
 

 

 

 

 

 

Ipotermia: una complicanza che può portare ad esiti gravi! 
 

Ci stiamo avvicinando alla stagione invernale perciò l’ipotermia lieve/grave è una emergenza 

medica che in questo periodo dell’anno ha la sua incidenza maggiore. 

Si inizia a parlare di ipotermia quando un soggetto presenta una temperatura corporea <35°C. 

A livello internazionale esiste una classificazione dell’ipotermia, messa a punto dalla Società 

Svizzera di Medicina di Montagna, che comprende un’ipotermia lieve (35-32°C), moderata 

(32-28°C) e grave (<28°C). In base al grado di ipotermia il paziente presenta diversi sintomi che 

si vanno aggravando con l’abbassamento della temperatura fino alla perdita di coscienza, 

all’arresto cardio/respiratorio ed infine alla morte… o morte “apparente”.  

In letteratura esistono infatti diversi casi di soggetti con temperature centrali ben inferiori a 

20°C che, con le adeguate manovre di rianimazione e riscaldamento, hanno avuto un ottimo 

outcome senza riportare danni neurologici o fisici.  

Vorrei però porre maggiore attenzione verso i casi di ipotermia lievi e moderata che tutti i 

giorni vengono trattati in ambiente extra/intraospedaliero. 

Le complicanze e l’aumento della mortalità in maniera quasi esponenziale soprattutto nei 

pazienti traumatizzati, ci dovrebbero fare riflettere. 

Sotto quello che, come curanti, a volte pensiamo sia solo un lieve abbassamento della 

temperatura si nascondono complicanze temibili: la più incisiva è il rallentamento o inibizione 

della cascata della coagulazione, con conseguenze estremamente infauste in pazienti 

politraumatizzati. 

In pazienti che presentano un quadro clinico grave, le alterazioni della temperatura, provocate 

da ipotermie post-operatorie o secondarie a perfrigerazione, possono essere letali. 

Negli Stati Uniti casi di ipotermia si verificano dal 21% al 66% in tutti i pazienti traumatizzati. 

Uno studio multicentrico evidenzia come la mortalità media nei pazienti vittima di ipotermie 

accidentali, con una temperatura centrale inferiore ai 32°C  all’ingresso dell’ospedale, si aggiri 

attorno al 21%; nella sottopopolazione di pazienti traumatizzati con la medesima temperatura 

iniziale, la mortalità si avvicina al 100%, indipendentemente dalla presenza di shock, dall’ISS 

(Injury Severity Score) e dal volume di liquidi somministrati. 
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Questi sono dati che, come curanti impegnati in area critica, dovremmo sempre tenere ben 

presenti; la temperatura di un paziente dovrebbe essere un parametro continuamente 

monitorato e sorvegliato. Dobbiamo quindi mettere in atto tutte le strategie per mantenere il 

paziente normotermico. 
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