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IPOTERMIA
l’esperienza del Soccorso Alpino 

applicata all’ambiente urbano

Hypothermia occurs when more heat escapes from your body than your body can produce. Signs and symptoms of hypothermia may include
gradual loss of mental and physical abilities. Severe hypothermia can lead to death.
For most people, hypothermia isn’t a serious risk. Prolonged exposure to cold air or cold water temperatures are common causes.
Treatment for hypothermia consists of drying, sheltering, and gradually warming. While blankets help a person retain body heat, they are not
sufficient to treat hypothermia. It is vital that you warm the core of the body first or the cold blood will be forced towards the heart and may
cause death. In the field, a mildly hypothermic person can be effectively rewarmed through close body contact from a companion and by drink-
ing warm, sweet liquids.
Moderate and severe cases of hypothermia require immediate evacuation and treatment in a hospital. In hospital, warming is accomplished by
external techniques such as heated blankets for mild hypothermia and by more invasive techniques such as warm fluids injected in the veins
or even lavage of the bladder, stomach, chest and abdominal cavities with warmed fluids for severely hypothermic patients. These patients are
at high risk for arrhythmias, and care must be taken to minimize jostling and other disturbances until they have been sufficiently warmed, as
these arrhythmias are very difficult to treat while the victim is still cold.
An important tenet of treatment is that a person is not dead until they are warm and dead. Remarkable accounts of recovery after prolonged
cardiac arrest have been reported in patients with hypothermia. This is presumably because the low temperature prevents some of the cellu-
lar damage that occurs 
One explanation for the effect is a cold-induced malfunction of the hypothalamus when blood flow and oxygen are lost for an extended period
of time.
20% to 50% of hypothermal deaths are associated with a phenomenon known as paradoxical undressing. This typically occurs during moder-
ate to severe hypothermia as the victim becomes disoriented, confused, and combative. The hypothermic victim may begin discarding the cloth-
ing he or she has been wearing, which in turn increases the rate of temperature loss. There have been several published case studies of vic-
tims throwing off their clothes before help reached them. 
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Esistono due forme di Ipotermia:
acuta e cronica. La forma acuta
si instaura quando la temperatu-

ra corporea scende bruscamente (cadu-
te in acque gelate, seppellimento da va-
langa,etc.) ed è la più pericolosa; l’Ipo-
termia cronica invece vede la tempera-
tura scendere gradualmente durante un
lungo periodo di tempo ed è tipica di
soggetti  anziani o  malati cronici privi di
assistenza. 
Il trattamento dell’Ipotermia acuta, even-
to tipico dell’ambiente montano, è da
sempre uno dei target dei sanitari del
Soccorso Alpino, che ne ha per questo
affinato le tecniche e monitorizzato i
successi. La grande esperienza matura-
ta in montagna ha trovato paradossal-
mente applicazione nell’ambiente urba-
no delle principali città italiane, dove, se
l’Ipotermia acuta è evento molto raro, i
casi di Ipotermia cronica sono frequenti
ed in aumento. La causa di questo è
l’aumento di gruppi di popolazione a ri-
schio, primo tra tutti gli anziani che
spesso non hanno un’adeguata assi-
stenza e non dispongono di sistemazio-
ni abitative adeguate. Ancora più fre-
quente è il riscontro di casi di grave ipo-
termia nei “senza fissa dimora”, tra i
quali sono stati registrati molti decessi
per ipotermia ed assideramento. Devo-
no essere segnalate anche situazioni di
neonati o bambini piccoli di comunità
che per situazione socio-economica non
garantiscono qualità abitativa ed ali-
mentare.
Il calcolo dei decessi dovuti ad ipotermia
è complesso, in quanto non si hanno a
disposizione reperti clinici o anatomopa-
tologici. La maggior parte delle salme è
già fredda quando viene scoperta, ren-
dendo difficile l’attribuzione della morte
all’ipotermia. Di conseguenza il numero
di decessi dovuti all’ipotermia probabil-
mente è sottostimato.
Negli Stati Uniti circa 75000   “morti in-
vernali” si verificano tra gli anziani , ivi
comprese le morti per ipotermia. Tra i
casi accertati di ipotermia, il tasso di
mortalità è del 50%. Tra le persone col-
pite da ipotermia, quelle di età > 75 an-
ni hanno una probabilità di morire cin-
que volte superiore a quella osservata
nei soggetti di età <75 anni. La mortali-
tà è correlata con la presenza e la gravi-
tà delle patologie associate e con il gra-
do di ipotermia.

