estremità
assorbente rivolta
verso l’alto.

Da
fare

Da non
fare

Se esegui il test dal giorno in cui sono previste le mestruazioni, puoi eseguire il test a
qualsiasi ora del giorno.
Se esegui il test prima del giorno in cui sono previste le mestruazioni, usa la prima urina
del giorno.
• Quando sei pronta per eseguire il test, estrai lo stick di test dall’involucro di alluminio
e rimuovi il cappuccio. Utilizza subito lo stick di test.
PUOI
Raccogliere un campione di urina in
Eseguire il test nel flusso di urina OPPURE un contenitore asciutto e pulito
• Tieni nel flusso di urina l'estremità
assorbente per soli 5 secondi.
• Fai attenzione a non bagnare
il resto dello stick di test.
• Tieni l'estremità assorbente
rivolta verso il basso,
rimetti il cappuccio e
lascia lo stick di test in
posizione orizzontale.

• Colloca l'estremità assorbente
nell’urina, come mostrato, per
soli 20 secondi.
• Tieni l'estremità assorbente
rivolta verso il basso, rimetti il
cappuccio e lascia lo stick di
test in posizione orizzontale.

5

secondi

20

secondi

2 Clearblue con conto alla rovescia intelligente
• A questo punto, sul display appare il conto alla rovescia intelligente, in modo che tu sappia che il test sta
funzionando e ogni segmento apparirà in sequenza per mostrarti l'avanzamento del test.

Conto alla rovescia intelligente
• Se il conto alla rovescia intelligente non appare dopo che hai usato il test, vedi domanda 5.

3 Leggi il risultato
• Una volta completo, il conto alla rovescia intelligente scomparirà dal
display e apparirà il risultato.
• Questo impiegherà al massimo 3 minuti, ma alcuni risultati potrebbero
apparire in 1 solo minuto.
• Il risultato ‘Incinta’ rimarrà sul display fino a 6 mesi.
• Il risultato ‘Non Incinta’ rimarrà sul display per circa 24 ore.

Se il risultato è
'Incinta' vedi
domanda 9.

Se il risultato è 'Non
Incinta' vedi
domanda 10.

Domande e risposte
1

4 Vi sono farmaci o condizioni mediche che

Qual è l'accuratezza di Clearblue?
Questo test ha un’accuratezza superiore
al 99% nei test di laboratorio, quando
viene usato dal giorno in cui sono
previste le mestruazioni.

2 Come funziona Clearblue?
Quando sei incinta, il tuo corpo produce
l’ormone della gravidanza hCG
(Gonadotropina Corionica umana).
La quantità di hCG nel tuo corpo aumenta
nelle fasi iniziali della gravidanza. Questo
test può rilevare quantità minime di questo
ormone presenti nell’urina (la sensibilità di
questo test è di 25 mIU/ml).

3 Quando posso eseguire il test con

Clearblue Rilevazione Digitale Precoce?
L’ormone della gravidanza aumenta
rapidamente nelle prime fasi della
gravidanza e questo test può essere
utilizzato ﬁno a 5 giorni prima del ritardo del
ciclo (cioè 4 giorni prima del giorno previsto
per le mestruazioni). Se esegui il test prima
del momento in cui sono previste le
mestruazioni e ottieni un risultato ‘Non
Incinta’, c’è ancora una possibilità che tu sia
incinta. Fai riferimento alla tabella che segue
per i risultati dei test clinici con campioni
raccolti nelle prime fasi della gravidanza:
Test precoce
Numero di giorni prima
del giorno previsto delle
mestruazioni

-1

-2

% di campioni da donne
incinte che hanno fornito 95% 90%
il risultato ‘Incinta’

-3

-4

82%

51%

possono influire sul risultato?
• Prima di eseguire un test, leggi sempre le
istruzioni del produttore di qualsiasi
farmaco che stai assumendo.
• I farmaci per l'infertilità contenenti hCG
possono produrre risultati ingannevoli
(i farmaci per l'infertilità vengono
solitamente somministrati per iniezione e
un test troppo vicino alla somministrazione
può produrre un falso risultato ‘Incinta’).
• Altre terapie per l'infertilità (come il citrato
di clomifene), antidoloriﬁci e contraccettivi
ormonali (come la pillola anticoncezionale)
non dovrebbero inﬂuire sul risultato.
• Se hai smesso recentemente di prendere
contraccettivi ormonali o hai in corso
terapie per l'infertilità, ad esempio con
citrato di clomifene, le tue mestruazioni
potrebbero essere irregolari e indurre a
un'esecuzione anticipata del test.
• In caso di gravidanza recente (anche se
non hai portato a termine la gravidanza)
potresti ottenere un falso risultato ‘Incinta’.
• La gravidanza ectopica, le cisti ovariche,
la menopausa e alcune condizioni mediche
estremamente rare potrebbero produrre
risultati ingannevoli.
• Se ottieni il risultato 'Incinta', è possibile
che in seguito riscontri di non essere
incinta a causa di un'interruzione naturale
della gravidanza che si è veriﬁcata durante
le prime fasi.
Se ottieni risultati imprevisti, dovresti
parlarne con il tuo medico.

