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Arriva dalla natura un aiuto contro la sarcopenia, patologia strettamente connessa 
all’invecchiamento. Vediamo di cosa si stratta in questa analisi di un’esperta farmacologa, 
la dott.ssa Michela Dimilta, che ci descrive premesse e risultati di un progetto cofinanziato 
dalla Commissione Europea

Creare una nuova linea di alimenti a 
fini medici speciali basati su derivati 
di canapa sativa, coniugando gusto 
e benessere nella migliore tradizio-
ne italiana. È questo l’obiettivo del 
progetto della Pmi italiana Freia Far-

maceutici, cofinanziato dalla Com-
missione europea all’interno del programma 
continentale di ricerca “Horizon 2020”. L’inizia-
tiva di Freia nasce per rispondere all’esigenza 
di tutti coloro che necessitano di nutrirsi con 
alimenti dietetici speciali, come pazienti on-
cologici e anziani affetti da sarcopenia, e che 
oggi, visti i prodotti disponibili sul mercato, 
nella maggior parte dei casi sono costretti a 
integrare la loro dieta con soluzioni nutrizio-
nali in polvere solubilizzate in liquidi, percepi-
te più come medicinali che come cibo vero e 
proprio, con la conseguenza di compromet-
tere la compliance del paziente.
Il progetto nasce dal know-how pluriennale 

maturato da Freia, una delle due 
aziende europee – l’unica in Italia 

– ad aver sviluppato soluzioni terapeutiche a 
base di canapa sativa autorizzate dal Ministe-
ro della Salute, prive di THC e CBD.
Il lavoro di ricerca sulla canapa sativa è stato 
arricchito grazie a uno studio condotto at-
traverso indagini e test di prodotto in alcune 
delle località più “gourmet” d’Italia, come Na-
poli, Bari e Parma, con l’obiettivo di sviluppa-
re alimenti salutari, ma soprattutto buoni da 
mangiare. Dal punto di vista della derivazione 
della materia prima, l’innovazione di questa 
linea di linea di prodotti è basata sull’utiliz-
zo di derivati di canapa sativa clinicamente 
testati, privi di THC e CBD, sostenibili e non 
Ogm, caratterizzati da elevati valori nutrizio-
nali e un apporto proteico di origine vegetale 
in grado di evitare l’aumento dei marker in-
fiammatori.

La sarcopenia: sintomi, diagnosi e fascia 
d’incidenza
La sarcopenia è un processo definito, entro 
certi limiti, fisiologico dell’invecchiamento, 
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rallentabile ma non arrestabile, con esordio 
dopo i 40-50 anni di età e sviluppo a ritmo 
incalzante a partire dai sessanta che consiste 
nella perdita di massa muscolare in asso-
ciazione alla riduzione di forza muscolare e 
di performance fisica. Tale condizione, che 
determina un effetto domino sulla salute 
generale, è dovuta a modificazioni della 
composizione corporea che si verificano con 
il passare degli anni specie in presenza di 
cause avverse come condizioni di sedenta-
rietà o allettamento, particolari malattie quali 
tumori, patologie infiammatorie o endocrine, 
carenze nutrizionali per diete inadeguate, 
malassorbimento, patologie gastrointestinali 
o disturbi alimentari e che comportano un 
indebolimento della massa muscolare a cau-
sa di una diminuzione delle fibre muscolari 
che vengono sostituite da tessuto adiposo e 
fibroso. 
Il termine “sarcopenia” deriva dal greco anti-
co ed è il frutto dell’unione di due parole che 
significano rispettivamente “carne” (o “musco-
lo”) e “povertà”. Quindi, il significato letterale 
di sarcopenia è “povertà di carne” o “povertà 
di muscolo”.
La fisiopatologia di tale malattia è un pro-
cesso multifattoriale che, oltre alla denerva-
zione delle fibre muscolari, comprende una 
diminuzione nell’“intake” calorico giornaliero, 
un aumento dello stress ossidativo intracel-
lulare, declino ormonale e segnalazione po-
tenziata dalla miostatina. Tutti questi fattori 
comportano la comparsa di diversi sintomi, 
quali: senso di debolezza costante, perdita 
di resistenza, instabilità posturale, andatura 
rallentata, difficoltà nello svolgere le norma-
li attività quotidiane come salire o scendere 
le scale, alterazione della termoregolazione, 
modificazione dell’omeostasi glucidica e ri-
duzione della produzione basale di energia. 
La sarcopenia, quando è particolarmente 
accentuata e diventa, quindi, una condizione 
patologica, è la principale causa di invalidità e 
debolezza nell’anziano con compromissione 
della qualità della vita, aumenta il rischio di 
cadute e la loro gravità e si aggrava l’osteopo-
rosi per la riduzione della tensione muscolare 
sulla struttura scheletrica e per la riduzione 
dell’effetto cuscinetto del muscolo sull’osso. 
Nelle donne l’abbassamento della concen-

