
INFORMAZIONI IMPORTANTI!
Studiare con attenzione SalivaPOD 
e leggere tutte le istruzioni per 
l’uso prima di iniziare. La raccolta 
della saliva è idealmente fatta al 
mattino. Non bisogna mangiare, 
lavare i denti o usare prodotti del 
tabacco nei 30 minuti precedenti il 
campionamento.

L’app SalivaCODE è raccomandata come 
guida all’uso. 

1A-I Se si usa l’app SalivaCODE per 
registrare il campione di saliva con 
un codice QR: Seguire tutti i passi 
dell’applicazione la prima volta che si 
raccoglie il campione di saliva.
1A-II Se si usa l’etichetta di carta del 
foglietto illustrativo: Inserire il nome 
e il numero identificativo nazionale 
con una penna, ATTENDERE FINCHÉ 
IL CAMPIONE NON VIENE PRELEVATO, 
poi attaccare l’etichetta di carta al 
SalivaPOD o alla provetta. 

1B Rimuovere il tappo grigio e 
metterlo da parte, non scartarlo!

Ora si è pronti per la raccolta della 
saliva. LEGGERE TUTTO L’1C PRIMA 
DI PREMERE LENTAMENTE LA 
SALIVA NEL BOCCAGLIO!
1C Tenere il SalivaPOD in posizione 
verticale. Raccogliere la saliva nella 
parte anteriore della bocca e premere 
lentamente la saliva nel boccaglio 
bianco. 

Ripetere più volte fino a quando la 
SALIVA LIQUIDA NON ARRIVA FINO 
ALLLA LINEA (1D). Tenere traccia 
della saliva liquida nella camera 
d’aria tra ogni riempimento. Una 
buona illuminazione aiuta la visibilità.

Evitare aria e bolle, non soffiare! 
Aspirare leggermente la schiuma 
nella parte superiore del cilindro 
interno, o mettere il test da parte 

per un breve periodo prima di 
ripetere.

1F IMPORTANTE! Se troppa saliva 
entra nella camera esterna, è 
necessario rimuoverla per evitare 
fuoriuscite. Riposizionare il tappo sul 
boccaglio con la freccia rivolta verso il 
segno. Premere con forza il tappo verso 
il basso finché non si ferma (1G).

Completare la registrazione nell’app 
o infine applicare l’etichetta di carta 
scritta a mano al SalivaPOD (o la 
provetta, DOPO aver completato 
i passaggi a pag. 2). Inviare il 
campione OPPURE andare a pagina 
2 se è stata ricevuta una provetta, 
una salvietta disinfettante e/o un 
sacchetto.
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Con il SalivaPOD™ e una provetta 
compatibile, eseguire quanto 
segue:

2A Svitare entrambi i tappi. 
Conservare il tappo della provetta. 
Sarà riutilizzato. Montare la provetta 
sul fondo del SalivaPOD™.

Avvitare SalivaPOD™ nella provetta.

2B Ruotare il tappo di circa 1 cm in 
senso antiorario.

2C Premere il tappo fino in fondo al 
contenitore.

2D Ruotare la provetta per mescolare 
il contenuto.

2E Quando si usa il codice QR: 
Strappare una delle etichette QR 
e spostarla nella provetta. Finire 
strappando la sezione del logo. Se 
il codice QR è danneggiato, usare il 
codice di riserva.

2F Svitare SalivaPOD™ dalla provetta 
e avvitare saldamente il tappo rosso 

sulla provetta.

2G Se si utilizza l’etichetta di 
carta, questa deve essere incollata 
longitudinalmente sulla provetta 
DOPO la disinfezione (2H).

2H Se si dispone di una salvietta 
disinfettante e/o un sacchetto: 
Pulire la provetta con la salvietta 
disinfettante PRIMA DI APPORRE 
L’ETICHETTA DI CARTA SCRITTA A 
MANO (1A-II), mettere la provetta 
campione marcata nella busta e 
sigillare la busta.
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