
LA TERMOGRAFIA E LE ALTRE TECNICHE
DI IMAGING DIAGNOSTICO

L’utilizzo della termografia come tecnica di ima-
ging per la ricerca e la diagnostica in ambito ani-
male è visto con notevole interesse, poiché con-
sente il monitoraggio di un buon numero di sog-
getti in tempi veloci, sia in modo spaziale sia
temporale, influenzando in modo ridotto i loro
comportamenti e imponendo loro poco o nessu-
no stress. 
In medicina veterinaria, le tecniche di diagnostica
per immagini attualmente più diffuse sono
radiologia, tomografia computerizzata, medicina
nucleare, risonanza magnetica e ecografia, ima-
ging ottico. La diagnostica per immagini si basa
nella maggior parte dei casi sull’utilizzo della
radiazione elettromagnetica per produrre imma-
gini di strutture interne al corpo (riquadro 16.1). 
Anche la termografia è considerata una tecnica
di imaging diagnostico e, poiché si basa sulla
parte infrarossa della radiazione elettromagneti-
ca, è completamente non invasiva sia per l’opera-
tore sia per il soggetto ripreso. Essa fornisce
informazioni sulla localizzazione dell’area pato-
logica e informazioni di carattere fisiologico, ma
in genere non anatomico, e non è in grado di for-
nire informazioni sull’eziologia della patologia
in esame. È però possibile elaborare sequenze
dinamiche di immagini termiche e video, otte-
nendo l’evoluzione nel tempo di processi non
visualizzabile con altre tecniche.
Fornendo in tempo reale una mappa visiva dina-
mica dei gradienti di temperatura della superficie
corporea, essa è spesso utilizzata per ottenere
informazioni sul metabolismo dei tessuti e sulla
circolazione sanguigna; in particolare, aree di iper-

termia possono essere associate a un aumento del
flusso arterioso o a stasi venosa, come nel caso di
traumi acuti e flogosi, al contrario aree ipotermi-
che possono indicare una diminuzione della per-
fusione sanguigna o una riduzione del tono vaso-
motore, come nel caso dei processi degenerativi. 
Diversi sono i lavori in cui la tecnica è utilizzata
in medicina umana (capitolo 17). da alcuni anni.
Per quanto riguarda l’ambito della medicina
veterinaria, essa si è sviluppata più recentemente
e le applicazioni sono quindi più limitate,
soprattutto per quanto riguarda la clinica dei
piccoli animali dove il rivestimento superficiale
dei soggetti (pelliccia, piume ecc.). interferisce
con la corretta misurazione della temperatura
cutanea. Si tenga presente che l’epilazione, neces-
saria in questi casi per una corretta procedura
diagnostica, spesso non è accettata dai proprieta-
ri dell’animale. La termografia è invece molto
più utilizzata negli equini e negli animali da red-
dito in ambito ortopedico, spesso in associazione
con la radiologia, per la diagnosi di patologie
podali e muscolo-scheletriche in genere e per
seguire il decorso nel tempo delle problematiche
a carattere infiammatorio. 
Anche alcuni danni e disfunzioni neurali, oppu-
re le procedure di sedazione, possono provocare
modifiche nel flusso sanguigno regionale con
effetti quantificabili mediante termocamera.
Non ci sono attualmente dati pubblicati in
numero sufficiente per dare un giudizio sull’uti-
lizzo della termografia nello studio delle cavità
interne al corpo. In letteratura sono presenti
alcuni studi sul sistema riproduttivo femminile,
anche se ecografia e tecniche radiologiche sono
ancora considerate tecniche di elezione per lo
studio dell’addome e del torace.
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Riquadro 16.1 - Le radiografie sono ottenute registrando l’immagine di un fascio di raggi X dopo che que-
sto abbia attraversato la struttura anatomica di interesse. I materiali che permettono il passaggio della
radiazione sono detti radiotrasparenti (ad esempio l’aria nei lobi dei polmoni). e appaiono in nero nell’im-
magine finale, al contrario quelli che trattengono la radiazione sono detti radio-opachi (ad esempio le
ossa). e visibili come aree chiare. La trasmissione può essere parziale, con conseguenti fenomeni di dif-
fusione dei raggi X non completamente assorbiti; tale radiazione, definita secondaria, porta a un degrado
della qualità delle immagini ed è la principale fonte di rischio per operatori e personale. Le pellicole ori-
ginariamente utilizzate per registrare le immagini sono state anche in questo campo sostituite di recente
da supporti elettronici, che possono essere costituiti da matrici di pixel di dimensioni in genere di 512
x512 pixel, oppure anche 1024 x 1024 o superiori nei sistemi ad alta risoluzione. Quello radiografico è
stato per anni l’unico approccio di imaging disponibile in medicina veterinaria e, grazie alla sua diffusione,
velocità e ai costi inferiori rispetto ad altri metodi, rimane ancora spesso il test di primo livello.
La tomografia computerizzata (TC). è una tecnica di imaging che utilizza un fascio di raggi X collimato, ela-
borato da un computer per produrre immagini in sezioni trasversali di aree specifiche del corpo. La prima
macchina, (denominata TAC per l’esclusiva peculiarità di acquisizione delle immagini nella sola modalità
assiale). fu inventata nel 1972 da Sir Godfrey Hounsfield, presso il EMI Central Research Laboratory finan-
ziandosi con i profitti dei diritti di distribuzione della musica dei Beatles. Nel 1979, Sir Hounsfield McLeod e
Alan McCormick hanno condiviso il premio Nobel per la medicina proprio per questa invenzione. Le imma-
gini, sfruttando un sistema che ruota attorno al corpo dell’animale, sono acquisite sul piano trasversale e gli
altri “punti di vista” (ad esempio dorsale e sagittale). sono prodotti mediante una ricostruzione elettronica al
computer. Questa tecnica permette di eliminare le interferenze create dalle strutture esterne all’area di inte-
resse, proprie della radiografia bidimensionale, e ha inoltre una elevata risoluzione spaziale, permettendo la
distinzione tra tessuti che differiscono tra loro per densità inferiori all’1%. Utilizzando specifici algoritmi di ela-
borazione, permette inoltre di creare modelli tridimensionali precisi delle componenti anatomiche di interes-
se.
La medicina nucleare consente di ottenere dati morfologici e/o funzionali usando isotopi radioattivi (radionu-
clidi). Ad esempio viene utilizzata per effettuare indagini diagnostiche in pazienti trattati con farmaci radioattivi
(principalmente per via endovenosa, ma anche per via inalatoria). misurandone la radiazione risultante nei tes-
suti di interesse. Oppure è possibile testare la radioattività in campioni biologici iniettati in vivo e/o in vitro. 
Peculiarità della medicina nucleare è di essere un’analisi anche quantitativa: l’immagine di un organo o tessuto
può mostrare la sua funzionalità, in condizioni normali o patologiche, dando informazioni molto precocemente
su alterazioni biochimiche e funzionali nell’organismo. D’altra parte però, ogni applicazione di medicina nucleare
richiede al corpo di assimilare, trasportare, accumulare e rimuovere radionuclidi. Ad esempio, la scintigrafia è
la produzione di un’immagine bidimensionale della distribuzione della radioattività nei tessuti dopo la sommini-
strazione di un radiofarmaco. Oppure nella Positron Emission Tomography (PET). viene utilizzata l’emissione di
positroni da parte di isotopi, senza modificare le proprietà biochimiche della molecola. La medicina nucleare è
ancora poco diffusa in Italia, a causa dei costi e della rigida regolamentazione sulla realizzazione e gestione degli
impianti e dei farmaci radioattivi. Tuttavia, la medicina nucleare è ampiamente utilizzata per studiare il sistema
scheletrico nei cavalli e in ambito oncologico nei piccoli animali. L’ecografia non utilizza la radiazione elettroma-
gnetica, ma l’eco prodotta da un fascio di ultrasuoni che attraversa organi e tessuti. Un trasduttore a contatto
con la pelle crea onde sonore che, incontrando interfacce tissutali di impedenza acustica diversa (prodotto tra
densità di un tessuto e velocità del suono), vengono riflesse con intensità e angoli differenti e, tornando al tra-
sduttore, creano una immagine contenente l’informazione diagnostica richiesta. Ad esempio, i liquidi trasmet-
tono le onde sonore molto bene e non causano riflessione, quindi non ci sono echi di ritorno (aree nere nelle
immagini), invece gas e ossa generano riflessioni elevate, con la produzione di echi intensi (aree bianche).
La risonanza magnetica fornisce immagini digitali su più piani (sagittale, dorsale ecc.). sfruttando campi
magnetici e segnali a radiofrequenza senza l’utilizzo di radiazioni ionizzanti. Infatti, i tessuti del corpo conten-
gono una grande quantità di acqua e quindi di protoni, che allineano il loro momento magnetico con quello
dello scanner per risonanza quando collocati all’interno di un adeguato campo elettromagnetico. Questo alli-
neamento viene “disturbato” dall’operatore con opportuni segnali a radiofrequenza. Una volta cessato l’im-
pulso i protoni tendono a tornare allo stato di quiete riallineandosi; questo meccanismo comporta la cessione
di energia sotto forma di segnale, diverso per tessuti normali e patologici, che viene misurato e trasformato
in immagine.
Attualmente, nell’ambito dell’“animal lab” sono utilizzate soprattutto le tecniche di imaging ottico, che si basa-
no su strumenti in grado di rilevare l’emissione di radiazione luminosa; le principali, che si differenziano in base
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Invece una peculiarità molto importante della
tecnica termografica, favorita dalla facile tra-
sportabilità della strumentazione, è la sua appli-
cazione come screening di massa sugli animali da
allevamento. Ciò può avere anche una ricaduta
sul loro benessere poiché permette la valutazio-
ne in campo e a distanza di un gran numero di
animali in breve tempo, consentendo l’indivi-
duazione precoce di alterazioni che non hanno
ancora provocato segni clinici in soggetti appa-
rentemente sani. I soggetti così segnalati posso-
no essere in seguito sottoposti a controlli veteri-
nari con altre tecniche più specifiche, prima che
il problema si manifesti in modo evidente e
necessiti di cure mirate.
Altri due ambiti in cui la temografia si è dimo-
strata particolarmente interessante rispetto alle
altre tecniche di imaging, sono quello sportivo e
quella della valutazione della presenza di condi-
zioni di stress. Con una termocamera è infatti
possibile registrare il riscaldamento di diverse
zone muscolari sottoposte a lavoro, ad esempio
nei cavalli da corsa, verificando la presenza di
asimmetrie, di risposte anomale e di livelli di
allenamento non ottimali. 
Poiché con la tecnica termografica è possibile rile-
vare la presenza di fenomeni di vasocostrizione e
vasodilatazione, è possibile utilizzarla per valutare
la presenza di stati di stress in un soggetto.
La caratteristica di non invasività fa della termogra-
fia una tecnica idonea per la misura non invasiva
della temperatura nei piccoli animali, specialmente
quelli da laboratorio, dove i sistemi attualmente
usati (sonda rettale). sono sicuramente invasivi in
soggetti dalle dimensioni così ridotte. Attualmente,
il principale ostacolo al suo utilizzo in modo routi-
nario sono i materiali plastici di cui sono costituite
le gabbie commerciali, che non sono in genere tra-
sparenti alla radiazione infrarossa. Ed è quindi
necessario effettuare le misure togliendo i coperchi
o aprendo anche se solo in parte le teche.
Paradossalmente, una limitazione all’applicazio-
ne della termografia in campo animale è la sua
estrema sensibilità. Infatti, le immagini rilevate
spesso mostrano anomalie termiche non impu-
tabili a uno stato patologico, ma ad altri fattori,
sia esterni, come nel caso di condizioni ambien-

