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ISTRUZIONI PER L’USO
Prima della raccolta, leggere tutte le istruzioni
Procedimento:
Assicurarsi che il donatore NON assuma alimenti o liquidi, non fumi o mastichi
chewing-gum nei 30 minuti che precedono il prelievo di un campione di saliva.
Assicurarsi che durante il prelievo del campione il donatore sia in posizione verticale.
Per il prelievo di un campione di saliva seguendo i passaggi da 1 a 7 possono essere
necessari fino a 15 minuti.
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Precauzioni per il prelievo:
NON rimuovere la pellicola di plastica dal coperchio
dell’imbuto.
Controllare l’eventuale danneggiamento della spugna
prima di ogni inserimento nella bocca del donatore.
Se la prima spugna mostra segni di usura o di rottura,
utilizzare la seconda spugna.

Incavo a V
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NON sostituire con altre spugne o tamponi.
Uso previsto: Per il prelievo assistito di DNA umano
da campioni di saliva.

Linea di
riempimento

Contenuto: il kit contiene liquido di stabilizzazione.

3

Avvertenze e precauzioni
Rischi di soffocamento:
• Cappuccio piccolo del kit di prelievo.
• Sacchetto di plastica contenente spugne.
• Prestare attenzione mentre si inserisce una spugna
nella bocca del donatore.

Inserire una spugna all’interno della guancia.
Muovere delicatamente la spugna lungo le gengive
e la parte interna della guancia per 30 secondi
in modo da assorbire quanta più saliva possibile.
Quando la spugna è satura di saliva, inserire la
spugna nell’incavo a V dell’imbuto. Estrarre la saliva
dalla spugna utilizzando un movimento di rotazione
e spinta contro la parete interna dell’incavo a V.
La saliva fluirà all’interno della provetta.
Ripetere questi passaggi (da 1 a 2) UTILIZZANDO
LA STESSA SPUGNA fino a quando la saliva liquida
(escluse le bolle) raggiunge la linea di riempimento.
Controllare l’eventuale danneggiamento della spugna
prima di ogni inserimento nella bocca del donatore.
Se la prima spugna mostra segni di usura o di rottura,
utilizzare la seconda spugna.
Picchiettare delicatamente la base della provetta su una
superficie dura in modo da ridurre il numero di bolle.
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Per i prelievi con supervisione:
• NON lasciare solo il donatore.
• NON consentire al donatore di maneggiare la spugna,
il cappuccio piccolo o l’imballaggio.
• Se il liquido di stabilizzazione viene a contatto con occhi
o pelle, risciacquare con acqua. Non ingerire. Vedere la
scheda di sicurezza riportata su www.dnagenotek.com.
Conservazione: 15°C l30°C

Tenere la provetta verticalmente con una mano.
Chiudere il coperchio dell’imbuto con l’altra mano
come mostrato, premendo il coperchio con decisione
fino a sentire chiaramente uno scatto. Il liquido
presente nel coperchio verrà rilasciato nella provetta,
mescolandosi con la saliva. Assicurarsi che il coperchio
sia chiuso ermeticamente.

5

Tenere la provetta verticalmente. Svitare la provetta
dall’imbuto.
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Chiudere ermeticamente la provetta utilizzando
il cappuccio piccolo.

Riassunto e spiegazione del kit:
Oragene•DNA è un kit di prelievo assistito che fornisce
i materiali e le istruzioni per il prelievo e la stabilizzazione
di campioni di saliva.

Legenda dell’etichetta:
i	Consultare il foglietto illustrativo allegato alla confezione
Raccogliere la saliva entro (Usare entro)
H
Dispositivo medico diagnostico in vitro
V
Numero di catalogo
h
Marcatura CE
C
Attenzione, consultare le istruzioni per l’uso
Y
15:l30: Istruzioni per la conservazione
Rappresentante autorizzato
P
Produttore
M
Numero di lotto
g
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Agitare la provetta con il cappuccio inserito
per 5 secondi. Rimuovere la carta dall’imbuto
e dalle spugne.

CV
Per uso diagnostico in vitro
Campioni di alta qualità
Performance dimostrata
Prodotto in Canada
M DNA Genotek Inc.
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Ottawa, ON, Canada K2V 1C2
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Oragene®•DNA non è in vendita negli Stati Uniti d’America.
®Oragene è un marchio registrato di DNA Genotek Inc.
Alcuni prodotti DNA Genotek potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche, contattare gli agenti
di vendita della propria zona per avere maggiori informazioni.
Tutti i protocolli, white paper e documenti applicativi di DNA Genotek sono reperibili nella sezione Support del
nostro sito Internet www.dnagenotek.com.
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