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ABSTRACT 
 

 
Background 
La sarcopenia è un fenomeno riscontrabile a livello globale, che si caratterizza per la 
perdita di tessuto muscolare, diffusa in tutto il corpo; tale diminuzione, ha la possibilità di 
determinare comorbidità secondarie, strettamente legate alla condizione di fragilità, nella 
persona che ne è affetta.  
È una sindrome comunemente presente nella popolazione anziana, ma ogni individuo, di 
qualsiasi età, è potenzialmente a rischio. 
L’alimentazione e l’esercizio fisico sono da considerarsi fondamentali ai fini di un corretto 
funzionamento e mantenimento del metabolismo muscolare.  
Attraverso un’alimentazione adatta alle esigenze corporee dell’individuo, soprattutto in 
riferimento all’introito calorico e proteico, viene stimolata la sintesi proteica; l’esercizio 
fisico esalta questo processo, allo scopo di mantenere una massa muscolare adeguata 
alle richieste ambientali. 
 
Scopo 
Comprendere in che modo l’alimentazione e l’esercizio fisico hanno un effetto preventivo 
e terapeutico nei confronti della condizione di sarcopenia, attraverso la misurazione di 
specifici indici di valutazione. 
 
Metodo 
Il quesito di ricerca che mi sono posto è il seguente: “un regime alimentare appropriato, 
in associazione all’attività fisica, può prevenire e/o trattare la condizione di sarcopenia 
nel paziente con età > 50 anni?” 
La metodologia di ricerca da me utilizzata è quella della revisione della letteratura. Le 
parole inserite nella stringa di ricerca sono state utilizzate con combinazioni differenti, 
attraverso l’uso degli operatori booleani (OR/AND/NOT). 
Partendo dal presupposto che si tratta di un fenomento planetario, gli articoli presi in 
considerazione sono riguardanti studi effettuati in nazioni differenti.  
 
Risultati 
Sommariamente mi sono confrontato con 47 articoli: di questi 47, circa una metà è stata 
approfondita attraverso la lettura full text; mentre, della metà restante, ho analizzato la 
parte di abstract, facendo mie le nozioni che ritenevo maggiormente significative. 7 di 
questi articoli sono stati selezionati per l’analisi, poiché maggiormente congruenti alla mia 
domanda di ricerca. 
Non tutti gli articoli sono presenti in bibliografia poiché spesso fornivano informazioni 
sovrapponibili. 
 
Conclusioni 
Non per tutti gli studi è stato possibile identificare gli interventi proposti/strumenti di 
misurazione. 7 studi su 7 confermano l’efficacia dell’alimentazione e/o dell’esercizio fisico 
nei confronti del trattamento e/o della prevenzione della condizione di sarcopenia. 
 
Parole chiave 
Exercise sarcopenia, protein intake sarcopenia, middle age, aged, 80 and over 
sarcopenia, prevention and/or treatment of sarcopenia. 
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1. INTRODUZIONE  
 
Nel 1989, Irwin Rosenberg conia il termine di sarcopenia (dal greco “sarx”, carne e 
“penia”, perdita), per descrivere la condizione di diminuzione della massa muscolare età-
correlata (Marzetti et al., 2017). 
L’argomento della sarcopenia, nel corso degli ultimi anni, è stato largamente indagato 
dalla letteratura, riportandone eziologia, complicazioni, sindromi correlate, e possibili 
strategie di prevenzione e di trattamento, ancora in fase di affinamento.  
Attraverso questo lavoro di Bachelor, miro ad approfondire la sarcopenia da differenti 
prospettive, utilizzando una revisione della letteratura come disegno di ricerca. Inoltre, 
ancorerò il tema al ruolo infermieristico, mettendo l’accento sulla prevenzione e 
sull’educazione del paziente.  
La struttura del lavoro sarà suddivisa, dapprima introducendo l’argomento mediante una 
una descrizione teorica del fenomeno in questione, per poi virare verso potenziali 
strategie di prevenzione e trattamento, attraverso la selezione di alcuni studi. 
 
1.1  La ricerca 
Il lavoro di tesi proposto da me mira ad indagare, attraverso una ricerca di tipo 
bibliografico, la condizione definita di sarcopenia con il focus rivolto alla sua prevenzione 
e trattamento. 
Rispetto alla figura infermieristica, è molto comune il trattamento di pazienti con 
problematiche legate alla massa, forza e performance muscolare. Tali condizioni, sono 
spesso sovrapponibili a quadri clinici di sarcopenia o pre-sarcopenia, soventemente 
sottodiagnosticati. Protraendo questo stato fisico, i soggetti tendono a perdere la propria 
autonomia, diventando sempre più dipendenti da ausili e/o da operatori sanitari (Shaw et 
al., 2017). 
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’inversione demografica, con un sostanziale 
aumento della percentuale di soggetti anziani; per questo motivo le persone che 
incontrano questa particolare situazione fisica sono sempre crescenti poiché, come 
accennato in precedenza, si tratta di una problematica che colpisce, con aumentata 
prevalenza, la fascia d’età anziana (Shaw et al., 2017).  
Gli obiettivi che miro a raggiungere attraverso questo lavoro di ricerca sono molteplici; 
innanzitutto, dato il mio interesse nei confronti dell’alimentazione, ho volontà  di 
incrementare la mia conoscenza rispetto a questo specifico campo, al fine di applicarlo 
nella mia quotidianità, con l’obiettivo di acuire la consapevolezza nelle persone; dato il 
mio futuro ruolo professionale, sarà importante ai fini dell’educazione del paziente. 
Inoltre ho il desiderio di comprendere quanto questa problematica, così ampia e poco 
presa in considerazione nella clinica, possa essere prevenuta e trattata con lo scopo di 
mantenere il più possibile autonomia, la popolazione colpita, nelle attività della vita 
quotidiana e in questo modo, abbassare l’impatto ospedaliero legato ad essa. 
 
1.2  Motivazione  
Ho selezionato il suddetto argomento, come approfondimento per il mio Lavoro di 
Bachelor, in quanto sono appassionato di materia alimentare,; inoltre sono dell’opinione 
che l’alimentazione combinata all’esercizio fisico, siano dei fattori fondamentali per 
condurre un’esistenza il più possibile lontana da condizioni di malattia.  
Nell’essere umano, soprattutto in età avanzata, riveste una posizione delicata ai fini della 
prevenzione di moltissime patologie e nell’arrestamento del palesarsi del processo di 
invecchiamento. Durante i moduli precedentemente affrontati, abbiamo avuto largamente 
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nozione della pericolosità della sarcopenia, nell’insorgenza di diversi squilibri che 
determinano nell’anziano una condizione di fragilità in un contesto stressogeno.  
Inoltre nella mia esperienza familiare, ho assistito a tale processo di degenerazione 
muscolare e, a mio malgrado, ho compreso l’importanza della prevenzione di questa 
problematica, invisibile e silente. 
A livello personale, negli ultimi anni, l’alimentazione ha assunto un ruolo non solamente 
conviviale e di necessità, bensì un ruolo di bilanciamento psico-fisico. Ho carpito 
l’importanza di non seguire esclusivamente il senso animalesco, mangiando il cibo che 
preferivo a livello gustativo, ma di prestare attenzione ai macronutrienti e micronutrienti 
che ingerivo, al fine di predisporre il mio corpo alle migliori condizioni possibili, dotandolo 
delle sostanze di cui necessita. 
Personalmente, credo che attraverso questo lavoro di Bachelor, approfondirò in maniera 
mirata la tematica e grazie a ciò, in futuro riuscirò a fornire un’educazione terapeutica 
puntuale e ampiamente utile in quanto la problematica che andrò a toccare è 
particolarmente presente nella nostra società. 
 
 

2. QUADRO TEORICO 
 
2.1 La sarcopenia 
La sarcopenia è una sindrome che si caratterizza per la progressiva e generalizzata 
perdita di massa, forza e/o performance muscolare che può condurre ad aumentato 
rischio di disabilità fisica, scarsa qualità di vita, cadute, numerose complicanze (fra cui 
molto importante l’osteosarcopenia) e morte (Società Italiana di Medicina Generale, 
2017). È una problematica fortemente presente negli over 65, soprattutto se appartenenti 
al sesso maschile ed istituzionalizzati con un basso BMI (Società Italiana di Medicina 
Generale, 2017). 
 
La riduzione della massa muscolare, può produrre alcune condizioni negative quali: 

• “riduzione della forza muscolare, sia dinamica che statica, con aumento del rischio 
di declino funzionale, disabilità e fragilità;  

• riduzione della capacità di mantenimento dell’equilibrio con aumento del rischio di 
cadute e fratture;  

• importanti conseguenze sul trofismo osseo, termoregolazione, produzione basale 
di energia, regolazione della composizione corporea e omeostasi glucidica” 
(Società Italiana di Medicina Generale, 2017, pag. 35). 
 

La massa muscolare rappresenta circa il 40% della massa corporea totale. Questo 
riveste un’importanza per la stabilità fisica e la mobilità, ai fini di un corretto 
funzionamento metabolico (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
 
2.2  Epidemiologia e prevalenza 
La condizione di sarcopenia, è strettamente correlata all’età anziana che è caratterizzata 
da progressiva e generalizzata riduzione della massa e forza muscolare; ne consegue 
un aumentato rischio di cadute, disabilità fisiche, difficoltà funzionali,scarsa qualità di 
salute relazionata alla qualità di vita e morte prematura (Shaw et al., 2017).  
Le stime di prevalenza sono molto variabili a dipendenza degli strumenti utilizzati per la 
sua diagnosi; “pertanto, sono state registrate percentuali comprese tra l'1-29% nelle 
popolazioni che vivono in comunità e tra il 14-33% dei residenti che necessitano di 
assistenza a lungo termine” (Shaw et al., 2017). 
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Generalmente, sempre confrontandoci con dati statistici, è stato stimato che la 
sarcopenia colpisce tra il 6% ed il 19% della popolazione ≥ 60 anni (Shafiee et al., 2017). 
In quanto la sarcopenia è un fenomeno largamente riconducibile alla popolazione 
anziana, le differenze territoriali sono influenzate particolarmente dalla percentuale di 
persone over 65 presenti in un dato luogo geografico (Shafiee et al., 2017). Malgrado ciò, 
la prevalenza è molto simile tra i due sessi; infatti i legami tra sarcopenia e genere sono 
inconsistenti (Shafiee et al., 2017). 
Nello specifico però vi sono delle differenze importanti in termini di insorgenza tra uomo 
e donna: la più alta prevalenza è stata riscontrata negli uomini > 80 anni; per quanto 
riguarda la fascia d’età compresa tra i 60 e i 70 anni sono le donne ad avere una maggiore 
prevalenza (Shafiee et al., 2017). Tali cambiamenti, sono imputabili alle modifiche 
ormonali che avvengono in modo asincrono (Shafiee et al., 2017). Gli abbassamenti dei 
livelli ormonali nel sesso maschile, hanno un decorso maggiormente distribuito nel tempo 
rispetto alle donne che subiscono un repentino declino degli steroidi sessuali in un lasso 
di tempo ristretto (Shafiee et al., 2017). A partire dall’ottava decade circa, il testosterone 
subisce un crollo importante nei suoi livelli di concentrazione; tale aspetto può essere 
considerato a livello eziologico in quanto vi è una maggiore prevalenza sarcopenica negli 
uomoni over 80 (Shafiee et al., 2017). 
 
2.3 Eziologia 
La sarcopenia può essere la conseguenza di cause genetiche, psicologiche ed ambientali 
(Woo, 2017). Fisiologicamente, massa e funzionamento muscolare sono il prodotto tra 
un’omeostasi dinamica tra fattori positivi e negativi che regolano la crescita muscolare 
(Woo, 2017). Partendo da tale presupposto, possiamo considerare l’insorgenza della 
sarcopenia come uno squilibrio verso i fattori negativi; per esempio, nello studio di Woo 
(2017), questo disequilibrio viene indicato come un fattore che porterebbe all’espressione 
del frammento di agrina C-terminale e della troponina T muscolo-scheletrica specifica 
(sTnT), segnalati come meccanismi principi alla base della sarcopenia (Woo, 2017). 
Le carenze nutrizionali e l’inattività fisica, sono stati identificati come le principali cause 
modificabili nell’insorgenza della sarcopenia (Woo, 2017). Con l’avanzare dell’età, è 
comune osservare una riduzione della quantità di cibo assunta; questo è dovuto ad alcuni 
cambiamenti età-correlati come: perdita di appetito, diminuzione del senso del gusto e 
dell’odore, scarsa salute orale, cambiamenti gastro-intestinali, demenza, depressione, 
dipendenza e ambiente sociale (Woo, 2017). La riduzione dell’introito calorico, in 
particolare proteico, ha conseguenze avverse nei confronti del tessuto muscolare; 
l’inattività fisica predispone alla perdita di massa muscolare; per esempio in un anziano 
sano, 10 giorni di riposo a letto comporta delle conseguenze dirette sulla forza e potenza 
muscolare (Woo, 2017). 
 
2.4 Fisiopatologia 
Giunti alla fascia di mezza età si registra uno squilibrio da cui ne risulta una maggiore 
distruzione muscolare rispetto alla sua ricostruzione (Millward, 2012). A partire dall’età di 
30 anni circa, la massa muscolare può iniziare a declinare; questo cambiamento è 
quantificabile e tangibile solamente ad un’età di 50 anni circa (Janssen et al., 2000). 
Ogni anno a partire dall’età di 50 anni circa, si verifica una perdita dell’1-2% della massa 
muscolare (Cc, 2019). Mettendo a confronto un individuo di 20 anni con uno di 70, 
possiamo approssimare una perdita di tessuto muscolare compreso tra il 20% e il 40%; 
parliamo addirittura del 50% se il confronto viene spostato su una persona di 90 anni (Cc, 
2019). 
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La sarcopenia è caratterizzata da una riduzione della massa muscolare; con il trascorrere 
del tempo questa perdita tissutale viene sostituita con fibre muscolari adipose (Woo, 
2017). La modifica istologica, porta ad un cambiamento del metabolismo muscolare, 
stress ossidativo e degenerazione delle giunzioni neuromuscolari (Woo, 2017). Come 
risultato, si ha riduzione progressiva della funzione verso la condizione cosiddetta di 
fragilità (Woo, 2017). 
I cambiamenti legati all’invecchiamento hanno luogo nella struttura della fibra muscolare, 
nella parte muscolare con proprietà contrattili e nella giunzione neuromuscolare (Woo, 
2017). I risultati di queste alterazioni sono la modifica della morfologia muscolare, 
processi di neurodegenerazione in conseguenza alla perdita di unità motrici, alterazione 
del metabolismo proteico, anabolismo proteico deficitario, sindrome di ormono-
resistenza, disregolazione delle citochine infiammatorie, danno ossidativo che si 
ripercuote sul metabolismo energetico mitocondriale, stato nutrizionale povero e inattività 
fisica (Christensen et al., 2000). 
 
 
 
 
 

1 
 

                                                
1 Fig. 1 : Cruz-Jentoft & Sayer, 2019 
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2.5  Diagnosi 
Ai fini della diagnosi della sarcopenia, 
è necessaria la misurazione di 3 
aspetti: forza, massa e performance 
muscolare (Cruz-Jentoft & Sayer, 
2019). 
Grazie allo strumento nominato 
EWGSOP2, è possibile un approccio 
diagnostico passo dopo passo (Cruz-
Jentoft & Sayer, 2019).  
Il processo ha inizio con la 
misurazione della forza muscolare 
che solitamente, si ottiene attraverso 
la “forza di presa nella mano” (Cruz-
Jentoft & Sayer, 2019). Quando 
questa risulta al di sotto dei valori di 
riferimento, la diagnosi di sarcopenia 
può essere ipotizzata (Cruz-Jentoft & 
Sayer, 2019). Malgrado ciò, l’esame 
della forza di presa, se positivo, non è 
esaustivo per effettuare una diagnosi 
di sarcopenia in quanto vi possono 
essere svariate condizioni che 
portano a questa tipo di debolezza 

2 
come per esempio l’osteoartrite a carico della mano ed alcuni disordini neurologici (Cruz-
Jentoft & Sayer, 2019). Ciononostante, questa tecnica di misurazione è molto semplice 
ed economica da effettuare; perciò può essere usata come pratica di depistaggio precoce 
nella sarcopenia, prima di ricorrere ad interventi più difficili da attuare e più dispendiosi a 
livello economico (Lichtenberg et al., 2019). Inoltre, una bassa forza di presa nella mano, 
è un indice predittivo per cadute future ed è correlata ad una maggiore incidenza di 
problematiche cardiovascolari ed aumentata mortalità cardiovascolare (Lichtenberg et 
al., 2019). Quindi, possiamo asserire che il mantenimento della forza muscolare è 
cruciale al fine di contrastare le condizioni di fragilità e mortalità (Lichtenberg et al., 2019). 
Un’altra condizione che può essere riscontrata al momento della diagnosi, viene 
chiamata “pre-sarcopenia” (Vikberg et al., 2019). In questo caso, la pre-sarcopenia, viene 
definita come uno stadio della sarcopenia nella quale vi è solamente riduzione della 
massa muscolare senza interessamento della forza e della performance (Vikberg et al., 
2019).  

                                                
2 Fig 2: Cruz-Jentoft & Sayer, 2019 
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Come seconda 
tecnica diagnostica, 
possiamo ricorrere 
alla misurazione della 
massa muscolare  
(Cruz-Jentoft & 
Sayer, 2019). La 
procedura che 
abbraccia in modo 
esaustivo questo 
scopo, consiste nella 
DXA (dual energy X-
ray absorptiometry) 
che stima la massa 
magra (Cruz-Jentoft 
& Sayer, 2019). 
 3  

Il meccanismo utilizzato da questo macchinario, sfrutta dei raggi X a basso dosaggio che 
forniscono informazioni inerenti ai tessuti molli ed ai tessuti ossei (DXA Body Composition 
Information, s.d.). L’obiettivo principe di questa procedura consiste in una profonda 
analisi della composizione corporea  (grasso, muscoli e ossa) (DXA Body Composition 
Information, s.d.). 
Da ultimo, troviamo la rilevazione della performance fisica che viene definita come 
“l’abilità di condurre compiti fisici in modo tale da avere un funzionamento indipendente 
nelle attività della vita quotidiana” (Cruz-Jentoft & Sayer, 2019). Al fine di misurare questo 
elemento, è possibile l’utilizzo di alcuni esercizi come per esempio la velocità di andatura, 
la camminata di 400 metri e il test Timed Up and Go  (Cruz-Jentoft & Sayer, 2019).  
Le recenti definizioni del modello EWGSOP2, indicano di considerare la performance 
fisica in funzione della severità della sarcopenia (Cruz-Jentoft & Sayer, 2019). Grazie a 
ciò, diviene possibile individuare le complicazioni che potrebbero insorgere nel paziente 
in relazione al grado di severità riscontrato; inoltre verranno consigliati interventi 
terapeutici mirati, in funzione di tale aspetto (Cruz-Jentoft & Sayer, 2019). 
La diagnosi attraverso biomarkers ematici non è ancora disponibile nella pratica clinica 
(Cruz-Jentoft & Sayer, 2019). 
 
