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Abstract 

Negli ultimi decenni il tasso di sopravvivenza dei neonati pretermine è 

aumentato considerevolmente, portando con sé la necessità sia di avere un 

monitoraggio non invasivo delle funzioni fisiologiche vitali, sia di fornire cure 

convenienti e quindi portare ad un migliore risultato dello sviluppo dei neonati. 

In questo progetto presentiamo la progettazione di un dispositivo di 

temperatura wireless per il monitoraggio neonatale. Questo è un dispositivo non 

invasivo, ed è progettato per il monitoraggio continuo e in tempo reale della 

temperatura. L’obiettivo di questa tesi è quello di progettare un dispositivo 

indossabile che fornisca misurazioni stabili e accurate e che allo stesso tempo 

sia comodo per i neonati. Il processo di progettazione consiste nella ricerca 

scientifica basata sulla revisione della letteratura, generazione e selezione delle 

idee, realizzazione di un prototipo con integrazione tecnologica e validazione 

clinica. È stato realizzato un dispositivo wireless che comunica i dati tramite 

bluetooth low energy (BLE). Le informazioni vengono inviate a un database 

centrale per il monitoraggio in tempo reale. Come trasduttore è stato usato un 

termistore medicale (TMP 117), che è un sensore digitale di temperatura con 

una precisione di ±0.1 °C. 
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1 Introduzione 

Dal punto di vista scientifico un bambino nato prima della 37ª settimana di 

gestazione è considerato prematuro. I bambini prematuri hanno spesso 

complicati problemi di salute, in genere le complicanze della prematurità 

variano. Il progresso in campo medico e la ricerca scientifica attualmente 

garantiscono la sopravvivenza dei neonati in oltre il 90% dei casi di 

prematurità, considerando comunque che la sopravvivenza dipende dal peso 

del neonato e dall’età gestazionale. I neonati prematuri sono molto più 

"sensibili" degli altri e quindi hanno bisogno di cure adeguate a trattare la loro 

particolare condizione, cure che sono fornite in terapia intensiva neonatale 

(TIN). I reparti di TIN sono dotati di strumentazioni tecniche altamente 

avanzate e di diverso tipo che consentono particolari trattamenti per pazienti 

così fragili. Tra gli strumenti fondamentali troviamo incubatrici e isole 

neonatali che permettono di mantenere la temperatura corporea ottimale. 

La percentuale di sopravvivenza dei nati pretermine è aumentata non solo 

grazie ai progressi fatti dalla medicina, ma anche per il forte supporto che 

l'apparato biomedico può fornire, grazie ai miglioramenti della qualità 

tecnologica a supporto delle competenze acquisite dai medici. La temperatura 

corporea è un parametro fondamentale per la cura del neonato, poiché una 

temperatura inferiore a 35°C indica il rischio di ipotermia che è considerata una 

delle principali cause di morbilità e mortalità del neonato, mentre una 

temperatura superiore a 37,5° C indica il rischio di ipertermia. 

Durante la vita endouterina, il feto si è abituato alla temperatura materna di 

circa 37°C e al momento della nascita si ritrova improvvisamente a dover 

affrontare la temperatura ambientale notevolmente più bassa. 

 Il neonato dovrà quindi imparare a produrre calore per opporsi alle perdite di 

calore che la sua nuova condizione gli comporta, dunque imparare a 

termoregolarsi. Questo meccanismo gli costa fatica e gli causa un certo 

dispendio energetico. Si calcola che dal momento della nascita la temperatura 

corporea del neonato possa scendere di 2-3 gradi. In particolare mentre i neonati 

a termine sono in grado di regolarizzare la loro temperatura corporea 
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producendo una quantità di calore tale da compensare le perdite, i neonati 

prematuri o con particolari problemi presentano un sistema di termoregolazione 

non ancora del tutto sviluppato e pertanto non sono in grado di svolgere 

adeguatamente tale funzione. La temperatura corporea dei neonati come altri 

parametri fisiologici, tra cui la respirazione e la saturazione dell’ossigeno, deve 

essere monitorata continuamente per diagnosi urgenti e cure mediche adeguate. 

Attualmente la temperatura corporea viene monitorata con una termocoppia 

posta nella zona epatica, per il monitoraggio della temperatura centrale e con 

una termocoppia posta sulla pianta del piede per il monitoraggio della 

temperatura periferica. Purtroppo il posizionamento di questi sensori e la 

presenza di tutti i fili provocano disagio, inoltre il disturbo e l'interruzione del 

sonno sono fattori che interferiscono con la normale crescita del neonato, per 

cui si necessita un monitoraggio alternativo e non invasivo delle funzioni 

fisiologiche. La creazione di un nuovo sistema di monitoraggio “indossabile” è 

garantita dal recente sviluppo tecnologico di sensori e dalla comunicazione 

wireless. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare un sensore di temperatura 

wireless, indossabile e a bassissima potenza, in grado di monitorare la 

temperatura corporea del neonato in tempo reale e in modo non invasivo.  
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2 Sistema di termoregolazione umana 
 

La termoregolazione è la capacità di bilanciare la produzione di calore 

(termogenesi) e la perdita di calore (termolisi), al fine di mantenere la 

temperatura corporea entro un certo livello. Nell’uomo il valore ottimale di 

temperatura è di 37°C, tuttavia i valori compresi tra 35,5°C e 40°C non 

comportano danni all’organismo. La termoregolazione è sotto il controllo di 

centri termoregolatori situati nella regione preottica dell’ipotalamo, i cui 

neuroni ricevono segnali sia localmente sia dalla periferia. I segnali locali sono 

dati dalla temperatura del sangue circolante nel SNC, quelli provenienti dalla 

periferia invece raggiungono i centri per via nervosa e sono inviati da 

termocettori superficiali e profondi presenti nelle varie regioni dell’organismo, 

che avvertono con la stessa sensibilità le variazioni della temperatura al di sopra 

e al di sotto di 37° C. Nell’adulto la produzione di calore avviene attraverso 

l’attività metabolica di tutte le cellule dell’organismo, che trasforma l’energia 

chimica presente negli alimenti (in particolare nei lipidi e nei carboidrati) in 

energia calorica. L’organismo inoltre è in grado di produrre calore con la 

contrazione volontaria dei muscoli striati, quindi con il movimento e mediante 

l’attività muscolare involontaria definita anche come termogenesi muscolare 

riflessa o da brivido. La termogenesi muscolare riflessa o da brivido è chiamata 

così perché caratterizzata da un’attività muscolare irregolare e involontaria, che 

comincia abitualmente nei muscoli della parte superiore del corpo con 

comparsa di brivido. Diventa percepibile solo quando il tono muscolare supera 

una determinata soglia ed è un meccanismo che si innesca soltanto se i 

precedenti risultano inefficaci. 
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2.1 Nascita prematura 

Una nascita prematura è quella che si verifica prima dell'inizio della 37ª 

settimana di gravidanza. I bambini prematuri, specialmente quelli nati molto 

presto, hanno spesso complicati problemi di salute. In genere le complicanze 

della prematurità variano, ma prima nasce il bambino e maggiore sarà il rischio 

di complicanze. I neonati di basso peso rappresentano il 5-10% di tutte le 

nascite. Ogni anno, nel mondo, nascono prima del termine circa 13 milioni di 

bambini, mezzo milione nella sola Europa. In Italia (dati del 2012) 

costituiscono il 7,2% (38.500), mentre quelli al di sotto dei 1500 g circa l'1% 

dei nati ogni anno (5.500). Sono in aumento rispetto al passato per il maggior 

numero di gravidanze multiple, causate dalle tecniche di riproduzione 

assistita. La nascita pretermine si accompagna ad una immaturità di molti 

organi e apparati, con conseguente difficoltà ad affrontare l'ambiente extra-

uterino.               

Un bambino può essere: 

 Tardivo pretermine, nato tra 34 e 36 settimane complete di gravidanza.  

 Moderatamente pretermine, nato tra 32 e 34 settimane di gravidanza. 

 Molto pretermine, nato a meno di 32 settimane di gravidanza. 

 Estremamente pretermine, nato prima delle 25 settimane di gravidanza. 

 

La maggior parte delle nascite premature si verificano nella fase tardiva 

pretermine. 

 

2.1.1 Sintomi 

Il bambino può presentare sintomi molto lievi di parto prematuro o 

complicazioni più evidenti.  

Alcuni segni di prematurità includono:  

 Di piccole dimensioni, con una testa sproporzionatamente grande. 



5 
 

 Caratteristiche più nitide, meno arrotondate rispetto a quelle di un 

bambino a tempo pieno, a causa della mancanza di depositi di grasso. 

 Capelli fini che coprono gran parte del corpo. 

 Bassa temperatura corporea, soprattutto immediatamente dopo la nascita 

nella sala parto, a causa della mancanza di grasso corporeo 

immagazzinato. 

 Respirazione laboriosa o difficoltà respiratoria.  

 Mancanza di riflessi per succhiare e deglutire, portando a difficoltà di 

alimentazione. 

2.1.2 Cure speciali 

A seconda di quanta cura richiede il neonato, può essere ricoverato in un asilo 

nido o nell'unità di terapia intensiva neonatale (TIN). I neonati vengono 

posizionati all’interno delle isole neonatali o nelle incubatrici al fine di ricreare 

l’ambiente uterino materno. I parametri vitali del neonato (battito cardiaco, 

temperatura, attività respiratoria, peso, saturazione di ossigeno) e 

dell’atmosfera interna (temperatura, ossigenazione) vengono monitorati 

attraverso sistemi elettronici. Nel caso di anomalie entrano in funzione sistemi 

di allarme visivo o acustico che consentono all’operatore di intervenire 

tempestivamente, per ristabilire le condizioni ottimali. I modelli attuali sono 

totalmente smontabili per assicurarne la perfetta pulizia e sterilizzazione; sono 

provvisti anche di un sistema di insonorizzazione che consente di limitare il 

rumore interno a meno di 60 dB, onde evitare danni all’apparato acustico del 

neonato prodotti dai rumori delle ventole. 