tali non controllabili (situazione molto diffusa
ad esempio negli allevamenti), sia interni, legata
alla variabilità individuale in primis. 
Per quanto riguarda le problematiche relative
all’emissività (capitolo 3), la maggior parte dei
materiali di interesse biologico, come ad esem-
pio cute e sangue, può essere considerata ad alta
emissività; fenomeni dovuti a bassa emissività
possono essere incontrati in corrispondenza di
materiali cheratinici, come unghie e zoccoli,
oppure in presenza di gabbie e strutture in
metallo, come nel caso dei tavoli in acciaio dei
veterinari (figura 16.1). Si consideri anche che la
quasi totalità degli animali è ricoperta da una
pelliccia folta che può assumere colorazioni dif-
ferenti, cioè valori diversi di emissività. Il fatto
che la presenza di umidità crei un raffreddamen-
to delle superfici, può essere un disturbo in
ambito zootecnico, ad esempio come nel caso di
arti bagnati o sporchi nei cavalli e nei bovini, ma
può anche essere utilizzato per verificare la pre-
senza di corretti processi fisiologici, come la tra-
spirazione.
È difficile individuare in ambito zootecnico pro-
cedure operative per il rilievo termografico utiliz-
zabili di routine, perché ogni specie animale pre-
senta caratteristiche specie-specifiche differenti
(dimensioni, presenza di pelliccia, caratteristiche

� Figura 16.1 - Immagine termografica di un furetto
posto sul tavolo in acciaio del veterinario per la
visita. Il calore emesso dall’animale (visibile nella
metà superiore dell’immagine). viene riflesso in
modo speculare dalla superficie a bassa emissività
del tavolo, formando l’immagine di un secondo
animale che in realtà non esiste.
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comportamentali, stabulazione ecc.). che possono
influenzare in modo significativo la misurazione.
Nei paragrafi seguenti sono analizzate le principa-
li applicazioni della tecnica termografica divise
per macroaree il più possibile omogenee.
In ogni caso è consigliabile per questa tipologia
di misure sensori di almeno 320 x 240 pixel, in
modo da garantire una adeguata risoluzione
spaziale (capitolo 7); la possibilità di registrare
non solo immagini ma anche video termografici
è una opzione spesso utile per sopperire al movi-
mento anche rapido dei soggetti. Inoltre, non è
da trascurare il fatto che i video termografici
possono fornire non solo l’informazione termi-
ca, ma anche quella comportamentale, visualiz-
zando il comportamento dei soggetti non sola-
mente durante il periodo di luce, ma anche
durante la notte.
Ottiche grandangolari possono essere utili per i
rilievi in ambiti ristretti, come all’interno delle
stalle o delle gabbie da stabulario, mentre un
teleobiettivo è indispensabile per l’osservazionè
dei selvatici nel loro ambiente naturale. 

FISIOLOGIA E TERMOREGOLAZIONE 

La temperatura è una delle grandezze fisiche più
frequentemente misurate nelle diverse discipline
scientifiche dove la tecnologia a infrarossi è già
stata utilizzata con successo. I principi fisici fon-
damentali per un corretto rilievo come emissio-
ne, assorbimento, riflessione, emissività, sono
descritti in dettaglio nei primi capitoli di questa
pubblicazione; ma, quando si ha a che fare con il
rilievo della temperatura superficiale in soggetti
vivi, occorre tenere presente che questa può esse-
re fortemente influenzata non solo dalla presen-
za di patologie, ma anche da processi fisiologici,
metabolici e comportamentali. Quanti sono i
fattori che determinano la temperatura cutanea
di un soggetto? 
Tenendo opportunamente conto delle differerenze
anatomiche, fisiologiche e metaboliche, è possibile
realizzare e analizzare correttamente immagini
termiche per le diverse specie, sia che siano mam-
miferi, piuttosto che uccelli, rettili o anfibi.

