CALENDARIO 2021
Prestatore di cure de base
SPTS 0004

Services suisses d'essais d’aptitude
Schweizerische Eignungsprüfungsdienststellen
Servizi svizzeri di prove valutative interlaboratorio
Swiss proficiency testing services

Questo calendario comprende tutti i programmi necessari al prestatore di cure di base. Esso è indicativo, dato
che certe date possono, in casi eccezionali, essere spostate. Il calendario completo è disponibile sulla home
page del sito www.cscq.ch.
Le date delle prossime inchieste alle quali partecipa sono anche precisate in ogni rapporto.

Programmi principali
Inchieste e date di spedizione 2021 (lunedì salvo
eccezioni)

CH

Chimica, CRP, HbA1c

4









HD

Ematologia differenziale
4
Ematologia, Reticolociti, 3 / 5 popolazioni, 4
Velocità di eritrosedimentazione,
Coagulazione, D-dimero
Marcatori cardiaci
4

























Microbiologia, test rapido: HIV,
Streptococco A, Urine-Slide / Uricult®









HE

MA
MB

4

Attenzione: i 4 contenitori di tampone per Urine-Slide sono spediti insieme in un unico pacco, separato da quello dei campioni.

PA

Pre e post-analitica

2





(solo per utilizzatori EQAcom) #

G1

Emogasanalisi

4









M3

Gram, colorazione di –

4









SO

Sangue occulto
Sterilizzazione:
Spore (ST), Ciclo prioni (SP)
Tossicologia: Abuso di droghe

4









ST
SP
TO

4









4









UB

Urine, strisce reattive

4









# L’invio del questionario può essere ritardato di alcuni giorni.

Invio dei risultati al CSCQ
Salvo eccezioni, i risultati devono arrivare al CSCQ al più tardi 2 settimane dopo la data di spedizione dei
campioni (vedere la data sul bollettino di consegna o sul formulario dei risultati).
Se un’inchiesta deve essere spostata, avvisare il CSCQ 5 settimane prima della data di spedizione dei
campioni. Grazie!
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29 novembre

25 ottobre

27 settembre

23 agosto

26 luglio

28 giugno

Martedì 25 maggio

26 aprile

29 marzo

22 febbraio

Inchieste per anno

25 gennaio

Codice Programma

04 gennaio

21-01 21-02 21-03 21-04 21-05 21-06 21-07 21-08 21-09 21-10 21-11 21-12

