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Summary 
(English)

Summary 
(Italian)

SKUP/2017/112 Accu-Check Guide Roche Diabetes Care GmbH
health care 

professionals / 
diabetes patients

Globally marked (from 
August 2016)

Sep-Oct'16 (A)
90 diabetes and 4 
healthy individuals

SKUP/2014/105
Accu-Chek Aviva blood 

glucose system 
(updated version)

Roche Diagnostics GmbH diabetes patients
Globally marked (from 

December 2013) 
Feb-Mar'14 (C) 89 diabetes

SKUP/2013/100
mylife Unio blood 
glucose system

Bionime Corporation diabetes patients
Globally marked (from 

February 2014)
Mar-Jun ' 13 (C) 85 diabetes

SKUP/2013/99*
Accu-Chek Mobile blood 

glucose system 
Roche Diagnostics GmbH diabetes patients

Globally Marked (since 
2012)

Jan-Apr ' 13 (A)1 81 diabetes and 9 
healthy individuals

SKUP/2013/98*
Accu-Chek Aviva blood 

glucose system
Roche Diagnostics GmbH

health care 
professionals / 

diabetes patients

Globally marked (from 
March 2009)

Jan-Apr ' 13 (A)1 81 diabetes and 9 
healthy individuals

SKUP/2013/87
Wellion Calla Light 

blood glucose system
Med Trust 

Handelsges.m.b.H
diabetes patients Globally marked

May '12-Oct' 
13

(B) 94 diabetes

SKUP/2013/85
Nova StatStrip Glucose 
and β-Ketone Hospital 

System

Nova Biomedical 
Corporation

health care 
professionals

Globally marked (from 
October 2009)

Oct '10-Jan ' 
11

(A)
100 healthy 
individuals

SKUP/2012/95
Mendor Discreet blood 

glucose meter
Mendor Oy diabetes patients

Globally marked (from 
November 2010)

Nov '11-May 
'12

(B) 85 diabetes
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Summary  
 


Summary of an evaluation provided by SKUP 


Accu-Chek Guide for measurement of glucose 


Manufacturer: Roche Diabetes Care GmbH  


Supplier: Roche Diagnostics A/S in Denmark/Roche Diabetes Care Norge AS in 


Norway/Roche Diagnostics Scandinavia AB in Sweden 


 


Background 


Accu-Chek Guide is an in vitro device for the quantitative measurement of glucose and is designed for 


monitoring. The product is intended for persons with diabetes and health care professionals. The 


sample material is whole blood, preferably capillary blood. The system is produced by Roche Diabetes 


Care GmbH and was launched into the Scandinavian market in October 2016. The SKUP evaluation 


was carried out in October 2016 at the request of Roche Diabetes Care Norge AS.  


 


The aim of the evaluation 


The aim of the evaluation was to assess the analytical quality and user-friendliness of Accu-Chek 


Guide, both when used under optimal conditions by experienced laboratory personnel and under real-


life conditions by intended users (persons with diabetes). The analytical results were assessed 


according to pre-set quality goals.  


 


Materials and methods 


A total of 90 persons with diabetes participated in the evaluation. All the participants received the 


device and instructions by mail and no training was given. They used the device for approximately 


two weeks at home, before they attended an evaluation meeting at SKUP. Fresh whole blood capillary 


samples from each participant were analysed on Accu-Chek Guide under optimal conditions as well as 


by the participants. Three lots of test strips were used. Capillary samples from the same individuals 


were analysed on a comparison method (a glucose hexokinase method for measurement of glucose in 


plasma, implemented on Roche Cobas 6000, Roche Diabetes Care). The quality goal for imprecision 


was a repeatability (CV) ≤5,0 %. The quality goal for accuracy was set according to the International 


Organization for Standardization (ISO) ISO 15197:2013. This quality goal states that at least 95 % of 


the individual glucose results shall be within <±0,83 mmol/L of the average measured values of the 


reference measurement procedure at glucose concentration <5,55 mmol/L or <±15 % at glucose 


concentration ≥5,55 mmol/L. The quality goal for the user-friendliness was a total rating of 


“satisfactory”. 


 


Results 


The CV achieved under optimal conditions was between 1,5 and 2,6 %. The intended users achieved a 


CV between 1,8 and 3,9 %. There was a negative bias of (–0,1) — (–0,8) mmol/L between Accu-Chek 


Guide and the comparison method. Both under optimal conditions and when handled by the intended 


users, 100 % of the results were within the quality goal for accuracy. Glucose measurements on Accu-


Chek Guide were not affected by haematocrit in this evaluation (tested haematocrit range 31—50 %). 


The user-friendliness was rated as satisfactory. The fraction of tests wasted caused by technical errors 


was 0,8 %. 


 


Comments from Roche Diabetes Care Norge AS  
Roche Diabetes Care Norge AS has accepted the report without further comments. 


 


Conclusion  


The quality goal for repeatability was fulfilled under optimal conditions as well as by 


intended users. The quality goal for accuracy was fulfilled both under optimal 


conditions and when measurements were performed by intended users. The quality 


goal for user-friendliness was fulfilled. 
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Accu-Chek Aviva blood glucose system 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2014/105 
 


Background 


Roche Diagnostics Norge applied to SKUP for an evaluation of an updated version of the 


Accu-Chek Aviva meter and the Accu-Chek Aviva test strips with maltose independence 


chemistry.  


 


The aim of the evaluation was to 


- estimate the imprecision of Accu-Chek Aviva 


- compare Accu-Chek Aviva results achieved under standardised and optimal conditions 


(hospital environment) and by the intended users with results from an established hospital 


laboratory method for glucose 


- examine the variation between three lots of test strips 


- examine if haematocrit interferes with the glucose measurements 


- evaluate the user-friendliness of Accu-Chek Aviva and the user manual 


 


Materials and methods 


A total of 92 persons with diabetes signed up for the evaluation and 89 of them completed the 


evaluation. All the participants received the device and instructions by mail and no training 


was given. They used the device for approximately two weeks at home, before they attended 


the evaluation meeting. Three lots of test strips were used. The quality goal for imprecision 


was a repeatability CV ≤5%. The decision whether the achieved CV on three glucose 


concentration levels fulfils the quality goal or not is made on a 5% significance level. The 


quality goal for accuracy was set according to the International Organization for 


Standardization (ISO) 15197:20031 and ISO 15197:20132. These quality goals state that at 


least 95% of the individual glucose results shall fall within the accuracy limits.  
 


1 ISO 15197:2003: <±0,83 mmol/L at glucose conc. <4,2 mmol/L or <±20% at glucose conc. ≥4,2 mmol/L 
2 ISO 15197:2013: <±0,83 mmol/L at glucose conc. <5,55 mmol/L or <±15% at glucose conc. ≥5,55 mmol/L 


 


Results 


 The repeatability CV (with 90% CI) was between 2,4% (2,0 – 3,1) and 4,3% (3,7 – 5,4) as 


achieved by the biomedical laboratory scientists (BLSs) and between 4,3% (3,6 – 5,6) and 


6,0% (5,0 – 7,4) as achieved by the diabetes patients. 


 The glucose measurements on Accu-Chek Aviva showed systematic lower glucose results 


than the comparison method. The bias from the comparison method was between −0,1 and 


−0,9 mmol/L. 


 All the results obtained by the BLSs were within the accuracy quality limits specified in 


ISO 15197:2003. All the results obtained by the BLSs with meter A/lot a and 98% of the 


results obtained with meter B/lot b and meter C/lot c were within the accuracy quality 


limits specified in ISO 15197:2013. All the results obtained by the diabetes patients were 


within the accuracy quality limits specified in ISO 15197:2003, and 95% of the results 


were within the accuracy quality limits specified in ISO 15197:2013.  


 No difference between the results from the three lots of test strips was found. 


 Glucose measurements on Accu-Chek Aviva were not affected by haematocrit  


(range 34 – 51%). 


 The user-friendliness was rated as satisfactory.  


 The percentage of technical errors was 0,9%.  







 


 


 


Conclusion  


The quality goal with a repeatability CV ≤5% was fulfilled by the BLSs for all measurements 


except for measurements with a glucose level 7 – 10 mmol/L on meter B. For these 


measurements the repeatability most likely fulfilled the quality goal.  


For measurements performed by the diabetes patients, the quality goal for repeatability was 


most likely fulfilled for glucose level <7 mmol/L and >10 mmol/L. For glucose level 7 – 10 


mmol/L the quality goal for the repeatability CV was most likely not fulfilled. 


The glucose measurements on Accu-Chek Aviva showed systematic lower glucose results 


than the comparison method. The results achieved by the BLSs and the results achieved by 


the diabetes patients fulfilled the quality goal for accuracy specified in ISO 15197:2003 and in 


ISO 15197:2013. The user-friendliness was rated as satisfactory. The percentage of technical 


errors fulfilled the goal (≤2%). 


 


Comments from the manufacturer 


Roche Diagnostics has accepted the report without further comments. 


 


 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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mylife Unio blood glucose system 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2013/100 
 


Background 


Mylife Unio is a blood glucose meter designed for glucose self-measurements performed by 


persons with diabetes. The meter and test strips are produced by Bionime Corporation and 


supplied by Ypsomed. The evaluation was carried out from May to June 2013 at the request 


of Ypsomed Nordics. 


 


The aim of the evaluation was to 


- estimate the imprecision of mylife Unio 


- compare mylife Unio results achieved under standardised and optimal conditions (hospital 


environment) with results from an established hospital laboratory method for glucose 


- compare mylife Unio results achieved by the intended users with results from an 


established hospital laboratory method for glucose  


- examine the variation between three lots of test strips 


- examine if haematocrit interferes with the measurements 


- evaluate the user-friendliness of mylife Unio and the user guide 


 


Materials and methods 


A total of 90 persons with diabetes took part in the evaluation and 85 of them completed. All 


the participants received the device and instructions by mail. They used the device for 


approximately two weeks at home, before they attended for an end-meeting. Three lots of test 


strips were used.  


The quality goal for imprecision was a repeatability CV ≤5%. The quality goal for accuracy 


was set according to ISO 15197:2003* and ISO 15197:2013**. These quality goals state that 


95% of the individual glucose results shall fall within the accuracy limits.  
 


* ISO 15197:2003: <±0,83 mmol/L at glucose conc. <4,2 mmol/L or <±20% at glucose conc. ≥4,2 mmol/L 


** ISO 15197:2013: <±0,83 mmol/L at glucose conc. <5,55 mmol/L or <±15% at glucose conc. ≥5,55 mmol/L 


 


Results 


 The repeatability CV was between 1,9 and 3,2% as achieved by the biomedical laboratory 


scientists and between 3,5 and 4,5% as achieved by the diabetes patients. 


 Assessed as a whole, the glucose measurements on mylife Unio were in agreement with 


the comparison method.  


 All the results obtained by the biomedical laboratory scientists with meter A/lot a and 


meter C/lot c and 99% of the results obtained with meter B/lot b, were within the accuracy 


quality limits specified in ISO 15197:2003 and in ISO 15197:2013. All the results 


obtained by the diabetes patients were within the accuracy quality limits specified in ISO 


15197:2003, and 99% of their results were within the accuracy quality limits specified in 


ISO 15197:2013.  


 No pronounced difference between the three lots of test strips was found. 


 Glucose measurements on mylife Unio were marginally, but statistically significant, 


affected by haematocrit (range 32 – 52%). 


 The user-friendliness was rated as satisfactory.  


 The percentage of technical errors was 0,1%. When inserting the test strip, an error code 


appeared in approximately 3% of the efforts, and the test strip had to be reinserted.  







Conclusion  


The quality goal of a CV ≤5% was fulfilled as obtained by the biomedical laboratory 


scientists. For measurements performed by the diabetes patients, the quality goal for precision 


was fulfilled for the glucose level >10 mmol/L. For the glucose levels <7 mmol/L and 7 – 10 


mmol/L the upper confidence interval values for the CVs are >5%. Most likely the quality 


goal for precision is fulfilled, also for glucose results ≤10 mmol/L.   


Assessed as a whole, the glucose measurements on mylife Unio were in agreement with the 


comparison method, and only small deviations from the comparison method were found with 


the three lots of test strips. The results achieved by the biomedical laboratory scientists and 


the results achieved by the diabetes patients fulfilled the quality goal for accuracy specified in 


ISO 15197:2003 and in ISO 15197:2013. The user-friendliness was rated as satisfactory. The 


percentage of technical errors fulfilled the goal (≤2%). 


 


Comments from Ypsomed 


Ypsomed gratefully accepted the report and had no additional comments. 


 


 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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Accu-Chek Mobile blood glucose system 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2013/99* 
 


Background for the evaluation 


Accu-Chek Mobile is a blood glucose monitoring system designed for glucose self-


measurements performed by persons with diabetes. The meter and test cassettes are produced 


by Roche Diagnostics GmbH and are already launched in Scandinavia. The Accu-Chek 


Mobile system was evaluated by SKUP in 2009. Later Roche has modified the test chemistry 


to prevent maltose interference. The end-users were not involved in the present SKUP 


evaluation, and the user-friendliness was not assessed.  


 


The aim of the evaluation 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, achieved by a 


biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- examine the variation between three lots of test cassettes 


 


Materials and methods 


Capillary samples from 81 persons with diabetes and 9 persons without diabetes were 


collected. The sampling was carried out at Haraldsplass Diaconal Hospital. For each person 


two measurements on Accu-Chek Mobile were carried out, and a capillary sample was 


directly prepared for the comparison method. Three lots of test cassettes were used. The 


quality goal for imprecision was a repeatability CV ≤5%. The quality goal for accuracy was 


set according to ISO 15197:2003. The quality goal states that 95% of the individual glucose 


results shall fall within ±0,83 mmol/L of the results of the comparison method at glucose 


concentrations <4,2 mmol/L and within ±20% at glucose concentrations ≥4,2 mmol/L. 


 


Results 
- For glucose level >10 mmol/L the repeatability CV was 3,0%. For glucose levels <7 


mmol/L and 7—10 mmol/L the repeatability CV was 4,1% and 4,2%, respectively.  


- No bias was present at the three levels of glucose concentration, and 98% of the results 


were within the accuracy limits.  


- One lot of test cassettes showed slightly lower results than the comparison method (−0,4 


mmol/L), and one lot showed slightly higher results (+0,3 mmol/L). The third lot showed 


results in agreement with the comparison method.  


- The percentage of technical errors was 1,5%. 


 


Conclusion 


The quality goal for imprecision (CV ≤5%), was fulfilled for glucose level >10 mmol/L. For 


glucose level ≤10 mmol/L the CV was approximately 4%, with the upper CI value >5%. No 


bias was found. Only small deviations from the comparison method were found with the three 


lots of test cassettes. The results fulfilled the quality goal for accuracy specified in ISO 


15197:2003. The percentage of technical errors fulfilled the goal (≤2%). 


 


Comments from Roche 


Roche gratefully accepted the report and had no additional comments. 


 


 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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Accu-Chek Aviva blood glucose system 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2013/98* 
 


Background for the evaluation 


Accu-Chek Aviva is a blood glucose monitoring system designed for blood testing performed 


by health care professionals as well as by persons with diabetes. The system is produced by 


Roche Diagnostics GmbH and is already launched in Scandinavia. The Accu-Chek Aviva 


system was evaluated by SKUP in 2005. Later Roche has modified the test strip chemistry to 


prevent maltose interference. Roche Scandinavia ordered this new evaluation to get 


documentation required in the Swedish tender system. Because of the earlier evaluation, there 


was no need to involve the end-users or to evaluate the user-friendliness in the present SKUP 


evaluation.  


 


The aim of the evaluation 


The aim of the evaluation of Accu-Chek Aviva was to 


– assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, achieved by a 


biomedical laboratory scientist in an outpatient clinic and in two hospital wards 


– examine the variation between three lots of test strips 


 


Materials and methods 


Capillary samples from 81 persons with diabetes and 9 persons without diabetes were 


collected. The sampling was carried out at Haraldsplass Diaconal Hospital. For each person 


two measurements on Accu-Chek Aviva were carried out, and a capillary sample was directly 


prepared for measurement with a selected comparison method. Three test strip lots were used.  


 


Results 


– For glucose level <7 mmol/L the repeatability CV was 2,8%, and the recommended 


quality goal (CV ≤5%) was fulfilled. For glucose level 7—10 mmol/L and glucose level 


>10 mmol/L the repeatability CV was 4,2% and 4,5%, respectively. The upper CI value 


is >5%, and the two data sets are inconclusive on fulfilling the quality goal. Most likely 


the quality goal is fulfilled. 


– The glucose measurements on Accu-Chek Aviva showed systematic lower glucose 


results than the comparison method. The bias was between −0,2 and −0,7 mmol/L. The 


deviation was small, but statistically significant. All results except one were within the 


accuracy quality limits. The quality goal for accuracy specified in ISO 15197:2003 was 


fulfilled. 


– The three lots of Accu-Chek Aviva test strips showed results in agreement.  


– The percentage of technical errors was 1,4%. 


 


Conclusion 


The repeatability CV was between 2,8 and 4,5%. The recommended quality goal (CV≤5%) 


was fulfilled for glucose level <7 mmol/L. For glucose level >7 mmol/L the quality goal is 


most likely fulfilled. The glucose measurements on Accu-Chek Aviva showed systematic 


lower glucose results than the comparison method. The deviation was between −0,2 and −0,7 


mmol/L. The results fulfilled the quality goal for accuracy specified in ISO 15197:2003. The 


three lots of Accu-Chek Aviva test strips showed agreeing results. The percentage of technical 


errors fulfilled the goal (≤2%). 


 


Comments from Roche 


Roche gratefully accepted the report and had no additional comments. 


 


 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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Wellion Calla Light Blood Glucose System  
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2013/87 
 
Background 
Wellion Calla Light is a blood glucose meter designed for glucose self-measurement by 
diabetes patients. The meter and test strips are manufactured and supplied by Med Trust 
Handelsges.m.b.H. The evaluation was carried out during 2012 and 2013 at the request of Med 
Trust AB in Sweden. 
 
The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation was to determine the analytical quality and the user-friendliness of 
the Wellion Calla Light system. The evaluation was carried out by biomedical laboratory 
scientists under standardised and optimal conditions at a hospital laboratory and by the 
intended users, i.e., diabetes patients. In addition to the analytical quality, presented as 
repeatability, bias and accuracy, comparisons were made concerning variation between lots of 
test strips and interference by haematocrit. 
 
Materials and methods 
Out of 125 diabetes patients enrolled for the evaluation, 94 completed. The diabetes patients 
were randomly divided into a mail group, which received the meter and test strips by mail, 
and a training group, which got a brief lesson of the system before they received the meter 
and test strips. Of the diabetes patients completing the evaluation, 50 were in the mail group 
and 44 in the training group. Each diabetes patient got an individual meter and the biomedical 
laboratory scientists used two meters. Three lots of test strips were used. At the final meeting, 
the patients measured the glucose concentration on their individual meter and the biomedical 
laboratory scientists measured on their two meters. At the same occasion samples were 
obtained for the comparison method. The comparison method was a hexokinase method for 
measurement of plasma glucose concentrations. The analysis was done on a Modular 
instrument from Roche, which results are traceable to a reference method procedure. The 
quality goal for the repeatability was a CV of ≤5%. The quality goal for accuracy for the 
biomedical laboratory scientists’ measurements was set according to ISO 15197:2003; at least 
95% of the results should be within ±0,83 mmol/L at glucose concentrations <4,2 mmol/L, 
and within ±20% at glucose concentrations ≥4,2 mmol/L. The goal for the diabetes patients’ 
measurements was that at least 95% of the results should be within ±1,00 mmol/L at glucose 
concentrations <4,2 mmol/L, and within ±25% at glucose concentrations ≥4,2 mmol/L. The 
trueness, determined as bias, was calculated but no quality goal was set. The quality goal of 
technical errors was ≤2%.  
 
Results 
The repeatability CV achieved by the biomedical laboratory scientists was 3,5−4,0% for one 
of the meters and one test strip lot and 4,3−5,1% for the other meter with three test strip lots 
(about one third of the results from each lot). The repeatability CV achieved by the diabetes 
patients was 5,7−6,0% with three test strip lots. The results of Wellion Calla Light were a 
little lower than the results of the comparison method. 98% of the results achieved by the 
biomedical laboratory scientists fulfilled the quality goal for accuracy. All the results achieved 
by the diabetes patients also fulfilled the quality goals for accuracy, as described in ISO 
15197:2003 and thereby also the less restrictive goals set for users. There were no differences 







between the three lots of test strips. There was no difference in performance between the 
diabetes patients in the mail group and in the training group. A slight, but statistically 
significant, effect of haematocrit was shown in the range 35−49%. The percentage of 
technical errors was 0%. The user-friendliness was rated as satisfactory, although some 
possible improvements in the manual were pointed out. 
 
Conclusion 
The quality goal of a repeatability CV of ≤5%, when the biomedical laboratory scientists did 
the measurements, was fulfilled for one of the meters. The results achieved on the other meter 
most likely fulfilled the quality goal for two of the three concentration intervals, while the 
quality goal was most likely not fulfilled for one concentration interval. The quality goal for 
repeatability was most likely not fulfilled when the diabetes patients performed the 
measurements. The accuracy quality goals were fulfilled by all users. No differences were 
found between the results of three different lots of test strips. The quality goal for technical 
errors was fulfilled. The user-friendliness was satisfactory, which fulfils the quality goal. 
 
A simplified summary in Swedish can be found in the end of this report (attachment 12). 
 
Comments from Med Trust 
Med Trust Handelsges.m.b.H is content with this report and has no further comments. 
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Nova StatStrip Glucose and β-Ketone Hospital 
Meter System 
 


Summary from an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2013/85 
 
Background 
The Nova StatStrip™ Glucose and ß-Ketone Hospital Meter System (StatStrip) is intended 
for measuring glucose in fresh capillary, venous, or arterial blood including neonate blood, by 
health care professionals. The glucose results are calibrated to agree with a method measuring 
the concentration in plasma. 
StatStrip is manufactured by Nova Biomedical Corporation, USA. The agent for the system in 
the Nordic countries is A. Menarini Diagnostics Nordic Countries in Sweden, who also 
requested this evaluation. The evaluation was performed in the period February to November 
2011. 
The StatStrip system consists of the StatStrip meter and the StatStrip test strips. The sample 
volume, 1,2 µL, is aspirated to the test strip by capillary draw.  
 
