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Appropriateness of a Very High Protein, Low CHO Formula in Critically
Ill patients with Obesity: A Pilot Study of Design, Safety and Tolerance.
McClave SA et al. Clinical Nutrition
Weeek, ASPEN 2015.

Valutare la tollerabilità, la sicurezza
ed il profilo nutrizionale di una nuova ed innovativa formula enterale in
pazienti obesi in condizioni critiche.

Peptamen® Intense

29 Pazienti obesi in
condizioni critiche.

Peptamen® Intense ha consentito un apporto calorico pari all’80% del
fabbisogno calcolato (in media 1270 Kcal/die) in 3 giornata, ed una
copertura del fabbisogno proteico pari all’86% del fabbisogno stimato
(in media 118 g/die). Il prodotto è stato valutato sicuro e ben tollerato. Una formula unica così progettata può facilitare il controllo della
glicemia e consente il raggiungimento di un bilancio azotato senza
superare i target di una terapia nutrizionale ipocalorica.

Use of a Very High Protein Enteral Nutrition Formula Assists in Meeting the
Protein Needs of Patients Receiving
Intravenous Sedation with Propofol.
Wieser J et al Clinical Nutrition
Week, ASPEN 2017.

Esaminare l’assunzione proteica in
pazienti adulti critici in trattamento
con Propofol, prima e dopo l’adozione di una nuova formula altamente
iperproteica.

Peptamen® Intense
vs formula semi-elementare
normoproteica

40 Pazienti critici adulti
in trattamento con Propofol.

L’apporto proteico giornaliero era significativamente più alto nel
gruppo di Peptamen® Intense (97.9 ± 28.6 g/giorno vs 81.7 ±19.5 g/
giorno; p=0.044). L’apporto calorico giornaliero della sola formula
enterale era significativamente inferiore (1077.1 ± 314.7 kcal/giorno
vs. 1333.2 ± 329.2 kcal/d; p=0.016) nel gruppo di nutrizione enterale
iperproteica.
L’apporto calorico totale (NE più Propofol) è stato inferiore nel gruppo
Peptamen® Intense, senza raggiungere rilevanza statistica (1593.7 ±
393 kcal/d vs. 1825.2 ± 398.1 kcal/d; p=0.072).

Achieving protein targets in the ICU
with a specialized enteral formula.
Hopkins B, Alberda C. Canadian
Journal of Dietetic Practice & Research. 2016;77(3): pe1-e2.

Dimostrare che una formula enterale specialistica, con il 37% di calorie
di origine proteica, è in grado di coprire almeno l’ 80% del fabbisogno
proteico di pazienti in terapia intensiva nei primi 5 giorni di alimentazione. Valutare la tollerabilità della
formula e le relative indicazioni d’uso.

Peptamen® Intense

69 Pazienti adulti in nutrizione enterale esclusiva per 5 giorni in terapia intensiva.

Il 73-80% dei pazienti ha ricevuto ≥ 80% dell’apporto calorico prescritto nei giorni 2 - 5 di somministrazione (valore medio: 126,1 g/
die). Peptamen® Intense contribuisce ad una maggiore copertura del
fabbisogno proteico, evitando nello stesso tempo l’iperalimentazione
in diverse categorie di pazienti ricoverati in unità di terapia intensiva
ed è risultata ben tollerata (86% pazienti).

Dietary Management of Blood
Glucose in Medical Critically Ill
Overweight and Obese Patients:
An Open-Label Randomized Trial.
Rice TW et al.
Journal of Parenteral and Enteral
Nutrition 2019;43(4)471-480.

Confrontare il controllo della glicemia mediante formulazione per
somministrazione enterale iperproteica e basso contenuto calorico
rispetto ad una formulazione iperproteica normocalorica in pazienti
sovrappeso o obesi ricoverati in terapia intensiva.

Peptamen® Intense
vs Replete

102 Pazienti in sovrappeso e obesi affetti da
patologie critiche e in
ventilazione artificiale.

Una dieta iperproteica ed ipocalorica, pur non riducendo la variabilità, facilita la gestione della risposta glicemica riducendo gli episodi
di iperglicemia, diminuendo il consumo di insulina e normalizzando
i livelli glicemici in pazienti adulti in unità di terapia intensiva. Nel
gruppo ipocalorico il livello glicemico medio era significativamente
più basso (128 [114, 143] vs. 140 [125, 158], p = 0.0443), così come i
livelli medi di glicemia giornalieri nei giorni 2, 3 e 4 (p<0.05). I soggetti
a cui era somministrata la formulazione ipocalorica hanno presentato un maggior numero di valori di normoglicemia (valori compresi
nell’intervallo 81- 110 mg/dl) ed un numero significativamente inferiore di valori di iperglicemia (>150 mg/dl).

