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Riassunto
La sarcopenia è un disordine degenerativo e progressivo del muscolo scheletrico caratterizzato 
dalla riduzione della massa e della funzione muscolare. I pazienti affetti da tale condizione possono 
andare incontro a conseguenze cliniche severe incluse le fratture da fragilità, con un aumento del 
rischio di disabilità con ripercussioni socio-economiche significative. Diverse sono le società scien-
tifiche che hanno proposto strumenti valutativi per la sarcopenia sebbene l’unanimità sulle soglie 
diagnostiche non è stata ancora raggiunta. Recentemente l’European Working Group on Sarcopenia 
in Older People (EWGSOP) ha redatto una flow-chart operazionale per il corretto inquadramento 
diagnostico del paziente sarcopenico. Con lo scopo di implementare un approccio bio-psicosociale 
che prenda in considerazione non solo gli aspetti clinici ma anche quelli relativi al funzionamento, 
all’attività e alla partecipazione sociale del paziente sarcopenico, a livello internazionale è stato 
suggerito l’utilizzo del modello ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health, 
come strumento omnicomprensivo efficace sia nella pratica clinica sia nella ricerca per migliorare 
le strategie di management dedicate.

Parole chiave: sarcopenia, fratture da fragilità, ICF, tessuto muscolare, disabilità

Summary
Sarcopenia is a degenerative and progressive disorder of musculoskeletal system characterized by 
the loss of muscle mass and function. Patients affected might have severe clinical consequences 
including fragility fractures and an increased risk of disability with a high socio-economic burden. 
Several scientific societies proposed evaluation tools for sarcopenia although unanimity on diagnostic 
thresholds has not yet been reached. Recently the European Working Group on Sarcopenia in Older 
People (EWGSOP) suggests a diagnostic operational flow-chart for the correct management of the 
sarcopenic patient. With the aim to achieve a bio-psychosocial approach that takes into account 
both clinical aspects, functioning, activity and social participation of the sarcopenic patient, the use 
of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) model is widely accepted. 
ICF is a comprehensive tool that might be useful both in clinical practice and in scientific research 
to improve tailored management strategies.

Key words: sarcopenia, fragility fractures, ICF, muscle tissue, disability

Negli ultimi decenni in Italia si è assistito a un progressivo invecchiamento della 
popolazione. Secondo recenti dati ISTAT tale fenomeno si osserverà anche per i 
prossimi anni con un aumento dell’età media dagli attuali 44,9 a oltre 50 anni nel 
2065 e un aumento della sopravvivenza media di circa 5 anni che toccherà gli 86,1 
anni per gli uomini e 90,2 anni per le donne 1. L’altra faccia della medaglia del pro-
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malattie cardiache e insufficienza renale. Il quadro funzio-
nale è caratterizzato da una storia di cadute ricorrenti con 
fratture da fragilità, difficoltà nella deambulazione e nei tra-
sferimenti fino all’allettamento prolungato. Considerando 
l’interessamento multisistemico frequentemente riscon-
trato in questi soggetti, negli ultimi anni, alla definizione di 
sarcopenia si è aggiunto un ulteriore concetto, quello di 
“dysmobility syndrome”. Si tratta di una condizione clini-
ca in cui all’alterazione dei parametri funzionali e strutturali 
del muscolo caratterizzanti la sarcopenia, si associa una 
riduzione dello stato di salute dell’osso e a incremento del 
tessuto adiposo. La dysmobility syndrome è definita dalla 
presenza di almeno 3 dei seguenti parametri: osteoporosi 
“densitometrica”, obesità, bassa massa muscolare, storia 
di cadute (almeno una nell’ultimo anno), bassa forza di 
prensione manuale, ridotta velocità del cammino 6. 
D’altronde alla perdita di tessuto muscolare scheletrico si 
associa frequentemente una riduzione della massa ossea. 
Oltre allo stretto legame anatomico tra muscolo e osso, 
in letteratura ci sono evidenze crescenti a favore del con-
tinuo cross-talk biochimico, endocrino 7 8, e metabolico 9 
esistente tra questi due tessuti biologici. D’altro canto, 
se da tempo è dimostrato il ruolo centrale della sarcope-
nia come condizione predisponente per lo sviluppo delle 
complicanze fratturative 10, di più recente interesse sono i 
potenziali meccanismi con cui le fratture da fragilità sono 
associate a una ridotta funzione muscolare. Uno stu-
dio prospettico indica che per ogni deviazione standard 
(4,7 kg/m) di riduzione della forza muscolare del quadri-
cipite femorale si riscontra un aumento di circa il 35% del 
rischio di frattura, sia dell’estremo prossimale del femore 
sia vertebrale 11. Viceversa, pazienti con fratture da fragi-
lità hanno un rischio aumentato di oltre 2 volte di svilup-
pare un impairment muscolare e pertanto di incorrere in 
nuove fratture, contribuendo a un circolo vizioso di difficile 
gestione. In particolar modo, lo sviluppo di sarcopenia è 
maggiormente correlato alle fratture d’anca con una pre-
valenza del 41,5%, seguito dalle fratture vertebrali e dell’e-
stremo distale del radio (35 e 29,6% rispettivamente)  12. 
Questo processo è noto essere provocato da un prolun-
gato riposo a letto dopo fratture degli arti inferiori che può 
portare all’atrofia muscolare da disuso. Dopo una frattura 
di anca, infatti, la massa magra rimane stabile nei primi 10 
giorni di ipomobilità, ma diminuisce in modo significativo 
nel periodo successivo. Pertanto è raccomandato misu-
rare la massa magra entro 10 giorni da tale evento frat-
turativo per ridurre al minimo il rischio di sovrastimare la 
prevalenza della sarcopenia. 
Nel corso degli ultimi anni, sono state proposte diverse 
definizioni e cut-off diagnostici per la sarcopenia, fino alla 
recente assegnazione di un codice ICD-10-CM (M62.84) 
da parte del Centers for Disease Control and Prevention 

