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Abstract 

Gli effetti che l’esercizio fisico fornisce all’organismo umano sono numerosi e di 

diversa natura. Uno di questi è garantire un benessere metabolico e immunitario di un 

livello abbastanza alto da indurre il corpo a migliorarsi: dagli effetti incidenti sui vari 

metabolismi di carboidrati, lipidi e proteine, con annessi cambiamenti nel tessuto 

muscolare e adiposo, agli effetti di controllo sul glucosio e l’insulino-resistenza; da 

effetti diretti sul sistema immunitario e sui suoi organi e cellule, agli effetti sulla 

secrezione di ormoni e marcatori fisiologici, quali adrenalina, cortisolo e citochine. 

Sono pochi in letteratura, purtroppo, modelli matematici che si pongono lo scopo di 

descrivere questi cambiamenti dell’organismo a seguito di attività fisica, ancora meno 

quelli legati alla descrizione dell’aspetto immunitario. Questo studio ha come fine la 

formulazione, lo sviluppo e la validazione di un modello che possa descrivere la 

dinamica della concentrazione plasmatica dell’interleuchina-10 (IL-10), citochina 

antinfiammatoria, in risposta all’esercizio fisico. Il modello proposto finale si compone 

di quattro compartimenti che va a combinare, oltre che l’azione dei muscoli scheletrici, 

anche quella dell’IL-6 stessa, di altri marcatori e dell’attività dei linfociti T. I parametri 

liberi del modello sono stati stimati con un approccio dei minimi quadrati non lineare 

ponderato. Dai grafici ottenuti, si può affermare che il modello emula correttamente la 

dinamica fisiologica della concentrazione plasmatica di IL-10 in risposta all’esercizio 

fisico, non andando ad alterare quella che è la modellizzazione dell’IL-6 del modello 

già proposto e convalidato. 
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INTRODUZIONE 

L’esercizio fisico è una pratica comune utilizzata principalmente come metodo attuo 

al mantenimento e al miglioramento di una buona capacità muscolare e aerobica. È 

però questa una considerazione molto superficiale e semplificata di ciò che realmente 

l’attività fisica porta all’organismo umano. Non si parla infatti esclusivamente di 

benefici in merito ad aumento di massa muscolare, connessi ad un incremento di forza 

e resistenza, o alla riduzione della massa grassa, ma anche di influenze negli aspetti 

molto più specifici a livello metabolico e immunitario: effetti riguardanti la gestione 

del glucosio e quindi sul controllo omeostatico dell’insulina e del glucagone, andando 

ad agire anche su quella che è la problematica dell’insulino-resistenza; la quantità delle 

cellule immunitarie in circolo; la variabilità delle concentrazioni di ormoni come 

l’adrenalina e il cortisolo, e di citochine, piccole molecole marcatori che permettono la 

comunicazione alle cellule, le quali giocano un ruolo fondamentale nelle risposte 

all’attività fisica. Purtroppo, in letteratura esistono pochissimi modelli matematici che 

si pongono come fine lo studio delle variazioni delle concentrazioni plasmatiche di tali 

marcatori in risposta all’esercizio. Questo studio ha avuto come scopo quello di 

proporre un modello matematico per la rappresentazione della dinamica della 

concentrazione plasmatica di IL-10 in risposta all’esercizio, partendo da una base di 

modello attuo a descrivere l’andamento della concentrazione plasmatica di IL-6. 
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CAPITOLO 1. IL METABOLISMO E LA RISPOSTA IMMUNITARIA 

1.1 Metabolismo cellulare 

Il metabolismo cellulare è l’insieme di tutte le reazioni chimiche che avvengono 

all’interno della cellula, le quali permettono la trasformazione delle materie prime 

nelle sostanze delle quali il nostro organismo è costituito. Le reazioni metaboliche 

forniscono anche energia, utilizzata per compiere lavoro o accumulata, se in eccesso, 

per poter essere utilizzata in un secondo momento. 

Molto spesso tali reazioni sono connesse tra di loro dando vita alle cosiddette vie 

metaboliche, nelle quali, attraverso una serie di passaggi, i prodotti di una reazione 

diventano i reagenti della successiva. Queste vie metaboliche possono essere 

classificate in anaboliche e cataboliche. Le prime portano alla formazione di molecole 

prodotto più grandi e complesse delle molecole reagenti, mentre le seconde l’inverso, 

reagenti complessi vengono degradati in elementi più semplici. Tale classificazione 

riguarda il risultato finale netto della via metabolica e non i singoli passaggi intermedi. 

Le reazioni che compongono le vie metaboliche sono numerose e uniche, ma ne 

esistono alcune che fanno parte di svariati processi metabolici: 

• Idrolisi e condensazione. La prima si basa sulla reazione di una molecola con 

dell’acqua, portando alla rottura dei legami della molecola stessa. 

A---B + H2O → A---OH + H---B 

Mentre la condensazione è la reazione opposta: due o più molecole semplice si 

legano formando una nuova molecola, generando acqua come prodotto.  

A---OH + H---B → A---B + H2O 

• Fosforilazione e defosforilazione. La fosforilazione è l’aggiunta di un gruppo 

fosfato, mentre la defosforilazione e la rimozione del gruppo fosfato. 

• Ossido-riduzione. L’ossidazione e la riduzione sono reazioni accoppiate: la prima 

porta alla rimozione di elettroni da un atomo o da una molecola, che vengono 

accettati da un’altra molecola durante la riduzione. Sono fondamentali nel 

metabolismo energetico. 
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L’energia che viene prodotta da queste reazioni metaboliche, per poter essere sfruttata, 

deve essere immagazzinata in una riserva temporanea, attraverso la sintesi di un 

composto, l’adenosina trifosfato (ATP). L’ATP si forma a seguito di una fosforilazione, 

ossia l’aggiunta di un gruppo fosfato (P) ad un nucleotide chiamato adenosin difosfato 

(ADP). Tale reazione è rappresentabile nel modo seguente:  

ADP + P + energia → ATP + H2O 

Producendo acqua è definibile anche come una reazione di condensazione. È inoltre 

suddivisibile in due processi di base: la fosforilazione a livello del substrato e la 

fosforilazione ossidativa.  

Il fatto che l’ATP sia una riserva di energia è dovuto alla reazione inversa di idrolisi, 

grazie alla quale l’ATP viene scisso in ADP restituendo energia, la stessa che fu 

necessaria per la sua sintesi. Tale reazione di liberazione energetica è accoppiata a 

meccanismi che utilizzano energia per produrre lavoro. 

Le fonti energetiche dell’organismo sono i carboidrati, i lipidi e le proteine [1]. 

 

 

1.1.1 Metabolismo dei carboidrati  

I carboidrati sono la principale fonte di energia dell’organismo, in parte utilizzata per 

la sintesi dell’ATP. Il carboidrato fondamentale è il glucosio (C6H12O6), il quale, 

reagendo con l’ossigeno immesso nell’organismo attraverso la respirazione, genere la 

cosiddetta ossidazione del glucosio, liberando buone quantità di energia. L’ossidazione 

del glucosio non è una reazione singola; può invece essere suddivisa in tre stadi: 

• La glicolisi, nella quale ogni molecola di glucosio viene scissa in due molecole di 

piruvato. Produce 2 molecole di ATP per ogni molecola di glucosio; 

• Il ciclo di Krebs, reazione ciclica che non ha né inizio né fine. Il piruvato viene 

convertito in acetil CoA e viene generata anidride carbonica come prodotto 

finale (2 molecole a ciclo) e ATP (2 molecola per ogni molecola di glucosio); 
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• Fosforilazione ossidativa, durante la quale viene prodotta la maggior parte 

dell’ATP. Comprende due processi paralleli: la catena di trasporto di elettroni 

che libera energia, e l’accoppiamento chemiosmotico che utilizza tale energia 

per generare ATP, circa 34 molecole per ogni molecola di glucosio. 

La reazione generale di ossidazione del glucosio comprendente i tre stadi può essere 

trascritta nel modo sottostante: 

C6H12O6 + 6O2 + 38ADP + 38P → 6CO2 + 6H2O + 38ATP 

Quando il glucosio è presente in abbondanza non viene direttamente ossidato, ma si 

accumula sottoforma di glicogeno, una molecola a catena ramificata formata da due 

molecole di glucosio legate tra loro a formare un polimero, attraverso il processo di 

glicogenesi. La capacità di sintetizzare e accumulare glicogeno è varia da tessuto a 

tessuto, con il fegato e i muscoli scheletrici specializzati in questo campo. 

Inversamente, quando è il glucosio ad essere consumato immediatamente, attraverso 

il processo di glicogenolisi, le molecole di glicogeno vengono scisse per aumentare 

l’apporto di glucosio. Il prodotto della glicogenolisi è il glucosio-6-fosfato, prodotto 

intermedio della glicolisi, che può essere utilizzato per continuare la glicolisi (nella 

maggior parte delle cellule) o essere convertito in glucosio.  

Il fatto di definire il glucosio fondamentale sta nell’incapacità del sistema nervoso, in 

particolare il tessuto cerebrale, di utilizzare altre fonti di energia in alternativa al 

glucosio. Per tale motivo l’organismo è in grado di sintetizzare nuove molecole di 

glucosio a partire da precursori non carboidrati attraverso la gluconeogenesi. I 

precursori possono essere il glicerolo, derivante dalla scissione dei trigliceridi, il lattato 

e gli amminoacidi, derivanti dalla scissione delle proteine. La gluconeogenesi è 

principalmente svolta nel fegato dove sono presenti tutti gli enzimi necessari. [1] 
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1.1.2 Metabolismo dei lipidi 

Il principale deposito di lipidi, o grassi, è il tessuto adiposo, nel quale vengono 

immagazzinati sottoforma di trigliceridi: tre molecole di acidi grassi legate ad uno 

scheletro di glicerolo. I lipidi possono essere sintetizzati per immagazzinare energia 

quando sono in abbondanza, oppure possono essere scissi per poter ottenere energia, 

se necessario, come nel caso del glicogeno. I grassi sono considerati alimenti ad alto 

contenuto energetico perché a parità di quantità forniscono maggior energia dei 

carboidrati.  La scissione dei grassi inizia con la lipolisi, durante la quale le molecole 

di acidi grassi vengono separate dal glicerolo (precursore della gluconeogenesi) che 

continua nel percorso glicolitico, mentre gli acidi grassi, tramite la beta-ossidazionec 

che avviene nella matrice mitocondriale, vengono convertiti in acetil CoA, le quali 

entrano nel ciclo di Krebs e nella fosforilazione ossidativa. La sintesi dei lipidi genera 

sottoprodotti, i chetoni che, sintetizzati dall’acetil CoA, possono essere utilizzati come 

alternativa al glucosio dal sistema nervoso centrale per preservarne le riserve. Così 

come per il glucosio, i lipidi possono essere sintetizzati da altri nutrienti attraverso la 

lipogenesi. [1] 

 

 

1.1.3 Metabolismo delle proteine 

Quando viene raggiunto il limite massimo di immagazzinamento delle proteine nelle 

cellule, ogni quantità di amminoacidi presente nell’organismo, ottenuta dalla scissione 

delle proteine attraverso la proteolisi, viene degradata a scopo energetico o 

immagazzinata sottoforma di lipidi o glicogeno. Inizialmente gli amminoacidi 

vengono deamminati, privati del gruppo ammidico NH2, mentre la parte restante della 

molecola viene convertita in piruvato o acetil CoA introdotti nel percorso glicolitico. Il 

processo di deamminazione produce una sostanza tossica, l’ammoniaca (NH3), che 

viene condotta al circolo ematico, convertita in urea (innocua) ed eliminata dai reni. 

