Esercizio-terapia e terapie fisiche nella sarcopenia
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La sarcopenia è la riduzione della massa e della funzione muscolare tipicamente
correlata all’invecchiamento. Diverse evidenze in letteratura suggeriscono come un
intervento adeguato in termini di esercizio terapeutico e attività fisica sia
fondamentale per contrastare la sarcopenia. Risultano di particolare importanza gli
esercizi per il miglioramento della performance muscolare (isometrici, isotonici,
isocinetici e contro resistenza elastica).
La sarcopenia è definita come riduzione della massa e della funzione muscolare
tipicamente correlata all’invecchiamento. Nel 2010, l’European Working Group on
Sarcopenia in Older People (EWGSOP) ha stabilito dei criteri diagnostici specifici
basandosi sulla riduzione di tre componenti principali: massa muscolare, forza
muscolare e performance fisica (1). La ridotta massa muscolare (“presarcopenia”) è
punto cardine della diagnosi che se abbinata ad una riduzione di almeno una delle
altre due componenti determina la condizione definita “sarcopenia”; la
concomitante riduzione di massa, forza e performance muscolare invece definisce la
“sarcopenia severa”. In seguito, l'International Working Group on Sarcopenia (IWGS)
ha integrato la definizione di sarcopenia focalizzandosi sull’impatto negativo del
tessuto adiposo sulla massa e la funzione muscolare (2).
Diverse evidenze in letteratura suggeriscono come un intervento adeguato in
termini di esercizio terapeutico e attività fisica sia fondamentale per contrastare la
sarcopenia. Per esercizio terapeutico si intende un’attività fisica strutturata che
richiede un’azione muscolare per generare una forza finalizzata allo spostamento di
un peso (o al mantenimento di una posizione) (3) che in riabilitazione è volta al
miglioramento di diversi aspetti funzionali come: mobilità, forza muscolare,

coordinazione e equilibrio, deambulazione, endurance e fitness cardio-vascolare (4).
Fondamentali per i soggetti sarcopenici sono gli esercizi per il miglioramento della
performance muscolare, che possono essere distinti in isometrici, isotonici,
isocinetici e contro resistenza elastica (5). Nell’esercizio di tipo isometrico il muscolo
si contrae senza una visibile variazione di lunghezza della fibra muscolare; in quello
isotonico si ha una contrazione contro resistenza costante a velocità non controllata;
nell’esercizio isocinetico ci si muove a velocità costante consentita da una specifica
apparecchiatura, mentre in quello isoelastico alla contrazione muscolare si oppone
una resistenza variabile data da una banda elastica.
Per attività fisica, invece, si intende qualsiasi movimento corporeo generico,
coinvolgente un ampio numero di gruppi muscolari, che si traduce in un incremento
del consumo energetico (6). L’attività fisica è un fattore protettivo fondamentale per
lo sviluppo di sarcopenia (7), inoltre ha notevoli effetti positivi multisistemici nel
paziente anziano, non ultimo in quanto è in grado di attivare specifiche aree
cerebrali (aree motorie, della coordinazione, della propriocezione, della sensibilità,
ecc.), e dell’asse-ipotalamo-ipofisario in grado di sovvertire i meccanismi alla base
della perdita di tessuto muscolare andando inoltre a produrre sostanze neuroormonali che determinano un effetto di benessere psico-fisico diffuso. Ad oggi le
linee guida più seguite per l’attività fisica nell’anziano sono quelle dell’ American
College of Sports Medicine e della American Heart Association (8).
In conclusione, l’esercizio terapeutico e l’attività fisica sono fondamentali per
contrastare una condizione correlata all’età come la sarcopenia e questi due
interventi andrebbero implementati in programmi sanitari su vasta scala per il
benessere del paziente anziano.
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