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STRATEGIE DEL SOCCORSO

a magnifica “mac-
china” che è il cor-
po umano per fun-
zionare corretta-
mente deve avere

una temperatura centrale di
37°C (± 3°C), un valore dif-
ferente può provocare dei
gravi danni, fino alla morte.
Una temperatura < 36°C
viene gia definita ipotermia.
Da tener presente che l’ipo-
termia a differenza del con-
gelamento può avvenire a
temperature ben al di sopra
dello zero.
Nei pazienti traumatizzati
l’ipotermia è un evento
piuttosto comune, poiché la
capacità di termogenesi e i
processi di difesa dalla per-
dita di calore sono spesso
compromessi.
Diversi studi evidenziano
come spesso l’ipotermia sia
favorita durante le fasi ini-
ziali di soccorso. (esposi-
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ILIL TRATRATTTTAMENTAMENTO DELLO DELL’IPOTERMIA’IPOTERMIA
NELNEL SOCCORSO PREOSPEDALIEROSOCCORSO PREOSPEDALIERO

LL

C° Caratteristiche

37.6 Temperatura rettale normale

37.0 Temperatura orale normale

36.0 Aumento del metabolismo basale e della pressione sistolica e tono muscolare pre-brivido

35.0 Temperatura urina 34.8°C, massima termogenesi da brivido

34.0 Amnesia, disartria e scarso giudizio, comportamento mal adattativo, normale 

pressione arteriosa, massimo stimolo respiratorio, tachicardia, poi progressiva bradicardia.

33.3 Atassia e apatia; depressione lineare del metabolismo cerebrale, tachipnea,

poi progressiva diminuzione del volume respiratorio minuto, diuresi da freddo.

32.0 Stupor, riduzione del consumo d’ossigeno del 25%

31.0 Termogenesi da brivido estinta

30.0 Fibrillazione atriale e altre aritmie, poichilotermia, pupille e gittata cardiaca 

due terzi del normale, insulina inefficace

29.0 Decremento progressivo di livello di coscienza, polso e respiro; pupille dilatate;

svenimento paradosso

28.0 Diminuita soglia di fibrillazione ventricolare; consumo d’ossigeno e polso diminuiti 

del 50%; ipoventilazione

27.0 Perdita di riflessi e del movimento volontario

26.0 Gravi disturbi acido-base; nessun riflesso o risposta al dolore

25.0 Flusso ematico cerebrale un terzo del normale; perdita dell’autoregolazione cerebrale;

gittata cardiaca ridotta del 45%; può comparire edema polmonare.

24.0 Ipotensione e bradicardia significativa.

23.0 Assenza di riflesso corneale od oculocefalico; areflessia

22.0 Massimo rischio di fibrillazione ventricolare; consumo d’ossigeno ridotto del 75%

20.0 Minimo recupero d’attività cardiaca elettromeccanica; polso al 20% del normale

19.0 Silenzio elettroencefalografico

18.0 Asistolia

15.0 Sopravvivenza più bassa dell’ipotermia accidentale del bambino

13.7 Sopravvivenza più bassa dell’ipotermia accidentale nell’adulto

10.0 Riduzione del consumo d’ossigeno del 92%

9.0 Sopravvivenza più bassa dell’ipotermia terapeutica

Caratteristiche fisiopatologiche dell’ipotermia (secondo PHTLS).

Pre-hospital treatment of hypothermia
Hypothermia in the pre-hospital setting is a more common problem than is often recognized. Recent studies indicate that a large percentage of multi-system
trauma victims have core temperatures of 34°C (93.2∞ F) by the time they reach the emergency department. The drop in core temperature causes dysfunc-
tion of the coagulation, cardiovascular, endocrine and metabolic systems and adversely affects mortality. The pre-hospital rescuer must prevent and treat hypother-
mia using a series of devices and strategies tailored to the degree of hypothermia.

Keywords: pre-hospital care, hypothermia, trauma victim, resuscitation.

zione in fase di valutazione,
Infusioni fredde, anestesia
e sedazione)
L’ipotermia accidentale, se
pur lieve, determina impor-
tanti alterazioni a carico
della coagulazione, del
sistema cardiovascolare,
endocrino e metabolico. 
Ne consegue un aumento
della morbilità e mortalità
rispetto i pazienti normo-
termici. Nel politraumatiz-
zato si parla spesso di tria-
de della morte: ipotermia,
acidosi e coagulopatia.
Le statistiche più recenti
dimostrano che una grossa
percentuale di gravi trau-
matizzati giunge in PS con
una temperatura corporea
intorno ai 34° C. Il primo
passo nel trattamento del
paziente ipotermico è il
monitoraggio della tempe-
ratura centrale. 

Purtroppo a tutt’oggi la
misurazione della tempera-
tura centrale non è un para-
metro rilevato di routine.
Sul mercato vi sono diversi
dispositivi ideati a tale fine
come termometri esofagei
o timpanici, ma a ragion
del vero va detto che nes-
suno è completamente affi-
dabile e/o facilmente utiliz-
zabile.

