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Istruzioni per eseguire il controllo di qualità esterno (CQE) con l’apparecchio Cobas h 232®

Il campione di controllo (CA o DD) per il Cobas h 232® è costituito da
un flacone di siero pronto all’uso.
Prima del suo utilizzo, portare il campione a temperatura ambiente
(20 – 25 °C, 20 minuti circa).

Assicurarsi che il Cobas h 232® sia pronto al dosaggio.
Selezionare il menù “test paziente”.
Identificare il campione di CQE.
Mescolare accuratamente il contenuto del flacone con 10-15
movimenti rotatori.
Prelevare dal frigorifero una striscia-test e introdurla immediatamente
nell’apparecchio  La fase di riscaldamento della striscia-test avviene
nel Cobas h 232® (appare il simbolo del termometro).

A partire dal segnale acustico, prelevare con precisione 150 µL di
campione (assicurarsi dell’assenza di bolle d’aria nel puntale).
Depositare tutto il volume prelevato sulla parte prevista a quest’effetto
della striscia-test.
Cominciare il dosaggio premendo su “✓”.
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Il risultato del dosaggio appare allo schermo e viene salvato nella
memoria automaticamente.
Bisogna dare un risultato quantitativo con il campione di CQE.
Esempio
 Risultato letto sullo schermo: « negativo (< 40 ng/L) »
 Risultato da acquisire: « < 40 ng/L »

Durante l’acquisizione in EQAcom, scegliere nel menù a tendina l’unità
utilizzata dall’apparecchio.
Cliccare su “Trasmetti al CSCQ”.
Per coloro che danno ancora i risultati compilando il formulario dei
risultati, correggere se necessario l’unità stampata.
Dopo aver realizzato tutte queste tappe, conservare il falcone di CQE
in frigorifero (4 – 8 °C) fino al momento della ricezione del rapporto. In
caso di valutazione insufficiente, è possibile rifare il dosaggio per
controllare.

Alcuni punti importanti da rispettare
 Non toccare la striscia-test prima della visualizzazione del risultato sullo schermo.
 Non spostare l’apparecchio durante il dosaggio.
 Per selezionare l’unità del suo apparecchio, vedere il suo manuale dell’utente.
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