
Fisiopatologia della 
termoregolazione 

Raffaele Antonelli Incalzi 
Cattedra di Geriatria 

Università Campus Bio-Medico 
Roma 



Omeostasi 

• Capacità di 
autoregolazione degli 
organismi viventi 
ovvero capacità di 
mantenere un equilibrio 
stabile nonostante il 
variare delle condizioni 
esterne. 

• In caso di eccesso di 
calore: 

• Termoregolazione 

• Adattamento 
metabolico 

• Controllo volemia 

 

 





Definizione/i di fragilità 

• Un’eccessiva 
vulnerabilità agli stress, 
con ridotta capacità di 
mantenere o 
recuperare l’omeostasi 
dopo un evento 
destabilizzante (Walston J et 

al JAGS 2006; 54: 991) 

 

• Una condizione di 
rischio per perdita 
dell’autonomia o per 
ulteriore declino 
dell’autonomia.  

 





Termoregolazione 

• Termogenesi 

60% dell’energia dalla 
fosforilazione 
ossidativa: calore 

A riposo: tronco e visceri 
56% 

Esercizio: muscoli<90% 

Brivido: x 4 

Esercizio fisico: x 6 

Termogenesi da cibo: 
massima per le proteine 

• Termodispersione 

• Irradiazione: 50-70% 

• Conduzione (es. acqua) 

• Convezione (gradiente 
termico corpo-aria e 
velocità del flusso 
aereo) 

• Evaporazione  



Stima del fabbisogno energetico dell’anziano 

• In base al peso: 25-30 
kcal/kg/die 

Per i soggetti obesi 
calcolare un peso pari al 
120% di quello ideale. 

• In base all’equazione di 
Harris-Benedict: 

Maschi=66+(13.7xpeso in 
Kg)+(5xaltezza in cm)-
(6.8xetà) 

Femmine=65+(9.6xpeso in 
Kg)+(1.8xaltezza in cm)-
(4.7xetà) 

 



Apporto proteico e termoregolazione 

• Nell’anziano la RDA per le proteine è di 1 g/Kg. 
Inoltre il fabbisogno sale fino a 1.5 g/Kg in caso di 
stress o malattia con effetto catabolico, mentre cala 
in malattie come l’insufficienza epatica e renale. Le 
calorie di origine non proteica dovrebbero garantire 
almeno 120 Kcal/g N2, cioè per 6,25 g di proteine. 

• Se l’apporto calorico è più basso, v’è ipercatabolismo 
proteico, termogeno.   

• Anche l’eccesso di proteine è termogeno. 



Si può suggerire all’anziano un certo introito di 
lipidi? 

• RDA per i lipidi 30% 
dell’apporto energetico 
totale. Non è logico 
consigliare una netta 
restrizione perché i grassi 
veicolano vitamine 
liposolubili e includono acidi 
grassi essenziali. E’ bene 
evitare che un’impostazione 
della dieta finalizzata alla 
prevenzione del rischio 
cardiovascolare esiti in 
carenze nutrizionali e/o 
eccessi di altri nutrienti.  

• La combustione dei lipidi 
produce meno CO2 rispetto 
a quella di glucidi  e protidi. 
Quindi, in condizioni di 
stress respiratorio 
(iperventilazione di 
qualunque origine, ad 
esempio ai fini della 
termodispersione), 
l’apporto lipidico può 
giovare. Inoltre, l’alta 
densità calorica riduce 
l’effetto massa e le 
conseguenze negative della 
replezione gastrica. 



L’apporto glucidico: non solo una questione di 
zuccheri. 

• L’apporto di zuccheri deve tenere conto della RDA di 
130 g/die, ma anche della necessità di fornire il 55-
60% delle energie totali e una quantità adeguata di 
fibre. La RDA non è generalmente in grado di 
conseguire questi obiettivi. Si può quindi ipotizzare 
un apporto di 180-200 g, purchè sia minima la 
frazione di zuccheri raffinati.    



L’apporto glucidico: l’importanza dell’indice 
glicemico 

• L’indice glicemico è una misura dell’effetto iperglicemizzante 
comparato con quello del glucosio. 

• A qualunque età un cibo con basso indice glicemico assicura 
una graduale ascesa della glicemia e, quindi, dell’insulinemia. 
Ha così effetto protettivo sul piano metabolico e induce un 
senso di sazietà. Contestualmente, riducendo e diluendo nel 
tempo il carico metabolico, limita la termogenesi. 