ClassifClassif icazioneicazione
dell’ipoterdell’ipotermiamia

Ipotermia lieIpotermia lievvee
T° Centrale  36-34°C
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Ipotermia moderataIpotermia moderata
T° Centrale 34-30° C

Ipotermia graIpotermia gravvee
T° Centrale <30°C

Alcuni autori, hanno pro-
posto una classificazione
empirica dell’ipotermia
basata su l’osservazione
d’elementi clinici. 
Questa classificazione è
particolarmente utile in
ambienti difficili come l’al-
ta montagna.

StadiazioneStadiazione
dell’ipotermia secondodell’ipotermia secondo
i criteri della Swissi criteri della Swiss
Society of MountainSociety of Mountain
MedicineMedicine
Stadio 1
Paziente sveglio, con brivi-
di  (T° stimata 35-32° C).

Stadio 2
Paziente soporoso, non in
grado di brividare  (T° 32-
28°C).

Stadio 3
Paziente incosciente  (T°
28-24°C).

Stadio 4
Paziente in arresto respira-
torio (T°< 24°C)

StrStr ategie ategie 
di trdi tr attamentoattamento

Buona regola è che il primo
trattamento consiste nell’e-
vitare ulteriori perdite di
calore!
Se possibile quindi è neces-
sario portare al più presto il
paziente in un ambiente
riscaldato e protetto e
muovendo il paziente con
delicatezza rimuovere in-
dumenti bagnati.
In certe circostanze riscal-
dare il paziente (T° Centra-
le > 30° C). 
In questi casi non bisogna
somministrare mai liquidi
freddi o a temperatura am-
biente, nè alcol.
È utile invece isolare il pa-
ziente con una coperta ter-
mica.
Le metalline agiscono per
rifrazione e sono più effica-
ci delle coperte. Per ottene-
re il miglior risultato la par-
te argentata deve essere
rivolta verso il paziente e va
collocata a diretto contatto
con la cute. Il tutto può esse-
re a sua volta coperto da un
telo allo scopo di garantire il
massimo contatto e impedi-
re lo spostamento d’aria
(effetto camino).
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È utile ricordarsi che la
testa provoca una disper-
sione termica pari al 40%
del totale, quindi è impor-
tante proteggerla e isolarla.
In questi casi poi è neces-
sario monitorizzare sempre
l’ECG. 
In caso d’arresto, cardiaco
la RCP deve essere conti-
nuata fino all’arrivo in
ospedale e al successivo
riscaldamento.  Vale il prin-
cipio: “Non sono mai mor-
ti fino a quando non sono
morti e caldi”.

È opportuno considerare
che nel grave ipotermico, la
defibrillazione, il pacig e i
farmaci convenzionali del-
l’ACLS potrebbero non
essere efficaci a causa del-
la ridotta temperatura cen-
trale, e potrebbero accumu-
larsi fino a livelli tossici.
Inoltre è indicato non
riscaldare la periferia prima
del core (pericolo di “after
drop”).

After dropAfter drop

Tale termine nello specifico
viene utilizzato per descri-
vere la continua caduta del-
la temperatura che può
verificarsi durante le mano-
vre di soccorso. 
Se si riscalda la periferia
prima del core si assiste ad
una vasodilatazione perife-

rica, con calo della pressio-
ne arteriosa e afflusso di
sangue freddo e acidotico
verso il cuore. 
La temperatura centrale
diminuisce, l’acidosi au-
menta e di conseguenza
accresce anche il rischio di
aritmie maligne. 
Quando possibile è invece
opportuno indirizzare sem-
pre il grave ipotermico ver-
so strutture ospedaliere
attrezzate con CEC. (Circo-
lazione Extra Corporea)

Sistemi Sistemi 
di riscaldamento di riscaldamento 
attivi esterniattivi esterni
• materassi ad acqua

(poco efficaci, riscalda-
no solo la parte del cor-
po a diretto contatto);

• lampade (sconsigliate
per il rischio d’ustioni);

• bagni caldi (efficaci, ma
improponibile nei poli-
traumatizzati);

• tavolette chimiche ri-
scaldanti (mediamente
efficaci);

• sistemi convettivi ad
aria calda (efficaci).

Sistemi Sistemi 
di riscaldamento attividi riscaldamento attivi
interni interni 
• Gas umidificati e riscal-

dati (42-46° C);
• lavaggi intracavitali con

soluzioni calde

• Infusioni calde (42° C);
• CEC (miglior sistema).
Sono i metodi più efficaci.
Un “device” poco cono-
sciuto ma molto valido è
l’HEATPAC. 
Nel nostro ambiente è più
conosciuto come PIOVRA.
Si tratta di un sistema con-
vettivo ad aria calda svilup-
pato dall’istituto norvegese
di ricerca per la difesa. 
La piovra è a tutti gli effet-
ti, un generatore autonomo
di calore.