The aim of this study was to evaluate  
- the analytical quality of glucose measurements  
- the user-friendliness 
The evaluation was performed both under optimal conditions when operated by an 
experienced biomedical laboratory scientist and under “real life” conditions when operated by 
the intended users, nurses and midwifes. 
  
Materials and methods 
StatStrip is evaluated under different conditions and with tighter accuracy goals compared to 
SKUP evaluations of meters for glucose self-monitoring.  
In a hospital laboratory, an experienced biomedical laboratory scientist carried out StatStrip 
measurements on arterial samples. In one hospital ward, the measurements were carried out 
by nurses on capillary samples from adult persons with diabetes and in another ward midwifes 
measured on venous samples from healthy newborn children. Three lots of test strips were 
used.  
The comparison method was the routine method for P—Glucose in the Karolinska University 
Laboratory, Huddinge. The method is accredited. It is the Roche hexokinase method, Gluco-
quant Glukos/HK, applied on a Modular Analytics P instrument from Roche Diagnostics.  
The analytical quality goals set by SKUP for this evaluation were that repeatability should not 
exceed 4% CV and that at least 95% of the results should fall within ±0,83 mmol/L at glucose 
concentrations <5,6 mmol/L and within ±15% at glucose concentrations ≥5,6 mmol/L, from 
the comparison method results.  
 
Results 
In the hospital laboratory. With arterial samples the obtained repeatability was 3% CV. 
Patient sample results showed a bias of approximately +0,2 mmol/L. Ninety-nine percent of 
the results were inside the accuracy goal limits. The StatStrip results were not influenced by 







 


  


haematocrit, pO2, pH and sodium concentrations in the samples within the examined intervals 
(for haematocrit 20 to 47%). The results in the hospital laboratory fulfilled the quality goals. 
At the hospital wards. With venous and capillary samples the obtained repeatability was from 
5 to 7% CV. The quality goal for imprecision was not fulfilled. Patient sample results showed 
a bias of about +0,3 mmol/L. The accuracy goal was fulfilled in the hospital ward using 
venous samples, with 95% of the results inside the limits, but not in the ward using capillary 
samples, where 93% of the results were inside the limits.  
See an overview of the analytical quality results on page 32. 
User-friendliness. The evaluators’ general opinion was that StatStrip was user-friendly and 
easy to handle. For most of the items StatStrip got the best assessment “Satisfactory”. 
The evaluators remarked that the operation of StatStrip requires several procedure steps; 
scanning the test strip lot number, operator ID and patient ID. 
 
Conclusion 
In the hands of an experienced biomedical laboratory scientist, with arterial samples from 
adult intensive care patients, the analytical quality of StatStrip was good and fulfilled the 
quality goals. When nurses and midwifes measured venous and capillary patient samples, the 
quality goal for imprecision was not fulfilled. The quality goal for accuracy was fulfilled in 
one ward measuring venous neonatal samples but not in another ward measuring capillary 
adult samples. The accuracy of the StatStrip results was not influenced by haematocrit, pO2, 
pH and sodium. StatStrip was easy to handle. 
 
Comments from the manufacturer or requesting company 
There are no comments from Nova Biomedical or from A. Menarini Diagnostics Nordic 
Countries. 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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Mendor Discreet blood glucose meter 
 
Summary from an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2012/95 
 
Background 
Mendor Discreet is a new blood glucose meter produced by Mendor Oy. The system is an “all-in-one” 
blood glucose meter with integrated lancing device and 25 test strips in a cartridge. The device is 
operated by pulling two covers up and down making access to the lancet and test strip. The evaluation 
was carried out at the request of Mendor Oy during the first months of 2012. 
 
The aim of the evaluation was to 
- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions (hospital environment) 
- assess the analytical quality by the intended users 
- compare the analytical quality among diabetes patients with and without a training program 
- examine the variation between three lots of test strips 
- examine if haematocrit interferes with the measurements 
- evaluate the user-friendliness of Mendor Discreet and the user guide 
 
Materials and methods 
A total of 108 diabetes patients took part in the evaluation; 85 completed. The participants were 
randomly divided into two groups. The “training group” received personal training in how to use the 
device, and the “mail group” received the device and instructions by mail. Both groups used the device 
for approximately two weeks at home, before they attended for an end-meeting. 
 
Results 
− The quality goal for imprecision (CV <5%) was fulfilled for all results except the high glucose 


results as achieved by the mail group. The repeatability CV was between 2,8 and 4,1% as obtained 
by the biomedical laboratory scientists and between 2,5 and 5,2% as achieved by the diabetes 
patients. 


− The glucose measurements on Mendor Discreet gave slightly lower glucose results than the 
comparison method. The deviation from the comparison method was between (-0,1) and  
(-0,4) mmol/L. The deviation is small, but statistically significant. 


− The accuracy quality goal in ISO 15197:2003 (deviation <20%) was fulfilled. 100% of the results 
obtained by the biomedical laboratory scientists and 99% of the results obtained by the diabetes 
patients were inside the limits. 


− The three lots of test strips used in the evaluation gave corresponding glucose results.  
− Glucose measurements on Mendor Discreet were marginally, but statistically significant, affected 


by haematocrit (range 31 – 48%). 
− The response from the users about the user-friendliness was mixed. A great number of participants 


had some kind of difficulties with handling the device, reporting various types of problems. 
Approximately 2/3 of the participants did not find the meter easy to operate. The rest of the 
participants were principally positive to the device but their answers differed substantially.  A total 
of 23 participants withdrew from the evaluation for various reasons.  


− The fraction of technical errors was <2%, and the quality goal for this was fulfilled. 
 
Conclusion 
The precision and the accuracy were good. The accuracy quality goal set in ISO 15197:2003 was 
fulfilled. The response from the users about the user-friendliness was mixed.  
 
Comments from Mendor Oy 
A letter with comments from Mendor Oy is attached to the report. 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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Accu-Check Guide 


 


Riassunto di una valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2017/112 


 


Introduzione 


Accu-Check Guide è un dispositivo in vitro per la misura quantitativa del glucosio ed è 


progettata per il monitoraggio della glicemia. Il prodotto è rivolto ai diabetici e agli operatori 


sanitari. Il materiale per l’analisi è sangue intero, preferibilmente sangue capillare. Il 


sistema è prodotto da Roche Diabetes Care GmbH ed è stato immesso sul mercato 


Scandinavo in Ottobre 2016. La valutazione SKUP è stata eseguita in Ottobre 2016 su 


richiesta di Roche Diabetes Care Norge AS. 


 


Scopo della valutazione 


Lo scopo della valutazione era verificare la qualità analitica ed il facile utilizzo di Accu-


Check Guide, sia quando utilizzato in condizioni ottimali da personale di laboratorio 


esperto sia nella vita reale da parte degli utenti (soggetti diabetici). I risultati analitici sono 


stati valutati in accordo ad obiettivi di qualità stabiliti in precedenza. 


 


Materiali e metodi 


Un totale di 90 diabetici hanno partecipato alla valutazione. Tutti i partecipanti hanno 


ricevuto il dispositivo e le istruzioni per posta senza ricevere nessuna formazione 


sull’utilizzo. I partecipanti hanno utilizzato il dispositivo per circa due settimane, prima di 


presentarsi alla riunione di valutazione di SKUP. Sono stati analizzati su Accu-Check 


Guide campioni di sangue intero capillare fresco per ciascun partecipante, sia in condizioni 


ottimali sia dai partecipanti stessi. I campioni si sangue capillare della stessa persona 


sono stati analizzati con un metodo di riferimento ( un metodo glucosio-esochinasi per la 


misura della glicemia plasmatica, implementato sull’analizzatore Roche Cobas 6000, 


Roche Diabetes Care). L’obiettivo di qualità per l’imprecisione era una ripetibilità (espresso 


in CV) ≤ 5.0%. L’obiettivo di qualità per l’accuratezza è stato stabilito in accordo 


all’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO), normativa ISO 15197: 


2013. Questo obiettivo di qualità implica che il 95% dei valori individuali di glicemia siano 


inferiori a <± 0.83 mmol/L dei valori medi rilevati dal metodo di misura di riferimento per 


concentrazioni di glucosio < 5.55 mmol/L o < ± 15% per valori di glicemia ≥ 5.55 mmol/L. 







L’obiettivo di qualità stabilito sulla facilità d’utilizzo era una valutazione totale come 


“soddisfacente”. 


 


Risultati 


Il CV raggiunto in condizioni ottimali era compreso tra 1.5 e 2.6%. Gli utenti hanno 


raggiunto un CV compreso tra 1.8 e 3.9%. C’era un Bias negativo di (- 0.1) – ( - 0.8) 


mmol/L tra il dispositivo Accu-Check Guide ed il metodo di riferimento. Il 100% dei valori di 


glicemia, sia in condizioni ottimali e sia quando ottenuti dagli utenti, erano all’interno 


dell’intervallo dell’obiettivo di qualità per l’accuratezza. I valori di glucosio su Accu-Check 


Guide non sono stati influenzati dall’ematocrito in questa valutazione (intervallo di 


ematocrito testato: 31-50%). Il facile-utilizzo è stato giudicato come soddisfacente. La 


percentuale di test causata errori tecnici è stata dello 0.8%. 


 


Conclusioni 


L’obiettivo di qualità per la ripetibilità è stato raggiunto sia in condizioni ottimali sia dagli 


utenti. L’obiettivo per l’accuratezza è stato raggiunto sia in condizioni ottimali sia quando le 


misure erano eseguite dagli utenti. L’obiettivo di qualità per il facile utilizzo è stato 


raggiunto. 


 


Commenti da Roche Diabetes Care Norge AS 


Roche Diabetes Care Norge AS ha accettato la valutazione senza altri commenti. 
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Accu-Chek Aviva blood glucose system 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2014/105 


 


Introduzione 


Roche Diagnostics Norge ha richiesto a SKUP una valutazione per la versione aggiornata 


del glucometro Accu-Chek Aviva e delle strisce reattive con indipendenza chimica dal 


maltosio. 


 


Lo scopo della valutazione era di 


- Stimare l’imprecisione di Accu-Chek Aviva 


- Confrontare i risultati di Accu-Chek Aviva ottenuti dall’utilizzatore in condizioni 


standardizzate (in ambiente ospedaliero) con i valori di un metodo di dosaggio del 


glucosio di un laboratorio ospedaliero accreditato 


- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive 


- Discutere se l’ematocrito interferisce con la misura della glicemia 


- Valutare il facile utilizzo di Accu-Chek Aviva e il manuale d’istruzioni 


 


Materiali e metodi 


92 pazienti diabetici hanno preso parte alla valutazione e 89 di loro l’hanno completata. 


Tutti i partecipanti hanno ricevuto il dispositivo e il manuale d’istruzioni per posta senza 


aver seguito nessun corso di formazione. Hanno utilizzato il dispositivo a casa per circa 


due settimane, prima di presentarsi al controllo finale. Tre lotti di strisce reattive sono stati 


impiegati. L’obiettivo di qualità per l’imprecisione era una ripetibilità (espressa in CV%) 


≤5%. La decisione che i risultati CV di tre livelli di concentrazione di glucosio ottenuti 


soddisfino o meno l’obiettivo di qualità viene fatta su un 5% di livello di significatività. 


L’obiettivo di qualità per l’accuratezza è stato impostato in accordo alla norma 


dell’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO) 15197:2003 e 


15197:2013. Questi obiettivi di qualità implicano che il 95% dei singoli valori glicemici 


cadano all’interno dei limiti d’accettabilità. 
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Risultati 


- La ripetibilità (espressa in CV%) ottenuta dal tecnico di laboratorio biomedico era 


tra 2,4 % (2,0-3,1) e 4,3% (3,7-5,4) e per i pazienti diabetici tra 4,3% (3,6-5,6) e 


6,0% (5,0-7,4). 


- I valori di glicemia di Accu-Chek Aviva mostravano risultati sistematicamente più 


bassi rispetto al metodo di confronto. Il bias dal tale metodo era compreso tra (-0,1) 


e (-0,9) mmol/L. 


- Tutti i risultati ottenuti dal tecnico di laboratorio biomedico erano all’interno dei limiti 


di qualità per l’accuratezza specificati nella ISO 15197:2003. In particolare, tutti i 


risultati ottenuti col glucometro A/lotto a e il 98% per il glucometro B/lotto b e c/lotto 


c erano all’interno dei limiti specificati nella ISO 15197:2013. Tutti i risultati ottenuti 


dai pazienti diabetici erano all’interno dei limiti di qualità per l’accuratezza specificati 


nella ISO 15197:2003, e il 95% all’interno dei limiti per la ISO 15197:2013. 


- Non è stata trovata nessuna differenza tra i valori glicemici dei tre lotti di strisce 


reattive impiegati. 


- I valori di glicemia di Accu-Chek Aviva non erano influenzati dall’ematocrito (nel 


range 34-51%). 


- Il facile utilizzo è stato valutato “soddisfacente”. 


- La percentuale d’imprecisione era 0,9%. 


 


Conclusioni 


L’obiettivo di qualità con una ripetibilità (espressa in CV) ≤5% è stato raggiunto dal tecnico 


di laboratorio biomedico per tutti i valori ad eccezione dell’intervallo 7-10mmol/L sul 


glucometro B. per questi valori la ripetibilità soddisfava più o meno l’obiettivo. 


Per i valori ottenuti dai pazienti diabetici, l’obiettivo di qualità per la ripetibilità è stato più o 


meno soddisfatto per il livello di concentrazione <7mmol/L e >10mmol/L. nell’intervallo di 


concentrazione 7-10mmol/L l’obiettivo per la ripetibilità (espressa in CV) non è stato 


completamente raggiunto. 


I valori glicemici di Accu-Chek Aviva mostravano risultati sistematicamente più bassi 


rispetto al metodo di confronto. I risultati ottenuti sia dal tecnico di laboratorio biomedico 


che dai pazienti diabetici soddisfavano l’obiettivo di qualità per l’accuratezza specificato 
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nelle ISO 15197:2003 e 15197:2013. Il facile utilizzo è stato valutato “soddisfacente”. La 


percentuale d’imprecisione soddisfava l’obiettivo (≤2%). 


Osservazioni dal produttore 


Roche Diagnostics è concorde con la relazione e non ha ulteriori osservazioni.  
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Mylife Unio blood glucose system 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2013/100 


 


Introduzione 


Mylife è un glucometro prodotto per l’auto-monitoraggio della glicemia eseguito dai 


pazienti diabetici. Il dispositivo e le strisce reattive sono prodotti da Bionime Corporation e 


supportato da Ypsomed. La valutazione è stata condotta tra Maggio-Giugno 2013 su 


richiesta di Ypsomed Nordics. 


 


Lo scopo della valutazione era di 


- Stimare l’imprecisione di Mylife Unio 


- Confrontare i risultati di Mylife Unio eseguiti in condizioni ottimali e standardizzate 


(in ambiente ospedaliero) con i valori di un metodo di dosaggio del glucosio di un 


laboratorio ospedaliero accreditato 


- Confrontare i risultati di Mylife Unio eseguiti dall’utente con quelli del laboratorio 


ospedaliero accreditato 


- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive 


- Discutere se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- Valutare il facile utilizzo di mylife Unio e il manuale d’istruzioni 


 


Materiali e metodi 


90 pazienti diabetici in totale ha preso parte alla valutazione e 85 sono arrivati fino alla 


conclusione. Tutti i partecipanti hanno ricevuto il dispositivo e le istruzioni per posta. 


Hanno utilizzato il dispositivo a casa per circa due settimane, prima di presentarsi al 


controllo finale. Sono stati utilizzati tre lotti di strisce reattive. 


L’obiettivo di qualità per l’imprecisione era una ripetibilità CV<5%. L’obiettivo per 


l’accuratezza è stato predisposto in accordo con la ISO 15197:2003 e la ISO 15197:2013. 


Questi obiettivi implicano che il 95% dei singoli risultati di glucosio cada all’interno dei limiti 


d’accuratezza. 
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Risultati 


- La ripetibilità (espressa in CV%) ottenuta dai tecnici di laboratorio biomedico era 


compresa tra 1,9 e 3,2%, mentre quella ottenuta dai pazienti diabetici era compresa 


tra 3,5 e 4,5%. 


- Considerati nell’insieme, i valori glicemici di Mylife Unio erano in accordo con il 


metodo di confronto 


- Tutti i risultati ottenuti dal tecnico di laboratorio con il glucometro A/lotto a, il 


glucometro C/lotto c e il 99% dei risultati del glucometro B/lotto b, erano all’interno 


dei limiti d’accuratezza specificati dalle ISO 15197:2003 e 15197:2013. Tutti i 


risultati ottenuti, invece, dai pazienti diabetici erano all’interno dei limiti 


d’accuratezza della ISO 15197:2003, e il 99% della ISO 15197:2013. 


- Non è stata trovata nessuna differenza evidente tra i tre lotti di strisce reattive 


impiegate. 


- I valori glicemici di Mylife Unio erano marginalmente, anche se statisticamente 


rilevante, influenzati dall’ematocrito (nel range 32-52%). 


- Il facile utilizzo è stato valutato “soddisfacente”. 


- La percentuale d’imprecisione era 0,1%. Nell’inserire la striscia reattiva, l’obbligo di 


reinserimento era dovuto ad un codice d’errore apparso in circa il 3% dei casi. 


 


Conclusioni 


L’obiettivo di qualità di CV≤5% è stato raggiunto per i valori ottenuti dal tecnico di 


laboratorio biomedico. Per i valori glicemici ottenuti dai pazienti diabetici l’obiettivo di 


qualità per la precisione è stato raggiunto per livelli di glucosio >10mmol/L. Per valori 


<7mmol/L e compresi tra 7-10mmol/L, l’estremo superiore dell’intervallo di confidenza i 


valori per il CV% era >5%. L’obiettivo di qualità per la precisione è stato più o meno 


raggiunto, anche per valori ≤10mmol/L. 


Considerati nell’insieme, i valori glicemici di mylife Unio erano in accordo con il metodo di 


confronto, e solo piccole deviazioni da questo metodo sono state trovate con i tre lotti 


impiegati. I risultati ottenuti sia dal tecnico di laboratorio che dai pazienti diabetici 


soddisfavano l’obiettivo qualità per l’accuratezza specificati nella ISO 15197:2003 e nella 
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ISO 15197:2013. Il facile utilizzo è stato valutato “soddisfacente”. La percentuale 


d’imprecisione soddisfava l’obiettivo (≤2%). 


 


Osservazioni da Ypsomed 


Ypsomed ha accettato cordialmente la relazione e non ha ulteriori commenti. 
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Accu-Chek Mobile blood glucose system 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2013/99* 


 


Introduzione  


Accu-Chek Mobile è sistema di monitoraggio della glicemia progettato per auto-monitorare 


i valori di glucosio, eseguiti da pazienti diabetici. Il glucometro e le cartucce dei test sono 


prodotti da Roche Diagnostics GmbH e sono già stati lanciati sul mercato Scandinavo. Il 


sistema Accu-Chek Mobile era già stato valutato nel 2009. In seguito Roche ha modificato 


la chimica del test per evitare interferenza del maltosio. L’utente non è stato coinvolto in 


questa valutazione, e il facile utilizzo non viene considerato. 


 


Scopo della valutazione 


- Valutare la qualità analitica in condizioni ottimali e standardizzate, eseguite dal 


tecnico di laboratorio biomedico in ambiente ospedaliero. 


- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive. 


 


Materiali e metodi 


I campioni di sangue capillare sono stati raccolti da 81 pazienti diabetici e da 9 individui 


sani. Il campionamento è stato effettuato dall’Haraldplass Diaconal Hospital. Per ciascun 


individuo sono state eseguite due misure con Accu-Chek Mobile, e un campione di sangue 


capillare è stato preparato direttamente per il metodo di confronto selezionato. Sono stati 


utilizzati tre lotti di cartucce. L’obiettivo di qualità per la ripetibilità era <5%. L’obiettivo per 


l’accuratezza è stato impostato secondo la ISO 15197:2003. L’obiettivo di qualità implica 


che il 95% dei singoli valori glicemici cada nell’intervallo ± 0,83mmol/L dei risultati del 


metodo di confronto con concentrazione <4,2mmol/L e ±20% per le concentrazioni 


≥4,2mmol/L. 
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Risultati 


- Per livelli di glucosio >10mmol/L la ripetibilità (espressa in CV%) era del 3,0%. Per 


valori glicemici <7mmol/L e valori compresi tra 7-10mmol/L la ripetibilità (espressa 


in CV%) era tra 4,1 e 4,2%, rispettivamente. 


- Nessun bias era presente nelle tre concentrazioni di glucosio considerate, e il 98% 


dei risultati era all’interno dei limiti d’accuratezza. 


- Un lotto delle cartucce mostrava risultati leggermente più bassi rispetto al metodo di 


confronto (-0,4mmol/L), ed un altro valori leggermente più alti (+0,3mmol/L). Il terzo 


lotto mostrava invece valori in accordo al metodo di confronto. 


- L’imprecisione era di 1,5%. 


 


Conclusioni 


L’obiettivo di qualità per l’imprecisione (CV≤5%), è stato raggiunto per concentrazioni di 


glucosio >10mmol/L. Per valori ≤10mmol/L il CV era circa 4%, con l’estremo superiore 


dell’intervallo di confidenza >5%. Nessun bias è stato riscontrato. Solo delle piccole 


deviazioni dal metodo di confronto sono state trovate con i tre lotti di cassette. I risultati 


confermavano l’obiettivo di qualità per l’accuratezza specificato nella ISO 15197:2003. 


L’imprecisione soddisfava l’obiettivo (≤2%). 


