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Microclima e le patologie derivanti dell’esposizione a calore

Microclima e ambiente termico: definizioni



Cos’è il microclima?

... complesso dei parametri climatici ambientali 

che caratterizzano localmente l’ambiente in cui 

l’individuo vive e lavora e che, congiuntamente 

ai parametri individuali quali l’attività

metabolica correlata al compito lavorativo, la 

resistenza termica del vestiario determinata 

dalle caratteristiche dell’abbigliamento 

indossato, condizionano i processi di scambio 

termico tra soggetto e ambiente circostante.



Per “ambiente locale” non si intende necessariamente solo 
quello “indoor”...

Gli scambi termici 
uomo-ambiente coinvolgono 
parametri che hanno una 
caratterizzazione “locale”, 
ovvero spazialmente limitata, 
a prescindere dal contesto 
ambientale (outdoor –
indoor). 



...ma anche quello “outdoor”.



Classificazione dell’ambiente termico:

Ambiente Moderato

Ambiente Severo Caldo

Ambiente Severo Freddo



Secondo quale criterio oggettivo un ambiente può essere

considerato MODERATO o SEVERO?

La classificazione dell’ambiente è funzione dell’entità e

tipologia dei processi di scambio termico che l’ambiente

(e/o l’attività lavorativa) impone all’individuo.



L’obiettivo da perseguire è il raggiungimento di una condizione di comfort, non

essendo presente in genere, in questa tipologia di ambienti, un vincolo dettato da

esigenze produttive tali da impedire un intervento di carattere tecnico,

organizzativo o procedurale che possa rendere l’ambiente termico confortevole ai

fini dell'espletamento delle attività ivi svolte.

Si definiscono ambienti termici MODERATI tutti quegli ambienti nei quali non

sussistono condizioni di vincolo e/o specifiche esigenze produttive.

Le condizioni di comfort termico SONO realisticamente perseguibili.



Si definiscono ambienti termici SEVERI (VINCOLATI) quei luoghi di lavoro nei quali

esistono esigenze (ambientali e/o produttive) tali da vincolare uno o più parametri

microclimatici ambientali (temperatura, umidità, ecc.) o personali (abbigliamento,

ecc.)

L’obiettivo da porsi è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il cui

sistema di termoregolazione può essere sollecitato in maniera significativa nel

tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici.

Le condizioni di comfort termico NON SONO realisticamente

perseguibili.



VETRERIA – Temperatura del “bagno” all’interno del forno: 1600 °C

Temperature rilevate sulla 

passerella adiacente al forno:

Ta: 40 – 50 °C

Tr: 70 – 80 °C

SEVERO CALDO

AMBIENTE:



Attività outdoor
Ta < 0°C

Conservazione prodotti alimentari  

Ta: -40 °C – +10 °C

SEVERO FREDDO

AMBIENTE:



Ufficio soleggiato  

Ta: 32 – 36 °C

Tr: 40 – 42°C

MODERATO

AMBIENTE:



L’uomo è un organismo “OMEOTERMO” ovvero con una temperatura 

interna costante (37°C). 

CALORE PRODOTTO
• ambiente

• metabolismo

CALORE EMESSO
• Irraggiamento
• Convezione
• Conduzione
• Evaporazione



EMISSIONE di calore

L'energia termica generata all'interno del corpo umano viene dispersa per:

1. Conduzione: l'importanza della conduzione è molto limitata
2. Convezione: a riposo circa il 15%.
3. Irraggiamento: a riposo circa 66%
4. Evaporazione: a riposo circa il 19%. Tale quota sale durante l'attivita' fisica, 
raggiungendo anche il 70-80%.

NB: con la sudorazione trasferiamo il calore in eccesso all'acqua, e poi è 
necessaria l'evaporazione per diminuire la temperatura corporea.



Irraggiamento: trasferimento di calore del corpo direttamente in un 
ambiente più freddo per mezzo di radiazioni infrarosse, un processo 
che non richiede il movimento di aria o il contatto diretto

Conduzione: trasferimento di calore da una superficie più 
calda a una superficie più fredda che è in contatto diretto

Convezione: trasferimento di calore per mezzo di aria 
(o liquido) più fredda che passa sopra la pelle esposta



Il contributo di ciascuno di questi meccanismi varia con la temperatura e 
l'umidità dell'ambiente.