I principi che regolano lo scambio termico degli
animali con l’ambiente sono stati ampiamente
esaminati, ad esempio da Monteith, McArthur, o
Turnpenny, e sono stati creati modelli sofisticati
che lo descrivono e quantificano. Principalmente
lo scambio termico ha luogo a livello della cute e
del tratto respiratorio, quindi fattori importanti da
tenere in considerazione sono, ad esempio, lo
spessore della pelle, la presenza e la distribuzione
di grasso sottocutaneo, pelliccia o piumaggio.
Questi ultimi tre fattori, in particolare, svolgono
una funzione isolante, quindi, nelle aree in cui
hanno densità maggiore, la termocamera rileverà
temperature superficiali sul soggetto prossime a
quella ambientale. Al contrario, le zone in cui l’a-
nimale è glabro si comporterannno da “finestre
termiche” permettendo il corretto rilievo della
temperatura cutanea. Per molte specie queste zone
sono ubicate in corrispondenza degli occhi, di
alcune parti del muso, dei polpastrelli, della zona
perineale.
In figura 16.2 è riportata la termografia di un
cane di razza Samoiedo: la pelliccia dell’anima-
le appare con una temperatura molto simile a
quella dell’ambiente circostante (18-20 °C). a
testimonianza della sua funzione di isolante
termico che non permette al calore di uscire
dal corpo. Occhi e bocca, privi di pelo, sono
invece le zone nelle quali appare possibile leg-
gere correttamente la temperatura cutanea del-
l’animale. 

� Figura 16.2 - Immagine termografica di un cane di
razza Samoiedo. Il pelo svolge un’azione isolante:
dove è più fitto la temperatura dell’animale risulta
simile a quella ambientale. Si noti la presenza di
temperature particolarmente basse sulla punta
delle zampa posteriore destra, perché bagnata.
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Gli animali omeotermi sono in grado di regolare
la propria temperatura corporea per mantenerla
all’interno di un ristretto intervallo di valori spe-
cie-specifici, necessari per la sopravvivenza. 
Questo obiettivo può essere ottenuto attraverso
una serie di strategie comportamentali, ad esem-
pio cambiamenti di postura, di ambiente, di atti-
vità, oppure con modifiche nell’alimentazione e
nel metabolismo, o anche variazioni fisiologiche
che aumentano o diminuiscono il trasferimento
di calore dal nucleo dell’animale alle zone peri-
feriche e poi all’ambiente. 
L’animale può essere considerato in un ambiente
termicamente neutro, come definito da Yousef,
quando non deve alterare il proprio metabolismo
per mantenere la temperatura corporea a livello
costante. Mano a mano che le condizioni ambien-
tali si allontanano dalla zona di termoneutralità, i
principali fattori fisiologici che entrano in gioco
sono la variazione del tasso metabolico e l’instau-
rarsi di processi di traspirazione. In alternativa,
altri sistemi possono contribuire a mantenere l’o-
meostasi dell’organismo, in particolare fenomeni

periferici di vasocostrizione o vasodilatazione e la
piloerezione (arruffamento). 
Secondo Mitchell, l’animale può essere teorica-
mente considerato come costituito da una serie
di gusci termici concentrici a diverse temperatu-
re, con un gradiente dal nucleo verso la periferia
(figura 16.3). Il trasferimento di calore tra i gusci
è controllato dai meccanismi fisiologici e la pelle
o la pelliccia costituiscono il guscio più esterno.
Quando la temperatura ambientale aumenta, per
evitare una condizione di stress da caldo, si innesca
un maggiore trasferimento di calore dal nucleo
dell’animale verso la periferia; la temperatura dei
gusci esterni aumenterà, quindi diminuirà il gra-
diente tra questi e il nucleo, cioè il valore della
temperatura cutanea sarà più vicino a quello della
temperatura interna. Al contrario, in condizioni di
freddo, il trasferimento di calore verso la periferia
verrà ridotto, al fine di conservare il calore negli
organi vitali e i gusci periferici diminuiranno
quindi la loro temperatura (figura 16.4).
Le termografie di animali in ambienti termici
non neutri, rifletteranno quindi i meccanismi di

� Figura 16.3. -
Secondo Mitchell, l'animale può
essere teoricamente considerato
come costituito da una serie di
gusci termici concentrici, dove gli
organi vitali, come cervello, cuore
e polmoni, sono mantenuti a una
temperatura costante caratteristica
per ciascuna specie. La
temperatura dei gusci più esterni
può variare in funzione dello
scambio termico che l’animale
instaura con l’ambiente.

� Figura 16.4 -
Secondo Mitchell, l'animale 
può essere teoricamente
considerato come costituito 
da una serie di gusci termici
concentrici: il gradiante tra 
la temperatura interna e quella
in periferia sarà elevato in
ambienti freddi, mentre
diminuirà all’aumentare 
della temperatura ambientale. 

NUCLEO TERMICO INTERNO

AMBIENTE CALDO AMBIENTE FREDDO
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termoregolazione e di adattamento messi in atto,
che a loro volta dipenderanno dal tasso di trasfe-
rimento termico che l’animale è in grado di
mantenere tra i diversi gusci, dal grado di isola-
mento offerto dal guscio esterno e dalle variabili
ambientali di temperatua, umidità, ventilazione
e radiazione solare.
Si tenga presente che per quanto riguarda lo
strato più esterno, negli animali abbiamo in
genere la pelliccia o il piumaggio, che costitui-
scono un ostacolo dinamico allo scambio di
calore, essendo infatti strutture complesse, che
coinvolgono diverse tipologie di trasferimento
termico, come conduzione, convezione e anche
stoccaggio di calore al loro interno. 
Questi processi erano difficilmente studiabili e
modellizzabili fino all’arrivo della tecnica ter-
mografica, che ha contribuito in modo impor-
tante alla formazione di modelli corretti e accu-
rati. Ad esempio, Yahav e Ghilo hanno sviluppa-
to e utilizzato modelli per determinare la perdita
di calore nel pollame, Phillips e Heath e Mortola
nei mammiferi, ma sono stati effettuati studi
recenti anche per specie diverse, quali barba-
gianni, pinguini, elefanti e camelidi.
Chiaramente tali modelli sono indispensabili
per predire e monitorare lo stress termico indot-
to da alcune sfide ambientali, sia naturali sia
imposte dall’uomo, come nel caso del trasporto
o di alcune tipologie di allevamento, permetten-
do così la definizione per ciascuna specie di
soglie limite di benessere, utilizzabili nella defi-
nizione delle pratiche quotidiane di manage-
ment degli animali condivise e regolamentate.
Spesso, nella definizione delle condizioni
ambientali ottimali, al valore della temperatura
vengono anche associati quelli di umidità e ven-
tilazione, ottenedo degli indici sintetici che
descrivono il rischio per i soggetti di andare
incontro a stress termico. 
Un’applicazione interessante e molto utile in
campo zootecnico è la valutazione delle capa-
cità di termoregolazione nei giovani soggetti o
addirittura durante il parto. Ad esempio Autio
ha lavorato sui cavalli appena svezzatti e
Grignaschi sui nidi di roditori. L’utilizzo del
video-termografico durante il parto di suinetti

