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Sommario 
 

Gli obiettivi di questa tesi sono tre: il primo è quello di sviluppare un sistema di pulsossimetria che, 

implementando il modulo NELL-1 NellCor, sia in grado di acquisire, memorizzare ed elaborare i dati 

acquisiti da un certo soggetto, relativi alla saturazione sanguigna (𝑆𝑝𝑂2), alla frequenza cardiaca (HR) 

ed l’onda pletismografica (Waveform); il secondo è quello di implementare lo stesso sistema con il 

Masimo Radical-7, per estrapolare e memorizzare la saturazione sanguigna (𝑆𝑝𝑂2), la frequenza 

cardiaca (HR), l’indice di perfusione (PI index) e l’onda pletismografica registrata dallo strumento; 

infine, terzo e ultimo obiettivo è quello implementare un sistema in grado di acquisire, 

contemporaneamente, i dati da entrambi i pulsossimetri, in modo da poter confrontare le rispettive 

acquisizioni fatte in Terapia Intensiva Neonatale (T.I.N) dell’ospedale “G.Salesi” di Ancona, 

valutando, con maggior precisione, lo stato di salute del paziente, e valutando l’efficienza dei due 

dispositivi biomedicali. 

 

Nella prima parte si farà una trattazione riguardo la terapia intensiva neonatale, spiegando di cosa si 

occupa il reparto, quale è il suo fine e elencando la strumentazione biomedicale di cui dispone, 

prestando maggior attenzione sul pulsossimetro, strumento di interesse per questa trattazione. Di 

quest’ultimo in particolare si spiegherà il principio di funzionamento e l’importanza in terapia 

intensiva.  

 

Nella seconda parte sarà descritto il pulsossimetro NELLCOR e le sue caratteristiche; verrà inoltre 

illustrato il set-up del sistema di acquisizione che implementa la scheda NELL-1, tutte le 

caratteristiche e le funzioni svolte da ogni componente. In seguito, verrà descritto il saturimetro 

MASIMO RADICAL-7 e le sue caratteristiche. Verranno inoltre inseriti e commentati i rispettivi 

programmi Matlab di acquisizione dei dati. 

 

Nella terza parte, verrà descritto il sistema di acquisizione contemporanea di entrambi i pulsossimetri, 

illustrando le connessioni delle componenti e le caratteristiche del programma Matlab che consente 

di svolgere il lavoro. Verrà descritta l’esperienza di acquisizione e verranno discussi i risultati 

ottenuti. 

 

Nella quarta parte, infine, verranno proposte le conclusioni a cui portano i risultati ottenuti, 

suggerendo possibili future implementazioni della ricerca. 
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1. Introduzione 
 
L’ossigeno (O2) è un elemento indispensabile per la vita delle cellule, e quindi, dell’essere umano. 

Nel corpo umano trasportare l’ossigeno dai polmoni in tutti i distretti periferici è compito del sangue. 

Tramite la circolazione sanguigna polmonare, infatti, il sangue, pompato dal ventricolo sinistro verso 

l’arteria polmonare, si dirige nei polmoni dove si ossigenizza; torna poi tramite la vena polmonare 

nell’atrio destro, per poi giungere al ventricolo destro, da cui, attraverso l’Aorta e le sue successive 

ramificazioni, raggiunge tutte le estremità del corpo umano, scambiando ossigeno, per poi tornare 

nell’atrio destro (circolazione sanguigna sistemica) e ricominciare il ciclo. 

Nel sangue è presente una proteina globulare chiamata emoglobina (Hb), il cui ruolo funzionale è 

quello di legarsi ai gas respiratori (ossigeno negli alveoli polmonari e anidride carbonica nei vari 

distretti corporei). 

Tale proteina è costituita da 4 catene proteiche: due catene α e due catene β nel caso di  individui 

adulti. Ognuna di queste catene contiene quattro gruppi prostetici (non proteici) chiamati eme, formati 

da un anello porfirinico, e da quattro gruppi globina, che sarebbe una catena polipeptidica. Ogni 

molecola Hb contiene quindi 4 unità eme e 4 unità globina, ognuna di queste coppie (gruppo eme + 

gruppo globina) può trasportare una molecola di ossigeno legata al ferro centrale, per un totale di 4 

molecole di ossigeno trasportabili da ogni molecola di emoglobina 

In condizioni normali, una piccolissima parte dell’ossigeno è disciolta nel plasma (circa il 3%), 

mentre la maggior parte è legata all’emoglobina (circa il 97%) ed è veicolata da questa nei vari 

distretti corporei. Il parametro fisiologico che indica la quantità di emoglobina satura di ossigeno 

(𝐻𝑏𝑂2), rispetto all’emoglobina totale presente nel sangue arterioso e venoso, è la saturazione 

sanguigna.  

Per misurare la saturazione e poter valutare l’efficienza del sistema respiratorio, sono disponibili 

metodi sia invasivi che non-invasivi. 

La saturazione di ossigeno può essere determinata su un campione di sangue arterioso, prelevato 

generalmente dall’arteria radiale del polso. Non si tratta di un esame in sé doloroso, ma i pazienti di 

norma lo trovano un po’ più fastidioso dai classici prelievi venosi da una vena dell’avambraccio.  

La pulsossimetria è una metodologia che ha rivoluzionato la medicina moderna in quanto offre la 

possibilità di effettuare una misurazione ottica, non-invasiva ed in tempo reale oltre che della 

saturazione sanguigna, anche della frequenza cardiaca e la possibilità di fornire una rappresentazione 

dell’onda pletismografica (in alcuni particolari dispositivi inoltre, viene misurato anche l’indice di 

perfusione). L’uso dei pulsossimetri (o saturimetri) permette quindi, una misurazione alternativa 

valida, rapida, semplice e facilmente riproducibile, rispetto ai metodi invasivi, i quali invece 



7 
 

richiedono maggiori costi e tempi esponendo il paziente ad un maggior rischio di infezioni dato che 

misurano la saturazione su un campione di sangue. Se la saturazione viene misurata direttamente su 

un campione di sangue arterioso allora viene definita 𝑆𝑎𝑂2 , mentre se viene misurata con un 

saturimetro allora viene definita 𝑆𝑝𝑂2. 

 Si definiscono emoglobine funzionali i tipi di emoglobina capaci di legarsi in modo reversibile con 

ossigeno molecolare. Per questo l’emoglobina ridotta Hb e l’ossiemoglobina HbO2 sono entrambe 

emoglobine funzionali. Oltre a queste due emoglobine funzionali normali, ci sono anche emoglobine 

disfunzionali (carbossiemoglobina, metemoglobina e sulemoglobina) che sono spettroscopicamente 

distinte ma non legano l'ossigeno in modo reversibile. Si può ora definire la saturazione funzionale 

dell’ossigeno, cioè la quantità di HbO2 rispetto alla quantità totale di emoglobina (che secondo il 

modello è data solo da Hb e HbO2):              

       

𝑆𝑝𝑂2(𝑓𝑢𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒) =
[𝐻𝑏𝑂2]

[𝐻𝑏] + [𝐻𝑏𝑂2]
× 100  

 

Generalmente le parti del corpo in cui viene posizionato il sensore sono la punta del dito o il lobo 

dell’orecchio. Oltre che per fini diagnostici, inoltre, la misurazione della saturazione dei valori di 

ossigeno può essere importante per poter valutare l’efficacia delle terapie farmacologiche, o di altri 

trattamenti intrapresi per poter riportare la saturazione a valori normali, o per poter curare la malattia 

sottostante, che ha alterato i normali valori di ossigeno. 

 
1.1  Obiettivi  
 

Con questa trattazione si vogliono raggiungere tre obiettivi. Il primo obiettivo è descrivere lo sviluppo 

di un sistema di pulsossimetria, in cui sia implementato il modulo di pulsossimetria   

NELL-1 della Nellcor, per poter effettuare con esso delle acquisizioni che forniscano i valori della 

saturazione, della frequenza cardiaca e della curva pletismografica del paziente su cui è stato applicato 

il sensore.  