trazione estrogenica che si verifica durante il 
periodo della menopausa è un fattore che in-
fluenza la perdita di massa muscolare di circa 
3 Kg a favore dell’aumento di quella grassa di 
circa 2,5 Kg. Negli uomini, invece, la perdita 
di massa muscolare è maggiore, tanto che, 
per il genere maschile, si può considerare la 
sarcopenia equivalente a ciò che rappresenta 
l’osteoporosi per il genere femminile. Le don-
ne sono maggiormente soggette a quella 
che si definisce “obesità sarcopenica”, per cui 
il grasso in eccesso maschera la riduzione di 
massa muscolare, una situazione questa in 
cui il rischio di disabilità risulta estremamen-
te elevato in base alla somma degli effetti 
negativi di sarcopenia ed eccesso di massa 
adiposa.
La sarcopenia, come si può dedurre da quan-
to appena enunciato, condivide molte ca-
ratteristiche con altre patologie tipicamente 
associate a rischio di cadute e fratture, come 
l’osteoporosi, l’obesità o la cachessia, ma ad 
oggi in realtà non c’è una definizione uni-
versale di tale patologia. Per effettuare una 
diagnosi, affiancata parallelamente da defini-
zioni operative, si richiedono valutazioni della 
massa e della forza muscolare, nonché della 
peformance fisica e che si effettuano facendo 
riferimento a tre misure recentemente indi-
viduate da un gruppo europeo di esperti in 
nutrizione e medicina geriatrica. 
La prima è la misura della massa muscolare 
che può essere rilevata in differenti modi 
quali la densitometria ossea, la bioimpeden-
ziometria o l’antropometria.
Per quanto riguarda la misurazione della for-
za, invece, il modo più semplice per farlo è 
l’utilizzo dell’hand grip, uno strumento che 
consiste nel determinare la forza di contra-
zione della mano espressa in chilogrammi da 
parte di un dinamometro. 
Infine, per la valutazione del terzo parame-
tro si misura la velocità di cammino (walking 
speed) in un tratto di 4 metri, e se la velocità è 
al di sotto di 0,8 metri al secondo si è di fronte 
a un campanello di allarme. 
Queste tre misure assieme sono fondamen-
tali, in quanto consentono di formulare 
una diagnosi: se solo il valore della massa 
muscolare è alterato si è in una fase di pre-
sarcopenia, se sia la massa muscolare che un 
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altro parametro risultano essere alterati si è in 
presenza di sarcopenia, mentre se tutti e tre 
i valori risultano alterati si parla di sarcopenia 
severa. Dato che l’incidenza è in forte crescita 
per la componente di popolazione sempre 
più anziana e affetta da malattie croniche, la 
procedura di screening è raccomandata sia 
per le persone anziane sia per quei pazienti 
caratterizzati da condizioni che riducono no-
tevolmente le funzioni fisiche. La diffusione 
di tale patologia è evidente soprattutto tra la 
popolazione di pazienti ortopedici e correlati 
a elevati costi ospedalieri ed elevati tassi di 
caduta, fratture e mortalità. I tassi di prevalen-
za tra le persone anziane sedentarie e i lun-
godegenti caratterizzati da precisi fattori di 
rischio quali: età avanzata, basso BMI e scarsa 
attività fisica, sono rispettivamente del 29 e 
del 33%.
A causa dell’impatto della sarcopenia su qua-
lità della vita – che ne risulta essere estrema-
mente compromessa – disabilità e mortalità, 
è necessaria una migliore consapevolezza al 
fine di identificare correttamente le imposta-
zioni sia a livello comunitario che geriatrico. 
Dato che tale patologia comporta perdite 
di tipo quantitativo e qualitativo a livello del 
muscolo scheletrico, queste due dimensioni 
andrebbero considerate nello studio e messa 
in atto di interventi terapeutici. 
Dato il protrarsi dell’età media, la sarcopenia 
risulta essere un problema in crescita nel-
la società occidentale, ma il cui rischio può 
essere rallentato con l’adozione di corrette 
misure preventive, come dimostrano diversi 
studi internazionali. 
Escluse patologie che possono favorirne evo-
luzione e decorso, a sfibrare i muscoli sono 
soprattutto fattori esterni: in particolare, risor-
se alimentari sbagliate, cioè carenti di protei-
ne invece essenziali nell’anziano. Per tutelare 
l’anziano dal rischio sarcopenia, infatti, sareb-
bero necessarie almeno 0,8-1,2 grammi di 
proteine quotidiane per chilo di peso corpo-
reo, come dimostra il Progetto Sprint, una so-
glia che raramente viene rispettata. Una dieta 
nutriente over 65 dovrebbe sempre prevede-
re l’apporto di fibre, proteine di varia natura 
(derivanti sia da animali terrestri che marini 
sia da vegetali), fitosteroli e polifenoli, amino-
acidi, acidi grassi essenziali (acido linolenico 

