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Richeldi: “Diamo un
saturimetro ad ogni
famiglia. Ci fa capire
se è polmonite”
di Michele Bocci

Parla lo pneumologo membro del Comitato tecnico scientiﬁco: "Utile per tutelare i pazienti
più fragili, è uno strumento facile da usare come un termometro e avverte se è necessario
intervenire subito"
1 MINUTI DI LETTURA

29 OTTOBRE 2020

Uno strumento utile per seguire le persone a casa loro, e
intervenire in caso di problemi. Al ministero della Salute si discute
anche dell'ipotesi di consegnare alle famiglie dove ci sono persone
fragili un saturimetro. Dell'idea si è parlato nei giorni scorsi anche
al Comitato tecnico scientiﬁco. Luca Richeldi è il presidente della
Società italiana di pneumologia, primario al Gemelli di Roma e
membro del Comitato tecnico scientiﬁco.

Coronavirus in Italia, 130mila casi in sette
giorni: l'aumento è ancora dell'89%
di Michele Bocci
28 Ottobre 2020

Leggi anche

“Non riconoscono tre positivi su
dieci”. L’atto d’accusa contro i
test rapidi
Virus, la proposta di Ichino:
"Niente lockdown, ma
separiamo gli under 50 dagli
anziani"
Coronavirus, in Puglia ultimo
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impopolare ma necessaria"

"Uno strumento che ci dice quanto ossigeno abbiamo nel sangue.
Si basa su una tecnologia soﬁsticata, messa a punto in Giappone
alla ﬁne degli anni Settanta. Usa gli infrarossi e attraverso un
algoritmo calcola il valore in percentuale".
Come si usa?
"È semplicissimo, anche più del termometro. Basta inﬁlare il dito
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dentro lo strumento, senza avere le mani troppo fredde".
Quali dati mostra?
"Oltre alla frequenza cardiaca, il livello di ossigenazione del
sangue. Quello che ci serve conoscere. Se è dal 95% in su non ci
sono problemi, se è più basso di 90% invece bisogna avvertire il
medico. Ogni punto in meno è pesante".

Coronavirus, ecco i 1.500 tracciatori del Covid
di Corrado Zunino
28 Ottobre 2020

Cosa rivela quel dato?
"Ci dice come funzionano gli scambi gassosi del polmone, che
producono l'ossigenazione del sangue. Il rischio del Covid è la
polmonite interstiziale, che colpendo gli interstizi riduce quegli
scambi gassosi. Così nel sangue ﬁnisce meno ossigeno ed è
necessario assistere la persona interessata dal problema".
Che sintomi ha una persona con una bassa ossigenazione del
sangue?
"Può avere il respiro corto ma esiste anche la cosiddetta
"ipossemia silente", che appunto anche se l'ossigeno è basso non dà
sintomi. Avere un saturimetro può permettere così di intercettare
il problema precocemente, quando non si manifesta con un
sintomo. Ma serve anche ad escludere una polmonite".

“Non riconoscono tre positivi su dieci”. L’atto
d’accusa contro i test rapidi
di Andrea Tornago
28 Ottobre 2020

In che senso?
"Se mi chiama un paziente malato, che ha febbre, tosse e fa fatica
a respirare, gli chiedo di controllarsi con il saturimetro. Se ha 99%
la polmonite non c'è e gli posso chiedere di continuare a
controllare la saturazione e la febbre tre volte al giorno e di
avvertirmi se ci sono cambiamenti. Ovviamente se è a 85 lo vado a
Quindi è meglio avere in casa un saturimetro in questo
momento?
"Come presidente della Società italiana di pneumologia mi sento
di consigliarlo. Si tratta di uno strumento in più che aiuta il medico
nella diagnostica. Per giunta si usa a domicilio, cosa molto utile in
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questo momento. Diciamo che si tratta di una forma rudimentale
di telemedicina".

Argomenti
coronavirus
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Al ministero della Salute si sta studiando di consegnare un saturimetro per ogni famiglia.
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Dell'ipotesi se ne è discusso anche nel Comitato
tecnico scienti co, fa sapere Luca Richeldi,
pneumologo primario al Gemelli e presidente della
Società italiana di pneumologia nonché membro del
Cts. In un'intervista a la Repubblica, Richeldi ha
spiegato: "E' uno strumento semplicissimo da usare
e ci dice quanto ossigeno abbiamo ne sangue. Se il
livello è più basso di 90 bisogna avvertire il medico e
ci dice se siamo a rischio polmonite". Perché, come
spiega Richeldi, "il rischio del Covid è proprio la
polmonite interstiziale".
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Il ministero della Salute sta valutando l'ipotesi di consegnare questo dispositivo
medico ad ogni famiglia
Maria Girardi - Dom, 01/11/2020 - 11:18

commenta

Mi piace 0

Continua a salire il numero di contagi da Covid in Italia. Nella giornata di ieri, sabato 31
ottobre, si sono registrati 31.758 nuovi casi a fronte di 215.085 tamponi processati, 801
in più rispetto alla giornata precedente.
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Noto anche come pulsosimetro od ossimetro, il saturimetro è un dispositivo medico che
consente di misurare il grado di saturazione di ossigeno dell'emoglobina presente nel
sangue arterioso periferico ﴾definita con la sigla "SpO2"﴿. Contemporaneamente
permette, altresì, la misurazione della frequenza cardiaca. Vengono considerati normali
valori di ossigeno superiori al 95%. Valori inferiori indicano che il paziente è in uno stato
di ipossiemia. Quest'ultima, a sua volta, è lieve quando i valori rilevati sono compresi fra il
91% e il 94%, media se i livelli di ossigeno oscillano fra l'86% e il 90%. Infine tale
condizione risulta grave qualora i valori siano uguali o inferiori all'85%. In condizioni
normali, cioè in assenza di somministrazione di ossigeno, un valore pari al 100%
potrebbe essere espressione di iperventilazione.
Diversi sono i componenti che caratterizzano il saturimetro. Innanzitutto una sonda
generalmente a forma di pinza che effettua la misurazione a contatto con il soggetto ﴾dito
di una mano, lobo dell'orecchio e piede nei neonati﴿. Ancora un'unità di calcolo e di
elaborazione dati che raccoglie quelli della sonda per poi inviarli all'apposito monitor. Il
principio di funzionamento è identico a quello della spettrofotometria. La sonda, infatti,
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Ben 297 i decessi. Ancora una volta è la Lombardia la regione più colpità ﴾+8.819﴿,
seguita dalla Campania ﴾+3.669﴿, dal Piemonte ﴾+2.887﴿, dal Veneto ﴾+2.697﴿, dalla
Toscana ﴾+2.540﴿, dal Lazio ﴾+2.289﴿ e dall'Emila Romagna ﴾+2.046﴿. In attesa del
nuovo Dpcm che sarà varato lunedì 2 novembre, al ministero della Salute si sta
studiando l'ipotesi di consegnare un saturimetro, ovvero uno strumento in grado di
individuare il rischio di polmonite ﴾una delle conseguenze più temibili del coronavirus﴿ ad
ogni famiglia. Luca Richeldi, pneumologo primario all'ospedale Gemelli di Roma,
presidente della Società italiana di pneumologia e membro del Cts, fa sapere che si è
discusso di questa opportunità anche nel Comitato tecnico scientifico. Ma vediamo
insieme come funziona questo oggetto che potrebbe salvare la vita.
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è dotata di due diodi fotoemittenti su un braccio della pinza e di un rilevatore sul braccio
opposto. I diodi emettono fasci di luce a precise lunghezze d'onda che ricadono
nell'intervallo della luce rossa e infrarossa. Durante il tragitto, le radiazioni luminose
vengono assorbite dall'emoglobina. L'ossiemoglobina ﴾legata all'ossigeno﴿ assorbe
soprattutto luce infrarossa. Quella non legata, invece, acquisisce in particolar modo la
luce rossa. Proprio sfruttando tale differenza di assorbimento, l'unità di calcolo riesce a
fornire il valore di saturazione.
L'uso del saturimetro è fondamentale per individuare con celerità la presenza di
condizioni pericolose per la salute. Nel dettaglio il suo impiego è utile al fine di valutare in
generale la funzionalità respiratoria di un individuo nel corso di visite specialistiche, di
monitorare in maniera costante il grado di saturazione e la frequenza cardiaca dei
soggetti ospedalizzati, di misurare i parametri dei pazienti affetti da malattie delle vie
a e r e e, come polmonite, bronchite cronica, BPCO, asma bronchiale, apnee del sonno.
Ancora di determinare la presenza o meno di eventuali danni alla funzionalità respiratoria
in persone esposte ad inquinanti. L'utilizzo del saturimetro è semplice. Dopo averlo
acceso, si deve posizionare la sonda su un dito, su un lobo dell'orecchio o sul piede nel
caso di un neonato. Una volta avviata la misurazione, il risultato comparirà sul monitor.
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Gli svantaggi di questo dispositivo medico sono rappresentati esclusivamente dalla
presenza di alcune condizioni, fra cui: vasocostrizione periferica, movimenti del paziente,
anemia, presenza di blu di metilene nel circolo ematico. Un limite importante del
saturimetro è quello di non riuscire a discriminare fra ossiemoglobina ﴾emoglobina legata
all'ossigeno﴿ e carbossiemoglobina ﴾emoglobina legata al monossido di carbonio﴿. Ecco,
dunque, che un individuo con un'intossicazione da questo composto tossico, potrebbe
manifestare livelli di saturazione di ossigeno normali, quando così non è. Per arginare
tale problematica sono stati creati in tempi relativamente recenti i cosiddetti puls-COossimetri.
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M

ILANO. La SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) rinnova il
proprio impegno nella ricerca e nella divulgazione scientifica in

relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). In questi mesi tutti

scientifica e della diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e
scientifico.
In particolare nel mese di Aprile è stato pubblicato sulla rivista Clinical
Microbiology and Infection, organo ufficiale della Società Europea di Malattie
Infettive e Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper redatto in
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collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia (SIP). Il manoscritto,
sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in
relazione alla terapia dei malati di COVID-19 nella prima fase della
pandemia.
A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche (SITA e SIP)
annunciano che è iniziata la stesura delle linee guida italiane per
l’approccio terapeutico al malato di COVID-19, seguendo un elevato
rigore metodologico reso doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle
nuove evidenze scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati di
diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno partecipato o stanno
partecipando a studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con
COVID-19, e che SITA nel corso di questi mesi ha contribuito alla
divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a COVID-19 tramite
numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e
ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases, in forma di webinar
live e dedicato alla gestione del malato con COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica, anche sul COVID-19, la
SITA rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale di
elevato livello scientifico nel campo della terapia delle malattie infettive al
servizio dei propri associati e di tutta la comunità medico-scientifica.

V A S T OW E B . C O M

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@vastoweb.com

Ti potrebbero interessare

Sponsor

Nuovi prodotti scontati
al 31%
Finalmente è tornato: i bestseller di
foodspring in un bundle.

SIP

Sponsor

Proteggi il tuo lavoro.
Rossini. Dal 1969 punto fermo per
l’abbigliamento da lavoro

130589

RACCOMANDATO DA

02-11-2020

Data

TG24-ORE.COM

Pagina

1/6

Foglio

Notizie 24 ore
POLITICA

CRONACA

CURIOSITA’

DALL’ITALIA

ECONOMIA E FINANZA

SALUTE



CRONACA

Seleziona lingua



DAL MONDO

Disclaimer

SEGUICI:

Powered by

Su questo sito troverai tutte le news piu interessanti del momento.

Traduttore







SALUTE

Il bicarbonato di sodio
rimuove il grasso dalla
pancia, dalle cosce,
dalle braccia e dai
fianchi. Se lo preparate
in questo modo!

Bassetti: “Ecco la verità
su Remdesivir, eparina e
cortisone”
Share

Tweet

Pin

CONTENUTO SPONSORIZZATO

2 NOV, 2020
CRONACA

Fallo prima di

Do You Know

Pancia piatta e

Lavora in

Ira Bertolaso su Arcuri
e Conte E si sfoga:
“Chiamano per 38…”

andare a letto e

The Right CBD

niente maniglie

Smartworking

perderai 7 kg in Oil Dosage For

dell'amore in 5

da Casa e

15 giorni!

giorni

guadagna

Reduslim

2 NOV, 2020

Your Needs?
CBD Guru

Taneral Pro

2.700€ a
settimana!
Invest Now

CRONACA

Bassetti: “Ecco la
verità su Remdesivir,
eparina e cortisone”
2 NOV, 2020
CRONACA / DALL'ITALIA

2 NOV, 2020

SIP

130589

Feltri: «Ci condannano
a guardare le faccine di
Lilli Gruber in tv
stando chiusi in casa»

Professor Bassetti, ad oggi il Covid-19 ha fatto oltre

Data

TG24-ORE.COM

Foglio

CRONACA

Choc a Foggia:
giovane stranierio
irrompe in casa,
minaccia donna e
ferisce marito con una
spranga
2 NOV, 2020

02-11-2020

Pagina

2/6

38mila morti in Italia. C’è chi punta il dito contro i
medici di base, che non avrebbero curato a dovere i
propri pazienti, preferendo spedirli in ospedale. È
davvero così?
Innanzitutto non è del tutto vero che i medici non
vanno a visitare i pazienti a casa. C’è però una cosa
da dire: la nostra organizzazione delle medicina
territoriale non è fatta per gestire una pandemia. Un
medico arriva ad avere 1500 assistiti. In una città
come Milano, dove in questo momento c’è una
grande circolazione del virus, è probabile che un
medico abbia a casa anche il 10, 15 per cento dei
pazienti con i sintomi del Covid-19. Un medico è in
grado di gestire 150 persone insieme? Non è un
problema dei medici, è un problema di
organizzazione e di tagli che sono stati fatti negli
ultimi trent’anni. Nessuno se n’è accorto sul
momento, adesso però stiamo vedendo i risultati.
Ora bisogna imparare la lezione e organizzare il
futuro: ci vogliono investimenti pesanti e
sostanziosi.
Cortisone ed eparina sono medicinali che
potrebbero essere somministrati ai malati che sono a
casa. Perché non vengono prescritti?
Bisogna stare attenti: lo studio “Recovery” dice che
il cortisone ha un beneficio nelle forme gravi, in
quelle dove il paziente ha la polmonite e un deficit
di ossigeno. In questo caso funziona. Nei casi
medio-lievi il cortisone potrebbe anche non essere
condivisi. Sapere cioè cosa fare quando un paziente
ha la febbre, quando ha anche tosse e sintomi
respiratori, se ha una grave (ma ancora non
gravissima) insufficienza respiratoria, a chi posso
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dare l’eparina e a chi no. Sono tutte cose che
sarebbe bene fossero in un protocollo nazionale.
Che attualmente però non c’è…
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No, c’è molto disordine. Ognuno fa un po’ come gli
pare. Ho saputo anche di soggetti asintomatici che
sono stati trattati con eparina, cortisone e
antibiotici. La gente sente questa confusione e va in
ospedale, dove si presume ci sia un po’ più di
ordine.
Arrivata in ospedale, come viene curata la gente?
Dipende dal quadro che ci troviamo davanti. Entro i
dieci giorni dall’emergere dei sintomi si usa il
cortisone a dosi sostenute, il Remdesivir che è stato
approvato per chi ha deficit respiratori, l’eparina
per evitare che si formino trombi e poi, per le forme
più impegnative di polmonite, si aggiunge
l’antibiotico.
Perché non viene regolarmente somministrato il
Remdesivir?
Ci sono criteri molto chiari definiti dall’Aifa. Va
dieci giorni ed è quello che facciamo anche noi
seguendo i criteri dell’Aifa.
Quando Trump ha preso il Covid è guarito nel giro
di pochi giorni. Eppure era considerato un soggetto
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a rischio. Perché?
Hanno usato una cura sperimentale che attualmente
non è in commercio – l’anticorpo monoclonale
Regeneron – e che probabilmente ha dato buoni
risultati. Ci sono dati preliminari che dicono che
questo anticorpo potrebbe funzionare. Bisogna
aspettare la conclusione dello studio: una volta che
ci sarà, potremo dire qualcosa di più.
Indubbiamente però uno degli anticorpi monoclonali
in studio sembra essere promettente. È probabile
che Trump abbia avuto una forma non troppo grave,
ma è anche vero che per curarlo sono stati utilizzati
il Remdesivir, l’eparina e l’anticorpo monoclonale.
CONTENUTO SPONSORIZZATO
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Torniamo alle cure in casa. Il professor Cavanna è
considerato il “padre” del modello Piacenza alla
base del quale c’è l’uso della idrossiclorochina.
Funziona?
C’è uno studio che dimostra che l’idrossiclorochina
non funziona. Fino a che non ci saranno nuovi studi
che dimostrano che il farmaco funziona, io non lo
utilizzerei. C’è uno studio randomizzato che
dimostra come coloro a cui è stata somministrata
beneficio. Bisogna evitare di fare una medicina
aneddotica. La medicina si fa con l’evidenza
scientifica, che arriva dagli studi. L’unico modo che
hai per dimostrarne l’efficacia è quello di fare uno
studio randomizzato: se lo fa hai un’evidenza
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scientifica. Altrimenti hai solo un’opinione.
Si può dunque fare di più nella scelta dei medicinali
e così diminuire il numero dei morti?
Ci sono alcune cose che si sarebbero dovute fare e
che non sono state fatte. Primo: creare protocolli
condivisi a livello nazionale, una sorta di linee guida
italiane a cui le società scientifiche stanno
lavorando. Io sono presidente della Società italiana
di terapia anti infettiva, e abbiamo messo in piedi
un gruppo di studio, insieme alla Società italiana di
pneumologia, per stilare delle linee guida di
trattamento del Covid. Con questo gruppo di lavoro
cercheremo di produrre un documento che spieghi
come trattare il Covid: quali farmaci utilizzare e
quali no. Secondo: uniformare i criteri di
ospedalizzazione. Chi deve essere ricoverato in
ospedale? Chi deve essere curato a casa? Chi deve
essere ricoverato in una struttura extra ospedaliera?
Ci devono essere parametri precisi, che siano
utilizzati da tutti. Ci devono essere anche criteri di
dimissioni condivisi: una volta che il paziente sta
bene, che non ha più bisogno di presidi ospedalieri,
quando lo posso dimettere? Questo è importante
perché permette un turnover maggiore di posti letto.
Se riusciamo a far girare al meglio i pazienti, il
sistema può reggere. Terzo: collegare l’ospedale e il
territorio. La gente deve sentirsi sicura e sapere che
i medici di base sono collegati all’ospedale in un
certo senso si porta a casa l’ospedale.

