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Il Centro Conservazione Cornee P. Perelli distribuisce circa

500-600 cornee/anno.

Ciò ha stimolato l'esigenza di cercare un metodo veloce e

sicuro per fornire una risposta ai test microbiologici su

terreno di deturgescenza nel minor tempo possibile.terreno di deturgescenza nel minor tempo possibile.

La nostra attenzione si è rivolta verso il sistema HB&L Light

di Alifax.



L'utilizzo di tale metodica risulta essere :

�semplice

� veloce

� di facile interpretazione



� Abbiamo utilizzato lo strumento in prova nel corso del

2012.

� Abbiamo testato 226 campioni sia con il sistema BactAlert

che con HB&L Light.

� I risultati sono stati estremamente incoraggianti dato che

solo 1 campione non ha concordato nel risultato, in quanto èsolo 1 campione non ha concordato nel risultato, in quanto è

risultato negativo per HB&L Light e positivo per BactAlert.

� La discordanza è rimasta irrisolta perché non si è proceduto

alla semina dei campioni.

� I risultati ottenuti ci hanno incoraggiato nell'acquisizione

dello strumento e del suo utilizzo nella routine.



� Nel nostro centro abbiamo completamente

informatizzato tutta la procedura dall'accettazione del

donatore alla gestione delle varie richieste e allocazione

dei tessuti.

� Questo ci ha consentito di aumentare notevolmente la

sicurezza dei tessuti e poter avere traccia dei vari passaggi a

cui viene sottoposto un tessuto.cui viene sottoposto un tessuto.

� Il tutto è gestito da un software sviluppato dalla ditta

Me.S.I.S srl di Macerata.



Il software di gestione dei tessuti e delle richieste è stato

completamente interfacciato con l'apparecchio

La lettura dei flaconcini viene effettuata con l'apposito lettore di
QR-Code.







Il ciclo di analisi ha una durata di 23 ore ed al termine
dell'analisi i risultati vengono inviati al nostro software.

La ricezione dei risultati genera il seguente messaggio a
video:

Ci sono nuovi risultati dallo strumento Uro-Quick.

Vuoi visualizzare il log di importazione ?Vuoi visualizzare il log di importazione ?

Ciò ci consente di poter stampare un report con i risultati delle
analisi.

Nel caso in cui uno dei flaconi associati ad un campione
mostri crescita microbica, il risultato viene immediatamente
inviato al nostro gestionale.



Esempio report risultati negativi :

Esempio report risultati positivo :Esempio report risultati positivo :



Aspetti positivi di questa tecnica:

•facile esecuzione;

•tempi brevi (23 ore);

•importazione diretta per i risultati;

•maggior sicurezza (il sistema utilizza anche un
flacone di Sabouraud per i miceti);flacone di Sabouraud per i miceti);

•valutazione diretta della curva di crescita.

Tali caratteristiche ci consentono oggi di poter inviare
tessuti con analisi già completate e di fornire ai nostri
chirurghi un tessuto sicuro dal punto di vista
microbiologico.




