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Accuratezza: fattori confondenti 
ed interferenze

• Per ogni tipo di glucometro  esistono errori di misura, dovuti 
non solo ad interferenze, spesso ignorate dai pazienti  e 
trascurate dal team curante

• Tali errori possono alterare la correttezza dei risultat i, 
esponendo i pazienti a conseguenze clinico-terapeut iche, 
legate a un’errata valutazione del valore della glicem ia



L’accuratezza dei risultati

L’accuratezza indica la “ prossimità “ tra la misura ed il valore 
reale.

La precisione indica la ripetibilità / riproducibilità della 
misurazione.

Diabetes Care 2010, 33: 948-949
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• Le norme definite dalla FDA nel 1987 prevedevano un 
errore complessivo nelle letture < al 10%, 
successivamente rivisto e portato al 5%. 
(ad oggi nessun strumento sembra garantire tale performance)

• WHO  ritiene accettabile un limite di inaccuratezza 
rispetto a valore di riferimento < 10 % 

Hones J, Muller P, Surridge N. The technology behin d glucose meter: Test Strips. Diab Tech and 
Therapies 2008; Suppl 1; S-10-26 
ISO 15197:2003-05-01: In Vitro Diagnostic Test Syst ems. Requirements for Blood-Glucose Monitoring 
System for Self- Testing in Managing Diabetes Mellit us. Reference Number ISO 15197:2003 (E). Geneva: 
International Organization for Standardization, 200 3.

L’accuratezza dei risultati



L’accuratezza dei risultati

Tutti i glucometri oggi sul mercato soddisfano i crite ri di accuratezza e 
ripetibilità secondo le norme ISO (UNI EN ISO 15197)



Per l’immissione sul mercato



1 volta/20

55 mg/dL 70 mg/dL40 mg/dL

350 mg/dL 360 mg/dL280 mg/dL

1 volta/20

Diabetes Care 2010, 33: 948-949

Situazione particolarmente pericolosa nei pazienti con ipoglicemie asintomatiche

Potrebbe compromettere la corretta impostazione di un algoritmo avanzato p er  il 
trattamento con terapia insulinica intensiva

Quanto è importante l’accuratezza?



J Diabetes Sci Technol 2010;4:84-97

• La Zona A rappresenta i valori che rientrano nel 20% di scostamento dal dato di 
riferimento
• Il valore della griglia deriva dalla sua capacità di informare sulla significatività clinica 
dell’errore

ERROR GRID
strumento per valutare l’accuratezza dei glucometri



J Diabetes Sci Technol 2010; 4:75-83

Evitare discontinuità tra zone a rischio dove piccol i cambiamenti nei livelli di 
glucosio potrebbero portare a rilevanti cambiamenti  nel rischio 

PARKES CONSENSUS ERROR GRID
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Significatività clinica dell’errore
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Il 5% ovvero gli outliers, 
sebbene in genere vicini alla 
Zona A possono però trovarsi in 
zona C od oltre 

J Diabetes Sci Technol  2010; 4:1265



L’accuratezza dei risultati: implicazioni cliniche

Diabetes Care 2010, 33: 948-949



Breton MD, Kovatchev BP, “Impact of Blood Glucose S elf-Monitoring Errors on 
Glucose Variability, Risk for Hypoglycemia, and Ave rage Glucose Control in Type 1 
Diabetes: An In Silico Study”,  JDST 2010, 4: 562-7 0 

– La capacità di rilevare l’ipoglicemia (BG ≤ 70 mg/dl) 

– L’incidenza di ipoglicemia  in  seguito alla  correzione di una 

iperglicemia (BG = 200 mg/dl)

– Monitoraggio della glicemia post-prandiale e della variabilità glicemica

– Differenze dei valori di HbA1c (basate sulle modifiche dei target 

glicemici al fine di minimizzare le ipoglicemie)

Verificare l’accuratezza dei risultati: implicazion i cliniche



L’accuratezza è importante?
Probabilità di rilevare l’ ipoglicemia in funzione dei l ivelli di accuratezza

Breton MD, Kovatchev BP - JDST 2010, 4: 562-70 



Breton MD, Kovatchev BP - JDST 2010, 4: 562-70 

The incidence of hypoglycemia, defined 
as reference BG ≤70 mg/dl, increased 
from 0% at an SMBG error of 5 and 10% 
error to 3.5% at 15% error and 5.5% at 
20% error.