Quanto maggiore è l’umidità ambientale, tanto minore è l’evaporazione, la 
temperatura corporea quindi non diminuirà.

Tanto più elevata è la velocità dell’aria tanto più l’evaporazione del sudore è 
favorita

Se sia la temperatura ambientale che l'umidità sono alte, tutti i meccanismi 
per la dissipazione del calore si perdono, aumentando notevolmente il 
rischio di patologie da calore.



Elevazioni modeste e transitorie della temperatura centrale sono tollerabili, 
ma un aumento importante (tipicamente > 41° C) causa denaturazione 
proteica e, in particolare durante lo svolgimento di lavoro pesante a elevata 
temperatura ambientale, può provocare liberazione di citochine 
proinfiammatorie (p. es., TNF-alfa, IL-1 beta). 

Ne risultano anomalie nei meccanismi di funzionamento cellulare e 
l'attivazione della cascata infiammatoria, responsabili della disfunzione della 
maggior parte degli organi e dell'attivazione della cascata coagulativa.



Pelle e tessuti sottocutanei

La temperatura degli strati superficiali è 

fortemente variabile.

Nucleo TERMICO

In condizioni di neutralità 37°C.



Nucleo  T: 1 ÷ 2 °C

Guscio  T: 4 ÷ 5 °C

Variazioni limitate provocano disagio, malessere.

Variazioni elevate  provocano situazioni di stress
termico, che possono comportare rischi per la salute.



OMEOTERMIA = COMFORT TERMICO

Condizioni microclimatiche ottimali consentono il mantenimento dello 

stato di “omeotermia” dell’organismo umano.

In queste condizioni l’individuo è portato a non esprime preferenza né 

per un ambiente più caldo né per un ambiente più freddo.



L’organismo umano tende a mantenere stabile la propria 

temperatura attraverso meccanismi di termoregolazione 

che consentano l’adeguamento alle variazioni climatiche 
esterne.

SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE



SISTEMA DI TERMOREGOLAZIONE



L’ipotalamo, nella sua regione anteriore e nell’area preottica, 
svolge la funzione di un vero e proprio termostato

A queste aree giungono informazioni provenienti dai termocettori 
profondi centrali che rendono conto delle variazioni della 
temperatura centrale dell’organismo e dai termocettori periferici 
sensibili al caldo (corpuscoli di Ruffini) e al freddo (corpuscoli di 
Krause), diffusi su tutta la superficie corporea.

Il centro di termoregolazione ipotalamico integra tali informazioni 
e con un meccanismo di controllo nervoso a feed-back attiva gli 
effettori periferici modulando la risposta in relazione alla 
necessità di dissipare il calore o di incrementarne la produzione.



MECCANISMI DI TERMOREGOLAZIONE

Meccanismi di difesa 
verso il CALDO

Meccanismi di difesa 
verso il FREDDO

vasodilatazione

sudorazione attiva

diminuzione attività motoria

FALLIMENTO DEI SISTEMI

brivido

vasocostrizione

aumento dell’attività motoria

FALLIMENTO DEI SISTEMI



Una situazione di comfort termico prevede quindi un equilibrio tra la quantità di 
calore prodotta dall'organismo e la quantità di calore ceduta all'ambiente 

attraverso i diversi meccanismi di termoregolazione.

Allorché il bilancio termico diventa positivo o negativo (stress termico) 
intervengono i meccanismi termoregolatori al fine di mantenere la temperatura 

entro i limiti compatibili con le funzioni vitali.

L'impegno esasperato di tali meccanismi dà luogo ad una situazione di stress 
termico, che può preludere allo sviluppo di veri e propri processi patologici se 

l'esposizione non viene limitata nel tempo.



Mantenimento dell’OMEOTERMIA  Dispendio energetico e 

Impegno organico elevato modificazione delle attività 

psicosensoriali e psicomotorie, abbassamento del livello di 

attenzione, interferenza con l’attività lavorativa svolta.



Microclima e le patologie derivanti dell’esposizione a calore

Microclima e ambiente termico: definizioni



Dovuta a un’eccessiva vasodilatazione che dà luogo a:
 stasi venosa periferica, 
 ipotensione 
 insufficiente flusso sanguigno cerebrale

Si manifesta con una perdita di coscienza preceduta da pallore, 
stordimento e vertigini. 