 

Il secondo obiettivo è invece quello di costruire un sistema di pulsossimetria ove sia implementato il 

Masimo Rad-7, saturimetro attualmente in dotazione all’ospedale “G.Salesi” di Ancona, in modo da 

poter, anche da esso, estrapolare tutte le informazioni sul paziente, cioè saturazione, frequenza 

cardiaca e onda pletismografica; il Masimo Rad-7 è in grado anche di fornire l’indice di perfusione. 
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Il terzo e ultimo obiettivo invece, è quello di assemblare un unico sistema di pulsossimetria a due 

saturimetri per analizzare e confrontare i dati acquisiti da un paziente prematuro del reparto di terapia 

intensiva neonatale, ottenuti tramite acquisizioni contemporanee. 

 

L’indagine effettuata ha lo scopo di evidenziare eventuali relazioni tra i segnali acquisiti , valutando 

le prestazioni dei due saturimetri, studiando pro e contro di entrambi. Per poter effettuare un’indagine 

attendibile, è opportuno disporre di una buona quantità di dati, quindi è necessario effettuare più 

acquisizioni di una certa durata. 

 

 
1.2  Terapia Intensiva Neonatale 
 

La terapia intensiva neonatale (T.I.N.) è il reparto specializzato nella cura dei neonati prematuri o 

giunti a termine di gravidanza, che dispone di apparecchi tecnologici avanzati e personale 

specializzato nell’area neonatologica. Per promuovere e permettere il miglior sviluppo del neonato 

pretermine è molto importante che questo tipo di reparto riesca a ricreare un ambiente in grado di 

mimare il più possibile l’ambiente intrauterino (risulta impossibile ricreare fedelmente le 

caratteristiche contenitive, rassicuranti e affettive peculiari della vita intrauterina): per questo, il 

reparto è climatizzato al fine di trovarsi sempre alla “temperatura operativa”, corrispondente a 24°C 

d’estate e 26°C d’inverno. 

Il reparto comprende anche la sezione “Patologia”, ove risiedono i pazienti vittime di malattie o di 

problemi dovuti a cause avvenute pre-parto. 

Per ridurre la trasmissione di agenti patogeni e infezioni, l’accesso al reparto è limitato e i familiari 

dei pazienti sono obbligati a seguire delle norme di igiene e comportamento per poter entrare, 

prendendo le dovute precauzioni, riportate nel regolamento del reparto. 

Il T.I.N. prevede la presenza di strumenti sia per il monitoraggio dei parametri vitali, sia per 

l’assistenza al paziente nel normale svolgimento delle sue funzioni vitali. Fra questi, i maggiori 

utilizzati e che caratterizzano maggiormente i reparti di terapia intensiva neonatale sono i seguenti: 

 

• L'incubatrice neonatale è un dispositivo medico chiuso, che riproduce condizioni simili a 

quelle della vita intrauterina, destinato ad ospitare neonati pretermine o sottopeso, assicurando 

loro il giusto grado di ossigenazione, temperatura, umidità, nutrimento, fino a quando non 

siano in grado di sopravvivere autonomamente nelle normali condizioni ambientali. È 

costituita da un abitacolo con copertura realizzata in PC, sotto la quale l’ambiente viene 

https://it.wikipedia.org/wiki/Parto_pretermine
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mantenuto ricco di ossigeno e sterile grazie a microfiltri che trattengono le particelle d’aria in 

entrata. Sono presenti due aperture che consentono all’operatore di lavorare direttamente sul 

paziente, ed è un ambiente insonorizzato (limita il rumore interno a meno di 60dB per evitare 

danni all’apparato uditivo del neonato) 

 

• La culla termica, un lettino con contenitore trasparente apribile e un materassino riscaldabile 

che permette al neonato sano di mantenere una temperatura corporea ideale, evitando ambienti 

freddi e sbalzi di temperatura eccessivi. 

 

  

Figura 1:incubatrice neonatale (sinistra) e culla termica (destra) 

 

• ventilatore meccanico, dispositivo di supporto a pazienti affetti da insufficienza respiratoria 

causata da particolari condizioni critiche e/o patologiche. L’aria viene somministrata 

attraverso cannula nasale o tubo endotracheale alla pressione continua delle vie aeree o della 

ventilazione meccanica. 
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• Il cardiomonitor, che permette un monitoraggio costante del segnale elettrico del cuore. 

Visualizza una (o tutte) derivazione fondamentale e frequenza cardiaca, generando un segnale 

acustico in corrispondenza di ogni complesso QRS. È inoltre dotato di un sistema di allarmi 

che si attiva ogni volta che vengono superati determinati valori di soglia. Sono previsti inoltre 

ingressi per visualizzare Saturazione, pressione sanguigna, PO2, PCO2 e frequenza 

respiratoria. Alcuni tipi permettono la visualizzazione anche delle derivazioni Precordiali. 

 

  

Figura 2: CardioMonitor (sinistra) e Ventilatore Meccanico (destra) 

  

• Le pompe di infusione, utilizzate per alimentare i neonati tramite via endovenosa; 

 

• Il saturimetro o pulsossimetro, che permette di controllare il livello di ossigenazione del 

sangue, la frequenza cardiaca e mostra la curva pletismografica del paziente, rappresentante 

l’andamento della sistole e della diastole. 
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Figura 3: Pompa ad infusione automatica (sopra) e Pulsossimetro Masimo Rad-7 (sotto) 

 

Negli ultimi 20 anni in questi reparti è stata maturata una grande esperienza che ha permesso al giorno 

d’oggi di riuscire a far sopravvivere neonati in gravissime condizioni, nonché neonati nati circa a 

metà gestazione. 

Il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale “G. Salesi” appartenente all’Azienda 

ospedaliero universitaria Ospedali riuniti di Ancona, luogo dove è stata svolta la ricerca, è diretto dal 

Prof. Virgilio Carnielli. 

In questo reparto sono svolte numerose attività, non solo cliniche, ma anche di ricerca e didattiche, 

sia da personale medico che infermieristico. 
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1.3  Pulsossimetria 
1.3.1 Pulsossimetro 

 

Il pulsiossimetro (pulsossimetro o ossimetro o saturimetro) è uno strumento di misura non invasivo 

che permette di valutare la percentuale di emoglobina legata all’ossigeno, cioè la Saturazione. 

La misura della Saturazione viene eseguita solitamente nelle dita del paziente, ma può essere 

effettuata in uno qualsiasi degli arti:  

per gli arti superiori, può essere effettuata nelle dita, nel palmo/dorso o nel polso del paziente, mentre, 

per gli arti inferiori, è possibile posizionare il sensore sia nelle dita che nel collo/pianta del piede. 

Il tipico pulsossimetro utilizzato in ambito ospedaliero è costituito da un sensore a trasmissione (cioè 

sfrutta la trasmissione di un fascio di luce) all’interno di una clip in cui alloggiare un dito della mano, 

collegata tramite cavo paziente ad un dispositivo che elabora e presenta i dati su un apposito output 

video.  

 

Figura 4: Schema di un sensore a trasmissione 

 

La pulsossimetria è molto diffusa nelle cure mediche al punto che, la saturazione è considerata il 

quinto segno vitale dopo frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatura corporea e pressione 

arteriosa. Affinché sia possibile distinguere esatte e errate letture di saturazione dell’ossigeno del 

saturimetro (𝑆𝑝𝑂2), è necessario comprendere due principi fondamentali della pulsossimetria: 

 

1. Come l’ossiemoglobina (𝐻𝑏𝑂2) si distingue dalla deossiemoglobina (𝐻𝐻𝑏); 

2. Come la 𝑆𝑝𝑂2 venga calcolata solamente dalla componente arteriosa del sangue; 
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1.3.2 Principio di Funzionamento 

 

L'ossimetria consiste nella determinazione del contenuto di ossigeno nel sangue, normalmente con 

mezzi ottici. La necessità di informazioni cliniche tempestive e il desiderio di ridurre al minimo 

l'inconveniente e il costo dell'estrazione di un campione di sangue (EGA, tecnica di misura invasiva), 

e successivamente analizzarlo in laboratorio, ha portato alla ricerca di metodi ottici non invasivi 

alternativi. 