Very high-protein and low-carbohydrate enteral nutrition formula and plasma glucose control in
adults with type 2 diabetes mellitus: a randomized crossover trial.
Huhmann MB et al.
Nutrition & Diabetes volume 8, Article number: 45 (2018).

Dimostrare che una formula enterale iperproteica (con peptidi di siero
del latte) e a bassa concentrazione di
carboidrati fornisce un miglior controllo della glicemia postprandiale
rispetto ad una formula iperproteica
ad alto contenuto di carboidrati.

Peptamen® Intense
vs Vital® High protein

Pazienti con diabete di
tipo 2.

Peptamen® Intense contribuisce significativamente al controllo della
risposta glicemica nei pazienti con diabete di tipo 2. I valori medi di
glicemia a 10, 180 e 240 minuti dopo l’infusione sono significatimente più bassi con Peptamen® Intense rispetto al controllo (rispettivamente 71.99 ± 595.18 e 452.62 ± 351.38 ; p=0.025).
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Enhanced protein-energy provision via the enteral route feeding
protocol in critically ill patients: results of a cluster randomized trial.
Heyland DK et al. Crit Care Med.
2013 Dec; 41(12):2743-53.

Valutare l’effetto dell’aumento della somministrazione di energia e
proteine con il protocollo PEP uP,
in associazione ad un intervento di
formazione infermieristica, paragonandolo ad un protocollo nutrizionale standard.

Tolerance to enteral tube feeding
diets in hypoalbuminemic critically
ill, geriatric patients.
Borlase BC et al. Surgery, Gynecology and Obstetrics. 1992;174:181–8.
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Peptamen® vs soluzione polimerica
standard

159 Pazienti critici in
ventilazione meccanica.

Il gruppo Peptamen® ha ricevuto con la nutrizione enterale una quota
più significativa di proteine e calorie prescritte rispetto alla situazione
iniziale (47% vs 34%, p=0.005 per le proteine; 44%vs32%, p=0.001 per
le calorie). L’implementazione del protocollo PEP uP è stata associata
ad una tendenza alla riduzione del tempo medio tra il ricovero nel
reparto di terapia intensiva e l’inizio della nutrizione enterale, rispetto
al gruppo di controllo.

Confronto della tollerabilità e della
durata della degenza ospedaliera
(LOS) in pazienti nutriti con una miscela a base di peptidi o una miscela
a base di aminoacidi liberi.

Peptamen® vs dieta
a base di aminoacidi liberi

20 Pazienti critici, ipoalbuminemici, anziani.

Entrambi i gruppi hanno ricevuto gli stessi apporti nutrizionali. Il
gruppo Peptamen® ha presentato meno evacuazioni rispetto al gruppo trattato con aminoacidi liberi (p<0.02). La LOS ammontava a 45
giorni nel gruppo Peptamen® vs 54 giorni nel gruppo nutrito con la
miscela a base di aminoacidi liberi (NS). E’ stato osservato un miglioramento del bilancio azotato nel gruppo Peptamen® (p<0.001).

Repletion of nutritional parameters
in surgical patients receiving peptide versus amino acid elemental feedings.
Donald P et al. Nutrition Research.
1994;14:3–13.

Confronto dei prodotti per nutrizione enterale a base di peptidi ed a
base di aminoacidi liberi nel miglioramento dello stato nutrizionale e
nella tollerabilità alla nutrizione in
pazienti chirurgici.

Peptamen® vs dieta
a base di aminoacidi liberi.

20 Pazienti post-chirurgici adulti.

Nel gruppo Peptamen® è stato osservato un miglioramento significativo nei livelli di prealbumina (p=0.04) e del colesterolo (p=0.02). Nel
gruppo di pazienti nutriti con la formula a base di aminoacidi liberi i
due indici nutrizionali hanno mostrato una tendenza alla diminuzione. Si è osservato un aumento non significativo nei livelli di transferrina nel gruppo Peptamen®.