2.6 Impatto sull’economia sanitaria 
In accordo con il Gruppo di Lavoro Europeo sulla Sarcopenia nelle Persone Anziane 
(EWGSOP), la sarcopenia viene definita come una combinazione tra perdita di massa e 
funziona muscolare (Sousa et al., 2016). Nonostante venga principalmente descritta 
come una condizione legata all’età anziana, si può presentare anche nei soggetti giovani 
(Sousa et al., 2016). 
In contesti ospedalieri, tale condizione viene associata ad un peggiore outcome clinico, 
outcomes post-operatori peggiori, rischio elevato di ospedalizzazioni non elettive ed 
elevata mortalità (Sousa et al., 2016). Purtroppo i dati sull’impatto della sarcopenia sui 
costi sanitari sono limitati; malgrado ciò uno studio riportato dall’articolo di Sousa et al., 
(2016), ha stimato che i costi sanitari correlati alla condizione di sarcopenia nelle persone 
over 60 negli USA (2004) era di $ 18.5 miliardi (10.8 miliardi negli uomini e 7.7 miliardi 
nelle donne) (Sousa et al., 2016).  
                                                
3 Fig 3: Cruz-Jentoft & Sayer, 2019 
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Considerando le conseguenze avverse causate dalla sarcopenia, durante le 
ospedalizzazioni, è importante individuare ed esplorare l’associazione della sarcopenia 
con i costi di degenza ospedaliera, al fine di massimizzare le risorse, fornendo piani di 
cura più efficienti (Sousa et al., 2016).  
 
2.7 Aderenza terapeutica ed educazione del paziente 
Al fine di prevenire il processo sarcopenico, il paziente dovrà mettere in atto delle 
modifiche rispetto alla sua alimentazione ed attività fisica; ciò, comporta una radicale 
trasformazione dello stile di vita; per questo motivo, sarà necessario porre l’accento 
sull’importanza della prevenzione di tale condizione, al fine di evitare lo sviluppo delle 
complicanze che potrebbe implicare (vedi capitolo 7.4).  
Si tratta di interventi che il paziente dovrà mettere in atto per un periodo di tempo lungo; 
quindi, sarà necessario che esso aderisca al trattamento stabilito in maniera continuativa. 
Inoltre come ribadito precedentemente, la sarcopenia è un fenomeno da combattere in 
prevenzione primaria/secondaria poiché una volta conclamata, risulta molto più 
complessa da trattare. 
 
Al fine di rimarcare il concetto, possiamo differenziare la complicance e l’aderenza 
terapeutica: 

Compliance-educazione del paziente: il paziente funge da interlocutore passivo; 
assume un comportamento che combacia con le raccomandazioni date dal curante 
(Majani G., 2001). Il mezzo per giungere alla compliance prende il nome di “educazione 
del paziente”; attraverso questa modalità, l’operatore sanitario trasferisce la propria 
conoscenza rispetto ad una specifica patologia (Majani G., 2001). Si concentra sul 
trasferimento di informazioni come base per il cambiamento del comportamento (Majani 
G., 2001). 

Aderenza terapeutica-self-management education: si intende un “coinvolgimento 
attivo e collaborativo del paziente al quale si chiede di partecipare alla pianificazione e 
all’attuazione del trattamento, elaborando un consenso basato sull’accordo” (Majani G., 
2001). In questo caso i temi trattati vengono identificati dal paziente stesso, in modo tale 
che gli vengano fornite risposte concrete per risolvere problemi legati alla condizione che 
sta vivendo (Majani G., 2001). Alla base di tale concetto, risiede l’idea che maggior fiducia 
viene data al paziente nella capacità di effettuare modifiche, produca un miglioramento 
clinico e outcomes positivi (Majani G., 2001).  

 
La mancata aderenza terapeutica è un fenomeno ampiamente diffuso; si stima che il 30% 
dei pazienti in prevenzione secondaria e il 50% dei pazienti in prevenzione primaria rientri 
in questa categoria (Colivicchi et al., 2010). Per quanto riguarda i paesi sviluppati, la 
mancata aderenza terapeutica è stimata al 50%; risulta essere ancora più alta nei paesi 
in via di sviluppo (WHO, 2003). 
Alla luce delle considerazioni appena emerse, l’aderenza terapeutica è qualcosa di 
imprescindibile da raggiungere con i soggetti toccati dalla sarcopenia, sia che si trovino 
in una fase di prevenzione oppure di trattamento. In questo modo, il paziente avrà modo 
di migliorare la sua autodeterminazione attraverso la presa di decisioni salutari (health 
literacy) (RNAO, 2010). Attraverso l’empowerment, l’assistito sarà in grado di aumentare 
il controllo sulla propria salute, la loro abilità di trovare informazioni utili e la capacità di 
assumersi la propria responsabilità (RNAO, 2010). 
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3 METODOLOGIA 
 
Al fine di sviluppare il mio lavoro di tesi, ho deciso di utilizzare, come approccio 
metodologico, la revisione della letteratura basata sulla raccolta di diversi studi presi in 
considerazione, con lo scopo di analizzarli e sintetizzarli nei loro punti salienti. 
Con il seguente termine, revisione o rassegna, viene inteso un riassunto critico dei lavori 
pubblicati su un dato argomento con lo scopo di aggiornamento della letteratura su un 
determinato campo di ricerca (Saiani L, Brugnolli A., 2010). 
L’obiettivo principe che deriva dall’esecuzione di tale lavoro di ricerca, è quello di unire le 
conoscenze sviluppate per averne una più solida che colmi, se presenti, le lacune di 
ricerca (Polit D, Beck C, 2014). Le conclusioni presenti negli studi effettuati in 
precedenza, costituiscono la più importante tipologia d’informazioni nelle revisioni di 
ricerca (Polit D, Beck C, 2014). In questa metodologia di ricerca, i dati dovrebbero essere 
estrapolati principalmente da fonti primarie, ovvero degli studi scritti dalle medesime 
persone che lo hanno condotto (Polit D, Beck C, 2014). Quindi, le revisioni della 
letteratura sono da considerarsi come degli studi secondari, in quanto non rispecchiano 
quanto appena detto (Polit D, Beck C, 2014). 
È possibile suddividere la stesura di una revisione della letteratura in 3 fasi (Saiani L, 
Brugnolli A., 2010). 
 
La prima fase contempla la preparazione della revisione attraverso: 

- scelta dell’argomento 
- delimitazione del problema 
- formulazione del quesito 
- identificazione e selezione degli articoli da includere, organizzazione degli articoli 

selezionati (attraverso tabelle riassuntive di estrazione dati per l’analisi ed 
elaborazione di una mappa di concetti) 

- scelta della modalità di citazione 
 

La seconda fase è caratterizzata dalla scrittura vera e propria della revisione con 
l’inserimento di: 

- introduzione 
- corpo centrale della revisione 
- conclusioni 
- definizione del titolo 
- gestione delle citazioni e referenze  

 
L’ultima fase del processo comprende la rilettura e il controllo della revisione mediante: 

- analisi del contenuto  
- scrittura della revisione in buon stile  

 
 
4 APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA 
 
Al fine di effettuare una ricerca bibliografica mirata, ho scelto di seguire le linee guida 
proposte da Saiani e Brugnolli (Saiani L, Brugnolli A., 2010). 
 
4.1 Scelta dell’argomento 
Nei mesi precedenti all’inizio della stesura della tesi, avevo differenti temi che mi 
incuriosivano con i quali avrei avuto desiderio di essere confrontato. Successivamente 
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mi sono concentrato sulle tematiche più rilevanti, dal mio punto di vista, che riguardano 
la salute pubblica e quindi ho selezionato il tema della sarcopenia in quanto trovo che sia 
una tematica poco approfondita nel campo infermieristico ma, che riguarda un’ampia fetta 
di popolazione a livello mondiale. 
 
4.2 Delimitazione della problematica 
Inizialmente la mia idea era quella ancorare tale problematica all’alimentazione 
vegetariana; successivamente ho preso coscienza che sarebbe stata una ricerca molto 
restrittiva e poco trasferibile nella pratica; per questo motivo ho deciso di ampliare la 
tematica correlandola alla prevenzione e al trattamento attraverso l’alimentazione e 
l’esercizio fisico. 
 
4.3 Formulazione del quesito di ricerca 
Il quesito di ricerca da me formulato è il seguente: “un regime alimentare appropriato, in 
associazione con attività fisica, può prevenire e/o trattare la condizione di sarcopenia nel 
paziente con età > 50 anni?” 
Al fine di ottenere un quesito di ricerca più specifico ho utilizzato uno strumento chiamato 
PICO; questo è stato creato per affinare la propria domanda di ricerca su questioni 
cliniche e di conseguenza per avere degli outcome di ricerca maggiormente precisi in 
base alla tematica che abbiamo scelto di investigare (Schardt et al., 2007). 
 
P patient – paziente o problema 
I intervention – intervento o esposizione (causa, fattore prognostico, trattamento) 
C comparison – intervento di controllo, paragone/confronto (se necessario o 

possibile) 
O outcome – risultato o esito 
 
La formulazione di una domanda di ricerca specifica è il primo passo ed è anche quello 
più importante; se ci troviamo senza una domanda di ricerca specifica potrebbe risultare 
molto difficile e dispendioso in termini di tempo identificare le evidenze rilevanti (Schardt 
et al., 2007). 
All’interno di questa ricerca: P = sarcopenia; I = alimentazione adeguata ed esercizio 
fisico; C = -; O = trattamento e prevenzione della sarcopenia. 
 
4.4 Criteri d’inclusione 
 

- PICO: P = sarcopenia; I = physical exercise, protein intake, diet; C = -; O = 
preventing and treatment of sarcopenia 

- Età: pazienti > 50 anni 
- Eziologia della sarcopenia: sarcopenia primaria e secondaria 
- Contesto: non definito 
- Articoli in lingua inglese 
- Articoli provenienti da tutto il mondo 
- Articoli che indagano principalmente strategie di prevenzione e trattamento della 

sarcopenia 
- Articoli redatti a partire dall’anno 2000 
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4.5 Strategia di ricerca in letteratura 
 

- Banche dati: principalmente utilizzo delle seguenti: “PubMed”, “Science Direct”, 
“Elsevier”, “Whiley” e “Springer” 

- Le parole chiave da me utilizzate, con associazioni diverse tra di esse sono: 
“exercise sarcopenia”, “protein intake sarcopenia”, “middle age”, “aged”, “over 50 
and sarcopenia” 

- Grazie agli operatori boleani (“AND”, “OR”), mi è stato possibile affinare il campo 
di ricerca, così, trovando degli studi più mirati rispetto alla problematica da me 
indagata 

- La selezione degli studi è stata eseguita attraverso una prima lettura degli 
abstracts constatando la pertinenza dell’articolo; dopo aver verificato questa, 
procedendo alla lettura dei “full text” 
 

La ricerca bibliografica è stata effettuata mediante l’utilizzo delle banche dati 
sopracitate, attraverso la combinazione delle parole chiave menzionate pocanzi; a 
questo è stato aggiunto l’utilizzo dei criteri di inclusione con lo scopo di far risaltare 
solamente gli articoli più pertinenti. Inizialmente, ho effettuato delle letture trasversali 
al fine di comprendere l’appropriatezza dell’articolo; così facendo sono giunto alla 
lettura di 47 articoli scientifici dei quali 28 sono stati approfonditi mediante una lettura 
approfondita; da questi ne ho estrapolati 7, utilizzati successivamente per l’analisi in 
quanto calzanti con il tema da me designato. 

 
4.6 Valutazione degli scores di qualità 
Con il fine di assegnare un punteggio ad ogni articolo selezionato, che verranno esposti 
in seguito, ho scelto di applicare la scala di valutazione proposta da Zangaro & Soeken 
(2007) in quanto permette una visione d’insieme schematica, mettendo in risalto i punti 
positivi e negativi degli articoli. 
In seguito, riporto la scala per intero e tradotta in italiano: 
 

1. La domanda di ricerca è esposta chiaramente 
2. Il campione è descritto 
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è fornito 
6. La definizione funzionale della variabile dipendente è chiaramente descritta 
7. Gli strumenti utilizzati per misurare i concetti sono descritti o identificati 
8. Altri strumenti per misurare i concetti sono descritti o utilizzati 
9. L’affidabilità del campione per lo strumento di soddisfazione del lavoro è fornito 
10. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Rispetto al metodo proposto originalmente, ho deciso di modificare alcuni punti mentre 
altri di eliminarli poiché meno consoni alla tipologia di studio da me condotta. Ho 
mantenuto i primi 4 punti; ho scelto di inserirne 3 prendendo spunto dalla tabella originale. 
Ciascun item avrà la valenza di un punto: 
 

1. La domanda di ricerca o lo scopo dello studio è esposta/o chiaramente 
2. Il campione è descritto 
3. Il setting in cui è stato condotto lo studio è dichiarato 
4. Il metodo di raccolta dati è descritto 
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5. Gli strumenti utilizzati per misurare i risultati sono descritti sufficientemente 
6. Gli interventi applicati sono descritti o identificati 
7. I risultati sono espressi con chiarezza 

In quanto nello studio di Zangaro e Soeken (2007) non vengono riportati i dettagli di ogni 
singola voce da loro proposta, mi accingerò a dare una breve spiegazione per ogni punto 
da me riportato. 
 
Spiegazione delle voci: 

- La domanda di ricerca o lo scopo dello studio è esposta/o chiaramente 
Grazie alla domanda di ricerca o lo scopo che si vuol raggiungere con lo studio, è 
possibile delimitare in modo più o meno grossolano la vastità dell’argomento sul quale si 
vuole indagare. In questo caso il punto verrà assegnato se nello studio o nel titolo verrà 
trattata la problematica presente nella mia domanda di ricerca. 
 

- Il campione è descritto 
Al fine di avere maggiori informazioni sui partecipanti allo studio, è importante che questo 
venga descritto sia per numero che per caratteristiche. In questo caso il punto verrà 
assegnato agli studi che presentano una descrizione chiara e sufficientemente 
approfondita del campione scelto (numero di partecipanti, età, sesso). 
 

- Il metodo di raccolta dati  
Per avere certezza sulla qualità dei dati raccolti è necessario che questa venga descritta 
sufficientemente. Per tale motivo ritengo importante che la metodologia di raccolta dati 
sia espressa affinché assegni il punto. 
 

- Gli strumenti utilizzati per misurare i risultati sono descritti sufficientemente 
Quando vogliamo analizzare la pertinenza di un intervento in un dato problema, è 
fondamentale che ci sia chiarezza nella descrizione degli strumenti utilizzati. Perciò lo 
studio riceverà il punto se sarà presente questa componente. 
 

- Gli interventi applicati sono descritti o identificati 
La replicabilità di un intervento ricopre un ruolo centrale; di conseguenza la loro 
descrizione è necessaria per raggiungere tale fine. 
 

- I risultati sono espressi con chiarezza 
Per ottenere il punto, in questo caso lo studio deve presentare i risultati in maniera chiara, 
o presentare una conclusione che riassuma i risultati in modo pertinente. 
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4.7 Selezione della modalità di citazione 
Nel corso del 4° semestre, abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con un programma 
di citazione chiamato Zotero4. Il programma in questione, offre la possibilità di salvare, 
dividere, catalogare qualsiasi tipo di fonte. È possibile inserire manualmente all’interno 
del programma la fonte, oppure se si tratta di una fonte informatica, questa può essere 
salvata direttamente con un “click” attraverso il motore di ricerca utilizzato. Inoltre è 
possibile scegliere in che modo comporre la propria biografia in quanto Zotero offre 
differenti stili di catalogazione bibliografica. Lo stile da me scelto prende il nome di 
“American Psychological Association 6th Edition”. 
 
