Diagnosi sulla perdita della diversità batterica
del microbiota intestinale

Istruzioni per l’uso
PRIMA DI COMINCIARE, LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTE ISTRUZIONI.

Per un’interpretazione corretta dei risultati, è di essenziale importanza che le feci
siano prelevate direttamente dopo l’emissione e senza essere entrate in contatto
con niente altro a eccezione del proteggi sedile. In particolare, è molto importante
che le feci non siano state in contatto diretto con il gabinetto. Inoltre, è importante
garantire che non ci sia stato alcun contatto con altre sostanze del corpo, come
urine o sangue. Se si ha bisogno di urinare, è preferibile farlo prima di questo
prelievo. In presenza di ciclo mestruale, si consiglia di utilizzare degli assorbenti
interni o di aspettare che sia terminato prima di effettuare il prelievo.
1test1™ non ha lo scopo di diagnosticare o individuare una malattia o una patologia.
Si dovrà consultare uno specialista per interpretare le analisi fornite.
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Confezione
Recipiente per le feci (x2)
Flaconcino di raccolta
Proteggi tubo
Istruzioni per l’uso
Modulo di reso

Aprire uno dei due recipienti per le feci, posizionarlo sotto l’asse
del gabinetto e incollare i quattro angoli come indicato
sull’immagine. Abbassare l’asse del gabinetto.
Assicurarsi che le feci cadano perfettamente nel recipiente.
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NOTA : Se incidentalmente le feci entrassero in contatto con un
potenziale agente contaminante (ad esempio, con il gabinetto, l’urina,
il sangue, della carta igienica o l’acqua contenuta nel gabinetto)
interrompere qui l’operazione. Effettuare nuovamente il prelievo in
una seconda occasione utilizzando il secondo proteggi sedile.
Svitare il tappo del flaconcino e, utilizzando il cucchiaino
incorporato al tappo, prelevare un piccolo quantitativo di feci. Il
prelievo deve avere la dimensione simile a quella di un pisello.
Attenzione a non toccare le feci con un altro agente che non sia il
cucchiaino previsto a tale scopo.
Rimettere il cucchiaino con il campione delle feci all’interno
del flaconcino e riavvitare con attenzione il tappo. Il
flaconcino contiene del liquido che deve restare nel
contenitore poiché funge da stabilizzante.
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Agitare più volte il flaconcino per dissolvere il campione. Non
preoccuparsi se il campione non viene integralmente dissolto.
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Lavarsi bene le mani.

8

Compilare il modulo con la data e l’orario della defecazione.
Non scrivere il proprio nome sul modulo.
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Inserire il flaconcino ben richiuso nell’apposito
involucro come indicato sull’immagine. Ritirare la
striscia e incollare la parte superiore dell’involucro.
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Posizionare l’involucro con all’interno il flaconcino e il modulo
compilato nella confezione. La confezione è prepagata solo
per la Francia. Conservare le istruzioni e disporre del
recipiente per le feci rimanente.
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Imbucare la confezione non oltre una settimana. Per evitare che
il flaconcino non resti in una cassetta delle lettere esterna per
tutto un week-end, si consiglia di depositare la confezione
direttamente in posta o in una cassetta delle lettere dal lunedì al
giovedì.
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luxia-scientific.com

Connettersi al proprio spazio cliente per consultare i
risultati che saranno disponibili nell’arco di qualche
settimana. Analizziamo i dati tramite un software di nostra
proprietà per fornire un rapporto visivamente piacevole e
didattico.
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• Illustrations : Cécile Mazur

Ora si può togliere il proteggi sedile e gettarlo direttamente nel gabinetto
o in pattumiera in caso di gabinetto chimico. Potrebbero restare tracce di
adesivo sull’asse, in tal caso è possibile toglierle con dell’alcol.

DOMANDE E RISPOSTE
• Qual’è il concetto del test?
1test1 è un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) che permette la formulazione di una diagnosi riguardo la
perdita nella diversità batterica del microbiota intestinale.
Le ricerche scientifiche di questi ultimi decenni hanno permesso la scoperta del legame tra la perdita della
diversità batterica del microbiota intestinale e numerose patologie come ad esempio le malattie infiammatorie
dell’intestino e in particolare la malattia di Crohn o anche a dei problemi metabolici quali l’obesità e le difficoltà
nella perdita di peso.
Il calo della diversità batterica del microbiota intestinale risulta solitamente dallo stile di vita industrializzato o
da una patologia.
Basandosi sulle tecniche innovatrici del sequenzionamento genetico di un gene specifico nei batteri, il gene
ARN16s, 1test1 permette di conoscere la diversità batterica del microbiota intestinale con un campione di feci e
quindi di stabilire una diagnosi sulla perdita della diversità batterica.
• A chi si rivolge questo test?
1test1 si rivolge a chiunque abbia più di quatro anni.
Essendo le prestazioni cliniche del test elaborate sulla popolazione europea e tenendo conto delle differenze
riferite nella letteratura tra le popolazioni, è possibile che i risultati non possano essere applicati a popolazioni
non europee.
• Quali sono le prestazioni analitiche del test?
- La ripetibilità della misura di diversità è pari a 0,10;
- L’accuratezza della misura di diversità è pari a 0,05;
- La sensibilità per trovare il DNA di una batteria è legata alla batteria ed è compresa tra 0,8 e 8,8pg/ul.
• Quali sono le prestazioni cliniche del test?
- In una popolazione europea sana, il 25% delle persone presenta una perdita della diversità (soglia del 5.57)
- In una popolazione europea che dichiara essere in cattiva salute, l’86% delle persone presentano una perdita
della diversità batterica
• Quali sono le controindicazioni per fare il test?
Non c’è alcuna controindicazione né effetti collaterali legati al test. E’ da notare che l’utilizzo di alcuni farmaci
come gli antibiotici o gli inibitori delle pompe protoniche possono provocare delle perdite passeggere della
diversità durante il loro utilizzo e possono perdurare per alcune settimane dopo la sospensione dell’assunzione
del farmaco.

Per saperne di più sulla procedura o per avere maggiori informazioni per
contattare gli specialisti sanitari e accompagnarti nell’interpretazione del test,
vieni a visitarci sul nostro sito web : www.luxia-scientific.com.
Per utilizzo personale a domicilio.
Unicamente per diagnosi in vitro.
Utilizzo esclusivamente monouso.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare a temperatura ambiente.
Non utilizzare in assenza di conservante nel
tubo o se il conservante è colato durante il
trasporto
Non utilizzare dopo la data di scadenza
E’ consigliato tenere questo foglio
informativo

.a
11vol

Nome del
produttore

Dispositivo
medicodiagnostico in
vitro

CE

%

Confonne alle esigenze
fondamentali della Direttiva
98/79
Temperatura di
conservazione:
(S'C - 25'C)

IREFI

Codice
prodotto

ILOTI

W di lotto
del kit

[EJ

Leggere
attentamente le
istruzioni prima del
utilizzo
Data limiti di utilizzo

�

®

&i,

Non
riutilizzare

Rischio
biologico

Notice-1test1-IT-v4.1 Novembre 2019

