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BACKGROUND

L’ospedalizzazione dei pazienti di età ≥65 anni è tre volte più 
frequente rispetto a quella dei soggetti di età inferiore e, infatti, i 
pazienti anziani rappresentano quasi il 40% dei ricoverati adulti. 

Nei pazienti anziani ricoverati sono frequenti ridotta mobilità e 
allettamento, strettamente associati ad outcome avversi.

Tali pazienti vanno incontro a un consistente declino funzionale, 
accompagnato da modificazioni fisiologiche irreversibili e scarsi 
outcome alla dimissione.

Studi precedenti hanno dimostrato che 10 giorni di allettamento 
inducono una perdita consistente di massa magra, indicando che 
una scarsa mobilità durante l’ospedalizzazione è un ulteriore fattore 
negativo per la malattia acuta, rinforzando la necessità di strategie 
efficaci per preservare la massa e la forza muscolare in questa po-
polazione. 

La perdita di massa muscolare seguita da compromissione della 
funzione muscolare definisce la sarcopenia, una condizione associa-
ta ad un aumento della probabilità di outcome avversi come cadute 
e mortalità.

La perdita di massa muscolare dopo l’allettamento è causata 
principalmente da modificazioni del turnover proteico. Inoltre, le ci-
tochine pro-infiammatorie possono esercitare effetti catabolici sul 
muscolo scheletrico. 

Pertanto, la patologia acuta e l’immobilizzazione dovuta all’al-
lettamento potrebbero svolgere un’azione sinergica che porta alla 
presenza di elevati livelli sierici di citochine pro-infiammatorie e ad 
una rapida induzione della perdita di massa muscolare.

Recentemente è stato riportato che l’effetto combinato degli 
aminoacidi essenziali (EAA) e di aminoacidi essenziali in deter-
minate condizioni come glutammina, cisteina e tirosina, esercita 
effetti benefici sullo stato di salute post-dimissione nei pazienti 
anziani ospedalizzati.

Gli aminoacidi essenziali inducono le sintesi proteiche più effi-
cacemente dei pasti variati o di una soluzione che contiene amino-
acidi non essenziali. In particolare la leucina ha dimostrato di au-
mentare la sintesi di proteine muscolari sia in pazienti anziani sani 
che sarcopenici. La supplementazione con EAA in anziani, soggetti 
a 10 giorni di ospedalizzazione, è risultata efficace nel preservare la 
funzione muscolare. 
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OBIETTIVO

Obiettivo dello studio era valutare gli effetti di un alimento die-
tetico a base di glutammina e di una miscela di aminoacidi essen-
ziali in soggetti anziani ospedalizzati in ridotta mobilità su durata 
del ricovero, mortalità in ospedale, mortalità e riospedalizzazione a 
90 giorni dalla dimissione, su misure antropometriche, composizio-
ne corporea, architettura/forza muscolare, interleuchine circolanti e 
marker di stress ossidativo.

METODI

Disegno e partecipanti Sono stati arruolati pazienti anziani ospe-
dalizzati moderatamente attivi, secondo la Physical Activity Scale 
for the Elderly, nei 7 giorni precedenti il ricovero. La ridotta mobilità 
era definita come l’allettamento durante il periodo di osservazione. 

I pazienti (età 69-87 anni) sono stati inclusi nel gruppo di con-
trollo (n = 50) o hanno ricevuto la supplementazione di 25 g di una 
miscela di aminoacidi essenziali e glutammina (n = 44) due volte al 
giorno durante un periodo di 7 giorni di ridotta mobilità.

Compliance ed eventi avversi venivano valutati ogni giorno me-
diante un questionario verbale rappresentato dalla versione italiana 
della Morisky Medication Adherence Scale e del Generic Assessment 
of Side Effects, rispettivamente. 

Dal basale (T0) alla fine del trattamento (T1), la nutrizione dei 
pazienti prevedeva una dieta latto-ovo vegetariana che forniva l’as-
sunzione giornaliera raccomandata di proteine   (0.8 g/kg, secondo 
le indicazioni dell’OMS e dell’Autorità Europea per la Sicurezza Ali-
mentare) durante la stabilizzazione della dieta e l’allettamento. La 
componente non proteica della dieta è stata modificata per fornire 
circa il 60% di energia dai carboidrati e il 40% dai grassi. Il gruppo 
di studio riceveva, in aggiunta all’assunzione alimentare, una supple-
mentazione di 50 g (25 g due volte al giorno) di aminoacidi.

Misure di outcome La durata del ricovero ha rappresentato la mi-
sura di outcome primario. Sono state prese in considerazione, inol-
tre, la mortalità intra ospedaliera, la mortalità a 90 giorni dalla dimis-
sione, la ri-ospedalizzazione a 90 giorni dalla dimissione e le cadute.

