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L’accuratezza totale dei sistemi di monitoraggio glicemico è 
un fattore importante in quanto la misurazione glicemica è 
un prerequisito essenziale  per le decisioni terapeutiche.

Freckmann G et al. J Diabetes Science Technol 2012; 6(5):1060-75
Baumstark A et al. J Diabetes Science Technol 2012; 6(5):1076-86
Ceriello A. Res Clin Pract 2012; 98: 5-10



Stessa striscia reattiva…diversa efficacia clinica

Polonsky WH et al. Diabetes Care 2011; 34(2): 262-7
Bosi E. et al. Diabetes Care 2013; 36 (10): 2887-94

Studio STeP

Studio PRISMA

Autocontrollo 
strutturato, aderenza 
e…

… utilizzo delle 
informazioni che 
si ottengono per 
personalizzare il 
trattamento.



Un po’ di definizioni…



Misurare vuol dire confrontare

Peso sconosciuto 
di una quantità 
deve essere 
confrontato con un 
peso noto di 
riferimento 1 kg

Per essere sicuri che questo 
peso sia realmente1 Kg è 
necessario poterne 
verificare  la veridicità 
confrontandolo con il 
„vero“ Kg.

http://www.artisanti.com/ekmps/shops/artisanti/images/librasco-black-no-5-kitchen-scale-7230-p.jpg
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Tracciabilità metrologica
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Cosa si chiede ad un glucometro?

1. Il numero ottenuto è veritiero? 

3. Il numero ottenuto è ripetibile nel tempo? 

2. Il numero ottenuto è vicino al valore reale? 

4. Il numero ottenuto si può usare per prendere 

decisioni terapeutiche? 

  

È 
SICURO?

È 
ACCURATO
?

È 
PRECISO
?

È 
AFFIDABI
LE?

È DI 
ALTA 
QUALIT
Á?



Cosa si intende per qualità?

ACCURATEZZA 
TOTALE

VALUTAZIONE DEI 
LIMITI E DELLE 
INTERFERENZE 

SICUREZZA
PROCESSO DI 
PRODUZIONE

SUPPORTO ED 
EDUCAZIONE

CERTIFICAZIONI DI 
QUALITÀ

QUALITÁ DI 

UN SISTEMA

QUALITÀ 

…non è solo MANCANZA  DI DIFETTI

…«conformità alle specifiche o requisiti» …

…«idoneità all’uso»…

…«soddisfazione del cliente»…



• I requisiti e gli standard dei sistemi di monitoraggio della glicemia sono stabiliti e 
controllati da diverse organizzazioni nazionali e internazionali. 

Regolamentazione

International Organization for Standardization

Food and Drug Administration

ADA - American Diabetes Association

European Association for the Study of Diabetes

Medicines and Healthcare products Regulatory Agency

Comunità europea

Scandinavian evaluation of laboratory equipment for primary health care

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Food_and_Drug_Administration_logo.svg&filetimestamp=20070322040211
http://www.mhra.gov.uk/index.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CE-Norm.svg


Le norme ISO
per i glucometri



International Organization for Standardization

É un’organizzazione internazionale per la standardizzazione di tutto!
“ISO's work programme ranges from standards for traditional activities, such as agriculture and 
construction, through mechanical engineering, manufacturing and distribution, to transport, 
medical devices, information and communication technologies, and to standards for good 
management practice and for services.” 

Tracciabilità

Accuratezza



Accuratezza totale di un sistema

15197



Esattezza e Precisione

Per essere ritenuto ANALITICAMENTE ACCURATO, un sistema di 
misurazione deve essere sia esatto sia preciso

Elevata  esattezza  scarsa 
precisione

Scarsa esattezza elevata 
precisione

Elevata esattezza elevata 
precisione

Esattezza = confronto con un 
metodo di riferimento

Precisione = confronto con «se 
stesso» nel tempo



Esattezza
Cos’è e come si rappresenta?

•Consiste nella concordanza tra il risultato di 
una misurazione e il valore reale/vero 
(trueness).



È la probabilità di prendere una decisione 
terapeutica corretta in base al valore 
ottenuto con un glucometro.

