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Sarcopenia:

• Riduzione della massa muscolare

• Riduzione della forza fisica

• Riduzione della performance fisica



Variable Research Clinical practice

Muscle mass Computed tomography 
(CT) 
Magnetic resonance
imaging (MRI)
Dual energy X-ray
absorptiometry (DXA)
Bioimpedance analysis 
(BIA)
Total or partial body
potassium per fat-free
soft tissue

BIA

DXA

Anthropometry

Muscle strenght Handgrip strength 
Knee flexion/extension
Peak expiratory flow

Handgrip strenght

Performance fisica Short Physical 
Performance
Battery (SPPB)
Usual gait 
Timed get-up-and-go test
Stair climb power test

SPPB
Usual gait speed
Get-up-and-go test

Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis- 2010



HANDGRIP STRENGTH TEST
Misura della 
forza di 
contrazione di:

• Brachioradial
e

• Bicipite

• Flessore del 
carpo

• Abduttore 
del pollice



Il test della forza di contrazione dei muscoli 
flessori della mano può essere utilizzato:

• per stabilire lo stato nutrizionale

• come indicatore predittivo di morbilità

• come indicatore della forza muscolare 
generale

• come indicatore di risposta ad un trattamento 
riabilitativo/nutrizionale



Strumentazione

Dinamometro isometrico 
composto da:
• gauge idraulico
• impugnatura regolabile sulla 

base della dimensione della 
mano

• display che indica in Kg il picco 
di forza raggiunto durante la 
prova 



Handgrip test

• Paziente siede rilassato, gomito flesso 90°
• Valutazione su entrambi i lati.
• Chiedere al partecipante di stringere il 

dinamometro più forte che può in un’unica 
soluzione

• Lo strumento registra il picco di forza
• Consigliate 3 misure ripetute a distanza di 20 sec ( 

ridurre il bias della fatica)
• I risultati vengono comparati alle norme età-

sesso specifiche



Cut off

BMI Hand grip

< 24 < 29 kg

24,1-26 < 30 kg

26,1-28 < 30 kg

>28 < 32 kg

BMI Hand grip

< 23 < 17 kg

23,1-26 < 17,3 kg

26,1-29 < 18 kg

>29 < 21 kg

Men < 30 kg

Women < 20 kg



Vantaggi

• Valutazione oggettivabile della forza muscolare 
arti superiori

• Metodica semplice di potenziale interesse sia 
nell’area della sorveglianza nutrizionale che per 
applicazioni diagnostiche-terapeutiche

• Consente la diagnosi di sarcopenia nell’anziano 
fragile, ma anche nel soggetto obeso

• Ha mostrato una valenza predittiva di morbosità 
e mortalità in specifiche patologie.



Limiti

• Esistono delle differenze significative fra i 
risultati forniti da differenti tipi di 
dinamometri.



SPPB SHORT PHYSICAL PERFORMANCE 
BATTERY 

Test per 
valutare 
forza arti 
inferiori e 
performance 
motorie



Valutazione dell’equilibrio

Tre prove di mantenimento della posizione

a piedi uniti per 10”

semi-tandem per 10” (alluce accanto al 
calcagno)

tandem per 10” (alluce dietro al tallone)

Il punteggio varia da un minimo di 0 se il 
paziente non riesce a mantenere la posizione, a 
un massimo di 4 se riesce a compiere tutte e tre 

le prove



Valutazione del cammino

 Valutazione cammino lineare per 4 metri

Il punteggio della sezione varia sulla base del 
tempo impiegato per la prova da 0 se incapace a 4 
se riesce ad assolvere il compito in meno di 4,8’’



Valutazione del sit-to-stand

Valutazione della capacità di eseguire, per 5 
volte consecutive, il sit-to-stand da una sedia 
senza utilizzare gli arti superiori, che devono 
essere mantenuti incrociati sul petto

Il punteggio varia da 0 se incapace a 4 se la 
prova è svolta in meno di 11,2”



Punteggio finale SPPB: somma dei 3 item

Punteggio 1 2 0 1 2 Totale

Equilibrio Piedi 
paralleli

Semitandem
0-9’’

Tandem
0-2’’

Tandem 
3-9’’

Tandem
10’’

0-4

Punteggio 0 1 2 3 4 Totale

Cammino
(tempo)

Incapace <7,5’’ 7,4’’-
5,4’’

5,3’’-4,1’’ <4,8’’ 0-4

Sit to Stand
(Tempo)

Incapace <16,6’’ 16,6’’-
13,7’’

13,6’’-
11,2’’

<11,2’’ 0-4



Cut off

SPPB < 8

SPPB Physical performance

0-6 Low performance

7-9 Intermediate performance

10-12 High performance



Vantaggi

• Facilità di esecuzione

• Utile indicatore efficacia trattamento 
riabilitativo

• Valido predittore della prognosi 



In conclusione

• Indicatori per diagnosi di sarcopenia

• Misurazioni oggettivabili e utili per follow-up

• Facile esecuzione

• Applicabili sia in ambito di ricerca che clinico