 


Osservazioni da Roche 


Roche ha cordialmente accettato la relazione e non ha ulteriori osservazioni.  
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Accu-Chek Aviva blood glucose system 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2013/98* 


 


Introduzione 


Accu-Chek Aviva è un sistema di monitoraggio della glicemia progettato per eseguire 


esami del sangue da parte sia dei professionisti della cura che dai pazienti diabetici. Il 


sistema è prodotto da Roche Diagnostics GmbH ed è già stato lanciato sul mercato 


Scandinavo. Il sistema Accu-Chek Aviva è stato valutato da SKUP nel 2005. In seguito 


Roche ha modificato le reazioni chimiche delle strisce reattive per prevenire l’interferenza 


del maltosio. Roche Scandinavia ha richiesto questa nuova valutazione per ottenere la 


documentazione richiesta dal sistema Svedese. Per via della precedente valutazione, non 


c’è stato bisogno di coinvolgere gli utenti o di valutare il facile utilizzo nella presente 


valutazione SKUP. 


 


Scopo della valutazione 


Lo scopo della valutazione di Accu-Chek Aviva era di 


- Valutare la qualità analitica in condizioni ottimali e standardizzate, effettuate da un 


tecnico di laboratorio biomedico in due reparti e in un ambulatorio esterno 


- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive 


 


 


Materiali e metodi 


Sono stati raccolti campioni di sangue capillare da 81 persone con diabete e da 9 individui 


sani. Il campionamento è stato eseguito dall’Haraldplass Diaconal Hospital. Per ciascun 


individuo sono state effettuate due misurazioni con Accu-Chek Aviva, ed un campione di 


sangue capillare è stato preparato per misura con un metodo di confronto scelto. Tre lotti 


di strisce reattive sono stati impiegati. 


 


 


Risultati 







 2 


- Per valori glicemici <7mmol/L la ripetibilità (espressa in CV%) era 2,8%, e l’obiettivo 


di qualità indicato (CV ≤5%) è stato raggiunto. Per valori glicemici compresi tra 7-


10mmol/L e >10mmol/L la ripetibilità (espressa in CV%) è stata 4,2 e 4,5%, 


rispettivamente. L’estremo superiore dell’intervallo di confidenza era >5%, e due 


serie di dati inconclusive nel raggiungimento dell’obiettivo di qualità. L’obiettivo è 


stato più o meno raggiunto 


- I valori glicemici di Accu-Chek Aviva mostravano livelli di glucosio sistematicamente 


più bassi rispetto al metodo di confronto. Il bias era compreso tra (-0,2) e (-0,7) 


mmol/L. La deviazione era piccola, ma statisticamente rilevante. Tutti i risultati 


eccetto uno erano all’interno dei limiti d’accuratezza. L’obiettivo per l’accuratezza 


specificato nella ISO 15197:2003 è stato soddisfatto. 


- I tre lotti di strisce reattive di Accu-Chek Aviva mostravano risultati concordanti. 


- La percentuale d’imprecisione era dell’1,4%. 


 


 


Conclusioni  


La ripetibilità (espressa in CV%) era compresa tra 2,8 e 4,5%. L’obiettivo di qualità 


raccomandato (CV ≤5%) è stato soddisfatto per livelli di glucosio <7mmol/L. Per valori 


>7mmol/L l’obiettivo di qualità è stato più o meno raggiunto. I valori glicemici 


mostravano livelli sistematicamente più bassi rispetto al metodo di confronto. La 


deviazione era compresa tra (-0,2) e (-0,7) mmol/L. I risultati soddisfavano l’obiettivo di 


qualità per l’accuratezza specificato nella ISO 15197:2003. I tre lotti di strisce reattive 


di Accu-Chek Aviva mostravano risultai concordi. L’imprecisione soddisfava l’obiettivo 


(≤2%).    


 


 


Osservazioni da Roche 


Roche ha accettato cordialmente la valutazione e non ha osservazioni aggiuntive. 
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Wellion Calla Light Blood Glucose System 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2013/87 


 


Introduzione 


Wellion Calla Light è un glucometro progettato per l’auto-monitoraggio della glicemia dei 


diabetici. Il dispositivo e le strisce reattive sono prodotte e supportate da Med Trust 


Handelsges.m.b.H. La valutazione è stata effettuata tra il 2012 e il 2013 su richiesta di 


Med Trust AB in Svezia. 


 


Scopo della valutazione 


Lo scopo della valutazione era di determinare la qualità analitica ed il facile utilizzo del 


sistema Wellion Calla Light. La valutazione è stata effettuata da un tecnico di laboratorio 


biomedico in condizioni ottimali e standardizzate presso un laboratorio ospedaliero e dagli 


utenti, i pazienti diabetici. In aggiunta alla qualità analitica, espressa in termini di 


ripetibilità, bias ed accuratezza, sono stati fatti confronti riguardanti differenze tra tre lotti di 


strisce reattive e l’influenza dell’ematocrito sulle misure. 


 


Materiali e metodi 


Un totale di 125 pazienti diabetici è stato selezionato per la valutazione, 94 l’hanno 


completata. I pazienti diabetici sono stati suddivisi casualmente in un “mail group”, che ha 


ricevuto il glucometro e le strisce reattive per posta, ed un “training group”, che invece ha 


seguito una lezione sull’utilizzo del dispositivo prima di riceverlo insieme alle strisce 


reattive. Tra i pazienti che hanno completato la valutazione, 50 erano nel “mail group” e 44 


nel “training group”. Ciascun diabetico aveva un proprio glucometro, mentre il tecnico di 


laboratorio due. Tre lotti di strisce reattive sono stati impiegati. Al controllo finale, i pazienti 


hanno misurato la glicemia con il loro dispositivo ed il tecnico con i suoi due. Nello stesso 


modo i campioni sono stati utilizzati per il metodo di confronto. Il metodo di confronto era 


un metodo di dosaggio basato sull’esochinasi per concentrazioni di glucosio su plasma. 


L’analisi è stata effettuata su uno strumento Modular di Roche, i cui valori erano riferiti alla 
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procedura di confronto. L’obiettivo di qualità per la ripetibilità era un CV ≤5%. L’obiettivo di 


qualità per l’accuratezza delle misure del tecnico di laboratorio biomedico sono state 


impostate in accordo alla ISO 15197:2003; dove circa il 95% dei risultati dovrebbe essere 


nell’intervallo ±0,83mmol/L per concentrazioni glicemiche <4,2mmol/L, e all’interno di 


±20% per concentrazioni ≥4,2mmol/L. L’affidabilità, determinata come bias, è stata 


calcolata ma non è stato indicato nessun obiettivo di qualità. L’obiettivo di qualità per 


l’imprecisione era ≤2%. 


 


Risultati 


La ripetibilità (espressa in CV%) ottenuta dal tecnico di laboratorio biomedico era 3,5-4,0% 


per un glucometro ed un lotto di strisce reattive e 4,3-5,1% per l’altro glucometro e tre lotti 


di strisce reattive (circa un terzo dei risultati per ciascun lotto). La ripetibilità (espressa in 


CV%) ottenuta dai pazienti diabetici, invece, era 5,7-6,0% con tre lotti di strisce reattive. I 


valori di Wellion Calla Light erano leggermente più bassi rispetto ai valori di confronto. Il 


98% dei risultati ottenuti dal tecnico di laboratorio biomedico soddisfava l’obiettivo di 


qualità per l’accuratezza. Anche tutti i valori ottenuti dai pazienti diabetici soddisfavano 


l’obiettivo di qualità per l’accuratezza, come descritto nella ISO 15197:2003 e ci sono 


indicati anche obiettivi meno restrittivi per gli utenti. Non ci sono state differenze tra i lotti di 


strisce reattive impiegati. Non c’era nessuna differenza nella performance dei pazienti del 


“mail” o “training group”. Un piccolo, ma statisticamente significativo, effetto dell’ematocrito 


è stato osservato nel range 35-49%. La percentuale d’imprecisione era 0%. Il facile utilizzo 


è stato votato come “soddisfacente”, oltre ad essere stati notati alcuni miglioramenti nel 


manuale d’istruzioni. 


 


Conclusioni 


L’obiettivo di qualità per la ripetibilità (espresso in CV%) ≤5%, quando il tecnico ha 


effettuato le analisi, è stato raggiunto solo per uno dei dispositivi. I valori ottenuti con l’altro 


glucometro raggiungevano più o meno l’obiettivo di qualità per due dei tre intervalli di 


concentrazione, mentre per il terzo l’obiettivo non è stato completamente raggiunto. 


L’obiettivo di qualità per la ripetibilità non è stato completamente raggiuinto quando i 


pazienti hanno eseguito le analisi. L’obiettivo di qualità per l’accuratezza non è stato 


raggiunto da tutti gli utenti. Nessuna differenza è stata trovata tra i risultate dei tre lotti di 
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strisce reattive impiegati. L’obiettivo di qualità per l’imprecisione è stato raggiunto. Il facile 


utilizzo era “soddisfacente”, il che raggiunge l’obiettivo di qualità. 


Un sommario semplificato in Svedese può essere trovato alla fine di questa valutazione 


(allegato 12) 


 


Osservazioni da Med Trust 


Med Trust Handelsges.m.b.H è d’accordo con questa relazione e non ha ulteriori 


osservazioni. 
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NOVA STATSTRIP GLUCOSE AND β-KETONE HOSPITAL METER SYSTEM  


Riassunto di una valutazione sotto la direzione SKUP. 


Relazione SKUP/2013/85 


 


Introduzione 


Nova StatStrip Glucose and β-Ketone Hospital Meter System (StatStrip) è un dispositivo 


volto alla misura della glicemia (anche dei neonati) su sangue capillare fresco, venoso ed 


arterioso da parte dei professionisti della cura. I valori glicemici sono calibrati in accordo 


con un metodo di dosaggio per concentrazione su plasma. 


StatStrip è prodotta da Nova Biomedical Corporation, USA. Il venditore del sistema nei 


paesi Nordici è A.Menarini Diagnostics Nordic Countries in Svezia, che ha anche richiesto 


questa valutazione. La valutazione è stata eseguita nel periodo da Febbraio-Novembre 


2011. 


Il sistema StatStrip comprende il glucometro e le strisce reattive. Il volume di campione, 


pari a 1,2 µL, è aspirato per capillarità dalla striscia reattiva. 


 


Lo scopo di questo studio era valutare:  


- La qualità analitica dei valori glicemici. 


- Il facile utilizzo 


La valutazione è stata eseguita in condizioni ottimali da un tecnico di laboratorio biomedico 


con esperienza e in condizioni di “vita reale” da utenti, infermieri ed ostetriche. 


 


Materiali e metodi  


StatStrip è stato valutato in differenti condizioni e con obiettivi di accuratezza più ristretti 


rispetto alle valutazioni SKUP sull’auto-monitoraggio della glicemia con i glucometri. 


In un laboratorio ospedaliero un tecnico di laboratorio di esperienza ha eseguito le misure 


con StatStrip su campioni di sangue arterioso. In un reparto, le misure sono state eseguite 


dagli infermieri su campioni di sangue capillare di pazienti diabetici adulti ed in un altro 


reparto dalle ostetriche su campioni di sangue venoso di neonati in salute. Sono stati 


impiegati tre lotti di strisce reattive. 


Il metodo di confronto utilizzato è quello di routine per il glucosio-6-fosfato del Karolinska 


University Laboratory, Huddinge. Il metodo è accreditato. È rappresentato dal metodo 


esochinasi della Roche, Glucoquant Glukos/HK, applicato sullo strumento Modular 


Analytics P di Roche Diagnostics. 
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Gli obiettivi di qualità analitica indicati da SKUP per questa valutazione erano che la 


ripetibilità non avrebbe dovuto superare il 4% CV e che all’incirca il 95% dei risultati 


cadesse nell’intervallo di ± 0.83mmol/L per concentrazioni <5.6mmol/L e di ± 15% per 


concentrazioni ≥5.6mmol/L, dai valori del metodo di confronto. 


 


Risultati 


Nel laboratorio ospedaliero: con i campioni di sangue arterioso la ripetibilità ottenuta 


(espressa in CV%) era del 3%. I risultati dei campioni dei pazienti mostravano un bias di 


+0.2mmol/L. Il novantacinque percento dei risultati era all’interno dei limiti d’accuratezza. I 


risultati StatStrip non venivano influenzati dall’ematocrito, pO2, pH e concentrazioni di 


sodio (nel range d’ematocrito 20-47%) dei campioni esaminati. I risultati del laboratorio 


raggiungevano l’obiettivo di qualità. 


 


Nei reparti ospedalieri: con i campioni di sangue venoso e capillare la ripetibilità (espressa 


in CV%) ottenuta era tra 5-7%. L’obiettivo di qualità per l’imprecisione non è stato 


soddisfatto. I valori dei pazienti mostravano un bias di circa +0.3mmol/L. L’obiettivo 


d’accuratezza è stato raggiunto nei reparti dove sono stati usati campioni di sangue 


venoso, con il 95%dei risultati dentro i limiti, ma non dai reparti che hanno utilizzato 


sangue capillare dove il 93% dei valori era dentro i limiti d’accettabilità. 


Vedere la panoramica dei risultati di qualità a pagina 32. 


 


Facile utilizzo: l’opinione generale dei valutatori è stata che StatStrip era di facile utilizzo e 


di facile maneggiabilità. Per molti aspetti StarStrip ha ottenuto la migliore valutazione 


“Soddisfacente”. I valutatori hanno sottolineato che le operazioni di StatStrip 


necessitavano una rigida procedura per fasi: lettura del numero di lotto, inserimento ID 


operatore ed inserimento ID paziente. 


 


Conclusioni 


Nelle mani di tecnici di laboratorio di esperienza, con campioni di sangue arterioso da 


pazienti adulti in terapia intensiva, la qualità analitica di StatStrip era buona e soddisfava 


gli obiettivi di qualità. Quando infermieri ed ostetriche hanno misurato la glicemia con 


campioni di sangue venoso e capillare, l’obiettivo per l’imprecisione non è stato 


soddisfatto. L’obiettivo per l’accuratezza in un reparto è stato raggiunto analizzando 


sangue venoso neonatale, ma non in un altro reparto analizzando, invece, sangue 
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capillare. L’accuratezza dei risultati di StatStrip non è stata influenzata da ematocrito, pO2, 


pH e sodio. StatStrip era facile da maneggiare. 


 


Osservazioni da parte del produttore o della societ à richiedente 


Non ci sono osservazioni da Nova Biomedical o da A.Menarini Diagnostics Nordic 


Countries. 
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MENDOR DISCREET BLOOD GLUCOSE METER 


 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione SKUP 


 


Relazione SKUP/2012/95 


 


Introduzione 


Mendor Descreet è un nuovo glucometro prodotto da Mendor Oy. È un glucometro dotato 


di sistema “tutto in uno” (all-in-one) con pungidito integrato (collegato) ad una cartuccia 


con 25 strisce reattive. Il dispositivo è costituito da due cover (coperture) up and down che 


permettono l’accesso della striscia reattiva con l’ago del pungidito. La valutazione è stata 


eseguita su richiesta di Mendor Oy nei primi mesi del 2012. 


 


Lo scopo della valutazione era di: 


- Valutare la qualità analitica in condizioni ottimali e standardizzate (in ambiente 


ospedaliero) 


- Valutare la qualità analitica degli utenti. 


- Confrontare la qualità analitica tra pazienti diabetici con o senza corso di 


formazione. 


- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive. 


- Discutere se l’ematocrito influenza i risultati. 


- Valutare il facile utilizzo di Mendor Descreet e il manuale d’istruzioni. 


 


Materiali e metodi 


108 pazienti diabetici in totale hanno partecipato alla valutazione; 85 sono rimasti fino alla 


conclusione. I partecipanti sono stati divisi casualmente in due gruppi. Il “training group” ha 


seguito un corso sul come utilizzare il dispositivo, mentre il “mail group” ha ricevuto per 


posta il dispositivo e le istruzioni d’uso. Entrambi i gruppi hanno utilizzato a casa il 


dispositivo per circa due settimane, prima di presentarsi al controllo finale. 


 


Risultati 


- L’obiettivo d’imprecisione (CV<5%) è stato raggiunto per tutti i valori ad eccezione 


dei valori alti di glicemia raccolti dal “mail group”. La ripetibilità (espressa in CV%) 
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ottenuta dal tecnico di laboratorio biomedico era tra il 2.8 e 4.1% e 2.5 e 5.2% per i 


pazienti diabetici. 


- I valori di glicemia di Mendor Descreet davano valori leggermente più bassi rispetto 


al metodo di confronto. La deviazione dal metodo di confronto era tra (-0.1) e (-


0.4)mmol/L. Tale deviazione è piccola, ma statisticamente rilevante. 


- L’obiettivo d’accuratezza indicato nella ISO 15197:2003 (deviazione <20%) è stato 


raggiunto. Il 100% dei risultati ottenuti dal tecnico di laboratorio e il 99% dai pazienti 


diabetici erano all’interno dei limiti d’accettabilità. 


- I tre lotti di strisce reattive impiegate nella valutazione davano risultati 


corrispondenti. 


- I valori glicemici di Mendor Descreet erano influenzati in piccola parte, anche se 


statisticamente rilevante, dall’ematocrito (nel range 31-48%). 


- La risposta sul facile utilizzo da parte degli utenti è stata mista. Un elevato numero 


di partecipanti ha avuto delle difficoltà nell’utilizzo del dispositivo, riportando vari tipi 


di problemi. Circa i 2/3 dei partecipanti non ha trovato facile l’uso del glucometro. Il 


resto dava pareri positivi, ma le loro risposte differivano sostanzialmente. 23 


partecipanti in totale si sono ritirati dalla valutazione per varie ragioni. 


- La percentuale d’imprecisione era <2%, e l’obiettivo di qualità soddisfatto. 


 


Conclusioni 


La precisione e l’accuratezza erano buone. L’obiettivo indicato nella ISO 15197:2003 è 


stato raggiunto. La risposta sul facile utilizzo degli utenti è stata mista. 


 


Osservazioni da Mender Oy 


Un documento con le osservazioni di Mender Oy è allegato alla relazione. 
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List of POCT systems evaluated

SKUP/2012/94
Contour XT/Contour 

Next
Bayer HealthCare diabetes patients

Globally market (april 
2012)

Sep '11-Jan 
'2012

(B) 83 diabetes 

SKUP/2011/93*
Accu-Check Performa 
blood glucose system

Roche Diagnostics GmbH
health care 

professionals / 
diabetes patients

Scandinavian market Jun-Aug  '11 (A)1 78 diabetes and 12 
healthy individuals

SKUP/2011/86 One Touch Verio LifeScan Inc. diabetes patients
not yet launched onto 

the Scandinavian 
market

Oct-Dec '10 (B) 91 diabetes

SKUP/2010/89* FreeStyle Lite Abbott Diabetes Care Inc. diabetes patients
Norwegian market 

(from 2007)
Oct-Nov '10 (A)1 80 diabetes and 10 

healthy individuals

SKUP/2010/81* Mylife PURA Bionime Corporation diabetes patients
not yet launched onto 

the Scandinavian 
market

Feb-Mar '10 (A)1 82 diabetes and 8 
healthy individuals

SKUP/2009/75 Contour Bayer HealthCare
health care 

professionals
Scandinavian market 

(from 2006)
Mar-Sep '09 (A)

88 diabetes and 10 
healthy individuals

SKUP/2009/74 Accu-Chek Mobile Roche Diagnostics GmbH diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Mar-Sep '09 (B) 88 diabetes

SKUP/2009/71 GlucoMen LX A. Menarini Diagnostics diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Sep-Dec '08 (B) 84 diabetes

SKUP/2008/66 DANA DiabeCare IISG SOOIL Development co. diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Feb-Jun '08 (C) 87 diabetes

SKUP/2007/64 FreeStyle Lite Abbott Diabetes Care Inc. diabetes patients
Norwegian market 

(from 2007)
May-Jun '07 (B) 82 diabetes

SKUP/2007/59 Ascensia BREEZE2 Bayer HealthCare diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Oct-Dec '06 (B) 78 diabetes

SKUP/2005/51* FreeStyle Abbott Diabetes Care Inc. diabetes patients
Norwegian market 

(from 2001)
Oct-Dec '05 (D) 23 diabetes

SKUP/2006/50 Glucocard X-meter Arkray Inc. diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Oct '05-Jan 
'06

(B) 83 diabetes

SKUP/2006/49* Precision Xtra Plus Abbott Diabetes Care Inc. diabetes patients
not yet launched onto 
the Norwegian market

Jun-Sep '06 (D) 81 diabetes

update July 7, 2011
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CONTOUR XT AND CONTOUR NEXT 


Riassunto di una valutazione sotto la direzione SKUP 


Relazione SKUP/2012/94 


 


Introduzione 


Contour XT è un nuovo glucometro prodotto da Bayer HealthCare. 


 


Scopo della valutazione 


- Valutare la qualità analitica in condizioni ottimali e standardizzate (in ambiente 
ospedaliero) 


- Valutare la qualità analitica degli utenti 
- Confrontare la qualità analitica tra pazienti diabetici con o senza corso di 


formazione 
- Discutere le differenze tra tre lotti di strisce reattive 
- Discutere se l’ematocrito interferisce con le misure 
- Valutare il facile utilizzo di Contour XT e il manuale d’istruzioni 


 


Materiali e metodi 


Un totale di 83 pazienti diabetici hanno preso parte alla valutazione. In partecipanti sono 
stati divisi casualmente in due gruppi. Il “training group” ha seguito un corso su come 
utilizzare il dispositivo, mentre il “mail group” ha ricevuto per posta il dispositivo e le 
istruzioni. Entrambi i gruppi hanno usato il dispositivo a casa per all’incirca due settimane, 
prima di presentarsi al controllo finale. 


 


Risultati 


- L’obiettivo di qualità per l’imprecisione è stato raggiunto. La ripetibilità (espressa in 
CV%) ottenuta dai tecnici di laboratorio biomedico era compresa tra 1,8 e 3,3%. La 
ripetibilità (espressa in CV%) ottenuta invece dai pazienti diabetici era compresa tra 
1,5 e 4,2%. I pazienti diabetici hanno eseguito le misure con una precisione molto 
simile tra loro, indipendentemente dall’aver ricevuto o meno il corso. 


- Contour XT mostrava valori di glicemia in accordo con il metodo di confronto per 
concentrazioni di glucosio ≥10mmol/L. Per concentrazioni di glucosio <10mmol/L 
Contour XT dava valori sistematicamente più alti rispetto al metodo di confronto. Il 
bias era piccolo (circa 0,25mmol/L), ma statisticamente rilevante. 


