
Test su campione 
di sangue

Quando dovrei fare il test?

Passo 4: Imballare il campione e 
inviarlo al laboratorio

FAQ

Passo 1: Attivare il test online

Passo 2: Riscaldare le mani

L'attivazione del test 
e la raccolta del 
campione richiedono 
circa 20 minuti

Passo 5: Ricevere i risultati
I tuoi risultati sono solitamente disponibili entro 2-3 giorni lavorativi. 
Riceverai un SMS o un'email di notifica quando sono pronti. Basta 
accedere al tuo account tramite la pagina "My Tests" sul nostro sito 
web per accedere ai risultati.

Ecco alcuni suggerimenti e trucchi aggiuntivi!

Fai il test nel pomeriggio di un giorno feriale, in modo da poter lasciare 
il tuo campione in una cassetta delle lettere prima che venga svuotata 
la sera.

Dopo l'attività fisica, 
aspetta 30 minuti 
prima di prelevare il 
campione.

Inserisci il campione in una 
cassetta postale prima che 
venga svuotata la sera, in 
modo che arrivi al laboratorio 
il giorno seguente.

Scansiona il codice QR 

per avviare l'attivazione.

Inserisci il codice indicato 

sulla tessera allegata e 

rispondi alle domande di 

attivazione.

Importante: guarda il 

video di istruzioni prima 

di iniziare a prelevare i 

campioni.

Mettere la provetta sigillata nel sealbag    F    e sigillare il sealbag 
staccando la striscia adesiva all'apertura e premendo insieme i due lati 
del sealbag.

Scrivi il tuo cognome sull'etichetta con il codice a barre del sealbag e 
metti il sealbag nella scatola di ritorno   G  .

Sigillare la scatola di ritorno con l'adesivo allegato   H   .

Lasciate la scatola di ritorno in una cassetta delle lettere della Posta lo 
stesso giorno e prima dell'ultimo ritiro. Un timbro non è necessario.
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Posso usare un altro dito? 

Si consiglia l'anulare perché fa 
meno male. Tuttavia, si può 
anche usare qualsiasi delle altre 
dita del pollice e dell'indice. La 
scelta della mano dipende anche 
da voi.

Il sangue è finito sul codice a 
barre? 

Asciugare immediatamente il 
sangue, poiché il codice a barre è 
necessario per l'assegnazione del 
campione.

Non arriva più sangue? 
Ripeti lo stesso processo con un 
altro dito.

Ti senti a disagio a fare il test o 
non hai abbastanza materiale 
per prendere il campione? 

Contattateci a 
service@yourself.health.
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Lava le mani con 
acqua calda per 
circa 4 minuti.

4 min

40 °C

Importante: lascia 
che l'acqua scorra 
anche sui polsi.

NON sfregare o battere 
le mani! Questo può 
alterare i tuoi risultati.

Il tuo campione viene analizzato da Synlab, un laboratorio svizzero accreditato.
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Svita la provetta del campione   A  , appoggia il tappo sul fondo della 
provetta e lasciala sul tavolo.

Contenuto della confezione 

Passo 3:  Prelevare il campione

Tessera codice
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Con la mano libera, premi la lancetta contro il 
polpastrello teso (vedi immagine per la posizione). 
Premi sulla lancetta fino a quando non fa "clic". Viene 
fatto un piccolo taglio, che può fare un po' male. Più 
stretto è il polpastrello, meno dolore sentirai!
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Smetti di applicare la pressione sul polpastrello con 
il pollice e raccogli la prima goccia di sangue con il 
tampone   D  .
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Tieni il dito con il taglio sopra la provetta. Il palmo della mano deve 
essere ancora rivolto verso di te per evitare che il sangue finisca 
nell'unghia. Se non riesci a vedere bene il taglio in questa posizione, 
piegati un po' in avanti. È meglio aspettare che si formi una goccia di 
sangue per poi raccoglierla sul bordo interno della provetta. Importante: 
assicurati che il tuo dito sia rivolto verso il basso in modo che la gravità 
possa fare il suo lavoro. 
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Assicurare un flusso di sangue continuo 
"pompando il polpastrello": tieni il dito 
"ferito" sopra la provetta. Tieni il palmo 
rivolto verso di te. Posiziona il pollice della 
mano libera sopra il polpastrello "ferito" e 
porta l'indice sul dorso dello stesso dito. Il 
polpastrello deve essere stretto tra il 
pollice e l'indice (vedi foto) e si dovrebbe 
essere in grado di applicare una pressione 
sul polpastrello (la pelle dovrebbe 
stringersi). Quando si applica una 
pressione con il pollice sul   
polpastrello, si dovrebbe formare una goccia di sangue. Rilascia 
la pressione, pulisci la goccia di sangue sulla provetta, attendi un 
breve momento e poi applica nuovamente la pressione. Non è 
chiaro? Guarda il video di istruzioni (vedi codice QR nella prima 
pagina delle istruzioni).
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Ripeti la procedura di "pompaggio" con la punta delle dita" fino 
a riempire la provetta tra le due strisce marroni.
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Copri il taglio con un cerotto   E    non appena hai finito. 10

Stacca il tappo dal fondo della provetta e usalo per chiudere la 
provetta. Sentirai un "click" quando il tubo viene chiuso 
correttamente. È meglio tenere il tubo a testa in giù per 
assicurarsi che sia chiuso correttamente.
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Disinfetta il polpastrello dell'anulare (consigliato: 
mano non dominante) con una salvietta disinfet-
tante   B .

2

2x salviette disinfettante

2x lancette

C

4x garze

1x provette per il 
campione

2x cerotti

D

Busta con chiusura 
ermetica

Scatola di ritorno Sigillo per chiudereIstruzioni

B
E
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COVID 
Protection Check

When to take your sample?

Before you start

The best time to take 
your sample is 
weekdays or Sunday 
after lunch, before 
the yellow mailbox is 
emptied. This way you 
make sure your 
sample remains fresh 
till it reaches the lab.

You will be taking a small blood sample. Not everybody finds that 
easy. We included many tips & tricks in our instructions and in the 
FAQ. A good preparation is half the work!

If you just did sports, 
wait at least half an 
hour to cool down 
your body. Sports 
temporarily affect 
the composition of 
your blood, which 
leads to wrong test 
results.

It will take you up 
to 20 minutes to 
activate your test 
and to take the 
sample

Activate your test online with the code   A   in the 
Retourbox and watch the instruction video:

Wash your hands

Warm up your hands:

DO: hold your wrists and hands in a bath of warm water or under 
running warm water for about 3 minutes, until they feel 
comfortably warm

DON'T: rub or clap your hands to warm them up, make stretches 
or do sports before taking your sample (as that changes the 
composition of your blood, which would lead to wrong test 
results)
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Rimuovi il perno protettivo bianco dalla lancetta   C   
girandolo verso sinistra e poi staccandolo (vedi 
foto). 
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Alzati e premi con forza l'unghia dell'anulare 
disinfettato sul bordo del tavolo (polpastrello rivolto 
verso l'alto). Con il pollice della stessa mano, applica 
una pressione sotto la punta dell'anulare in modo che 
la pelle del polpastrello si stringa.
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Microvette®, 
SARSTEDT AG & Co. KG

A DermaPlast® lsoMed
lnjektionspflaster, IVF HARTMANN AG

Pur-Zellin®, 
PAUL HARTMANN AG

ALCO-PREP, 
Hospidex France SAS

B Unistik® Touch Lancets,
Owen Mumford Limited

C ED SafetyBag, 
Daklapack

F


