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- oltre alla classica funzione motoria

volontaria ed involontari

- è un serbatoio di aminoacidi,

- supporta il fegato nel controllo

glicemico,

- secerne miochine.



Il muscolo rappresenta il 40 % del nostro corpo. 
La massa proteica totale contenuta nel muscolo, quindi l’insieme di tutte 
le proteine corporee , rappresenta la riserva di aminoacidi di tutto 
l’organismo ed è pari a circa il 20% della massa magra. 
Questo significa che un adulto maschio normopeso di 70 chilogrammi avrò 
al suo interno circa 10-15 chilogrammi di aminoacidi. 



Pasini et al. Am J Cardiol 2008.

Anabolic 
stimuli require 

EAAs to be 
“effective“

(Huges et al. J 
Bone Joint Surg 

2006 )

Stimoli anabolici:
Insulina,
Esercizio,
Aminoacidi
IGFs,
Testosterone,
Adrenalina,
GH

Stimoli catabolici:
Cortisolo,
Catecolamine,
Glucagone,
Citochine,
Esercizio intensoCatabolismo Proteico
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- Dietoterapia personalizzata

- Integratori alimentari 

(2002/46/CE)

- Alimenti a fini medici speciali 

(2013/609/CE)



• I singoli AA sono rapidamente
assimilati dall’apparato digerente
senza consumo di energia (ATP)
• Il trasporto all’interno delle
cellule avviene senza consumo di
ATP ed in funzione del gradiente
sangue/citoplasma cellulare
• Più è rapido l’incremento della
concentrazione nel sangue più è
rapida l’entrata nella cellula

• Le proteine devono essere
digerite per rendere disponibili gli
AA
• La digestione delle proteine
(carne) dipende da una corretta
funzione gastrica e pancreatica
(HCl ed enzimi)
• Il pancreas, per produrre gli
enzimi digestivi consuma
grandi quantità di energia e circa
il 60% degli AA introdotti con la
dieta

PROTEINE
AMINOACIDI



Per sostenere le sintesi proteiche nel tempo:

Devono essere presenti tutti gli AA essenziali (NON BASTANO I SOLI
AA RAMIFICATI o LA SOLA LEUCINA o HMB)

Gli AA essenziali devono rispettare  concentrazioni specifiche (ovvero
PRECISI RAPPORTI STECHIOMETRICI es: leucina, isoleucina e valina 2:1:1)

Deve essere somministrato un quantitativo sufficiente a generare un 
delta di concentrazione plasmatico (ALMENO 4 g di AAE)

Il ruolo centrale degli AAE





• Aumento della biogenesi mitocondriale
• Aumento della sopravvivenza
• Riduzione dello stress ossidativo (cuore 

e muscolo scheletrico)
• Diminuzione della affaticabilità

Amino Acid Percent

L-Leucine 31.25 %

L-Valine 15.63 %

L-Isoleucine 15.63 %

L-Lysine 16.25 %

L-Threonine 8.75 %

L-Histidine 3.75 %

L-Cystine / L-

Cysteine

3.75 %

L-Methionine 1.25 %

L-Tryptophan 0.50 %

L-Phenylalanine 2.50 %

L-Tyrosine 0.75 %



Translating the Basic 
Knowledge of 

Mitochondrial Functions to 
Metabolic Therapy

Mitochondrial dysfunction is at the 

basis of a constellation of metabolic 

abnormalities that significantly 

contribute to Chronic conditions and diseases.



Amino acids enter the cell

Protein Synthesis



AAE:

STUDI SULL’UOMO

2 SOMMINMISTRAZIONI AL GIORNO





Disegno dello studio:
▪ 41 pazienti, 66-84 anni,
BMI 19-23 kg/m²
▪ Randomizzato, 8 mesi open-
label, crossover study (EAA 
verso placebo per 4 mesi),
seguiti da 8 mesi di supplement.
con EAA per tutti
▪ Massa magra valutata mediante
DEXA a 8 e16 mesi

Risultati:
▪ Cross-over study: Significativo incremento della massa magra in entrambi I gruppi trattati nei 4 mesi di
supplementazione con EAA
▪ Follow-up: mantenimento dell’incremento della massa magra

Scopo dello studio:
▪ Sensibilità insulinica in anziani sarcopenici con DM2
▪ Valutazione delle modificazioni della Massa Magra

(colonna bianca: control; Grigia: trattati gruppo A; 
Nera: trattati gruppo B, * p<0.01 vs basale, † p<0.01 vs basale)   

Baseline 8 months               16 months



RISULTATI

• Aumento della massa magra (+ 6.6% 
di tessuto magro)

