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DEFINIZIONE
la temperatura corporea è l’espressione
della capacità dell’organismo di
mantenere un equilibrio tra la perdita e
la produzione di calore
L’uomo produce e perde calore in maniera
sistematica e costante ed il calore viene
continuamente scambiato sia tra i diversi
compartimenti dell’organismo, sia con l’ambiente
esterno
TERMOREGOLAZIONE
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Se questo equilibrio si altera:
FEBBRE
•
•
•
•
•

Sub febbrile: 37 – 37,4
Febbricola: 37,5 – 37,9
Febbre moderata: 38–38,9
Febbre elevata: 39 – 39,9
Iperpiressia: > 40

IPOTERMIA
RIDUZIONE DELLA
TEMPERATURA
CORPOREA
• Lieve: 32-35° C
• Moderata: 28-32°C
• Grave: < 28°
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Fattori che condizionano la TC
Oltre alla variabilità individuale la
temperatura corporea varia durante
le ore del giorno, con il livello più
basso alle 4 e il più alto alle 18,
perché durante il giorno diminuisce la
produzione di cortisolo
Inoltre varia nelle diverse fasi del ciclo
mestruale, a causa della diversa
produzione di ormoni
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Fattori che condizionano la TC
L’ambiente: esposizioni a temperature
molto basse o molto alte
Esercizio fisico: per aumento del
metabolismo di carboidrati e lipidi
per far fronte alle maggiori richieste
di energia
Lo stress: perché stimola il sistema
nervoso
L’età: si stabilizza con l’adolescenza
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FASI DELLA FEBBRE
• Fase prodromica: brividi, vasocostrizione,
stimolazione della tiroide per aumentare il
metabolismo basale, sensazione di freddo
• Fase del fastigio o acme febbrile: soggettiva
sensazione di caldo, con pelle calda ed arrossata,
cefalea, mialgia, oliguria, agitazione ed aumento
della frequenza cardiaca e respiratoria
• Fase di defervescenza: può essere graduale
(defervescenza per lisi) o immediata
(defervescenza per crisi). Il soggetto ha una
oggettiva sensazione di caldo.
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Tipi di febbre
La fase di fastigio assume andamenti caratteristici a seconda
delle cause che producono la febbre. Si distinguono vari tipi
di febbre:
• Febbre continua: la temperatura corporea raggiunge i 40° e
si mantiene pressoché costante durante il periodo del
fastigio, in quanto le oscillazioni giornaliere della
temperatura corporea sono sempre inferiori ad un grado
centigrado senza che mai si raggiunga la defervescenza. È
frequente nelle polmoniti. Solitamente si ha defervescenza
per crisi con sudorazione profusa.
• Febbre remittente o discontinua: il rialzo termico subisce
durante il periodo del fastigio oscillazioni giornaliere di duetre gradi, senza che mai si raggiunga la defervescenza. È
frequente nelle setticemie e malattie virali. È frequente
nella tubercolosi.
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Tipi di febbre
• Febbre intermittente: periodi di ipertermia si alternano a
periodi di apiressia (senza febbre). Queste oscillazioni si
osservano durante una stessa giornata, e questo è il caso di
sepsi, neoplasie, malattie da farmaci, oppure nell'arco di più
giorni, come nel caso della malaria (se il picco di ipertermia
si osserva ogni quattro giorni si parla di quartana, se si
osserva ogni tre giorni di terzana), nel linfoma di Hodgkin e
in altri linfomi. Una febbre alta (intorno ai 40°, o fra i 37 e
38 in presenza di sudorazione, che asporta calore corporeo),
intermittente e associata a brividi è il sintomo di una febbre
settica, di origine batterica.
• Febbre ondulante: il periodo febbrile oscilla da 10 a 15
giorni
• Febbre ricorrente e familiare: Febbre mediterranea
familiare (FMF), il periodo febbrile oscilla da 3 a 5 giorni
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Sedi di misurazione della TC
• Ascellare: la più usata, anche se può
essere condizionata da umidità,
sudorazione e calore tipici di questa
zona del corpo
• Orale: condizionata dalla vicina
assunzione di cibi o bevande. Poco
impiegata nelle strutture pubbliche
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Sedi di rilevazione della TC
• Rettale: poco impiegata nelle
strutture pubbliche anche se mplto
attendibile e poco influenzabile da
fattori esterni
• Timpanica: è la sede più utilizzata
nelle strutture pubbliche, di facile
accesso, sicura, rapida e attendibile.
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Tipi di termometro
• Clinico di vetro a mercurio: il mercurio
si dilata se riscaldato e si riduce se
raffreddato. Si può usare sia per
rilevazione orale, rettale, ascellare con
un tempo che varia dai 3 agli 8 minuti.
VANTAGGI
è riutilizzabile

SVANTAGGI
Si può rompere
Tempo relativamente lungo
Richiede disinfezione dopo
l’uso
Non più a norma per
inquinamento da mercurio
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Tipi di termometro
• Timpanici: misurano la TC attraverso
l’emissione di raggi infrarossi dalla
membrana timpanica all’interno
dell’orecchio
VANTAGGI
Non è traumatico
Tempo breve
Cappucci monouso
Non necessita di
disinfezione

SVANTAGGI
Non utilizzabile per pz non
collaboranti
Non utilizzabile per orecchie
secernenti
Non utilizzabile se presenti
processi flogistici
nell’orecchio
Deve essere mantenuto
carico
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Tipi di termometro
• Elettronici: funzionano per la resistenza
presentata dal calore al passaggio di
corrente proporzionale alla temperatura.
Si usa come il termometro a mercurio

VANTAGGI
Non è traumatico
Tempo breve
Cappucci monouso
Non necessita di
disinfezione

SVANTAGGI
Deve essere mantenuto
sotto carica
Le sonde non sono
intercambiabili
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