Riunione del Gruppo di Studio DM

online, piattaforma zoom
14 Ottobre 2020
Presenti:
Graziella Bonetti, Cinzia Callà, Mariarosa Carta, Giovanni Casiraghi, Maria Antonietta Isgrò, Ivana Cataldo,
Annunziata Lapolla, Gabriella Lavalle, Francesca Martino, Roberto Miccoli, Martina Montagnana, Andrea
Mosca, Renata Paleari, Alessandro Terreni, Roberto Testa, Monica Torello, Anna Vero

1. Indagine sulla fase pre-analitica della glicemia
Vengono illustrati i risultati ottenuti dal questionario sulla fase pre-analitica della misura della glicemia, al
quale hanno lavorato terreni, Bonetti e Carta. I risultati indicano che le raccomandazioni per la misura della
glicemia (uso della provetta con miscela ternaria) sono state recepite dalla maggior parte dei laboratori ma
non sono state messe in atto. Dalla discussione emerge che uno dei maggiori ostacoli all’uso delle provette
con miscela ternaria sia il fatto che questo tipo di provette non viene inserito nelle gare regionali. Si concorda
sulla necessità di promuovere iniziative perché le raccomandazioni siano maggiormente applicate e di
coinvolgere in questa fase i diabetologi.
Azioni:
1. Pubblicazione dei risultati dell’indagine a nome dei GdS “DM” e “Variabilità extra-analitica”.
Terreni si occuperà della stesura del lavoro che verrà inviato a BC per la pubblicazione.
2. Mosca e Testa preparano una lettera per le società di diabetologia SID e AMD per sensibilizzare i
diabetologi sulle criticità legate alla pre-analitica della glicemia e perché si adoperino perché le
provette con miscela ternaria vengano adottate. Verranno coinvolti anche i consigli Direttivi di
SIBioC e SIPMeL.
3. Casiraghi suggerisce di darne diffusione sui siti “Amici Medlab” e Newmiscro” di cui è gestore.

2. Documento di consenso SID-AMD-SIEDP sulla chetoacidosi diabetica
Viene illustrato il documento recentemente pubblicato e pervenuto. Si concorda di integrare il documento
con gli aspetti laboratoristici che nella versione attuale sono trattati in maniera molto stringata. Le
integrazioni dovranno poi essere inviate a SID e AMD affinché la raccomandazione venga aggiornata.
Azioni:
1. Mosca invia il documento sulla chetoacidosi diabetica ai componenti del GdS che lo leggono e
formulano delle proposte operative.
2. A fine novembre ci si riaggiorna e si stabilisce cosa integrare e chi se ne occuperà.

3. Covid-19 e diabete
Mosca illustra alcuni lavori pubblicati recentemente su Covid e diabete e propone che il GdS lavori su questo
argomento raccogliendo evidenze e, possibilmente, dati sperimentali. Viene fatto notare che per accedere ai
dati dei pazienti Covid è necessario il parere del Comitato Etico.
Azioni:
1. Miccoli, Lapolla e Bonetti inviano i lavori su “diabete e Covid” a Mosca che li farà girare al GdS
insieme a quelli illustrarti durante la riunione.
2. I componenti del GdS sono invitati a formulare proposte operative in merito, entro fine novembre.
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4. Posizione di Lapolla e Miccoli nel GdS
Si concorda sull’opportunità che Lapolla e Miccoli partecipino ai lavori del GdS come delegati ufficiali delle
Società di Diabetologia.
Azioni:
1. Mosca scrive una richiesta ufficiale a AMD e SID perché a Lapolla e Miccoli venga affidato un
incarico ufficiale della durata di due anni, a fare parte del GdS. La lettera va scritta entro
novembre.

5. Revisioni delle azioni e pubblicazioni in sospeso
Vengono brevemente riviste le minute dell’ultima riunione del GdS (28 Giugno 2019, Milano). Alcune
azioni sono rimaste in sospeso, in particolare:
- Punto 4. Uso dell’emoglobina glicata nella diagnosi del diabete
L’azione resta valida e verrà portata avanti da Mosca.
- Punto 5. Aggiornamento della raccomandazione per la refertazione dell’emoglobina glicata in
presenza di varianti emoglobiniche
L’azione resta valida e si lavorerà sugli aggiornamenti come stabilito in precedenza (Mosca,
Carta, Paleari, Terreni).
- Punto 6. L’albumina glicata nuovo possibile biomarcatore dello stato glico-metabolico del paziente
uremico
Martino comunica che lo studio è stato concluso ma che la stesura del lavoro è stata posticipata a
causa dell’emergenza Covid.
Azioni:
a) Martino e Dessì preparano un breve abstract che riporti il protocollo e i risultati dello studio, a
scopo informativo per il GdS.
b) Martino contatta Dessì per verificare se è ancora interessata a collaborare con il GdS.
- Punto 7. Progetto adeguamento dati sensibili per pazienti diabetici con lo IoT
Azioni:
Casiraghi prepara un breve abstract informativo per il GdS.
- Punto 8. Criticità nel dosaggio dell’insulina
Azioni:
a) La Valle prepara un breve abstract informativo sui risultati dello studio policentrico sulla
stabilità dell’insulina.
b) La Valle e Vero si rendono disponibili a lavorare sulla preparazione di una rassegna sul Cpeptide.
- Punto 9. Nuove proposte di gruppi di approfondimento
Si decide di sospendere, per il momento, la revisione del documento sugli auto-anticorpi.
- Punto 10. Progetto sepsi-glicemia-lattati
Azioni:
Casiraghi invia un aggiornamento sull’argomento che verrà fatto girare tra i componenti del GdS.
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- Punto 11. Stato dei lavori in corso e pubblicati
Testa comunica che il lavoro “test-retest OGTT” è stato sottoposto a CCLM per la
pubblicazione.

6. Prossime riunioni
Non è stata fissata una data per la prossima riunione, si resta in contatto via mail.

Minute raccolte da Renata Paleari (18-10-2020)
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