un utile alleato contro il Covid. È davvero così?
Anche su questo non ci sono forti evidenze. La
lattoferrina è un farmaco che non ha grandi effetti
collaterali, quindi se uno vuole può usarlo, ma non
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ci sono evidenze così forti a suo favore. Ci sono
delle esperienze aneddotiche, ma io lavoro con le
evidenze. Se uno la vuole utilizzare può farlo, ma
non credo entrerà nelle linee guida come farmaco
che cambierà la storia del Covid.
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ILANO. La SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) rinnova il

proprio impegno nella ricerca e nella divulgazione scientifica in
relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). In questi mesi tutti
gli associati hanno continuato a lavorare costantemente negli ospedali e sul
territorio senza però mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca
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scientifica e della diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e
scientifico.
In particolare nel mese di Aprile è stato pubblicato sulla rivista Clinical
Microbiology and Infection, organo ufficiale della Società Europea di Malattie
Infettive e Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper redatto in
collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia (SIP). Il manoscritto,
sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in
relazione alla terapia dei malati di COVID-19 nella prima fase della
pandemia.
A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche (SITA e SIP)
annunciano che è iniziata la stesura delle linee guida italiane per
l’approccio terapeutico al malato di COVID-19, seguendo un elevato
rigore metodologico reso doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle
nuove evidenze scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati di
diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno partecipato o stanno
partecipando a studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con
COVID-19, e che SITA nel corso di questi mesi ha contribuito alla
divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a COVID-19 tramite
numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e
ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases, in forma di webinar
live e dedicato alla gestione del malato con COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica, anche sul COVID-19, la
SITA rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale di
elevato livello scientifico nel campo della terapia delle malattie infettive al
servizio dei propri associati e di tutta la comunità medico-scientifica.
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COVID-19: in arrivo le linee guida italiane
di SITA e SIP per l’approccio terapeutico
La collaborazione tra le due società nasce dal bisogno di mettere ordine nelle nuove evidenze scientifiche
che ora possono annoverare anche i risultati di diversi studi clinici randomizzati.
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In particolare, nel mese di aprile, è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology
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and Infection, organo ufficiale della Società Europea di Malattie Infettive e
Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper redatto in collaborazione con la
Società Italiana di Pneumologia (SIP).
Il manoscritto, sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due società i n
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A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche (SITA e
SIP) annunciano che è iniziata la stesura delle linee
guida italiane per l’approccio terapeutico al malato di
COVID-19, seguendo un elevato rigore metodologico reso
doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle nuove
evidenze scientifiche, che ora possono annoverare anche i
risultati di diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno partecipato o stanno
partecipando a studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con COVID19, e che SITA, nel corso di questi mesi, ha contribuito alla divulgazione delle
evidenze scientifiche correlate a COVID-19 tramite numerosi webinar educativi, cui
hanno partecipato oltre 2.400 medici e ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite
un’edizione speciale dell’evento internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious
Diseases, in forma di webinar live e dedicato alla gestione del malato con COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica, anche sulla COVID-19, la SITA
rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale di elevato
livello scientifico nel campo della terapia delle malattie infettive al servizio dei propri
associati e di tutta la comunità medico-scientifica.
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nella divulgazione scientifica in relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19).
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sul territorio senza però mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca scientifica e
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mese di Aprile è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection, organo
ufficiale della Società Europea di Malattie Infettive e Microbiologia Clinica (ESCMID), un
position paper redatto in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia (SIP).
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Il manoscritto, sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in relazione alla
due società scientifiche (SITA e SIP) annunciano che è iniziata la stesura delle linee guida
italiane per l’approccio terapeutico al malato di COVID-19, seguendo un elevato rigore
metodologico reso doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle nuove evidenze
scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati di diversi studi clinici
randomizzati.
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Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno partecipato o stanno partecipando a
studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con COVID-19, e che SITA nel
corso di questi mesi ha contribuito alla divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a
COVID-19 tramite numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e
ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento internazionale
HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases, in forma di webinar live e dedicato alla gestione
del malato con COVID-19. Come nella tradizione di questa società scientifica, anche sul
COVID-19, la SITA rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale di
elevato livello scientifico nel campo della terapia delle malattie infettive al servizio dei propri
associati e di tutta la comunità medico- scientifica.
Info:
http://www.salutedomani.com/results/coronavirus
Aggiornamenti gratis nel canale Telegram: t.me/salutedomani

Scritto alle 12:26 nella FARMACOLOGIA, MALATTIE INFETTIVE | Permalink
Tag: Clinical Microbiology and Infection, coronavirus, covid-19, escmid, linee guida, pazienti,
sip, sita, terapia
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Un elevato rigore metodologico per mettere ordine sulle disposizioni

Covid, Bassetti: "In arrivo le linee guida italiane per i
malati"
lunedì 02 novembre 2020
GENOVA - È iniziata la stesura delle linee guida
italiane per l'approccio terapeutico al malato di
covid da parte della Società italiana di terapia
antinfettiva e della Società italiana di pneumologia. Lo
annuncia su Facebook il presidente del Sita e
responsabile della clinica di Malattie infettive del
policlinico San Martino di Genova, Matteo Bassetti. "In
questi mesi - spiega Bassetti - tutti gli associati della
Sita hanno continuato a lavorare costantemente negli
ospedali e sul territorio, senza però mai venir meno agli
sforzi nel campo della ricerca scienti ca e della diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e
scienti co".

I NOSTRI BLOG

Dopo il position paper pubblicato ad aprile sulla rivista 'Clinical Microbiology and Infection', organo
uf ciale della Società europea di malattie infettive e microbiologia clinica, ora è iniziato il lavoro per la
predisposizione delle linee guida italiane, "seguendo un elevato rigore metodologico, reso doveroso dalla
necessità di mettere ordine nelle nuove evidenze scienti che, che ora possono annoverare anche i risultati
di diversi studi clinici randomizzati", aggiunge l'infettivologo.
Ricorda anche, come "molti membri Sita hanno partecipato o stanno partecipando a studi
multicentrici su vari aspetti dell'approccio al malato con covid, e che Sita, nel corso di questi mesi, ha
contribuito alla divulgazione delle evidenze scienti che correlate al covid, tramite numerosi webinar
educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite
un'edizione speciale dell'evento internazionale "Htide-Hot topics in infectious diseases, in forma di webinar
live e dedicato alla gestione del malato con covid".

Approfondimenti
Covid, Bassetti: "Coprifuoco ha senso su base locale e non regionale"
Bassetti: "Effetto paura negli ospedali, andava spiegato che il covid si può curare da casa"
Coronavirus, Bassetti: "Giusto non fare il tampone ai contatti degli asintomatici"
Coronavirus, Bassetti: "Tanto disordine nell'affrontarlo in ospedale"

Video
Calcio, Bassetti: "Propongo una quarantena di 7 giorni con tampone in uscita"

Covid, Bassetti risponde alle domande dei telespettatori di Primocanale (1)

Covid, Bassetti risponde alle domande dei telespettatori di Primocanale (2)
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Covid, Bassetti: "Il corso dell'infezione cambierà drasticamente con gli anticorpi
monoclonali"
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Seguito “un elevato rigore metodologico reso doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle
nuove evidenze scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati di diversi studi
clinici randomizzati” affermano le due società scientifiche.
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La Società Italiana di Terapia Antinfettiva rinnova il proprio impegno nella ricerca e nella
divulgazione scientifica in relazione alla malattia da coronavirus 2019. “In questi mesi tutti gli
associati – afferma la Sita – hanno continuato a lavorare costantemente negli ospedali e sul
territorio senza però mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca scientifica e della
diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e scientifico”. In particolare nel mese di
Aprile è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and Infection, organo ufficiale della
Società Europea di Malattie Infettive e Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper
redatto in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia (SIP). Il manoscritto, sulla
base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze dirette sul campo,
riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in relazione alla terapia dei malati di
Covid-19 nella prima fase della pandemia. A distanza di alcuni mesi, le due società
scientifiche (SITA e SIP) annunciano che è iniziata la stesura delle linee guida italiane per
l’approccio terapeutico al malato di COVID-19, seguendo un elevato rigore metodologico reso
doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle nuove evidenze scientifiche, che ora
possono annoverare anche i risultati di diversi studi clinici randomizzati. “Infine non va
dimenticato – aggiunge la Sita – che molti membri SITA hanno partecipato o stanno
partecipando a studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con COVID-19, e
che SITA nel corso di questi mesi ha contribuito alla divulgazione delle evidenze scientifiche
correlate a COVID-19 tramite numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400
medici e ricercatori di tutto il mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In InfectiousDiseases, in forma di webinar live e dedicato
alla gestione del malato con COVID-19”.
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Bassetti accusa il governo: “Caos ricoveri? Colpa dei tagli e di mancanza...
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Bassetti accusa il governo: “Caos
ricoveri? Colpa dei tagli e di
mancanza di protocolli”
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Genova, 2 nov – Matteo Bassetti spezza una lancia nei confronti dei medici
di base, accusati su più fronti di non sapersi gestire al meglio gli assistiti
rimasti a casa a superare le forme meno virulente di Covid-19.
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Una missione impossibile
Per il professore, di cui il Giornale stamattina pubblica una intervista
esclusiva, «la nostra organizzazione delle medicina territoriale non è fatta
per gestire una pandemia. Un medico arriva ad avere 1500 assistiti. In una
città come Milano, dove in questo momento c’è una grande circolazione del
virus, è probabile che un medico abbia a casa anche il 10, 15 per cento dei
pazienti con i sintomi del Covid-19». Si tratta di 150 persone da
monitorare strettamente, una missione umanamente impossibile. Anche
perché – è sempre bene ricordarlo perché a molti esce di mente – la gente
non si ammala solo di Covid.

Trent’anni di tagli indiscriminati

SEGUICI
88,968 Fans
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«Un medico è in grado di gestire 150 persone insieme?», incalza Bassetti.
«Non è un problema dei medici, è un problema di organizzazione e di tagli

23,266 Follower

SEGUI

23,391 Follower

SEGUI

che sono stati fatti negli ultimi trent’anni. Nessuno se n’è accorto sul
momento, adesso però stiamo vedendo i risultati. Ora bisogna imparare la
lezione e organizzare il futuro: ci vogliono investimenti pesanti e
sostanziosi».

Tre farmaci che non vanno somministrati a tutti
Per il direttore della Clinica malattie infettive dell’Ospedale San Martino di
Genova, si rende assolutamente necessario uniformare i protocolli sulla

ULTIMI ARTICOLI

«ricetta della guarigione», il tris di farmaci utilizzati attualmente per
contrastare la malattia: eparina, cortisone e remdesivir. Che non si
possono somministrare come se fossero caramelle all’insorgere dei primi
sintomi. Ma anche su questo regna una grande confusione: «il cortisone ha
un beneficio nelle forme gravi, in quelle dove il paziente ha la polmonite e

Cari governanti, perché invece di
puntare il dito contro la famiglia non
potenziate i...
Approfondimenti

Lorenzo Zuppini - 2 Novembre 2020 0

un deficit di ossigeno. In questo caso funziona. Nei casi medio-lievi il
cortisone potrebbe anche non essere la risposta corretta. Il problema è avere
protocolli condivisi. Sapere cioè cosa fare quando un paziente ha la febbre,
quando ha anche tosse e sintomi respiratori, se ha una grave (ma ancora
non gravissima) insufficienza respiratoria, a chi posso dare l’eparina e a chi
no».
Bassetti illustra la modalità in atto al San Martino: «Entro i dieci giorni
dall’emergere dei sintomi si usa il cortisone a dosi sostenute, il Remdesivir
che è stato approvato per chi ha deficit respiratori, l’eparina per evitare che
si formino trombi e poi, per le forme più impegnative di polmonite, si

Bassetti accusa il governo: “Caos
ricoveri? Colpa dei tagli e di mancanza
di protocolli”
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aggiunge l’antibiotico».

A lui gli occhi, please. Gigi Proietti, i
mille indimenticabili volti di Roma
Cultura

Sembra incredibile, ma ancora non esiste un protocollo nazionale su queste
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Mancanza di protocolli porta al caos
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modalità: «No, c’è molto disordine. Ognuno fa un po’ come gli pare. Ho
saputo anche di soggetti asintomatici che sono stati trattati con eparina,
cortisone e antibiotici. La gente sente questa confusione e va in ospedale,
dove si presume ci sia un po’ più di ordine». Le conseguenze dirette sono il
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Lampedusa, 400 clandestini sbarcati in
24 ore. Italiani rinchiusi, porti sempre
più aperti
Cronaca

Cristina Gauri - 2 Novembre 2020

0

sovraffollamento e il caos.
Bassetti passa poi a descrivere gli sforzi nella creazione di linee guida
condivisibili da tutti a livello nazionale «a cui le società scientifiche stanno
lavorando […] abbiamo messo in piedi un gruppo di studio, insieme alla
Società italiana di pneumologia, per stilare delle linee guida di trattamento
del Covid», spiega. «Con questo gruppo di lavoro cercheremo di produrre un
documento che spieghi come trattare il Covid: quali farmaci utilizzare e
quali no».

Ospedalizzazione e dimissioni
Secondo ma non meno importante, uniformare i criteri di ospedalizzazione.
«Chi deve essere ricoverato in ospedale? Chi deve essere curato a casa? Chi
deve essere ricoverato in una struttura extra ospedaliera? Ci devono essere
parametri precisi, che siano utilizzati da tutti. Ci devono essere anche
criteri di dimissioni condivisi», questi ultimi di estrema importanza per
scongiurare il sovraccarico delle strutture, «permette un turnover maggiore
di posti letto. Se riusciamo a far girare al meglio i pazienti, il sistema può
reggere. Terzo: collegare l’ospedale e il territorio. La gente deve sentirsi
sicura e sapere che i medici di base sono collegati all’ospedale in un certo
senso si porta a casa l’ospedale».
Cristina Gauri
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Il professor Bassetti intervistato da ilGiornale.it: "Troppa confusione, ora servono
linee condivise per fermare il virus"
Matteo Carnieletto Andrea Indini - Lun, 02/11/2020 - 09:57
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Professor Bassetti, ad oggi il Covid-19 ha fatto oltre 38mila morti in Italia. C’è
chi punta il dito contro i medici di base, che non avrebbero curato a dovere i
propri pazienti, preferendo spedirli in ospedale. È davvero così?
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Cortisone ed eparina sono medicinali che potrebbero essere somministrati ai
malati che sono a casa. Perché non vengono prescritti?

Lettera a una destra
mai nata...

Bisogna stare attenti: lo studio “Recovery” dice che il cortisone ha un beneficio nelle
forme gravi, in quelle dove il paziente ha la polmonite e un deficit di ossigeno. In questo
caso funziona. Nei casi medio-lievi il cortisone potrebbe anche non essere la risposta
corretta. Il problema è avere protocolli condivisi. Sapere cioè cosa fare quando un
paziente ha la febbre, quando ha anche tosse e sintomi respiratori, se ha una grave ﴾ma
ancora non gravissima﴿ insufficienza respiratoria, a chi posso dare l’eparina e a chi no.
Sono tutte cose che sarebbe bene fossero in un protocollo nazionale.

Emanuele Ricucci

Altro che virus, è il
governo...
Michel Dessi

Che attualmente però non c’è…
No, c’è molto disordine. Ognuno fa un po’ come gli pare. Ho saputo anche di soggetti
asintomatici che sono stati trattati con eparina, cortisone e antibiotici. La gente sente
questa confusione e va in ospedale, dove si presume ci sia un po’ più di ordine.
Arrivata in ospedale, come viene curata la gente?

SIP
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Evola,...
Cristiano Puglisi
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Innanzitutto non è del tutto vero che i medici non vanno a visitare i pazienti a casa. C’è
però una cosa da dire: la nostra organizzazione delle medicina territoriale non è fatta per
gestire una pandemia. Un medico arriva ad avere 1500 assistiti. In una città come Milano,
dove in questo momento c’è una grande circolazione del virus, è probabile che un
medico abbia a casa anche il 10, 15 per cento dei pazienti con i sintomi del Covid-19. Un
medico è in grado di gestire 150 persone insieme? Non è un problema dei medici, è un
problema di organizzazione e di tagli che sono stati fatti negli ultimi trent’anni. Nessuno
se n’è accorto sul momento, adesso però stiamo vedendo i risultati. Ora bisogna
imparare la lezione e organizzare il futuro: ci vogliono investimenti pesanti e sostanziosi.

Data

02-11-2020

Pagina
Foglio

Dipende dal quadro che ci troviamo davanti. Entro i dieci giorni dall’emergere dei sintomi
si usa il cortisone a dosi sostenute, il Remdesivir che è stato approvato per chi ha deficit
respiratori, l’eparina per evitare che si formino trombi e poi, per le forme più impegnative
di polmonite, si aggiunge l’antibiotico.
Perché non viene regolarmente somministrato il Remdesivir?
Ci sono criteri molto chiari definiti dall’Aifa. Va usato solo se i sintomi hanno un esordio da
meno di dieci giorni ed è quello che facciamo anche noi seguendo i criteri dell’Aifa.
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Quando Trump ha preso il Covid è guarito nel giro di pochi giorni. Eppure
era considerato un soggetto a rischio. Perché?
Hanno usato una cura sperimentale che attualmente non è in commercio - l’anticorpo
monoclonale Regeneron - e che probabilmente ha dato buoni risultati. Ci sono dati
preliminari che dicono che questo anticorpo potrebbe funzionare. Bisogna aspettare la
conclusione dello studio: una volta che ci sarà, potremo dire qualcosa di più.
Indubbiamente però uno degli anticorpi monoclonali in studio sembra essere
promettente. È probabile che Trump abbia avuto una forma non troppo grave, ma è
anche vero che per curarlo sono stati utilizzati il Remdesivir, l’eparina e l’anticorpo
monoclonale.
Torniamo alle cure in casa. Il professor Cavanna è considerato il "padre" del
modello Piacenza alla base del quale c'è l'uso della idrossiclorochina.
Funziona?
C’è uno studio che dimostra che l’idrossiclorochina non funziona. Fino a che non ci
saranno nuovi studi che dimostrano che il farmaco funziona, io non lo utilizzerei. C’è uno
studio randomizzato che dimostra come coloro a cui è stata somministrata
l’idrossiclorochina non hanno ottenuto alcun beneficio. Bisogna evitare di fare una
medicina aneddotica. La medicina si fa con l’evidenza scientifica, che arriva dagli studi.
L’unico modo che hai per dimostrarne l’efficacia è quello di fare uno studio randomizzato:
se lo fa hai un’evidenza scientifica. Altrimenti hai solo un’opinione.
Si può dunque fare di più nella scelta dei medicinali e così diminuire il
numero dei morti?
Ci sono alcune cose che si sarebbero dovute fare e che non sono state fatte. Primo:
creare protocolli condivisi a livello nazionale, una sorta di linee guida italiane a cui le
società scientifiche stanno lavorando. Io sono presidente della Società italiana di terapia
anti infettiva, e abbiamo messo in piedi un gruppo di studio, insieme alla Società italiana
di pneumologia, per stilare delle linee guida di trattamento del Covid. Con questo gruppo
di lavoro cercheremo di produrre un documento che spieghi come trattare il Covid: quali
farmaci utilizzare e quali no. Secondo: uniformare i criteri di ospedalizzazione. Chi deve
essere ricoverato in ospedale? Chi deve essere curato a casa? Chi deve essere
ricoverato in una struttura extra ospedaliera? Ci devono essere parametri precisi, che
siano utilizzati da tutti. Ci devono essere anche criteri di dimissioni condivisi: una volta
che il paziente sta bene, che non ha più bisogno di presidi ospedalieri, quando lo posso
dimettere? Questo è importante perché permette un turnover maggiore di posti letto. Se
riusciamo a far girare al meglio i pazienti, il sistema può reggere. Terzo: collegare
l’ospedale e il territorio. La gente deve sentirsi sicura e sapere che i medici di base sono
collegati all’ospedale in un certo senso si porta a casa l’ospedale.
Molti hanno affermato che la lattoferrina può essere un utile alleato contro il
Covid. È davvero così?
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Anche su questo non ci sono forti evidenze. La lattoferrina è un farmaco che non ha
grandi effetti collaterali, quindi se uno vuole può usarlo, ma non ci sono evidenze così
forti a suo favore. Ci sono delle esperienze aneddotiche, ma io lavoro con le evidenze.
Se uno la vuole utilizzare può farlo, ma non credo entrerà nelle linee guida come farmaco
che cambierà la storia del Covid.
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COVID-19, in arrivo le linee
guida italiane di SITA e SIP per
l’approccio terapeutico ai
pazienti
COVID-19, in arrivo le linee guida italiane di SITA e SIP
per l’approccio terapeutico ai pazienti
Milano, 2 novembre 2020 – La SITA (Società Italiana di
Terapia Antinfettiva) rinnova il proprio impegno nella
ricerca e nella divulgazione scientifica in relazione alla
malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). In questi mesi
tutti gli associati hanno continuato a lavorare
costantemente negli ospedali e sul territorio senza però
mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca
scientifica e della diffusione di informazioni di alto livello
comunicativo e scientifico.
In particolare nel mese di Aprile è stato pubblicato sulla
rivista Clinical Microbiology and Infection, organo
ufficiale della Società Europea di Malattie Infettive e
Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper redatto
in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia
(SIP). Il manoscritto, sulla base delle evidenze fino a quel
punto disponibili e delle esperienze dirette sul campo,
riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in
relazione alla terapia dei malati di COVID-19 nella prima
fase della pandemia.
A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche
(SITA e SIP) annunciano che è iniziata la stesura delle
linee guida italiane per l’approccio terapeutico al malato
di COVID-19, seguendo un elevato rigore metodologico
reso doveroso dalla necessità di mettere ordine nelle
nuove evidenze scientifiche, che ora possono annoverare
anche i risultati di diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno
partecipato o stanno partecipando a studi multicentrici
su vari aspetti dell’approccio al malato con COVID-19, e
che SITA nel corso di questi mesi ha contribuito alla
divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a
COVID-19 tramite numerosi webinar educativi, cui hanno
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partecipato oltre 2.400 medici e ricercatori di tutto il
mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases,
in forma di webinar live e dedicato alla gestione del
malato con COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica,
anche sul COVID-19, la SITA rappresenta oggi un punto di
riferimento nazionale e internazionale di elevato livello
scientifico nel campo della terapia delle malattie infettive
al servizio dei propri associati e di tutta la comunità
medico-scientifica.
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Rischio focolaio nella RSA
di Volturara, si attende per
l’indagine epidemiologica

La SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) rinnova il proprio impegno nella
ricerca e nella divulgazione scientifica in relazione alla malattia da coronavirus 2019
(COVID-19). In questi mesi tutti gli associati hanno continuato a lavorare costantemente

redazione web - 28 Ottobre 2020

0

negli ospedali e sul territorio senza però mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca
scientifica e della diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e scientifico.
Articoli recenti

In particolare nel mese di Aprile è stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and
Infection, organo ufficiale della Società Europea di Malattie Infettive e Microbiologia Clinica
(ESCMID), un position paper redatto in collaborazione con la Società Italiana di Pneumologia
(SIP). Il manoscritto, sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due società in relazione alla

COVID-19, in arrivo le linee guida italiane di SITA e
SIP per l’approccio terapeutico ai pazienti
Coltivava marijuana, scoperto e arrestato un
uomo

terapia dei malati di COVID-19 nella prima fase della pandemia.
Esce l’antologia “lrpini per sempre”

A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche (SITA e SIP) annunciano che è
iniziata la stesura delle linee guida italiane per l’approccio terapeutico al malato di

Arrivano le modifiche ai disciplinari delle Docg
irpine

COVID-19, seguendo un elevato rigore metodologico reso doveroso dalla necessità di
mettere ordine nelle nuove evidenze scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati

Predomina la cattiveria in tempo di COVID

di diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno partecipato o stanno partecipando a
studi multicentrici su vari aspetti dell’approccio al malato con COVID-19, e che SITA nel corso
di questi mesi ha contribuito alla divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a COVID-19
tramite numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e ricercatori di
Topics In Infectious Diseases, in forma di webinar live e dedicato alla gestione del malato con
COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica, anche sul COVID-19, la SITA rappresenta
oggi un punto di riferimento nazionale e internazionale di elevato livello scientifico nel campo
della terapia delle malattie infettive al servizio dei propri associati e di tutta la comunità
medico-scientifica.
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https://www.sitaonline.net) di cui sono Presidente dal
2018 rinnova il proprio impegno nella ricerca e nella
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divulgazione scientifica in relazione alla malattia da
coronavirus 2019 (COVID-19).
In questi mesi tutti gli associati hanno continuato a
lavorare costantemente negli ospedali e sul territorio
senza però mai venir meno agli sforzi nel campo della
ricerca scientifica e della diffusione di informazioni di alto
livello comunicativo e scientifico.
In particolare nel mese di Aprile è stato pubblicato sulla
rivista Clinical Microbiology and Infection, organo
ufficiale della Società Europea di Malattie Infettive e
Microbiologia Clinica (ESCMID), un position paper
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Pneumologia (SIP). Il manoscritto, sulla base delle
evidenze fino a quel punto disponibili e delle esperienze
dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti
delle due società in relazione alla terapia dei malati di
COVID-19 nella prima fase della pandemia.
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A distanza di alcuni mesi, le due società scientifiche (SITA
e SIP) annunciano che è iniziata la stesura delle linee guida
italiane per l’approccio terapeutico al malato di COVID-19,
seguendo un elevato rigore metodologico reso doveroso
dalla necessità di mettere ordine nelle nuove evidenze
scientifiche, che ora possono annoverare anche i risultati
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di diversi studi clinici randomizzati.
Infine non va dimenticato che molti membri SITA hanno
partecipato o stanno partecipando a studi multicentrici su
vari aspetti dell’approccio al malato con COVID-19, e che
SITA nel corso di questi mesi ha contribuito alla
divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a
COVID-19 tramite numerosi webinar educativi, cui hanno
partecipato oltre 2.400 medici e ricercatori di tutto il
mondo, nonché tramite un’edizione speciale dell’evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases,
in forma di webinar live e dedicato alla gestione del
malato con COVID-19.
Come nella tradizione di questa società scientifica, la
SITA rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale e
internazionale di elevato livello scientifico nel campo
della terapia delle malattie infettive al servizio dei propri
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Crisanti e Richeldi sono entrambi preoccupati da una possibile terza ondata. Per
entrambi la priorità è evitare che accada
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L’incubo che possa arrivare una terza ondata di coronavirus è ormai tangibile. E diversi
esperti mettono come priorità quella di cercare in tutti modi di scongiurarla.
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L'opinione
“Non obbediamo
come...
Gioia Locati

Come ha tenuto a precisare Andrea Crisanti, professore ordinario di Microbiologia
all'Università di Padova, ospite della trasmissione Agorà di Raitre: “La vera sfida in
questo momento è evitare la terza ondata”.
L’esperto ha inoltre sottolineato
che l’agenda politica, in questo
momento, dovrebbe puntare a
preparare un piano nazionale
per consolidare i risultati delle
nuove misure di restrizioni. Se
ciò non dovesse avvenire, a
febbraio potremmo ritrovarci nella stessa situazione di oggi. Crisanti ha infatti spiegato
che se dovessimo adottare un lockdown nazionale molto rigido, in circa sei settimane
potremmo vedere un calo dei contagi, proprio vicino al periodo natalizio. Questo
miglioramento, sempre secondo il professore, potrebbe però portare a smollare le misure
più restrittive. E le vacanze invernali potrebbero farci ripiombare nella stessa situazione.
Perché si sa, con il Natale arrivano anche i pranzi con i parenti e i viaggi. Per Crisanti
ogni misura di restrizione va bene, purché faccia effetto e dia dei risultati. E non manca la
frecciatina al governo: “Il problema è che non si può andare avanti con misure di
restrizione per mesi e mesi. Nessun reset fa effetto se non abbiamo un piano per
impedire che i casi risalgono e per consolidare i risultati di qualsiasi misura”.

Gli scienziati allarmano ancora:
"C'è una terza ondata in arrivo"

Cts: "Pronti a misure più decise"
Anche il membro del Comitato tecnico scientifico Luca Richeldi, sembra preoccupato da
una possibile terza ondata. Il presidente della Società italiana di pneumologia, e primario
al Gemelli di Roma, ha asserito che ha senso aspettare qualche giorno per rendersi
conto se le misure prese con gli ultimi Dpcm hanno sortito qualche effetto.
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Durante una intervista rilasciata
al Sole 24 Ore, Richeldi ha
spiegato che “se i numeri
saranno ingestibili allora
bisogna pensare a misure più
decise a livello nazionale,
non un lockdown come quello di
marzo ma a un intervento
sostenibile a medio termine
perchè l’inverno è lungo e non si può escludere che poi ci sia anche una terza ondata
del Covid. I numeri sono preoccupanti come quelli che si vedono in altri Paesi europei,
ma possiamo provare ancora a gestire l’urto cercando di abbassare la pressione sugli
ospedali. Dobbiamo anche essere pronti a misure più decise”.

Il Cts ora lancia l'allarme "Un
lockdown subito? Rischiamo
terza ondata"

2/2
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Lettera a una destra
mai nata...
Emanuele Ricucci

Per quanto riguarda però la chiusura o meno delle scuole, il componente del Cts è
convinto che valga la pena salvare un luogo che ha importanza sociale soprattutto per i
bambini. Anche perché, come da lui sottolineato, gli strumenti ci sono ed è stato investito
molto per averli. La didattica a distanza può essere invece una opzione valida per gli
studenti più grandi. Non è da escludere che un lockdown adesso potrebbe portare a una
terza ondata. Come precisato da Richeldi infatti “abbiamo di fronte a noi tutto l’inverno
mentre a marzo eravamo vicini all’estate, Per questo per evitare di trovarci tra due o tre
mesi di fronte a una terza ondata dobbiamo fare interventi calibrati e proporzionati che
siano sostenibili a medio-termine”.
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Saturimetro: come funziona e quali sono i
migliori modelli da acquistare on line
Facile e comodo da usare, il saturimetro è uno strumento per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue che
tutti dovrebbero avere
Redazione
05 NOVEMBRE 2020 16:33
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on la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i Governi e i
professionisti del settore si stanno impegnando per valutare l'efficacia di

nuovi strumenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e aiutare così la
popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per evitare
di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo
il saturimetro (chiamato anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro),
un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno
nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza
cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di
una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.
Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro,
data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche
all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come
funziona il saturimetro e quali sono i migliori modelli da acquistare on line.
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Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
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anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più piccoli

I l saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR
(valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità
di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di
rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità
della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
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adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di
polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a
tutte le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice
della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Che cos'è e come funzione il saturimetro
I l saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare,
tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o
tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra
verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo,
i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
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Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
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ossigeno nel sangue, il saturimetro consente quindi di
intervenire prima dell'insorgere di cianosi e gravi complicanze. E' per questo
che la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa assieme al termometro.

Come funziona un saturimetro
carattere tecnico o medico.
In genere è formato da una pratica sonda "a pinza" che va applicata per gli
adulti sull'ultima falange di un dito della mano oppure sul lobo dell'orecchio e
nei neonati e bimbi molto piccoli sul piede. I dati di misurazione vengono
visualizzati tramite un monitor.
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I parametri di misurazione
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue sono suddivisi
in range:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Un valore di 100, in assenza di somministrazione artificiale di ossigeno, può
essere invece sintomo di iperventilazione, ad esempio per un attacco di
panico.

Gli errori da evitare
Quando si utilizza un saturimetro, per evitare errori di misurazione, è
indispensabile:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda e dunque falsa la
misurazione;
prestare attenzione a eventuali condizioni di
vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi sanguigni) dei
distretti periferici, che comporta una diminuzione meccanica del flusso
sanguigno e di conseguenza falsa la misurazione: niente anelli stretti,
quindi, bracciali o elastici al polso;
ipotensione: la misurazione è via via meno affidabile scendendo sotto la
soglia di 55-60 mmHg della pressione sistolica;
temperatura corporea: sotto i 35 °C infatti si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;

I migliori prodotti on-line
Ecco una nostra selezione dei migliori modelli da acquistare on line.
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Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro di ViATOM misura il livello di ossigeno nel sangue e la
frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Buona la qualità costruttiva e materiali
usati, funziona in modo facile ed intuitivo ed è dotato di memoria integrata che
consente di visualizzare rapidamente i dati delle ultime 12 misurazioni su un
ampio display a 4 direzioni. E' inoltre dotato di allarme audio e visivo: se
durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca sono diversi da quelli standard, il dispositivo emette un
segnale acustico e il valore da attenzionare lampeggia sullo schermo.
Il modello è dotato di Bluetooth che consente di collegarlo all'apposita
applicazione per smartphone Andorid e iOS in modo da poter visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento. Nella confezione sono compresi
custodia, cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni
con lettura dello schermo a 360°, in modo che i risultati delle misurazioni
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi in caso di non
utilizzo. E' dotato di modalità di monitoraggio multipla, rileva le aritmie e
dispone di allarmi ipossici. Supporta le misurazioni anche in modalità
silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne garantiscono la qualità e il
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funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini

Il saturimetro di Homiee è specificamente studiato per le dita dei bambini (>2
anni). A forma di pinguino, originale e divertente, è disponibile nei colori blu e
rosa. Leggero e facile da usare, è dotato di un algoritmo ottimizzato e di un
dispositivo di blocco della luce che consentono di misurare in circa 8 secondi,
con elevata precisione, SpO2, PR (valore pulsato), battito cardiaco, forma
d'onda di impulsi e grafico a barre.
IIl display OLED a colori multidirezionale consente di visualizzare facilmente i
risultati in 4 direzioni. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi di inutilizzo.
Grazie alla funzione "muto" non disturba il sonno del bambino durante la
misurazione. Nella confezione sono comprese 2 batterie AAA, 1 cordino per il
collo, manuale di istruzioni e custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di
perfusione

Il saturimetro da dito di Homiee si distingue dagli altri modelli perché rileva
anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità
cui viene posto il sensore.
Facile da usare, è dotato di misura ottica adattativa che offre una precisione
elevata e in circa 8 secondi mostra i dati di SpO2 e battito cardiaco. Il display
OLED a colori consente di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse. Ha la
funzione di auto spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo. Nella confezione
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sono incluse 2 batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1
cordino per il collo e 1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di
polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth ha un pratico cinturino adattabile a tutte le dimensioni
di polsocollegato al misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano,
in modo da rendere affidabile al massimo la misurazione. Il prezzo, più alto
rispetto agli altri dispositivi della nostra lista, si giustifica per l'altissima qualità
dei materiali, l'accuratezza nelle misurazioni e le numerose funzioni integrate.
Misura saturazione del sangue (SpO2), pulsazioni cardiache (BPM) e indice di
perfusione. Un allarme intelligente con vibrazione avvisa anche in caso di
apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP).
Leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di
alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al
connettore microUsb, è dotato di display LCD con ottima leggibilità.
L'apparecchio è compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di
memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di
condividere le informazioni con un membro della famiglia, il medico o il
personale sanitario. Per dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi
Android 4.4 o successivi, per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi e
per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione sono compresi 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della
batteria, manuale di istruzioni e guida all’avvio rapido in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon
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ossigeno nel sangue, il saturimetro consente quindi di
intervenire prima dell'insorgere di cianosi e gravi complicanze. E' per questo
che la Società Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa assieme al termometro.

Come funziona un saturimetro
carattere tecnico o medico.
In genere è formato da una pratica sonda "a pinza" che va applicata per gli
adulti sull'ultima falange di un dito della mano oppure sul lobo dell'orecchio e
nei neonati e bimbi molto piccoli sul piede. I dati di misurazione vengono
visualizzati tramite un monitor.
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I parametri di misurazione
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue sono suddivisi
in range:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Un valore di 100, in assenza di somministrazione artificiale di ossigeno, può
essere invece sintomo di iperventilazione, ad esempio per un attacco di
panico.

Gli errori da evitare
Quando si utilizza un saturimetro, per evitare errori di misurazione, è
indispensabile:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda e dunque falsa la
misurazione;
prestare attenzione a eventuali condizioni di
vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi sanguigni) dei
distretti periferici, che comporta una diminuzione meccanica del flusso
sanguigno e di conseguenza falsa la misurazione: niente anelli stretti,
quindi, bracciali o elastici al polso;
ipotensione: la misurazione è via via meno affidabile scendendo sotto la
soglia di 55-60 mmHg della pressione sistolica;
temperatura corporea: sotto i 35 °C infatti si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;

I migliori prodotti on-line
Ecco una nostra selezione dei migliori modelli da acquistare on line.
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Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro di ViATOM misura il livello di ossigeno nel sangue e la
frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Buona la qualità costruttiva e materiali
usati, funziona in modo facile ed intuitivo ed è dotato di memoria integrata che
consente di visualizzare rapidamente i dati delle ultime 12 misurazioni su un
ampio display a 4 direzioni. E' inoltre dotato di allarme audio e visivo: se
durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca sono diversi da quelli standard, il dispositivo emette un
segnale acustico e il valore da attenzionare lampeggia sullo schermo.
Il modello è dotato di Bluetooth che consente di collegarlo all'apposita
applicazione per smartphone Andorid e iOS in modo da poter visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento. Nella confezione sono compresi
custodia, cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni
con lettura dello schermo a 360°, in modo che i risultati delle misurazioni
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi in caso di non
utilizzo. E' dotato di modalità di monitoraggio multipla, rileva le aritmie e
dispone di allarmi ipossici. Supporta le misurazioni anche in modalità
silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne garantiscono la qualità e il
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funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini

Il saturimetro di Homiee è specificamente studiato per le dita dei bambini (>2
anni). A forma di pinguino, originale e divertente, è disponibile nei colori blu e
rosa. Leggero e facile da usare, è dotato di un algoritmo ottimizzato e di un
dispositivo di blocco della luce che consentono di misurare in circa 8 secondi,
con elevata precisione, SpO2, PR (valore pulsato), battito cardiaco, forma
d'onda di impulsi e grafico a barre.
IIl display OLED a colori multidirezionale consente di visualizzare facilmente i
risultati in 4 direzioni. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi di inutilizzo.
Grazie alla funzione "muto" non disturba il sonno del bambino durante la
misurazione. Nella confezione sono comprese 2 batterie AAA, 1 cordino per il
collo, manuale di istruzioni e custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di
perfusione

Il saturimetro da dito di Homiee si distingue dagli altri modelli perché rileva
anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità
cui viene posto il sensore.
Facile da usare, è dotato di misura ottica adattativa che offre una precisione
elevata e in circa 8 secondi mostra i dati di SpO2 e battito cardiaco. Il display
OLED a colori consente di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse. Ha la
funzione di auto spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo. Nella confezione

SIP

130589

della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della posizione in

Data

NAPOLITODAY.IT (WEB)

05-11-2020

Pagina
Foglio

5/5

sono incluse 2 batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1
cordino per il collo e 1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di
polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth ha un pratico cinturino adattabile a tutte le dimensioni
di polsocollegato al misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano,
in modo da rendere affidabile al massimo la misurazione. Il prezzo, più alto
rispetto agli altri dispositivi della nostra lista, si giustifica per l'altissima qualità
dei materiali, l'accuratezza nelle misurazioni e le numerose funzioni integrate.
Misura saturazione del sangue (SpO2), pulsazioni cardiache (BPM) e indice di
perfusione. Un allarme intelligente con vibrazione avvisa anche in caso di
apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP).
Leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di
alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al
connettore microUsb, è dotato di display LCD con ottima leggibilità.
L'apparecchio è compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di
memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di
condividere le informazioni con un membro della famiglia, il medico o il
personale sanitario. Per dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi
Android 4.4 o successivi, per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi e
per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione sono compresi 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della
batteria, manuale di istruzioni e guida all’avvio rapido in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro: come funziona e perché tutti
dovrebbero averlo in casa
Il saturimetro serve per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue. Scopriamo di più su questo strumento
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ossimetro o pulsiossimetro) è uno strumento

medico, assolutamente non invasivo, utile a misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico
(SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca.
La Società Italiana di Pneumologia che la Federazione
Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne
uno a casa, soprattutto in questo tempo di emergenza
sanitaria, poiché, esattamente come il termometro,
permette di considerare la compromissione respiratoria
anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione
dell'ossigeno.
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Vediamo come funziona il saturimetro e i migliori
modelli da poter acquistare online.

Che cos'è e come funzione il saturimetro

Le allergie nei bambini: la
guida degli esperti del
Bambino Gesù
2 novembre 2020

Il saturimetro è molto semplice da utilizzare e non richiede particolari
competenze da un punto di vista medico e tecnico. Permette, come anticipato,
di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel sangue,
la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale). Si presenta
come una sonda "a pinza", che si applica sull'ultima falange di un dito, qui
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
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Poiché la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno entra
in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso di problemi
respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del solito:
esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno sviluppato
la cosiddetta polmonite interstiziale. Per questo motivo è utile avere un
saturimetro in casa di questi tempi, per poter individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando o escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
Di seguito i parametri delle misurazione dell'ossigeno nel sangue:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di ossigeno, può
essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad esempio, ad
attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il saturimetro

eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
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porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello di
ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
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Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione
Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno
a casa, esattamente come il termometro, data la loro capacità di considerare
la compromissione respiratoria anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione
dell'ossigeno. Vediamo quindi come funziona il saturimetro e quali sono i
migliori modelli da acquistare on line.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più
economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
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grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più
piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR
(valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro da dito con misurazione della
percentuale di perfusione
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Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità
di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di
rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità
della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3
anni di polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a
tutte le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice
della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
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cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Che cos'è e come funzione il saturimetro
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare,
tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o
tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra
verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo,
i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
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quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero
una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive
(BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di
conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
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non invasiva che misura la saturazione di ossigeno nel
sangue arterioso periferico (SpO2) e
contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando
così ad individuare l'eventuale presenza dei primi
segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi
del Coronavirus.
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Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione
Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno
a casa, esattamente come il termometro, data la loro capacità di considerare
la compromissione respiratoria anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione
dell'ossigeno. Vediamo quindi come funziona il saturimetro e quali sono i
migliori modelli da acquistare on line.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più
economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

130589

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale

SIP

QUICOMO.IT (WEB2)

Data

06-11-2020

Pagina
Foglio

3/6

grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più
piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR
(valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità
di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di
rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità
della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3
anni di polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a
tutte le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice
della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
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cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Che cos'è e come funzione il saturimetro
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare,
tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o
tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra
verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo,
i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
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quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero
una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive
(BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di
conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
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Facile e comodo da usare, il saturimetro è uno strumento per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue che
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Con la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i Governi e i
professionisti del settore si stanno impegnando per valutare l'efficacia di nuovi
strumenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e aiutare così la
popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per evitare
di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo
il saturimetro (chiamato anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro),
un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno
nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza
cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di
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una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.