[1] 
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FIGURA 1 POOL DI NUTRIENTI E METABOLISMO 

 

1.2 Metabolismo dell’organismo 

Il metabolismo energetico racchiude le modalità di immagazzinamento e di 

utilizzazione dell’energia, influenzate da diversi fattori, tra i quali, fondamentali, i 

segnali endocrini. [2] 

Essendo ovvio che l’organismo non si trovi mai nello stesso stato, è necessaria 

un’opportuna regolazione delle vie metaboliche, ottenuta tramite il controllo ormonale 

dell’attività enzimatica e ad una compartimentazione a livello tissutale, visto che 

l’attività metaboliche differisce in base al tessuto (encefalo, fegato, muscolo scheletrico, 

tessuto adiposo).  

Il metabolismo viene suddiviso in due stati principali, lo stato assimilativo (o di 

assorbimento) e lo stato post-assimilativo (o di post-assorbimento). 

• Lo stato assimilativo è principalmente anabolico, dato che le reazioni coinvolte 

portano alla sintesi di macromolecole. Durante questa fase i nutrienti assorbiti 

vengono utilizzati per produrre energia, per i processi di sintesi e di accumulo. 

Le necessità energetiche sono soddisfatte principalmente dal glucosio, assorbito 
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dalle cellule e catabolizzato tramite via aerobiche. Viene anche accumulato 

come glicogeno nel fegato e nella muscolatura scheletrica, mentre quello in 

eccesso è convertito in grasso e accumulato nel tessuto adiposo. Se la nutrizione 

è povera di carboidrati, per la produzione di energia, vengono adoperati anche 

gli amminoacidi, convertiti dal fegato in composti intermedi per il metabolismo 

aerobico (deamminazione), e gli acidi grassi. Così come il glucosio anche gli 

amminoacidi in eccesso vengono convertiti in grassi e immagazzinati negli 

adipociti. Gli acidi grassi ingeriti o quelli ottenuti dalla conversione di glucosio 

e amminoacidi vengono trasportati dalle lipoproteine a densità molto bassa 

(VLDL), a densità bassa (LDL) e ad alta densità (HDL) verso le cellule 

dell’organismo nelle quali possono essere convertiti in trigliceridi e 

immagazzinati, oppure usati a scopo energetico. L’organismo, dopotutto, ha 

una capacità illimitata di immagazzinare energia sottoforma di grassi. 

• Lo stato post-assimilativo inizia poche ore dopo il pasto durante le quali 

l’organismo non può più utilizzare i nutrienti assorbiti per le necessità 

energetiche, ma deve far capo al glicogeno, alle proteine e ai grassi 

immagazzinati. È perciò uno stato prettamente catabolico, che deve tener conto 

di mantenere stabili ed equilibrati il livello e il consumo di glucosio necessario 

per l’attività del sistema nervoso. Per questo motivo l’organismo sintetizza 

glucosio a partire dal glicerolo e dagli amminoacidi tramite la gluconeogenesi 

in modo da attuare il cosiddetto risparmio del glucosio. La maggior parte delle 

cellule utilizza perciò acidi grassi per le necessità energetiche, catabolizzati in 

glucosio dal fegato, principale sorgente di glucosio plasmatico. Oltre gli acidi 

grassi, il fegato catabolizza gli amminoacidi delle proteine e il glicogeno in 

glucosio riversato poi in circolo [1,2]. 
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1.3  Controllo omeostatico: Insulina e glucagone 

Il passaggio da uno stato all’altro del metabolismo è caratterizzato da una profonda 

variazione dell’attività metabolica dei tessuti in tutto l’organismo. Tali modificazioni 

vengono principalmente regolati e determinati da segnali endocrini (ormoni), 

accompagnati da una certa influenza del sistema nervoso simpatico e dall’adrenalina. 

Sono coinvolti diversi ormoni nella regolazione a lungo termine del metabolismo, ma 

per quanto riguarda istante per istante, è essenzialmente dovuta al rapporto tra 

insulina e glucagone, due ormoni secreti dalle cellule endocrine del pancreas: le cellule 

beta producono l’insulina e le cellule alfa il glucagone. Entrambi gli ormoni hanno 

un’emivita breve e devono essere secreti continuamente, ed agiscono in antagonismo 

per mantenere le concentrazioni plasmatiche di glucosio a livelli accettabili, con livelli 

di un ormone dominante sull’altro a seconda dello stato metabolico in cui si trova 

l’organismo. 

Durante lo stato assimilativo aumenta la secrezione di insulina, la quale promuove la 

sintesi di molecole di riserva energetica e, pertanto, l’anabolismo. I bersagli principali 

sono il fegato, il tessuto adiposo e il muscolo scheletrico. Sono diversi i fattori che 

influenzano la secrezione di insulina, tra i quali è predominante per l’appunto la 

concentrazione plasmatica di glucosio. Le cellule beta captano l’aumento di glucosio 

dovuto all’assorbimento gastrointestinale nella fase di assorbimento e promuovono 

direttamente la secrezione di insulina. In modo del tutto analogo anche l’aumento 

della  
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FIGURA 2 INSULINA E GLUCAGONE 

 

concentrazione plasmatica degli amminoacidi stimola la secrezione di insulina. Altre 

influenze sono dovute all’attività parasimpatica del tratto gastro-intestinale e 

dall’ormone peptide glucagone-simile (GLP-1), i quali operano un’azione anticipatoria 

che prepara l’organismo alla fase assimilativa quando è presente cibo nel tratto gastro-

intestinale. In particolare, il GLP-1, prodotto dalle cellule L intestinali, agisce sulle 

cellule beta inducendo la secrezione di insulina [29]. L’insulina causa l’abbassamento 

della concentrazione di glucosio in quattro modi: 

• Aumenta l’ingresso di glucosio in numerose cellule insulino-dipendenti, attraverso il 

GLUT 4, l’unico trasportatore di glucosio sensibile all’insulina, il quale 

promuove la diffusione facilitata del glucosio. L’insulina stimola anche la 

produzione di nuovi trasportatori ma non influenza il trasporto del glucosio nel 

sistema nervoso centrale e nel fegato; 

• Incrementa l’utilizzo e l’accumulo cellulare di glucosio, promuovendo il 

metabolismo del glucosio e la sintesi di glicogeno e grassi, ed inibendo la 

degradazione del glicogeno, dei grassi e la sintesi del glucosio; 
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• Incrementa l’utilizzo degli amminoacidi, stimolando la sintesi proteica ed inibendo 

il catabolismo proteico. Gli amminoacidi in eccesso vengono convertiti in acidi 

grassi; 

• Favorisce la sintesi dei grassi, inibendo la beta ossidazione degli acidi grassi e 

favorendo la conversione di glucosio o amminoacidi in eccesso in trigliceridi. 

Il glucagone prevale, invece, nella fase di post-assorbimento, facilitandone i processi e 

compiendo un’azione antagonista all’insulina aumentando la concentrazione 

plasmatica di glucosio. Essendo in opposizione all’insulina, i fattori che influenzano la 

secrezione di glucagone sono la diminuzione di tale concentrazione plasmatica di 

glucosio, l’azione del sistema nervoso simpatico e dell’adrenalina, l’aumento della 

concentrazione plasmatica di amminoacidi e la secrezione dell’insulina stessa. In 

generale il glucagone favorisce la mobilizzazione delle scorte energetiche e la sintesi 

di “nuove” fonti di energia utilizzate dai tessuti. Nel tessuto adiposo stimola la lipolisi 

ed inibisce la sintesi dei trigliceridi, mentre nel fegato, principale bersaglio, stimola la 

glicogenolisi, la gluconeogenesi e il catabolismo delle proteine per incrementare il 

rilascio epatico di glucosio, inibendo, ovviamente, tutti i processi opposti di sintesi. 

Riassumendo, l’insulina e il glucagone operano assieme controllando la glicemia, il 

valore di glucosio nel sangue, che si aggira tra i 70-90 mg/dL, mediante un meccanismo 

a feedback negativo: l’aumento del glucosio plasmatico stimola la secrezione di 

insulina e inibisce quella del glucagone determinando una diminuzione della glicemia; 

analogamente la diminuzione del glucosio plasmatico stimola la secrezione di 

glucagone e inibisce quella dell’insulina determinando un aumento della glicemia. Se 

ciò non avvenisse si potrebbero riscontrare casi di iperglicemia, glicemia superiore a 140 

mg/dL ed indicativa di malattie come il diabete mellito e la diuresi osmotica, o di 

ipoglicemia, glicemia inferiore a 60 mg/dL causante effetti negativi sulle funzionalità 

del sistema nervoso del quale il glucosio è la fonte energetico essenziale. [1-2] 
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FIGURA 3 CONTROLLO A FEEDBACK NEGATIVO PER LA REGOLAZIONE DELLA 

CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI GLUCOSIO 

 

 

1.4  Sistema immunitario 

Il sistema immunitario svolge tre importanti funzioni: tenta di riconoscere e rimuovere 

le cellule anomale formatesi inseguito ad uno sviluppo errato; rimuove le cellule 

danneggiate o morte; protegge l’organismo da invasori che causano malattie, 

denominati agenti patogeni, quali batteri, tossine, parassiti, virus e funghi. Comprende 

due importanti componenti anatomiche: i leucociti e gli organi linfatici. [2] 

I leucociti, o globuli bianchi, sono le cellule principali del sistema immunitario, 

agiscono in ambiente extra vascolare, sebbene la maggioranza di leucociti sia presente 

nel sangue (1 µL di sangue contiene circa 7000 leucociti), e si distinguono in diversi 

gruppi funzionali.  

I fagociti (neutrofili, eosinofili, monociti e macrofagi) inglobano microrganismi e 

particelle estranee per rimuoverle dal sangue e dai tessuti. I neutrofili sono i più 

numerosi, combattono le infezioni batteriche (il loro aumento di numero è un 

indicatore di infezione) e rilasciano citochine nel processo infiammatorio descritto in 

seguito. Gli eosinofili rilasciano sostanze tossiche per difesa; i monociti si trovano nel 

sangue, mentre i macrofagi sono presenti in quasi tutti i tessuti del corpo. 

I mastociti si trovano nel derma e nella sottomucosa nella quale secernono istamina ed 

altre sostanze mediatori che contribuiscono all’infiammazione. 
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Le cellule dentritiche aventi lunghi processi simili ai dentriti dei neuroni possiedono 

l’abilità a fagocitare agenti patogeni e ad attivare le cellule T. 

I linfociti sono le cellule chiave del sistema immunitario conferendo a quest’ultimo le 

sue caratteristiche di difesa e di azione. Si distinguono in: linfociti B (cellule di tipo B), 

linfociti T (cellule di tipo T) e cellule nulle, tra le quali sono noti i natural killer (NK). 

Tutti questi tipi verranno discussi in seguito. 

I leucociti si sviluppano da cellule ematoproteiche, cellule staminali precursori, 

presenti nel midollo osseo. La maturazione delle cellule avviene negli organi linfatici 

centrali, ossia il midollo osseo, per la maggior parte dei leucociti e per i linfociti B, e il 

timo, per i linfociti T. A seguito della maturazione le cellule si accumulano in vari siti 

dell’organismo nei quali interagiscono con i patogeni dando inizio alla risposta. Questi 

siti sono gli organi linfatici periferici, che comprendono la milza, i linfonodi, le tonsille, 

l’appendice vermiforme e le placche di Peyer nel tratto gastro intestinale. [1] 

I meccanismi di difesa dell’organismo vengono classificati in difesa aspecifica e difesa 

specifica discusse nei capitoli successivi. [2] 

 

 

1.5  Difesa aspecifica 

I meccanismi di difesa aspecifici difendono da sostanze potenzialmente pericolose, 

senza il riconoscimento di un patogeno e la distinzione del tipo di sostanza. Sono 

operanti ancor prima che le sostanze estranee penetrino, ed includono [1]: 

• Barriera fisica. È il primo livello di difesa composto dalla cute e dalle mucose che 

separano l’organismo interno dall’ambiente esterno impedendo e prevendendo 

l’ingresso di microorganismi. La cute, divisa in epidermide e derma, presenta 

delle ghiandole sebacee, che secernono una sostanza oleosa acida, il sebo, che 

inibisce la crescita batterica. Le muscose producono il muco in grado di 

intrappolare materiale estraneo e agenti patogeni. 
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• Interferoni. Impedisce la diffusine del virus all’interno dell’organismo 

contrastando la replicazione virale: le cellule infettate da virus secernono due 

proteine, interferone alfa e beta, in modo da segnalare la presenza del virus e 

avviare la resistenza cellulare, dovuta all’interazione con gli interferoni stessi. 

