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Legenda dei risultati
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Non utilizzare il kit dopo la data di scadenza.
I materiali usati devono essere smaltiti come rifiuti a potenziale rischio biologico in conformità ai regolamenti locali. Portare il campione  
e i componenti del test a temperatura ambiente se necessario (15–30°C) e utilizzare i dispositivi di protezione individuale appropriati.

Raccolta del Campione

Tampone Nasofaringeo o Tampone nasale anteriore

Tampone Nasofaringeo
Inserire delicatamente il
tampone nasofaringeo nella
narice del paziente, girarlo
diverse volte sulla superficie
della rinofaringe posteriore  
e rimuoverlo con attenzione.   

Tampone nasale anteriore
Inserire delicatamente il
tampone sterile nella narice  
del paziente (2–4 cm), girare  
il tampone 5 volte lungo  
la mucosa per raccogliere  
muco e cellule e rimuovere
delicatamente.
Ripetere per l'altra narice.

Preparazione del Campione

Aggiungere 10 gocce
(~300 μL) del tampone  

di estrazione del  
campione nella

provetta di estrazione,
mantenendola in

posizione verticale nel
supporto fornito.

Girare il tampone  
più di 6 volte all'interno 
della provetta, premerlo 

contro il fondo e la parete 
della provetta, lasciarlo 
riposare per 1 minuto, 
quindi premerlo ancora 

diverse volte.

Rimuovere e gettare
il tampone in 
condizioni di 

sicurezza, quindi
inserire la punta del

contagocce nella
provetta contenente

il campione.

Posizionare la cassetta 
in piano, etichettare  
e aggiungere quattro 

gocce (~100 μL)  
del campione  
da analizzare 

nell'apposito pozzetto. 
I risultati saranno

pronti in 15 minuti.



Obiettivo di Siemens Healthineers è fornire ai professionisti della
sanità gli strumenti per creare valore attraverso l’espansione della
medicina personalizzata, la trasformazione dell’assistenza e il
miglioramento dell’esperienza del paziente grazie alla
digitalizzazione dell’assistenza sanitaria.

Circa 5 milioni di pazienti in tutto il mondo si avvalgono ogni 
giorno delle nostre tecnologie innovative, dei servizi di imaging 
diagnostico e terapeutico, di diagnostica di laboratorio e di 
medicina molecolare, nonché dei nostri servizi sanitari digitali  
e per le aziende.

La nostra azienda è leader nel settore della tecnologia medicale  
con oltre 120 anni di esperienza e 18.000 brevetti in tutto  
il mondo. Più di 50.000 professionisti lavorano con noi in  
75 paesi per continuare ad innovare e dare forma al futuro 
dell’assistenza sanitaria.

CLINITEST è un marchio di Siemens Healthcare
Diagnostics Inc. o delle sue affiliate. Tutti gli altri
marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei
rispettivi titolari. 

Il prodotto è sottoposto a revisione della FDA  
per l'Autorizzazione all'Uso di Emergenza (EUA)  
e non è disponibile per la vendita negli Stati Uniti.
La disponibilità del prodotto può variare da paese
a paese. Distribuito da Siemens Healthineers.
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