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Istruzioni per i campioni circolari MQ 2020-3 
 
 
Note generali 
Su www.mqzh.ch, sotto “I nostri servizi”, si trova una lista di tutte le analisi e dei relativi campioni. 
 
Conservazione e preparazione dei campioni  
• I campioni conservati al freddo devono essere tolti dal frigorifero circa 15-30 minuti (eccezione: 

emogas, 5 ore) prima dell'analisi, affinché siano a temperatura ambiente al momento dell’analisi.  
• Non rimane poi che mescolare i campioni pronti per l'uso. 
• I nostri campioni sono in alcuni casi di origine umana e vanno maneggiati e smaltiti con la stessa 

attenzione con cui si trattano i campioni dei pazienti 
 
Analisi dei campioni 
• I campioni devono essere analizzati applicando la stessa metodica utilizzata per i campioni dei 

pazienti.  
• Analisi multiple sono autorizzate soltanto se sono effettuate anche sui campioni dei pazienti. 
• I campioni non possono essere ceduti ad altri laboratori.   
 
Consegna dei risultati 
• Il modo più veloce e sicuro di inoltrare i risultati delle analisi è quello di immetterli direttamente su 

www.MQZH.ch (login partecipanti). Per una semplice guida consultare “MQ Online: Istruzioni” sul 
nostro sito. 

• Se non si usa il sistema online, il protocollo va firmato dal responsabile del laboratorio o dal medico. 
• I risultati possono essere discussi con colleghi di altri laboratori soltanto al termine del controllo 

circolare. 
 

Amministrazione 
• IMPORTANTE: controllare che le indicazioni contenute nel verbale siano corrette e complete. 

Correzioni e integrazioni possono venire scritte a mano sul protocollo o inserite nel campo 
«Note» se si usa il sistema online.  

• Non dimenticare di conservare per sé una copia e di controllare la valutazione.  
 

Su www.mqzh.ch, sotto “Istruzioni”, si trovano le istruzioni specifiche per l’uso dei seguenti 
strumenti: 
 
CoaguChek Pro II Microsemi 
CoaguChek XS Epoc  
Hemochron jr Radiometer ABL800/80/90, AQT 
Micro INR Urinocoltura 
Xprecia GeneXpert 
Cholestech LDX Eritrosedimentazione 
ImmunoCAP RAPID Simptomax 
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Ematologia   
H1, H2: Ogni campione di sangue intero deve essere mescolato ed invertito affinchè nessuna cellula 
rimanga sul fondo della bottiglietta. 
H6, H7: Emogramma-analizzatore automatico a 5 popolazioni / reticolociti. Questo campione va 
misurato come un campione di un paziente. Analizzare immediatamente dopo la consegna. 
 
Creatinina 
K1: Stima del tasso di filtrazione glomerulare (eGFR) 
Nella valutazione della funzione renale di un paziente va prima misurato il livello di creatinina nel 
sangue e poi calcolato il valore eGFR. Nel protocollo compare uno spazio apposito dove riportare 
questo valore. Le istruzioni per il calcolo dell’eGFR e un calcolatore apposito si trovano sul nostro sito 
www.mqzh.ch. 
(Per il calcolo dell’ eGFR: Donna, 60 anni, 60 kg, di pelle chiara). 
 
Coagulazione   
G1, G3, G4, G18-G22: Pipettare nella bottiglietta 1ml di acqua distillata. Richiudere la bottiglia e 
mescolare con cautela. Lasciare riposare 30 minuti a temperatura ambiente. Misurare entro 2 ore. 
 
HBA1c   
K3/K18: Rotolare fra le mani e capovolgere il campione per 2-3 minuti sino a che non vi saranno più 
cellule appiccicate sul fondo. Si prega di eseguire l'analisi al più presto (sangue intero fresco). 
 
HIV test rapidi  
V1: I controlli positivi sono disattivato 
 
Batteriologia  
B1: Utilizzare il tampone come se fosse fresco. 
 
B9: Importante: Dissolvere e lavorare il campione sempre sotto cappa!  
Svitare il coperchio e disinfettare il tappo di gomma grigio. Riprendere il campione con 0.5 ml NaCl 
0.9% iniettando la soluzione con una siringa sterile attraverso il tappo di gomma grigio. 
 
Sangue occulto nelle feci 
S1: La prova simulata delle feci è pronta per l'uso. L’applicazione del campione circolare deve essere 
eseguita come si fa con il campione clinico.  
 
Folati negli eritrociti  
K39: Il valore dell’ematocrito del campione è riportato sull’etichetta. Analizzare il campione 
immediatamente dopo la consegna. Se ciò non fosse possibile, conservare il campione a -20°C. 
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