Riunione
R
deel Gruppo di
d Studio DM
M

cc/o Villa Eu
ur
Piazzale C
Champagnaat 2, Roma
122 Maggio 20
017
Presenti:
Graziella Boonetti, Cinzia Callà, Marriarosa Cartaa, Giovanni Casiraghi,
C
Ivaana Cataldo, Mariarita Dessì,
D
Raffaella Faaricelli, Daniiela Foti, Gab
briella Lavallle, Francescca Martino, Martina
M
Mont
ntagnana, Andrea Mosca,
Renata Paleeari, Marco Rosetti,
R
Donaata Scribano,, Alessandro Terreni, Rob
berto Testa, Anna Vero, Rossella
Zenobi.
Su invito:
Dott. Gianccarlo Giacconne (Abbott)

ne minute ulttima riunion
ne
1. Revision
Vengonoo brevementee riviste le minute
m
dell’ulltima riunion
ne del GdS (1
19 Ottobre 22016, Torino)). Le
principalli azioni sonoo state realizzzate.

2. Revision
ne del manifeesto del GdS
S
Viene agggiornata la composizion
c
ne del GdS.
Azionii:
1. Innserire Donatta Scribano nei
n componennti SIBioC
2. Innserire Grazieella Bonetti nei
n componeenti con dopp
pia affiliazion
ne SIBioC e SIPMeL
3. M
Massimo Massi Benedetti lascia il GdS
S
4. M
Mosca scriverrà ad AMD perchè
p
nominni 2 delegati

3. Opportu
unità di integgrazione con
n il GdS dellla qualità ex
xtra-analiticca
Rosetti iillustra una presentazione
p
e sui sistemi esperti per laa validazionee della HbA11c, in particollare quello
attualmeente utilizzatoo in Area Vaasta Romagnna, al fine di condividere
c
le regole di vvalidazione con
c i
componeenti del GdS. Viene prop
posto di crearre un gruppo
o di lavoro ch
he si occupi ddi trovare i
parametrri/segnali di allarme più utili
u per la coorretta validaazione della HbA
H 1c mediaante un sistem
ma esperto.
Danno laa propria dispponibilità a partecipare
p
aal GdL: Cartaa, Moretti, Mosca,
M
Rosettti, Scribano, Terreni.
Si propoone di preparare un docum
mento sui sisstemi esperti per l’analisi della HbA1cc.
Azionii:
1. M
Mosca trasmettterà ai comp
ponenti del G
GdS la presen
ntazione di Rosetti.
R
2. Roosetti preparra una bozza del documennto per la pro
ossima riunio
one del GdS..
3. M
Mosca contattterà Davide Giavarina
G
perr interagire per
p la parte post-analitica
p
a (armonizzazione dei
reeferti)

alitica
4. Rapporto GdL gliceemia/pre-ana
municano di aver compleetato il lavoro
o di valutazio
one delle nuoove provettee Greiner perr
Bonettti e Carta com
la misuura della gliccemia (Vacueette FC Mix)) che conteng
gono come anticoagulant
a
te la miscelaa ternaria in
forma solida. I risuultati hanno dimostrato
d
chhe i valori dii glilcemia misurati
m
con lle nuove prov
vette
q
misuraati con le pro
ovette originaali Terumo. N
Nelle nuove provette
Greineer sono sovraapponibili a quelli
Greineer il glucosioo è stabile alm
meno 48 ore a temperaturra ambiente. Il lavoro è sstato sottoposto per la
pubblicazione.
Azionii:
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Verrà ppreparata unna raccomand
dazione che ssarà fatta passsare dai Con
nsigli Direttivvi delle due Società
Scientiifiche.
5. Rapporto GdL sepsii
Viene modificata la composizio
one del GdL
L che risulta attualmente
a
formato
f
da: C
Casiraghi, Caallà,
Catalddo, Scribano. Casiraghi ribadisce l’im
mportanza delll’argomento
o e la mancannza di dati su
ui livelli
decisioonali per pazzienti diabeticci.
Azionii:
1. Caasiraghi preseenterà alla prrossima riuniione del GdS
S (c/o congreesso SIBioC)) una breve relazione su
queelle che sonoo le evidenzee e sui punti ssu cui si potrrebbe interveenire.

6. Rapporto GdL 1,5 anidroglucito
a
olo
munica che è stata complletata la prepparazione di una
u rassegnaa che verrà pu
pubblicata sulla rivista
Vero com
SIPMeL
L. Mosca proppone di integ
grare il docum
mento includ
dendo anche la parte labooratoristica (ees.
variabilità biologica,, stabilità, intterferenti). V
Viene fatto no
otare che il kit
k per la misuura del 1,5
anidroglucitolo non è disponibilee in Europa e che si potreebbe chiederee al produttor
ore di averlo in
i prova.
Azioni:
Il GdL ppresenterà unn aggiornameento sull’argoomento alla prossima
p
riunione del GddS (c/o congrresso
SIBioC).