Ciò avviene per un tempo limitato, mentre le cellule infette muoiono. Un terzo 

interferone, il gamma, oltre ad inibire la replicazione virale, promuove la 

produzione di anticorpi per l’uccisione delle cellule malate e cancerose. 

• Sistema di complemento. È composto da una trentina di proteine plasmatiche cha 

agiscono per distruggere organismi invasori. Il processo si verifica sulla 

superficie del batterio o in via classica, nelle fasi tardive delle infezioni perché 

coinvolge gli anticorpi, o in via alternativa, precoce in assenza di anticorpi. Il 

sistema termina con la produzione di un insieme di proteine, il complesso di 

attacco della membrana (MAC), che forma pori sulla parete batterica, la quale 

si riempie di liquido, si gonfia ed esplode. 

• Infiammazione. 

 

 

1.5.1 Infiammazione  

Si può definire come una complessa serie di eventi che porta all’accumulo di proteine, 

fluidi e fagociti in un’area ben precisa di tessuto invasa da agenti patogeni. È 

indipendente dalla causa scatenante e coinvolge l’interazione di mediatori chimici 

diversi. Gli eventi che si susseguono nell’infiammazione possono essere descritti nel 

seguente modo: 

• Fagocitosi degli agenti patogeni e dei detriti da parte dei macrofagi. Tramite proteine 

recettoriali che si legano con molecole presenti sulla superficie del batterio, i 

macrofagi presenti nel tessuto colpito cominciano ad inglobare il patogeno per 

fagocitosi, limitando la diffusione batterica, e a secernere citochine che vanno 

ad influenzare le fasi successive dell’infiammazione. 
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• Dilatazione ed aumento della permeabilità dei capillari. Sono determinate 

dall’istamina e comportano un aumento del flusso sanguigno in modo tale che 

proteine di difesa e leucociti possano confluire verso il circolo locale invaso, 

raggiungendo le zone necessarie grazie alla maggiore permeabilità. 

L’incremento del flusso causa l’arrossamento del tessuto e un aumento del 

calore, e, assieme all’aumento di permeabilità capillare, gonfiore (edema) il 

quale, esercitando una pressione, provoca dolore. 

• Delimitazione del materiale estraneo. Inizialmente i mastociti producono l’eparina, 

sostanza anticoagulante, che permette ai leucociti libertà di accesso al tessuto 

danneggiato. Successivamente la coagulazione si attiva andando a formare 

attorno ai batteri dei coaguli che ne limitano la diffusione. Questo processo, 

continuando, porta ad una vera e propria delimitazione della zona infetta. 

• Migrazione dei leucociti e proliferazione. Le citochine rilasciata dai macrofagi 

inizialmente spingono i vasi sanguigni alla produzione di selectine, molecole di 

adesione, che si legano ai leucociti. Ciò stimola i leucociti la produzione di 

integrine, altre molecole di adesione che legano le cellule al vaso. Si avvia così 

la diapedesi, fase durante la quale i leucociti attraversano le pareti dei vasi e 

raggiungono la zona interessata, attratti da fattori chimici (chemiotassi). 

• Purificazione della parte infetta da parte dei leucociti reclutati. Il fagocita è in grado 

di selezionare le sostanze che devono essere eliminate a seconda di come 

aderiscono ad esse. Talle adesione può essere potenziata da proteine, opsonine, 

che si uniscono strettamente a sostanze estranee.  Istantaneamente la membrana 

del fagocita si estende inglobando il patogeno nel fagosoma, una vescicola, la 

quale si fonde con un lisosoma cellulare portando alla degradazione. [1] 

L’infiammazione può essere distinta in acuta e cronica. L’infiammazione acuta 

coinvolge il sistema vascolare locale, il sistema immunitario e le cellule del sito 

danneggiata, mentre l’infiammazione cronica è caratterizzata da un danno tissutale da 

processi infiammatori, ossia da un progressivo cambiamento del tipo di cellule 

immunitarie che si presentano nei tessuti infiammati colpiti [4]. 
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1.6 Difesa specifica: Risposta immunitaria 

I meccanismi di difesa aspecifici non sempre hanno pieno successo nell’eliminazione 

delle sostanze nocive ed è per questo che esiste la risposta immunitaria, una difesa 

specifica che riconosce una particolare sostanza estranea e reagisce in maniera selettiva 

contro di essa producendo dei linfociti designati. Alla risposta immunitaria possono 

essere assegnate quattro caratteristiche fondamentali [1]: 

• Specificità. Gli antigeni, componenti proteiche o polisaccaridi dei virus, 

possiedono gli epitopi o determinanti antigenici, siti differenti che rendono 

unico ogni antigene. I linfociti possiedono, invece, dei recettori antigenici 

(anticorpi) che si legano proprio a determinati antigeni. Gli anticorpi sono 

molecole a forma di Y composte da regioni costanti e regioni variabili. 

Quest’ultime formano i due siti identici di legame per l’antigene. Tale legame è 

unico portando ad una stretta interazione tra l’anticorpo e l’antigene. 

• Diversità. Un linfocita possiede all’incirca 100.000 recettori antigenici, ognuno 

con la sua specificità, determinata da eventi casuali sorti durante lo sviluppo 

del linfocita stesso. Ciò permette di avere una risposta a milioni di antigeni 

differenti, regolata dalla capacità dell’organismo di attivare solo determinati 

linfociti, la cosiddetta selezione clonale. Da essa si originano le cellule efferenti, 

a vita breve che combattono l’antigene, e le cellule di memoria, a lunga vita che 

continuano a replicarsi. 

• Memoria. La difesa alla prima esposizione ad un determinato antigene è 

chiamata risposta immunitaria primaria durante la quale i linfociti si 

differenziano in cellule efferenti. Superata l’infezione l’organismo assume 

un’immunità acquisita ad un’ulteriore infezione dello stesso antigene. La nuova 

risposta, risposta immunitaria secondaria, è più rapida, intensa e prolungata 

grazie alla memoria immunologica garantita dalle cellule di memoria. 

• Autotolleranza. I linfociti che possiedono dei recettori in grado di reagire contro 

molecole appartenenti all’organismo vengono resi non funzionali o soggetti ad 

apoptosi, processi autodistruttivi terminanti con morte cellulare programmata. 
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FIGURA 4 RISPOSTA PRIMARIA E SECONDARIA AD UN DETERMINATO ANITGENE 

 

 

1.6.1 Immunità Umorale e Cellulo/mediata  

A seconda dei linfociti coinvolti nella difesa immunitaria si andrà incontro 

all’immunità umorale, attivazione dei linfociti B, o all’immunità cellulo-mediata, 

attivazione dei linfociti T. 

L’immunità umorale è denominata così perché gli anticorpi circolano nel sangue e 

nella linfa. Il linfocita B è inizialmente stimolato a proliferare, incrementando la 

quantità di linfociti aventi la sua stessa specificità, per poi differenziarsi in cellule di 

memoria o cellule effettrici, chiamate plasmacellule, le quali secernono duemila 

molecole di anticorpi al secondo. Gli antigeni che portano a ciò sono denominati 

antigeni T dipendenti perché necessitano dell’influenza del linfocita T Helper, 

attivazione del linfocita T, il quale secerne citochine, tra cui le interleuchine da 2 a 6, 

stimolanti le colonie di linfociti e l’interferone gamma. L’interleuchina 2 (IL-2) stimola 

la crescita e la proliferazione delle cellule B, le quali, in assenza di IL-2, si 

differenzierebbero tutte in plasmacellule e nessuna in cellule di memoria. Anche le 

altre interleuchine (4, 5 e 6) provocano effetti potenti sulla proliferazione di linfociti B 

tanto da essere chiamate fattori stimolanti o di crescita delle cellule B. Esistono altri 

tipi di antigeni in grado di attivare i linfociti B anche in assenza di cellule T, pertanto 
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vengono denominati come antigeni T indipendenti. A questo punto le cellule B 

secernono gli anticorpi, chiamati anche immunoglobuline (IgM, IgA, IgG, IgF, IgD), 

che si legano con l’antigene promuovendone l’inattivazione o l’eliminazione. L’attacco 

antigenico può avvenire in diverse manieri: l’anticorpo blocca l’attività dell’antigene 

semplicemente legandosi ad esso (neutralizzazione); migliaia di molecole di anticorpi 

aggregano e neutralizzano simultaneamente gli antigeni (agglutinazione); antigene 

viene opsonizzato (maggiormente suscettibile alla fagocitosi) una volta legato 

all’anticorpo (opsonizzazione); l’anticorpo porta alla lisi del batterio al quale si è legato 

(attivazione del complemento); gli anticorpi incrementano la capacità aspecifica di 

uccidere delle cellule NK, le quali producendo le perforine (proteine) formano pori 

sulla membrana dell’antigene portando alla morte per lisi. 

I linfociti T necessitano un contatto diretto con il bersaglio, perciò sono legati 

all’immunità cellulo-mediata. Esistono tre tipologie di linfociti T: le cellule T-Helper, 

le quali, come già spiegato, regolano l’attività dei linfociti B, delle cellule T, dei 

macrofagi e delle cellule NK secernendo citochine; le cellule T citotossiche, le quali 

uccidono le cellule infettate dagli antigeni; e le cellule T soppressori, le quali 

producono citochine con effetti opprimenti delle attività dei linfociti B e T. Le cellule T 

possiedono recettori che rivelano antigeni associati al complesso maggiore di 

istocompatibilitò (MHC), proteine che possono legare vari frammenti antigenici. Le 

MHC di classe I catturano antigeni sintetizzati all’interno di cellule infettate o 

tumorali, mentre le MHC di classe II catturano gli antigeni inglobati per fagocitosi. 

Avviene pertanto la presentazione dell’antigene, fase durante la quale le MHC si 

legano all’antigene e lo presentano sulla propria superfice alle cellule T, le quali 

possedendo recettori affini con le molecole MHC, prodotti in maniera casuale per via 

della diversità e specificità del sistema immunitario. Le cellule T Helper si legano alle 

molecole MHC di classe II, dalle quali ricevono uno stimolo alla proliferazione e 

differenziazione in cellule T di memoria e in cellule secernenti citochine regolatrici. 

L’attivazione del linfocita T citotossico avviene quando si lega ad una molecola MHC 
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di classe I e riceve uno stimolo (IL-2) dalle T-Helper. In tal modo le T citotossiche 

rilasciano perforine per la lisi del batterio. 

