Riunione
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deel Gruppo di
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M
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(c/o 47 ° Congress o Nazionalee SIBioC, Firenze
F
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Presenti:
Graziella Boonetti, Cinzia Callà, Marriarosa Cartaa, Mariarita Dessì,
D
Maria Antonietta Issgrò, Claudia Lo
Cascio, Franncesca Martiino, Martina Montagnanaa, Andrea Mosca, Renataa Paleari, Maarco Rosetti, Donata
Scribano, A
Alessandro Teerreni.

1. Lavoro aarmonizzaziione
Moscaa illustra i com
mmenti del revisore
r
alla bozza del laavoro sull’arm
monizzazione
ne. Viene con
ncordato di
rimetteere mano al lavoro,
l
modiificandolo seecondo le ind
dicazioni riceevute.
Azionii:
1. M
Mosca scriverrà all’editore di Biochimiica Clinica peer valutare laa possibilità ddi sottoporree il lavoro,
unna volta moddificato.
2. M
Mosca invieràà le indicazioni sulle moddifiche da app
portare al documento.
3. I ccontributi daa parte dei componenti deel GdS dovraanno essere in
nviati a Mossca entro unaa data che
veerrà successivvamente com
municata (inddicativamentte per la fine di gennaio 22016).

GdS acidificcazione
2. Lavoro G
Il lavoro è stato invviato a Bioch
hemia Medicca e si sta asp
pettando una risposta.

3. Lavoro V
VEQ Hb gliccata con san
ngue fresco eed azioni future
Moscaa comunica che
c il lavoro è stato inviatto a Biochim
mica Clinica come
c
lavoro del GdS ed è stato
accettaato per la pubbblicazione. Mosca illusttra inoltre le prospettive future.
f
Entraambi gli orgaanizzatori di
VEQ a livello naziionale per l’H
HbA1c (Aziennda Careggi di Firenze e Centro di Riicerca Biomeedica di
Padovaa) includerannno nelle loro VEQ almeeno un campiione di sangu
ue fresco maa le modalità e le
tempisstiche sono ancora
a
in corsso di definiziione.

d
d
di consenso su inibizione glicolisi coon miscela teernaria
4. Gruppo di lavoro coon SID per documento
Moscaa comunica di
d aver contatttato AMD e SID per spiegare le posssibili implicaazioni dell’usso delle
provettte con la misscela ternariaa per la misuura della gliceemia. AMD non ha rispoosto, Bonora di SID,
dopo aaver consultaato il Direttiv
vo, si dimostrra favorevolee alla creazio
one di un gruuppo di lavorro per
scriverre un documeento di conseenso. A quessto scopo ven
ngono nomin
nati Lapolla e Miccioli peer SID,
Moscaa e Testa per il GdS. Bonetti e Carta eesprimono il loro interessse a far parte del gruppo di
d lavoro.
Azionii:
1. Si terrà una conference calll (11/11/201 5) tra i comp
ponenti del gruppo
g
di lavvoro.

na glicata
5. Albumin
Moscaa informa chee Werfen Gro
oup sta sviluuppando la prroduzione deei reagenti dii Asahi Kaseei per la
determ
minazione delll’albumina glicata,
g
e chee il kit sarà pronto
p
a dicem
mbre. L’azieenda vorrebb
be fare una
valutazzione multicentrica coinv
volgendo il G
GdS. La strum
mentazione che
c potrebbee implementaare il
metodoo, disponibille nei laborattori dei compponenti del GdS,
G
è Rochee Cobas (c/o Isgrò, Monttagnana,

1

Sala 5 Palazzzo dei Congreessi, Firenze
Pagina 1 di 1

Martinno, Rosetti) e Siemens Viista (c/o Bonnetti, Callà, Carta,
C
Dessì, Scribano, Teerreni). Si resta in attesa
della pproposta da parte
p
di IL.

6. Prossimee riunioni
Mosca ccontatterà Sebbia per verifiicare la loro disponibilitàà ad ospitare la prossima riunione del GdS presso
la loro seede di Bagnoo a Ripoli (FI).
Viene cooncordata la data del giorrno 11 Marzoo 2016 (arriv
vo con cena la
l sera primaa).

Minute racccolte da Renaata Paleari (5-11-2015)
(
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