EZIOPATOGENESI
La maggior parte degli episodi di ipoter-
mia viene innescata da temperature am-
bientali ≤ 15.5 °C.

Molte modificazioni fisiologiche legate
all’invecchiamento predispongono le
persone anziane all’ipotermia, compre-
sa la diminuzione della percezione del
freddo. Le modificazioni della risposta
alle catecolamine endogene riducono le
risposte al freddo costituite dalla vaso-
costrizione e dai brividi. La riduzione
della massa magra corporea riduce l’ef-
ficienza del brivido per la produzione di
calore. Anche il calo dell’attività fisica e
la diminuzione dell’apporto calorico in-
fluenzano la capacità di produrre calore.
I fattori coinvolti nella genesi dell’ Ipoter-
mia cronica sono: l’ambiente freddo, le
modificazioni fisiologiche della termore-
golazione legate all’età, l’assunzione di
farmaci quali antidepressivi, barbiturici,
benzodiazepine, oppioidi e fenotiazine, il
consumo di droghe o alcool e le malattie
che riducono la produzione di calore, au-
mentano la sua dissipazione, compro-
mettono la termoregolazione o costringo-
no a ridurre l’attività fisica. I pazienti an-
ziani diabetici hanno un rischio sei volte
più elevato, dovuto alla vascolopatia,
che altera i meccanismi termoregolatori.

DIAGNOSI
I segni e i sintomi dell’Ipotermia sono in-
sidiosi e possono essere transitori; i pa-
zienti con ipotermia già instauratasi, di
solito, non se ne accorgono, anche se
sono freddi al tatto. I reperti clinici sono
aspecifici e possono suggerire la pre-
senza di altre patologie quali ictus, ma-
lattie metaboliche.
Anche se in inverno molte persone han-
no le mani o i piedi freddi, i pazienti ipo-
termici hanno anche l’addome e la
schiena freddi. La loro cute è fredda e di
colorito cadaverico e i punti sottoposti a
digitopressione hanno macchie eritema-
tose, bollose o purpuriche. I tessuti sot-
tocutanei hanno consistenza aumenta-
ta, a causa di edema, che provoca gon-
fiore, specialmente al volto.
I reperti neurologici comprendono l’elo-
quio lento ed impacciato, l’andatura
atassica e l’attenuazione dei riflessi ten-
dinei profondi. La sonnolenza e la con-
fusione mentale possono progredire si-
no al coma. Questo quadro clinico è
spesso confuso con uno stato di ubria-
chezza. E’ possibile la presenza di ri-
flessi patologici, mentre le pupille pos-
sono essere dilatate e scarsamente re-
attive. Possono comparire inoltre segni
focali, convulsioni, paralisi e ipofunzione
sensoriale.
Il sistema cardiovascolare viene inizial-
mente stimolato dal freddo, che provoca
vasocostrizione periferica, tachicardia e
aumento della pressione arteriosa. Con
il progredire dell’ipotermia, il muscolo
cardiaco viene depresso e insorgono
ipotensione e bradicardia. L’ipotermia
grave può ridurre la pressione arteriosa
e la frequenza cardiaca. Le temperature
fredde possono innescare aritmie car-
diache quali la fibrillazione ed il flutter
atriale, i battiti ventricolari prematuri ed
il ritmo idioventricolare. L’arresto cardia-
co dovuto a fibrillazione ventricolare di-
venta probabile quando la temperatura
corporea scende al di sotto dei 30°C.
Le risposte renali si attivano precoce-
mente nell’ipotermia, quando l’aumento
della frequenza cardiaca, della gittata
cardiaca e del flusso ematico renale
causano diuresi. In aggiunta, il freddo
sopprime la secrezione dell’ormone an-
tidiuretico e riduce la sensibilità tubulare
alla sua azione, aumentando ulterior-
mente la diuresi. Via via che la deplezio-
ne di volume riduce il filtrato glomerula-
re e il flusso ematico renale, compaiono
oliguria e necrosi tubulare.
I reperti polmonari comprendono la de-
pressione della respirazione e del rifles-
so della tosse, L’atelectasia è pratica-

