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Simposio SIGG-ESPEN-SINPE 

Dal Nutrition Day al Sarcopenia Day  

nell’anziano ospedalizzato e nelle strutture residenziali 



Cruz-Jentoft A J et al. Age Ageing 2010;39:412-423 

Patogenesi della sarcopenia 
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INADEQUATE 

NUTRITION/ 

MALABSORPTION 



The Association Between Geriatric Syndromes 
and Survival 

Kane R et al J Am Ger Soc 2012;60:896-904 

General population 

Malnutrition 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2012.03942.x/full


Che cos’è la malnutrizione…? 

 Stato di alterazione funzionale, strutturale e di 
sviluppo dell’organismo conseguente alla 
discrepanza tra fabbisogno, introito ed utilizzo dei 
nutrienti  

 La malnutrizione proteico-calorica è, insieme con 
il deficit di minerali e vitamine, particolarmente 
frequente nell’anziano 

 

 Può  essere in eccesso o, più spesso, in difetto  



Come la definiamo e la misuriamo …? 

 Misure antropometriche 
 BMI (<18.5) 
 Calo ponderale involontario 
 Pliche 
 Circonferenza braccio, vita 

 Biomarcatori 
 Albumina plasmatica(< 3.5 g/dl) 
 Linfociti (<1.800/mm3) 
 Prealmbumina 
 Transferrina 

 Valutazione strumentale 
 BIA 
 Dexa 
 RMN 

 
 
 
 

 Strumenti multidimensionali: 
 MNA 
 Subjective Global Assessment 
 Prognostic Nutritional Index 
 Nutrition Risk Index 
 Prognostic Inflammatory and 

Nutritional Index 

Non esiste una definizione operativa standardizzata  

Gallagher CR et al. J Am Diet Ass 1996;69:361-369 



Mini Nutritional Assessment MNA® 



Curr  Pharmaceut Design 2014, in press 

SARCOPENIA 



Zuliani G et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M212-M216 



Zuliani G et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:M212-M216 

La riduzione di BCM si associa alla perdita dell’autonomia 
funzionale 



Che cos’è il Body Cell Mass? 

 E’ la massa complessiva di tutti gli elementi cellurari del 
corpo che costituiscono la componente tessutale 
metabolicamente attiva dell’organismo. 

 

  Condizioni cliniche caratterizzata da importante 
deplezione del  BCM sono: malattie croniche, AIDS, 
neoplasie terminali. 

 

 Nel soggetto sano: 
 60%: tessuto muscolare 

 20%: tessuto organico 

 20%: globuli rossi e altre cellule tessutali. 

 



BMI, Body Cell Mass, and 4‐Year All‐Cause Mortality 
Risk in Older Nursing Home Residents 

Volpato S et al. J Am Geriatr Soc. 2004; 52:886-891 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2004.52254.x/full


BMI, Body Cell Mass, and 4‐Year All‐Cause Mortality 
Risk in Older Nursing Home Residents 

Volpato S et al. J Am Geriatr Soc. 2004; 52:886-891 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1532-5415.2004.52254.x/full


Sarcopenia: consensus definitions 

 2010 – Special Interest Group  

…condizione caratterizzata da perdita di massa muscolare e forza… 

 2010 – European Working Group on Sarcopenia in Older People 

…una sindrome caratterizzata da perdita pregressiva e generalizzata della 
massa e forza muscolare scheletrica associata ad un aumentato rischio di 
eventi avversi quali disabilità, scarsa qualità di vita e morte… 

 2011 – International Working Group on Sarcopenia  

 …è la perdita di massa e funzione muscolare età-correlata. La sarcopenia è 
una sindrome complessa che è associata a perdita di massa muscolare 
isolata o associata ad incremento della massa grassa… 

SIG. 2010: Clinical Nutrition 2010;29:154-159. 

EWGSOP : Age Ageing 2010;39:412-23. 

IWGS: JAMDA 2011;12:249-256 



La diagnosi si basa sulla presenza di: 
 criterio 1 + il criterio 2 o 3  

1. Riduzione della massa muscolare 

2. Riduzione della forza muscolare 

3. Riduzione delle performance fisiche  

(EWGSOP: The European Working Group on Sarcopenia in Older People ) 

Definizione Operativa  
 



Valutazione della sarcopenia in ricerca e pratica 
clinica 



Cruz-Jentoft A J et al. Age Ageing 2010;39:412-423 

Algoritmo diagnostico nell’anziano 

Measure 

gait speed 

Measure 

muscle mass 
Measure grip 

strength 



Sarcopenia and Mortality among older Nursing 
Home residents 

    Unadjusted                         Fully Adjusted 

Landi F et al. JAMDA 2012;13:121-126 



Kaplan Meier curves of in-hospital and 1 year survival 
according to the presence of sarcopenia (Crime study) 

No Sarcopenia 
Sarcopenia 

Vetrano D et al, submitted 



Association between sarcopenia and mortality (in-
hospital and 1-year) (Crime study) 

Vetrano D et al, submitted 
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Algoritmo diagnostico nell’anziano 

Measure 

gait speed 

Measure 

muscle mass 
Measure grip 

strength 



Valutazione della massa muscolare mediante 
misure antropometriche 

21 

Non esistono cut-off standardizzati per uso clinico  

Circonferenza muscolare del braccio (AMC) = Cb - πP 
 dove: Cb = circonferenza del braccio P = spessore della plica tricipitale π = 3,14 
 



Sarcopenia and mortality risk in frail older 
persons aged 80 years and older: ilSIRENTE study 

Landi F et al. Age Ageing 2013;42:203.209 



Sarcopenia and mortality risk in frail older 
persons aged 80 years and older: ilSIRENTE study 

Landi F et al. Age Ageing 2013;42:203.209 



Cruz-Jentoft A J et al. Age Ageing 2010;39:412-423 

Algoritmo diagnostico nell’anziano 

Measure 

gait speed 

Measure 

muscle mass 
Measure grip 

strength 





Regressione lineare: relazione tra i valori migliori di 
handgrip strength a paziente seduto e a paziente disteso 

Mano sinistra Mano destra 



Coefficiente di correlazione intraclasse: confronto tra la 
handgrip strength a paziente disteso e a paziente seduto 

Coeff. Correlazione 

 intraclasse 
[95% IC] 

 GS disteso/GS seduto 

mano sinistra  
0.978 0.950-0.990 

GS disteso/GS seduto 

 mano destra 
0.976 0.952-0.988 



Handgrip Strength Predicts Persistent Walking 
Recovery After Hip Fracture Surgery 

Savino  et al. Am J Med, 2013, ;126:1068-1075 



Handgrip Strength Predicts Persistent Walking 
Recovery After Hip Fracture Surgery 

Savino  et al. Am J Med, 2013, ;126:1068-1075 

Model 3 includes age, gender, medical center, cognitive decline, depressive symptoms, 
BADL difficulty, caregiver assistance, time before surgery, type of surgery, early 
rehabilitation, Charlson Index, and vitamin D levels. 



Conclusioni 

 Malnutrizione e sarcopenia sono frequenti e associate 
nella popolazione geriatrica 

 La sarcopenia è la complicanza clinica funzionale più 
importante della malnutrizione in età geriatrica 

 La valutazione quantitava e qualitativa della massa 
muscolare deve far sempre parte dell’assessment 
nutrizionale 

 Esistono  strumenti e algoritmi diagnostici che permettono 
questa valutazione in qualsiasi setting assistenziale e in 
qualunque tipo di paziente 
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