Nutrition Poster 72 Dylewski ML
et al. A.S.P.E.N. Clinical Nutrition
Week. 2006.

Confrontare gli effetti della nutrizione con sieroproteine del latte
idrolizzate rispetto ad una formula
a base di caseina intatta in pazienti
pediatrici ustionati.

Peptamen® vs
formula a base di
caseina.

Pazienti pediatrici con
ustioni a carico di più
del 20% della superficie corporea.

Peptamen® è meglio tollerato rispetto alla nutrizione a base di caseina nei pazienti pediatrici ustionati. L’utilizzo di Peptamen® ha favorito
un più veloce raggiungimento degli obiettivi nutrizionali e ha diminuito
l’incidenza della diarrea (p=0.03).

Decrease in gastric emptying time
and episodes of regurgitation in
children with spastic quadriplegia
fed a whey-based formula.
Fried MD et al.
Journal of Pediatrics. 1992;120:569–72.

Studiare i tempi di svuotamento gastrico e l’incidenza degli episodi di
rigurgito in bambini con documentato ritardato dello svuotamento gastrico.

1 prdotto a base
di caseina vs 3
prodotti a base di
sieroproteine del
latte (incluso Peptamen®)

9 pazienti pediatrici con
documentato ritardato
svuotamento gastrico.

I pazienti che hanno assunto le formule a base di sieroproteine del
latte hanno presentato una notevole riduzione (p<0.05) di episodi di
vomito (2+/-2) rispetto a quelli che hanno assunto la formula a base
di caseina (12+/-11). Le formule a base di sieroproteine del latte come
Pepetamen® riducono la frequenza di episodi di vomito migliorando la
velocità di svuotamento gastrico (p<0.001).

Cyclical exclusive semi-elemental
diet therapy normalizes growth and
decreases relapse rate in pediatric
Crohn’s disease.
Herzog D et al. Gastroenterology.
1997;112:A995.

Valutare la velocità di crescita e la
frequenza di ricadute nei bambini
affetti dalla malattia di Crohn in fase
di remissione e con difetto di crescita.

Peptamen® vs dieta
ipercalorica.

Pazienti pediatrici
affetti da malattia di
Crohn e difetto di accrescimento.

La nutrizione esclusiva con Peptamen® per 28 giorni ogni quattro
mesi di bambini affetti da malattia di Crohn ha notevolmente ridotto
la frequenza di ricadute (p=0.03) e ha permesso la normalizzazione
della velocità di crescita (p=0.005) e della densità ossea (p=0.001) in
pazienti pediatrici affetti da malattia di Crohn in remissione con gravi
disturbi della crescita.

Comparison of the safety of early enteral vs parenteral nutrition in
mild acute pancreatitis.
McClave SA et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.
1997;21:14–20.

Verificare la sicurezza e l’efficacia di
una dieta con peptidi di sieroproteine del latte in pazienti con pancreatite acuta.

Peptamen® vs nutrizione parenterale
totale (TPN).

30 adulti con pancreatite acuta e pancreatite
cronica con riacutizzazioni.

Peptamen® somministrato a livello digiunale ha dimostrato un’efficacia uguale a quella della TPN nella gestione nutrizionale di pazienti
affetti da pancreatite. I pazienti nutriti con Peptamen® hanno mostrato un miglioramento più marcato nei criteri di ranson (p=0.002) e una
tendenza non significativa alla riduzione della durata della degenza
ospedaliera (LOS), della degenza nel reparto di terapia intensiva, dei
giorni necessari per la ripresa dell’alimantazione per os e dei giorni
occorrente alla normalizzazione delle amilasi. Il supporto nutrizionale con Peptamen® è risultato decisamente meno costoso della TPN
(p<0.005).
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Evaluation of a fat containing elemental diet for the treatment of short
bowel syndrome (SBS) in children.
Murray ND, Vanderhoof JA.
Journal of Parenteral and Enteral
Nutrition. 1988; 12 (suppl): 215.

Confronto della tollerabilità di una
dieta a base di peptidi da proteine
del siero del latte con LCT e MCT e
una dieta a base di aminoacidi ipolipidica.

Peptamen® vs dieta
ipolipidica a base di
aminoacidi liberi.

6 pazienti pediatrici con
sindrome da intestino
corto (SBS).

