Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o I Congresso Nazionale di Medicina di Laboratorio, Parma1)
16 novembre 2011, 14:00 - 17:00
Presenti:
componenti del GDS
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Antonino Di Benedetto, Roberto
Festa, Raffaella Faricelli, Grazia Ferrai, Ivana Foti, Sabina Gauci, Maristella Graziani, Claudia Lo Cascio,
Augusto Lovagnini, Italiano Maccaroni, Lucia Malloggi, Mariella Mercadanti, Martina Montagnana, Andrea
Mosca, Renata Paleari, Cristina Pellegrini, Daniela Rubin, Alessandro Terreni, Roberto Testa.
Corrispondenti
Maria Rita Cavallo, Marina Vitillo, Giovanna Patrucco
su invito
Dott. Francesco Lazzaretto (Tosoh Bioscience), Dott. Massimo Quercioli (AO Careggi, Firenze).

1. Revisione minute ultima riunione (Milano, 24-25 Febbraio 2011)
Rispetto alla riunione di Milano, tutte le azioni sono state intraprese.

2. Glicemia
a) presentazione studio policentrico
Azioni: 1) Includere Carta, Testa e Vitillo ai centri che intendono partecipare allo studio.
2) Testa fa girare il protocollo dello studio policentrico ai componenti del GdS che
invieranno i loro commenti entro il 15/1/2012.
b) Sviluppi con Terumo
Azioni: Verrà organizzato un altro incontro con Terumo dopo che le azioni del punto 2a
saranno completate.
c) glucometri, documento gruppo di lavoro con SID e AMD
Azioni: 1) Portare le seguenti modifiche al documento:
• tra i destinatari (1° paragrafo) sostituire “medico diabetologo” con
“medico”
• mettere in appendice alcune procedure esemplificative su come fare
verifiche sperimentali sulle prestazioni analitiche
• inserire la frase “si raccomanda l’utilizzo di strumenti autocalibranti”
• il “controllo di qualità” va un po’ ripensato perché il numero di strisce è
limitato
• invece che “valutazione esterna di qualità” che è difficilmente
realizzabile, è meglio scrivere “verifica dell’allineamento”
2) Mosca invia ai componenti del GdS il documento per raccogliere osservazioni e
commenti.
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d) revisione delle raccomandazioni per l’esecuzione del test da carico orale di glucosio
Azioni: Carta, De Benedetti, Lo Cascio, Lovagnini, Testa, Vitillo preparano una revisione
delle raccomandazioni per l’esecuzione dell’OGTT nella quale verranno inclusi:
- la curva per il diabete gestazionale
- i chiarimenti riguardo il documento del ministero sul diabete gestazionale
e) studio test-retest OGTT, aggiornamenti
L’argomento viene rinviato alla prossima riunione del GdS.

3. HbA1c
a) Implementazione delle raccomandazioni GLAD
b) VEQ ed azioni correlate
Non ci sono azioni su questo argomento che viene aggiornato alla prossima riunione del GdS.

4. Diabete gestazionale, nuovi sviluppi dopo la pubblicazione della line-guida sulla gravidanza
fisiologica da parte del ministero della salute
Mosca fa la proposta di preparare un documento di consenso sulla gestione del diabete a livello di
laboratorio che non sia la traduzione del NACB (AACC 2011) …. Ma mi sembra che poi non si è
deciso niente

5. Microalbuminuria, novità dalla IFCC
Non ci sono azioni su questo argomento non essendoci novità di rilievo rispetto a quello già riportato
nel documento e nel volantino.

6. Autoanticorpi, stato del documento sull’indagine
Azioni: Falorni invia il documento a Mosca e Testa che dopo gennaio lo invieranno ai componenti
del GdS.

7. Albumina glicata, attività del gruppo di approfondimento
Azioni: Festa trasmette la bozza della rassegna sull’albumina glicata a Mosca e Testa che la inviano ai
componenti del GdS. Entro la fine di dicembre, i componenti inviano eventuali suggerimenti e
commenti a Festa (singolarmente, non mettendo tutti in conoscenza). Sulla base delle
osservazioni pervenute, Festa prepara una nuova versione del documento che verrà presentata
alla prossima riunione del Gruppo.

8. Prossime riunioni
La prossima riunione del GdS si terrà nel periodo febbraio-marzo 2012 ma la sede non è ancora stata
definita (Tosoh e …. hanno dato la propria disponibilità).
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9. Varie ed eventuali
Lucia Malloggi comunica la sua decisione di lasciare il GdS

Minute raccolte da Renata Paleari (11-3-2011)
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