gressivo invecchiamento della popolazione è l’inevitabile 
aumento della prevalenza di tutte le condizioni patologiche 
legate all’età senile che va di pari passo con la riduzione 
delle capacità funzionali di questa numerosa fetta della 
popolazione. Tra gli impairment tipici dell’età avanzata, il 
decadimento della muscolatura scheletrica sia dal punto 
di vista strutturale che funzionale rappresenta una delle 
condizioni che può significativamente influenzare la salute 
dell’anziano. Il declino delle performance locomotorie dei 
soggetti anziani determina l’aumento dell’incidenza di ca-
dute, e delle conseguenti lesioni incluse i traumi cranici e le 
fratture da fragilità, un maggior rischio di disabilità cronica, 
una riduzione della qualità della vita correlata alla salute 
(HRQoL) e infine un aumento della mortalità. Fisiologica-
mente, a partire dai 25 anni si assiste a una graduale ridu-
zione di massa, forza e performance muscolare scheletri-
ca 2 che prosegue fino a una perdita stimata di circa il 30% 
della massa a 80 anni. Le cause principali sono ascrivibili 
alla riduzione della sezione trasversa del muscolo (Cross 
Sectional Area, CSA), del numero e delle dimensioni del-
le fibre muscolari, in particolare quelle di tipo II, attribuibili 
principalmente agli scarsi livelli di attività fisica nella po-
polazione  3. La sarcopenia ha sempre rappresentato un 
argomento di grande interesse per la ricerca scientifica, fin 
dalla sua prima comparsa in letteratura. Inizialmente defi-
nita come sarcomalacia 4, essa rappresenta una delle con-
dizioni cliniche correlate all’invecchiamento più rilevanti sia 
dal punto di vista clinico-funzionale che socio-economico. 
La sarcopenia è definita come un disordine progressivo e 
generalizzato del muscolo scheletrico, caratterizzato dalla 
riduzione della massa, della forza e/o della performance 
muscolare, associato a maggiore probabilità di eventi av-
versi tra cui cadute, fratture, disabilità fisiche e mortalità 5. 
La sua eziopatogenesi è multifattoriale includendo le se-
guenti condizioni: patologie sistemiche croniche, quali in-
sufficienze d’organo (cardiaca, renale, epatica, respirato-
ria) e neoplasie, caratterizzate da un milieu infiammatorio, 
peraltro già presente nel processo di invecchiamento, che 
favorisce l’insorgenza delle alterazioni morfo-funzionali a li-
vello muscolare con conseguente fatigue che limita lo svol-
gimento di attività fisica; modifiche sostanziali nella dieta, 
causa di ridotta assunzione di calorie e di proteine; ridotta 
esposizione al sole, cui consegue uno scarso status vita-
minico D che influenza la salute muscolo-scheletrica; alte-
razioni ormonali, quali la riduzione dei livelli sierici di testo-
sterone nei soggetti di sesso maschile (circa 1% all’anno a 
partire dai 30 anni) e di estrogeni a partire dai 55 anni nelle 
donne, con un impatto importante in termini di trofismo 
e funzione sia del tessuto osseo che di quello muscola-
re scheletrico. Dal punto di vista clinico, il tipico paziente 
sarcopenico può riportare perdita di peso involontaria e 
