
Fisiopatologia Fisiopatologia 
della della 

TermoregolazioneTermoregolazione



Animali omeotermi (a sangue caldo) 
� mammiferi, uccelli 

Capaci di mantenere costante la temperatura 
corporea al variare della temperatura esterna 

Animali eterotermi (poichilotermi o pecilotermi, a 
sangue freddo) � rettili, anfibi, pesci 

Organismi viventi in cui la temperatura del corpo 
varia con quella dell'ambiente esterno 



TermoregolazioneTermoregolazione

OmeostasiOmeostasi
della temperatura corporea della temperatura corporea 

�� equilibrio tra equilibrio tra 
calore calore acquisito/prodotto acquisito/prodotto 

e calore e calore dispersodisperso

Centro termoregolatore Centro termoregolatore 
Regione Regione preotticapreottica

Ipotalamo anteriore  Ipotalamo anteriore  

Termocettori centrali e periferici 

“set-point”



Centro termoregolatore Centro termoregolatore 

neuroni ipotalamici
in grado di integrare 

i messaggi 
provenienti dalla periferia
(cute e organi interni) 

con quelli che direttamente 
sono in grado di percepire 
(temperatura del sangue)



Meccanismi di Termodispersione: 
- Irraggiamento 
- Convezione 
- Conduzione 

- Evaporazione � perspiratio insensibilis
“panting” e ipersalivazione
sudorazione 

Favoriti da vasodilatazione periferica 

Meccanismi di Termogenesi e Termoconservazione: 
- T. chimica (reazioni metaboliche esotermiche)

- Grasso bruno 
- Brividi 
- Vasocostrizione, Orripilazione 



• Termogenesi Obbligatoria: produzione “basale” di 
calore, involontaria, prevalentemente controllata 

dagli ormoni tiroidei

• Termogenesi Facoltativa: produzione in 
eccesso rispetto alle condizioni basali, 

involontaria, prevalentemente controllata dalle 
catecolamine

• Termogenesi “Volontaria”: 
contrazioni muscolari volontarie 



Cavallo 
37.5-38°C 

Ruminanti 
38.5-39°C 

Suino 
38.5-39°C 

Cane-Gatto 
38-38.5°C 

Pollo 
41.5°C 



Acclimatamento

processo di adattamento di un organismo 
a variazioni dell’ambiente 

modificazioni fisiologiche adattative
(che comportano aumento della capacità di termodispersione, 
miglioramento delle performance cardiovascolari, incremento 

del volume plasmatico, ecc.)

in grado di aumentare la capacità corporea di 
resistere a temperature esterne estreme 

può richiedere da 10-20 gg a 2 mesi per completarsi 



http://classic.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/29056/

Shock and Age, by Richard Morimoto, June 1, 2010 

Risposta allo Risposta allo ““shock termicoshock termico”” a livello cellulare: a livello cellulare: 

Heat Shock Proteins



Eccessivo abbassamento della temperatura esterna: Eccessivo abbassamento della temperatura esterna: 

ASSIDERAMENTOASSIDERAMENTO

ipotermia, anossia tissutale, 
compromissione delle funzioni vitali

Ipotermie Ipotermie 

la temperatura corporea si abbassa progressivamente fino 
alla soppressione di tutte le attività metaboliche e della 

funzione cardiocircolatoria 

il riscaldamento di un soggetto assiderato deve avvenire 
lentamente � altrimenti vasodilatazione generalizzata �

comparsa di ipotensione e shock



““RaffreddamentoRaffreddamento””

sottrazione limitata, ma generale di calore corporeo, sottrazione limitata, ma generale di calore corporeo, 
per improvviso abbassamento della temperatura per improvviso abbassamento della temperatura 

esterna associato ad elevata umiditesterna associato ad elevata umiditàà atmosferica e atmosferica e 
forte corrente dforte corrente d’’aria aria 

“malattie da raffreddamento” � patologie a carico 
dell'apparato respiratorio (+++ prime vie respiratorie) 

tipiche (perché favorite) della stagione fredda 



Ipertermie non febbrili Ipertermie non febbrili 

aumento della temperatura corporea 
risultante 

da una eccessiva produzione di calore
o 

da un alterato funzionamento 
dei meccanismi di termodispersione

• Colpo di Calore
• Colpo di Sole
• Ipertermia di origine endocrina 
• Ipertermia Maligna



