
Scoprite  
la precisione.

Libertà. Gioia di vivere. Con mylife™.

mylife™ Pura® – facile da usare grazie 
all’inserimento laterale della striscia 
reattiva e all’ampio display.

  Sistema di monitoraggio della glicemia preimpostato per una rapida inizializzazione  
e un facile apprendimento

  Inserimento laterale della striscia reattiva e rimozione igienica della stessa senza  
contatto con il sangue

 Solida struttura della striscia reattiva con una buona presa per facilitarne la manipolazione
  Funzioni di base per un utilizzo semplice e intuitivo
	 	Autocodifica	e	tecnologia	High	Definition	Signal	Transmission	(HDST)	per	un’elevata	 

accuratezza e precisione di misurazione1,2



Disegnato per migliorare la vostra vita.



Sistema affidabile e intuitivo
Per	coloro	che	desiderano	un	glucometro	semplice	e	facile	da	usare

Nella	terapia	del	diabete	mellito,	l’automonitoraggio	
della glicemia e i conseguenti adattamenti terapeutici 
svolgono un ruolo determinante.

I glucometri si differenziano nella forma e nella tec
nologia,	ma	anche	nelle	prestazioni:	mylife™ Pura® 
dispone	della	funzione	di	autocodifica	e	dell’innova
tiva	tecnologia	High	Definition	Signal	Transmission	
(HDST)	che	offre	una	perfetta	trasmissione	dei	
segnali	e	che	consente	di	considerare	mylife™ Pura® 

In un sondaggio4	con	più	di	3.200	pazienti,	il	100	%	degli	intervistati	ha	espresso	un	giudizio	“molto	
buono”	o	“buono”	sull’affidabilità	di	mylife™ Pura®. La valutazione migliore è stata espressa per  
le	dimensioni	del	display	e	la	leggibilità:	entrambi	i	criteri	hanno	ricevuto	il	giudizio	“molto	buono”	o	
“buono”	da	parte	del	100	%	dei	pazienti	intervistati.	La	fiducia	nei	confronti	dell’affidabilità	del	 
sistema,	giudicata	un	fattore	“molto	importante”	dagli	operatori	sanitari	(91	%),	ha	raggiunto	il	100	%	del	
consenso	dei	pazienti	(64	%	“molto	buono”,	36	%	“buono”).

un glucometro di estrema precisione. Il 100 % delle 
misurazioni1 ottenute con questo sistema di monito
raggio della glicemia rientra nei limiti previsti dai  
requisiti	di	accuratezza	della	norma	ISO	15197:20133.

mylife™ Pura® è il sistema di monitoraggio della glice
mia	ideale	per	persone	diabetiche	che	desiderano	
un glucometro semplice e facile da usare con un 
ampio display.
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1  Percorso del  
segnale

2	Contatti	d’oro

Nelle strisce reattive convenzionali, con assorbimento del sangue 
frontale, il percorso del segnale è nettamente più lungo e ciò  
può comportare anomalie nella misurazione. Inoltre, i contatti fra  
il glucometro e la striscia reattiva sono realizzati in metallo 
convenzionale	e	soggetti	quindi	ad	un	maggior	rischio	di	corrosione.	
Ciò potrebbe compromettere i segnali e falsare i risultati di 
misurazione.I brevi percorsi dei segnali ne consentono una perfetta trasmissione. 

L’oro,	fra	tutti	i	comuni	materiali	conduttori,	presenta	una	delle	
migliori resistenze alla corrosione e assicura una trasmissione 
ottimale dei segnali dalla striscia reattiva al glucometro.5

mylife™ Pura® con High Definition Signal 
Transmission

Striscia reattiva convenzionale

Tecnologia per un’elevata accuratezza e precisione  
di misurazione
High	Definition	Signal	Transmission	(HDST)	e	autocodifica
High Definition Signal Transmission (HDST)
L’accuratezza	e	la	precisione	di	una	misurazione	
glicemica sono il risultato della somma di diversi 
elementi. In linea di principio, la molecola di 
glucosio nel campione di sangue viene convertita 
mediante	sostanze	biochimiche	in	elettroni,	di	cui	si	
misura	il	potenziale	elettrico	(sul	mercato	esistono	
anche	altre	tecnologie,	es.	fotometria).	Maggiore	è	
la corrente misurata, maggiore è il valore glicemico.

La corrente generata durante la misurazione è tuttavia 
estremamente ridotta e, di conseguenza, sensibile 
ad interferenze. La qualità della misurazione dipende 
notevolmente dalla trasmissione dei segnali.5	L’idea 
del percorso del segnale più breve possibile è stata 
concretizzata in modo coerente. Sulla striscia reattiva 

sono state eliminate tutte le distanze di trasmissione 
inutili	e	gli	elettrodi	d’oro	sul	glucometro,	così	 
come su ogni singola striscia reattiva, consentono una 
trasmissione ottimale dei segnali. I contatti della 
batteria placcati in oro garantiscono inoltre in ogni 
momento	una	tensione	d’esercizio	stabile.5

Autocodifica
Dopo	l’inserimento	di	una	striscia	reattiva	mylife™ in 
mylife™ Pura®,	il	glucometro	identifica	automaticamente	
il	codice	di	lotto	della	striscia	reattiva	(autocodifica).	
La	funzione	di	autocodifica	consente	al	glucometro	
di gestire possibili variazioni nella produzione delle 
strisce reattive in modo da garantire un elevato livello 
di accuratezza e precisione.

Secondo un sondaggio4	condotto	in	Germania,	il	93	%	degli	operatori	sanitari	ritiene	che	l’accuratezza	
e	la	precisione	di	un	sistema	di	monitoraggio	della	glicemia	siano	fattori	molto	importanti.	Il	99	%	degli	
utilizzatori	finali	ha	espresso	un	giudizio	“molto	buono”	o	“buono”	su	queste	caratteristiche	del	sistema	
di monitoraggio della glicemia mylife™ Pura®.



La	nuova	norma	ISO	15197:20133	definisce	requisiti	minimi	più	stringenti	per	la precisione di misurazione,
l’accuratezza del sistema e i fattori	di	influenza	(in	particolare	il	range	di	ematocrito).	In	questo	contesto	più	
selettivo, la tecnica di misurazione avanzata di mylife™ Pura® consente di ottenere i seguenti risultati1,2,6:

Accuratezza del sistema1

La	norma	ISO	15197:2013	prevede	che	le	misurazioni	della	glicemia	rientrino	per	≥	95	%	nell’intervallo	
±	0.83	mmol/L	a	una	concentrazione	di	glucosio	<	5.55	mmol/L	e	nell’intervallo	±	15	%	a	una	
concentrazione di glucosio ≥ 5.55 mmol/L. Con mylife™ Pura® è stato ottenuto il 100 % dei risultati di 
misurazione	(636	misurazioni	in	una	serie	di	636)	in	entrambe	le	zone	insieme	e	il	100	%	nella	zona	A	della	
Griglia	di	Errore	(Consensus	Error	Grid,	CEG)	(più	del		99	%	dei	valori	deve	rientrare	nelle	zone	A	e	B):

Precisione di misurazione2

mylife™ Pura®	mostra	coerenti	risultati	di	ripetibilità	della	misurazione	(dieci	glucometri,	tre	lotti	di	strisce	reattive	 
e	cinque	concentrazioni	di	glucosio):	DS	≤ 0.08 mmol/L	(criteri	di	accettazione	TNO7:	DS	≤ 0.56 mmol/L a  
una concentrazione di glucosio < 5.55 mmol / L e CV ≤	2.0	%	(criteri	TNO:	CV	≤ 5 % a una concentrazione di 
glucosio ≥ 5.55 mmol/L).

Ematocrito6

mylife™ Pura®	raggiunge	un	range	di	ematocrito	del	30	–	57	%	per	una	concentrazione	di	glucosio	compresa	
fra	1.67 mmol e 22.2 mmol/L.

Esito clinico
L’avanzato	principio	di	misurazione	di	mylife™ Pura® consente di ottenere una qualità di misurazione precisa 
e	accurata,	addirittura	superiore	ai	requisiti	di	misurazione	minimi	previsti	dalla	nuova	norma	ISO	15197:2013. 
Come	evidenziato	dal	100	%	dei	risultati	della	serie	di	misurazioni	ottenuti	all’interno	della	zona	A	della	griglia	
CEG,	l’uso	di	mylife™ Pura® consente di ottenere esiti clinici corretti.

Definizione delle zone della griglia di errore:
Zona A Nessun	effetto	sull’azione	clinica	 
Zona B Azione	clinica	alterata	–	effetto	minimo	o	nullo	sull’esito	clinico	 
Zona C Azione clinica alterata	–	possibile	influenza	sull’esito	clinico	 
Zona D Azione clinica alterata	–	potrebbe	avere	un	rischio	medico	significativo	 
Zona E Azione clinica alterata – potrebbe avere pericolose conseguenze

Il 100% dei risultati dei test rientra entro i requisiti di accuratezza 
ai	sensi	della	norma	ISO	15197:2013

GM550 Pura 3 lots combined (n= 636)
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mylife™ Pura®

Facile da usare e rimozione delle strisce reattive senza contatto  
con il sangue

Il dispositivo pungidito mylife™ Softlance consente di 
effettuare prelievi di sangue in modo confortevole e 
delicato. Le lamelle antivibranti assicurano una guida 
precisa della lancetta e quindi riducono al minimo  
la lesione da puntura. Sette incrementi consentono 
una regolazione precisa della profondità di puntura. 
Il concetto di sicurezza è tanto eccezionale quanto 
ingegnoso:	l’espulsione	della	lancetta	e	la	funzione	 
di sicurezza di mylife™ Softlance assicurano un cambio 
della lancetta facile e sicuro.

Inoltre, mylife™ Softlance è corredato di un adattatore 
che	permette	di	prelevare	campioni	di	sangue	da	
posizioni alternative.

La	sicurezza	e	semplicità	d’uso	fanno	di	mylife™ Pura® 
il glucometro ideale per pazienti di qualsiasi età. Il 
glucometro	si	accende	all’inserimento	di	una	striscia	
reattiva	e	identifica	automaticamente	il	codice	 
della	striscia.	L’inserimento	corretto	dell’ampia	e 
solida striscia reattiva viene confermato da un 
segnale	acustico.	Al	momento	dell’applicazione	del	
sangue, la striscia reattiva indica visivamente se la 
quantità	di	sangue	è	sufficiente.

La lettura dei risultati delle misurazioni è facilitata dai 
grandi caratteri numerici e dal display illuminato.

Il disegno delle strisce reattive, unico nel suo genere, 
semplifica	l’applicazione:	mylife™ Pura® è il primo 
glucometro	caratterizzato	dall’inserimento	laterale	
semplificato	della	striscia	reattiva	e	dalla	rimozione	
della striscia senza contatto con il sangue. Ciò 
consente una manipolazione sicura ed igienica delle 
strisce reattive.

Il glucometro si accende 
automaticamente	all’inseri
mento della striscia reattiva

L’autocodifica	identifica	
automaticamente il codice 
della striscia

Facile applicazione del 
sangue

Rimozione della striscia 
reattiva senza contatto con il 
sangue

Regolazione della profondità 
di puntura

Espulsione della lancetta

Funzione di sicurezza Adattatore per posizioni di 
prelievo alternative

Un sondaggio esterno fra i clienti8,	condotto	in	Germania	nei	mesi	di	aprile	e	maggio	2015,	ha	evidenziato	
che	l’83	%	degli	utilizzatori	di	strisce	reattive	mylife™	è	“soddisfatto”	delle	strisce	reattive	e	delle	loro	
caratteristiche	d’uso.	Non	a	caso,	il	29	%	degli	utilizzatori	ha	espresso	il	giudizio	“molto	soddisfatto”	e	
un	ulteriore	29	%	il	giudizio	“estremamente	soddisfatto”.	Giudizi	positivi	sono	stati	espressi	soprattutto	
sulle	dimensioni	delle	strisce	reattive,	sulla	loro	solida	struttura,	nonché	sull’applicazione	del	campione	di	
sangue	e	la	rimozione	della	striscia	reattiva	senza	contatto	con	il	sangue.	Dato	il	livello	di	apprezzamento	
elevato,	le	caratteristiche	di	qualità	(dimensioni,	materiale	e	solidità)	delle	strisce	reattive	mylife™ e 
l’applicazione	del	campione	di	sangue	possono	essere	considerate	punti	di	forza	di	questo	prodotto.



1		Bionime	Corporation:	Test	Report	for	the	System	Accuracy	Evaluation	of	Rightest	Blood	Glucose	Monitoring	System	GM550	(mylife™ Pura®),	MinSheng	General	Hospital,	
Taiwan,	05.2015.

2		Bionime	Corporation:	Test	Report	for	the	Evaluation	of	Precision	(ISO	15197:2013),	Model	GM550	(mylife™ Pura®)	and	Strip	GS550	(mylife™ Pura®),	Taichung,	Taiwan,	04.2015.
3		ISO	15197:2013;	In	vitro	diagnostic	test	systems	–	Requirements	for	bloodglucose	monitoring	systems	for	selftesting	in	managing	diabetes	mellitus.	International	 

Organisation for Standardization, Geneva.
4	Ypsomed	GmbH:	User	survey	mylife™ Pura®,	06.2015.	Data	on	file.
5	Hsu	C.	et	al.:	Fabrication	of	a	Glucose	Biosensor	Based	on	Inserted	Barrel	Plating	Gold	Electrodes.	Anal	Chem	2009,	81(1):	515518.
6	Bionime	Corporation:	Test	Report	for	the	Evaluation	of	Hematocrit	ISO	15197:2013)	of	GM550	(mylife™ Pura®),	Taiwan,	04.2015.
7		Post	H.	et	al.:	Portable	InVitro	Blood	Monitor	Systems	for	(Self)MonitoringBlood	Glucose	Monitors	–	Particular	Requirements	and	Test	Methods.	TNO	Quality	Guideline	
PG/TG/2001	045	2001.	Delft:	TNO,	2001.

8		2hm	&	Associates	GmbH:	Sondaggio	fra	gli	utilizzatori	sul	grado	di	accettazione	delle	strisce	reattive	“mylife™”	e	delle	loro	caratteristiche	d’uso	e	di	“mylife™ AutoLance™”, 
Magonza,	05.2015.

Esclusione di responsabilità:	i	marchi	di	terzi	qui	menzionati	sono	marchi	dei	rispettivi	proprietari.

Dati tecnici
Caratteristiche	competitive	del	prodotto

Specifiche del prodotto

Tecnologia di misurazione Elettrochimica:	GOD

Calibrazione Su plasma

Campioni Sangue capillare intero

Volume minimo del campione / Tempo 0.75 µL / 5 secondi

Capacità di memoria 500 valori glicemici con data e ora

Intervallo di misurazione 0.6	–	33.3	mmol/L

Modalità risparmio energetico batterie Si	disattiva	automaticamente	2	minuti	dopo	l’ultima	azione

Temperatura d’esercizio 10 – 40 °C

Umidità relativa dell’aria 10	–	90	%

Range di ematocrito 30	–	57	%

Alimentazione / Durata delle batterie 2 batterie CR2032 / circa 1.000 misurazioni

Dimensioni / Peso 90.6	mm	×	46	mm	×	16.5	mm	(Alt.	×	Larg.	×	Prof.)	/	53	g	incl.	batterie

Display / Dimensioni display LCD	/	47	mm	×	33.5	mm	(Alt.	×	Larg.)

Condizioni di conservazione apparecchio Da	10	a	60	°C

Condizioni di conservazione strisce reattive 4	–	30	°C,	<	90	%	umidità	relativa	dell’aria

Software PC 	Trasferimento	dei	dati	su	mylife™	Software,	Diabass®,	SiDiary	e	diasend®  
(cavo	speciale	necessario)

mylife™ Pura® e accessori
Panoramica prodotti

Articolo Codice

Starter kit misurazione della glicemia Set mylife™ Pura® mmol/L 7100110

Strisce reattive Strisce reattive mylife™ Pura®	(2	×	25	unità) 700001276

Strisce reattive mylife™ Pura®	(4	×	25	unità) 700001278

Lancette mylife™ Lancets standard 7101030

mylife™ Lancets multicolor 7101031

Lancette di sicurezza monouso mylife™ SafetyLancets 7100031

mylife™ SafetyLancets Comfort 700001495



Libertà. 
Gioia di vivere. 
Con mylife™.

Sistemi di 
misurazione 
della glicemia

Aghi e aghi di
sicurezza per penne
di insulina

Microinfusori Accessori 
e servizi

La gamma mylife™: tutto ciò che ti serve per l’autogestione del diabete 
in piena libertà, affi dabilità e fi ducia nella vita che vuoi vivere.
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