La pressione parziale dell'ossigeno PO2 nei tessuti deve essere solo di circa 3 mmHg per supportare 

le esigenze metaboliche di base. questo livello di tessuto, tuttavia, richiede che la PO2 capillare sia 

vicina a 40 mmHg, con una corrispondente PO2 arteriosa di circa 95. La maggior parte dell'ossigeno 

trasportato dal sangue viene immagazzinato nei globuli rossi legati in modo reversibile alle molecole 

di emoglobina. Saturazione dell'ossigeno SaO2 è definita come la percentuale di ossigeno legato 

all'emoglobina rispetto alla quantità totale di emoglobina disponibile per i collegamenti reversibili 

dell'ossigeno.  

La relazione tra la pressione parziale di ossigeno nel sangue e la saturazione di ossigeno nel sangue 

è data dalla curva di dissociazione dell'ossigeno dell'emoglobina. 

 

 

Figura 5: Curva di dissociazione dell'emoglobina 

 

La pulsossimetria si basa sul cambiamento frazionario nella trasmissione della luce durante un 

impulso arterioso a due diverse lunghezze d'onda. In questo metodo il cambiamento frazionario nel 

seno è dovuto solo al sangue arterioso stesso, e quindi vengono eliminate le complesse caratteristiche 

ottiche non impulsive e altamente variabili dei tessuti. 
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La pulsossimetria pone le sue radici sul principio che 𝐻𝑏𝑂2 e 𝐻𝐻𝑏 assorbono differentemente la luce 

rossa (R) e il vicino infrarosso (IR). Queste due tipologie, a diversa lunghezza d'onda, penetrano bene 

nei tessuti, mentre altri tipi di luce invece sono significativamente assorbite da tessuti non vascolari 

e dall'acqua. 𝐻𝑏𝑂2 assorbe quantità maggiori di luce IR e quantità inferiori di luce rossa rispetto a 

𝐻𝐻𝑏, infatti come si può verificare sperimentalmente il sangue ossigenato con le sue più alte 

concentrazioni di 𝐻𝑏𝑂2 appare rosso brillante alla vista, perché disperde più luce rossa di quanto non 

faccia 𝐻𝐻𝑏. Al contrario, 𝐻𝐻𝑏 assorbe più luce rossa e appare meno rosso, di un colore più scuro, un 

rosso-marrone tendente al bluastro.  

Questa differenza nelle proprietà di assorbimento della luce tra 𝐻𝑏𝑂2 e 𝐻𝐻𝑏 viene sfruttata dai 

saturimetri i quali, emettono luce a due lunghezze d’onda, rosso a 660 nm e nel vicino IR a 940 nm 

da una coppia di piccoli diodi emettitori di luce (LED) situati nel sensore. La luce che viene trasmessa 

attraverso i tessuti viene rilevata da un fotorilevatore (fotodiodo) presente dalla parte opposta del 

sensore: la luce rossa e infrarossa trasmessa da led a fotodiodo ci permette di calcolare la quantità di 

emoglobina satura di ossigeno. La capacità della pulsossimetria di rilevare la 𝑆𝑝𝑂2 solo del sangue 

arterioso si basa sul principio secondo cui la quantità di luce rossa e IR assorbita fluttua con il ciclo 

cardiaco, poiché il volume del sangue arterioso aumenta durante la sistole e diminuisce durante la 

diastole. Parte della luce che attraversa i tessuti senza essere assorbita viene catturata dal fotodiodo, 

generando dunque segnali a corrente continua (CC) dovuti al sangue venoso (di conseguenza, 

all’HHb), e segnali a corrente alternata (AC) dovuti al sangue arterioso (di conseguenza, all’HbO2). 

(Fig.6.A) 
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Figura 6.A: I grafici mostrano la relazione tra il ciclo cardiaco, la variazione di luce rossa e IR assorbita e i relativi volumi di sangue 
dovuti alla componente pulsatile e non pulsatile 

 

 

 

Esaminando soltanto la componente variabile del segnale di assorbimento (sottraendo dai picchi di 

assorbimento i valori di minimo di assorbimento), è possibile isolare soltanto l’assorbimento causato 

dal flusso arterioso, eliminando quindi gli effetti dovuti all’assorbimento da parte del flusso venoso 

e dei tessuti circostanti (pelle, osso, muscolo, grasso). Le lunghezze d’onda utilizzate attualmente per 

la misura della saturazione sono λ1 = 660 nm e λ2 = 940 nm; la scelta di queste due lunghezze d’onda 

deriva da numerosi studi per migliorare l’efficienza di tale tecnica di misura non invasiva. 

La trasmissione della luce ad ogni lunghezza d'onda è una funzione dello spessore, del colore e della 

struttura della pelle, del tessuto, dell'osso, del sangue e di altro materiale attraverso il quale passa la 

luce. L'assorbanza della luce da parte di un campione è definita come il log negativo del rapporto 

dell'intensità della luce in presenza del campione (I) rispetto a quello senza (I0): 

 

𝐴 = −log (
𝐼

𝐼0
) 
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Secondo la legge Beer-Lambert, l'assorbanza di un campione ad una determinata lunghezza d'onda 

con assorbimento molare  ( il coefficiente di estinzione dell'emoglobina ad una lunghezza d'onda 

specificata) è direttamente proporzionale alla concentrazione C e alla lunghezza del percorso L del 

materiale assorbente:  

A = CL        

 

La variazione del volume del sangue dovuta all'impulso arterioso provoca una modulazione delle 

assorbanze misurate. Dato che la luce rossa e la luce infrarossa vengono assorbite in quantità 

diversa dallo stesso tessuto, per poter confrontare l’assorbimento a λ = 660 nm e a λ = 940 nm è 

necessario normalizzare il risultato. Per normalizzazione si intende dividere l’intensità della luce 

trasmessa per l’intensità di luce assorbita dalle componenti continue.  

Poiché i coefficienti di estinzione sono costanti e le concentrazioni ematiche sono costanti sulla 

scala temporale di un impulso, le variazioni dipendenti dal tempo nelle assorbanze alle due 

lunghezze d'onda possono essere attribuite interamente alla variazione della lunghezza del percorso 

sanguigno: è quindi possibile definire il R/IR Modulation Ratio (R), cioè il rapporto tra assorbanza 

totale nel campo del rosso e assorbanza totale nel campo dell’infrarosso, in modo da avere una 

grandezza dipendente soltanto dall’assorbimento delle componenti del sangue arterioso pulsatile: 

 

𝑅 =
(𝐴𝑟𝑒𝑑,𝐴𝐶 𝐴𝑟𝑒𝑑,𝐷𝐶⁄ )

(𝐴𝐼𝑅,𝐴𝐶 𝐴𝐼𝑅,𝐷𝐶⁄ )
  

 

 

𝑅 =
−

𝑑 (log (
𝐼1

𝐼0
))

𝑑𝑡

−
𝑑 (log (

𝐼2
𝐼0

))

𝑑𝑡

 

 

I1, I2 = intensità del segnale luminoso alla lunghezza d’onda 1 e 2, rispettivamente. 
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Figura 6.B: Diagramma in sezione trasversale di un'arteria e una vena che mostra i compartimenti pulsatile (AC) e non pulsatile (DC) 
dei vasi sanguigni. 5.C: Grafico di una curva di calibrazione del rapporto R in relazione al valore della saturazione 

 
Figura 7: in figura sono riportati i valori dei coefficienti di estinzione dell'ossiemoglobina (HbO2) e della desossieniglobina (Hb) alle 

lunghezze d'onda di interesse 

 

 

Figura 8: Assorbanza in funzione della lunghezza d'onda 

 

