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• Esegui il test fino a 6 giorni prima dell’eventuale ritardo 
delle mestruazioni, cioè 5 giorni prima del giorno previsto 
delle mestruazioni.

• Se esegui il test prima del giorno previsto delle 
mestruazioni, usa la prima urina del giorno. Altrimenti puoi 
eseguire il test a qualsiasi ora del giorno. 

• Non bere grandi quantità di liquidi prima di eseguire il test.

Cappuccio Punta che cambia colore

• Rimuovi l’involucro di alluminio e togli il cappuccio. 
Utilizza immediatamente lo stick di test. 

Scegli il metodo di test
• IMPORTANTE: la punta che cambia colore diventa 

immediatamente rosa per mostrare che l’urina viene 
assorbita. 

A Continua a tenere la punta che cambia colore nel flusso di 
urina per 5 secondi interi.

OPPURE
B Immergi completamente per 20 secondi interi solo la 

punta in un campione di urina raccolto in un contenitore 
pulito e asciutto.

• Se la punta che cambia colore non diventa 
completamente rosa, vedi domanda 7. 

• Rimetti il cappuccio e appoggia lo stick di test in piano. 
• Inizia a contare il tempo.

O

Devi continuare a 
tenere la punta che 
cambia colore nel 
flusso di urina per 
5 secondi interi. 

Inizia a contare 
20 secondi non 
appena la punta 

che cambia colore 
diventa rosa.Immergi 

completamente 
solo la punta

FLUSSO DI URINA

CAMPIONE 
RACCOLTO

A

B

• Può apparire rapidamente una linea nella finestra di 
controllo, ma DEVI attendere 3 minuti prima di leggere 
il risultato. 
Se nella finestra di controllo non appare una linea blu, 
il test non ha funzionato (vedi domanda 8). 

IMPORTANTE!  Leggi il risultato entro 10 minuti 
dall’esecuzione del test. Ignora tutti i cambiamenti del 
risultato che si sono verificati successivamente.

• Se il tuo risultato è ‘Non Incinta’, vedi domanda 4.
• Se il risultato è ‘Incinta’, vedi domanda 3. 
• Se sei ancora incerta del risultato, vedi domanda 9.

ATTENDI 3 MINUTI INTERI
prima di leggere il risultato

TRA DEL RISULTATO FINESTRA DI CONTROLLOFINESTRA DI CONTROLLO 

NON IMPORTA SE LE LINEE SONO 
SBIADITE O SCURE. 

SE VEDI DUE LINEE SEI INCINTANON INCINTA

Immagine A Immagine B Immagine C Immagine D

• Accuratezza superiore al 99% dal giorno previsto delle mestruazioni. 
• Leggi attentamente questo foglietto illustrativo prima 
 dell'esecuzione del test.

Quando eseguire il test1

Esegui il test2

Leggi il risultato 3

Rilevazione Precoce
Test di gravidanza



Data di scadenza

Codice lotto

Produttore

Limite di temperatura
2 °C - 30 °C

Dispositivo medico 
diagnostico per esami 

in vitro

Non riutilizzare

Come funziona Clearblue?
Quando sei incinta, il tuo corpo produce l’ormone della gravidanza 
hCG (gonadotropina corionica umana). Questo test può rilevare 
quantità minime di hCG presenti nell’urina (la sensibilità di questo 
test è di 10 mIU/ml).

Quando posso eseguire il test con Clearblue Early per la 
rilevazione precoce?
Puoi eseguire il test fino a 6 giorni prima del ritardo delle 
mestruazioni, cioè 5 giorni prima del giorno previsto delle 
mestruazioni.  Se esegui il test prima del giorno previsto delle 
mestruazioni e ottieni un risultato ‘Non Incinta’, c’è ancora una 
possibilità che tu sia incinta. Vedi il grafico in basso per i risultati 
dei test di laboratorio con campioni raccolti nelle prime fasi della 
gravidanza. 

Il test dice ‘Incinta’.  Che cosa devo fare?
Dovresti consultare il tuo medico per informazioni su ciò che devi 
fare successivamente.  

Il test dice ‘Non Incinta’, ma penso ancora che potrei esserlo.  
Che cosa devo fare?
Potresti non essere incinta, oppure il livello di hCG potrebbe non 
essere abbastanza alto da poter essere rilevato, oppure potresti 
aver calcolato male il giorno previsto delle 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 il ciclo mestruale 
non è ancora arrivato, consulta il tuo medico.