L’accuratezza è importante?
Probabilità di trattare correttamente l’iperglicemia in f unzione dei livelli 

di accuratezza



Breton MD, Kovatchev BP, - JDST 2010, 4: 562-70 

L’accuratezza è importante?
Probabilità di individuare correttamente il bolo pre-pan diale e quello di 

correzione  in funzione dei livelli di accuratezza

The percentage of points within the 
desired CVGA A+B zones decreases 
from 97% at permitted 5% error to 85% at 
20% error, and percentage readings in 
the dangerous C, D, and E zones 
increase fivefold, from 3% at 5% error.



L’accuratezza è importante?
Probabilità di influenzare i livelli di HbA1c in funzi one dei livelli di 

accuratezza

Breton MD, Kovatchev BP - JDST 2010, 4: 562-70 



• E’ importante avere le informazioni su accuratezza e 
precisione sia analitica che clinica  

• L’informazione deve essere chiara per professionisti e 
pazienti (come etichette per gli alimenti )

• Limitare le possibilità di errore operatore-dipendente

• Quale standard: il 20% attuale o più restrittivo? : 
• in molte condizioni l’attuale accuratezza è adeguata 
• serve un criterio più rigido per pazienti in terapia 

intensiva (10%) 

L’accuratezza è importante?



Target
80-110 mg/dl

Aumento 
mortalità

Trattamento 
intensivo

NICE-SUGAR, 2009
Pazienti in  terapia intensiva. Mortalità a 90 giorni ( ICU)

Trattamento 
convenzionale

Target
180-220 mg/dl

rischio di ipoglicemia6.8% 0.5%

NICE-SUGAR Investigators, N Engl J Med, 2009



• L’automonitoraggio serve a gestire  intensivamente  la  terapia, 
confermare l’ipoglicemia  e, più recentemente,  a cal ibrare i 
sistemi di monitoraggio in continuo della glicemia. 

• Nella autogestione intensiva della terapia insulini ca diverse 
sono le variabili che portano all’errore: 
– errore nella conta dei CHO 15–25%
– errore nei parametri rapporto I:CHO e sensibilità insulini ca 

10–25% 
– variabilità dell’assorbimento  dell’insulina 20–30%
– un errore “analitico” del 15%  potrebbe aggiungere l’1.5 –

2.5% a questo ipotetico range 

L’accuratezza è importante?



AT.LANTUS: una riduzione significativamente maggiore della 
HbA1c è stata raggiunta con algoritmo gestito dal paziente 
piuttosto che con quello gestito dal medico

Algoritmo gestito dal 
medico (n=2,315)

Algoritmo gestito dal 
paziente (n=2,273)
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FDA/CDRH Public Meeting: Blood Glucose Meters
Washington DC – 16 th march, 2010



Qualcosa cambierà…… .

L’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione 
(http://www.iso.org) raccomanderà

• > il 95% dei valori rilevati debba differire meno di 15 mg/dl 
dal valore di riferimento per valori di glicemia < ai 100 mg/dl , 

• < del 15 % per valori più elevati di glicemia.

• 99 % dei risultati dovranno cadere nella zona A e B della 
Consensus Error Grid 

ISO 15197:2003-05-01: In Vitro Diagnostic Test Syst ems. Requirements for Blood-Glucose 
Monitoring System for Self- Testing in Managing Diab etes Mellitus. Reference Number ISO 
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