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Ring Test LNR RT01-2015 per Escherichia coli in matrice vongola liofilizzata 

 

Guida agli interventi da effettuare per risultati non soddisfacenti: 

1. Metodi in uso  

2. Verificare che il metodo utilizzato sia appropriato per l’esame del campione.  

3. Per la numerazione di E. coli  verificare che: 

4. i calcoli siano corretti.  

5. il numero di diluizioni sia almeno uguale a quello riportato nelle istruzioni operative del PT 

in modo da  determinare un valore definito e non esprimere il risultato come  “maggiore di”. 

6. le tabelle MPN vengano correttamente interpretate.  

7. Utilizzare le tabelle incluse nella ISO 7218 e riportare soltanto combinazioni di tubi di 

categoria 1 o 2. 

8. Nel caso in cui siano state analizzate più di tre diluizioni per campione:  

a. Utilizzare il foglio Excel calcolatore MPN (http://standards.iso.org/iso/7218/) per 

determinare il valore MPN da tutte le diluizioni testate. Combinazioni di categoria 3 

non sono accettabili e non devono essere utilizzate. 

9. Terreni di coltura  

10. Verificare le informazioni riguardanti il controllo qualità dei terreni, allo scopo di assicurare 

che questi abbiano performance adeguate. 

11. Apparecchiature  

12. Verificare le registrazioni delle apparecchiature utilizzate nelle procedure (termostati, 

strumenti di misura, frigoriferi, etc.), allo scopo di controllare che tarature, mantenimento e 

performance siano appropriate.   

13. Formazione del personale 

14. Verificare che il personale sia adeguatamente formato e conosca tutte le fasi della procedura 

e che vengano effettuate verifiche periodiche.  

15. Procedure gestionali  

16. Verificare che le procedure di accettazione e identificazione del campione in laboratorio 

siano adeguate e che il laboratorio abbia posto in essere sistemi tali da assicurare che i 

risultati siano riportati accuratamente e in tempo utile.  

17. Controlli qualità interni  

18. Valutazione dell’uso, del tipo e della rilevanza di eventuali controlli qualità interni e delle 

procedure di qualità del laboratorio nel gestire una non conformità legata a controlli di 

qualità interni. 

19. Supporto tecnico potrà essere fornito dal Laboratorio su  richiesta. 

 

http://standards.iso.org/iso/7218/