 
 
 

                                                
4 https://www.zotero.org 



5 RISULTATI 
 
5.1 Tabella riassuntiva degli articoli selezionati 
 
 
 

 Autore/ann
o 

Titolo Design Setting Campione Scopo Interventi Risultati/Conclusi
oni 

Score 

1 El Hajj et al., 
(2018) 

Vitamin D 
supplementatio
n and muscle 
strength in pre-
sarcopenic 
elderly 
Lebanese 
people: a 
randomized 
controlled trial 
 

Double-
Blind 
Randomized 
Controlled 
Trial 

Pazienti 
ambulatori
ali di 
ortopedia 
ed 
endocrinol
ogia al 
Saint 
Charles 
Hospital 
(Libano) 

Persone 
coinvolte: 115 
Gender: uomini 
e donne 
Criteri 
d’inclusione: 
condizione di 
pre-sarcopenia 
(massa 
muscolare/altez
za2= 7.26kg/m2 
per gli uomini e 
5.45kg/m2 per 
le donne), 
deficit Vit. D 
(25(OH)D < 
20ng/ml) e 
nessuna storia 
di diabete 
mellito di tipo 2 

Lo scopo 
principale 
dello studio è 
quello di 
analizzare, 
se in un 
periodo di 6 
mesi, gli 
effetti della 
supplementa
zione di Vit. D 

Divisione del 
campione in 
un gruppo di 
controllo 
(somministraz
ione del 
placebo) e 
uno 
d’intervento 
(somministraz
ione di Vit. D) 
sulla forza di 
presa con 
mano e sulla 
massa 
muscolare in 
soggetti 
anziani con 
pre-
sarcopenia 

A differenza del 
gruppo di controllo, 
i partecipanti del 
gruppo 
d’intervento hanno 
mostrato un 
notevole 
incremento della 
massa muscolare 
ma non nella forza 
di presa con la 
mano 

6/7 

2 Huang et al., 
(2016) 

The Association 
between Total 
Protein and 
Vegetable 

Cross-
selectional 
study/ 

Persone 
volontarie 
nella 
comunità di 

Persone 
coinvolte: 327 
Criteri 
d’inclusione: 

Determinare 
se esiste 
associazion
e tra apporto 

- Una bassa quota di 
proteine totali e 
proteine vegetali 
giornaliere è 

6/7 
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Protein Intake 
and Low Muscle 
Mass among 
the Community-
Dwelling Elderly 
Population in 
Northern 
Taiwan  
 

Observation
al study 

Tapei 
(Taiwan) 

persone 
eleggibili se 
possibilità di 
completare le 
misurazioni 
della 
composizione 
corporea e il 
questionario. 
Assenza di 
persone con 
patologie 
d’organo in 
stadio avanzato 

di proteine 
giornaliero e 
bassa 
massa 
muscolare e 
se 
l’assunzione 
di proteine 
vegetali è 
riconducibile 
alla bassa 
massa 
muscolare  

associata ad un più 
alto rischio di bassa 
massa muscolare 
nell’anzianità. La 
scoperta dello 
studio risiede nella 
consapevolezza di 
come differenti tipi 
di proteine 
influenzano la 
condizione di bassa 
massa muscolare 

3 Cruz-
Jentoft et 
al., 
(2020) 

Nutritional 
strategies for 
maintaining 
muscle mass 
and strength 
from middle age 
to later life : A 
narrative review  
 

Narrative 
review 

- - Lo studio 
mira a 
mettere in 
luce una 
larga varietà 
di evidenze e 
conclusioni; 
descrive le 
attuali 
evidenze 
identificando 
interventi 
nutrizionali 
che 
potrebbero 
rallentare il 
naturale 
processo di 

- Le strategie 
potenzialmente 
attuabili per far 
fronte alla 
problematica di 
perdita di massa 
muscolare e forza 
potrebbero essere 
importanti da 
considerare nelle 
persone di mezza 
età e negli anziani. 
I benefici 
secondari 
all’attività fisica 
nella stimolazione 
muscolare per la 
sintesi proteica 

3/7 
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declino 
caratteristico 
della mezza 
età e ad 
estendere il 
picco di 
sintesi 
proteica nella 
vecchiaia 

sono ben 
conosciuti e le 
proteine sono 
essenziali per lo 
sviluppo 
muscolare. Le 
evidenze mostrano 
che il supplemento 
proteico in 
associazione 
all’esercizio fisico 
sono gli strumenti 
più efficaci. 
Rimane ancora 
incerto quando 
somministrare 
queste proteine 
supplementari e in 
che dosi e quali tipi 
di esercizi siano 
più adatti. 

4 Zhu et al., 
(2018) 

Effects of 
exercise and 
nutrition 
supplementatio
n in community-
dwelling older 
Chinese people 
with 
sarcopenia: a 
randomized 
controlled trial  

Randomized 
Controlled 
Trial 

Abitazione 
in 
comunità 
di persone 
anziane 

Persone 
coinvolte: 113 
Età: ≥ 65 anni 
 
 

Valutare 
l’impatto 
degli esercizi 
di resistenza 
mirati al 
rinforzo e 
forza 
muscolare, 
con e senza 
supplementi 
nutrizionali, 

Divisione del 
campione in 3 
gruppi: 
gruppo di 
controllo 
(nessun 
intervento), 
gruppo che 
svolge solo gli 
esercizi e 
gruppo che 

A 12 e 24 
settimane la 
velocità di 
cammino non ha 
subito significative 
modifiche tra i tre 
gruppi. In entrambi 
i gruppi 
d’intervento dalla 
durata di 24 
settimane, si è 

7/7 
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 sulla velocità 
di 
camminata, 
composizion
e corporea, 
funzione 
fisica e 
qualità di vita 

svolge 
esercizi con 
supplemento 
nutrizionale. 
Il programma 
di esercizi 
consiste in 
allenamenti 
da 90 minuti 
per due volte 
la settimana 
per 12 
settimane. Il 
gruppo con 
supplemento 
nutrizionale lo 
ha assunto 2 
volte al giorno 
per 12 
settimane. 
Entrambi i 
gruppi sono 
stati 
incoraggiati 
nel 
proseguire 
per altre 12 
settimane con 
gli interventi 
proposti 

riscontrato un 
miglioramento 
nell’estensione 
degli arti inferiori, 
nel “five-chair 
stand test”. Nel 
gruppo con 
intervento 
combinato si è 
verificato un 
aumento 
significante della 
massa muscolare 
appendicolare e 
degli arti inferiori 
che però non è 
durato fino alle 24 
settimane 
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5 Vikberg et 
al., 
(2019) 

Effects of 
Resistance 
Training on 
Functional 
Strength and 
Muscle Mass in 
70-Year-Old 
Individuals With 
Pre-sarcopenia: 
A Randomized 
Controlled Trial  
 

Randomized 
Controlled 
Trial 

Partecipan
ti 
selezionati 
da uno 
studio di 
prevenzion
e primaria 

Persone 
coinvolte: 70 
Età: 70 anni 
Gender: 34 
uomini, 36 
donne 
Criteri 
d’inclusione: 
bassa massa 
muscolare 

Lo scopo 
dello studio è 
quello di 
analizzare gli 
effetti di un 
programma 
di 
allenamento 
di resistenza 
fisica dalla 
durata di 10 
settimane 
sulla forza 
funzionale e 
composizion
e corporea in 
uomini e 
donne con 
età di 70 anni 
in condizione 
di pre-
sarcopenia  

Divisione in 
un gruppo di 
controllo e un 
di intervento. 
Il gruppo di 
controllo ha 
continuato 
con le sue 
abitudini di 
vita 
quotidiana 
mentre, il 
gruppo di 
intervento ha 
partecipato 
ad un 
programma di 
allenamento 
di resistenza 
progressiva 
composto da 
3 sessioni per 
settimana da 
circa 45 
minuti 
ciascuna 

Il programma di 
allenamento 
basato su esercizi 
fisici, è stato 
efficace nella 
prevenzione della 
perdita di forza 
funzionale e 
nell’aumento della 
massa muscolare 
negli anziani con 
pre-sarcopenia. È 
importante che gli 
esercizi vengano 
adattati di volta in 
volta, stimolando il 
partecipante ad 
allenarsi ad alta 
intensità. I 
miglioramenti 
potrebbero 
influenzare cadute 
future, fratture e un 
cattivo stato di 
salute.  

7/7 

6 Lichtenberg 
et al.,  
(2019) 

The Favorable 
Effects of a 
High-Intensity 
Resistance 
Training on 
Sarcopenia in 

Randomized 
Controlled 
Trial 

Partecipan
ti reclutati 
tramite il 
“Franconia
n 
Osteopeni

Persone 
coinvolte: 43 
Età: ≥ 72 anni 
Gender: uomini 
Criteri 
d’inclusione: 

Lo studio 
mira a 
determinare 
l’effetto 
dell’allename
nto ad alta 

Divisione del 
campione in 
due gruppi: 
gruppo di 
controllo (CG) 
(assenza di 

I risultati mostrano 
un effetto 
significativo nella 
rivalutazione con 
sarcopenia Z-
score e un 

7/7 
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Older 
Community-
Dwelling Men 
with 
Osteosarcopeni
a: The 
Randomized 
Controlled 
FrOST Study 
 

a and 
Sarcopeni
a Trial 
(FrOST) 

stato di abitante 
della comunità, 
nessuna 
amputazione di 
arti o impianto 
di pacemaker 
cardiaco negli 
ultimi 2 anni, 
nessuna nuova 
implementazion
e di terapia 
glucocorticoide 
> 7.5mg/die nei 
precedenti 2 
anni, nessun 
deficit cognitivo 
e nessun abuso 
etilico (max 
60/g/die di 
etanolo) 

intensità di 
resistenza in 
uomini 
anziani con 
osteosarcop
enia 

esercizio 
fisico) e in uno 
d’intervento 
(HI-RT). In 
entrambi i 
gruppi 
presenza di 
introito 
proteico (fino 
a 1.5g/kg/die 
nel HI-RT, 
1.2g/kg/die 
nel CG) e Vit. 
D (fino a 800 
IE/die in 
entrambi i 
gruppi) 

peggioramento 
importante nel CG. 
È stato identificato 
un importante 
aumento 
nell’indice di 
massa muscolare 
nel HI-TR. Non c’è 
stata nessuna 
reazione avversa 
correlata 
all’alimentazione o 
all’esercizio fisico. 

7 Marques et 
al., 
(2018) 

Frailty, 
Sarcopenia and 
Falls 
 

Capitolo di 
libro 

- - - Esercizi 
programmati 
(aerobici e di 
resistenza), 
supplemento 
calorico e 
proteico, 
supplemento 
vitaminico 
(Vit. D) e 
riduzione 
della 

- 1/7 
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polifarmacote
rapia 

 
 
 
 

 Autore/Anno Titolo Tipo di intervento Validità Limiti 
1 El Hajj et al., 

(2018) 
Vitamin D supplementation 
and muscle strength in pre-
sarcopenic elderly Lebanese 
people: a randomized 
controlled trial 
 

Suddivisione del gruppo di 
studio in uno di controllo 
(placebo) e uno di 
intervento (Vit. D) per una 
durata di 6 mesi 

Lo studio ha dimostrato che 
a 6 mesi di distanza 
dall’inizio dell’intervento vi è 
stato un aumento della 
massa muscolare 
appendicolare senza 
coinvolgimento positivo però 
sulla forza esercitata dalla 
stessa 

Lo studio di 
supplementazione 
viene svolto su un 
periodo di tempo 
relativamente breve; 
successivamente 
l’esposizione al sole è 
un fattore 
estrettamente 
correlato al 
metabolismo della 
vitamina D che non è 
stato considerato 

2 Huang et al., 
(2016) 

The Association between 
Total Protein and Vegetable 
Protein Intake and Low 
Muscle Mass among the 
Community-Dwelling Elderly 
Population in Northern 
Taiwan  
 

Studio privo di intervento Lo studio ha dimostrato che 
la pre-sarcopenia è 
associata ad un basso 
apporto di proteine totali e di 
proteine vegetali. I 
partecipanti con i più bassi 
apporti proteici hanno un 
rischio pressochè triplicato 
per avere una bassa massa 
muscolare in confronto con i 
soggetti con i tassi più alti. 

Lo studio ha adottato 
un questionario 
“Frequency Food 
Questionnaire” che 
sottopone il 
partecipante alla 
possibilità di 
commettere errori. 
Inoltre le stime di 
associazione tra 
bassa massa 
muscolare ed apporto 
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I partecipanti con i più bassi 
livelli di proteine vegetali 
vedono il loro rischio più che 
duplicato di avere una bassa 
massa muscolare. 
L’indice di massa muscolare 
scheletrica aumenta nel 
momento in cui 
incrementiano le proteine 
totali o le proteine vegetali 

proteico potrebbe 
essere carente; un 
modello variato di 
densità dei nutrienti 
potrebbe evitare gli 
errori correlati ad una 
sottovalutazione 
attraverso 
l’aggiustamento 
dell’energia totale. Il 
campione preso in 
considerazione non è 
rappresentativo e 
potrebbero aver 
incluso una 
popolazione già 
attenta alla propria 
salute 

3 Cruz-Jentoft et al., 
(2020) 

Nutritional strategies for 
maintaining muscle mass 
and strength from middle age 
to later life: A narrative 
review  
 

L’esercizio fisico durante la 
giovane e mezza età 
potrebbe ridurre il rischio 
sarcopenico nell’anzianità. 
L’esercizio ha la capacità 
di stimolare la sintesi 
proteica, costruire la 
massa muscolare e 
favorire l’adattamento allo 
sforzo fisico. L’attività di 
sintesi proteica beneficia 
sia dall’attività fisica di 
resistenza sia 
dall’allenamento aerobico.  

La sintesi proteica viene 
stimolata dall’attività fisica e 
le proteine sono il substrato 
necessario per la 
costruzione del muscolo. Le 
evidenze dimostrano che 
l’associazione  di 
supplementi alimentari con 
l’esercizio fisico di resistenza 
è la più efficace 

I limiti dello studio non 
vengno esplicitati 
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Le diete contenenti un 
adeguato apporto di 
proteine, frutta, vedruta e 
vitamina D potrebbero 
prevenire la perdita di 
massa muscolare 

4 Zhu et al., 
(2018) 

Effects of exercise and 
nutrition supplementation in 
community-dwelling older 
Chinese people with 
sarcopenia: a randomized 
controlled trial  
 

Entrambi i gruppi 
d’intervento hanno svolto 
un programma di 12 
settimane basato su 
attività fisiche (5-10 minuti 
di riscaldamento, 20-30 
minuti di esercizi di 
resistenza usando “Thera-
Bands” e 20 minuti di 
esercizi aerobici. Il gruppo 
d’intervento combinato 
(esercizi e nutrizione), in 
aggiunta i partecipanti al 
programma d’attività fisica 
hanno ricevuto un 
supplemento nutrizionale 
consistente in 2 
sacchetti/die di “Ensure 
NutriVigor”, ciascun 
sacchetto contenente 
54,1g di preparato in 
polvere (231 kcal, 8,61g 
proteine, 1.21 g β-hydroxy 
β-methylbutyrate, 130 IU 
vitamin D and 0.29 g 
omega-3 fatty acid) 

Lo studio ha dimostrato che 
in tutti i gruppi non ci sono 
stati significanti effetti per 
quanto riguarda l’outcome 
primario (velocità di 
cammino). Invece per quanto 
riguarda gli outcomes 
secondari (forza muscolare e 
“five-chair stand test”) c’è 
stato un miglioramento in 
entrambi i gruppi 
d’intervento. Il gruppo 
d’intervento che ha ricevuto il 
supplemento nutrizionale  ha 
aumentato la propria massa 
muscolare degli arti inferiori 
dopo 12 settimane. In 
entrambi i gruppi d’intervento 
c’è stato un miglioramento 
nella forza muscolare e nella 
performance fisica anche 
dopo la cessazione delle 12 
settimane 

Sono presenti delle 
limitazioni in questo 
studio. La dimensione 
e l’attrito del 22% al 
programma di 12 
settimane e il 32% a 
quello di 24 settimane 
possono giustificare la 
preoccupazione sulla 
validità dello studio 
stesso e potrebbe 
anche essere la causa 
che lo studio non ha 
rilevato alcuna 
differenza nella 
velocità di camminata.  
I risultati estrapolati 
dallo studio non 
dovrebbero essere 
generalizzati a 
persone residenti in 
case anziani o in 
ospedale in quanto i 
partecipanti reclutati 
dallo studio non 
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avevano limitazioni 
alla mobilità 

5 Vikberg et al., 
(2019) 

Effects of Resistance 
Training on Functional 
Strength and Muscle Mass in 
70-Year-Old Individuals With 
Pre-sarcopenia: A 
Randomized Controlled Trial  
 

Divisione in un gruppo di 
controllo ed uno di 
intervento.  
Nel gruppo d’intervento è 
stato proposto un 
programma di allenamento 
di resistenza dalla durata 
di 10 settimane (3 
allenamenti da 45 
minuti/settimana). Sempre 
nel gruppo d’intervento è 
stata impostata una 
nutrizione supplementare 
basata sull’assunzione di 
250mL di latte con proteine 
del latte aggiunte. 
Dalla settimana 1 alla 
settimana 7: 175kcal, 19g 
carboidrati, 21g proteine 
e1,5g grassi 
Dalla settimana 8 alla 
settimana 10: 175kcal, 10g 
carboidrati, 30g proteine e 
1.5g grassi 
1x/die per le 10 settimane 
di programma di 
allenamento 

Lo studio ha evidenziato che 
un programma di esercizi 
basato sul peso corporeo è 
efficace nella prevenzione 
della forza funzionale e 
aumenta la massa 
muscolare negli anziani con 
pre-sarcopenia 

I limiti dello studio non 
vengono esplicitati 

6 Lichtenberg et al.,  
(2019) 

The Favorable Effects of a 
High-Intensity Resistance 
Training on Sarcopenia in 

Divisione in un gruppo di 
controllo (CG) e in uno 
d’intervento (HI-RT). 

