
Benvenuto nel tuo kit di campionamento
Con il kit è possibile raccogliere e restituire i campioni necessari per i test consigliati.

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

Entro quando 
arriveranno i risultati?

Campioni inviati Ricevuto in laboratori Risultato pronto

1-3 giorni lavorativi 1-3 giorni lavorativi

Verificalo online su
registrazione.analisiacasa.it

Cosa c’è nel mio Kit?

Il kit contiene tutto il necessario per raccogliere e restituirci i campioni da testare.

Hai bisogno di aiuto?

Troverai alcuni suggerimenti per aiutarti a raccogliere i tuoi campioni sul nostro sito web.
Visita https://analisiacasa.it/pages/faq o scansiona il codice QR Code di seguito riportato.

Se non riesci a raccogliere tutti i campioni, puoi comunque restituire quelli che hai potuto raccogliere e
completeremo le prove che possiamo su quei campioni.

Test immunologico per l’identificazione 
di anticorpi IgG verso SARS-CoV-2 (CoviD19)

Attiva il Kit registrando il 
codice di 10 cifre che trovi 
all’interno della scatola sul 
sito analisiacasa.it.

Segui attentamente 
le istruzioni sul retro 
per raccogliere il 
campione.

Reinserisci il campione 
nella scatola, sigillala 
con l’apposito adesivo e 
consegnala ad un TNT 
Point.

Completata l’analisi ti 
invieremo i risultati 
sull’e-mail utilizzata in 
fase di registrazione in 
totale anonimato.

Provetta per raccolta campione Lancette pungidito Salviettine disinfettanti

https://analisiacasa.it/pages/faq
https://analisiacasa.it


PRELIEVO SANGUE CAPILLARE 5 min

1. Lavarsi accuratamente le mani e
aprire il Kit per il prelievo su una
superficie pulita.

2. Usare il fazzoletto disinfettante
sul polpastrello del dito anulare o
medio e lasciare asciugare.

3. Girare la punta della lancetta per
rompere il sigillo e rimuovere il
cappuccio.

Per aiutare il flusso 
sanguigno lavatevi le 
mani per 1 min con 
acqua calda. 

CONSIGLI

Prelevate il sangue 
stando in piedi con la 
mano sotto il vostro 
polso ed il braccio dritto.

Il prelievo non è doloroso, 
ma se sei nervoso, potresti 
chiedere a qualcuno di 
aiutarti.

7. Gentilmente massaggiare il
dito dalla base verso il
polpastrello facendo uscire il
sangue nella provetta.

8. Raggiungere il livello (600). Potremmo
essere in grado di eseguire le analisi
anche se riempite fino a 400.

9. Se non riuscite a raccogliere abbastanza
sangue abbiamo incluso un’ulteriore
lancetta e potrete eseguire l’operazione
su un altro dito.

10. Applicare il cerotto in dotazione sul
polpastrello e chiudere ermeticamente
la provetta.

L’analisi può essere effettuata sia a stomaco pieno che a digiuno, in qualsiasi momento della
giornata.

Restituzione dei campioni

Una volta che sei pronto per restituire i tuoi campioni, rimettili semplicemente nella scatola, quindi
nella busta TNT presente all’interno del Kit, e consegna il tutto a un TNT Point.

Dov’è posso trovare un TNT Point?

Per trovare il TNT Point più vicino a te vai al seguente sito web
www.tnt.it/contents/trova-tnt.html o scansiona il QR Code
riportato a destra.

6. Scartare la prima goccia di sangue con
fazzoletto pulito.

4. Aprire la provetta per la raccolta del sangue
e metterla in piedi su una superficie stabile.

5. Posizionare la punta della
lancetta sul polpastrello del
vostro dito anulare o medio
(della mano non dominante) e
spingere la lancetta con
decisione.

11. Ruotare delicatamente la
provetta su e giù per 8/10
volte.

Non deve passare troppo tempo tra la raccolta del campione e la consegna dello stesso ad un TNT
Point. A titolo esemplificativo, evitare di effettuare il prelievo il sabato e la consegna dello stesso ad un
TNT Point il lunedì.

https://www.tnt.it/contents/trova-tnt.html