Che cos'è e come funzione il saturimetro
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare,
tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o
tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra
verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
130589

sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
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infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo,
i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero
una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive
(BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di
conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
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la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.

I modelli
Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro,
data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche
all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come
funziona il saturimetro e quali sono i migliori modelli da acquistare on line.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più
economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA.

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce
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Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più
piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
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custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della
percentuale di perfusione

Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità
di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di
rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità
della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3
anni di polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a
della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
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dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro: come funziona e quali sono i
migliori modelli da acquistare online
Facile e comodo da usare, il saturimetro è uno strumento per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue che
tutti dovrebbero avere
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on la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i Governi e i
professionisti del settore si stanno impegnando per valutare l'efficacia di

nuovi strumenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e aiutare così la
popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per evitare
di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo il saturimetro
(anche chiamato pulsossimetro), un'apparecchiatura medica non invasiva che
contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare
l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più
gravi del Coronavirus.
Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro,
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data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche
all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come
funziona il saturimetro e quali sono i migliori modelli da acquistare on line.

Pulsossimetro con App per adulti e bambini - il più economico
Il saturimetro ViATOM monitora con precisione il livello di ossigeno nel sangue
e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Facile ed intuitivo, è dotato di
memoria integrata, che registra i dati delle ultime 12 misurazioni, di un ampio
display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo: se durante la misurazione il
valore del livello di ossigeno o il valore della frequenza cardiaca superano il
limite preimpostato, il dispositivo avviserà automaticamente con un segnale
acustico, mentre il valore che supera il limite lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento. Nella confezione sono compresi anche
una custodia, un cinturino e due batterie AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con certificato FDA e CE
Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi. Il
display ad alta definizione multidirezionale grande e girevole consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni. Nella confezione sono compresi
anche una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non viene
rilevato alcun segnale. È dotato di una modalità di monitoraggio multipla,
rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni anche in
modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne garantiscono la
qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini
Il saturimetro Homiee è specificamente studiato per adattarsi perfettamente
alle dita dei bambini. Dal design a forma di pinguino, originale e divertente, e
disponibile nei colori blu e rosa, questo saturimetro è leggero e facile da
di ossigenazione del sangue e il battito cardiaco.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
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custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di
perfusione
Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di
misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare
la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della
posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo. Nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con App gratuita e 3 anni di
polizza RBM salute in omaggio
Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte
le dimensioni del polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice della
mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
di apnee notturne o di russamento. Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e
comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è
realizzato. Questo saturimetro è poi compatibile con l'applicazione iHealth
MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo
smartphone e di condividere le informazioni con un membro della famiglia, il
medico o il personale sanitario, e compatibile con i dispositivi Apple e
Android.
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Che cos'è e come funzione il saturimetro
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Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare, in
grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel
sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i
saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando o escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare in
diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);

ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.
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Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il saturimetro
quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
ARGOMENTI:
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Covid-19, presto linee guida per approccio terapeutico
(DIRE-Notiziario settimanale Minori e Pediatria) Roma, 6 nov. - La Sita (Societa' Italiana di
Terapia Antinfettiva) rinnova il proprio impegno nella ricerca e nella divulgazione
scientifica in relazione alla malattia da coronavirus 2019 (COVID-19). In questi mesi, si
legge in una nota, tutti gli associati hanno continuato a lavorare costantemente negli
ospedali e sul territorio senza pero' mai venir meno agli sforzi nel campo della ricerca
scientifica e della diffusione di informazioni di alto livello comunicativo e scientifico. In
particolare nel mese di Aprile e' stato pubblicato sulla rivista Clinical Microbiology and
Infection, organo ufficiale della Societa' Europea di Malattie Infettive e Microbiologia
Clinica (Escmid), un position paper redatto in collaborazione con la Societa' Italiana di
Pneumologia (Sip). Il manoscritto, sulla base delle evidenze fino a quel punto disponibili e
delle esperienze dirette sul campo, riassumeva le posizioni degli esperti delle due societa'
in relazione alla terapia dei malati di COVID-19 nella prima fase della pandemia.
A distanza di alcuni mesi, continua la nota, le due societa' scientifiche (Sita e Sip)
annunciano che e' iniziata la stesura delle linee guida italiane per l'approccio terapeutico
al malato di COVID-19, seguendo un elevato rigore metodologico reso doveroso dalla
necessita' di mettere ordine nelle nuove evidenze scientifiche, che ora possono
annoverare anche i risultati di diversi studi clinici randomizzati. Infine non va
dimenticato che molti membri Sita hanno partecipato o stanno partecipando a studi
multicentrici su vari aspetti dell'approccio al malato con COVID-19, e che Sita nel corso di
questi mesi ha contribuito alla divulgazione delle evidenze scientifiche correlate a COVID19 tramite numerosi webinar educativi, cui hanno partecipato oltre 2.400 medici e
ricercatori di tutto il mondo, nonche' tramite un'edizione speciale dell'evento
internazionale HTIDE-Hot Topics In Infectious Diseases, in forma di webinar live e
dedicato alla gestione del malato con COVID-19. Come nella tradizione di questa societa'
scientifica, anche sul COVID-19, la Sita rappresenta oggi un punto di riferimento nazionale
e internazionale di elevato livello scientifico nel campo della terapia delle malattie
infettive al servizio dei propri associati e di tutta la comunita' medico-scientifica.
(Wel/ Dire)
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Cos’è il saturimetro e perché averne in casa
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Il dispositivo assomiglia a una pinza, si posiziona sull’ultima falange di un dito ed effettua la misurazione
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Come usare il saturimetro
Il dispositivo assomiglia a una pinza, si posiziona sull’ultima falange di un dito
ed effettua la misurazione. In alternativa si può applicare anche sul lobo
dell’orecchio o, nel caso in cui bisogna usarlo sui neonati, è necessaria
un’apposita sonda da mettere sul piede. Il risultato della misurazione sarà

Perché il saturimetro ora è indispensabile
È utile per riuscire a diagnosticare, o escludere, una possibile polmonite.
Il saturimetro permette di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue
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arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno entra in circolo nel nostro organismo
attraverso i polmoni, ma, in caso di problemi respiratori, potrebbe passare nel
sangue in misura minore del solito. Questo accade anche nei malati di
Coronavirus, che hanno sviluppato la polmonite interstiziale.

Parametri delle misurazioni
Di seguito i parametri delle misurazioni dell'ossigeno nel sangue:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (Ega), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (Bpco);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di ossigeno, può
essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad esempio, ad
attacchi di panico.

Gli errori da non fare
Il saturimetro può riportare errori di lettura se utilizzato in condizioni non
ottimali, mostrando risultati falsati.
Bisogna fare attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello scuro (nero, blu o
verde) che scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo
imprecisa la misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile

la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.
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CocoBear, saturimetro da dito
È dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore intelligente, che consentono
misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi (precisione ed efficienza di ±
2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza cardiaca). Il display Oled a doppio
colore ad alta definizione multidirezionale grande e girevole consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e una lettura dello schermo a
360°, per rendere chiari i risultati delle misurazioni anche a colpo d'occhio.
Nella confezione sono compresi una custodia e un pratico cordino per il
trasporto. Semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se
non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza Fda/Ce, che ne garantiscono
la qualità e il funzionamento.

Scoprilo in vendita su Amazon

Viatom, il saturimetro per adulti e bambini
Il saturimetro Viatom monitora con precisione la misura del livello di ossigeno
nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona qualità
costruttiva, funziona in modo facile e intuitivo, ed è dotato di memoria
ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo: se durante la
misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della frequenza cardiaca
superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà automaticamente con
un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite lampeggerà sullo
schermo.
Inoltre, è dotato di Bluetooth, con cui è possibile collegarlo ad un'applicazione
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per smartphone Android e ios e visualizzare i dati memorizzati in qualsiasi
momento, e nella confezione sono compresi anche una custodia, un cinturino
e due batterie Aaa.

Scoprilo in vendita su Amazon

Homiee, saturimetro da dito per bambini
Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini sotto i 2 anni. Dal design a forma di
pinguino, originale e divertente, disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, Pr
(valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display Oled a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie Aaa, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
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Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro Homiee per adulti
Si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di misurare anche la
percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità della
misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della posizione in cui
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viene posto il sensore.

Scoprilo in vendita su Amazon
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Saturimetro iHealth da polso wireless
Il saturimetro iHealth ha il cinturino adattabile per ogni tipo di polso. È dotato
anche di un misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano. Misura
in modo affidabile la saturazione del sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache
(Bpm) e l'indice di perfusione, ed è dotato di allarme intelligente con
vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee notturne o di
russamento (ausilio per dormire per la macchina Cpap). È un dispositivo
leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di
alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al
connettore microUsb, ed è dotato di display Lcd con un'ottima leggibilità. È
compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare
automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le
informazioni con un membro della famiglia, il medico o il personale sanitario,
e compatibile con i dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android
4.4 o successivi per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i
dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0).

Scoprilo in vendita su Amazon
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Salute Saturimetro e Covid-19 - Come funziona ed a cosa serve Perchè avere un
saturimetro in casa è importanti ai fini della nostra salute e di una attenzione massima nei
confronti dell'emergenza Covid-19 Redazione Coronavirus: sintomi, come si trasmette e
come proteggersi Consigli per il benessere Tra gli strumenti che possono aiutare personale
medico e popolazione per combattere il Covid-19 c'è sicuramente il saturimetro , un
apparecchio che è in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno nel sangue arterioso
periferico ed anche la presenza cardiaca, permettendo così di individuare se nel nostro
organismo sono in corso i primi segnali di una polmonite, che è uno dei sintomi più gravi
del Covid-19. Normalmente l'ossigeno entra in circolo nel nostro organismo attraverso i
polmoni, ma se ci sono problemi respiratori può passare nel sangue meno rispetto al solito.
Ed è esattamente quello che succede a coloro che sviluppano la polmonite interstiziale (i
malati di Covid-19). I valori di ossigeno nel sangue possono essere di diverso tipo: - valori
normali: sopra il 96% - lieve ipossia: valori tra il 95% ed il 93% - ossigenazione insufficiente
e quindi necessità di essere sottoposto a emogasanalisi (EGA): valori tra il 90% ed il 92% grave ipossia: al di sotto del 90% (obbligatorio effettuare una emogasanalisi - valore
superiore al 100%: sintomo di iperventilazione, possibile attacco di panico La Società
Italiana di Pneumologia e la Federazione Italiana Medici di Famiglia consigliano di averne
uno in casa. Eccone di seguito alcuni che possono essere acquistati sul mercato.
Pulsossimetro con APP per adulti e bambini VIATOM - E' in grado di misurare dopo soli 8
secondi il livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca. Dotato di display, allarme
audiovisivo, memoria integrata che permette di visualizzare le ultime 12 misurazioni. Se i
valori sono nella norma verrà emesso un segnale acustico, nel momento in cui non lo sono
vedremo il valore lampeggiare sullo schermo. E' possibile collegarlo ad una app presente
sia per Android che per iOS. Nella confezione troviamo anche una custodia, un cinturino e
due batterie AAA. Saturimetro da dito con certificato FDA e Ce CocoBear - Effettua la
misurazione in circa 6 secondi. Presenta un microchip ad alta tecnologica ed un sensore
intelligente. Display Oled a doppio colore ed ad alta definizione che permette di avere
subito chiari i risultati. Si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non rileva alcun
segnale ed è in grado di rilevare anche aritmie. Dispone di allarmi ipossici, supporta le
misurazioni in modalità silenziosa. Saturimetro da dito per bambini Homiee - E' indicato
per i bambini da 2 anni in su perchè si adatta perfettamente alle loro dita. Leggero e facile
da usare, design a forma di pinguino e diverse colorazioni. Capace di misurare livello di
ossigeno nel sangue e frequenza cardiacata in 8 secondi. Display OLED che consente di
visualizzare facilmente i risultati, spegnimento automatico. All'interno della confezione è
possibile trovare 2 batterie, i cordino per il collo ed una custodia per il trasporto.
Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di perfusione Homiee - Capace di
mostrare anch'esso dopo 8 secondi il livello di ossigeno nel sangue ed il battito cardiaco.
Si differenzia dagli altri modelli per una maggiore validità della misurazione (misura
anche la capacità di perfusione. Display OLED che consente di visualizzare facilmente i
risultati, spegnimento automatico. All'interno della confezione è possibile trovare 2
batterie, i cordino per il collo ed una custodia per il trasporto ed una in silicone.
Saturimetro da poloso wireless con app gratuita e 3 anni di polizza RBM salute in
oomaggio iHealth - Cinturino adattabile a tutte le diverse dimensioni di un polso e
misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano. Ha un prezzo maggiore rispetto
a quelli descritti in precedenza per le innumerevoli funzioni integrate e per la grande
affidabilità delle sue misurazioni. misura in modo affidabile la saturazione del sangue
(SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è dotato di allarme
intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee notturne o di
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russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero,
portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è
realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di
display LCD con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la cronologia dei
dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un membro della famiglia, il
medico o il personale sanitario, e compatibile con i dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e
dispositivi Android 4.4 o successivi per dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i
dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0). Nella confezione, infine, sono
compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della batteria, 1 manuale di
iistruzioni e 1 guida all'avvio rapido in italiano. Saturimetro - Come usarlo al meglio applicare la sonda "a pinza" sull'ultima falange del dito; oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la sonda deve
essere apposta sul piede - eliminare lo smalto per unghie prima della misurazione movimenti inconsulti di chi utilizza il saturimetro o sta facendo la misurazione possono
comportare la presenza di dati falsati - se si ha una temperatura corporea al di sotto dei 35
gradi i risultati della misurazione possono essere falsati - una pressione sistolica al di sotto
dei 55-60 mmHg può comportare un dato falsato - la presenza di vasocostrizione alle dita
può anch'essa comportare dei dati falsati In Evidenza
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SATURIMETRO: COME FUNZIONA E I MIGLIORI MODELLO SUL MERCATO

130589

Saturimetro: come funziona e i migliori modello sul mercato Tutto quello che c'è da sapere
sul suo utilizzo Redazione Molecolari, antigenici, sierologici: qual è il test da utilizzare e
quando. L'ISS fa il punto 6 novembre 2020 In questi mesi, a causa della pandemia causata
dalla diffusione del Covid-19, abbiamo spesso sentito parlare di saturimetro. Ma cosa è? E a
coda serve? II saturimetro, chiamato anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro, è
un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno nel sangue
arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando così
ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più
gravi del Coronavirus . Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana
dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro
, data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche all'inizio, con
bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come funziona il saturimetro e
quali sono i migliori modelli da acquistare on line. Pulsossimetro con APP per adulti e
bambini - il più economico II saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la
misura del livello di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla
buona qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è dotato
di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12 misurazioni, di un
ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo: se durante la misurazione il
valore del livello di ossigeno o il valore della frequenza cardiaca superano il limite
preimpostato, il dispositivo avviserà automaticamente con un segnale acustico, mentre il
valore che supera il limite lampeggerà sullo schermo. Inoltre, questo saturimetro è dotato
anche di Bluetooth, con cui è possibile collegarlo ad un'applicazione per smartphone
Andorid e iOS e visualizzare i dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione
sono compresi anche una custodia, un cinturino e due batterie AAA. Scoprilo in vendita su
Amazon Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce II saturimetro di CocoBear è dotato
di microchip ad alta tecnologia e sensore intelligente che consentono misurazioni precise
in un intervallo di 6 secondi (precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della
frequenza cardiaca). II display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e una lettura
dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle misurazioni anche a colpo
d'occhio, e nella confezione sono compresi anche una custodia e un pratico cordino per il
trasporto. Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se
non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio multipla, rileva
le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni anche in modalità
silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne garantiscono la qualità e il
funzionamento. Scoprilo in vendita su Amazon Saturimetro da dito per bambini - perfetto
per i più piccoli II saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino, originale e
divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa, questo saturimetro è leggero e
facile da usare, ed è dotato di un algoritmo ottimizzato e di un dispositivo di blocco della
luce che donano al dispositivo un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8
secondi SpO2, PR (valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a
barre. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo 8 secondi di
inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del bambino durante le
misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il
collo, un manuale di istruzioni e una custodia per il trasporto. Scoprilo in vendita su
Amazon Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di perfusione Questo
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saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di misurare anche la
percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità della misurazione
del saturimetro verificando l'affidabilità della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica adattativa, che offre
una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i dati di SpO2 e battito cardiaco.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni
diverse e della funzione di auto spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella
confezione sono incluse 2 batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1
cordino per il collo e 1 manuale di istruzioni in italiano. Scoprilo in vendita su Amazon
Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di polizza RBM salute in omaggio
II saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte le
dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice della mano, che si
distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai dispositivi visti finora,
giustificato però dalla sua altissima qualità, dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle
numerose funzioni integrate. Questo saturimetro , infatti, misura in modo affidabile la
saturazione del sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee
notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina CPAP). Inoltre, è un
dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare, anche grazie al silicone sanitario di
alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e ben assemblato al connettore
microUsb, ed è dotato di display LCD con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi
compatibile con l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente
la cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un membro
della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i dispositivi Apple (iOS
5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per dispositivi Samsung e Android 4.3
o successivi per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0). Nella confezione,
infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della batteria, 1
manuale di iistruzioni e 1 guida all'avvio rapido in italiano. Scoprilo in vendita su Amazon
Che cos'è e come funzione il saturimetro II saturimetro è un dispositivo non invasivo molto
semplice da utilizzare, tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista
medico o tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale). In genere
è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di un dito, che effettua la
misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il risultato della misurazione tramite un
monitor. Oltre che sul dito, è possibile applicare il saturimetro anche sul lobo
dell'orecchio, mentre nei neonati la sonda deve essere apposta sul piede. Perché il
saturimetro è utile contro il Coronavirus Come già detto, la funzione principale del
saturimetro è quella di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso
periferico (SpO2). L'ossigeno, infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i
polmoni, ma in caso di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore
del solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno sviluppato
la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i saturimetri sono strumenti molto
importanti per individuare e monitorare le persone affette da questa malattia,
diagnosticando od escludendo un caso di polmonite quando un paziente ha altri sintomi
che sembrerebbero indicarla. Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia
sui mezzi di soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una diagnosi di
desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi complicanze. I parametri delle
misurazioni I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e quando
invece è necessario chiamare il proprio medico: sopra il 96% sono considerati valori
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normali di 02; tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero
una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia); tra il 92 e il 90% sono indicativi di
ossigenazione insufficiente ed è consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia
possono risultare normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO); al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza
di ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di ossigeno, può
essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad esempio, ad attacchi di
panico. Gli errori da evitare Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può
riportare errori di lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il
saturimetro quindi, fai attenzione a: eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello
nero, blu o verde, che scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo
imprecisa la misurazione; la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro
dei vasi sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che porta ad
una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di conseguenza, può
comportare l'elaborazione di dati falsati; la presenza di ipotensione, poiché la lettura
diventa via via meno affidabile quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione
sistolica; la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei valori
analizzati dal dispositivo; i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro , che possono
creare mancate letture dell'onda pulsatile. Approfondimenti
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Sezioni

ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS SALUTE

Salute

Emergenza Coronavirus: il saturimetro, lo
strumento che tutti dovrebbero avere in casa
Uno strumento utile soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria che misura la percentuale di ossigeno
nel sangue
Redazione
06 NOVEMBRE 2020 09:31

I più letti

I

contagi da Coronavirus sono in aumento e per

APPROFONDIMENTI

questo è bene prestare molta attenzione alle nostre

azioni quotidiane, indossando la mascherina e
lavandoci spesso le mani. Uno degli questi strumenti,
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Come proteggersi dal contagio
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come funziona
20 maggio 2020

da tenere a casa, importanti per capire il nostro stato di
salute in presenza di sintomi è il saturimetro (chiamato
anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro),
un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la

Il termoscanner è
affidabile? Tutto quello
che c'è da sapere sul suo
funzionamento
12 giugno 2020

saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico
(SpO2) e contemporaneamente la frequenza cardiaca,
aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei
primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più
gravi del Coronavirus.