e linoleico), antiossidanti, omega-3, sali mine-
rali e vitamine, coenzima Q10, steroli, selenio, 
acido folico e ferro, insieme a supplementi 
proteici e a integratori specifici suggeriti dal 
medico di riferimento o dallo specialista. In 
particolare, l’apporto proteico giornaliero an-
drebbe distribuito durante i tre pasti, accom-
pagnato da un’assunzione corretta di amino-
acidi a ogni pasto, al fine di riattivare la sintesi 
proteica a livello muscolare.
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Accanto a ciò, poi, andrebbero affiancati altri 
tipi strategici di intervento, come quelli basati 
sull’esercizio di resistenza sotto la supervisio-
ne del medico al fine di migliorare la forza e le 
performance fisiche. In realtà, il moto, se pra-
ticato tutti i giorni, in particolare negli anni 
d’argento, svolge sia una funzione preventi-
va sia terapeutica, in quanto contribuisce a 
ridurre in maniera significativa l’incidenza di 
disabilità maggiore riguardante la mobilità, 

definita come incapacità di camminare per 
400 metri, secondo quanto emerso dallo stu-
dio randomizzato “LIFE” (Lifestyle Interventions 
and Independence for Elders), condotto in otto 
centri e coordinato dall’Università della Flo-
rida, su oltre 1.600 persone di età compresa 
fra 70 e 89 anni che ha paragonato gli esiti di 
una attività fisica moderata e di lunga durata 
contro un semplice intervento educazionale 
su temi di buona salute generale.
Capiamo quindi come l’esercizio fisico e 
un’adeguata supplementazione nutrizionale, 
ricordando di assumere 25-30 g di proteine 
con aminoacidi essenziali ad ogni pasto e 
acidi grassi a lunga catena della serie ω-3, 
siano i metodi primari nel trattamento della 
sarcopenia. Accanto a ciò esistono altre rac-
comandazioni fortemente consigliate che 
andrebbero seguite, come la limitazione del 
consumo di alcol e di sigarette, e il controllo 
costante delle concentrazioni alcune sostan-
ze che rivestono un ruolo fondamentale nel 
nostro organismo, quali vitamina D (livello 
sierico raccomandato >30 ng/L), testostero-
ne (livello sierico raccomandato >300 ng/L) 
e creatina (15-20 g/d per 5 giorni, successiva-
mente 3-5 g/d).
Dal punto di vista farmacologico, invece, ad 
oggi, oltre all’impiego del testosterone che 
aumenta la forza e la funzione muscolare, ma 
che allo stesso tempo presenta un numero 
potenziale di effetti collaterali limitanti, non 
ci sono altri farmaci impiegati. Si stanno, però, 
sviluppando molecole strettamente funzio-
nali a tale patologia come molecole selettive 
per i recettori androgeni, agonisti della greli-
na, anticorpi contro la miostatina, antagonisti 
dell’attivina IIR, ACE inibitori, beta antagonisti 
e attivatori veloci della troponina del musco-
lo scheletrico, molecole attese ansiosamente 
dalla componente medica dato che la sar-
copenia comporta fragilità, fratture all’anca, 
disabilità e mortalità nelle persone anziane.

