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Cosa si intende per ipotermia terapeutica (TH) ?

 Anni ’50 – ’60: utilizzo di deep hypothermia (<< 30 °C) nel 

trattamento di arresti cardiaci, traumi cerebrali e nel setting

perioperatorio della chirurgia cardiaca.

 Abbandonata perché:

• Aumento degli effetti collaterali.

• Difficoltà nella gestione del 

paziente e benefici incostanti.



 Anni ’80: utilizzo della mild-to-moderate hypothermia
(32-36 °C).

 Outcome neurologico migliorato:

• Maggiori conoscenze dei meccanismi molecolari alla 
base della neuroprotezione.

• Maggior affidabilità e precisione delle tecniche di 
cooling.

• Minori effetti collaterali.
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 La riduzione di afflusso di O2 causa la 
riduzione del pool di ATP con ↑H+ (per shift
anaerobio) e influsso di Ca2+ sia dal 
compartimento extracellulare che dal R.E.

 L’aumento di Ca2+ comporta:

• Attivazione sistemi enzimatici Ca2+-
dipendenti

• Disfunzione mitocondriale (via intrinseca 
apoptosi e ulteriore ↓ATP)

• Cascata Eccitotossica

 ↓T° porta a un aumento dell’omeostasi ionica

Overload di Ca2+



Risposta Immunitaria e ROS

 Le cellule microgliali, astrocitarie ed endoteliali, producono TNFα e 

IL1 in risposta all’episodio di I/R, coinvolgendo il S.I. soprattutto in 

fase di riperfusione.

 L’azione di questo porta danno cerebrale attraverso l’azione 
fagocitica dei macrofagi, il rilascio di molecole tossiche e attraverso 

l’attivazione del pathway estrinseco dell’apoptosi.

 Inoltre il riafflusso di sangue ossigenato in un area ischemica 

(riperfusione) risulta nella formazione di ROS.

 ↓T° agisce su entrambi i fronti



Effetti fisiologici dell’ipotermia

 Apparato Muscolo-scheletrico

• Antagonismo alla TH (Tremore)

 Sistema Immunitario

• Aumento della suscettibilità alle infezioni, ma riduzione delle 

complicanze cerebrali

 Sistema Endocrino/Metabolico

• Riduzione del metabolismo basale dell’8% ogni °C

• Iperglicemia e riduzione della clearence epatica dei farmaci

 Coagulazione

• Riduzione della funzione piastrinica

• Aumento dell’ematocrito



Effetti fisiologici dell’ipotermia

 Sistema Cardiovascolare: 

• Riduzione FC e aumento della PA (aumento delle resistenze 

vascolari periferiche)

• Riduzione del volume di eiezone

• CVP mantenuta dalla venocostrizione

• SvO2 aumentata nonostante la riduzione dell’output cardiaco

• Alterazioni ECGgrafiche (Aumento del QTc, QRS, PR)

• Rara presentazione della onda di Osborn



Effetti fisiologici dell’ipotermia

 Sistema Respiratorio

• Riduzione dell’RR

• Spostamento a destra della curva di dissociazione O2/Hb

• Aumento del rischio di polmonite, con ipotermia per > 24 ore

 Sistema Renale

• Riduzione del volume per diuresi da freddo

• Riduzioni elettrolitiche nel plasma: K, Mg e P (con reversione durante il 
rewarming)



Indicazioni all’uso della TH

A. Raccomandato 

• Pazienti adulti che restano comatosi anche dopo il ripristino di una 

circolazione spontanea (ROSC), in seguito a arresti cardiaci extra-

ospedalieri (OHCA) con ritmi di presentazione defibrillabili (VF e VT).