Si valuta con la griglia di errore di Clarke o di 
Parkes.

G
lic

em
ia

 m
is

u
ra

ta

Glicemia reale

Maggiore è il numero di valori presenti nelle 
zone A e B,  più sono AFFIDABILI i 

dispositivi in termini di accuratezza clinica.

Accuratezza clinica
Cos’è e come si rappresenta?

Zona A = azione clinica adeguata

Zona B = effetto minimo o nullo sul risultato clinico

Zona C = probabilità di influenzare il risultato clinico

Zona D = possibile rischio clinico significativo

Zona E = potrebbero verificarsi conseguenze pericolose

•Krouwer JS et al. J Diabetes Sci Technol 2010;4(1):75-83.



•È il grado di concordanza tra i risultati di misurazioni 
indipendenti nel corso del tempo.

•Si esprime per mezzo della deviazione standard (DS) o del 
coefficiente di variazione (CV), quali indici di dispersione. 

Precisione
Cos’è e come si rappresenta?



Cosa influenza 
l’accuratezza dei glucometri?



Processo di 
produzione

Tipo di striscia reattiva

Calibrazione

Educazione



Strisce reattive
Le reazioni che si verificano 
nelle strisce reattive consistono 
nella disgregazione del glucosio 
mediante gli enzimi glucosio-
ossidasi (GOD) o glucosio-
deidrogenasi (GDH), che 
necessitano sempre di un 
coenzima. 

Heinemann L. Diab Technol Ther 2010;12(11):1-10.

Il tipo di interferenza 
dipende dall’enzima 
presente nelle strisce 

reattive

Tutti i sistemi hanno delle interferenze



Plasma calibrazione

Nella pratica clinica  usare indifferentemente i valori 
su plasma o su sangue intero può causare errori di 
interpretazione rispetto alla glicemia reale.

Avere le strisce plasma calibrate secondo IFCC significa avere un algoritmo 
nel glucometro che, utilizzando un  fattore di correzione costante pari a 1.11, 
in automatico  converte il valore misurato in ‘plasma equivalente’.IFCC. Clin Chem Lab Med 2006;44(12):1486–90

Sangue intero Plasma 

1 mg/dL 1,11 mg/dL 

100 mg/dL 111 mg/dL 

+ 
11%
. 



Cosa succede quando si immette 
sul mercato un glucometro?



• È consentita l’immissione in commercio e la messa in servizio nel 
territorio italiano dei dispositivi medici recanti la marcatura CE.

• Il fabbricante può rivolgersi a qualsiasi Organismo Notificato 
accreditato*, in Italia o in un altro Paese comunitario, a sua 
scelta (es. TUV, CERTIQUALITY, ISS…).

• Per i dispositivi per test autodiagnostici il fabbricante deve 
presentare una dichiarazione di conformità (Dossier Tecnico) 
attestante la rispondenza ai requisiti essenziali per la classe di 
appartenenza, tra cui la conformità alla ISO 15197. 

Procedure di valutazione 
per dispositivi medici

*Si tratta di organismi autorizzati, con apposita procedura, dalle autorità 
competenti dei vari Stati dell'Unione Europea e designati ad espletare le 
procedure di certificazione. Tali organismi vengono accreditati per la 
certificazione di specifiche tipologie di dispositivi medici e per specifiche 
procedure di marcatura.



Comunità europea
Certificazione di sicurezza necessaria per l’immissione in 
commercio.
Richiesta solo in Europa.

Food and Drug Administration

Certificazione di accuratezza (in riferimento agli standard ISO) e di 
sicurezza.
Richiesta solo negli USA.

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:CE-Norm.svg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Food_and_Drug_Administration_logo.svg&filetimestamp=20070322040211


Le nuove ISO 15197

Pubblicate 15 maggio 2013
www.iso.org

ISO 15197:2013



NEW!