Approcci terapeutici: la 
supplementazione proteica
L’unico approccio terapeutico disponibile al 
momento risulta quindi essere, come espres-
so precedentemente, quello della supple-
mentazione proteica.
Ma in che cosa consiste di preciso? Perché 
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è così importante? La supplementazione 
proteica consiste nel fornire all’organismo 
un apporto di proteine tale da raggiungere 
il fabbisogno di cui necessitano i pazienti 
affetti da sarcopenia, ovvero il range di 0,8-
1,2 g/die, in forma di preparati concentrati in 
polvere da sciogliere in bevande o zuppe al 
fine di ripianare la quantità consumata nel 
muscolo e/o rilasciata dal muscolo di AAE sia 
per soddisfare l’aumentata richiesta in AAE 
da parte del sistema immunitario sistemico e 
locale (intestino) per i processi di duplicazio-
ne, proliferazione, differenziazione cellulari e 
per l’attività fagocitaria. In una fase di stress 
metabolico il fabbisogno in AAE del sistema 
immunitario viene inizialmente, totalmente o 
in parte, soddisfatto dagli aminoacidi rilascia-
ti dal muscolo determinando un peggiora-
mento della perdita di massa e forza contrat-
tile. Col perdurare dello stress metabolico e in 
rapporto all’entità di quest’ultimo, senza un 
adeguato apporto esterno di AAE, il rilascio 
muscolare di AAE può non essere sufficiente 
per sostenere l’iperattività immunitaria. L’u-
tilità e l’efficacia degli AAE nel potenziare le 
risposte di difesa immunologica alle infezioni 
è stata recentemente documentata in due 
studi condotti in pazienti ospedalizzati carat-
terizzati da un altissimo rischio infettivo. Da 
un lato l’analisi costo/efficacia degli AAE ha 
evidenziato vantaggi economici diretti e indi-
retti derivanti dalla supplementazione; infatti, 
come vantaggio diretto per l’amministrazio-
ne ospedaliera, la supplementazione con 
AAE si è associata a un risparmio finanziario 
dell’8,3% rispetto ai costi sostenuti in caso di 
assenza di supplementazione. Dall’altro l’uso 
di AAE ha indotto una riduzione per il servizio 
sanitario dei potenziali costi indiretti: evitare 
le sue sequele. Infatti un episodio infettivo 
non si esaurisce con la risoluzione clinica, ma 
causa uno stato infiammatorio che continua 
ad essere presente all’atto della dimissione 
del paziente manifestandosi attraverso alte-
razioni metaboliche e iperattività immuni-
taria, condizione che lo espone al rischio di 
ricorrenza infettiva o di insorgenza di una 
nuova infezione, e va incontro ad astenia, ri-
schio di cadute e di fratture ossee, riduzione 
di stabilità fisica, nuova ospedalizzazione.
Nonostante i vantaggi derivanti dai prodotti 

medicali forniti per la supplementazione pro-
teica attualmente utilizzati, ciò che spesso 
non viene tenuto in considerazione è l’aspet-
to psicologico del paziente che si deve ap-
procciare a cibi medicalizzati per migliorare il 
decorso della malattia senza avere il minimo 
stimolo per quanto riguarda palatabilità e ap-
petibilità.