• La coesistenza di lipidi e proteine con gli zuccheri abbassa 
l’indice glicemico del cibo. Ecco perché il latte intero ha un 
indice più basso del latte scremato. Parimenti salutari sono 
tutti i tipi di pasta e lo stesso cioccolato, il cui contenuto di 
grassi previene l’iperglicemia. 



Insulina e ATPasi (Hatou S et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51: 
3935)  



Insulina e PCK  
(Hatou S et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2010;51: 

3935)   



L’apporto glucidico:esempi di indice glicemico 

Nutriente Indice glicemico (%) 

Glucosio 100 

Fruttosio  23  

Miele* 73 

Sucrosio 65 

Lattosio 46 

* Come sucrosio e lattosio, può considerarsi un 
disaccaride, ma ha un discreto contenuto di glucosio. 



L’apporto glucidico:esempi di indice glicemico 

Cibo Indice glicemico (%) 

Cioccolato 49 

Pasta 45 

Ravioli 39 

Pasta all’uovo 32 

Latte scremato 32 

Latte intero 27 

Pane  57  



Il fabbisogno idrico dell’anziano: non meno importante 
del fabbisogno calorico-proteico. 

• La disidratazione è assai comune nell’anziano. 
L’introito di liquidi raccomandato è pari a 30 ml/Kg di 
peso corporeo ovvero 1 ml/Kcal. In pratica, un 
anziano di corporatura media dovrebbe bere almeno 
due litri di acqua al giorno. Non a caso è stato 
proposto che la base della piramide della dieta sia 
dedicata al fabbisogno idrico. 



H2O: come conservarla  

• L’ADH ha recettori vascolari, tubulari renali, ipofisari, surrenali 
e sensibili all’angiotensina. 

• I recettori ipofisari servono a modulare la risposta allo stress 
(>ACTH); così pure quelli surrenali (>glucocorticoidi, 
mineralcorticoidi). 

• L’ADH è prodotta anche nel surrene 

• Quindi la regolazione surrenale da parte dell’ADH è sia 
autocrina che paracrina.  



Altri effetti dell’ADH 

• Riduce il flusso alla midollare interna (effetto NO 
mediato), non a quella esterna. 

• Stimola la glicogenolisi 

• Attiva l’adesione piastrinica 

• Attiva la secrezione dell’angiotensina II surrenale  

• Ha effetti su vari organi dotati di acquaporine 
(testicolo, cervello) 



ADH: meccanismo d’azione 

• Attiva canali dell’H2O, superficializzando recettori 
AQP2 (AQP2 trafficking) 

• In assenza di ADH le vescicole contenenti AQP2 non 
possono aderire alla membrana cellulare  

• L’AQP2 trafficking implica che l’apparato 
microtubulare sia integro  

• PGE2 inibisce questo effetto 



Le più comuni disregolazioni delle AQP  

• Litio, ipercalcemia e ipokaliemia riducono AQP; i primi due ne 
impediscono anche il trafficking> recupero in 7 giorni dopo 
correzione dell’ipokaliemia, mesi negli altri casi. 

• L’uropatia ostruttiva riduce AQP2 nei dotti collettori> rischio 
di poliuria postostruttiva. 

• Una dieta ipoproteica causa ridotta AQP2 in una porzione  
limitata del tubulo collettore. 

• AQP2 calano nell’insufficienza renale, aumentano nella CHF, 
hanno dubbio comportamento nella cirrosi. 

 



Riassorbimento renale di Na: rilevanza per la 
terapia  

Sede % riass. Meccanismo Diuretici 

Tubulo 
prossimale 

60-65 Scambio Na-H Acetazolamide#anidr
asi carbonica 

Henle: tratto 
ascendente, 
spesso 

25-30 Cotrasporto Na-
K--2Cl   

Ansa # cotransporter 

Tubulo 
distale 

5 Cotrasporto Na-
Cl 

Tiazidici # 
cotransporter 

Tubulo 
collettore 

3-5 Canale 
epiteliale per 
Na 

Amiloride, 
triamterene#canale 

Spironolattone#rec 
aldosterone e ATPasi 



Ipernatremia: eziologia 

Perdita di acqua libera 

Disidratazione cellulare:extracellulare=2:1 

Perdita impercettibile: 
cute, polmoni 

Perdita 
gastroenterica * 

Perdita renale 

Calore, esercizio, 
ustioni, ventilazione 
meccanica, febbre 

Diarrea osmotica: 
lassativi, malass. 
glucidi 

Diuretici dell’ansa, 

glicosuria, mannitolo, urea: 
dieta iperproteica 

Diarrea virale Diabete insipido: 
neurogenico, nefrogenico 
(vasopressinasi placentare) 

* Le diarree secretorie (carcinoide, VIPoma, colera) danno feci con osmolarità 
[2(Na+K)] simile alla plasmatica: contrazione ECF, [Na] normale o ridotto.  



