Ipotermia terapeutica.
Tecniche di raffreddamento.
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E’ possibile diminuire la temperatura centrale dell’organismo tramite numerose strategie di raffreddamento,
basate su quattro meccanismi che consentono la perdita di calore: convezione, conduzione, evaporazione ed
irraggiamento.
Varie tecniche di raffreddamento sono state utilizzate sia in vitro che in studi clinici per ottenere l’induzione di
ipotermia: termocoperte con ricircolo attivo di acqua fredda, applicazione di ghiaccio, materassi ad aria dotati
di sistema di riduzione della temperatura, cateteri appositi, infusione endovenosa di liquidi freddi (4°C),
circolazione extracorporea, lavaggio nasale con acqua ghiacciata ed infine lavaggio peritoneale.
Complessivamente le metodiche di raffreddamento possono essere divise in due grandi gruppi: invasive e non
invasive.
I metodi esterni maggiormente utilizzati, suggeriti dai maggiori trials clinici poiché ritenuti efficaci e privi di gravi
complicanze sono i materassini a raffreddamento esterno tramite ricircolo di acqua a temperatura
programmabile.
Bernard suggerisce come metodo più efficace, per indurre l’ipotermia, la somministrazione endovenosa di 30
ml/kg di soluzione di Ringer Lattato a 4°C; nello studio che propone [S.A. Bernard, T.W. Gray, M. Buist, B. Jones, W.
Silvester, G. Gutteridge, K. Smith Treatment of comatose survivors of out-of-hospital cardiac arrest whit induced hypothermia. N Engl J Med, 2002,
v. 346: pp: 549-556]

la temperatura centrale è stata ridotta da 35,5°C a 33,8°C in 30 minuti senza effetti collaterali.

Inoltre, la tecnologia biomedica ha messo a disposizione dei clinici speciali cateteri endovascolari dotati di due
o tre palloncini riempiti di soluzione fisiologica a temperatura regolabile, da posizionare o in vena succlavia o
in femorale o in cava superiore. Gli studi condotti con tali device hanno dimostrato una buona efficacia ed una
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relativa velocità di induzione dell’ipotermia. Ad oggi le complicanze legate a questa metodologia sono
sovrapponibili a quelle del posizionamento di CVC, ma i costi non la rendono ancora competitiva sul mercato.
Nuovi approcci prevedono l’uso del raffreddamento cerebrale selettivo, del raffreddamento peritoneale e del
raffreddamento endonasale con acqua ghiacciata.
L’esperienza con questi nuovi sistemi è ancora limitata a studi su piccoli campioni di pazienti.
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