AUTO-TEST HIV
FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER AUTOTEST
Leggere attentamente tutte le istruzioni prima
di iniziare il test
“Prenditi un minuto per la tua salute”

CONTENUTI INSTI® KIT

A. BOTTIGLIETTE 1, 2, 3

B. CONFEZIONE UNITÀ MEMBRANA
A

CONTIENE L’UNITÀ MEMBRANA
Il puntino di controllo e/o del test
apparirà al termine del test.

C. KIT RACCOLTA SANGUE
LANCETTA
Sterile monouso;
per raccogliere il sangue.
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D. BUSTINA PER
RIFIUTI
2

PIPETTA
Da usare per
raccogliere
il sangue

E. FOGLIETTO ILLUSTRATIVO
PER AUTOTEST

PRIMA DI INIZIARE

Video di istruzioni
disponibile su:
www.insti-hivselftest.it

Effettuate il test
in un luogo
ben illuminato

Usate una
superficie
piana ed asciutta

Pulite
e asciugate
le mani

Facoltativo:
fazzoletti per asciugare
eventuali fuoriuscite

PREPARAZIONE
A. Aprire la confezione

dell’ UNITÀ MEMBRANA

Posizionare l’unità
membrana sul supporto

B. Posizionare la
BOTTIGLIETTA 1

sul supporto rosso.
TOGLIERE IL TAPPO

e appoggiarlo vicino.

®

HI V- 1/HI V- 2 Anti bo dy

T es t

Membrane
Unit
For in vitro diagnostic use only.
30°C Store at 15-30°C
15°C

ATTENZIONE:
La bottiglietta 1
contiene liquidi.
Maneggiare con cura.
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STEP 1 – RACCOLTA SANGUE
Per ulteriori informazioni
consultare le Istruzioni per l’Uso.

A. STROFINARE MANI e DITA

per aumentare l’afflusso di sangue.
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B. Ruotare e staccare

la punta della lancetta.
Gettare la punta.

C. Posizionare la lancetta

lateralmente alla punta
del dito. PremereFORTE
fino a sentire un click.

D. Strofinare il dito

per ottenere
un’ABBONDANTE
goccia di sangue.

F. Inserire immediatamente

la pipetta nella bottiglietta 1
e spremervi il sangue.
RICHIUDERE la

bottiglietta 1.
Coprire
la presa d’aria.

E. Posizionare la punta della pipetta
in posizioneOBLIQUA rispetto
alla goccia di sangue.
Raccogliere sangue
fino alla linea nera.

G. Applicare il cerotto

Non premere il
bulbo della pipetta.
Non coprire
la presa d’aria.
ATTENZIONE
Disporre la pipetta
in posizione obliqua
come mostrato in figura.

Per problemi nella raccolta del sangue, vedi la sezione
Domande Frequenti nelle Istruzioni per l’uso.
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STEP 2 - TEST
BOTTIGLIETTA 1
SCUOTERE 4 VOLTE

A. SCUOTERE 4 volte eVERSARE
tutto il liquido.
Attendere fino alla
scomparsa del liquido.

BOTTIGLIETTA 2
SCUOTERE 4 VOLTE

B. SCUOTERE 4 volte eVERSARE
tutto il liquido.
Attendere fino alla
scomparsa del liquido.

Potrebbe essere necessario dare
qualche colpetto alla bottiglietta
2 per far uscire tutto il liquido.
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BOTTIGLIETTA 3

C. Senza scuotere,VERSARE tutto
il liquido.
Attendere fino alla
scomparsa del liquido.

ATTENZIONE:
Se si verifica un versamento,
proseguire con il test.

STEP 3 - GUIDA AL RISULTATO
Leggere subito i risultati e comunque ENTRO 5 MINUTI.

Control
Test

NEGATIVO
Il risultato del vostro test è negativo.

POSITIVO
Il risultato del vostro test è positivo.
Siete probabilmente positivi all’HIV.
I risultati positivi devono essere
confermati da un medico.

NULLO
Il vostro test non ha funzionato.

I puntini di test e controllo possono non essere della stessa tonalità di blu; uno può risultare più chiaro dell’altro. In rari casi, potrebbe
comparire un leggero anello nell’area del puntino del test, questo indica che il risultato è positivo e che siete probabilmente positivi all’HIV.
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IL VOSTRO RISULTATO

SMALTIMENTO

Risultato negativo
Come per molti test, c’è la possibilità di
falsi risultati. Per ridurre questa
possibilità, assicuratevi di aver seguito le
istruzioni ed usato il test correttamente.
Se avete ottenuto un risultato negativo
ma siete stati esposti ad attività ad alto
rischio di HIV negli ultimi 3 mesi, potreste
trovarvi nel cosiddetto “periodo finestra”
ed è consigliabile ripetere il test in un
momento successivo.

Nel test è inclusa una bustina richiudibile
in plastica. Quando avrete portato a
termine il test, riponete tutti gli elementi
nella scatola, inclusa la lancetta di
sicurezza ed i fazzoletti usati. Mettete la
scatola nella busta e chiudetela.

Risultato positivo
Consultate un medico il prima possibile
informandolo/a di aver svolto il test di
autodiagnosi per HIV. Tutti i risultati
positivi devono essere confermati da un
test di laboratorio.

Potete gettare la busta in maniera
discreta tra i rifiuti di casa.
Questo dispositivo non è riciclabile.
Smaltire secondo i regolamenti locali.

Per saperne di più visitate:
www.insti-hivselftest.it
Cosa fare dopo un risultato positivo?
Avere l’HIV non significa avere l’AIDS. Con
una diagnosi ed una terapia precoce è
difficile sviluppare l’AIDS.
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Consultare le istruzioni per l’uso.

