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Istruzioni per eseguire il test di Emergenza dell’Esercizio 21R5 

 

Introduzione 
 
L'elemento di emergenza dell'esercizio 21R5 è separato dall'esercizio EQA di routine, che dovrebbe 
essere eseguito e registrato nel solito modo tramite la pagina web di immissione dei dati UK NEQAS 
(www.ukneqasbtlp.org). 

Il test di emergenza deve essere effettuato sul campione aggiuntivo fornito per un paziente (Andi 
Body, maschio, 25 anni, lesioni multiple), fino al punto in cui il sangue sarebbe stato rilasciato entro 
10 minuti. I risultati del test di emergenza devono essere registrati retrospettivamente tramite 
SurveyMonkey, con i dettagli del test. Il questionario SurveyMonkey include anche domande 
riguardanti la consegna di globuli rossi ed altri emocomponenti. 

 

Materiale fornito 
 

• Un campione di sangue intero per Andi Body 

• Un modulo di richiesta per Andi Body 

Non sono riportate data e ora sul campione o sulla richiesta, ma si prega di considerare che siano 
cinque minuti prima della data/ora in cui si esegue il test. 

 
Scenario di prova 
 
State lavorando da soli al di fuori dell’orario di routine (o da soli all’interno dell’orario di routine nel 
caso in cui il vostro laboratorio non lavori oltre i normali orari di apertura). Ricevete un campione e vi 
viene richiesto di fornire quattro unità di globuli rossi entro 10 minuti (cioè non c'è abbastanza tempo 
per completare un gruppo di routine e uno screening anticorpale) per un paziente (Andi Body, 
maschio, 25 anni) con lesioni multiple a seguito di un incidente stradale. Non avete alcuna 
registrazione di gruppo storica per Andi Body e un secondo campione (per il gruppo di controllo) non 
è disponibile entro 10 minuti. Supponiamo che la richiesta rientri nei vostri normali protocolli per la 
fornitura urgente di globuli rossi, ma che non venga attivato il vostro protocollo di emorragia massiva. 

 

Scenario teorico 
 
I globuli rossi sono pronti dopo 10 minuti e un secondo campione di Andi Body viene consegnato allo 
stesso tempo, con una richiesta di ulteriori 6 unità di globuli rossi entro i successivi 30 minuti, e inoltre 
di FFP (Plasma Fresco Congelato) e di piastrine il prima possibile. Il secondo campione è 
adeguatamente etichettato con gli stessi dettagli come il primo campione e durante il test, fornisce un 
gruppo identico e un screening anticorpale negativo. N.B. se un gruppo non è stato ottenuto sul primo 
campione entro 10 minuti, per procedere con il questionario, eseguire / completare ora questo test 
per ottenere il primo gruppo.  

In questo scenario hai globuli rossi e FFP di tutti i gruppi in magazzino e due pool di piastrine (uno di 
gruppo O D negativo e l'altro di gruppo A D positivo), entrambi disponibili o in attesa di trasfusione per 
altri pazienti il giorno successivo. 

http://www.ukneqasbtlp.org/
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Istruzioni 
 
▪ Registrare il campione nel vostro sistema allo stesso modo di un campione clinico, se possibile. 

▪ Eseguire qualsiasi test che normalmente eseguireste sul campione per fornire globuli rossi entro 
10 minuti e documentare i risultati nello stesso modo in cui si documenterebbe normalmente un 
test di emergenza, ad es. sul computer o sulla cartella di lavoro e/o sul modulo di richiesta. 

 

Rendicontazione dei risultati e compilazione del questionario 
 
▪ Inserire retrospettivamente i risultati dei test di emergenza e completare il questionario tramite il 

link SurveyMonkey https://www.surveymonkey.co.uk/r/21R5Emergency  (disponibile anche sulla 
pagina di accesso web di routine). Ciò comprende: 

o Risultati e dettagli del test entro 10 minuti 

o Domande sulla rifornitura di globuli rossi e plasma per Andi Body con dettagli demografici 
forniti su campione / richiesta. 

o Non sono necessari ulteriori test, ma le domande relative alla fornitura di globuli rossi ed 
emocomponenti vengono poi ripetute assumendo che Andi Body (con gli stessi risultati dei 
test e dettagli clinici), avesse differenti dettagli demografici, ad es. 

• Andi Body, donna, 62 anni 

• Andi Body, maschio di 12 anni 

 

Exercise 21R5 - emergency format request card 
 

 

 

 

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/21R5Emergency

