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1. Sarcopenia nell’anziano

Definizione (Revised Consensus EWGSOP2, 2018): disordine progressivo e 
generalizzato della muscolatura scheletrica associato ad aumentato 
rischio di outcome avversi quali cadute, fratture, disabilità fisica e 
mortalità.

• ↓ forza muscolare = primo parametro di sarcopenia

• QNT/QLT (conferma)

• performance ➔ gravità

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2019



La diagnosi di sarcopenia

Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2019



Cruz-Jentoft AJ, et al. Age Ageing. 2019



Anjanappa M, et al. Tech Innov Patient Support Radiat Oncol 2020



La sarcopenia nel 
paziente oncologico



Manuale di Geriatria (SIGG) - 2019



• La sarcopenia è molto frequente nel paziente oncologico, soprattutto se metastatico. Le anomalie 
muscolari sono altamente prevalenti, stimate tra il 10 ed il 90%, a seconda della sede del cancro e dei 
criteri diagnostici utilizzati. La prevalenza è diversa a seconda delle sedi tumorali.

• La riduzione della massa muscolare si può verificare indipendentemente dal calo ponderale, ponendo 
più il problema sulla qualità della composizione corporea (obesità sarcopenica)

• La sarcopenia conferisce anche minore tolleranza alle terapie antitumorali (farmacocinetica), 
aumentata tossicità da CT e maggiore incidenza di complicanze infettive e perioperatorie, rendendo il 
cancro più difficile da trattare.

Prado CM, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020

La sarcopenia nel paziente oncologico anziano



Bozzetti F. Ann Oncol. 2017



2. Tumor syndrome, infiammazione ed inflammaging



Wiedmer P, et al. Ageing Res Rew 2021

Aspetti eziopatogenetici della sarcopenia



1) Inattività = dieta ricca grassi saturi➔↑ depositi (tessuto adiposo, fegato, muscolo)➔ alterazione signaling HGF (hepatic growth factor)

➔↓ NO➔ < rilascio dalla matrice extracellulare di HGF➔ cellule satellite (SC) fase G0

↓←ageing

obesità sarcopenica + apoptosi SC + inflammaging

2) (sist. ubiq/proteas) up-regulation di 2 ubiquitina ligasi specifiche➔ atrofia da disuso (proteolisi) citochine proinfiammatorie (TNF, IL-1, IL-6)
- Atrogin 1

- MurRF-1 (muscle-1 ring-finger protein-1)➔alterazione giunzione neuromuscolare

Membri della famiglia del fattore di crescita trasformante β (TGF β, innescano la degradazione proteica del muscolo scheletrico sovraregolando MuRF1 e
MAFbx/Atrogin1, nonché diminuendo la sintesi proteica tramite l'inibizione della via Akt/mTOR. L'atrofia indotta da TNF è mediata dall'induzione di
MAFbx/Atrogin1 nel muscolo dall'attenuazione dell'attivazione di FoxO e dall'aumento di MuRF1. Il TNF sopprime anche la via PI3K/Akt.

3) ↑ miostatina (GDF8) nell’invecchiamento➔ atrofia progressiva, proteolisi e inibizione della miogenesi

(probabile target terapeutico?)

4) citochine anoressizzanti ➔ attivano cellule neuronali che esprimono neuropeptidi pro-opiomelanocortina nel nucleo arcuato dell'ipotalamo➔ up-
regulation sistema melanocortinico centrale➔deprivazione energetica-proteica del paziente.

N.B.: Alcuni di questi fattori eziologici si osservano anche come conseguenti a terapie oncologiche come chirurgia, chemioterapia e radioterapia, che
possono causare anoressia, sazietà precoce, nausea, vomito, perdita del gusto e dell'olfatto, stanchezza e dolore.

Bozzetti F. Ann Oncol. 2017 - Fernandez jp, et al. Int J Molec Sci 2020



Rausch V, et al. Oncogenesis 2021



Qual è il rapporto tra sarcopenia e cachessia?