Infine, un microprocessore presente nell’elettronica del saturimetro utilizza il rapporto R (calcolato 

su una serie di impulsi) per determinare la 𝑆𝑝𝑂2. 
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1.3.3 Sensori del Saturimetro 

 
Per quanto riguarda la fotopletismografia, esistono due tipi di sensori: 

 

• Sensore a Trasmittanza 

• Sensore a Riflettanza 

 

La differenza tra i due tipi di sensore sta nel posizionamento del fotodiodo; 

nonostante in entrambi il segnale luminoso è generato dall’accensione alternata del led rosso e del 

led infrarosso, i fotodiodi si trovano in posizioni opposte nei due tipi di sensore: 

 

• Nel sensore a Trasmittanza, il fotodiodo è posto nella parte opposta al led che emette il 

segnale, e misura l’intensità della luce trasmessa attraverso il dito (o lobo, a seconda di dove 

si vuole rilevare la saturazione). Led e fotodiodo devono essere perfettamente allineati, e 

quest’ultimo deve essere il più possibile vicino al tessuto, evitando però la compressione del 

sito, che potrebbe provocare un errore della misura. Tramite le pulsazioni cardiache, si 

riesce a notare quando il vaso è pieno di sangue, poiché si avrà un’attenuazione maggiore 

della luce trasmessa, mentre quando il vaso sanguigno è meno pieno, durante la diastole, si 

avrà una maggiore intensità di luce trasmessa al fotodiodo: da questa variazione periodica 

del volume sanguigno presente nel vaso, è possibile ricavare la frequenza cardiaca. 

 

• Nel sensore a Riflettanza, invece, led e fotodiodo sono situati in posizioni adiacenti, e il 

fotodiodo cattura la luce riflessa rispetto quella trasmessa: questo tipo di soluzione richiede 

però maggiore accortezza nel posizionare i due elementi, che devono essere ad una precisa 

distanza per avere un angolo di riflessione ottimale alla misura, come definito dalla legge di 

Snell: 

n1*sin(α1) = n2*sin(α2) 

 

Per ottenere una misura corretta, al fotodiodo devono arrivare sia la componente ad alta 

intensità che la componente a bassa intensità: per questo, led e fotodiodo non devono essere 

né troppo vicini, in quanto le componenti costanti riflesse dagli altri tessuti potrebbero 

saturare l’elemento rilevatore, né troppo lontani, in quanto si rischierebbe di perdere le 

componenti pulsatili del sangue, cioè proprio l’oggetto di misura. Anche per questo tipo di 
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sensore, non si deve esercitare troppa pressione sul sito di misura onde evitare errori dovuti 

alla compressione dei vasi. 

 

.  

Figura 9: sensore a Trasmittanza (sinistra) e sensore a Riflettanza (destra) 

 

Per via della loro maggior precisione, in ambito ospedaliero sono molto più diffusi i sensori a 

Trasmittanza.  

 

I sensori dei saturimetri possono inoltre essere classificati in: 

• Sensori a clip, che inglobano il sito di misura; sono riutilizzabili e rigidi. 

• Sensori adesivi, che abbracciano il sito di misura; sono monouso. 

 

 
1.3.4 Valori limite 

  
Il pulsossimetro fornisce valori di saturazione di ossigeno in percentuale di emoglobina ad esso legata. 

• Valori compresi tra 95% e 100%, generalmente, sono considerati normali, anche se in alcuni 

casi, il 100% di saturazione di ossigeno può essere indice della presenza di iperventilazione. 

• Valori compresi tra il 90% e il 95%, invece, sono associati ad una ipo-ossigenazione 

• Valori inferiori al 90% indicano invece la presenza di un’ipossiemia, per la quale sarà 

necessario sottoporsi ad analisi più approfondite come l’EGA (emogas-analisi) 

I valori riportati precedentemente si riferiscono ad individui adulti. Infatti, nei neonati pretermine, le 

malattie polmonari e i disturbi della respirazione sono molto comuni: verificare un corretto 

funzionamento dell’apparato respiratorio e il controllo dei parametri di ventilazione risulta 

fondamentale per assicurare loro un futuro. Nel loro caso, l’utilizzo della pulsossimetria rispetto altre 

tecniche invasive risulta più funzionale, anche perché in loro scorre un quantitativo di sangue inferiore 

rispetto un individuo adulto. 

 



20 
 

1.3.5 Pulsossimetro in T.I.N. 
 

La maggior parte dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale soffre di patologie legate 

alla respirazione; questo perché, essendo prematuri, non possiedono i polmoni sufficientemente 

sviluppati. Infatti, durante la gravidanza, la circolazione polmonare è sostituita dalla circolazione 

fetale, proprio per permettere la crescita dei principali organi respiratori.  

Ossigeno e nutrienti arrivano al feto direttamente dalla madre attraverso la vena ombelicale, che 

origina dalla placenta e si congiunge, attraversando il cordone ombelicale, con la vena cava 

inferiore del feto nel dotto venoso di Aranzio. 

Quest’ultima, porta il sangue misto (arterioso e venoso in un rapporto 1:1) all’atrio destro del feto. 

Una volta giunto al ventricolo destro attraverso la valvola tricuspide, attraverso la valvola 

semilunare polmonare parte dall’arteria polmonare per eseguire il suo percorso:  

Essendo i polmoni ancora incapaci di svolgere la loro funzione, l’arteria polmonare si lega con 

l’aorta, che origina nel ventricolo sinistro dalla valvola semilunare aortica, attraverso il dotto di 

Botallo, e ha inizio direttamente la circolazione sistematica, saltando la naturale circolazione 

polmonare. Essendo così frequenti le problematiche a livello respiratorio, lo strumento più utilizzato 

in Terapia Intensiva Neonatale è il Saturimetro, in grado di valutare il livello di Saturazione del 

paziente; questo infatti corre il rischio di un’assidua desaturazione, raggiungendo livelli pericolosi 

che richiedono una repentina Emogasanalisi, la quale consiste in un metodo di misura invasivo che 

prevede il prelievo di un campione di sangue che dovrà poi essere analizzato, e di un pronto 

intervento. 

A differenza degli adulti, i neonati pretermine possono essere suddivisi in TIN in quattro gruppi, in 

base alla gravità della malattia del paziente, creati attraverso criteri induttivi.  

Valori fisiologici del livello di saturazione dovrebbero essere compresi nell’intervallo delimitato dai 

limiti superiore e inferiore. 

 

 
 



21 
 

2. NELLCOR: Materiali e metodi 
 

Il primo obiettivo è quello di costruire un sistema di pulsossimetria, tramite il pulsossimetro 

NELLCOR, in grado di registrare la saturazione, la frequenza cardiaca e l’onda pletismografica dei 

pazienti in Terapia Intensiva Neonatale. 

 

Figura 10: Pulsossimetro NELLCOR 

 

In questa ricerca, non è stato usato il saturimetro in fig.9, ma bensì è stato costruito un sistema di 

pulsossimetria incentrato sulla scheda NELL-1. 

  

2.1 Componentistica generale del sistema 
 

Per la realizazzione di tale sistema di Pulsossimetria, sono stati utilizzati, oltre alla scheda NELL-1 e 

al PC (sistema host), altri elementi, ognuno con le proprie caratteristiche. 

Gli elementi costituenti il sistema sono: 

 

• Scheda NELL-1; 

• Connettore interfaccia - host; 

• Connettore interfaccia - pannello; 

• ARDUINO UNO REV3; 
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• MAX232 CPE; 

• Adattatore seriale RS232/USB 2.0 (Digitus); 

• Sensore monouso MAX-N Nellcor; 

• Cavo estensione sensore Nellcor DOC-10; 

 

2.1.1 La scheda NELL-1 Nellcor 

 

Il modulo per pulsossimetria Nellcor NELL-1 è un piccolo assieme di circuiti stampati (PCB, printed 

circuit board) che fornisce i componenti principali di un sistema di pulsossimetria a bassa potenza 

con prestazioni OxiMax. Si tratta di una scheda a sei strati con componenti per montaggio superficiale 

e connettori a foro passante ad alta densità. Il sistema NELL-1 utilizza il microcontrollore Atmel 

AT91R40008 e contiene tutti i circuiti di acquisizione ed elaborazione dati, mentre il software è 

programmato nella memoria FLASH integrata. 