ISO 15197:2013 



• DIN EN ISO 15197:2003 è stata sostituita dalla nuova 
edizione: ISO 15197:2013

• La nuova ISO 15197:2013 descrive in modo dettagliato la 
procedura standard per valutare le performance unicamente 
dei glucometri, non ai microinfusori e a aghi o lancette

• È previsto un periodo di transizione in cui le aziende si 
dovranno adeguare alla nuova ISO in modo completo e che 
terminerà nel mese di maggio 2016

Cosa è cambiato? 



Accuratezza analitica
Come si valuta secondo ISO 15197?

Metodo di 
riferimento del 

produttore: 
ciascuno ha 

il suo!

glucometro

ISO 15197:2013 



Tracciabilità metrologica
Proprietà del risultato di 

una misurazione quando 

esso può essere collegato 

ad una grandezza di 

riferimento attraverso una 

catena continua e 

documentata di tarature.

Quotidianit
à

Prototipo 
Internazionale  del  
Kg

Prototipo 
nazionale

Calibrazione laboratoristica 
locale su standard nazionale 
primario e produzione peso 
calibrato per i test di routine 

International Bureau of 
Weights and Measures 
(Sèvres, Francia) 

National metrology 
institutes

ISO 15197:2013. 

http://www.planet-schule.de/typo3temp/pics/c6810f68ba.gif


Valutazione dell’accuratezza di 
un sistema

Numero di campioni e range di glicemia

ISO 15197:2013. 



Valutazione dell’accuratezza 
analitica

Criterio A

ISO 15197:2013. 



Criteri minimi di accuratezza secondo ISO 15197
Concentrazione glucosio 

< 75 mg/dL 
 

Concentrazione glucosio
 ≥ 75 mg/dL

± 15  
mg/dL 

± 10
mg/dL

± 5
mg/dL

± 20% ± 
15%

± 
10%

± 
5%

95% di tutti i risultati 
ottenuti seguendo la  

procedura del 
produttore

Attualmente 
non ci sono 
indicazioni 

definite

 95% di tutti i risultati 
ottenuti seguendo la  

procedura del 
produttore

Attualmente non ci 
sono indicazioni 

definite

Concentrazione glucosio 
< 100 mg/dL 

 

Concentrazione glucosio
 ≥ 100 mg/dL

± 15 mg/dL 
± 10 

mg/dL
± 5 

mg/dL
± 15% ± 10% ± 5%

95% di tutti i risultati 
ottenuti seguendo la  

procedura del 
produttore

Attualmente non 
ci sono 

indicazioni 
definite

 95% di tutti i risultati 
ottenuti seguendo la  

procedura del 
produttore

Attualmente non ci 
sono indicazioni 

definite

2003

ISO vecchia

2013

ISO nuova

La nuova ISO 15197 impone che l’accuratezza 
venga valutata in doppio e su 3 lotti (n=600) al 

posto di 1 lotto solo (n=200)



Metodo:
•Ogni meter deve essere testato per almeno 100 differenti soggetti in almeno 10 giorni.

•La valutazione dell’accuratezza deve essere attuata su almeno 100 campioni di sangue 

capillare fresco, ciascuno con un volume sufficiente per effettuare la misurazione su due 

differenti meter e almeno 2 volte secondo quanto dichiarato nella procedura del 

produttore.

•Le singole misurazioni ottenute con il meter devono essere confrontate con i valori di 

glicemia di riferimento ottenuti seguendo la procedura dichiarata dal produttore.

ISO 15197:2003 



La valutazione minima deve essere condotta su 100 soggetti diversi 
prendendo le misure duplicate da ciascuno dei 3 lotti di reagenti 
(per un totale di 600 misurazioni), rispetto ai precedenti requisiti 
per i quali erano sufficienti misurazioni su 100 soggetti diversi per 
almeno dieci giorni (200 misurazioni).

ISO 15197:2013 



15/
20

15/
15

Valutazione dell’accuratezza analitica
Cosa cambia nella rappresentazione grafica

ISO 15197:2013 ISO 15197:2003

ISO 15197:2013. 



