
NUTRIACT
Percorsi personalizzati di rieducazione fisica e alimentare per la prevenzione e il trattamento 
della sarcopenia

Contributo concesso: euro 953.177,56 

Descrizione
La sarcopenia è il fenomeno che inizia verso i 50 anni, rallentabile ma non 
arrestabile e caratterizzato da una progressiva e generalizzata perdita di massa 
muscolare e di forza. Se da un lato la sarcopenia viene diagnosticata attraverso 
misure fisiche, dall’altro validi biomarcatori sono necessari per diagnosticare e 
prevenirla a livello di popolazione e per rendere agevole una diagnosi precoce.

Il presente progetto ha lo scopo di studiare l’efficacia di un programma di esercizi fisici di forza insieme a una dieta personalizzata e 
integrata da composti funzionali appositamente preparati per soggetti tra i 55 e i 75 anni in fasi presarcopenica e sarcopenica. 

Obiettivi
Il presente progetto ha lo scopo di definire un programma dietetico e di esercizi fisici personalizzati, integrati dasanconsentirài composti 
bioattivi, da somministrare a soggetti per contrastare e rallentare la sarcopenia associata all’invecchiamento. Lo sviluppo di applicativi 
dedicati all’utente il monitoraggio e la gestione dei programmi di training e dietetici. Inoltre il sistema di controllo sarà integrato da nuovi 
marcatori molecolari, genomici ed endocrini identificati su saliva e feci nel corso del progetto. 

Risultati
Definizione di programmi di training motorio e regimi dietetici basati sul profilo genetico dei soggetti da proporre a strutture mediche di 
riabilitazione fisica, case di cura, residenze per anziani, studi e ambulatori di riabilitazione, nonché a mense aziendali, come metodi validati 
per la prevenzione ed il trattamento della sarcopenia.

Definizione di protocolli applicativi per la raccolta di campioni e la misura di biomarcatori specifici accessibili, affidabili, non invasivi e delle 
varianti del DNA per i cambiamenti muscolari, da utilizzare in strutture sanitarie ed in contesti di semplice organizzazione, in modo da 
avviare uno screening sicuro e precoce per formulare dei percorsi di prevenzione.

Identificazione di un profilo microbico intestinale specifico da comparare a quello osservato su una popolazione di centenari.

Estrazione e caratterizzazione di nutraceutici derivati da residui agroalimentari e formulazione di integratori con nutraceutici da impiegare 
per la prevenzione della sarcopenia.

Sviluppo di applicativi e la predisposizione di documentazione e guide, in rispetto al tipo di utente e di uso, per favorire la diffusione e 
l’utilizzazione dei suddetti programmi di training e dietetici.