Mascherine in tessuto
lavabile, una valida
alternativa a quelle
monouso: come
indossarle e come lavarle

Consigli per il benessere

9 ottobre 2020

Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione
Italiana dei Medici di Famiglia consigliano di averne uno
a casa, esattamente come il termometro, data la loro
capacità di considerare la compromissione respiratoria
anche all'inizio, con bassi livelli di saturazione
dell'ossigeno. Vediamo quindi come funziona
il saturimetro e quali sono i migliori modelli da
acquistare on line.

App Immuni e
Coronavirus: cosa
succede quando arriva
una notifica?
13 ottobre 2020

Gel igienizzanti per
le mani: quali scegliere e
come usarli
correttamente
29 ottobre 2020

Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare,
tanto da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o
tecnico, in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente
nel sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra
verticale).
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In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo,
i saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare
in diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.

ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
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Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare
mancate letture dell'onda pulsatile.

Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi

Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce
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Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza FDA / CE, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo
ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo
un'elevata precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR
(valore pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
custodia per il trasporto.
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Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
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Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di
perfusione

Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità
di misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di
rilevare la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità
della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display OLED a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e
1 manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di
polizza RBM salute in omaggio

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a
tutte le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
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della mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
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di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
con un'ottima leggibilità. Questo saturimetro è poi compatibile con
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon
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“Trasmissione coronavirus? Molti lati oscuri”/ Richeldi:
“Autopsie? All’inizio…”
Pubblicazione: 07.11.2020 - Silvana Palazzo

Luca Richeldi: “La trasmissione coronavirus ha ancora molti lati oscuri”. E ammette che le autopsie all’inizio dell’epidemia
sarebbero state utili ma…
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Luca Richeldi (Tg3)
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«La trasmissione del virus presenta ancora lati oscuri». A dirlo è il
professore Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di pneumologia al
Policlinico Gemelli di Roma. Il coronavirus è ormai diffuso in tutta Italia,
ma ci sono ancora molte cose che non sappiamo, a partire appunto da un
aspetto chiave che è quello della trasmissione. «Anche nella prima fase il
virus si diffondeva con grande rapidità. Quello che invece differenzia questa
fase dalla prima è l’estensione del contagio, che ormai non ha più limiti o
confini territoriali», ha dichiarato a Il Mattino Richeldi, che è anche
presidente della Società italiana di pneumologia e membro del
Comitato tecnico scientifico costituito per affrontare l’emergenza
Covid. Nell’intervista ha spiegato perché i medici si ritrovano ad affrontare
subito le situazioni a rischio: «La caratteristica del virus è la rapidità della
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sua aggressione che può trasformare sintomi lievi in gravi». Il coronavirus è
così subdolo, dunque, che «può fare aggravare rapidamente un paziente
con sintomi lievi se ci sono particolari condizioni fisiche».
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CAOS LOCKDOWN/ 21 parametri +1: il vero
"errore" contenuto nel Dpcm
07.11.2020 alle 01:27

RICHELDI SU AUTOPSIE: “SCONSIGLIABILI ALL’INIZIO…”

Covid, Ricciardi “Napoli? Serviva lockdown”/
“Situazione ospedali tragica, a Natale…”

Il professore Luca Richeldi ha anche ammesso che se si fosse dato il via alle
autopsie sui morti con coronavirus sin dall’inizio se ne sarebbe saputo di
più sugli effetti del virus. «Ma sarebbe cambiato poco nelle cure. E proprio
perché non si sapeva molto del virus era sconsigliabile, agli inizi, dare il via
alle autopsie che avrebbero potuto aumentare i contagi nel personale
sanitario». Nell’intervista a Il Mattino l’esperto ha spiegato anche il motivo
per il quale sono stati elaborati 21 parametri per le fasce di rischio:
«Non sono neanche tanti. Si intrecciano problemi sanitari di natura
epidemiologica a parametri di politica e amministrazione sanitaria di cui
non si può non tenere conto». Richeldi ha precisato che sono tutti legati tra
loro e insieme riescono a fornire agli esperti l’analisi reale della situazione.
D’altra parte, c’è chi lamenta scarsa tempestività nell’acquisizione dei dati e
nella loro trasmissione al sistema centrale, ma Richeldi ha dribblato le
polemiche: «Non è un lavoro semplice. Non lo è neanche per gli esperti di
questa materia».
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«La trasmissione del virus
ha ancora molti lati oscuri»
Gigi Di Fiore
I presidente della società italiana di pneumologia Luca
Richeldi avverte: «La complessità di questa pandemia non
consente di utilizzare un solo
parametro per avere la radiografia della situazione. I famosi 21 indici di riferimento non
sono neanche tanti. Il virus ha
ancora molti lati oscuri». E dice che bisogna «potenziare le
cure a distanza per non intasarele corsie».
Apag.10

Q

,.r

Pneumologo al Gemelli
Pandemia complessa
non consente di usare
un solo parametro

Intervista Luca Richeldi

«Pandemia molto complessa
non si può usare un numero»
Gigi Di Fiore

Ë presidente della società
italiana di pneumologia.Il
professore Luca Richeldi,
direttore del Dipartimento di
pneumologia al Policlinico
Gemelli di Roma,èuno degli
esperti del Comitato tecnico
scientifico costituito dal
governo lo scorso aprile per
affrontare l'emergenza Covid.
Professore Richeldi,con un
numero così alto di datie ben
21 indici di riferimento per
riescono a fornirci l'analisi
valutare la gravità della
reale della situazione».
pandemia,ci si disorienta.
C'è chilamenta poca
Qualisono i parametri più
tempestività nell'acquisizione
importanti per avere un
deidati e nellaloro
quadro reale dell'emergenza. trasmissione all'unità di crisi
«La complessità di questa
centrale.E un limite
pandemia non consente di
nell'attività di prevenzione?
utilizzare un solo parametro
«Non è un lavoro semplice.Non
per avere la radiografia della
lo è neanche per gli esperti di
situazione.Ifamosi 21indici di questa materia.Io stesso non
riferimento non sono neanche sono sempre in condizione di
tanti. Siintrecciano problemi riuscire a comprendere
sanitari di natura
l'evoluzione della realtà,che è
epidemiologica a parametri di assairapida».
politica e amministrazione
Qualisono i principali esperti
sanitaria di cui non si può non di riferimento sulla
Ritaglio
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pandemia?
«Gli epidemiologi,innanzitutto,
che sonoi medici esperti sulla
trasmissione ela natura
dell'epidemia.Sono
fondamentali nelle analisi,ma
lo sono anche gli esperti di
sanità pubblica che fanno
monitoraggi sulla gestione
dell'offerta sanitaria e in
generale sull'organizzazione
del sistema medico-sanitario.
Queste due figure sono in
possesso dei principali
strumenti dí conoscenza
culturale e tecnica per riuscire a
capire una situazione
complessa».
Qualè l'aspetto poco chiarito
nella situazione attuale?
«La trasmissione del virus,che
presenta ancora lati oscuri,
ormai diffusa in tutto il
territorio nazionale».
E vero che,in questafase,la
vera novità è la rapidità della
trasmissione del virus?
«Non direi. Anche nella prima
fase il virus si diffondeva con
grande rapidità.Quello che

del

destinatario,

non

riproducibile.
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tenere conto».
Qualisono gli indici
indispensabili per capire?
«Tutti collegati tra loro,come il
numero dei contagi in rapporto
alla popolazione residente di un
territorio,o i posti letto
disponibili sia in degenza
ordinaria sia in terapia
intensiva,lo stato delle
strutture ospedaliere e la loro
capacità di offerta,l'indice di
contagio.Insomma,tanti
parametri che,insieme,
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IL4MATTINO
limiti o confiniterritoriali.E
questo ci pone di fronte a
problemi di analisi sulle diverse
regioni,che hanno
caratteristiche differenti».
Gli pneumologi,impegnati
nelle cure di un'infezione che
aggredisce soprattutto il
sistema polmonare,vi siete
trovati di fronte aforme di
patologie sconosciute?
«Il Covid è un virus nuovo,ma i
suoi effetti sono polmoniti
interstiziali già note. La
caratteristica del virus è la
rapidità della sua aggressione
che può trasformare sintomi
lievi in gravi. Questo ci mette di
fronte alla necessità di
affrontare subito situazioni a
rischio, per evitare
aggravamenti».
Itrombi nelle polmonitisono
una novità di questo virus?
«Conoscevamo anche questi
effetti nelle polmoniti.Il virus è
subdolo e può fare aggravare
rapidamente un paziente con
sintomilievi se cisono
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patologie.È naturale che ci si
aspetti tanto anche da un
vaccino anti-Covid. Non
sappiamo quando riusciremo
ad averne in distribuzione di
efficaci,di certo sappiamo che
con alta probabilità itempi non
saranno lunghissimi».
Il vaccino riuscirà a fermare
definitivamente la diffusione
dell'epidemia?
«Non sono un epidemiologo,
ma sicuramente possiamo
pensare,guardando alle
esperienze di altre epidemie e
altri virus,che il vaccino sarà lo
strumento fondamentale per
rendere meno offensivo il
Covid».
RIPRODUZIONE RISERVATA

questo strumento che è utile a
fornire ulteriori elementi di
conoscenza al medico di base».
La medicina territoriale può
limitare la pressione sui
Pronto soccorso?
«Sicuramente,i medici di base
sono l'elemento fondamentale
nel sistema sanitario.Possono
evitare che,al primo sintomo,la
gente corra al Pronto soccorso.
Nei casi di positivi asintomatici,
il medico di base può fornire
cure anche a distanza,evitando
il ricorso agli ospedali.Per
questo,sono indispensabili e
aiutarli fornendo loro anche i
dati della propria saturazione di
ossigeno nel sangue può essere
di grande utilità».
Pensa che se si fosse dato il via
alle autopsie sin dall'inizio,se
ne sarebbe saputo di più sugli
effetti del virus?
«Sì, ma sarebbe cambiato poco
nelle cure.E proprio perché non
si sapeva molto del virus era
sconsigliabile,agli inizi, dare il
via alle autopsie che avrebbero
potuto aumentare i contagi nel
personale sanitario».
Resta sempre il vaccino
l'unica speranza per riuscire a
sconfiggere il virus?
«I vaccini sono utili ed efficaci
per debellare qualsiasi malattia
infettiva.Sia l'influenza sia altre

SIP

IL CORONAVIRUS
ORA NON HA LIMITI
TERRITORIALI
E PER QUESTO
VA ANALIZZATO
NELLE DIVERSE REGIONI

«La trasmissione del virus
presenta ancora lati oscuri»

particolari condizioni fisiche».
E utile,con sintomi lievi,
controllarsi con un
saturimetro?
«Sì,lo consigliamo.È un
apparecchietto che si vende in
farmacia e non è molto costoso
Serve a controllare la
saturazione dell'ossigeno nel
sangue e ognuno può farlo.
Come si usa il termometro per
la febbre,si può usare anche
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invece differenzia questa fase
dalla prima è l'estensione del
contagio,che ormai non ha più
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Coronavirus: il saturimetro può scoprire il coronavirus

Coronavirus: il saturimetro può
scoprire il coronavirus
In vista dei casi di Coronavirus in continua crescita in tutta Italia, il Ministero della Salute ha
specificato l'importanza di un saturimetro all'interno delle famiglie. Come contribuirebbe
tale dispositivo medico?
Da Melany Alteri - 8 Novembre 2020
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delle conseguenze più temibili del coronavirus). Proprio per questa ragione, con
l’aumento incessante dei casi di Covid-19 in tutta Italia, Luca Richeldi (pneumologo
primario all’ospedale Gemelli di Roma, presidente della Società italiana di
pneumologia e membro del Cts), ha sottolineato l’importanza di tale oggetto nelle
case degli italiani. Ma perché questo potrebbe salvarci? La risposta è scritta nel
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Noto anche come pulsosimetro od ossimetro, il saturimetro è dunque un dispositivo
medico che permette di misurare il grado di saturazione di ossigeno dell’emoglobina
presente nel sangue arterioso periferico (definita con la sigla “SpO2”). È bene tenere
a mente che i valori di ossigeno superiori al 95% sono considerati nella norma. Valori
inferiori invece indicano che il paziente è in uno stato di ipossiemia.

Coronavirus: come funziona il saturimetro e com’è fatto
Più dettagliatamente il saturimetro è una sonda solitamente a forma di pinza che
effettua la misurazione a contatto con il soggetto (attraverso il dito di una mano, il
lobo dell’orecchio e il piede nel caso dei neonati). L’uso di tale strumento è semplice.
Dopo averlo acceso, si deve posizionare la sonda su una di queste parti del corpo, ed
una volta avviata la misurazione, il risultato comparirà sul monitor.
Gli svantaggi del dispositivo medico si presentano solo nel caso in cui vi sia:

vasocostrizione periferica, movimenti del paziente, anemia, presenza di blu di
metilene nel circolo ematico. Un limite importante del saturimetro è quello di non
riuscire a riconoscere ìossiemoglobina (emoglobina legata all’ossigeno) da
carbossiemoglobina (emoglobina legata al monossido di carbonio). Pertanto una
persona con un’intossicazione da tale composto tossico, potrebbe manifestare livelli
di saturazione di ossigeno normali, quando in realtà non è così.
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Saturimetro: come funziona e quali
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METEO
Con la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i Governi e i professionisti del settore si

ROME

stanno impegnando per valutare l’efficacia di nuovi strumenti per la prevenzione dal contagio da
Covid‑19 e aiutare così la popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per
evitare di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo il saturimetro (chiamato

6

anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro), un’apparecchiatura medica non invasiva che
misura la saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2) e

 6°
 6°

contemporaneamente la frequenza cardiaca, aiutando così ad individuare l’eventuale presenza
dei primi segnali di una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.
Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di Famiglia
consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro, data la loro capacità di
considerare la compromissione respiratoria anche all’inizio, con bassi livelli di saturazione
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51AIrywvPEL._AC_SL1000_‑2
Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello di ossigeno nel
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sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona qualità costruttiva e materiali
usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è dotato di memoria integrata, visualizzando
rapidamente i dati delle ultime 12 misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme
audio e visivo: se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della frequenza
cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà automaticamente con un segnale
acustico, mentre il valore che supera il limite lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile collegarlo ad
un’applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i dati memorizzati in qualsiasi
momento, e nella confezione sono compresi anche una custodia, un cinturino e due batterie
AAA.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce
51bfpcbJhRL._AC_SL1001_‑2
Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore intelligente che
consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi (precisione ed efficienza di ± 2% per
SpO2 e di ± 3bpm della frequenza cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione
multidirezionale grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle misurazioni anche a colpo
d’occhio, e nella confezione sono compresi anche una custodia e un pratico cordino per il
trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non viene
rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio multipla, rileva le aritmie e
dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni anche in modalità silenziosa ed è dotato di
licenza FDA / CE, che ne garantiscono la qualità e il funzionamento.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini – perfetto per i più
piccoli
1‑76‑28
Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi perfettamente alle dita
dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino, originale e divertente, e disponibile nei
colori del blu e del rosa, questo saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un
algoritmo ottimizzato e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo un’elevata
forma d’onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di visualizzare
facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo 8 secondi di inutilizzo e della
funzione muto che non disturba il sonno del bambino durante le misurazioni. Nella confezione,
infine, sono compresi anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e
una custodia per il trasporto.
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Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della
percentuale di perfusione
61M0Uedg40L._AC_SL1500_‑2
Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di misurare anche
la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare la validità della misurazione del
saturimetro verificando l’affidabilità della posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica adattativa, che offre una
precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è
dotato di un display OLED a colori capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della
funzione di auto spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie AAA, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e 1 manuale di
istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3
anni di polizza RBM salute in omaggio
61zu2a2vbRL._AC_SL1000_‑2
Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte le dimensioni di
polso e un misuratore da applicare al pollice o all’indice della mano, che si distingue, tra le altre
cose, per il prezzo più alto rispetto ai dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima
qualità, dall’accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del sangue (SpO2), le
pulsazioni cardiache (BPM) e l’indice di perfusione, ed è dotato di allarme intelligente con
vibrazione, capace di avvisare anche in caso di apnee notturne o di russamento (ausilio per
dormire per la macchina CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da
indossare, anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore stabile e
ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD con un’ottima leggibilità.
Questo saturimetro è poi compatibile con l’applicazione iHealth MyVitals, capace di
memorizzare automaticamente la cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le
informazioni con un membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con
i dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per dispositivi
Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche (necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la ricarica della
batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in italiano.

Che cos’è e come funzione il saturimetro
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare, tanto da non
richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o tecnico, in grado di misurare la
percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel sangue, la frequenza cardiaca e l’intensità
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della pulsazione (barra verticale).
In genere è formato da una sonda “a pinza” da applicare sull’ultima falange di un dito, che
effettua la misurazione, e da un’unità che calcola e visualizza il risultato della misurazione tramite
un monitor. Oltre che sul dito, è possibile applicare il saturimetro anche sul lobo dell’orecchio,
mentre nei neonati la sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la saturazione di
ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L’ossigeno, infatti, entra in circolo nel nostro
organismo attraverso i polmoni, ma in caso di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue
in misura minore del solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i saturimetri sono strumenti
molto importanti per individuare e monitorare le persone affette da questa malattia,
diagnosticando od escludendo un caso di polmonite quando un paziente ha altri sintomi che
sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di soccorso in quanto è un
dispositivo non invasivo in grado di riconoscere precocemente l’ipossia rispetto alle condizioni di
cianosi, permettendo una diagnosi di desaturazione dell’ossigeno prima dell’insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell’ossigeno nel sangue si possono attestare in diversi range di
percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e quando invece è necessario chiamare
il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero una parziale
assenza dell’ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è consigliabile sottoporsi a
emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare normali in caso di persone affette da
broncopneumopatie croniche ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di ossigeno (grave
ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di ossigeno, può essere
sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di lettura che possono

eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che scherma le
lunghezze d’onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi sanguigni) dei distretti
periferici, come per esempio quella delle dita, che porta ad una diminuzione del flusso
sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di conseguenza, può comportare l’elaborazione di dati
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falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile quando si scende
sotto i 55‑60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei valori analizzati
dal dispositivo;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare mancate letture
dell’onda pulsatile.
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Articolo precedente

Articolo successivo

Lockdown? Ci saranno nuove chiusure (Galli
non ha dubbi)

ARTICOLI CORRELATI

Mini cyclette per rimanere in forma durante
lo smart working

ALTRO DALLʹAUTORE

Mini cyclette per rimanere in

Lockdown? Ci saranno nuove

Lo schianto frontale è

forma durante lo smart working

chiusure (Galli non ha dubbi)

violentissimo: due morti e tre
feriti

Melania e il divorzio da Trump:

Kamala Harris, la vicepresidente

Ps5 vs Xbox Series X: qual è la

“Conta i minuti per lasciarlo”

già nella storia

più veloce?

World Mag@zine, testata giornalistica Aut. Tribunale di Roma n. 32/2006 del 25.1.2006 ‑ Direttore Responsabile: Christian
Tipaldi. WorldMag@zine, notizie, cultura, musica, show da mondo on line. Word Magazine è un marchio registrato, tutti i
diritti sono
riservati.
Questo sito utilizza cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione,
di terze
parti, a scopi pubblicitari e per migliorare servizi ed esperienza dei lettori. Per
maggiori informazioni o negare il consenso, leggi l'informativa estesa. Se decidi di continuare la navigazione o chiudendo questo banner, invece, presti il consenso
all'uso di tutti i cookie.
Conferma

No

Informativa Estesa

© 2006‑2020 WorldMagazine. Tutti i diritti riservati.Testata giornalistica Aut. Tribunale di Roma N° 32/2006 del 25 Gennaio 2006.