Come misure di outcome secondari sono state analizzate le va-
riazioni delle misure antropometriche, della composizione corporea 
e della struttura/forza muscolare, i livelli sierici di interleuchine e i 
marker di stress ossidativo. 
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RISULTATI

La Figura 1 rappresenta la flowchart dei partecipanti allo 
studio. 

I due gruppi erano paragonabili in termini di caratteristiche cli-
niche, nutrizionali e biochimiche.

In particolare, erano simili i valori di età (76.6 ± 6.8 versus 79 
± 7.2 anni), peso (61.5 ± 14.3 versus 62.1 ± 16.1 kg) e indice di massa 
corporea (28.7 ± 4.15 versus 28.1 ± 3.62 kg/m2).

Figura 1. Flowchart dei partecipanti. I pazienti “non attivi” includono quelli con patologie croniche che 
obbligano all’allettamento, disabilità fisica, patologie neuromuscolari severe o declino cognitivo.

363 pazienti esclusi
• 167 non attivi
• 68 con diagnosi di cancro attivo
• 112 trattati con farmaci che potenzialmente 

influenzano la composizione corporea o  
l’equilibrio redox

• 16 con disfagia

21 pazienti hanno rifiutato di partecipare

7 pazienti sono deceduti durante l’ospedalizzazione

29 pazienti ospedalizzati

50 controlli44 pazienti hanno ricevuto 
la miscela aminoacidi 

essenziali e glutammina

514 pazienti valutati  
per l’inclusione

94 pazienti rispondevano ai criteri di inclusione
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Effetti sulle misure di outcome 

Nel gruppo trattato con la supplementazione con la miscela di 
aminoacidi essenziali e glutammina sono state riportate:
  una riduzione della durata della degenza ospedaliera rispetto al 

gruppo controllo; 

  una riduzione del tasso di cadute a 90 giorni e di ospedalizza-
zione a 90 giorni dalla dimissione (Figura 2). 

I pazienti del gruppo 
supplementazione 
con la miscela di 
aminoacidi hanno 
fatto registrare una 
riduzione
• della durata della 
degenza 
• del tasso di cadute 
e di ospedalizzazione 
a 90 giorni dalla 
dimissione

Figura 2. Durata della degenza, cadute (pazienti) a 90 giorni post-dimissione e ri-ospedalizzazione a 90 
giorni post-dimissione.

DISCUSSIONE 

Gli interventi nutrizionali, principalmente basati sulla supple-
mentazione orale di aminoacidi, sono considerati efficaci per con-
trastare la perdita di massa e funzione muscolare che si verifica du-
rante il ricovero. 

La supplementazione di aminoacidi, inoltre, potrebbe risultare 
utile contro l’infiammazione sistemica e lo stress ossidativo.

La supplementazione 
di aminoacidi 
essenziali e 
glutammina è 
considerata efficace 
contro la perdita di 
massa e funzione 
muscolare e potrebbe 
risultare utile anche 
contro l’infiammazione 
sistemica e lo stress 
ossidativo

Supplementazione AA  
e glutammina
Controllo

Cadute a 90 gg. Ri-ospedalizzazione
a 90 gg.

*p=0.006

Durata della 
degenza

*p=0.021

11.56±4.29

8 (16)

8.62±1.48
*p=0.034

8 (16)

1 (2.3) 0

AA=aminoacidi *Dato statisticamente significativo
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Gli aminoacidi essenziali favoriscono la sintesi proteica netta 
nel muscolo scheletrico e preservano la funzione muscolare duran-
te l’allettamento nei pazienti anziani ospedalizzati, il che promuove 
l’indipendenza funzionale. 

È da sottolineare che la miscela di aminoacidi utilizzata in que-
sto studio era particolarmente ricca di glutammina, il più abbondan-
te aminoacido libero del corpo umano. 
  La glutammina svolge numerose funzioni come prevenzione 

del catabolismo muscolare e immunomodulazione. Nei pazienti 
ospedalizzati si verifica una deplezione di glutammina a causa di 
un aumentato consumo da parte di linfociti e macrofagi immuno- 
stimolati e di un elevato turnover muscolare durante condizioni di 
stress ipercatabolico. La riduzione della glutammina è associata 
ad un aumento della mortalità e della durata della degenza. 

  La supplementazione di aminoacidi ha prodotto inoltre un net-
to aumento dei livelli plasmatici di leucina. Questo aminoacido 
può elicitare una risposta anabolica negli anziani, proteggendo 
l’integrità muscolare durante brevi periodi di inattività fisica.

La significativa riduzione del tasso di cadute e nuovi ricoveri 
post-dimissione nel gruppo trattato con la supplementazione di 
aminoacidi durante l’inattività forzata potrebbe essere correlata 
all’effetto positivo della supplementazione sulla struttura e funzione 
del muscolo scheletrico.