spesso riferisce in anamnesi altre patologie croniche come 
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annualmente in tutti i soggetti di età > 65 anni o in caso di 
importanti eventi nella storia clinica del paziente, come le 
cadute o l’ospedalizzazione 17. 
Alla luce delle suddette indicazioni, riportiamo la flow-chart 
operazionale per la gestione del paziente con sospetto di 
sarcopenia (Fig. 1).
A seguito di una valutazione clinica che evidenzia una so-
spetta condizione di sarcopenia, per una conferma dia-
gnostica è necessario successivamente procedere alla 
valutazione di massa, forza e performance muscolare.
La misurazione della massa muscolare può essere effet-
tuata mediante diverse tecniche di imaging che analizzano 
la composizione corporea, tra cui la tomografia compu-
terizzata (TC), la risonanza magnetica nucleare (RMN) e 
l’assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA). La TC e 
la RMN consentono un’analisi precisa dei diversi tessuti 
corporei e sono considerate il gold standard per la misura 
della massa muscolare. Tuttavia, i costi elevati, la scarsa 
disponibilità e l’elevata esposizione alle radiazioni ioniz-
zanti (per la TC) sono fattori limitanti il loro uso nella prati-
ca clinica. La scansione total-body DXA è una metodica 
particolarmente interessante sia nel campo della ricerca 
sia per la pratica clinica ed è stata recentemente inclusa 
nei codici diagnostici dell’ICD 10 dall’ dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) per la diagnosi strumentale 
di sarcopenia 13. Tra i vantaggi di tale metodica ritroviamo 
l’esposizione del paziente a una dose relativamente bassa 
di radiazioni ionizzanti con la possibilità di ottenere, tut-
tavia, informazioni dettagliate sulla composizione corpo-
rea. Affidabilità e validità della DXA sono condivise, infatti, 
da diversi gruppi di ricerca internazionali sulla sarcopenia 
come l’EWGSOP, l’IWGS, e il Foundation for National In-
stitutes of Health (FNIH) Biomarkers Consortium Sarco-
penia Project 18. Un altro strumento che può essere utile 
per stimare la massa muscolare scheletrica in specifiche 
condizioni, come nel caso di pazienti allettati, è l’analisi 
di impedenza bioelettrica (BIA), una metodica a basso 
costo, portatile e facile da utilizzare. Tuttavia, consideran-
do la sua validità limitata, tale metodica potrebbe esse-
re impiegata per lo screening della sarcopenia in setting 
dedicati  19. I primi criteri diagnostici per definire la bassa 
massa muscolare nei pazienti sarcopenici furono proposti 
da Baumgartner et al.  20 che hanno introdotto l’indice di 
massa muscolare scheletrica (skeletal muscle index, SMI) 
calcolato come rapporto tra la massa muscolare appendi-
colare (appendicular skeletal muscle mass, ASM), misura-
ta mediante DXA, e il quadrato dell’altezza in metri (ASM/
h2). Valori di SMI inferiori a -2 DS rispetto a quelli di una 
popolazione giovane adulta sono considerati diagnostici 
di sarcopenia. A oggi, il progetto FNIH sulla sarcopenia 
raccomanda l’uso del rapporto tra massa magra appen-
dicolare e l’indice di massa corporea (ALM/BMI) propo-