Queste due tipi di immunità sono denominate attive, ossia l’organismo sviluppa 

anticorpi se esposto ad un antigene. Esiste anche un tipo di immunità passiva, la quale 

si basa sulla trasfusione di anticorpi o di linfociti T. [1,3] 
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CAPITOLO 2. EFFETTI IMMUNOMETABOLICI DELL’ESERCIZIO 

FISICO 

2.1 Generalità esercizio fisico  

L’attività fisica è un qualsiasi movimento corporeo sostenuto, prodotto dai muscoli 

scheletrici [5], che determina un incremento del dispendio energetico, portandolo al di 

sopra dei livelli di riposo. L’esercizio fa parte dell’attività fisica ed è definibile come 

un comportamento regolare, ripetuto, intenzionale e pianificato, avente come fine il 

miglioramento di determinati risultati relativi a capacità funzionali, idoneità 

cardiorespiratoria [4, 6], salute e forma fisica. La capacità aerobica è un’attività regolare 

che permette lo svolgimento di compiti intensi senza un eccessivo affaticamento, 

correlata allo stato di salute o al miglioramento delle abilità [6]. I programmi di 

allenamento fisico sono generalmente caratterizzati da fasi ripetitive di sovraccarico, 

superamento, mantenimento del sovrallenamento e recupero, quest’ultimo necessario 

per un miglioramento delle prestazioni fisiche, del metabolismo e dell’omeostasi. Se 

insufficiente può indurre cambiamenti cronici biomolecolari, compromettendo il 

benessere fisico [7]. L’intensità e la frequenza dell’esercizio possono variare da bassa 

ad alta e in relazione ad esse si correlano linearmente le capacità dei sistemi 

circolatorio, respiratorio e muscolare di fornire ossigeno durante l’attività fisica 

(idoneità cardiorespiratoria) [5]. Effetti benefici vengono riscontrati negli individui che 

svolgono attività fisica moderata per 150-300 min/settimana o attività fisica faticosa 

per 75-100 min/settimana, accompagnata da allenamento di resistenza due volte a 

settimana [4]. Quando un singolo periodo di esercizio (esercizio fisico acuto) viene 

ripetuto nel tempo diventa un esercizio cronico. L’esercizio fisico suscita delle risposte 

biochimiche e biofisiche acute o croniche che inducono alterazioni dell’omeostasi di 

tutto il corpo [8]. Può aumentare il consumo di energia prevenendo o migliorando 

l’obesità, il diabete e l’ipertensione; può prevenire su malattie aterosclerotiche o sul 

cancro; influisce sul metabolismo; è efficace contro la sarcopenia o la frattura ossea; 
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migliora numerosi stati dell’invecchiamento; e preserva un’efficace funzione 

immunitaria [9]. 

 

FIGURA 5 BENEFICI DELL'ESERCIZIO IN DIPENDENZA DEL METABOLIC EQUIVALENT OF TASK 

(MET) 

 

D’altro canto, se l’esercizio fisico è inferiore all’intensità minima non porterà a 

variazioni nell’omeostasi corporea e pertanto non stimolerà quegli adattamenti 

biochimici e biofisici che migliorano lo stile di vita. Infatti, l’inattività fisica e la 

sedentarietà inducono il deterioramento cognitivo, il rischio di demenza e di malattie 

non trasmissibili (NCD) come le malattie cardiovascolari, il cancro, le malattie 

respiratorie croniche e il diabete mellito di tipo 2 [7]. Se, invece, la soglia viene superata 

ma eccessivamente, si può giungere ed effetti cardiovascolari negativi come la morte 

cardiaca improvvisa o infarto miocardico. Ciò conferma che esiste una relazione dose-

risposta tra esercizio fisico e risultati sulla salute [8]. 

 

 

2.2 Esercizio e sistema immunitario                                                                                                                                

Le concentrazioni di neutrofili aumentano durante e dopo l’esercizio fisico, mentre 

quelle di linfociti aumentano durante e scendono, al di sotto dei valori pre-attività, 
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dopo un esercizio fisico di lunga durata. I neutrofili subiscono un incremento delle 

loro funzioni a seguito di un esercizio moderato, mentre un abbassamento delle stesse 

se l’attività fisica è troppo intensa [10]. Probabilmente l’aumento di linfociti è dovuto 

al reclutamento di sottopopolazioni di linfociti nel settore vascolare. Gli organi 

coinvolti sono la milza, i linfonodi e il tratto gastro-intestinale, con il numero di cellule 

coinvolte dipendente dall’intensità dello stimolo: per lunga durata e/o elevata intensità 

la concentrazione diminuisce, a causa della redistribuzione dei linfociti o della 

mancanza di cellule mature [10].  

Durante l’esercizio fisico, l’attività delle cellule NK base reclutate può rimanere 

invariata o ridursi a seconda dell’intensità dell’esercizio, mentre aumenta 

significativamente l’attività delle cellule NK potenziate da IL-2. Al termine di un 

esercizio intenso di lunga durata la concentrazione e l’attività delle cellule NK 

diminuisce al di sotto dei valori pre-esercizio, raggiungendo la massima riduzione 2-

4 ore terminato. L’attività cellulare delle NK non diminuisce a seguito di un esercizio 

fisico moderato. Se vengono analizzate appena terminato l’allenamento, sia intenso 

che moderato, è possibile riscontrare un modesto aumento dell’attività delle cellule 

NK [10]. 

L’esercizio fisico intenso riduce i linfociti T fino a 24 ore dopo l’esercizio mentre 

l’esercizio molto breve (30-60 min) li aumenta, per poi ridurli una volta terminato lo 

stimolo. Le cellule T aumentano anche durante un esercizio che richiede un’importante 

capacità aerobica [11]. 

Si è pertanto visto che al termine dell’esercizio fisico è presente un periodo di 

linfopenia, durante il quale la conta numerica di linfociti è inferiore ai livelli pre-

esercizio. Ciò viene percepito come un pericolo, esponendo temporaneamente 

l’organismo a una compromissione della competenza immunitaria e fornendo una 

finestra per possibili infezioni. Un punto di vista moderno associa questa diminuzione 

linfocitaria ad una benefica sorveglianza e regolazione immunitaria: le cellule vengono 

redistribuite ai tessuti periferici, come superfici delle mucose, ovvero in quei siti dove 

è più probabile che si incontrino agenti patogeni dopo l’esercizio [12]. 
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L’esercizio fisico frequente aumenta gli aspetti della competenza immunitaria lungo 

tutta la durata della vita. Esso migliora, o almeno non sopprime, le risposte 

immunitarie in vivo negli individui più giovani e più anziani. L’invecchiamento 

immunologico è associato a profondi cambiamenti nella capacità numerica e 

funzionale della maggior parte delle cellule immunitarie, processo denominato 

immunosenescenza [13]. Tale invecchiamento può essere migliorato con l’attività fisica 

o un regolare esercizio fisico strutturato. Infatti, lo stile di vita attivo influenza le 

caratteristiche delle cellule T, portando ad una proporzione ed un numero inferiore di 

cellule T di memoria e una proporzione ed un numero maggiore di cellule T effettrici 

[12]. Sia l’esercizio aerobico che l’esercizio di resistenza possono ridurre 

l’infiammazione negli individui più anziani [13]. 

 

 

2.3 Citochine  

Le citochine, o miochine, prodotte e rilasciate dai muscoli, mediano le risposte 

infiammatorie nelle malattie reumatiche infiammatorie croniche e muscolo-

scheletriche (RMD). Sono coinvolte nella mediazione degli effetti benefici per la salute 

dell’esercizio e svolgono ruoli importanti nella protezione contro le malattie associate 

all’infiammazione di basso grado [4-14]. Tra le citochine rivestono un ruolo importante 

nei processi pro-infiammatori e antinfiammatori le interleuchine [7]. Quando si tratta 

di valutare gli effetti dell’esercizio fisico sull’infiammazione, l’attenzione si concentra 

prevalentemente sulle citochine pro-infiammatorie, come il fattore di necrosi tumorale 

alfa (TNFa), le interleuchine 1 (IL-1) e 6 (IL-6), le quali, spesso, mediano nelle vie 

infiammatorie delle RMD agendo in maniera sinergica [4]. Questo aumento di 

citochine infiammatorie è bilanciato dal rilascio di inibitori delle citochine, IL-1ra e 

TNF, e da una citochina antinfiammatoria, l’interleuchina 10 (IL-10), che suggerisce un 

loro ruolo importante nella riduzione e limitazione della risposta infiammatoria 

all’esercizio [10]. La scoperta che l’esercizio provoca un aumento dell’IL-1ra circolante 
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può contribuire a proteggere dalla distruzione dei linfociti b mediata da IL-1 [15]. 

Durante l’esercizio, i recettori solubili del TNF, inibitori del TNFa, aumentano e 

rimangono elevati durante e dopo l’esercizio, così come l’antagonista del recettore 

dell’IL-1. Allo stesso tempo, IL-1b e TNFa, che mediano e incrementano le risposte 

infiammatorie prolungate nell’autoimmunità, rimangono soppresse durante l’attività 

fisica [4]. L’esercizio aerobico regolare aumenta le concentrazioni plasmatiche di IL-10 

antinfiammatorio, la cui produzione si correla positivamente con un numero maggiore 

di cellule T regolatorie circolanti, effetto clinicamente rilevante poiché riduce 

l’insulino-resistenza nei pazienti con diabete di tipo 2 [16]. Inibisce inoltre la 

produzione di IL-1 e TNFa, di chemiochine, tra cui IL-8 e la proteina infiammatoria dei 

macrofagi, le quali svolgono un ruolo critico nell’attivazione di granulociti, 

monociti/macrofagi, cellule NK e cellule T e B, e nel loro reclutamento nei siti di 

infiammazione.  Ha un ruolo fondamentale nel bilanciamento di IL-6 [9]. Un altro 

spunto deriva dell’esercizio cronico e con carichi di allenamento pesanti, il quale è 

associato ad una maggiore produzione di IL-4, la quale stimola la produzione del 

fattore neutrofico derivato del cervello (BDNF) discusso brevemente in seguito [8-11]. 

Altri fattori derivati dal muscolo scheletrico che possono esercitare influenze indirette 

sull’infiammazione sistemica sono l’irisina e l’IL-15 [17]. L’irisina è una miochina 

secreta dal muscolo scheletrico capace di gestire il cosiddetto fenomeno 

dell’imbrunimento, un insieme fenotipico di adattamenti che si traduce in un aumento 

del dispendio energetico totale [7], avente effetti benefici a livello cardiovascolare, 

digestivo, immunitario e nel sistema adiposo [8]. L’IL-15 è un importante modulatore 

di massa grassa corporea, che partecipa attivamente alla risposta immunitaria innata, 

svolgendo un ruolo importante nello sviluppo e nella funzione delle cellule NK. È 

dimostrato che questa interleuchina è l’agente principale nella diafonia tra il tessuto 

muscolare scheletrico e il tessuto adiposo e aumenta l’ossidazione dei lipidi, 

contribuendo pertanto alla lipolisi, assieme all’IL-6 [18]. La sua concentrazione 

incrementa per effetto dell’esercizio fisico con un aumento di due volte dei livelli del 

proprio mRNA. È stato riscontrato che la quantità di IL-15 circolante è inversamente 
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associata alla massa del tessuto adiposo del tronco [17]. La variabilità del rilascio delle 

citochine pro-infiammatorie in relazione all’esercizio può essere attribuita al tipo, 

all’intensità e alla durata dell’attività fisica. Per esempio, le concentrazioni di IL-1 

persistono nel muscolo anche diversi giorni dopo l’esercizio, indicando il suo 

coinvolgimento nel danno muscolare prolungato [10]. 

 

FIGURA 6 ANDAMENTO CONCENTRAZIONE IL-6, IL-1RA E IL-10 DURANTE L’ESERCIZIO 

 

L’IL-6 svolge un ruolo importante nell’infiammazione sistemica in situazioni in cui i 

livelli di glicogeno sono bassi, come risposta alla domanda metabolica [7], ed è la prima 

citochina rilevabile rilasciata nel sangue dalle cellule muscolari scheletriche che si 

contraggono [15]. La contrazione muscolare durante l’esercizio è il principale fattore 

scatenante della sovra espressione di IL-6, la quale funge da trigger per attivare la 

glicogenolisi e le lipolisi epatica, per poter fornire energia all’organismo che si sta 

esaurendo rapidamente per via dell’attività fisica. È rilevante come fattore scatenante 

anche il livello di glicogeno intramuscolare; infatti, l’ingestione di glucosio durante 

l’esercizio attenua l’induzione di IL-6 plasmatico. Ciò è confermato dal fatto che l’IL-6 

migliora la tolleranza al glucosio, aumentando la secrezione di insulina e di GLP-1 [19]. 