ha permesso a di verificare che la temperatura
dei maialini scende da più di 39 °C a 31-32 ° C
entro soli 10 minuti dalla nascita, se questi
non raggiungono la tettarella iniziando a
nutrirsi (figura 16.5); questi rilievi hanno per-
messo di ottenere importanti indicazioni per
l’ottimizzazione dell’ambiente nella zona
parto, al fine di prevenire il decesso per ipoter-
mia degli animali.
Le variazioni nella termoregolazione rilevabili
mediante termografia possono essere utilizzate
in specie, caratterizzate da diverse linee geneti-
che, per la selezione di quegli animali la cui pel-
liccia risponde meglio alle sfide richieste da spe-
cifiche condizioni ambientali.
In alcuni studi, le temperature rilevate in sede
cutanea mediante termografia sono state utiliz-
zate per stimare la temperatura corporea
profonda, ad esempio in ovini e bovini da
Willard e Abreu, ma anche in suini, cavalli e avi-
coli. Diversi studi riportano correlazioni signifi-
cative tra la temperatura corporea e quella in
sede rettale. La temperatura rilevata termografi-
camente è risultata corretta alla temperatura
rettale nella zona perioculare, a tal punto da
ritenere l’utilizzo di questa area come corretta
zona di repere per il rilevamento di stati febbrili
mediante tecnica termografica. Yahav e Ghilo
hanno confermato che la temperatura facciale
misurata termograficamente può essere utiliz-
zata come indice della temperatura corporea in
gruppi commerciali di polli da carne. 

� Figura 16.5 - La termografia ha permesso di
controllare la temperatura di ambiente e animali
durante il parto nei suinetti, fornendo importanti
indicazioni per prevenire il decesso per ipotermia
dei neonati.
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Utilizzando invece altre zone del corpo per la
misura della temperatura cutanea, è meno pro-
babile ottenere stime accurate della temperatu-
ra corporea profonda; ciò è evidente, per quan-
to dicusso prima, in animali con pelliccia o
piume.
Nei suini, i primi studi hanno contestato l’utiliz-
zo di misure di temperatura cutanea come indice
di quella corporea. Studi più recenti indicano
che il problema può essere risolto selezionando
aree del corpo adeguate, ad esempio il padiglio-
ne auricolare interno oppure i capezzoli nel caso
delle scrofe. Anche Mitchell non ha trovato cor-
relazioni tra la temperatura cutanea e quella cor-
porea profonda in suini durante il trasporto in
condizioni ambientali comprese tra -5 °C e 35
°C, tranne quando le temperature ambientali
sono molto elevate e gli animali aumentano il
trasferimento di calore dall’interno verso la
superficie, aumentando così anche la loro tem-
peratura cutanea e diminuendo il gradiente con
quella interna. 
Anche le modifiche dello stato fisologico legato
alla riproduzione possono essere indagate con la
tecnica termografica. Stelletta ha effettuato alcu-
ni lavori per monitorare l’estro e l’ovulazione
nelle femmine dei ruminanti nonché ha registra-
to le variazioni della temperatura scrotale nei
maschi. Altri autori hanno lavorato in questo
ambito su equini, cammelli, lama e suini. 

LA TERMOGRAFIA PER IL RILIEVO 
DI CONDIZIONI DI STRESS

Con il termine stress s’intende in genere la rispo-
sta adattativa di un animale a condizioni avverse,
gli stressors, che provocano cambiamenti nell’o-
meostasi dell’organismo, il quale risponde con
reazioni di vario genere (neurologiche, emotive,
locomotorie, ormonali e immunologiche). 
Lo stress può avere un’origine ambientale, ad
esempio come nel caso già trattato dello stress da
calore, oppure avere come causa una componen-
te prevalentemente emotiva. Un fattore molto
importante in tal senso è la novità creata da una
situazione sconosciuta, che pone l’animale di

fronte al conflitto tra la necessità di agire (evitare
o affrontare la situazione). e l’impossibilità di
prevedere l’entità dell’eventuale danno seguito
alla sua azione. Se le cause di stress cessano o se
l’animale si adatta, la situazione torna alla nor-
malità; se invece le cause persistono e l’animale
non si adatta, esso si trova a vivere permanente-
mente in uno stato di stress cronico e di males-
sere, con calo delle difese immunitarie, della
produzione e la comparsa di alterazioni fisiche o
comportamentali (depressione, aggressività, ste-
reotipie).
Poiché le moderne condizioni di allevamento
non sempre sono compatibili con le esigenze
fisiologiche e comportamentali di ogni specie
animale, è fondamentale disporre di strumenti
in grado di rilevare questa condizione precoce-
mente, in modo valido e soprattutto oggettivo, al
fine di porvi rimedio prima che diventi patolo-
gica, consentendo una corretta applicazione
delle attuali norme legislative sulla tutela del
benessere animale.
Lo stress induce anche modificazioni cardiova-
scolari in differenti parti del corpo che si rifletto-
no in variazioni delle temperature corporea e
cutanea, e la termografia risulta una tecnica
molto utile per rilevarne la presenza. Si consideri
anche la possibilità fondamentale che questa tec-
nica offre di poter operare a distanza, quindi
senza interferire con il comportamento e senza
generare ulteriore stress nell’animale.
Ad esempio, Nakayama e altri autori hanno veri-
ficato nelle scimmie Macaca Mulatta la diminu-
zione della temperatura nell’area nasale in pre-
senza di uno stato emotivo negativo dovuto a una
“minaccia umana”. Come Stewart e Ludwig, altri
autori hanno lavorato sulle risposte di “paura” in
bovini, conigli, equini e ratti, confermando la pre-
senza di fenomeni di vasocostrizione periferica,
quindi una diminuzione delle temperature cuta-
nee, rilevabili mediante termografia, ad esempio
nel padiglione auricolare nel coniglio, nella coda
nel ratto, nella cresta negli avicoli. Inoltre, gli studi
concordano sull’individuazione della zona perio-
culare come area di elezione in molte specie per il
rilievo delle variazioni di temperatura legate alla
presenza di condizioni di stress. Alcuni risultati

16_termografiabis.qxp_…  27/10/15  10:05  Pagina 205



La termografia: teoria e applicazioni206

ottenuti in questa sede correlano bene con gli
esami ematologici relativi ai livelli di cortisolo nel
sangue e forniscono una ragionevole aspettativa
sulla possibilità di utilizzare effettivamente il
metodo termografico come controllo di routine. 
È necessario però tenere presente che le variazio-
ni di temperatura rilevate risultano in genere
inferiori al grado centigrado: diventano quindi
fondamentali in questo ambito le caratteristiche
del set up di misura e delle procedure utilizzate,
al fine di garantire il grado di precisione necessa-
rio. Non deve neppure essere sottovalutata la
presenza di un certo grado di variabilità, impu-
tabile sia alla variabilità individuale tipica degli
organismi viventi, sia a stimoli ambientali
improvvisi, presenti quando si opera in luoghi
non completamente controllabili come ad esem-
pio gli allevamenti commerciali.
Nell’effettuare questa tipologia di misure, è fon-
damentale tenere in considerazione che variazio-
ni vasomotorie possono essere indotte anche da
altri fattori fisiologici: ad esempio un aumento
del lavoro cardiaco in cavalli sottoposti ad allena-
mento provoca una aumento della temperatura
cutanea anche nell’area perioculare, non solo in
tutte le aree soggette a lavoro muscolare. Inoltre,
è stato dimostrato che, oltrepassando la soglia
dello stress, la presenza di dolore (ad esempio
durante procedure chirurgiche o di management
delle mandrie), o al contrario la presenza di stati
emotivi positivi e di eccitazione, generano un
aumento della temperatura cutanea in sede
perioculare. Chiaramente, anche la presenza di
stati febbrili provoca alterazioni nella temperatu-
ra perioculare di cui bisogna tenere conto in caso
di misure di valutazione dello stress.
Anche per queste problematiche, spesso può
essere utile associare alla termografia misure di
Heart Rate Variability che permettono di moni-
torare in modo non invasivo le variazioni del
battito cardiaco dell’animale. 
Un ambito di interesse per la valutazione del
benessere in animali che compiono lavori poten-
zialmente stressanti, anche se di carattere non
prettamente fisico, come nel caso di quegli ani-
mali utilizzati per la terapia, per la ricerca di stu-
pefacenti o per il salvataggio. La termocamera è

