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Istruzioni

Test di laboratorio

Esegui il test almeno 14 
giorni dopo il tuo ultimo 
rapporto sessuale non 
protetto.

Questo kit di test ti permette di verificare la presenza di Clamidia o Gonorrea nelle tue urine. Il test è certifi-
cato CE conformemente alle attuali direttive europee IVD.

Il nostro laboratorio certificato ISO 15189 analizzerà il tuo campione. I risultati saranno validati da un 
microbiologo medico.

Risultati di laboratori
I risultati sono generalmente disponibili nei 2-3 giorni lavorativi successivi all’invio del campione.

Puoi visualizzare i risultati online collegandoti al sito: healthyourself.ch/results

Questo codice garantisce l’anonimato. Nessuno potrà collegarti ai risultati del test.

Conserva il codice presente 
all’interno della confezione: se 
perdi il codice, non potrai avere il 
risultato del test!

Restituisci il campione nella 
confezione originale 
spedendolo normalmente 
con Posta Svizzera (non 
occorre alcun francobollo).

Openlab BV. Goudsesingel 130, 3011 KD Rotterdam, Netherlands
Health Yourself AG. Langstrasse 62, 8004 Zürich  |  www.healthyourself.ch

Conservare tra 15° e 30°C
Ultima revisione: 6 aprile 2020

Registr. #
 M031

Per il trasporto, conservare tra 1° e 30°C
Giornate troppo calde o troppo fredde? 
Assicurati di imbucare il pacco in una cassetta 
postale all’interno di un edificio. 

Conserva il codice presente all’interno 
della confezione: se perdi il codice, non 
potrai avere il risultato del test!
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Contenuto della confezione

Come fare il test

Code
Conserva questo codice per 
accedere ai risultati del tuo test.

È facile e veloce, iniziamo!

Lavati bene le mani. Scarta il tampone (A). Assicurati che il cotone del tampone non venga a contatto con 
nessuna superficie, incluse le tue mani o altre parti del tuo corpo.

Apri il contenitore       . Fai attenzione a non toccare o versare il liquido all’interno, questo liquido è 
necessario per il test. Usa la pipetta       per prelevare 2 ml dell’urina contenuta nel bicchiere e metter-
la nel contenitore. Riempi il contenitore fino a quando il livello dell’urina si trova tra le due linee nere.

Apri il contenitore       . Fai attenzione a non toccare o versare il liquido all’interno, questo liquido è 
necessario per il test. Usa la pipetta        per prelevare 2 ml dell’urina contenuta nel bicchiere e metterla nel 
contenitore. Riempi il contenitore fino a quando il livello dell’urina si trova tra le due linee nere.

Inserisci la Retourbox in una normale cassetta postale della Posta Svizzera (non occorre alcun fran-
cobollo). Registrati su healthyourself.ch/results  per ricevere una notifica quando i risultati saranno 
disponibili. In alternativa, attendi 3 giorni lavorativi prima di visualizzare i risultati online.

Istruzioni per l’uso
Da leggere attentamente

PipetteContenitore Sealbag

Retourbox
Per inviare il tuo campione al nostro 
laboratorio.
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