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► Aspetti legati al processo analitico 
 
 

• L’utilizzo di metodi immunologici quantitativi (FIT-Hb) 
• Di eseguire la ricerca dell’Hb fecale su un unico 

campione. 
• L’utilizzo di cut-off specifici per il metodo in uso e le 

capacità operative del programma.  
•  la modulazione del limite decisionale. Il valore 

numerico dovrà essere conservato e condiviso con i 
servizi di  epidemiologia per il suo utilizzo a fini di 
studio, verifica e ottimizzazione del processo. 

• l’utilizzo di  categorie  qualitative (positivo o 
negativo)  con l'aggiunta di  indicazioni per eventuali, 
successivi, approfondimenti. 
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► Aspetti legati al processo analitico





		L’utilizzo di metodi immunologici quantitativi (FIT-Hb)

		Di eseguire la ricerca dell’Hb fecale su un unico campione.

		L’utilizzo di cut-off specifici per il metodo in uso e le capacità operative del programma. 

		 la modulazione del limite decisionale. Il valore numerico dovrà essere conservato e condiviso con i servizi di  epidemiologia per il suo utilizzo a fini di studio, verifica e ottimizzazione del processo.

		l’utilizzo di  categorie  qualitative (positivo o negativo)  con l'aggiunta di  indicazioni per eventuali, successivi, approfondimenti.



Accreditamento- fase analitica…













► Indicatori prestazionali (KPIs)
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