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Definizione Sarcopenia

Perdita di massa muscolare combinata con perdita di 
funzione muscolare ed alterazioni qualitative del 

muscolo

Utilizzo di parametri morfometrici e funzionali

Associata ad aumentati tassi di morbilità e mortalità in particolare in 

pazienti con elevata massa grassa (obesità sarcopenica)

Primaria età relata
Secondaria legata a malattie croniche od a immobilità

Riconosciuta come malattia dalla WHO ed inserita nella ICD-X

Da distinguere dalla cachessia che prevede una perdita di peso che 
non è necessaria per diagnosi di sarcopenia



















DXA (Dual-energy X-ray
Absorptiometry, 

assorbimetria a raggi X 
a doppia energia)

• dosi di radiazioni minime

• dati precisi sulla composizione 
corporea dei tessuti molli e delle 
ossa:

• densità minerale ossea

• massa magra e grassa

• percentuale del tessuto adiposo



DXA



Esempio DXA





Batterie di valutazione



Meccanismi sarcopenia

Tournadre A – Sarcopenia -Joint Bone Spine (2018)



 La massa muscolare si riduce con l’età:

 Dopo i 70 anni si riduce annualmente dello 0,7%  nelle 
donne  e dello 0.9% negli uomini

 Declino graduale della sintesi proteica

 Difettoso controllo proteolitico

 Dinapenia (perdita di forza):

 2-5 volte più rapida della perdita di massa muscolare

Meccanismi
Età



Meccanismi
Immobilità

L’inattività fisica:

• durante la permanenza a letto per 10 gg si perde 1 kg di massa muscolare

• Il 9% della forza del quadricipite in solo 5gg anche nel giovane

Alterazioni neurologiche che contribuiscono alla perdita di massa 
muscolare:
• Atrofia della corteccia motoria
• Alterazioni nei neurotrasmettitori
• Perdita dei motoneuroni spinali
• Perdita delle fibre muscolari tipo II



 Perdità di massa muscolare sbilanciamento:
 anabolismo (sintesi proteica) 

 Fattore di crescita insulino simile (IGF-1) 
 Stimola l’anabolisno e inibisce proteolisi

 catabolismo (proteolisi)
 Complesso ubiquitina-proteosoma ATP dipendente

 Inadeguato apporto di nutrienti

 Inattività fisica

 Deficienze ormonali

 Citochine proinfiammatorie

Meccanismi
Resistenza anabolica post-prandiale

Nell’anziano ridotta capacità di sintetizzare 
proteine in risposta a fattori nutrizionali



Resistenza anabolica post-prandiale



 Insulina l’effetto pro-sintetico e anti-proteolitico si 
riduce nell’anziano e nel soggetto obeso

 Effetto negativo della massa grassa sulla sintesi 
proteica

 Accumulo di ceramidi , digliceridi ed acidi grassi  nel 
muscolo 

Meccanismi
Insulino resistenza, lipotossicità, fattori endocrini

Lipotossicità

Miosteatosi

Testosterone, deidroepiandrosterone, cortisolo, ormone 
della crescita (ruolo non ben definito)



 Perdita di mitocondri ,  enzimi mitocondriali  e DNA 
mitocondriale nel muscolo
 Accumulo di ROS (reactive oxigen species)

 Alterazioni della funzione
 delle  miofibrille

 Motoneuroni

 Reticolo sarcoplasmico

Meccanismi
Stress ossidativo, disfunzione mitocondriale

Inibizione rigenerazione muscolare
Accumulo lipidi



 Proteina C

 IL-6  - (antagonista) tociluzumab nei pazienti con 
artrite reumatoide aumenta la massa magra

 TNFalfa aumenta proteolisi favorendo insulino-
resistenza

Meccanismi
Infiammazione

Livelli elevati inducono perdita di massa  e forza 
muscolare  nell’anziano 



 Prevalenza variabile dal 3 al 24% negli over 65

 Secondo criteri EWGSOP

 7,1% se utilizzati i due criteri (perdita di massa e forza)

 11% se utillizzato solo il criterio (perdita di massa)

Epidemiologia ed impatto sulla salute

Effetti su:
• Funzione: qualità di vita, dipendenza 

• 50% in più di ricoveri
• 20 giorni in più di ospedalizzazione
• 34-58% aumento dei costi ospedalieri

• Cadute (aumento di 2 volte del rischio)
• Metabolismo: osteoporosi, dislipidemia, sindrome metabolica
• Morbidità: rischio vascolare, immunosoppressione
• Mortalità: aumento del rischio di 3.7 volte

Fonte: Sousa AS et al. Eur J Clin Nutr 2016;70: 1046-51



Prevalenza della sarcopenia nella 
malattia di Parkinson



Criteri per la diagnosi di sarcopenia
EWGSOP European Working Group on Sarcopenia in Older People (2010)



Criteri e cutoffs utilizzati nella diagnosi di 
sarcopenia