Il connettore dell’interfaccia host fornisce alimentazione, comunicazione, uscita analogica, reset 

dell’hardware e sincronizzazione ECG (C-LOCK): è un connettore maschio a 10 Pin, divisi in due 

file, con spaziatura tra i Pin di 0.05 pollici. 

Il connettore di interfaccia del pannello è un connettore maschio verticale a 8 Pin, divisi in due file 

con una spaziatura di 0.05 pollici. 

 La scheda è stata sviluppata ad uso progettuale e supporta la linea completa di sensori di 

pulsossimetria OxiMax®, pertanto gli unici sensori da utilizzare con il NELL-1 sono i sensori 

compatibili OxiMax. Collegato al NELL-1 un sensore compatibile, esso legge le informazioni nel 

chip di memoria del sensore e verifica l’assenza di errori prima che inizi il monitoraggio. 

Quando la scheda è connessa a tali sensori e non si riscontrano errori, è in grado di fornire la 

saturazione dell'ossigeno, la frequenza del polso, la forma d'onda dell'impulso e altre informazioni di 

uscita ad un sistema host tramite un'interfaccia digitale seriale. Il sistema host deve fornire a sua volta 

un’alimentazione CC ed isolare elettricamente il modulo dall'alimentazione di rete e dalla terra.  

Le tensioni di alimentazione sono +5V e +3,3V, è compito del sistema host far sì che non siano 

superate queste soglie al di sopra del quale la scheda potrebbe rimanere danneggiata. 

La scheda NELL-1 utilizza i dati di calibrazione contenuti nei sensori di ossimetria OxiMax® durante 

il calcolo della 𝑆𝑝𝑂2 del paziente. L'uso dei dati di calibrazione dal singolo sensore piuttosto che dalla 

scheda del saturimetro migliora la precisione delle informazioni, poiché i coefficienti di calibrazione 

utilizzati nei calcoli sono adattati alle informazioni rilevate nel sensore.  

Il modulo di pulsossimetria NELL-1 mette a disposizione dei progettisti la più recente tecnologia di 

pulsossimetria Nellcor, in grado di supportare l’intero set di funzionalità OxiMax.  
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Figura 11: Modulo di pulsossimetria NELL-1 

 

 
 
2.1.2 Arduino Uno REV3 

 

Arduino è una piattaforma hardware composta da una serie di schede elettroniche dotate di un 

microcontrollore. Comprende una piattaforma hardware per il physical computing. La piattaforma 

fisica si basa su un circuito stampato che integra un microcontrollore con dei pin connessi alle porte 

I/O, un regolatore di tensione e, quando necessario, un’interfaccia USB che permette la 

comunicazione con il computer utilizzato per programmare. A questo hardware è affiancato un 

ambiente di sviluppo integrato (Arduino IDE) multipiattaforma, che permette di lavorare con Arduino 
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tramite un linguaggio di programmazione chiamato Wiring, derivato dal C e dal C++. I programmi 

Arduino vengono chiamati Sketch.  

Una scheda Arduino tipica consiste in un microcontrollore a 8-bit AVR con l’aggiunta di componenti 

complementari per facilitare l’implementazione nel ciruito. 

In questa ricerca è stata utilizzata la scheda Arduino UNO REV3: Arduino Uno è una scheda 

microcontrollore basata su ATmega328P (scheda tecnica). Dispone di 14 pin di ingresso / uscita 

digitali (di cui 6 utilizzabili come uscite PWM), 6 ingressi analogici, un cristallo di quarzo a 16 MHz, 

una connessione USB, un jack di alimentazione, un'intestazione ICSP e un pulsante di ripristino. 

Contiene tutto il necessario per supportare il microcontrollore; basta collegarlo a un computer con un 

cavo USB o alimentarlo con un adattatore CA-CC o una batteria per iniziare 

 

Figura 12: Scheda Arduino REV3 

 

Arduino UNO REV3 è caratterizzato da 14 PIN digitali, che possono lavorare sia da ingresso che da 

uscita, e da 6 PIN analogici (A0, A1, A2, A3, A4, A5).  

La scheda Arduino UNO può essere alimentata tramite la connessione USB o con un alimentatore 

esterno (fonte di alimentazione selezionata automaticamente): l’alimentazione esterna può provenire 

da un adattatore CA-CC, collegato inserendo una spina da 2.1mm nella presa di alimentazione della 

scheda. I cavi della batteria possono essere inseriti nelle intestazioni dei pin GRD (letteralmente 

“ground”, terra) e Vin del connettore POWER. La scheda può funzionare con un’alimentazione 

esterna da 6 a 20V (consigliato un intervallo fra 7V e 12V). I Pin di alimentazione sono: 

 

• Vin: la tensione di ingresso alla scheda quando utilizza una fonte di alimentazione esterna. È 

possibile fornire tensione tramite questo pin, oppure, se si fornisce tensione tramite il jack di 

alimentazione, accedervi tramite questo pin 
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• 5V: questo pin emette una tensione di 5V controllata dal regolatore della scheda. La scheda 

può essere alimentata dal jack di alimentazione CC (7-12V), dal connettore USB (5V), o dal 

pin Vin della scheda.  

• 3V3: alimentazione di 3.3V generata dal regolatore della scheda 

• GND: pin di terra 

• IOREF: questo pin della scheda fornisce il riferimento di tensione con cui opera il 

microcontrollore.  

 

 

Figura 13: cavo di alimentazione Arduino 

 

2.1.3 Elementi Secondari del Sistema di Pulsossimetria 
 

Per essere completo, il sistema di Pulsossimetria necessita di altri elementi di connessione: 

 

• Connettore di interfaccia host 

 

Figura 14: connettore interfaccia-host 
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• MAX232 CPE: Il MAX232 è un doppio driver / ricevitore che include un generatore di 

tensione capacitivo per fornire livelli di tensione da una singola alimentazione a 5 V. Questi 

ricevitori hanno una soglia tipica di 1,3 V, un'isteresi tipica di 0,5 V e possono accettare 

ingressi ± 30V; è stato implementato in una millefori, che verrà poi connessa con la Nell-1; 

è destinato a tutte le applicazioni ove  ±12V non è disponibile: è importante in quanto si 

occupa della conversione e della trasmissione dei dati al sistema host; 

 

 

Figura 15: MAX232CPE (destra), implementato sulla Millefori (sinistra) 

 

 

• Connettore di interfaccia del pannello (cage) a 8-Pin: 

 

Figura 16: Cage 
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• Cavo di estensione del sensore DOC-10 Nellcor : lungo 2m, presenta in una estremità un 

connettore 14-Pin (maschio), dall’altra il connettore DB9-Pin (femmina), ricoperto da uno 

sportello richiudibile per aumentare la stabilità; i contatti terminali sono placcati in oro per 

ottimizzare la trasmissione del segnale e ridurre le interferenze 

 

 

Figura 17: Estensore DOC10 Nellcor 

 

• Adattatore seriale RS232-USB (Digitus): converte una porta seriale 9-Pin maschio in una 

porta USB 

 

 

Figura 18: Digitus 
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• Sensore monouso MAX-N: compatibile con la tecnologia del Nellcor, è un sensore a 

Trasmittenza con uno strip adesivo; l’incertezza di misura per la Saturazione aumenta per 

bassi valori di SpO2, mentre il campo di misura per la frequenza cardiaca è 25-250 bpm con 

una incertezza di 2bpm. 

 

 

Figura 19: Sensore Monouso MAX-N 
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2.2  Architettura del sistema di pulsossimetria Nellcor 
 

Il sistema di pulsossimetria Nellcor ha come riferimento centrale la scheda NELL-1. Ad essa infatti, 

convergono le connessioni di tutti gli altri componenti.  

