La soluzione nutrizionale speciﬁca per il recupero
della massa muscolare e funzionalità del

paziente anziano fragile sarcopenico

…non trattare la sarcopenia può comportare un maggior
rischio di disabilità, perdita di indipendenza
e minore qualità di vita1
Il paziente sarcopenico presenta una perdita progressiva e generalizzata di massa
muscolare, della forza muscolare e/o della performance ﬁsica2
Ridotta massa muscolare
GIOVANE

Ridotta forza muscolare3
• Ridotta forza di presa
della mano

e/o

ADULTO

ANZIANO SARCOPENICO

Ridotta performance ﬁsica4
• Ridotta velocità di cammino
• Ridotta velocità nell’alzarsi dalla sedia

…non trattare la sarcopenia può comportare un maggior
rischio di disabilità, perdita di indipendenza
e minore qualità di vita1
Prevalenza
Il 25% degli over 65 il 60% degli over 80 è aﬀetto da sarcopenia5
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ﬁno al

33%

10-11

Interventi di chirurgia maggiore
Patologie neurologiche
Fratture -Traumi

Ospedale

Comunità

Malattie croniche
Limitata mobilità
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Patologie internistiche
Allettamento (almeno 3gg)*8,9
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…non trattare la sarcopenia può comportare un maggior
rischio di disabilità, perdita di indipendenza
e minore qualità di vita1
Conseguenze cliniche rispetto ad un paziente non sarcopenico
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Cadute12: 3 volte superiore

Disabilità15: 3 volte superiore

Ospedalizzazione e
Istituzionalizzazione13: 4 volte superiore

Ridotta qualità di vita16

Incompleto recupero funzionale
in riabilitazione14: 3 volte superiore

Mortalità17: 2 volte superiore

*Nell'anziano ospedalizzato si veriﬁca la perdita di 1 Kg di massa muscolare ogni 3 giorni ed il recupero avviene con diﬃcoltà

Il ridotto apporto proteico è un fattore scatenante e aggravante
la sarcopenia
Fattori Implicati

nella riduzione della massa muscolare
in corso di invecchiamento

Alimentazione

Apporti
Inadeguato apporto
proteico

Tratto Gastrointestinale

Digestione
Assorbimento
Ridotto assorbimento e
aumento dell’estrazione
splancnica di aminoacidi

Muscolo

Sintesi Proteica
Ridotta risposta
muscolare ad agenti
anabolizzanti

Strategie terapeutiche nutrizionali

secondo le linee Guida PROT-AGE ed ESPEN
per il mantenimento/recupero della massa
muscolare nell’anziano18-19
Incrementare l’assunzione di proteine ﬁno a:
• 1-1,2 g/kg (20-25g per pasto)
• 1,2-1,5 g/kg/die in presenza di malattia
acuta o cronica
• Aumentare l’intake proteico e di
aminoacidi essenziali
• Consumare proteine a “veloce”
assorbimento e biodisponibilità
(proteine del siero del latte)
• Incrementare l’apporto di leucina
(2,8- 3 g per pasto)
• Incrementare l’assunzione di
Vitamina D (800-1000 UI)

Sieroproteine
21g

AA Essenziali
11g
Leucina 3g
Vitamina D
800 UI

FortiFit è stato speciﬁcatamente formulato per soddisfare i
fabbisogni del paziente sarcopenico,
in accordo con le linee guida internazionali18-19
FortiFit ha dimostrato in studi clinici24 la migliore e più rapida cinetica di
assorbimento e biodisponibilità degli aminoacidi essenziali*
Una maggiore e più
rapida biodisponibilità
plasmatica di
aminoacidi è un fattore
essenziale per stimolare
la sintesi proteica
nell’anziano20
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*Studio Arena, Studio randomizzato volto a valutare l’eﬀetto di Fortiﬁt (150 kcal) rispetto a supplementazione a base di caseina (150 kcal e 320 kcal) o supplementazione a base di proteine del siero ad alto
contenuto calorico (320 kcal), sul proﬁlo aminoacidico.

Il trattamento speciﬁco per le diﬀerenti esigenze cliniche del paziente
anziano fragile sarcopenico
Riabilitazione
Variazione delle massa muscolare (Kg)

Misurazione della massa muscolare mediante DXA
p<0,001

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

Misurazione delle attività della vita quotidiana
p<0,001

Vaiazione del punteggio*

0,6
0,4

Il trattamento con proteine
del siero, leucina e Vitamina
D ha determinato un
signiﬁcativo aumento della
massa muscolare ed un
miglioramento
dell’indipendenza nelle
attività della vita quotidiana
dopo 12 settimane**

0,2
0
-0,2

RECUPERO PIÙ
RAPIDO 20 - 21

-0,4
-0,6
-0,8
*ADL Score: Katz index

Controllo

Attivo

Il trattamento speciﬁco per le diﬀerenti esigenze cliniche del paziente
anziano fragile sarcopenico