Si accompagna spesso ad una ipertermia che può raggiungere i 39 °C

SINCOPE DA CALORE



CRAMPI DA CALORE

Spasmi muscolari dolorosi della durata di 1-3 minuti 
causati dallo svolgimento di attività muscolari intense in 
ambiente caldo-umido

Soggetti che sudano copiosamente e reintegrano l'acqua eliminata 
ma non i sali, sviluppando quindi iponatriemia. 

Sono preceduti in genere da astenia ingravescente, cute 
umida, calda e arrossata, ipotensione

La temperatura corporea è normale.

Possono essere prevenuti da un’adeguata assunzione di acqua e dalla 
somministrazione di soluzioni isotoniche di cloruro di sodio

https://www.msdmanuals.com/it/professionale/malattie-endocrine-e-metaboliche/squilibri-elettrolitici/iponatriemia


ESAURIMENTO DA CALORE

Sindrome clinica non pericolosa per la vita caratterizzata da astenia, 
malessere, nausea, sincope e altri sintomi aspecifici

I soggetti sono di solito disidratati

Lo stato mentale è intatto, a differenza del colpo di calore.

La temperatura corporea è di solito normale e, qualora elevata, non 
supera i 40° C.

Raramente può essere complicato da rabdomiolisi, 
mioglobinuria e danno renale acuto



COLPO DI SOLE

Causata dall’esposizione diretta al sole, con vasodilatazione dei vasi 
cerebrali

Sintomi iniziali: volto congestionato, mal di testa violento, fotofobia, 
nausea, vomito, crampi, possibile svenimento

Altri sintomi: rigidità nucale, allucinazioni e coma



COLPO DI CALORE

Causato dalla permanenza in ambienti eccessivamente caldi ed umidi, 
che portano l’organismo ad una scarsa dispersione del calore corporeo

Sintomi e segni: malessere diffuso con cute fredda ed umida ed i segni 
iniziali di shock ipovolemico (cute pallida, nausea, vomito, ipotensione, 
svenimento)

Quando il colpo di calore non viene trattato prontamente ed 
efficacemente, la mortalità si avvicina all'80%.



PATOLOGIE DELLE PELLE

Ustioni, sia per contatto con un solido o un liquido caldi, sia per 
irradiazione

Eritema da calore, che consiste in un’eruzione papulo-
vescicolosa con eritema e prurito, conseguente ad eccessiva e 
prolungata presenza di sudore sulla pelle

Anidrosi, arresto della secrezione di sudore, dovuta 
all’ostruzione dei canali escretori delle ghiandole sudoripare da 
parte di tappi di cheratina.



Soggetti particolarmente sensibili all'ambiente termico

DONNE IN GRAVIDANZA
MINORI ANZIANI

PERSONE CON INSUFFICIENZA RENALE E/O DIALIZZATE

PERSONE IPERTESE E/O CARDIOPATICHE

PERSONE CON DIABETE

PERSONE AFFETTE DA DISTURBI PSICHICI



PERSONE IN TERAPIA

Alcuni farmaci possono favorire disturbi causati dal caldo, perché 
interferiscono con i meccanismi della termoregolazione o perché influenzano 
lo stato di idratazione del soggetto, come ad esempio i farmaci assunti per:

 ipertensione e malattie cardiovascolari

 disturbi della coagulazione

 malattie neurologiche

 malattie psichiatriche

 disturbi della tiroide

 malattie respiratorie croniche



Un’attività lavorativa ad elevato impegno fisico effettuata 
in ambienti severi caldi impone richieste conflittuali al 
sistema cardiovascolare: 

 da una parte la vasodilatazione periferica aumenta il 
flusso di sangue verso la superficie corporea nel 
tentativo di dissipare il calore che tende ad 
incrementare la temperatura centrale; 

 dall’altra, il lavoro muscolare intenso richiede a sua 
volta un incremento del flusso sanguigno verso i 
distretti muscolari interessati dallo sforzo. 

Poiché la gittata cardiaca non può comunque eccedere il 
flusso garantito dal ritorno venoso, il sistema 
cardiovascolare può trovarsi in una condizione di 
sovraccarico tale da non poter soddisfare adeguatamente 
entrambe le esigenze.



In caso di esposizione lavorativa ad ambienti severi  sarà compito e 
cura del medico competente tenere conto delle condizioni fisiche e 

delle terapie in corso del lavoratore 

Soggetti particolarmente sensibili all'ambiente termico
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