Tramite due collegamenti (a 8-MF e a 10-MF), da essa origina tutto il sistema di Pulsossimetria. 

Attraverso il connettore di interfaccia-host (connessione 10-MF), la scheda Nell-1 si collega alla 

scheda Arduino UNO REV7 e alla millefori:  

 

• Nell-1 e Arduino UNO REV3 si collegano tramite cavi di rame a due terminali maschio: essi 

collegano GRD e le tensioni 3.3V e 5V del connettore interfaccia-host e della scheda Arduino 

(per facilitare la connessione, si usano due connettori posti su GRD e 5V della parte analogica 

della scheda Arduino) 

 

Figura 20: Connessione Arduino UNO REV3-Nell-1 

 

• Nell-1 e la millefori si collegano invece dalla seriale RS232 del connettore interfaccia-host: 

da esso si collega la massa con GRD di Arduino, mentre le tensioni vengono collegate alla 

millefori (giallo-bianco, arancione-verde) 
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Figura 21: Connessione Arduino UNO REV3-Nell1-Millefori 

 

In seguito, la millefori viene dapprima collegata con la scheda Arduino UNO REV3 tramite la massa 

e la tensione di alimentazione 5V (rosso-5V, nero GRD), grazie ai connettori che facilitano 

l’operazione, per poi essere connessa (collegamento seriale) all’adattatore seriale RS232-USB 

Digitus, la cui estremità USB viene collegata al terminale che comanda l’acquisizione (PC con 

programma MatLab); il cage invece, connesso tramite un collegamento 8-MF alla scheda Nell-1, 

allaccia la sua estremità seriale al cavo di estensione del sensore DOC-10 Nellcor, in cui viene 

congiunto il sensore monouso MAX-N, con il quale avviene l’estrapolazione del segnale dal paziente 

nelle modalità precedentemente illustrate. 

 

 

Figura 22: Sistema di Pulsossimetria Nell1 completo 
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Figura 23: Schema di Connessione Nell-1 
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2.3 Acquisizione Dati 
2.3.1 Comunicazione tra Nell-1 e sistema host 

 
La Nell-1 riporta saturazione e frequenza del polso ogni 2s e ad ogni impulso, e l’onda pletismografica 

(indicazione dell’ampiezza dell’impulso); segnala inoltre se il sensore è collegato o disconnesso, 

spento o se avviene una perdita del segnale fisiologico del paziente. 

La Nell-1 comunica con il sistema host tramite collegamento seriale, utilizzando il protocollo SHIP 

(Standard Host Interface Protocol), supportato anche da altri moduli OEM Nellcor. 

Le informazioni viaggiano bi-direzionalmente sul canale di comunicazione fra host e Nell-1, e sono 

organizzate in pacchetti, contenenti ognuno sei campi: 

 

 

Figura 24: Fromat pacchetto dati 

 

I pacchetti iniziano con un carattere fisso della dimensione di 1 Byte 0x55. 

Il secondo carattere è il carattere fisso STX, sempre della dimensione di 1 Byte. 

Il terzo carattere, della dimensione di 1 Byte, contiene un numero di 8bit senza segno pari al numero 

di byte nel campo “dati”; questo campo è limitato ad essere minore o uguale a 31 o 37, a seconda del 

tipo di informazione. 

Il campo “Dati” contiene uno o più messaggi, i quali non possono essere suddivisi tra pacchetti diversi 

(ogni pacchetto deve contenere un messaggio completo). 

Il campo “controllo Validità” (1 Byte, dunque 8 bit) è necessario per la convalida del campo dati: se 

il messaggio ricevuto non è valido, esso viene automaticamente scartato dal Nell-1, e viene 

automaticamente emesso il codice del relativo errore. 

L’ultimo campo, EXT, è un carattere fisso della dimensione di 1Byte. 

 

I messaggi contenuti nel campo “dati” sono così strutturati: 

 

 

Figura 25: Format Messaggio 
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Un singolo messaggio deve contenere tutti i valori necessari per eseguire un comando o fornire una 

risposta. 

KEY è un identificatore univoco di ciascun messaggio della dimensione di 1Byte, e può assumere 

qualsiasi valore tranne STX e EXT. 

Il campo “lunghezza” contiene un numero di 8bit (1 Byte) uguale al numero di Byte del campo 

“valore”. 

 

Le specifiche del collegamento seriale sono le seguenti: 

• 8 DataBits 

• Parity = none 

• One Start Bit, One Stop Bit 

• 5V logic 

• BaudRate = 19200 

 

All'accensione e al ripristino, NELL-1 esegue un self-test, il quale verifica l'integrità della ROM, 

della RAM, del processore back-end e dell'hardware analogico. Il NELL-1 diventa operativo se non 

viene rilevato alcun errore durante l'autotest. Se invece, rileva un errore NELL-1 tenterà di inviare 

un messaggio di errore al sistema host e smetterà di accettare comandi o di riportare dati 

ossimetrici. 

 

Le informazioni sulla Saturazione, Frequenza Cardiaca e sullo stato del paziente sono tutte 

contenute in un unico messaggio inviato dalla Nell-1 chiamato “Oxismart Message”: 

questo messaggio viene inviato ogni nuova misurazione della Saturazione o della Frequenza 

Cardiaca, o ogni due secondi se i valori precedenti restano costanti. 

È inoltre possibile ricevere dalla Nell-1 anche i valori dell’onda pletismografica, contenuti in un 

altro messaggio definito “WaveBlip Message”, inviato ogni 13 ms. 

 

 

 
Figura 26: Format dell'Oxismart Message (sopra) e del WaveBlip Message (sotto) 
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• SatDispType è un byte che indica il comportamento del display Oxismart Sat 

• RateDispType è un byte che indica il comportamento di visualizzazione della Frequenza 

Cardiaca 

• Sat%Value e RateBpmValue sono numeri binari, rispettivamente compresi tra 0-100 e tra 0-

300, che indicano il valore della Saturazione e della Frequenza Cardiaca 

 

I pulsossimetri Nellcor implementano il tono dell'impulso a tono variabile ogni volta che emettono 

un segnale acustico su un impulso qualificato. Il passo (frequenza) del tono dell'impulso varia con 

la saturazione. La relazione tra tono del polso e saturazione è la seguente: 

tono impulso (Hz) = (5 * Sat% Value) + 162 

dove Sat% Value è il valore di saturazione riportato nell’Oxismart Message. La durata del tono del 

polso dovrebbe essere di 50 ms. 

 

La Nell-1 è inoltre in grado di avvisare l’host se e quali valori registrati sono “pericolosi”, cioè 

quelli che escono da un range predefinito (che può essere modificato). 

 

 

 

Figura 27: messaggio di allarme (sopra) inviato dalla Nell-1 e range dei valori (sotto) 

 

SpO2Low e SpO2Hi sono gli estremi inferiore e superiore per la Saturazione, mentre 

RateLowWord e RateHiWord sono gli estremi inferiore e superiore per la Frequenza Cardiaca. 
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2.3.2 Programma per l’acquisizione 
 

Per poter eseguire l’acquisizione con il sistema di pulsossimetria assemblato, la prima cosa da fare è 

caricare in Arduino UNO REV3 il programma di lettura dei dati. 

 

Una volta caricato lo Sketch, è possibile iniziare la scrittura in un programma che permetta il 

controllo e l’avvio del sistema di Pulsossimetria. Come già accennato, l’ambiente di 

programmazione sarà MatLab: 

 

• la prima cosa da fare è di inizializzare la porta seriale, identificando la porta di connessione 

dalla sezione “gestione dispositivi” del PC, e assegnandole le specifiche relative specifiche 

che sono state individuate nel datasheet della Nell-1; 

 

• In seguito, è necessario concedere tempo al sistema in modo compiere il self-test. 

