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Operazioni preliminari per l’analisi
Cartuccia per test AFINION™ Lipid Panel

Conservare il kit di test in frigorifero (2-8°C) fino alla data di scadenza o a
temperatura ambiente (15-25°C) per massimo 14 giorni.
nn La cartuccia deve raggiungere una temperatura di 18-30°C prima di essere
utilizzata; lasciare la busta di carta metallizzata chiusa sul banco di lavoro per
circa 15 minuti.
nn Aprire la busta di carta metallizzata poco prima dell'uso. Evitare l'esposizione
alla luce diretta del sole.
nn Tenere la cartuccia dall'impugnatura.
nn Tenendo la cartuccia dall’impugnatura, capovolgerla una volta e riportarla alla
posizione normale prima dell’uso.
nn

Campione del paziente

Sangue capillare direttamente dal dito.
Sangue venoso intero (con EDTA o eparina), siero o plasma.
nn I campioni capillari non possono essere conservati. Il sangue venoso intero
con anticoagulanti (EDTA o eparina) può essere conservato fino a 4 ore a
temperatura ambiente (15-25°C) o in frigorifero (2-8°C) per 4 giorni. Il siero
e il plasma possono essere conservati in frigorifero per 10 giorni.
nn
nn

AFINION™ Lipid Panel Control

Conservare i controlli in frigorifero (2-8°C). I controlli aperti sono stabili per 8
settimane.
nn I controlli possono essere utilizzati direttamente dal frigorifero.
nn Il valore misurato deve rientrare nell'intervallo di accettabilità indicato nel
foglietto illustrativo di Afinion™ Lipid Panel Control.
nn Consultare il foglietto illustrativo per la frequenza raccomandata dei test di
controllo.
nn

Analizzatore AFINION™ 2

Accendere l'analizzatore e inserire facoltativamente l'operatore ID.
Analizzare i campioni del paziente e il materiale di controllo seguendo la
procedura del test presente sul retro.
nn Durante l'analisi potrebbe essere visualizzato un codice informativo. Le
possibili cause e le azioni da intraprendere sono elencate nel manuale d'uso
dell'analizzatore AFINION™ 2.
nn
nn

Consultare le istruzioni d’uso AFINION™ per informazioni
complete

Foglietto illustrativo di Afinion Lipid Panel.
nn Foglietto illustrativo di Afinion Lipid Panel Control.
nn Manuale d’uso dell’analizzatore AFINION 2.
nn

Procedura per prelievo da dito
Per prelevare un buon campione
capillare è fondamentale che la mano
sia calda e che dall’area della puntura
esca un buon flusso di sangue: lavare la
mano del paziente con acqua calda e/o
massaggiare delicatamente il dito dalla
base alla punta diverse volte.



Usare sempre i guanti.



Selezionare un punto della cute su una
delle dita centrali di una delle mani.



Pulire il dito due volte con dell'alcol.



Asciugare accuratamente con una garza
prima di pungere il dito.



Usare una lancetta per pungere il dito
con decisione nel punto prescelto.



Premere il dito delicatamente per
ottenere una prima goccia di sangue e
rimuoverla.



Premere nuovamente il dito
delicatamente fino al formarsi di
una seconda e abbondante goccia di
sangue. Non premere eccessivamente
il dito. La puntura deve provocare la
fuoriuscita spontanea di una goccia di
sangue. Un'eccessiva compressione del
dito potrebbe dare luogo a un risultato
errato.



Riempire il capillare del dispositivo di
campionamento seguendo la procedura
del test presente sul lato opposto.



Codici informativi importanti
Codice

Causa

101

Ematocrito inferiore al 20%

102

Ematocrito superiore al 60%

201

Volume del campione insufficiente

202

Eccessivo campione presente
sull’esterno del dispositivo di
campionamento
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Procedura del test
1

2

Tenendo la cartuccia
dall’impugnatura, capovolgerla
una volta e riportarla alla posizione
normale prima dell’uso. Tirare il
dispositivo di campionamento verso
l'alto dalla cartuccia.

Tenere il dispositivo di campionamento leggermente inclinato verso l'alto.
Toccare la superficie del campione del paziente o del materiale di controllo. Non
inclinare il dispositivo di campionamento verso il basso. Riempire il capillare
completamente con il campione del paziente o del controllo. Evitare bolle d'aria e
depositi di campione all'esterno del capillare. Non pulire il capillare.

3

4

Reinserire il dispositivo di
campionamento immediatamente.
L'analisi della cartuccia deve iniziare
entro 1 minuto.

6

Toccare
per i campioni del
paziente, o toccare
per
i controlli. Il coperchio si apre
automaticamente.

7

Toccare
e inserire l'ID
paziente, o toccare
e inserire
l'ID controllo. Toccare
per
confermare.
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5

Inserire la cartuccia con il codice a
barre rivolto verso sinistra. Chiudere
il coperchio manualmente per
iniziare l'analisi.

8

Registrare il risultato quando
appare sullo schermo. Toccare
per accettare. Il coperchio
si apre automaticamente.

Rimuovere e smaltire
immediatamente la cartuccia
utilizzata. Chiudere il coperchio
manualmente durante i periodi di
inattività dell'analizzatore.
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