Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o Congresso Nazionale SIBioC, Sala 5 della sede congressuale1)
7 ottobre 2010, ore 14:30-17:30
Presenti:
componenti del GDS
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Ferruccio Ceriotti, Maristella
Graziani, Claudia Lo Cascio, Italiano Maccaroni, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Renata Paleari,
Cristina Pellegrini, Alessandro Terreni, Roberto Testa
su invito
Fabio Agostara (Menarini), Gloria Apolloni (INRCA, Ancona), Sabina Cauci (Università degli Studi,
Udine), Loredana Incorvaia (Az.Osp. S. Orsola, BO), Paola Bellati e Francesco Lazzaretto (Tosoh
Bioscience), Gianni Bertoli (Bio-Rad Laboratories), Manuela Martino (Roche), Giovanna Patrucco (Az. Osp.
Vercelli), Marco Peri (Az. Osp. Palidoro, Roma), Massimo Quercioli (Az. Osp. Careggi, FI), Laura
Sciacovelli (CRB Castelfranco Veneto, TV), Giuliana Stel (Az. Osp. Udine)

1. Revisione minute ultima riunione (Segrate, 25-26 Febbraio 2010)
Rispetto alla riunione di Serate rimangono da completare le seguenti azioni:
• HbA1c e diagnosi diabete (punto 2b)
• documento autoanticorpi (punto 5)
• progetto GDS diabete - GDS lipidi e lipoproteine (punto 6)
• variazioni del regolamento (punto 8)
2. HbA1c
a) Riunione gruppo GLAD2, costruzione dell'osservatorio (certificati IFCC, VEQ)
AM aggiorna sulla riunione tenuta il 26 maggio dal gruppo GLAD ed illustra
l'osservatorio, visibile su www.andreamosca.it dopo registrazione. Dopo breve
discussione si decide di lasciare due settimane di prova per raccogliere ulteriori
commenti.
Azione: AM valuterà con esperti le questioni di privacy.

b) A che punto è la standardizzazione del referto.
La maggior parte dei partecipanti ha implementato la doppia refertazione. Ci si
aggiorna tra un anno per vedere gli sviluppi.

c) Come refertare e cosa fare in presenza di varianti emoglobiniche.
Viene illustrata la bozza preparata da MRCarta, R Paleari ed AM.
Azione: AM invia la bozza agli altri componenti del GDS, per arrivare alla
pubblicazione entro fine anno.

d) Studio indicatori.
AM illustra lo studio multicentrico per la valutazione degli indicatori relativi a vari
esami di laboratorio per il monitoraggio e la diagnosi del diabete. L. Incorvaia e C.
Pellegrini sono disponibili ad aiutare nella elaborazione. Altri sono disponibili a
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fornire dati (Cauci suggerisce Rieppi di Monfalcone).
Azione: AM provvede ad inviare il protocollo ed il modulo di raccolta dati, e ad
avviare una elaborazione preliminare sulla base dei dati 2009 e 2010.
3. Microalbuminuria, documento di consenso.
Graziani e Caldini hanno preparato il documento in versione definitiva, visto da tutti i componenti
del GDS.
Azione: Il documento verrà inviato da AM per la pubblicazione a BC ed a RT per la pubblicazione
sulla rivista della SIMeL.

4. Glicemia, acidificazione del campione.
Testa illustra come è stato pianificato l'esperimento, che si svolgerà in due fasi:
a) presso INRCA di Ancona, ed a Brescia, fondamentalmente ripetendo il lavoro pubblicato
(Clin Chem 2009;55:1019-21);
b) fase multicentrica: in diversi centri, paragonando le procedure locali con quella che utilizza
le provette Terumo.
Azioni:
RT fornirà il protocollo per la fase multicentrica entro il 28 ottobre pv.
AM contatterà Terumo per sponsorizzazione.
I laboratori disponibili a partecipare alla multicentrica contattano Bonetti od Apolloni.

5. Autoanticorpi.
Argomento rinviato.

6. Studio test-retest OGGT.
a) RT aggiorna sullo studio che è stato approvato dal comitato etico ad Ancona. A Verona (Lo Cascio)
ed a Milano (Lovagnini) l'approvazione è in corso. Sono previsti in totale 100 soggetti per centro.
b) Viene illustrata la bozza del documento di revisione delle raccomandazioni per l'OGTT, che
includono anche lo screening del diabete gestazionale. Viene illustrato il diagramma di flusso. Si
auspica una maggiore sintesi per la parte delle raccomandazioni, scorporando dalla raccomandazioni
le premesse (incluse le evidenze). A tal fine il documento AACC 2002 (Clin Chem 2002;48:436-72)
è un possibile modello.
Azioni:
AM invia la flow-chart e nuovo documento OGTT per commenti
RT contatta Andreani per arrivare alla pubblicazione entro l'anno

7. Linee guida Regione Marche.
RT entro un mese fornirà la versione finale della lettera dell'Assessore Regionale.

8. Prossime riunioni.
28 ottobre 2010: c/o Congresso SIMeL, Verona (pomeriggio). RT fornirà dettagli ulteriori.
24-25 febbraio 2011 oppure 3-4 marzo 2011, c/o Sentinel (Milano)
Minute raccolte da AM e RP (10-10-2010)
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