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ProgrammaC on il termine Sarcopenia si intende una perdita 
progressiva e generalizzata della massa e della 

forza muscolare con il rischio di eventi sfavorevoli come 
disabilità fisica, peggioramento della qualità di vita e 
morte. Nella definizione di sarcopenia rientra quindi il 
concetto anatomico di perdita di massa muscolare e
il concetto funzionale di riduzione della forza muscolare 
che si manifesta, ad esempio, attraverso il rallentamento 
della marcia ed aumento del rischio di cadute. 
Gli individui tendono a perdere massa muscolare ad un 
tasso del 1-2% per anno dopo l’età di 50 anni e tale calo è 
principalmente dovuto alla progressiva atrofia e perdita di 
fibre muscolari di tipo II e di neuroni motori, unitamente ad 
altre variazioni morfologiche quali l’espansione dello spazio 
extracellulare e la deposizione di tessuto fibro-adiposo: 
queste modificazioni contribuiscono alla diminuzione della 
capacità di sviluppo di forza muscolare e, di conseguenza, 
al progressivo declino funzionale età-correlato. 
Il meccanismo alla base della sarcopenia non è chiaro. 
Numerose modificazioni età-correlate sistemiche e cellulari 
contribuiscono alla perdita di organuli citoplasmatici e 
del contenuto proteico del muscolo. Tali modificazioni 
includono l’aumento dello stress ossidativo, la produzione  
di citochine pro-infiammatorie e la diminuzione nella 
produzione di ormoni anabolizzanti, come il testosterone. 
Questi macro-fenomeni inducono meccanismi cellulari 
coinvolti nell’insorgenza e la progressione di sarcopenia 
quali l’apoptosi, la riduzione e/o alterata sintesi di 
proteine e la ridotta funzione delle cellule satelliti, cellule 
fondamentali nella capacità rigenerativa del tessuto 
muscolare scheletrico.
Il gruppo europeo di ricerca sulla sarcopenia nell’anziano 
ha recentemente indicato come la diagnosi di sarcopenia si 
realizzi quando sia presente la riduzione della performance 
fisica e/o della forza muscolare in associazione con la 
perdita della massa muscolare. Mentre la performance 
fisica e la forza muscolare sono di relativa facile valutazione, 
la determinazione della massa muscolare presenta alcune 
problematicità legate al tipo di strumento utilizzato.
Obiettivo del corso è fornire ai discenti un aggiornamento 
sull’impatto clinico della sarcopenia nel paziente anziano, 
fargli conoscere gli strumenti di valutazione diagnostica 
e gli indirizzi di terapia e prevenzione. Con la sessione 
finale interattiva, l’obiettivo è fornire strumenti pratici utili 
per riconoscere la sarcopenia, impostarne una terapia e 
monitorarne l’andamento clinico.

13.30 Presentazione del Corso
 Prof. MaUrO ZaMbOni, dOtt. VinCenZO di FranCesCO
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    PrOF. OttaViO bOsellO

14.00 Definizione, Patogenesi, Epidemiologia
 dOtt. steFanO VOlPatO

14.45 Metodiche di valutazione
 della massa muscolare
 dOtt. andrea rOssi

15.30 Esercizio Fisico e Sarcopenia
 dOtt. GiUsePPe serGi

16.15 Nutrizione e Sarcopenia
 dOtt.ssa lUisa bissOli

17.00  Ruolo dell’HMB nel trattamento
 della Sarcopenia
 PrOF. MaUrO ZaMbOni

17.45 Intervallo

18.00 Role playing sulla valutazione
 della performance fisica
 dOtt.ssa alessandra COin, dOtt.ssa elena ZOiCO
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19.15 Compilazione questionario ECM
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