Prado CM, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020

• entrambe associate a deplezione muscolare
• Cachessia ➔ calo poderale Vs sarcopenia
• La cachessia non è frequente in tutti i tipi di cancro
• La sarcopenia può verificarsi più frequentemente, in tutti i tipi di cancro ed in qualsiasi stadio di malattia



Cancer-induced muscle atrophy

Multi-organ dysfunctions are 
parallel ongoing during tumor 
growth and in turn their 
dysfunction is promoting 
muscle wasting in cachexia

Wyart E, et al. Int J Mol Sci. 2020



Objective: to examine associations of prediagnostic systemic inflammation with at-diagnosis sarcopenia, and 

determine whether these factors interact to predict CRC survival, adjusting for age, ethnicity, sex, BMI, and 

carncer site➔ cut-off NLR (=N/L) in the 24 months before diagnosis

2470 pz, mean age 63 y, mediana FU 6 y, 26.5% death



An NLR of 3 or 

greater and 

sarcopenia 

independently 

predicted 

overall and 

CRC-related 

death.

Patients with 

both sarcopenia 

and NLR of 3 or 

greater (Vs 

neither) had 

double the risk 

of death, overall 

and CRC-

related.





3. Sarcopenia e chemioterapia:
sinergie sull’anziano oncologico



Bozzetti F. Ann Oncol. 2017



Clinical Implications of Sarcopenic Obesity in Cancer

Sarcopenia has been associated with several negative clinical outcomes in cancer. However, the
consequences of sarcopenic obesity, a condition of combined sarcopenia and obesity burden, have
been less extensively investigated. The aim of this paper was to review the current evidence on the
prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in cancer. A total of 14 studies linking
sarcopenic obesity to a clinical outcome in cancer were included. There is considerable inconsistency in
methods used to evaluate body composition as well as in the criteria used to define sarcopenic obesity,
which limits comparison among studies. Therefore, the prevalence of sarcopenic obesity varied
substantially: between 1 and 29 % in studies including individuals from all body mass index categories
and between 15 and 36 % for those including obese individuals only. Negative clinical outcomes
reported to be associated with sarcopenic obesity included higher risk of dose-limiting toxicity,
surgical complications, physical disability, and shorter survival.

Carneiro IP, et al. Curr Oncol Rep. 2016 



An exploratory study of body composition as a predictor of dose-limiting toxicity 
in metastatic pancreatic cancer treated with gemcitabine plus nab-paclitaxel

Abstract
Background: Body composition is increasingly being studied as a method of predicting chemotherapy toxicity. Our study aimed to
evaluate associations of body composition with treatment toxicity in a group of pancreatic cancer patients treated with gemcitabine
plus nab-paclitaxel.
Methods: A retrospective review was performed for all patients who received first-line gemcitabine plus nab-paclitaxel for metastatic
pancreatic cancer at a northern Alberta cancer institute (Canada) from 2014 to 2017. Total lean body mass (LBM) was derived from
measurements of muscle surface area at L3 on baseline computed tomography (CT) scans. Optimal stratification, or minimal p-value
analysis, was used to assess for a threshold of nab-paclitaxel dose per LBM (mg/kg) associated with a higher risk of dose-limiting
toxicity (DLT).
Results: 152 patients were included in the study, of whom 62 (40.8%) experienced DLT. nab-Paclitaxel dose/LBM ranged from 0.98 to
8.76 mg/kg. A threshold for nab-paclitaxel dose/LBM that optimally predicted risk of DLT was identified at 5.83 mg/kg. Above this cut-
off, 18/31 (58.1%) patients experienced DLT, compared to 44/121 (36.4%) patients below (p = 0.028). Patients above this cut-off had a
higher incidence of peripheral neuropathy compared to those below, though this was not statistically significant based on an adjusted
p-value threshold (48.4 vs. 29.8% respectively, p = 0.050). Body mass index, body surface area, and absolute initial doses of nab-
paclitaxel or gemcitabine did not significantly impact likelihood of DLT.
Conclusions: nab-Paclitaxel dose normalized to LBM, based on CT-derived measures of skeletal muscle, has potential to predict risk
of chemotherapy toxicity. Chemotherapy dosing based on body composition, rather than conventional anthropometric measures,
may be effective in reducing treatment toxicity.

