
Guida a “Come eseguire il test” 

Test autodiagnostico per l’HIV 





Cosa aspettarsi... 
 
 
Il test autodiagnostico BioSURE per l’HIV è facile ed estremamente preciso. Tuttavia, funziona 
correttamente solo se si leggono attentamente tutte le istruzioni, seguendole passo passo.  
 
Si sconsiglia di improvvisare. 
 
Il test richiede quattro semplici passi: 
 
  1. Prelevare un piccola goccia di sangue 
 
  2. Applicare il sangue sul dispositivo diagnostico 
 
  3. Eseguire il test  
 
  4. Leggere il risultato utilizzando la guida “Il risultato”. 
 
Importante: il test autodiagnostico BioSURE per l’HIV può essere usato solo una volta. Dopo che 
il test è stato eseguito, il kit non può essere riutilizzato.  
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Come funziona il test... 
 
Il test autodiagnostico BioSURE per l’HIV consiste in una striscia 

reattiva racchiusa in una provetta di plastica. Come mostrato nelle 

pagine seguenti, occorre eseguire il test unendo una piccola goccia 

di sangue al liquido contenuto nella vaschetta. Questa miscela è 

assorbita dalla striscia reattiva. Durante il test si può vedere la miscela 

salire lungo la striscia reattiva.  

 

Una volta completato il test, possono comparire sulla striscia reattiva 

due line. La linea superiore (Linea di Controllo) diventerà visibile solo 

se il test è stato eseguito correttamente. La linea inferiore (Linea del 

Test) diventerà visibile solo se nel sangue prelevato sono presenti 

anticorpi all’HIV.  

ATTENZIONE! 

Oltre alla Linea di Controllo e alla Linea del Test, in questo punto 
è possibile che compaia un segno rosso sbiadito.  

QUESTO SEGNO È PROVOCATO DAL CAMPIONE DI SANGUE 
E NON RAPPRESENTA UNA DELLE DUE LINEE.  

Linea di Controllo 

Linea del Test 
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Prima di cominciare... 
 
 

 Si prega di leggere attentamente e per intero le istruzioni qui riportate. 
 
 La durata del test è di circa 30 minuti. 
 
 Occorre essere in grado di cronometrare 15 minuti. 
 
 Assicurarsi che il luogo dove verrà eseguito il test sia ben illuminato. 
 
 Durante il test è necessario utilizzare la scatola quindi si consiglia di riporla, 
 aperta, su una superficie piana a portata di mano. 
 
 Assicurarsi di avere le mani pulite e asciutte. 
 
 Quando si è pronti a eseguire il test, aprire la custodia ed estrarne il  contenuto.  
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Data di scadenza: per esempio, il 1° luglio 2015 sarà 2015-07-01 

Strappare 
qui per 
aprire... 

La custodia 

Cosa contiene la custodia... 

Il test Vaschetta 

Dispositivo 
diagnostico 

Striscia 
reattiva 

Punta del 
dispositivo 

Lancetta di 
sicurezza 
(Utilizzata per 
prelevare la 
goccia di sangue 
necessaria al 
test)  

ATTENZIONE! 

La lancetta di sicurezza 
funzionerà solo una volta. 

Cerotto 

Tappo trasparente 

Tampone rosso 
della lancetta 

Bustina 
essiccante 

(Non fa parte 
del test e 
può essere 
gettata via)  
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Prima di eseguire il test... 

Occorre rimuovere la vaschetta dalla 
cima del dispositivo diagnostico... 

e riporla nell’apposito foro sulla scatola. 

(Per il momento, riporre il dispositivo 
diagnostico su una superficie piatta 
qualsiasi a portata di mano) 
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Prima di eseguire il test... 

Staccare il tappo trasparente 

(B) dal fondo della lancetta di 

sicurezza (A). 

 

Una volta utilizzati, la lancetta 

di sicurezza e il tappo 

possono essere gettati via 

con il test.  

Tappo trasparente (B) 

Lancetta di sicurezza (A) 

Lancetta di 
sicurezza 

Posizionare il tampone rosso 

della lancetta di sicurezza 

contro il dito.  

 

Spingere la cima della 

lancetta di sicurezza verso il 

basso finché non si sente un 

“CLIC”. La lancetta farà un 

piccolo taglio sulla pelle.  

Circa 2 mm 

Per formare una goccia di 

sangue idonea (di un diametro 

pari ad almeno 2 mm), può 

essere necessario strizzare 

lievemente il dito in 

corrispondenza del taglio.  

 

Tenere la goccia rivolta verso 

l’alto. 



Applicare il sangue sul dispositivo diagnostico 

Non appena si è formata una goccia di sangue, 

basta toccare semplicemente la punta del dispositivo 

diagnostico sulla goccia di sangue. Il dispositivo 

diagnostico si riempirà di sangue naturalmente.  

 

Si vede quando la punta si è riempita di sangue. 



Effettuare il test 

Perforare la cima della vaschetta con 

la punta del dispositivo diagnostico 

e spingere in basso CON FORZA 

finché non è possibile spingere oltre.  

Affinché il test sia eseguito correttamente, è 

ESSENZIALE SPINGERE il dispositivo diagnostico 

COMPLETAMENTE dentro la vaschetta.  

ATTENZIONE! 

Se è stata spinta solo la punta del dispositivo 

diagnostico nella vaschetta (a), il test non sarà 

eseguito. 

 

Quando il dispositivo diagnostico è stato spinto 

abbastanza in profondità (b), le frecce verticali 

sulla striscia reattiva saranno vicine alla cima della 

vaschetta e non sarà possibile spingere oltre.  



Se il dispositivo diagnostico è stato spinto nella vaschetta in 

maniera sufficientemente profonda, il test è cominciato.  

Iniziare a cronometrare 15 minuti... 

Il kit deve stare in piedi nella scatola per 15 minuti. 

Dopo circa 3 minuti: se il test è stato eseguito correttamente, si 

dovrebbe riuscire a vedere una macchia di colore rosa/viola che 

risale lentamente lungo la striscia reattiva. 

 

Se ciò non succede, controllare che il dispositivo diagnostico sia 

stato spinto completamente dentro la vaschetta. Spingere il 

dispositivo diagnostico in basso con forza finché non è possibile 

spingere oltre.  

Lettura dei risultati 

Dopo 15 minuti : la macchia di colore rosa/viola sarà 

scomparsa e il test sarà terminato. Ora si può leggere il 

risultato utilizzando la guida “Il risultato”.  



Esclusivamente per uso diagnostico in vitro come test autodiagnostico per l’HIV di un unico 
individuo  

Leggere le istruzioni per l’uso nella guida “Come eseguire il test” attentamente e per intero 

Attenzione: questo test potrebbe non individuare infezioni HIV avvenute negli ultimi tre mesi. 
Questo test potrebbe non funzionare correttamente se l’individuo che viene testato riceve un 
trattamento antiretrovirale (ART) o una profilassi post-esposizione (PEP). Questo test 
funziona correttamente solo con un campione di sangue dell’individuo che si sottopone al test. 

Questo è un test usa e getta che no può essere riutilizzato  

Il test deve esser conservato, nella sua confezione integra, a temperatura ambiente tra gli 8o 
C e i 30o C 
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