La produzione di IL-6 indotta dall’esercizio avviene senza la presenza dell’attivazione 

di TNFa [16], pertanto si pensi posso indurre una risposta antinfiammatoria ad ogni 

esercizio, soprattutto per il fatto che stimola un successivo aumento di IL-1ra e IL-10, 
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che, come abbiamo visto, sono citochine antinfiammatorie, e inibisce la produzione di 

TNFy e quindi costituisce un meccanismo di protezione dall’insulino-resistenza 

indotta dal TNF [18,7,14,20]. Infatti, il TNF e l’IL-6 hanno effetti totalmente opposti: il 

TNF, citochina pro-infiammatoria, induce insulino-resistenza e lipolisi senza 

influenzare l’ossidazione dei grassi, con effetti dannosi per quanto riguarda il diabete 

di tipo 2 e malattie cardiovascolari; mentre l’IL-6, citochina che può esercitare 

un’azione antinfiammatoria, aumenta la sensibilità all’insulina, la lipolisi e 

l’ossidazione dei grassi. IL-6 stimola anche la produzione di cortisolo, i cui effetti e 

correlazioni con l’esercizio fisico saranno discussi in seguito [15]. Così come per le 

citochine in generale, l’aumento di IL-6 a seguito di un esercizio è correlata al tipo di 

esercizio stesso, dall’intensità, dalla durata (più lunga più prolungata sarà la risposta), 

dalla massa muscolare reclutata e dalla propria capacità di resistenza. Più del 50% 

della variazione di IL-6 plasmatica dopo l’esercizio può essere spiegata con la sola 

durata dell’attività; mentre l’adattamento all’allenamento diminuisce la risposta 

dell’IL-6. L’incremento non è lineare nel tempo avente un’accelerazione esponenziale 

appena dopo l’attività fisica, e può far aggiungere valori plasmatici di IL-6 fino a 100 

volte maggiori, per poi subire una brusca diminuzione verso i livelli pre-esercizio 

[15,7,14,21]. L’esercizio eccentrico può comportare un picco ritardato e una 

diminuzione più lenta dell’IL-6 plasmatica durante il recupero. Possiamo riassumere 

pertanto le azioni dell’IL-6 indotta dall’esercizio fisico come: 

• È un regolatore omeostatico del metabolismo energetico e del glucosio. 

• Può aumentare l’ossidazione dei grassi intramiocellulari. 

• Stimola la proliferazione delle cellule b, previene l’apoptosi causata da stress 

metabolico e regola la massa delle cellule b in vivo, stimolando la produzione 

di IL-10. 

• Migliora la secrezione di insulina contribuendo alla protezione dal diabete di 

tipo 2. 

• Migliora la tolleranza al glucosio stimolando la secrezione di GLP-1 
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• Stimola la produzione di IL-1ra, inibendo la segnalazione di IL-1, limitando così 

il danno al pancreas. 

• Inibisce la produzione di TNF stimolando la sensibilità all’insulina periferica e 

proteggendo da insufficienza cardiaca causata da sovra espressione di TNFa. 

La mancanza di IL-6 promuove l’aterosclerosi discussa in seguito [15]. 

 

 

2.4 Adrenalina e Cortisolo  

L’adrenalina (o epinefrina) e la noradrenalina sono ormoni ad azione rapida prodotti 

dalle ghiandole surrenali su segnalazione diretta del cervello sotto uno stimolo di 

stress [8]. Durante l’esercizio fisico il midollo surrenale rilascia adrenalina, mentre i 

terminali nervosi simpatici, la noradrenalina. La loro concentrazione aumenta 

pressoché linearmente con la durata dell’attività fisica dinamica ed esponenzialmente 

con l’intensità [11]. Queste catecolamine hanno come bersagli le cellule B, T e NK del 

sistema immunitario. L’azione delle catecolamine è regolata e proporzionale al 

numero di recettori adrenergici presenti nelle cellule linfocitarie: massimi nelle cellule 

NK e minori nei linfociti T e B. Le cellule NK sono perciò più reattive all’esercizio e ad 

altri fattori di stress [10]. L’aumento di adrenalina indotto dall’esercizio fisico è 

positivamente associato ad un aumento del numero di linfociti [11]. Le concentrazioni 

di adrenalina prodotte durante l’esercizio agiscono redistribuendo i sottoinsiemi delle 

cellule mononucleari sanguigne piuttosto che influenzare direttamente l’attività delle 

cellule NK.  L’adrenalina generata in seguito all’esercizio fisico causa, inoltre, un 

aumento delle concentrazioni di neutrofili maggiore di quello portato dall’infusione 

di adrenalina stessa. Durante l’esercizio fisico è anche responsabile del reclutamento 

delle cellule NK nel sangue [10]. Sia l’adrenalina che la noradrenalina (in misura 

minore) aumentano la produzione di IL-4 e IL-10 [11]. 

Il cortisolo è un ormone steroideo prodotto anch’esso dalle ghiandole surrenali, non 

rilasciato istantaneamente come l’adrenalina, ma lentamente, coinvolgendo una 
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graduale attivazione dell’amigdala [8]. Le concentrazioni plasmatiche di cortisolo 

aumentano solo in relazione all’esercizio di lunga durata, mentre l’esercizio acuto 

limitato in un’ora descrive solo lievi variazioni di tale concentrazione plasmatica [10, 

11]. Possiede un ruolo meno rilevante rispetto all’adrenalina in risposta all’esercizio 

fisico, pressoché limitato al mantenimento nella neutrofilia e della linfopenia dopo 

attività fisica intensa e prolungata, ossia ad un’azione immunosoppressiva [10, 8]. 

Inoltre, l’aumento del cortisolo plasmatico sembra essere mediato da IL-6 indotta 

dall’esercizio fisico con dipendenza in relazione all’intensità e alla durata dello stesso 

[8-20]. A seguito di un periodo di allenamento intensivo, l’aumento di cortisolo indotto 

dall’esercizio fisico viene troncato [11]. Sia il cortisolo che l’epinefrina sopprimono la 

produzione di citochine delle cellule T di tipo 1 [20]. 

 

 

2.5 Glucosio e insulino-resistenza  

Durante l’esercizio fisico l’utilizzo dei substrati energetici, glucosio e acidi grassi liberi, 

provenienti dalle riserve intramuscolari, dalla produzione epatica e dalla 

mobilizzazione del tessuto adiposo da parte della lipasi sensibile agli ormoni, aumenta 

considerevolmente rispetto al riposo. L’esercizio fisico può aumentare l’assorbimento 

di glucosio nel muscolo attraverso altre vie che coinvolgono un enzima attivato dalla 

contrazione muscolare chiamato protein chinasi stimolata da AMP (AMPK), la cui 

attivazione può aumentare l’ossidazione dei lipidi nel muscolo scheletrico 

permettendo un adattamento della sintesi del glicogeno durane l’attività fisica. 

Esistono anche altre proteine che non richiedono l’attivazione della via AMPK per 

promuovere l’assorbimento del glucosio indotto dall’esercizio fisico nel muscolo 

scheletrico [21]. In generale è possibile studiare tre processi principali coinvolti 

nell’assorbimento di glucosio durante l’esercizio fisico: 

• Produzione del glucosio. L’esercizio fisico induce un aumento del flusso 

sanguigno dei muscoli scheletrici di circa anche 20 volte, diventando una delle 
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principali cause dell’incremento di glucosio nei muscoli indotto dall’attività 

fisica. Si unisce poi la vasodilatazione che fornisce una superficie maggiore per 

l’approdo di glucosio, determinando contemporaneamente una diminuzione 

di glucosio interstiziale, che rimane comunque a buoni livelli grazie 

all’incremento di intensità dell’esercizio.  

• Trasporto del glucosio. L’aumento del trasporto del glucosio durante l’esercizio 

fisico è dovuto principalmente alle traslocazioni di GLUT4 dai siti 

intracellulare del sarcolemma ai tubuli T. La concentrazione di GLUT4 

sarcolemmatico aumenta in seguito all’esercizio fisico. 

• Metabolismo del glucosio. In occasione dell’esercizio fisico dinamico intenso, 

l’aumento della concentrazione di glucosio suggerisce l’inibizione e la 

limitazione della fosforilazione e dell’utilizzo stesso del glucosio in merito alle 

prime fasi dell’attività. Con il proseguire dell’allenamento si riscontra un 

aumento dell’assorbimento di glucosio che spiega la relazione temporale tra la 

diminuzione del glicogeno muscolare e l’aumento progressivo di glucosio 

durante esercizi di intensità moderata. [22] 

L’insulino-resistenza si sviluppa silenziosamente portando ad insufficienza 

pancreatica, causando una resistenza all’attività dell’insulina nei tessuti bersaglio e 

costringendo una sovra-produzione di insulina da parte del pancreas in risposta a tale 

resistenza, per poi culminare nell’incapacità stessa del pancreas di continuare la 

produzione di insulina. In risposta all’esercizio fisico, l’autofagia, ossia il processo 

auto-degradativo nella via lisosomiale che svolge un ruolo nella rimozione delle 

proteine malformate o aggregate, viene attivata fornendo un meccanismo molecolare 

contro alcune sindromi metaboliche come proprio l’insulina resistenza. In generale 

quasi tutte le forme di esercizio fisico inducono nell’organismo un aumento di 

sensibilità all’insulina contrastando l’insulino-resistenza e portano ad una 

diminuzione dei livelli plasmatici dei resistina, proteina correlata all’insulino-

resistenza e all’intolleranza al glucosio. L’esercizio aerobico acuto influenza 

l’attivazione del recettore dell’insulina aumentando la fosforilazione stimolata 
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dall’insulina nei muscoli scheletrici. Anche un’attività fisica cronica potenzia l’azione 

dell’insulina [21]. 

L’esercizio fisico ha un effetto benefico sui parametri metabolici che influenzano il 

rischio cardiovascolare, come la glicemia, ed è importante nella prevenzione e nella 

gestione del diabete di tipo 2. L’esercizio a bassa e moderata intensità è generalmente 

associato ad un calo della glicemia, mentre l’esercizio ad alta intensità ad aumento 

della glicemia. I primi possono causare ipoglicemia nei soggetti affetti da diabete 

poiché l’insulina circolante sopprime la produzione di carburante metabolico, mentre 

i secondi ad iperglicemia, la quale induce un aumento significativo delle catecolamine 

che guidano la produzione di carburante metabolico. Bisogna però affermare che 

l’attività fisica riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 e può anche essere utile 

al trattamento dello stesso, cercando di evitare i casi limite descritti sopra. Entrambi le 

tipologie di esercizio, aerobica a bassa intensità e di resistenza, possono avere benefici 

significativi per chi è affetto da diabete di tipo 2. 

 

FIGURA 7 ASSORBIMENTO DI GLUCOSIO IN UNA GAMBA DURANTE L'ATTIVITÀ FISICA 
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2.6 Tessuto adiposo e muscolare  

L’obesità è un grave problema di salute che porta ad aumento del rischio di mortalità 

per la sua forte correlazione con altre malattie, come il diabete mellito di tipo 2, 

malattie cardiovascolari, l’insulino-resistenza, caratterizzata da un’infiammazione 

cronica di basso grado. Ciò consegue in alterazioni immunometaboliche in organi e 

tessuti come il fegato, il cervello, muscolo cardiaco e sistema immunitario. 

