La terapia nutrizionale unica e speciﬁca per migliorare la
memoria del paziente con declino cognitivo correlato all’età

In un paziente con malattia di Alzheimer in fase iniziale, un deﬁcit nel ricordo
degli avvenimenti recenti e disturbi di memoria episodica possono
rappresentare le prime manifestazioni cliniche.1
Diagnosi precoce
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Un inquadramento
diagnostico precoce del
paziente, consente l'avvio
di opportune strategie
terapeutiche che
potrebbero modiﬁcare il
decorso clinico della
malattia di Alzheimer.2

Anni

Malattia di Alzheimer:3

50-80%
delle demenze

Colpisce il

4,4%
degli over 65

La prevalenza di questa patologia aumenta con l'età e risulta maggiore nelle donne.

I cambiamenti cognitivi nei pazienti con Alzheimer in fase iniziale si
associano alla perdita delle connessioni funzionali tra neuroni dovute
al danno alle sinapsi5-6

Performance della memoria
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Correlazione:
r = 0,488
p < 0,001
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La perdita delle sinapsi è un marcatore precoce dell’Alzheimer
ed è correlata al deﬁcit di memoria

Il ruolo di nutrienti speciﬁci nella formazione delle sinapsi
Le membrane sinaptiche sono costituite principalmente da fosfolipidi. La fosfatidilcolina è il componente più importante
e la sua sintesi è strettamente dipendente da speciﬁci precursori nutrizionali (Ciclo di Kennedy)7-8
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Lo speciﬁco razionale biochimico dei nutrienti brevettati nel Fortasyn ConnectTM, ha giustiﬁcato lo sviluppo di un piano di studio clinico della
formulazione nei pazienti con malattia di Alzheimer in fase iniziale.

La terapia nutrizionale unica e speciﬁca con eﬃcacia dimostrata sulla memoria in pazienti
con malattia di Alzheimer in fase iniziale
Souvenaid è l'unica terapia non farmacologica con oltre 15 anni di rigorosa
ricerca preclinica e clinica.*
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La terapia nutrizionale unica e speciﬁca con eﬃcacia dimostrata sulla memoria in pazienti
con malattia di Alzheimer in fase iniziale
Souvenaid ha dimostrato eﬃcacia nel migliorare la memoria verbale diﬀerita
nel 40% dei pazienti con Alzheimer in fase iniziale (MMSE 20-26), e nel 48% dei
pazienti del sottogruppo con diagnosi ancora più precoce (MMSE 24-26) dopo
12 settimane di trattamento.9
Scala Wechsler
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*presso Nutricia Advanced Medical Nutrition in Olanda, dopo l’atività pre-clinica svolta da ricercatori svolta presso l’Institute of Thechnology del Massachussets.
*Souvenir I: studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco controllato, a gruppi paralleli della durata di 12 settimane. Souvenaid una volta al giorno vs placebo in 198
pazienti con malattia di alzheimer in fase iniziale.
**Souvenir II: studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco controllato, a gruppi paralleli della durata di 24 settimane. Somministrazione di Souvenaid una volta al
giorno vs placebo in 226 pazienti con malattia di alzheimer in fase iniziale.
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La terapia nutrizionale unica e speciﬁca con eﬃcacia dimostrata sulla memoria in pazienti
con malattia di Alzheimer in fase iniziale
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Souvenaid ha dimostrato un
miglioramento della memoria
globale in pazienti in fase iniziale
(MMSE 20-26) dopo 48 settimane
di trattamento, nella fase in aperto
dello studio Souvenir II.**9-10
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L'interruzione della terapia per 12
settimane ha portato ad una perdita
dell'eﬃcacia acquisita sulla memoria.10
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L’aderenza alla terapia con Souveniad è
fondamentale per garantire l’eﬃcacia
sulla memoria10

La terapia nutrizionale unica e speciﬁca con eﬃcacia dimostrata sulla memoria in pazienti
con malattia di Alzheimer in fase iniziale
Souvenaid ha dimostrato di migliorare l’apatia nel 45% dei soggetti trattati
dopo 12 settimane*11
Pazienti con AD trattati con Souvenaid per almeno 3 mesi

100%
80%

45

60%
40%
20%
0%

Apatia

Agitazione

Alimentazione

Migliorato

Attività
in casa
Poco migliorato

Lettura

Memoria

Orientamento

Peggiorato

Souvenaid in tutti gli studi è risultato molto ben tollerato, con un’aderenza al
trattamento >93%
*Survey sul caregiver – Progetto Memento
** Souvenir II OLE: Fase in aperto dello studio Souvenir II. Tutti i pazienti proseguivano la terapia per altre 24 settimane con Souvenaid
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La terapia nutrizionale unica e speciﬁca
per migliorare la memoria del paziente
con declino cognitivo correlato all'età
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DHA
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Colina
UMP (uridina monofosfato)
Vitamina E (alpha-TE)
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Selenio
Vitamina B12
Vitamina B6
Acido folico

300 mg
1200 mg
106 mg
400 mg
625 mg
40 mg
80 mg
60 mg
3 µg
1 µg
400 µg

Souvenaid è un alimento a
ﬁni medici speciali
formulato per rispondere in
modo speciﬁco alle persone
aﬀette da declino cognitivo
correlato all’età.
POSOLOGIA

Una bottiglietta da 125 ml
di Souvenaid al giorno
Controindicazioni e precauzioni

Souvenaid® non è adatto a pazienti aﬀetti da galattosemia. Da
non somministrare per via parenterale. Da utilizzare sotto
controllo medico. Contiene ingredienti derivati dal latte, dal
pesce e dalla soia.
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Una tripla azione per migliorare la memoria del
paziente con declino cognitivo correlato all’età