2.1.3 Fattori di rischio 

Spesso la causa specifica della nascita prematura non è chiara. Tuttavia ci sono 

noti fattori di rischio di parto prematuro, tra cui: 

 Nascita prematura precedente.  

 Gravidanza con gemelli.  

http://www.formazioneinemergenzasanitaria.net/C02_Cardiocircolatoria/Parametri_vitali_sintesi.pdf
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 Un intervallo di meno di sei mesi tra una gravidanza e l'altra.  

 Concepire attraverso la fecondazione in vitro. 

 Problemi con utero, cervice o placenta. 

 Fumare sigarette o usare droghe illecite.  

 Alcune infezioni, in particolare del liquido amniotico e del tratto genitale 

inferiore.  

 Alcune condizioni croniche, come l'ipertensione e il diabete.  

 Essere sottopeso o sovrappeso prima della gravidanza. 

 Eventi di vita stressanti, come la morte di una persona cara o la violenza 

domestica. 

 Più aborti o aborti.  

 Lesioni fisiche o traumi. 

Per ragioni sconosciute le donne di colore hanno maggiori probabilità di 

sperimentare un parto prematuro, rispetto alle donne di altre razze. Comunque 

la nascita prematura può succedere a chiunque, in effetti molte donne che hanno 

un parto prematuro non presentano fattori di rischio noti. 

2.1.4 Complicazioni 

Sebbene non tutti i bambini prematuri presentano complicazioni, nascere 

troppo presto può causare problemi di salute a breve e lungo termine. 

Generalmente prima nasce un bambino, maggiore è il rischio di complicanze. 

Alcuni problemi possono essere evidenti alla nascita, mentre altri potrebbero 

svilupparsi dopo.  

 Nelle prime settimane le complicazioni a breve termine possono includere:  

 Problemi respiratori. Un bambino prematuro può avere difficoltà a 

respirare a causa di un sistema respiratorio acerbo. Se i polmoni del 

bambino mancano di tensioattivo - una sostanza che consente ai polmoni 

di espandersi - può sviluppare una sindrome da stress respiratorio, 

perché i polmoni non possono espandersi e contrarsi normalmente. I 
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bambini prematuri possono anche sviluppare un disturbo polmonare 

noto come displasia broncopolmonare, oppure possono soffrire di apnea. 

 Problemi di cuore. I problemi cardiaci più comuni che si manifestano 

nei neonati prematuri sono il dotto arterioso pervio (PDA) e la bassa 

pressione sanguigna (ipotensione). Il PDA è un'apertura persistente tra 

l'aorta e l'arteria polmonare, ma di solito questo difetto cardiaco si 

chiude da solo, altrimenti se non trattato può portare a un soffio cardiaco, 

insufficienza cardiaca e altre complicazioni. La bassa pressione 

sanguigna può richiedere un’aggiunta dei liquidi per via endovenosa, 

medicinali e talvolta trasfusioni di sangue.  

 Problemi al cervello. Prima nasce un bambino, più alto è il rischio di 

sanguinamento al cervello, noto come emorragia intraventricolare. La 

maggior parte delle emorragie sono lievi e si risolvono con scarso 

impatto a breve termine, ma alcuni bambini possono avere 

sanguinamenti cerebrali maggiori che causano lesioni cerebrali 

permanenti.  

 Problemi di controllo della temperatura. I bambini prematuri possono 

perdere rapidamente il calore corporeo. Non hanno il grasso corporeo 

immagazzinato di un bambino a termine e non possono generare 

abbastanza calore per contrastare ciò che viene perso attraverso la 

superficie dei loro corpi. Se la temperatura corporea si abbassa di troppo, 

il neonato rischia di soffrire di ipotermia. L'ipotermia in un bambino 

prematuro può portare a problemi respiratori e a bassi livelli di zucchero 

nel sangue. Inoltre, un bambino prematuro può consumare tutta l'energia 

ottenuta dal latte materno solo per stare al caldo. Ecco perché i neonati 

prematuri più piccoli richiedono calore aggiuntivo fornito da un 

riscaldatore o da un'incubatrice, fino a quando non sono in grado di 

mantenere la temperatura corporea senza alcun aiuto. 

 Problemi gastrointestinali. I neonati prematuri hanno maggiori 

probabilità di avere un sistema gastrointestinale immaturo, con 

conseguenti complicazioni, come l'enterocolite necrotizzante (NEC). 
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Questa patologia, in cui le cellule che rivestono la parete intestinale sono 

ferite, può verificarsi nei bambini prematuri dopo l’inizio 

dell'alimentazione, mentre i bambini che ricevono solo latte materno 

corrono un rischio molto più basso di sviluppare NEC. 

 Problemi di sangue. I bambini prematuri rischiano problemi di sangue, 

come anemia e ittero neonatale. L'anemia si verifica quando il corpo 

presenta un numero insufficiente di globuli rossi ed è molto comune in 

tutti i bambini, nei bambini pretermine però è maggiore. Per ittero 

neonatale si intende una colorazione giallastra della pelle, causata da un 

eccesso di bilirubina nel sangue, una sostanza di colore giallo 

proveniente dal fegato.  

 Problemi di metabolismo. I bambini prematuri hanno spesso problemi 

con il loro metabolismo, alcuni possono sviluppare un livello 

anormalmente basso di zucchero nel sangue (ipoglicemia). Ciò può 

accadere perché i neonati prematuri in genere hanno riserve più piccole 

di glucosio immagazzinato, rispetto ai bambini a termine, hanno anche 

più difficoltà a convertire il loro glucosio immagazzinato in forme più 

utilizzabili. 

 Problemi del sistema immunitario. Un sistema immunitario 

sottosviluppato, comune nei bambini prematuri, può portare a un rischio 

più elevato di infezione che può diffondersi rapidamente nel flusso 

sanguigno, causando sepsi. 

La nascita prematura può portare alle seguenti complicazioni a lungo termine:  

 Paralisi cerebrale. La paralisi cerebrale è un disturbo del movimento, del 

tono muscolare o della postura che può essere causato da infezione, 

flusso sanguigno inadeguato o lesioni al cervello in via di sviluppo di un 

neonato all'inizio della gravidanza. 

 Apprendimento alterato. Durante l’età scolastica un bambino che è nato 

prematuro potrebbe avere maggiori probabilità di avere difficoltà di 

apprendimento.  



9 
 

 Problemi di vista. I neonati prematuri possono sviluppare retinopatia 

della prematurità, una malattia che si verifica quando i vasi sanguigni si 

gonfiano e crescono nello strato sensibile dei nervi, nella parte posteriore 

dell'occhio (retina). A volte i vasi retinici anormali sfregiano 

gradualmente la retina, estraendola dalla posizione. Quando la retina 

viene allontanata dalla parte posteriore dell'occhio, si ha il distacco della 

retina, una condizione che se non rilevata, può compromettere la vista e 

causare la cecità.  

 Problemi di udito. I bambini prematuri hanno maggiori probabilità di 

perdere l’udito.   

 Problemi comportamentali e psicologici. I bambini che hanno avuto un 

parto prematuro possono avere maggiori probabilità rispetto ai bambini 

a termine di avere determinati problemi comportamentali o psicologici, 

nonché ritardi nello sviluppo.  

 Problemi di salute cronici. I bambini prematuri hanno maggiori 

probabilità di avere problemi di salute cronici - alcuni dei quali possono 

richiedere cure ospedaliere - rispetto ai bambini a termine. Infezioni, 

asma e problemi di alimentazione hanno maggiori probabilità di 

svilupparsi o persistere.  

2.1.5 Prevenzione 

Sebbene la causa esatta della nascita pretermine sia spesso sconosciuta, ci sono 

alcune cose che possono aiutare le donne - specialmente quelle che hanno un 

rischio maggiore - a ridurre il rischio di nascita pretermine, tra cui: 

 Integratori di progesterone Le donne che hanno una storia di parto 

pretermine, una cervice corta o entrambi i fattori possono ridurre il 

rischio di parto pretermine con l'integrazione di progesterone.  

 Cerchiaggio cervicale. Questa è una procedura chirurgica eseguita 

durante la gravidanza nelle donne con una cervice corta. Attraverso 

questa procedura, la cervice viene cucita, chiusa con forti suture che 



10 
 

possono fornire un supporto extra all'utero. Le suture vengono rimosse 

quando è il momento di partorire. 

2.2 Termoregolazione neonatale 

Rispetto all’adulto il neonato è più sensibile agli sbalzi di temperatura e in 

particolare al freddo, infatti una diminuzione della temperatura esterna non 

suscita un’immediata e sufficiente reazione difensiva nel neonato. Il neonato 

rispetto all’adulto ha la testa grande e il corpo piccolo, per cui disperde calore 

anche dalla testa; inoltre ha una grande superficie esterna rispetto al proprio 

peso, ossia una grande possibilità di dispersione rispetto a una piccola capacità 

di produrre calore ed è anche fornito di poco grasso sottocutaneo, quindi 

possiede meno tessuto isolante. Dunque mantenere un ambiente termico neutro 

è uno dei principali problemi fisiologici che un neonato deve affrontare dopo il 

parto. La produzione di calore nel soggetto adulto avviene prevalentemente 

attraverso l'attività muscolare volontaria (soggetto che cammina per riscaldarsi) 

o involontaria (brivido o tremore). Nel neonato questi meccanismi sono ridotti, 

mentre particolarmente attivo è il meccanismo di termogenesi chimica, cioè di 

produzione di calore a partire da un tessuto di cui il neonato è provvisto: il 

tessuto è definito grasso bruno per differenziarlo dal normale tessuto grasso 

bianco presente nel soggetto adulto. Il "grasso bruno" è particolarmente 

abbondante nel neonato e ne costituisce il 3-5% del peso totale; è riccamente 

vascolarizzato e innervato ed è situato in alcune zone particolari del corpo come 

la base del collo, attorno al cuore, ai reni, alle ghiandole surrenali e fra le 

scapole. In seguito all’esposizione al freddo, dai recettori cutanei partono degli 

impulsi che attraverso il SNS determinando la liberazione di 

noradrenalina; quest’ultima agisce sul grasso bruno provocando l’idrolisi dei 

trigliceridi in esso contenuti con produzione di energia sotto forma di calore, 

impedendo così l’abbassamento della temperatura corporea. Affinché tale 

reazione si verifichi è necessaria la presenza di ossigeno e glucosio, per cui in 

condizioni di ipossia e/o ipoglicemia tale meccanismo è compromesso. 

