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Nome e cognome della/dello studente: 

 

Periodo di formazione pratica: 

 

EOLAB SMIC 
LABORATORIO DI SIEROLOGIA / VIROLOGIA 
E DIAGNOSTICA MOLECOLARE 

Livello 

Buono/ 
molto buono 

Discreto/ 
buono 

Insuff. 
leggera 

Insuff. grave 

 4 pti 3 pti 2 pti 0 pti 

Conoscenze di base 

Utilizzo corretto e calibrazione delle pipette     

Utilizzo di bilance di precisione     

Esecuzione di diluizioni (titolazioni)     

Preparazione delle soluzioni di lavoro     

Conoscenze teoriche sui germi ricercati     

Pre-analitica 

Ricezione del materiale      

Valutazione idoneità del campione     

Smistamento e trattamento dei campioni     

Norme di igiene e biosicurezza 

Utilizzo del camice nei diversi locali     

Utilizzo dei guanti     

Esecuzione della pulizia del posto di lavoro nei 
diversi locali con i prodotti appropriati 

    

Smaltimenti dei diversi rifiuti     

Biologia molecolare 

Conoscenza teorica sulla tecnica PCR     

Conoscenza e applicazione delle norme di lavoro 
"concetto dei 3 locali separati" 

    

Esecuzione dell'estrazione di acidi nucleici metodo 
automatizzato 

    

Esecuzione dell'estrazione di acidi nucleici metodo 
manuale 

    

Conoscenza del principio dei metodi di estrazione     
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Preparazione del master mix per PCR     

Utilizzo dell'apparecchio LightCycler (PCR real-
time) 

    

Utilizzo del TaqMan (PCR real-time)     

Esecuzione PCR convenzionale (PCR, 
elettroforesi, reazione di sequenza) 

    

Interpretazione dei risultati ottenuti con le varie 
PCR 

    

Utilizzo del sequenziatore e conoscenza del 
principio 

    

Conoscenza della funzione del controllo di 
inibizione PCR 

    

Tecniche immunologiche 

 Architect (MEIA) 

Conoscenza dell’apparecchio     

Esecuzione delle analisi richieste     

Interpretazione dei risultati ottenuti     

 Vidas (ELFA) 

Conoscenza dell’apparecchio     

Esecuzione delle analisi richieste     

Interpretazione dei risultati ottenuti     

 ELISA     

Reazioni enzimatiche (ossidasi,catalasi, ecc.)     

Test di agglutinazione, ricerca antigeni     

Preparazione e interpretazione test 
d’identificazione 

    

Ricerca fonti d’informazioni     

Reazioni enzimatiche (ossidasi,catalasi, ecc.)     

 Immunofluorescenza 

Conoscenza del principio della tecnica     

Esecuzione diluizioni     

Utilizzo del microscopio a fluorescenza     

Interpretazione dei risultati ottenuti     
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 LUES 

Conoscenza del principio della tecnica     

Esecuzione delle diluizioni e agglutinazioni     

Interpretazione dei risultati ottenuti     

Altro 

Conoscenza degli aspetti clinici delle analisi 
eseguite 

    

Conoscenza dell’organizzazione del laboratorio     

 

Osservazioni: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
punti ottenuti x 5 + 1 

                          punti totali 
 

NOTA: 

 
 

 
Data e firma della/del referente per la 
formazione pratica: 

 
Data e firma della/dello studente: 

 