qui utilizzata insieme alle tecniche appena indi-
cate per rilevare la presenza di eventuali altera-
zioni vasomotorie riconducibili alla presenza di
condizioni stressanti (figura 16.6).
L’applicazione della tecnica termografica al rilie-
vo di condizioni di stress presuppone la disponi-
bilità dei valori di riferimento in condizioni basa-
li (quando l’animale non è stressato). per ogni
specie. Tali dati spesso non sono a disposizione
ed è necessario quindi effettuare il doppio rilievo
sui soggetti in analisi, sia in condizioni basali sia
in condizioni di stress.
Alcune caratteristiche, come l’affidabilità d’uso
in condizioni operative non facili e la capacità di
operare in real time, rendono l’utilizzo della ter-
mografia particolarmente interessante nelle fasi
premacellazione, ove è necessario individuare
quegli animali che mostrano variazioni anomale
della temperatura cutanea a causa dello stress
eventualmente subito. Data la relazione tra stress
e qualità della carne, la termografia applicata
prima della macellazione può essere utile per
rilevare quei soggetti che potrebbero produrre
carne di scarsa qualità. 
Il trasporto e la movimentazione prima della
macellazione rappresentano un inevitabile stress
per gli animali di interesse zootecnico, in grado
di causare sofferenze all’animale e perdite in ter-
mini di resa e di qualità delle carni. La fase che
precede la macellazione include una serie di ope-
razioni connesse al trasporto e all’abbattimento
durante le quali gli animali vengono a contatto

� Figura 16.6 - La termocamera è utilizzata per
verificare la presenza di alterazioni vasomotorie
nella zona della caruncola lacrimale, quale segnale
di una condizione di stress in animali impiegati
nella riabilitazione equestre.
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con stressors che possono essere classificati come
“fisici” e “psicologici”. Tra quelli “fisici” possono
essere inclusi il digiuno alimentare e idrico, forti
variazioni della temperatura e dell’umidità rela-
tiva degli ambienti, le variazioni di rumorosità e
d’intensità luminosa nonché l’attività muscolare
connessa alla movimentazione in azienda e al
macello (carico e scarico compresi), al manteni-
mento della stazione quadrupedale sull’auto-
mezzo (qualità della guida e tipologia di percor-
so). e al confronto con nuove situazioni sociali
(interazioni aggressive, fuga, monta ecc.). I fatto-
ri “psicologici” includono la manipolazione, la
costrizione e l’esposizione a nuovi individui, a
nuovi ambienti, a nuovo personale, a nuovi
odori e a nuovi rumori.
Alcuni studi hanno mostrato il potenziale della
termografia in questa situazione di stress sia fisi-
co sia emotivo, dove le misure di temperatura
superficiale acquisite sono soggette all’influenza
dei numerosi fattori esterni presenti durante le
fasi che precedono la macellazione.
I principali parametri fisiologici che vengono
impiegati per valutare lo stress da trasporto sono
stati presi in rassegna da Knowles. Kettlewell ha
evidenziato che, escludendo gli sforzi fisici legati
al carico e allo scarico, il maggior fattore di stress
durante il trasporto è il micro-ambiente termico
che si crea all’interno del veicolo. La misura della
temperatura corporea è particolarmente difficile
nelle condizioni in cui avvengono il trasporto e
la macellazione. I comuni strumenti utilizzati
per misurare la temperatura corporea, come il
termometro rettale, richiedono il contenimento
dell’animale e possono essere impiegati solo
prima e dopo il trasporto. In alternativa a tali
strumenti sono utilizzabili dei dispositivi basati
sulla radio-telemetria, in grado di registrare in
maniera continua la temperatura corporea degli
animali nel corso del viaggio. Ad esempio, per
quanto riguarda i suini, Geers ha registrato
durante il trasporto, la temperatura dell’orec-
chio in soggetti di 20 kg di peso vivo utilizzando
un termistore posizionato in quella sede una set-
timana prima del viaggio. Variazioni significative
della temperatura alla base dell’orecchio sono
state osservate a partire dalla terza ora di tra-

sporto. Parrot ha registrato la temperatura cor-
porea profonda in suini di 38 kg di peso vivo tra-
sportati per due ore, con o senza pre-trattamen-
to con indometacina. I risultati hanno indicato
che, contrariamente alle previsioni, la tempera-
tura corporea profonda ha presentato una ten-
denza alla diminuzione durante il trasporto e
che questo calo è stato accentuato dall’indome-
tacina. Utilizzando una sonda inserita chirurgi-
camente nel peritoneo, Mitchell ha registrato le
temperature corporee profonde in polli da carne
e in vitelli, evidenziando per entrambi un
aumento della temperatura corporea durante il
viaggio, anche in presenza di condizioni ambien-
tali estreme, caratterizzate da temperature di
molti gradi al disotto dello zero. Parrot ha misu-
rato la temperatura corporea profonda negli
ovini, registrando un incremento di 1 °C dopo
2,5 ore di trasporto. 
Nel complesso, questi risultati evidenziano che
le tecniche radio-telemetriche possono fornire
informazioni molto rilevanti sulle eventuali
variazioni della temperatura corporea profonda
degli animali durante il trasporto ma, al
momento, richiedono un impianto chirurgico
complesso e sono applicabili a un numero molto
limitato di soggetti per viaggio, i quali assumono
il ruolo di “sentinelle”.
La termografia, essendo al contrario non inva-
siva, offre una interessante alternativa ed è stata
utilizzata già da Schaefer nel 1988 per valutare
lo stress da trasporto nei bovini da carne acqui-
stati nei mercati e inviati alla macellazione,
prendendo in esame gli effetti del periodo di
digiuno e della durata del viaggio sulla perdita
di calore corporeo. Gli animali sottoposti al
viaggio più lungo e al digiuno più prolungato
hanno mostrato la più bassa temperatura cuta-
nea. Particolarmente colpite sono state le estre-
mità del corpo come le zampe e il collo e, in
generale, la parte ventrale. Gli autori hanno
concluso suggerendo che la termografia infra-
rossa può operare efficacemente come stru-
mento diagnostico per valutare lo stress pre-
macellazione nei bovini. 
Le immagini termografiche della superficie
interna dell’orecchio e la temperatura del sangue
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al momento del dissanguamento, sono state
invece usate per confrontare gli effetti delle ven-
tilazioni meccanica e naturale all’interno di un
autoveicolo a due piani sul benessere dei suini
trasportati al macello da Warriss. In questo stu-
dio, indipendentemente dal sistema di ventila-
zione utilizzato, le orecchie dei suini trasportati
al piano superiore sono risultate più calde
rispetto a quelle dei soggetti posti al piano infe-
riore. È stato inoltre osservato un aumento pro-
gressivo delle temperature dell’orecchio e del
sangue di giugulazione passando da soggetti
posti nella parte posteriore del veicolo a quelli
collocati nella parte anteriore dello stesso. Sono
state riscontrate piccole differenze nella tempe-
ratura dell’orecchio tra soggetti posti nei diversi
compartimenti dei piani di carico, ma in quelli
ventilati meccanicamente le temperature non
sono risultate inferiori rispetto ai compartimen-
ti ove operava la sola ventilazione naturale. 
Nel 2012 la termografia è stata utilizzata da
Nanni Costa per rilevare in continuo la tempera-
tura cutanea di alcuni suinetti durante due tra-
sporti di lunga durata, di 14 ore ciascuno, al fine
di valutare le relazioni con la temperatura
ambientale all’interno del veicolo. Alcune imma-
gini relatitve al diverso stato termico dei suinetti
rilevato durante i due viaggia sono mostrate in
figura 16.7. In particolare, è stata evidenziata una
relazione lineare tra la temperatura della cute e
quella ambientale all’interno del veicolo; a un
aumento di 1 °C all’interno del veicolo è corri-