La secrezione della stomia addominale è risultata inferiore durante
la nutrizione con Peptamen® rispetto alla dieta a base di aminoacidi
liberi; l’escrezione di lipidi è stata simile in entrambi i gruppi. I pazienti senza stomia che hanno assunto Peptamen®) avevano feci più
solide. La perdita di microelementi era maggiore con la dieta a base
di aminoacidi liberi.

Effects of whey-and casein- based
diet on gluthathione and cysteine
metabolism in ICU patients.
Rowe B et al. Journal of the American
College of Nutrition. 1994;13:535A.

Ricercare l’incidenza del deficit di
glutatione (GSH) nei pazienti del reparto di terapia intensiva e studiare
l’effetto di una dieta con alto contenuto di cisteina sul ripristino dei livelli di GSH.

Peptamen® vs Nutren® 1.0 (a base di
caseina).

14 Pazienti adulti
ricoverati in terapia
intensiva.

Il 43% dei pazienti ha mostrato i livelli di GSH ridotti. Questi sono
aumentati con Peptamen® ma non con la dieta a base di caseina.
I pazienti che hanno assunto Peptamen® hanno ricevuto una fonte
proteica con contenuto in cisteina sette volte maggiore rispetto alla
dieta a base di caseina.

An elemental diet containing medium-chain triglycerides and enzymatically hydrolyzed protein can
improve gastrointestinal tolerance
in people infected with HIV.
Salomon SB et al. Journal of the
American Dietetic Association.
1998;98:460–2.

Verificare la tollerabilità gastrointestinale e l’assorbimento lipidico con
una dieta a base di sieroproteine del
latte idrolizzate con basso contenuto in LCT e alto contenuto in MCT in
soggetti HIV-positivi.

Peptamen® vs dieta
regolare.

23 Adulti HIV-positivi.

I pazienti HIV-positivi hanno ben tollerato Peptamen®. E’ stata riscontrata una significativa diminuzione nel numero di evacuazioni (p<0.01)
nel corso della fase Peptamen® dello studio, insieme con una significativa diminuzione della steatorrea (p<0.019).

An enteral therapy containing medium-chain triglycerides and hydrolyzed peptides reduces postprandial pain associated with chronic
pancreatitis.
Shea JC et al.
Pancreatology. 2003;3:36–40.

Investigare la stimolazione del pancreas e l’intensità del dolore associato alla pancreatite acuta con la
nutrizione enterale contenente MCT
e peptidi idrolizzati.

Peptamen® vs
Ensure® vs alimenti
naturali (hamburger con alto contenuto di grassi).

8 adulti con pancreatite
cronica e 6 adulti sani.

Peptamen® ha minimamente stimolato il pancreas ed il rilascio di colecistochinina rispetto ad una dieta orale con 30 g di grassi (hamburger) e/o Ensure in sogetti sani. E’ stata riscontrata una diminuzione
significativa del dolore con l’utilizzo di Peptamen® nei pazienti affetti
da pancreatite (p=0.011).

Semi-elemental formula or polymeric formula: is there a better choice
for enteral nutrition in acute pancreatitis? Randomized comparative
study.
Tiengou LE et al. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition.
2006;30(2):1–5.

Confrontare la tollerabilità e l’efficacia clinica della somministrazione di
una formula semielementare vs una
formula polimerica nei pazienti affetti da pancreatite acuta.

Peptamen® vs Sondalis-Iso®.

30 adulti affetti da pancreatite acuta.

L’utilizzo di Peptamen® ha portato ad una significativa riduzione del
calo ponderale (p=0.01) e della degenza (p=0.006). Nel gruppo Peptamen® è stato osservato un trend clinico (senza significatività statistica)
alla riduzione delle infezioni, miglioramento della Proteina C-reattiva,
dell’amilasi e dell’albumina sierica. L’utilizzo di Peptamen® in pazienti
affetti da pancreatite acuta può influire positivamente sull’andamento
della malattia rispetto all’utilizzo di una formula polimerica.

Wakefield S et al. 34th ESPEN Congress, Barcelona, Spain. Sept 8-11,
2012;7(1):1-300.

Identificare l’incidenza del versamento linfatico, la durata della degenza dei pazienti con versamento
linfatico e l’impatto della tipologia
di miscela nutrizionale sui tempi di
guarigione.

Peptamen® vs
nutrizione orale
specializzata vs nutrizione parenterale
totale (TPN).

