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BACTERIAL VAGINOSIS 
Test Rapido StrongStep® per la misura del pH vaginale e la diagnosi di infezioni batteriche.  

 
 500080    Solo per uso diagnostico in vitro           50 Determinazioni

 
 
1. INTRODUZIONE 

Un pH vaginale acido con valori compresi tra 3,8 e 4,5 è un 
requisito fondamentale per l’ottimale funzionamento del 
proprio sistema corporeo per la protezione della vagina. Un pH 
nella norma può efficacemente evitare la colonizzazione da 
parte di patogeni e la comparsa di infezioni vaginali. La 
protezione più importante e più naturale contro i problemi 
vaginali è dunque una sana flora vaginale. Il pH vaginale può 
variare o subire alterazioni per varie cause: 

♦ Vaginosi batterica (anomala colonizzazione batterica della 
vagina). 
♦ Infezioni batteriche miste. 
♦ Malattie sessualmente trasmissibili. 
♦ Rottura prematura delle membrane fetali. 
♦ Carenza di estrogeni. 
♦ Ferite postoperatorie infette. 
♦ Eccessiva igiene intima. 
♦ Trattamento con antibiotici. 
 
2. PRINCIPIO 
    Il Test Rapido StrongStep® per la misura del pH vaginale è  un  

test affidabile, igienico ed indolore. Non appena la parte 
convessa dell’applicatore entra in contatto con la secrezione 
vaginale, si verifica un cambiamento di colore al quale può 
essere assegnato un valore attraverso la scala colorimetrica. 
Questo valore è il risultato del test. L’applicatore è costituito 
da una maniglia rotonda ed un tubo di inserzione lungo 5 cm. 
circa. Su un lato all’estremità del tubo di inserzione vi è una 
finestra dove si trova la zona di misura del pH. Il manico 
rotondo rende sicuro il prelievo per gli operatori. L’applicatore 
vaginale viene inserito nella vagina per circa 2.5 cm. ed è 
premuto delicatamente contro la parete posteriore della 
vagina. A contatto con la secrezione vaginale avviene la 
reazione. L’applicatore viene quindi rimosso dalla vagina ed il 
pH viene letto. 

 
3. COMPONENTI DEL KIT 
   50 test sigillati singolarmente. 
     1 istruzioni per l’uso.  
  
4.  PRECAUZIONI 
 Utilizzare il test una sola volta ed in modo conforme alle 

istruzioni per l’uso. 
Il test determina solo il valore del pH e non la presenza di 

qualsiasi infezione. 
Un valore di pH acido non significa che si è protetti al 100% 

contro le infezioni. Se si notano sintomi anche con valore di 
pH normale, contattare un medico. 

Non eseguire il test dopo la data di scadenza riportata sulla 
confezione. 

In alcuni casi il pH vaginale può essere temporaneamente 
alterato ed evidenziare quindi falsi positivi. Si dovrebbero 
quindi prendere in considerazione i seguenti limiti di tempo 
prima dell’esecuzione del test: 

 
Misurare il pH almeno 12 ore dopo l’attività sessuale.  
Misurare il pH almeno 12 ore dopo l’assunzione di prodotti 
medici vaginali, quali supposte vaginali, creme, gel, ecc. 
Quando non si è in gravidanza, misurare il pH almeno 3-4 
giorni dopo la fine del ciclo mestruale. 
Misurare il pH almeno 15 minuti dopo la minzione, poiché 
l’urina residua può portare a falsi risultati del test. 
Non lavare l’area immediatamente prima di procedere alla 
misurazione. 
Siate consapevoli che il contatto del dispositivo con tracce 
di urina può falsare il risultato del test. 
Non iniziare mai alcun trattamento, prima di aver discusso il 
risultato del test con un medico. 
Se il dispositivo non viene utilizzato correttamente, può 
portare ad una lacerazione dell’imene nelle donne non 
ancora sessualmente attive. 
 

