ISTRUZIONI SUL PRODOTTO
CATEGORIA PRODOTTO: Strisce reattive Sensonics per il test della funzione gustativa
NOME DEL PRODOTTO: Waterless Empirical Taste Test (WETT®)
PESO: 1,035 kg
DIMENSIONI: 18,4 x 27,9 x 25,4 cm
DESCRIZIONE:
Il Waterless Empirical Taste Test™ (WETT®) è un metodo semplice ed economico per valutare
quantitativamente la funzione gustativa. La somministrazione di sostanze sapide avviene tramite strisce di plastica
contenenti tamponi proprietari di cellulosa monomerica che incorporano saccarosio (dolce), acido citrico (acido), cloruro
di sodio (salato), caffeina (amaro), glutammato monosodico (umami) o sostanze prive di gusto. Non è necessario il
risciacquo con liquidi. Ogni contenitore portatile di plastica dura contiene 50 strisce di ciascuna sostanza sapida. Per i
clienti al primo acquisto, si consiglia il Manuale per il test e la valutazione del Waterless Empirical Taste Test™ di Sensonics,
che include ulteriori dettagli sulla procedura di somministrazione del test.
ISTRUZIONI:
 WETT® deve idealmente essere somministrato in un ambiente di analisi tranquillo, privo di distrazioni.
 Per il test, il somministratore deve collocare il kit su un’area di lavoro, tenendo il kit rivolto verso di sé e facendo
sedere il soggetto sul lato opposto del kit. Fornire al soggetto una piccola tazza o altri contenitori per i rifiuti per
lo smaltimento delle strisce gustative dopo l’uso.
 Durante il test, l’esaminatore deve indossare guanti in lattice non profumati. Non toccare le strisce gustative senza
guanti.
 Ogni striscia associata a un gusto è numerata in sequenza. Presentare le strisce gustative nell’ordine indicato sulla
Scheda del test WETT®, fornita con il kit.
 Chiedere al soggetto di posizionare la striscia con il relativo settore contenente il gusto sulla lingua e di muoverla
intorno alla lingua, compresi i bordi e la parte posteriore della lingua.
 Dopo l’assaggio di ciascuna striscia, chiedere al soggetto quale dei seguenti gusti ha percepito: dolce, acido, salato,
amaro e umami (gusto denso, saporito) o nessun gusto. Le strisce del gusto utilizzate in questo test sono sicure.
 Valutare il risultato del test utilizzando la legenda di analisi del punteggio WETT®.
 Il tempo necessario per la somministrazione del test WETT® varia a seconda della capacità gustativa del soggetto.
Normalmente, il tempo di somministrazione nella maggior parte dei soggetti è di 10-15 minuti.
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Qualsiasi incidente grave che si è verificato in relazione al dispositivo dovrebbe essere segnalati al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro.

