Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o 44° Congresso Nazionale SIBioC, Roma1)
6 novembre 2012
Presenti:
componenti del GDS
Graziella Bonetti, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Sabina Cauci, Fabrizio Ceci, Raffaella Faricelli,
Mariastella Graziani, Claudia Lo Cascio, Italiano Maccaroni, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Agostino
Ognibene, Renata Paleari, Alessandro Terreni, Roberto Testa, Stefania Valenti
su invito
Fabio Agostara (Menarini Diagnostics), Gianni Bertoli (Bio-Rad Laboratories).

1. Documento glucometri-autocontrollo
Il documento è stato approvato da SID, AMD, SIMeL ed a breve da SIBioC. Il documento è stato
trasmesso ad Assobiomedica che ha mosso delle critiche, si stanno preparando le risposte. Si prevede
che entro la fine dell’anno il documento sarà pronto per la pubblicazione.

2. Documento appropriatezza regione Marche
Il documento è stato inviato all’Ordine dei Medici ma non si è avuto nessun riscontro.
Azioni:
1) Il documento sarà trasmesso ai componenti del GdS (Testa).
2) Il documento sarà trasmesso ai delegati regionali SIBioC (Mosca).
3) Terreni invia a Mosca un numero della rivista “Toscana Medica” che potrebbe essere un canale per
la divulgazione del documento.

3. Glicemia
Viene concordato che lo studio sarà effettuato su volontari sani per superare le difficoltà relative al
comitato etico. Verranno arruolati un minimo di 10 volontari per centro. Il confronto verrà effettuato tra
la provetta Terumo e la provetta con NaF.
Azioni:
1) Verrà prepara una lettera per la raccolta di interesse che sarà inviata ai componenti del GdS (Testa).

4. Standardizzazione HbA1c, nuova refertazione
Implementazione delle raccomandazioni GLAD
Azioni:
1) Mosca invierà la tabella per la conversione dei risultati della HbA1c da “mmol/mol Hb” a “ %” ai
componenti del GdS.
2) Mosca invierà un referto tipo ai componenti del GdS che valuteranno la compatibilità con i propri
sistemi informatici.
3) Mosca invierà lettera-tipo di comunicazione per passaggio alle nuove unità di misura che potrà
essere adattata alle diverse situazioni locali.
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5. Autoanticorpi, stato del documento sull’indagine
Il documento è pronto per la pubblicazione.

6. Prossima riunione
La prossima riunione del GdS si terrà il 21-22 marzo a Torino, presso Tosoh Bioscience.

Minute raccolte da Renata Paleari (13-11-2012)
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