L'aumento della produzione di catecolamine stimola il metabolismo del grasso 
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bruno. Le cellule primitive del grasso bruno iniziano a differenziarsi dalla 26ª 

alla 30ª settimana di gestazione ed aumentano in dimensione e numero da 3 a 6 

settimane dopo la nascita. 

2.2.1 Come mantenere al meglio la temperatura corporea  

Nella fase fetale il bambino è abituato a vivere alla temperatura caratteristica 

della madre intorno a 37°C, quindi improvvisamente si trova a dover affrontare 

la temperatura ambientale notevolmente più bassa. Per non perdere calore deve 

imparare a termoregolarsi, ma questo meccanismo gli costa fatica e gli causa 

un certo dispendio energetico. Di conseguenza per limitare la dispersione di 

calore e mantenere al meglio la temperatura corporea, bisogna prontamente 

asciugare il neonato dal liquido amniotico (per evitare la dispersione di calore 

per evaporazione), coprire il capo del neonato con un copricapo in cotone caldo 

o lana (il capo rappresenta il 12% del peso corporeo, dunque è la fonte di 

maggiore dispersione di calore), porre il neonato su un‘isola neonatale fornita 

di un lettino termico posto al di sotto di una lampada radiante. Al termine 

dell’assistenza al neonato sull’isola neonatale bisogna trasferirlo al Nido o in 

TIN, utilizzando un’incubatrice da trasporto preriscaldata, il cui ambiente 

termico deve aver raggiunto i 36,5-37°C. In fine il neonato viene posto in 

un’incubatrice da reparto a temperatura costante e ad alta umidità, per favorire 

l’adattamento alla vita extrauterina. Il primo ambiente dove il neonato rischia 

di perdere calore è quello della sala parto ed è qui che devono essere attuate le 

prime azioni per ridurre questo rischio, soprattutto nei confronti dei neonati 

pretermine. Ci sono diversi metodi che vengono utilizzati per mantenere la 

temperatura corporea del neonato ottimale in sala parto: aumento della 

temperatura ambiente nella sala parto, utilizzo di gas umidificati riscaldati, 

utilizzo di materassi esotermici o termici, utilizzo di barriere per la perdita di 

calore come copricapi o rivestimenti in plastica per il corpo e la cura del 

canguro, ovvero il contatto pelle a pelle. Già dagli anni 70 alcuni autori si erano 

posti il problema della termoregolazione in sala parto avviando i primi studi. 

Tuttavia prendendo in considerazione la bibliografia relativa agli ultimi anni, 
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emerge che la metodica consigliata per ridurre le perdite di calore e di acqua 

transepidermica è rappresentata dall’utilizzo dei sacchetti in polietilene. Alla 

nascita il bambino perde rapidamente calore, in particolare a causa 

dell'evaporazione. Il calore dei riscaldatori radianti è spesso insufficiente a 

compensare le grandi perdite dovute all'evaporazione, perciò si utilizzano i 

sacchetti in polietilene. Nel 2004 una ricerca condotta da S. Vohra mise a 

confronto due metodiche di riscaldamento dei neonati prematuri. Il primo 

gruppo di neonati è stato asciugato e riscaldato con lampada radiante e il 

secondo è stato avvolto fino al collo nei sacchetti di polietilene asciugando solo 

la testa, dopodiché si è misurata la temperatura rettale. Questa barriera riduce 

la perdita di calore per evaporazione e viene applicata mentre il bambino è 

ancora bagnato, in modo da mantenerlo umido sotto il rivestimento.  La 

temperatura più alta è stata riscontrata nei neonati avvolti nei sacchetti di 

polietilene. Per quanto riguarda la sala parto invece, si consiglia una 

temperatura dell’aria superiore a 25 °C, inoltre è stato riscontrato che una sala 

parto calda aumenta l’effetto dei sacchetti di polietilene. Un’altra tecnica di 

riscaldamento prevede l’utilizzo dei materassi termici. Tradizionalmente i 

materassi termici venivano utilizzati per il trasporto dei neonati prematuri in 

ambienti freddi, ma è stato testato che questi materassi contribuiscono ad un 

aumento della temperatura del piccolo paziente. La cura pelle a pelle è diventata 

un metodo consolidato per prevenire la perdita del calore e facilita l’aumento 

della temperatura, anche nei neonati prematuri. Si raccomanda il contatto pelle 

a pelle entro 24 ore dalla nascita. Una fattore molto importante è quello relativo 

ai gas umidificati riscaldati. Il calore può essere disperso attraverso 

l’evaporazione causata dalla mancanza di umidità nell’aria, e attraverso la 

conduzione causata dal contatto del gas freddo e secco con i gas caldi del tratto 

respiratorio. Diversi studi dimostrano che l’aria umidificata e riscaldata 

determina una riduzione significativa dell’ipotermia. Inoltre l’umidità 

influenza la formazione della barriera cutanea che sembra favorita da umidità 

a livelli elevati (85%). Tuttavia se questi livelli vengono mantenuti oltre si 

causa un ritardo nella maturazione della barriera. Dunque l’ideale sarebbe di 
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mantenere questa umidità elevata solo nella prima settimana di vita. Tuttavia i 

bambini prematuri continuano ad avere problemi di ipotermia dopo la nascita, 

nonostante l’impiego delle tecniche sopra citate. Per tali ragioni sono necessari 

studi che combinano gli interventi termici e ne valutano i risultati. 

 

2.2.2 Meccanismi di perdita di calore 

Vari fattori provocano la dispersione del calore, il rapporto fra la superficie 

corporea e la massa corporea del neonato è particolarmente alto, la stessa 

postura aperta ed esposta e la flaccidità corporea tendono a far disperdere il 

calore. Inoltre i piccoli neonati prematuri hanno una cute sottile attraverso la 

quale è estremamente facile perdere calore e acqua. Tutti i meccanismi che 

portano alla disidratazione peggiorano significativamente la dispersione di 

calore, per cui un adeguato controllo dell'equilibrio idro-elettrolitico neonatale 

risulta indispensabile. Il miglior sistema utilizzato in questo caso per prevenire 

la termo-dispersione è rappresentato dagli scambiatori di calore collegati a 

particolari coperte termiche, oltre a coprire accuratamente il corpo del neonato 

con particolare riferimento al capo che rappresenta per questi soggetti un'ampia 

superficie di dispersione termica.  Il calore corporeo tende a disperdersi 

attraverso i noti meccanismi di convenzione, conduzione, irradiazione ed 

evaporazione. Questo fenomeno deve essere ridotto al minimo, asciugando il 

neonato per ridurre l’evaporazione e la convezione, ponendolo sotto una fonte 

di calore radiante o in una culla termica per ridurre la conduzione e 

l'irradiazione (figura 2.1). 

 

 Evaporazione: è il trasferimento di calore che si verifica attraverso la 

pelle o il tratto respiratorio, quando l’acqua viene convertita in gas. 

Principalmente si ha quando il liquido amniotico evapora dalla pelle. Le 

perdite per evaporazione possono essere insensibili (dalla pelle e dalla 

respirazione) o sensibili (sudorazione). Altri fattori che contribuiscono 

alla perdita per evaporazione sono la superficie del neonato, la pressione 
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di vapore e la velocità aerea. L’evaporazione è la più grande fonte di 

perdita di calore alla nascita.   

 Conduzione: è il trasferimento di calore che si ha quando il neonato 

viene messo nudo su una superficie più fredda come un tavolo, una 

bilancia o un letto freddo. Il calore si trasferisce dalle molecole calde 

della pelle del bambino, alle molecole più fredde della superficie con cui 

è a contatto, quando le molecole si scontrano. Il trasferimento di calore 

è influenzato dalle dimensioni della superficie a contatto e dal gradiente 

di temperatura tra la superficie stessa e il neonato. 

 Convezione: si ha quando il calore viene trasferito dalla pelle 

all'ambiente attraverso l'aria o l'acqua in movimento, si verifica il 

trasferimento di calore convettivo. Il calore verrà trasferito dalla pelle di 

un bambino all'aria, quando la pelle è più calda dell'aria. Le molecole 

della pelle si alzano nell'aria a causa della minore densità delle molecole 

più fredde, quindi le molecole di calore vengono spazzate via per 

convezione attraverso l'aria o l'acqua.  

 Irradiazione: si ha quando il calore viene trasferito da un corpo all’altro 

senza contatto, questo è dovuto al fatto che tutti i corpi emettono calore 

sotto forma di onde elettromagnetiche. La temperatura corporea 

diminuirà o aumenterà in base all'energia trasferita attraverso le 

radiazioni e il tasso di perdita di calore è proporzionale alla differenza 

di temperatura tra la pelle e la superficie radiante. Un bambino può 

perdere calore vicino a una parete fredda o ricevere calore da una fonte 

riscaldante. L’irradiazione è la più grande fonte di perdita di calore dopo 

la nascita. 
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                  Figura 2.1: Meccanismi di perdita di calore nel neonato. 

 

2.2.3 Ipotermia nel neonato 

Una temperatura inferiore a 35°C indica il rischio di ipotermia, che è 

considerata una delle principali cause di morbilità e mortalità del neonato. La 

frequenza respiratoria e il battito cardiaco rallentano e infine cessano. 