Lo studio conferma gli effetti 
favorevoli dell’allenamento 
ad alta intensità di resistenza 

HI-RT calibrato per un 
75-80% della 
performance per 
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Older Community-Dwelling 
Men with Osteosarcopenia: 
The Randomized Controlled 
FrOST Study 
 

Programma d’intrvento 
dalla durata di 28 
settimane con: HI-RT 
introito proteico fino a 
1.5g/kg/die mentre nel CG 
1.2g/kg/die. HI-TR 
allenamento ad alta 
intensità di resistenza, CG 
inattività fisica 

sulla sarcopenia. L’HI-RT è 
una tipologia di allenamento 
realizzabile, ad alta efficacia 
e sicura per combattere la 
sarcopenia, anche 
nell’anziano 

ridurre il rischio 
d’infortunio. Nelle 28 
settimane solamente 8 
di puro allenamento 
fisico. Grandezza del 
campione limitata. 
Utilizzo del BIA (Bio-
electrical Impedance 
Analysis or 
Bioimpedance 
Analysis) 
crea una sovrastima 
del SMI (skeletal 
muscle index) 

7 Marques et al., 
(2018) 

Frailty, Sarcopenia and Falls 
 

Studio privo di intervento Tale articolo pone l’accento 
sulla prevenzione precoce in 
quanto maggiormente 
efficace. L’esercizio fisico ha 
l’impatto più significativo per 
quanto riguarda la 
sarcopenia; alimentazione 
come secondo intervento per 
importanza attraverso 
l’aumento dell’assunzione di 
proteine 

Lo studio non esplicita 
limiti 



5.2 Descrizione degli articoli 
Durante la stesura del capitolo teorico, ho avuto modo di approfondire la tematica della 
sarcopenia, mediante la lettura di alcuni abstract, inerenti all’argomento da me trattato. 
Nella fase di ricerca ho letto l’abstract di 47 articoli dei quali circa metà ho approfondito 
in modo tale da estrapolare le nozioni necessarie per comporre la parte teorica del Lavoro 
di Bachelor. Di questi 28 articoli ho scelto di riportarne 7, a parer mio più pertinenti, per 
esporre in modo completo la tematica. 
Dato che tratto una problematica, legata alla sua prevenzione e trattamento, ho pensato 
che degli articoli con design longitudinale potessero meglio esplorare questi due aspetti. 
Per questo motivo 4 articoli hanno un design di “Randomized Controlled Trial” (RCT), 1 
studio è su base trasversale, 1 studio ha una base di “Narrative Review” e un articolo 
estrapolato da un capitolo di libro. 
La sarcopenia è un fenomeno che suscita l’interesse della ricerca scientifica da 
relativamente pochi anni; alla luce di ciò ho scelto di riportare degli articoli scientifici molto 
recenti (quello più datato risale al 2016 mentre quello più recente è del 2020). 
In quanto tratto un fenomeno presente in tutto il globo, gli studi presi in considerazione 
non sono confinati ad una precisa zona geografica, bensì esplorano le realtà di contesti 
differenti. 
Il primo studio trattato proviene dal Libano; il campione è stato scelto in un ambito di cure 
ambulatoriali (ortopedia ed endocrinologia). 
Il secondo preso in considerazione vede la sua provenienza da una comunità di anziani 
nella zona nord di Taiwan; i partecipanti sono stati selezionati attraverso la compilazione 
di un questionario. 
Per quanto riguarda lo studio di Cruz-Jentoft et al. (2020), si tratta di una revisione della 
letteratura e non viene specificato dove è stato condotto o quale tipologia di campione è 
stato selezionato. 
Lo studio effettuato da Zhu et al., (2019) ha avuto luogo in una comunità cinese su 
persone ≥ 65 anni. 
Il quinto studio da me riportato, proviene dal nord della Svezia; in questo caso i 
partecipanti facevano già parte di un gruppo di studio in ottica di prevenzione primaria. 
Il penultimo studio preso in considerazione effettuato da Lichtenberg et al., (2019), ha 
avuto luogo in Germania; il campione è stato reclutato attraverso un programma chiamato 
“Franconian Osteopenia and Sarcopenia Trial (FrOST). 
In merito all’ultimo articolo riportato, si tratta di un capitolo di un libro nel quale vengono 
riportate delle considerazioni piuttosto generalistiche, senza agire in modo diretto su un 
dato campione. 
La maggior parte dei testi considerati, utilizza un approccio di tipo quantitativo sia 
nell’intervento proposto, sia negli strumenti di valutazione che sono: “hand grip strenght”, 
circonferenza muscolare arti inferiori, “Time Up and Go Test”, “Five-Chair Stand Test”, 
“sarcopenia z-score” e velocità di cammino. 
Lo studio che ha preso in considerazione il numero più basso di partecipanti ne contava 
70, mentre quello con un campione più ampio raggiungeva quota 327. Le persone che 
componevano il campione, in alcuni studi, presentavano già una condizione definita di 
sarcopenia mentre in altri studi, venivano prese in considerazione persone in condizione 
di pre-sarcopenia. Ho scelto in tal modo al fine di avere una visione più ampia, 
considerando la dimensione preventiva nella sarcopenia.  
L’età delle persone presenti nei vari articoli, variava dai 55 anni in su ad eccezione di due 
studi, dove non viene preso in considerazione un determinato campione. 
Ogni articolo è stato analizzato valutandolo secondo una scala numerica composta da 7 
punti. Tre articoli hanno ricevuto il massimo dei punti (7/7), poiché soddisfacevano tutti 
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gli items di valutazione; due articoli sono stati valutati con un punto in meno (6/7) perché 
non davano sufficienti elementi riguardanti il setting dello studio; un articolo ha ricevuto 
un punteggio più basso (3/7) in quanto non vengono menzionati setting, campione, 
strumenti per misurare e il metodo di raccolta dati; infine, lo studio ripreso dal capitolo di 
libro, nonostante pregno di nozioni essenziali, ha ricevuto solamente un punto (1/7). 
 
5.3 Analisi dei risultati 
Gli studi presi in considerazione, esplorano differenti interventi, sia dal punto di vista 
dell’esercizio fisico, sia per quanto riguarda la componente alimentare. Il principale, 
consisteva in un aumentato quantitativo proteico giornaliero; invece, per quanto concerne 
i programmi di allenamento fisico, erano concentrati sulla resistenza. Inoltre vengono 
approfondite alcune tematiche che ritengo importante inserire nel mio Lavoro di Bachelor 
per avere una comprensione di più ampie vedute sul fenomeno della sarcopenia. 
Quattro articoli su sette hanno un design RCT, perciò saranno presenti diversi confronti 
tra i gruppi di controllo e quelli d’intervento per sottolineare la causalità dell’intervento 
proposto. 
Per avere un risultato più strutturato ed ordinato, dividerò per concetti le varie tematiche 
che verranno riportate. 
 
5.3.1 Premessa al ruolo infermieristico 
“Gli infermieri hanno quattro responsabilità fondamentali: promuovere la salute, prevenire 
le malattie, ripristinare la salute e alleviare la sofferenza (…). Gli infermieri forniscono 
servizi sanitari all'individuo, alla famiglia e alla comunità e coordinano i loro servizi con 
quelli di gruppi affini“ (International Council of Nurses, 2012).  
Nel processo di prevenzione e trattamento di una data patologia, come quella della 
sarcopenia, l’infermiere occupa un ruolo cruciale nell’aderenza terapeutica. Dal momento 
in cui esso gode di una posizione privilegiata, dove occupa buona parte del suo tempo 
lavorativo insieme ai pazienti, ha la possibilità di rinforzare i concetti atti alla prevenzione 
e al trattamento. 
I ruoli legati alla professione infermieristica che vengono maggiormente sollecitati, 
nell’ottica sarcopenica sono: 
 

- “Ruolo di esperto in cure infermieristiche: offrono ai pazienti e ai familiari 
consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche aggiornate e su 
principi etici 

- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: mettono le proprie competenze 
professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei pazienti e dei loro 
familiari 

- Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): integrano nella loro pratica 
professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione delle 
malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro 
realizzazione, partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute 
e la prevenzione delle malattie 

- Ruolo legato all’appartenenza professionale: sottopongono la propria pratica ad 
una valutazione e riflessione costante, contribuendo in tal modo alla salute e alla 
qualità di vita individuale e collettiva” (KFH, 2011). 

 
Come vedremo dettagliatamente più avanti, la condizione di sarcopenia è strettamente 
legata allo stile di vita della persona, quindi se parliamo di trattamento e prevenzione di 
tale patologia, bisogna attuare un piano di trasformazione dello stile di vita.  
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Proprio il concetto di cura esposto da Donghi e Preta  (1995) si riferisce alla 
trasformazione in un senso evolutivo, riequilibrando e non più ricomponendo, in quanto 
nulla può tornare alla sua forma originaria. 
 
5.3.2 Valutazione dello stato nutrizionale  
Indagando la situazione sarcopenica, che coinvolge principalmente la massa muscolare, 
ha particolare importanza stabilire dei parametri univoci, atti ad una rivalutazione 
standardizzata; in questo modo, il follow-up della suddetta condizione sarà inquadrata in 
modo univoco. 
I partecipanti presenti nei diversi studi, spesso venivano indagati attraverso alcuni 
questionari/test, con il fine di valutare il proprio stato nutrizionale; anche, per avere un 
parametro oggettivo di rivalutazione.  
Ad esempio nello studio di Huang et al., (2016), i partecipanti sono stati sottoposti ad un 
questionario di frequenza alimentare (“food frequency questionnaire”, FFQ), atto ad 
analizzare micronutrienti e macronutrienti presenti nella dieta del campione. La densità 
dei nutrienti, la percentuale energetica ricavata dalle proteine, lipidi e carboidrati è stata 
calcolata; il totale delle proteine era comprendente della parte animale e di quella 
vegetale (Huang et al., 2016). Il questionario, prendeva in considerazione l’utilizzo di 
vitamine e minerali in supplemento, presi almeno una volta la settimana (multivitaminici, 
vitamine del complesso B e supplemento di calcio) (Huang et al., 2016). Un altro 
elemento centrale che veniva indagato attraverso il FFQ, era l’attività tabagica e il 
consumo di bevande alcoliche (Huang et al., 2016). Ancora, i partecipanti sono stati 
sottoposti a delle misurazioni antropometriche (altezza e peso), con l’aggiunta della 
rilevazione in merito la circonferenza addominale (Huang et al., 2016). Infine, è stato 
calcolato loro l’indice di massa corporea con lo scopo di valutarne la densità (Huang et 
al., 2016).  
 
 
6 PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLA SARCOPENIA 
 
Attraverso la combinazione di questi due interventi, ovvero l’attività fisica e la terapia 
nutrizionale, è possibile la prevenzione, il trattamento e il rallentamento della 
progressione di sarcopenia (Marques & Queirós, 2018). 
La prevenzione, ai fini di una buona riuscita, andrebbe attuata ampiamente prima della 
comparsa dei sintomi poiché diverrebbe molto più difficoltoso il suo trattamento una volta 
che questa è già conclamata (Marques & Queirós, 2018).  
La chiave della prevenzione, trattamento e rallentamento della sarcopenia, risiede 
nell’associazione di questi due interventi: esercizio fisico ed interventi nutrizionali 
(Marques & Queirós, 2018).  
L’efficacia di un trattamento farmacologico, attraverso l’utilizzo di inibitori della miostatine, 
testosterone, ACE inibitori, è ancora sotto investigazione e sin’ora ha portato ad evidenze 
inadeguate a supporto del loro utilizzo (Marques & Queirós, 2018). 
Un altro punto cruciale, è quello di aumentare la consapevolezza della popolazione 
anziana e non solo, intorno a questa tematica, in modo tale che vi sia maggior aderenza 
ai programmi atti alla prevenzione, primaria soprattutto, della sarcopenia (Marques & 
Queirós, 2018).  
 
6.1 Esercizio fisico 
L’esercizio fisico pianificato può sviluppare la forza muscolare migliorando performance 
e funzionalità fisica; nello stesso tempo, diminuisce la depressione e la paura di cadere 
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(Marques & Queirós, 2018). Una miscela di specifici esercizi aerobici e di resistenza, 
migliora la condizione di fragilità ed è efficace nella prevenzione di outcomes clinici 
avversi (Marques & Queirós, 2018). Una revisione sistematica, ha rilevato che un 
programma di esercizi dalla durata di 30-45 minuti, per tre volte la settimana, perseguito 
per 5 mesi, possiede un impatto positivo (Marques & Queirós, 2018). 
L’esercizio fisico è l’intervento che migliora la condizione di sarcopenia con più 
significatività, in quanto comporta benefici sull’attività fisica nella popolazione anziana, 
includendo una riduzione della mortalità e un miglioramento dell’indipendenza funzionale 
(Marques & Queirós, 2018). 
Nello studio condotto, Zhu et al., (2019), hanno dimostrato che l’esercizio fisico con o 
senza supplementazione nutrizionale, non ha portato effetti significativi sui risultati primari 
(velocità di cammino) nella comunità cinese di adulti sarcopenici. Ciononostante, anche 
solo attraverso l’introduzione dell’esercizio fisico, i risultati secondari (forza muscolare e 
“five-chair stand test) sono migliorati; gli outcomes, sono in linea con precedenti studi 
condotti in questo senso (Zhu et al., 2019). Un altro punto importante che emerge dallo 
studio di  Zhu et al., (2019), è il miglioramento della forza e performance muscolare; 
anche al termine delle 12 settimane di intervento, nonostante la massa muscolare 
acquisita fosse stata persa, sia nel gruppo di controllo che in quello d’intervento, sono 
stati mantenuti i miglioramenti sopracitati. 
Questo dato può indicare che lo svolgimento di questo programma ha attivato alcuni 
cambiamenti comportamentali nei partecipanti, oppure, gli stessi, hanno continuato a 
svolgere gli esercizi anche a domicilio, aumentando così il proprio livello di attività, 
facendo risultare un mantenimento nelle misurazioni di forza e performance muscolare  
(Zhu et al., 2019). Proponendo un programma di questo stampo ad una comunità, si 
potrebbe mettere in atto un’azione di promozione della salute, su scala collettiva (Zhu et 
al., 2019). 
Studi pregressi, hanno dimostrato  che la combinazione di esercizio fisico e assunzione 
di proteine a rapido assorbimento post-esercizi, ha un effetto benefico sulla sintesi 
proteica, aggiuntivo all’effetto esercitato singolarmente dall’esercizio fisico, in persone 
anziane  (Zhu et al., 2019). 
Importanti evidenze mostrano che lo svolgere dell’attività 2/3 volte per settimana,  può 
migliorare la funzione fisica, riducendo la debolezza muscolare negli anziani, in un 
programma basato sull’aumento dei carichi e dell’intensità degli esercizi proposti (Zhu et 
al., 2019). 
Lo studio condotto da Vikberg et al., (2019), è basato sull’allenamento di resistenza con 
peso corporeo per una durata di 10 settimane. L’outcome primario (forza funzionale e 
funzione fisica negli arti inferiori) ha dimostrano risultati notevoli ma soltanto nel 
sottogruppo maschile; altri outcomes funzionali sono stati migliorati in entrambi i sessi 
(Vikberg et al., 2019). Prendendo in considerazione lo studio da una prospettiva più 
allargata, tutti i risultati hanno mostrato un miglioramento significativo nel gruppo 
d’intervento, nel quale si è assistito ad un incremento di tutte le misurazioni corporee, 
compreso un consistente aumento della massa magra, in confronto al gruppo di controllo 
(Vikberg et al., 2019). Gli esercizi dati ai partecipanti erano di facile comprensione e non 
prevedevano l’utilizzo di macchinari con sovraccarichi, quindi di facile replicazione 
domestica e a basso rischio d’infortunio (Vikberg et al., 2019). 
Attraverso lo sviluppo di un programma di esercizi personalizzato, è possibile migliorare 
forza e massa muscolare in anziani fragili (Vikberg et al., 2019). Moltissimi studi 
antecedenti, identificano l’assunzione di proteine, soprattutto durante il periodo di 
allenamento, come centrale per la prevenzione della sarcopenia nei soggetti anziani 
(Vikberg et al., 2019). La conclusione di questo studio è la seguente: il programma di 
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allenamento di forza è un metodo semplice per prevenire la perdita di forza e massa 
muscolare negli adulti con pre-sarcopenia (Vikberg et al., 2019). 
Lo studio condotto da Lichtenberg et al., (2019) presenta dei risultati che confermano 
chiaramente che, un programma di esercizi ad alta intensità incentrati sulla resistenza, in 
combinazione con una supplementazione proteica, hanno degli importanti effetti positivi 
sulla sarcopenia. I risultati indicano che senza lo stimolo dato dall’esercizio fisico, la 
sarcopenia progredirebbe e peggiorerebbe; inoltre la quota proteica di supplemento 
(1.2g/kg/die) di per sé non eserciterebbe alcun effetto nel mantenimento della massa e 
funzione muscolare (Lichtenberg et al., 2019). 
Per quanto riguarda i parametri di misurazione di performance fisica è importante fare 
alcune precisazioni. 
La velocità di cammino presuppone una valutazione mirata agli arti inferiori, ma questo 
parametro viene influenzato da diversi fattori esterni alla funzione muscolare degli arti 
inferiori: degradazione dei motoneuroni correlata all’età, ampiezza di movimento nelle 
articolazioni degli arti inferiori e fattori non muscolari (deficit cognitivi e depressione) 
(Lichtenberg et al., 2019). Per questo motivo, non ci si deve aspettare un ampio 
miglioramento riguardo questo specifico parametro (Lichtenberg et al., 2019).  
L’esercizio fisico è stato identificato come il fattore con impatto maggiore sulla 
prevenzione della sarcopenia (Marques & Queirós, 2018).  
Generalmente vengono consigliate 4 tipologie di esercizio fisico: esercizi aerobici, 
esercizi a resistenza progressiva, esercizi di flessibilità e allenamento sull’equilibrio 
(Marques & Queirós, 2018). 
 
6.2 Terapia nutrizionale 
La dimensione nutrizionale ricopre un tassello molto importante per la prevenzione e la 
reversibilità della sarcopenia; nonostante ciò, l’attività fisica rimane l’intervento con 
maggior rilevanza (Marques & Queirós, 2018). 
L’anzianità viene associata ad una diminuzione dell’appetito e sazietà precoce; questo 
meccanismo non permette il raggiungimento dell’apporto proteico giornaliero necessario, 
soprattutto negli anziani che necessiterebbero di un apporto proteico maggiore per 
arginare e contrastare i cambiamenti del metabolismo proteico e dell’aumento catabolico, 
spesso associato a patologie acute o croniche presenti in questa fascia d’età (Marques 
& Queirós, 2018). 
 

