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MALATTIE 

INFETTIVE

Caratteri generali



MALATTIA INFETTIVA

DEFINIZIONE: processo causato da un

agente, spesso un tipo di microrganismo, che

infettando l’ospite ne danneggia la salute



INTERAZIONE ORGANISMO OSPITE

MUTUALISMO COMMENSALISMO PARASSITISMO

I due organismi "lavorano

insieme", ciascuno dei quali

beneficia della relazione.

Uno degli organismi trae

grande beneficio dalla

simbiosi; l'altro non è

aiutato ma non è

danneggiato dalla relazione

Il microrganismo prospera

a spese dell’altro

MALATTIA INFETTIVA



Le interazioni fra i microrganismi e i loro ospiti possono essere classificati come MUTUALISTICA (quando due

organismi di diverse specie "lavorano insieme", ciascuno dei quali beneficia della relazione),

COMMENSALISTICA (Il commensalismo è un tipo di relazione in cui uno degli organismi trae grande beneficio

dalla simbiosi; l'altro non è aiutato ma non è danneggiato dalla relazione), PARASSITICA (il microrganismo

prospera a spese dell’altro).

In una relazione mutualistica, sia i batteri che l'ospite ne traggono beneficio. Ad esempio, ci sono diversi tipi di

batteri che vivono sulla pelle e all'interno della bocca, del naso, della gola e dell'intestino di esseri umani e animali.

Questi batteri ricevono un posto dove vivere e nutrirsi mentre impediscono ad altri microbi dannosi di prendere

residenza. I batteri nel sistema digestivo aiutano il metabolismo dei nutrienti, la produzione di vitamine e

l'elaborazione dei rifiuti.

Esempi di commensalismo: I pesci Remora hanno un disco in testa che li rende in grado di attaccare ad animali più

grandi, come squali, mante e balene. Quando l'animale più grande si nutre, la remora si stacca per mangiare il cibo

extra.

Gli sciacalli, una volta espulsi da un branco, inseguiranno una tigre per nutrirsi dei resti delle sue uccisioni.

I pesci ghiozzo vivono su altri animali marini, cambiando colore per fondersi con l'ospite, ottenendo così protezione

dai predatori.

Gli aironi guardabuoi mangiano gli insetti sollevati dai bovini quando pascolano. Il bestiame non è interessato,

mentre gli uccelli guadagnano cibo.

Tutti i patogeni umani sono parassiti, ma, per convenzione, il termine infezione parassitaria si usa per descrivere le

infestazioni da protozoi o elminti
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MALATTIA INFETTIVA: CARATTERISTICHE

CAUSE



La causa delle malattie infettive sono i germi di cui esistono 4 tipi principali

HIV EBOLA HBV

Adenovirus Influenza

Stafilococchi Streptococchi Spirochete

Vibrione Spirillo

Tenia Ossiuri Plasmodio



VIRUS: minuscole capsule che contengono materiale genetico. Invadono le cellule in

modo da potersi moltiplicare. Le infezioni virali vanno dal raffreddore comune all’ AIDS

da HIV.

BATTERI: germi unicellulari che si moltiplicano rapidamente. Possono emettere tossine,

che sono sostanze chimiche dannose che possono farti ammalare. Le infezioni alla gola e

al tratto urinario sono comuni infezioni batteriche.

FUNGHI: organismi primitivi simili a piante come funghi, muffe e lieviti. Il piede d’atleta

è un'infezione fungina comune.

PARASSITI: animali o piante che sopravvivono vivendo in altri esseri viventi. La malaria

è un'infezione causata da un parassita. Esistono anche parassitosi da organismi

pluricellulari (tenia).



STRUTTURA

Capsomeri

CAPSIDE: 

composto 

da 

capsomeri

Acido 

Nucleico 

(DNA o 

RNA)

Nucleo-

capside

Capside

Acido 

Nucleico

Membrana

(Membrana + caps ide)



I VIRUS sono germi molto piccoli fatti di materiale genetico all'interno di un rivestimento

proteico.

