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cobas b 101 system
Combinazione dei test HbA1c e profilo
lipidico per il miglioramento della cura
del paziente nel Point of Care
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L’incidenza del diabete e delle
dislipidemie nella popolazione
è in costante aumento.
Solo al 50% dei pazienti affetti
dall’una o dall’altra patologia questi
disturbi vengono diagnosticati.1-2

brochcobasb101.indd 2

20/05/13 17:05

Diabete e dislipidemie
Due problematiche sanitarie sempre più frequenti
che aumentano significativamente il rischio
di malattie cardiovascolari nel mondo

Una sfida per l’assistenza sanitaria mondiale
Nel 2012 il numero dei soggetti affetti da diabete ha
raggiunto la soglia di 371 milioni in tutto il mondo.1 Solo
questo anno, 4,8 milioni di persone sono decedute a causa
di questa patologia.1 Se non trattata, l’iperglicemia può
portare a complicanze gravi a livello cardiovascolare,
oculare, renale e nervoso.1 La forma più comune è il diabete
di tipo 2, caratterizzato da un’insufficiente produzione di
insulina o da un’insufficiente risposta cellulare all’insulina,
presente nel 90-95% dei pazienti diabetici.3 Le dislipidemie
sono disfunzioni del metabolismo delle lipoproteine che
colpiscono oltre 300 milioni di persone nel mondo e
sono responsabili dello sviluppo dell’aterosclerosi e di
altre patologie correlate.2 L’incidenza del diabete e delle
dislipidemie nella popolazione è in costante aumento. Solo
al 50% dei pazienti affetti dall’una o dall’altra patologia
questi disturbi vengono diagnosticati1-2.
Principali fattori di rischio delle malattie
cardiovascolari
Nei soggetti di età superiore a 50 anni, il diabete aumenta
il rischio di sviluppare una patologia cardiovascolare nel
corso della vita, più di quanto non lo aumenti ciascuno degli
altri possibili fattori di rischio considerati singolarmente.4
Inoltre, il diabete di tipo 2 è considerata patologia rischioequivalente ad una malattia coronarica,5 dato che i pazienti
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affetti da diabete di tipo 2 presentano lo stesso elevato
rischio di infarto del miocardio dei pazienti infartuati.6
Altrettanti fattori di rischio indipendenti per le malattie
cardiovascolari sono il colesterolo con lipoproteine a
bassa densità (LDL), il colesterolo con lipoproteine ad
alta densità (HDL) ed i trigliceridi.7-10
Le malattie cardiovascolari sono la principale causa
di morte nel mondo
Nel 2010, nel mondo si sono registrati complessivamente
62,5 milioni di casi di coronaropatia, scompenso cardiaco
congestizio e ictus.11 Entro il 2030 questa cifra aumenterà di
un terzo fino a raggiungere la soglia di 83,9 milioni.11 Ogni
anno il numero di decessi per malattia cardiovascolare
è superiore a quello dei decessi per qualsiasi altra
causa.12 Nel 2008 i decessi attribuibili a una malattia
cardiovascolare sono stati 17,3 milioni12. Entro il 2030, il
loro numero aumenterà del 35% fino a 23,3 milioni.12 Nel
2010, il costo delle malattie cardiovascolari nel mondo
è stato stimato in 863 miliardi di dollari USA e si calcola
che possa raggiungere quota 1.044 miliardi di dollari USA
nel 2030 (+22%).11 Lo screening precoce e il trattamento
dei fattori di rischio per le malattie cardiovascolari sono
essenziali per ridurre l’onere che questa patologia spesso
mortale comporta sui bilanci sanitari di tutti i paesi del
mondo.
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Sindrome metabolica
L’inizio di una nuova epidemia mondiale
di malattie cardiovascolari

La sindrome metabolica come indicatore di un
rischio elevato di sviluppare malattie cardiovascolare
e diabete
La maggior parte dei soggetti affetti da una malattia
cardiovascolare presenta fattori di rischio multipli, molti
dei quali sono interconnessi e rappresentano un “cluster”
di fattori.13,14
La presenza concomitante di più fattori di rischio aumenta
considerevolmente il rischio di sviluppare una malattia

cardiovascolare rispetto alla semplice somma dei singoli
fattori di rischio.13
Sindrome metabolica è il termine con cui si descrive la
presenza di un tale gruppo di fattori di rischio e circa
il 20-25% degli adulti nel mondo ne è affetto (Fig. 1).13
I soggetti con sindrome metabolica presentano un rischio
triplo di infarto o ictus e un rischio doppio di mortalità per
queste patologie.13 Inoltre, in questi soggetti il rischio
di sviluppare diabete di tipo 2 è cinque volte maggiore.13