Proteine e calorie 
La condizione di pre-sarcopenia è associata ad un basso introito della densità delle 
proteine totali e della densità delle proteine vegetali (Huang et al., 2016). I partecipanti 
dello studio di Huang et al., (2016), con i più bassi tassi di proteine (11.7%), avevano un 
rischio triplicato di sviluppare una bassa massa muscolare rispetto a quelli con gli introiti 
più alti (18.3%) (Huang et al., 2016). I partecipanti con i più bassi valori di proteine vegetali 
avevano un rischio doppio di sviluppare una condizione di bassa massa muscolare 
(Huang et al., 2016). 
I risultati delle percentuali mostrati precedentemente, supportano le raccomandazioni 
della Società di Medicina Geriatrica dell’Unione Europea (EUGMS), che indica di 
aumentare l’introito proteico da 0.8g/kg/die (11%) ad almeno 1.0-1.2g/kg/die (14%-
16.8%) (Huang et al., 2016). La Società per la Sarcopenia, Cachessia e Malattie da 
Deperimento, raccomanda un apporto proteico da 1.0g/kg/die a 1.5g/kg/die (14%-21%) 
per prevenire ed attenuare la sarcopenia (Huang et al., 2016).  
I partecipanti con i più alti tassi proteici erano quelli che possedevano una maggiore 
massa muscolare (Huang et al., 2016). Diversi studi basati su interventi diretti, hanno 
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dimostrato che un adeguato apporto proteico ha la capacità di prevenire la diminuzione 
della massa muscolare appendicolare (Huang et al., 2016). È necessario segnalare che 
questi studi sono stati condotti su campioni di piccola dimensione o su periodi di 
intervento brevi (Huang et al., 2016). 
Studi longitudinali hanno dimostrato che un apporto proteico maggiore è associato ad 
una ridotta perdita di massa muscolare; ciononostante gli studi includevano persone di 
mezza età e misure di valutazione della massa muscolare imprecise (Huang et al., 2016). 
Lo studio di Huang et al., (2016) ha trovato un’associazione maggiore tra consumo di 
proteine vegetali e bassa massa muscolare rispetto alle proteine animali (Huang et al., 
2016). Uno studio riportato da Huang et al., (2016) basato su un follow-up di 3 anni su 
una coorte di anziani, ha evidenziato un’associazione significante tra il consumo di 
proteine animali e lo sviluppo della massa muscolare appendicolare. Nonostante ciò, un 
consumo di proteine vegetali alla base, potrebbe avere distorto i risultati statistici e quindi 
averne limitato la valenza (Huang et al., 2016).  
Vi sono diversi meccanismi che conferiscono alle proteine vegetali l’effetto desiderato; 
ad esempio, è necessaria la completa assunzione degli amminoacidi essenziali per 
prevenire la sarcopenia (Huang et al., 2016). La qualità delle proteine vegetali è 
dipendente dalla fonte da cui derivano e potrebbero essere equivalenti al livello 
nutrizionale delle proteine animali (Huang et al., 2016).  
I legumi e i fagioli di soia hanno elevati livelli di leucina (amminoacido essenziale) che 
aumenta l’anabolismo proteico e ne diminuisce il danneggiamento (Huang et al., 2016). 
La leucina e i suoi metabolti (β-hydroxy-β-methylbutyrate) sono considerati dei 
componenti importanti per contrastare la sarcopenia (Huang et al., 2016). 
Lo studio di Lichtenberg et al., (2019) prende in considerazione un’indagine nella quale 
viene riportato che la sola supplementazione proteica ha effetti positivi, in assenza di 
esercizi fisici. La supplementazione proteica, a cui si riconduce questo studio, viene 
indicata pari a 1.7g/kg/die (Lichtenberg et al., 2019). È necessario però considerare che 
i possibili effetti negativi a livello renale e a carico del colon, di una dieta ad alto consumo 
proteico possono essere presenti; per questa ragione, è importante trovare un equilibrio 
tr un consumo non troppo basso ma che sia sufficientemente sicuro per raggiungere lo 
scopo (Lichtenberg et al., 2019). Sempre Lichtenberg et al., (2019) riportano che anche 
assumendo una dose proteica minore, gli interventi fisici hanno esercitato un effetto 
accrescitivo sulla massa muscolare. Dall’inizio fino alla conclusione del follow-up, è stato 
rilevato un incremento della massa muscolare con un aumento del 4.2% della massa 
magra (Lichtenberg et al., 2019). Concentrandoci sull’effetto ipertrofico riscontrato nel 
gruppo con allenamenti di resistenza ad alta intensità (HI-RT), Lichtenberg et al., (2019) 
ipotizzano che gli intensi stimoli abbiano sovraperformato lo smussato sistema anabolico 
presente in questa coorte di anziani sarcopenici; questa ipotesi si trova concorde con uno 
studio citato che descrive gli allenamenti ad alta intensità di resistenza (HI-RT) come 
quelli più efficaci (Lichtenberg et al., 2019). Sempre nel medesimo studio, vengono messi 
a confronto gli HI-RT e quelli ad alto volume di resistenza (HV-RT) (alto numero di 
ripetizioni/frequenza/serie ad un livello moderato d’intensità); non solo gli HI-RT sono più 
efficaci ma quelli HV-RT nascondono delle insidie come: più lungo tempo di recupero 
associati ad un più alto rischio di sovrallenamento che può generare una risposta 
infiammatoria maggiore, identificabile come un fattore fisiopatologico della sarcopenia 
(Lichtenberg et al., 2019). In aggiunta a quanto detto, negli HV-RT sono stati riscontrati 
dei livelli pressori maggiori; questo meccanismo è spesso presente e mostra alcune 
comorbidità di sovente presenti nei pazienti sarcopenici (Lichtenberg et al., 2019). 
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Altri parametri in contrasto tra il gruppo HI-RT e quello di controllo (CG) sono stati 
riscontrati; nel HI-RT è stata mantenuta la forza di presa nella mano mentre nel CG c’è 
stata una regressione di questo parametro (Lichtenberg et al., 2019).  
 

Vitamina-D  
Il metabolismo della vitamina D è strettamente correlato al mantenimento della densità 
minerale ossea; inoltre è coinvolta nel funzionamento muscolare (Cruz-Jentoft et al., 
2020). Analizzando un tessuto muscolare, appartenente a una donna di mezza età, è 
stata rilevata una diminuita concentrazione del recettore 1,25 diidrossivitamina D (VDR); 
tale abbassamento, protratto nel tempo, potrebbe influenzare negativamente il processo 
di sintesi proteica, contribuendo allo sviluppo della sarcopenia (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Attraverso la supplementazione di questo micronutriente, è possibile l’amplificazione del 
gene VDR e il suo aumento in concentrazione nel tessuto muscolare (Cruz-Jentoft et al., 
2020). 
Lo studio di El Hajj et al., (2018) riporta gli effetti della supplemnetazione della Vit. D per 
una durata di 6 mesi, evidenziano un aumento significativo della massa muscolare 
appendicolare ma senza significativi miglioramenti della forza muscolare. Altri studi presi 
in considerazione, hanno evidenziato la correlazione tra bassi livelli di vitamina D e 
funzione muscolare impoverita (El Hajj et al., 2018). Nonostante i ritrovamenti, in accordo 
con altri studi, non ci sono evidenze concrete sugli effetti benefici della vitamina D sulla 
forza e performance muscolare (El Hajj et al., 2018). 
Questa sostanza è solo una delle molte che ha la potenzialità di alterare il funzionamento 
muscolare nell’anziano; questo spiega come la sola supplementazione di Vit. D non sia 
sufficiente nel trattamento del declino funzionale muscolare (El Hajj et al., 2018). 
L’obesità è anche conosciuta per l’associazione con bassi livelli di Vit. D; l’ipotesi è che 
dato che si tratta di una sostanza liposolubile, viene conservata nei tessuti lipidici e quindi 
nascosta all’interno di essi senza possibilità di utilizzo (El Hajj et al., 2018).  
La vitamina D 1,25 (OH), rappresenta un regolatore omeostatico del calcio nelle fibre 
muscolari, inducendo il flusso del calcio (El Hajj et al., 2018). La regolazione di tale 
segnale potrebbe essere implicata nella forza contrattile nelle fibre muscolari differenziate 
(El Hajj et al., 2018).  
Uno status di bassa vitamina D è associato ad una degenerazione delle cellule muscolari 
per lipotossicità; questa, impatta sulla forza muscolare negli anziani con una vitaminoD-
deficienza (El Hajj et al., 2018). 
Quando i livelli sierici di vitamina D sono inferiori ai valori soglia, questa dovrebbe essere 
aumentata attraverso la somministrazione di una dose compresa tra 700 e 100 IU/die 
(Marques & Queirós, 2018). 
 

Ormone paratiroideo (PTH) 
Molti studi hanno identificato come fattore di rischio per lo sviluppo della sarcopenia negli 
anziani, uomini e donne, l’elevata concentrazione di PTH (El Hajj et al., 2018). In un 
articolo riportato da El Hajj et al., (2018), è stato concluso che le persone con un elevato 
tasso di PTH, erano maggiormente predisposte nel perdere la forza di presa nella mano 
e ad avere una maggiore perdita di massa muscolare appendicolare. Un altro studio, 
sempre riportato da El Hajj et al., (2018), ha concluso che dopo l’aggiustamento del BMI 
dei soggetti, non c’era più nessuna relazione tra PTH e sarcopenia. Da ciò possiamo 
trarre un’ipotesi, ovvero che l’obesità potrebbe parzialmente mediare l’associazione tra 
PTH e sarcopenia (El Hajj et al., 2018). 
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Acidi grassi (omega-3) 
Gli acidi grassi, in particolare l’omega-3, potrebbero contrastare la perdita di massa 
muscolare età correlata e migliorare la performance fisica attraverso la mediazione 
dell’infiammazione (Cruz-Jentoft et al., 2020). Inoltre, questi lipidi, aumentano 
l’espressione del gene che regola la crescita muscolare e strutturale (Cruz-Jentoft et al., 
2020).  
Un articolo citato dall’articolo di Cruz-Jentoft et Al. (2020), ha riscontrato un 
miglioramento nella massa e forza muscolare delle gambe, forza di presa nella mano, 
performance dell’alzata dalla sedia, funzione e qualità muscolare negli adulti over 60 
(Cruz-Jentoft et al., 2020). 
 

Selenio 
Si tratta di un minerale antiossidante, che ha la capacità di prevenire il danno ossidativo 
a carico del muscolo (Cruz-Jentoft et al., 2020). Uno studio riportato dall’articolo in 
questione, ha evidenziato un miglioramento della performance e vitalità fisica in seguito 
alla somministrazione di selenio e coenzima Q10 (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
 

Magnesio 
Le scorte fisiologiche di magnesio vanno incontro ad un declino che si palesa durante 
l’invecchiamento (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Tale minerale gioca un ruolo centrale nel meccanismo di contrazione e rilassamento 
muscolare e interagisce con il calcio, per il mantenimento di una struttura muscolo-
scheletrica in salute (Cruz-Jentoft et al., 2020). Uno studio a tal proposito, ha dimostrato 
che la supplementazione di magnesio, in donne over 65 in associazione con l’esercizio 
fisico settimanale, ha notevolmente migliorato alcune performance fisiche (Cruz-Jentoft 
et al., 2020). 
 

Fitonutrienti e polifenoli 
I polifenoli e altri fitonutrienti derivati dalle piante, hanno proprietà antinfiammatorie e 
antiossidanti con capacità mediatrice nei processi infiammatori che danneggiano il 
muscolo (Cruz-Jentoft et al., 2020). Alcune ricerche sono state condotte, ma i dati sono 
insufficienti in quanto il gruppo di studio preso in considerazione era particolarmente 
ristretto e composto da giovani adulti (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Uno studio con design RCT, ha messo in evidenza che il supplemento di catechine del 
tè (fenoli), in associazione all’esercizio fisico, ha effettivamente migliorato la massa 
muscolare di donne con sarcopenia; questo è stato confermato da un altro studio che ha 
preso in considerazione l’obesità sarcopenica (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
 

Prodotti caseari 
Il latte e altri suoi derivati, contengono differenti componenti bioattive che hanno la 
caratteristica di esaltare la sintesi proteica muscolare, in particolare quando combinati 
con l’attività di resistenza fisica (Cruz-Jentoft et al., 2020).  
Uno studio condotto su un campione di giovani in salute non allenati, ha dimostrato che 
i prodotti caseari hanno la capacità di stimolare l’assorbimento degli amminoacidi e la 
sintesi proteica dopo un allenamento di resistenza (Cruz-Jentoft et al., 2020). La ricerca 
è supportata da altre due, che sono state condotte sul consumo di latte con proteine del 
siero concentrate (“whey”) (Cruz-Jentoft et al., 2020). La combinazione di esercizio fisico 
ed assunzione di latte riduce i segni di fragilità e migliora la massa muscolare in donne 
anziane con condizione di fragilità (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
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Probiotici 
Il microbiota intestinale ha la capacità di influenzare il metabolismo muscolare, 
migliorando l’assorbimento dei nutrienti e l’efficienza energetica (Cruz-Jentoft et al., 
2020). Questo sistema produce delle catene di acidi grassi al fine di ricavarne energia e 
ridurre l’infiammazione causata dalle citochine che hanno la capacità di intaccare il 
tessuto muscolare (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Malgrado questo, importanti studi di alta qualità, hanno dimostrato che le evidenze su tali 
benefici sono mancanti; alcuni piccoli studi RCT hanno generato interessanti conclusioni 
(Cruz-Jentoft et al., 2020).  
Una somministrazione supplementare di probiotici (lactobacillum e fidobacterium) 
provvede alla protezione dall’accumulo di massa grassa preservando quella magra in 
giovani uomini con un’alimentazione ricca in grassi e calorie (Cruz-Jentoft et al., 2020). Il 
consumo di calcio in associazione con un particolare probiotico (bacillus coagulans) 
mantiene l’integrità muscolare e attenua la risposta infiammatoria durante un allenamento 
di resistenza militare (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
 

Bilanciamento acido-base nella dieta 
Un apporto inadeguato di frutta e verdura aumenta il carico acido il quale è connesso alla 
perdita di massa muscolare; in aggiunta una dieta acidogenica può stimolare la proteolisi 
e il catabolismo amminoacidico aumentando la degradazione muscolare (Cruz-Jentoft et 
al., 2020). L’invecchiamento riduce la capacità di preservare un pH neutro; ad esempio, 
si abbassa l’escrezione di ioni idrogeno, decresce il riassorbimento osseo, un processo 
che rilascia sostanze alcaline nel torrente ematico (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Uno studio dalla durata di 3 mesi, riportato da Cruz-Jentoft et al., (2020), eidenzia che un 
supplemento a base di bicarbonato e potassio riduce l’escrezione di azoto e migliora la 
performance muscolare in donne con età ≥ 50 anni (Cruz-Jentoft et al., 2020). Un altro 
articolo riportato, mette in luce l’assunzione di spirulina, un’alga ricca in proteine, capace 
dipreviene il danno muscolare, ritardando l’esaurimento muscolare post-esercizio (Cruz-
Jentoft et al., 2020). 
 
6.3 Benefici dati dall’aumento della massa muscolare 
La perdita di massa muscolare influenza negativamente molti outcomes clinici; al 
contrario, un aumento di massa muscolare comporta un loro miglioramento (Vikberg et 
al., 2019).  
Ad esempio, l’aumento di tessuto muscolare, induce un aumento del metabolismo 
basale, contrastando la condizione di obesità sarcopenica, aumentando la densità della 
rete capillare e il VO2 max  (il VO2 max è la metrica che rappresenta il massimo volume 
di ossigeno consumato per minuto (in millilitri) per chilogrammo di peso e definisce il 
livello cardiorespiratorio e aerobico personale5), entrambi fattori positivi  nella gestione 
cardiovascolare (Vikberg et al., 2019). 
Studi più recenti, hanno messo in luce il ruolo di un micropeptide nominato sarcolipina 
(SLN) che, contrariamente a quanto trovato in precedenti ricerche, gioca un ruolo centrale 
nella termogenesi e ha principalmente sede nei muscoli striati (Vikberg et al., 2019). La 
SLN aumenta l’idrolisi dell’ATP e di conseguenza porta alla produzione di calore nel 
muscolo che necessita alti livelli di energia (Vikberg et al., 2019). Perciò, oltre che ad 
esercitare una funzione vitale nella termogenesi priva di brividi, è una determinante del 
tasso metabolico basale (Vikberg et al., 2019). 
 
                                                
(«VO2max, impara a conoscere il tuo stato di forma | GARMIN», 2018, pag. 2) 
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6.4 Terapia farmacologica 
Gli interventi svolti dai professionisti sanitari possono migliorare il grado di fragilità nel 
tempo; la riduzione della polifarmacoterapia, nella letteratura, viene segnalata come un 
intervento positivo da questo punto di vista (Marques & Queirós, 2018). 
Il decremento nell’assunzione di farmaci, considerando i possibili effetti collaterali, 
interazioni e conseguenze che possono avere questi ultimi sulla condizione di fragilità e 
sarcopenia, è necessaria da tenere in considerazione (Marques & Queirós, 2018). La 
revisione della terapia farmacologica e la sua riduzione, è associabile ad un 
miglioramento dei risultati, specialmente per quanto riguarda riduzione della mortalità, 
ospedalizzazioni e cadute (Marques & Queirós, 2018). 
Attualmente gli agenti farmacologici atti a contrastare tale condizione sono in fase di 
studio, temporaneamente senza alcun beneficio: ad esempio gli inibitori delle miostatine, 
testosterone, ACE-inibitori e agenti modulatori della grelina sono tutte sostanze che non 
hanno ancora generato evidenze positive riguardo ad un loro utilizzo (Marques & 
Queirós, 2018). 
 
 
7 CONCLUSIONI 
 
Prima di affrontare in maniera conclusiva il Lavoro di Tesi, ritengo importante aggiungere 
alcuni aspetti nevralgici legati alla condizione di sarcopenia e al ruolo infermieristico. 
 
7.1 Interprofessionalità  
A partire dal 2010, OMS, ha riconosciuto il lavoro interprofessionale come un valore 
aggiunto alla pratica quotidiana nell’area sanitaria (Iride, 2017). La centralità di tale 
metodica di lavoro, è lo scambio e l’incontro quotidiano con la diversità professionale 
(Iride, 2017). Questo meccanismo implica la valorizzazione e il confronto con le 
competenze altrui, ripercuotendosi positivamente nel percorso di cura intrapreso dal 
paziente (Iride, 2017). Grazie a tali dinamiche, sviluppate attraverso lo scambio e la 
conoscenza reciproca nel tempo, è stato possibile aumentare il focus sugli interessi degli 
assistiti (Iride, 2017). 
Nell’interprofessionalità, viene accolto anche il paziente, che ha un ruolo attivo; questo 
tipo di gestione, permette ai professionisti sanitari di stabilire obiettivi comuni attraverso 
la condivisione (Iride, 2017). 
Sia in ottica di prevenzione che di trattamento, l’interprofessionalità svolge un ruolo 
necessario ai fini di arrestare la condizione di sarcopenia. Parlando di prevenzione, 
l’infermiere ha la possibilità di riconoscere possibili situazioni a rischio, basandosi 
sull’osservazione clinica del paziente (massa muscolare, fatigue, dispnea), anamnesi 
(esercizio fisico regolare, abitudini alimentari) valutando la quantità e la qualità del cibo 
assunta dalla persona. Se venisse riscontrato un rischio in questo senso, l’infermiere ha 
la possibilità di condividere tali informazioni con figure professionali più indicate come: 
medico, nutrizionista e fisioterapista in modo tale che il paziente venga preso in carico in 
maniera globale.  
I medesimi ragionamenti possono essere applicati in una condizione di trattamento alla 
sarcopenia; grazie allo scambio continuo tra le figure professionali, tendenzialmente si 
avrà un miglior controllo della condizione clinica. 
Mediante il flusso di informazioni condivise, la continuità assistenziale e la presa a carico 
del paziente risulterà potenziata con degli outcomes di cura migliori.  
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A livello infermieristico, possedere questa tipologia di conoscenze, ci permette di 
esercitare un’educazione terapeutica su una grande fetta di pazienti in quanto, a soffrire 
particolarmente di tale condizione, è la fascia d’età che occupa in modo più abbondante, 
i posti letto in ospedale. L’obiettivo, in questo caso, è quello di mettere in atto una 
prevenzione di tipo primario e secondario principalmente, andando a lavorare attraverso 
una modifica del comportamento e dello stile di vita, abbassando il rischio di sviluppo di 
sarcopenia (prevenzione primaria) e mettendo in atto un processo di contrastamento 
dell’avanzare della sarcopenia (prevenzione secondaria). Tutto ciò può essere svolto 
avvalendosi della collaborazione di altre figure professionali come: medico, nutrizionista 
e fisioterapista. 
 
