
SARCOPENIA E NUTRIZIONE

Consigli nutrizionali per la prevenzione e il 
mantenimento della massa muscolare

La sarcopenia è oggi considerata una vera e propria malattia muscolare caratterizzata da 
diminuzione della massa dei muscoli e soprattutto da perdita di forza. Quest’ultimo fattore è 
fortemente correlato allo scarso apporto proteico, soprattutto di aminoacidi essenziali come la 
leucina. La sarcopenia può essere comunque tenuta sotto controllo ricorrendo a un’adeguata e 
personalizzata supplementazione proteica oltre che all’esercizio fisico. Di seguito alcuni consigli.

Valuta periodicamente il tuo stato nutrizionale
Puoi effettuare anche da solo il tuo stato nutrizionale mediante il test MNA, poi riferisci il risultato al tuo 
medico curante nel caso sia fuori dalla norma.

Fai attenzione alla perdita di forza
La manifestazione più indicativa e correlata a sarcopenia è la perdita forza muscolare. Se noti ad 
esempio una maggior fatica persistente ad alzarti dalla sedia o nella presa delle mani, unite a una 
perdita di peso non voluta, è il caso di fare qualche accertamento mirato.

L’energia viene da una giusta alimentazione
La quantità di calorie da assumere vanno decise in base a diversi fattori (età, stato di salute, struttura 
corporea, livello di attività fisica, ecc.). In caso di rischio di perdita di massa e forza muscolare si 
consiglia in media l’assunzione di 30 kcal al giorno per ogni kg di peso corporeo, ma solo uno 
Specialista può determinare il fabbisogno.

Le proteine sono importanti per i muscoli
Per quanto riguarda il fabbisogno proteico, l’apporto consigliato se sei in buona salute è di almeno 1 g 
di proteine al giorno per ogni kg di peso corporeo, che può però aumentare fino a 1,2 - 2 g/kg in 
presenza di determinate malattie acute o croniche, o in caso di carenze nutrizionali. Bisogna però fare 
attenzione a ridurre l’assunzione di cibi proteici in caso di disturbi al fegato.

Non tutte le proteine sono uguali
È stato dimostrato che le proteine di origine animale (carne e pesce) sono più efficaci nel ridurre la 
perdita di massa e forza muscolare rispetto a quelle vegetali. Nel caso fossi vegetariano chiedi 
consiglio al tuo medico su come integrare la tua alimentazione per contrastare la sarcopenia.

Distribuisci a ogni pasto i cibi ricchi proteine 
Per stimolare la produzione di proteine a livello muscolare, è importante distribuire l’apporto proteico 
ad ogni pasto principale, iniziando dalla colazione, per aumentare a pranzo e soprattutto a cena.

Abbina sempre l’alimentazione corretta ad attività fisica
Per ridurre il rischio di perdere massa e forza muscolare bisogna “nutrire” correttamente i muscoli ma 
anche tenerli in movimento. Non devi necessariamente andare in palestra, basta camminare (a passo 
veloce se possibile), salire le scale a piedi, andare in bicicletta, o altro.

Fonte:  ESPEN guideline on clinical nutrition and hydratation in geriatrics.