I virus non sono cellule: sono formati soltanto da un acido nucleico e da alcune proteine. I

virus, inoltre, non eseguono funzioni metaboliche e non sono in grado di riprodursi

autonomamente: i virus infatti sono parassiti intracellulari obbligati, cioè si sviluppano e si

riproducono soltanto all’interno delle cellule di determinati ospiti, che possono essere

animali, vegetali, funghi, protisti o procarioti. Per riprodursi, i virus utilizzano gli apparati

della cellula ospite, di solito distruggendola. Al termine del processo la cellula libera le

particelle virali figlie, che andranno a infettare nuove cellule ospiti.



MALATTIE CAUSATE DA VIRUS

Comune raffreddore

(rhinovirus)
Influenza

(virus dell’influenza)

AIDS

(HIV)



RABBIA

VAIOLO

FEBBRE EMORRAGICA 

da Virus Ebola

Malattie esantematiche dell’infanzia

(MORBILLO, VARICELLA, ROSOLIA,

PAROTITE…)

HERPES ZOSTER 

(fuoco di Sant’Antonio)

EPATITI VIRALI (A, B, C)



I BATTERI sono 

microrganismi 

unicellulari, 

dannosi ma anche 

utili per la salute 

umana. 



Cellula Batterica: è priva degli organelli presenti nella cellula umana:

MITOCONDRI, CENTRIOLI, RETICOLO ENDOPLASMATICO…)

Cellula Umana

Flagello Pili o 

Fimbriae

Ribosomi Nucleoide Inclusioni Citoplasma 

Plasmide Membrana 

cellulare
Parete

cellulare

Capsula

10-100 µm

DIFFERENZE FRA CELLULA 

UMANA E CELLULA BATTERICA



Differenze fra cellula batterica e umana:

Non è presente un nucleo ma l’acido Nucleico (DNA) è sparso in una zona

chiamata NUCLEOIDE o in forma di piccole molecole circolari (PLASMIDI)

PILI o FIMBRIE: che permettono l’adesione alla cellula ospite

I flagelli sono strutture proteiche filamentose attaccate alla superficie cellulare

che forniscono il movimento di nuoto per la maggior parte delle cellule

procariotiche mobili.

- La MEMBRANA CELLULARE è uguale a quella della cellula umana

(mancano gli steroli).

1 µm= un millesimo di mm



PARETE BATTERICA

MEMBRANA 

PLASMATICA

CAPSULA
PARETE 

CELLULARE

È costituita da tre strati:

• Membrana plasmatica

• Parete cellulare

• Capsula



Membrana 

plasmatica

La MEMBRANA PLASMATICA è strutturalmente simile alle membrane cellulari degli

eucarioti, tranne per il fatto che le membrane batteriche sono costituite da acidi grassi saturi o

monoinsaturi (raramente acidi grassi polinsaturi) e normalmente non contengono steroli.



La parete cellulare è una struttura rigida, essenziale che

protegge il delicato protoplasto cellulare dalla lisi

osmotica, conferendogli la forma caratteristica. La

funzione della parete cellulare è quella di fornire un

supporto strutturale, protezione e rigidità alla cella. La

parete cellulare dei batteri è costituita da un polimero di

disaccaridi reticolato da brevi catene di aminoacidi

(peptidi). Questa molecola è un tipo di peptidoglicano,

che si chiama mureina. La parete cellulare è il bersaglio

degli antibiotici. La spina dorsale della molecola

peptidoglicana è composta da due derivati del glucosio:

N-acetilglucosamina (NAG) e acido N-acetilmuramico

(NAM) con un pentapeptide che fuoriesce dal NAM e

varia leggermente tra i batteri.



La Capsula batterica (glicocalice) è un rivestimento glicoproteico e glicolipidico che consente di resistere

all’attacco di globuli bianchi e protozoi e di aderire a superficie ambientali (rocce, radici, denti…)



BATTERI: CLASSIFICAZIONE

Colorazione 

di Gram

La colorazione di Gram è un esame di

laboratorio che dà ragione della

classificazione dei batteri in Gram-

positivi e Gram-negativi (anche indicati

come Gram+ e Gram−). Fu messa a

punto nel 1884 dal medico danese Hans

Joachim Christian Gram, e mette in

evidenza alcune proprietà fondamentali

della parete cellulare dei

microrganismi.