7.2 Ruolo infermieristico 
Una revisione sistematica della letteratura, ha evidenziato che le persone anziane spesso 
ritengono non necessaria o potenzialmente dannosa l’attività fisica; da questa 
considerazione, scaturisce la necessità di aciure la consapevolezza rispetto a questo 
pregiudizio (Marques & Queirós, 2018). Partendo dalla frase estrapolata dallo studio di 
Marques & Queiros (2018), voglio considerare ed esprimere una serie di concetti e 
ragionamenti legati al mio futuro ruolo professionale. 
Da questo credo poc’anzi citato e provocatorio, possiamo trarre una considerazione 
sociale in merito all’esercizio fisico, che come dimostra lo scritto da me redatto, è in 
antitesi con la letteratura, salvo casi particolari nei quali gli interventi proposti andrebbero 
controcorrente rispetto al trattamento medico proposto, a causa di diverse condizioni 
cliniche. 
Partendo da tale presupposto, possiamo evincere che le rappresentazioni delle persone 
spesso si trovano fuori asse rispetto a quanto viene riportato dalla comunità scientifica. 
Talvolta sono proprio questo tipo di rappresentazioni a fungere da freno all’aderenza 
terapeutica e come impedimento al soggetto al fine di migliorare il proprio stato di salute.  
Infermieristicamente parlando, abbiamo un ruolo centrale nel considerare, esplorare ed 
eventualmente confutare, quanto contenuto nella rappresentazione della persona 
attraverso alcune domande che potremmo porgerli in modo più aperto e neutrale 
possibile, cercando di non influenzare la risposta attraverso la nostra domanda. In questo 
modo, la persona ci esporrà il suo punto di vista rispetto alla domanda posta, con 
un’influenza minima. Così facendo, avremo in mano delle basi di rappresentazione, che 
potranno essere utilizzate utilizzare attraverso il supporto della letteratura.  
Riportando una frase citata in precedenza: gli esercizi dati ai partecipanti erano di facile 
comprensione e non prevedevano l’utilizzo di macchinari che utilizzano sovraccarichi, 
quindi di facile replicazione domestica (Vikberg et al., 2019), ci accorgiamo della facilità 
di riproduzione di tali meccanismi, atti a contrastare la perdita di massa muscolare. 
Questo evidenzia una considerazione centrale, la gestione in autonomia della terapia 
attraverso semplici azioni. Chiaramente, questo ragionamento non può essere esteso a 
tutta la popolazione in quanto il grado di difficoltà crescerebbe per i soggetti colpiti da 
deficit di tipo cognitivo/motorio e sensoriale.  
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7.3 Classificazione della sarcopenia 
 

Sarcopenia primitiva o età correlata 
In questo caso, l’unica causa identificabile che fa giungere il soggetto a questa 
condizione, è l’invecchiamento (Società Italiana di Medicina Generale, 2017). 
 
 Sarcopenia secondaria 
Nella seconda situazione, dalla storia clinica (remota e/o attuale) del paziente, è possibile 
osservare alcuni fattori favorenti questa condizione; pertanto vengono distinte: 
sarcopenia attività-correlata, sarcopenia malattia-correlata e sarcopenia nutrizione-
correlata (Società Italiana di Medicina Generale, 2017).  
Viene definita condizione di sarcopenia acuta, quando la sua durata non supera i 6 mesi, 
mentre quando perdura più di questo lasso di tempo viene considerata come una 
condizione cronica (Cruz-Jentoft et al., 2019).  
La seconda ad essere descritta, solitamente insorge a causa di patologie acute o di 
infortunio; invece la forma cronica, è correlata a condizioni durature e progressive (Cruz-
Jentoft et al., 2019). Per tali motivi, ricopre una grande importanza eseguire una 
valutazione periodica, al fine di individuare precocemente i soggetti a rischio di sviluppare 
la sarcopenia e di valutarne la velocità di progressione (Cruz-Jentoft et al., 2019). 
 
7.4 Conseguenze e complicanze 
L’involuzione della massa muscolare determina conseguenze dirette sul metabolismo: 
aumentata insulino-resistenza e ripercussioni sul VO2 max (Woo, 2017). Il suddetto 
declino nella massa, forza e performance muscolare, aumenta il rischio di differenti 
conseguenze avverse che si alimentano vicendevolmente, portando la persona ad avere 
una bassa qualità di vita, dipendenza, utilizzo di servizi ospedalieri, istituzionalizzazione 
e da ultimo, aumento della mortalità (Woo, 2017).  
Alcuni studi eseguiti in Europa, ma anche negli Stati Uniti e Cina, hanno dimostrato la 
pericolosità di questa condizione sottolineando l’aumentato rischio di cadute, fratture, 
disabilità correlate all’anzianità, impedimenti nelle attività della vita quotidiana, sviluppo 
di disabilità e mortalità  (Woo, 2017). Si stima che il rischio di disabilità sia da 1.5 a 4.6 
volte maggiore nelle persone che soffrono di sarcopenia (Marques & Queirós, 2018). 
Lo studio eseguito da Janssen (2006), ha rivelato che la sarcopenia è un fattore di rischio 
indipendente per la disabilità; nonostante ciò il rischio di disabilità, per chi soffre di 
sarcopenia, è aumentato solo del 27% per le persone con una sarcopenia severa. Alcuni 
studi longitudinali hanno dimostrato che la forza muscolare, che in larga parte è 
determinata dalla massa muscolare, è un fattore predittivo per limitazioni funzionali e 
disabilità (Janssen, 2006). 
Dalle condizioni elencate precedentemente, si evince che è necessaria una presa a 
carico ottimale, che abbia lo scopo di arginare questi potenziali sviluppi e rischi (Cruz-
Jentoft et al., 2019). 
In termini finanziari, la sarcopenia è una condizione particolarmente dispendiosa, in 
quanto è presente un aumento dei casi di ospedalizzazione con costi sanitari aumentati 
(Cruz-Jentoft et al., 2019). All’interno di ricerche comprendenti persone anziane in 
comunità o in abitazioni residenziali con aiuti di tipo sanitario, si è associato un 
rallentamento della velocità di deambulazione e dell’abilità di alzarsi dalla sedia, come 
fattori che potenzialmente portano alla disabilità nelle attività della vita quotidiana con 
conseguente compromissione della qualità di vita e aumentati costi sanitari (Cruz-Jentoft 
et al., 2019). Un altro studio che viene citato dall’articolo in questione, mostra un’ampia 
ricerca recentemente eseguita in Repubblica Ceca, la quale evidenzia un 
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raddoppiamento dei costi di una persona ospedalizzata con sarcopenia, rispetto ad una 
persona che non presenta tale condizione (Cruz-Jentoft et al., 2019). Suddetto aspetto 
non tocca solamente le persone anziane, ma è un fenomeno presente in tutte le fasce 
d’età (Cruz-Jentoft et al., 2019). 
 
7.5 Altre sindromi e disturbi legati alla sarcopenia 
 

Obesità sarcopenica 
Si tratta di un quadro clinico che sta emergendo in maniera accentuata negli ultimi anni; 
il soggetto presenta un’elevata massa grassa, in presenza di una ridotta massa 
muscolare (Woo, 2017). La sarcopenia in questo caso viene aggravata dalla lipotossicità 
muscolare che aumenta la resistenza anabolica del muscolo (Woo, 2017). Questo 
processo produce una doppia oppressione metabolica data dalla diminuita massa 
muscolare e dall’eccesso massa lipidica, andando a sollecitare il sistema cardio-
metabolico e le funzioni fisiche (Woo, 2017). 
 

Fragilità 
Questa condizione viene strettamente correlata alla sarcopenia, in quanto è presente una 
difficoltà nel fronteggiare gli stressors esterni, fatigue e rallentamento (Woo, 2017). Sia 
la fragilità che la sarcopenia, presentano simili conseguenze sul funzionamento fisico e 
sull’indipendenza del soggetto; inoltre condividono caratteristiche cliniche come la 
debolezza muscolare, la scarsa performance fisica e la disregolazione delle citochine 
infiammatorie (Woo, 2017).  
 

Cachessia  
La perdita di massa muscolare è una condizione che potenzialmente può portare allo 
stato di cachessia, correlabile a condizioni croniche come patologie renali, cardiache e 
polmonari (Woo, 2017). La cachessia viene descritta come una complessa sindrome 
metabolica, accompagnata da una spiccata perdita di peso e distruzione muscolare con 
o senza perdita di massa grassa (Woo, 2017).  
 

Sarco-osteoporosi 
Entrambi i sistemi, muscolare e scheletrico, hanno in comune scopi funzionali, 
associazioni cliniche, contributo a esiti negativi sulla salute come fratture e disabilità; per 
questo motivo, possiedono una reciproca influenza e possono essere considerati come 
singola unità funzionale (Woo, 2017). 
L’omeostasi osteo-muscolare avviene attraverso meccanismi ormonali e fattori meccanici  
(Woo, 2017). 
 
7.6 Fattori di rischio e possibili interventi terapeutici 
In quanto il mio lavoro è improntato sulla prevenzione e trattamento di tale condizione, 
ritengo importante soffermarmi sui fattori di rischio, in modo tale da focalizzarli 
adeguatamente. 
Potenzialmente, tutti i fattori in grado di diminuire l’attività fisica (stile di vita sedentario, 
ospedalizzazioni, immobilizzazioni, riposo a letto prolungato), possono contribuire allo 
sviluppo della sarcopenia (Marzetti et al., 2017). 
Alcuni tipi di patologie possono anche accelerare lo sviluppo di tale condizione, attraverso 
un’infiammazione cronica e disordini di tipo metabolico come ad esempio le 
problematiche endocrine, i tumori e avanzati stati di insufficienza d’organo (cuore, 
polmoni, fegato, reni o encefalo) (Marzetti et al., 2017). Inoltre, lo stato nutrizionale ha un 
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grande impatto sull’omeostasi muscolare e sul metabolismo energetico; ad esempio le 
condizioni che presentano delle problematiche di inadeguato apporto energetico-proteico 
possono essere attribuite ad uno stato di malassorbimento come i disordini gastro-
intestinali oppure l’utilizzo di farmaci anoressigeni che sono fortemente correlate alla 
sarcopenia (Marzetti et al., 2017). 
Per semplificare il quadro, è possibile suddividere tali fattori in differenti categorie: 
 

A. Fattori personali: età e genere hanno un grosso impatto sull’insorgenza della 
sarcopenia; alcuni eventi legati alla prima infanzia, come il basso peso alla nascita, 
possono influire sullo sviluppo di questa condizione; alcune caratteristiche 
genetiche hanno un importante ruolo sul metabolismo muscolare (Marzetti et al., 
2017). 
 

B. Fattori ormonali e infiammazione: alcuni disordini ormonali, caratteristici 
dell’anzianità (testosterone, estrogeni, GH, fattore di crescita insulino-simile-1), 
sono responsabili del declino della massa muscolare (Marzetti et al., 2017). 
L’anzianità viene caratterizzata da una infiammazione cronica di bassa entità, 
anch’essa responsabile del processo patogenico della sarcopenia; un consistente 
contributo a tale distruzione, viene dato dalle disfunzioni mitocondriali nei miociti 
(Marzetti et al., 2017). 
 

C. Abitudini e stile di vita: determinate scelte nello stile di vita, come per esempio 
l’apporto di nutrienti, in particolare proteine, la sedentarietà o l’attività fisica ridotta, 
gli abusi di alcool e l’utilizzo di tabacco, sono altamente correlate ad un maggior 
rischio di sarcopenia (Marzetti et al., 2017). Infine, nell’anziano, un riposo 
prolungato a letto, è responsabile di una massiccia perdita di massa muscolare 
(Marzetti et al., 2017).  
 

D. Condizioni di cronicità: diverse condizioni cliniche di lunga durata, come difficoltà 
cognitive, disturbi dell’umore, diabete e disfunzioni terminali d’organo, sono 
condizioni che possono accelerare la perdita di massa e forza muscolare (Marzetti 
et al., 2017). 
 

Oltre alle condizioni appena elencate, l’anzianità comporta delle modifiche più o meno 
fisiologiche, le quali possono accelerare il processo di sarcopenia. Alcune di queste 
impattano fortemente sulla modalità di digestione ed assorbimento deii nutrienti che 
vengono ingeriti nel corpo e nella procedura di conservazione (muscoli e grasso) 
(Newberry & Dakin, 2021). 
La deglutizione, comprende la fase orale che, è caratterizzata dalla lubrificazione salivare 
del cibo introdotto in bocca e, dalla sua masticazione che permetterà successivamente il 
passaggio del bolo nella faringe (Newberry & Dakin, 2021). A causa della diminuzione 
della forza dei muscoli mascellari, della produzione di saliva e delle modifiche della 
dentatura, si instaura una difficoltà nella masticazione del bolo alimentare e nel 
successivo passaggio all’interno della faringe (Newberry & Dakin, 2021). La seconda fase 
della digestione prende il nome di fase faringea; è involontaria e comporta lo spostamento 
del bolo dalla faringe all’esofago (Newberry & Dakin, 2021). Il deterioramento del 
processo di deglutizione, è associato ad un aumentato rischi di disfagia e bronco-
aspirazione (Newberry & Dakin, 2021). Tali difficoltà limitano le tipologie e la quantità di 
cibo che possono essere consumati, restringendo il ventaglio di scelta alimentare 
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(Newberry & Dakin, 2021). Le diete disfagiche sono difficoltose da seguire e sono 
associate a sentimenti di imbarazzo (Newberry & Dakin, 2021).  
Questi fattori possono portare l’individuo ad isolarsi e di conseguenza a ridurre la quantità 
di cibo ingerita (Newberry & Dakin, 2021). Le strategie per far fronte a tale problematica 
sono gli aggiustamenti posturali e il cambiamento nelle manovre di deglutizione che 
possono essere applicati prima di modificare la dieta in quanto si tratta di un cambiamento 
meno tollerato (Newberry & Dakin, 2021). 
In aggiunta alle disfunzioni della deglutizione, l’anziano va incontro a dei cambiamenti nel 
processo digestivo (Newberry & Dakin, 2021). Ad esempio, l’abilità dello stomaco di 
ricevere il bolo alimentare diminuisce nel tempo, con rallentamenti dello svuotamento 
gastrico, comportando senso di nausea e reflusso gastro-esofageo (Newberry & Dakin, 
2021).  
Proseguendo, oltre lo stomaco, possiamo ritrovare delle alterazioni della motilità 
intestinale e delle secrezioni epato-bialiari (Newberry & Dakin, 2021). La diminuzione 
della peristalsi intestinale aumenta il rischio di moltiplicazione batterica nell’intestino 
tenue che si può manifestare con sanguinamenti, distensione addominale e diarrea che 
si presentano in maniera più marcata dopo i pasti (Newberry & Dakin, 2021). Nel tempo, 
assistiamo ad una radicale riduzione degli enzimi pancreatici, specialmente quelli 
deputati alla digestione di carboidrati e dei grassi, con conseguente malassorbimento ed 
utilizzo delle scorte degli stessi (Newberry & Dakin, 2021).  
A causa della riduzione del flusso ematico verso il fegato e della degradazione degli 
epatociti, si ha una perdita di massa che porta ad una riduzione della funzionalità epatica 
(Newberry & Dakin, 2021). Tale processo ha la capacità di predisporre il soggetto a danni 
epatici secondari dovuti dall’ingestione di medicamenti epatotossici o ad alterazioni 
aggiuntive nel flusso ematico (Newberry & Dakin, 2021). 
Dal punto di vista del metabolismo, nell’anzianità si ha un’alterazione che può portare ad 
una difficoltà nella regolazione dell’introito energetico (Newberry & Dakin, 2021). Alcuni 
studi effettuati, hanno evidenziato una differenza sostanziale tra anziani e giovani dove, 
i volontari anziani, in risposta a cambiamenti nell’apporto calorico, non sono stati in grado 
di regolare i loro livelli di consumo energetico (Newberry & Dakin, 2021). I meccanismi di 
compensazione omeostatica deputati al mantenimento del peso e della composizione 
corporea sono deficitari e, di conseguenza, nel momento in cui si ha una modifica del 
consumo calorico, si avranno delle fluttuazioni del peso (Newberry & Dakin, 2021). 
L’ipovitaminosi-D può essere identificato come un fattore concomitante all’insorgenza 
della sarcopenia; il trattamento con la vitamina D ha dimostrato benefici sulla massa 
muscolare appendicolare in uomini anziani con pre-sarcopenia; nonostante ciò, rispetto 
al gruppo placebo, non è presente nessun miglioramento nella forza muscolare (El Hajj 
et al., 2018). 
Nell’anziano, un basso apporto proteico totale (animale e vegetale) è correlato con un 
rischio maggiore di sviluppare una bassa massa muscolare; dal momento che l’introito 
proteico è un fattore modificabile, lo studio mostra come un cambiamento rispetto a 
questo aspetto nutrizionale influenzi la perdita di massa muscolare nella popolazione 
anziana (Huang et al., 2016). 
Le strategie potenzialmente efficaci nel contrastare la perdita di massa e forza muscolare 
e nel rischio di sviluppare sarcopenia, sono di importante considerazione nei soggetti di 
mezza età e nella popolazione anziana (Cruz-Jentoft et al., 2020). I benefici apportati 
dall’esercizio, sottoforma di stimolazione della sintesi proteica e costruzione della massa 
muscolare, sono ben conosciuti; le proteine sono essenziali nella promozione della 
massa muscolare (Cruz-Jentoft et al., 2020). Le evidenze suggeriscono che la 
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supplementazione proteica diventa più efficace se abbinata all’esercizio fisico di 
resistenza (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Alcuni dati supportano l’utilizzo di omega-3 per arginare la perdita di massa muscolare 
correlata all’età e per migliorare la performance fisica (Cruz-Jentoft et al., 2020). Le 
vitamine antiossidanti C e E non sono protettive ad alte dosi e potrebbero essere 
addirittura dannose; ricerche più approfondite, condotte al fine di importare un dosaggio 
adeguato, devono ancora essere condotte (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
L’efficacia del magnesio sembrerebbe essere promettente; studi aggiuntivi sono 
necessari per comprendere a fondo tale efficacia (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
I dati rispetto all’azione benefica dei polifenoidi e dei probiotici sono positivi ma gli studi 
prendono in considerazione dei campioni estremamente ristretti (Cruz-Jentoft et al., 
2020). 
Le ricerche effettuate sull’equilibrio acido-base sono state affrontate su campioni di 
individui giovani e indicano dati non del tutto chiari (Cruz-Jentoft et al., 2020). 
Il programma di esercizi proposto da Zhu et al., (2019) non ha avuto risultati sull’outcome 
primario (velocità di cammino); è segnalato un miglioramento della forza e nel “five-chair 
stand test” in entrambi i gruppi (con o senza intervento nutrizionale) nella comunità cinese 
di anziani sarcopenici. 
I dati rilevanti emersi dallo studio fanno riferimento alla facilità ed all’efficacia di un 
programma di esercizi a corpo libero, nella prevenzione della perdita funzionale della 
forza; inoltre aumentano la massa muscolare negli anziani con pre-sarcopenia (Vikberg 
et al., 2019). Dall’esperienza fatta da Vikberg et al., (2019), si denota la necessità di 
aumentare progressivamente il carico di lavoro e di motivare i partecipanti 
nell’allenamento ad alta intensità. I miglioramenti apportati da questo tipo di interventi, 
possono influenzare future cadute, fratture e nel complesso una scarsa qualità di salute 
(Vikberg et al., 2019). 
Riassumendo, l’esercizio fisico ad alta intensità, basato sulla resistenza fisica (HI-RT), in 
combinazione con la supplementazione proteica, è una strategia favorevole nei confronti 
della diminuzione del rischio e della progressione sarcopenica (Lichtenberg et al., 2019). 
Lo studio, indica come quantitativo proteico raccomandato, per il mantenimento della 
massa muscolare senza esercizio fisico, una quota pari o superiore a 1.7g/kg/die 
(Lichtenberg et al., 2019). 
Nell’anziano le cadute sono attribuite a molteplici fattori, in particolare alla funzione 
muscolare, di equilibrio e allo stato cognitivo (Marques & Queirós, 2018). 
 
