Suggerimenti per l'ambulatorio

COMPILARE LE RICHIESTE D'ANALISI
Per soddisfare i vostri e i nostri elevati requisiti di qualità siamo costantemente alla ricerca delle fonti di
errore al fine di eliminarle attivamente. Nel centro medicina di laboratorio Dr Risch tutti gli ordini pervenuti
vengono elaborati con sistemi automatici. Per potervi fornire i referti nel modo più rapido e migliore
possibile, abbiamo bisogno di richieste d'analisi chiare.
Di seguito vi proponiamo un paio di suggerimenti e raccomandazioni su come compilare al meglio i moduli per
garantirne una migliore leggibilità da parte del sistema.
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e la vostra collaborazione.

1.

Utilizzate
… una penna a sfera nera o blu. In tal modo i nostri macchinari e
scanner potranno lavorare in modo ottimale.

2.

Evitate
… le matite che non sono valide per i documenti ufficiali e possono cancellarsi
rapidamente.
… evidenziatori che sono troppo chiari e non si possono scansionare
correttamente
… matite rosse in quanto questo colore non viene riconosciuto dallo scanner.
… pennarelli in quanto questi potrebbero passare dalla parte anteriore a quella
posteriore del foglio, comportando la prescrizione di analisi non realmente
desiderate.

1

V2/Aprile 18

3.

È fondamentale contrassegnare correttamente le
analisi.

La cosa migliore è colorare il campo rosso che precede l'analisi (1) in modo da garantire la massima
leggibilità per il sistema.
Anche se non vi servono tutte le pagine del formulario, vi preghiamo di non eliminarne nessuna.

Firma

I campi compilati per errore possono essere corretti con il correttore (Es. Tipp-Ex). Vi preghiamo di notare
che in caso di un numero eccessivo di correzioni o di correzioni illeggibili sarà necessario allestire un
nuovo fomulario.
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4.

Dati amministrativi

L'indicazione corretta dei dati amministrativi (2) (data di nascita, sesso, ID paziente (cognome, nome),
destinatario della fattura,…) e dei dati clinici (terapia, medicinali, data del prelievo, stato, gravidanza,…)
è importante e utile in sede di interpretazione dei referti. In particolare le diagnosi e la clinica del
paziente possono essere importanti indicatori.
Se utilizzate un'etichetta, vi preghiamo di prestare attenzione a non coprire i bordi rossi superiori e
inferiori (3) quando la posizionate. Potete utilizzare etichette del vostro software dell'ambulatorio oppure
quelle da noi fornite con le precedenti analisi.
Puntati
Per i puntati annotare la provenienza a pagina 4 del modulo
generale.
Determinazione del gruppo sanguigno
Per le determinazioni del gruppo sanguigno si suggerisce di vistare il modulo d'ordine (4), pagina 1, in
conformità con la direttiva CRS.
Urgenze
In caso di urgenze vi preghiamo di contrassegnare e compilare i campi corrispondenti (5).
Analisi speciali
Le analisi che non sono riportate nel modulo d'ordine vanno annotate nel campo Analisi speciali.
La linea tratteggiata (6) a sinistra non va sovrascritta né coperta con etichette in quanto rappresenta un
elemento importante per il processo di scansione.
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5.

Materiali e analisi

L'utilizzo del materiale corretto in sede di prelievo del sangue è estremamente importante per un'analitica
corretta. Alcune provette per il prelievo di sangue contengono stabilizzatori, oppure sostanze che
inattivano la coagulazione o gel separatori e vanno quindi utilizzate solo per determinate analisi.
Accanto a ogni analisi è riportato il materiale necessario (7). Il codice cromatico corrisponde al colore del
tappo della provetta per il prelievo.

Accanto al materiale necessario per la singola analisi sono riportate le particolarità preanalitiche (8).
Potete così capire a colpo d'occhio a cosa è necessario prestare attenzione per l'analisi selezionata. La
legenda è riportata nell'ultima pagina della richiesta (9).

Una lista completa delle analisi è disponibile anche all'indirizzo www.risch.ch/ribook.

In caso di domande o di osservazioni saremo lieti di aiutarvi.
Il centro medicina di laboratorio Dr Risch
Per Lei. Nella Sua regione. Affrontiamo assieme le sfide del futuro.
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