Meccanismi d’azione Patologia

Riduzione della Cheto acidosi diabetica
produzione di calore Ipoglicemia

Ipopituitarismo
Malnutrizione o digiuno
Mixedema
Ipotiroidismo

Compromissione Neuropatie: diabete, alcolismo
della termoregolazione    Malattie primitive 

del SNC: traumi cranici, polio-
mielite, ictus, emorragie sub 
aracnoidee, ematomi subdurali,
tumori, encefalopatia di 
Wernicke
malattie sistemiche che inte-
ressano l’ipotalamo
avvelenamento da monossido 
di carbonio, uremia

Aumento della Shunt arterovenosi
dispersione di calore Dermatiti infiammatorie:

desquamazione, psoriasi, ittiosi
Morbo di Paget
Vasodilatazione indotta 
dall’alcool
Esposizione al freddo
Riduzione del tessuto adiposo 
sottocutaneo, malnutrizione

Riduzone dell’attività fisica Morbo di Parkinson, 
parkinsonismo
Artrite
Demenza
Cadute o altre lesioni
Paralisi o ictus

FATTORI DI RISCHIO DELL’IPOTERMIA CRONICA
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mente costante e la polmonite è molto
frequente. La comparsa di edema pol-
monare durante la fase di riscaldamento
può essere legata sia all’aumento della
permeabilità vascolare, sia allo scom-
penso cardiaco.
La risposta gastrointestinale comprende
la riduzione della peristalsi o anche
l’ileo, che produce distensione addomi-
nale e diminuzione o scomparsa dei
borborigmi. Può insorgere anche una
pancreatite, ma di solito non si eviden-
zia sino all’aumento della temperatura
corporea. 

L’ipotermia viene spesso misconosciu-
ta; la diagnosi di ipotermia dipende dal-
la capacità di misurare  temperature cor-
poree interne minori di 34.4 °C.
A questo scopo devono essere usati ter-
mometri timpanici o rettali con scale
comprese tra i 28.9 e i 42 °C.
Generalmente nell’ipotermia, i dati di la-
boratorio non sono specifici. Emocon-
centrazione, leucocitosi, acidosi lattica e
trombocitopenia sono di comune riscon-
tro. Gli esami di laboratorio devono
comprendere emocromo, conta piastri-
nica, studio coagulativo, dosaggio di
azotemia e creatininemia, della glice-
mia, degli elettroliti, dell’amilasemia e
dell’amilasuria, i test di funzionalità epa-
tica e tiroidea, l’emogasanalisi, la moni-
torizzazione elettrocardiografica, la ra-
diografia del torace e il monitoraggio e
la registrazione costante della tempera-
tura centrale.
Nei pazienti con ipotermia, i livelli glice-
mici possono evidenziare iperglicemia.
Nella maggior parte dei casi, l’ipotermia
provoca iperglicemia attraverso il mec-
canismo della gluconeogenesi indotta
dai corticosteroidi e dalle catecolamine. 
I reperti elettrocardiografici possono es-
sere di maggior aiuto. L’onda giunziona-
le o di Osborn, presente in un terzo dei

pazienti ipotermici, è specifica dell’ipo-
termia. Quest’onda si presenta come
una piccola deflessione nel tratto inizia-
le del segmento ST ed è positiva nelle
derivazioni ventricolari sinistra e negati-
va in quelle destre.

TERAPIA
La terapia può essere suddivisa in due
punti:
1. risoluzione dell’ipotermia mediante 

riscaldamento
2. prevenzione e trattamento delle com-

plicanze e degli effetti diretti dell’ipo-
termia

Le misure terapeutiche primarie hanno
lo scopo di ripristinare la temperatura
corporea normale e di interrompere le
conseguenze fisiopatologiche dell’Ipo-
termia. Il trattamento primario consiste
nella rimozione di abiti umidi, trasporto
in ambiente riscaldato, coperte isotermi-
che o immersione in acqua tiepida. Be-
vande calde possono essere sommini-
strate solo nell’ipotermia di primo grado
e comunque mai dovranno essere som-
ministrate bevande alcoliche.
Il riscaldamento deve essere attuato
lentamente ad una velocità ideale di 1
grado centigrado all’ora in quanto il ri-
scaldamento rapido favorisce l’instau-
rarsi di pericolose aritmie. Inoltre il ri-
scaldamento troppo rapido determina
una vasodilatazione violenta che può
determinare uno shock potenzialmente
mortale se non prevenuto e trattato.