Inserimento analisi griglia di errore
• L’analisi della griglia di 

errore è stata inserita come 
parte della valutazione per 
il tipo 1: il 99% delle 
singole misurazioni deve 
ricadere nelle zone A e B 
della Griglia di errore (di 
Parkes) (Consensus Error 
Grid [CEG]); 

• questo criterio è stato 
aggiunto nella nuova 
normativa, non esisteva 
nella precedente.

ISO 15197:2013 



Valutazione accuratezza clinica
Criterio B

99 % dei valori in zona A e B 
Consensus Error Grid 

according to Parkes Error Grid 

Per i tre lotti 
presi insieme

ISO 15197:2013. 



Riassumendo…

2003

2013 



ISO 15197: 2013  full compliant

Valutazione 
su 

utilizzatore 
finale



Tutti i glucometri in commercio hanno il marchio CE

Tutti i glucometri in commercio sono 
conformi alla normativa ISO 15197 

…quindi…

Tutte le strisce reattive sono uguali?



Dal 2007 al 2012…

• 82 studi sulla valutazione delle performance dei glucometri

• solo 20 valutavano l’accuratezza dei glucometri

QUALITÀ:

•20%  alta qualità  

•47%  bassa qualità 

•solo 1 in completo accordo con ISO

TIPO DI ERRORE:

•47% con metodo di riferimento inappropriato

•67%  con errati range glicemici

•6% non adeguatamente descritti

Thorpe GH . Diab Technol  Ther 2013; 15(3): 1-7





Gli studi IDT – settembre 2012

Freckmann G et al. J Diabetes Science Technol 2012; 6(5):1060-75

Baumstark A et al. J Diabetes Science Technol 2012; 6(5):1076-86



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

43 strumenti con marchio CE:
per 9 non è 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



Recepimento ISO vecchia e nuova
su un lotto

Freckmann G et al. J Diabetes Science Technol 
2012; 6(5):1060-75

20
03

2013 



Recepimento ISO vecchia e nuova
su quattro lotti

Baumstark A et al. J Diabetes Science Technol 
2012; 6(5):1076-86

2003 2013 



Studi
• È possibile nel frattempo documentare il 

rispetto dei criteri di accettazione per 
l’accuratezza diagnostica fino al 
30/10/2016 facendo riferimento allo 
studio “Polaris” di Pfutzner  presentato 
al Congresso ATTD 2013



Studi di supporto al periodo di transizione: 
Pfutzner 

• Lo studio Polaris di Pfutzner 
«Performance of Current Blood 
Glucose Meters in Compliance 
with the New Draft Clinical ISO 
15197» è un poster presentato 
nel contesto del Congresso ATTD 
2013 di uno studio eseguito su 
106 pazienti con la finalità di 
dimostrare la compliance di 
BGStar® e iBGStarTM e di altri 4 
dispositivi per un’analisi post-hoc 
dei dati ottenuti sull’accuratezza 
clinica e la conformità alle ISO 
(2003). I dispositivi dovevano 
rientrare nel 95% delle 
misurazioni entro i range del 
valore di riferimento (75mg/dL).



Studi di supporto al periodo di 
transizione: Pfutzner 

• I seguenti glucometri sono risultati conformi: AccuChek Aviva 95.6%-99.1%; 
BGStar® 99.3%-97.5%; iBGStarTM 98.5%-97.5%; Freestyle freedom lite 95.6%-
96.5%; OnteTouchUltra2 95.6%-96.3%; Contour non è risultato conforme al 
range ipo 90,4%-97.5%



ISO 15197-2003 vs ISO 15197-2013
ISO 2003 ISO 2013

Valore di riferimento* 75 mg/dL 100 mg/dL

Percentuale di 
misurazioni entro il 
valore di riferimento*

95% 95%

Deviazione consentita
dal valore di riferimento ±20% ±15% 

Percentuale misurazioni 
Consensus Error Grid
(CEG)

Il 95% delle misurazioni deve 
essere nell’area di 
accettabilità secondo
certificazione CE

Il 99% delle singole misurazioni 
deve ricadere nelle zone A e B della 
Griglia di errore per il diabete di 
tipo 1 (questo criterio non esisteva nelle 
precedenti ISO 15197:2003)

Numero minimo di 
valutazioni

Misurazioni su 100 soggetti 
diversi  in misurazioni 
duplicate per almeno dieci 
giorni (totale 200 
misurazioni)

La valutazione minima deve essere 
condotta su 100 soggetti diversi 
prendendo le misure duplicate da 
ciascuno dei 3 lotti di reagenti 
(totale 600 misurazioni).