CRISTAL 

VIOLETTO

ALCOLCOLORAZIONE  DI GRAM

Gram Negativi

Gram Positivi

Procedimento

1. Mettere una goccia di acqua sul vetrino portaoggetti.

2. Stendere il microrganismo prelevato dalla colonia sulla

goccia.

3. Ricoprire il preparato con Violetto di genziana o cristal-

violetto che colora le componenti acide della parete batterica

e lasciar agire per due minuti.

4. Decolorare il vetrino con etanolo. A questo punto la parte

esterna dei Gram -, costituita da un doppio strato lipidico e

lipopolisaccaridi e legata al colorante, verrà solvatata

dall'etanolo, lasciando lo strato di peptidoglicano sottostante.

La parete dei Gram+ invece, formata da uno spesso strato di

peptidoglicano, non verrà solvatata e rimarrà legata al cristal

violetto.



I batteri Gram-positivi hanno uno spesso strato peptidoglicano e nessuna membrana lipidica esterna mentre i batteri

Gram-negativi hanno uno strato peptidoglicano sottile e una membrana lipidica esterna.

La parte esterna dei Gram -, costituita da un doppio strato lipidico e lipopolisaccaridi e legata al colorante, verrà

solvatata dall'etanolo, lasciando lo strato di peptidoglicano sottostante. La parete dei Gram+ invece, formata da uno

spesso strato di peptidoglicano, non verrà solvatata e rimarrà legata al cristal violetto.

Ciò condiziona l’efficacia della terapia antibiotica.



GRAM NEGATIVI

Escherichia Coli

Yersinia pestis
Neisseria 

Meningitidis

Salmonella Typhi

GRAM POSITIVI

STAFILOCOCCHI

(a grappolo)

Mycobacterium

Tubercolosis

Clostridium Tetani

STREPTOCOCCHI

(a catenella)



I funghi rappresentano

uno dei cinque Regni

degli esseri viventi.

Monera: cui appartengono i batteri.

Protisti: sono generalmente degli organismi unicellulari.

Appartengono a questo regno i protozoi (plasmodio,

toxoplasma…), amebe, alcune alghe unicellulari

(L’esempio più conosciuto è il fitoplancton che

rappresenta una delle principali risorse di cibo

disponibile in mare. Il Regno dei funghi (Fungi) è fatto

da individui costituiti da cellule filamentose chiamate ife

(oppure micelio primario).

Regno dei funghi: Una differenza sostanziale con e

quello delle piante sta nella composizione chimica della

parete cellulare: in quella delle piante è presente la

cellulosa, in quella dei funghi la chitina (polisaccaride,

costituito da più unità di N-acetilglucosamina – come

per i batteri! ) e non è presente il processo della

fotosintesi clorofilliana tipico delle piante.



Il REGNO DEI FUNGHI comprende più di 100.000 specie conosciute

FUNGHI p.d.: organismi

commestibili o velenosi

LIEVITI: organismi

unicellulari (Candida

Albicans, Saccharomyces

Cerevisiae)

MUFFE: spesso segno di cibo

avariato, ma utilizzate anche nella

preparazione di alcuni alimenti –

gorgonzola- o per la produzione di

penicillina.



Reticolo 

Endoplasmatico

Mitocondri

Nucleo
Ribosomi

Inclusi lipidici

Membrana plasmatica

Parete 

Cellulare

CHITINA

É una cellula eucariotica simile alla cellula

umana: presenta sia il nucleo che gli organelli

cellulari.

