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DISEGNO DELLO STUDIO
Studio clinico randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo,
a gruppi paralleli, multicentrico, della durata di 36 mesi.
PARTECIPANTI
311 soggetti con malattia di Alzheimer prodromico sono stati reclutati 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 36 mesi (125 ml una volta al giorno).
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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 delle informazioni: Letter Digit Substitution Test (LDST)
ENDPOINT SECONDARI:
Memoria Episodica: z-score composito della CERAD 10-word list a 3-item
(ricordo immediato, ricordo differito, riconoscimento)
Performance cognitive e funzionali: Clinical Dementia Rating Sum of Boxes (CDR-SB)
Volumi cerebrali: atrofia ippocampale, volume ventricolare e cerebrale totale,
tramite risonanza magnetica (MRI)

L’assunzione regolare di SOUVENAID ha dimostrato il rallentamento della progressione
del declino in termini di performance cognitive-funzionali e atrofia cerebrale nel lungo periodo

Rallentamento del declino cognitivo
z-score composito della NTB a 5-item
miglioramento

Souvenaid riduce significativamente
il declino delle funzioni cognitive
(memoria episodica, memoria semantica
e velocità di elaborazione delle informazioni)
osservate attraverso NTB a 5 item

Variazione dal basale (SE)

0,2
0,0
-0,2
-0,4
-0,6

24 mesi p=0,166
36 mesi p=0,014

0

Souvenaid

6

12

24
Tempo (mesi)

Placebo

36

L’assunzione regolare di SOUVENAID ha dimostrato il rallentamento della progressione
del declino in termini di performance cognitive-funzionali e atrofia cerebrale nel lungo periodo

Migliori performance cognitive e funzionali

I pazienti trattati con Souvenaid hanno mostrato migliori performance cognitive e funzionali indicate
da CDR-SB. Inoltre nel gruppo attivo il punteggio della CDR-SB è significativamente migliore
nei pazienti con MMSE più elevato al basale
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L’assunzione regolare di SOUVENAID ha dimostrato il rallentamento della progressione
del declino in termini di performance cognitive-funzionali e atrofia cerebrale nel lungo periodo

Riduzione della perdita di memoria episodica
z-score NTB Memory
miglioramento

L’assunzione regolare di Souvenaid
per 36 mesi, rispetto al placebo,
dimostra un rallentamento significativo
della perdita della memoria episodica
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L’assunzione regolare di SOUVENAID ha dimostrato il rallentamento della progressione
del declino in termini di performance cognitive-funzionali e atrofia cerebrale nel lungo periodo

Riduzione dell’atrofia ippocampale e cerebrale

Attraverso la risonanza magnetica (MRI), Souvenaid ha dimostrato di rallentare significativamente
l’atrofia ippocampale e cerebrale totale rispetto al placebo durante i 36 mesi
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Risultati
L’assunzione di Souvenaid per 36 mesi ha determinato
un miglioramento delle misure combinate
di memoria episodica, semantica e di velocità
di elaborazione delle informazioni (NTB 5-item),
delle performance cognitive e funzionali (CDR-SB),
un rallentamento dell’atrofia ippocampale
e cerebrale totale.
Inoltre, migliori risultati si sono avuti in pazienti
con un punteggio di MMSE più elevato al basale (≥ 26)

