
APPLICAZIONI CLINICHE 



Applicazioni cliniche  

AGE Reader misura in modo non invasivo la fluorescenza della pelle (AF) 
 
Questo valore riflette il contenuto degli AGEs (prodotti di glicazione 
avanzata) accumulati nei tessuti. 
 
AF è predittivo di 
• neuropatia periferica in pazienti diabetici 
• nefropatia diabetica in pazienti con diabete di tipo 2 
• complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2 
• eventi cardiovascolari e amputazioni in pazienti con aterosclerosi 
 



Neuropatia diabetica 

Situazione attuale 
- La diagnosi precoce della neuropatia in fase subclinica è importante per rallentare o stabilizzare il 
deficit sensoriale e fornire le informazioni per la prevenzione delle ulcere del piede. 
- La neuropatia diabetica di solito viene diagnosticata solo quando si presentano i sintomi (troppo 
tardi). 
- Test diagnostici utilizzati nella pratica clinica: 
• esame completo del piede una volta l'anno 
• Test Filament: sensibilità al tatto 
• EMG: conduzione nervosa (non nelle cure primarie) 

 
L’aggiunta delle misurazioni degli AGEs per lo screening di neuropatia nei pazienti 
diabetici porterà a: 
- diagnosi precoce di (rischio di) neuropatia diabetica e selezione dei pazienti per i test 
diagnostici supplementari 
- Prevenzione della neuropatia diabetica in una fase iniziale 
- Maggior adesione a programmi di prevenzione e screening dei pazienti grazie alla 
diagnostica non invasiva. 
 



Neuropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presenza di neuropatia periferica diabetica, in particolare a livello di fibre piccole, è 
associata ad un maggiore accumulo di AGE nella pelle dei pazienti con diabete di tipo 1 
 
Araszkiewicz 2016 

http://pamw.pl/sites/default/files/137_Araszkiewicz_0.pdf
http://pamw.pl/sites/default/files/137_Araszkiewicz_0.pdf
http://pamw.pl/sites/default/files/137_Araszkiewicz_0.pdf


Neuropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nei pazienti con diabete di tipo 1, una concentrazione di AGEs nella pelle che dà una 
fluorescenza > 2.4 è associata ad un più alto rischio di segni di neuropatia 4 anni dopo 
 
Rajaobelina 2017  

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.2832/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.2832/full
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.2832/full


Neuropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
657 pazienti arruolati senza neuropatia 
Risultati dopo 3 anni di follow-up: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fluorescenza della pelle AF>2.35 si associa a un aumento del rischio di sviluppare 
neuropatia di 2,5 volte. 
 
Gerrits 2008 

http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long
http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long
http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long


Nefropatia diabetica 

Situazione attuale 
 
- Test diagnostici utilizzati nella pratica clinica: 
• Test delle urine: microalbuminuria 
• Analisi del sangue: creatinina 
• Calcolo eGFR 

 
 
L’aggiunta delle misurazioni degli AGEs per lo screening di nefropatia nei pazienti 
diabetici porterà a: 
- Prevenzione della nefropatia diabetica in una fase iniziale 
-Maggior adesione a programmi di prevenzione e screening dei pazienti grazie alla 
diagnostica veloce (12 secondi) e non invasiva. 



Nefropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’accumulo di AGEs è associato in modo indipendente all’insufficienza renale e 
macroangiopatia in pazienti diabetici di tipo 2 
 
Rigalleau 2014 

http://www.jdcjournal.com/article/S1056-8727(14)00325-0/abstract
http://www.jdcjournal.com/article/S1056-8727(14)00325-0/abstract
http://www.jdcjournal.com/article/S1056-8727(14)00325-0/abstract


Nefropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo AF è la variabile significativamente associata alla gravità di albuminuria nei 
nefropatici 
 
Sugisawa 2013 

http://care.diabetesjournals.org/content/36/8/2339.long
http://care.diabetesjournals.org/content/36/8/2339.long
http://care.diabetesjournals.org/content/36/8/2339.long


Nefropatia diabetica 

Studi a supporto 
 
657 pazienti arruolati senza neuropatia 
Risultati dopo 3 anni di follow-up: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fluorescenza della pelle AF>2.35 si associa a un aumento del rischio di sviluppare 
(micro)albuminuria di 2 volte. 
 
Gerrits 2008 

http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long
http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long
http://care.diabetesjournals.org/content/31/3/517.long


Complicanze cardiovascolari 

Situazione attuale 
 
- Valutazione del rischio cardiovascolare basato su fattori di rischio tradizionali. 
- Uso di punteggi di rischio per predire il rischio di eventi cardiovascolari: UKPDS e SCORE. 
 