RISCHIO AFTER DROP
Quando si muove un paziente in ipoter-
mia si corre il rischio che il sangue peri-
ferico più freddo e immobilizzato negli
arti si mescoli con quello centrale più
caldo portando un brusco abbassamen-
to della temperatura del cuore con con-
seguente fibrillazione ventricolare e ar-
resto cardiaco.
Per prevenire l’after drop è indispensa-
bile muovere il paziente in ipotermia con
grande cautela, senza piegare le grandi
articolazioni; i movimenti del paziente
devono essere limitati al minimo indi-
spensabile e non devono essere bru-
schi.
Se il riscaldamento lento non riesce ad
aumentare la temperatura corporea, bi-
sogna ricorrere al riscaldamento attivo
centrale. Le metodiche per il riscalda-
mento centrale comprendono l’eroga-
zione di aria riscaldata e inumidita da in-
spirare, l’infusione endovena di liquidi ri-
scaldati a 37°C, il lavaggio peritoneale
con liquidi riscaldati, la lavanda gastrica
ed il cateterismo con lavaggio vescicale

con liquidi riscaldati. Quando a tempera-
ture < 29°C si verifica una fibrillazione
ventricolare,essa non risponde alla defi-
brillazione elettrica e di conseguenza bi-
sogna proseguire la rianimazione car-
dio-polmonare e contemporaneamente
continuare il processo di riscaldamento.
L’atropina non modifica la bradicardia
indotta dalla depressione miocardica. 
Si può tentare di risolvere le aritmie ven-
tricolari che resistono al riscaldamento
con la lidocaina, anche se l’utilizzo di
farmaci con temperatura corporea infe-
riore a 32 C° è in genere inutile ed a vol-
te dannosa a causa del deficit circolato-
rio. Tutti i liquidi infusi endovena devono
essere riscaldati alla temperatura corpo-
rea normale o a un livello leggermente
superiore.
Sebbene alcuni studi raccomandino
l’impiego routinario di farmaci come i
corticosteroidi, gli ormoni tiroidei, gli an-
ticoagulanti, gli antibiotici e la digossina,
nessuno di questi agenti si è dimostrato
efficace, a meno che non fosse specifi-
camente indicato. Il mixedema è una
causa ben conosciuta di ipotermia;
quando l’ipotermia e l’ipotiroidismo sono
presenti contemporaneamente, il loro
concorso provoca un tasso di mortalità
molto elevato.
Sebbene l’iperglicemia sia di riscontro co-
mune nei pazienti ipotermici, l’insulina
viene somministrata raramente, a meno
che la glicemia non raggiunga valori >
400 mg/dl – 22,2 mmol/lit, in quanto l’or-
mone è inefficace alle basse temperature.
Qualunque sia la dose di insulina som-
ministrata in precedenza può provocare
un’ipoglicemia marcata durante il riscal-
damento. Anche in assenza di insulina
esogena, durante il riscaldamento può
manifestarsi ipoglicemia a causa della
produzione di insulina endogena. In ge-
nerale, la maggior parte dei farmaci è
meno attiva durante l’ipotermia, ma può
avere un effetto farmacologico improvvi-
so e violento al risalire della temperatu-
ra corporea.
Quando sopraggiunge la morte, essa di
solito è causata da un’aritmia maligna.
La temperatura corporea alla quale si
manifesta ciascun evento cardiaco è va-
riabile, ma a temperature < 29 °C il ri-
schio di morte è altissimo, particolar-
mente nei pazienti con cardiopatia sot-
tostante. Nei pazienti ipotermici, le ma-
novre rianimatorie durante il riscalda-
mento devono essere aggressive e pro-
lungate; in letteratura sono descritti nu-
merosi successi probabilmente dovuti
all’effetto protettivo che il freddo ha sul
tessuto neuronale. La maggior parte de-

