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Introduzione 
La sarcopenia è una condizione di comune riscontro tra gli anziani fragili, spesso associata a 
numerosi outcomes negativi. Tuttavia, l’impatto della sarcopenia sulla mortalità in anziani 
ospedalizzati è stato raramente indagato. Lo scopo del presente studio è stato quello di indagare 
l’associazione tra sarcopenia e mortalità durante la degenza e a un anno dalla dimissione in pazienti 
anziani ricoverati in reparti per acuti.  

Risultati 
La Figura 1 mostra la prevalenza della sarcopenia secondo i criteri dello EWGSOP. La Figura 2 mostra 
la mortalità tra i pazienti con e senza sarcopenia durante il follow-up. La Tabella 1 mostra 
l’associazione tra sarcopenia e mortalità secondo modelli di regressione di COX. 

Metodi 
Il presente studio ha coinvolto 770 pazienti ricoverati 
presso sette diversi ospedali (studio CRIME). La massa 
muscolare è stata quantificata mediante Analisi 
Bioimpedenziometrica (BIA), la forza muscolare tramite 
hand grip strength e la performance fisica tramite 
velocità del cammino. La sarcopenia è stata definita in 
accordo ai criteri proposti dall’European Working Group 
on Sarcopenia in Older People (EWGSOP, fig. 1). In 
seguito alla dimissione è stato eseguito un follow-up di 
un anno. 

Conclusioni 

La sarcopenia è una condizione di frequente 
riscontro tra i pazienti anziani ricoverati in 
reparti per acuti (28%) e risulta essere associata 
con la mortalità a breve e a lungo termine. 
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CRIME 

Caratteristiche del campione 
770 partecipanti; età media 81 anni; 56% 
donne 
28% affetti da sarcopenia 
ADL compromesse 2.3/6;  MMSE 23/30  

 
 
 

 

 

           

 

Figure 1. Curve di Kaplan Meier della sopravvivenza 
a un anno. 
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