Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o 48 ° Congresso Nazionale SIBioC, Torino1)
19 ottobre 2016
Presenti:
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Cinzia Callà, Mariarosa Carta, Mariarita Dessì, Francesca Martino,
Martina Montagnana, Andrea Mosca, Renata Paleari, Donata Scribano.
1. Valutazione multicentrica albumina glicata
Mosca illustra brevemente i risultati dello studio multicentrico. La valutazione è stata completata ad
eccezione del punto sull’effetto degli anticoagulanti i cui risultati devono ancora essere valutati con
attenzione. Viene concordato di scrivere un lavoro da sottoporre ad una rivista internazionale (CCLM o
CCA). Visti i buoni risultati ottenuti nello studio di valutazione delle prestazioni analitiche del metodo,
Mosca propone di proseguire con uno studio clinico nel quale coinvolgere oltre ai diabetologi anche
altri clinici (es. oncologi, infettivologi).
Azioni:
1. Paleari si occuperà della stesura del lavoro sulla valutazione multicentrica.
2. Mosca invierà ai componenti del GdS il lavoro sul “glycation gap” appena pubblicato.
2. Glicemia, fattori pre-analitici
Mosca informa che Greiner (l’azienda che attualmente produce le provette con la miscela ternaria
acidificata per la misura della glicemia) ha recentemente modificato la formulazione dell’anticoagulante
che ora è presente nelle provette in forma solida e non più liquida.
Carta e Bonetti comunicano che stanno completando un lavoro di valutazione delle nuove provette
Greiner, i cui risultati saranno presto pubblicati.
Si conviene che dopo la pubblicazione del lavoro, verranno ripresi i contatti con SID e AMD per la
stesura del documento di consenso sulle raccomandazioni per la misura della glicemia.
Azioni:
1. Mosca invierà ai componenti del GdS la lettera recentemente pubblicato da Mauro Panteghini su
CCLM. (“Optimal collection tubes for plasma glucose determination: confusion reigns supreme”
DOI 10.1515/cclm-2016-0137).
6. Prossima riunione
La prossima riunione del GdS si terrà a Roma, presso Abbott. Le possibili date sono le seguenti:
- 9-10 Marzo 2017
- 16-17 Marzo 2017
- 23-24 Marzo 2017
Entro la fine dell’anno verrà data conferma della data definitiva.
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