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Cosa offrono  e cosa dovrebbero offrire oggi 

i glucometri



Cosa chiediamo oggi ad un “Glucometro”

Paziente

Caratteristiche d’uso        

� Facilità d’uso

� Display leggibile

� Dimensioni e 
maneggevolezza

� Rapidità di esecuzione

….alcuni esempi…….

Sanitario

Supporto gestione diabete

� Qualità del dato

� Completezza del dato

� Possibilità di analisi e scarico

� Praticità nella consultazione



Accuratezza e precisione

Misura di accuratezza e precisione=
MARE (Mean Absolute Relative Error) 
MARD (Mean Absolute Relative Deviation)

Accuratezza: “ prossimità “ tra la misura ed 
il valore reale.
Precisione:ripetibilità / riproducibilità della 
misurazione

Necessità di entrambi



ISO 15197 (ARANCIO)

STANDARD INTERNAZIONALE

95% dei valori entro :
� 20% della glicemia di rifer. 

per valori >75 mg/d
� 15 mg/dl dalla glicemia di      

rifer. per valori < 75mg/dl



OLANSKY, L. et al. Diabetes Care 33, 4, 948-949. Aprile 2010

Finger-Stick Glucose Monitoring. Issues of accuracy a nd specificity

Accuratezza Norme ISO 15197

Glicemia >75 mg/dl , dato accurato se compreso in 
un range di ±±±±20%

Glicemia <75 mg/dl , risultato compreso in un 
intervallo di ±±±±15 mg/dl

Risultati accurati ottenuti in almeno il 95% del 
campione testato

Un valore reale di glicemia di 55 mg/dl, può 
corrispondere ad una lettura sullo strumento 
compresa tra 40 e 70 mg/dl.

Per un valore reale di glicemia di 350 mg/dl, 
l’intervallo accettato è compreso tra 280-420 mg/dl.



Extended ISO 15197 

Accuratezza:

% dei valori che cadono entro:

<75 

>75

Ginsberg B H, J Diabetes Sci Technol 2010;4(5):1265
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5% 71-79



Quanto è importante l’accuratezza?

Clarke WL, et al. Diabetes Care 10:622–628, 1987, 
Parkes JL, Diabetes Care 23:1143–1148, 2000, 

, 

la griglia:

-Informa sulla severità

dell’errore, 

-fornisce una valutazione più

clinica e  completa 

dell’accuratezza.



Il 5% sono outliers 
Sebbene in genere vicini
alla Zona A possono però
trovarsi in zona C od oltre 

� C,D,ed E 
sono “outliers”



Breton MD, 2010
ISO inaccuratezza (limite 95%):

5% : rilevati 100% degli episodi di ipoglicemia 
10% :  perso l’1% degli episodi di ipo
15% : perso il 5% degli episodi di ipo
20% : perso il 10% degli episodi di ipo

Budiman ES, 2013
ISO inaccuratezza (limite 95%):
maggiore è l’errore 
maggiore è il rischio di severa ipoglicemia



Di quanta accuratezza 
abbiamo bisogno in clinica?





Accuratezza desiderata

Meter <5% <10% <15% <20%

DM2 
dieta/INS 
sensibilizzanti

DM2 insulina

Tipo 1 
insulina

Laboratorio

MARD

95%

95%

95%

95%

8%6%4%2%



Errori nel controllo del diabete
Scelta della dose di insulina

� Errore nella conta dei CHO 15–25%

� Errore nei parametri (I:CHO; FC)    10–25% 

� Variabilità assorbimento insulina     20–30%

� Errore del 6% del BGM aggiunge         0,5%

12%                                   1,5-2,5%  

27-46%

Breton MD, 2010
ISO inaccuratezza (limite 95%) :
5% : rilevati 100% degli episodi di ipoglicemia 

10% : perso l’1% degli episodi di ipo
15% : perso il 5% degli episodi di ipo
20% : perso il 10% degli episodi di ipo