La parete cellulare è costituita da chitina, un

polisaccaride, costituito da più unità di N-

acetilglucosamina (uno dei due monosaccaridi

presenti anche nella parete batterica). La

particolare struttura della chitina conferisce ad

essa una certa durezza; la chitina è uno dei

principali componenti dell'esoscheletro degli

insetti e di altri artropodi, della parete cellulare

dei funghi, del perisarco delle meduse ed è

presente anche nella cuticola epidermica o in

altre strutture superficiali di molti altri

invertebrati.



Malattie da funghi (MICOSI)

TINEA CORPORIS

ONICOMICOSI

TINEA PEDIS

(piede d’atleta)

Candidosi 

vaginale



PARASSITI

PROTOZOI

ELMINTI

ORGANISMI 

UNICELLULARI

ORGANISMI 

PLURICELLULARI



ESEMPI DI MALATTIE DA PROTOZOI

MALARIA

PLASMODIO ZANZARA ANOFELE

TOXOPLASMOSI

TOXOPLASMA GONDI

La malaria è trasmessa 

dalla zanzara anofele

La toxoplasmosi solitamente si

contrae dopo aver mangiato cibo

mal cotto contenente cisti, con il

contatto con le feci di un gatto

infetto e con la trasmissione da

madre a figlio durante la

gravidanza.



ESEMPI DI MALATTIE DA ELMINTI

TENIASI

(verme solitario)

TAENIA

CARNE 

POCO COTTA

OSSIURIASI



PEDICULOSI

ALTRE PARASSITOSI

SCABBIA



INCUBAZIONE

MALATTIA INFETTIVA: CARATTERISTICHE



INCUBAZIONE: periodo che intercorre

fra la penetrazione nell'organismo umano

di un germe patogeno e la comparsa dei

primi segni clinici della malattia



Durante il periodo di incubazione il paziente

è asintomatico e può contagiare altre persone

Starnutendo o tossendo… …o parlando



Coronavirus

14 giorni

La conoscenza del periodi di incubazione è

importante per il periodo di quarantena in

caso di potenziali pandemie



3 – 7 giorni

TIFO

1 – 3 settimane 

(fino a 3 mesi)

TIFO



4 – 40 anni

Malattia di Creutzfeldt-Jakob

(della mucca pazza)

Rosolia

Varicella

Morbillo 

10 giorni

2 – 3 

settimane



CONTAGIO

MALATTIA INFETTIVA: CARATTERISTICHE



CONTAGIO: Trasmissione di una

malattia da un individuo all'altro

per contatto diretto o indiretto



LA CATENA DELL’INFEZIONE

Agente 

Infettivo
Serbatoio Porta di uscita

Via di 

Trasmissione
Porta di 

entrata

Ospite 

Suscettibile



La catena dell’infezione (ALLA BASE DI QUALSIASI CONTAGIO) comprende tutti gli eventi necessari che determinano

un’infezione nell'organismo vi sono cioè una serie di eventi tutti legati tra loro che seguendo una sequenza ben precisa portano

all'infezione. Conoscere la catena epidemiologica delle infezioni significa poter intervenire su di essa prevenendo un'infezione

oppure bloccandola se è già in atto.

Agente infettivo

Un agente infettivo è un microrganismo con la capacità di causare una malattia infettiva. Maggiore è la virulenza dell'organismo

(capacità di crescere e moltiplicarsi), invasività (capacità di penetrare nei tessuti) e patogenicità (capacità di causare malattie),

maggiore è la possibilità che l'organismo causi un'infezione. Gli agenti infettivi sono batteri, virus, funghi e parassiti.

Serbatoi

Dove i microrganismi possono prosperare e riprodursi: esseri umani, animali e oggetti inanimati come l'acqua.

Portale di uscita

È il modo con cui un microrganismo può lasciare il serbatoio: attraverso il naso o la bocca quando qualcuno starnutisce o tossisce

o può essere portato via dal corpo dalle feci di un intestino infetto.

Modalità (mezzi) di trasmissione

La modalità (mezzi) di trasmissione è la via o il metodo di trasferimento attraverso il quale il microrganismo infettivo si sposta o

viene trasportato da un luogo all'altro per raggiungere il nuovo ospite.

