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Il signor Luciano, di anni 82, è affetto da malattia di Alzheimer 
diagnosticata quattro anni fa, ma con segni di involuzione 
cerebrale iniziati qualche anno prima. 

Un anno e mezzo fa, per comparsa di febbre elevata, tosse e dispnea 
ingravescente è stato ricoverato con diagnosi alla dimissione:

«Verosimile polmonite da inalazione ed infezione delle vie urinarie 
intercorrente in soggetto con malattia di Alzheimer». 

Durante la degenza è stato posizionato un sondino nasogastrico per l’alimentazione ed un catetere vescicale e, dopo 
miglioramento clinico e strumentale, sono stati reintrodotti boli orali di omogeneizzati sotto controllo logopedico.   

Alla dimissione il paziente era portatore di sondino nasogastrico che è stato presto rimosso dopo ripresa della alimentazione
orale per disfagia, ad opera della coniuge che lo assiste a domicilio. Era presente una ulcera da decubito presacrale.
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✓ Precedentemente il ricovero ospedaliero, il signor Luciano era autonomo negli spostamenti ed effettuava 
brevi passeggiate giornaliere in compagnia del coniuge o dei figli. Alla dimissione ha fatto seguito un 
periodo di allettamento, quindi un graduale lieve recupero motorio ed ora riesce a spostarsi a domicilio 
con aiuto.  

✓ In anamnesi, sono da segnalare:

• un intervento chirurgico quattro anni fa per aneurisma dell’aorta sottorenale, 

• un quadro di encefalopatia multinfartuale ad una TC di 6 anni fa, 

• una malattia da reflusso con esofagite da 15 anni

• un deficit visivo grave con cecità nell’occhio dx conseguenza di una retinopatia di vecchia data. 

✓ Il paziente ha avuto un calo ponderale di 5 kg rispetto al peso pre-ricovero (BMI attuale 22.3), utilizza 
pannoloni assorbenti per incontinenza urinaria da 2 anni.

✓ I farmaci che gli vengono somministrati attualmente sono la furosemide (una cpr da 25 mg per ritenzione 
idrica), macrogol per regolarizzare l’alvo, terapia antipsicotica in caso di agitazione. 



Il problema sarcopenia e disfagia del signor Luciano 

• Il calo ponderale e la compromissione dell’attività motoria del nostro paziente sono indicativi di un
QUADRO SARCOPENICO.

• Ad una valutazione nutrizionale con test Mini Nutritional Assessment (MNA©), il paziente mostra segni di
malnutrizione.

• La polmonite da aspirazione è una complicanza comune della disfagia orofaringea.
• La prevenzione si basa su un riconoscimento precoce della disfagia con conseguente appropriato

trattamento (la tosse del signor Luciano veniva attribuita principalmente al problema malattia da reflusso
gastroesofageo).

https://www.nestlehealthscience.it/sites/g/files/dnigna461/files/2020-06/MNA_italian.pdf


APPROFONDIMENTO SULLA SARCOPENIA



Definizione di sarcopenia

• Il termine sarcopenia deriva etimologicamente dal greco «sarx» (carne) e «penia» (perdita).

• La definizione attualmente accettata di sarcopenia  è quella di una:

malattia muscolare (insufficienza muscolare) caratterizzata da 
una bassa forza muscolare come indicatore primario, più significativo 

del valore della massa muscolare.        
(EWGSOP2- European Working Group on Sarcopenia in Older People)*

* Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: 
report of the European working group on sarcopenia in older people. Age ageing 2010;39:412-23.



Definizione operativa di sarcopenia

Criteri diagnostici

1) Bassa forza muscolare

2) Bassa quantità o qualità dei muscoli

3) Bassa prestazione fisica.

• La probabile sarcopenia è identificata dal criterio 1. 

• La diagnosi è confermata dalla documentazione aggiuntiva del criterio 2. 

• Se i criteri 1, 2 e 3 sono tutti soddisfatti, la sarcopenia è considerata grave.



Sarcopenia: test diagnostici
Forza muscolare (criterio 1)

a) Forza di presa                                                                            

b) Test della sedia

Quantità o qualità muscolare (criterio2)

a) DEXA

b) Impedenza bioelettrica

c) RM-TAC

d) Ecografia

Prestazione fisica (criterio 3)

Short Physical Performance Battery (SPPB)

a) test dell’equilibrio

b) test della marcia

c) test della sedia



Potenziale utilità della Ecografia muscolare

• Metodica di facile utilizzo, anche domiciliare

• Offre informazioni quantitative e qualitative

• Buona correlazione con le altre metodiche strumentali

• È  operatore dipendente e quindi ha riproducibilità non ottimale

• Non attuale standardizzazione delle procedure.



Questionario SARC-F

FORZA
Quanta difficoltà hai nel sollevare e trasportare 4,5 
Kg?  (4,5 kg è approssimativamente il peso di un gatto 
domestico o di una zucca)

0     Nessuna
1 Alcune volte
2 Molta o incapace

VALUTAZIONE DELLA CAMMINATA
Quanta difficoltà hai nel camminare in una stanza?