SIP

Contattaci

Disclaimer

Privacy

130589



SIP

130589

SIP

130589

SIP

130589

SIP

130589

Data

TODAY.IT (WEB)

09-11-2020

Pagina
Foglio

1

IL VERO PROBLEMA DEGLI OSPEDALI OGGI NON SONO I POSTI IN TERAPIA INTENSIVA
Pressione II vero problema degli ospedali oggi non sono i posti in terapia intensiva
Richeldi, pneumologo al Policlinico Gemelli e membro del Cts: "Gran numero di pazienti
che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con
sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che
il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale" Redazione 09
novembre 2020 07:00 Foto: repertorio Ansa Luca Richeldi, 57 anni, è medico pneumologo al
Policlinico Gemelli della Capitale, ma è anche membro del Comitato tecnico scientifico.
Che cosa attende l'Italia nell'inverno del Covid? Sarà lunga, non ha dubbi l'esperto. "II
difficile - dice a Margherita De Bac del Corriere della Sera - è prevedere il futuro
guardando il passato visto che i dati fotografano contagi avvenuti in media due settimane
prima rispetto a quando vengono analizzati. Le epidemie si diffondono rapidamente e si
estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una maratona". Richeldi: "II problema oggi
non sono i posti in terapia intensiva" Occhi puntati sugli ospedali. Gli ospedali sono sotto
pressione ovunque. "II problema non sono più solo le terapie intensive ma il grande
numero di pazienti che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al
pronto soccorso con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno
ricoverati. Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in
ospedale". "Le Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare posti letto ordinari e
sub-intensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo". II numero di ricoveri in terapia intensiva resta in ogni caso
un indicatore molto affidabile, perché a differenza del numero dei nuovi casi accertati, il
numero non risente del numero di tamponi effettuati o del cambiamento delle strategie di
testing regionali. Inoltre è un indicatore conservativo, ovvero si accende rapidamente
all'aumentare dei ricoveri, ma si spegne lentamente, perché i ricoveri nelle terapie
intensive hanno durate abbastanza lunghe. Un malato Covid è sempre in una situazione
complicata. Come valutare quando il ricovero è la strada corretta? "Le persone con sintomi
non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più possibile e gestite a distanza dice
Richeldi - Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, cioè il saturimetro, che serve a misurare il valore dell'ossigenazione nel
sangue". Se il valore è sopra il 92% "si può ragionevolmente" escludere la polmonite. "In
questo caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata più
volte al giorno". La società italiana di pneumologia ne distribuirà 40.000 in farmacia. Meno
del 10% delle famiglie ne hanno uno al momento. Può essere uno strumento utile, molto
utile nei mesi complicati che ci attendono. "A breve un test per distinguere coronavirus e
influenza, costerà massimo 10 euro" Che nell'emergenza coronavirus l'assistenza
domiciliare vada potenziata lo si dice da mesi, dalla prima ondata: e potenziare le cure a
domicilio e le Usca ha proprio lo scopo di non far ricoverare in ospedale chi può essere
curato restando a casa. Ma per l'attività di monitoraggio quotidiano dei casi, di contact
tracing e di identificazione precoce e spegnimento dei focolai e per la presa in carico dei
pazienti a domicilio serve personale. Più di quanto ne sia stato assunto in tutti questi mesi.
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Covid, avvertimento del Cts sugli ospedali:
"Meglio stare a casa"
Il medico del Comitato Tecnico Scientifico ha spiegato che sarà
necessario curare più pazienti in casa per evitare la saturazione degli
ospedali



Luca Richeldi, del Comitato Tecnico Scientifico, ha spiegato che suddividere
l’Italia nelle zone rossa, arancione e gialla è stato un passaggio importante
per fermare la diffusione del coronavirus in questa fase. “È il risultato di un
lavoro di mesi e del continuo confronto con esperti internazionali per
migliorarlo”, ha dichiarato al Corriere della Sera. Per la valutazione del
rischio sui territori, si è rivelato necessario utilizzare un complesso
algoritmo.
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Altri temi caldi

Il lockdown nazionale sarebbe stato troppo difficile da attuare e dannoso,
secondo l’esperto. “Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero
sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi difficili perché l’epidemia
influenzale è in arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo restando a casa e
limitandoci a spostamenti necessari si impedisce al coronavirus di circolare”.
Riguardo le inchieste scattate in Liguria e Campania sui dati del contagio,
Richeldi ha spiegato che “non ci sarebbe motivo” per le Regioni “di inviare
numeri diversi dalla realtà. Le misure di contenimento che poi vengono
indicate non sono punitive, ma difensive per cui deve essere interesse
comune di attuarle”.
Nella giornata di domenica 8 novembre ben 5 Regioni non hanno inviato al
Governo i dati epidemiologici completi, ed eventuali decisioni di
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“Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l’evoluzione
dell’epidemia e mantenere l’equilibrio tra il controllo della diffusione del
coronavirus e la salvaguardia delle attività economiche, nei limiti del
possibile”, ha aggiunto.

09-11-2020

Data

NOTIZIE.VIRGILIO.IT

Pagina

2/2

Foglio

spostamento di fascia sono state rinviate. “Teniamo conto della giornata
festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche che ci sia una maggiore
cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno ancora più
importanti”.
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Il medico ha spiegato che è difficile “prevedere il futuro guardando il
passato, visto che i dati fotografano contagi avvenuti in media due
settimane prima. Le epidemie si diffondono rapidamente e si estinguono
molto lentamente. Prepariamoci a una maratona“.
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Richeldi (Cts): “Senza sintomi gravi meglio stare a casa”
“Il problema non sono più solo le terapie intensive, ma il grande numero di
pazienti che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano
al pronto soccorso con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile
rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che il fenomeno riguardi almeno
un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le Regioni stanno chiedendo agli
ospedali di aumentare i posti letto ordinari e sub-intensivi. Ovviamente
salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò rappresenta un
grande sforzo”, ha sottolineato Luca Richeldi sul Corriere della Sera.
“Le persone con sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto
più possibile e gestite a distanza”, anche chi non riesce a contattare il
medico di base. “Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento
indispensabile quanto il termometro, il saturimetro, che serve a misurare il
valore dell’ossigenazione nel sangue. Con valori sopra il 92%, si può
escludere ragionevolmente la polmonite. In questo caso la malattia può
essere gestita a domicilio”.
“La misurazione va effettuata più volte al giorno. La società italiana di
pneumologia sta avviando una campagna di donazione. Verranno distribuiti
attraverso la rete delle farmacie 40mila saturimetri , soprattutto a famiglie
con pazienti affetti da malattie respiratorie. Attualmente credo che meno
del 10% degli italiani ne possieda uno”, ha constatato Luca Richeldi del Cts.
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Coronavirus, Richeldi: “I pazienti meno gravi non vadano in
ospedale”
Condividi su Facebook

Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, Cts, ha fatto il punto sullo stato
d’emergenza coronavirus in Italia in un’intervista a Corriere della Sera. Nello specifico il professore ha parlato degli ospedali e della
loro estrema difficoltà a gestire la grande mole di lavoro di questi ultimi mesi, con pazienti che spesso potrebbero e dovrebbero
essere curati a casa.
“Il problema – ha detto Richeldi – non sono più solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti che, spontaneamente o su
consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno
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Luca Richeldi, pneumologo e membro del Cts, raccomanda ai pazienti meno gravi di restare a casa ed evitare gli ospedali.
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ricoverati. Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale”.
LEGGI ANCHE: Coronavirus, Richeldi: “Terza ondata possibile tra febbraio e marzo”

Coronavirus, Richeldi e i pazienti in ospedale
Per Richeldi le persone con sintomi non gravi dovrebbero restare a casa senza andare ad appesantire i nosocomi. “Ogni famiglia
– aggiunge il membro del Cts – dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il termometro, cioè il saturimetro, che
serve a misurare il valore dell’ossigenazione nel sangue. Con valori sopra il 92% – precisa Richeldi – si può ragionevolmente
escludere la polmonite. In questo caso la malattia può essere gestita a domicilio.
La misurazione va effettuata più volte al giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di donazione.
Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40.000 saturimetri. Credo che meno del 10% delle famiglie ne possiedano uno”.
Il pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma ha poi detto la sua anche sulla tensione registrata nelle ultime ore tra Stato e
Regioni, con il sospetto che quest’ultime possano aver modificato i dati forniti al governo per provare a preservare il proprio status di
territorio a basso rischio ed evitare dunque il lockdown.
Per Richeldi si tratterebbe solo di una fuorviante supposizione, priva di fondamento: “Non ci sarebbe motivo di inviare numeri
diversi dalla realtà. Le misure di contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma difensive per cui attuarle deve
essere interesse comune.Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi difficili
perché l’epidemia influenzale è in arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo restando a casa e limitandoci a spostamenti necessari si
impedisce al virus di circolare.
Le epidemie – conclude il pneumologo – si diffondono rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una
maratona”.
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Coronavirus, pneumologo: “Ogni
famiglia dovrebbe avere in casa un
saturimetro, la polmonite si può
escludere con valori sopra il 92%”

     
+24H

+48H
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Coronavirus, Richeldi: "Ogni famiglia dovrebbe avere
in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, cioè il saturimetro"
A cura di Filomena Fotia

9 Novembre 2020 07:57

"Non ce n'è Coviddi" diventa una canzone, il
video dalla spiaggia di Mondello

Dalle Regioni “non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le
misure di contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma
difensive per cui attuarle deve essere interesse comune“: lo ha spiegato Luca
Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli di Roma e membro del Comitato
tecnico scientifico, in un’intervista al Corriere della Sera.

commenta: “Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo
ottimisticamente anche che ci sia una maggiore cura nella elaborazione di
numeri che da qui in poi saranno ancora più importanti“.
Richeldi sottolinea che “chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero
sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi difficili perché l’epidemia
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Sul motivo per cui ieri non sono arrivati i dati da alcune Regioni, l’esperto
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influenzale è in arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo restando a casa e
limitandoci a spostamenti necessari si impedisce al virus di circolare“, “i l
difficile è prevedere il futuro guardando il passato visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due settimane prima rispetto a quando vengono
analizzati. Le epidemie si diffondono rapidamente e si estinguono molto
lentamente. Prepariamoci a una maratona“, “il problema non sono più solo
le terapie intensive ma il grande numero di pazienti che, spontaneamente o su
consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con sintomi. Sono
spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che il
fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le
Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare posti letto ordinari e
sub-intensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e
chirurgiche. Ciò rappresenta un grande sforzo“, “le persone con sintomi non
gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più possibile e gestite a
distanza“, “ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento
indispensabile quanto il termometro, cioè il saturimetro, che serve a
misurare il valore dell’ossigenazione nel sangue. Con valori sopra il 92% si
può ragionevolmente escludere la polmonite. In questo caso la malattia può
essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata più volte al giorno. La
società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di donazione.
Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40.000 saturimetri. Credo
che meno del 10% delle famiglie ne possiedano uno“.
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Il pneumolgo Richeldi (Cts): “Un terzo dei ricoverati covid potrebbe stare a...
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Il pneumolgo Richeldi (Cts): “Un terzo
dei ricoverati covid potrebbe stare a
casa, stiamo intasando gli ospedali”
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In Italia un terzo dei ricoverati Covid potrebbe rimanere a casa e non intasare i reparti come invece sta
accadendo oggi. Ad affermarlo al Corriere della Sera è Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli e
componente del comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza covid in Italia.
“Il problema ora non sono più solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti che, spontaneamente
o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con sintomi. Sono spaventati, spesso è
difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che
entrano in ospedale” ha spiegato Richeldi sottolineando che “Le persone con sintomi non gravi dovrebbero
essere curate a casa quanto più possibile e gestite a distanza”.
Per questo “La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di donazione. Verranno distribuiti
attraverso la rete delle farmacie 40mila saturimetri in modo da misurare autonomamente l’ossigenazione
nel sangue. Con valori sopra il 92%, si può escludere ragionevolmente la polmonite”.
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Montemagni (Lega): "La Regione favorisca
l'acquisto di un saturimetro per ogni famiglia
toscana"
lunedì, 9 novembre 2020, 16:20

"Riteniamo - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega come, stante la pandemia, sia importante che in ogni casa ci sia, oltre che il classico
termometro, anche un saturimetro, apparecchio che è in grado di misurare la saturazione
dell'ossigeno, permettendo così d'individuare se nel nostro organismo sono in corso i primi
segnali di una polmonite, che è uno dei sintomi più gravi del Covid-19."
"La stessa Società italiana di Pneumologia e la Federazione dei Medici di famiglia prosegue il consigliere - consigliano vivamente di averne uno a disposizione fra le mura
domestiche."
"Questo semplice strumento-precisa l'esponente leghista-ci consente, tra l'altro, di
comunicare al nostro medico dei dati numerici che potrebbero, quindi, essere
fondamentali per una immediata diagnosi."

"A tal proposito-conclude Elisa Montemagni-redigeremo una specifica mozione in cui
chiederemo, appunto, alla Giunta di attivarsi in tal senso, interloquendo direttamente con i
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"Il costo di un saturimetro non è certamente eccessivo-sottolinea la rappresentante della
Lega-ma la Regione potrebbe agevolarne l'acquisto, specialmente per le fasce più povere
della popolazione."
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produttori per avere scontistiche sul pulsossimetro, questo il suo nome tecnico e magari
rendendolo, poi, gratuito per chi ha un Isee modesto."
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Coronavirus, Campania, Liguria
Abruzzo e Umbria verso la stretta: il
rischio di altre inchieste

Dalle Regioni “non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le
misure di contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma
difensive per cui attuarle deve essere interesse comune”. Lo afferma Luca
Richeldi, pneumologo del Policlinico Gemelli dl Roma e membro del Comitato
tecnico scientifico, in una intervista al Corriere della Sera.
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E del perché ieri non siano arrivati i dati da alcune Regioni commenta: “Teniamo
conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche che ci
sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno
ancora più importanti”. Evidenzia poi che “chiusure più pesanti e generalizzate
non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi difficili perché
l'epidemia influenzale è in arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo restando a
casa e limitandoci a spostamenti necessari si impedisce al virus di circolare”,
“il difficile è prevedere il futuro guardando il passato visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due settimane prima rispetto a quando vengono
analizzati. Le epidemie si diffondono rapidamente e si estinguono molto
lentamente. Prepariamoci a una maratona”, “il problema non sono più solo le
terapie intensive ma il grande numero di pazienti che, spontaneamente o su
consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con sintomi. Sono
spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che il
fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le Regioni
stanno chiedendo agli ospedali di aumentare posti letto ordinari e sub-intensivi.
Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo”, “le persone con sintomi non gravi dovrebbero
essere curate a casa quanto più possibile e gestite a distanza”, “ogni famiglia
dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il termometro, cioè
il saturimetro, che serve a misurare il valore dell'ossigenazione nel sangue. Con
valori sopra il 92% si può ragionevolmente escludere la polmonite. In questo
caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata più
volte al giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di
donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40.000
saturimetri. Credo che meno del 10% delle famiglie ne possiedano uno”.
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Covid, avvertimento del Cts sugli ospedali: “Meglio stare a casa”

News

Articoli recenti

Covid, avvertimento del Cts sugli
ospedali: “Meglio stare a casa”
Di Redazione - 09/11/2020

Lo yoga facciale: una ginnastica antietà
Mela: il frutto della salute, contiene 100 milioni
di batteri


20

Bonus per pc, tablet e internet: ecco come
richiedere l’incentivo fino a 500 euro
Tragedia familiare: Spara a moglie e figli e si
suicida nel Torinese
Covid, Ricciardi: “È una tragedia annunciata
servono decisioni rapide” Lockdown subito in
certe aree metropolitane”

Luca Richeldi, del Comitato Tecnico Scientifico, ha spiegato che suddividere l’Italia
nelle zone rossa, arancione e gialla è stato un passaggio importante per fermare la
diffusione del coronavirus in questa fase. “È il risultato di un lavoro di mesi e del
continuo confronto con esperti internazionali per migliorarlo”, ha dichiarato al Corriere
della Sera. Per la valutazione del rischio sui territori, si è rivelato necessario utilizzare
un complesso algoritmo.
“Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l’evoluzione dell’epidemia
e mantenere l’equilibrio tra il controllo della diffusione del coronavirus e la salvaguardia
delle attività economiche, nei limiti del possibile”, ha aggiunto. Il lockdown nazionale
pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi
difficili perché l’epidemia influenzale è in arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo
restando a casa e limitandoci a spostamenti necessari si impedisce al coronavirus di
circolare”.
Riguardo le inchieste scattate in Liguria e Campania sui dati del contagio, Richeldi ha
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sarebbe stato troppo difficile da attuare e dannoso, secondo l’esperto. “Chiusure più
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spiegato che “non ci sarebbe motivo” per le Regioni “di inviare numeri diversi dalla
realtà. Le misure di contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma
difensive per cui deve essere interesse comune di attuarle”.
Nella giornata di domenica 8 novembre ben 5 Regioni non hanno inviato al Governo i
dati epidemiologici completi, ed eventuali decisioni di spostamento di fascia sono state
rinviate. “Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente
anche che ci sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi
saranno ancora più importanti”.
Il medico ha spiegato che è difficile “prevedere il futuro guardando il passato, visto che
i dati fotografano contagi avvenuti in media due settimane prima. Le epidemie si
diffondono rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una
maratona“.

Richeldi (Cts): “Senza sintomi gravi meglio stare a casa”
“Il problema non sono più solo le terapie intensive, ma il grande numero di pazienti
che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso
con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati.
Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le
Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare i posti letto ordinari e subintensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo”, ha sottolineato Luca Richeldi sul Corriere della Sera.
“Le persone con sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più
possibile e gestite a distanza”, anche chi non riesce a contattare il medico di base.
“Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, il saturimetro, che serve a misurare il valore dell’ossigenazione nel
sangue. Con valori sopra il 92%, si può escludere ragionevolmente la polmonite. In
questo caso la malattia può essere gestita a domicilio”.
“La misurazione va effettuata più volte al giorno. La società italiana di pneumologia
sta avviando una campagna di donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle
farmacie 40mila saturimetri , soprattutto a famiglie con pazienti affetti da malattie
respiratorie. Attualmente credo che meno del 10% degli italiani ne possieda uno”, ha
constatato Luca Richeldi del Cts.
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Saturimetro: Come funziona, a cosa serve e
quale acquistare
Avere un saturimetro in casa è importante ai fini della nostra salute e di una attenzione massima nei confronti
dell'emergenza Coronavirus
Redazionale sponsorizzato
09 NOVEMBRE 2020 10:33

I più letti
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contagi da Coronavirus sono purtroppo in costante aumento. I Governi dei
vari paesi e i professionisti del settore si stanno impegnando per valutare
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l'efficacia di nuovi strumenti per la prevenzione da contagio da Covid-19, in
modo da aiutare la popolazione a curarsi in casa in caso di sintomi non gravi o
assenti per evitare di intasare il sistema sanitario.
Sono numerose le testimonianze di cittadini che utilizzano il saturimetro in
casa per tenere sotto controllo alcuni parametri molto importanti.
Che cos'è e a che cosa serve

Consigli per il benessere
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare, tanto
da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o tecnico,
in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel
sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.
Sia la Società Italiana di Pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro,
all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno.
Perchè è utile contro il Coronavirus
La funzione principale del saturimetro è quella di misurare la saturazione
di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno, infatti, entra in
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circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso di problemi
respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del solito:
esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno sviluppato
la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i saturimetri sono
strumenti molto importanti per individuare e monitorare le persone affette da
questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di polmonite quando
un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
I parametri delle misurazioni
I valori dati dalla misurazione dell'ossigeno nel sangue si possono attestare in
diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
- sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
- tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero
una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
- tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive
(BPCO);
- al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.
Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando
utilizzi il saturimetro quindi, fai attenzione a:
- eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;

sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che, di
conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
- la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
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quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
- la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo;
- i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, che possono creare mancate
letture dell'onda pulsatile.
Qui di seguito trovate alcuni tra i migliori modelli da acquistare online.
Pulsossimetro con APP per adulti e bambini - il più economico
Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello
di ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo.
Scoprilo in vendita su Amazon
Saturimetro da dito con Certificato FDA e Ce
Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi.
Molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi se non
viene rilevato alcun segnale.
Scoprilo in vendita su Amazon
Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più piccoli
Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa,
questo saturimetro è leggero e facile da usare.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di perfusione
Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di
misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare
la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della

Scoprilo in vendita su Amazon
Saturimetro da polso wireless con app gratuita e 3 anni di polizza RBM
salute in omaggio
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Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte
le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice della
mano, che ha un prezzo maggiore degli altri per la sua qualità, l'accuratezza
nelle misurazioni e le numerose funzioni integrate.
Scoprilo in vendita su Amazon
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della Lega - come, stante la pandemia, sia importante che in ogni casa ci
sia, oltre che il classico termometro, anche un saturimetro, apparecchio che
è in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno, permettendo così
d'individuare se nel nostro organismo sono in corso i primi segnali di una
polmonite, che è uno dei sintomi più gravi del Covid-19. La stessa Società

2/2

Il sondaggio della settimana

Smartworking e didattica a
distanza, siete pronti per la
seconda ondata?

italiana di Pneumologia e la Federazione dei Medici di famiglia consigliano
vivamente di averne uno a disposizione fra le mura domestiche. Questo
semplice strumento ci consente, tra l'altro, di comunicare al nostro medico
dei dati numerici che potrebbero, quindi, essere fondamentali per una

Sì, giuste attrezzature e connessione
No, si poteva fare di più

immediata diagnosi. Il costo di un saturimetro non è certamente eccessivo
Vota

ma la Regione potrebbe agevolarne l'acquisto, specialmente per le fasce più
povere della popolazione. A tal proposito redigeremo una specifica mozione
in cui chiederemo, appunto, alla Giunta di attivarsi in tal senso, interloquendo
direttamente con i produttori per avere scontistiche sul pulsossimetro, questo
il suo nome tecnico e magari rendendolo, poi, gratuito per chi ha un Isee
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Davvero tutti dovremmo avere in casa un
saturimetro, per il Covid-19?
Ecco cos'è e come funziona. Ma non entrare in paranoia se non hai sintomi.