Ipernatremia: sintomi 

• Ridotto volume SNC: rischio 
di emorragia parenchimale 
o subaracnoidea 

• Il neurone introita Na, K e 
inositolo a scopo 
compensatorio 

• Anomalo stato mentale 

• Astenia  

• Irritabilità neuromuscolare 

• Deficit focali 

• Convulsioni 

• Coma 

• (Poliuria) 

• (Sete)  



Gli interventi nutrizionali nell’anziano: aspetti 
pratici 

• L’Elderly Nutrition Program fornisce pasti al 7% della 
popolazione anziana e al 20% degli anziani indigenti 
negli USA. E’ finanziato dal governo federale e da enti 
pubblici e privati. I beneficiari hanno un introito di 
nutrienti del 4-31% maggiore rispetto agli esclusi e 
un più alto livello di attività sociali, espresso da un 
17% in più di contatti. Il beneficio di una buona 
alimentazione si riflette quindi sulla qualità di vita e, 
verosimilmente, sul livello di attività fisica.  



La nuova piramide UFDA: cresce il ruolo di 
ortaggi e frutta 





La piramide mediterranea: l’olio di oliva in primo 
piano 



Ad ogni cultura la sua piramide: quella 
asiatica.(notare la prescrizione dell’idratazione e dell’attività 

fisica) 



La piramide del Carbon footprint 



La piramide del water footprint 



La piramide dell’ecological footprint 





E non dimentichiamo l’impatto della 
preparazione 







Seasonal variation in blood pressure 

 (Corsonello A et al. Aging Clin Exp Res. 2003; 15: 296-300) 





Termoregolazione: ritmo circadiano 



Termoregolazione: effetto dell’ovulazione 



Evaporazione 

• 0,6 Kcal/g sudore 

• 2,5 milioni di ghiandole sudoripare 

• Poco influenzata dal gradiente termico, quindi 
efficace anche ad alte temperature 

• E’ la principale difesa contro l’eccesso di calore 

• Implica integrità dei meccanismi 

• Comporta reidratazione 



La risposta ipotalamica 

• All’aumento di 
temperatura 

• + Sudorazione 

• Vasodilatazione cutanea 

• - Tono muscolare 

• - Attività 

• Al calo termico 

• - Sudorazione 

• Vasocostrizione cutanea 

• + Tono muscolare 

• Brivido 



Risposta neuroendocrina (lenta) 

• Impulsi barocettoriali 

• [Ca] e [Na] ipotalamici 

• IL-1, IL-6, TNF-alfa 

 



Età e termoregolazione 

• Ridotta termopercezione: delta percepito di 0.8° 
per il giovane, fino a 2.3° nell’anziano. 

• Soglia di sudorazione: aumento con l’età 
• Volume ghiandole sudoripare: diminuisce con 

l’età 
• Ridotta BMR 
• -BMI > + conduttanza termica 
• - Massa muscolare < - efficacia del brivido 
• - Capacità di vasocostringere 
• - Mobilità 



L’anziano è primariamente esposto 
all’ipotermia (<35°).. 

• Malnutrizione 

• Immoilità 

• Trauma 

• Patologia neurologica 

• Diabete (ipoglicemia) 

• Ipotiroidismo 

• Ipocortisolismo 

• Alcool 



…ma molti sono i fattori di rischio per ipertermia 
1 

• Ridotta efficacia dei meccanismi di 
acclimatazione:  

• + gittata cardiaca 

• - frequenza cardiaca di picco 

• - soglia di sudorazione 

• + Aldosterone: espansione volume 
extracellulare e riduzione contenuto in Na del 
sudore  



…ma molti sono i fattori di rischio per ipertermia 
2 

• Età-correlati 

• Ridotto senso della sete 

• Difetto di 
concentrazione renale 

• Ridotta risposta 
cronotropa respiratoria  

 

• Iatrogeni 

• Disidratazione 

• Ipokaliemia inibisce: 

- Perfusione muscolare 

- Funzione cardiaca 

- Secrezione sudoripara 