5. CONSERVAZIONE E STABILITA’ DEL PRODOTTO 
     Il kit può essere conservato tra i 2-30°C fino alla data di     

scadenza indicata sulla confezione. 
    Il test deve rimanere perfettamente sigillato nella sua 

confezione prima dell’uso. 
    Non congelare. 

 
6. PROCEDURA DEL TEST 
6.1  Lavarsi le mani prima di iniziare il test. 
6.2 Aprire la confezione ed estrarre il test. Toccare il dispositivo 

dalla parte arrotondata. 
6.3 Tenere il dispositivo con il pollice e l’indice, come mostrato in 

figura 1. Il pollice deve essere tenuto sul lato opposto alla 
zona di misura del pH. Se si utilizza il dispositivo in questo 
modo, ogni prova sarà eseguita correttamente. 

6.4  Evitare che la zona di misura del pH entri in contatto con 
altri liquidi. 

                                                  
                                              
 
 
 
 
 
 
6.5 Far sedere la paziente su una superficie stabile, sgabello o 

altro, con le ginocchia aperte, o in alternativa far distendere 
la paziente su un lettino per ginecologia. 

6.6 Utilizzare la mano libera per aprire delicatamente la vagina, 
separando accuratamente le grandi labbra. 

6.7 Inserire delicatamente il dispositivo nella vagina nello stesso 
modo in cui si utilizza un tampone. Vedi figura 2 . Inserire il 
dispositivo per circa 2,5 cm. ma non oltre la zona della 
maniglia arrotondata. L’inserimento del dispositivo nella 
vagina è assolutamente indolore. 

6.8 Premere il dispositivo contro il fondo della parete della 
vagina con una leggera pressione per circa 10 secondi. 
Spingere indietro verso il retto, in modo che la zona di misura 
del pH sia sufficientemente inumidita. Una corretta e 
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sufficiente umidificazione della zona di misura del pH è 
fondamentale per la valutazione esatta del test. 

6.9 Rimuovere delicatamente il dispositivo dalla vagina.   
   

 7. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI 
      Leggere il risultato subito dopo aver rimosso il dispositivo 

dalla vagina, mentre la zona di misura del pH è ancora umida. 
Confrontare il colore sviluppatosi nella zona di misura del pH 
con la scala cromatica che si trova sulla confezione ed 
annotare il valore sulla scala cromatica che è più simile al 
livello del pH misurato. Dopo la valutazione il dispositivo può 
essere smaltito come un normale rifiuto domestico. 

 

 
  

 IMPORTANTE: 
 Se sulla zona della misura del pH non si visualizza una 

variazione di colore uniforme, o nessuna variazione, indica 
che il test non è stato eseguito correttamente. Una possibile 
causa è quella che la zona di misura del pH non sia stata 
sufficientemente inumidita con secrezione vaginale. In 
questo caso è possibile eseguire nuovamente il test con lo 
stesso dispositivo. Tuttavia è consigliabile utilizzare un nuovo 
dispositivo per l’esecuzione del test. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. LIMITI DEL TEST 
   Il confronto con la scala dei colori dipende           

dall’interpretazione individuale. Si raccomanda che tutto il 
personale del laboratorio addetto all’interpretazione dei 
risultati venga controllato per evitare che possa essere 
daltonico. Come per tutti i test di laboratorio, decisioni 
diagnostiche o terapeutiche definitive non si devono basare sul 
risultato di un singolo test. 

 
9. CARATTERISTICHE DEL TEST 

   La precisione del test per pH è stata confrontata e controllata 
in relazione a un test disponibile in commercio. Sono stati 
esaminati 30 campioni con entrambi i test. Il risultato è stato di 
un 100% di accordo. 

Sensibilità 
La sensibilità analitica del test è stata stabilita tramite il test 

ripetitivo di soluzioni tampone con pH alle seguenti 
concentrazioni: 3.8 / 4.1 / 4.4 / 4.6 / 4.9 / 5.1. 

Il risultato ha fornito un accordo del 100% con un misuratore di 
pH. 
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