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 
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B. Suggerito

• per pazienti adulti dopo OHCA con ritmo iniziale non defibrillabile
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Controindicazioni all’uso della TH

 Assolute

• Pazienti con TC <30 °C (all dead)

• Pazienti comatosi prima dell’arresto cardiaco

• Pazienti terminali

• DNR-Patients (per i paesi dove è previsto) 

• Pazienti con GCS > 7



Controindicazioni all’uso della TH

 Relative

• BLS iniziata dopo più di 15 minuti

• Tempo di ROSC maggiore di 60 minuti

• Tempo di inizio della TH maggiore di 6 ore dal ROSC

• Instabilità emodinamica: PA <90 mmHg

• QT prolungato

• Trauma cranico maggiore

• Sepsi severa

• Sanguinamento attivo o coagulopatia

• Chirurgia maggiore nei precedenti 14 giorni



Metodi e Strumenti

non invasivi

Semplici impacchi di ghiaccio e/o asciugamani bagnati

Coperte o placche per raffreddamento

Coperte con acqua o aria circolante

Piastre con acqua circolante rivestite di gel

Sistemi per raffreddamento transnasale

Collari di raffreddamento del sangue affluente all’encefalo

 invasivi

Scambiatori di calore intravascolari 

Circolazione extracorporea



Cooling…Maintaining…Re-Warming

 Raggiungere (il più velocemente possibile) e mantenere una 

temperatura target costante tra 32°C e 36°C

 Criticità nel mantenere stabile la temperatura durante la fase di 

mantenimento nelle 24 h per evitare rebound

 Non è nota la durata ottimale dell’ipotermia lieve-moderata indotta, 

sebbene attualmente sia più comunemente utilizzata per 24 ore.

 Riscaldare molto lentamente per evitare l’ipertermia da rebound (esiti 

neurologici peggiori): la velocità ottimale non è nota, ma l’attuale 
consenso è di circa 0,25-0,5°C di riscaldamento/ora

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015 



Ulteriori Campi Applicativi

 ictus e trauma, i più dibattuti

contrasta la caduta dei capelli nella 

chemioterapia

epilessia farmacoresistente

cefalea farmacoresistente

Trattamento del neonato asfittico
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 L’azione neuroprotettiva si esplica soprattutto per 

l’arresto dei processi di apoptosi e necroptosi.

 Per ora è raccomandata nel OHCA in adulti comatosi 

con ritmo di presentazione di VF o VT.

 L’ipotermia terapeutica deve essere mild-to-moderate

(32-36 °C)

 Ciò che è fondamentale è raggiungere la T° target 

rapidamente mantenendola costante per 24h. Il 

riscaldamento dovrà essere graduale.
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Un uomo di 50 anni viene 

trovato inconscio nella neve: 

- TC 25 °C

- HR 50 bpm

- RR 10 atti/minuto

- BP sistolica 30 mmHg

- pH 7.19



Permeabilità vascolare

 Si verifica un aumento nella ICP da edema 

cerebrale dovuto all’azione combinata di

• disfunzione della BEE

• edema citotossico

• riduzione del drenaggio del liquor

• ↑ permeabilità microvascolare (produzione di VEGF e 

NO)

 Il trattamento con mannitolo a lungo andare 

aggrava la disfunzione della BEE.

 L’ipotermia stabilizza la BEE e riduce la produzione di 

VEGF e NO.



Attivazione della coagulazione

 L’arresto cardiaco e la rianimazione cardiopolmonare 

causano una attivazione marcata della coagulazione con 

danno al microcircolo.

 Trial clinici come Bottiger et al. 2001 hanno suggerito un 

miglioramento nell’outcome neurologico alla 

somministrazione di un anticoagulante dopo il ROSC.

 In questo senso si potrebbe sfruttare l’effetto anticoagulante e 

antiaggregante dell’ipotermia. Questo rimane ancora 

speculativo.



Misurazione della temperatura

Misurazione diretta della temperatura cerebrale

 vite transcranica va a misurare

- Concentrazione O2

- Metaboliti

- Temperatura

 può essere associata ad un catetere 



Misurazione della temperatura

Misurazione Temperatura Core

considerandola una approssimazione della T Cerebrale

 Termistore Esofageo (es. CIRCA S-CATH™ Esophageal

Temperature Probe) o Vescicale



Misurazione della temperatura

 Temperatura Anale

 Temperatura Timpanica



Metodi e Strumenti

NeuronGuard®

RhinoChill®