(CDC)  13. Tuttavia, il dibattito su una corretta definizione 
e su criteri diagnostici universalmente accettati è anco-
ra aperto, con importanti implicazioni sull’identificazione 
degli endpoint nella sperimentazione clinica per nuovi ap-
procci terapeutici, considerando che, a oggi, non esisto-
no trattamenti farmacologici con indicazione specifica per 
tale condizione. I primi criteri diagnostici condivisi sono 
stati proposti nel 2010 dal gruppo di lavoro europeo sul-
la sarcopenia negli anziani (European Working Group on 
Sarcopenia in Older People, EWGSOP) 5 in cui la diagnosi 
è fondata sulla documentazione di bassa massa musco-
lare in associazione alla presenza di ridotta forza muscola-
re e/o di scarsa performance fisica. Successivamente tali 
criteri sono stati aggiornati dallo stesso gruppo di lavoro 
(EWGSOP2) nel 2018, che ha dato maggior risalto all’ipo-
stenia che all’ipotrofia muscolare come elemento centrale 
per la diagnosi. Pertanto nella nuova definizione opera-
zionale la riduzione della forza muscolare rappresenta il 
criterio clinico cardine per il sospetto di sarcopenia. La 
presenza di alterazione della quantità e della qualità del 
muscolo ne conferma la diagnosi e, infine, il riscontro del-
la riduzione della performance fisica definisce la presenza 
di sarcopenia severa 14. Inoltre, sia l’EWGSOP che l’Inter-
national Working Group on Sarcopenia (IWGS) 15 sottoli-
neano il ruolo negativo dell’aumento del tessuto adiposo 
sulla qualità del muscolo e le implicazioni significative in 
termini di limitazione funzionale e aumento della disabilità 
in pazienti con obesità sarcopenica. In effetti, la deposi-
zione del grasso in sede intramuscolare e viscerale che 
caratterizza l’obesità sarcopenica, unitamente alla perdita 
di massa muscolare osservata nei soggetti anziani, porta 
a uno stato di flogosi sistemica associata a resistenza in-
sulinica che contribuisce al danno muscolare. 
Sebbene il dibattito sul modo migliore per definire la sar-
copenia sia ancora in corso, le modalità e gli strumenti 
diagnostici per la misura degli outcome caratterizzanti tale 
condizione sono sostanzialmente condivisi da gran parte 
dei gruppi di ricerca dedicati. Prima di ricorrere a meto-
diche avanzate per la misura dei suddetti parametri per 
giungere alla diagnosi di sarcopenia, è stata proposta la 
somministrazione di un questionario di semplice utilizzo 
come approccio di screening, il SARC-F, recentemente 
validato 16, che si compone di 5 domande per indagare: 
1) forza muscolare; 2) necessità di assistenza nella deam-
bulazione; 3) difficoltà nell’alzarsi da una sedia; 4) difficoltà 
nel salire le scale; 5) numero di cadute nell’ultimo anno. A 
ogni item viene assegnato un valore da 0 a 2 per un pun-
teggio totale massimo di 10; valori di SARC-F ≥ 4 sono 
associati a una limitazione nelle attività fisiche e preditti-
vi di un rischio elevato di eventi avversi. Come suggerito 
dall’International Clinical Practice Guidelines For Sarcope-
nia (ICFSR) è utile eseguire lo screening per la sarcopenia 



