
 
 
 

Lista di controllo del protocollo di formazione 

 
Selezionare il/i test Savanna su cui viene svolta la formazione: 

☐ Savanna RVP4 
 
Istruzioni: selezionare la casella accanto a ciascun obiettivo formativo riportato di seguito. Firma e data 
nello spazio fornito per confermare che gli argomenti sono stati completati correttamente. 
 
SOLO FORMAZIONE AGGIUNTIVA SUL TEST  

☐ Selezionare questa casella per indicare che la formazione eseguita sul test è stata di tipo aggiuntivo. 
La formazione sullo strumento è stata completata in precedenza e non è necessaria. 

 

☐ Installazione dello strumento 
▪ Comprende che Savanna deve essere posizionato su una superficie stabile e non soggetta a 

vibrazioni, con luce diretta ridotta e spazio adeguato attorno allo strumento.  
▪ Conosce i componenti esterni di Savanna (cavo di alimentazione, stampante, etichette, ecc.). 

 

☐ Configurazione dello strumento 
▪ Comprende che la procedura guidata di installazione deve essere completata all'avvio iniziale 

prima di raggiungere la schermata principale, ma può essere modificata in seguito da un 
supervisore.  

▪ Comprende le funzioni separate di supervisore e operatore. 
▪ Comprende come importare una configurazione Savanna da un altro strumento Savanna. 
▪ Comprende come navigare e utilizzare tutte le impostazioni di sistema, inclusa la stampa e la 

revisione dei risultati. 
 

☐ Conservazione e manipolazione dei reagenti del kit 
▪ Comprende le condizioni di conservazione di tutti i componenti del test. 
▪ È in grado di identificare componenti di sistema non accettabili (cartucce rotte o che perdono, 

ecc.). 
▪ Comprende che i reagenti non sono intercambiabili tra i diversi lotti. 

 

☐ Controllo di qualità 
▪ Comprende quando deve essere rilevato il controllo di processo del test. 
▪ Comprende i requisiti di frequenza del controllo di qualità esterno previsti dalle agenzie di 

accreditamento del sito. 
▪ Utilizza il protocollo attuale per l'interpretazione dei controlli e comprende come identificare le 

mancanze del controllo di qualità esterno. 
▪ Utilizza il protocollo opportuno per ripetere un controllo di qualità non superato. 
▪ Comprende la complessità del test. 
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☐ Raccolta, conservazione e manipolazione del campione 
▪ Identifica i tipi di campioni, i tipi di raccolta e i dispositivi di trasporto accettabili. 
▪ Comprende la corretta conservazione, le condizioni di trasporto e la stabilità per ogni test 

approvato. 
▪ Comprende le procedure di precauzione universali per quanto riguarda la manipolazione dei 

campioni, lo smaltimento e la conservazione di campioni d'archivio. 

 

☐ Procedimento del test 
▪ Comprende la necessità di tecniche e pratiche asettiche per ridurre al minimo la contaminazione 

crociata, comprese la pulizia dell'area di lavoro e la decontaminazione delle fuoriuscite. 
▪ Comprende dove scrivere l'ID del campione sull'etichetta della cartuccia. 
▪ Comprende l'importanza di capovolgere energicamente i dispositivi di raccolta. 
▪ Comprende l'importanza di utilizzare la pipetta a volume fisso inclusa nel kit. 
▪ Utilizza il protocollo e la tecnica appropriati per trasferire il campione nella cartuccia.  
▪ Comprende come aprire e chiudere correttamente il tappo della porta del campione liquido sulla 

cartuccia. 
▪ Comprende che la cartuccia deve essere inserita nello strumento entro 15 minuti dall'aggiunta 

del campione.  

 

☐ Procedimento del test 
▪ Comprende come scansionare correttamente una cartuccia e un codice a barre dell'ID campione, 

nonché come inserire manualmente le informazioni sul paziente. 
▪ Comprende come selezionare o deselezionare gli analiti in un pannello. 
▪ Comprende come inserire e rimuovere correttamente una cartuccia.  

 

☐ Interpretazione dei risultati 
▪ Comprende come gestire i risultati non validi e che potrebbe essere necessario inviare tramite e-

mail i file dei risultati all'Assistenza tecnica nel corso della procedura di risoluzione dei problemi. 
▪ Comprende quando il risultato di un analita può essere sbloccato e quando no.  
▪ Comprende quando verrà visualizzato un valore CT. 

 

☐ Manutenzione e risoluzione dei problemi 
▪ Comprende quando ispezionare la porta di ingresso dell'aria. 
▪ Comprende come contattare l'Assistenza tecnica in caso di guasti dello strumento o di problemi 

relativi ai risultati del test.  
 

☐ Limiti 
▪ Comprende i limiti del test Savanna.  

 
Firma del partecipante ___________________________________ Data ___________ 
 
 
Firma del formatore  ___________________________________ Data ___________ 
 
 
Firma del supervisore __________________________________  Data ___________ 
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Commenti: 
 