La sarcopenia è un fenomeno di carattere globale che colpisce prevalentemente le 
persone durante l’età involutiva. Si tratta di una problematica sistemica che coinvolge per 
intero l’organismo umano, mutandone l’omeostasi fisiologica. 
Tali processi sono caratteristici dell’anzianità, ma non per questo motivo non è possibile 
un cambio di direzione rispetto a questa tendenza. Per contrastare questo processo è 
possibile attuare delle strategie nella sfera di attvità ed alimentare; in questo modo la 
sarcopenia può essere prevenuta, preservando il tessuto muscolare (performance e 
forza). 
Nel caso in cui questa condizione fosse già di possibile diagnosi, esistono degli interventi 
di trattamento al fine di contrastarla; anch’essi affrontano tematiche analoghe a quelle 
della prevenzione. Quando tale patologia non viene diagnosticata, progredisce, mettendo 
in luce molteplici problematiche a carico dell’individuo che peggioreranno nel tempo, in 
assenza di un intervento adeguato. Questo porterebbe il soggetto a perdere 
progressivamente la capacità di svolgere le attività della vita quotidiana in maniera 
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autonomia, creando una richiesta di nuova insorgenza nei confronti del personale 
sanitario. 
Anche durante le ospedalizzazioni, è molto frequente essere a contatto con soggetti che 
presentano già, oppure che sono in una condizione di pre-sarcopenia; in questo caso, 
assume importanza centrale avere le conoscenze necessarie per aumentare la 
consapevolezza nell’assistito e nell’èquipe sanitaria. 
Sicuramente, come abbiamo osservato dagli studi estrapolati dalla ricerca, l’opinione 
scientifica non ha trovato ancora consenso univoco sul tema della sarcopenia, sia per la 
prevenzione che per il trattamento. Nonostante questo, molte piste percorribili sono 
aperte e attendono di essere esplorare in maniera più approfondita in futuro. 
 
7.7 Considerazioni personali 
Per quanto mi riguarda, ritengo di poter essere soddisfatto del lavoro svolto, in funzionne 
degli obiettivi che mi ero prefissato all’esordio della stesura del lavoro. Gli studi che ho 
analizzato, sia in maniera più superficiale che quelli che sono stati approfonditi 
maggiormanete, hanno acuito in modo esponenziale le mie conoscenze rispetto a questa 
tematica e a tutto ciò che può orbitare intorno ad essa. Detto ciò, posso considerare il 
mio ruolo di promotore della salute (profilo competenze SUP), elevato per quanto 
riguarda le conoscenze teoriche sull’argomento. 
Da questo lavoro emerge in me curiosità nell’approfondire l’argomento, studiandolo su 
un caso clinico ed osservando i risultati che potrebbero portare l’introduzione degli 
interventi analizzati durante il Lavoro di Tesi. 
Rispetto al percorso attraversato per realizzare questo Lavoro di Bachelor, ho apprezzato 
particolarmente la tematica da me scelta e non ho mai avuto il desiderio di cambiarla con 
altre in quanto ritengo che sia una problematica molto estesa e complessa, comprendete 
tutti i sistemi del corpo umano. Non nascondo che ho moltissime altre curiosità che mi 
piacerebbe esplorare nel futuro rispetto alla ricerca bibliografica. 
Avendo iniziato a svolgere concretamente il lavoro molto presto, la mancanza di tensione 
mi ha permesso una frammentazione del lavoro che non ha dato una buona continuità 
nella stesura dello stesso. In futuro, cambierei la modalità di gestione del tempo, 
pianificando in anticipo un periodo di totale, o quasi, immersione nella stesura; questo 
poiché ho investito molto tempo per riorientarmi nello scritto.  
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10. Allegati 

 
 

 

I vostri esercizi per tutti i 
giorni  

 

 

 

Allenarsi conviene!  

Con l’avanzare dell’età la forza muscolare diminuisce e il senso d’equilibrio si riduce. Questo comporta 
numerose cadute: in Svizzera, ogni anno circa 280 000 persone cadono e hanno bisogno di cure 
ambulatoriali o stazionarie. La buona notizia è che con l’allenamento si possono prevenire numerose 
cadute!  
Chi si allena regolarmente, migliorando forza ed equilibrio, in età avanzata resta mobile e può mantenere 
più a lungo la propria indipendenza. Anche se fino ad oggi non avete seguito alcuna attività sportiva, non 
appena comin- ciate ad allenarvi regolarmente noterete gli effetti positivi. Salire le scale vi sembrerà più 
semplice, vi muoverete più sicuri anche su un terreno non piano e se inciampate lievemente riuscirete 
senza problemi a restare in piedi.  
Iniziate ancora oggi e acquisite da subito maggiore sicurezza nel quotidiano.  

 

Forza  
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Esercitate la forza delle gambe.  

Avere gambe forti vi aiuta in ogni situazione quotidiana. Rafforzate la vostra muscolatura anche a casa 
con esercizi semplici, così i passi falsi non vi faranno più cadere.  

Equilibrio in piedi  

Stabilizzate il vostro corpo.  

Rinforzate il vostro equilibrio in piedi e stabilizzate il tronco, in modo da restare con i piedi ben saldi 
anche quando solle- vate oggetti pesanti.  

Equilibrio mentre camminate  

Mantenete l‘equilibrio.  

Allenate l’equilibrio mentre camminate, rendendo più sicuri i vostri passi. Presto potrete spostarvi 
ovunque con maggiore stabilità.  

 

Allenatevi 3 x 30: 3 volte a settimana per almeno 30 minuti  

È la combinazione che fa la differenza: 
1 allenamento nel corso condotto da un istruttore e 2 allenamenti individuali a casa oppure 2 allenamenti 
nel corso condotto da un istruttore e 1 allenamento individuale a casa  

Nel corso apprendete il corretto svolgimento degli esercizi nei vari gradi di difficoltà. Iniziate con la 
variante più facile per poi aumentare gradualmente il livello.  

Osservate gli esercizi nel video su www.camminaresicuri.ch oppure cercate un relativo corso nelle vostre 
vicinanze.  

 

 

Forza  

La forza nelle gambe vi serve per camminare con sicurezza, salire le scale, 
portare una borsa pesante della spesa oppure per aiutarvi a cadere bene se 
doveste inciampare.  
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Dei 3 esercizi scegliete la variante più facile, per poi aumentare gradualmente la 
difficoltà.  

 

 

Esercizio 1 Esercizio 2  

Affondo Stare sulle punte dei piedi  

Esercizio 3  



 
 

 

 
 

53 

Sollevare le punte dei piedi  

 
 

Esercizio 1  

Affondo  

Variante più semplice  

Eseguite un breve affondo piegando meno le ginocchia.  

Variante più difficile  

Effettuate lʼaffondo con un movimento fluido e alternando il piede sini- stro a 
quello destro. Iniziate appoggiando il piede destro in avanti, pie- gate le 
ginocchia, allungate nuovamente le gambe e riallineate il piede destro al sinistro. 
Quindi, portate in avanti il piede sinistro e piegate le ginocchia.  

 
Esercizio 1  

Affondo  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla lar- ghezza del bacino, quindi fate un 
passo in avanti, portando il peso soprattutto sulla gam- ba che sta davanti. 
Piegate entrambe le ginoc- chia (al massimo fino a 90°) e poi allungate 
nuovamente le gambe, facendo attenzione a mantenere il busto sempre in 
posizione eretta. Mentre piegate il ginocchio potete sollevare il tallone della 
gamba che sta dietro.  

Ripetete lʼesercizio 8–12 volte. Svolgete da 
1 a 3 sequenze per ogni gamba, alternandole dopo ogni sequenza.  
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Esercizio 2  

Stare sulle punte dei piedi  

Variante più semplice  

Apoggiatevi a una parete, un tavolo o allo schienale di una sedia mentre 
svolgete lʼesercizio.  

Lʼesercizio può essere eseguito anche da seduti, sollevando entrambi i talloni 
contemporaneamente, oppure alternandoli ed esercitando una leggera 
contropressione con la mano sul ginocchio.  

Variante più difficile  

Mettetevi in piedi su una gamba e andate sulla punta delle dita, solle- vando 
contemporaneamente le braccia. Per sicurezza potete appoggiarvi, per esempio 
a una parete.  

Mantenete la posizione su una o due gambe il più a lungo possibile, tenendovi in 
equilibrio.  

 
Esercizio 2  

Stare sulle punte dei piedi  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  
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Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla lar- ghezza del bacino, quindi piegate 
leggermente le ginocchia mantenendo il busto in posizione eretta. Dopodiché, 
mettetevi in punta di piedi sollevando i talloni, e alzando contemporanea- mente 
le braccia. Poi, abbassate di nuovo lentamente i talloni e le braccia.  

Ripetete lʼesercizio 8–12 volte. Svolgete da 
1 a 3 sequenze, con una pausa di 30 secondi tra una sequenza e lʼaltra.  

 
 

 

Esercizio 3  

Sollevare le punte dei piedi  

Variante più semplice  

Eseguite lʼesercizio da seduti. Sollevate e abbassate il piede davanti, alternando 
il piede destro a quello sinistro. Con le braccia allungate in avanti (i palmi delle 
mani rivolti verso lʼalto) aprite e chiudete le mani in modo sincronizzato al 
movimento del piede che si trova davanti.  

Variante più difficile  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla larghezza del bacino, sollevando e 
abbassando entrambi i piedi, senza alzare i talloni da terra. Con le braccia 
allungate in avanti (i palmi delle mani rivolti verso lʼalto) aprite e chiudete le mani 
in modo sincronizzato al movimento del piede che si trova davanti.  
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Esercizio 3  

Sollevare le punte dei piedi  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla lar- ghezza del bacino, dopodiché 
appoggiate il piede destro leggermente davanti, piegando appena il ginocchio. 
Nel fare questo, mantenete il busto in posizione eretta. Quindi sollevate e 
abbassate il piede che si trova davanti, tenendo il tallone a terra. Con le braccia 
allungate in avanti (i palmi delle mani rivolti verso lʼalto) aprite e chiudete le mani 
contemporaneamente al sollevamento del piede che si trova davanti.  

Ripetete il tutto con il piede sinistro, per 8–12 volte. Svolgete da 1 a 3 sequenze, 
con una pausa di 30 secondi tra una sequenza e lʼaltra.  

 
 

 

 



 
 

 

 
 

57 

Equilibrio in piedi  

Gli esercizi di equilibrio in piedi servono a stabilizzare il vostro corpo. Ne trarrete 
beneficio sia quando state in piedi, sia quando siete seduti: potrete svolgere le 
attività quotidiane, come ad esempio sollevare og- getti o prendere qualcosa da 
uno scaffale, in modo semplice e sicuro.  

Iniziate con la variante dʼesercizio più facile, per poi aumentare gradual- mente 
la difficoltà.  

 

Esercizio 4  
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Mantenere lʼequilibrio  

Esercizio 5  

Stare in piedi disegnando nellʼaria  

Esercizio 6  

In piedi su una gamba picchiettando un piede sul pavimento  

 
 

 

Esercizio 4  

Mantenere lʼequilibrio  

Variante più semplice  

Allargate un poʼ di più le gambe e allungate il braccio nella direzione opposta al 
movimento.  

Variante più difficile  

Mettetevi in piedi tenendo i piedi molto uniti (devono toccarsi) ed eseguite il 
movimento di oscillazione a occhi chiusi. Il braccio va in direzione opposta al 
movimento.  
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Esercizio 4  

Mantenere lʼequilibrio  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  
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Mettetevi in piedi con i piedi uniti. Le braccia lungo il corpo e i muscoli tesi. 
Quindi, con il corpo in posizione eretta oscillate in tutte le direzioni, spostando il 
peso dalle punte dei piedi al tallone o alla parte laterale dei piedi.  

Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20 secondi, inserendo delle piccole pause tra un 
esercizio e lʼaltro.  

 
 

 

Esercizio 5  

Stare in piedi disegnando nellʼaria  

Variante più semplice  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla larghezza del bacino, entrambi i piedi 
vicini e scrivete nellʼaria da sinistra a destra una parola lunga o più parole.  

Variante più difficile  

Mettetevi in piedi su una gamba, sollevate le braccia e posate i palmi delle mani 
uno sullʼaltro. Eseguite con le braccia un movimento il più ampio possibile, ad 
esempio disegnando nellʼaria un enorme quadrato. Il ginocchio può essere 
leggermente piegato. Alternate le gambe.  

 
Esercizio 5  
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Stare in piedi disegnando nellʼaria  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  

Mettetevi in piedi in posizione eretta, appog- giando un piede leggermente 
davanti allʼaltro. Allungate le braccia ad altezza del petto il più possibile verso 
sinistra, posando uno sullʼaltro i palmi delle mani. Quindi, con entrambe le mani 
scrivete nellʼaria da sinistra a destra le parole «allenamento dellʼequilibrio» o 
unʼaltra parola lunga.  

Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20 secondi, inserendo delle piccole pause tra un 
esercizio e lʼaltro.  

 
 

 

Esercizio 6  

In piedi su una gamba picchiettando un piede sul pavimento  

Variante più semplice  

Eseguite lʼesercizio come descritto nell’esercizio di base, appoggiandovi però a 
una sedia o alla parete. Riducete la distanza quando picchiettate il piede sul 
pavimento.  

Variante più difficile  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla larghezza del bacino, spostando il peso 
su una gamba. Quindi eseguite il movimento in avanti, lateral- mente e 
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allʼindietro con lʼaltra gamba, senza mai posare il piede a terra. Svolgete 
lʼesercizio il più lentamente possibile, piegando leggermente la gamba che si 
trova a terra.  

 
Esercizio 6  

In piedi su una gamba picchiettando un piede sul pavimento  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  

Mettetevi in piedi e aprite le gambe alla lar- ghezza del bacino con il busto 
eretto. Spostate il peso su una gamba e picchiettate con lʼaltra gamba davanti 
(con il tallone), lateralmente (con la punta dei piedi) e dietro (con la punta dei 
piedi) sul pavimento. Tornate alla posizio- ne di base e cambiate gamba.  

Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20–60 secondi, inserendo delle piccole pause tra 
un esercizio e lʼaltro.  
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Equilibrio mentre  

camminate  

Un equilibrio bene allenato mentre si cammina può ad esempio aiutarvi a 
muovervi con sicurezza su superfici non piane. È necessario per riequi- librare la 
posizione eretta del corpo quando camminate e vi dà sicurezza nelle situazioni 
di ostacoli o distrazioni.  

Iniziate con la variante dʼesercizio più facile, per poi aumentare gradual- mente 
la difficoltà.  
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Esercizio 7  

Camminare sul posto muovendo le braccia  

Esercizio 8  

Camminare nel quadrato  

Esercizio 9  

Camminare su una linea e contare alla rovescia ad alta voce  
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Esercizio 7  

Camminare sul posto muovendo le braccia  

Variante più semplice  

Marciate sul posto sollevando i piedi solo di poco. Seguendo il ritmo di marcia, 
battete le mani o la parte laterale delle cosce.  

Variante più difficile  

Marciate sul posto sollevando il più possibile i piedi da terra. Muovete le braccia 
come segue: (1) entrambe le braccia in avanti, (2) braccio sini- stro verso l’alto, 
braccio destro in avanti, (3) braccio sinistro lateralmen- te, braccio destro verso 
l’alto, (4) braccio sinistro in avanti, braccio destro lateralmente ecc. Eseguite il 
movimento in modo fluido.  

 
Esercizio 7  

Camminare sul posto muovendo le braccia  

Ecco come svolgere l’esercizio di base  

Mettetevi in piedi in posizione eretta e como- da, con i piedi alla larghezza del 
bacino. Mar- ciate sul posto sollevando i piedi da terra. Allungate le braccia dopo 
ogni due passi, alter- nativamente in avanti, verso l’alto e lateral- mente. 
Eseguite il movimento in modo fluido.  