ARTICOLO DI AGGIORNAMENTO

146

G. Iolascon et al.

che una significativa riduzione della forza muscolare era 
definita con una forza massimale di prensione (su 3 prove) 
< 26 kg nei maschi e < 16 kg nelle femmine 18. Infine, più 
recentemente, l’EWGSOP2 ha stabilito nuovi cut-off per la 
forza muscolare con valori < 27 kg per gli uomini e confer-
mando i 16 kg per le donne 14. Nel caso in cui il paziente 
non sia in grado di utilizzare il dinamometro, è raccoman-
dato eseguire il chair stand test, che misura il tempo ne-
cessario al paziente per alzarsi 5 volte consecutivamente 
da una posizione seduta senza l’aiuto degli arti superiori.
Per la valutazione della performance muscolare, la Short 
Physical Performance Battery (SPPB) e la velocità del 
cammino (gait speed) sono considerati i test più attendi-

nendo i valori di 0,789 per i maschi e 0,512 per le donne 
come cut-off al di sotto dei quali si definisce la condizione 
di ridotta massa muscolare. 
Sebbene gli arti inferiori giochino un ruolo chiave nella per-
formance fisica, per la valutazione della forza muscolare è 
raccomandato eseguire la misurazione della forza di pren-
sione manuale mediante un dinamometro, che ben cor-
rela con la performance muscolare globale 21. Una ridotta 
forza di prensione, infatti, è predittiva di scarsa mobilità, di 
ridotta massa muscolare e di disabilità 22. L’EWGSOP nel 
2010 definì una ridotta forza muscolare per valori inferiori 
a 30 kg per gli uomini e a 20 kg per le donne 5. Tuttavia il 
progetto FNIH sulla sarcopenia successivamente indicava 

Figura 1. Flow-chart per la gestione del paziente sarcopenico secondo i criteri EWGSOP2.
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bili. Il primo valuta l’equilibrio, la deambulazione, la forza e 
l’endurance muscolare mediante la valutazione nello svol-
gere 3 compiti: mantenere la posizione eretta per 10 se-
condi con i piedi paralleli, in semi-tandem (punta posizio-
nata lateralmente al tallone) e tandem (punta posizionata 
posteriormente al tallone); il tempo impiegato per coprire 
4 metri (gait speed); il sit to stand test. Un punteggio di 
SPPB ≤ 8 è definito dall’EWGSOP come scarsa perfor-
mance muscolare 5. Tuttavia, ulteriori gruppi di lavoro sulla 
sarcopenia  15  18, suggeriscono che la misurazione della 
gait speed, più rapida e comunque già inclusa nella SPPB, 
potrebbe essere sufficiente per identificare una compro-
missione della performance muscolare sia nella pratica 
clinica che nella ricerca. In particolare, una velocità del 
cammino < 0,8 m/s è considerata un segno di limitazione 
della mobilità 23. 
Il time up and go test (TUG) è un test di semplice esecu-
zione per la valutazione della capacità funzionale del pa-
ziente. Il test consiste nel misurare il tempo impiegato dal 
soggetto per alzarsi da una sedia, camminare per tre me-
tri, girarsi, tornare alla sedia e sedersi di nuovo. Un tempo 
maggiore di 20 secondi per eseguire il test è altamente 
predittivo di scarsa performance fisica 24. 
Similarmente, il test dei 400 metri misura il tempo per co-
prire tale distanza; coloro che non riescono a completare 
la prova o la completano in un tempo ≥ 6 minuti sono con-
siderati soggetti con limitata mobilità e disabilità 25. 
Nella Tabella I sono riportati i cut-off diagnostici per ogni 

parametro anatomo-funzionale secondo le raccomanda-
zioni dei principali gruppi di ricerca sulla sarcopenia. 
Se da un lato l’EWGSOP definisce 3 diversi stadi di sarco-
penia (presarcopenia, sarcopenia e sarcopenia severa)  5 
che richiedono almeno una massa muscolare ridotta con 
o senza una scarsa funzione muscolare, vi è un interesse 
sempre maggiore verso il concetto di sarcopenia con mo-
bilità limitata 26 e del deficit di funzione del muscolo sche-
letrico (skeletal muscle function deficit, SMFD)  27. Questi 
parametri suggeriscono un approccio molto più pratico, 
ecologico e significativo per la valutazione della perfor-
mance come punto di partenza per passare successiva-
mente alla valutazione della forza muscolare e infine, in 
caso di compromissione della funzione muscolare, alla 
misurazione della massa muscolare scheletrica. Infatti, il 
deficit della performance non è esclusivamente causato 
dalla perdita di massa muscolare, ma anche da altri pro-
cessi fisiopatologici coinvolti nel deficit di funzione musco-
lare correlata all’età, come ad esempio fattori neurologici 
specifici, qualità del muscolo e condizioni sistemiche (ad 
esempio, malattie infiammatorie croniche o insufficienza 
d’organo avanzata). Inoltre, le evidenze scientifiche sug-
geriscono che la relazione tra performance muscolare, for-
za e massa non è lineare negli anziani 28. In particolare, la 
ridotta massa muscolare da sola è debolmente associata 
alla limitazione della mobilità 29, mentre la dinapenia, sino-
nimo di debolezza muscolare, è fortemente associata alle 
scarse prestazioni muscolari e alla disabilità  30. Alla luce 