0     Nessuna
1 Alcune volte
2 Molta, uso ausili, o incapace

ALZARSI DA UNA SEDIA
Quanta difficoltà hai ad alzarti da una sedia o dal 
letto?

0     Nessuna
1 Alcune volte
2 Molta o incapace senza aiuto

SALIRE LE SCALE
Quanta difficoltà hai nel salire una rampa di 10 
gradini?

0     Nessuna
1 Alcune volte
2 Molta o incapace

CADUTE
Quante volte sei caduto nell’anno passato?

0     Nessuna
1 1-3 cadute
2 4 o più cadute

Nella pratica clinica la 
sarcopenia può essere rilevata 
attraverso il questionario 
SARC-F  di 5-item: 
• Strength
• Assistance with walking
• Rise from a chair
• Climb stairs
• Falls.

Un punteggio «SARC-F» 
uguale o superiore a 4
è predittivo di sarcopenia.

Malmstrom TK, Morley JE. SARC-F: a simple questionnaire to rapidly diagnose sarcopenia. J Am Med Dir Assoc 2013;14:531-2 



Il SARC-F si è dimostrato un test coerente e valido per rilevare 
soggetti a rischio di eventi avversi da sarcopenia



Sarcopenia: algoritmo diagnostico

*Valutare altre cause per la diminuzione di forza muscolare come: depressione, ictus, disturbi dell’equilibrio, disturbi vascolari periferici.
DXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry; BIA: bioimpedenza; CT: tomografia computerizzata; MRI: risonanza magnetica; SPPB: Short physical performance battery; TUG: Time Up and Go.



Conseguenze della sarcopenia

• Aumento dell’incidenza di cadute e dei conseguenti traumi cranici e fratture da fragilità (Bischoff-Ferrari 

HA 2015, Schaap LA 2018)

• Maggior rischio di disabilità cronica (Morley JE 2012)

• Riduzione della qualità della vita (Beaudart C 2017, Akune T 2014)

• Aumento del rischio di ospedalizzazione e dei relativi costi (Cawthon PM 2017)

• Aumento della mortalità (De Buyser SL, kemmler W 2010)



Quando considerare la sarcopenia

• Soggetti anziani, fragili

• Pazienti di qualsiasi età con malattie acute o croniche che portano ad atrofia muscolare:

- neoplasie

- scompenso cardiaco cronico

- insufficienza renale cronica

- malattia polmonare cronica ostruttiva

- malattie neuromuscolari

- infezione cronica

- cirrosi epatica

- polimorbidità

Anker SD, Coats AJ, Morley JE et al. Muscle wasting disease:  a proposal for a new disease classification. 
J Cachexia Sarcopenia Muscle 2014;5(1):1-3.



Nel paziente anziano la sarcopenia si associa frequentemente a 
disturbi della deglutizione.

La prevenzione ed il trattamento di queste condizioni prevedono un 
intervento nutrizionale associato ad allenamento di resistenza, 

deambulazione precoce, integrazione dietetica.



Correlazione tra sarcopenia-disfagia orofaringea-sindrome da fragilità
nel paziente con demenza

Payne M, Morley JE. Dysphagia, dementia and  frailty. J Nutr Health Aging 2018



Progressiva perdita fisiologica di massa e forza muscolare

• Tra i 40 ed i 70 anni si perde l’8% di massa  muscolare ogni 
decade.

• Dopo i 70 anni si perde il 15% di massa muscolare ogni decade.
• Ad 80 anni è stata stimata una perdita di circa il 30% della massa 

muscolare.
• Ciò è dovuto alla riduzione delle dimensioni e del numero delle 

fibre muscolari, in particolare il tipo II, causa la ridotta attività 
fisica. 

Dodds RM 2014, Rolland J 2008, Lexell J 1988



Effetti della inattività 

Kortebein P, Ferrando A, Lombeida J et al. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy older adults. 
J Am Med Assoc 2007; 297(16):1772-4
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Sintesi proteica nelle 24h a livello muscolare durante 10 giorni di inattività nel paziente anziano
(Metodo degli isotopi stabili)



Trattamento della sarcopenia

Il trattamento della sarcopenia prevede:

a) Piano terapeutico e supporto nutrizionale

b) Attività e/o terapia fisica



Sarcopenia: trattamento nutrizionale

• Il piano terapeutico nutrizionale va adattato alle condizioni fisiche e cliniche di ogni singolo 
paziente ed attuato attraverso alimenti e supplementi.

• In linea generale, il FABBISOGNO CALORICO è di 25-35 kcal per Kg di peso corporeo al 
giorno con un apporto di almeno 1g/Kg/die di PROTEINE. 

o Negli obesi sarcopenici il fabbisogno va calcolato in rapporto al peso ideale.

o In caso di insufficienza renale grave (con GFR <30 ml/min/1.73m2), va fornito un 
apporto di proteine <0,6 g/Kg/die.

