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COMPOSIZIONE DEL KIT
•
•
•
•

1 contenitore per la raccolta della urina
1 bustina trasparente
1 etichetta
1 libretto di istruzioni per l’uso

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DEL PRELIEVO E LA SPEDIZIONE DEL CAMPIONE AL LABORATORIO
La preparazione del paziente per la raccolta di un campione di urine ottimale richiede le seguenti misure di
attenzione: non fare sforzi fisici ed astenersi dai rapporti sessuali nelle 12 ore antecedenti la raccolta. Le
donne in età fertile evitino la raccolta del campione
di urina nel periodo mestruale. Raccogliere preferibilmente le prime urine del mattino o in alternativa urine
che abbiano soggiornato in vescica almeno da 4 ore.
Effettuare la raccolta subito al risveglio.
1. Scrivere Nome/Cognome
e data del prelievo sull’etichetta e attaccarla sul contenitore. La corretta identificazione del campione è
fondamentale per l’identificazione in laboratorio.
2. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone poiché si
potrebbe andare a contaminare il campione di urina prelevato. Effettuare una detersione delle parti intime utilizzando un sapone non antisettico e risciacquare abbondantemente con acqua.
3. Eliminare il primo getto di urina e raccogliere il mitto
intermedio in un contenitore sterile evitando i contatti
tra i genitali ed il contenitore.
4. Raccogliere almeno 15-30 ml di urina. Chiudere ermeticamente il contenitore. Riporre il campione nella
bustina trasparente e conservare in frigorifero a una
temperatura di 4°C.
5. Chiamare il numero di telefono 0143.380175 per il
ritiro dei campioni oppure spedire i campioni, secondo le
istruzioni del fornitore.

USO PREVISTO
Il presente dispositivo medico-diagnostico in vitro deve
essere utilizzato esclusivamente per eseguire il prelievo
salivare per effettuare il test “DYSBIO TEST” così come
definito dal presente foglietto illustrativo.
Ogni altro utilizzo è da ritenersi vietato. La ditta FARMACA SRL non si farà carico di eventuali responsabilità
per utilizzi non consentiti nel presente foglio di istruzioni d’uso.
PRECAUZIONI
Non usare il kit oltre la data di scadenza. La scadenza è
indicata nell’etichetta posta sul retro della confezione.
Tutti i campioni prelevati dai pazienti devono essere
debitamente smaltiti.
FARMACA SRL si occuperà personalmente dello smaltimento dei rifiuti sanitari, adottando le precauzioni
standard normalmente osservate per le sostanze costituenti pericolo microbiologico. Se si hanno dubbi
riguardanti l’utilizzo del presente kit di prelievo, contattare immediatamente FARMACA SRL-Laboratori Di
Analisi E Ricerca (Tel. +39 0143.380175).
Il presente dispositivo non può essere riutilizzato.
Conservare a temperatura ambiente, in luogo asciutto
protetto dai raggi solari. L’integrità delle confezioni e
dei componenti del kit garantisce la loro sterilità. Le
confezioni del kit devono essere aperte solo immediatamente prima del loro utilizzo.