Tabella I. Criteri diagnostici di sarcopenia suddivisi per i singoli parametri secondo i principali gruppi di ricerca dedicati.

EWGSOP 2010 FNIH 2014 EWGSOP 2 2019

Massa 
muscolare

SMI (DXA)
Maschi < 7,26 kg/m2

Femmine < 5,5 kg/m2

SMI (BIA)
Maschi < 8,87 kg/m2

Femmine < 6,42 kg/m2

Massa magra 
appendicolare corretta 
per BMI (ALMBMI)

Maschi < 0,789
Femmine < 0,512

Massa Magra appendicolare scheletrica (ASM)
Maschi < 20 kg
Femmine < 15 kg

ASM/h2:
Maschi < 7,0 kg/m2

Femmine < 5,5 kg/m2

Forza 
muscolare

Handgrip strength
Maschi < 30 kg
Femmine < 20 kg

Grip strength
Maschi < 26 kg
Femmine < 16 kg

Grip strength
Maschi < 27 kg
Femmine < 16 kg

Chair stand > 15 secondi per 5 ripetizioni

Performance 
muscolare

SPPB < 8
Gait speed (4 metri) ≤ 0,8 m/s

Gait speed ≤ 0,8 m/s SPPB < 8
Gait speed (4 metri) ≤ 0,8 m/s

TUG ≥ 20 sec

400 m test: non completato o completato in ≥ 6 minuti
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di queste considerazioni, si raccomanda un approccio 
orientato alla valutazione dello status funzionale del-
la persona sarcopenica. Secondo la European Society 
for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and 
Osteoarthritis (ESCEO), la Classificazione Internazio-
nale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 
(International Classification of Functioning, Disability and 
Health, ICF) prodotta dall’OMS, uno strumento basa-
to sull’uso di un linguaggio comune per la definizione 
e la misurazione del funzionamento e della disabilità, al 
fine di migliorare la comunicazione tra i diversi operato-
ri sanitari, potrebbe essere uno valido approccio per la 
caratterizzazione della persona affetta da sarcopenia 31. 
L’ESCEO ha proposto la classificazione ICF identifican-
do un core set di domini, includendo massa, forza e per-
formance muscolare tra le funzioni e strutture corporee, 
cadute, disabilità, mobilità e HRQoL tra attività e par-
tecipazione e infine uso delle risorse (costi) tra i fattori 
ambientali. Per la HRQoL, è disponibile uno strumento 
validato per la sarcopenia, il SarQoL un questionario au-
tosomministrato, dedicato, per la valutazione della qua-
lità di vita nei soggetti con sarcopenia. Il questionario, 
della durata di circa 10 minuti, consta di 55 item inclusi 
in 22 domande, distinti in 7 domini: salute fisica e men-
tale, locomozione, composizione corporea, funzionalità, 
attività della vita quotidiana, attività di svago e paura. A 
ogni domanda può essere assegnato uno score da 1 a 
4 con un punteggio massimo di 100 che indica il livello 
massimo di qualità di vita percepita 32. 
Pertanto, vista la possibilità di utilizzare diversi tool per la 
valutazione degli outcome caratterizzanti la sarcopenia, il 
modello concettuale ICF rappresenta una strategia effica-
ce omnicomprensiva per l’identificazione sia della popola-
zione target sia di una serie di endpoint potenziali da uti-
lizzare nella ricerca per la valutazione dell’efficacia di nuovi 
trattamenti per la sarcopenia, migliorando così il livello di 
evidenza scientifica a supporto dei diversi interventi pro-
posti.
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