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• “Nutraceutici” e muscolo – le nuove promesse

Outline



• “Nutraceutici”, hallmarks of aging ed effetto
Pachinko

• “Nutraceutici” e massa muscolare

• “Nutraceutici” e performance fisica

• “Nutraceutici” e muscolo – le nuove promesse



- Alterato funzionamento dei
mitocondri

- Stress ossidativo

- Perturbazioni dell’omeostasi
proteica

- Inefficienza dei meccanismi di 
controllo di qualità cellulari (es. 
autofagia, apoptosi)

- Infiammazione cronica
(“Inflammaging”)

- Alterazioni nei livelli ormonali
circolanti

- Accorciamento dei telomeri
(senescenza)

- Malnutritzione

- Disbiosi intestinale
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% Correct classifications:

Controls: 78.5±6%
PF&S: 75.1± 4.6%
Total: 76.6± 3.9%



Conclusioni

- Singolo nutraceutico “magic bullet” per il muscolo
estremamente difficile

- Necessari studi sull’uomo più lunghi e con 
metodologie standardizzate

- Critico lo studio della biodisponibilità dei
nutraceutici/integratori e dei fattori che la influenzano

profili “omici” e modelli predittivi
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Anziani malnutriti (Ospedale e comunità)

• Miglioramento dell’handgrip strength (Deutz, 2016)

• Aumentata forza e qualità muscolare in soggetti sarcopenici (Cramer, 2016)

Fratturati di femore

• Mantenimento massa muscolare (Malafarina, 2017)

HMB: evidenze cliniche



- Pochi studi

- Metodologie eterogenee

- Possibili interazioni tra HMB e altri nutrienti e con 
l’attività fisica

HMB: limitazioni



33

“Componenti alimentari o principi attivi presenti negli alimenti e che hanno
effetti positivi per il benessere e la salute, ivi inclusi la prevenzione e il
trattamento delle malattie”
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HP-HMB Associated with 50% Reduction 
in Mortality

The number needed to 
treat (NNT) to prevent 1 
death was 20.3 (95% CI, 
10.9 to 121.4)

Reference: Deutz NE, et al., Clinical Nutrition (2016) 2016;35(1):18-26
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Età 6 mesi
Peso 8 Kg

Età 70 anni
Peso 70 Kg

80 tonnellate!!!!









leucina, idrossimetilbutirrato (HMB), creatina, 
vitamina D, acido ursolico, acido fosfatidico, 
apigenina, tomatidina, nicotinamide riboside