L’ipotermia in realtà compromette tutte le funzioni fisiologiche, compresi la 

conduzione nervosa, il tempo di reazione neuromuscolare e l’attività 

metabolica; aumenta in maniera significativa il consumo di ossigeno e l'attività 

metabolica che è causa di ipossiemia, acidosi, apnea, distress respiratorio, tutti 

fattori che possono mettere seriamente a rischio la vita stessa del neonato. Il 

consumo di ossigeno dei neonati pretermine varia di pari passo alle richieste 

caloriche ed è compreso fra 4.3 e 5.4 ml/kg/min al giorno.  

Effetti dell’ipotermia nel neonato  

Poiché l’ipotermia è una delle principali cause di mortalità infantile necessita 

di un trattamento. L’aumento del metabolismo cellulare è dovuto al fatto che il 

neonato cerca di trattenere il calore, portando ad un aumento del consumo di 

ossigeno che mette il neonato a rischio di ipossia, complicanze 

cardiorespiratorie e acidosi. Inoltre c’è il rischio di ipoglicemia a causa 

dell’aumento del consumo di glucosio, necessario per la produzione del calore, 
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complicanze neurologiche, iperbilirubinemia, disturbi della coagulazione e 

persino la morte se l’ipotermia non viene adeguatamente trattata (figura 2.2). 

 

                                             

                             Figura 2.2: Effetti dello stress da freddo nel neonato. 

 

Segni e sintomi di ipotermia:  

 Acrocianosi e pelle a macchie o pallida. 

 Ipoglicemia. 

 Iperglicemia transitoria.  

 Bradicardia.  

 Tachipnea, irrequietezza, respirazioni superficiali e irregolari.  

 Disturbi respiratori, apnea, ipossiemia, acidosi metabolica.  

 Diminuzione dell'attività, letargia, ipotonia.  
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 Grido debole, scarsa alimentazione.  

 Aumento di peso ridotto.  

 

Tutti questi segni non sono specifici e possono indicare anche altre patologie, 

come infezione batterica. 

 

Prevenzione e gestione dell’ipotermia  

La “catena del caldo” è un insieme di procedure interconnesse da eseguire alla 

nascita, nelle ore e nei giorni seguenti alla nascita, al fine di ridurre al minimo 

la dispersione del calore (figura 2.3).  

La temperatura di un neonato deve essere attentamente monitorata nei 

seguenti casi:  

 Difficoltà nel mantenere la "catena calda" o nel fornire un ambiente 

termico ottimale.  

 Basso peso alla nascita e / o neonato malato.  

 Rianimazione richiesta alla nascita.  

 Sospetto di ipotermia o ipertermia.  

 Con riscaldamento o raffreddamento. 

 Se il neonato è stato ricoverato in ospedale per qualsiasi motivo. 

 

TIPO DI IPOTERMIA METODI UTILIZZATI 

Lieve ipotermia 
(temperatura corporea 35-36.3 °C) 

 Contatto pelle a pelle in una stanza calda (25 °C) 

 Posizionare il cappuccio sulla testa del neonato. 

 Coprire il neonato e la madre con coperte calde. 

Ipotermia moderata 
(temperatura corporea 32-34.9 °C) 

 Sotto un riscaldatore radiante. 

 In un’incubatrice riscaldata. 

 In un materasso ad acqua riscaldato. 

 Se non è disponibile alcuna attrezzatura può 

essere usato un contatto pelle a pelle con la 

madre in una stanza calda. 

Ipotermia grave 
(temperatura corporea inferiore a 32 °C) 

 Si utilizza un’incubatrice calda, avente la 

temperatura di un grado superiore a quella del 
neonato. 

 Se non è possibile alcuna attrezzatura può essere 

usato il contatto pelle a pelle con la madre in una 

stanza calda.  

 

                     Figura 2.3: Metodi utilizzati per trattare l’ipotermia. 
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2.2.4 Ipertermia nel neonato 

Una temperatura corporea superiore a 37.3°C o 37.5°C indica il rischio di 

ipertermia. L’ipertermia è spesso il risultato di fattori ambientali che causano il 

surriscaldamento, è meno probabile che sia un segno di sepsi nel neonato. 

Tuttavia indipendentemente dalla causa l’ipertermia può avere conseguenze 

dannose. 

 

Cause di ipertermia 

 Surriscaldamento dovuto a incubatori, radiatori o temperatura 

ambientale. 

 Febbre materna. 

 Anestesia epidurale materna. 

 Luci per fototerapia, luce solare. 

 Bundling o swaddling eccessivi. 

 Infezione. 

 Disturbi del SNC (es. Asfissia). 

 Disidratazione. 

 

Segni e sintomi dell’ipertermia 

 Tachicardia, tachipnea, apnea. 

 Estremità calde, arrossamento, sudorazione. 

 Disidratazione. 

 Letargico, ipotonia, scarsa alimentazione. 

 Irritabilità. 

 Pianto debole. 

 

Conseguenze dell’ipertermia 

 Ipotensione e disidratazione (a causa di una maggiore perdita d’acqua 

insensibile). 

 Convulsioni e apnea (a causa dell’elevata temperatura interna). 
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 Ipernatriemia. 

 

Gestione dell’ipertermia 

Il neonato ipertermico deve essere allontanato dalla fonte di calore e deve 

essere spogliato parzialmente o completamente se necessario. Se il neonato si 

trova nell’incubatrice la temperatura dell’aria deve essere abbassata, inoltre è 

importante che il neonato venga frequentemente allattato per sostituire i liquidi 

persi. Durante il processo di raffreddamento la temperatura del neonato deve 

essere monitorata ogni 15-30 minuti fino a quando si stabilizza. Quando 

l’ipertermia è grave (temperatura corporea superiore a 40°C), il neonato può 

essere sottoposto a un bagno, in cui l’acqua deve essere calda circa 2°C in meno 

rispetto alla temperatura corporea del neonato. Non sono raccomandati i 

dispositivi di raffreddamento. Se l’allattamento non è sufficiente a sostituire i 

liquidi persi, questi devono essere somministrati per via endovenosa. 

 

2.3 Terapia intensiva neonatale 

La terapia intensiva neonatale (TIN) è un reparto ospedaliero specializzato 

nella cura e nell’assistenza dei neonati prematuri e dei neonati affetti da gravi 

patologie congenite o chirurgiche. In questo reparto il neonato riceve le cure di 

cui ha bisogno in un ambiente che riproduce il più possibile le condizioni della 

vita intrauterina, al fine di promuovere il completamento dello sviluppo. 

Affinché ciò avvenga, la degenza in terapia intensiva neonatale prevede anche 

la presenza dei genitori, in particolare della madre, di cui è essenziale che il 

bambino percepisca la voce, il battito cardiaco e il movimento. Le terapie a cui 

il bambino prematuro è sottoposto sono accompagnate inevitabilmente da 

numerose stimolazioni dirette e indirette, che possono essere fonte di stress e 

di iperstimolazione visiva e uditiva. Per questo motivo è importante attutire il 

più possibile gli effetti di tali stimolazioni, per evitare di interferire 

negativamente sugli organi di senso non ancora completamente sviluppati. Si 

tratta di un ambiente altamente protetto e “filtrato” sin dal primo ingresso. Le 

regole igienico-sanitarie sono rigorose e l’accesso segue un protocollo di 
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sicurezza a cui è importante attenersi, per limitare il rischio di contaminazioni 

e salvaguardare la salute dei piccoli. I professionisti presenti in questo reparto 

sono sempre pronti a supportare genitori e bambini durante tutto il percorso di 

degenza. La terapia intensiva neonatale è dotata di strumentazioni e macchinari 

di ultima generazione indispensabili alla sopravvivenza dei piccoli: isola 

radiante, incubatrice neonatale, monitor, respiratori, pompe di infusione e tutto 

ciò che serve ad assistere e supportare le funzioni vitali del bambino(figura 2.4). 

 

 

 

                           

 

                   Figura 2.4: Incubatrice neonatale e isola radiante.         
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2.3.1 Incubatrice neonatale 

L’incubatrice neonatale è un dispositivo medico che riproduce condizioni simili 

a quelle della vita intrauterina. Viene utilizzata per ospitare neonati pretermine 

o sottopeso, con lo scopo di assicurare loro il giusto grado di ossigenazione, 

temperatura e umidità, fino a quando non sono in grado di sopravvivere 

autonomamente nelle normali condizioni ambientali. Il professore Joseph B. 

DeLee per primo progettò delle incubatrici nell’ospedale Lying-In di Chicago 

nel 1898. A partire da quei progetti con il passare del tempo i progressi sono 

stati notevoli, grazie all’avanzare della tecnologia. Attualmente l’incubatrice 

neonatale è costituita da un abitacolo con copertura realizzata in materiale 

trasparente (di solito policarbonato), sotto la quale viene mantenuta 

un’atmosfera arricchita di ossigeno e resa sterile grazie alla presenza di appositi 

microfiltri, che trattengono le particelle dell’aria in entrata. Su tre lati 

dell’abitacolo sono presenti due aperture rotonde, attraverso cui l’operatore può 

introdurre le mani per prendersi cura del neonato o attraverso cui i genitori 

possono interagire con lui. La presenza di queste aperture evita gli sbalzi di 

temperatura che si verificherebbero se ogni volta venisse aperto il coperchio 

superiore dell’incubatrice, e contribuiscono al mantenimento dell’atmosfera e 

della sterilità. Il neonato è adagiato su un vassoio, su cui poggia un materassino 

morbido. Il vassoio può essere inclinabile dalla parte della testa o dei piedi 

(posizione trendelenburg e antitrendelenburg) e può essere collocato su una 

bilancia in modo da tenere sempre il peso sotto controllo. Di solito l’incubatrice 