• È utile una supplementazione con:

• proteine (1-1,5 g/Kg/die)

• specifici aminoacidi metabolici (leucina, β-idrossi-β-metilbutirrato)

• vitamina D (800-1000 IU/die)

• eventuali micronutrienti carenti.

Volkert D, Beck AM, Cederholm T et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr 2019;38:10-47. 
Per  approfondire: Sarcopenia: prevenzione e cura. 

https://www.nutritionalacademy.it/sarcopenia/sarcopenia-prevenzione-e-cura-gli-apporti-energetico-proteici-raccomandati


Ulcere da decubito e ferite croniche: raccomandazioni nutrizionali

• Apporto energetico di 30-40 Kcal/Kg/die e proteico di 1.2-1.5 g/Kg/die.

• Integrazione con farmaco-nutrienti:

• Prolina/arginina

• glutamina

• zinco 

• β-idrossi-β-metilbutirrato

• vitamina C (anche se la raccomandazione ha prove di evidenza 
limitate)

Fontaine J, Raynaud-Simon A. Pressure sores in geriatric medicine: the role of nutrition. Presse Med. 2008;37:1150-7.
Singer P. Nutritional care to prevent and heal pressure ulcers. Isr Med Assoc J 2002;4:713-6)



Attività fisica e sarcopenia

Nella maggior parte degli studi considerati in questa metanalisi è stata documentata una 
associazione statisticamente significativa tra attività fisica e sarcopenia, così come il ruolo 
protettivo della attività fisica contro lo sviluppo della sarcopenia. Inoltre, la meta-analisi ha 
indicato che l’attività fisica  riduce le probabilità di acquisire sarcopenia in età avanzata (odds
ratio [OR] = 0,45; intervallo di confidenza al 95% [IC] 0,37-0,55).  



Effetto positivo di supplementazione proteica ed esercizi di resistenza

Conclusioni
Rispetto al solo allenamento con esercizi di resistenza (RET),  la supplementazione con proteine (PS) 
combinata con il RET può avere un effetto maggiore nel prevenire la perdita di massa muscolare correlata ad 
invecchiamento e la perdita di forza delle gambe nelle persone anziane, che è stata riscontrata in studi con 
un BMI medio ≥30 e in studi con un BMI medio <30.

I clinici potrebbero utilizzare integratori alimentari e strategie di esercizio, in particolare PS più RET, per 
migliorare efficacemente l'attività fisica e lo stato di salute di tutti i pazienti anziani.



Effetti benefici di supplementazione nutrizionale ed esercizio fisico

Nilsson MI, Mikhali A, Lan L et al. A five-ingredient nutritional supplement and home-based
resistance exercise improve Lean mass and strength in free-living elderly. Nutrient 2020;12(8):2391



Conclusioni
La combinazione dei 5 supplementi nutrizionali 
utilizzati nello studio da Nilsson e coll.:
• proteine idrolizzate di siero di latte 100% 

(whey protein)
• Caseina micellare
• Creatina
• Vit D
• Acidi grassi omega-3.
è risultata salutare, ben tollerate.

L’associazione inoltre con un’adeguata attività 
fisica di bassa intensità, anche solo a domicilio, 
migliora la qualità e la forza muscolari negli 
anziani

Mod da tab. 2 Nilsson MI, Mikhali A, Lan L et al. Nutrient 2020. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
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• Il sig. Luciano è affetto da malattia di Alzheimer, una condizione di sempre più frequente 
riscontro con il progressivo invecchiamento della popolazione generale.

• Le patologie neurologiche degenerative e vascolari hanno un elevato costo 
assistenziale, con ampia richiesta di  risorse umane.

• Nel nostro paziente, il quadro sarcopenico e lo sviluppo di disfagia hanno portato alla 
complicanza più frequente e temibile per la salute generale, la polmonite da 
ingestione.

• Il ricovero ospedaliero, con la sindrome da ipomobilità che ne consegue, associata a 
molti altri fattori assistenziali, costituisce un elemento di aggravamento della 
sarcopenia ed un decadimento delle condizioni generali che difficilmente possono 
essere riportate al livello pre-ricovero.
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• È strategico ed essenziale, a tutti i livelli di cura, valutare lo stato nutrizionale del 
paziente, la presenza di disfagia, il grado di perdita di forza e funzione muscolare. 

• A livello delle cure primarie possono essere utilizzati facili e semplici test di screening, 
come il test MNA per lo stato nutrizionale, l’EAT-10 per la disfagia ed il test SARC-F per 
la sarcopenia, che permettono di individuare e trattare precocemente pazienti a rischio 
di malnutrizione.

• Secondo l’International Clinical Practice Guidelines for Sarcopenia (ICFSR 2018), lo 
screening per la sarcopenia andrebbe effettuato in tutti i soggetti di età > 65 anni e in 
caso di eventi acuti come le cadute o l’ospedalizzazione. 

• La prevenzione ed il trattamento del paziente sarcopenico si basa sull’intervento 
nutrizionale e sull’esercizio/terapia fisica.

• La terapia nutrizionale si avvale anche della supplementazione orale di proteine e 
nutrienti chiave.