Ridotti livelli di colesterolo HDL

Ipertrigliceridemia

Iperglicemia

Sindrome metabolica

Ipertensione arteriosa

Obesità centrale (addominale)
Figura 1: Componenti cliniche della sindrome metabolica. Secondo la nuova definizione della Federazione Internazionale del Diabete
(IDF - International Diabetes Federation) per poter essere definito affetto da sindrome metabolica un soggetto deve presentare
contemporaneamente obesità centrale e almeno due degli altri quattro fattori.13
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Combinazione dei test HbA1c e profilo lipidico
nel POCT e nell’ambulatorio diabetologico
Per la diagnosi precoce e il trattamento della sindrome
metabolica, delle dislipidemie e del diabete
Diagnosi precoce della sindrome metabolica
Le concentrazioni di emoglobina glicata (HbA1c) esprimono
i livelli medi di glicemia nei 2-3 mesi precedenti.15 Il Pointof-Care Testing (POTC) con la combinazione dei test HbA1c
e lipidi, insieme alla misura della pressione arteriosa e della
circonferenza vita, consente di diagnosticare i pazienti
affetti da sindrome metabolica, direttamente nel corso
della visita medica. Poiché molti dei soggetti sottoposti a
screening per sindrome metabolica sono probabilmente
già affetti da diabete e/o malattie cardiovascolari senza
esserne a conoscenza,1,2 è importante che vengano
individuati precocemente in modo tale da poter attuare
tempestivitamente, interventi terapeutici o modifiche
delle abitudini di vita, allo scopo di ridurre al minimo le
eventuali complicanze.16
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Ottimizzazione del trattamento ambulatoriale dei
pazienti con dislipidemie
Per il profilo lipidico, è stato dimostrato che grazie al
POCT, aumenta la percentuale di pazienti con livelli di
colesterolo totale o di trigliceridi nei limiti della norma17,
e migliora il trattamento farmacologico e l’appropriatezza
terapeutica.18,19 È stato inoltre dimostrato che il POCT per
i lipidi migliora la gestione del rischio colesterolemico
nei pazienti ad alto rischio20 e facilita la normalizzazione
dei livelli di colesterolo LDL, colesterolo non HDL e
colesterolo totale.21,22 Analogamente, si è osservato un
maggior numero di valutazioni effettuate dai medici su
pazienti a rischio di coronaropatia, dovuto alla possibilità
di disporre dei risultati del test già nel corso della
visita ambulatoriale, rispetto a quando tali risultati sono
disponibili solo successivamente alla visita stessa (68%
vs 19%).23
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Risposte immediate sui risultati dell’HbA1c con POCT
può migliorare il controllo glicemico dei pazienti
Variazione assoluta nell’HbA1c (%)

Ottimizzazione del trattamento ambulatoriale dei
pazienti con diabete
Un riscontro immediato sui risultati dell’HbA1c può
migliorare il controllo glicemico dei pazienti (Fig. 2) ed
aumentare la percentuale di pazienti con HbA1c nella
norma.17-24-28
La disponibilità tempestiva dei risultati dell’HbA1c
migliora inoltre il processo decisionale clinico in termini
di intensificazione adeguata della terapia,29,30 migliora
la compliance farmacologica18 e la soddisfazione del
paziente,19 oltre a ridurre potenzialmente la spesa sanitaria
relativa al diabete e i costi sostenuti dal paziente (studi
condotti nel Regno Unito).25,31 Inoltre, i pazienti diabetici
sottoposti a POCT sono tendenzialmente più motivati
a prendersi cura della loro patologia ed a considerare
rafforzato il proprio rapporto con il clinico.19

Test eseguiti con modalità tradizionale
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Figura 2: Variazioni nei livelli di HbA1c (%) rispetto al basale al
follow-up di 6 e 12 mesi nei gruppi sottoposti a POCT rispetto a
quelli sottoposti a test con la modalità tradizionale.28
* p < 0,05 vs basale
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Il POCT … può contribuire a migliorare
il monitoraggio delle patologie croniche,
il controllo terapeutico e l’efficienza clinica,
oltre a favorire il processo decisionale clinico
direttamente nel corso della visita medica.17

Nel trattamento del diabete, la misurazione dell’HbA1c
rappresenta il “gold standard” per il follow-up a lungo
termine del controllo glicemico ed è complementare
all’auto-monitoraggio del glucosio ematico/interstiziale
da parte del paziente.15,16 Il test dell’HbA1c presenta
numerosi vantaggi per i pazienti e i loro medici curanti
(Tabella 1).32,33

Il test
dell’HbA1c
è pratico per
il paziente

Non richiede che il paziente sia
a digiuno prima del prelievo
Il prelievo può essere effettuato a
qualsiasi ora del giorno
Richiede una preparazione minima
per il paziente

I risultati
del test
dell’HbA1c
sono affidabili

Bassa variabilità biologica
Elevata stabilità del campione prelevato
Riproducibilità dei risultati del test
Maggiore stabilità pre-analitica rispetto
al glucosio
Nessuna interferenza da parte di fattori
acuti (es. stress, attività fisica)

