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Istruzioni per la raccolta di sangue ~ pink or blue® (rosa o blu) Il primo test di sesso
pink or blue® ( rosa o blu)
Il primo test di sesso
ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DEL SANGUE

ATTENZIONE: QUESTO TEST È BASATO SULLA RILEVAZIONE DI DNA SPECIFICO
MASCHIO ED È MOLTO SENSIBILE. NON LASCI CHE UN'INDIVIDUO MASCHIO
SPECIFICA MASCHIO MANEGGI LA SCHEDA DI SANGUE Nö AIUTI IN NESSUN MODO
CON LA RACCOLTA DEL CAMPIONE.
Domande: Chiami al 1-866-6-WHAT-R-U (1-866-694-2878)
Esperti di sostegno di salute disponibili:
Giorni della settimana 8:00 am - 5:00 pm PST Weekend 10:00 am - 4:00 il pm PST
O visiti il nostro website 24/7 per le risposte alle domande comuni.
© 2006 Consumer Genetics Inc.
www.tellmepinkorblue.com
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Legga le istruzioni completamente prima di raccogliere il vostro campione di sangue.
Precauzioni e limitazioni
Fallimento di seguire tutte le istruzioni può avere un effetto l'accuratezza dei risultati del test.  Dopo
aver raccolto il vostro campione di sangue non immagazzinate il campione a o superiore a 50 gradi di C
o a 122 gradi di F per più di 12 ore.  Questo test non è inteso per l'uso degli emofiliaci o quelle
persone che prendono medicazioni che diluiscono il sangue (anticoagulanti).  Usi le lancette
fornite su soltanto un individuo per il corredo della prova. Non utilizzi mai una lancetta che sia stato
usata da un'altra persona. Mantenga fuori portata dei bambini. Le lancette possono essere scartate come
rifiuti normali.
CONTENUTO DEL CORREDO:
√ Istruzioni per la raccolta si sangue
√ Formulario di autorizazione del laboratorio e controllo di reclamo
√ Il test di gravidanza
√ Lancette caricate a molla
√ Spolverate preparative di alcool
√ Sacchetto di ritorno del campione di sangue (che contiene la scheda della raccolta di sangue di FTA)
√ Busta preindirizzata e prepagata


1. PREPARI IL CORREDO
Rompa il sigillo e con attenzione tiri il vassoio del corredo dalla scatola del corredo e mettalo su una
superficie asciutta e pulita.
Se non ha confermato la sua gravidanza, per favore confermila con il test di gravidanza inclusa. Segua
le istruzioni con il pacchetto del test.
Lavisi completamente le mani con sapone ed asciughisi su un asciugamano di carta. I asciugamani del
panno di casa possono avere contaminazione per il DNA maschio.
Distendi le lancette, i bastoncini cotonati di alcool e le fascette. Rimuova la scheda dell'accumulazione
di sangue (“Blood Collection Card”) dal sacchetto e mettala su una superficie pulita.
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2. RIMUOVA LA PROTEZIONE DALLA LANCETTA
Ci sono due tipi di lancette, quella nera e arancione marcato “Low Flow” [flusso basso] (2-3 gocce) e
quella rosa e blu marcato “Med Flow” [flusso medio] (4-5 gocce). Con la maggior parte della gente, il
“Low Flow” (flusso basso) è sufficiente per questo test di sesso. Tuttavia, se ha difficoltà ottenere
sufficiente sangue raccolto sulla scheda, dovrebbe utilizzare la lancetta di “Med Flow” (fluzzo medio).
Torca la protezione di plastica dalla lancetta e scartila. Una volta che la protezione sia rimossa non
tocchi la superficie esposta della lancetta fino a che Lei sia pronta per usare.
3. SCELGA IL DITO
Scelga il dito medio, l'anulare, o il dito piccolo di sua mano non dominante. Dovrebbe essere pulita e
calda.
Strofini insieme le mani per 10 secondi e poi permetta che il braccio con il dito selezionato si fermi sul
suo lato per 30 secondi. Levarsi in piedi può anche aiutare più facilmente il suo flusso di sangue.
4. PULISCA IL DITO
Apra il bastoncino cotonato dell'alcool e stacchi d elimina la spolverata. Selezioni una zona sul dito,
preferibile il lato del dito in cui la pelle è meno dura. Pulisca la zona selezionata strofinando contro la
spolverata. Lasci che l'alcool sul dito si asciutti completamente prima di continuare.
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5. PREMI SALDAMENTE LA LANCETTA SUL DITO
Tenendo la lancetta ferma contro la zona selezionata sul suo dito, premi il tasto del rilascio fino a che
clicchi. Ề possibile che Lei senti una puntura quando la lancetta è lanciata. Osservi il dito per vedere se
il sangue sta scorrendo dalla puntura. Può darsi che la puntura non sia apparente inizialmente. Può
essere necessario massaggiare il dito dalla base fino al punto della puntura per produrre la prima goccia
di sangue.