Un inquadramento diagnostico precoce del paziente con declino cognitivo,
consente l'avvio di opportune strategie terapeutiche...
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...che inﬂuenzano il il decorso clinico della malattia di Alzheimer.3
*La presenza di fattori di rischio cardiovascolare, nel paziente con declino cognitivo in fase iniziale, raddoppia il rischio di sviluppo di demenza4

La supplementazione di principi attivi nutrizionali ha dimostrato
un beneﬁcio clinico rilevante in pazienti con declino cognitivo.
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40 mg
80 mg
60 mg
3 µg
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400 µg

Controindicazioni e precauzioni

Souvenaid® non è adatto a pazienti aﬀetti
da galattosemia. Da non somministrare per
via parenterale.
Da utilizzare sotto controllo medico.
Contiene ingredienti derivati dal latte, dal
pesce e dalla soia.
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24-month intervention with
a specific multinutrient in
people with prodromal
Alzheimer’s disease
(LipiDiDiet):
a randomised, double-blind,
controlled trial.
Hikka Soininen, Alina Solomon, Pieter Jelle Visser, Suzanne
B Hendrix, Key Blennow, Miia Kivipelto, Tobias Hartmann, on
behalf of the LipiDiDiet clinical study group

Studio LipiDiDiet
DISEGNO DELLO
STUDIO
Studio clinico randomizzato, in doppio
cieco, controllato con placebo, a gruppi
paralleli, della durata di 24 mesi, con 4
fasi di estensione opzionali in doppio
cieco della durata di 12 mesi.

PARTECIPANTI
311 soggetti con diagnosi di
Alzheimer prodromico secondo i
criteri dell’International Working
Group (IWG)-1, di età compresa tra i
55-85 anni (età media, 71.0 anni) e
MMSE ≥ 24

METODI
I partecipanti sono stati
randomizzati (1:1) a Souvenaid
(gruppo attivo, n=153) o una formula
isocalorica di controllo (gruppo
placebo, n=158) per un periodo di 24
mesi (125 ml una volta al giorno)

1

ENDPOINT
Primario:
z-score composito della Neuropsychological
Test Battery (NTB) a 5-item
Memoria Episodica: Consortium to Establish
a Registry for Alzheimer’s disease (CERAD)
10-word list (ricordo immediato, ricordo
differito, riconoscimento)
Memoria Semantica: Category Fluency
Velocità di elaborazione/attenzione: Letter
Digit Substitution Test (LDST)
Secondari:
Memoria Episodica: z-score composito della
CERAD 10-word list a 3-item (ricordo
immediato, ricordo differito, riconoscimento)
Performance cognitiva e funzionale: Clinical
Dementia Rating Scale Sum of Boxes
(CDR-SB),
Volumi cerebrali (Ippocampo e Ventricoli):
Risonanza Magnetica Nucleare
Le misurazioni sono state effettuate al basale, a 6, 12, e 24 mesi
di trattamento.
Analisi predefinite in soggetti con MMSE≥ 26

La terapia nutrizionale efficace sulle performance cognitive e funzionali
in pazienti con Alzheimer prodromico
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La terapia nutrizionale efficace sulle performance cognitive e funzionali
in pazienti con Alzheimer prodromico
INTERVENTO
PRECOCE

Souvenaid ha dimostrato una migliore
performance cognitiva e funzionale
rispetto al placebo, soprattutto in pazienti in fase iniziale
Performance cognitiva e
funzionale (CDR-SB**)
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* Analisi ITT, mixed model, variazione dal basale per time point di analisi
** FDA draft guidance for Industry. Alzheimer’s Disease: Developing Drugs for
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Treatment of Early Stage Disease (2013)
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Souvenaid si è dimostrato ampiamente
tollerato, con un profilo di sicurezza
sovrapponibile a quello osservato con l’utilizzo del placebo
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Nel gruppo attivo, il punteggio alla scala CDR-SB è
significativamente migliore in pazienti con MMSE
più elevato al basale
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* Eventi riportati da almeno due soggetti in ogni gruppo

Risultati
L’assunzione di Souvenaid per 24 mesi ha
determinato un miglioramento delle misure
combinate di performance cognitiva e funzionale
(CDR-SB), memoria episodica e volume
ippocampale in pazienti con Alzheimer
prodromico, soprattutto in coloro con un più alto
MMSE al basale (≥ 26) ed aderenti alla terapia con
Souvenaid (≥ 80%delle dosi prescritte)
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®

La terapia nutrizionale unica e
specifica per il paziente con declino
cognitivo correlato all'età 2,3,4

Stimola la
formazione e il
funzionamento
delle sinapsi a
livello cerebrale 5

Caratteristiche

Fortasyn Connect:
composizione nutrizionale

Componenti

Posologia:
Una bottiglietta da 125 ml
di Souvenaid al giorno

Quantitativo per dose
giornaliera (1 bottiglietta)

EPA
DHA
Fosfolipidi
Colina
UMP (uridina monofosfato)
Vitamina E (alpha-TE)
Vitamina C
Selenio
Vitamina B12
Vitamina B6
Acido folico

300 mg
1200 mg
106 mg
400 mg
625 mg
40 mg
80 mg
60 mg
3 µg
1 µg
400 µg

Controindicazioni e precauzioni

Souvenaid® non è adatto a pazienti affetti da
galattosemia. Da non somministrare per via
parenterale. Da utilizzare sotto controllo medico.
Contiene ingredienti derivati dal latte, dal pesce
e dalla soia.
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