Pazienti adulti sottoposti ad intervento
chirurgico per tumore
gastrointestinale superiore.

I pazienti con versamento linfatico hanno avuto una degenza ospedaliera più prolungata (24 giorni vs 16 giorni, p=0.003) rispetto a quelli
senza complicanza. Il 73% dei pazienti con versamento infatico è stato trattato con successo con la nutrizione enterale specializzata (27%)
o con Peptamen® (72%); il 27% ha necessitato di nutrizione parenterale (TPN) tra questi un paziente ha dovuto sottoporsi ad intevento
chirurgico nonostante la terapia conservativa.
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Early enteral farmaconutrition im
prove nutritional status and reduce
inflammation in severe subarach
noid hemorrhage.
Bandini M, Di Mauro L, Vincenzi M,
Moczulska M, Ferraris P, Zanello
M.Minerva Anestesiol 2011; 77(10)
Suppl.2:171-172.

Confrontare gli effetti della nutrizione enterale precoce con Peptamen®
AF rispetto ad una formula standard
sulle proteine viscerali plasmatiche,
sui markers plasmatici e sull’espressione clinica di sindrome da
risposta infiammatoria sistemica
(SIRS), in pazienti critici affetti da
emorragia subaracnoidea (SAH).

Peptamen® AF vs
Nutrison® Energy +
Isosource® Protein

32 Pazienti adulti ipercatabolici e con grave
SAH.

Il gruppo trattato con Peptamen® AF ha presentato un maggior numero di giorni liberi da SIRS (3,3 vs 1; p<0,01), un ridotto SOFA Score
(-2 vs -1,1; p<0,01), ridotti livelli plasmatici di IL-6 (33,2+ 6,5 vs 58,5+
7,3 pg/ml; p<0,05) e di PCR (proteina C reattiva 8,1 + 5,5 vs 11,2 + 4,3
mg/dl p<0,05) rispetto ai controlli.

Nutrition Intervention: A Strategy
Against Systemic Inflammatory Syndrome.
Oz Hs et al. Journal of Parenteral
and Enteral Nutrition. 2009; 33; 380- 9.

Stabilire se una formula nutrizionale
enterale ad alto contenuto di cisteina, EPA-DHA e FOS possa proteggere dalla sindrome infiammatoria
sistemica in un modello animale
consolidato (ratto).

Peptamen® AF vs
Promote® vs cibo
per ratti.

Ratti con risposta infiammatoria sistemica
indotta da lipopolisaccaridi (LPS).

I ratti sono stati suddivisi per l’assunzione di Peptamen® AF, Promote
o cibo per ratti per 6 giorni, dopo i quali hanno subito un’iniezione di
LPS o di soluzione salina. I ratti sono stati soppressi 18 ore dopo. I
ratti che hanno assunto Peptamen® AF hanno mostrato un calo ponderale minore (p<0.05), un minore aumento dell’ALT (p<0.02), minore
danno epatico, minore riduzione del valore di ematocrito nonchè un
più alto contenuto epatico di glutatione (p<0.05). I dati suggeriscono
che Peptamen® AF può proteggere dalla risposta infiammatoria sistemica.

Early enteral nutrition with whey
protein or casein in elderly patients
with acute ischemic stroke: a double-blind randmized trial.
Aguilar-Nascimento JE et al Nutrition 2011; 27: 440-444.

Valutare gli effetti della somministrazione precoce di una formula
contenente sieroproteine e di una
formula standard sul livello di glutatione e di markers infiammatori (IL6 e PCR) in pazienti anziani con ictus
ischemico acuto.

Peptamen® 1.5 vs
formula semielementare contenente caseina idrolizzata.

31 pazienti anziani colpiti da ictus ischemico
acuto.

I pazienti del gruppo Peptamen® 1.5 hanno presentato un valore medio di IL-6 inferiore (p = 0.03) ed un valore medio di glutatione maggiore (p= 0.03) rispetto al gruppo nutrito con il prodotto a base di caseina.
I valori di albuminemia sono diminuiti dal primo al quinto giorno di
trattamento (p<0.01) solo nel gruppo del prodotto a base di caseina.

NOTE

NOTE

Linea Peptamen®
100% sieroproteine del latte ed elevato contenuto di MCT
elevate prestazioni per una migliore prognosi dei pazienti critici
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