- L’accuratezza di Contour XT era buona. Il 100% dei valori ottenuti sia dai tecnici di 
laboratorio biomedico che dai pazienti diabetici rientrava nei limiti di qualità 
accettabili secondo la ISO 15197 (2003) 
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- Tutti i tre lotti di strisce reattive impiegate nella valutazione davano valori di glucosio 
significativamente più alti rispetto ai valori registrati con il metodo di confronto. La 
differenza era piccola ma statisticamente rilevante. 


- I valori di glicemia con Contour XT non erano influenzati dall’ematocrito (nel range 
34-49%) 


- I pazienti diabetici erano soddisfatti del glucometro, delle strisce reattive e del 
manuale d’istruzioni 


- La percentuale d’imprecisione era <2%, e l’obiettivo di qualità raggiunto 


 


Conclusioni 


La precisione e l’accuratezza erano buone. L’obiettivo dell’accuratezza specificato nella 
ISO 15197 è stato soddisfatto. Il facile utilizzo di Contour XT a il manuale d’istruzioni sono 
stati valutati soddisfacenti. 


 


Osservazioni da Bayer 


Un documento con le osservazioni da Bayer è allegato nella relazione. 
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Sistema Accu-Chek Performa per il monitoraggio della glicemia 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2011/93* 


 


Introduzione 


Accu-Chek Performa è un sistema di monitoraggio della glicemia progettato per 


l’esecuzione di esami del sangue sia dai professionisti della cura che da pazienti diabetici. 


Il sistema è prodotto da Roche Diagnostics GmbH ed è già stato lanciato sul mercato 


Scandinavo. Le strisce reattive di Accu-Chek Performa sono molto simili alle strisce 


reattive valutate da SKUP/2005/44. In Svezia la Roche ha ordinato questa nuova 


valutazione come parte della documentazione necessaria richiesta dal sistema Svedese. 


Non c’è stato bisogno di coinvolgere gli utenti per questa  valutazione SKUP. 


 


Scopo della valutazione 


Lo scopo della valutazione di Accu-Chek Performa era di: 


- Valutare la qualità analitica in condizioni ottimali e standardizzate, eseguite da un 


tecnico di laboratorio biomedico in ambiente ospedaliero 


- Discutere le variazioni tra i tre lotti di strisce reattive 


- Valutare il manuale del produttore di Accu-Chek Performa e il suo facile utilizzo (da 


un tecnico di laboratorio biomedico) 


 


Materiali e metodi 


Sono stati raccolti 78 campioni di sangue capillare di persone diabetiche e 12 campioni di 


sangue capillare di individui sani. Il campionamento è stato eseguito dall’Haraldplass 


Diaconal Hospital. Per ciascun paziente sono state eseguite due misurazioni con Accu-


Chek Performa ed è stato preparato un campione di sangue capillare per la misurazione 


mediante un metodo di confronto selezionato. Sono stati impiegati tre lotti di strisce 


reattive. La facilità di utilizzo di Accu-Chek Performa è stata valutata attraverso la 


compilazione di un questionario. 
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Risultati 


- La precisione di Accu-Chek Performa era buona. La ripetibilità (espressa in CV) era 


compresa tra il 2,9 e 4,1%. È stato raggiunto il traguardo analitico suggerito. 


- Accu-Check Performa mostrava valori di glicemia in accordo con il metodo di 


confronto per concentrazioni di glucosio <10 mmol/L. Per concentrazioni di glucosio 


>10mmol/L Accu-Chek Performa aveva una deviazione di -0,5 mmol/L dal metodo 


di confronto. 


- La valutazione dell’accuratezza mostrava che i risultati di glicemia di Accu-Chek 


Performa erano all’interno dei limiti di qualità accettabili in accordo con la ISO 


15197. 


- Uno dei tre lotti di strisce reattive dava valori di glicemia in accordo con il metodo di 


confronto. Per gli altri due lotti c’è stata rispettivamente una deviazione di -0,28 


mmol/L e -0,41 mmol/L. 


- La facilità di utilizzo e il manuale del produttore sono stai valutati come 


soddisfacenti dal tecnico di laboratorio. 


- La percentuale di imprecisione era <2% 


 


Conclusioni 


La precisione di Accu-Chek Performa era buona. Per concentrazioni di glucosio vicine a 


10mmol/L, i valori di Accu-Chek Performa erano sistematicamente più bassi dei valori del 


metodo di confronto selezionato. Il bias era -0,5mmol/L. I risultati raggiungevano l’obiettivo 


di qualità indicato nella ISO 15197. La facilità di utilizzo e il manuale del produttore sono 


stati valutati soddisfacenti. La percentuale di imprecisione era <2% e l’obiettivo di qualità 


raggiunto. 


 


Osservazioni di Roche 


Un documento con le osservazioni da Roche è allegato alla relazione.     
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Contour XT blood glucose meter 


Summary from an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2012/94 
 
Background 
Contour XT is a new blood glucose meter produced by Bayer HealthCare.  
 
The aim of the evaluation was to 
- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions (hospital environment) 
- assess the analytical quality by the intended users 
- compare the analytical quality among diabetes patients with and without a training program 
- examine the variation between three lots of test strips 
- examine if haematocrit interferes with the measurements 
- evaluate the user-friendliness of Contour XT and the user guide 
 
Materials and methods 
A total of 83 diabetes patients took part in the evaluation. The participants were randomly 
divided into two groups. The “training group” received personal training in how to use the 
device, and the “mail group” received the device and instructions by mail. Both groups used the 
device for approximately two weeks at home, before they attended for an end-meeting. 
 
Results 
− The quality goal for imprecision was fulfilled. The repeatability CV obtained by the 


biomedical laboratory scientists was between 1,8 and 3,3%. The repeatability CV obtained 
by the diabetes patients was between 1,5 and 4,2%. The diabetes patients performed the 
measurements with approximately the same good precision, regardless of being trained or not 


− Contour XT showed glucose results in agreement with the comparison method for glucose 
concentrations ≥10 mmol/L. For glucose concentrations <10 mmol/L Contour XT gave 
systematically higher results than the comparison method. The bias was small 
(approximately 0,25 mmol/L), but statistically significant 


− The accuracy of Contour XT was good. 100% of the results obtained by the biomedical 
laboratory scientists as well as by the diabetes patients were inside the accuracy quality limits 
in ISO 15197 (2003) 


− All three lots of test strips used in the evaluation gave significantly higher glucose results 
than the results achieved with the comparison method. The deviation was small, but 
statistically significant 


− Glucose measurements on Contour XT were not affected by haematocrit (range 34 – 49%) 
− The diabetes patients were satisfied with the meter, the test strips and the user guide 
− The fraction of technical errors was <2%, and the quality goal was fulfilled 
 
Conclusion 
The precision and the accuracy were good. The accuracy quality goal set in ISO 15197 was 
fulfilled. The user-friendliness of Contour XT and the user guide were assessed as satisfactory. 
 
Comments from Bayer 
A letter with comments from Bayer AS is attached to the report. 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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Accu-Chek Performa blood glucose system 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2011/93* 
 
Background for the evaluation 
Accu-Chek Performa is a blood glucose monitoring system designed for blood testing 
performed by health care professionals as well as by persons with diabetes. The system is 
produced by Roche Diagnostics GmbH and is already launched in Scandinavia. The Accu-
Chek Performa test strip is almost identical with the test strip evaluated in SKUP/2005/44. 
Roche in Sweden ordered this new evaluation as part of necessary documentation required in 
a Swedish tender system. There was no need to involve the end users in the present SKUP 
evaluation.  
 
The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Accu-Chek Performa was to 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 
a biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- examine the variation between three lots of test strips 
- evaluate the Accu-Chek Performa owner’s booklet and the user-friendliness of Accu-


Chek Performa (by one biomedical laboratory scientist) 
 
Materials and methods 
Capillary samples from 78 persons with diabetes and 12 persons without diabetes were 
collected. The sampling was carried out at Haraldsplass Diaconal Hospital. For each person 
two measurements on Accu-Chek Performa were carried out, and a capillary sample was 
directly prepared for measurement with a selected comparison method. Three lots of test 
strips were used. The user-friendliness of Accu-Chek Performa was assessed by means of a 
questionnaire. 
 
Results 


- The precision of Accu-Chek Performa was good. The repeatability CV was between 2,9 
and 4,1%. The suggested quality goal for precision was obtained 


- Accu-Chek Performa showed glucose results in agreement with the comparison method 
for glucose concentrations <10 mmol/L. For glucose concentrations >10 mmol/L Accu-
Chek Performa had a deviation from the comparison method of -0,5 mmol/L  


- The assessment of the accuracy showed that Accu-Chek Performa glucose results were 
within the accepted quality limits according to ISO 15197 


- One of the three lots gave glucose results in agreement with the comparison method. For 
the two other lots the deviation was -0,28 mmol/L and -0,41 mmol/L, respectively 


- The user-friendliness and the owner’s booklet were assessed as satisfactory by the 
biomedical laboratory scientist 


- Fraction of technical errors was <2% 
 
Conclusion 
The precision of Accu-Chek Performa was good. For glucose concentrations above 
approximately 10 mmol/L, the results on Accu-Chek Performa were systematically lower than 
the results from the selected comparison method. The bias was -0,5 mmol/L. The results 
fulfilled the quality goal proposed in ISO 15197. The user-friendliness and the owner’s 
booklet were assessed as satisfactory. The fraction of technical errors was <2%, and the 
quality goal was fulfilled. 
 
Comments from Roche 
A letter with comments from Roche is attached to the report. 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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OneTouch Verio blood glucose system 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2011/86 
 
Background 
OneTouch Verio blood glucose meter and test strips are designed for glucose self-
measurements performed by persons with diabetes as well as measurements performed by 
health care professionals. The OneTouch Verio system is produced by LifeScan Inc. and 
supplied in Scandinavia by LifeScan. The system has not been launched onto the 
Scandinavian market yet. In order to give reimbursement for the test strips in Norway, The 
Norwegian Health Economics Administration (HELFO) requires from the companies to 
carry out an evaluation that includes a user-evaluation among diabetes patients. In addition 
LifeScan wanted the test strip to be evaluated with focus on the analytical quality according to 
a quality goal suggested by NOKLUS in 2008 for glucose instruments used in Norwegian 
primary care centres and nursing homes. The evaluation of OneTouch Verio was carried out 
under the direction of SKUP from October to December 2010.  
 
The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of OneTouch Verio was to assess the analytical quality and the 
user-friendliness of OneTouch Verio: 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 
two biomedical laboratory scientists in a hospital environment 


- assess the analytical quality by the intended users  
- compare the analytical quality among trained and un-trained diabetes patients  
- compare the analytical quality among diabetes patients before and after three weeks of 


practice 
- calculate a total measurement error (TE) based on the imprecision and bias of 


OneTouch Verio, and discuss the achieved TE according to a quality goal of 10%, 
suggested by NOKLUS as a quality goal for glucose device used in Norwegian 
primary care and nursing homes 


- examine the variation between three lots of test strips 
- examine if hematocrit interferes with the measurements 
- evaluate OneTouch Verio regarding user-friendliness 
- evaluate the OneTouch Verio owner’s booklet  


 
Materials and methods 
The evaluation model is based on the guidelines in ISO 15197. A total of 91 diabetes patients 
took part in the evaluation. The participants in a “training group” had two consultations and 
the participants in a “mail group” had one consultation. The diabetes patients in the “training 
group” were given a standardised instruction about OneTouch Verio before they did a finger 
prick and performed two measurements on the meter. The biomedical laboratory scientists did 
a new finger prick and collected capillary samples from the diabetes patients for 
measurements on OneTouch Verio. In addition, two capillary samples were taken for 
measurements with a selected comparison method. The diabetes patients in the “mail group” 
received OneTouch Verio by mail and no training was given. Both groups of diabetes patients 
used the equipment for approximately three weeks at home, before they attended for a final 
consultation. The blood glucose sampling and measurement procedures from the first 
consultation were repeated, and in addition a sample for hematocrit was taken. Three different 







lots of test strips were used in the evaluation. All participants answered questionnaires about 
the user-friendliness and the owner’s booklet of OneTouch Verio.  
 
Results 
- The overall precision of OneTouch Verio was good. The repeatability CV obtained under 


standardised and optimal conditions was between 2,3 and 3,6%.  The recommended 
quality goal for precision was obtained. The repeatability CV obtained by the diabetes 
patients was approximately 4,5%. Statistically, the CVs for the diabetes patients with and 
without training programme were not significantly different. The CVs for the diabetes 
patients after practise at home tend to be better than the results at the first consultation, but 
the precision improvement was not statistically significant. 


- OneTouch Verio showed glucose results in agreement with the comparison method for 
glucose concentrations >10 mmol/L. For glucose concentrations <10 mmol/L OneTouch 
Verio showed higher glucose results than the comparison method. The deviation from the 
comparison method was between 0,2 and 0,3 mmol/L for glucose concentrations below 10 
mmol/L. The deviation was small, but statistically significant. 


- The accuracy of OneTouch Verio was good. The quality goal set in ISO 15197 was 
achieved under standardised and optimal measuring conditions and by the diabetes 
patients.  


- The calculated total error of OneTouch Verio was between 6,9 and 8,3%, depending on 
the glucose concentration. The suggested quality goal for use in Norwegian primary care 
centres and nursing homes was obtained. 


- The three lots of test strips used in this evaluation gave glucose results in agreement with 
the comparison method.  


- Glucose measurements on OneTouch Verio in this study were not affected by hematocrit 
values within the range 30 – 49%.  


- Most of the diabetes patients thought that the OneTouch Verio device was easy to operate. 
Most of the diabetes patients that had used the owner’s booklet were satisfied with the 
booklet, but several commented that the size of the booklet was too large.  


 
Conclusion 
The analytical quality of OneTouch Verio was good. The precision of OneTouch Verio was 
good. The results were accurate and within the quality goal set in the ISO-guide 15197. The 
suggested quality goal for use in Norwegian primary care centres and nursing homes was 
obtained. The glucose results were not affected by hematocrit in this study. Most of the users 
found the OneTouch Verio device easy to use.  
 
 
Comments from LifeScan 
A letter with comments and additional information from the producer is attached to the report. 
 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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FreeStyle Lite blood glucose system 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2010/89* 
 
Background 
FreeStyle Lite blood glucose meter and FreeStyle Lite test strips are designed for glucose self-
measurements performed by diabetes patients and measurements performed by health care 
professionals. The meter and the test strips are produced by Abbott Diabetes Care Inc. and 
supplied in Scandinavia by Abbott. FreeStyle Lite was evaluated by SKUP in 2007 and was 
launched onto the Norwegian market in 2007. The need of a verification of the evaluation 
from 2007 is due to change of the coenzyme in the test strips from pyrroloquinolone quinone 
(PQQ) to flavin-adenine dinucleotide (FAD). In addition Abbott wanted the FreeStyle Lite 
test strip to be evaluated with focus on the analytical quality according to a goal suggested by 
NOKLUS in 2008 for glucose instruments used in primary health care centres and nursing 
homes. The quality goal allows a total error of 10%. The new evaluation of FreeStyle Lite 
was first carried out in a hospital laboratory environment during February and March 2010. 
The accuracy results were discussed with Abbott in a meeting in May 2010. Following the 
evaluation, Abbott had centred the product factory calibration after having more clinical data 
available. Abbott therefore asked SKUP to repeat the evaluation of FreeStyle Lite. The 
evaluation was repeated during October and November 2010.  


 
 


The aim of this evaluation 
The aim of this evaluation of FreeStyle Lite was to 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 
a biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- discuss achieved total measurement error according to a quality goal of 10%, 
suggested by NOKLUS as a quality goal for glucose devices used in primary health 
care and nursing homes 


- examine the variation between three lots of test strips 
 
 
Materials and methods 
Capillary samples from 80 persons with diabetes and 10 healthy individuals were collected. 
The sampling of the diabetes patients was carried out in a medical outpatient clinic at 
Haraldsplass Diaconal Hospital. For each person two measurements on FreeStyle Lite were 
carried out, and a capillary sample was directly prepared for measurement with a designated 
comparison method. Three different lots of test strips were used.  
 
 
Results 
- The precision of FreeStyle Lite was good. The repeatability CV was <3%. The suggested 


quality goal for precision was obtained.  
- FreeStyle Lite showed glucose results in agreement with the comparison method for 


glucose concentrations <7 mmol/L. Statistically, FreeStyle Lite showed significantly 
lower glucose results than the comparison method for glucose concentrations >7 mmol/L. 
For glucose concentrations between 7 and 10 mmol/L the deviation was small but 







statistically significant. The deviation was approximately -1,0 mmol/L for glucose 
concentrations above 10 mmol/L.  


- The assessment of the accuracy confirmed that FreeStyle Lite glucose results were in 
agreement with the comparison method for glucose concentrations <7 mmol/L. For 
glucose concentrations above approximately 7 mmol/L most of the results on FreeStyle 
Lite were lower than the results from the comparison method. The quality goal proposed 
in ISO 15197 was fulfilled.  


- The total error of FreeStyle Lite was between 4,6 and 10,4%. Assessed as a whole, the 
total error was below 10%. The suggested quality goal for use in Norwegian primary 
health care centres and nursing homes was obtained.  


- Glucose results on FreeStyle Lite with two of the three lots of test strips used in this 
evaluation were systematic lower than the results achieved with the comparison method. 
The deviation was -0,35 mmol/L for lot 1071713 and -0,65 mmol/L for lot 1071910. Lot 
1071901 gave glucose results in agreement with the comparison method.    
 
 


Conclusion 
The precision of Free Style Lite was good, with a repeatability CV <3%. For glucose 
concentrations above approximately 7 mmol/L, the results on FreeStyle Lite were 
systematically lower than the results from the designated comparison method. The bias was 
from -0,2 mmol/L to -1,0 mmol/L. The results fulfilled the quality goal proposed in ISO 
15197. The suggested quality goal for use in Norwegian primary health care centres and 
nursing homes was obtained.  
 
 
Comments from Abbott 
There are no comments or additional information from the producer attached to the report.  
 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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mylife PURA 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2010/81* 
 
Background 
Mylife Pura blood glucose meter and test strips are designed for glucose self-measurements 
performed by diabetes patients. The meter and test strips are produced by Bionime 
Corporation and supplied in the Nordic countries by Ypsomed AG. The mylife Pura system 
has not been launched onto the Scandinavian market yet. Mylife Pura is a new version of the 
previous system from Bionime; Bionime Rightest. SKUP organised a user evaluation of 
Rightest among diabetes patients in 2007. The results were good, but revealed a test strip that 
was calibrated to give whole blood glucose equivalent values. The required evaluation of 
mylife Pura was carried out in a hospital laboratory environment during February and March 
2010. 


 
 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of mylife Pura was to 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 
a biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- assess the accuracy according to the quality goals set in ISO 15197 
- discuss achieved total measurement error according to a quality goal of 10%, 


suggested by NOKLUS for glucose device used in primary care and nursing homes in 
Norway 


- examine the variation between three lots of test strip 
 


 
Materials and methods 
Capillary samples from 82 persons with diabetes and 8 healthy individuals were collected. 
The sampling of the diabetes patients was carried out in a medical outpatient clinic at 
Haraldsplass Diaconal Hospital in Bergen. For each person two measurements on mylife Pura 
were performed, and a capillary sample was directly prepared for measurement with a 
designated comparison method. Three different lots of test strips were used.  
 
 
Results 
- The precision of mylife Pura was good. The repeatability CV was just above 2%. The 


suggested quality goal for precision was obtained.  
- The glucose results on mylife Pura were systematic lower than the results from the 


designated comparison method. The mean deviation was -0,6 mmol/l (11%) for glucose 
concentrations below 7 mmol/L, -0,9 mmol/L (11%) for glucose concentrations between 7 
and 10 mmol/L and -1,4 mmol/L (10%) for glucose concentrations above 10 mmol/L.  


- The assessment of the accuracy confirmed the systematic deviation of the results. All 
results on mylife Pura were lower than the results from the comparison method. The 
results still fulfilled the quality goal proposed in ISO 15197.  


- The total error of mylife Pura was between 13 and 15%. The suggested quality goal for 
use in Norwegian primary care centres and nursing homes was not obtained. 







- The three lots of mylife Pura test strips gave corresponding results and lower than the 
results from the comparison method.  The mean deviation was approximately -1,0 mmol/L 
for all three lots.     


 
 
Conclusion 
The precision of mylife Pura was good, with a repeatability CV just above 2%. The glucose 
results on mylife Pura were approximately 11% lower than the results from the comparison 
method. The suggested quality goal for use in Norwegian primary care centres and nursing 
homes with a total error <10% was not obtained. The results fulfilled the quality goal 
proposed in ISO 15197.   
  
 
Comments from Ypsomed AG 
A letter with comments from Ypsomed is attached to the report.  
 
 
 
 
 
The complete report is found at www.skup.nu. 
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Il sistema OneTouch Verio per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2011/86 


 


Introduzione 
Il glucometro e le cassette OneTouch Verio sono progettati per l'autodeterminazione della 


glicemia eseguita dai pazienti diabetici e per la determinazione della stessa eseguita dal 


personale sanitario esperto. Il sistema OneTouch Verio è prodotto da LifeSca Inc. e fornito 


in Scandinavia da LifeSca. Il sistema non è ancora è stato lanciato sul mercato 


Scandinavo. Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto di questo strisce reattive in 


Norvegia, la Norwegian Health Economics Administration (HELFO) ha richiesto, a nome 


della società, una valutazione dello strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità 


delle analisi eseguite dai pazienti diabetici. Inoltre, è stata richiesta nello specifico una 


valutazione della qualità analitica sulla base del traguardo analitico suggerito da NOKLUS 


del 2008 che consente un errore totale del 10%.   


