
mu

Valutazione del rischio cardiovascolare 
in modo non invasivo

AGE Reader fornisce un valore predittivo immediato 
del rischio cardiovascolare del tuo paziente. 

La misurazione è affidabile, in tempo reale e non invasiva. 
L’alta qualità della misurazione con AGE Reader 

è ora disponibile con un design innovativo. 

Uno strUmento perfetto
per i diabetologi, gli internisti, 
i cardiologi, i nefrologi, 
i nUtrizionisti.



Gli AGEs
(Prodotti di glicazione avanzata)

Gli AGEs sono il risultato di una serie di reazioni 
chimiche a catena (reazione di Maillard) dopo una 
iniziale glicazione. Gli AGEs di norma si accumulano 
lentamente nei tessuti nel corso della vita di una 
persona, con un lento ricambio. Questo processo 
però avviene in modo più rapido nei pazienti affetti 
da diabete mellito, insufficienza renale e malattia 
cardiovascolare. L’accumulo di AGEs riveste un 
ruolo chiave nello sviluppo di diabete e delle sue 
complicanze. Il livello tissutale di AGEs riflette la 
memoria glucometabolica ed è un predittore affidabile 
di (pre)diabete e complicanze cardiovascolari.

Gli AGEs rivestono un ruolo chiave nella 
patogenesi di molte patologie legate 

all’invecchiamento, come il diabete, la malattia 
cardiovascolare e l’insufficienza renale.

Misurare gli AGEs
Ogni altro metodo di valutazione degli AGEs tissutali 
nei pazienti è ritenuto complicato in quanto poco 
economico, non veloce, poco riproducibile e/o 
invasivo. AGE Reader rappresenta la risposta al 
bisogno di misurare gli AGEs senza gli svantaggi 
degli altri metodi. Questo strumento oggi fornisce 
una soluzione semplice e non invasiva, che richiede 
solo 10 secondi nella pratica clinica per ottenere un 
dosaggio.

Molti prodotti di glicazione avanzata (AGEs) hanno 
la caratteristica della fluorescenza. Tanto che la 
fluorescenza tissutale nei reperti bioptici (metodo 
invasivo) ha una associazione riconosciuta con le 
complicanze croniche. AGE Reader è in grado di 
misurare gli AGEs in modo semplice, veloce  
e non invasivo attraverso tecniche di fluorescenza1.
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AGE Reader
AGE Reader fornisce immediatamente un valore 
predittivo di rischio cardiovascolare. La misura è 
affidabile, si ottiene in tempo reale, in modo  
non invasivo ed è facile da usare.
Infatti, AGE Reader è stato validato in diversi 
studi clinici in tutto il mondo. AGE Reader è stato 
utilizzato nella pratica clinica e nella ricerca dal 2006 
in 350 cliniche nel mondo. Dalla sua introduzione 
nel mercato, sono stati pubblicati più di 100 lavori 
scientifici validati. Questi studi sono focalizzati sul 
diabete2, la malattia cardiovascolare3 e la malattia 
renale4.

Validazione clinica
Conclusioni chiave negli studi di validazione clinica di 
AGE Reader in pazienti diabetici:

•	 Riflettono il danno vascolare in pazienti diabetici 
e identificano quei pazienti diabetici a rischio di 
complicanze2,7.

•	 Sono il predittore indipendente più forte per la 
mortalità (cardiovascolare), a parte l’età6.

•	 Predicono in modo indipendente le complicanze 
microvascolari nei pazienti con diabete di tipo 26.

•	 Costituiscono uno strumento di stima del rischio 
a costo contenuto, in grado di aggiungere validità 
clinica ai tradizionali metodi di valutazione5.
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Utilizzo clinico
I clinici utilizzano AGE Reader nella loro pratica 
professionale con successo da oltre 10 anni.
AGE Reader è la risposta concreta alla necessità di 
valutare in modo veloce, affidabile e non invasivo il 
rischio cardiovascolare del tuo paziente.

AGE Reader ti assiste nell’identificazione dei pazienti 
con un rischio cardiovascolare alto e ti supporta nella 
prescrizione del trattamento più appropriato.

Questa misurazione non invasiva ed 
economica può essere condotta da ogni 

professionista della salute 
e si completa in 10 secondi.

*I riferimenti bibliografici si trovano sul retro.
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Informazioni utili

Per maggiori informazioni visitare 
il sito www.dsmedica.info
 
oppure contattare il 

contact center 
tel. +39 02 2800 5700 
eMail: nutrizione@dsmedica.info


