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(Organismi accreditati)

Campo d’applicazione dell’accreditamento a partire dal 05.04.2017
Organizzatore di prove valutative interlaboratorio nei campi delle apparecchiature
mediche, biologia molecolare, chimica clinica, dermatologia, ematologia, emostasi,
immunologia, medicina legale e dello sport, microbiologia medica, tossicologia clinica,
cosi come pre- e post-analitica
Campo tecnico accordato /
Prodotti individuali o gruppo di
prodotti

Proprietà individuali o gruppo di Nome del programma
proprietà 2)

Chimica clinica
Siero liquido, siero liofilizzato,
sangue stabilizzato, sangue
liofilizzato

-

Siero liquido, siero liofilizzato,
urina, urina liofilizzata

- Ormonologia
- Metabolismo dell’osso
- Procalcitonina

Ormonologia e metabolismo
dell’osso (HO)

Siero liquido, sangue stabilizzato

-

Emogasanalisi (G1)

03.07.2017 / D

mnn/kee

Chimica
Bilirubina del neonato
CRP
Emoglobina glicosilata
Ammonio

Gasometria
Elettroliti
Substrati
Bilirubina
CO-ossimetria

Chimica clinica (CH)

0004sptsvz ital

1) Tipo A: Nessun cambiamento è autorizzato (registro fisso)
2) Tipo B: Delle modifiche nel campo dei gruppi di prodotti o di proprietà sono autorizzate (registri flessibili)
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Campo tecnico accordato /
Prodotti individuali o gruppo di
prodotti

Proprietà individuali o gruppo di Nome del programma
proprietà 2)

Siero liquido, siero liofilizzato

- Marcatori cardiaci
- Marcatori tumorali

Marcatori cardiaci e tumorali (MA)

Urina, urina liofilizzata

- Chimica
- Ematologia

Urine e strisce reattive (UB)

Urina, urina liofilizzata

- Porfirie congenitali
eritropoietiche

Porfirine (PU)

Liquido cefalorachidiano

- Analiti del liquido
cefalorachidiano

LCR (SF)

Tossicologia clinica
Urina, siero, sangue, campione
acquoso

- Abuso di droghe
Tossicologia clinica (TO)
- Sostanze volatili
- Dosaggio dei medicamenti per il
controllo terapeutico (TDM)
- CDT
- Ciclosporina

Dermatologia
Fotografie

- Dermatologia - micologia

Dermatologia - micologia (DE)

- Fattore II
- Fattore V
- MTHFR
(Metilene tetraidrofolato
reduttasi)

Emostasi (BC)

Biologia molecolare
DNA purificato o altro materiale
biologico

Ematologia / Emostasi
Sangue stabilizzato, vetrino
colorato, plasma liofilizzato o
liquido

-

Ematologia
Ematologia ed Emostasi (HE)
Reticolociti
Velocità di eritrosedimentazione
Emostasi
D-Dimeri

Vetrino con preparato colorato

- Differenziazione e morfologie
delle cellule

Ematologia differenziale (HD)

Sangue stabilizzato

- Ematologia

WADA EQAS Haematological
module (WA)

- IgE totali e IgE allergene specifiche

Chimica clinica (CH)

Liquido

- Lunghezze d’onda

Spettrometria (NM)

Strisce

- Efficacia dell’autoclave - Spore

Sterilizzazione (ST)

Strisce

- Efficacia dell’autoclave - Prioni

Sterilizzazione (SP)

Immunologia
Siero liquido o liofilizzato

Apparecchiature mediche
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Campo tecnico accordato /
Prodotti individuali o gruppo di
prodotti

Proprietà individuali o gruppo di Nome del programma
proprietà 2)

Medicina legale
Sangue, acqua

- Alcool

Alcool (OH)

Sangue, urina

- Medicamenti
- Droghe

Medicamenti e droghe al volante
(MDV)

Vetrino con preparato fissato

- Gram
- Cocchi / bacilli
- Spore

Colorazione di Gram (M3)

Plasma, siero

- HCV
- HIV
- HBV

Virologia (HV)

Plasma, siero liquido, siero
liofilizzato, soluzione contenente
gli antigeni, batteri liofilizzati

- HIV
- Streptococco A
- Urine-Slide

Microbiologia (MB)

Campione simile alle feci

- Sangue occulto

Sangue occulto (SO)

Siero liofilizzato, siero liquido

- Toxoplasmosi

Toxoplasmosi (P1)

Vetrino con preparato colorato

- Parassiti

Parassiti (P2)

Plasma, siero

- Borreliosi di Lyme

Borreliosi di Lyme (BL)

- Pre- e post-analitica

Fasi pre- e post-analitiche (PA)

Microbiologia

Pre- e post-analitica
Studio di caso, questionario,
eventuale campione

*/*/*/*/*
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