sposto un incremento della temperatura massi-
ma della cute di 0,2 °C.
Per quanto riguarda le fasi premacellazione dei
bovini, la termografia è stata utilizzata per pre-
vedere alcune caratteristiche di qualità della car-
cassa, come la massa magra corporea e il grado
di infiltrazione adiposa delle masse muscolari.
Analizzando le immagini del dorso di questi ani-
mali, i valori di temperatura raccolti sono stati
usati da Schaefer per creare un’equazione di pre-
visione della resa percentuale in carne magra. Il
coefficiente di determinazione (R2). della massa
magra corporea (%), utilizzata come predittore
della carne magra sezionabile (%). è risultato
pari a 0,72 nell’equazione che ha incluso le
misure in vivo della temperatura corporea e del
peso dell’animale, e pari a 0,89 in quella in cui
sono state inserite le misure in vivo e quelle post
mortem registrate da un immagine laterale della
carcassa a un’ora dalla macellazione. 
Nanni Costa ha dimostrato come la termografia
possa essere utilizzata per valutare lo spessore
della copertura adiposa sottocutanea, importan-
te fattore di isolamento termico, permettendo di
prevedere a priori quali siano le coscie migliori
da destinare alla rifilatura per la produzione del
prosciutto stagionato.
Anche Dikeman e Weschenfelder hanno appli-
cato la termografia per individuare in vivo quei
suini che potrebbero fornire carni di scarsa
qualità, mentre Lawrence ha evidenziato che il
recupero dallo stress pre-macellazione dovuto

� Figura 16.7 - Stato termico degli animali (suini). e dell’ambiente rilevato mediante termocamera all’inizio (a
sinistra). e alla fine (a destra). di un trasporto lungo all’interno di un track. 
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alla sosta prolungata degli animali nei box del
macello, riduce l’efficacia della termografia a
infrarossi nel distinguere a priori le carni di
scadente qualità. 
La tecnica termografica si è rilevata quindi utile
per controllare le condizioni degli animali
durante il trasporto, anche se occorre tener
conto di alcuni limiti pratici, quali il poco spazio
in genere a disposizione per il posizionamento
della strumentazione, la necessità di fornire pro-
tezione e energia per il funzionamento delle
apparecchiature per lunghi periodi, il particolare
ambiente in cui le misure sono effettuate. Ad
esempio, le vibrazioni del veicolo non influenza-
no in genere la qualità delle immagini registrate,
ma possono causare danni alle parti meccaniche
della strumentazione e provocare il disallinea-
mento di ottiche, filtri, contatti ecc. 
In ogni caso, l’applicazione della termografia,
eventualmente accoppiata con sistemi di regi-
strazione della temperatura profonda e di heart
rate variability, fornisce un valido aiuto alla
ricerca finalizzata a migliorare la valutazione
dello stress fisico ed emotivo compiuto dagli ani-
mali durante i trasporti e le fasi premacellazione. 

APPLICAZIONI DELLA TECNICA
TERMOGRAFICA NEGLI ANIMALI 
DA REDDITO

Nell’ambito delle produzioni animali, uno degli
aspetti più importanti della termografia, cui

abbiamo accennato nei paragrafi precedenti, è la
possibilità di una sua applicazione come scree-
ning di massa nella diagnostica preventiva delle
mandrie, permettendo in tempi rapidi l’identifi-
cazione di quegli animali bisognosi di ulteriori
accertamenti prima che essi manifestino segni
clinici evidenti.
La termografia è quindi molto utile per le pato-
logie dello zoccolo in bovini (figura 16.8). e
cavalli, nei quali la zoppia non è solo di origine
traumatica, ma spesso è causata da una combi-
nazione di fattori non sempre facilmente iden-
tificabili (ad esempio alimentari o infettivi). e
quindi di difficile individuazione e risoluzione
soprattutto nelle sue fasi iniziali. Possono essere
individuate ad esempio problematiche relative
all’apparato muscolo-scheletrico in genere,
laminite, malattia navicolare, ascessi, pododer-
matiti e ulcere, tendiniti.
In questo tipo di applicazioni è utile lavorare
per confronto, verificando la presenza di asim-
metrie nella distribuzione termica a livello
degli arti, in genere prima e dopo l’esercizio
fisico nei cavalli, oppure durante la fase di
mungitura nelle bovine da latte.
Diversi lavori sono stati effettuati sul monitorag-
gio e l’identificazione precoce di malattie pretta-
mente infettive, come la diarrea virale bovina nei
vitelli (BVD), oppure la mastite e la malattia
respiratoria (BRD), sempre nei bovini. Per
quanto riguarda l’afta epizootica, i pareri degli
autori sono discordi e sono attualmente presenti
pochi lavori sull’argomento.

� Figura 16.8 - Termografia di un piede bovino affetto da ulcera. Si noti la differenza nella distribuzione delle
temperature tra l’unghione destro sano (in blu-viola). e quello sinistro patologico (in verde azzurro).
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È stato invece dimostrato che la termografia è in
grado di rilevare in bovini, suini e polli le infezio-
ni indotte da batteri e virus diversi giorni prima
della manifestazione clinica della malattia.
Per quanto riguarda i ruminanti, la termografia
è stata utilizzata per prevedere la perdita di calo-
re metabolico e anche la produzione di metano
mediante la misura della temperatura cutanea in
un zona del fianco dell’animale.
Alcuni animali possono essere considerati dei
veri e propri atleti, ad esempio è il caso di nume-
rosi cavalli. Come per i corrispondenti soggetti
umani (capitolo 17). anche in questi animali è
possibile utilizzare la tecnica termografica per
rilevare il riscaldamento dovuto al lavoro
muscolare, verificando la presenza di eventuali
anomalie o asimmetrie termiche e la corretta
termoregolazione con l’ambiente circostante,
anche durante condizioni di affaticamento. 
Ad esempio, la termografia è stata utilizzata
nella valutazione della sindrome da scarso ren-
dimento nel cavallo sportivo, registrando video-
termografici durante la fase di esercizio su
treadmill dell’animale, in modo da permettere al
medico veterinario la visualizzazione del riscal-
damento di particolari masse muscolari, le ano-
malie e, conseguentemente, il corretto o meno
stato di allenamento del soggetto (figura 16.9). 
Sempre in ambito sportivo, la tecnica termogra-
fica è stata utilizzata nei cavalli per rilevare la
somministrazione non legittima di analgesici e
neurolettici in sede di controlli antidoping.