Youn S, et al. Clin Nutr 2021



J Geriatr Oncol. 2019 Oct 28. 



Caratteristiche cliniche 
basali dell’intera 
coorte di pazienti 
(n=79)



Valutazione Multidimensionale Geriatrica basale 
dell’intera coorte di pazienti (n=79)

Rischio 

prognostico 
lieve

Rischio 

prognostico 
lieve/moderato

PERFORMANCE FISICA OUTCOME CLINICO



Caratteristiche cliniche 
dei pazienti, Overall 
Survival e tossicità 
farmacologiche, 
secondo i terzili di MPI 
(Multidimensional 
Prognostic Index)



Cox-adjusted overall
survival curve stratificata 
secondo i terzili di MPI 
(Multidimensional
Prognostic Index)

mediana follow-up 7 (1-35) mesi

MPI 1

MPI 2
HR 1.76 

(IC 95%, 0.49-6.31) 

p<0.05

MPI 3
HR 5.33 

(IC 95%, 1.68-16.89)

p<0.01



5. Quali strategie per prevenire e trattare
la sarcopenia nell’anziano oncologico?

1) Favorire l’invecchiamento attivo per preservare la massa muscolare magra e ridurre il 
grado di infiammazione, all’interno della logica della Valutazione Multidimensionale 
Geriatrica

2) Pensare alla sarcopenia fin dalla diagnosi di cancro! ➔ approccio multidisciplinare 
(stratificare il rischio di sarcopenia) con FU

3) Trattamento della sarcopenia ➔ approccio multimodale



Prado CM, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020

Approccio di 

trattamento

multi-modale

= due o più modalità di trattamento 

volte a migliorare risultati specifici



Prado CM, et al. J Cachexia Sarcopenia Muscle 2020

L’esercizio 

fisico 

combinato con 

l’intervento 

nutrizionale 

(timing)

Potenziale 

anabolico









Farmaci?

• Controllo dei sintomi ➔ intake/assorbimento

• CST BD, PG, TST vantaggio modesto

• FANS (ibuprofene, celecoxib, indometacina)➔flogosi

• analogo grelina (oressizzante)

• targeting myostatin



6. Take-home messages
• La sarcopenia è una sindrome prevalente nell’anziano oncologico, che si associa a perdita della MM, non sempre a

calo ponderale e che può intervenire in ogni stadio della malattia neoplastica (++MTS) e tipo di cancro

• La riduzione della massa muscolare è un fattore predittivo indipendente di scarsa funzionalità fisica, peggioramento
della qualità della vita, insorgenza di complicanze chirurgiche e infettive, riduzione della sopravvivenza

• La riduzione della massa muscolare può essere indipendente dal calo ponderale, entrando pertanto in diagnosi
differenziale con la cachessia e ponendo più il problema sulla qualità della composizione corporea (obesità
sarcopenica)

• La sarcopenia conferisce anche minore tolleranza alle terapie antitumorali (farmacocinetica), aumentata tossicità
da CT e maggiore incidenza di infezioni, rendendo il cancro più difficile da trattare.

• E’ per questo che l’inversione della tendenza (= agire sui processi che portano alla riduzione della massa magra),
può migliorare gli esiti della terapia del cancro, le morbilità e, in definitiva, la mortalità.

• La prevenzione attraverso la promozione di un invecchiamento attivo e l’intervento multimodale possono
influenzare favorevolmente gli esiti nel paziente oncologico, specie se anziano, purchè all’interno della VMDG.



Ogni ruga una 
conchiglia, 

ogni sguardo un 
bagliore, 

ogni sorriso 
un’emozione. 

Gli anziani sono libri, 
raccontano il passato, 
presentano l’avvenire.

Grazie per l’attenzione