Le nuove ISO 15197

Pubblicate 15 maggio 2013
www.iso.org
ISO 15197:2013



2003 2013

Nuova proposta ISO15197:2013

Il 95% dei risultati deve 
cadere nel range

� riferimento ±15 mg/dl (per 
glicemia <100mg/dl)

� riferimento ± 15%       (per 
glicemia >100 mg/dl) 

99% dei risultati devono 
ricadere nelle zone A + B 
della Consensus Error Grid

Il 95% dei risultati deve 
cadere nel range

� riferimento ±15 mg/dl (per 
glicemia <75mg/dl)

� riferimento ± 20%       
(per glicemia ≥75 mg/dl)



Quanto accurati sono i dispositivi attuali



Freckmann G, I Diabetes Sci Technol 2012; 6: 1060-1075

System accuracy ealuation of 43 blood glucose monitoring systems
for self-monitoring of blood glucse according to Din En iSO 15197

43 strumenti con marchio CE
Per 9 non possibile fare valutazione completa

34  strumenti valutati:
27 (79,4%) avevano i requisiti minimi per ISO 15197
18 (52,9%) per  criteri ISO  “attuali”

Il marchio CE non garantisce che 
il dispositivo abbia l’accuratezza richiesta



Sorgenti di inaccuratezza
� Fattori legati alle strisce

� Effetto dell’enzima/mediatore 

� Meccanismo di azione della striscia

� Fattori fisici

� Temperatura, altitudine, umidità

� Sostanze interferenti

� Intrinseche: ac urico, trigliceridi, ossigeno

� Estrinseche

� acido ascorbico, acetaminofene, L-Dopa (GO), 

� Maltosio, Icodestrine, Xilosio (GDH-PQQ)

� Fattori legati ai pazienti

� Medici: ematocrito

� Educazione: procedura, codifica, pulizia delle mani,



2003 2013

Requisiti di accuratezza

1. Limiti più restrittivi (±15%, 
cut-off 100mg/dl)

2. Le misurazioni devono essere 
effettuate anche dai pazienti, 
possibilmente non esperti.

3. Maggior attenzione posta 
sulla sicurezza e analisi del 
rischio (interferenti /coding/ 
ematocrito/data di scadenza 
del reagente)

1. Limiti al ± 20%, cut-off 
75mg/dl

2. Misurazioni effettuate da 
operatori sanitari o da

utilizzatori esperti.

3. Interferenti citati, ma senza 
specifiche.



� La valutazione degli interferenti 
era considerata, ma senza 
specifiche né di tipo di 
interferenti, né di livello

� La valutazione degli interferenti
deve essere fatta con una certa 
metodologia ( su campioni a 
bassa e alta glicemia) e su un

numero minimo di interferenti 
specificati.

� Vengono poi forniti i livelli di 
accettabilità per poter dichiarare 
l’esclusione delle interferenze ( 
±10mg/dl e ±10 % rispetto al

campione di controllo) a livelli 
definiti in apposite linee guida 
(Clinical Chemistry EP7-A2 
Guideline).

2003

Requisiti di accuratezza

2013



Le misurazioni devono essere 
fatte da utilizzatori 

opportunamente

addestrati, lo strumento deve

avere adeguata manutenzione, 
eventuali  aggiustamenti e 
procedure devono essere 
effettuati, secondo le 
istruzioni del produttore.

Le misurazioni devono essere 

fatte da utilizzatori il più
possibile ‘comuni’,

(nessun training formale in campo 
medico).

Gli utilizzatori devono ottenere 
risultati validi, utilizzando 
solamente le istruzioni e i

manuali standard forniti con il 
sistema.

2003 2013



Come certificare l’accuratezza

� Valutazione esterna con protocollo standard

� Test iniziale e periodico 

� Etichetta standard



Metodi per migliorare l’accuratezza

Sorgente di 

inaccuratezza

Soluzione

Variazione fisica 
delle strisce o del 
campione 
(ematocrito)

-Controllo di qualità
-tecnologia avanzata
(AC-DC,  corrente           
elettrochimica dinamica, 
coulombometrica)
-avviso strisce scadute, 
danneggiate

Sostanze 
interferenti-enzima

Conoscere patologie-
terapie concomitanti

Riduzione del 
mediatore

Conservazione 
appropriata

Tecnica, pulizia 
mani

educazione del 
paziente



Informazione

Numero

Interpretazione

Azione

DAL NUMERO ALL’AZIONE
valore glicemico 
chetonemia
data, ora..



