
Qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro. 
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 ISTRUZIONI SUL PRODOTTO  
CATEGORIA PRODOTTO: Test di identificazione degli odori microincapsulati Sensonics 

NOME DEL PRODOTTO: The Smell Identification TestTM (UPSIT®) 

DESCRIZIONE: 

The Smell Identification TestTM [UPSIT] è un test di identificazione degli odori con 40 quesiti a 
risposta multipla. Si tratta del test di identificazione degli odori più affidabile (test- retest r=0.94) e 
accurato disponibile. Rappresenta lo standard mondiale per i test di identificazione degli odori.. Offre 
un'indicazione assoluta della perdita dell'olfatto (anosmia; microsomia lieve, moderata o grave) 
nonché un’indicazione relativa basata sui percentili correlati all'età e al sesso. Offre anche un indice 
per identificare il malingering. Sono incluse le norme di quasi 4.000 uomini e donne, in tutte le fasce 
d’età. Per coloro che acquistano il test per la prima volta, si consiglia la consultazione del Manuale di 
somministrazione SITTM, che include le chiavi con il punteggio sulla copertina anteriore interna.  

ISTRUZIONI:  

• Compilare le informazioni sul retro di OGNI opuscolo con la matita allegata. COMPILARE IN MODO CHIARO.  

• A partire dalla pagina 1 dell’opuscolo 1, utilizzare la matita allegata per graffiare l'etichetta marrone da sinistra a destra più volte (vedere 
l'immagine).  Si sprigionerà così un odore.  Non raschiare eccessivamente.  

• Annusare l'etichetta raschiata e compilare il cerchio corrispondente alla propria esperienza olfattiva nella colonna a destra. Cancellare 
completamente gli errori. Se l'odore che si sente non fosse abbastanza rappresentativo, contrassegnare la risposta più vicina alla propria 
esperienza. Se non fosse presente alcun odore, fare una supposizione e segnare una risposta. È NECESSARIO CONTRASSEGNARE UNA 
RISPOSTA PER OGNI DOMANDA (ANCHE SE NON SI SENTE ALCUN ODORE) PER RENDERE VALIDO IL TEST.  

• Dopo aver risposto a tutte le 10 domande dell'opuscolo, completare gli altri tre opuscoli in ordine (cioè, da 2 a 4).  

• Posizionare i quattro opuscoli completati e la matita nella busta e restituirli al somministratore del test. Assicurarsi di aver risposto a tutte 
e 40 le domande e di aver completato tutte le informazioni sul retro di ogni opuscolo. Grazie.  
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Each test is single use only 
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