Suggerimenti per l'ambulatorio

IDENTIFICAZIONE DEI CAMPIONI
Nel centro medicina di laboratorio Dr Risch le provette per il prelievo di sangue vengono distribuite nelle
diverse postazioni di lavoro, e in gran parte, elaborate in modo automatico. Questa misura garantisce i
nostri requisiti di qualità e di sicurezza estremamente elevati. Affinché i vostri campioni possano essere
elaborati il più rapidamente possibile in modo automatizzato, è necessario che siano rispettate le
seguenti indicazioni.
Per l'identificazione delle provette per il prelievo di sangue sono ammessi:





pennarello a punta fine resistente all'acqua
penna a sfera
etichette standard (formato piccolo) del vostro sistema informatico
etichette con codice a barre fornite dal laboratorio con il referto cartaceo

Tutte le provette devono essere contrassegnate in modo chiaro ed inequivocabile. I dati devono
corrispondere a quanto indicato sulla richiesta d'analisi (Fig. 1). I dati necessari sono i seguenti:



Cognome, nome e data di nascita completa
oppure
numero di identificazione del paziente univoco sul campione e sulla richiesta d'analisi (v.
anche richiesta anonima 2.)

Fig. 1 Marcatura corretta delle provette

Sulla provetta deve obbligatoriamente rimanere una finestra di
ispezione verticale libera, di una larghezza minima di 8 mm
(non coperta da etichetta o scritte) (Fig. 2) che serve per il
riconoscimento automatico di emolisi, lipemia o ittero. Inoltre il
volume del campione viene misurato per l'aliquotazione
automatica del campione.
Fig. 2 Finestra di ispezione libera

Le etichette poste in modo errato comportano un tempo di
elaborazione più lungo che si potrebbe evitare a vantaggio di
una refertazione più rapida (Fig. 3).

Fig. 3 Etichetta sporgente
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1. Richiesta normale

2. Richiesta anonima
In casi particolari, avete naturalmente anche la possibilità di effettuare richieste d'analisi in forma
anonima. In questi casi l'identificazione deve essere la seguente:

Nel caso in cui la mancanza di dati non ci permettesse di procedere con l'esecuzione delle analisi vi
contatteremo. I dati potranno essere comunicati tramite un formulario da ritornarci via fax.
In caso di domande o osservazioni siamo a vostra disposizione.
Il centro medicina di laboratorio Dr Risch
Per Lei. Nella Sua regione. Affrontiamo assieme le sfide del futuro.
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