APPLICAZIONI DELLA TECNICA
TERMOGRAFICA NEI PICCOLI 
ANIMALI: PET E ANIMAL-LAB

Animali da compagnia
Nella clinica degli animali da compagnia, il vete-
rinario si trova spesso ad affrontare soggetti non
cooperativi o addirittura aggressivi, magari
anche per la presenza di dolore o “paura”: la ter-
mografia è molto utile in questi casi per ottenere
informazioni preliminari, operando a distanza,
in condizioni di sicurezza e senza stressare ulte-
riormente l’animale.
In genere è possibile individuare facilmente la
posizione di processi infiammatori o necrotici,
ricercando anche in questi casi la presenza di
distribuzioni asimmetriche nella temperatura
cutanea, di punti caldi (hot spot). oppure freddi
(punti di ipotermia). 
Si tenga presente che la tecnica temografica non
è risultata molto utile in medicina interna, per-
ché non riesce a rilevare correttamente patologie
relative agli organi addominali o toracici, al con-
trario rileva molto bene le problematiche der-
matologiche, anche se esse talvolta possono esse-
re evidenti già a una semplice ispezione visiva.
Il principale fattore che blocca l’utilizzo della
termografia su questi animali, è soprattutto la
presenza frequente di pelo denso e/o lungo, che
consente di rilevare termograficamente in modo
corretto solo le lesioni che si trovano in zone gla-
bre (figura 16.2).
In genere i rilievi vengono effettuati quando l’a-
nimale è vigile e quindi libero di muoversi, per-
ciò, come nel caso degli animali da laboratorio,
effettuare video e non solo immagini termogra-
fiche è un’opzione utile che fa risparmiare parec-
chio tempo in fase di rilievo, anche se necessità
di maggior tempo nella fase successiva di lettura
e scelta del termogramma che meglio risponde
alle esigenze del rilievo.
Anche nella clinica dei piccoli animali la termo-
grafia è molto utile per il rilievo delle problema-
tiche di carattere ortopedico, come fratture ossee
e rotture dei legamenti.
Mentre i disturbi neurologici legati a problemi
spinali ortopedici, come sublussazione verte-

� Figura 16.9 - Termografia di un cavallo durante
l’allenamento su treadmill. È possibile seguire il
riscaldamento delle diverse fasce muscolari,
evidenziando la presenza di asimmetrie o anomalie
termiche durante lo sforzo.
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brale, stenosi lombosacrale, degenerazione del
disco intervertebrale, sono ben visibili con una
termocamera nel paziente umano, così non è
nella maggior parte dei casi in animali, proba-
bilmente sempre a causa dell’azione isolante
provocata dal pelo. 
In oncologia, i risultati sono diversi a seconda
della posizione e delle dimensioni del tumore.
Chiaramente più il tumore è superficiale meglio
viene rilevata dalla termocamera l’area più calda
provocata dai fenomeni di angiogenesi legati alla
crescita tumorale. Alcuni autori segnalano che
non è possibile rilevare con la tecnica termogra-
fica i tumori maligni del tessuto connettivo
fibroso (fibrosarcoma). nei gatti.
Come accennato in precedenza, la termografia è
utilizzata per verificare la presenza di condizioni
di stress anche negli animali da compagnia, ad
esempio in relazione alle visite veterinarie com-
portamentali, oppure nel caso essi siano soggetti
sottoposti a qualche forma di lavoro (cani per la
ricerca). di stupefacenti o utilizzati in sedute di
ippoterapia. In questo senso una particolarità di
questi animali è in genere la presenza del tartufo,
la cui temperatura può essere legata a condizioni
fisiologiche ma anche allo stato psicologico
dell’animale; ad esempio in figura 16.10 si noti
come l’area a bassa temperatura in corrispon-
denza del tartufo sia molto più estesa rispetto al
normale in questo cane che si trova sul tavolo del
veterinario per la visita. Questo fatto indica una
condizione di “paura” evidenziata anche dalla
posizione delle orecchie che sembrano non esse-
re visibili nell’immagine termografica perché
appiattite lungo la testa dell’animale.
Si ricorda che il tartufo è anche sede di traspi-
razione, quindi normalmente presenta tempe-
rature più basse del resto corpo perché umido:
un tartufo caldo può segnalare una condizione
fisiologica alterata e presenza di stati febbrili.
La termografia, come già sottolineato, non per-
mette di riconoscere l’eziologia della malattia,
ma solo l’alterazione termica che questa com-
porta e in genere ha un elevata sensibilità ma
una bassa specificità, quindi possono essere
numerosi i casi di falsi positivi; perciò, soprat-
tutto nella clinica dei piccoli animali, ad essa

vengono associate le altre tecniche di imaging
viste in precedenza.
È anche importante che il rilievo termografico
venga effettuato prima di qualunque manipola-
zione, usualmente eseguite dai veterinari duran-
te le visite, altrimenti il calore trasmesso dalle
loro mani altererà le temperature cutanee per
alcuni minuti. Si tenga presente che anche l’al-
cool o i disinfettanti cutanei comunemente
usati, avendo un forte effetto evaporativo, lascia-
no una traccia fredda persistente per diversi
minuti.

Animal Lab
La rapidità di misura e la non invasività della
strumentazione fanno della termografia uno
strumento importante per il rilievo delle tem-
perature cutanee negli animali da laboratorio,
che sono in genere di piccole dimensioni e, di
conseguenza, il rilievo della temperatura
mediante sonda rettale può rivelarsi molto
invasivo.
Utilizzando una termocamera è possibile iden-
tificare l’area calda posta nella zona dorsale del
topo e chiamata “grasso bruno”, che è coinvolta
nei processi di termogenesi nei roditori. È stata
verificata consistenza e ripetibilità delle misure
effettuate in questa sede in giorni diversi e
anche durante condizioni di ipotermia e di
ipertermia; ad esempio, in figura 16.11 è possi-
bile notare le temperature cutanee degli anima-

� Figura 16.10 - Termografia di un cane durante la visita
dal veterinario: si noti la notevole estensione dell’area
a bassa temperatura (in blu). in corrispondenza del
tartufo dell’animale, probabilmente attribuibile a uno
stato psicologico negativo.
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li durante la condizione di ipertermia ottenuta
mediante riscaldamento dell’ambiente di sta-
bulazione e di ipotermia indotta da procedure
anestetiche. Deve invece ancora essere verificata
la relazione tra temperatura cutanea e corpo-
rea, anche perché in questi animali i valori di
temperatura interna ottenuti con sonda rettale
possono essere fortemente influenzati dallo
stress dovuto alla manipolazione necessaria per
eseguire tale procedura.
La tecnica termografica invece, è utilizzata
anche in questi animali proprio per valutare la
presenza di condizioni di stress, in particolare
nel topo, nel ratto e nel coniglio, verificando la
presenza di vasocostrizione in corrispondenza
della coda, del padiglione auricolare e della
zona perioculare.
Nell’ambito del benessere degli animali da
laboratorio, la tecnica termografica mostra
tutta la sua utilità nella valutazione delle condi-
zioni termiche ambientali all’interno della gab-
bia, fondamentali per la corretta stabulazione
dell’animale e dipendenti dal tipo di gabbia uti-
lizzato. L’evoluzione nel tempo delle tempera-
ture, sia all’interno della gabbia sia dell’anima-
le, può essere seguita anche durante le procedu-
re di routine, come ad esempio quella di cambio
gabbia sotto cappa. Proprio utilizzando la ter-
mocamera è stato dimostrato che un prolunga-
mento dei tempi di questa procedura può
influire notevolmente sul benessere degli ani-
mali; infatti, le temperature cutanee di topi

posti sotto cappa nelle normali condizioni di
cambio gabbia per 10 minuti risultano dimi-
nuite di 5 °C.
L’unico ostacolo all’automazione del sistema
termografico per la misura automatizzata delle
temperature degli animali all’interno delle
strutture di stabulazione è, allo stato attuale, il
materiale di cui sono costituite le gabbie com-
merciali. Non essendo trasparente la radiazio-
ne infrarossa (capitolo 5). è necessario effet-
tuare le misure termografiche rimuovendo il
coperchio (ad esempio durante le operazioni
di cambio gabbia). 
Una soluzione alternativa può essere l’applica-
zione alle gabbie di finestre trasparenti, come
quelle utilizzate per le cabine elettriche (capi-
tolo 6); mediante tale sistema è stato possibile
seguire l’evoluzione delle temperature cutanee
in topi nudi presenti in un nido per diversi
giorni, senza recare disturbo agli animali (figu-
ra 16.12).
Un’ottica grandangolare può essere molto
utile per effettuare riprese all’interno delle
gabbie mentre, per risolvere il problema del
rapido movimento di questi animali, può
essere utile registrare video termografici inve-
ce di singole immagini. Si tenga inoltre pre-
sente che è spesso necessario lavorare in con-
dizioni di SPF, quindi tutta la strumentazione
per entrare negli stabulari deve potere essere
sottoposta alle procedure previste per la
disinfezione.

