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COMPOSIZIONE DEL KIT
•
•
•
•

1 provetta per la raccolta della saliva
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
Il prelievo della saliva viene generalmente effettuato nel primo mattino, prima della pulizia
dei vostri denti, prima di mangiare, bere o procedere al trucco. Se il prelievo viene effettuato
durante la giornata, accertarsi che sia passata
almeno un’ora dall’ultima assunzione di cibo o
bevande.
1. Scrivere Nome/Cognome
e data del prelievo sull’etichetta e attaccarla sulla
provetta. 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
saliva prelevato.
3. Togliere il tappo della provetta e sputare direttamente nel tubo. Evitare di toccare con le mani la
bocca del tubo.
4. Riempire il tubo almeno per 3/4 e accertarsi
che il tappo sia fermo e applicato bene. 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
“DONNA MENOPAUSA” 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.