TC  35 – 32°C  Paziente cosciente, agitato con 
brividi, polso accelerato e respi-
ro rapido (fase di resistenza con 
meccanismi protettivi)

TC  32 –  28°C      Paziente confuso e sonnolente, 
diminuzione della pressione 
arteriosa, respiro rallentato, 
cessazione dei brividi, polso 
aritmico e rigidità muscolare

TC < 28°C Paziente incosciente, funzioni 
vitali estremamente rallentate

TC <  26°C Stato di morte apparente, 
assenza di funzioni vitali, arresto
cardiocircolatorio

GRADI DI IPOTERMIA
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gli esperti concorda sul fatto che i pazienti non debbano essere di-
chiarati morti sino al momento in cui la rianimazione cardiopolmona-
re non si dimostri inefficace anche dopo che la temperatura corpo-
rea è stata elevata sino ai 35,8 °C (è morto solo chi è caldo e mor-
to).

CONCLUSIONI
Il trasformarsi della società attuale e le problematiche socio-sanita-
rie tipiche degli agglomerati urbani hanno fatto si che una patologia
tipica degli incidenti in montagna o in acqua divenisse invece fre-
quente in città, dove colpisce frequentemente categorie di popola-
zione con insufficienti garanzie abitative, economiche e sanitarie.
L’esperienza che i professionisti del soccorso sanitario extraospe-
daliero hanno maturato nel trattamento dell’ipotermia ha permesso
che tale patologia potesse essere riconosciuta e trattata con suc-
cesso ed in molti casi che venissero attivate iniziative sociali e sani-
tarie volte a prevenirne l’instaurarsi.
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Polso e respiro
presenti

Qual’è la TC
centrale?

TC 34-36 °C

TC 30-34 °C

TC <30 °C

TC <30 °C

Polso e respiro
assenti

TC >30 °C

continuare CPR
farmaci EV

ripetere shock

- eseguire CPR
- 3 shock
- assicurare vie aeree
- O2 caldo

- accesso venoso
- infondere liquidi

- rimuovere gli indumenti
- proteggere da raffreddamento 
- mantenere posizione orizzontale
- evitare movimenti bruschi
- monitorizzare la TC
- monitorizzare il rimo cardiaco

riscaldamento attivo interno
- liquidi caldi (43°C)
- O2 caldo umido (42-46 °C)

- lavaggio peritoneale
- lavaggio gastrico e vescicale
- tubi esofagei
- riscaldamento extracorporeo

HT - Telo isotermico
Indispensabile presidio per il primo e pronto soc-
corso di traumatizzati e ustionati.
Consente la protezione dal freddo ponendo la
parte argentata verso il corpo: riflette il calore del
corpo ed evita l’ipotermia.
Consente la protezione dal caldo se il telo viene
posto con la parte dorata verso il corpo: i raggi
del sole vengono riflessi permettendo al corpo di
rimanere fresco.
Realizzato in foglio poliestere alluminizzato.
Confezione singola in sacchetto.
Dimensioni adulto: 2200 X 1600 mm
Dimensioni pediatrico: 1400 X 900 mm
Dimensioni confezione: 175 X 93 mm
HT Adulto
Prezzo: 3,30 € (Iva inclusa)
HT Pediatrico
Prezzo: 3,10 e (Iva inclusa) 

Per l’acquisto dei prodotti 
complilare la cartolina a pag 30

La coperta HM è molto leggera, isolante e isoter-
mica ed essendo molto robusta può essere utiliz-
zata più volte.  Il generoso utilizzo di alluminio e il
rinforzo interno le conferiscono caratteristiche
quali perfetta tenuta al vento, idrorepellenza, leg-
gerezza.
Consente la protezione dal freddo ponendo la
parte argentata verso il corpo: riflette il calore del
corpo ed evita l’ipotermia.  La coperta isotermica
HM può essere utilizzata anche a temperature
estremamente rigide.
Dimensioni: 2000 X 1400 mm. Peso: 646 g
HM - Coperta isotermica 
Prezzo: 19,20 € (Iva inclusa) 