L’infiammazione cronica di basso grado ha origine nel tessuto adiposo viscerale, 

causata dall’ipertrofia degli adipociti [23], che porta a ipossia tissutale, stress cellulare, 

necrosi e inversione dei macrofagi [17]. L’esercizio fisico ha un effetto significativo 

nella riduzione delle dimensioni del tessuto adiposo, considerabile come un effetto a 

lungo termine, [4] e nell’accumulo di massa grassa. Il tessuto adiposo ha la capacità di 

produrre almeno 75 proteine infiammatorie, aumentare l’obesità, l’infiltrazione dei 

macrofagi e il cambiamento nel fenotipo degli stessi, provocando cambiamenti avversi 

nel profilo metabolico del tessuto adiposo e creando una ambiente pro-infiammatorio 

e metabolicamente malsano, sede di una possibile infiammazione sistemica [17]. Il 

miglioramento metabolico indotto dall’esercizio può essere spiegato con un aumento 

di mobilizzazione degli acidi grassi nel tessuto adiposo, ossidati dal muscolo 

scheletrico, per produrre energia. L’esercizio riduce anche l’infiammazione stessa del 

tessuto adiposo, modificando l’espressione di IL-6 del tessuto stesso e riducendo 

l’infiltrazione di macrofagi. Gli effetti dell’esercizio sull’obesità sono indipendenti da 

un’alterazione dell’indice di massa grassa o dal consumo di una dieta ricca di grassi 

[23]. In generale, escludendo la peculiarità dell’obesità, l’attività fisica ha effetti 

benefici sul metabolismo dei lipidi, causando la diminuzione dei trigliceridi sierici e 

del colesterolo e aumentando i livelli sierici di HDL, inversamente correlati alla 

prevalenza dei calcoli biliari [6]. 

L’aterosclerosi è una malattia infiammatoria cronica delle arterie di grandi e medie 

dimensioni caratterizzata da alterazioni delle pareti delle arterie stesse che perdono la 

propria elasticità a causa dell’accumula di calcio, colesterolo, cellule infiammatorie e 
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materiale fibroso, che provoca cardiopatia ischemica, ictus e malattia cardiovascolari. 

L’esercizio fisico può attenuare le azioni dei mediatori dell’infiammazione e quindi 

fermare l’induzione di vie biologiche che portano allo sviluppo e alla progressione 

dell’aterosclerosi. Tale effetto avviene perché l’attività fisica influenza le diverse 

funzioni dei macrofagi e gli effetti a valle sulle placche aterosclerotiche, e riduce le LDL 

ossidate e quindi le risposte infiammatorie associate. Gli individui obesi sono 

caratterizzati da un aumento di adiposità cardiaca, il che promuove l’infiammazione 

e la disfunzione del miocardio, portando alla progressione dell’aterosclerosi. 

L’esercizio fisico, in assenza di dimagrimento, può ridurre il tessuto adiposo 

perivascolare, attenuando le risposte infiammatorie delle persone obese impegnate 

negli esercizi di forza e aerobica [4]. Abbiamo già osservato come l’esercizio fisico 

porti, almeno in una certa misura, uno smorzamento della produzione di leucociti 

influenzando così l’aterosclerosi [24].  

La sarcopenia è la perdita degenerativa del muscolo scheletrico che si verifica 

naturalmente negli individui con l’avanzare dell’età o correlata all’inattività e malattie 

croniche [25]. L’infiammazione cronica di basso grado contribuisce alla sua 

progressione. L’esercizio fisico è un metodo che contrasta in modo affidabile la perdita 

di massa muscolare grazie all’azione delle citochine, che vedono una diminuzione dei 

loro livelli di produzione e concentrazione a causa dell’invecchiamento [26]. Inoltre, 

l’attività fisica rafforza universalmente i muscoli [25], aumentando le dimensioni delle 

miofibre e della massa muscolare, prevenendo l’insulino-resistenza e migliorando il 

sistema cardiorespiratorio. L’attività fisica potenzia il metabolismo muscolare, riduce 

l’accumulo di grasso intramolecolare dovuto all’età e incrementa la sintesi proteica 

muscolare fino a 72 ore [27]. 

 

 

2.7 Effetti generali dell’esercizio fisico  

La neopterina è un marcatore clinico sensibile per l’attivazione del sistema immunitario, 

la quale, in scenario non infiammatorio, facilita l’apprendimento e la memoria, oltre 
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che aumentare le capacità antiossidanti delle cellule e ridurre l’infiammazione e lo 

stress ossidativo nel cervello. È dimostrato, però, che gli astrociti e le microglia 

rilasciano la neopterina in condizioni infiammatorie, identificandola perciò come un 

indice di neuroinfiammazione. Quando la produzione di neopterina è indotta 

dall’esercizio fisico dipende dal carico e dalle specificità dell’allenamento. Il suo 

aumento è parallelo al danno muscolare [8]. 

L’efficacia degli esercizi di resistenza acuta e di resistenza cronica migliora la 

produzione di Sirtuin-1 (SIRT1), proteina che svolge ruoli critici nella regolazione 

dell’infiammazione e della sopravvivenza cellulare mediante la deacetilazione dei 

fattori di trascrizione. Può anche stimolare la risposta antiossidante. La sovra 

regolazione dei livelli di antiossidanti indotta da esercizi di resistenza a lungo termine, 

come il glutatione perossidasi (GSH) e il superossido dismutasi, svolge un ruolo 

cruciale nella protezione contro la neuro infiammazione da parte delle microglia e 

degli astrociti, mantenendo l’equilibrio delle reazioni redox e proteggendo dallo stress 

ossidativo e dalle malattie neurodegenerative. 

L’esercizio fisico aumenta la produzione del BDNF, prodotto generalmente dagli 

astrociti e dalle microglia nel cervello, con effetti sulla neurogenesi e sulla 

modulazione dell’infiammazione. L’induzione di BDNF attraverso l’attività fisica 

aumenta l’espressione delle proteine sinaptiche con miglioramento della cognizione 

[28]. 

L’attività fisica è un potente induttore dell’espressione delle proteine da shock termico 

(HSP), con HSP72 che mostra la sovra regolazione più robusta. Queste proteine, 

assieme alla risposta allo shock termico, possono svolgere un ruolo importante nella 

prevenzione dell’insulino-resistenza e del diabete di tipo 2. Sono proteine che si 

occupano del mantenimento della funzione cellulare attraverso la regolazione del 

ripiegamento e della degradazione delle proteine. Non è stata ancora trovata la causa 

diretta della sovra regolazione dell’HSP indotta dall’esercizio, ma si ipotizza un 

coinvolgimento dello stress metabolico dovuto all’esaurimento dei substrati energetici 

(glicogeno). L’espressione del potenziamento di HSP da parte dell’esercizio dipende 
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dalla modalità, dall’intensità e dalla durata dell’allenamento, così come dall’ambiente: 

caldo aumenta, mentre freddo diminuisce l’espressione di HSP; e dal tipo di fibra 

muscolare. In soggetti con disfunzione metabolica e bassa capacità aerobica, l’esercizio 

cronico può ripristinare i livelli di HSP a quelli di soggetti sani influendo direttamente 

sulla sensibilità all’insulina [29].  
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CAPITOLO 3. MODELLI MATEMATICI PER LA DESCRIZIONE 

DEGLI EFFETTI IMMUNOMETABOLICI DELL’ESERCIZIO FISICO 

3.1 Modello di sistema per la descrizione della dinamica di IL-6 a 

seguito di esercizio fisico  

L’IL-6 possiede una duplice natura: quella di adipochina infiammatoria prodotta dal 

tessuto adiposo conseguentemente all’infiammazione cronica di basso grado correlata 

all’insulino-resistenza; e quella di miochina derivante dalla contrazione del muscolo 

scheletrico a seguito di attività fisica di durata, intensità e tipologie varie. Questa 

doppia natura media la diafonia tra i tessuti insulino-sensibili, quali muscolo e tessuto 

adiposo, le cellule L intestinali e le isole pancreatiche. Il ruolo di adipochina è svolto 

principalmente in condizione di riposo. La descrizione degli effetti dell’esercizio fisico 

sull’omeostasi del glucosio è diversa, ma non tiene conto del contributo di IL-6. È stato 

perciò studiato e progettato un modello sistemico a due compartimenti degli effetti 

dell’esercizio fisico sulla dinamica dell’IL-6 plasmatica, in grado di tener conto sia del 

tessuto adiposo che del rilascio del muscolo scheletrico, adatto per simulare diverse 

modalità di esercizio [30].  

 

3.1.1 Formulazione del modello 

La dinamica dell’IL-6 può essere descritta dal modello seguente riportato in figura: 
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FIGURA 8 MODELLO A DUE COMPARTIMENTI PER LA DINAMICA DI IL-6 DURANTE 

L’ESERCIZIO. IL MUSCOLO SCHELETRICO SECERNE IL-6 LOCALMENTE IN RISPOSTA AL 

CONSUMO DI OSSIGENO. IL-6 PLASMATICO È IL RISULTATO DELLA SECREZIONE DEL TESSUTO 

ADIPOSO, DEL COMPARTIMENTO MUSCOLARE E DELLA RIMOZIONE VISCERALE 

 

Infatti, come già anticipato, a riposo, sono i tessuti adiposi e viscerali i principali 

responsabili della produzione di IL-6, la quale viene sostenuta dal muscolo scheletrico 

durante l’esercizio fisico, in dipendenza della durata e intensità dell’esercizio stesso. 

La concentrazione plasmatica aumenta esponenzialmente per poi essere ridotta a 

termine dell’attività. Il modello complessivo è descritto dalle seguenti equazioni 

differenziali ordinarie. 

𝑑𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  −0.8 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) + 0.8 ∗ 𝑢(𝑡)              𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(0) = 0  (1) 

𝑑𝐼𝐿6𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥 ∗  𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡)              𝐼𝐿6𝑚(0) = 0  (2) 

𝑑𝐼𝑙6𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡) − 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿6

𝑉
             𝐼𝐿6𝑝(0) = 𝐼𝐿6𝑏   (3) 

Per valutare le differenti intensità dell’esercizio fisico viene utilizzata la misurazione 

del consumo di ossigeno, quantificato come percentuale dell’assorbimento massimo 
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di ossigeno (VO2max). L’ipotesi avanzata per tale modello è l’aumento del consumo di 

ossigeno all’inizio dell’esercizio, il raggiungimento del suo valore di obiettivo entro 5-

6 minuti, rimanere costante per l’intera durata dell’attività, per poi ritornare al suo 

valore basale entro 5-6 minuti, utilizzando la dinamica del primo ordine descritto in 

Roy et al. [31]. 

La prima equazione differenziale lineare del primo ordine, tratta sempre da Roy et al., 

descrive la dinamica del consumo di ossigeno per l’intera durata dell’esercizio e il 

recupero. PVO2max(t) descrive il consumo sopra basale, in percentuale di VO2max, u(t) è 

l’input del modello, ossia il valore target dell’intensità di esercizio al di sopra del 

livello basale. Il valore target Tv è compreso tra lo 0% e il 92%, considerando un 

consumo basale pari all’8% del valore massimo. u(t) è rappresentato nel seguente 

modo: 

𝑢(𝑡) = {

0              0 < 𝑡 < 𝑡𝑒𝑥
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡

 𝑇𝑣       𝑡𝑒𝑥
𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 𝑡 ≤ 𝑡𝑒𝑥

𝑒𝑛𝑑

0                       𝑡 > 𝑡𝑒𝑥
𝑒𝑛𝑑

        (4) 

Il coefficiente 0.8 è scelto per permettere al PVO2max(t) di raggiungere il valore target 

entro 5-6 minuti. 

Passando all’equazione (2), il termine IL6m(t) rappresenta la concentrazione di IL-6 

nel settore muscolare; mentre l’altro termine descrive l’incremento di IL-6 muscolare 

da condizioni stazionarie, in risposta alla contrazione muscolare durante l’esercizio, 

descritte con dipendenza lineare di PVO2max(t), attraverso il coefficiente SRex, il tasso di 

secrezione muscolare di IL-6. 