5 Ho utilizzato il test ma non è apparso il

• Per calcolare quando sono previste le
mestruazioni, calcola la lunghezza
normale del tuo ciclo mestruale contando
il numero di giorni dal primo giorno del
ciclo ﬁno al giorno prima dell’inizio del
ciclo successivo.
• Se i tuoi cicli sono irregolari, prima di
eseguire il test dovresti lasciar trascorrere
un tempo pari al ciclo mestruale più lungo
degli ultimi mesi.
• Se esegui il test dal giorno previsto per il
ciclo, puoi eseguire il test a qualsiasi ora
del giorno. Se esegui il test nelle prime ore
dal risveglio, usa la prima urina del giorno.
Non bere grandi quantità di liquidi prima
di eseguire il test.
• Se è il risultato è ‘Non Incinta’ ma sospetti
comunque una gravidanza, vedi domanda 10.

conto alla rovescia intelligente; che
cosa significa?
Il test non è stato eseguito correttamente.
Leggi ‘Errori nel test’ qui sotto.

6 Il conto alla rovescia intelligente è

progredito molto più rapidamente del
previsto; che cosa significa?
Alcuni risultati potrebbero apparire in un
solo minuto. In questi casi i segmenti del
conto alla rovescia intelligente
appariranno più rapidamente.

7 Il conto alla rovescia intelligente è partito

ma non è terminato e non è apparso alcun
risultato sul display, oppure adesso appare
un errore. Che cosa significa?
Il test non ha funzionato correttamente,
leggi ‘Errori nel test’ qui sotto.

8 Ho utilizzato il test ma sul display non è

apparso alcun risultato. Che cosa significa?
Il risultato deve apparire sul display entro
3 minuti. Se non è apparso alcun risultato,
leggi ‘Errori nel test’ qui sotto.

www.clearblue.com

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven ore 08:00–16:00, festivi esclusi.

0800 102 865

Gratuito da rete ﬁssa, da rete mobile possibili addebiti. Tutte le chiamate vengono
registrate e potrebbero essere monitorate al ﬁne di Controllo della Qualità.
Vi preghiamo di essere pronti a citare il numero di lotto.
Questo monitor digitale IVD soddisfa i requisiti di emissioni e immunità dello standard
EN 61326-2-6:2006. Le contromisure EMC adottate in questo strumento elettronico forniscono una
ragionevole protezione contro gli effetti delle interferenze elettromagnetiche che probabilmente si
possono riscontrare in ambiente domestico. Le seguenti avvertenze preventive si applicano alle
apparecchiature conformi a EN 61326-2- 6:2006. a) L'utilizzo di questo strumento in un ambiente
secco, in particolare se sono presenti materiali sintetici (abiti sintetici, moquette, ecc.) può causare
scariche elettrostatiche dannose con conseguenti errori nei risultati. b) Questo strumento non deve
essere utilizzato nelle immediate vicinanze di sorgenti di forti radiazioni elettromagnetiche
(es. telefoni cellulari), in quanto possono impedirne il corretto funzionamento.

Produttore

Non riutilizzare

Codice lotto

Dispositivo medico
diagnostico per
esami in vitro

Data di scadenza

Limiti di temperatura
2 °C - 30 °C

9 Il test dice ‘Incinta’. Che cosa devo fare?

Se il risultato è ‘Incinta’, dovresti consultare
il tuo medico per informazioni su ciò che
devi fare in seguito.

10 Il test dice ‘Non Incinta’. Che cosa
devo fare?
Potresti non essere incinta, oppure il livello
di ormone della gravidanza potrebbe non
essere abbastanza alto da poter essere
rilevato o potresti aver calcolato male il
giorno previsto per le mestruazioni.
• Se hai eseguito il test troppo presto,
esegui nuovamente il test nel giorno
previsto per il ciclo.
• Se il giorno in cui erano previste le
mestruazioni è già trascorso, ripeti il test
dopo 3 giorni. Se questo test produce
ancora un risultato ‘Non Incinta’ e le
mestruazioni non sono ancora arrivate,
consulta il tuo medico.

Errori nel test
Errore libro – si è veriﬁcato un errore
durante il test. La causa potrebbe essere
una delle seguenti:
• L'estremità assorbente
non è stata rivolta verso
il basso, oppure il test
non è stato appoggiato in piano dopo
l’applicazione dell’urina.
• È stata utilizzata troppa o troppo
poca urina.
Esegui nuovamente il test con un nuovo
stick. Fai attenzione a seguire le istruzioni.
Errore con display vuoto
Il test non ha funzionato
come previsto. Questo può
essere dovuto al fatto che
non sono state seguite le istruzioni
ruziioni
i i per
l’uso. Devi eseguire un altro test. Segui
con attenzione le istruzioni per l’uso.

Smaltimento del test
Rimuovi la batteria prima di smaltire lo stick
di test. Lo smaltimento della batteria deve
avvenire in conformità con le indicazioni di
riciclo appropriate. Per rimuoverla, inserisci
una moneta nella fessura sull’estremità e
ruotala per aprire il retro dello stick di test.
Attenzione: Non smontare né ricaricare le
batterie e non gettarle nel fuoco. Smaltisci il
resto dello stick di test secondo le
indicazioni per il riciclo delle
apparecchiature elettriche. Non gettare le
apparecchiature elettriche nel fuoco.

Per test eseguiti a casa in modo
autonomo.
Solo per uso diagnostico in vitro.
Non per uso interno.
Non riutilizzare.
Tenere lontano dalla portata dei
bambini.
Conservare a 2 °C – 30 °C.
Se conservato in frigorifero, lasciare
a temperatura ambiente per
30 minuti prima di eseguire il test.
Non utilizzare se l'involucro di
alluminio è danneggiato.
Non usare dopo la data di scadenza.
Il prodotto contiene le batterie.
Smaltire secondo la normativa
locale in vigore.
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