Ripetete l’esercizio 4 volte per 20–60 secondi, inserendo delle piccole pause tra 
un esercizio e l’altro.  
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Esercizio 8  

Camminare nel quadrato  

Variante più semplice  

Mettetevi in piedi in posizione eretta con i piedi paralleli. Fate 3 piccoli passi in 
avanti, riallineando poi nuovamente i piedi al 4° passo. Quindi, fate dei passi 
scivolati verso destra, 4 piccoli passi allʼindietro, e altri passi scivolati verso 
sinistra. Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20–60 secon- di, inserendo delle piccole 
pause tra un esercizio e lʼaltro.  

Variante più difficile  

Percorrete il quadrato in modo da piegare il più possibile le ginocchia nel 
movimento in avanti o allʼindietro. Durante lʼaffondo sollevate le braccia verso 
lʼalto e abbassatele quando riallineate di nuovo i piedi. Eseguite i movimenti 
laterali a destra e sinistra sulle punte dei piedi, incrociando le gambe e 
sollevando le braccia verso lʼalto.  

 
Esercizio 8  

Camminare nel quadrato  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  
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Mettetevi in piedi in posizione eretta, con i piedi paralleli. Fate 3 grandi passi in 
avanti, riallineando poi nuovamente i piedi al 4° pas- so. Quindi fate 4 passi 
verso destra (al secon- do incrociando le gambe, al 4° chiudete), poi 4 passi 
allʼindietro incrociando le gambe, e infine di nuovo 4 passi verso sinistra, così da 
disegnare un grande quadrato. Guardate sempre in avanti. Mentre andate in 
avanti o indietro allungate le braccia verso lʼalto, e nei due spostamenti laterali, 
lateralmente.  

Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20–60 secondi, inserendo delle piccole pause tra 
un esercizio e lʼaltro.  

 
 

 

Esercizio 9  

Camminare su una linea e contare alla rovescia ad alta voce  

Variante più semplice  

Camminate a passo normale in avanti su una linea immaginaria e conta- te a 
voce alta alla rovescia a partire da 100, ma sottraendo sempre 2. Cioè: 100, 98, 
96 ecc.  

Variante più difficile  

Camminate in avanti su una linea immaginaria, allungando le braccia in avanti 
con i palmi della mano posati uno sullʼaltro. Mentre camminate, muovete le 
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braccia da sinistra a destra, contando a voce alta alla rove- scia a partire da 100 
e sottraendo sempre 3. Cioè: 100, 97, 94 ecc.  

In alternativa, camminate in punta di piedi.  

 
Esercizio 9  

Camminare su una linea e contare alla rovescia ad alta voce  

Ecco come svolgere lʼesercizio di base  

Camminate a piccoli passi in avanti seguendo una linea immaginaria e contando 
a voce alta alla rovescia a partire da 100 e sottraendo sempre 3. Cioè: 100, 97, 
94 ecc.  

Ripetete lʼesercizio 4 volte per 20–60 secondi, inserendo una piccola pausa tra 
un esercizio e lʼaltro.  

 
 

Altri esercizi da fare a casa  

Desiderate mettervi ulteriormente alla prova?  

Con gli esercizi supplementari per la forza e l’equilibrio (da svolgere su una base instabile come ad 
esempio un tappetino, un balance-disc o l’erba del  

giardino) il vostro allena- mento diventa più impegnativo, e dunque ancora più efficace.  
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Trovate tutti gli esercizi da eseguire su una base instabile su www.camminaresicuri.ch/instabile  

 

Allenarsi insieme  

Il movimento praticato in gruppo è ancora più divertente.  

Su www.camminaresicuri.ch/ corsi trovate oltre 500 offerte di sport e movimento.  

Date subito un’occhiata per trovare un corso adatto nelle vostre vicinanze!  

 

Gambe forti per camminare sicuri.  

www.camminaresicuri.ch  
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con consigli per mangiare con piacere a partire dai 60 anni  

Mangiare sano con piacere. Un buon pasto in compagnia è balsamo 
per l’anima. Se il pasto è anche equilibrato, mantiene in salute anche 
il corpo.  

Un’alimentazione equilibrata protegge cuore e metabolismo, rin- forza 
le difese immunitarie ed è importante per il mantenimento dei muscoli 
e delle ossa. Un’alimentazione e uno stile di vita salu- tari possono 
contribuire a restare in forma e in salute a lungo.  

Non è mai troppo tardi per adottare delle sane abitudini alimenta- ri. 
Non serve essere un esperto di alimentazione per riuscirvi. Spesso 
delle piccole modifiche portano a grandi risultati. Nell’o- puscolo 
allegato troverà dei consigli che aiutano a rendere l’ali- mentazione 
più salutare e piacevole. Le auguriamo buon diverti- mento nella 
lettura dell’opuscolo e con i cruciverba.  

La sua Società Svizzera di Nutrizione SSN  

Qui si nascondono nove alimenti in verticale e nove in orizzontale. Riesce a 
trovarli?  

 

P  R  A  V  A  N  E  L  L  I  P  L  
O  A  P  A  S  T  A  Z  I  C  E  A  

L  N  A  Y  N  O  C  E  M  H  S  T  
E  G  T  A  G  L  I  O  O  I  C  T  
N  U  A  M  O  L  I  O  N  N  A  E  

T  R  T  O  R  M  E  L  E  O  L  I  
A  I  A  R  Z  P  O  L  L  A  M  E  

C  A  C  A  O  X  S  A  L  U  M  E  

3  
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Inserisca le parole mancanti nel cruciverba. La parola chiave corrisponde alle caselle 
grigie in ordine numerico:  

Orizzontale: (A) Nome di un piatto ticinese tipico — (C) Contrario di crudo — (E) 
Insalata verde con foglie grosse — (G) Dolce fatto con l’albume —  

Verticale: (B) Sinonimo di grasso — (D) Frutto ticinese che si arrostisce sul fuoco — (F) 
Parte del pollo al plurale —  

BD  

 

A  

1  

4  

 

3  

F  

 

G  

E  

5  

 

2  

6  

 

C  

 

123456  

Soluzione:  
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Si goda il suo pasto  

Prenda sufficiente tempo per mangiare. Si sieda e si goda il pasto con calma. Renda 
confortevole il momento con una tavola ben imbandita.  

Non si lasci distrarre. Metta da parte il giornale e cellulare. Spenga il televisore. Si goda il pasto 
con consapevolezza!  

Mastichi con calma e ascolti i suoi sensi: che odore ha il suo cibo? Quali aromi assapora 
mentre mastica? Quali ricordi le passano per la mente con i diversi sapori che coglie? 

4  

Proteine: Sapeva che ...  

... le persone sopra i 65 anni necessitano più proteine degli adulti più giovani? ... che le proteine 
sono mattoni molto importanti per i muscoli e le ossa?  

Questi alimenti forniscono molte proteine: 
Latticini: formaggio, ricotta, yogurt, latte 
Uova, carne, pesce 
Leguminose: lenticchie, ceci, fagioli bianchi 
Tofu*, bevanda alla soia, hummus e altri prodotti derivanti dalle leguminose  

Consiglio: Mangi ad ogni pasti principale un alimento ricco in proteine.  

 

 

Ogni immagine sta per una parola. Componendo le parole con le modifiche suggerite 
sotto l’immagine si ottiene un detto popolare.  

NOT =L 7=in  

 

C =s =  

 

Soluzione:  
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Colazione  

La sua colazione contiene un alimento ricco in proteine? Qui 
alcuni consigli per completare la colazione:  

Più latte nel caffelatte 
Latte o yogurt nel müesli 
Yogurt alla frutta fresca 
Pane con ricotta, formaggio, prosciutto o hummus Un uovo 
strappazzato o bollito  
 

5  

iStock  

Fonte dell’immagine: Shutterstock  

 

Quiz: completi le seguenti parole: 1. Strumento ausiliario  

per mangiare  

2. Raccolta di ricette 
3. Piatto tipico della cucina  

mediterranea 
4. Un pesce di mare  

5. Una spezia gialla 
6. Una leguminosa 
7. Una verdura autunnale  

      C            
        T            
    Z      
      D        
      C        
      T              
    R      

Bere acqua  
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Con l’avanzare dell’età si riduce la sensazione della sete. Per assumere sufficienti liquidi, utilizzi 
i seguenti consigli:  

Tenga una bottiglia d’acqua vicino al letto e beva appena alzato. 
Beva un bicchiere d’acqua ad ogni pasto. 
Metta una bottiglia con l’acqua in un luogo visibile, come ad esempio sul tavolo della cucina o 
della sala per ricordarsi di bere anche lontano dai pasti. 
Si annoti quotidianamente quanto beve per avere un riepologo a disposizione. 
Provi ad utilizzare una applicazione per tenere un diario di quanto 
beve e aiutarsi a ricordare di farlo.  

Consigli:  

Beva quotidianamente 1- 2 litri. 
Beva con regolarità anche se non sente la sete.  

6  

Verdura e frutta: Sapeva che ...  

... la verdura e la frutta contiene oltre a molte vitamine e sali minerali anche delle sostanze 
vegetali secondarie? Questi agiscono ad esempio contro le infiammazioni e sono favorevoli alla 
riduzione della pressione sanguigna. Così contribuiscono anche alla protezione da tumori e 
malattie cardiovascolari.  

Consigli:  

Mangi tutti i giorni 5 porzioni: 3 porzioni di verdura e 2 porzioni di frutta. Una porzione 
corrisponde a una manciata piena (p.e. una mela, una manciata di roselline di cavolfiore). 
Mangi variato: ogni verdura e frutta contiene diverse sostanze nutrizionali preziose.  

 
5  3   4     2  7  
 7  9    3    8  
1   2   6   4  3   
   2  5   3  4  1  
      7  8   
 1    7   6   2  
6    3    8  7  4  
 4  8  6   7   5   
   5       

 

Completi le caselle con dei numeri compresi tra 1 e 9. Un numero può apparire una 
sola volta per ogni riga, per ogni colonna e per ogni riquadro.  
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Idee per mangiare più verdura e frutta  

Tagliare la frutta a pezzi/fettine piccole pronte al consumo. Così si mangia più volentieri! 
Aggiungere verdure tagliate fini a risotti, sfornati, torte salate, spezzatini. 
Aumentare la porzione di verdura aggiunta negli stufati e nelle zuppe. 
Tenere piccole scorte di frutta e verdura secca, congelata o conservata in scatola. Fare un 
müesli con yogurt e frutta fresca di stagione (per colazione o spuntino).  

Bere un bicchiere di succo di frutta al posto di una frutta fresca al giorno.  

7  

 

Inserisca le parole negli spazi del cruciverba in orizzontale e in verticale. Le parole 
chiave corrispondono alle lettere delle caselle grigie in ordine numerico:  

Verticale: (A) Dolce fatto con pane avanzato — (B) Volatile che si arrostisce nel forno 
— (C) Piatto di patate arrostite della Svizzera tedesca — (D) Salume tipico dei Grigioni 
—  

Orizzontale: (E) Frutto che si usa per fare il vino — (F) Piatto vallesano fatto con 
formaggio — (G) Liquore di un frutto tipico di Zugo e Basilea — (H) Verdure cotte nell’ 
aceto — (I) Olio di una pianta col fiore giallo-marrone —  

 

BA  

 

1  

 

G  

I 
F  

E  

D  

 

10  

8  
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C  

6  

 

11  

2  

14  

 

5  

 

12  

3  

 

13  

4  

9  

7  

 

H  

 

Soluzione:  

1234567 8 9 10 11 12 13 14  

 

Consigli per sostenere la digestione  

Muoversi quotidianamente (vada ad esempio a fare una passeggiata oppure in bicicletta). Bere 
1-2 litri di bevande al giorno. 
Masticare bene i cibi.  
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Mangiare quotidianamente cibi ricchi in fibre alimentari: per esempio del pane integrale, verdura 
e frutta, leguminose, fiocchi d’avena, crusca, semi di lino tritati.  

 

8  

Vitamina D: Sapeva che ...  

• ...  la vitamina D è importante per le ossa, i denti e i muscoli?  
• ...  che il corpo riesce a sintetizzare da solo Vitamina D ma spesso non in  

quantità sufficiente?  

• ...  che anche gli alimenti forniscono solo poca vitamina D e quindi un’ integrazione  

con delle gocce è utile?  

Consigli:  

Prenda la vitamina D 
Chieda consiglio sul dosaggio adeguato in farmacia o al suo medico curante.  

 

Provi ad indovinare quali varietà di frutta e verdura si presentano qui? Per ogni alimento 
le indichiamo quattro indizi.  

Dimmi chi sono?  

1. (A)  1. Il mio nome viene da un’uccello. — 2. Contengo molta vitamina C. — 3. 
Ho un manto marrone e ruvido. — 4. La mia polpa e verde.  

Risposta:  

2. (B)  1. Sono di color verde scuro. — 2. Contengo più calcio di molte altre 
verdure. — 3. Alcuni mangiano solo i miei fiori, ma anche il mio gambo è 
commestibile. — 4. Faccio parte della famiglia die cavoli.  

Risposta:  

3. (C)  1. Cresco su un’albero. — 2. Sono ricca di potassio, che è buono per il 
sistema nervoso. — 3. Sono disponibile sul mercato anche in forma secca. — 
4. Faccio parte delle famiglie delle prunifere.  

Risposta:  

4. (D)  1.Homolticolorigiallo,verde,arancioneobiancastro.—
2.Sonomaturainautunno.— 3. Sono ottima come ingrediente principale di una 
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zuppa. — 4. Il mio peso varia tra alcune centinaia di grammi a alcune centinaia 
di chiligrammi.  

Risposta:  

5. (E)  1. Faccio parte delle leguminose. — 2. Sono ricco in vitamine del gruppo B. 
— 3. La mia forma è rotonda e verde. — 4. In una favola una  

 

principessa dorme su di me.  

Risposta:  

 

9  

Inserisca le parole negli spazi del cruciverba in orizzontale e in verticale. La parola 
chiave corrisponde alle caselle grigie in ordine numerico:  

Orizzontale: 
(1) Uccello che ruba oggetti luccicanti — (3) Si usa per parlare a distanza con una 
persona— (4) Aiuta a star bene e mantenersi in forma — (5) Liquido frizzante o liscio — 
(9) Sinonimo di riserve di cibo — (10) Parte della casa che serve per entrare — 
(13) Fiore che ha spine sul gambo — (16) Tipo di pane consumato spesso la domenica 
—  

Verticale: 
(2) Pensiero fantasioso che si fissa nella mente — (6) Fa funzionare la luce — (7) Un 
anima- le verde nello stagno — (8) Sistema stellare al quale ruota intorno la terra — 
(11) Porta le lettere a casa — (12) Pianta selvatica con foglie urticanti — (14) Attrezzo 
per piantare un chiodo — (15) Sport praticabile al lago e in piscina — (17) Cereale che 
serve per la polenta  
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10  

Mangiare in compagnia è più piacevole  

Consigli:  

Inviti qualcuno per un pasto in compagnia o si accordi per un pasto al ristorante insieme ad altri 
parenti, conoscenti o amici. 
Si aggreghi ad una comunità a tavola o fondi lei una nuova comunità a tavola. Maggiori 
informazioni su www.tavolata.ch o presso Pro Senectute Ticino e Moesano del suo cantone di 
domicilio.  

6  

 

 

14  

9 
13  

 

2  

 

3  

 

16  

1  

 

5 7  
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2  

 

10  

 

17  

 

1  

 

Le lettere delle parole che se- guono sono rimaste scombusso- late. Provi a ricomporrle 
in modo corretto per formare delle parole che hanno un senso.  

1.GILMIO ______ 2.LETELGLIATA ___________ 3.TOCIUSTROP 
__________ 4.NECALNAL ________ 5.RATOT _____ 
6.CIONACOL ________ 7.TYOGUR ______ 
8.NEMOLI ______ 
9. TANETIPA _ _ _ _ _ _ _ _  
Esempio: NASATI  

TISANA  

 

Rimanga attivo  

Il movimento è salutare per il cuore, la circolazione, i muscoli e le ossa. Inoltre il movi- mento 
favorisce il benessere. Si muova quindi quotidianamente e il più possibile!  

Vada spesso a piedi: p.e. a fare la spesa, a visitare amici o dal medico. 
Scelga le scale invece dell’ascensore. 
Si conceda regolarmente una passeggiata all’aria aperta – da solo o in compagnia. 
Si cerchi un’attività sportiva o un’altra attività di movimento che pratica con piacere. Si organizzi 
con gli amici per fare l’attività sportiva insieme. E’ motivante!! 



 
 

 

 
 

81 

Si informi quali attività sportive sono offerte nelle vicinanze 
(p.es. da associazioni locali o Pro Senectute).  

 

 

Conosce sei diverse erbe aromatiche?  

Conosce sei varietà di verdure che vengono coltivate in Svizzera?  

Conosce sei qualità diverse di mele?  

 

12  

 

Completi le parole con altre sillabe per ottenere una parola nuova.  

Esempio: 
selva ...............  

1. mela ................................ 2. ............................... reali 3. 
.......................... frutticola 4. ................................ mari 5. denti 
............................... 6. .................................. oro 7. 
................................. etto 8. ............................... cotto 9. 
............................... pasto  

Senza appetito?  

E’ sempre importante che mangi con regolarità e a sufficienza. I seguenti consigli possono 
esserle d’aiuto:  

Distribuisca i suoi pasti nell’arco della giornata: mangi più pasti piccoli 
invece di tre pasti grandi. 
Si conceda i suoi pasti preferiti. Magari un piatto che ricorda della sua infanzia o che ha 
mangiato durante una vacanza. 
Utilizzi erbe aromatiche e spezie e curi la presentazione sul piatto per renderlo più appetitoso. 
Si incontri con amici, parenti o conoscenti per consumare un pasto insieme. 
Si muova molto all’aria aperta.  
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13  

—ggina  

 

Ulteriori informazioni:  

Corsi, eventi, consulenze e offerte per persone in età avanzata:  

www.prosenectute.ch e servizi comunali Informazioni e consigli sull’alimentazione:  

www.sge-ssn.ch/adulti-in-eta-avanzata www.sge-ssn.ch/documentazione  

Informazioni e consigli per il movimento e la profilassi delle cadute:  

www.lnrg.ch/pipa/  

Circoli d’incontro per cucinare e mangiare in compagnia:  

www.tavolata.ch/it/  

Impressum:  

© 2020 Società Svizzera di Nutrizione SSN 
Società Svizzera di Nutrizione SSN, Eigerplatz 5, 3007 Berna  

 