Nell’equazione (3), IL6p(t) rappresenta la concentrazione di IL-6 nel settore 

plasmatico. Il primo termine del lato destro descrive l’aumento dell’IL-6 plasmatica 

dal suo valore basale (IL6b) dovuto alla secrezione di IL-6 da parte del muscolo; il 

secondo termine rappresenta la rimozione dell’IL-6 dalla circolazione dopo l’esercizio, 

effettuata dai visceri epatoplancnici; infine, il terzo termine descrive il tasso di 

produzione di IL-6 in condizioni non perturbate, espresso dal contributo del tessuto 
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adiposo (RaIL6) normalizzato al volume V. Il valore di RaIL6 è determinato da dati valori 

di ke, V e IL6b, imponendo la condizione stazionaria che rappresenta l’equilibrio del 

sistema dinamico descritto dalle tre equazioni: 

𝑅𝑎𝐼𝐿6 = 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑏 ∗ 𝑉         (5) 

IL6b è stato impostato sul valore pre-esercizio a digiuno; V assunto come fisso tratto 

dalla letteratura; il parametro ke, così come km e SRex, ovvero i parametri liberi, sono 

stati identificati adattando i dati sulla concentrazione plasmatica di IL-6 durante e 

dopo una sessione di allenamento discusse in seguito [30]. 

 

 

3.1.2 Datasets 

Per la realizzazione e la convalida del modello sono stati adoperati quattro studi 

sperimentali con relativo dataset, diversi l’uno dall’altro in termini di protocollo di 

esercizio implementato consentendo di valutare la capacità di adattamento e 

previsione del modello sui cambiamenti della risposta dell’IL-6 causati da 

differenziazione dell’esercizio. 

• Dataset 1 (D1), Ostrowski et al. [32]. Prelevato sangue venoso da dieci atleti 

maschi allenati sulla resistenza prima, durante e dopo (6 h di recupero) due ore 

e mezzo di tapis roulant al 75% del loro VO2max. Durata esercizio: 150 minuti, 

IL6b: 1.7 pg*ml-1, Tv: 67%; 

• Dataset 2 (D2), Fischer et al. [33]. Sette giovani uomini sani, fisicamente attivi 

ma non atleti hanno eseguito tre ore di esercizio dinamico degli estensori del 

ginocchio al 50% del lor massimale. La concentrazione plasmatica arteriosa 

sistemica di IL-6 è stata misurata a 0, 30, 60, 120, 180, 210, 240, 300, 360 e 1380 

minuti dopo l’inizio dell’esercizio. Durata esercizio: 180 minuti, IL6b: 1.7 pg*ml-

1, Tv: 47%; 

• Dataset 3 (D3), Steensberg et al. [34]. Sei giovani uomini sani che non si allenano 

regolarmente hanno eseguito cinque ore di esercizio dinamico egli estensori del 
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ginocchio con una gamba sola al 40% del loro massimale e circa al 20% del loro 

VO2max. la concentrazione plasmatica arteriosa sistemica di IL-6 è stata misurata 

ogni ora durante la sessione di esercizio. Durata esercizio: 300 minuti, IL6b: 0.9 

pg*ml-1, Tv: 12%; 

• Dataset 4 (D4), Febbraio et al. [35]. Sei uomini sani hanno eseguito 120 minuti 

di ciclismo semi- supino al 62% del loro VO2max. La concentrazione plasmatica 

arteriosa sistemica di IL-6 è stata misurata immediatamente prima dell’esercizio 

e ad intervalli di 30 minuti durante l’esercizio. Durata esercizio: 120 minuti, 

IL6b: 1.8 pg*ml-1, Tv: 54%. 

Nel D1, D3 e D4 il modello di ingresso Tv è stato impostato esattamente dato che il 

valore target per l’intensità dell’esercizio era già espresso in termini di %VO2max. è 

stata invece necessario un’approssimazione in D2 per convertire il valore target da 

percentuale del massimale a %, realizzando l’impostazione dell’ingresso Tv tramite 

la conversione riportata in [36]. [30] 

 

 

3.1.3 Validazione e stima dei parametri 

SRex, km e ke, i parametri del modello, sono stati stimati utilizzando un approccio dei 

minimi quadrati non lineare ponderato, mediante la letteratura del fitting dei valori 

medi della concentrazione plasmatica di IL-6. È stato utilizzato l’algoritmo Levenberg-

Marquardt implementato nella funzione Isqnonlin Matlab1 (TheMathWorks, Natick, 

MA, USA) per la procedura di minimizzazione della somma residua ponderata, 

impostando ciascun elemento della diagonale della matrice in modo che corrisponda 

al reciproco della varianza dell’errore della misurazione di IL-6. Tali errori sono stati 

considerati variabili casuali distribuite normalmente, con media zero e coefficiente di 

variazione percentuale costante assunto pari a 6.9%, ottenuto come media dei 

coefficienti riportati nei dataset. Tale coefficiente di variazione percentuale, CV% = 

(SDpi / pi), dove SDpi è la deviazione standard derivata dall’inverso della matrice di 
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informazione di Fischer e pi è la stima del parametro corrispondente. I valori dei 

parametri ideali sono quelli che massimizzano la capacità del modello di riprodurre 

un dataset che è indipendente dai dati che sono stati usati per la loro determinazione. 

La convalida sfrutta una procedura incrociata K-fold per determinare quale, tra i 

datasets K considerati, fornisce il migliore set di parametri stimati. La procedura 

include quattro step, una per dataset Dk (K = 1, …, 4). Un dataset è utilizzato per la 

stima, i restanti tre per la convalida, a ruota nelle quattro fasi. La previsione del 

modello per la validazione è stata calcolata utilizzando tali parametri stimati e i valori 

di IL6b e dell’input di modello del protocollo corrispondente. In ogni fase è stato 

calcolato il Mean Squared Prediction Error (MSPE) per ogni dataset, con yj la j-esima 

osservazione sperimentale e yj* la j-esima previsione del modello: 

𝑀𝑆𝑃𝐸𝑘 =
1

𝑛𝑘
∑ (𝑦𝑗

𝑛𝑘
𝑗=1 − 𝑦𝑗

∗)         (6) 

Infine, è stata calcolata la stima dell’errore di previsione della convalida (CVPEE) per 

ciascuna fase, con la quale verrà poi scelto il migliore dataset, ossia quello avente 

CVPEE minore: 

𝐶𝑉𝑃𝐸𝐸 =
1

𝑁
∑ 𝑛𝑘

𝐾
𝑘=1 ∗ 𝑀𝑆𝑃𝐸𝑘        (7) 

L’applicazione della convalida incrociata, utilizzante il valore del volume di 

distribuzione V=14 l, ha riportato il minor CVPEE nella rima fase con D1 dataset di 

stima, accompagnato con la più bassa somma di CV% associata alle sime di SRex, km e 

ke; D1 è stato scelto pertanto come set di dati per la stima di tali parametri.  

I parametri del modello sono stati progettati per tener conto delle differenze nella 

quantità di muscoli impegnati nell’esercizio, di conseguenza, richiederà come input 

solamente un valore target di consumo di ossigeno, semplificando la descrizione 

matematica dell’esercizio e consentendo una flessibilità nella previsione della risposta 

dell’IL-6 a diverse tipologie di esercizio [30]. 
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3.2 Modello matematico che descrive la cinetica dell’insulina in pazienti 

affetti da diabete di tipo 1 durante l’esercizio fisico 

Un secondo studio prevede la formulazione di un modello della cinetica dell’insulina 

per poter comprendere come l’esercizio acuto alteri la concentrazione dell’insulina 

stessa nei soggetti affetti da diabete di tipo 1. Il modello ha rivelato una correlazione 

tra il coefficiente di assorbimento di insulina del tessuto sottocutaneo, il coefficiente di 

secrezione di insulina del muscolo scheletrico e due parametri fisiologici 

caratterizzanti il tessuto: il tasso di perfusione e la superficie di permeabilità dei 

capillari, entrambi in aumento durante l’esercizio per il reclutamento capillare. Il 

modello della cinetica dell’insulina rispetta le previsioni fatte riguardo un incremento 

delle concentrazioni dell’insulina del 30% nel plasma e del 60% nel muscolo 

scheletrico, aumentando in definitiva l’apporto di glucosio insulino-dipendente. Tale 

modello fornisce informazioni meccanicistiche su come l’esercizio influisce sulla 

cinetica dell’insulina, potenzialmente utili per le future progettazioni di sistemi di 

supporto decisionale e algoritmi di controllo del pancreas artificiale. [38] 
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CAPITOLO 4. MODELLO MATEMATICO PER LA RISPOSTA DI IL-

10 ALL’ESERCIZIO FISICO 

4.1 Ambiente di lavoro: Simulink 

Simulink è un ambiente per la modellizzazione, l’analisi e la simulazione dei sistemi 

dinamici, lineari e/o non lineari, che operano con segnali continui e/o discreti di tipo 

tempo continuo e/o discreto. Si integra completamente a MATLAB e si basa su una 

descrizione del modello mediante il suo diagramma a blocchi, tramite un’interfaccia 

in cui è possibile spostare i blocchi predefiniti forniti dalle numerose librerie presenti 

in Simulink. È stato utilizzato andando a definire le equazioni regolatrici dei modelli 

dei capitoli successivi e osservando gli andamenti degli output del modello confrontati 

con gli andamenti reali da modellizzare. 

 

 

4.2 Formulazione del modello 

In letteratura esiste solamente un modello che descrive IL-6 in risposta all’esercizio 

fisico, con totale assenza di modelli per la descrizione degli aspetti antinfiammatori. È 

pertanto lo scopo di queta tesi completare questa descrizione con gli aspetti 

antinfiammatoria, visto che, studiare la dinamica dell’IL-10 in risposta all’esercizio 

fisico per poi andarla a modellare si può considerare equivalente in buona misura a 

modellare la risposta antinfiammatoria. La si può essere descritta andando a 

completare il modello enunciato nel capitolo precedente riguardante la dinamica 

dell’IL-6, introducendo equazioni e compartimenti supplementari. Sono state testate 

quattro formulazioni di modello con differenti considerazioni sui compartimenti da 

utilizzare. 
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4.2.1 Primo modello 

Il primo modello proposto è stata una semplice aggiunta di un’equazione che regolasse 

la risposta di IL-10 all’equilibrio, ponendola in dipendenza alla dinamica di IL-6, 

considerando invariate le equazioni (1), (2) e (3). 

𝑑𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  −0.8 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) + 0.8 ∗ 𝑢(𝑡)              𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(0) = 0   (1) 

𝑑𝐼𝐿6𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡)              𝐼𝐿6𝑚(0) = 0  (2) 

𝑑𝐼𝑙6𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡) − 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿6

𝑉
             𝐼𝐿6𝑝(0) = 𝐼𝐿6𝑏    (3) 

𝑑𝐼𝐿10𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑠 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) ∗ 𝐼𝐿10𝑝(𝑡) − 𝑘𝑢 ∗ 𝐼𝐿10𝑝(𝑡)            𝐼𝐿10𝑝(0) = 𝐼𝐿10𝑏   (8) 

L’equazione (8) è quella che regola la dinamica di IL-10. IL-10p(t) rappresenta la 

concentrazione di IL-10 nel compartimento plasmatico. Il primo termine del lato destro 

dell’equazione descrive l’incremento della quantità di IL-10 nel plasma a seguito 

dell’esercizio fisico con un controllo del flusso dovuto alla dinamica di IL-6 plasmatico; 

il secondo termina descrive la rimozione di IL-10 al termine dell’esercizio.  

 

 

4.2.2 Secondo modello 

Il secondo modello si rifà al primo ponendo l’attenzione sul primo destro termine 

dell’equazione (8), modificato eliminando l’incidenza di IL-10 sul controllo di esso 

stesso da parte di IL-6. 

