
Uso previsto 
LumiraDx HbA1c è un test diagnostico in vitro per la determinazione quantitativa dell’emoglobina 
A1c (mmol/mol secondo IFCC e % secondo NGSP) in campioni di sangue umano intero capillare 
e venoso (EDTA). Le Strisce Reattive di LumiraDx HbA1c sono previste per l’uso assieme al LumiraDx 
Instrument. Si tratta di un test diagnostico in vitro automatizzato da eseguire vicino al paziente. 
L’HbA1c viene utilizzata per il monitoraggio glicemico a lungo termine in soggetti affetti da diabete 
mellito e come ausilio nello screening e l’identificazione di pazienti a rischio di sviluppare il diabete.

Il test LumiraDx HbA1c è destinato esclusivamente all’uso professionale. Per pazienti di età ≥2 anni.

Descrizione del test
Il test LumiraDx HbA1c è un dispositivo monouso di immunodosaggio a fluorescenza progettato 
per misurare l’HbA1c in sangue umano intero. La procedura analitica implica la lisi del sangue 
intero capillare o venoso, seguita dall’aggiunta dell’emolizzato all’area della Striscia Reattiva 
destinata all’applicazione del campione, inserita nell’Instrument. L’Instrument è programmato 
per eseguire l’analisi dopo che il campione ha reagito con i reagenti all’interno della Striscia 
Reattiva. L’analisi si basa sulla quantità di fluorescenza che l’Instrument rileva all’interno dell’area 
di misurazione della Striscia Reattiva. La concentrazione dell’analita nel campione è proporzionale 
alla fluorescenza rilevata. I risultati vengono visualizzati sul touchscreen dell’Instrument in <7 minuti 
dall’aggiunta del campione.

Il test LumiraDx HbA1c è tracciabile ai sensi del metodo di riferimento principale dell’International 
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) per la misurazione di HbA1c.

Controlli di Qualità integrati 
La LumiraDx Platform ha diversi Controlli di Qualità integrati per garantire che l’Instrument e le 
Strisce Reattive funzionino correttamente in ciascuna sessione di analisi. Questi controlli riguardano:
• funzionamento dei componenti elettrici e del riscaldatore, stato di carica della batteria, 

attuatori meccanici, sensori e prestazioni del sistema ottico
• posizionamento della Striscia Reattiva
• scadenza della Striscia Reattiva
• monitoraggio delle prestazioni delle Strisce Reattive e controlli microfluidici durante il tempo 

di esecuzione del test
• il test HbA1c contiene un dosaggio con Controllo di Qualità a bordo (OBC)
• volume di campione sufficiente 
• correzione dell’emoglobina 

Controlli di Qualità HbA1c
Per completare la valutazione del Controllo di Qualità del LumiraDx Instrument e delle Strisce 
Reattive HbA1c è necessario utilizzare i Controlli di Qualità LumiraDx HbA1c. I Controlli di Qualità 
LumiraDx HbA1c vengono forniti in due livelli. La frequenza dei test deve essere determinata dalle 
linee guida locali. Per informazioni sulla procedura di analisi dei Controlli di Qualità LumiraDx HbA1c, 
consultare i foglietti illustrativi delle rispettive confezioni. 

Confronto metodologico
Il confronto metodologico è stato eseguito utilizzando 2 lotti di Strisce Reattive con campioni 
freschi di sangue intero ottenuti da pazienti con diabete sospetto o confermato, presentatisi presso 
ambulatori o centri di ricerca, o da donatori sani normali. Ciascun campione è stato confrontato 
con lo stesso campione di sangue intero fresco testato su Tosoh G8. I dati sono stati analizzati 
mediante regressione di Passing Bablok. Di seguito vi è un riepilogo delle analisi:

Specifiche tecniche del test HbA1c
Per uso diagnostico in vitro.
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Confronto metodologico - Tosoh G8 (NGSP)

Confronto metodologico - Tosoh G8 (IFCC)

Tosoh (%HbA1c)

Tosoh (mmol/mol)

r = 0,98

r = 0,97

n = 394
-0,26 + 1,06*Tosoh

n = 389
-0,97 + 1,03*Tosoh
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* Per ulteriori dettagli, consultare il foglietto illustrativo del test LumiraDx HbA1c 

Per ulteriori informazioni, visitare il sito lumiradx.com, contattare l’assistenza clienti LumiraDx 
via e-mail all’indirizzo servizioclienti@lumiradx.com o chiamare il numero: 0080058647239

Copyright © 2022 LumiraDx UK LTD. Tutti i diritti riservati in tutto il mondo.
LumiraDx e il logo con la fiamma sono marchi di fabbrica di LumiraDx International LTD. Tutti i dettagli di queste 
e altre registrazioni di LumiraDx sono disponibili sul sito lumiradx.com/IP. Tutti gli altri marchi commerciali sono di 
proprietà dei rispettivi titolari. 

Il contenuto del presente documento deve essere adoperato esclusivamente per l’uso dei prodotti LumiraDx 
e in conformità alle istruzioni fornite. Salvo esplicita autorizzazione scritta da parte nostra, tale contenuto non 
può essere distribuito o sfruttato a fini commerciali né può essere trasmesso o memorizzato in alcun sistema di 
archiviazione elettronico per motivi diversi dall’utilizzo di LumiraDx Instrument o delle Strisce Reattive LumiraDx. 
Le informazioni fornite sono soggette a modifica senza preavviso.

Il prodotto non è disponibile in tutti i Paesi e regioni geografiche. Informarsi presso il 
rappresentante commerciale o il distributore LumiraDx locale per quanto riguarda la 
disponibilità in mercati specifici. 
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Risultati visualizzati Emoglobina A1c (IFCC mmol/mol e % NGSP)

Temperatura di stoccaggio 2–30 °C (36–86 °F)

Temperatura operativa 15–30 °C (59–86 °F)

Intervallo di misurazione

20-130 mmol/mol (4,0-14,0%) 
Ciascun laboratorio deve studiare la trasferibilità dei valori 
attesi alla propria popolazione di pazienti e, se necessario, 
determinare i propri intervalli di riferimento.

Volume del campione 15 µl

Tipo di campione
Sangue capillare prelevato dal polpastrello o sangue intero 
venoso (EDTA) tramite dispositivo di lisi

Tempo di risposta <7 minuti

Interferenza varianti di Hb Nessuna interferenza significativa da HbS, HbC, HbE o HbD*

Concentrazione 
di HbA1c (%)

Precisione 
intragiornaliera 
(%CV)

Precisione 
intergiornaliera 
(%CV) 

Precisione 
intersito (%CV)

Precisione 
totale (%CV) n

Livello 1 
6,5 – 7,5%
(48 – 58 mmol/mol)

2,9% 2,0% 1,9% 4,0% 70

Livello 2
8,5 – 9,5%
(69 – 80 mmol/mol)

2,3% 1,7% 1,6% 3,4% 75

Precisione 
È stato condotto uno studio di precisione su sangue intero venoso (EDTA) secondo un protocollo 
basato su CLSI EP5-A3. Lo studio è stato effettuato con 2 concentrazioni di HbA1c, ciascuna testata 
in 1 sessione di 5 replicati al giorno, per 5 giorni in 3 centri. I risultati dello studio sulla precisione sono 
riassunti di seguito:


