
K113135 

510(k) Sintesi 

Una sintesi delle informazioni sulla sicurezza ed efficacia conformemente al 21 CFR
1
 807.92 

Data di Preparazione:                5 Novembre 2013 

Informazioni sul Promotore:     Unistrip Technologies, LLC. 

Indirizzo del Promotore:           2701-a Hutchinson McDonald Road, Charlotte, NC 28269 

Contatto del Promotore:            Richard Admani 

Telefono del Promotore:           1-704-285-6400 

Fax del Promotore:                    1-704-289-6495 

Nome del dispositivo:               Unistrip1™ Test Strips (Unistrip1™ Strisce Reattive) 

Denominazione comune:          Strisce Reattive per Glicemia 

Classificazione:                         Glucosio, Ossidasi, Glucosio 

Numero di regolamentazione:      21 CFR 862.1345                                               [Timbro: 6 novembre 2013] 

Codice prodotto:                       NBW, CGA 

Classi di dispositivi:                  Classe II 

Comitato di Revisione:             Chimica Clinica 

 

Dispositivo omologato di riferimento: 

Produttore                            Marchio                                    Numero 510 (k)   

Lifescan, Inc.                      OneTouch® Test Strips                 K923544 

 

Descrizione del dispositivo 

Le Strisce Reattive Unistrip1™ si usano con i sistemi di monitoraggio glicemico OneTouch® Ultra®,  

OneTouch® Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® UltraSmart®. Le Strisce Reattive Unistrip1™ 

sono concepite per uso esterno (uso diagnostico in vitro) da parte di pazienti diabetici che usano i sistemi di 

monitoraggio glicemico OneTouch® Ultra®,  OneTouch® Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® 

UltraSmart® come strumento di monitoraggio dell’efficacia del controllo del diabete. Le Strisce Reattive 

Unistrip1™ consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o dell’avambraccio. 

(L’AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch® Ultra®). 

Le Strisce Reattive Unistrip1™ possono essere utilizzate solo con i glucometri OneTouch® Ultra®,  

OneTouch® Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® UltraSmart® acquistati prima di Ottobre 

2012. Le Strisce Reattive Unistrip1™ possono essere utilizzate solo con il codice di calibrazione 49. 

Indicazioni per l’uso 

Le Strisce Reattive Unistrip1™ possono essere utilizzate con i glucometri OneTouch® Ultra®,  OneTouch® 

Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® UltraSmart® acquistati prima di Ottobre 2012, calibrati sul 

codice 49, per la misurazione della glicemia nel sangue intero capillare. Le Strisce Reattive Unistrip1™ 

servono per l’auto-testing della glicemia come supporto al monitoraggio dell’efficacia del controllo del 

diabete. 

Sono per unico utilizzo da parte del singolo paziente e non devono essere condivise. 

Servono alla misurazione quantitativa del tasso di glucosio in campioni di sangue intero capillare fresco 

estratti dal dito, dal palmo o dall’avambraccio. 

Test per uso esterno (uso diagnostico in vitro). 

Sono indicate per uso domestico da parte di persone affette da diabete come un supporto al monitoraggio 

dell’efficacia del controllo del diabete. 

Non sono indicate per la diagnosi o lo screening del diabete mellito e per l’uso su neonati. 

                                                           
1
 “Code of Federal Regulations”, Codice di Regolamentazione Federale.  



Le Strisce Reattive Unistrip1™ consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o 

dell’avambraccio. (L’AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch® Ultra®). Il test 

glicemico su siti di test alternativi va effettuato solo durante periodi stazionari, cioè quando la glicemia non è 

soggetta a sbalzi repentini. 

 

Comparazione al Prodotto omologato di riferimento 

 

Somiglianze con il Dispositivo omologato di riferimento 

Caratteristiche  Dispositivo di riferimento Nuovo Dispositivo 

Composizione del reagente Glucosio Ossidasi (Aspergillus niger) Stessa del dispositivo di rif. 

Tipo di campione Sangue intero capillare fresco Stesso del dispositivo di rif. 

Volume del campione 1.0 μl Stesso del dispositivo di rif. 

Soluzione di controllo Soluzione di controllo OneTouch® Ultra®  Soluzione di controllo Prodigy® 

Gamma di rilevamento 20-600 mg/dL Stessa del dispositivo di rif. 

Calibrazione Vari codici Solo codice 49 

Uso ad alta quota Fino a 3048 metri  Stessa del dispositivo di rif. 

Temperatura di conservazione Sotto gli 86°F (30°C) 39°-86°F (4°-30°C)  

Durata di conservazione della 

fiala aperta 

6 mesi dall’apertura 90 giorni dall’apertura 

 

Differenze rispetto al Dispositivo omologato di riferimento 

Caratteristiche  Dispositivo di riferimento Nuovo Dispositivo 

Soluzione di controllo Soluzione di controllo OneTouch® Ultra®  Soluzione di controllo Prodigy® 

Calibrazione Vari codici Solo codice 49 

Temperatura di conservazione Sotto gli 86°F (30°C) 39°-86°F (4°-30°C)  

Durata di conservazione della 

fiala aperta 

6 mesi dall’apertura 90 giorni dall’apertura 

 

Controlli di Sicurezza ed Efficacia e Studi Non Clinici 

I seguenti test e studi sono stati condotti per verificare la sicurezza e l’efficacia delle Strisce Reattive 

Unistrip1™, quando usate insieme ai seguenti glucometri:  

OneTouch® Ultra®,  OneTouch® Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® UltraSmart®. 

- NCCLS EP5-A Test di Precisione 

- NCCLS EP6-A Test di Linearità 

- ISO 15971 Test Ematocrito 

- ISO 15971 e EP7-A2 Test di Interferenza 

- ISO 15971 Valutazione di Accuratezza del Sistema 

- ISO 15971 e ISO 5725-1 Test Comparativo 

- ISO 15971 Test di Altitudine 

- Studio di Verifica del Volume 

- EN 13640 Test delle Condizioni di Funzionamento delle Strisce Reattive 

- EN 13640 Test delle Condizioni di Conservazione delle Strisce Reattive 

- ISO 15971 Test Soluzione di Controllo 

- ISO 159712 e ISO 5725-1 Valutazione degli Utenti 

- Test Comparativi Codice Errore 

 

 

 

 



 

 

Studi Clinici 

Non sono stati condotti studi clinici 

 

Conclusioni 

In base alla Tabella Comparativa delle Somiglianze con il Prodotto Omologato di Riferimento, agli standard 

e alle linee guida FDA, e ai risultati degli studi Unistrip Technologies LLC, si conclude che non sono stati 

riscontrati problemi di sicurezza ed efficacia in questa presentazione originale 510 (k) delle Strisce Reattive 

Unistrip1™ per l’uso con i glucometri OneTouch® Ultra®,  OneTouch® Ultra2®, OneTouch® UltraMini® 

e OneTouch® UltraSmart® acquistati prima di Ottobre 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE E SERVIZI UMANI                                             Servizio Sanitario Pubblico 

Food and Drug Administration 

10903 New Hampshire Avenue 

Document Control Center – WO66-G609 

Silver Spring, MD 20993-0002 

6 Novembre 2013 

UniStrip Technologies, LLC 

Richard Admani 

Direttore Operativo 

2701-A Hutchinson McDonald Rd. 

CHARLOTTE, NC 28269 

Re : K113135 

Nome Categoria/Dispositivo : UniStrip1 Test Strip 

Numero di Regolamentazione: 21 CFR 862.1345 

Nome di Regolamentazione: Sistema di test glicemico 

Classe normativa: II  

Codice Prodotto: NBW, CGA 

Datato: 1° Novembre 2013 

Ricevuto: 4 Novembre 2013 

Gentile Sig. Admani, 

Abbiamo esaminato la sua domanda di approvazione prima dell’immissione sul mercato, sezione 510(k), 

finalizzata alla messa sul mercato del dispositivo di cui sopra, e abbiamo stabilito che il dispositivo è 

sostanzialmente equivalente (per quel che riguarda le indicazioni d’uso precisate nell’allegato) ai dispositivi 

di riferimento omologati e legalmente commercializzati su mercato internazionale prima del 28 maggio 

1976, data del varo degli Emendamenti sui Dispositivi Medici, o ai dispositivi che sono stati riclassificati 

conformemente alle disposizioni del Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (d’ora in avanti: Legge) per i 

quali non è richiesta la presentazione della domanda di approvazione prima dell’immissione sul mercato 

(PMA). Lei potrà, quindi, commercializzare il dispositivo, che sarà soggetto alle disposizioni di controllo 

generali previste dalla Legge. Tali disposizioni includono il controllo dei requisiti per il rinnovo 

dell’iscrizione annuale, l’elenco dei dispositivi, le buone pratiche di fabbricazione, l’etichettatura e il divieto 

di falsificazione del marchio e adulterazione del prodotto. Nota bene: il CDRH
2
 non esamina le informazioni 

relative alle garanzie di responsabilità contrattuali. Le ricordiamo, comunque, che l’etichettatura del 

dispositivo deve essere veritiera e non ingannevole. 

Se il suo dispositivo rientra (vedi sopra) nella classe II (Controlli Speciali) o classe III (PMA), potrebbe 

essere soggetto ad ulteriori controlli. Può trovare le principali norme che riguardano il suo dispositivo nel 

Code of Federal Regulations (Codice di Regolamentazioni Federali), Titolo 21, Parti da 800 a 898. Inoltre, la 

FDA può pubblicare ulteriori comunicazioni concernenti il suo dispositivo nel Registro Federale. 