𝑑𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  −0.8 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) + 0.8 ∗ 𝑢(𝑡)              𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(0) = 0   (1) 

𝑑𝐼𝐿6𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡)              𝐼𝐿6𝑚(0) = 0  (2) 

𝑑𝐼𝑙6𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡) − 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿6

𝑉
            𝐼𝐿6𝑝(0) = 𝐼𝐿6𝑏    (3) 

𝑑𝐼𝐿10𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑠 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) − 𝑘𝑢 ∗ 𝐼𝐿10𝑝(𝑡)            𝐼𝐿10𝑝(0) = 𝐼𝐿10𝑏    (9) 
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4.2.3 Terzo modello 

Il terzo modello è stato proposto con l’idea di introdurre una dipendenza nella 

concentrazione plasmatica anche da sorgenti esterne all’IL-6, tra cui altri marcatori 

infiammatori e l’attività linfocitaria. 

𝑑𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  −0.8 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) + 0.8 ∗ 𝑢(𝑡)              𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(0) = 0   (1) 

𝑑𝐼𝐿6𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡)              𝐼𝐿6𝑚(0) = 0  (2) 

𝑑𝐼𝑙6𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡) − 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿6

𝑉
            𝐼𝐿6𝑝(0) = 𝐼𝐿6𝑏    (3) 

𝑑𝐼𝐿10𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑠 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) − 𝑘𝑢 ∗ 𝐼𝐿10𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿10 

𝑉
          𝐼𝐿10𝑝(0) = 𝐼𝐿10𝑏   (10) 

L’equazione (10) è stata ottenuta dalla (9) aggiungendo il termine costante RaIL10 per la 

dipendenza dall’attività linfocitaria e dagli altri marcatori. È ricavato allo stesso modo 

di RaIL6 nel modello del capitolo precedente, ossia imponendo la condizione stazionaria 

che rappresenta l’equilibrio del sistema dinamico descritto dalle tre equazioni 

 𝑅𝑎𝐼𝐿10 = 𝑘𝑢 ∗ 𝐼𝐿10𝑏 −  𝑘𝑠 ∗ 𝐼𝐿6𝑏        (11) 

 

 

4.2.4 Quarto modello 

La quarta e ultima formulazione del modello è stata considerare un’ulteriore 

dipendenza della dinamica di IL-10, questa volta dovuta ad un interessamento diretto 

dell’attività fisica. Si è introdotto così un nuovo compartimento descritto da una nuova 

equazione. 

𝑑𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
=  −0.8 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) + 0.8 ∗ 𝑢(𝑡)              𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(0) = 0   (1) 

𝑑𝐼𝐿6𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥 ∗ 𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡)              𝐼𝐿6𝑚(0) = 0  (2) 

𝑑𝐼𝑙6𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑚 ∗ 𝐼𝐿6𝑚(𝑡) − 𝑘𝑒 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿6

𝑉
            𝐼𝐿6𝑝(0) = 𝐼𝐿6𝑏    (3) 

𝑑𝐼𝐿10𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
=  𝑆𝑅𝑒𝑥1 ∗  𝑃𝑉𝑂2𝑚𝑎𝑥(𝑡) − 𝑘𝑟 ∗ 𝐼𝐿10𝑚(𝑡)              𝐼𝐿10𝑚(0) = 0  (11) 
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𝑑𝐼𝐿10𝑝(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑘𝑠 ∗ 𝐼𝐿6𝑝(𝑡) − 𝑘𝑢 ∗ 𝐼𝐿10𝑝(𝑡) +

𝑅𝑎𝐼𝐿10

𝑉
 + 𝑘𝑟 ∗ 𝐼𝐿10𝑚(𝑡)         𝐼𝐿10𝑝(0) = 𝐼𝐿10𝑏 (12) 

 

L’equazione (11) è l’aggiuntiva del nuovo compartimento che descrive la 

concentrazione di IL-10 nel settore muscolare analogamente all’equazione (2) per IL-

6, però con un differente coefficiente SRex1, il tasso di secrezione muscolare di IL-10. 

L’equazione (12) è solamente la sistemazione dell’equazione (10) per l’adattamento 

all’aggiunta di un nuovo compartimento. Non viene modificata la definizione del 

termine costante RaIL10.  

 

 

4.2 Descrizione Dataset 

Per la realizzazione e la convalida del modello è stato utilizzato uno studio 

sperimentale con relativo dataset: Ostrovsky et al. [37]. Dieci soggetti maschili con età 

media di 27 anni e mezzo in un range di 24-37 anni, hanno completato la maratona di 

Copenhagen 1997 di durata media di 3:26 (h:min) in un range di 2:40-4:20. Le 

concentrazioni plasmatiche sono state misurate prima, immediatamente dopo e ogni 

30 minuti per 4 ore nel periodo di recupero. 

I valori utilizzati per la simulazione saranno 

• Durata esercizio: 206 minuti,  

• IL6b: 0.7014 pg*ml-1, 

• IL10b: 3.2521,  

• Tv: 67%.  

I dati sperimentali sono riportati in medie geometrica con relativi intervalli di 

confidenza. 
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4.3 Stima dei parametri 

SRex, km, ke, ks, ku, kr e SRex1 ossia i parametri del modello, sono stati stimati similmente 

ai parametri per il modello di IL-6, ovvero utilizzando un approccio dei minimi 

quadrati non lineare ponderato, sui valori della concentrazione plasmatica di IL-6 e IL-

10 descritti nelle sezioni precedenti. È stato utilizzato l’algoritmo Levenberg-

Marquardt implementato nella funzione Isqnonlin Matlab1 (TheMathWorks, Natick, 

MA, USA) per la procedura di minimizzazione della somma residua ponderata, 

impostando ciascun elemento della diagonale della matrice in modo che corrisponda 

al reciproco della varianza dell’errore della misurazione di IL-6 e IL-10. Tali errori sono 

stati considerati come variabili casuali distribuite normalmente, con media zero e 

coefficiente di variazione percentuale (CV%) costante assunto pari a 6.9% per IL-6 e 

9.7% per IL-10.  

 

4.4 Risultati 

Successivamente alla realizzazione delle equazioni dei vari modelli su Simulink è stata 

avviata la procedura di stima parametrica e, pertanto, di fitting dei dati. Le 

modellizzazioni ottenute sono riportate in seguito. Le figure 10a e 10b rappresentano 

le dinamiche di IL-6 e IL-10 per la formulazione del primo modello che non si è 

presentato, però, adeguato alla descrizione dell’andamento sia dell’IL-6 sia dell’IL-10 

del dataset utilizzato. Le figure 11a e 11b sono i risultati del secondo modello: la 

modellizzazione si riconduce approssimativamente per andamento ai valori 

sperimentali, ma è ancora lontana in ampiezza. Le figure 12a e 12b descrivono le 

dinamiche risultanti dal terzo modello: i risultati sono minimamente più soddisfacenti 

per IL-6 ma meno soddisfacenti per IL-10. Infine, le figure 13a e 13b le risposte 

all’esercizio fisico rispettivamente di IL-6 e IL-10 secondo il quarto modello, 

caratterizzate da una buona modellizzazione di quelli che sono gli andamenti 

sperimentali. Questo sarà il modello definitivo preso in considerazione, 

rappresentabile nel seguente modo:  
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FIGURA 9 MODELLO DEFINITIVO PER LA DINAMICA DI IL-10 DURANTE L’ESERCIZIO. IL 

MUSCOLO SCHELETRICO SECERNE IL-10 LOCALMENTE IN RISPOSTA AL CONSUMO DI OSSIGENO. 

IL-10 PLASMATICO È IL RISULTATO DELLA PRODUZIONE DEI LINFOCITI, DEL COMPARTIMENTO 

MUSCOLARE, DELLA RIMOZIONE VISCERALE E DELLA DIPENDENZA DA IL-6 E DA ALTRI 

MARCATORI FISIOLOGICI 

 

Nella Tabella 1 sono riportati i parametri ottenuti nel modello definitivo. 

TABELLA 1 

Parametri stimati   

SRex (CV%) km (CV%) ke (CV%) ks (CV%) ku (CV%) kr (CV%) SRex1 (CV%) RaIL6 RaIL10 

pg*ml-1*min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 min-1 pg*ml-1*min-1 pg*min-1 pg*min-1 

1.5927 (4) 0.0091 (9) 1.6559 (<1) 0.0049 (33) 0.0308 (10) 1.5178 (5) 0.0502 (16) 16260 1354 

 



51 

 

 

FIGURA 10A RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-6 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL PRIMO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 

 

FIGURA 10B RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-10 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL PRIMO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 



52 

 

 

FIGURA 11A RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-6 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL SECONDO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 

 

FIGURA 11B RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-10 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL SECONDO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 
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FIGURA 12A RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-6 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL TERZO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA

 

FIGURA 12B RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-10 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL TERZO MODELLO. LA CURVA CONTINUA IN 

NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 
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FIGURA 13A RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-6 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL MODELLO DEFINITIVO. LA CURVA CONTINUA 

IN NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA

 

FIGURA 13B RISPOSTA DINAMICA DELLA CONCENTRAZIONE PLASMATICA DI IL-10 

ALL'ESERCIZIO SECONDO LA FORMULAZIONE DEL MODELLO DEFINITIVO. LA CURVA CONTINUA 

IN NERO È L’OUTPUT DEL MODELLO CON STIMA PARAMTERICA, MENTRE GLI ASTERISCHI 

RAPPRESENTANO LE MEDIE GEOMETRICHE DEI DATI SPERIMENTALI RELATIVI AL DATASET CON 

RISPETTIVI INTERVALLI DI CONFIDENZA 
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CONCLUSIONE 

Questo studio si è posto l’obiettivo di formulare un modello che potesse descrivere la 

dinamica della concentrazione plasmatica della citochina IL-10 in risposta all’esercizio 

fisico. A tal fine sono state inizialmente ipotizzate equazioni che potessero esprimere 

al meglio il modello da implementare partendo da un modello già esistente 

descrivente invece la dinamica della citochina IL-6, sempre in relazione all’esercizio 

fisico. Ciò perché dalla letteratura si può riscontrare che i livelli di IL-10 in circolo nel 

sangue a seguito di un esercizio fisico dipendono dai livelli di IL-6 circolante, la 

principale citochina variante in correlazione all’attività fisica, per un motivo di 

equilibrio di risposta infiammatoria e antinfiammatoria delle quali le due 

interleuchine sono marcatori. È stata pertanto considerata sin da subito la necessità di 

porre un flusso di controllo tra la concentrazione di IL6 e IL-10 plasmatiche all’interno 

del modello. Le prime due formulazioni del modello si basano su questa assunzione, 

evincendo però che non è sufficiente a descrivere l’intera dinamica di IL-10 in risposta 

all’attività fisica. Ciò è dovuto al fatto che IL-10 non dipende solamente dall’IL-6, ma 

anche da altri fattori, come altri marcatori fisiologici, quali TNFa e IL-1, e dall’attività 

cellulare dei linfociti T, ossia coloro che scernono l’IL-10 stesso. Il terzo modello tiene 

conto di ciò, non dando, però, dei risultati migliori del modello precedente, indicando 

che la mancanza non dipendeva da ciò. È stata quindi presa in considerazione la 

possibilità che ci sia una diretta dipendenza tra esercizio fisico e IL-10, ipotesi 

confermata dalla letteratura, che indica come i livelli di IL-10 dipendano strettamente 

dalla durata dell’esercizio fisico [39]. Infatti, IL-10 è considerato una miochina, 

pertanto prodotta, espressa e rilasciata dalle fibre muscolari [40]. Introducendo nella 

formulazione del modello questa considerazione, tradotta con un nuovo 

compartimento, il risultato del fitting e della stima parametrica è molto più preciso e 

simile al dato sperimentale per la dinamica di IL-10. Dai valori dei parametri ottenuti 

riportati nella Tabella1 è possibile notare l’effettiva differenza tra i due coefficienti di 

secrezione muscolare di IL-6 e IL-10. In conclusione, il modello finale proposto è una 
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valida formulazione di un sistema atto a descrivere una determinata risposta 

fisiologica all’esercizio fisico, un campo nel quale ancora la letteratura non ha molto 

da offrire in merito. 
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