COLPO DI CALORE COLPO DI CALORE 

aumento della aumento della TT°° corporea >41corporea >41°°CC

conseguente a perdita dell’equilibrio 
tra termogenesi e termodispersione

Ipertermie non febbrili Ipertermie non febbrili 

Lesioni ad organi e tessuti causate da: Lesioni ad organi e tessuti causate da: 

-- Insulto termico diretto Insulto termico diretto 

-- Alterazioni circolatorie secondarie Alterazioni circolatorie secondarie 



-- Per aumento eccessivo della Per aumento eccessivo della 
temperatura esterna temperatura esterna 
�� ostacolata ostacolata termodispersionetermodispersione
(considerare grado di temperatura, 

durata dell’esposizione, umidità dell’aria) 

–– Possibile anche per sforzi Possibile anche per sforzi 
muscolari prolungati ed intensi muscolari prolungati ed intensi 
(soprattutto se in ambienti caldo-umidi e 
nel periodo di tarda primavera-inizio 
estate) 

COLPO DI CALORECOLPO DI CALORE



Esempi di fattori Esempi di fattori predisponentipredisponenti: : 

Ridotta capacità di termodispersione

1. Esogeni
• Mancanza di acclimatamento
• Confinamento/scarsa ventilazione 
• Umidità elevata 
• Privazione di acqua 
• Farmaci (es. furosemide) 

2. Endogeni
• Razze brachicefale (cane) 
• Tipo di mantello 
• Obesità
• Malattie cardiovascolari
• Malattie del sistema nervoso centrale o periferico 
• Senilità
• Pregresso colpo di calore 



Esempi di fattori Esempi di fattori predisponentipredisponenti: : 

Aumentata produzione di calore 

1. Esogeni — Sostanze tossiche 
• Metaldeide 
• Noci di Macadamia

2. Endogeni

• Esercizio fisico intenso 
• Malattie febbrili 
• Ipertiroidismo (aumento del metabolismo basale)
• Ipertermia maligna 
• Stati convulsivi 



Fasi iniziali di incremento della T°

Aumento attività cardiaca 
Vasodilatazione periferica 
Vasocostrizione splancnica Se l’ipertermia progredisce 

Ipossia tissutale
� vasodilatazione splancnica

ipotensione 
ridotta gittata cardiaca 

collasso circolatorio 

Riduzione della capacità di 
termodispersione
� ulteriore > T°

� progressione dello shock 



Ipertermia 

- Insulto termico diretto ai tessuti 
- Aumento dell’attività metabolica 
e del consumo di O2 

- Ipoperfusione � Ipossia

Alterazioni tissutali ed 
endoteliali diffuse 

Possibile evoluzione in: 
- systemic inflammatory response syndrome

(SIRS) 
- coagulazione intravasale disseminata 
- sindrome da disfunzione multiorgano
(multiple organ dysfunction – MOD) 

condizioni fisiopatologiche simili a ciò che avviene nella sepsi 



segni precoci di ipertermia:
- tachicardia 
- “panting” o sudorazione eccessivi 
- ipersalivazione

Successivamente possono 
comparire: 
- Secchezza delle fauci 
- Nausea e vomito 

Se l’ipertermia progredisce 
� “Heatstroke”

comparsa di segni di disfunzione del SNC
(variabili: da perdita di coscienza transitoria, 
disorientamento, a cecità, atassia, convulsioni, 

stato comatoso) 

Principali organi colpiti da alterazioni Principali organi colpiti da alterazioni �� encefaloencefalo, reni, tratto , reni, tratto 
gastroenterico, fegato, cuore, muscoli scheletricigastroenterico, fegato, cuore, muscoli scheletrici



> flusso ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico � > ca++ nel 
citosol � > idrolisi ATP 

Porcine Stress Syndrome
scatenata da stress, trasporto, alotano

• Ipertermia di origine endocrina: conseguente ad 
ipertiroidismo

• Ipertermia maligna: 
legata ad un gene autosomico recessivo 
(recettore per la rianodina - RYR1)

la cui mutazione comporta un aumento della 
termogenesi per attivazione delle ATPasi calcio-

dipendenti nei muscoli scheletrici 

Ipertermie non febbrili Ipertermie non febbrili 



Colpo di Sole: Colpo di Sole: 

alterazione primitiva del sistema nervoso centrale
causata dall’azione diretta e prolungata delle 

radiazioni termiche solari sulla testa 

intesa iperemia delle meningi e del 
parenchima cerebrale 

aumento della permeabilità capillare 

edema cerebrale, microemorragie

eccitazione psicomotoria � coma, morte 



Ipertermia febbrile Ipertermia febbrile 

FEBBRE � forma di ipertermia 
che si distingue dalle altre per il suo 
peculiare meccanismo patogenetico

che consiste in
una alterazione della funzione dei neuroni

termoregolatori che, per azione di
determinate citochine, vanno incontro ad un

innalzamento
della “temperatura di riferimento”