La valutazione di OneTouch Verio è stata realizzata sotto la direzione di SKUP da ottobre 


a dicembre 2010. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di OneTouch Verio era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica ottenuta dai pazienti diabetici del “gruppo di formazione” 


con quella ottenuta dai pazienti diabetici non addestrati del “gruppo mail” 


- confrontare la qualità analitica ottenuta dai soggetti diabetici del gruppo di formazione 


alla prima visita con quella ottenuta nell’ultimo incontro 


- discutere l’errore totale ottenuto sulla base del traguardo analitico del 10% suggerito da 


NOKLUS 


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d'uso 
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Materiali e metodi  
91 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. Metà dei partecipanti si sono 


sottoposti a due visite (gruppo di formazione), l’altra metà ha partecipato solo alla visita 


finale (gruppo mail). Durante la prima visita, è stata  impartita un’istruzione sull’utilizzo di 


OneTouch Verio ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" prima di compiere la 


puntura al dito e le auto-determinazioni in doppio con il glucometro. Il tecnico di laboratorio 


biomedico ha raccolto inoltre dei campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 


misurazioni con lo strumento. In aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le 


misurazioni con un metodo di riferimento designato. I pazienti diabetici del "gruppo mail" 


hanno ricevuto OneTouch Verio per posta, senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i 


gruppi di pazienti diabetici hanno poi utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a 


casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di cassette. Infine, 


tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza del 


manuale del sistema OneTouch Verio. 


 


Risultati  
- La precisione complessiva del sistema OneTouch Verio era buona. La ripetibilità 


(espressa in CV) era compresa tra 2,3 e 3,6% in condizioni standardizzate e ottimali, 


mentre era di circa 4,5% per le misurazioni condotte dai pazienti diabetici. I valori di CV 


ottenuti dai pazienti diabetici con e senza istruzione non erano statisticamente differenti. 


Nonostante il CV fosse migliore al secondo incontro, la differenza di imprecisione tra le 


due visite non era statisticamente significativa.  


- Per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L OneTouch Verio  ha fornito risultati in accordo 


con il metodo di confronto. Per concentrazioni di glucosio <10 mmol/L OneTouch Verio  ha 


fornito risultati maggiori rispetto al metodo di confronto. Lo scostamento medio dal metodo 


di riferimento per questi valori era tra 0,2 e 0,3 mmol/L. Pur essendo piccola, la deviazione 


era statisticamente significativa. 


- L’accuratezza era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è stato raggiunto 


sia in condizioni standardizzate e ottimali, sia con le determinazioni eseguite dagli stessi 


pazienti diabetici. 
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- L’errore totale era tra 6,9 e 8,3% a seconda della concentrazione di glucosio considerata. 


Il traguardo analitico suggerito da NOKLUS era pertanto raggiunto.   


- I tre lotti di cassette impiegati nella valutazione hanno fornito risultati in accordo con 


quelli del metodo di confronto 


- In questo studio le determinazioni di glucosio con OneTouch Verio non erano influenzate 


da valori di ematocrito 30-49%.  


- La maggior parte dei pazienti diabetici ha dichiarato che il dispositivo di OneTouch Verio 


è facile da usare. La maggior parte dei partecipanti che hanno utilizzato il manuale d'uso si 


sono dichiarati soddisfatti anche se in molti hanno fatto notare l’eccessiva larghezza del 


libretto. 


 


Conclusioni 
La qualità analitica di OneTouch Verio era buona. La precisione del sistema OneTouch 


Verio era buona. I risultati erano accurati e all’interno del traguardo analitico ISO 15197. 


Anche il traguardo analitico NOKLUS era raggiunto. In questo studio le determinazioni con 


OneTouch Verio non erano influenzate da valori di ematocrito 30-49%.  


La maggior parte degli utenti ha ritenuto il dispositivo OneTouch Verio facile da usare, 


facendo notare tuttavia l’eccessiva larghezza del manuale d’uso. 


 


Osservazioni di LifeScan  
Una lettera con i commenti e le informazioni addizionali da parte del produttore è allegata 


al rapporto. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Il sistema FreeStyle Lite per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2010/89* 


 


Introduzione 
Il glucometro e le cassette FreeStyle Lite sono utilizzati per la determinazione della 


glicemia sia dal personale sanitario esperto, sia dagli stessi pazienti diabetici.  


Il glucometro e le cassette FreeStyle Lite sono prodotti da Abbott Diabetes Care Inc.  


FreeStyle e forniti in Scandinavia da Abbott. FreeStyle Lite è stato valutato da SKUP nel 


2007 e nello stesso anno è stato lanciato sul mercato Norvegese. La necessità di 


un’ulteriore valutazione è dovuta alla sostituzione del coenzima pirrolochinolino chinone 


(PQQ) con il flavina adenina dinucleotide (FAD). Inoltre, Abbott ha richiesto nello specifico 


che venisse valutata con attenzione la qualità analitica di FreeStyle Lite sulla base del 


traguardo analitico suggerito da NOKLUS del 2008 che consente un errore totale del 10%. 


La nuova valutazione del FreeStyle Lite è stata condotta in un laboratorio ospedaliero nel 


periodo Febbraio-Marzo 2010. I valori di accuratezza, discussi con Abbott in un incontro a 


maggio 2010, soddisfavano il traguardo ISO 15197 ma non quello proposto da NOKLUS. 


Dopo aver sistemato la calibrazione dello strumento, è stata quindi ripetuta la valutazione 


di FreeStyle Lite nel periodo Ottobre-Novembre 2010.  


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di FreeStyle Lite era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- discutere l’errore totale ottenuto sulla base del traguardo analitico del 10% suggerito da 


NOKLUS come obiettivo di qualità per gli strumenti adibiti alla determinazione del glucosio 


impiegati nei centri di assistenza sanitaria e case di cura 


- valutare la variabilità tra tre diversi lotti di cassette 


 


Materiali e metodi  
Sono stati raccolti i campioni capillari di 80 persone diabetiche e di 10 individui sani. Il 


campionamento dei soggetti diabetici è stato condotto in un ambulatorio medico 


dell’Ospedale Haraldsplass Diaconal. Ogni campione è stato determinato dal personale 
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tecnico di laboratorio in duplicato con FreeStyle Lite e con un metodo di confronto 


designato. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive.  


 
Risultati  
- La precisione di FreeStyle Lite era buona. La ripetibilità (espressa in CV) era <3% 


soddisfando il traguardo analitico suggerito. 


- FreeStyle Lite mostrava valori di glucosio in accordo con quelli della metodica di 


riferimento per concentrazioni di glucosio <7 mmol/L. Tuttavia, sottostimava in maniera 


statisticamente significativa i campioni con concentrazioni di glucosio >7 mmol/L. Per 


concentrazioni di glucosio tra 7 e 10 mmol/L la deviazione standard era bassa ma 


statisticamente significativa. La deviazione per campioni di concentrazione >10 mmol/L 


era di circa -1 mmol/L. 


- La valutazione dell’accuratezza confermava che i risultati di FreeStyle Lite erano in 


accordo con quelli della metodica di confronto per concentrazioni di glucosio <7 mmol/L. 


Per concentrazioni di glucosio >7 mmol/L la maggior parte dei risultati FreeStyle Lite erano 


inferiori rispetto a quelli del metodo di confronto. Il traguardo analitico proposto da ISO 


15197 era raggiunto. 


- L’errore totale era nel complesso <10%. Il traguardo analitico suggerito da NOKLUS era 


pertanto raggiunto. 


- I risultati di due dei tre lotti di cassette impiegate in questa valutazione erano 


sistematicamente inferiori rispetto a quelli ottenuti mediante la metodica di confronto. La 


deviazione era -0,35 mmol/L per il lotto 1071713 e -0,65 mmol/L per il lotto 1071910. Il 


lotto 1071901 ha fornito risultati in accordo con quelli del metodo di confronto. 


  


Conclusioni 
La precisione di FreeStyle Lite era buona, con un CV di ripetibilità <3%. Per 


concentrazioni di glucosio >7 mmol/L, i risultati con FreeStlyle Lite erano sistematicamente 


inferiori rispetto a quelli ottenuto con la metodica di confronto. Il bias era da -0,2 mmol/L a 


-1,0 mmol/L. I risultati soddisfavano il traguardo analitico proposto da ISO 15197. Anche il 


traguardo analitico NOKLUS era raggiunto.   


 
Osservazioni di Abbott  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Il sistema Mylife PURA per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2010/81* 


 


Introduzione 
Il glucometro e le cassette Mylife Pura sono utilizzati per l’ autodeterminazione della 


glicemia eseguita dai pazienti diabetici.  


Il glucometro e le cassette Mylife Pura sono prodotti da Bionime Corporation e forniti nei 


Paesi Nordici da Ypsomed AG. Il sistema Mylife Pura non è ancora stato lanciato sul 


mercato Scandinavo. Mylife Pura costituisce la nuova versione del precedente sistema 


Bionime Rightest. Bionime Rightest era stato valutato da SKUP nel 2007. I risultati erano 


buoni ma era stata evidenziata una cassetta reattiva calibrata per dare nel sangue intero 


valori di glucosio equivalenti.  La valutazione di Mylife Pura è stata condotta in un 


laboratorio ospedaliero da febbraio a marzo 2010. 


  


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di Mylife Pura era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera 


- valutare l’accuratezza sulla base del traguardo analitico ISO 15197 


- discutere l’errore totale ottenuto sulla base del traguardo analitico del 10% suggerito da 


NOKLUS come obiettivo di qualità per gli strumenti adibiti alla determinazione del glucosio 


impiegati nei centri di assistenza sanitaria e case di cura 


- valutare la variabilità tra tre diversi lotti di cassette 


 
Materiali e metodi  
Sono stati raccolti i campioni capillari di 82 persone diabetiche e di 8 individui sani. Il 


campionamento dei soggetti diabetici è stato condotto in un ambulatorio medico 


dell’Ospedale Haraldsplass Diaconal. Ogni campione è stato determinato dal personale 


tecnico di laboratorio in duplicato con Mylife Pura e con un metodo di confronto designato. 
Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive.  
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Risultati  
- La precisione di Mylife Pura era buona. La ripetibilità (espressa in CV) era poco più del 


2%,  soddisfando il traguardo analitico suggerito. 


- I risultati di glucosio ottenuti con Mylife Pura erano sistematicamente inferiori rispetto a 


quelli ottenuti con il metodo di confronto. Lo scostamento medio era -0,6 mmol/L (11%) 


per concentrazioni di glucosio <7 mmol/L, -0,9 mmol/L (11%) per concentrazioni di 


glucosio tra 7 e 10 mmol/L e -1,4 mmol/L (10%) per concentrazioni >10 mmol/L.  


- La valutazione dell’accuratezza confermava lo scostamento sistematico dei risultati. Tutti 


i risultati di Mylife Pura erano inferiori rispetto a quelli ottenuti con il metodo di confronto. Il 


traguardo analitico proposto in ISO 15197 era comunque raggiunto. 


- L’errore totale era compreso tra 13 e 15%. Il traguardo analitico suggerito da NOKLUS 


non era pertanto raggiunto. 


- I risultati dei tre lotti di cassette impiegate in questa valutazione erano sistematicamente 


inferiori rispetto a quelli ottenuti con la metodica di confronto. La deviazione media era 


circa -1,0 mmol/L per tutti i 3 lotti impiegati. 


 


Conclusioni 
La precisione di Mylife Pura era buona, con un CV di ripetibilità appena superiore a 2%. 


I risultati ottenuti con Mylife Pura erano inferiori dell’11% circa rispetto a quelli ottenuti con 


la metodica di confronto. Il traguardo analitico NOKLUS non era raggiunto. I risultati 


soddisfavano il traguardo ISO 15197.  


 
Osservazioni di Ypsomed AG  


Una lettera  con i commenti di Ypsomed AG è allegata al rapporto. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Contour blood glucose system 


 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 
Report SKUP/2009/75 
 


Background 
Contour blood glucose meter and Contour test strips are designed for glucose self-


measurements performed by diabetes patients and measurements performed by health 


care professionals. The meter and the test strips are produced by Bayer Healthcare and 


supplied in the Nordic countries by Bayer. Contour was launched onto the Scandinavian 


market in 2006. Bayer turned to SKUP for an evaluation of Contour in order to get an 


assessment of the analytical quality of Contour according to a quality goal suggested by 


NOKLUS in 2008 for glucose instruments used in primary care centres and nursing 


homes. The quality goal allows a total error of 10%. The evaluation of Contour was carried 


out under the direction of SKUP from March to September 2009. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Contour was to 


- assess the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by a 


biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- assess the analytical quality by intended users in three primary care centres 


- discuss achieved total measurement error according to a quality goal of 10%, suggested 


by NOKLUS as a quality goal for glucose device used in primary care and nursing homes 


- examine the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Contour regarding user-friendliness 


 


Materials and methods 
Capillary samples from 88 persons with diabetes and 10 healthy individuals were collected 


in a hospital laboratory. Two measurements on Contour were carried out for each person, 


and capillary samples were directly prepared for measurements with a designated 


comparison method. In addition a sample for hematocrit was taken. In three primary care 


centres a total of 119 capillary samples were measured in duplicate on Contour. Three 







different lots of test strips were used. The evaluators answered questionnaires about the 


user-friendliness of Contour. 


 


Results 
- The precision of Contour was good. The repeatability CV was approximately 4%, 


obtained under standardised and optimal conditions as well as when the measurements 


were performed in three primary care centres. The suggested quality goal for precision 


was obtained. 


- For glucose concentrations <10 mmol/L Contour gave results in agreement with the 


comparison method. For glucose concentrations >10 mmolL the results on Contour were 


systematic lower than the results from the comparison method. The bias at this 


concentration level was -0,47 mmol/L (- 3,6%). 


- The accuracy of Contour was good. The results fulfilled the quality goal proposed in ISO 


15197. The total error of Contour was approximately 10%, coinciding with the suggested 


quality goal for use in Norwegian primary care centres and nursing homes. 


- Two of the three lots of Contour test strips gave glucose results in agreement with the 


comparison method. The third lot gave lower results than the comparison method, with a 


systematic deviation of approximately -0,3 mmol/L. 


- The glucose measurements on Contour did not seem to be affected by hematocrit values 


from 27 – 49%. 


- The evaluators thought that the Contour device was user-friendly and easy to operate. 


 


Conclusion  
The precision of Contour was good, with a repeatability CV of approximately 4%. The 


accuracy of Contour was good. The calculated total error was approximately 10%. 


Suggested quality goals were obtained. Glucose measurements on Contour did not seem 


to be affected by hematocrit in this study. The users found the Contour device easy to use. 


 


Comments from Bayer AS  
A letter with comments from Bayer AS is attached to the report. Please see attachment 10. 
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ll sistema Contour per il monitoraggio della glicemia 
 
Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2009/75 


 
Introduzione 
Il glucometro e le strisce reattive Contour sono progettati per la determinazione della 


glicemia e possono essere utilizzati sia dal personale sanitario esperto, sia dagli stessi 


pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Bayer Healthcare e forniti nei Paesi 


Nordici da Bayer. Contour è stato lanciato sul mercato Scandinavo nel 2006. 


Bayer si è rivolto a SKUP per valutare la qualità analitica del sistema Contour facendo 


riferimento in particolare al traguardo analitico suggerito da NOKLUS nel 2008 che 


consente un errore totale del 10%. La valutazione di Contour è stata realizzata sotto la 


direzione di SKUP da marzo a settembre 2009. 


 
Obiettivo della valutazione 
L’obiettivo della valutazione di Contour era: 


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera 


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti in tre 


centri di cura sanitaria primaria 


- discutere l’errore totale ottenuto facendo riferimento al traguardo analitico del 10% 


suggerito da NOKLUS per gli strumenti adibiti alla determinazione del glucosio impiegati 


nei centri di assistenza sanitaria e case di cura 


- esaminare la variabilità tra tre lotti di strisce reattive 


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


 
Materiali e metodi 
Sono stati raccolti in un laboratorio ospedaliero i campioni capillari di 88 persone 


diabetiche e di 10 individui sani. Ogni campione è stato determinato dal personale tecnico 


di laboratorio in duplicato con Contour e con un metodo di confronto designato. 
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Inoltre, un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. 


Un totale di 119 campioni capillari sono stati determinati dai pazienti diabetici in duplicato 


con Contour in tre centri di cura sanitaria primaria. 


Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. Infine, i 


partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso del sistema Contour. 


 
Risultati 
- La precisione di Contour era buona. La ripetibilità (espressa in CV) era 


approssimativamente del 4%, valore ottenuto sia in condizioni standard e ottimali, sia nei 


tre centri di cura sanitaria primaria. Il traguardo analitico proposto per la precisione è stato 


pertanto raggiunto. 


- Per concentrazioni di glucosio <10 mmol/L Contour ha fornito dei risultati in accordo con 


il metodo di confronto. Per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L i risultati del Contour 


erano sistematicamente inferiori rispetto a quelli del metodo di riferimento e lo 


scostamento medio a questo livello di concentrazione era -0,47 mmol/L (- 3,6%). 


- L’accuratezza era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è stato raggiunto. 


L'errore totale era approssimativamente del 10%, valore del traguardo analitico NOKLUS 


suggerito per gli strumenti adibiti alla determinazione del glucosio impiegati nei centri di 


assistenza sanitaria e case di cura norvegesi. 


- Due dei tre lotti di strisce reattive hanno fornito risultati in accordo con il metodo di 


confronto. Un lotto ha fornito risultati inferiori rispetto al metodo di confronto, con una 


deviazione sistematica approssimativamente di -0,3 mmol/L. 


- Le determinazioni di glucosio con il Contour non sembravano essere influenzate da valori 


di ematocrito 27-49%. 


- Secondo i partecipanti il dispositivo di Contour è facile da usare. 


 
Conclusione 
La precisione del Contour era buona, con un CV di ripetibilità di circa 4%. L’accuratezza 


era buona. L’errore totale calcolato era approssimativamente 10%. I traguardi analitici 


suggeriti sono stati pertanto raggiunti. In questo studio le determinazioni di glucosio con 


Contour non sembravano essere influenzate dall’ematocrito. Gli utenti hanno trovato il 


dispositivo Contour facile da usare. 
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Osservazioni di Bayer AS 
E’ stata allegata una lettera con le osservazioni di Bayer AS al rapporto completo, 


disponibile sul sito www.skup.nu.Il sistema DANA DiabeCare IISG per il monitoraggio della 


glicemia 


 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2008/66 
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GlucoMen LX blood glucose meter  
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2009/71 


  


Background 
The GlucoMen LX blood glucose meter and the GlucoMen LX Sensor test strips are 


designed for glucose self-measurements performed by diabetes patients. The meter and 


the test strips are produced by A. Menarini Diagnostics and supplied in Scandinavia by A. 


Menarini Diagnostics. In Norway Med-Nett AS will distribute the system on license of A. 


Menarini Diagnostics. GlucoMen LX and GlucoMen LX Sensor test strips have not yet 


been launched onto the Norwegian market. In order to give reimbursement for the test 


strips in Norway, the Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) requires from the 


companies to carry out an evaluation that includes a user-evaluation among diabetes 


patients. 


The SKUP-evaluation of GlucoMen LX and GlucoMen LX Sensor test strip was carried out 


under the direction of SKUP from September to December 2008. 


 
The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of GlucoMen LX is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by a 


biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- reflect the analytical quality by the intended users 


- compare the analytical quality among trained and un-trained diabetes patients 


- examine the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate GlucoMen LX regarding user-friendliness 


- evaluate the GlucoMen LX user guide 


 


Materials and methods 
84 diabetes patients took part in the evaluation. 43 participants had two consultations and 


the rest had one consultation. The diabetes patients in the “training group” were given a 


standardised instruction about GlucoMen LX before they did a finger prick and performed 


two measurements on the meter. The biomedical laboratory scientist also collected 







capillary samples from the diabetes patients and measured twice on GlucoMen LX. In 


addition, two capillary samples were taken for measurements with a designated 


comparison method. The diabetes patients in the “mail group” received GlucoMen LX by 


mail and no training was given. Both groups of diabetes patients used the equipment for 


approximately three weeks at home, before they attended for a final consultation. The 


blood glucose sampling and measurement procedures at the first consultation were 


repeated, and in addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test 


strips were used in the evaluation. All the participants answered questionnaires about the 


user-friendliness and the user guide of GlucoMen LX. 


 


Results 
- The overall precision of GlucoMen LX was acceptable. The repeatability CV obtained 


under standardised and optimal conditions was approximately 4,5%, and approximately 


6% when the measurements were performed by the diabetes patients. 


- For low glucose concentrations (<7 mmol/L) the results on GlucoMen LX were systematic 


higher than the results from the comparison method. The mean deviation from the 


comparison method at this concentration level was +0,45 mmol/L. For glucose 


concentrations between 7 and 10 mmol/L GlucoMen LX gave results in agreement with the 


comparison method. For high glucose concentrations (≥10 mmol/L) GlucoMen LX gave 


lower results than the comparison method. The bias at this concentration level was -0,40 


mmol/L. 


- The accuracy of GlucoMen LX was good. The results fulfilled the quality goal proposed in 


ISO 15197. More than 95% of the results achieved under standardised and optimal 


conditions were within the limits described in ISO 15197. The “adjusted ISO-goal” was met 


by the measurements of the diabetes patients, and >95% of the results achieved by the 


diabetes patients also fulfilled the ISO-goal. 


- There was no provable difference between the results achieved with three different lots of 


test strips. 


- The glucose results on GlucoMen LX were not affected by hematocrit values from 30 – 


49%. 


- The diabetes patients thought that the GlucoMen LX device was easy to operate. Most of 


them were pleased with the device. The diabetes patients that had used the user guide 


were satisfied with the guide. 


 







Conclusion 
The precision of GlucoMen LX was acceptable. The repeatability CV was between 4 and 


7%. The accuracy of GlucoMen LX was good, and the results fulfilled the quality goal 


based on ISO 15197. Glucose measurements on GlucoMen LX were not affected by 


hematocrit in this study. Most of the users found the GlucoMen LX device easy to use. 