 

• In seguito, sarà possibile procedere con la scrittura del programma di acquisizione dei dati: 

vengono registrate informazioni in esadecimale, che verranno poi convertite in formato 

double e registrate in una matrice: dalla matrice in questione sarà possibile risalire alla 

Saturazione e alla Frequenza Cardiaca, mentre da un’altra, sempre costruita 

dall’informazione arrivata, sarà possibile risalire all’andamento dell’Onda Pletismografica 

 
 
 
 

 
Figura 28: Schema del Programma di Acquisizione 
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3. Sistema di pulsossimetria Masimo - Materiali 

e metodi 
 

3.1 Pulsossimetro Masimo Radical-7 
 

Il pulsossimetro Masimo Radical-7 è il saturimetro attualmente utilizzato all’ospedale “G.Salesi” di 

Ancona. 

 
Figura 29: Pulsossimetro Radical-7 Masimo 

 

 
Figura 30: caratteristiche Masimo Radical-7 
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È in grado di fornire Saturazione, Frequenza Cardiaca e Onda Pletismografica, ma anche la 

percentuale di Carbossiemoglobina SpCO, Metaemoglobina SpMet, Acoustic Respiration Rate 

RRa, e soprattutto l’indice di Perfusione PI. 

 

• La metaemoglobina è una forma di emoglobina che non è in grado di legarsi con l’ossigeno; 

la metaemoglobinemia è una condizione patologica in cui il livello di metaemoglobina nel 

sangue è elevato, compromettendo il rilascio di ossigeno ai tessuti; la somministrazione di 

molti farmaci comuni può causare metaemoglobinemia acquisita, perciò è importante 

monitorare il suo livello nel sangue. 

 

• Il monossido di carbonio è un gas incolore e inodore prodotto dalla combustione incompleta 

di qualsiasi materiale contenente carbonio; si lega all’emoglobina formando 

carbossiemoglobina, rendendo impossibile il legame con l’ossigeno; per questo, il livello 

contenuto nel sangue deve essere monitorato. 

 

• Il Masimo inoltre è in grado di visualizzare la frequenza respiratoria elaborando il segnale 

acustico prodotto dalle vibrazioni causate dal flusso d’aria del paziente; tramite un sensore 

acustico, il personale medico “ascolta” il suono prodotto dalla respirazione del paziente 

attraverso un dispositivo Point-of-Care: un sensore respiratorio acustico (RAS) rileva i 

segnali acustici prodotti dal flusso d’aria turbolento nelle vie aeree superiori dovuti durante 

inspirazione e espirazione, che vengono poi convertiti in cicli respiratori per calcolare la 

frequenza respiratoria. È importante in quanto fornisce un metodo di misura non invasivo, al 

contrario dell’utilizzo della capnografia nasale (cannula nasale); infatti, oltre ad essere un 

metodo più tollerato dal paziente (97,5% dei pazienti tollera il sensore acustico, mentre solo 

il 62,5% la cannula nasale), risulta più efficiente per i pazienti della Terapia Intensiva 

Neonatale, che hanno bisogno di un monitoraggio continuo della frequenza respiratoria, 

senza causare disagio o irritazioni. 

 

Rispetto ad altri pulsossimetri, il Masimo è in grado di fornire l’indice di Perfusione (PI index), 

rapporto tra il flusso ematico pulsatile e il sangue non pulsatile o statico nel tessuto periferico. 

Fornisce un'indicazione del livello di perfusione nel sito monitorato: Radical-7 misura la perfusione 

nel sito 𝑆𝑝𝑂2, confrontando il segnale pulsatile con il segnale non-pulsatile ed esprimendo quel 

rapporto in percentuale. La PI è stata clinicamente dimostrata utile per predire il livello di malattia 

nei neonati e negli adulti. È stato inoltre dimostrato che la PI può cambiare radicalmente in risposta 
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a cambiamenti simpatici causati da agenti inalatori e stimolazione del dolore. Se PI diminuisce nel 

tempo, potrebbero esserci motivi fisiologici sottostanti che potrebbero dover essere affrontati. 

 

 
Figura 31: Display del Masimo Radical-7 

 

Il pulsossimetro Masimo ha la possibilità di essere alimentato direttamente dalla rete elettrica, ma 

anche di essere utilizzato durante il trasporto del paziente: infatti, la parte del display (e del 

collegamento col sensore) si può slegare dal resto del dispositivo, ed essendo dotata di una batteria al 

litio con una autonomia di 4 ore, può essere impiegata per il monitoraggio del paziente anche se lo 

strumento non è collegato alla rete elettrica. 

Inoltre, dal Display, è possibile configurare manualmente i valori limite dello strumento, superati i 

quali verrà prodotto un segnale acustico di allarme. 

 

 

 

 

Figura 32: Cavo estensione del sensore RD Rainbow SET MD 20-05 (sinistra), sensore monouso adesivo RD SET Neo a fascetta 
(destra) 
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3.2  Acquisizione Dati 
 

Per prima cosa, è necessario collegare il pulsossimetro Masimo Radical-7 all’elaboratore: 

una volta connesso il saturimetro al cavo di alimentazione, è sufficiente, tramite la seriale dello 

strumento, utilizzare un adattatore Seriale RS232-USB 2.0 Digitus per poterlo collegare con la porta 

USB del PC. 

 

 

Figura 33: Collegamento Masimo Rad-7 

 

Per poter poi ottenere le informazioni dal paziente, è necessaria la scrittura di un programma Matlab 

in grado di comandare l’acquisizione. 

Anche in questo caso, la prima cosa da fare è inizializzare la porta, assegnandole le giuste specifiche: 

 

• BaudRate = 9600 (default) 

• Parity = none (default) 

• StartBits = 1 (default) 

• StopBits = 1 (default) 

• Terminator = LF 
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Successivamente si procede con la scrittura del programma per acquisire le informazioni. 

Le informazioni arrivano al terminale come una stringa, dalla quale verranno estratte solo le nozioni 

che risultano interessanti al fine della ricerca, che verranno in seguito salvate in una tabella. 

Tuttavia, in questo modo è impossibile risalire all’onda pletismografica del paziente. 

È necessaria dunque una rivisitazione del programma e del sistema di acquisizione, in modo da poter 

estrarre anche questa informazione. 

 

Attraverso il protocollo seriale RS-232, è stato possibile risalire all’onda pulsante: 

direttamente dalla seriale dello strumento, sono stati collegati due cavi di rame (posto uno a massa, 

l’altro nella posizione utile per l’estrazione dei valori della pletismografica), rispettivamente al GRD 

e all’ingresso analogico A0 della scheda Arduino UNO REV3. 

 

 

Figura 34: collegamento seriale Masimo - Arduino 

 

 

Figura 35: schema collegamento del Sistema di Pulsossimetria Masimo Radical-7 
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Collegando poi il cavo di alimentazione della scheda Arduino UNO REV3 alla porta USB del PC, è 

stato possibile procedere con la scrittura del programma che acquisisce sia i valori relativi al paziente 

che i valori relativi alla curva pletismografica, definiti valori lenti e veloci. 

 

 

Figura 36: Tabelle dei dati dell'Acquisizione 

 

La distinzione tra valori lenti e valori veloci consiste nel fatto che il sistema acquisisce con una 

velocità molto maggiore i valori relativi alla pletismografica rispetto i dati del paziente: infatti, 

Saturazione, Frequenza Cardiaca e indice PI vengono acquisiti una volta al secondo, impedendo la 

corretta acquisizione dell’onda pletismografica (i dati della pletismografica devono attendere che 

vengano scaricati anche quelli relativi al paziente); per ovviare a questo limite, è stato inserito un IF 

all’interno del ciclo WHILE, che permette di scaricare l’informazione non appena arriva al buffer 

d’ingresso. 

In seguito, il risultato dell’acquisizione è stato salvato in una tabella, denominata con l’orario 

dell’inizio dell’acquisizione. 