� Figura 16.11 - Rilievo della distribuzione termica in topi nudi in condizione di ipertermia ottenuta mediante
riscaldamento dell’ambiente (a sinistra). e di ipotermia indotta dall’anestesia (a destra).
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APPLICAZIONI DELLA TECNICA
TERMOGRAFICA NEGLI ANIMALI
SELVATICI ED ESOTICI

Anche nel caso degli animali selvatici ed esotici
la termografia è molto utilizzata per la valutazio-
ne della termoregolazione, ad esempio in avvol-
toi, cammelli, elefanti; negli uccelli marini può
essere utilizzata per verificare i danni, in termini
di efficacia di impermeabilizzazione e isolamen-
to, provocati dall’inquinamento e per seguirne i
miglioramenti durante la riabilitazione.
Numerosi sono anche gli studi in cui la tecnica
termografica è utilizzata per effettuare censi-
menti e controlli sulla distribuzione e sul com-
portamento di specie a rischio, o comunque sel-
vatiche, nel loro ambiente naturale. 
In questo ambito la caratteristica più apprezzata
della tecnica termografica è la possibilità di ope-
rare a distanza senza interferire con il comporta-
mento degli animali, e un teleobiettivo può rive-
larsi molto utile se non indispensabile. La possi-
bilità di lavorare in sicurezza è apprezzata anche
nel caso di animali che si trovano in cattività o
semicattività, ad esempio all’interno dei parchi
zoologici, ma che presentano comportamenti
potenzialmente pericolosi. La termografia forni-
sce informazioni preliminari che possono essere
molto utili senza ricorrere alla sedazione.
Lavorando su animali selvatici all’aperto, occorre
tenere conto che uno dei principali fattori di
disturbo è la radiazione solare; infatti questi ani-

mali presentano spesso per esigenze mimetiche
mantelli di diverso colore. 
In giornate soleggiate le parti più scure si scal-
dano maggiormente rispetto a quelle più chia-
re, creando delle alterazioni nella temperatura
cutanea che non vanno attribuite alla presenza
di patologie. Può essere utile in questi casi
lavorare in quei momenti della giornata in cui
tale fenomeno è minimo, come ad esempio al
mattino presto.
Nei primati comincia a diffondersi l’utilizzo
della termografia, soprattutto nella valutazione
delle variazioni a livello di circolo superficiale in
corrispondenza della zona perioculare e del
naso, in relazione a studi di comportamento e
per la valutazione degli stati emotivi, negativi o
positivi, soprattutto durante le dinamiche sociali
all’interno dei gruppi familliari.
La tecnica termografica può essere utilizzata
anche nei pappagalli, per studi di termoregola-
zione, al fine di verificare l’integrità o la presenza
di problematiche in corrispondenza delle piume
e della cute e di fratture e infiammazioni. In que-
sti animali le aree sensibili sono rappresentate
dalle zampe e dal becco, e la loro forte attitudine
sociale li porta a essere buoni soggetti per studi
comportamentali attraverso le variazioni nelle
temperature a livello della testa.
Un’applicazione particolarmente interessante e
utile della tecnica termografica, è il controllo degli
ambienti di vita e di stabulazione degli animali
ectotermi. Essi non sono in grado di produrre
calore mediante il proprio metabolismo e devono
quindi dipendere da fonti esterne. La temperatura
corporea di questi organismi, comunemente chia-
mati “a sangue freddo”, dipende fortemente da
quella esterna e anche i loro comportamenti e la
loro fisiologia (locomozione, alimentazione,
riproduzione e funzione immunitaria). sono for-
temente influenzati da essa. È perciò fondamenta-
le il controllo rigoroso delle temperature non solo
dell’aria nell’ambiente di stabulazione, ma anche
della lettiera, del cibo, degli arricchimenti ambien-
tali, e la termografia è uno strumento ottimale per
raggiungere questi obiettivi. Si consideri che una
termocamera fornisce immagini oggettive che
possono essere utilizzate anche in sede legale, dove

� Figura 16.12 - Applicando sulla gabbia una finestra
trasparente all’infrarosso, è stato possibile seguire
l’evoluzione delle temperature cutanee roditori
durante la formazione del nido e lo svezzamento,
senza recare alcun disturbo agli animali.
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i veterinari sono chiamati sempre più frequente-
mente a intervenire.
In particolare si noti in figura 16.13 la presenza
di due aree a differente temperatura (25 °C e 33
°C), in un terrario, che consentono al rettile di
scegliere l’ambiente per lui più confortevole
durante i diversi momenti della giornata; inoltre
è possibile anche verificare come il cibo fornito
(23 °C). presenti a una temperatura inferiore
rispetto a quella degli animali causando poten-
ziali problemi a livello digestivo. 
La termografia può essere utilmente usata anche
per il controllo della temperatura di incubazio-
ne, parametro fondamentale ad esempio nel
caso delle tartarughe, che influenza il sesso ma
anche altri importanti fattori, come il tasso di
crescita e la presenza di malformazioni o di
disturbi riproduttivi. Inoltre una corretta gestio-
ne dei periodi di incubazione delle uova può
essere fondamentale per il successo dei progetti
di conservazione della specie.
Un altro momento della vita di questi animali in
cui la termocamera può essere estremamente
utile è la valutazione oggettiva della corretta zona
dove effettuare il letargo: chiaramente la tempera-
tura è un fattore fondamentale per la sopravvi-
venza degli ectotermi nel periodo invernale.

La temperatura corporea è un fattore rilevante
per i rettili anche sotto un altro aspetto; infat-
ti, essa gioca un ruolo chiave nella formazione
della vitamina D

3
e quindi nell’assorbimento

del calcio, fondamentale per la formazione
delle ossa. Anche in questo caso una termoca-
mera è molto utile per una sua corretta gestio-
ne permettendo di evitare disfunzioni impor-
tanti (malattia metabolica dell’osso deletato).
Spesso queste specie animali sono stabulate in
teche di vetro o materiali plastici, che in genere
risultano opachi alla radiazione infrarossa (capi-
tolo 5); solitamente è quindi necessario rimuo-
vere il coperchio oppurre estrarre l’animale per
poter effettuare i rilievi.
Quindi una termocamera è ulteriormente uno
strumento prezioso durante le procedure cli-
niche e chirurgiche, soprattutto in caso di ane-
stesia, non solo per gli animali ectotermi, per
verificare il rispetto delle condizioni vitali
dell’animale, ma anche per un utilizzo più
sicuro dei farmaci, le cui metabolizzazione e
tossicità variano al variare della temperatura
di somministrazione. Inoltre è stato dimostra-
to che nel caso dei rettili un aumento di tem-
peratura al termine delle procedure può
migliorare i tempi di recupero.

� Figura 16.13 - La termografia è un ottimo sistema per controllare l’ambiente di stabulazione degli animali
ectotermi (rettili in queste immagini), che per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e comportamentali
devono avere la possibilità di scegliere tra zone a diversa temperatura.
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