Portale di ingresso

I microrganismi infettivi ottengono l'accesso al nuovo ospite per ingestione, respirazione o puntura della pelle.

Ospite suscettibile

Un ospite sensibile è una persona che è sensibile alla malattia, priva di immunità o resistenza fisica, per superare l'invasione da

parte del microrganismo.

La catena dell'infezione è fondamentale per la prevenzione e il controllo delle infezioni. Tutti i componenti della catena di

infezione devono essere presenti affinché si verifichi un'infezione. Se uno dei "collegamenti" nella catena manca o è

deliberatamente interrotto, la diffusione della malattia ad un altro è efficacemente controllata.



VIE DI 

TRASMISSIONE

CONTATTO 

DIRETTO

CONTATTO 

INDIRETTO
GOCCIOLINE DI 

SALIVA (Flügge)

VIA AEREA

FONTI 

CONTAMINATE

TRASMESSE 

DA VETTORI



CONTATTO DIRETTOVIE DI TRASMISSIONE

Il patogeno è trasferito

da una persona infetta

ad un’altra direttamente

La trasmissione per contatto diretto si verifica

quando i microrganismi vengono trasferiti per

contatto fisico diretto con un individuo infetto o

colonizzato. Il contatto diretto è una delle modalità

di trasmissione più comuni.



ESEMPI DI MALATTIE INFETTIVE

TRASMESSE PER 

CONTATTO DIRETTO

Virus di Epstein-Barr Malattia del «bacio»

Malattie sessualmente 

trasmesse
SIFILIDE GONORREA AIDS



CONTATTO INDIRETTOVIE DI TRASMISSIONE

La trasmissione del contatto indiretto

comporta il trasferimento di

microrganismi tramite un oggetto (fomiti).

La fonte di contagio è materiale

contaminato: asciugamani, giornali,

libri, banconote…



FOMITE:

Dal latino:
Fomes: esca
Fovere: riscaldare

Esca per accendere 
il fuoco

FOMITE: dal latino fomes

esca, da fovere riscaldare.

Indica l'esca per l'accensione

di un fuoco, e quindi,

figuratamente, la causa o lo

stimolo di qualcosa -

solitamente di negativo, come

può essere un male fisico o un

evento deprecabile o

spiacevole. ESCA: Porzione

di materia secca costituita da

un fungo (Fomes fomentarius)

imbevuto di una soluzione di

salnitro che, posta sulla pietra

focaia, si accendeva con le

scintille prodotte

dall'acciarino.



Quanto possono sopravvivere i VIRUS al di fuori del nostro corpo?

24 ore 7 Giorni

Raffreddore Virus del VAIOLO

Mesi o anni

Da 16 ore a    

1 settimana

HBV - HCV

Pochi minuti

Coronavirus

Da 2 ore a 9 gg



Quanto possono sopravvivere i BATTERI al di fuori del nostro corpo?

1–4 ore

Salmonella typhi
Fino a 6 mesi

Mycobacterium tubercolosis

Da 3 gg  a 6,5 mesi

Streptococchi 



GOCCIOLINE DI SALIVA (di Flügge)VIE DI TRASMISSIONE

La trasmissione di patogeni avviene

attraverso goccioline, di diametro ≥ 5

micron, che provengono dal tratto

respiratorio durante la tosse o lo starnuto

TOSSE STARNUTI PARLANDO

Un micron corrisponde a un

milionesimo di metro (cioè

millesimo di millimetro)



ESEMPI DI MALATTIE INFETTIVE

TRASMESSE PER  SECREZIONI SALIVARI

Raffreddore 

comune INFLUENZA
MORBILLO

COVID19

Polmonite da pneumococco 



VIA AEREAVIE DI TRASMISSIONE

I microrganismi trasmessi da questa

via sono trasportati da polvere o altre

piccole particelle che fluttuano

nell'aria e hanno dimensioni <5 micron

I microrganismi trasmessi da questa via sono trasportati da polvere o altre piccole particelle

che fluttuano nell'aria e hanno dimensioni <5 micron. Questi microrganismi rimangono

sospesi nell'aria e sono ampiamente dispersi dalle correnti d'aria. Gli ospiti sensibili, che

possono trovarsi a una certa distanza dal residente di origine, anche in stanze diverse

inalano questi microrganismi. Il controllo della trasmissione aerea è il più difficile, poiché

richiede il controllo del flusso d'aria attraverso speciali sistemi di ventilazione.



