Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o Roche Diagnostics, Monza1)
29-30 marzo 2012
Presenti:
componenti del GDS
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Alberto Falorni, Grazia Ferrai,
Augusto Lovagnini, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Renata Paleari, Daniela Rubin, Alessandro
Terreni, Roberto Testa.
su invito
Elena Acmet, Pierluigi Daffra, Raffaele Marino, Manuela Martino, Piera Paleari (Roche Diagnostics).

1. Revisione minute ultima riunione (Parma, 16 Novembre 2011)
Rispetto alla riunione di Parma, tutte le azioni sono state intraprese.

2. Glicemia
a) aggiornamenti sullo studio policentrico
Azioni: 1) Sarà completata la raccolte delle adesioni da parte dei centri che intendono
partecipare allo studio (Testa, 30 aprile 2012).
2) Mosca e Lovagnini si propongono come coordinatori tra i centri ed invieranno
ai partecipanti, un questionario con richiesta di informazioni sulle
modalità e tempistica di esecuzione della glicemia nel proprio centro.
3) Verrà preparata un’informativa per il consenso informato (Testa).
4) I soggetti da arruolare nello studio saranno quelli che si presentano per la glicemia
del mattino, scelti senza particolari criteri. Vanno escluse le donne in gravidanza
ed i soggetti che si presentano per la curva, la glicemia post-prandiale ed i profili.
5) Ogni centro si impegna a standardizzare le modalità di prelievo dei campioni per
la misura della glicemia. In particolare è importante che subito dopo il prelievo, la
provetta Terumo sia mescolata accuratamente (capovolgere di 180°C per 10
volte).
6) Verrà effettuata un’elaborazione intermedia dei risultati dopo la raccolta di circa
20 campioni per centro, per un totale di circa 200 campioni (Mosca).
b) documento autocontrollo in collaborazione con SID e AMD
Azioni: Il documento sarà prossimamente inviato ai Consigli Direttivi SID e AMD
(Lapolla) e da questi alle Società Scientifiche di Laboratorio per essere recepito ed
ufficialmente approvato.
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2. HbA1c
a) Implementazione delle raccomandazioni GLAD
Azioni: 1) Verrà preparato un documento per dare maggiore visibilità alle azioni correlate
all’implementazione della standardizzazione IFCC (vedi raccomandazione GLAD
2010) con particolare riguardo a:
• calibrazione IFCC
• refertazione in unità mmol/mol
• controllo di qualità interno
• VEQ
• traguardi analitici
(Mosca, maggio 2012)

3. Curva da carico (OGTT)
Azioni: 1) Verrà preparata una nuova versione delle raccomandazioni per l’esecuzione dell’OGTT
pubblicate nel 2006 nella quale verranno incluse le raccomandazioni per l’OGTT per lo
screening e diagnosi del diabete gestazionale (Testa e Falorni, luglio-settembre 2012).
2) Verrà effettuata una ricerca in letteratura per verificare l’esistenza di intervalli di
riferimento per la glicemia in gravidanza (Carta, Montagnana, Mosca).

4. Albumina glicata
Azioni: la rassegna è stata completata e verrà inviata alla rivista della SIMeL per la pubblicazione.

5. Autoanticorpi, stato del documento sull’indagine
Azioni: 1) Viene concordato che gli autori del documento saranno Falorni e Marra e che sarà inserito
alla fine del documento, l’elenco dei laboratori che hanno risposto al questionario.
2) Il documento sarà trasmesso ai componenti del GdS per eventuali commenti (Mosca, fine
di aprile).
3) Il documento verrà pubblicato sulla rivista della SIMeL.

6. Studio test-retest OGTT, aggiornamenti
Azioni: 1) I dati (differenze tra le prime e seconde OGTT) verranno analizzate sulla base della
differenza critica.
2) I primi risultati verranno presentati da Testa alla “Sessione sul Diabete” prevista al
prossimo Congresso SIBioC.

7. Varie
Verrà trasmesso ai componenti del GdS una bozza di documento per i responsabili dell’appropriatezza della
regione Marche (Testa). Sono graditi eventuali commenti.
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8. Prossime riunioni
- Novembre 2012: a Roma, c/o Congresso SIBioC (la data della riunione non è ancora stata fissata; il
congresso sarà dal 5 al 7 novembre 2012).
- Riunione 2013: verrà contattata Tosoh che ha già dato la propria disponibilità. Date proposte: 22-23
marzo 2013 o in alternativa 14-15 marzo 2013.

Minute raccolte da Renata Paleari (19-4-2012)
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