Il test ha precedentemente segnalato ‘Incinta’, ma ripetendo il 
test ho ottenuto il risultato ‘Non Incinta’, oppure ho avuto le 
mestruazioni. Che cosa significa?
Anche se il test ha un'accuratezza superiore al 99% nel rilevare 
l’ormone della gravidanza dal giorno previsto delle mestruazioni, 
è possibile che restituisca un risultato ‘Incinta’ per poi scoprire che 
non lo sei (ed esempio, potresti ottenere un risultato ‘non incinta’ 
o potrebbero iniziare le mestruazioni). Questo potrebbe essere 
dovuto a un’interruzione naturale nelle prime fasi della gravidanza, 
nota come ‘interruzione precoce della gravidanza’, purtroppo non 
infrequente, in quanto 1 gravidanza su 4 va incontro a 
un’interruzione precoce. In caso di risultati imprevisti, chiedi 
consiglio al tuo medico.

1 Vi sono farmaci o condizioni mediche che possono influire 
sul risultato?
Prima di eseguire un test, leggi sempre le istruzioni del produttore di 
qualsiasi farmaco che stai assumendo. I farmaci che contengono 
hCG possono influire sul risultato. Una gravidanza ectopica o una 
gravidanza recente, anche se non portata a termine, può causare 
risultati ingannevoli. Se sei in menopausa o ti stai avvicinando a essa, 
potresti ottenere un falso risultato ‘Incinta’ anche se non lo sei. Il test 
non dovrebbe essere influenzato da terapie ormonali contenenti 
citrato di clomifene, antidolorifici, alcol, antibiotici o pillola 
anticoncezionale. Se ottieni risultati imprevisti, parlane con il tuo 
medico. 

Quando ho utilizzato il test, la punta che cambia colore non è 
diventata completamente rosa. Che cosa devo fare?
Potresti non avere applicato abbastanza urina; tuttavia, se nella 
finestra di controllo appare la linea blu entro 10 minuti 
dall’esecuzione del test, il test ha funzionato.  Se entro 10 minuti 
dall’inizio del test non appare alcuna linea blu nella finestra di 
controllo, leggi la domanda 8.

Ho effettuato il test ma non è apparsa alcuna linea blu nella 
finestra di controllo.  Che cosa devo fare?
Se sono trascorsi più di 10 minuti dal momento in cui hai iniziato il 
test, il test non ha funzionato. La causa potrebbe essere una delle 
seguenti:

 • La punta che cambia colore non è stata rivolta verso il basso, 
oppure lo stick (di test) non è stato appoggiato in piano dopo 
l’applicazione dell’urina.

 • È stata utilizzata troppa o troppo poca urina. 

Ripeti il test usando un nuovo stick di test e seguendo le istruzioni 
con attenzione. Puoi anche raccogliere un campione di urina ed 
eseguire il test utilizzando il metodo sul ‘campione raccolto’. 

Che cosa devo fare se ho dei dubbi sul risultato?
Fai riferimento alle immagini della sezione ‘Leggi il risultato’. 

Immagine A: il risultato è ‘Non Incinta’. Se pensi comunque di essere 
incinta, vedi domanda 4.

Immagini B-D: Il risultato è ‘Incinta’. L’aspetto della linea nella 
finestra del risultato può variare, ma è comunque un risultato 
‘Incinta’, non importa se è debole o scuro.

Immagine B: questo risultato è più probabile quando esegui il test 
prima del giorno previsto per le mestruazioni, quando i livelli di hCG 
potrebbero essere relativamente bassi.  

Immagine C: questo è un risultato tipico quando esegui il test nel 
giorno in cui sono previste le mestruazioni o nei giorni adiacenti.  

Immagine D: questo è più probabile che avvenga se esegui il test 
svariati giorni dopo il giorno previsto per le mestruazioni, in quanto 
i livelli di hCG sono più alti.

Se hai ancora qualche dubbio sul risultato, dovresti aspettare almeno 
3 giorni prima di eseguire nuovamente il test, seguendo con cura le 
istruzioni. 
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Test precoce
Numero di giorni prima del giorno 

previsto delle mestruazioni
% di campioni da donne incinte che 

hanno fornito il risultato incinta

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. È necessario avere a disposizione la confezione, 
incluso l’involucro interno del prodotto, quando ci contattate. 

Per le fasi successive, informazioni e consigli generali sulle 
problematiche della gravidanza, visita il nostro sito web all’indirizzo: 
www.clearblue.com

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 una temperatura compresa fra 
2 °C e 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.
Smaltire insieme ai normali rifiuti domestici

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), 
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Ginevra, Svizzera.
Clearblue è un marchio di fabbrica di SPD.  
© 2019 SPD.  Tutti i diritti riservati.
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