
OSPEDALE PERIFERICO: 
LIMITI E RISORSE

M. Llamas, Ospedale regionale di Locarno, “La Carità” 31.03.2012



Di primo acchito…

- Nessuna risorsa e molti limiti
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Forse mi sbagliavo

In pronto soccorso ODL non esistono 
statistiche precise ma:

16974 visite

4005 ricoveri
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Forse mi sbagliavo

- 35-32 °C ipotermia lieve

- 32-28 °C ipotermia moderata

- < 28 °C ipotermia severa
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poco frequente

rara

molto rara



Come al solito
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La presa a carico di base e 
quella avanzata sono 
simili  a qualsiasi altra 
patologia



I metodi di riscaldamento
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Passivo esterno

Attivo esterno 

Attivo interno mini invasivo

Attivo interno cavità corporee

Attivo interno metodi extracorporei



Ipotermia lieve 35-32 °C
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Passivo esterno Attivo esterno

Togliere vestiti freddi Ccoperta ad aria calda

Coperte Tappetino riscaldato

Ambiente riscaldato Immersione acqua calda



Ipotermia moderata 32-28 °C
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Passivo esterno Attivo esterno

Attivo interno mini invasivo

Perfusione cristalloidi riscaldati (42°C)

Aria inspirata riscaldata (intubato vs non intubato)

Attivo interno cavità corporee

Liquidi caldi  (max 45°C) stomaco, vescica



Ipotermia severa <28°C
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Non fa per noi da trasferire centro con 
possibilità di circolazione extra corporea

Come?

Ambulanza?                                   Elicottero?

E se è in arresto cardio-circolatorio?
E se non sono pronti con la CEC?



Ipotermia severa <28°C
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Idealmente CEC da trasporto



Ipotermia severa <28°C
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Passivo esterno Attivo esterno
Attivo interno mini invasivo

Attivo interno cavità corporee

Lavaggio cavità toracica con due drenaggi toracici mono o bilaterali

Lavaggio cavità addominale

Attivo interno metodi extracorporei
Circolazione extra-corporea (ideale se arresto cardiaco)

Cateteri intravascolari
Emodialisi (2-3°C/h)



In conclusione
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Per la maggior parte delle ipotermie un 
ospedale periferico è attrezzato a 
sufficienza

Le ipotermie gravi, soprattutto se arresto 
cardiaco non dovrebbero essere indirizzate 
negli ospedali periferici

Ma nel caso dovessero esserci è meglio 
preparare un piano B che non preveda il 
trasferimento del paziente altrove

Per i casi gravi una CEC da trasporto sarebbe 
l’ideale
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