 

 

Figura 37: tabelle acquisizione dati 
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4. Sistema di Pulsossimetria Composito 
 

Ultimo obiettivo della ricerca è la creazione di un sistema di Pulsossimetria in grado di acquisire, 

contemporaneamente, Saturazione, Frequenza Cardiaca e onda Pletismografica di un paziente in 

Terapia Intensiva Neonatale, tramite sensori appartenenti a due saturimetri differenti, uno al Masimo 

Radical-7, l’altro al sistema di Pulsossimetria creato mediante la scheda Nell-1. 

 

4.1  Connessione 
 

Per la creazione di questo sistema di Pulsossimetria, è sufficiente assemblare ed unire i due sistemi 

descritti precedentemente. 

Si ricostruisce il sistema di Pulsossimetria che implementa la scheda Nell-1: 

• Si collega la Nell-1 con la scheda Arduino UNO REV3: tramite cavi a due terminali maschio, 

si collegano GRD e le tensioni 3.3V e 5V del connettore interfaccia-host e della scheda 

Arduino (per facilitare la connessione, si usano due connettori posti su GRD e 5V della parte 

analogica della scheda Arduino) 

• Si collega la Nell-1 con la millefori che implementa il MAX232CPE tramite la seriale RS232 

del connettore interfaccia-host: da esso si collega la massa con GRD di Arduino UNO REV3, 

mentre le tensioni vengono collegate alla millefori (giallo-bianco, arancione-verde) 

• Si collega la millefori con la scheda Arduino UNO REV3: vengono connesse massa GND e 

tensione di alimentazione 5V con l’ausilio di due connettori neri posti sui Pin Analogici 

precedenti della scheda Arduino UNO REV3 (rosso-5V, nero GND) 

• Si collega la millefori con l’adattatore seriale RS232-USB Digitus, la cui estremità USB 

viene collegata al terminale che comanda l’acquisizione 

• Si collega infine il Cage (connettore di intergaccia del pannello) alla Nell-1 tramite un 

collegamento a 8-MF 

• L’estremità seriale del Cage viene infine allacciata al cavo di estensione del sensore DOC-

10 Nellcor, al quale appunto verrà poi collegato il sensore monouso MAX-N 

 

Una volta ricorstuito il sistema di Pulsossimetria incentrato sulla Nell-1, occorre collegare al PC il 

Masimo Radical-7, per l’estrazione sia dei dati lenti che dei dati veloci: 

• Tramite l’adattatore Seriale RS232-USB 2.0, si collega il pulsossimetro al PC per 

l’estrazione dei dati lenti 
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• Tramite due cavi di rame, si collega, direttamente dalla seriale dello strumento, massa e Pin 

di interesse con GND e A0 della scheda Arduino UNO REV3 per l’estrazione dei dati veloci 

 

 

 
Figura 38: Sistema di Pulsossimetria finale 
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4.2  Acquisizione Dati 
 

Ora si può procedere con la stesura del programma MatLab che comandi l’acquisizione dei dati dal 

paziente:  

 

• si inizia con la dichiarazione delle porte e la definizione delle caratteristiche di ognuna 

 

• si procede poi con la dichiarazione di alcune variabili di ausilio, e poi con la stesura del 

comando di acquisizione 

 

 

Figura 39: schema del Programma di Acquisizione 

 

L’acquisizione dei dati risulta contemporanea. 

In seguito, sono state fatte delle acquisizioni, in completa sicurezza, prima su un individuo adulto di 

22 anni, sano, di 10 min, applicando i due sensori allo stesso dito (indice della mano destra), poi su 

un paziente della Terapia Intensiva Neonatale, di 1 min ciascuna, applicando i sensori dei due 

saturimetri sui due indici di entrambe le mani. 

Tutti i dati estrapolati dalle acquisizioni verranno poi convertiti in tabelle, salvate in un file “.mat” 

chiamato con l’orario dell’inizio dell’acquisizione. 
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Figura 40: Tabelle dati lenti e veloci Masimo Rad-7 

 

 

Figura 41: Tabelle dati lenti e veloci Nell-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

4.3 Analisi dei Risultati 
 

Dalle tabelle, è possibile risalire al grafico dell’onda Pletismografica e all’andamento della 

Saturazione e della Frequenza Cardiaca del paziente registrate dai due modelli di Pulsossimetria. 

 

Figura 42: Onde Pletismografiche registrate dai due Sistemi di Pulsossimetria su un paziente della TIN 

 

 

Figura 43: Andamento della Saturazione (destra) e Frequenza Cardiaca (sinistra) registrata dai due Sistemi di Pulsossimetria su un 
paziente della TIN 
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Grazie a questi grafici, che forniscono anche una visione a 360° dello stato del paziente, sarà possibile 

andare a studiare l’andamento della Pletismografica registrata dai due sistemi di Pulsossimetria. 

In particolare, è stato eseguito, dopo aver sottratto a entrambi i segnali il rispettivo valore medio per 

renderle sovrapponibili, e dunque più facilmente confrontabili, un filtraggio tramite un filtro passa 

banda (Butterworth) tra 0,1 e 15Hz. 

In seguito, l’onda è stata normalizzata, e portata nel dominio della frequenza tramite la Fast Fourier 

Transformation (FFT). 

 

 

 

Figura 44: Onda Pletismografica dei due Sistemi di Pulsossimetria nel dominio del tempo; dalla figura si nota facilmente un artefatto 
dovuto al movimento del paziente 



48 
 

 

Figura 45: Segnale Pletismografico filtrato e normalizzato, nel dominio della frequenza 
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Dopo aver effettuato tali operazioni, sarà possibile stimare la media della Frequenza Cardiaca 

direttamente dall’onda pletismografica nel dominio della frequenza. Infatti, moltiplicando per 60 

l’ascissa del picco della prima armonica del segnale filtrato e normalizzato, trasformato in frequenza, 

si ottiene proprio il valore medio della Frequenza Cardiaca del paziente durante l’acquisizione. 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Valore Medio della Frequenza Cardiaca per Masimo  
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5. Conclusioni 
Obiettivo principale di questa tesi è l’implementazione di un Sistema di Pulsossimetria 

a due saturimetri, il Masimo Radical-7, attualmente in uno, e il Sistema di 

pulsossimetria che implementa la scheda Nell-1. 

In questo modo è possibile avere una visuale a 360° più dettagliata delle condizioni del 

paziente, in quanto i dati vengono estratti contemporaneamente da due strumenti 

diversi con caratteristiche diverse. 

È possibile inoltre, confrontare l’efficienza e l’affidabilità dei due strumenti, trovando 

pregi e difetti di ognuno, e vantaggi e svantaggi di uno verso l’altro. 

 

5.1 Implementazioni future 

 
Interessante è il confronto fra i due strumenti: 

Il Masimo Radical-7, è sì più efficiente e pratico rispetto al Nellcor o al modello che 

implementa la Nell-1, ma ad un costo circa tre volte maggiore. Se si riuscisse a 

migliorare le prestazioni del Nellcor o del modello che implementa la Nell-1, o 

addirittura di stimare, dai risultati ottenuti da questi ultimi, i risultati ottenuti dal 

Masimo Rad-7, porterebbe un enorme risparmio per il Sistema Sanitario, senza ridurre 

la qualità della cura e del servizio offerto ai pazienti. 

 

Un altro intrigante studio da affrontare riguarda il corretto posizionamento dei sensori 

per la misura della Saturazione in un paziente prematuro: 

sono stati già illustrati i possibili luoghi di misura; si potrebbe determinare innanzitutto 

in quale arto e in quale posizione la misura risulti più accurata. 

È possibile per di più comparare i risultati deducendo inoltre quale sia l’arto del 

paziente che effettua il minor movimento, il quale conduce ad artefatti che modificano 

l’andamento della pletismografica e dei valori della Saturazione e della Frequenza 

Cardiaca. 
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Per far ciò occorrebbe creare un opportuno banco di misura composto da un minimo di 

quattro Saturimetri, posti in ogni arto del paziente. 
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