_Di Simone Cosimi 09/11/2020

JOSH EDELSON / GETTY IMAGES



Il pulsossimetro (o saturimetro, sono sinonimi) è un piccolo apparecchio che
ossigeno nel sangue di un individuo. Nello specifico, questo rilievo consente
di stabilire la saturazione in ossigeno dell’emoglobina presente nel sangue
arterioso (SpO2). Insomma, serve a misurare l’ossigenazione del sangue e
capire se i polmoni riescono ad assumerne in quantità sufficiente dall’aria
che respiriamo e soprattutto a passarlo al sangue in modo regolare.
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in modo indiretto e non invasivo consente di misurare la saturazione di
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Se di solito viene usato nei pazienti affetti da asma, bronchite cronica,
polmoniti e broncopneumopatia cronica ostruttiva, in questi mesi è diventato
uno strumento essenziale per monitorare l’ossigenazione di chi manifesti
sintomi come febbre, tosse e mancanza di respiro (o delle persone a cui sia
già stata diagnosticata la Covid-19) e dunque disporre di più elementi per
capire se il quadro clinico sia in fase di peggioramento. Se ne trovano per
tutte le tasche online o anche in farmacia, più o meno dai 30 ai 150 euro.
Anche alcuni dispositivi indossabili come l’Apple Watch Series 6 riescono a
fornire un’indicazione di questo tipo ma è fondamentale ricordare che non si
tratta di dispositivi medicali certificati e d'altronde neanche la Mela li
commercializza come tali. Uno dei problemi è che effettuano la rilevazione
spettrometrica dal polso e non dal dito.


PIXABAY

Il pulsossimetro – che come indica il nome riporta anche la frequenza dei
battiti cardiaci e a volte la curva plestimografica e l'indice di perfusione - va
utilizzato sulle dita (meglio che siano calde, sfregandole prima della
misurazione) o sul lobo dell'orecchio e i valori normali di ossigenazione
vanno dal 97% in su anche se non sono preoccupanti valori fino al 94%,
specialmente in pazienti con patologie polmonari note (mentre devono
destare più attenzione in chi manifesti certi sintomi ma non abbia appunto

Pulsiossimetro da dito,sensore digitale di ossigeno nel sangue e
pulsazioni, con allarme SPO2, per uso domestico, fitness e sport
estrem
Goeco
13,88 €
ACQUISTA ORA
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mai sofferto di asma o simili disturbi).
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NAKE saturimetro da dito sensore di saturazione di ossigeno e
polso cardiofrequenzimetro di colori diversi con OLED display
NAKE
15,99 €
ACQUISTA ORA

NAKE saturimetro da dito sensore di saturazione di ossigeno e
polso cardiofrequenzimetro di colori diversi con OLED
display（Bianca）
NAKE
15,99 €
ACQUISTA ORA

Pulsossimetro, Rova Saturimetro Ossimetro da Dito Portatile,
Letture Immediate e Consecutive, Display OLED per Frequenza
Del Polso(PR) e La Saturazione di Ossigeno(Spo2)
ROVA
39,99 €
ACQUISTA ORA

Se invece l’ossigenazione scende sotto al 90% - situazione di ipossiemia - e a
maggior ragione se associata a febbre elevata, l’indicazione è preoccupante e
occorre contattare medico di base, numeri delle Asl regionali o i servizi
d’emergenza. Il valore da tenere in considerazione è sempre quello più alto e
ovviamente è meglio ripetere la misurazione su più dita. Occhio anche agli
smalti, da rimuovere, o altri materiali gel utilizzati per la ricostruzione delle
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unghie.
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Pulox Po-200, uno dei più venduti su Amazon
PULOX

Detto cos’è, a cosa serve e come funziona un saturimetro – né più né meno
che uno spettrofotometro nel campo del rosso e degli infrarossi, cioè alle
lunghezze d’onda di 660 e 940 nm – occorre dunque capire se sia il caso di
acquistarne uno e misurarsi l’ossigenazione del sangue così come si fa, di
solito, con la pressione sanguigna. Di recente Luca Richeldi, presidente della
Società italiana di pneumologia, primario al Gemelli di Roma e membro del
Comitato tecnico-scientifico del governo, ha consigliato a tutti di averne uno
in casa. Il saturimetro è d’altronde importante per diagnosticare o escludere
una polmonite in presenza di altri sintomi - o nel caso del decorso da Covid19 - proprio perché ci indica in quale quantità l’ossigeno passi al sangue dai
polmoni e si leghi all’emoglobina. Fra l’altro, non sempre una bassa
percentuale di ossigeno si manifesta col respiro corto, motivo in più d’insidia.

UNSPLASH

Anche Silvestro Scotti, segretario generale nazionale della Federazione
Italiana dei Medici di Famiglia, ne ha consigliato l’acquisto. Aggiungendo
però di seguire le indicazioni del medico di base, magari in collegamento
video nei casi più virtuosi, e di non usarlo non si ha alcun sintomo.
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Insomma, di evitare – come in molti altri casi – l’ossessione da misurazione
dell’ossigenazione del sangue e anche in questa fase, in cui la disponibilità
sembra comunque ampia contrariamente alla scorsa primavera, di
comprarne oltre il necessario visto che possono comunque essere utili a
un’ampia fascia di pazienti anziani non troppo abituati a comprare online.
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Coronavirus, Richeldi (Cts): «Troppi
casi non gravi in ospedale. Sarà un
inverno duro»



Un terzo dei ricoverati potrebbero rimanere a casa e non intasare i reparti: «Gestire la
malattia col saturimetro»



di Margherita De Bac



La Newsletter Coronavirus
del Corriere, due volte a
settimana dati,
approfondimenti, interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

C’è bisogno degli algoritmi per capire che gli ospedali italiani sono di
nuovo sotto stress?
«Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l’evoluzione dell’epidemia
e mantenere l’equilibrio tra il controllo della diffusione del virus e la salvaguardia
delle attività economiche, nei limiti del possibile», non raccoglie la provocazione
Luca Richeldi, componente del comitato tecnico scientifico (Cts). Secondo
lo pneumologo della Fondazione Policlinico Gemelli il metodo delle zone colorate in
questa fase è difficilmente sostituibile: «È il risultato di un lavoro di mesi e del
continuo confronto con esperti internazionali per migliorarlo».
Non è più efficace dire semplicemente agli italiani restate a casa perché il
virus è ormai diffuso ovunque e le regioni gialle potrebbero diventare
rosse?
«Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci
attendono altri mesi difficili perché l’epidemia influenzale è in arrivo e si
sovrapporrà al Covid. Solo restando a casa e limitandoci a spostamenti necessari si
impedisce al virus di circolare».
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I dati trasmessi dalle Regioni sono veri?
«Non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le misure di
contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma difensive per cui
deve essere interesse comune di attuarle».

Ieri non sono arrivati da alcune Regioni i dati per il monitoraggio e le
nuove decisioni sono state rinviate a domani. È sempre convinto che
questo sistema sia valido?
«Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche
che ci sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno
ancora più importanti».
La situazione peggiorerà?
«Il difficile è prevedere il futuro guardando il passato visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due settimane prima. Le epidemie si diffondono
rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una maratona».

LEGGI ANCHE
La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia
Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare Covid-19

Gli ospedali sono allo stremo in diverse aree.
«Il problema non sono più solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti
che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso
con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati.
Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le
Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare i posti letto ordinari e subintensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo»..
Come se ne esce?
«Le persone con sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più
possibile e gestite a distanza».
E quelli che non riescono a contattare il medico?
«Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, il saturimetro, che serve a misurare il valore dell’ossigenazione nel
sangue. Con valori sopra il 92%, si può escludere ragionevolmente la polmonite. In
questo caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata
più volte al giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di
donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40mila saturimetri ,
soprattutto a famiglie con pazienti affetti da malattie respiratorie. Attualmente credo
che meno del il 10% degli italiani ne possiedano uno».
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C’è bisogno degli algoritmi per capire che gli ospedali italiani sono di
nuovo sotto stress?
«Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l’evoluzione dell’epidemia
e mantenere l’equilibrio tra il controllo della diffusione del virus e la salvaguardia
delle attività economiche, nei limiti del possibile», non raccoglie la provocazione
Luca Richeldi, componente del comitato tecnico scientifico (Cts). Secondo
lo pneumologo della Fondazione Policlinico Gemelli il metodo delle zone colorate in
questa fase è difficilmente sostituibile: «È il risultato di un lavoro di mesi e del
continuo confronto con esperti internazionali per migliorarlo».
Non è più efficace dire semplicemente agli italiani restate a casa perché il
virus è ormai diffuso ovunque e le regioni gialle potrebbero diventare
rosse?
«Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci
attendono altri mesi difficili perché l’epidemia influenzale è in arrivo e si
sovrapporrà al Covid. Solo restando a casa e limitandoci a spostamenti necessari si
impedisce al virus di circolare».
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I dati trasmessi dalle Regioni sono veri?
«Non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le misure di
contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma difensive per cui
deve essere interesse comune di attuarle».

Ieri non sono arrivati da alcune Regioni i dati per il monitoraggio e le
nuove decisioni sono state rinviate a domani. È sempre convinto che
questo sistema sia valido?
«Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche
che ci sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno
ancora più importanti».
La situazione peggiorerà?
«Il difficile è prevedere il futuro guardando il passato visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due settimane prima. Le epidemie si diffondono
rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una maratona».

LEGGI ANCHE
La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia
Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare Covid-19

Gli ospedali sono allo stremo in diverse aree.
«Il problema non sono più solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti
che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso
con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati.
Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le
Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare i posti letto ordinari e subintensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo»..
Come se ne esce?
«Le persone con sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più
possibile e gestite a distanza».
E quelli che non riescono a contattare il medico?
«Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, il saturimetro, che serve a misurare il valore dell’ossigenazione nel
sangue. Con valori sopra il 92%, si può escludere ragionevolmente la polmonite. In
questo caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata
più volte al giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di
donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40mila saturimetri ,
soprattutto a famiglie con pazienti affetti da malattie respiratorie. Attualmente credo
che meno del il 10% degli italiani ne possiedano uno».
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Coronavirus, Richeldi (Cts): «Troppi
casi non gravi in ospedale. Sarà un
inverno duro»



Un terzo dei ricoverati potrebbero rimanere a casa e non intasare i reparti: «Gestire la
malattia col saturimetro»



di Margherita De Bac



La Newsletter Coronavirus
del Corriere, due volte a
settimana dati,
approfondimenti, interviste.
Ricevi via mail il quadro sulla pandemia

I PIÚ VISTI

Corriere della Sera
Mi piace

Piace a 2,8 mln persone. Iscriviti per
vedere cosa piace ai tuoi amici.

C’è bisogno degli algoritmi per capire che gli ospedali italiani sono di
nuovo sotto stress?
«Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l’evoluzione dell’epidemia
e mantenere l’equilibrio tra il controllo della diffusione del virus e la salvaguardia
delle attività economiche, nei limiti del possibile», non raccoglie la provocazione
Luca Richeldi, componente del comitato tecnico scientifico (Cts). Secondo
lo pneumologo della Fondazione Policlinico Gemelli il metodo delle zone colorate in
questa fase è difficilmente sostituibile: «È il risultato di un lavoro di mesi e del
continuo confronto con esperti internazionali per migliorarlo».
Non è più efficace dire semplicemente agli italiani restate a casa perché il
virus è ormai diffuso ovunque e le regioni gialle potrebbero diventare
rosse?
«Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci
attendono altri mesi difficili perché l’epidemia influenzale è in arrivo e si
sovrapporrà al Covid. Solo restando a casa e limitandoci a spostamenti necessari si
impedisce al virus di circolare».
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I dati trasmessi dalle Regioni sono veri?
«Non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le misure di
contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma difensive per cui
deve essere interesse comune di attuarle».

Ieri non sono arrivati da alcune Regioni i dati per il monitoraggio e le
nuove decisioni sono state rinviate a domani. È sempre convinto che
questo sistema sia valido?
«Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche
che ci sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno
ancora più importanti».
La situazione peggiorerà?
«Il difficile è prevedere il futuro guardando il passato visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due settimane prima. Le epidemie si diffondono
rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una maratona».

LEGGI ANCHE
La mappa del contagio nel mondo: come si sta diffondendo il virus
La mappa del contagio in Italia: regione per regione e provincia per provincia
Tutti i bollettini sulla situazione dei contagi in Italia
Lo speciale: la parola alla scienza per spiegare Covid-19

Gli ospedali sono allo stremo in diverse aree.
«Il problema non sono più solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti
che, spontaneamente o su consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso
con sintomi. Sono spaventati, spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati.
Credo che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le
Regioni stanno chiedendo agli ospedali di aumentare i posti letto ordinari e subintensivi. Ovviamente salvaguardando le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò
rappresenta un grande sforzo»..
Come se ne esce?
«Le persone con sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più
possibile e gestite a distanza».
E quelli che non riescono a contattare il medico?
«Ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, il saturimetro, che serve a misurare il valore dell’ossigenazione nel
sangue. Con valori sopra il 92%, si può escludere ragionevolmente la polmonite. In
questo caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata
più volte al giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di
donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40mila saturimetri ,
soprattutto a famiglie con pazienti affetti da malattie respiratorie. Attualmente credo
che meno del il 10% degli italiani ne possiedano uno».
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Richeldi(Cts):chi non è grave va curato a casa
Giuste le tre fasce,insostenibili chiusure più pesanti

«È in arrivo l'influenza•n—
saranno mesi difficffi
I dati non comunicati,
forse perché èfesta?»

Luca Richeldi,57 anni,
pneumologo del
Policlinico Gemelli
di Roma e membro
del Comitato tecnico
scientifico

di Margherita De Bac

che ci sia una maggiore cura
nella elaborazione di numeri
che da qui in poi saranno ancora più importanti».
La situazione peggiorerà?
«Il difficile è prevedere il
futuro guardando il passato
visto che i dati fotografano
contagi avvenuti in media due
settimane prima rispetto a

quando vengono analizzati Le
epidemie si diffondono rapidamente e si estinguono molto lentamente. Prepariamoci
a una maratona».
Gli ospedali sono allo
stremo in diverse aree.
«Il problema non sono più
solo le terapie intensive ma il
grande numero di pazienti
che, spontaneamente o su
consiglio del medico curante,
arrivano al pronto soccorso
con sintomi. Sono spaventati,
spesso è difficile rimandarli a
casa e vanno ricoverati. Credo
che il fenomeno riguardi almeno un terzo di quelli che
entrano in ospedale. Le Regioni stanno chiedendo agli
ospedali di aumentare posti

99
Pressione sui repartit
Un paziente su tre ent>ía
in ospedale con sintomi,
spaventato ed è difficile
mandarlo indietro

Ovviamente salvaguardando
le altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò rappresenta un
grande sforzo».
Come se ne esce?
«Le persone con sintomi
non gravi dovrebbero essere
curate a casa quanto più possibile e gestite a distanza».
E quelli che invece non
riescono a contattare il medico?
«Ogni famiglia dovrebbe
avere in casa uno strumento
indispensabile quanto il termometro, cioè il saturimetro,
che serve a misurare il valore
dell'ossigenazione nel sangue. Con valori sopra il 92% si
può ragionevolmente escludere la polmonite. In questo
caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata più volte al
giorno. La società italiana di
pneumologia sta avviando
una campagna di donazione.
Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie
40.000 saturimeh-i. Credo che
meno del 10% delle famiglie
ne possiedano uno».
mdebac@corriere.it
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letto ordinari e sub-intensivi.

130589

ROMA C'è bisogno degli algoritmi per capire che gli ospedali italiani sono di nuovo
sotto stress?
«Servono strumenti sofisticati per valutare correttamente l'evoluzione dell'epidemia e
mantenere l'equilibrio tra il
controllo della diffusione del
virus e la salvaguardia delle
attività economiche, nei limiti del possibile», spiega Luca
Richeldi, componente del Comitato tecnico-scientifico
(Cts). Secondo lo pneumologo della Fondazione Policlinico Gemelli il metodo delle zone colorate in questa fase è
difficilmente sostituibile: «E
il risultato di un lavoro di mesi e del continuo confronto
con esperti internazionali per
migliorarlo».
Non è più efficace dire restate a casa perché il virus è
ormai diffuso ovunque e le
regioni gialle potrebbero diventare rosse?
«Chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero sostenibili nel tempo. Ci atten-

dono altri mesi difficili perché l'epidemia influenzale è
in arrivo e si sovrapporrà al
Covid-19. Solo restando a casa
e limitandoci a spostamenti
necessari si impedisce al virus
di circolare».
I dati trasmessi dalle Regioni sono veri?
«Non ci sarebbe motivo di
inviare numeri diversi dalla
realtà. Le misure di contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma
difensive per cui attuarle deve
essere interesse comune».
Ieri però non sono arrivati
da alcune Regioni i dati per
il monitoraggio. E sempre
convinto che questo sistema
sia valido?
«Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche
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Dalle Regioni “non ci sarebbe motivo di inviare numeri diversi dalla realtà. Le misure di
contenimento che poi vengono indicate non sono punitive, ma difensive per cui attuarle
deve essere interesse comune”. Lo afferma Luca Richeldi, pneumologo del Policlinico
Gemelli dl Roma e membro del Comitato tecnico scientifico, in una intervista al Corriere
della Sera. E del perché ieri non siano arrivati i dati da alcune Regioni commenta:
“Teniamo conto della giornata festiva. E magari pensiamo ottimisticamente anche che ci
sia una maggiore cura nella elaborazione di numeri che da qui in poi saranno ancora più
importanti”. Evidenzia poi che “chiusure più pesanti e generalizzate non sarebbero
sostenibili nel tempo. Ci attendono altri mesi difficili perché l'epidemia influenzale è in
arrivo e si sovrapporrà al Covid-19. Solo restando a casa e limitandoci a spostamenti
necessari si impedisce al virus di circolare”, “il difficile è prevedere il futuro guardando il
passato visto che i dati fotografano contagi avvenuti in media due settimane prima
rispetto a quando vengono analizzati. Le epidemie si diffondono rapidamente e si
estinguono molto lentamente. Prepariamoci a una maratona”, “il problema non sono più
solo le terapie intensive ma il grande numero di pazienti che, spontaneamente o su
consiglio del medico curante, arrivano al pronto soccorso con sintomi. Sono spaventati,
spesso è difficile rimandarli a casa e vanno ricoverati. Credo che il fenomeno riguardi
almeno un terzo di quelli che entrano in ospedale. Le Regioni stanno chiedendo agli
ospedali di aumentare posti letto ordinari e sub-intensivi. Ovviamente salvaguardando le
altre attività cliniche e chirurgiche. Ciò rappresenta un grande sforzo”, “le persone con
sintomi non gravi dovrebbero essere curate a casa quanto più possibile e gestite a
distanza”, “ogni famiglia dovrebbe avere in casa uno strumento indispensabile quanto il
termometro, cioè il saturimetro, che serve a misurare il valore dell'ossigenazione nel
sangue. Con valori sopra il 92% si può ragionevolmente escludere la polmonite. In questo
caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata più volte al
giorno. La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di donazione.
Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40.000 saturimetri. Credo che meno
del 10% delle famiglie ne possiedano uno”. (red)

Italiani nel mondo
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MONTEMAGNI(LEGA)

"La Regione favorisca l'acquisto
di saturimetri per ogni famiglia"
"Riteniamo-afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - come, stante la pandemia, sia importante che in ogni casa ci sia,
oltre che il classico termometro, anche un saturimetro, apparecchio che è in grado di misurare la saturazione dell'ossigeno,
permettendo così d'individuare
se nel nostro organismo sono in
corso i primi segnali di una pol-

monite, che è uno dei sintomi
più gravi del Covid-19.""La stessa Società italiana di Pneumologia e la Federazione dei Medici
di famiglia - prosegue -consigliano di averne uno a disposizione
fra le mura domestiche. Questo
strumento ci consente, tra l'altro, di comunicare al nostro medico dei dati numerici che potrebbero essere fondamentali
per una immediata diagnosi".