Periodo di transizione
 Con la pubblicazione delle nuove ISO inizia infatti un periodo di 

transizione nel quale i BGM sul mercato non sono tenuti ad 
essere immediatamente conformi alle nuove norme ma hanno 
a disposizione questo periodo di tempo per dimostrare di 
rispettare i nuovi requisiti richiesti. 

 I dispositivi dovranno essere conformi al termine del periodo di 
transizione. Tale periodo è della durata di 36 mesi dall’entrata 
in vigore delle nuove ISO. (30 ottobre 2016)

 Qualsiasi device che venga presentato e immesso sul mercato 
dopo la pubblicazione ufficiale delle nuove ISO (maggio 2013) 
dovrà invece già dimostrare di essere aderente ai nuovi 
requisiti richiesti



Conclusioni

 Il marchio CE non garantisce che tutti i sistemi per la misurazione 
della glicemia presentino un’elevata qualità in accordo con gli 
standard ISO. 

 La variabilità tra lotti di strisce reattive per lo stesso sistema di 
misurazione della glicemia può essere anche considerevole e 
queste variazioni si aggiungono alle altre fonti di inaccuratezza 
specifiche del glucometro.

I glucometri con marchio CE non 
necessariamente mostrano la stessa 

qualità e pertanto non dovrebbero essere 
utilizzati in modo intercambiabile senza 

ulteriori considerazioni.
Freckmann G et al. J Diabetes Science Technol 
2012; 6(5):1060-75Baumstark A et al. J Diabetes Science Technol 
2012; 6(5):1076-86



Perché è importante la qualità 
dei glucometri ?



Quali evidenze?

L’utilizzo dell’automonitoraggio della glicemia, quale 

componente della gestione integrale del diabete, può 

migliorare:

•della glicemia media

•della variabilità glicemica 

•dei fattori di rischio metabolico

•della depressione

•dello stress associato al diabete 

con ricadute positive sul benessere generale.



HbA1c non basta
Il dosaggio dell’HbA1c presenta dei limiti:

•alcune malattie del sangue (es.emolisi ed emorragie, varianti delle emoglobine) 
possono dare valori di HbA1c falsamente elevati, 

•i valori HbA1c non forniscono una misura della variabilità glicemica o della 
presenza di ipoglicemie e/o iperglicemie

Standard Italiani per la cura del diabete mellito 
2009-2010

Il controllo glicemico viene 
valutato in modo più 
efficace attraverso la 

combinazione 
dell’automonitoraggio e 
della misurazione della 

HbA1c.



Autocontrollo strutturato e scarico dati

RACCOMANDAZIONI PER L’AUTOCONTROLLO DELLA 
GLICEMIA NEL PAZIENTE DIABETICO 2013 

Consenso intersocetario AMD-SID- SIEDP-OSDI- SIBioC – SIMeL 



• l’automonitoraggio della glicemia deve essere strutturato nei tempi e 

nella frequenza delle misurazioni in modo da ottenere informazioni 

utilizzabili per migliorare il controllo glicemico

• i risultati dell’automonitoraggio devono essere presentati in modo da 

facilitare l’analisi e la discussione dell’andamento della glicemia

• i pazienti devono essere educati ad effettuare cambiamenti dello stile 

di vita e della terapia  in base ai dati dell’automonitoraggio della 

glicemia.

Come ottenere l’efficacia? 



RACCOMANDAZIONI PER L’AUTOCONTROLLO 
DELLA GLICEMIA NEL PAZIENTE DIABETICO 2013 
Consenso intersocetario AMD-SID- SIEDP-OSDI- SIBioC – SIMeL 



Grazie 
per l’attenzione

Pietro Longhi
Gallerie dell’Accademia -Venezia
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