 


Comments from A. Menarini Diagnostics 
There is no additional information from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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ll sistema GlucoMen LX per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2009/71 


 


Introduzione 
Il glucometro GlucoMen LX e le strisce reattive GlucoMen LX Sensor sono progettati per 


l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti e forniti in Scandinavia da A.Menarini 


Diagnostics. In Norvegia Med-Nett AS distribuirà il sistema su licenza della A.Menarini 


Diagnostics. GlucoMen LX e le strisce reattive GlucoMen LX Sensor non sono ancora 


state lanciate sul mercato Norvegese. Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto di 


questo strisce reattive in Norvegia, la Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) 


ha richiesto, a nome della società, una valutazione dello strumento, volgendo particolare 


attenzione alla qualità delle analisi condotte dai pazienti diabetici.   


La valutazione di GlucoMen LX e le strisce reattive GlucoMen LX Sensor  è stata 


realizzata sotto la direzione di SKUP da settembre a dicembre 2008. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di GlucoMen LX era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo mail”. 


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d'uso 


 


Materiali e metodi  
84 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. 43 partecipanti si sono sottoposti 


a due visite (gruppo di formazione), il resto ha partecipato solo alla visita finale (gruppo 
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mail). Durante la prima visita ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  


impartita un’istruzione sull’utilizzo di GlucoMen LX prima di compiere la puntura al dito e le 


2 determinazioni con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre 


dei campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. I pazienti diabetici del "gruppo mail" hanno ricevuto GlucoMen LX per 


posta, senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi di pazienti diabetici hanno 


utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza 


del manuale del sistema GlucoMen LX. 


 


Risultati  
- La precisione complessiva del sistema GlucoMen LX era accettabile. La ripetibilità 


(espressa in CV) era 4,5% in condizioni standardizzate e ottimali e di circa 6% per le 


misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- Per basse concentrazioni di glucosio (<7 mmol/L) GlucoMen LX ha fornito risultati 


sistematicamente più alti rispetto al metodo di confronto. Lo scostamento medio dal 


metodo di confronto a questo livello di concentrazione era approssimativamente + 0,45 


mmol/L. Per concentrazioni di glucosio comprese tra 7 e 10 mmol/L i risultati di GlucoMen 


LX erano in accordo con quelli del metodo di confronto. Per alte concentrazioni di glucosio 


(≥10 mmol/L) GlucoMen LX ha fornito risultati inferiori rispetto al metodo di confronto. Il 


bias a questa concentrazione era -0,40 mmol/L.  


- L’accuratezza di GlucoMen LX era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è 


stato raggiunto. Più del 95% dei risultati ottenuti in condizioni standardizzate e ottimali 


cadevano entro i limiti descritti in ISO 15197. Il “traguardo analitico ISO modificato” è stato 


raggiunto con le misurazioni condotte dai pazienti diabetici e più del 95% di questi risultati 


soddisfava il goal ISO.   


- Non è stata rilevata alcuna differenza tra i risultati ottenuti con i tre differenti lotti delle 


strisce reattive 


- Le determinazioni di glucosio con GlucoMen LX non erano influenzate da valori di 


ematocrito 30-49%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori di questo range. 
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- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di GlucoMen LX è facile da usare. 


Nel complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d'uso si sono dichiarati 


soddisfatti. 


 


Conclusioni 
 La precisione del sistema GlucoMen LX era accettabile. La ripetibilità (espressa in CV) 


era compresa tra 4 e 7%. L’accuratezza era buona e i risultati hanno raggiunto il traguardo 


analitico ISO 15197. In questo studio le determinazioni con GlucoMen LX non erano 


influenzate dall’ematocrito. La maggior parte degli utenti ha ritenuto il dispositivo 


GlucoMen LX facile da usare. 


  


Osservazioni di A. Menarini Diagnostics  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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DANA DiabeCare IISG blood glucose meter 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2008/66 


  


Background 
DANA DiabeCare IISG (DANA) blood glucose meter is designed for glucose self-


measurements performed by diabetes patients who use an insulin pump. The meter and 


the test strips are produced by SOOIL Development co. Ltd. and are supplied in 


Scandinavia by Medical Home Tech. DANA blood glucose meter is integrated in an insulin 


pump. The DANA insulin pump has been in the Norwegian market for some years but the 


product integrated with a glucose meter is not launched yet. In order to give 


reimbursement for the test strips in Norway, the Norwegian Labour and Welfare 


Organisation (NAV) requires from the companies to carry out an evaluation that includes a 


user-evaluation among diabetes patients. The evaluation of DANA blood glucose meter 


was done under the direction of SKUP from February to June 2008. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of DANA is to 


-reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 


biomedical laboratory scientists in a hospital environment 


-reflect the analytical quality by the intended users 


-check the variation between three lots of test strips 


-examine if hematocrit interferes with the measurements 


-evaluate DANA regarding user-friendliness 


-evaluate the DANA user guide 


 


Materials and methods 
87 diabetes patients took part in the evaluation. All the diabetes patients had two 


consultations. The diabetes patients were given a standardised instruction about DANA 


and did a few finger pricks to get to know the instrument. The diabetes patients used the 


equipment for approximately two weeks at home, before they attended for a final 


consultation. At this consultation the diabetes patients did a finger prick and performed two 


measurements on the meter. The biomedical laboratory scientist also collected capillary 







samples from the diabetes patients and measured twice on DANA. In addition, two 


capillary samples were taken for measurements with a designated comparison method. In 


addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test strips were used in 


the evaluation. All the participants answered questionnaires about the user-friendliness 


and the user guide of DANA. 


 


Results 
-The precision of DANA was good. The repeatability CV was approximately 3% under 


standardised and optimal measuring conditions and between 3 and 6% when the 


measurements were performed by the diabetes patients. 


-The trueness of DANA was acceptable. For glucose values <7 mmol/L there was a slight, 


positive bias (0,1 mmol/L) between DANA and the comparison method. For glucose values 


between 7 and 10 mmol/L DANA gave results in agreement with the comparison method. 


For glucose values ≥10 mmol/L a negative bias was pointed out, with a mean deviation 


from the comparison method of -0,6 mmol/L. 


-As a whole, the accuracy of DANA was good. The quality goal set in ISO 15197 was 


achieved under standardised and optimal measuring conditions. When handled by the 


diabetes patients, DANA also showed accurate results. These results were within the 


“adjusted ISO-goal” and also within the quality goal set in ISO 15197. 


-One of the three lots of test strips (DN 24GA02C) used in this evaluation gave 


significantly lower values than the comparison method. The mean deviation from the 


comparison method for this lot was -0,44 mmol/L. 


-Glucose measurements on DANA seemed to be slightly affected by hematocrit in this 


study. Hematocrit outside the range 30 – 47% has not been tested. 


-The diabetes patients summarised the DANA device as quite easy to operate. 


Approximately half of them reported various difficulties regarding the test strips, especially 


when it came to inserting the strip. Quite a few diabetes patients commented the placing of 


the protection cap. Most of the diabetes patients that had used the user guide were 


satisfied with the guide. 


 


Conclusion 
The analytical quality of DANA was good. The precision was good and the results were 


accurate and within the quality goal for the total error set in the ISO-guide 15197. The 


glucose results seemed to be slightly affected by hematocrit. The users where quite 







pleased with the DANA device, but reported some difficulties regarding insertion of the test 


strip. 


 


Comments from Medical Home Tech 
For comments and additional information from Medical Home Tech, please see 


attachment 13 in the report. 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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Il sistema DANA DiabeCare IISG per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2008/66 


 


Introduzione 
Il glucometro DANA DiabeCare IISG (DANA) è progettato per l'autodeterminazione della 


glicemia nei pazienti diabetici che usano la pompa di insulina. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da SOOIL Development co. Ltd. e forniti in 


Scandinavia da Medical Home Tech. Il glucometro DANA è integrato in una pompa di 


insulina. La pompa di insulina DANA è stata lanciata sul mercato Norvegese per alcuni 


anni ma il prodotto integrato con il misuratore di glucosio non è ancora stato messo in 


commercio. Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto di queste strisce reattive in 


Norvegia, la Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) ha richiesto, a nome della 


società, una valutazione dello strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità delle 


analisi condotte dagli stessi pazienti diabetici.   


La valutazione del glucometro DIANA è stata realizzata sotto la direzione di SKUP da 


febbraio a giugno 2008. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di DANA era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti  


- esaminare la variabilità tra tre lotti di strisce reattive   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 


 


Materiali e metodi  
87 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. Tutti i partecipanti si sono 


sottoposti a due visite. Ai pazienti è stata  impartita un’istruzione sull’utilizzo di DANA, 


dopodiché hanno utilizzato l'apparecchiatura per circa due settimane a casa, prima della 


visita finale. A questa visita i pazienti diabetici hanno eseguito la puntura al dito e le 2 
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determinazioni con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei 


campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. Un campione di sangue venoso è stato infine raccolto per la 


determinazione dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di 


strisce reattive. Tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la 


chiarezza del manuale del sistema DANA. 


 


Risultati  
- La precisione complessiva del sistema DANA era buona. La ripetibilità (espressa in CV) 


era approssimativamente 3% in condizioni standardizzate e ottimali e compresa tra 3 e 6% 


per le misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- L’esattezza di DANA era accettabile. Per concentrazioni di glucosio <7 mmol/L era 


presente un lieve bias positivo (0,1 mmol/L) tra il DANA e il metodo di riferimento. Per 


concentrazioni di glucosio comprese tra 7 e 10 mmol/L i risultati di DANA erano in accordo 


con quelli del metodo di confronto. Per concentrazioni di glucosio ≥10 mmol/L è stato 


rilevato un bias negativo (-0,6 mmol/L).  


- Nel complesso, l’accuratezza era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è 


stato raggiunto in condizioni standardizzate e ottimali. Anche per le determinazioni 


condotte dagli stessi pazienti diabetici l’accuratezza era buona. Questi risultati hanno 


infatti soddisfatto sia il  “traguardo analitico ISO modificato” , sia il traguardo ISO 15197.    


- Uno dei tre lotti di strisce reattive (DN 24GA02C) impiegato in questa valutazione ha 


fornito dei risultati significativamente più bassi del metodo di confronto con uno 


scostamento medio  di -0,44 mmol/L 


- Le determinazioni di glucosio con DANA sembravano essere leggermente influenzate da 


valori di ematocrito 30-47%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori di questo 


range. 


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di DANA è piuttosto facile da usare. 


Tuttavia, circa la metà dei partecipanti ha incontrato varie difficoltà nell’utilizzo delle strisce 


reattive, soprattutto nella fase di inserimento della striscia stessa. Inoltre, diversi pazienti 


diabetici hanno avuto dei problemi con l’inserimento del cappuccio di protezione. Nel 


complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d’uso si sono dichiarati 


soddisfatti. 
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Conclusioni 
 La qualità analitica del sistema DANA era buona. La precisione era buona e i risultati 


erano accurati e all’interno del traguardo analitico per l’errore totale dichiarato nella guida 


ISO 15197. In questo studio le determinazioni con DANA sembravano essere leggermente 


influenzate dall’ematocrito. Gli utenti si sono ritenuti soddisfatti dello strumento ma hanno 


riscontrato alcune difficoltà nell’inserimento della striscia reattiva. 


  


Osservazioni di Medical Home Tech  
Per ulteriori informazioni e commenti da parte della Medical Home Tech vedere l’allegato 


13 nella relazione completa disponibile sul sito www.skup.nu. 
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FreeStyle Glucose 
 
Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2005/51* 


 


Background 
FreeStyle is a meter designed for glucose self-measurements by diabetic patients. The 


meter is produced and supplied by Abbott. FreeStyle was launched onto the Norwegian 


market in 2001. An evaluation of FreeStyle was done by SKUP in 2002 (www.skup.nu, 


SKUP 2002/21). In order to give reimbursement for the test strips, The National Social 


Insurance Office (Rikstrygdeverket) in Norway has instructed Abbott to carry out a 


supplementary evaluation that includes the quality of the system of finger measurements 


done by diabetics. The supplementary evaluation of FreeStyle is done under the direction 


of SKUP during the autumn of 2005. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of FreeStyle is to 


- reflect the analytical quality of finger measurements done by the users (diabetic patients) 


- reflect the analytical quality of finger measurements under standardised and optimal 


conditions (performed by biomedical laboratory scientist) 


 


Materials and methods 
23 diabetic patients took part in the supplementary evaluation. All the diabetics 


participated in the evaluation of FreeStyle in 2002. In the evaluation in 2002 they were 


trained in how to use the meter. In this supplementary evaluation the diabetics received 


FreeStyle by post and no new training was given. After approximately one week they came 


for a consultation. The diabetics did a finger prick and performed two measurements on 


the meter. The biomedical laboratory scientist also took capillary samples of the diabetic 


patients and measured twice at FreeStyle. In addition, two capillary samples were taken to 


a designated comparison method. One lot of test strips was used in the evaluation. 


 


Results 
- FreeStyle shows acceptable precision. The CV is   5 % both under standardised and 


optimal measuring conditions and when the measurements are performed by diabetic 







patients. 


- The agreement with a designated comparison method is good. Quality goals set in ISO 


15197 are achieved when measurements are done in finger by diabetic patients. 100 % of 


these results are within the quality goals. The quality goals set in ISO 15197 are also 


achieved under standardised and optimal measuring conditions. 


 


Conclusion 
Glucose measurements done in finger on FreeStyle have acceptable precision. The 


measurements performed by the diabetic patients and by a biomediacal laboratory 


scientist are within the quality goals set in ISO-guide 15197. 


 


Comments from Abbott 
There is no additional information from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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Il sistema FreeStyle  per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2005/51 


 


Introduzione 
Il glucometro FreeStyle è progettato per l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti 


diabetici. 


Il glucometro è prodotto e fornito da Abbott. FreeStyle è stato lanciato sul mercato 


Norvegese nel 2001. Una prima valutazione di FreeStyle era già stata eseguita nel 2002 


da SKUP (www.skup.nu, SKUP 2002/21). Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto 


delle strisce reattive in Norvegia, la National Social Insurance Office (Rikstrygdeverket) ha 


incaricato Abbott di eseguire una valutazione supplementare, volgendo particolare 


attenzione alla qualità delle analisi condotte dai pazienti diabetici.   


La valutazione supplementare di FreeStyle è stata realizzata sotto la direzione di SKUP 


nell’autunno 2005. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di FreeStyle era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


 


Materiali e metodi  
23 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione supplementare. Tutti i partecipanti 


si erano già sottoposti alla precedente valutazione di FreeStyle condotta nel 2002 dove  


avevano ricevuto un’istruzione riguardo all’uso dello strumento. In questa valutazione 


supplementare i pazienti diabetici hanno ricevuto per posta FreeStyle, senza ricevere 


ulteriori informazioni riguardo allo strumento. Dopo circa una settimana i partecipanti sono 


stati convocati ad una visita. I pazienti diabetici hanno quindi eseguito la puntura al dito e 


le 2 determinazioni con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre 


dei campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto sempre 2 misurazioni con lo 


strumento. In aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con 
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un metodo di confronto designato. Per la valutazione è stato impiegato un lotto di strisce 


reattive. 


 
Risultati  
- FreeStyle mostrava un’accettabile precisione. La ripetibilità (espressa in CV) era del 5% 


circa sia in condizioni standardizzate e ottimali sia per le misurazioni condotte dai pazienti 


diabetici.  


- Il grado di accordo con il metodo di confronto era buono. l traguardi analitici proposti in 


ISO 15197 sono stati raggiunti. Il 100% di questi risultati cadeva entro tali limiti.  


 


Conclusioni 
La precisione di FreeStyle era accettabile. I risultati ottenuti in condizioni standardizzate e 


ottimali e con le determinazioni condotte dai pazienti diabetici soddisfavano i traguardi 


analitici contenuti nella guida ISO 15197.  


 
Osservazioni di Abbott  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Ascensia BREEZE2 Glucose 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2007/59 


 


Background 
The Ascensia BREEZE2 blood glucose meter and the Ascensia BREEZE2 test strips are 


designed for glucose self-measurements by diabetics. The meter and the test strips are 


produced by Bayer HealthCare and are supplied in Scandinavia by Bayer. Ascensia 


BREEZE2 and Ascensia BREEZE2 test strips have not yet been launched onto the 


Norwegian market. In order to give reimbursement for glucose test strips, the Norwegian 


Labour and Welfare Organisation (NAV) instructs the companies in Norway to carry out an 


evaluation that includes a user-evaluation among diabetics. The evaluation of Ascensia 


BREEZE2 and Ascensia BREEZE2 test strips was done under the direction of SKUP from 


October to December 2006. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Ascensia BREEZE2 is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions (performed by 


biomedical laboratory scientists) 


- reflect the analytical quality by the users (78 diabetics) 


- compare the analytical quality among diabetics with and without training 


- compare the analytical quality among diabetics before and after three weeks of 


practise 


- check the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Ascensia BREEZE2 regarding user-friendliness 


- evaluate the Ascensia BREEZE2 user guide 


 


Materials and methods 
78 diabetics took part in the evaluation. 38 participants had two consultations (the “training 


group”) and the rest had one consultation (the “mail group”). The diabetics in the “training 


group” were given a standardised instruction about the Ascensia BREEZE2 before they 


did a 







finger prick and performed two measurements on the meter. The biomedical laboratory 


scientist also took capillary samples of the diabetics and measured twice on Ascensia 


BREEZE2. In addition, two capillary samples were taken to a designated comparison 


method. The diabetics in the “mail group” received the Ascensia BREEZE2 by mail and no 


training was given. Both groups of diabetics carried out a practice period of approximately 


three weeks at home, before they were called for a final consultation. The blood glucose 


sampling and measurement procedures at the first consultation were repeated, and in 


addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test strips were used in 


the evaluation. All the participants answered questionnaires about the user-friendliness 


and the user guide of Ascensia BREEZE2. 


 


Results 
- Ascensia BREEZE2 shows good precision. The CV is approximately 3 % under 


standardised and optimal measuring conditions and between 3 and 5 % when the 


measurements are performed by the diabetics. 


- The trueness of Ascensia BREEZE2 was good. For glucose values <10 mmol/L no 


significant bias between Ascensia BREEZE2 and the comparison method was pointed 


out. For glucose values >10 mmol/L there was a small, but statistically significant bias 


between Ascensia BREEZE2 and the comparison method. Ascensia BREEZE2 gave 


glucose values approximately 0,3 mmol/L lower than the comparison method at this 


glucose level. In spite of this deviation the results still fulfil the quality goal. 


- The agreement with a designated comparison method is good. The quality goal set in 


ISO 15197 is achieved under standardised and optimal measuring conditions. When 


handled by the diabetics, Ascensia BREEZE2 also shows accurate results. These results 


are within the “adjusted ISO-goal” and also within the quality goal set in ISO 15197. 


- The three lots of test strips used in this evaluation gave glucose results in agreement 


with the comparison method. No significant difference was pointed out. 


- Glucose measurements on Ascensia BREEZE2 seem to be affected by hematocrit. 


Hematocrit outside the range 33 – 50 % has not been tested. 


- The diabetics summarise the Ascensia BREEZE2 device as easy to use. Most of them 


were pleased with the device. The diabetics that had used the user guide were satisfied 


with the guide. 


 


Conclusion 







 
The analytical quality of Ascensia BREEZE2 is good. The results are within the quality 


goal for the total error set in the ISO-guide 15197. The precision of Ascensia BREEZE2 is 


also good. The glucose results seem to be affected by hematocrit. The users find the 


Ascensia BREEZE2 device easy to use and they are quite satisfied with the device. 
 


Comments from Bayer 
There is no additional information from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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Il sistema Ascensia BREEZE2  per il monitoraggio della glicemia 
 
Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2007/59 


 


Introduzione 
Il glucometro Ascensia BREEZE2 e le strisce reattive Ascensia BREEZE2 sono progettati 


per l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Bayer HealthCare e forniti in 


Scandinavia da Bayer. Il glucometro Ascensia BREEZE2 e le strisce reattive Ascensia 


BREEZE2 non sono ancora state lanciate sul mercato Norvegese. Per poter dare un 


rimborso spese per l’acquisto di queste strisce reattive in Norvegia, la Norwegian Labour 


and Welfare Organisation (NAV) ha richiesto, a nome della società, una valutazione dello 


strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi condotte dai pazienti 


diabetici.   


La valutazione di Ascensia BREEZE2 e delle strisce reattive Ascensia BREEZE2 è stata 


realizzata sotto la direzione di SKUP da ottobre a dicembre 2006. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di Ascensia BREEZE2 era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo mail”. 


- confrontare i valori di qualità analitica delle determinazioni svolte dai pazienti diabetici 


prima e dopo le 3 settimane di pratica    


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 
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Materiali e metodi  
78 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. 38 partecipanti si sono sottoposti 


a due visite (gruppo di formazione) , il resto ha partecipato solo alla visita finale (gruppo 


mail). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita un’istruzione 


sull’utilizzo di Ascensia BREEZE2 prima di compiere la puntura al dito e le 2 


determinazioni con il metro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei 


campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. I pazienti diabetici del "gruppo mail" hanno ricevuto Ascensia 


BREEZE2 per posta senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi dei pazienti 


diabetici hanno utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita 


finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza 


del manuale del sistema Ascensia BREEZE2. 


 


Risultati 
 - Ascensia BREEZE2 mostrava una buona precisione. La ripetibilità (espressa in CV) era 


approssimativamente del 3% in condizioni standardizzate e ottimali e compresa tra 3 e 5% 


per le misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- L’esattezza di Ascensia BREEZE2 era buona. Per concentrazioni di glucosio <10 mmol/L 


non è stato rilevato un bias significativo tra Ascensia BREEZE2  e il metodo di confronto. 


Un bias basso ma statisticamente significativo è stato rilevato invece per concentrazioni di 


glucosio >10 mmol/L. A questo livello di concentrazione Ascensia BREEZE2 ha fornito 


infatti dei risultati più bassi approssimativamente del 0,3 mmol/L rispetto al metodo di 


confronto. Nonostante questo scostamento, i risultati rientravano comunque nel traguardo 


analitico.  


- L’accuratezza era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è stato raggiunto 


in condizioni standardizzate e ottimali. Anche per le determinazioni condotte dai pazienti 


diabetici i risultati erano accurati. Questi risultati hanno infatti soddisfatto sia il “traguardo 


analitico ISO modificato”, sia il traguardo ISO 15197.    
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- I tre lotti di strisce reattive impiegate in questa valutazione hanno fornito dei risultati in 


accordo con il metodo di confronto.  