Pirogeni Esogeni: 
• LPS
• Muramil-dipeptide dei Gram + 
• Prodotti microbici in genere 

Pirogeni Endogeni � citochine:
• IL-1
• TNF
• IFN (alpha, beta, gamma)
• IL-2
• IL-6
• MIP-1
• IL-8 …

agiscono per il tramite di 



Meccanismo d’azione dei pirogeni endogeni 

stimolazione della sintesi di COX-2 da parte delle 
cellule endoteliali del network vascolare ipotalamico
� produzione di Prostaglandine PGE2 � attivazione 
del centro termoregolatore (innalzamento della T°

di riferimento) � febbre 

- I pirogeni endogeni potrebbero agire anche direttamente sui 
neuroni termoregolatori, attivando la COX di neuroni e cellule 

gliali



- Malattie infettive 
- Malattie a patogenesi immunomediata
- Malattie infiammatorie 
- Neoplasie 
- Traumi 
- Disordini metabolici acuti 

Esempi di malattie accompagnate da febbre: Esempi di malattie accompagnate da febbre: Esempi di malattie accompagnate da febbre: 



Decorso della febbre: 

• Fase del Rialzo termico (fase prodromica o di 
ascesa) = sensazione di freddo, vasocostrizione 
periferica, aumento della termogenesi (brividi) 

(prevalenza del tono simpatico) 

• Fase dell’Acme o Fastigio = la termoregolazione ha 
raggiunto un nuovo equilibrio ad un livello di T° più alto
(sensazione di caldo) 

• Fase di Defervescenza = la T° ritorna al valore 
normale - per crisi (rapidamente) 

o per lisi (in modo lento e graduale)



• Continua � T° si mantiene 
allo stesso livello per un numero 
variabile di gg, 
con oscillazioni giornaliere <1°C 
(es. virus) 

• Remittente � oscillazioni 
giornaliere >1°C, ma non c’è
defervescenza
(es. malattie setticemiche) 

Tipi di Febbre



• Intermittente � alternanza tra periodi di febbre e 
periodi di apiressia di durata variabile 
(c’è defervescenza) 
� quotidiana, terzana, quartana 
(es. malattie protozoarie: 
malaria nell’uomo) 

Tipi di Febbre



• Ricorrente � alternanza di periodi 
febbrili della durata di alcuni giorni a 
periodi di apiressia anch’essi della 
durata di alcuni giorni: defervescenza
per crisi 

• Ondulante � alternanza di periodi 
febbrili della durata di alcuni giorni a 
periodi di apiressia anch’essi della 
durata di alcuni giorni: 
defervescenza per lisi 
(tipica delle infezioni da Brucella) 

Tipi di Febbre



Alterazioni Metaboliche nella febbre: 

aumento dei processi ossidativi con 
aumento del metabolismo basale 

- > glicogenolisi epatica e muscolare 

- lipolisi nel tessuto adiposo, > corpi chetonici nel 
sangue e chetonuria

- bilancio azotato negativo (il metabolismo proteico 
subisce un’alterazione in senso catabolico) 

- < diuresi (la diuresi aumenta nella fase di defervescenza) 

modificazioni endocrine � aumento secrezione 
glucocorticoidi e aldosterone; ridotta secrezione ADH



Altri effetti sistemici della febbre:

• apparato circolatorio � tachicardia 

• apparato respiratorio � stimolazione con aumento 
della frequenza degli atti respiratori (tachipnea) 

• apparato digerente � anoressia che può associarsi a 
nausea e vomito 

• sistema nervoso � quando la temperatura corporea 
raggiunge livelli molto elevati si possono avere 
alterazioni del sistema nervoso centrale 



Systemic manifestations of IL-1β. 

Dinarello C A J Exp Med 2005;201:1355-1359

© 2005 Rockefeller University Press



Effetti positivi della febbre: 
- Aumento della risposta infiammatoria acuta 
- Aumento delle attività fagocitiche e chemiotattiche
- Effetti sui microrganismi ??? 

Effetti negativi della febbre: 
- malessere, prostrazione, astenia 
- perdita di peso e deperimento muscolare (soprattutto 
per febbri protratte)

- aumento del lavoro cardiaco 
- perdita di acqua e sali 
- convulsioni 


