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Invecchiare con la CMT, l’attività fisica può 
prevenire l’invecchiamento muscolare?

Nei paesi occidentali si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione e 
ad una  crescente sedentarietà. Quest’ultima è un fattore di rischio per numerose malattie 
croniche (cardiovascolari, metaboliche, cancerose, psichiche, ecc.) e riguarda i due terzi della 
popolazione. Si stima che tale percentuale aumenti per le prossime generazioni.



Alcune conseguenze dell’invecchiamento (a partire dai 40 anni) sono, tra le altre, una minore 
velocità nelle attività sportive e l’insorgenza della cosiddetta “sarcopenia”, ovvero la diminu-
zione della massa muscolare.  

La sarcopenia, a sua volta, incide negativamente sulla forza muscolare (che diminuisce in pro-
porzione più velocemente della massa muscolare), sul numero di motoneuroni e sulla speranza 
di vita. Cosa fare per arginare gli effetti dell’invecchiamento dei muscoli? 

La risposta si trova nell’attività fisica. 



È stato osservato che nei soggetti “anziani” che praticano regolarmente dello sport, la massa 
muscolare non diminuisce, di conseguenza si mantiene sia la forza muscolare che il numero 
di motoneuroni con ricadute positive sulla qualità e sulla prospettiva di vita. Per dare qualche 
numero: con delle sedute di attività fisica moderata di 30 minuti (per un totale di almeno 3 ore 
settimanali) il tasso di mortalità diminuisce del 27%, con attività fisica intensa di 30 minuti per 
ciclo (per un totale di almeno 3 ore settimanali) il tasso di mortalità diminuisce del 32%. 

Specificità della CMT

Anche, e soprattutto, in caso di CMT è importante preservare la massa e la forza muscolare, 
per quanto possibile. I limiti risiedono nelle specificità e nei rischi connessi alla malattia. La 
fatica, la debolezza muscolare, i problemi di equilibrio e i dolori sono alla base delle limitazioni 
fisiche di un CMT:  ne diminuiscono l’autonomia, la mobilità, la stabilità e di conseguenza la 
fiducia nelle proprie capacità (fisiche) e il piacere di fare dello sport. 

Il rischio di cadute è reale e anche questo concorre a limitare la pratica dell’attività fisica. 

Altro fattore da tenere in considerazione è il rischio di sovraccarico: benché gli studi al riguardo 
non siano numerosi, è stato dimostrato che l’eccessiva fatica è dannosa, e che il sovraccarico 
di esercizio aumenta la debolezza muscolare. 

Pur tenendo conto di quanto detto, vi sono tutte le ragioni per affermare l’utilità dell’esercizio 
fisico anche per i malati di CMT. Innanzitutto deve essere un’attività piacevole, dopodiché deve 
essere regolare, moderata e adattata, da effettuarsi eventualmente con l’aiuto di ausili tecnici.

Vari studi su pazienti CMT hanno dimostrato l’efficacia dell’attività fisica in termi-
ni di diminuzione del dolore e di affaticamento; di aumento delle capacità funziona-
li (scendere e montare le scale, alzarsi da una sedia, velocità e distanza del cammino); 



di modificazioni fisiologiche (aumento delle dimensioni delle fibre lente1 , della mioglobina , 
delle capacità aerobiche). Meno significativi sono i progressi rilevati per la forza muscolare. 

Le conclusioni che si possono trarre sono che la pratica di un’attività fisica e di esercizi regolari 
sembrano efficaci sotto molteplici punti di vista e, soprattutto, non sono deleteri.  

Strategie alimentari

Per preservare la massa muscolare dalla sarcopenia è utile anche alimentarsi nella maniera 
corretta. Non vi sono in materia degli studi specifici per le persone con CMT, ma dato che tutti 
siamo soggetti agli effetti dell’età, le raccomandazioni indirizzate alle persone anziane possono 
essere considerate universali. 

I bisogni nutrizionali non diminuiscono con l’età, anzi, al contrario, aumentano poiché l’assimi-
lazione e l’utilizzazione dei nutrienti diventa meno efficace. Dal momento che il nutrimento prin-
cipale per i muscoli sono le proteine, occorre stimolare la sintesi proteica. Tenendo presente 
che il fabbisogno quotidiano di proteine nobili e di amminoacidi per combattere la sarcopenia 
è di circa 1,2 grammi/kg  al giorno, si possono seguire le seguenti indicazioni:

- Concentrare l’assunzione delle proteine in un solo pasto (l’80% del fabbisogno) , anzi-
ché diluirle lungo la giornata;

1 Le fibre muscolari lente hanno una elevata capacità a produrre energia per via aerobica, si distinguono per il loro alto grado di 
resistenza all’affaticamento.
2 La mioglobina è una proteina globulare la cui funzione specifica è quella di legare reversibilmente l’ossigeno. La sua funzione fisio-
logica è il trasporto intra-cellulare di ossigeno nelle fibrocellule muscolari.  Si trova in grande quantità nei muscoli. 
3 -Ovvero 1,2 grammi di proteine per ogni chilogrammo di peso corporeo



- Preferire le proteine a digestione rapida, più facilmente assimilabili;

- Utilizzare le proteine del siero di latte - LACTOSERUM - (inventate per gli sportivi)

- Utilizzare le proteine ad alto tenore di LEUCINA ( AEE – AMMINOACIDI ESSENZIALI)

- Assumere le proteine durante la corretta “finestra metabolica”. Esiste, infatti, una “fine-
stra di ingestione” durante la quale le  proteine sono più assimilabili. Se prendiamo ad esempio 
gli sportivi, la finestra metabolica di situa dopo 1-3 ore dallo sforzo fisico. 

IN CONCLUSIONE, PER LA CMT E’ CONSIGLIATO :

- Fare esercizio fisico con attività a sforzo moderato per 30 minuti al giorno, per un totale 
di almeno 3 ore alla settimana (o eventualmente 20 minuti di attività più intensa)

- Fare esercizi mirati a migliorare l’equilibrio, il rinforzo muscolare la mobilità articolare, 
l’attività aerobica;

- Da associare alle strategie nutrizionali

- Tenere conto dell’epigenetica (di cui ha parlato al dott.sa Sacconi). 


