
LA SARCOPENIA: DALLA DEFINIZIONE, AI SINTOMI 
E AI FATTORI EZIOLOGICI

DEFINIZIONE
• La sarcopenia è una sindrome caratterizzata da progressiva e generalizzata perdita di 
massa e forza muscolare con aumentato rischio di eventi avversi come disabilità fisica, 
scarsa qualità di vita e mortalità.1

• Si tratta di una malattia che non si manifesta solamente in pazienti anziani, poichè 
sono molte le cause che concorrono allo sviluppo della sarcopenia oltre all’età. Tuttavia, 
il processo di invecchiamento è associato in modo particolare alla perdita di massa e 
forza muscolare e quindi al declino del funzionalità fisica.1,2

• Dopo i 40 anni si assiste infatti ad un progressivo declino di massa e forza muscolare.3,4
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Nella pratica clinica, il sospetto di sarcopenia sorge quando il paziente 
presenta alcuni segni e sintomi, tra cui: cadute, sensazione di debolezza, 
deambulazione lenta, difficoltà ad alzarsi da una sedia o perdita di 
peso/atrofia muscolare.1
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EZIOLOGIA E PATOGENESI DELLA SARCOPENIA
Molteplici fattori di rischio e meccanismi contribuiscono allo sviluppo della sarcopenia. 

Cambiamenti nella morfologia muscolare
La riduzione della massa muscolare legata all'età risulta associata alla perdita di unità 
motorie lente e ad una accelerata perdita di unità motorie veloci. Si osserva anche: 
atrofia delle fibre, perdita di CSA, di fibre muscolari di tipo IIa glicolitiche rapide.
Con l’invecchiamento si assiste alla netta conversione delle fibre di tipo II in fibre di tipo 
I e una marcata denervazione delle fibre di tipo II. Un processo ancora più evidente in 
caso di sarcopenia.
Il tutto si traduce in minore forza muscolare e nella difficoltà di movimento.2
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Rappresentazione schematica dei principali fattori coinvolti nell'insorgenza e progressione della sarcopenia e delle 
sue conseguenze. Modificata da referenza 5.

Effetto dell’età sulle unità motorie. Modificata da referenza 2.
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IL RUOLO DELLA NUTRIZIONE NELL’INSORGENZA DELLA SARCOPENIA 
NEL PAZIENTE ANZIANO

Modello relativo allo sviluppo di sarcopenia durante il corso della vita. Modificato da referenza 6.

Fattori legati a un ridotto intake proteico nell’anziano.
Modificato da referenza 9

Prevenire/rallentare l’insorgenza della sarcopenia 

In base al modello riportato nella figura sottostante, sono 3 i punti fondamentali per 
raggiungere questo obiettivo:

1.  massimizzare il picco di massa muscolare (MM) nel giovane e nel giovane adulto
2. preservare la MM in età adulta
3. minimizzare la perdita della MM nell’età avanzata.6,7

Il tutto si traduce in minore forza muscolare e nella difficoltà di movimento.2

• Nell’anziano, una perdita di 
  peso si traduce in perdita di 
  massa muscolare e aumento 
  del tasso di mortalità.8

• Uno dei principali fattori di 
  rischio per lo sviluppo della 
  sarcopenia è la malnutrizione 
  proteico-energetica.

• Una serie di fattori può 
  portare a una riduzione 
  dell'assunzione di proteine
  in età avanzata.9
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Approccio nutrizionale nell’anziano

• L'aumento dell'assunzione di proteine negli anziani e in particolare negli anziani 
  fragili può ridurre al minimo il processo sarcopenico.

• Un approccio nutrizionale che prevede la supplementazione proteica con aminoacidi 
  essenziali e proteine del siero di latte (leucina):

 favorisce la sintesi proteica
 consente il raggiungimento della soglia anabolica
 rappresenta una possibile strategia per prevenire la sarcopenia.

• Intake giornaliero proteico raccomandato nell’anziano:

 SUPERIORE A 0.8g/Kg/Joule/die

• Per ottimizzare l'anabolismo proteico postprandiale è utile l’assunzione di proteine 
  caratterizzate da assorbimento rapido.8

• Una supplementazione ad elevato contenuto in leucina a cui si associano esercizi di   
  resistenza, è una strategia efficacie per limitare la perdita di massa e forza muscolare.10
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