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Termoregolazione nell’anziano
Effetti specifici dell’inattività/immobilità



Controllo della temperatura corporea

0 = M ± R ± C ± K –E

Conduttanza dei tessuti:
kJ * m-1 * h-1 * °C-1

Dipende dal flusso ematico cutaneo

Temperatura superficiale
Temperatura profonda

Differenza fisiologica ~4°C



Metabolic rate: 1 l O2 = 20 kJ o 4.8 kcal

Evaporazione: 1 l sudore = 2.4 MJ o 580 kcal
40% respirazione
temperatura aria
movimento dell’aria
umidità relativa

Convezione: differenza di temperatura
movimento dell’aria

Irraggiamento: differenza di temperatura

Conduzione: differenza di temperatura
densità del mezzo
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Risposta al caldo: prima fase



Risposta al caldo: seconda fase

Aumento della sudorazione

• Fino a 12 l /24 h
• “fatica” della sudorazione
• Feed-back da cute bagnata
• Effetto disidratazione
• Effetto acclimatamento

4-7 giorni, completo in 15 gg
(-60% flusso ematico cutaneo
+100% sudorazione per ↓ soglia)

• Effetto allenamento
aerobico
(↓ flusso ematico cutaneo
↑ sudorazione per ↑ sensibilità)

• Riduzione con l’età avanzata
(↑ flusso ematico cutaneo
↓ sudorazione per ↑ soglia)
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Effetti specifici dell’ immobilità



Modificazioni fisiologiche indotte dall’immobilità



Modificazioni fisiologiche indotte dall’immobilità

Immobilità generale → Modificazioni
- cardiovascolari
- muscolo-scheletriche

Immobilità localizzata → Modificazioni
- muscolo-scheletriche
- tessuto connettivo



• Nessuna differenza per età e genere
• Decondizionamento più rapido e grave nell’atleta
• Recupero più lento nell’atleta
• Esposizioni ripetute producono danni ingravescenti

tempo di allettamento (giorni)
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↓ VO2max = -0.8% /die 



Immobilità generale: modificazioni cardiovascolari

Effetti:
1)Intolleranza

ortostatica
2)Intolleranza

all’esercizio

Cause:

Diminuzione Q
diminuzione precarico

(ipovolemia, effetto gravità)

Diminuzione Q
+

Deficit periferico
↓ attivazione nervosa

↓ enzimi ossidativi

↓ masse muscolari

↓ capillarizzazione



Immobilità generale: 
modificazioni muscolo-scheletriche

Effetti:
1)Sul muscolo 2)Sullo scheletro

Atrofia
+

Fibrosi
Dipendenti da
grado e tempo 

di immobilità

perdita massa ossea
(-0.9%/sett fino a 3 mesi, poi rallentato)

+
ri-arrangiamento

(Massima per osso trabecolare
e scheletro posturale)

Rimedi:
-Carico posturale (esercizio inutile)
- Ca++ per os (1g/die)



Immobilità generale e localizzata: 
modificazioni del tessuto muscolare

ATROFIA:
↓ Forza ↓ Circonferenza

• Più maracata nei muscoli posturali
• Maggiore fibre tipo I
• Modesta fino a 2 sett, poi 0.7%/die
• Potenziata da fattori traumatici (dolore, versamento

articolare → inibizione muscolare riflessa)

• Diventa irreversibile col tempo (4 mesi) per fibrosi

Istologia:
• Necrosi
• Fagocitosi
• Riduzione capillari
• Aumento componente fibrosa
• Calo mioglobina, mitocondri, enzimi
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Immobilità localizzata: modificazioni t. muscolare

Ricostruzione LCA (Eriksson, 1967)



tessuto connettivo

Indipendentemente dalla presenza di un danno
le componenti fibre collagene, cellule, sostanza fondamentale

sono sottoposte a costante ricambio attraverso:
1. distruzione
2. ripristino
3. maturazione/organizzazione

Le sollecitazioni meccaniche sono essenziali per
favorire e guidare l’organizzazione del collagene,
mantenere trofismo della giunzione osteotendinea

Degenerazione cartilagini



Immobilità generale e localizzata: 
modificazioni del tessuto connettivo

Fibrosi disorganizzazione
+ 50-200% in due settimane

Dipende da tempo, grado di immobilità e posizione

• Ridotto turnover collagene (normale 300-500gg)

• Riduzione n° e Ø fibre collagene
• Mancato allineamento e maturazione
• Indebolimento giunzioni osteotendinee

↓
Irrigidimento

+ 
indebolimento

di tendini e legamenti