Misurazione della massa muscolare
mediante DXA

0,4

p = 0,045

0,3
0,2
0,1

Tempo per alzarsi dalla sedia (secondi)
riduzione dal basale

Variazione delle massa muscolare (Kg)

Comunità

0

-4

Misurazione della performance ﬁsica
mediante chair-stand test
p = 0,018

Il trattamento con FortiFit
ha determinato un
signiﬁcativo aumento della
massa muscolare
appendicolare e della
funzionalità degli arti
inferiori alla 13° settimana
rispetto al gruppo di
controllo*

-3
-2

MIGLIORE FUNZIONALITÀ
E RECUPERO DI MASSA
MUSCOLARE 22

-1
0
Controllo

Attivo

FortiFit, contribuendo a soddisfare il fabbisogno proteico speciﬁco del paziente sarcopenico,
non compromette la funzionalità renale e può essere usato in sicurezza.
*Studio Provide: Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, multicentrico in 380 soggetti anziani che vivono in comunità di età >= 65 anni, sarcopenici e con BMI c ompreso tra 20 e 30.

Il trattamento speciﬁco per le diﬀerenti esigenze cliniche del paziente
anziano fragile sarcopenico
Ospedale
Perdita di massa muscolare (g)

L’ospedalizzazione determina una signiﬁcativa perdita
di massa muscolare nell’anziano
250
0

Anziano sano dopo
10 gg di inattività

Anziano in 3 gg
di ospedalizzazione

Simile perdita
di massa muscolare
in 1/3 del tempo
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Leucina 1,7g
Controllo

Attivo

Leucina 2,8g

Nell’anziano il trattamento
con leucina (>2,8 g) stimola
eﬃcacemente la sintesi
proteica
STIMOLA LA
SINTESI
PROTEICA 23,25

**Studio clinico randomizzato, controllato in doppio cieco, in 130 anziani sarcopenici in riabilitazione di età >=65 anni, della durata di 12 settimane

FortiFit

La formula speciﬁcatamente studiata per il
recupero del paziente anziano fragile sarcopenico
Azione speciﬁca

Caratteristiche*

Incremento della
biodisponibilità
amminoacida18

Sieroproteine
(21 g)

Stimolo della
sintesi proteica23,24
Stimolo
dell’anabolismo
proteico muscolare19
Aiuta a mantenere la
corretta funzionalità
neuro-muscolare18-19

Amminoacidi
essenziali (11 g)
Leucina
(3 g)
Vit D
(800 UI)
*Analisi media per una dose di prodotto (40 g)

CONCENTRAZIONE
DI AMINOACIDI AAE

Con Fortiﬁt si raggiunge la dose di amminoacidi necessari a massimizzare la sintesi
proteica ed incrementare la massa muscolare nell’anziano.

COLAZIONE

Terapia
FortiFit
trattamento iniziale
FortiFit
trattamento di mantenimento

PRANZO

POSOLOGIA

Dose
40 g (6 misurini in 125 ml di acqua)
2 volte al giorno
40 g (6 misurini in 125 ml di acqua)
1-2 volte al giorno

CENA

Durata
3 mesi
In base alle
speciﬁche necessità

www.nutricia.it
per informazioni:
NUMERO VERDE

800-822096
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Speciﬁci sintomi e segni clinici caratterizzano
l’anziano fragile sarcopenico

RIDUZIONE
DELLA FORZA
RIFERITA

ASTENIA

DIFFICOLTÀ
A SALIRE
LE SCALE

DIFFICOLTÀ
AD ALZARSI
DALLA SEDIA

RIDOTTA

VELOCITÀ DEL
CAMMINO

Un intervento tempestivo
con la nutrizione clinica in
associazione all'esercizio
ﬁsico riduce il rischio di
disabilità, la perdita di
indipendenza e migliora la
qualità di vita1,2

Fortiﬁt®, l’unico prodotto formulato in accordo con le raccomandazioni
europee, ha dimostrato di favorire il recupero della massa muscolare e della
funzionalità nel paziente anziano fragile sarcopenico.3,4,5,6

21g SIEROPROTEINE
(11g Aminoacidi essenziali)
STIMOLO DELLA
SINTESI PROTEICA3,6,7

VITAMINA D 800 UI

SUPPORTO ALLA FUNZIONALITÀ
NEURO-MUSCOLARE
E DEPOSIZIONE DI CALCIO
NELLE OSSA3,4

LEUCINA 3g

STIMOLA L'ANABOLISMO
MUSCOLARE4

CALCIO 500mg

SUPPORTO
ALLA MINERALIZAZIONE
OSSEA

Dose
40 g (6 misurini in 125 ml di acqua)
2 volte al giorno
40 g (6 misurini in 125 ml di acqua)
1-2 volte al giorno
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