- Le determinazioni di glucosio con Ascensia BREEZE2 sembravano essere influenzate da 


valori di ematocrito 33-50%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori di questo 


range. 


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di Ascensia BREEZE2 è facile da 


usare. Nel complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d'uso si sono 


dichiarati soddisfatti. 


 


Conclusioni 
 La qualità analitica del sistema Ascensia BREEZE2 era buona. La precisione di Ascensia 


BREEZE2 era buona. I risultati soddisfavano il traguardo analitico per l’errore totale 


dichiarato nella guida ISO 15197. In questo studio le determinazioni con Ascensia 


BREEZE2 erano influenzate dall’ematocrito. Gli utenti hanno ritenuto il dispositivo 


Ascensia BREEZE2 facile da usare. 


 


Osservazioni di Bayer  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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FreeStyle Lite Glucose 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2007/64 


 


Background 
FreeStyle Lite blood glucose meter and FreeStyle Lite test strips are designed for glucose 


selfmeasurements performed by diabetes patients. The meter and the test strips are 


produced by Abbott Diabetes Care Inc. and are supplied in Scandinavia by Abbott. 


FreeStyle Lite blood glucose meter and FreeStyle Lite test strips was launched onto the 


Norwegian market the 1st of October 2007. In order to give reimbursement for the test 


strips in Norway, the Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) requires from the 


companies to carry out an evaluation that includes a user-evaluation among diabetes 


patients. The evaluation of FreeStyle Lite was done under the direction of SKUP from May 


to June 2007. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of FreeStyle Lite is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by 


biomedical laboratory scientists in a hospital environment 


- reflect the analytical quality by the intended users 


- compare the analytical quality among trained and un-trained diabetes patients 


- compare the analytical quality among diabetes patients before and after three weeks of 


practice 


- check the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate FreeStyle Lite regarding user-friendliness 


- evaluate the FreeStyle Lite user guide 


 


Materials and methods 
82 diabetes patients took part in the evaluation. Half of the diabetes patients had two 


consultations (the “training group”) and the rest of them had one consultation (the “mail 


group”). The diabetes patients in the “training group” were given a standardised instruction 


about FreeStyle Lite before they did a finger prick and performed two measurements on 







the meter. The biomedical laboratory scientist also collected capillary samples from the 


diabetes patients and measured twice on FreeStyle Lite. In addition, two capillary samples 


were taken for measurements with a designated comparison method. The diabetes 


patients in the “mail group” received FreeStyle Lite by mail and no training was given. Both 


groups of diabetes patients used the equipment for approximately three weeks at home, 


before they were called for a final consultation. The blood glucose sampling and 


measurement procedures at the first consultation were repeated, and in addition a sample 


for hematocrit was taken. Three different lots of test strips were used in the evaluation. All 


the participants answered questionnaires about the userfriendliness and the user guide of 


FreeStyle Lite. 


 


Results 
- The precision of FreeStyle Lite was good. The repeatability CV was between 2 and 3 % 


under standardised and optimal measuring conditions and approximately 4 % when the 


measurements were performed by the diabetes patients. 


- The trueness of FreeStyle Lite was acceptable. For glucose values < 7 mmol/L no 


significant bias between FreeStyle Lite and the comparison method was pointed out. For 


glucose values > 7 mmol/L there was a small, but statistically significant bias between 


FreeStyle Lite and the comparison method. FreeStyle Lite gave glucose values 


approximately 0,3 mmol/L lower than the comparison method for glucose values 7 – 10 


mmol/L and approximately 0,8 mmol/L lower than the comparison method for glucose 


values > 10 mmol/L. 


- The agreement with a designated comparison method was good. The quality goal set in 


ISO 15197 was achieved under standardised and optimal measuring conditions. When 


handled by the diabetes patients, FreeStyle Lite also showed accurate results. These 


results were within the “adjusted ISO-goal” and also within the quality goal set in ISO 


15197. 


- Two of the three lots of test strips used in this evaluation gave significantly lower values 


than the comparison method. The third lot of test strips gave significantly higher values 


than the comparison method. The deviations are small, but statistically significant. 


- Glucose measurements on FreeStyle Lite did not seem to be affected by hematocrit in 


this study. Hematocrit outside the range 31 – 48 % has not been tested. 







- The diabetes patients summarised the FreeStyle Lite device as easy to use. Most of 


them were pleased with the device. Most of the diabetes patients that had used the user 


guide were satisfied with the guide. 


 


Conclusion 
The analytical quality of FreeStyle Lite was good. The precision of FreeStyle Lite was 


good. The results were accurate and within the quality goal for the total error set in the 


ISO-guide 15197. The glucose results did not seem to be affected by hematocrit in this 


study. The users found the FreeStyle Lite device easy to use and they were quite satisfied 


with the device. 


 


Comments from Abbott 
There is no additional information from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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ll sistema FreeStyle Lite per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2007/64 


 


Introduzione 
Il glucometro FreeStyle Lite e le strisce reattive FreeStyle Lite sono progettati per 


l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Abbott Diabetes Care Inc. e forniti in 


Scandinavia da Abbott. Il glucometro FreeStyle Lite e le strisce reattive FreeStyle Lite 


sono state lanciate sul mercato Norvegese il 1 ottobre 2007. Per poter dare un rimborso 


spese per l’acquisto di queste strisce reattive in Norvegia, la Norwegian Labour and 


Welfare Organisation (NAV) ha richiesto, a nome della società, una valutazione dello 


strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi condotte dagli stessi 


pazienti diabetici.   


La valutazione di FreeStyle Lite è stata realizzata sotto la direzione di SKUP da maggio a 


giugno 2007. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di FreeStyle Lite era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo mail”.  


- confrontare i valori di qualità analitica delle determinazioni svolte dai pazienti diabetici 


prima e dopo le 3 settimane di pratica    


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 
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Materiali e metodi  
82 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. Metà dei partecipanti si sono 


sottoposti a due visite (gruppo di formazione) , l’altra metà ha partecipato solo alla visita 


finale (gruppo mail). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita 


un’istruzione sull’utilizzo di FreeStyle Lite prima di compiere la puntura al dito e le 2 


determinazioni con il metro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei 


campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. I pazienti diabetici del "gruppo mail" hanno ricevuto FreeStyle Lite per 


posta, senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi di pazienti diabetici hanno 


utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza 


del manuale del sistema FreeStyle Lite. 


 


Risultati  
- La precisione complessiva di FreeStyle Lite era buona. La ripetibilità (espressa in CV) 


era compresa tra 2 e 3% in condizioni standardizzate e ottimali e approssimativamente di 


4% per le misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- L’esattezza di FreeStyle Lite era accettabile. Per concentrazioni di glucosio <7 mmol/L 


non è stato rilevato un bias significativo tra FreeStyle Lite e il metodo di confronto. Un bias 


basso ma statisticamente significativo è stato rilevato invece per concentrazioni di glucosio 


>7 mmol/L. FreeStyle Lite ha fornito infatti per concentrazioni di glucosio compresi tra 7-10 


mmol/L dei risultati più bassi di circa 0,3 mmol/L rispetto al metodo di confronto e più bassi 


approssimativamente dello 0,8 mmol/L per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L. 


- Il grado di accordo con il metodo di confronto era buono. Il traguardo analitico proposto in 


ISO 15197 è stato raggiunto in condizioni standardizzate e ottimali. Anche per le 


determinazioni condotte dagli stessi pazienti diabetici l’accuratezza era buona. Questi 


risultati hanno infatti soddisfatto sia il  “traguardo analitico ISO modificato”, sia il traguardo 


ISO 15197.    


- Due dei tre lotti di strisce reattive impiegate in questa valutazione hanno fornito dei 


risultati significativamente inferiori rispetto al metodo di riferimento. Il terzo lotto ha dato 
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invece valori significativamente più alti rispetto a quelli ottenuti con il metodo di confronto. 


Gli scostamenti medi erano bassi ma statisticamente significativi.  


- Le determinazioni di glucosio con FreeStyle Lite non erano influenzate da valori di 


ematocrito 31-48%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori di questo range. 


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di FreeStyle Lite è facile da usare. 


Nel complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d'uso si sono dichiarati 


soddisfatti. 


 


Conclusioni 
 La qualità analitica del sistema FreeStyle Lite era buona. La precisione di FreeStyle Lite 


era buona. I risultati erano accurati e all’interno del traguardo analitico per l’errore totale 


dichiarato dalla guida ISO 15197. In questo studio le determinazioni con FreeStyle Lite 


non erano influenzate dall’ematocrito. La maggior parte degli utenti ha ritenuto il 


dispositivo FreeStyle Lite facile da usare. 


  


Osservazioni di Abbott  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Glucocard X-Meter 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2006/50 


 


Background 
The Glucocard X-Meter blood glucose meter and the Glucocard X-Sensor test strips are 


designed for glucose self-measurements by diabetics. The meter and the test strips are 


produced by Arkray, Inc. and are supplied in Scandinavia by Tamro MedLab. Glucocard X-


Meter and Glucocard X-Sensor have not yet been launched onto the Norwegian market. 


In order to give reimbursement for the test strips, The National Social Insurance Office 


(Rikstrygdeverket) in Norway instructs the companies to carry out an evaluation that 


includes a user-evaluation among diabetics. The evaluation of Glucocard X 


Meter/Glucocard X-Sensor is done under the direction of SKUP from October 2005 to 


January 2006. In the report Glucocard X-Meter/Glucocard X-Sensor will be referred to as 


Glucocard X-Meter. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Glucocard X-Meter is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions (performed by 


biomedical laboratory scientists) 


- reflect the analytical quality by the users (83 diabetics) 


- compare the analytical quality among diabetics with and without training 


- compare the analytical quality among diabetics before and after three weeks of practise 


- check the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Glucocard X-Meter regarding user-friendliness 


- evaluate the Glucocard X-Meter user-manual 


 


Materials and methods 
83 diabetics took part in the evaluation. 40 participants had two consultations (the “training 


group”) and the rest had one consultation (the “post group”). At the first consultation the 


diabetics in the “training group” were given a standardised instruction about the Glucocard 


X-Meter before they did a finger prick and performed two measurements at the meter. The 







biomedical laboratory scientist also took capillary samples of the diabetics and measured 


twice at Glucocard X-Meter. In addition, two capillary samples were taken to a designated 


comparison method. The diabetics in the “post group” received the Glucocard X-Meter by 


post and no training was given. Both groups of diabetics carried out a practice period of 


approximately three weeks at home, before they were called for a final consultation. The 


blood glucose sampling and measurement procedures at the first consultation were 


repeated, and in addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test 


strips were used in the evaluation. All the participants finally answered questionnaires 


about the user-friendliness and the user-manual of Glucocard X-Meter. 


 


Results 
- Glucocard X-Meter shows acceptable precision. The CV is approximately 5 % under 


standardised and optimal measuring conditions and slightly poorer when the 


measurements are performed by the diabetics with a CV of approximately 6 %. 


- The trueness of Glucocard X-Meter is good. For glucose values > 10 mmol/L there is a 


significant bias between Glucocard X-Meter and the comparison method. Glucocard 


X-Meter gives glucose values approximately 0,6 mmol/L lower than the comparison 


method at this glucose level. 


- The agreement with a designated comparison method is good. The quality goal set in 


ISO 15197 is achieved under standardised and optimal measuring conditions. When 


handled by the diabetics the results are within the “adjusted ISO-goal”. 


- Two of the three lots of test strips that were used showed significantly lower values than 


the comparison method. The results still attain the quality goal. 


- Glucose measurements at Glucocard X-Meter seem to be affected by hematocrit values. 


Glucose concentration > 10 mmol/L are affected by hematocrit in a higher degree than 


samples with glucose concentration < 10 mmol/L, but the tendency is the same. High 


glucose values in combination with high hematocrit values give an under-estimated 


glucose result, while high glucose values in combination with low hematocrit values are 


over-estimated. Hematocrit outside the range 32 – 51 % has not been tested. 


- The diabetics summarise the Glucocard X-Meter device as easy to use. Most of them 


were pleased with the device. The diabetics that had used the user manual were satisfied 


with the manual. 


 


Conclusion 







Glucose measurements at Glucocard X-Meter have acceptable precision. The results 


obtained under standardised and optimal measuring conditions are within the quality goal 


set in the ISOguide 15197. The measurements performed by the diabetics are within the 


“adjusted ISO-goal”. Two of the three lots of test strips that were used showed significantly 


lower values than the comparison method. The results still attain the quality goal. The 


glucose results seem to be affected by hematocrit. High glucose values in combination 


with high hematocrit values give an under-estimated glucose result, while high glucose 


values in combination with low hematocrit values are over-estimated. The users find the 


Glucocard X-Meter device easy to use and they are quite satisfied with the device. 


 


Comments from Tamro MedLab 
An information letter from Tamro MedLab is found in attachment 13 in the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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Il sistema Glucocard X-Meter per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2006/50 


 


Introduzione 
Il glucometro Glucocard X-Meter  e le strisce reattive Glucocard X-Sensor sono progettati 


per l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Arkray, Inc. e forniti in Scandinavia da 


Tamro MedLab. Il glucometro Glucocard X-Meter e le strisce reattive Glucocard X-Sensor 


non sono ancora state lanciate sul mercato Norvegese. Per poter dare un rimborso spese 


per l’acquisto di queste strisce reattive in Norvegia, la National Social Insurance Office 


(Rikstrygdeverket) ha incaricato la ditta di condurre una valutazione dello strumento, 


volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi condotte dagli stessi pazienti 


diabetici.   


La valutazione di Glucocard X-Meter e delle strisce reattive Glucocard X-Sensor è stata 


realizzata sotto la direzione di SKUP da ottobre 2005 a gennaio 2006. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di Glucocard X-Meter era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo successivo”. 


- confrontare i valori di qualità analitica delle determinazioni svolte dai pazienti diabetici 


prima e dopo le 3 settimane di pratica    


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 


 


Materiali e metodi  
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83 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. 40 partecipanti si sono sottoposti 


a due visite (gruppo di formazione) , il resto ha partecipato solo alla visita finale (gruppo 


successivo). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita un’istruzione 


sull’utilizzo di Glucocard X-Meter prima di compiere la puntura al dito e le 2 determinazioni 


con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei campioni 


capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In aggiunta, due 


campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di confronto 


designato. I pazienti diabetici del "gruppo successivo" hanno ricevuto  Glucocard X-Meter 


per posta senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi dei pazienti diabetici hanno 


utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza 


del manuale del sistema Glucocard X-Meter. 


 


Risultati  
- Glucocard X-Meter mostrava una precisione accettabile. La ripetibilità (espressa in CV) 


era approssimativamente del 5% in condizioni standardizzate e ottimali e del 6% per le 


misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- L’esattezza di Glucocard X-Meter  era buona. Per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L 


è stato rilevato un bias significativo tra Glucocard X-Meter e il metodo di confronto. A 


questo livello di concentrazione Glucocard X-Meter  ha fornito infatti dei risultati più bassi 


approssimativamente dello 0,6 mmol/L rispetto al metodo di confronto.  


- Il grado di accordo con il metodo di confronto era buono. Il traguardo analitico proposto in 


ISO 15197 è stato raggiunto. Il “traguardo analitico ISO modificato” è stato raggiunto con 


le misurazioni condotte dai pazienti diabetici.   


- Due dei tre lotti delle strisce reattive impiegate hanno fornito dei risultati 


significativamente inferiori rispetto al metodo di confronto. I risultati raggiungevano 


comunque il traguardo analitico.  


- Le determinazioni con Glucocard X-Meter sembravano essere influenzate dai valori di 


ematocrito, soprattutto per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L. Alti valori di glucosio in 


combinazione con alti valori di ematocrito provocavano una sottostima della glicemia, 


mentre alti valori di glucosio con bassi valori di ematocrito determinavano dei valori 
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glicemici sovrastimati. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori del range 32-


51%. 


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di Glucocard X-Meter è facile da 


usare. Nel complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d'uso si sono 


dichiarati soddisfatti. 


 


Conclusioni 
La precisione di Glucocard X-Meter era accettabile. I risultati ottenuti in condizioni 


standardizzate e ottimali soddisfavano il traguardo analitico per l’errore totale dichiarato 


dalla guida ISO 15197, mentre i risultati ottenuti dai pazienti diabetici rientravano nei limiti 


di accettabilità del “traguardo analitico modificato”. In questo studio le determinazioni con 


Glucocard X-Meter erano influenzate dall’ematocrito. Alti valori di glucosio in 


combinazione con alti valori di ematocrito provocavano una sottostima della glicemia, 


mentre alti valori di glucosio con bassi valori di ematocrito determinavano dei valori 


glicemici sovrastimati. Gli utenti hanno ritenuto il dispositivo Glucocard X-Meter facile da 


usare. 


  


Osservazioni di Tamro MedLab  
Una lettera con le osservazioni di Tamro MedLab è disponibile nell’allegato 13 della 


relazione. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Precision Xtra Plus 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2006/49 


 


Background 
The Precision-system is designed for glucose self-measurements by diabetics. Precision is 


produced and supplied by Abbott. The Precision Xtra Plus (G3c) is a third generation test 


strip with “True Measure Technology” from Abbott. In this evaluation the test strip is used 


with the Precision Xceed meter. The Precision Xtra Plus (G3c) test strip has not yet been 


launched onto the Norwegian market. The Precision Xceed meter was launched onto the 


Norwegian market in December 2004. In order to give reimbursement for glucose test 


strips in Norway, The National Social Insurance Office (Rikstrygdeverket) instructs the 


companies to carry out an evaluation that includes a user-evaluation among diabetics. A 


user-evaluation of Precision Xtra Plus test strip was done under the direction of SKUP 


during the winter of 2005/2006. A supplementary userevaluation was done during the 


summer of 2006. 


 


The aim of the user-evaluation 
The aim of the user-evaluation of Precision Xtra Plus test strips at Precision Xceed was to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions (performed by 


biomedical laboratory scientists) 


- reflect the analytical quality by the users 


- compare the analytical quality among diabetics with and without training 


- compare the analytical quality among diabetics before and after three weeks of 


practise 


- check the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Precision Xtra Plus/Precision Xceed regarding user-friendliness 


- evaluate the Precision Xceed user-manual 


 


Materials and methods 
The evaluation of Precision Xtra plus test strip has been performed twice and includes a 


first user-evaluation and a supplementary user-evaluation. 77 diabetics took part in the first 







evaluation; 40 of the participants had two consultations (the “training group”) and the rest 


had one consultation (the “mail group”). At the first consultation the diabetics in the training 


group were given a standardised instruction about the Precision-system before they did a 


finger prick and performed two measurements on the meter. The biomedical laboratory 


scientist also took samples from a finger capillary of the diabetics and measured twice with 


the system. In addition, two samples from a finger capillary were taken to a designated 


comparison method. The diabetics in the mail group received the Precision-system 


through the post and no training was given. Both groups of diabetics carried out a practice 


period of approximately three weeks at home, before they were called for a final 


consultation. The blood glucose sampling and measurement procedures at 


the first consultation were repeated, and in addition a sample for hematocrit was taken. 


Three different lots of test strips were used in the evaluation. All the participants finally 


answered questionnaires about the user-friendliness of Precision Xtra Plus/Precision 


Xceed and the user-manual of Precision Xceed. 81 diabetics participated in the 


supplementary user-evaluation, 48 of these diabetics were recruited from the first user-


evaluation and 33 diabetics were recruited through Sørlandet Hospital. The diabetics in the 


supplementary evaluation had only one consultation. The measuring procedure was 


similar to the procedure in the first user-evaluation. 


 


Results 
The results from the first user-evaluation are presented in attachment 12. 


The results from the supplementary user-evaluation: 


− Under standardised and optimal measuring conditions, the repeatability of Precision 


Xtra Plus at Precision Xceed is approximately 6 %. The imprecision is a little higher 


for glucose concentrations below 7 mmol/L. When measured by the diabetics, the 


precision is acceptable with a CV of approximately 5 % for glucose concentrations 


above 7 mmol/L. As a whole the imprecision is not significantly more than 5 %. 


− The Precision Xtra Plus gives slightly higher glucose results than the comparison 


method. The positive bias is approximately 4 to 5 % for glucose values < 10 mmol/L. 


− Two of the three lots of test strips showed significantly higher values than the 


comparison method. The deviation was approximately 4 %. 


− The quality goal set in the ISO 15197 is achieved under standardised and optimal 


measuring conditions. The results achieved by the diabetics also fulfil the goals set in 


ISO 15197. 







- Glucose measurements at Precision Xtra Plus test strips at Precision Xceed do not 


seem to be affected by hematocrit values between 35 and 49 %. 


- The diabetics summarise the Precision-device as easy to use. 26 (34 %) of the 


diabetics reported that they had technical problems with the meter during the testing 


period. For 16 of these diabetics the written comments indicated problems with the 


meter not turning on at all, or turning off too quickly. The diabetics that had used the 


user manual were satisfied with the manual. 


 


Conclusion 
The imprecision of Precision Xtra Plus test strips at Precision Xceed under standardised 


and optimal measuring conditions and in use by the diabetics is just over 5 % as a whole. 


Glucose results at Precision Xtra Plus are approximately 4 to 5 % higher than at the 


comparison method for glucose values < 10 mmol/L. The quality goal set in the ISO-guide 


15197 is achieved, both under standardised and optimal measuring conditions and by the 


measurements of the diabetics. The glucose measurements do not seem to be affected by 


hematocrit-values between 35 and 49 %. The users find the Precision-device simple to 


use. 


 


Response from Abbott Diabetes Care 
Response from Abbott is found in attachment 19. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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Il sistema Precision Xtra Plus per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2006/49 


 


Introduzione 
Il sistema Precision è progettato per l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti 


diabetici. 


Precision è prodotto e fornito da Abbott. Le strisce reattive di terza generazione Precision 


Xtra Plus (G3c) sono prodotte da Abbott con “True Measure Technology” e, in questa 


valutazione, sono state utilizzate con il glucometro Precision Xceed. Le strisce reattive 


Precision Xtra Plus (G3c) non sono ancora state lanciate sul mercato Norvegese. Il 


glucometro Precision Xceed è stato lanciato sul mercato Norvegese nel dicembre 2004. 


Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto di queste strisce reattive in Norvegia, la 


National Social Insurance Office (Rikstrygdeverket) ha incaricato la ditta di condurre una 


valutazione, volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi condotte dai pazienti 


diabetici.    


La valutazione delle strisce reattive Precision Xtra Plus è stata realizzata sotto la direzione 


di SKUP nell’inverno 2005/2006. Una valutazione supplementare è stata condotta 


nell’estate 2006. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione delle strisce reattive Precision Xtra Plus con Precision Xceed 


era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo successivo”. 


- confrontare i valori di qualità analitica delle determinazioni svolte dai pazienti diabetici 


prima e dopo le 3 settimane di pratica    


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 
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- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 


 


Materiali e metodi  
La valutazione di Precision Xtra Plus è stata condotta due volte.  


77 pazienti diabetici hanno partecipato alla prima valutazione. 40 partecipanti si sono 


sottoposti a due visite (gruppo di formazione), il resto ha partecipato solo alla visita finale 


(gruppo successivo). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita 


un’istruzione sull’utilizzo del sistema Precision prima di compiere la puntura al dito e le 2 


determinazioni con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei 


campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. I pazienti diabetici del "gruppo successivo" hanno ricevuto il sistema 


Precision per posta senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi dei pazienti 


diabetici hanno utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita 


finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso di Precision 


Xtra Plus/Precision Xceed e la chiarezza del manuale di Precision Xceed. 


81 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione supplementare. 48 partecipanti 


erano già stati reclutati per la prima valutazione, il resto è stato reclutato da Sørlandet 


Hospital. I pazienti diabetici della valutazione supplementare si sono sottoposti ad una 


sola visita. La procedura era simile a quella della prima valutazione. 


 


Risultati 
I risultati della prima valutazione sono disponibili nell’allegato 12. 


I risultati della valutazione supplementare sono:  


- Precision Extra Plus con Precision Xceed mostrava una ripetibilità (espressa in CV)  


approssimativamente del 6% L’imprecisione era lievemente più alta per concentrazioni di 


glucosio <7 mmol/L. Per le determinazioni condotte dai pazienti diabetici la precisione era 


accettabile con un CV del 5% circa per concentrazioni di glucosio >7 mmol/L. Nel 


complesso, l’imprecisione non era significativamente superiore a 5%. 
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- Precision Extra Plus forniva dei risultati di glucosio leggermente più alti rispetto al metodo 


di confronto. Lo scostamento positivo era circa del 4-5% per concentrazioni di glucosio 


<10 mmol/L 


- Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è stato raggiunto sia per le determinazioni 


eseguite in condizioni standardizzate e ottimali, sia per quelle eseguite dai pazienti 


diabetici. 


- Due dei tre lotti delle strisce reattive impiegate hanno fornito dei risultati 


significativamente superiori al metodo di confronto con uno scostamento del 4% 


- Le determinazioni con le strisce reattive Precision Extra Plus con Precision Xceed non 


sembravano essere influenzate dai valori di ematocrito compresi tra 35 e 49%. 


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il sistema Precision è facile da usare. 26 pazienti 


diabetici (34%) hanno dichiarato di aver riscontrato dei problemi tecnici nell’utilizzo del 


glucometro durante il periodo di valutazione e 16 di questi soggetti hanno dichiarato la 


mancata accensione e lo spegnimento troppo rapido del dispositivo. Nel complesso, i 


pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale d’uso si sono dichiarati soddisfatti. 


 


Conclusioni 
L’imprecisione complessiva di Precision Xtra Plus con Precision Xceed era >5%. I risultati 


di glucosio erano approssimativamente più alti del 4-5% rispetto al metodo di confronto 


per concentrazioni di glucosio <10mmol/L. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è 


stato raggiunto sia per le determinazioni condotte in condizioni standardizzate e ottimali, 


sia per quelle eseguite dai pazienti diabetici. In questo studio le determinazioni non 


sembravano essere influenzate dai valori di ematocrito compresi tra 35 e 49%. Gli utenti 


hanno ritenuto il sistema Precision facile da usare. 


  


Osservazioni di Abbott Diabetes Care  
Una lettera con le osservazioni di Abbott Diabetes Care è disponibile nell’allegato 19 della 


relazione completa disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Accu-Chek Mobile blood glucose system 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2009/74 


  


Background 
Accu-Chek Mobile blood glucose meter and Accu-Chek Mobile test cassettes are 


designed for glucose self-measurements performed by diabetes patients. The meter and 


test strips are produced by Roche Diagnostics GmbH and supplied in Scandinavia by 


Roche. The system has not yet been launched onto the Norwegian market. In order to give 


reimbursement for the test strips in Norway, the Norwegian Labour and Welfare 


Organisation (NAV) requires from the companies to carry out an evaluation that includes a 


user-evaluation among diabetes patients. 


The SKUP-evaluation of Accu-Chek Mobile was carried out under the direction of SKUP 


from Mars to September 2009. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Accu-Chek Mobile is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions, performed by a 


biomedical laboratory scientist in a hospital environment 


- reflect the analytical quality by the intended users 


- compare the analytical quality among trained and un-trained diabetes patients 


- examine the variation between three lots of test cassettes 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Accu-Chek Mobile regarding user-friendliness 


- evaluate the Accu-Chek Mobile user guide 


 


Materials and methods 
88 diabetes patients took part in the evaluation. 44 participants had two consultations and 


the rest had one consultation. The diabetes patients in the “training group” were given a 


standardised instruction about Accu-Chek Mobile before they did a finger prick and 


performed two measurements on the meter. The biomedical laboratory scientist also 


collected capillary samples from the diabetes patients and measured twice on Accu-Chek 


Mobile. In addition, two capillary samples were taken for measurements with a designated 







comparison method. The diabetes patients in the “mail group” received Accu-Chek Mobile 


by mail and no training was given. Both groups of diabetes patients used the equipment 


for approximately three weeks at home, before they attended for a final consultation. The 


blood glucose sampling and measurement procedures at the first consultation were 


repeated, and in addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test 


cassettes were used in the evaluation. All the participants answered questionnaires about 


the user-friendliness and the user guide of Accu-Chek Mobile. 


 


Results 
- The overall precision of Accu-Chek Mobile was good. The repeatability CV obtained 


under standardised and optimal conditions was <3%. When the measurements were 


performed by the diabetes patients an improvement in repeatability was seen at the 


second consultation. This led to a repeatability CV at approximately 4%. 


- For glucose concentrations <10 mmol/L, the results on Accu-Chek Mobile were 


systematic higher than the results from the comparison method. The mean deviation from 


the comparison method at this concentration level was approximately +0,3 mmol/L. For 


glucose concentrations >10 mmol/L Accu-Chek Mobile gave results in agreement with the 


comparison method. 


- The accuracy of Accu-Chek Mobile was good. The results fulfilled the quality goal 


proposed in ISO 15197. More than 95% of the results achieved under standardised and 


optimal conditions were within the limits described in ISO 15197. The “adjusted ISO-goal” 


was met 


by the measurements of the diabetes patients, and >95% of the results achieved by the 


diabetes patients also fulfilled the ISO-goal. 


- Two of the three lots of test cassettes used in the evaluation gave significantly higher 


values than the comparison method. The mean deviation from the comparison method 


was approximately +0,4 mmol/L . 


- Glucose measurements on Accu-Chek Mobile seemed to be slightly affected by 


hematocrit in this study. Hematocrit outside the range 27 – 49% has not been tested. 


- Most of the diabetes patients thought that the Accu-Chek Mobile device was easy to 


operate. Some of the participants had problems related to opening the tip cover. Most of 


the diabetes patients that had used the user guide were satisfied with the guide. 


 


 







Conclusion 
The precision of Accu-Chek Mobile was good. The repeatability CV was between 2,5 and 


5%. The accuracy of Accu-Chek Mobile was good, and the results fulfilled the quality goal 


based on ISO 15197. Glucose measurements on Accu-Chek Mobile seemed to be slightly 


affected by hematocrit in this study. Most of the users found the Accu-Chek Mobile device 


easy to use. 


 


Comments from Roche Diagnostics 
There is no additional information or comments from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu. 
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Il sistema Accu-Chek Mobile per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2009/74 


 


Introduzione 
Il glucometro Accu-Chek Mobile e le cassette Accu-Chek Mobile sono progettati per 


l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Roche Diagnostics GmbH e forniti in 


Scandinavia da Roche. Il sistema non è ancora è stato lanciato sul mercato Norvegese. 


Per poter dare un rimborso spese per l’acquisto di questo strisce reattive in Norvegia, la 


Norwegian Labour and Welfare Organisation (NAV) ha richiesto, a nome della società, una 


valutazione dello strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi 


eseguite dai pazienti diabetici.   


La valutazione di Accu-Chek Mobile è stata realizzata sotto la direzione di SKUP da marzo 


a settembre 2009. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di Accu-Chek Mobile era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo mail”.  


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d'uso 


 


Materiali e metodi  
88 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. Metà dei partecipanti si sono 


sottoposti a due visite (gruppo di formazione), l’altra metà ha partecipato solo alla visita 


finale (gruppo mail). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita 
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un’istruzione sull’utilizzo di Accu-Chek Mobile prima di compiere la puntura al dito e le 2 


determinazioni con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei 


campioni capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In 


aggiunta, due campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di 


confronto designato. I pazienti diabetici del "gruppo mail" hanno ricevuto Accu-Chek 


Mobile per posta, senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi di pazienti diabetici 


hanno utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di cassette. Infine, 


tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza del 


manuale del sistema Accu-Chek Mobile. 


 


Risultati  
- La precisione complessiva del sistema Accu-Chek Mobile era buona. La ripetibilità 


(espressa in CV) era <3% in condizioni standardizzate e ottimali e di circa 4% per le 


misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- Per concentrazioni di glucosio <10 mmol/L Accu-Chek Mobile ha fornito risultati 


sistematicamente più alti rispetto al metodo di confronto. Lo scostamento medio dal 


metodo di confronto a questo livello di concentrazione era approssimativamente +0,3 


mmol/L. Per concentrazioni di glucosio >10 mmol/L i risultati di Accu-Chek Mobile erano in 


accordo con quelli del metodo di confronto.  


- L’accuratezza era buona. Il traguardo analitico proposto in ISO 15197 è stato raggiunto. 


Più del 95% dei risultati ottenuti in condizioni standardizzate e ottimali cadevano entro i 


limiti descritti in ISO 15197. Il “traguardo analitico ISO modificato” è stato raggiunto con le 


misurazioni condotte dai pazienti diabetici e più del 95% di questi risultati soddisfava il 


goal ISO.   


- Due dei tre lotti di cassette impiegati nella valutazione hanno fornito risultati 


significativamente più alti rispetto al metodo di confronto, con uno scostamento medio di 


+0,4 mmol/L. 


- Le determinazioni di glucosio con il Accu-Chek Mobile sembravano essere leggermente 


influenzate da valori di ematocrito 27-49%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di 


fuori di questo range. 
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- La maggior parte dei pazienti diabetici ha dichiarato che il dispositivo di Accu-Chek 


Mobile è facile da usare. Alcuni dei partecipanti hanno avuto dei problemi nell’aprire il 


copri punta. Nel complesso, i partecipanti che hanno utilizzato il manuale d'uso si sono 


dichiarati soddisfatti. 


 


Conclusioni 
 La precisione del sistema Accu-Chek Mobile era buona. La ripetibilità (espressa in CV) 


era tra 2,5 e 5%. L’accuratezza era buona e i risultati hanno raggiunto il traguardo analitico 


ISO 15197. In questo studio le determinazioni con Accu-Chek Mobile sembravano essere 


leggermente influenzate dall’ematocrito. La maggior parte degli utenti ha ritenuto il 


dispositivo Accu-Chek Mobile facile da usare. 


  


Osservazioni di Roche Diagnostics  
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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Accu-Chek Sensor Glucose 
 


Summary of an evaluation under the direction of SKUP 


Report SKUP/2006/48 


 


Background 
The Accu-Chek Sensor meter and the Accu-Chek Sensor Comfort Glucose test strips are 


designed for glucose self-measurements by diabetics. The meter and the test strips are 


produced by Roche and are supplied in Scandinavia by Roche Diagnostics. The system 


was launched onto the Norwegian market in 1998. In order to give reimbursement for the 


test strips, The National Social Insurance Office (Rikstrygdeverket) in Norway instructs the 


companies to carry out an evaluation that includes a user-evaluation among diabetics. The 


evaluation of Accu-Chek Sensor/Accu-Chek Sensor Comfort Glucose is done under the 


direction of SKUP from October to December 2005. Further on in the report Accu-Chek 


Sensor/Accu-Chek Sensor Comfort Glucose will be referred to as Accu-Chek Sensor. 


 


The aim of the evaluation 
The aim of the evaluation of Accu-Chek Sensor is to 


- reflect the analytical quality under standardised and optimal conditions (performed by a 


biomedical laboratory scientist) 


- reflect the analytical quality by the users (77 diabetics) 


- compare the analytical quality among diabetics with and without training 


- compare the analytical quality among diabetics before and after three weeks of practise 


- check the variation between three lots of test strips 


- examine if hematocrit interferes with the measurements 


- evaluate Accu-Chek Sensor regarding user-friendliness 


- evaluate the Accu-Chek Sensor user-manual 


 


Materials and methods 
77 diabetics took part in the evaluation. 39 participants had two consultations (the “training 


group”) and the rest had one consultation (the “post group”). At the first consultation the 


diabetics in the “training group” were given a standardised instruction about the Accu-Chek 


Sensor before they did a finger prick and performed two measurements at the meter. The 







biomedical laboratory scientist also took capillary samples of the diabetics and measured 


twice at Accu-Chek Sensor. In addition, two capillary samples were taken to a designated 


comparison method. The “post group” received the Accu-Chek Sensor by post and no 


training was given. Both groups of diabetics carried out a practice period of approximately 


three weeks at home, before they were called for a final consultation. The blood glucose 


sampling and measurement procedures at the first consultation were repeated, and in 


addition a sample for hematocrit was taken. Three different lots of test strips were used in 


the evaluation. All the participants finally answered questionnaires about the user-


friendliness and the user-manual of Accu-Chek Sensor. 


 


Results 
- Accu-Chek Sensor shows acceptable precision. The CV is approximately 3 % under 


standardised and optimal measuring conditions and between 2 and 6 % when the 


measurements are performed by diabetics. 


 -The trueness of Accu-Chek Sensor is good. Accu-Chek Sensor gives glucose values 


from 0,1 – 0,3 mmol/L higher than the comparison method. This bias has no importance 


and the results still fulfil the quality goal set by ISO. 


- The agreement with a designated comparison method is good. Quality goals set in ISO 


15197 are achieved under standardised and optimal measuring conditions. When handled 


by the diabetics, Accu-Chek Sensor also shows accurate results. These results are within 


the “adjusted ISO-goal” and also within the quality goals set in ISO 15197. 


- Two of the three lots of test strips that were used showed significantly higher values than 


the comparison method. The bias is small, and the results still attain the quality goal. 


- Glucose measurements at Accu-Chek Sensor do not seem to be affected by hematocrit 


values between 35 – 50 %. Hematocrit outside this range has not been tested. 


- The diabetics summarise the Accu-Chek Sensor device as easy to use. Most of them 


were pleased with the device. The diabetics that had used the user manual were satisfied 


with the manual. 


 


Conclusion 
Glucose measurements at Accu-Chek Sensor have acceptable precision. The results 


obtained under standardised and optimal measuring conditions are within the quality goals 


set in the ISO guide 15197. The measurements performed by the diabetics are also within 


the ISO-goals. Two of the three lots of test strips that were used showed significantly 







higher values than the comparison method. The bias is small, and the results still attain the 


quality goal. The glucose results do not seem to be affected by hematocrit. The users find 


the Accu-Chek Sensor device easy to use and they are quite satisfied with the device. 


 


Comments from Roche Diagnostics 
There is no additional information from producer attached to the report. 


The complete report is found at www.skup.nu 
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Il sistema Accu-Chek Sensor per il monitoraggio della glicemia 
 


Riassunto della valutazione eseguita sotto la direzione di SKUP 


Relazione SKUP/2006/48 


 


Introduzione 
Il glucometro Accu-Chek Sensor e le strisce reattive Accu-Chek Sensor Comfort Glucose 


sono progettati per l'autodeterminazione della glicemia nei pazienti diabetici. 


Il glucometro e le strisce reattive sono prodotti da Roche e forniti in Scandinavia da Roche 


Diagnostics. Il sistema è stato lanciato sul mercato Norvegese nel 1998. Per poter dare un 


rimborso spese per l’acquisto di queste strisce reattive in Norvegia, la National Social 


Insurance Office (Rikstrygdeverket) ha incaricato la ditta di condurre una valutazione dello 


strumento, volgendo particolare attenzione alla qualità delle analisi condotte dai pazienti 


diabetici.   


La valutazione di Accu-Chek Sensor/Accu-Chek Sensor Comfort Glucose è stata 


realizzata sotto la direzione di SKUP da ottobre a dicembre 2005. In questa relazione 


“Accu-Chek Sensor/Accu-Chek Sensor Comfort Glucose” verrà indicato semplicemente 


con Accu-Chek Sensor. 


 


Obiettivo della valutazione 
L'obiettivo della valutazione di Accu-Chek Sensor era:  


- valutare la qualità analitica in condizioni standardizzate e ottimali, facendo eseguire le 


determinazioni ad un tecnico di laboratorio biomedico in una struttura ospedaliera  


- valutare la qualità analitica facendo eseguire le determinazioni agli utenti previsti 


- confrontare la qualità analitica delle determinazioni eseguite dai pazienti diabetici del 


“gruppo di formazione” con quella delle misurazioni condotte dai pazienti diabetici non 


addestrati del “gruppo successivo”.  


- confrontare i valori di qualità analitica delle determinazioni svolte dai pazienti diabetici 


prima e dopo le 3 settimane svolte dai pazienti diabetici prima e dopo le 3 settimane di 


pratica    


- esaminare la variabilità tra tre lotti di cassette   


- valutare se l’ematocrito interferisce con le misurazioni 


- valutare il sistema per quanto riguarda la facilità d'uso 


- valutare il manuale d’uso 
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Materiali e metodi  
77 pazienti diabetici hanno partecipato alla valutazione. 39 partecipanti si sono sottoposti 


a due visite (gruppo di formazione), il resto ha partecipato solo alla visita finale (gruppo 


successivo). Ai pazienti diabetici del "gruppo di formazione" è stata  impartita un’istruzione 


sull’utilizzo di Accu-Chek Sensor prima di compiere la puntura al dito e le 2 determinazioni 


con il glucometro. Il tecnico di laboratorio biomedico ha raccolto inoltre dei campioni 


capillari dai pazienti diabetici e condotto 2 misurazioni con lo strumento. In aggiunta, due 


campioni capillari sono stati impiegati per le misurazioni con un metodo di confronto 


designato. I pazienti diabetici del "gruppo successivo" hanno ricevuto Accu-Chek Sensor 


per posta senza ricevere alcuna istruzione. Entrambi i gruppi dei pazienti diabetici hanno 


utilizzato l'apparecchiatura per circa tre settimane a casa, prima della visita finale.   


In quest'ultima visita sono state ripetute le determinazioni di glucosio eseguite al primo 


incontro e un campione di sangue venoso è stato raccolto per la determinazione 


dell’ematocrito. Per la valutazione sono stati impiegati tre diversi lotti di strisce reattive. 


Infine, tutti i partecipanti hanno compilato dei questionari sulla facilità d'uso e la chiarezza 


del manuale del sistema Accu-Chek Sensor. 


 


Risultati  
- Accu-Chek Sensor mostrava una precisione accettabile. La ripetibilità (espressa in CV) 


era approssimativamente del 3% in condizioni standardizzate e ottimali e compresa tra 2-


6% per le misurazioni condotte dai pazienti diabetici. 


- L’esattezza di Accu-Chek Sensor era buona. Accu-Chek Sensor ha fornito valori di 


glucosio più alti di 0,1-0,3 mmol/L rispetto al metodo di confronto. 


- Il grado di accordo con il metodo di confronto era buono. Il traguardo analitico proposto in 


ISO 15197 è stato raggiunto in condizioni standardizzate e ottimali. Le determinazioni 


condotte dai pazienti diabetici erano accurate ed hanno soddisfatto sia il “traguardo 


analitico ISO modificato” che i traguardi analitici dichiarati in ISO 15197.   


- Due dei tre lotti delle strisce reattive impiegate hanno fornito dei risultati 


significativamente superiori rispetto al metodo di confronto. Il bias era basso ed i risultati 


raggiungevano comunque il traguardo analitico. 


- Le determinazioni con Accu-Chek Sensor non  sembravano essere influenzate dai valori 


di ematocrito 35-50%. Non sono stati testati valori di ematocrito al di fuori di questo range. 







 3


- I pazienti diabetici hanno dichiarato che il dispositivo di Accu-Chek Sensor è facile da 


usare. Nel complesso, i pazienti diabetici che hanno utilizzato il manuale uso si sono 


dichiarati soddisfatti. 


 


Conclusioni 
La precisione di Accu-Chek Sensor era accettabile. I risultati ottenuti in condizioni 


standardizzate e ottimali soddisfavano il traguardo analitico dichiarato dalla guida ISO 


15197. Anche i risultati ottenuti dai pazienti diabetici rientravano nei limiti di accettabilità 


dei traguardi analitici ISO. Due dei tre lotti di strisce reattive fornivano risultati 


significativamente più alti rispetto al metodi di confronto. Il bias è basso ed i risultati 


raggiungono comunque il traguardo analitico. 


In questo studio le determinazioni con Accu-Chek Sensor non sembravano influenzate 


dall’ematocrito. Gli utenti hanno ritenuto il dispositivo Accu-Chek Sensor facile da usare. 


  


Osservazioni di Roche Diagnostics 
Non ci sono ulteriori informazioni o commenti da parte del produttore. 


Il rapporto completo è disponibile sul sito www.skup.nu. 
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