Istruzioni in breve sistema CoaguChek® Pro II

Esecuzione di una misurazione aPTT

Test paziente

Art. 06882382016

a) Nel menu principale selezionare il tasto
Test paziente
- Se è stata selezionata l'opzione «ID paziente»
Inserire l'ID paziente con nome o numero utilizzando la tastiera del display
o lo scanner
- Se non è stata selezionata l'opzione «ID paziente»
Compare il simbolo che richiede di inserire la striscia reattiva
- Con l'opzione «Selezione parametro» attivata selezionare il test corrispondente
b) Una volta comparso il simbolo che invita a inserire la striscia reattiva nello
strumento, inserire la striscia reattiva in modo che la scritta verde «CoaguChek aPTT»
sia rivolta verso l'alto
(Se si utilizza un nuovo lotto di strisce reattive, è necessario inserire subito il nuovo
code chip)
c) Il simbolo della clessidra indica il pre-riscaldamento della striscia reattiva

3 minuti

d) Al termine del pre-riscaldamento, il simbolo della goccia di sangue lampeggia
e indica che lo strumento è pronto per la misurazione
Contemporaneamente inizia il conto alla rovescia di 3 minuti
La goccia di sangue (almeno 8 µl) deve essere applicata entro 15 secondi dalla
puntura del polpastrello
e) Quando compare il simbolo della goccia di sangue sul display, pungere il polpastrello
e applicare la goccia di sangue entro 15 secondi;
sono previste le seguenti 3 opzioni:
1. Applicare la goccia di sangue direttamente dal polpastrello sull'area semicircolare
trasparente di applicazione campione
2. Tenere la goccia di sangue lateralmente rispetto all'area di applicazione —
il sangue viene assorbito per azione capillare
3. Applicare la goccia di sangue con il capillare CoaguChek sull'area semicircolare
trasparente di applicazione campione
f) Quando è stato applicato sangue sufficiente (almeno 8 µl), appare il simbolo
della clessidra e la misurazione ha inizio
g) Il risultato viene indicato nell'unità di misura selezionata e memorizzato
h) 3 alternative possibili:
1. Inserire un commento
2. Visualizzare il QR Code
3. Tornare al menu principale, togliere la striscia reattiva e spegnere lo strumento
Intervallo di misura:

20 - 130 secondi plasma equivalenti

Esecuzione di un controllo di qualità aPTT
1. Preparazione del controllo di qualità

Art. 06882692190

a)
dellail dissoluzione
portare
il flaconcino
la pipetta
a temperatura
ambiente per almeno 15 minuti
a) Prima
Preparare
flaconcino con
il tappo
verde, laepipetta
e il code
chip
b) Preparare il flaconcino con il tappo verde, la pipetta e il code chip
b) Aprire il tappo del flaconcino e togliere con cautela il cappuccio di gomma
c) Aprire il tappo del flaconcino e togliere con cautela il cappuccio di gomma
c) Tenere la pipetta con il collo verso l'ALTO e scuotere il liquido. Quindi tagliare con le forbici
d)	Tenere la pipetta con il collo rivolto verso l’ALTO e scuotere il liquido. Quindi tagliare con le forbici la chiusura terminale
la chiusura terminale della pipetta e dispensare completamente l'intero contenuto nel flaconcino
della pipetta e dispensare completamente l’intero contenuto nel flaconcino.
Mettere da parte la pipetta per la procedura successiva
Mettere da parte la pipetta per la procedura successiva
d) Ruotare
Per la ricostituzione
lasciare
chiuso il flaconcino
per 5 completamente
minuti
con precauzione
il flaconcino
fino a sciogliere
il liofilizzato. Non scuotere o capovolgere il flaconcino
e)
f)	
tempo
di ricostituzione
di 5 minuti
tanto in tanto il ilflaconcino.
e) Durante
Ruotareilcon
precauzione
il flaconcino
fino ascuotere
scioglieredicompletamente
liofilizzato Verificare che il liofilizzato sia
completamente
sciolto
Non scuotere o capovolgere
il flaconcino
g) Applicare il materiale di controllo ricostituito entro 5 minuti
f) Applicare il materiale di controllo ricostituito entro 5 minuti
2. Esecuzione del controllo di qualità
a) Premere il tasto on/off — Sul display compare il menu principale
Test di controllo
Test di controllo
Prova ad anello

b) Selezionare il tasto

Test di controllo

c) Per eseguire un controllo di qualità interno, selezionare il campo «Test di controllo»;
per eseguire un controllo di qualità esterno, selezionare il campo «Prova ad anello»
d) Se è attiva l’opzione «Selezione parametro» selezionare il controllo corrispondente
Inserire la striscia reattiva in modo che la scritta «CoaguChek aPTT» sia rivolta
verso l’ALTO (Se si utilizza un nuovo lotto di strisce reattive, inserire per primo il nuovo
code chip riportato sulla scatola)
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Nuovo codice

e) Anche la soluzione di controllo ha un code chip
- Se il n° del code chip è già presente nella selezione, selezionare o scansionare
il codice corrispondente
- Se il n° del code chip non è ancora elencato nella selezione, selezionare
il tasto
Nuovo codice , togliere il code chip delle strisce reattive dallo
strumento e sostituirlo con il code chip della soluzione di controllo
f) Selezionare livello 1 o livello 2
g) Il simbolo della clessidra indica il pre-riscaldamento della striscia reattiva

i) Applicare 8 µl di soluzione di controllo entro 3 minuti utilizzando la pipetta di plastica
j) Il risultato viene visualizzato assieme all'intervallo di controllo
k) È possibile aggiungere un commento o tornare al menu principale
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3 minuti

h) Quando il simbolo della pipetta lampeggia, lo strumento è pronto per la
misurazione
Contemporaneamente inizia il conto alla rovescia di 3 minuti