 

L’aggiunta delle misurazioni degli AGEs nei pazienti porterà a: 
- Miglior  potere predittivo del rischio cardiovascolare 
- Valutazione del rischio personalizzata (su misura) 
- Informazioni extra clinicamente rilevante per la decisione clinica 
- Aumento della motivazione e di aderenza al trattamento da parte del paziente 
 



Complicanze cardiovascolari 

Studi a supporto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fluorescenza della pelle AF è elevata in pazienti diabetici e riflette il livello di danno 
vascolare 
 
Lutgers 2006 

http://care.diabetesjournals.org/content/29/12/2654.long
http://care.diabetesjournals.org/content/29/12/2654.long
http://care.diabetesjournals.org/content/29/12/2654.long


Complicanze cardiovascolari 

Studi a supporto 
 
 
    Gruppo 1: UKPDS <mediana e AF<mediana 

    Gruppo 2: UKPDS < mediana e AF>mediana 

 
    Gruppo 1: UKPDS >mediana e AF <mediana 

    Gruppo 2: UKPDS >mediana e AF>mediana 

 
 
 
 
 
AF è l’unico predittore di mortalità, dopo l’età. 
Comparato al calcolo del rischio UKPDS, è un predittore indipendente e porta a una 
riclassificazione del 27% dei pazienti. 
 
Lutgers 2009 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-009-1308-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-009-1308-9
http://link.springer.com/article/10.1007/s00125-009-1308-9


Complicanze cardiovascolari 

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases 
 

https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
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https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
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https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108


Complicanze cardiovascolari 

ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases 
 

Diabete, AGEs e complicanze cardiovascolari  

https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
https://academic.oup.com/eurheartj/article-lookup/doi/10.1093/eurheartj/eht108
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Aterosclerosi 

Situazione attuale 
- Test diagnostici utilizzati nella pratica clinica: 
• punteggi di rischio Framingham e SCORE 
- Punteggi di rischio non adatto per la prevenzione cardiovascolare secondaria 
nei pazienti con aterosclerosi 
- Fattori di rischio classici a questi punteggi di rischio sono spesso modificati da 
farmaci. 
 
 

L’aggiunta delle misurazioni degli AGEs nei pazienti monitorati porterà a: 
 

- Diagnosi precoce del rischio di eventi cardiovascolari e di amputazione 
- Stratificazione dei pazienti per la prevenzione cardiovascolare secondaria 
- Informazioni clinicamente rilevanti che aiuta nel processo decisionale 
sugli interventi 
 
 
 
 



Aterosclerosi 

Effetti vascolari degli AGEs (prodotti di glicazione avanzata) 

CAC: calcio nelle coronarie, FDG-PET: emissione del 
fluorodeossiglucosio, IMT: spessore medio-intimale della carotide, 
PWV: velocità di flusso, RAGE: recettore degli AGE 



Aterosclerosi 

Studi a supporto 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
La misurazione  con AGE Reader è aumentata nei pazienti con arteriopatia periferica (e 
malattie cardiovascolari) ed è associato con il rischio cardiovascolare secondo 
l’algoritmo  Framingham. 
 
De Vos 2013 

http://atvb.ahajournals.org/content/33/1/131.long
http://atvb.ahajournals.org/content/33/1/131.long
http://atvb.ahajournals.org/content/33/1/131.long
http://atvb.ahajournals.org/content/33/1/131.long


Aterosclerosi 

Studi a supporto 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La misurazione  con AGE Reader è indipendentemente associata con la 
mortalità per tutte le cause e gli eventi cardiovascolari maggiori fatali o non fatali nei 
pazienti con arteriopatia periferica dopo un follow-up di 5 anni  
 
De Vos 2014 

http://atvb.ahajournals.org/content/34/4/933.long
http://atvb.ahajournals.org/content/34/4/933.long
http://atvb.ahajournals.org/content/34/4/933.long
http://atvb.ahajournals.org/content/34/4/933.long


Aterosclerosi 

Studi a supporto 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questo studio in 252 pazienti,  AF> 2.9 indica un rischio di amputazione 
entro 5 anni di quasi 10 volte superiore 
 
De Vos 2015 

http://atvb.ahajournals.org/content/35/6/1532.long
http://atvb.ahajournals.org/content/35/6/1532.long
http://atvb.ahajournals.org/content/35/6/1532.long
http://atvb.ahajournals.org/content/35/6/1532.long

