Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o Congresso EuroMedLab Milano 20131)
22 maggio 2013
Presenti:
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Raffaella Faricelli, Daniela Foti,
Maria Antonietta Isgrò, Claudia Lo Cascio, Francesca Martino, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Renata
Paleari, Alessandro Terreni

1. Revisione minute ultima riunione (Torino 21-22 marzo 2013)
Rispetto alla riunione di Torino, la maggior parte delle azioni sono state intraprese. Sono in corso di
completamento le azioni relative al documento sull’autocontrollo e al documento sulla OGTT.
2. Glicemia – Aggiornamento studio policentrico
Caldini comunica che il centro di Careggi non può partecipare allo studio per difficoltà sorte con il
Comitato Etico.
Montagnana illustra i risultati ottenuti nei centri di Verona e Parma e Bonetti quelli ottenuti a Brescia.
Viene fatto notare che nei campioni raccolti nelle provette con la miscela ternaria si verifica una
notevole emolisi che tende ad aumentare con il tempo nonostante le provette vengano accuratamente
mescolate come indicato nelle istruzioni fornite dal produttore. Si discute sull’opportunità di modificare
il protocollo per i centri che ancora devono raccogliere i campioni, inserendo la misura anche al tempo
zero.
Azioni:
1) Sulla base dei risultati raccolti, Testa valuterà la possibilità di modificare il protocollo.
2) Si concorda sull’utilità di registrare sul foglio di raccolta dati l’indice di emolisi dei campioni
raccolti nella provetta ternaria.

3. HbA1c
a) indagine sulla refertazione
Mosca illustra brevemente le risposte finora pervenute (240 circa) al questionario sulla refertazione
diffuso con Survey Monkey. Le risposte nel loro complesso indicano che la maggior parte dei laboratori
ha implementato la standardizzazione IFCC. La quasi totalità dei laboratori si dice disponibile a
partecipare alla VEQ pilota con campioni di sangue.
Azioni:
1) Testa si occuperà di inviare un sollecito ai soci SIMeL perché rispondano al questionario.
2) Mosca chiederà a SIBioC di inviare ai propri soci il 3° sollecito.
b) campagna di diffusione nuova refertazione
Mosca fornisce alcuni aggiornamenti. Per diffondere la nuova refertazione tra i pazienti ed i medici di
base verrà preparato, in collaborazione con Diabete Italia, un volantino con la forma di “disco orario”
sul modello di quello proposto in Olanda. Si prevede di preparare 30.000 copie del volantino che
verranno distribuite nell’ambito della giornata del diabete. Il preventivo, fornito da Diabete Italia è di
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circa 15.000 euro. Alle Società Scientifiche verrà chiesto il patrocinio mentre il finanziamento verrà
chiesto a diverse aziende di diagnostici del settore.
Azioni:
1) Mosca si occuperà di contattare le aziende e chiedere la sponsorizzazione.
4. Nuovi componenti del GdS
- Maria Antonietta Isgrò (Università Cattolica del S. Cuore, Policlinico Gemelli, Roma;
mariantoniettaisgro@yahoo.it)
- Francesca Martino (Azienda Ospedaliera S. Filippo Neri, Roma; martino.francesca@inwind.it)
6. Prossima riunione
La prossima riunione del GdS si terrà il 9/10/2013 a Torino, c/o congresso SIMeL

Minute raccolte da Renata Paleari (28-5-2013)
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