6. MASSAGI DELICATAMENTE IL BRACCIO, LA MANO, ED IL DITO
Mantenga il dito giù sopra il cerchio sulla scheda dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection
Card”) ma NON tocca il cerchio. Massaggi delicatamente il braccio, iniziando al gomito e continuando
giù al polso e giù alla base del dito per produrre il sangue. NON comprima soltanto il dito come questo
ostruisce il flusso di sangue.
7. RACCOLGA IL SANGUE SULLA SCHEDA DI SANGUE
Quando è formata una goccia appendente di sangue che sia grande e piena, permetta che il sangue
sgloccioli nei cerchi o attentamente tocca l'interno del cerchio con la goccia soltanto (non il dito).
Continui applicando le gocce di sangue sulle zone aperte del cerchio fino a coprirle completamente.
Dopo avere riempito i cerchi completamente, pulisca il dito con la spolverata di alcool e metta la
fascetta adesiva sul dito.
FALLIMENTO DI RIEMPIRE I CERCHI COMPLETAMENTE PROVOCHERÀ UN
CAMPIONE INSUFFICIENTE PER ESAMINARE.
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8. ASCIUGHI LA MACCHIA DI SANGUE
Permetta che la scheda dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Card”) si asciughi in una zona
pulita e asciutta per almeno 30 minuti. Non lasci che la scheda dell'accumulazione di sangue sia esposta
a luce solare diretta o temperatura o umidità estrema.
Una volta che la scheda sia asciutta e e senza toccare la carta filtrante, inserisca la scheda nel sacchetto
dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Pouch”). Per concludere, rimuova la carta protettiva
per esporre la striscia adesiva e per sigillare il sacchetto.
9. COMPILA IL FORMULARIO DI AUTORIZAZIONE DEL LABORATORIO
Per favore scelga il modo in cui vorrebbe ricevere i suoi risultati del test e poi firmi e dati il formulario.
Se no ha già pagato per i servizi del laboratorio, può fare così in linea a www.tellmepinkorblue.com.
Ricordisi di controllare Standard (normale) o Express (espresso). Può pagare anche chiamando al a 1866-WHAT-R-U i giorni della settimana 8:00 am – 5:00 pm PST Fine settimane 10:00 am - 4:00 pm
PST. O può inserire la sua informazione della carta di credito sul formulario di autorizazione del
laboratorio (“Lab Authorization Form”) ed adebbitiamo la sua carta di credito al ricevere il suo
campione.
10. CONSERVI IL SUO CONTROLLO DI RECLAMO!
Con il suo formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”) è un controllo di
reclamo con DUE CODICI DIVERSI di ACCESSO. Strappi fuori e conservi questo formulario per le
sue annotazioni. Può usare questi codici di accesso in linea per controllare il stato del suo ordine, o per
scoprire i suoi risultati del test.
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11. SPEDISCA IL SUO CAMPIONE DI SANGUE
Metta il formulario di autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”) completato e il
sacchetto dell'accumulazione di sangue (“Blood Collection Pouch”) sigillato nella busta di spedizione
preindirizzata e prepagata. Cada fuori a qualunque casella postale di UPS o punto di raccolta o chiami
al 1-800-PICKUPS per ordinare la raccolta.
Non esponga il campione di sangue alla temperatura calda, come per esempio dentro una finestra
o il cruscotto della sua macchina. Ciò può causare la degradazione del campione.
LA PULIZIA
Le lancette e tutti i altri materiali usati possono essere disposti come rifiuti quotidienti di casa. Non
riutilizzi le lancette. Sono destinate per essere usate soltanto una volta.
I SUOI RISULTATI DEL TEST
Esaminaremo il suo test una volta che il campione di sangue sia ricevuto ed il pagamento sia
confermato. Lei riceverà i risultati del test nel modo in cui ha specificato sul suo formulario di
autorizzazione del laboratorio (“Lab Authorization Form”).
Tutti i materiali e prodotti forniti da Consumer Genetics, Inc. sono provveduti agli scopi informativi
soltanto. Consulti un medico, o il fornitore di sanità per quanto riguarda tutte le domande che
appartengono a la fertilità, la gravidanza, l'allatamento, la cura del bambino, ecc. Questo servizio non
dovrebbe sostituire la chiamata della donna ad un medico durante la gravidanza per gli ultrasuoni ed
altre prove riferite alla gravidanza.
Consumer Genetics, Inc. non sarà giudicato responsabile per alcuni danni causati come conseguenza
dell'uso delle informazioni o dei prodotti contenuti qui. Facendo un acquisto da Consumer Genetics,
Inc., accosente per liberare, indennizzare e salvaguardare tutti gli ufficiali ed impiegati da tutta la
responsabilità per il suo uso di prodotti comprati. Consumer Genetics, Inc. non è responsabile per
alcun'azione che potrebbe essere intrapresa dagli utenti di questo servizio.

