Riunione del Gruppo di Studio DM

(c/o 46 ° Congresso Nazionale SIBioC, Roma1)
15 ottobre 2014
Presenti:
Graziella Bonetti, Anna Lucia Caldini, Cinzia Callà, Mariarosa Carta, Ivana Cataldo, Mariarita Dessì,
Gabriella Lavalle, Claudia Lo Cascio, Francesca Martino, Martina Montagnana, Andrea Mosca, Agostino
Ognibene, Renata Paleari, Donata Stevano, Alessandro Terreni, Rossella Zenobi
1. OGTT raccomandazioni aggiornate
Carta illustra il documento sulle raccomandazioni per l’esecuzione dell’OGTT che è stato aggiornato
rispetto al precedente documento prodotto nel 2006.
Azioni:
1. Mettere in appendice il modulo per la raccolta del consenso informato fornito da Casiraghi con le
seguenti modifiche:
a) eliminare “75 g” dal titolo
b) aggiungere una frase sulla privacy/trattamento dei dati
c) firma dell’operatore sanitario
d) firma dell’eventuale testimone
e) eliminare la frase “dichiaro di avere ricevuto informazioni dal medico”
2. Mettere in appendice il volantino sul diabete gestazionale fornito da Casiraghi (vedi punto 5).
3. Il documento sarà inviato per la pubblicazione come documento del GdS intersocietario sulle
riviste di entrambe le Società.
2. VEQ pilota per l’HbA1c con sangue intero fresco
Mosca fornisce aggiornamenti sul progetto che ha ottenuto un supporto finanziario da parte di SIBioC.
Due campioni di sangue intero fresco saranno inviati, tramite corriere con spedizione a temperatura
ambiente, ai laboratori che hanno aderito all’iniziativa. I campioni verranno spediti nei primi giorni di
dicembre e dovranno essere analizzati entro il 9 dicembre 2014.
Azioni:
1. Mosca invierà, entro la fine di ottobre, una mail informativa ai laboratori che hanno aderito al
progetto, con il codice del laboratorio e le istruzioni per la conservazione/analisi dei campioni e la
trasmissione dei risultati. Verrà allegato alla mail il modulo per la raccolta dei risultati.
2. A fine novembre, una seconda mail sarà inviata da Mosca ai laboratori partecipanti per ricordare
l’imminente arrivo dei campioni.
3. Progetto armonizzazione
Mosca ripropone il progetto, già ampiamente discusso nella precedente riunione del GdS, che ha la
finalità di definire le condizioni pre-analitiche per gli analiti di maggiore interesse per il settore del
diabete. A tale scopo è stato deciso di aggiornare le informazioni contenute nel manuale della Società
Tedesca “The Quality of Diagnostic Samples”. AM comunica che il termine per l’invio del contributo
per la pubblicazione su Biochimica Clinica è il giorno 1/6/2015.
Di seguito sono riportati gli analiti e le persone che si occuperanno di aggiornare le informazioni.
a) albumina glicata e fruttosammina (Ferrai, Ognibene, Testa)
b) albumina nelle urine (Cataldo, Lo Cascio)
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c) autoanticorpi IA-2 e GAD (Cataldo, Faricelli, Vero)
d) creatinina, urea ed acido urico (Callà, Dessì, Martino)
e) emoglobina glicata (Mosca, Moretti)
f) glucosio (Bonetti, Isgrò)
g) insulina, c-peptide (Lavalle, Terreni)
Azioni:
1. Mosca e Terreni prepareranno un fac-simile di ricerca, suggerendo una serie di parole chiave da
utilizzare per la ricerca.
2. Si concorda di effettuare la ricerca bibliografica su Medline e Pubmed da gennaio 2007 a febbraio
2015.
3. I risultati dovranno essere trasmessi inviati a Mosca, possibilmente entro marzo 2015.

4. Studio policentrico con inibitori della glicolisi
Carta illustra i risultati dello studio policentrico ottenuti in 15 centri su 372 campioni di sangue, raccolti
in parallelo in tre diverse provette: Li-eparina, NaF e miscela ternaria acidificata. I risultati ottenuti
dimostrano la stabilità del glucosio nel campione raccolto nella provetta con miscela ternaria acidificata
fino a 4 ore. La miscela ternaria acidificata provoca emolisi del campione ma ad un grado tale che non
interferisce con l’analisi.
Azioni:
1. Carta prepara il lavoro per la pubblicazione.
5. Volantino diabete gestazionale
Mosca distribuisce copie del volantino ai componenti del GdS che potranno utilizzarlo a loro
piacimento.
Azioni:
1. Mosca chiede a Casiraghi di fornire la versione elettronica del volantino (corretta da alcune
imprecisioni) da mettere sui siti delle Aziende Ospedaliere.
2. La versione corretta del volantino verrà messa nell’appendice del documento sulla OGTT.
.
12. Prossime riunioni
Le prossime riunioni del GdS si terranno:
- c/o il congresso SIMeL (29 ottobre 2014, Rimini)
- c/o Menarini Diagnostics (12-13 Marzo 2015, Firenze)

Minute raccolte da Renata Paleari (25-10-2014)
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