I risultati del
test dell’HbA1c
sono correlati
alla
progressione
delle
complicanze
della malattia

È un valido indicatore del controllo
glicemico a lungo termine
È in grado di prevedere meglio
lo sviluppo di una malattia
cardiovascolare rispetto al glucosio
Può consentire lo screening di soggetti
con una maggiore predisposizione
alla glicazione delle proteine
Può consentire lo screening di soggetti
con un maggior tasso di complicanze

Tabella 1: Vantaggi del test dell’HbA1c.32-33
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Il sistema cobas b 101 può aiutare
i medici a ottimizzare il trattamento
dei pazienti affetti da diabete e
dislipidemie e favorire la diagnosi
precoce dei pazienti con sindrome
metabolica ad alto rischio di sviluppare
malattie cardiovascolari e diabete.

brochcobasb101.indd 8

20/05/13 17:05

Sistema cobas b 101
Combinazione dei test HbA1c e profilo lipidico
per il miglioramento della cura del paziente
nel Point of Care

Il sistema cobas b 101 è un metodo di POCT che
consente di misurare con un unico test sia l’HbA1c
che i lipidi*.

Flusso di lavoro di soli 15 minuti dalla preparazione del paziente
alla lettura dei risultati del test dell’HbA1c e dei lipidi
1

2
p
Li

Il sistema cobas b 101 permette di eseguire un singolo
test (HbA1c o lipidi, separatamente) oppure un doppio
test (HbA1c e lipidi, consecutivamente) con un breve
tempo di attesa dei risultati:
• Meno di 6 minuti per il test singolo dell’HbA1c
• Circa 6 minuti per il test singolo dei lipidi
• 15 minuti per il doppio test dell’HbA1c e dei lipidi

* Il test dei lipidi comprende:
Colesterolo totale (misurazione)
Trigliceridi (misurazione)
Colesterolo HDL (misurazione)
Colesterolo LDL (calcolo)
Colesterolo non HDL (calcolo)
Rapporto colesterolo totale/colesterolo HDL (calcolo)

3
A
Hb

1
2
3

4
5
6
7
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1c

6

7

id

4

5

Caricamento simultaneo di entrambi i dischi ottenuti con una sola digitopuntura
Dosaggio del campione nel disco lipidi e messa in attesa. (tempo max 8 minuti)
	Dosaggio del campione nel disco HbA1c (tempo max 60-90 secondi per il 		
trasferimento)
Inserimento immediato del disco HbA1c (tempo di esecuzione 6 min)
	Rimozione del disco dell’HbA1c al termine del test
Inserimento del disco lipidi (tempo di esecuzione 6 min)
I risultati dei test HbA1c e lipidi vengono visualizzati contemporaneamente
al termine della procedura
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Gestione facile e sicura dei campioni e dei dischi
per l’analisi
• Applicazione diretta del campione dopo una sola
digitopuntura: per il prelievo del campione non
sono richiesti capillari, provette o pipette
• Richiede un volume di campione minimo (2 μl
per l’HbA1c, 19 μl per i lipidi) grazie ai dischi a
riempimento automatico
• I dischi si conservano per oltre 13 mesi a 		
temperatura ambiente (2-30 °C)
Compatibilità con altri strumenti (connettività e
gestione dati)
• Sono disponibili soluzioni informatiche per la
connettività con l’applicazione cobas IT 1000
• Il cobas b 101 è compatibile con il protocollo
di interfacciamento POCT1A e può essere collegato
ai sistemi di gestione dei dati, ai sistemi informativi
di laboratorio (LIS) o ai sistemi informativi 		
ospedalieri (HIS)
• Sono disponibili dispositivi esterni (stampanti, lettori
di codici a barre)
• È possibile archiviare fino a 5.000 risultati dei
pazienti, 500 risultati del controllo qualità e 		
50 identificativi degli operatori
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Pratico, robusto, esente da manutenzione
• Ampio schermo touch-screen, visualizzazione
dell’intera tastiera e supporto multilingue
• Menu con guida grafica e testi per un utilizzo
semplificato
• Range di riferimento configurabili, con la possibilità
di aggiungere commenti individuali
• Nessuna calibrazione richiesta. I campioni e i dischi
sono sottoposti a controllo di integrità e tutte le fasi
del processo sono controllate
• Il menu del controllo qualità prevede la
configurabilità degli intervalli analitici, dei range
di riferimento e del bloccaggio QC
Prestazioni comprovate e pienamente conformi
alle linee guida
• Alcuni studi multicentrici esterni34 eseguiti in base
alle linee guida del Clinical and Laboratory 		
Standards Institute (CLSI) hanno dimostrato che
entrambi i test cobas per l’HbA1c e per i lipidi
sono conformi a standard elevati di precisione e
accuratezza secondo quanto previsto dal National
Glycohemoglobin Standardization Program (NGSP)
e dal National Cholesterol Education Program
(NCEP) statunitensi.
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