Il progetto Sarcopenia Nutritional Food
È anche per rispondere alle esigenze dei pa-
zienti affetti da sarcopenia che l’Unione Eu-
ropea ha lanciato il progetto INCluSilver, che 
mira a sostenere la collaborazione tra attori 
appartenenti a diversi settori al fine di creare 
le giuste condizioni per generare e convali-
dare idee innovative con un elevato poten-
ziale di mercato nel campo della nutrizione 
personale dedicata alla popolazione anziana. 
Ed è proprio in quest’ottica che si collocano 
gli sforzi di Freia Farmaceutici che, con il pro-
getto “Sarcopenia Nutritional Food” punta 
a sviluppare un’innovativa linea di soluzioni 
nutrizionali diversa dai prodotti oggi pre-
senti sul mercato come supplementazione 
alimentare.
Pioniera nello sviluppo di innovativi dispositi-
vi medici, alimenti dietetici a fini medici spe-
ciali e integratori alimentari a base di derivati 
del seme di canapa sativa, Freia è titolare di 
sette brevetti e di diverse linee di prodotti 
utili per la salute umana in campo cardiova-
scolare, dermatologico, allergologico e gine-
cologico.
Grazie a una lungimirante strategia di R&D in 
ambito agronomico, estrattivo e farmaceuti-
co, l’azienda milanese ha maturato le com-
petenze necessarie per cercare di rispondere 
nel modo migliore alle esigenze dei pazienti 
affetti da sarcopenia. Per anni Freia Farmaceu-
tici è andata alla ricerca di varietà di canapa 
sativa ibridate con particolari caratteristiche 
e oggi si avvale di tecniche produttive inno-
vative per ottenere un prodotto di alta quali-
tà. La pianta utilizzata per le farine contiene 
una percentuale estremamente significativa 
di proteine, circa il 45%, ma anche il 10% di 
omega-3, importante per la nutrizione degli 
anziani. Sarà proprio questa farina la base 
delle soluzioni al centro del progetto “Sar-
copenia Nutritional Food”: biscotti, cracker, 
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wafer e paste (naturalmente prive di glutine). 
Soluzioni basate su derivati di canapa sativa 
clinicamente testate, sostenibili e non ogm, 
con elevati valori nutrizionali e in grado di ga-
rantire un elevato apporto proteico di origi-
nale vegetale, permettono di evitare sia l’au-
mento dei marcatori dell’infiammazione sia 
l’assunzione di dosi extra di proteine tramite 
integrazione, considerato che l’assorbimento 
di queste ultime nelle persone più anziane è 
meno efficiente se comparato a quello degli 
adulti più giovani.
Il tutto senza dimenticare la qualità, l’appeti-
bilità e la palatabilità del cibo abitualmente 
consumato dai pazienti, valori che certamen-
te sono fondamentali per fornire un suppor-
to psicologico. Fondamentale, infatti, è che 
la salute vada di pari passo con il gusto: per 
questo dal 2013 sono stati effettuati sondag-
gi e test sui prodotti in case di cura per gli 
anziani in alcuni regioni italiane “gourmet” 
(come Parma e Napoli) per sottolineare non 
solo l’efficacia nutrizionale, ma anche l’aspet-
to edonistico degli alimenti. Allo stesso tem-
po sono state condotte accurate indagini di 
mercato al fine di valutare la globalità della 
platea di cittadini potenzialmente interessati 
a questo genere di prodotti non solo in Italia, 
ma anche in Germania, Francia, Inghilterra, 
Spagna e USA.
L’obiettivo del progetto, insomma, è arrivare 
a introdurre negli ospedali, nelle RSA, nelle 
farmacie e – un giorno – anche nella grande 
distribuzione organizzata, qualcosa di molto 
diverso rispetto alla maggior parte dei cibi 
medicali o nutrizionali intesi oggi per le per-
sone anziane. I quali, spesso forniti come pol-
vere da sciogliere in liquidi da bere, sovente 
enfatizzano l’aspetto medico della supple-
mentazione, generando una mancanza di 
confidenza da parte del consumatore e una 
percezione di medicalizzazione da parte del 
paziente, che può comportare l’aumento del 
rischio di un uso non “compliante”. Questo 
perché il paziente, avendo la percezione di 
essere in continuo trattamento con prodotti 
medicali, dal punto di vista psicologico non si 
sente supportato. La nuova linea di prodotti, 
invece, sarà buona da mangiare e seguirà la 
cultura del cibo italiano, già parte naturale 
della vita quotidiana. 

Ciò che il nuovo progetto punta a valorizza-
re non è solo l’innovazione dal punto di vista 
medico sotto l’aspetto del metabolismo pro-
teico, ma anche l’innovazione dal punto di 
vista della considerazione dell’aspetto psico-
logico del paziente, al fine di nutrirlo meglio 
stimolandolo in maniera adeguata. Molto 
spesso, infatti, questo aspetto così importan-
te alla base di ogni terapia 
viene sottovalutato, tan-
to da non essere preso in 
considerazione quasi per 
nulla. Nella maggioranza 
dei casi, ciò che viene pre-
so in considerazione nel 
paziente è solo l’aspetto 
“malato” senza considerare 
quello “umano” e “sensibi-
le”, quasi come se si stesse 
parlando di un oggetto 
che non funziona più 
bene perché ha un proble-
ma nei meccanismi al suo 
interno e che deve essere 
risolto affinché torni a fun-
zionare. 
Durante il suo percorso di 
trattamento e guarigione 
il paziente necessita non 
solo di un’assistenza fisica 
da parte del medico o di 
un infermiere (per evitare 
le comuni complicazioni in 
cui è facile incorrere, spe-
cie quando si parla di pa-
zienti ospedalizzati, come 
le piaghe da decubito), 
ma anche di un supporto psicologico fon-
damentale per stimolare in modo continuo il 
paziente per affrontare nel migliore dei modi 
il decorso della malattia al fine di garantirne 
un esito positivo.
In quest’ottica nell’ambito del progetto verrà 
sviluppata e testata una app che consenta ai 
pazienti di valutare in modo facile e veloce la 
qualità del pasto. Ma non solo: sarà possibile 
anche esprimere un parere sulla qualità della 
comunicazione con tutto il personale clinico, 
al fine di comprendere meglio le esigenze fisi-
che e morali del paziente andando verso una 
visione sempre più umanizzata delle cure. l

Ciò che il nuovo progetto 
punta a valorizzare non 
è solo l’innovazione dal 
punto di vista medico sotto 
l’aspetto del metabolismo 
proteico, ma anche 
l’innovazione dal punto 
di vista della considerazione 
dell’aspetto psicologico 
del paziente


