PRATICA CLINICA

SARCOPENIA: PREVENZIONE E CURA
Gli apporti energetico-proteici raccomandati

I 3 principali fattori eziologici della sarcopenia secondaria sono: aumentato
catabolismo correlato alle patologie croniche, scarso apporto proteico e inattività
fisica. Molteplici sono i fattori che portano a minore introito di proteine :
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ESPEN 2019 1

L'apporto energetico andrà personalizzato
in base a stato nutrizionale, attività fisica,
eventuali patologie concomitanti e tollerabilità.

1,2-1,5 g/kg/die
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Pazienti anziani con malattie acute o croniche.

Fino a 2,0 g/Kg/die
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In caso di gravi patologie, traumi o malnutrizione

PRATICA CLINICA
Limitare l’apporto proteico in caso di

paziente con grave insufficienza renale (GFR < 30 ml/min/1,73m2) o in dialisi.3

DA RICORDARE!
Un adeguato apporto di proteine di alto valore biologico con la dieta ed
un’equa distribuzione delle proteine ai pasti principali possono favorire il
raggiungimento del livello di soglia anabolica necessario per la stimolazione
del processo di sintesi proteica muscolare. 4
Un più alto apporto di proteine totali ed animali ha un’azione protettiva sulla
perdita di forza muscolare (hand-grip) nei soggetti di età > 60 aa. 5
Le proteine vegetali sono metabolicamente meno efficaci, hanno una minor
digeribilità e un minor contenuto di aminoacidi essenziali (in particolare
leucina). 6
Una supplementazione con sieroproteine del latte (whey protein), grazie alla
rapidità di digestione/assorbimento e all’elevato contenuto in leucina (benefica
su peso corporeo, BMI e massa magra), permette una migliore regolazione
della sintesi proteica muscolare. 7

Le sieroproteine di latte/leucina soprattutto se associate ad esercizi di
resistenza, si sono dimostrate efficaci nel ridurre la perdita di massa e
forza muscolare correlate all'età. 7
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