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M 25 - CHECK LIST PRE INVIO

SACCA DI RACCOLTA 

□ I due aghi sono inseriti nella loro apposita protezione

□ Sono chiuse tutte le clamps 

ETICHETTA SACCA

□ Compilata in ogni sua parte 

CAMPIONI DA ALLEGARE PER OGNI DONAZIONE OLTRE ALLA SACCA

□ 4 Provette da siero da 7 ml di sangue materno o 6 da 4 ml

□ 1 Provetta in EDTA da 7 ml o da 4 ml

ETICHETTATURA PROVETTE CAMPIONI DA ALLEGARE PER OGNI DONAZIONE

□ Barcode BSC con scritto Nome Cognome e data di nascita della madre - Data prelievo - Firma di chi ha prelevato 

MODULI DA INVIARE IN ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATI

□ Form SCO 101 - Consenso informato IBMDR (allogeniche);  M 81 - Consenso informato donazione dedicata

□ Allegato B-SCO questionario anamnestico allogenico; etichettare solo prima e ultima pagina

□ M 20 - Questionario anamnestico - Dedicato-Autologo etichettare solo prima e ultima pagina

□ M 22 - Elenco del materiale inviato

□ M 23 - Modulo di raccolta unità di sangue cordonale

□ M 24 - Modulo di trasporto

□ M 25 - Check list di raccolta

□ Inviare M 33 prima qualificazione neonato alla neonatologia  

□ Su tutti i moduli, debitamente compilati, è stata applicata una etichettina, ove richiesto

CONFEZIONAMENTO

□ Corretto confezionamento unità, campioni materni e documentazione come da I -74

TEMPERATURA

□ Conservazione temporanea kit di raccolta prima dell’utilizzo a 0-35°C dalla presa in carico alla raccolta.

□ Conservazione temporanea sacca a 4°C dalla raccolta alla spedizione

□ Inserire data logger nel box da trasporto preraffreddato come da I 74 

INVIO

□ appena prelevata o al massimo entro il primo giorno lavorativo utile successivo alla raccolta

□ al più presto per le dedicate previ accordi con la BSC

IN CASO DI GRAVIDANZA GEMELLARE

□ Inviare un modulo di consenso informato e un modulo raccolta per ciascun gemello

□ Se gemelli bicoriali, etichettare in maniera distinta le sacche appartenenti a ciascun gemello

Cognome e Nome operatore in stampatello                                                                                     Firma
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