• Diminuzione dell’insulino resistenza 
(HOMA-IR)

• Diminuzione del TNFα (catabolismo)

• Aumento dell’IGF1 (anabolismo)





RISULTATI

• Aumento della massa muscolare (+ 2.3 kg)

• Diminuzione della concentrazione plasmatica 
di ac.lattico (- 0.3μm/l)

• Aumento dell’autonomia fisica (+ 22.3% al 6 
min. Walking test)





DISEGNO DELLO STUDIO

Studio randomizzato in doppio cieco

della durata di 12 settimane

32 pazienti sono stati randomizzati a ricevere

EAAs  8 g/die o placebo

Criteri di inclusione: età > 40 anni, FEV1

postbroncodilatatore al basale ≤ 50%,

FEV1/FVC ≤ 70%, BMI ≤ 23

Controlli: basale (T0), 4 settimane (T4),

12 settimane (T12) Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO

PARAMETRI VALUTATI

FEV1, FVC

PaO2, PaCO2, lattati

BMI, FFM

Proteine totali e albumina nel sangue

Punteggio dispnea (scala Medical Research Council Dyspnoea Scale MRC)

Stato cognitivo (MMSE)

Qualità della vita (questionario respiratorio di St George, SGRQ)

Numero totale passi/die



Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO



Dal Negro et al – BPCO



RISULTATI

• Aumento della massa magra  (+ 3.59 kg)

• Diminuzione della concentrazione plasmatica di 
ac. lattico (- 0.35 μm/l)

• Miglioramento della percezione di salute   (- 2.69 
score S.G.R.Q.)

• Miglioramento delle funzioni cognitive     (+ 1.62 
score MMSE)



Dal Negro et al – BPCO

Lo studio indica che la supplementazione

con EAAs può essere utile in pazienti con BPCO 

che non possono sottoporsi a riabilitazione 

o non possono svolgere alcun tipo di esercizio

fisico intenso. 

E’ presumibile che gli EAAs possano

agire in sinergia con percorsi riabilitativi
ottimizzandone i risultati in termini di recupero 

dello stato nutrizionale, delle funzioni cognitive e

della qualità della vita in questa tipologia 

di pazienti. 

PROSPETTIVE CLINICHE 

E CONCLUSIONI







RISULTATI

• Aumento della forza muscolare (HANDGRIP + 5.7% kg)
• Aumento delle sintesi proteiche (albumina: + 0.16 g/dl)
• Riduzione del livello di depressione  (- 3.55 score test 

depressione)
• Miglioramento della nutrizione (+ 0.8 score MNA)









RISULTATI

Miglioramento delle capacità 
di difesa dell’organismo: 

- 30% frequenza infezioni 

- 50% giorni di trattamento antibiotico





RISULTATI

Miglioramento della capacità di difesa 
dell’organismo: 

- 23% frequenza infezioni nosocomiali























PAZIENTI CANDIDATI ALLA SUPPLEMENTAZIONE CON AAE

1 PAZIENTE SARCOPENICO;

2 PAZIENTE ONCOOGICO;

3 CALO PONDERALE, non programmato, indipendentemente dall’entità del 
calo e dal tempo in cui il calo si è verificato;

4 INSUFFICIENTE APPORTO PROTEICO ad alto valore biologico, da qualunque
causa determinato. Di solito, questa evenienza si verifica quando il paziente, 
specie anziano, consuma un solo secondo piatto al giorno (carni fresche, 
carni conservate, pesci, formaggi, uova, latte);



5 allettamento/immobilità o attività fisica giornaliera unicamente 
confinata negli spazi casalinghi. L’immobilità è una situazione 
metabolicamente caratterizzata da riduzione delle sintesi delle 
proteine muscolari e da un’accelerazione della degradazione delle 
proteine muscolari con conseguente ipotrofia/atrofia muscolare e 
perdita di forza muscolare (quadro clinico di sarcopenia);

6 durante e dopo terapia corticosteroidea, al fine di ridurre l’impatto 
dei cortisonici sulla degradazione proteica; 



7 durante e dopo episodio infettivo o di ricorrenza infettiva, allo 
scopo di ridurre l’effetto negativo dell’infiammazione sistemica sul 
tessuto muscolare;

8 necessità di accelerazione della guarigione delle ferite, incluse 
quelle chirurgiche, al fine di sostenere l’alto turnover proteico nelle 
sede di lesione.

9. Paziente infartuato

10. Paziente affetto da broncopatia cronico ostruttiva (BPCO)

11. Paziente in emodialisi



mariangela.rondanelli@unipv.it
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L’ATTENZIONE