La preghiamo di tener presente che l’emissione di dichiarazione di equivalenza sostanziale da parte della 

FDA non significa che la FDA ha stabilito che il suo dispositivo soddisfa altri requisiti della Legge o di altri 

statuti e norme Federali gestiti da altre agenzie Federali. Dovrà soddisfare tutti i requisiti della Legge, che 

includono, tra gli altri: iscrizione e elencazione (21 CFR Parte 807); etichettatura (21 CFR Parti 801 e 809); 

verbale del dispositivo medico (verbale comprensivo degli eventi avversi legati al dispositivo medico) (21 

CFR 803); requisiti di buona pratica di fabbricazione come stabilito dalle norme sui sistemi di qualità (QS) 

(21 CFR Parte 820); e, se pertinente, le disposizioni sul controllo delle radiazioni del prodotto (Sezioni 531-

542 della Legge); 21 CFR 1000-1050. 
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Se desidera una consulenza specifica per il suo dispositivo riguardo le nostre norme di etichettatura (21 CFR 

Parti 801 e 809), la preghiamo di contattare il Dipartimento di Assistenza ai Piccoli Produttori, 

Internazionale e Consumatori al numero gratuito (800) 638 2041 o (301) 796-7100 o all’indirizzo internet 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/ResourcesforYou/Industry/default.htm. Inoltre, la preghiamo di notare 

la norma intitolata “Falsificazione della marca rispetto alla notifica di approvazione prima dell’immissione 

sul mercato” (21 CFR Parte 807.97). Per domande sulla verbalizzazione di eventi avversi secondo la norma 

MDR (21 CFR Parte 803), la preghiamo di visitare la pagina 

http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/ReportalProblem/default.htm dell’Ufficio CDRH per la 

Sorveglianza e la Biometrica/Dipartimento di Sorveglianza Postmarketing. 

 

Può ottenere le informazioni generali sulle sue responsabilità secondo la Legge presso il Dipartimento 

Assistenza Piccoli Produttori, Internazionale e Consumatori al numero gratuito (800) 638 2041 o (301) 796-

7100 o all’indirizzo internet http://www.fda.gov/MedicalDevices/ResourcesforYou/Industry/default.htm. 

 

                                                                                    Cordialmente, 

                                                                              Carol C. Benson – S per 

 

                                                                             Courtney H. Lias, Dottoressa di ricerca 

                                                                             Direttore del 

                                                                              Dipartimento di Dispositivi di Chimica e Tossicologia 

                                                                             Ufficio Diagnostica in vitro e Salute Radiologica 

                                                                                    Centro per i Dispositivi e la Salute Radiologica 

Allegato 
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Indicazioni per l’uso 

 
510(k) Numero (se noto): K113135 

 

Nome del dispositivo: Unistrip1 Test Strip 

 

Indicazioni per l’uso: 

 

Le Strisce Reattive Unistrip1™ possono essere utilizzate con i glucometri OneTouch® Ultra®,  OneTouch® 

Ultra2®, OneTouch® UltraMini® e OneTouch® UltraSmart® acquistati prima di Ottobre 2012, calibrati sul 

codice 49, per la misurazione della glicemia nel sangue intero capillare. Le Strisce Reattive Unistrip servono 

per l’auto-testing della glicemia come supporto al monitoraggio dell’efficacia del controllo del diabete. 

 

Sono per unico utilizzo da parte del singolo paziente e non devono essere condivise. 

 

Servono alla misurazione quantitativa del tasso di glucosio in campioni di sangue intero capillare fresco 

estratti dal dito, dal palmo o dall’avambraccio. 

 

Test per uso esterno (uso diagnostico in vitro). 

 

Sono indicate per uso domestico da parte di persone affette da diabete come un supporto al monitoraggio 

dell’efficacia del controllo del diabete. 

 

Non sono indicate per la diagnosi o lo screening del diabete mellito e per l’uso su neonati. 

 

Le Strisce Reattive Unistrip1™ consentono di alternare i siti di test (AST) dei polpastrelli, del palmo e/o 

dell’avambraccio. (L’AST sul palmo non è compatibile con il glucometro OneTouch® Ultra®). Il test 

glicemico su siti di test alternativi va effettuato solo durante periodi stazionari, cioè quando la glicemia non è 

soggetta a sbalzi repentini. 

 

Uso dietro prescrizione                          E/O           Uso senza prescrizione____X____ 

(Parte 21 CFR 801 Sottosezione D)                         (21 CFR 801 Sottosezione C) 

 

(NON SCRIVERE AL DI SOTTO DI QUESTA LINEA CONTINUA. SE NECESSARIO, CONTINUARE 

SU UN’ALTRA PAGINA) 

 

Conformità del CDRH, Officio Diagnostica in vitro e Salute Radiologica (OIR) 

Stayce Back 

Sigla di dipartimento 

Ufficio Diagnostica in vetro e Salute Radiologica 

510(k)____________________ 
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