ESEMPI DI MALATTIE INFETTIVE

TRASMESSE PER  VIA AEREA

Federazione Nazionale per la Lotta contro la Tubercolosi

VARICELLA MORBILLO INFLUENZA



TRASMISSIONE PER VIA AEREA

Nel 1976 una misteriosa malattia colpì un gruppo di

veterani della American Legion riuniti in un albergo

di Philadelphia causando ben 34 morti su 221

contagiati (erano presenti oltre 4.000 veterani; solo in

seguito si scoprì che la malattia era stata causata da un

batterio, denominato legionella, che fu isolato nel

gennaio del 1977 nell'impianto di condizionamento

dell'hotel dove i veterani avevano soggiornato

La malattia fu chiamata LEGIONELLOSI

e il batterio responsabile: LEGIONELLA

PNEUMOPHILA



FONTI CONTAMINATEVIE DI TRASMISSIONE

I microrganismi sono trasmessi

da articoli contaminati come cibo,

acqua, farmaci, dispositivi e

apparecchiature mediche.



ESEMPI DI MALATTIE INFETTIVE

TRASMESSE PER  FONTI CONTAMINATE

SANGUE

AIDS EPATITE B - C

PARASSITI BATTERI:

- Shigella

- E.Coli

- Salmonella



VETTORIVIE DI TRASMISSIONE

Si riferisce a infezioni

causate da insetti.

L’insetto è il vettore che trasmette un agente

infettivo da un animale infetto all’uomo

ZANZARA PULCE MOSCA PAPPATACI



MALARIA

PLASMODIO
ZANZARA ANOFELE

LEISHMANIOSI

LEISHMANIA
PHLEBOTOMUS

ESEMPI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI EMATOFAGI (che si nutre di sangue)



SHIGELLOSI

(dissenteria bacillare) PARASSITOSI INTESTINALI

(teniasi) TOXOPLASMOSI

ESEMPI DI MALATTIE TRASMESSE DA VETTORI MECCANICI (mosche)



EPIDEMIA: quando una malattia colpisce le persone più frequentemente del

solito (di quanto “atteso”) in una determinata zona geografica.
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EPIDEMIA: ESEMPI

AGOSTO 1973: EPIDEMIA DI 

COLERA (Napoli e Bari)

CASI 

ACCERTATI
277

MORTI

33 (24 a Napoli e 

9 In puglia -3 a 

Bari)



ENDEMIA: malattia è costantemente presente nella

popolazione residente in una determinata area geografica
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ENDEMIA: ESEMPI

MALATTIA DI CHAGAS (7,6 milioni di casi)

MALARIA (200 - 500 milioni di casi ogni anno)



PANDEMIA: la diffusione epidemica va oltre i

confini di un paese e dilaga attraverso i continenti.

PANDEMIA ANNO DECESSI VIRUS

SPAGNOLA 1918 - 20 Da 40 a 100 milioni H1N1



SINTOMI

MALATTIA INFETTIVA: CARATTERISTICHE



FEBBRE La febbre è un segno clinico

di infezione e infiammazione

Temperatura corporea anormalmente

elevata, solitamente accompagnata da

brividi, mal di testa e, in casi gravi, delirio.



