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Alcuni farmaci o condizioni di salute
possono influire sul risultato del test
di gravidanza:
• Prima di eseguire il test, leggi sempre
le istruzioni del produttore di qualsiasi
farmaco che stai assumendo.
• I farmaci per l'infertilità contenenti
hCG possono produrre risultati
ingannevoli (i farmaci per l'infertilità
vengono solitamente somministrati perr
iniezione e un test troppo vicino alla
somministrazione può produrre un
falso risultato ‘Incinta’).
• Altre terapie per l'infertilità,
antidolorifici e contraccettivi ormonali
(come la pillola anticoncezionale) non
dovrebbero influire sul risultato.
• Se hai smesso recentemente di
prendere contraccettivi ormonali o hai
in corso terapie per l'infertilità, i tuoi
cicli potrebbero essere irregolari e
indurre a un'esecuzione anticipata del
test.
• In caso di gravidanza recente (anche
se non hai portato a termine la
gravidanza) potresti ottenere un falso
risultato ‘Incinta’.
• La gravidanza ectopica, le cisti
ovariche, la menopausa e alcune
condizioni mediche estremamente rare
potrebbero produrre risultati
ingannevoli.
• Se ottieni il risultato 'Incinta',
è possibile che in seguito riscontri di
non essere incinta a causa di
un'interruzione naturale della
gravidanza che si è verificata durante
le prime fasi.
Se ottieni risultati imprevisti, dovresti
parlarne con il tuo medico.
Il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue
ti permette di eseguire il test di
gravidanza rilevando la presenza
dell'ormone della gravidanza, hCG,
nelle tue urine. Ha dimostrato nei test
di laboratorio un'accuratezza superiore
al 99% nella rilevazione della gravidanza
a partire dal giorno in cui sono previste
le mestruazioni.
Clearblue raccomanda di eseguire il
test dal giorno in cui sono previste le
mestruazioni. Tuttavia, l'ormone della
gravidanza aumenta rapidamente nelle
prime fasi della gravidanza e il Monitor
di fertilità Avanzato Clearblue può
essere utilizzato per rilevare una
gravidanza fino a 3 giorni prima del
giorno in cui sono previste le
mestruazioni. Nei test clinici su campioni
nelle prime fasi della gravidanza,
il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue
ha prodotto i seguenti risultati:
Numero di giorni
prima del giorno in
cui sono previste
le mestruazioni

-1
-2
-3

% di campioni da
donne incinte che
hanno fornito il
risultato ‘Incinta’

96%
91%
74%

Italiano

Il risultato del tuo test di gravidanza

Monitor di fertilità

Incinta

Avanzato
Test di gravidanza

Non incinta

Questi test devono essere utilizzati solo per
eseguire test di gravidanza con il Monitor di
fertilità Avanzato Clearblue. Non possono
essere utilizzati con nessun altro monitor
Clearblue. Prima di utilizzare questi test,
leggi le istruzioni fornite con il monitor.
Quando utilizzi il monitor per la prima volta
devi impostare un nuovo ciclo prima di
eseguire il test di gravidanza.
Se hai perso le istruzioni del monitor, puoi
richiederne una copia sostitutiva chiamando
la linea assistenza consumatori Clearblue,
oppure puoi scaricarne una copia dal sito
www.clearblue.com.

Quanto è accurato il Monitor di fertilità
Avanzato Clearblue?
Il Monitor di fertilità Avanzato Clearblue ha
dimostrato nei test di laboratorio
un'accuratezza superiore al 99% nella
rilevazione della gravidanza a partire dal
giorno in cui sono previste le mestruazioni.

Il risultato è
‘Incinta’ e dovresti
consultare il tuo
medico per sapere
che cosa devi fare
in seguito.

Il risultato è 'Non
incinta'. Potresti
non essere incinta
oppure, se hai
eseguito il test
prima del giorno in
cui era previsto il
ciclo mestruale,
può darsi che il
livello di ormone
della gravidanza
non sia abbastanza
alto da essere
rilevabile. Esegui
nuovamente il test
nel giorno in cui
sono previste le
mestruazioni.

Se esegui il test nel giorno in cui sono
previste le mestruazioni e il risultato è
ancora ‘Non incinta’, puoi eseguire
nuovamente il test nei 3 giorni
successivi. Se questo test produce
ancora un risultato 'Non incinta' e le
mestruazioni non sono ancora arrivate,
consulta il tuo medico.
Errori di esecuzione del test
Se si verifica un errore durante
l’esecuzione del test, la schermata
visualizza un messaggio d’errore.
Consulta il libretto di istruzioni del
monitor per ulteriori informazioni.
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Per test eseguiti a casa in modo autonomo.
Solo per uso diagnostico in vitro.
Non per uso interno.
Non riutilizzare gli stick di test.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura compresa
fra 2 °C e 30 °C.
Portare a temperatura ambiente per
30 minuti se refrigerato.
Non utilizzare se la pellicola di alluminio
contenente gli stick di test è danneggiata.
Non usare lo stick di test dopo la data di
scadenza.

