
 

1 
 

CON la collaborazione DI ARCIGAY PAVIA 

 
 
CHE COS’E’ OraQuick 
OraQuick è un TEST RAPIDO SU SALIVA in grado di individuare la 

presenza di anticorpi diretti contro HIV, rivelando in questo modo una 

possibile infezione da HIV, il virus che, se non viene identificato 

precocemente, può portare all’AIDS.  

Questo test NON E’ UNA DIAGNOSI di infezione da HIV, ma serve solo 

come indicatore della opportunità a sottoporsi ad ulteriori accertamenti 

 

COME SI ESEGUE IL TEST 
Per non compromettere il risultato del test è importante non bere, non 
mangiare, non masticare chewingum, non lavarsi i denti e non usare 
prodotti per l'igiene orale (ad es. collutori) nei 30 minuti prima di 
effettuare il test. 

Il test è costituito da un supporto solido monouso con un tampone sterile 
e da una provetta contenente un liquido di reazione.  
Aprire la confezione, estrarre il supporto e strofinare delicatamente il 
tampone lungo l’arcata gengivale superiore e l’arcata gengivale inferiore 
(Figura 1); 

Figura 1 
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inserire il dispositivo nella provetta contenente il liquido di reazione. 
(Figura 2) 

 
                                                                

 
Figura 2 

 
 
 

Se il test è stato eseguito correttamente dopo pochi minuti comparirà sul 
dispositivo la banda C (controllo). 

 
Attendere 20 minuti per leggere il risultato definitivo del test. 
 

ATTENZIONE!!!! 

 
La lettura del test troppo ritardata rispetto all’esecuzione (oltre 40 minuti 
dopo) potrebbe non essere valida.  
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• Il kit può essere conservato ad una temperatura 
compresa tra 2° C e 27° C. 
 

 
COME LEGGERE IL RISULTATO DEL TEST 
 

• Nessuna banda: test non eseguito correttamente  

• Solo banda C: test negativo 

• Banda C e banda T (Figura 3): test reattivo (necessità 

di ulteriori controlli!) 

 

 

 

   

 

                         Figura 3 

NEGATIVO REATTIVO  
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COSA IMPLICA IL RISULTATO DEL TEST 

 
Un test negativo (solo Banda C) o non reattivo significa che al momento 
non è necessario approfondire: il volontario che ti ha condotto nella 
somministrazione del test potrà approfondire ulteriormente con te –se lo 
desideri- su HIV, malattie sessualmente trasmesse, sesso sicuro e test 
su queste infezioni 
La presenza di due bande (Banda C e Banda T) vuol dire che il test ha 
messo in evidenza una possibile esposizione a HIV. Il volontario ti 
indicherà chi e come contattare per i necessari approfondimenti. Ricorda 
che questo NON è un test diagnostico ma solo un indicatore sulla 
necessità di verificare con metodiche più precise 
La presenza di nessuna banda o di altri tipi di risultato (diffuso alone rosa 
senza nessuna banda; più di due bande; bande non in corrispondenza 
delle lettere C e T) indicano che il test non è stato eseguito correttamente 
e va rifatto. 
Per contatti di informazione sanitaria riguardo al test, all’esposizione ad 
HIV e alle malattie sessualmente trasmesse e per ogni altra necessità 
sono disponibili i seguenti Medici delle Malattie Infettive del San Matteo di 
Pavia: 
 
Dr Renato Maserati (rmaserati@smatteo.pv.it), 0382 502959 
 
Dr Marco Annovazzi Lodi (marco.annovazzilodi@yahoo.it), 0382 502411 
Dr.ssa Laura Maiocchi (lauramaiocchi@yahoo.it) 0382 501753 

 
 

I numeri per contattare in situazioni di emergenza 
questi Medici sono in possesso dei volontari 
Arcigay e verranno forniti su richiesta 
 
Grazie per la collaborazione! 
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