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

La temperatura all'interno dei tessuti profondi del

corpo (temperatura interna) viene normalmente

mantenuta nell'intervallo da 36,0 ° C a 37,5 ° C

T
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12 18 24

All'interno di questo intervallo, ci sono differenze individuali e variazioni diurne; le temperature

interne interne raggiungono il loro punto più alto nel tardo pomeriggio e la sera e il loro punto più

basso nelle prime ore del mattino



La temperatura corporea riflette

la differenza tra produzione di

calore e perdita di calore

METABOLISMO: i processi chimici

che avvengono all'interno di un

organismo vivente al fine di mantenere

la vita; è la principale fonte di

produzione di calore del corpo

PRODUZIONE DI CALORE



Evaporazione (22%)

Radiazione (60%)

Onde di calore

Mura

Conduzione (15%)

Convezione Conduzione a 

oggetti (3%)

PERDITA DI CALORE



RADIAZIONE:La perdita di calore per radiazione significa perdita sotto forma di

raggi di calore a infrarossi, un tipo di onda elettromagnetica (usata per gli scanner

termici)

CONVEZIONE: si riferisce al trasferimento di calore attraverso la circolazione di

correnti d'aria.

CONDUZIONE: piccole quantità di calore (3%) vengono normalmente perse dal

corpo per conduzione diretta dalla superficie del corpo a oggetti solidi, come una

sedia o un letto. Maggiore è la perdita di calore (15%) per conduzione nell'aria

EVAPORAZIONE: perdita del calore attraverso il vapore acqueo emesso dalla pelle

(anche in condizioni normali, non di sudorazione) e con la respirazione.



TERMOREGOLAZIONE CORPOREA: mantenere la

temperatura corporea entro un determinato intervallo

(36,0 - 37,5 ° C)

produ

zione

di 

calore

perdita

di 

calore

È il risultato di un perfetto equilibrio fra la produzione e la perdita

di calore in modo da mantenere la temperatura entro quell’intervallo



Chi regola la 
produzione e la 

perdita di calore?

Nel nostro cervello è presente una sorta di

termostato (centro di termoregolazione)

IPOTALAMO



L’IPOTALAMO è una piccola

struttura situata all’interno e al

centro del cervello

Il ruolo principale dell'ipotalamo

è quello di mantenere il corpo in

equilibrio (omeostasi) il più

possibile.

OMEOSTASI: stabilità, equlibrio



IPOFISI
IPOTALAMO



FUNZIONI REGOLATRICI DELL’IPOTALAMO

FAME

SETE

EMOZIONI

Desiderio sessuale

Pressione arteriosa e 

frequenza cardiaca Sonno 



TERMOREGOLAZIONE CORPOREA

IPOTALAMO

Riduzione della 

temperatura
Produzione 

di calore

Aumento della 

temperatura
Dispersione

di calore



FISIOPATOLOGIA DELLA FEBBRE

La FEBBRE è causata

dai PIROGENI, che

possono essere:

Microrganismi

Tossine batteriche

Prodotti di degradazione batterica

Endotossine 

liberate dai 

macrofagi

IPOTALAMO

Aumento 

del set point



La febbre può essere causata da un numero di microrganismi e sostanze che sono

collettivamente chiamati pirogeni. Molte proteine, prodotti di decomposizione delle proteine e

alcune altre sostanze, tra cui le tossine lipopolisaccaridiche rilasciate dalle membrane delle

cellule batteriche, possono aumentare il set point del termostato ipotalamico. Alcuni pirogeni

possono agire direttamente e immediatamente sul centro termoregolatorio ipotalamico per

aumentarne il set point. Altri pirogeni, a volte chiamati pirogeni esogeni, agiscono

indirettamente e possono richiedere diverse ore per produrre il loro effetto.

I pirogeni esogeni inducono le cellule ospiti, come i leucociti nel sangue e i macrofagi dei

tessuti, a produrre mediatori che producono la febbre chiamati pirogeni endogeni (ad esempio

interleuchina-1). Ad esempio, la fagocitosi dei batteri e i prodotti di decomposizione dei batteri

presenti nel sangue portano al rilascio di pirogeni endogeni nella circolazione.