INFORMAZIONE

� N° medio di misurazioni giornaliere/diverse fasce   
orarie

� Markers pre/post prandiali

� Allarmi ipo-iperglicemia

� Note aggiuntive

� attività fisica (moderata o intensa), stress, 
malattia, ciclo mestruale, eventi anomali, 
farmaci

� Promemoria (Insulina, glicemia)

� Medie ( 7, 30, 60, 90 gg) e Ds

� Medie pre-post prandiali e DS



«Pattern management»

Display del glucometro

� Report parziale diario (Glic, Ins, CHO)

� Segnalazioni di profili glic alti e bassi nella stessa fascia 

oraria, glicemie in miglioramento o peggioramento

� Grafici (a torta, istogrammi)

Scarico dati

INTERPRETAZIONE



� Dati di base

� Andamento glicemico

� Statistica

� Grafici

Analisi dei dati attraverso uso di software specifici

� Ultimo mese

� Ultimi 3 mesi

� Giorno della settimana

� We

� etc

Analisi di periodi tempoali Schermate principali

Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013



� Dati di base
� ora, 

� glicemia, insulina

� diario glicemico

Analisi dei dati attraverso uso di software specifici

� Ultimo mese

� Ultimi 3 mesi

� Giorno della settimana

� We

� etc

Analisi di periodi tempoali Schermate principali

Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013



Schermata del diario



� Dati di base

� Andamento glicemico
� Grafico di Tendenza

� Grafici a torta

� Istogrammi. 

Schermate principali

Analisi dei dati attraverso uso di software specifici



Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013

Grafico di tendenza



� Dati di base

� Andamento glicemico

� Statistica

Schermate principali

Analisi dei dati attraverso uso di software specifici



Rappresentazione statistica



� Dati di base

� Andamento glicemico

� Statistica

� Grafici

Schermate principali

Analisi dei dati attraverso uso di software specifici



Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013

Giorno modale



Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013



ISF= Insulin Sensitivity Factor
CIR= Charbohydrate to –insulin ratio

Ginsberg BH, J Diab Science Technol, 2013

Uso dei grafici per variare il fattore di correzione



ISF= 
Insulin Sensitivity Factor

CIR=
Charbohydrate to –insulin ratio



Possibili miglioramenti del software

�Standardizzazione delle schermate

�Possibilità di accesso per «download» ovunque “senza cavo”

�Creazione di algoritmi «assiomatici» per la gestone
automatica dei «pattern»

Hirsch IB et al, Diabetes Technol Ther , 10:419-439, 2008



� «telemedicina»

� allarmi ipo-iper

� suggerimenti operativi per il paziente sul 
dosaggio  dell’insulina (calcolatore di bolo) e 
dei Cho da assumere 

� dialogo glucometro-microinfusore

AZIONE



Cosa vorrebbero i pazienti..
Indagine  on-line tramite DIABETANDO 

� Maggiore accuratezza e precisione

� Suggeritore di bolo/fotodietometro/pungidito , tutto integrato 
nello stesso meter 

� Condivisione dati tramite “cloud”

� Radiocontrollo per aggiornamento data e ora

� Retroilluminazione del display + luce per esecuzione test

� Impermeabilità

� Livello batteria sempre visibile a schermo

� Pungidito multicarica in glucometro multistriscia

� Voce guida per i non vedenti 

� Note personalizzabili



Daniela Bruttomesso 

Grazie per la vostra attenzione



Sistemi multimarca per scarico (trasmissione)

Web

Server
Bluetooth Linea telef.



Accuratezza – Standard di riferimento

1° revisione ISO 15197:2003



1 mese

2 settimane

3 giorni

ALCUNI ESEMPI