Gli operatori sono disponibili dal Lun-Ven
ore 08:00 –16:00, festivi esclusi.

800 931 557

Gratuito da rete fissa, da rete mobile
possibili addebiti. Tutte le chiamate
vengono registrate e potrebbero essere
monitorate al fine di Controllo della
Qualità. Vi preghiamo di essere pronti a
citare il numero di lotto. Esclusivamente
per assistenza tecnica.

0843
Produttore

Non riutilizzare

Codice lotto

Dispositivo medico
diagnostico per esami
in vitro

Data di
scadenza

Limiti di temperatura
2 °C - 30 °C

Esecuzione del test
Il monitor richiede solo test di fertilità. Valuta quando sono previste le mestruazioni, ma puoi eseguire un test di gravidanza in qualsiasi giorno,
purché tu abbia impostato un nuovo ciclo. Puoi eseguire il test una sola volta durante l’orario del test, ma se ottieni un errore puoi ripeterlo
utilizzando un nuovo test. Se devi raccogliere le urine per effettuare il test più tardi (ad esempio se devi andare in bagno prima che inizi
l'orario del test), utilizza un contenitore asciutto e pulito e conservalo a temperatura ambiente ﬁno a quando non effettui il test. Ricorda di
effettuare il test nell'orario del test.

1

Quando sei pronta per eseguire il test,
seleziona il test corretto. I test di
gravidanza sono avvolti in una pellicola
di alluminio bianca.

6 Inserisci immediatamente il test nel

monitor. Se il monitor è spento,
riaccendilo e attendi che scompaia la
schermata Clearblue prima di
inserire il test.

11 Il monitor veriﬁca che il test sia inserito

correttamente e identiﬁca se è un test
di fertilità o di gravidanza. Una volta
completato il processo, appare una
schermata con il conto alla rovescia.

Batch nb
Exp date

7 Cerca l'area si
2 Apri la pellicola, estrai il test e

utilizzalo immediatamente.

Cappuccio

Estremità assorbente

inserimento
del test.

Test di gravidanza.
Attendere...

5

Area di inserimento
del test
8 Tieni il monitor in posizione orizzontale,

o appoggialo su una superﬁcie piana.

Non tenere il test
con l'estremità
assorbente rivolta
verso l’alto, poiché
questo potrebbe
compromettere
il risultato.

9 Inserisci il test in modo che l’angolo

tagliato si trovi sul bordo inferiore del test
e il lato colorato del test si trovi sul lato
destro dell’area di inserimento del test.

Controlla che il lato
colorato del test
si trovi sul lato
destro dell’area
di inserimento
del test

3 Scegli il metodo di test:

Nel flusso
di urina

3
secondi

Esponi al flusso di urina
l'estremità assorbente
per soli 3 secondi,
tenendola rivolta
verso il basso.

Raccogli un campione di
urina in un contenitore
asciutto e pulito e immergi
nell’urina unicamente
l'estremità assorbente,
come mostrato,
per soli 15 secondi.

12 Attendi 5 minuti il risultato.
13 Se riaccendi il monitor, la schermata

mostra il tempo di attesa. Quando il
test è completo, l’allarme suona e la
luce smette di lampeggiare
rimuovi il test.

15 Leggi il risultato. Il risultato può essere
Monitor
Area di inserimento
del test

15

10 Spingi il test ﬁnché non senti un clic.

secondi

Cli
c

NON
4 Rimuovi il cappuccio.

Non inserire l'estremità assorbente
nel monitor.
Cappuccio

5 Colloca il cappuccio sull'estremità

assorbente. Asciuga tutta l’urina
in eccesso.

Non inserire con l’angolo tagliato
rivolto verso l’alto.

Non inserire il cappuccio nel monitor.
Cappuccio

La schermata si spegne dopo 1 minuto, ma
il monitor continua ad analizzare il test.
La spia del test lampeggia.

14 Se il monitor è spento, riaccendilo e
Angolo tagliato rivolto
verso il basso

OPPURE

Per immersione

Non rimuovere il test durante il conto alla
rovescia. Se rimuovi il test troppo presto
apparirà un errore.

letto solo sul display e non può essere
dedotto da qualsiasi linea che potrebbe
apparire sul test.

16 Smaltisci il test nei normali riﬁuti

domestici. Non riutilizzare mai
un test.