è collocata su un carrello che ne permette l’eventuale trasporto. I parametri 

vitali del neonato (battito cardiaco, temperatura, attività respiratoria, 

peso, saturazione di ossigeno) e dell’atmosfera interna (temperatura, 

ossigenazione) vengono monitorati attraverso sistemi elettronici fisicamente 

connessi col neonato stesso. Nel caso di anomalie entrano in funzione sistemi 

di allarme visivo o acustico, che consentono all’operatore di intervenire 

tempestivamente per ristabilire le condizioni ottimali. I sistemi elettronici 

attuali sono smontabili per garantire un’accurata pulizia e sterilizzazione, sono 

inoltre provvisti di sistemi di insonorizzazione che consentono di limitare il 
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rumore all’interno a meno di 60dB, evitando danni all’apparato acustico del 

neonato che potrebbero insorgere a causa dei rumori prodotti dalle ventole. La 

temperatura impostata all’interno dell’incubatrice viene chiamata temperatura 

neutra ambientale. La temperatura neutra ambientale è quella temperatura alla 

quale il neonato spende meno energie, cioè si affatica meno per mantenere 

costante la propria temperatura corporea. Essa dipende dal peso e dalle ore di 

vita del neonato: più grande e più vecchio è il neonato, minore risulta la 

temperatura neutra in cui deve vivere.  L'incubatrice controlla anche il tasso di 

umidità dell'aria che deve essere mantenuta a livelli tali da limitare la 

disidratazione del neonato (80-90%), inoltre riduce la dispersione di calore del 

neonato pretermine per evaporazione. Per ottenere un ambiente interno con 

questi livelli di umidità, l’incubatrice è provvista di una vaschetta che deve 

essere riempita di acqua sterile ogni qual volta si svuoti. Altro fattore essenziale 

è il livello di ossigenazione. L’apparato respiratorio di questi neonati può non 

essere sufficientemente sviluppato da permettere una respirazione autonoma e 

talvolta è necessaria l’introduzione in trachea di una cannula, che consente di 

areare continuamente le vie respiratorie. Non è raro in questi neonati il 

fenomeno del distress respiratorio. Il periodo di permanenza del neonato 

all’interno dell’incubatrice varia da caso a caso: nei neonati sottopeso in genere 

il periodo termina quando il neonato ha raggiunto il peso corporeo adeguato 

alla sua età gestazionale, nei neonati pretermine invece è necessario prima 

verificare la maturità del sistema respiratorio e digerente. Successivamente i 

neonati vengono sistemati nella culla termica dove sono monitorati e nutriti per 

alcuni giorni, al fine di favorire un graduale adattamento all’ambiente esterno.    

 

 

 

 

 

 

https://www.mammastobene.com/distress-respiratorio-nel-neonato-sr/
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2.3.2 Isola radiante 

L’isola radiante è utilizzata per l'assistenza del neonato patologico, come 

alternativa alla termoculla. E’ adatta per l'assistenza dopo il parto, la 

rianimazione neonatale e le manovre operative speciali come l'incannulazione 

dei vasi ombelicali o i piccoli interventi chirurgici, l’ossigenoterapia, 

l’esecuzione di procedure mediche che richiedono l’intervento anche di più 

persone contemporaneamente. L’isola neonatale è dotata di un lettino termico 

di rianimazione, con sponde mobili che rendono il neonato accessibile agli 

operatori su tutti e tre i lati. Inoltre è fornita di una lampada radiante, una fonte 

di ossigeno e di aria compressa, un kit di rianimazione cardiopolmonare, un 

respiratore automatico e un monitor a più canali, che consente di monitorare 

costantemente tutti i parametri vitali. Grazie ad un microprocessore interno di 

controllo è possibile impostare tre modalità diverse di funzionamento: 

automatica di pre-riscaldamento, manuale e servocontrollo, al fine di mantenere 

un ambiente termico ottimale. La lampada radiante è un sistema di 

riscaldamento che utilizza la luce infrarossa. Il successo del calore ad infrarossi 

è dovuto innanzitutto alla sua affidabilità e sicurezza, ma anche al fatto che può 

essere usato come ausilio ai metodi di cura, in quanto viene assorbito in modo 

selettivo da organi e tessuti del corpo umano. Le lampade ad infrarossi sono in 

grado di "proiettare onde di calore" orientandole direttamente verso i corpi da 

riscaldare, senza dispersione di calore nelle zone dove non serve. Queste difatti 

riescono in pochi secondi dall'accensione a riscaldare il corpo del paziente e 

fargli percepire una sensazione di benessere. Inoltre a differenza dei classici 

sistemi di riscaldamento, il calore non sale verso l’alto, ma viene proiettato 

direttamente sul corpo e non vi è circolazione di correnti calde-fredde dal basso 

verso l’alto. Le radiazioni emesse sono ad onde medie, non producono luce 

visibile, quindi non creano disturbo agli occhi.  
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2.3.3 Vantaggi e svantaggi delle due apparecchiature 

L’incubatrice è un ambiente chiuso, dove il calore viene fornito grazie a un 

sistema di riscaldamento a convezione che produce delle correnti d'aria calda, 

nonostante ciò va ricordato che il riscaldamento per convezione può essere un 

processo lento. All'interno di un’incubatrice il bambino è relativamente 

inaccessibile e il calore si perde facilmente ogni volta che viene aperto uno dei 

suoi sportelli, inoltre le alte temperature possono spegnere automaticamente il 

sistema di riscaldamento per un determinato tempo, indipendentemente se il 

bambino è caldo o meno. Il consumo minimo di ossigeno di un neonato sotto 

un’isola radiante è lo stesso o forse è leggermente maggiore rispetto a quello 

consumato in un'incubatrice. Rispetto alle incubatrici la perdita di calore da 

parte del neonato è molto diversa nelle isole radianti. Il principale vantaggio 

delle isole radianti è il facile accesso che offrono agli operatori, che possono 

quindi accedere al neonato più facilmente senza troppo curarsi dell'ambiente 

termico; lo svantaggio invece è rappresentato dall'aumento della perdita 

insensibile d’acqua, dovuta all’azione raggiante. 
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3 Monitoraggio della temperatura 

Nonostante sia nota l’importanza di mantenere caldo il neonato, l’ipotermia 

resta uno dei principali fattori di mortalità e morbilità neonatale. Se vogliamo 

vedere diminuire il tasso di mortalità e di morbilità nei bambini più immaturi, 

è necessario prestare particolare attenzione a tutti gli aspetti dell'assistenza 

neonatale di base, compresa la termoregolazione. Poiché i neonati prematuri 

non sono in grado di mantenere la temperatura corporea senza una fonte di 

calore aggiuntiva nel loro ambiente, è necessario controllare la temperatura 

corporea per ridurre al minimo la perdita di calore e le spese metaboliche 

durante il ricovero in terapia intensiva neonatale. Il monitoraggio continuo della 

temperatura presenta vantaggi rispetto alle misurazioni intermittenti ed è il 

metodo di scelta nel neonato immaturo e malato. Mantenere una temperatura 

corporea normale consentirà una buona crescita e sviluppo e diminuirà 

l'incidenza di esiti patologici. Non ci sono differenze nei risultati tra le 

incubatrici e le isole radianti. Qualunque dispositivo venga utilizzato per 

mantenere la temperatura corporea del neonato ottimale, la perdita di fluido e 

calore dovuta all'evaporazione causata dall'elevata perdita d'acqua 

transepidermica, rimane un problema. Questo problema viene gestito meglio 

aumentando l'umidità ambientale, ma il livello ottimale di umidità in aggiunta 

e il suo tempo di applicazione resta ancora sconosciuto. Quindi lo stretto 

monitoraggio e la gestione delle anomalie della temperatura, sono cruciali nei 

soggetti critici per ridurre al minimo gli effetti fisiologici e biochimici causati 

dagli estremi dalla temperatura.  
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3.1 Strumenti di misura della temperatura 

Lo strumento maggiormente diffuso per la misura della temperatura è il 

termometro. Ci sono diversi tipi di termometro, a seconda della loro 

composizione: 

 Termometro non elettrico: a mercurio o con galinstan. Nei termometri 

a mercurio il tubo capillare è strozzato in vicinanza al bulbo in modo 

che il liquido possa salire nel capillare, ma non ridiscendere, anche se 

la temperatura si abbassa; infatti dopo aver raggiunto la temperatura 

massima, il mercurio raffreddandosi si contrae e si spezza nel punto in 

cui il tubo si assottiglia: la strozzatura non consente così al mercurio di 

tornare liberamente nel bulbo. Per questa stessa ragione prima di 

utilizzare il termometro è necessario scuoterlo affinché il mercurio si 

raccolga nel bulbo. Il termometro a mercurio si basa sulla proprietà di 

questo metallo di dilatarsi in modo lineare con l’aumentare della 

temperatura del sistema con cui viene a contatto, all’interno di un 

determinato intervallo di temperature. Dal 3 aprile 2009 però è entrato 

in vigore un Decreto Ministeriale che vieta la commercializzazione dei 

termometri a mercurio per la misurazione della temperatura corporea, 

in quanto questo metallo è fortemente tossico e se finisce nei rifiuti 

provoca danni all’ambiente, e a lungo termine anche alla salute umana. 

Inoltre non è commercializzabile alcun dispositivo di misura contenente 

mercurio per uso industriale o professionale, a eccezione di alcuni 

strumenti utilizzati per scopi specifici. 

Un termometro a contatto che ha lo stesso funzionamento di quello a 

mercurio è il termometro con galinstan. Questo termometro contiene 

una lega liquida non tossica, sicura per l’ambiente, tanto che può essere 

smaltita con i normali rifiuti domestici. 

 Termometro elettronico: un altro tipo di termometro costruito con una 

forma simile a quello clinico a mercurio è il termometro elettronico 

digitale. Il termometro digitale è un termometro a contatto dotato di un 

sensore di temperatura (termistore o termoresistenza). Il suo 
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funzionamento si basa sul fatto che la resistenza elettrica di alcuni 

materiali dipende in modo sensibile dalla temperatura e queste 

variazioni possono essere convertite in un segnale elettrico; è proprio 

questo segnale che, per mezzo di un circuito elettronico alimentato da 

una pila e di opportune tarature, dà luogo ai numeri visualizzati su un 

display.  