Interessanti differenze sono state rilevate tra i due gruppi per 
quanto riguarda le modificazioni dei parametri della composizione 
corporea. Rispetto ai controlli, i pazienti del gruppo supplementa-
zione hanno presentato una perdita di massa grassa ma hanno man-
tenuto la massa muscolare, con un incremento della massa cellulare 
corporea, il compartimento cellulare metabolicamente attivo. 

Tali positivi cambiamenti nella composizione corporea si sono 
associati al mantenimento della struttura e forza muscolare. 

Negli anziani ospedalizzati, gli aminoacidi possono aumentare 
l’intake di proteine   e mantenere la sintesi proteica muscolare, pro-
teggendo la funzione delle fibre durante l’inattività muscolare. 
Inoltre, la glutammina può agire sinergicamente per migliorare il bi-
lancio dell’azoto durante il ricovero.

La supplementazione si è associata ad un aumento dei livelli 
plasmatici di IL-4 e IL-10, che svolgono attività di immunosoppres-
sione mediante l’inibizione di macrofagi e linfociti T-helper attivati. 
È da notare che l’IL-4 svolge un ruolo determinante nell’omeostasi 
muscolare. 

I risultati dello studio suggeriscono un ulteriore possibile mec-
canismo mediante il quale gli aminoacidi potrebbero preservare 
struttura e forza muscolare in questa popolazione di pazienti. 

La miscela di AA 
utilizzata per la 
supplementazione 
era particolarmente 
ricca di glutammina

Nei pazienti 
ospedalizzati 
si verifica una 
deplezione della 
glutammina, che si 
associa ad aumento 
della mortalità e della 
durata della degenza

La supplementazione 
ha aumentato i 
livelli di leucina, 
aminoacido che 
può elicitare una 
risposta anabolica 
proteggendo 
l’integrità muscolare

Negli anziani 
ospedalizzati, gli 
aminoacidi possono 
aumentare l'intake 
di proteine   e 
mantenere la sintesi 
proteica muscolare, 
proteggendo la 
funzione delle fibre 
durante l'inattività 
muscolare

La significativa 
riduzione del  
tasso di cadute e 
nuovi ricoveri post- 
dimissione nel 
gruppo trattato con la 
supplementazione di 
AA potrebbe essere 
correlata all'effetto 
positivo su struttura e 
funzione del muscolo 
scheletrico

Suppl. n. 1 a Momenti di Medicina e Chirurgia….dicina e Chirurgia Anno XXXIV n. 11 
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Nel muscolo inattivo sono prodotte specie reattive dell’ossige-
no (ROS), che portano a stress ossidativo che a sua volta promuove 
la generazione di HNE (4-idrossiossi-nonenale) e MDA (malondial-
deide). Tali composti sono prodotti della perossidazione lipidica in 
grado di generare addotti con proteine cellulari e sieriche, che pos-
sono essere usati come marker circolanti di danno. 

Nei pazienti con sarcopenia è stato dimostrato un aumento dei 
livelli sierici di addotti HNE- e MDA-proteine. 

La supplementazione di questa miscela di aminoacidi essenziali 
e glutammina negli anziani ospedalizzati ha mostrato un impatto 
positivo sullo stress ossidativo sistemico. Inoltre, il miglioramento 
dei livelli sierici di addotti HNE-proteine è risultato associato a un 
incremento delle citochine anti-infiammatorie durante il periodo di 
7 giorni. 

CONCLUSIONI

  La supplementazione con glutammina e una 
miscela di aminoacidi essenziali durante un 
periodo di ridotta mobilità della durata di 
7 giorni in adulti di età superiore a 65 anni 
mostra un’influenza positiva su diversi 
outcome clinici come durata della degenza 
e tasso di cadute e ospedalizzazioni post-
dimissione. 

  Questi risultati sono associati a miglioramenti 
della struttura e della funzione muscolare. 

Nel muscolo inattivo 
sono prodotte ROS 
che portano a stress 
ossidativo

La supplementazione 
di glutammina e 
una miscela di 
aminoacidi essenziali 
negli anziani 
ospedalizzati ha 
mostrato un impatto 
positivo sullo stress 
ossidativo sistemico
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ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI
A BASE DI GLUTAMMINA E AMINOACIDI ESSENZIALI

PER ASSUNZIONE  
ORALE ED ENTERALE

SENZA GLUTINE  
E LATTOSIO

CONTIENE  
EDULCORANTI

30 buste da 25 g

POLVERE GELIFICABILE

PER SOGGETTI DISFAGICI 
E CON DIFFICOLTÀ DI 

DEGLUTIZIONE

SENZA GLUTINE  
E LATTOSIO

30 buste da 25 g
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