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Sarcopenia e fragilità fisica
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367-374.
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+
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Sarcopenia e fragilità fisica

Marzetti et al. 2015 13 (5): 29-32



Sarcopenia primaria vs. secondaria 

Cause di sarcopenia secondaria: malattie 

neurologiche, malnutrizione, cachessia, grave 

sindrome ipocinetica, infiammazione cronica



Diagnosi  di Sarcopenia
Codice Specifico ICD-10-CM M62.84



Age Ageing 2010

Diagnosi  di Sarcopenia: 
Come si fa? 

Riduzione della massa muscolare alla DEXA o 

alla bioimpedenziometria

Riduzione velocità del cammino (<0.8 m/s su 

un percorso di 4 m)  e/o

Riduzione della forza della stretta di mano



Diagnosi  di Sarcopenia: 
Come si fa? 

Cruz-Jentoft AJ et al. Age Ageing 2010; 39:412-423



Diagnosi  di Sarcopenia: 
Come si fa? 



Diagnosi  di Sarcopenia: 
Problemi Aperti 

I cut-off per la forza della stretta di mano sono sesso- e 

BMI-specifici e quindi di difficile utilizzo pratico

Sesso e valore di indice di massa corporea 
(BMI)

Valori indicativi di 
riduzione della forza di 

stretta di mano

Maschio, BMI ≤24 Kg/m2 ≤ 29 Kg

Maschio, BMI >24 Kg/m2 e ≤28 Kg/m2 ≤ 30 kg

Maschio, BMI >28 Kg/m2 ≤ 32 kg

Femmina, BMI ≤23 kg/m2 ≤ 17 kg

Femmina, BMI >23 kg/m2 e ≤26 kg/m2 ≤17,3 kg

Femmina, BMI >26 kg/m2 e ≤29 kg/m2 ≤18 kg

Femmina, BMI >29 kg/m2 ≤ 21 kg

Nella misurazione manuale della velocità del cammino, 

esiste una forte variabilità inter-operatore



Problemi Aperti: 
Come misurare la massa muscolare?

RISONANZA MAGNETICA

• Gold standard diagnostico

• Elevata accuratezza

• Costosa e poco accessibile

BIOIMPEDENZIOMETRIA

• Raccomandata dall’EWGSOP

• Semplice e poco costosa

• Non è una metodica di imaging 
(calcola skeletal muscle mass index)

• Indicata nel soggetto ricoverato 

(ma attenzione a disturbi idro-

elettrolitici!)



Problemi Aperti: 
Come misurare la massa muscolare?

DEXA (Dual-Energy X-Ray

Absorptiometry)

• Raccomandata dall’EWGSOP

• Semplice, relativamente poco costosa e abbastanza 

accessibile (prescrivibile in centri specialistici) 

• I cut-off sono sesso- e popolazione-specifici e possono 

essere corretti per BMI nei soggetti sovrappeso 

(appendicular lean mass cruda e corretta per BMI)

MASCHI

ALM cruda <19.75 kg

ALM/BMI <0.789

FEMMINE

ALM cruda <15.02 kg

ALM/BMI <0.512



Esempi di DEXA

Donna, 86 anni
BMI 25.1 kg/m2  

ALM cruda = 1.594 + 2.025 + 5.997 + 6.227=
15.893 kg

ALM/BMI = 15.893/25.1 = 0.63

MASSA MUSCOLARE NORMALE



Esempi di DEXA

Donna, 75 anni
BMI 21.6 kg/m2  

ALM cruda = 1.418 + 1.737 + 5.297 + 5.215 =
13.667 kg

ALM/BMI = 13.667/21.6 = 0.63

SARCOPENIA (ALM CRUDA SOTTO CUT-OFF IN 
PRESENZA DI NORMALE BMI)



Questionario SARC-F

Metodi di screening della sarcopenia

Esistono metodiche di screening della 

riduzione di massa muscolare?



Ecografia muscolare nell’assessment della sarcopenia

J Am Med Dir Assoc
2017; 18(4): 290-300.

• Informazioni quantitative e qualitative

• Rapidità e disponibilità in setting di reparto o ambulatoriale

• Buona correlazione con le metodiche di riferimento

• Riproducibilità non ottimale

• Mancanza di standardizzazione delle procedure 







Sede di valutazione: muscolo vasto laterale



Ticinesi et al., JAMDA
2017; 18(4): 290-300.

Spessore muscolare

Area trasversale

Angolo di pennazione

Lunghezza dei fascicoli



Sede di valutazione: muscolo vasto laterale
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Sede di valutazione: muscolo vasto laterale



Sede di valutazione: muscolo vasto laterale



Esempi di immagini: maschio di 32 anni sano 

Spessore muscolare
2,822 cm

Angolo di pennazione
20°

Lunghezza dei fascicoli
9,261 cm

Area cross-sectional
23,397 cm2



Esempi di immagini: femmina di 78 anni sana 

Spessore muscolare
1,922 cm

Angolo di pennazione
9,6°

Lunghezza dei fascicoli
13,733 cm

Area cross-sectional
10,740 cm2



Esempi di immagini: femmina di 74 anni sarcopenica

Spessore muscolare
1,473 cm

Angolo di pennazione
8,5°

Lunghezza dei fascicoli
10,242 cm

Area cross-sectional
8,243 cm2



Ultrasonographic parameter ICC Cronbach’s alpha

Young Old Overall Young Old Overall

Muscle thickness 0.92 0.91
0.92

0.96 0.95
0.95

Fascicle length 0.79 0.78
0.78

0.83 0.82
0.82

Pennation angle 0.80 0.80
0.80

0.72 0.70
0.71

Cross-sectional area 0.89 0.88
0.88

0.79 0.79
0.79

L’ecografia muscolare è riproducibile? 

4 soggetti sani (2 giovani + 2 anziani) 

4 ecografisti (2 esperti + 2 inesperti) 

12 ecografie del muscolo vasto laterale destro eseguite da 

ogni ecografista su ogni volontario

Ticinesi, Narici, Lauretani… Maggio, under submission



Conclusioni 

• La diagnosi di sarcopenia si basa su una riduzione sia 

della massa che della funzione muscolare

• Sono necessari un test della velocità del cammino su 

4 metri, la misurazione della forza della stretta di 

mano e una DEXA o una bioimpedenziometria

• La DEXA è attualmente il metodo più utilizzato per la 

stima della massa muscolare, ma presenta alcune 

difficoltà nell’interpretazione

• L’ecografia del muscolo vasto laterale è una metodica 

molto promettente per lo screening della sarcopenia, 

potenzialmente anche utilizzabile in centri di primo 

livello