Un altro esempio di termometro elettronico è il termometro a raggi 

infrarossi (come il termometro timpanico): esso può essere messo a 

contatto con la pelle oppure, grazie a un puntatore, consente di 

effettuare la misura a distanza, seppur piccola. Questi termometri 

rilevano l’energia elettromagnetica (nello spettro infrarosso) emessa dal 

corpo, la quale è strettamente legata alla temperatura del corpo stesso. 

Per mezzo di un’ottica incorporata, questi termometri focalizzano 

l’energia in uno speciale sensore trasformandola in un segnale elettrico 

convertito in digitale e visualizzato su un piccolo schermo. La prontezza 

di questi termometri è così elevata da consentire una misurazione quasi 

istantanea, diversamente dagli altri strumenti presentati, che invece 

impiegano qualche minuto per fornire il dato. 

 Termometro a cristalli liquidi: un particolate modello di termometro è 

il termometro a strisce a cristalli liquidi. Si tratta di un insieme di strisce 

di materiale plastico contenente sostanze che assumono colore diverso 

a seconda della temperatura: per rilevare uno stato febbrile devono 

essere appoggiate sulla fronte della persona. Questi termometri si 

basano sulla proprietà dei cristalli liquidi (particolari sostanze 

organiche) di disporre le proprie molecole in strutture diverse che 

dipendono dalla temperatura: a seconda della temperatura, infatti i 

cristalli liquidi interferiscono con la luce in modo differente cambiando 

colore. Purtroppo però questi termometri danno una misurazione molto 

approssimativa, tanto che gli specialisti ritengono che una mano esperta 

riesca a individuare la presenza della febbre con maggiore affidabilità. 
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4 Materiali e metodi                                                                   

Come abbiamo visto la temperatura è uno dei parametri chiave per la salute del 

neonato, necessita quindi di un monitoraggio continuo in terapia intensiva 

neonatale. Attualmente la temperatura corporea viene monitorata con una 

termocoppia adesiva posta nella zona epatica, per il monitoraggio della 

temperatura centrale e con una termocoppia adesiva posta sulla pianta del 

piede, per il monitoraggio della temperatura periferica. Il posizionamento di 

questi sensori e la presenza di tutti i fili provocano disagio, per questo motivo 

la nuova tecnologia prevede la progettazione di un nuovo sensore di 

temperatura wireless, indossabile, a bassissima potenza, in grado di monitorare 

accuratamente la temperatura corporea del neonato, in tempo reale e in modo 

non invasivo.    

 

4.1 Processo di progettazione         

Il processo di progettazione del sensore di temperatura neonatale prevede 

l’integrazione di conoscenze provenienti da scienza medica, design e 

tecnologia dei sensori. Il processo di progettazione consiste nella ricerca 

scientifica basata sulla revisione della letteratura, generazione e selezione delle 

idee, realizzazione del prototipo con integrazione tecnologica e validazione 

clinica (figura 4.1). 
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          Figura 4.1: Diagramma a blocchi del processo di progettazione. 

                                           

Dalla ricerca emergono i requisiti che deve avere il sensore di temperatura 

neonatale: 

 Fornire una temperatura corporea costantemente accurata; misurazioni 

sia all'interno che all'esterno dell'incubatrice.  

 Poter essere utilizzato in terapia intensiva neonatale. 

 Garantire comfort al neonato. 

 Facile da usare per il personale medico. 

 Facile da pulire e da disinfettare. 

 Comunicazione wireless. 
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4.2 Trasduttori di temperatura 

È possibile scegliere tra una varietà di sensori per tradurre i fenomeni di 

temperatura in un segnale misurabile. I sensori comuni minimamente invasivi 

sono la termocoppia, i circuiti integrati, termoresistenza e termistore, mentre 

un tipo di sensore non invasivo è la termocamera. Ognuno ha i suoi principi 

operativi, vantaggi, considerazioni e svantaggi. 

 

TERMISTORE 

Vantaggi: 

 Veloce. 

 Alto rendimento. 

 Basso costo. 

 Piccola taglia. 

 Di lunga durata. 

 Estremamente sensibile. 

 Ideale per misurare la temperatura in un solo punto. 

Svantaggi: 

 Non lineare e fragile. 

 Tempi di risposta lenti. 

 Intervallo di temperatura limitato. 

 

 

TERMORESISTENZA 

Vantaggi: 

 Stabile. 

 Lineare. 

 Accurato. 

Svantaggi: 

 Bassa sensibilità. 

 Piccola resistenza in uscita. 
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 Costosa. 

 Alimentato esternamente. 

 

TERMOCOPPIA 

Vantaggi: 

 Semplice. 

 Non alimentato esternamente. 

 Ampio intervallo di temperatura. 

 Economico. 

Svantaggi: 

 Risposta non lineare. 

 Bassa sensibilità. 

 Poco stabile. 

 

CIRCUITI INTEGRATI IC 

Vantaggi: 

 Basso costo. 

 Uscita lineare. 

Svantaggi: 

 Piccolo intervallo di temperatura. 

 Bassa sensibilità. 

 Taglia grande. 

 

La termografia medica è una tecnica di analisi non invasiva in grado di rilevare 

un aumento della produzione di calore in una regione del corpo. Consente di 

evidenziare e misurare la temperatura della superficie del corpo umano, 

sfruttando il calore emesso dall’organismo attraverso la cute sotto forma di 

radiazioni elettromagnetiche infrarosse. La termografia medica è stata 

utilizzata con successo nella diagnosi di carcinoma mammario, neuropatia 

diabetica e disturbi vascolari periferici, per rilevare problemi associati alla 
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ginecologia, trapianto renale, dermatologia, cuore, fisiologia neonatale e 

imaging cerebrale.  

 

TERMOCAMERA 

Vantaggi: 

 Senza contatto e non invasiva. 

 E’ la chiave per una diagnosi precoce. 

 Sicura e indolore. 

Svantaggi: 

 Molto costosa. 

 

4.2.1 Termistore 

Sebbene le termocamere hanno prestazioni eccellenti, non sono la scelta 

migliore a causa del loro elevato costo. Tra i vari sensori di temperatura 

minimamente invasivi come i termistori, le termoresistenze, le termocoppie e i 

circuiti integrativi IC, il sensore migliore è il termistore, in particolare il 

termistore a coefficiente di temperatura negativo (NTC). Per realizzare il nostro 

sensore di temperatura è stato utilizzato un termistore a coefficiente di 

temperatura negativo, per la sua precisione e dimensioni ridotte. La sensibilità 

di un determinato sensore indica la variazione percentuale dell'output 

misurabile, per un determinato cambiamento di temperatura. Un sensore più 

sensibile come un termistore, è in grado di rilevare più facilmente piccoli 

cambiamenti di temperatura rispetto a un sensore meno sensibile, come una 

termocoppia. Questa sensibilità tuttavia viene a scapito della linearità e può 

rivelarsi un fattore importante nel determinare la scelta del sensore ideale per 

la temperatura che si sta misurando. Se si intende acquisire variazioni di 

frazioni di grado in un intervallo di temperatura ridotto, un termistore o una 

termoresistenza è ideale. Per catturare variazioni di temperatura maggiori in un 

intervallo di tempo più ampio può essere sufficiente una termocoppia. Un 

termistore è un termometro a resistenza o un resistore la cui resistenza dipende 

dalla temperatura e il cui termine è una combinazione di "termica" e 
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"resistenza". Sono costituiti da un semiconduttore a ossido di metallo pressato 

in un piccolo tallone, disco, wafer o altro contenitore e rivestito con resina 

epossidica o vetro. Proprio perché realizzati con materiali semiconduttori, 

offrono la migliore sensibilità rispetto a qualsiasi altro dispositivo di 

misurazione. Inoltre hanno generalmente una resistenza molto più elevata di 

una termoresistenza. Esistono due tipi di termistori: a coefficiente di 

temperatura negativo (dispositivo NTC) e a coefficiente di temperatura positivo 

(dispositivo PTC). In un termistore NTC quando la temperatura aumenta, la 

resistenza diminuisce e viceversa. Come con qualsiasi sensore di temperatura, 

un fattore importante da considerare con i termistori è la composizione del 

materiale e il conseguente impatto sull’ intervallo di temperatura, sensibilità e 

precisione. Ci possono essere diverse composizioni di ossido di metallo e / o 

materiali di rivestimento che influiscono sul modo in cui il sensore può essere 

montato e sulle capacità di resistenza chimica / abrasiva. I termistori sono 

disponibili anche in una varietà di configurazioni fisiche adatte a diverse 

applicazioni. A differenza delle termoresistenze, i termistori richiedono 

raramente una configurazione diversa da quella a due fili, perché la loro 

resistenza è di molti ordini di grandezza maggiore di qualsiasi resistenza a filo 

che può essere presente. Ciò significa che l’impatto della resistenza del filo 

conduttore sulla resistenza misurata è minimo e spesso trascurabile. I termistori 

sono ideali quando vengono richieste temperature precise. Abbiamo detto che 

in un dispositivo NTC quando la temperatura aumenta, la resistenza diminuisce 

e viceversa. La relazione che lega la resistenza e la temperatura è data 

dall’equzione di Steinhart-Hart: 

 

1

𝑇
= 𝐴 + 𝐵𝑙𝑜𝑔(𝑅) + 𝐶 ∗ (log(𝑅))3 

Dove: 

 T è la temperatura in Kelvin. 

 R è la resistenza a T in ohm (Ω). 
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 A,B e C sono i coefficienti di Steinhart-Hart che variano in base al tipo 

di termistore utilizzato e alla gamma di temperatura rilevata. 