7. Nuovi prrogetti per ill GdS
a) Gesttione iper-gliicemie in osp
pedale
Mossca presenta il
i lavoro che ha recentem
mente condottto in collabo
orazione con la dottoressaa Barassi
dell’’ospedale S. Paolo di Millano, sulla geestione delle iperglicemiee in ospedalee. Viene prop
posto di
effetttuare uno stuudio simile nei
n laboratorii dei compon
nenti del GdS
S e di raccoggliere i dati delle
d
ipergglicemie nelll’arco di 1 an
nno. Tutti i ccomponenti del
d GdS si dimostrano intteressati a paartecipare
allo studio.
Venggono stabilitti alcuni paraametri per la raccolta dei dati:
- racccogliere i daati del 2016
- cuttoff per la gliicemia ugualli a 300 e 5000 mg/dL
- datti raccolti siaa sugli interni che esterni (i dati verranno tenuti seeparati)
- reggistrare: data nascita, gen
nere, nome reeparto (codicce reparto), tiipo di campioone, distanzaa dei punti
preelievo dal labboratorio.
Aziooni:
1. Mosca invieerà ai compon
nenti del GddS il lavoro dopo
d
che è staato accettatoo per la pubbllicazione.
2. Mosca prepaarerà un file excel per la raccolta dei dati e lo inviierà ai compoonenti del GdS.
G
3. I componentti del GdS faaranno una prrova prelimiinare estraend
do i dati di uun solo mese (novembre
2016) e inviieranno i risu
ultati a Mosc a entro il 20 luglio.
4. I dati verrannno discussi alla
a prossimaa riunione deel GdS.

b) HbA
A1c ed anemiaa sideropenicca
Si prropone una analisi
a
a postteriori dalle bbanche dati sulla
s
falsa rig
ga del lavoroo di Rodrigueez-Segade
et al (Clin Chem
m 2016;12:1570-8). Se l’aazione del pu
unto 3 preced
dente avrà suuccesso si ved
drà come
prosseguire.

c) HbA
A1c - POCT e laboratorio
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Mossca illustra brevemente ill progetto di VEQ EurA1
1c promosso da Cas Weyykamp che prevede
p

l’inclusione, unna volta all’’anno, di unno stesso sett di due cam
mpioni di san
angue fresco
o nei
proggrammi di VEQ
V
nazion
nali. Alla pprossima torrnata (ottobrre 2017) adeeriranno en
ntrambi i
provider di VE
EQ nazionalli (CRB di P
Padova e Caareggi). Mosca fa notarre che si pottrebbero
utiliizzare questti stessi cam
mpioni di saangue per efffettuare la VEQ
V
per I PPOCT per laa glicata.
Vieene propostoo di chiedere in prestitoo alle aziend
de i POCT nel
n periodo previsto di arrivo dei
cam
mpioni dellaa VEQ in mo
odo da verifficare l’allin
neamento con il dato ddel laboratorrio.
Si ddiscute sullaa possibilitàà di utilizzarre questi cam
mpioni di saangue frescoo per la VE
EQ dei
POC
CT per la gllicemia. Vieene fatto nootare che bissognorebbe verificare ll’eventuale
inteerferenza deell’anticoagu
ulante con lla striscia deel POCT.
Aziioni:
Bonnetti e Terreeni preparan
no una bozzza di protoco
ollo per valu
utare se queesta soluzione è
fattiibile per la VEQ
V
dei PO
OCT.
d) Proggetto Empow
werment (Thienpont)
Mossca illustra ill progetto che consiste neel monitoraree la qualità delle prestaziooni del laborratorio
sullaa base delle medie
m
mobilli.
Aziooni:
Mossca trasmetteerà ai componenti del GddS la scheda e il rapporto di questo prrogetto e mettterà in
conttatto chi fossse interessato
o con la Dottt.ssa Thienpo
ont.
e) Altrii
Cataaldo, Lavallee, Martino e Callà
C
esprim
mono interessee per l’argom
mento “album
mina glicata nei
n soggetti
nefroopatici/dializzzati”.
Aziooni:
Mossca invierà il protocollo e il lavoro sull glycation gap.
g L’argom
mento verrà riipreso alla prrossima
riuniione del GdS
S.

8. Pubblicaazioni
a)

Progetto armoniizzazione, prreparazione ddel lavoro peer BC: aggiorrnamento
Lavvalle e Vero danno la loro
o disponibiliità a rimetterre mano al lav
voro.

b)

giornamenti
Studdio test-retesst OGTT: agg
Tessta comunicaa che il lavoro sarà prontoo per la prim
mavera 2018.

d)

Vallutazione muulticentrica allbumina glic ata: effetto anticoagulant
a
ti
Paleari preparerrà una letteraa per CCLM..

9. Prossimee riunioni
Le prosssime riunionii del GdS si terranno
t
nelll’ambito dei congressi naazionali dellee due Societàà
Scientifiiche:
- c/o ill Congresso SIPMeL
S
(10-12 Ottobre 22017)
- c/o ill Congresso SIBioC
S
(17 Ottobre
O
20177, Firenze)
mens. Possib
bili date: 15 e 16 marzo 2018,
2
oppure
Per la riuunione del 20018 viene proposto di chhiedere a Siem
22 e 23 marzo 2018.

Minute raccoolte da Renataa Paleari (25-5-2017)
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