
LA SOLUZIONE PROFESSIONALE 
PER LA VALUTAZIONE PRECOCE 
DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
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Valutazione del rischio cardiovascolare

L’AGE Reader fornisce una previsione immediata del rischio 
cardiovascolare del paziente. La misurazione è affidabile, in 
tempo reale, non invasiva e semplice da usare, ideale per i test 
“point of care”.
L’AGE Reader utilizza la tecnica della fluorescenza. Molti pro-
dotti finali di glicazione avanzata (AGE) hanno una fluorescenza 
caratteristica che determina una valida predizione di eventi 
cardiovascolari, pre-diabete e complicazioni microvascolari in 
via di sviluppo. 
Ampliamente validato in tutto il mondo, AGE Reader, è utilizzato 
nella pratica clinica e nella ricerca dal 2006 da molti professio-
nisti clinici.
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MISURARE GLI AGES 

� l’AGE Reader è la risposta all’esigenza di misurare gli AGE senza gli svan-
taggi dei metodi esistenti: costosi, tempi lunghi, mancanza di specificità e 
invasivi.

� l’AGE Reader fornisce una semplice soluzione che consente di determinare 
il livello di AGE in 12 secondi.

LA TECNICA

La tecnica della fluorescenza consente:
� di riflettere i danni vascolari nei pazienti diabetici1

� identificare i pazienti diabetici a rischio di complicazioni in via di svilup-
po2,3,4

� predire il rischio di avere o sviluppare il diabete e la sindrome metabolica5,6

� predire eventi cardiovascolari maggiori nella malattia delle arterie perife-
riche7

VALIDAZIONE

� il lettore AGE è stato validato in studi clinici in tutto il mondo. 
� è utilizzato nella pratica clinica e nella ricerca in oltre 1000 cliniche in tutto 

il mondo
� sono stati pubblicati oltre 200 documenti “peer-reviewed” sul diabete8, 

malattia cardiovascolare9 e la malattia renale10

APP AGE READER E REFERTAZIONE

� è consentito esportare la misurazione direttamente nell’APP AGE Reader 
utilizzando la connessione bluetooth e aggiungere altri fattori di rischio 
per generare un rapporto completo

� per ogni paziente, tutte le visite possono essere documentate e consultate 
nell’APP facile da usare

� il rapporto sui rischi cardiovascolari può essere stampato, salvato e con-
diviso

PER APPROFONDIRE:
www.lanutrizione.it  e  www.dsmedica.info
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