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SCHEDA TECNICA VEQ 
 

PROGRAMMA: Respiratory I Plus 

ANALITA NOME COMMERCIALE PROGRAMMA CODICE PRODOTTO N°CICLI/ANNO 

RESPIplus Respiratory I Plus EQA Programme QC-QAV204216_1 1 

 
DESCRIZIONE 

I Programmi VEQ di QCMD rispondono esattamente alle esigenze dei Laboratori clinici che eseguono 
saggi in Biologia Molecolare e in Sierologia nell’ambito dell’infettivologia. 
I Programmi VEQ QCMD garantiscono un elevato livello qualitativo e una adeguata elaborazione 
statistica dei dati. 
I Programmi prevedono la partecipazione all’interno di un circuito in cui sono iscritti più di 2000 laboratori 
di diversi paesi a livello internazionale. 
Costituiscono uno strumento educativo e formativo che permette ai laboratori partecipanti di monitorare, 
valutare e migliorare le performance del proprio laboratorio, costantemente. La partecipazione a 
Programmi di VEQ supporta le esigenze del laboratorio di diagnostica clinica, certificato. 
I report generati dall’elaborazione statistica e le valutazioni fornite ai partecipanti permettono al 
laboratorio di identificare e risolvere potenziali errori mediante il monitoraggio dell’efficacia delle attività e 
dei processi per l’assicurazione della qualità nel laboratorio. 
 
Per aderire al circuito VEQ, il Laboratorio deve compilare un Modulo di Registrazione (Registration 
Form). La registrazione consente di verificare i programmi disponibili in quell’anno e il numero di 
partecipazioni definite per uno specifico Programma, permette l’accesso ai report di precedenti sessioni 
di VEQ e l’accesso alle pubblicazioni scientifiche. 
I Pannelli vengono inviati all’utilizzatore mediante corriere, la settimana successiva al termine della data 
di registrazione (deadline), al termine del trimestre di partecipazione. Ogni Pannello di VEQ è distribuito 
a trimestri (Q1, Q2, Q3 o Q4). 
I campioni inviati al Laboratorio partecipante sono progettati e sviluppati per mimare esattamente il 
campione clinico (materiale commutabile). 
Il materiale che compone i diversi Pannelli è fornito in forma liofila o liquida congelata. 
Il Laboratorio deve testare i campioni del pannello utilizzando i saggi in Biologia Molecolare o in 
Sierologia, in uso di routine e le procedure standard del laboratorio e gli strumenti in uso. 
I campioni possono essere utilizzati per metodiche qualitative e quantitative. 

È possibile utilizzare le unità di misura in uso nel laboratorio. 

Il materiale utilizzato per la progettazione dei diversi pannelli è prodotto in vitro secondo standard 
internazionali di diagnostica, secondo la ISO13485 o ISO17043. 

Al Laboratorio aderente, vengono spediti dei campioni in provette (in cieco) che simulano il campione 
clinico umano; tali campioni andranno analizzati seguendo le stesse procedure utilizzate dal laboratorio 
nella routine per l'analisi del campione biologico. 
I risultati ottenuti dal laboratorio vengono inviati al provider mediante inserimento on-line dei risultati sul 
sito dedicato (http://www.qcmd.org), al quale si accede mediante credenziali riservate (password e 
username), indicate via mail da QCMD all’utilizzatore finale. 
 
Al termine della valutazione dei dati inseriti dal Laboratorio aderente al Programma specifico, il provider 
genera un report, disponibile subito dopo la chiusura della deadline per l'inserimento dei risultati; il report 
è scaricabile dal sito QCMD sul profilo riservato del Laboratorio. 

http://www.qcmd.org/
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Il report consiste in una relazione dei risultati individuali e delle performance del laboratorio, all'interno di 
un "peer group" omogeneo per metodo e tecnologia e all'interno di un gruppo più ampio di tutti i 
laboratori partecipanti omogeneo per consensus. 
Il report generato è in accordo ai requisiti ISO15189. 
Dopo poche settimane dalla chiusura ufficiale del Programma, sarà disponibile un secondo report, il 
"Final Report", attraverso il profilo del laboratorio partecipante. Questo report supplementare fornisce 
informazioni aggiuntive sul tipo di pannello, gene target, metodo di estrazione ed è generato in risposta 
e/o in accordo con gli esperti scientifici e riporterà i commenti ed il feedback del comitato scientifico. 
Alla chiusura del Programma il Laboratorio partecipante potrà scaricare direttamente dal suo profilo 
privato, sul sito QCMD, il Certificato di Partecipazione. 
 
Lo scopo principale delle VEQ è: 
• fornire un approccio professionale e dedicato per il controllo di qualità nella diagnostica 

molecolare e sierologica 
• migliorare la qualità dei metodi molecolari e sierologici utilizzati nel laboratorio attraverso test di 

competenza e standardizzazione 
• fornire VEQ per i target più rilevanti dal punto di vista clinico e rilevabili mediante tecniche 

molecolari e sierologiche per monitorare le performance del laboratorio. 
 
SPECIFICHE TECNICHE 

 
Respiratory I Plus EQA Programme     (QC- QAV204216) 

Lo scopo del Programma RESP I è quello di valutare in genere le performance dei test molecolari 
in uso nei laboratori, per la rilevazione qualitativa del virus dell’Influenza A, Influenza B ed RSV e 
viene reso disponibile prima della stagione annuale delle influenze legate ai virus respiratori. 

Quest’anno, il Programma RESPIPlus include anche il SARS-Cov-2, in modo tale da permettere ai 
laboratori che eseguono test molecolari multiparametrici e / o che si basano su sistemi con 
cartuccia, di verificare le performance dei loro flussi molecolari nella ricerca e differenziazione del 
SARS-CoV-2 in combinazione con altri target per patogeni respiratori. 

Il nuovo pannello prevede un’unica distribuzione, in cui vengono forniti 10 campioni. 

I campioni consistono in materiale dell’intero patogeno SARS-CoV-2 inattivato, che è stato 
caratterizzato attraverso tutti i geni target per soddisfare l’ampia offerta di saggi molecolari. 
 

Numero di cicli/anno: 1 

Numero di provette fornite con il singolo pannello: 10 

Trimestre di distribuzione: Q4 

Tipologia del campione contenuto nelle provette: Materiale in coltura e/o materiale clinico 

Matrice di diluizione del campione: Terreno di trasporto 

Target range: Vicini ai range clinici 

Unità di misura: 
Le unità primarie sono in UI/ml, ma possono 
essere richieste anche unità di misura 

Volume contenuto nelle single provette: 1.0 ml 

Pre - trattamento richiesto: Materiale pronto all’uso 

Tipo di analisi: Qualitativa 

Tipo di protocollo: Valutati attraverso i diversi protocolli molecolari 

Temperature di conservazione e spedizione: - 20°C / Ghiaccio secco 

 
DITTA PRODUTTRICE: 

Programmi VEQ di QCMD - Unit 5, Technology Terrace, Todd Campus, West of Scotland Science 
Park, Glasgow G20 0XA, 