 

Questa equazione calcola con maggiore precisione la resistenza effettiva di un 

termistore in funzione della temperatura. Più piccolo è l’intervallo di 

temperatura, più accurato sarà il calcolo della resistenza. La maggior parte dei 

produttori fornisce i coefficienti A, B, e C per un intervallo di temperatura 

tipico. L’equazione può essere semplificata e chiamata “Equazione B”, da cui 

possiamo ricavare la resistenza: 

 

                                𝑅 = 𝑅0 ∗ 𝑒^(𝐵 ∗ (1/𝑇 − 1/𝑇0) 

Dove: 

 R è la resistenza del termistore alla temperatura generica T. 

 𝑅0 è la resistenza del termistore alla temperatura di 𝑇0 = 20°C. 

 𝑇0 è la temperatura di riferimento fornita dal costruttore, espressa in 

Kelvin (𝑇0=20°C=20+273.15= 293.15 K. 

 T è la temperatura in Kelvin. 

 

Dall’equazione possiamo vedere che nei termistori NTC la resistenza del 

sensore diminuisce esponenzialmente all’aumentare della temperatura, 

secondo una legge esponenziale decrescente. Vediamo quindi che tale legge 

non è lineare e affinché si possa rendere tale dipendenza della resistenza con la 

temperatura lineare è necessario linearizzare tale relazione. Il costruttore 

fornisce una formula empirica che impone il calcolo di una resistenza RL, detta 

di linearizzazione.  

𝑅𝐿 = 𝑅(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∗ (𝐵 − 2 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵 + 2 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)⁄        in parallelo 

 

𝑅𝐿 = 𝑅(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) ∗ (𝐵 + 2 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐵 − 2 ∗ 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)⁄        in serie 

     

Dove: 

 𝑅𝐿 è la resistenza di linearizzazione. 
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 𝑅(𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) è il valore della resistenza alla temperatura media. 

 B è la costante del sensore. 

 

4.2.2 TMP 117 

Il termistore utilizzato in questo progetto è un particolare tipo di termistore, 

chiamato TMP 117 (figura 4.2). Texas Instruments ha presentato una nuova 

gamma di sensori di temperatura: TMP 117. Il TMP 117 è un sensore di 

temperatura digitale con le seguenti caratteristiche: alta accuratezza, bassa 

potenza, compatibile con le interfacce I2C e SMBus. Fornisce un risultato di 

temperatura a 16 bit e un’accuratezza di ±0.1 °C nell’intervallo di temperatura 

da -20 °C a 50 °C, senza calibrazione. TMP 117 è un sensore di temperatura a 

chip singolo che fornisce una lettura diretta, senza ulteriori linearizzazioni o 

errori di acquisizione e misura la temperatura in modo accurato in un ampio 

intervallo. Questo sensore consuma fino al 95% in meno di energia rispetto a 

un tipico sensore di temperatura, come una termoresistenza, consentendo ai 

progettisti di rientrare nei limitati budget energetici dei trasmettitori di campo 

o delle applicazioni alimentate a batteria.   

Il TMP117 è compatibile con le interfacce I2C e SMBus, funzionalità 

programmabile e può supportare fino a quattro dispositivi su un singolo bus. Il 

basso consumo di energia del TMP117 riduce l'impatto del surriscaldamento 

sull'accuratezza della misurazione, opera da 1,8 V a 5,5 V e in genere consuma 

3,5μA. Inoltre il TMP 117 è stato progettato per supportare i requisiti di ASTM 

E1112 (American Society for Testing and Materials) e ISO 80601 per i 

termometri paziente oltre che per applicazioni di gestione termica e protezione 

termica. Tra i vari vantaggi riduce sensibilmente i tempi di progettazione, 

layout e simulazione, oltre a velocizzare il time to market. 
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                 Figura 4.2: Sensore digitale di temperatura TMP117.                               

 

 

Caratteristiche 

 Alta accuratezza:  

- ±0.1°C (massimo) da –20°C a +50°C; 

- ±0.15°C (massimo) da –40°C a +70°C; 

- ±0.2°C (massimo) da –40°C a +100°C; 

- ±.25°C (massimo) da –55°C a +125°C; 

- ±0.3°C (massimo) da –55°C a +150°C; 

 Intervallo di temperatura: da -55 °C a 150 °C; 

 Opera da 1.8 V a 5.5 V. 

 Basso consumo energetico. 

 Risoluzione a 16 bit: 0.0078 °C. 

 Limiti di allarme di temperatura programmabili. 

 Offset digitale per la correzione del sistema. 

 Interfaccia compatibile con SMBus™ e I2C. 

 Supporta i requisiti di ASTME1112 e ISO80601-2-56.  
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4.3 Comunicazione wireless 

Una volta che il dispositivo è installato, i neonati devono essere costantemente 

monitorati. La batteria dovrebbe durare a lungo senza alcuna necessità di 

ricarica o sostituzione, ciò richiede un design a bassissima potenza per 

soddisfare la necessità di una maggiore durata della batteria. Esistono molte 

tecnologie wireless a bassa potenza, come Bluetooth a bassa energia (BLE), 

Bluetooth classic, ANT, ZigBee, Wi-Fi, Nike +, IrDA e gli standard di 

comunicazione near-field (NFC), attualmente impiegati nella settore sanitario. 

Per la nostra applicazione i seguenti parametri chiave hanno guidato la 

selezione dell'interfaccia wireless: ultra-bassa potenza, basso costo, piccole 

dimensioni fisiche, requisiti di topologia di rete dell'applicazione e sicurezza 

della comunicazione. In seguito a un'analisi sul consumo di energia dei nodi 

del sensore BLE, ZigBee e ANT in uno scenario di sonno ciclico, è stato 

dedotto che BLE sia il più efficiente dal punto di vista energetico. Per tale 

motivo il nostro dispositivo utilizza BLE come comunicazione wireless. In 

questo progetto il BLE selezionato è Cypress module CYBLE-022001-00 EZ-

BLE4.10 (figura 4.3). Cypress CYBLE-022001-00 è un modulo 

completamente certificato e qualificato che supporta la comunicazione wireless 

Bluetooth® a bassa energia (BLE), include oscillatori a cristallo, antenna chip, 

componenti passivi e Cypress PSoC 4 BLE. Inoltre supporta una serie di 

funzioni periferiche (ADC, timer, contatori, PWM) e protocolli di 

comunicazione seriale (I2C, UART, SPI), attraverso la sua architettura 

programmabile. CYBLE-022001-00 è una soluzione completa e ideale per le 

applicazioni che richiedono un collegamento wireless BLE.  

 

Descrizione del modulo di comunicazione BLE 

 Taglia: 10.0 mm ×10.0 mm × 1.80 mm (con shield). 

 Intervallo di temperatura industriale: -40°C a +85°C. 

 Bluetooth 4.1 single-mode module. 

 Processore a 32 bit (0.9 DMIPS/MHz). 
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 128-KB flash memory. 

 16-KB SRAM memory. 

 Due pin SWD per la programmazione. 

 Certificato secondo le regole FCC, CE, MIC, KC, e ISED. 

 

 

     Figura 4.3:  PRoC Cypress module CYBLE-022001-00 EZ-BLE. 

 

4.4 Prototipo e implementazione 

Nella prima fase del progetto è stato valutato il sensore di temperatura da 

utilizzare ed è stato scelto il termistore, sono stati valutati i vari componenti 

elettronici, adesso possiamo studiare il prototipo. Si pensa di creare un 

braccialetto flessibile che può essere indossato al polso del paziente, oppure se 

necessario può essere posizionato sulla zona epatica in base al tipo di 

monitoraggio della temperatura che si vuole eseguire. Il braccialetto deve avere 

dimensioni ridotte dato che si deve adattare al polso di un neonato, le cui 

dimensioni variano da 5 cm a 10 cm.  Il bracciale è formato da due zone distinte: 
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una base rigida con componenti di circuito, modulo di comunicazione BLE e la 

batteria a bottone e una zona di misurazione contenente due sensori digitali 

TMP 117 sulla sua lunghezza. Il dispositivo è rappresentato in figura 4.4. 

 

 

                    Figura 4.4: Prototipo del nuovo sensore di temperatura. 

 

 

Per quanto riguarda il materiale da utilizzare per il rivestimento, dobbiamo 

considerare che il neonato ha una pelle estremamente sensibile, è quindi 

necessario utilizzare un materiale ipoallergenico che riduce l’irritazione della 

pelle. Il sensore è composto da più strati (figura 4.5): la zona flessibile è 

composta dal doppio strato di rame e kapton, tra i due strati di rame, invece la 

zona rigida è formata da strato di rame e vetri a strati. Per lo strato più esterno, 

che è il più importante perché è a contatto con la pelle, sono stati scelti materiali 

e adesivi della 3M, che mira ad ottenere soluzioni affidabili e di qualità. 3M è 

una società responsabile della produzione di materiali e adesivi specifici per la 

salute.  
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                 Figura 4.5: Componenti esterni del sensore di temperatura. 

 

4.4.1 Processo di produzione e assemblaggio 

Abbiamo analizzato la materia prima e abbiamo visto che la parte flessibile del 

sensore è composta da rame, kapton e rame, invece la parte rigida è formata da 

rame e vetronite. Ora dobbiamo analizzare il processo di produzione e 

assemblaggio del circuito. Il prodotto è assemblato attraverso la tecnologia a 

montaggio superficiale (SMT) e forno per brasatura. 

Procedimento: 

 Processo di fotoincisione per la parte rigida del braccialetto. Un circuito 

stampato (PCB) è il supporto che viene utilizzato per interconnettere i 

vari componenti elettronici attraverso canaline conduttive incise su un 

materiale non conduttivo. Il materiale usato come supporto è la vetronite 

ricoperta da un sottile strato di rame. Questo strato viene scolpito con la 

tecnica della fotoincisione, viene utilizzato l’intaglio per creare le tracce 

che collegheranno i vari componenti del circuito progettato. Il circuito 

stampato può essere definito come la scheda sulla quale tutte le 

componenti del circuito elettronico che si sta realizzando saranno 

saldate. 