26.022.021.020.026,5

AUMENTO DEL SET POINT è come quando

aumentiamo il termostato di casa per regolare

i termosifoni ad una temperatura più alta

Analogamente i pirogeni

aumentano la temperatura di

riferimento dell’Ipotalamo

26.022.021.020.018.9



PIROGENI IPOTALAMO

T

36.5°C

T

38.5°C

BRIVIDI: per aumentare la

produzione di calore dei muscoli

VASOCOSTRIZIONE 

PERIFERICA: riduce la 

dispersione di calore, limitando 

il flusso sanguigno verso il 

nucleo interno del corpo

CONTRAZIONE 

MUSCOLI PILOMOTORI: 

Riduce la superficie di 

perdita di calore della pelle 

POSIZIONE FETALE: 

Riduce l'area di perdita 

di calore 

AUMENTATA PRODUZIONE 

ADRENALINA E 

NORADRENALINA:

Aumenta la produzione di 

calore associata al metabolismo 

Debolezza e

affaticamento



Fase 

prodromica

Cefalea
Sonnolenza

Iporessia

Algie

Pallore

Brividi

Freddo

Acme 

febbrile

Fase flush

Arrossamento

Calore

Defervescenza

Sudorazione

FASI DELLA FEBBRE E MODIFICAZIONI FISIOLOGICHE

LE 4 FASI DELLA FEBBRE



1) FASE PRODROMICA

Dolori fugaci

(indolenzimento) Lieve cefalea

(vasodilatazione 

dei vasi meningei)

Iporessia Debolezza 

2) ACME FEBBRILE

Brividi

I sintomi della fase precedente

peggiorano e la febbre aumenta

Pelle d’oca

Pallore cutaneo 

(vasocostrizione)

TACHICARDIA



3) FLUSH 4) DEFERVESCENZA

Flush al volto e la pelle diventa calda e

arrossata (per la vasodilatazione cutanea)

Sudorazione

La temperatura 

scende



COME SI MISURA LA FEBBRE?

DOVE?

ORALE
RETTALE

ASCELLARE FRONTALE ORECCHIO



PER QUANTO 

TEMPO?

ORALE

RETTALE

ASCELLARE

03.00 05.00

COME SI MISURA LA FEBBRE?



CHE DIFFERENZA C’È FRA 

UNA SEDE E L’ALTRA??

ORALE

RETTALE

ORECCHIO

+0,5°

ASCELLARE

FRONTALE

+0,5°

COME SI MISURA LA FEBBRE?



QUALE 

TERMOMETRO?

MERCURIO  (non più in 

commercio dal 2009)

GALLIO  (lega di indio, 

stagno e gallio.  )

DIGITALE (quello più 

comunemente usato)

INFRAROSSI (per la 

misurazione frontale e 

nell’orecchio)

meno attendibile

COME SI MISURA LA FEBBRE?



CLASSIFICAZIONE DELLA FEBBRE

GRADO TEMPERATURA

TEMPERATURA NORMALE 36,6 – 37,2 °C

Febbre di BASSO GRADO 37,2 – 37,8 °C

Febbre di GRADO MODERATO 37,8 – 39,4  °C

Febbre di ALTO GRADO 39,4 – 40,5  °C

IPERPIRESSIA > 40,5   °C



Fino a 37,8 

non andrebbe 

preso nulla

La febbre è un meccanismo di difesa dell’organismo

perché lo scopo è quello di aumentare la temperatura

del corpo abbastanza da uccidere alcuni batteri e

virus sensibili alle variazioni di temperatura, come

facciamo noi quando facciamo bollire l’acqua

COSA SI FA IN CASO DI FEBBRE?



Riposo a letto Spugnature acqua fresca o tiepida Borsa del ghiaccio?

Idratazione
Ventilazione Non coprirsi troppo

RIMEDI CONTRO LA FEBBRE



FARMACI CONTRO LA FEBBRE

Paracetamolo

Dal I mese di vita in poi

Dal 3° mese di vita in poi

Dai 16 anni in su

NO nei bambini!



MANIFESTAZIONI DELLE MALATTIE INFETTIVE

Febbre Cefalea Brividi Tosse

Astenia
Diarrea, Nausea e Vomito Dolori diffusi