È composta da:
• un guscio protettivo in

plastica;
• una ventola centrifuga

alimentata da una comu-
ne batteria da 1, 5 V;

• una camera di combu-
stione;

• un combustibile (cartuc-
cia di carbone vegetale
di cm 5.5 x 11 x 3.5);

• un termostato;
• un tubo corrugato di

scarico;
• 4 tentacoli di circa 1 m.

FunzionamentoFunzionamento
Per prima cosa si devono
inserire la batteria e la car-
tuccia di carbone accesa
(figura 1).
Una volta attivata la piovra
comincia ad aspirare dal-
l’esterno attraverso i forel-
lini (figura 2) aria ambien-
te, convogliandola in un

passaggio forzato intorno
alla camera di combustione
e in parte all’interno della
stessa (figura 3). 
In questo modo l’aria vie-
ne riscaldata e inviata ai
tentacoli. 
La percentuale d’aria che
entra nella camera di com-
bustione varia in funzione
della richiesta, ed è gestita
da un termostato regolabi-
le da una levetta posta sul
fianco.
La piovra contiene un di-
sgiuntore termico automa-
tico che regola la tempera-
tura nella camera di com-
bustione mantenendola in
una range predefinito.
I gas di scarico prodotti
durante la fase di combu-

stione vengono allontanati
attraverso un tubo di scari-
co corrugato. 
Nella fase iniziale (primi 3-
4 minuti) viene eliminato
nell’ambiente anche del
monossido di carbonio
(residuo della combustione
incompleta). 
Dopo i primi minuti l’ap-
parato raggiunge la tempe-
ratura d’esercizio, ed entra
in funzione un catalizzato-
re che trasforma il monos-
sido di carbonio in biossido
di carbonio.
Nell’ambiente del soccorso
alpino e speleologico è
conosciuto e apprezzato da
anni, ma al di fuori di tale
nicchia ben pochi ne hanno
sentito parlare.

HEATPAC

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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L’utilizzo della Piovra, di
comprovata efficacia negli
interventi invernali in
ambiete ostile, potrebbe
sicuramente avere indica-
zioni per situazioni meno
impegnative dal punto di
vista logistico.

Dati tecniciDati tecnici
dell’HEAdell’HEATPTPAACC
Lunghezza: 23 cm. 
Larghezza: 12 cm. 
Altezza: 6 cm. 
Peso: 500 grammi. 
Peso degli elementi di com-
bustibile: 100 grammi. 

Calore prodotto: fino po-
tenza 250 watt. 
Tempo di funzionamento
per ogni elemento di car-
burante: fino a 10 ore    ∆
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• Manuale PHTLS (Prehospital

Trauma Life Support) NAEMT
2007 Sesta Edizione.(Centro
Scientifico Editore).

• Manuale ACLS (Advanced
Cardiovascular Life Support)
AHA 2007 (Centro Scientifico
Editore).

• Manuale PTC (Prehospital
Trauma Care) IRC 2007.

I tentacoli che hanno lo scopo di convogliare il calore sul
paziente possono essere utilizzati anche per riscaldare le
infusioni.
L’azienda produttrice ha in catalogo a tal fine un dispositivo
apposito.

AlgAlgororitmoitmo
IpoterIpotermiamia

ManManuale da campo diuale da campo di
Medicina Medicina TTatticaattica

• TTA S CA S C A B I L EA B I L E ..
• I N D I S T RI N D I S T R U T T I B I L EU T T I B I L E ..
• I M P E R M E A B I L EI M P E R M E A B I L E ..
• A N T I M AA N T I M A C C H I AC C H I A ..
• P E R F E T TP E R F E T T OO AA U S I L I OU S I L I O

P E RP E R C H IC H I O P E R AO P E R A
S U LS U L CC A M P OA M P O ..

• R A P I D OR A P I D O AA C C E S S OC C E S S O
AA G L IG L I A R G O M E N T IA R G O M E N T I
C O NC O N I N D I C II N D I C I
C O L O R AC O L O R AT IT I ..

AA L C U N IL C U N I C O N T E N U T IC O N T E N U T I ::

• Military Life Support.

• Protocolli operativi 
di medicina tattica.

• Tecniche di circostanza.

• Triage Militare.

• Triage di Evacuazione
Aeronautico.

• 9Line NATO Medevac  
Request.

• Tecniche sanitarie avanzate.

• Barelle improvvisate.

Questo manuale vuole essere 
un ausilio pratico per tutti 
quegli operatori militari e civili 
che cercano un riferimento 
scientifico rapido e facilmente 
accessibile mentre operano 
il loro soccorso quotidiano 
o in circostanze straordinarie.

MLS Triage Evac. Noveline

€€ 15,00 + s15,00 + s .. pp (( €€ 4,00)4,00)
Versamento su c.c. postale  
n° 61946282  intestato a

Pagina srl
Si prega di inviare un fax 

con la ricevuta del bollettino 
al numero 0573.978350
specificando un recapito

telefonico.
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