41 
 

 Una volta ottenuto il circuito, su di esso verrà posizionato uno strato di 

copertura, lasciando scoperti i passi per i vari componenti; 

 Per saldare un componente viene distribuita una pasta saldante nei passi 

lasciati liberi, e dopo viene eseguita la serigrafia con spessore 100 um. 

 Con le due macchine che sono in figura 4.6 si può eseguire la serigrafia 

e il controllo dell’uniformità della pasta saldante.  

 

 

Figura 4.6: Macchina serigrafica a destra e macchina del controllo 

dell’uniformità a sinistra. 
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 I componenti vengono assemblati con la macchina in figura 4.7. 

 

 

 

                                      Figura 4.7: Macchina di assemblaggio. 
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 Per completare la saldatura è necessario un processo di rifusione 

utilizzando un forno di rifusione (figura 4.8): questo forno ha sette zone 

con temperature diverse per un processo di saldatura ottimale. 

 

 

 

                                                Figura 4.8: Forno di rifusione. 
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 Controllo del prodotto e della qualità (figura 4.9). Per il controllo del 

prodotto si fa riferimento a IPC-A-610. Per quanto riguarda il sistema 

di qualità, Rico è certificato ISO-TS-16949 (standard della qualità del 

settore automobilistico). Non sono stati definiti controlli specifici 

interni (elettrici, funzionali o ICT test). 

 

 

 

                Figura 4.9: Macchina per il controllo della qualità. 
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5 Test e calibrazione 

Una volta ottenuto il sensore è necessario testarlo per valutarne la precisione e 

quindi è necessario calibrarlo. La calibrazione dello strumento è uno dei 

processi primari utilizzati per migliorare l’accuratezza dello strumento ed è 

necessaria per procedere all'eliminazione o alla riduzione al minimo dei fattori 

che causano misurazioni imprecise. Il processo richiede il confronto con delle 

misure di riferimento prodotte utilizzando uno strumento campione. I risultati 

vengono utilizzati per stabilire una relazione tra la tecnica di misurazione 

utilizzata dallo strumento e i valori noti. Tramite la calibrazione il dispositivo 

è allineato in modo tale che gli errori di misurazione siano il più piccolo 

possibile e che non vengano superati i limiti di errori. Con la calibrazione si va 

a migliorare l’accuratezza dello strumento di misura.                                                                               

Procedura di calibrazione: 

 Generazione della grandezza di riferimento generata da uno strumento 

campione. 

 Lettura del valore effettivamente visualizzato sullo strumento da 

calibrare. 

 Calcolo dell’errore tra il valore reale e quello letto dallo strumento. 

 Regolazione dello strumento in modo da ridurre l’errore. 

 Verifica della correzione. 
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5.1 Banco di prova  

Per calibrare il dispositivo è necessario un banco di prova (figura 5.1). Si deve 

sviluppare un ambiente isolato per evitare correnti d’aria che potrebbero 

influenzare la temperatura rilevata dal sensore. 

 

 

 

 

 

                   Figura 5.1: Schematizzazione del banco di prova. 
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Il banco di prova è composto da una scatola di polistirene (figura 5.2), che isola 

l’area di misura dall’ambiente circostante e al suo interno è presente un 

pannello termoisolante, una spugna (figura 5.2). 

 

 

 

Figura 5.2: Scatola di polistirene e pannello termoisolante. 
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Sopra la spugna si trova un tappetino riscaldante RS Pro Silicon, riscaldato da 

un alimentatore (figura 5.3). 

 

. 

      Figura 5.3: RS Pro Silicon. Tappetino riscaldante. 
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Il sensore non viene applicato direttamente sul tappetino riscaldante, ma su una 

piastra di metallo posta sopra il tappetino (figura 5.4). La piastra è necessaria 

per il mantenimento di una temperatura costante su tutta la superficie.  

 

 

Figura 5.4: Materassino riscaldante e piastra metallica 

 

Quindi il sensore viene posto sulla piastra di metallo e tenuto fermo con dello 

scotch isolante e come riferimento si utilizza una termocoppia. Il valore rilevato 

dalla termocoppia viene letto dall’ADINSTRUMENTS, mentre il valore di 

temperatura rilevato dal sensore viene letto da Raspberry Pi. 
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6 Risultati 

A questo punto dopo aver organizzato il banco di prova sono state effettuate 

diverse prove per ogni dispositivo (figura 6.1). Da queste prove sono stati 

ricavati i punti di calibrazione, ottenuti mantenendo costante la temperatura per 

dieci minuiti, nell’intervallo da 30° C a 40 °C (figura 6.2). 

 

 

                                Figura 6.1: Esempio di segnale acquisito. 

 

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento della termocoppia 

 La curva blu continua è la temperatura rilevata dal primo sensore del 

dispositivo. 

 La curva blu tratteggiata è la temperatura rilevata dal secondo sensore 

del dispositivo. 
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                                   Figura 6.2: Punti di calibrazione. 
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Dopo aver trovato i punti di calibrazione, attraverso il software MATLAB 

R2019b è stato prodotto un codice per la calibrazione del dispositivo, ottenendo 

così una curva di calibrazione (figura 6.3). 

 

 

                                       Figura 6.3: Curve di calibrazione. 

 

Questa è la curva di calibrazione di un dispositivo calcolata su un minimo di 

sei punti di calibrazione e un massimo di otto punti di calibrazione. 
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Infine la curva di calibrazione è stata applicata sui segnali acquisiti (figura 6.4). 

 

 
 

                      Figura 6.4. Applicazione delle curve di calibrazione. 

 

 

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento della termocoppia. 

 La curva blu è la temperatura rilevata dai due sensori. 

 La curva rossa è la temperatura dei sensori tarati. 
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Abbiamo calcolato la curva di calibrazione di sei dispositivi. Di ogni 

dispositivo è stata calcolata l’incertezza pre-taratura e post-taratura (figura 6.5) 

 

 

 INCRTEZZA PRE-TARATURA °C INCERTEZZA POST-TARATURA 

°C 

SENSORE 1 0,61 0,01 

SENSORE 2 1,21 0,08 

SENSORE 3 1,86 0,05 

SENSORE 4 1,64 0,10 

SENSORE 5 1,71 0,05 

SENSORE 6 1,67 0,03 

MEDIA SENSORI 1,45 0,05 

 

                                        Figura 6.5: Tabella delle incertezze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

Curva unica 

Oltre ad aver calcolato la curva di calibrazione per ogni singolo dispositivo, 

ricavando così sei curve di calibrazione, abbiamo calcolato un’unica curva di 

calibrazione utilizzando le sei curve (figura 6.6). 

 

 

 

                                  Figura 6.6: Curva unica di calibrazione. 
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La curva unica è stata applicata ai segnali acquisiti dai nostri dispositivi e il 

risultato è stato un peggioramento dell’incertezza post-taratura (figura 6.7). 

 

       

 INCRTEZZA PRE-TARATURA °C INCERTEZZA POST-TARATURA 

°C 

SENSORE 1 0,63 0,63 

SENSORE 2 1,14 0,36 

SENSORE 3 1,88 0,51 

SENSORE 4 1,78 0,44 

SENSORE 5 1,62 0,26 

SENSORE 6 1,59 0,32 

MEDIA SENSORI 1,44 0,42 

 

                                    Figura 6.7: Tabella delle incertezze. 
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6.1 Prove in reparto  

Una volta calibrato il sensore è stato testato su neonati presso l’ospedale Salesi 

di Ancona, nel reparto di terapia intensiva neonatale. I risultati sono i seguenti:  

 

Prima prova: Calcolo delle incertezze pre-taratura e post-taratura (figura 6.8). 

                             

                          

  

                 Figura 6.8: Prima prova in reparto: calcolo delle incertezze. 

  

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento rilevata della termocoppia. 

 La curva blu è la temperatura rilevata dei sensori. 

 La curva rossa è la temperatura rilevata dai sensori tarati. 

Incertezza pre-taratura= 0.58 °C. 
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                 Figura 6.8: Prima prova in reparto: calcolo delle incertezze. 

 

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento rilevata dalla termocoppia. 

 La curva rossa è la media delle temperature rilevate dai due sensori 

tarati. 

Incertezza post-taratura = 0.06 °C. 
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Seconda prova: Calcolo delle incertezze pre-taratura e post-taratura (figura 

6.9). 

                           

 

                Figura 6.9: Seconda prova in reparto: calcolo delle incertezze. 

 

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento rilevata della termocoppia. 

 La curva blu è la temperatura rilevata dei sensori. 

 La curva rossa è la temperatura rilevata dai sensori tarati. 

Incertezza pre-taratura= 0.69 °C. 
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               Figura 6.9: Seconda prova in reparto: calcolo delle incertezze. 

 

Dove: 

 La curva nera è la temperatura di riferimento rilevata dalla termocoppia. 

 La curva rossa è la media delle temperature rilevate dai due sensori 

tarati. 

Incertezza post-taratura = 0.49 °C. 
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7 Discussione e conclusione 

Dopo aver condotto diversi test abbiamo dimostrato che è possibile realizzare 

un sensore di temperatura wireless con un’accuratezza media di ±0,05 °C, 

considerando che i dispositivi calibrati e di cui è stata calcolata la curva di 

calibrazione sono sei. L’accuratezza media ottenuta utilizzando un ‘unica curva 

di calibrazione è ±0.42 °C. Per migliorare questo valore di accuratezza si 

potrebbe pensare di calcolare più curve uniche rispetto a diversi gruppi di 

sensori, in questo modo si ottimizza il lavoro di calibratura mantenendo risultati 

accettabili. Per fare ciò è necessario avere più dispositivi a disposizione per 

valutare la variabilità tra sensori. Un altro elemento da tenere in considerazione 

è che il dispositivo non può essere ancora utilizzato nella routine clinica in 

quanto non è conforme ai requisiti che caratterizzano i dispositivi medici.  

Necessita infatti di un rivestimento esterno che sia compatibile con la pelle del 

neonato e che permetta di renderlo sterile per essere usato in ambiente 

ospedaliero.  
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