Tutto Lucca
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Saturimetro: cos'è, come si usa e guida agli
acquisti online
Facile e comodo da usare, è uno strumento per misurare la percentuale di ossigeno nel sangue che tutti
dovrebbero avere. Vediamo i modelli disponibili e le caratteristiche
Redazionale Sponsorizzato
10 NOVEMBRE 2020 10:32

I più letti

C

on la rapidissima crescita dei contagi da Coronavirus, i governi e i
professionisti del settore si stanno impegnando per valutare l'efficacia di

nuovi strumenti per la prevenzione dal contagio da Covid-19 e aiutare così la

1

Otto cibi spazzatura: non dateli ai
vostri figli

2

Mal di schiena: sintomi, cause,
rimedi

3

Coronavirus: i sintomi, come si
trasmette e come proteggersi

popolazione a curarsi a casa in caso di sintomi non gravi o assenti per evitare
di intasare il sistema sanitario. Tra questi strumenti troviamo il saturimetro
(chiamato anche pulsossimetro, ossimetro o pulsiossimetro),
un'apparecchiatura medica non invasiva che misura la saturazione di ossigeno
nel sangue arterioso periferico (SpO2) e contemporaneamente la frequenza

Consigli per il benessere

cardiaca, aiutando così ad individuare l'eventuale presenza dei primi segnali di
una polmonite, uno dei sintomi più gravi del Coronavirus.
Sia la Società italiana di pneumologia che la Federazione Italiana dei Medici di
Famiglia consigliano di averne uno a casa, esattamente come il termometro,
data la loro capacità di considerare la compromissione respiratoria anche
all'inizio, con bassi livelli di saturazione dell'ossigeno. Vediamo quindi come
funziona il saturimetro e quali sono i migliori modelli da acquistare on line.

130589

Pulsossimetro con app per adulti e bambini - il più economico

Il saturimetro marcato ViATOM monitora con precisione la misura del livello di
ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca in circa 8 secondi. Dalla buona
qualità costruttiva e materiali usati, funziona in modo facile ed intuitivo, ed è
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dotato di memoria integrata, visualizzando rapidamente i dati delle ultime 12
misurazioni, di un ampio display a 4 direzioni e di un allarme audio e visivo:
se durante la misurazione il valore del livello di ossigeno o il valore della
frequenza cardiaca superano il limite preimpostato, il dispositivo avviserà
automaticamente con un segnale acustico, mentre il valore che supera il limite
lampeggerà sullo schermo.
Inoltre, questo saturimetro è dotato anche di Bluetooth, con cui è possibile
collegarlo ad un'applicazione per smartphone Andorid e iOS e visualizzare i
dati memorizzati in qualsiasi momento, e nella confezione sono compresi
anche una custodia, un cinturino e due batterie aaa.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Certificato Fda e Ce

Il saturimetro di CocoBear è dotato di microchip ad alta tecnologia e sensore
intelligente che consentono misurazioni precise in un intervallo di 6 secondi
(precisione ed efficienza di ± 2% per SpO2 e di ± 3bpm della frequenza
cardiaca). Il display Oled a doppio colore ad alta definizione multidirezionale
grande e girevole consente di visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni e
una lettura dello schermo a 360°, così da rendere chiari i risultati delle
misurazioni anche a colpo d'occhio, e nella confezione sono compresi anche
una custodia e un pratico cordino per il trasporto.
Inoltre, è molto semplice da usare, si spegne automaticamente dopo 8 secondi
se non viene rilevato alcun segnale, è dotato di una modalità di monitoraggio
multipla, rileva le aritmie e dispone di allarmi ipossici, supporta le misurazioni
anche in modalità silenziosa ed è dotato di licenza Fda / Ce, che ne
garantiscono la qualità e il funzionamento.

Saturimetro da dito con misurazione della percentuale di
perfusione

SIP
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Questo saturimetro da dito si distingue dagli altri modelli per la sua capacità di
misurare anche la percentuale di perfusione, un dato che consente di rilevare
la validità della misurazione del saturimetro verificando l'affidabilità della
posizione in cui viene posto il sensore.
Facile da usare, il saturimetro di Homiee è poi dotato di misura ottica
adattativa, che offre una precisione elevata e che in circa 8 secondi mostra i
dati di SpO2 e battito cardiaco. Inoltre, è dotato di un display Oled a colori
capace di visualizzare i risultati in 4 direzioni diverse e della funzione di auto
spegnimento dopo 8 secondi di inutilizzo, e nella confezione sono incluse 2
batterie aaa, 1 custodia in silicone, 1 custodia imbottita, 1 cordino per il collo e 1
manuale di istruzioni in italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito con Display Oled

Leggero e portatile, il saturimetro di Agptek è facilissimo da usare, grazie alla
presenza di un solo pulsante che avvia e mostra le misurazioni. Dotato di un
grande display Oled chiaro e preciso, che mostra anche lo stato della batteria e
il grafico a barre delle pulsazioni, questo saturimetro misura il grado di
saturazione dell'ossigeno (SpO2) e la frequenza cardiaca in pochi secondi, si
spegne automaticamente dopo 8 secondi di inutilizzo e nella confezione sono
compresi due batterie, una borsa e un cordino da collo per trasportarlo

Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro colorato con 6 modalità di visualizzazione
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Il saturimetro marcato Lunasea si distingue dagli altri per le 6 modalità di
visualizzazione e per la capacità di mostrare il tracciato dell'andamento delle
pulsazioni (curva pletismografica), che permette di indirizzare la diagnosi del
medico verso diverse patologie (come ipertiroidismo, febbre, cirrosi,
insufficienza aortica, stenosi aortica, aterosclerosi e molte altre).
Facile da usare, leggero e portatile, questo saturimetro è poi dotato di un
display color Oled, che mostra i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il battito
cardiaco, la curva pletismografica e lo stato della batteria, di regolazione
manuale per la direzione dell'interfaccia, funzione di allarme acustico e visivo,
spegnimento automatico, e di un algoritmo Dsp avanzato, che riduce l'
influenza del movimento sulla misurazione e l'accuratezza di bassa perfusione.
Nella confezione, infine, sono compresi un libretto di istruzioni e un cordino
per il collo, mentre le 2 batterie aaa necessarie per il funzionamento del
saturimetro non sono incluse.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito certificato come Dispositivo Medico CE - il
più venduto

Accurato e veloce nelle misurazioni, il saturimetro da dito marcato Wellue è
dotato di misura ottica adattativa, che permette di ottenere un'elevata
precisione e che in circa 8 secondi mostra la saturazione dell'ossigeno nel
sangue SpO2, l'intervallo PR e il battito cardiaco (SpO2 ± 2, impulso ± 3 ) .
per prolungare la durata della batteria, visualizza i risultati in 4 direzioni nel
monitor OLED a colori ed è certificato come Dispositivo Medico CE 0123. Nella
confezione sono poi compresi un cordino per il collo, un manuale di istruzioni
e due batterie AAA.
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Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito Beurer con indice di perfusione

I segnali di un basso livello di saturazione possono manifestarsi con sintomi
come difficoltà respiratoria, aumento della frequenza cardiaca, calo fisico,
nervosismo e sudorazione: in ogni momento della giornata con Beurer PO 40
potrai monitorare in maniera non invasiva, veloce e precisa la saturazione di
ossigeno nel sangue (SpO2), la frequenza cardiaca (pulsazioni), e l'indice di
perfusione (PI). Facile da usare, in pochi secondi i valori misurati
compariranno sul pratico display a colori, dotato di luminosità regolabile e di 4
comode prospettive di visualizzazione per agevolarne la lettura. Inoltre, in caso
di anomalie di misurazione, il dispositivo ti avviserà con un simbolo apposito.
Il saturimetro Beurer PO 40 permette anche la visualizzazione grafica del
battito cardiaco, segnala la necessità di sostituzione delle batterie, e si spegne
automaticamente al termine dell’utilizzo, Inoltre, è certificato come dispositivo
medico, e nella confezione sono compresi due batterie AAA da 1.5 V, un
cinturino, un marsupio e un manuale di istruzioni per l’uso.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro wireless con app gratuita

Il saturimetro di iHealth è un dispositivo affidabile, leggero e portatile che ti
permette di monitorare in modo preciso e non invasivo la saturazione di
perfusione. Dotato di un display LCD, questo dispositivo si può collegare allo
smartphone tramite Bluetooth per utilizzare l'applicazione gratuita iHealth
MyVitals, che memorizza automaticamente la cronologia delle tue misurazioni
e ti offre la possibilità di condividere i dati con un membro della famiglia, il
medico o il personale sanitario. L'app è compatibile con dispositivi Apple (iOS
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5.0 o superiore) e dispositivi Android (Android 4.4 o successivo per dispositivi
Samsung e Android 4.3 o successivo per i dispositivi di altre marche) e
necessita di Bluetooth 4.0 Low Energy, nella confezione troverai un
cordoncino, un cavo USB per la ricarica della batteria, un manuale di
istruzioni e una guida all’avvio rapido in italiano, e con l'acquisto di questo
saturimetro sono compresi anche 3 anni di polizza RBM salute in omaggio.
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da dito per bambini - perfetto per i più piccoli

Il saturimetro marcato Homiee è specificamente studiato per adattarsi
perfettamente alle dita dei bambini (>2 anni). Dal design a forma di pinguino,
originale e divertente, e disponibile nei colori del blu e del rosa, questo
saturimetro è leggero e facile da usare, ed è dotato di un algoritmo ottimizzato
e di un dispositivo di blocco della luce che donano al dispositivo un'elevata
precisione e la capacità di misurare in circa 8 secondi SpO2, PR (valore
pulsato), battito cardiaco, forma d'onda di impulsi e grafico a barre.
Inoltre, è dotato di un display OLED a colori multidirezionale, che consente di
visualizzare facilmente i risultati in 4 direzioni, spegnimento automatico dopo
8 secondi di inutilizzo e della funzione muto che non disturba il sonno del
bambino durante le misurazioni. Nella confezione, infine, sono compresi
anche 2 batterie AAA, 1 cordino per il collo, un manuale di istruzioni e una
custodia per il trasporto.
Scoprilo in vendita su Amazon

130589

Saturimetro digitale pediatrico per neonati e bimbi piccoli con
app gratuita inclusa
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Appositamente progettato per i neonati e i bambini molto piccoli, il saturimetro
di ViATOM è dotato di un sensore accurato e leggero combinato con un tessuto
a trama aperta da applicare sul piede del bambino con chiusure in velcro, per
fissarlo con precisione, offrendo un monitoraggio comodo e sicuro. Questo
saturimetro si può poi collegare ad un'applicazione gratuita, scaricabile da
Apple Store o Google Play, che registra la saturazione di ossigeno (SpO2), la
frequenza cardiaca e i movimenti del corpo del bambino, sia durante il sonno
che di giorno, e che ti avverte con allarme visivo e sonoro in caso di anomalie
nei valori delle misurazioni. Inoltre, potrai attivare o disattivare il promemoria
e regolare il volume dell'audio sia sull'APP mobile che sul dispositivo, e
memorizzare, stampare e condividere le varie misurazioni in formato PDF/CSV
dal software Windows per PC gratuito.
Nella confezione sono compresi anche un manuale di istruzioni e 1 certificato
di garanzia (2 anni di garanzia inclusi).
Scoprilo in vendita su Amazon

Saturimetro da polso wireless con app gratuita

Il saturimetro iHealth è un prodotto costituito da un cinturino adattabile a tutte
le dimensioni di polso e un misuratore da applicare al pollice o all'indice della
mano, che si distingue, tra le altre cose, per il prezzo più alto rispetto ai
dispositivi visti finora, giustificato però dalla sua altissima qualità,
dall'accuratezza nelle misurazioni e dalle numerose funzioni integrate.
Questo saturimetro, infatti, misura in modo affidabile la saturazione del
sangue (SpO2), le pulsazioni cardiache (BPM) e l'indice di perfusione, ed è
dotato di allarme intelligente con vibrazione, capace di avvisare anche in caso
di apnee notturne o di russamento (ausilio per dormire per la macchina
CPAP). Inoltre, è un dispositivo leggero, portatile e comodo da indossare,
anche grazie al silicone sanitario di alta qualità con cui è realizzato e al sensore
stabile e ben assemblato al connettore microUsb, ed è dotato di display LCD
l'applicazione iHealth MyVitals, capace di memorizzare automaticamente la
cronologia dei dati sullo smartphone e di condividere le informazioni con un
membro della famiglia, il medico o il personale sanitario, e compatibile con i
dispositivi Apple (iOS 5.0 o superiore) e dispositivi Android 4.4 o successivi per
dispositivi Samsung e Android 4.3 o successivi per i dispositivi di altre marche
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(necessita di Bluetooth 4.0).
Nella confezione, infine, sono compresi anche 1 cordoncino, 1 cavo USB per la
ricarica della batteria, 1 manuale di iistruzioni e 1 guida all’avvio rapido in
italiano.
Scoprilo in vendita su Amazon

Che cos'è e come funzione il saturimetro
Il saturimetro è un dispositivo non invasivo molto semplice da utilizzare, tanto
da non richiedere particolari competenze dal punto di vista medico o tecnico,
in grado di misurare la percentuale di ossigeno (saturazione) presente nel
sangue, la frequenza cardiaca e l'intensità della pulsazione (barra verticale).
In genere è formato da una sonda "a pinza" da applicare sull'ultima falange di
un dito, che effettua la misurazione, e da un'unità che calcola e visualizza il
risultato della misurazione tramite un monitor. Oltre che sul dito, è possibile
applicare il saturimetro anche sul lobo dell'orecchio, mentre nei neonati la
sonda deve essere apposta sul piede.

Perché il saturimetro è utile contro il Coronavirus
Come già detto, la funzione principale del saturimetro è quella di misurare la
saturazione di ossigeno nel sangue arterioso periferico (SpO2). L'ossigeno,
infatti, entra in circolo nel nostro organismo attraverso i polmoni, ma in caso
di problemi respiratori potrebbe passare nel sangue in misura minore del
solito: esattamente quello che succede ai malati di Coronavirus che hanno
sviluppato la cosiddetta polmonite interstiziale. Proprio per questo, i
saturimetri sono strumenti molto importanti per individuare e monitorare le
persone affette da questa malattia, diagnosticando od escludendo un caso di
polmonite quando un paziente ha altri sintomi che sembrerebbero indicarla.
Inoltre, il suo utilizzo è previsto sia nei reparti ospedalieri sia sui mezzi di
soccorso in quanto è un dispositivo non invasivo in grado di riconoscere
precocemente l'ipossia rispetto alle condizioni di cianosi, permettendo una
diagnosi di desaturazione dell'ossigeno prima dell'insorgere di gravi
complicanze.

I parametri delle misurazioni
diversi range di percentuali. Vediamo quando questi valori sono normali e
quando invece è necessario chiamare il proprio medico:
sopra il 96% sono considerati valori normali di O2;
tra il 95 e il 93% sono indicativi di possibili problemi di ossigenazione
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ovvero una parziale assenza dell'ossigeno (lieve ipossia);
tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
consigliabile sottoporsi a emogasanalisi (EGA), tuttavia possono risultare
normali in caso di persone affette da broncopneumopatie croniche
ostruttive (BPCO);
al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di
ossigeno (grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una
emogasanalisi.
Inoltre, il valore di 100 misurato senza somministrazione artificiale di
ossigeno, può essere sintomo di iperventilazione che può essere dovuta, ad
esempio, ad attacchi di panico.

Gli errori da evitare
Se utilizzato in condizioni non ottimali, il saturimetro può riportare errori di
lettura che possono falsare i risultati visualizzati. Quando utilizzi il saturimetro
quindi, fai attenzione a:
eliminare lo smalto per unghie, in particolare quello nero, blu o verde, che
scherma le lunghezze d'onda generate dalla sonda rendendo imprecisa la
misurazione;
la presenza di vasocostrizione (cioè la diminuzione del calibro dei vasi
sanguigni) dei distretti periferici, come per esempio quella delle dita, che
porta ad una diminuzione del flusso sanguigno rilevabile dalla sonda e che,
di conseguenza, può comportare l'elaborazione di dati falsati;
la presenza di ipotensione, poiché la lettura diventa via via meno affidabile
quando si scende sotto i 55-60 mmHg della pressione sistolica;
la temperatura corporea, dato che sotto i 35 °C si verifica una riduzione dei
valori analizzati dal dispositivo. Inoltre, anche l'aumento della temperatura
corporea, dovuto ad esempio all'esercizio fisico o ad un bagno caldo, può
causare una deviazione relativamente ampia nelle letture;
i movimenti di chi sta utilizzando il saturimetro, inclusi brividi, starnuti,
colpi di tosse, ecc., che possono creare mancate letture dell'onda pulsatile.
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Lotito, tasse e tamponi su
misura
Lotito quando prese la Lazio riuscì a farsi
disegnare tasse su misura, comoda
rateazione pluri decennale. Ora per la
Lazio si avvale di tamponi su misura. E
letture dei tamponi su misura: coi
tamponi Lazio puoi giocare, con gli altri
no. Prendiamola a sorridere, a prenderla
sul serio sarebbe aiuto all’epidemia.

BLITZ BLOG
Saturimetro in ogni casa: cos’è, come funziona. Sopra il 92% non è polmonite (Foto Ansa)

Un saturimetro per tutte le famiglie, da tenere in
casa per misurare il valore dell’ossigeno nel sangue
per gestire i casi non gravi a domicilio.
Luca Richeldi, pneumologo membro del comitato tecnico scientifico, dice al Corriere
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della Sera che una svolta per gestire i casi di Covid sarebbe quella di fornire un
saturimetro a tutte le famiglie. “Ogni famiglia – spiega – dovrebbe avere in casa
uno strumento indispensabile quanto il termometro, cioè il saturimetro, che serve a
misurare il valore dell’ ossigenazione nel sangue”.
Se il saturimetro segna dei valori sopra il 92% allora si può escludere la polmonite.
In questo caso la malattia può essere gestita a domicilio. La misurazione va effettuata
donazione. Verranno distribuiti attraverso la rete delle farmacie 40.000 saturimetri.
Credo che meno del 10% delle famiglie ne possiedano uno”, spiega ancora Richeldi.
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più volte al giorno. “La società italiana di pneumologia sta avviando una campagna di
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Come funziona e quali sono i parametri
Il saturimetro è formato da una pratica sonda “a pinza” da applicare per gli adulti
sull’ultima falange di un dito della mano oppure sul lobo dell’orecchio. Nei neonati e
bimbi molto piccoli sul piede. I dati di misurazione vengono visualizzati tramite un
monitor.
I valori dati dalla misurazione dell’ossigeno nel sangue sono suddivisi in percentuali.
Sopra il 96% sono considerati valori normali di O2. Tra il 95 e il 93% sono
indicativi di possibili problemi di ossigenazione ovvero una parziale assenza
dell’ossigeno. Tra il 92 e il 90% sono indicativi di ossigenazione insufficiente ed è
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consigliabile sottoporsi a emogasanalisi, tuttavia possono risultare normali in caso di
persone affette da broncopneumopatie croniche ostruttive.
Al di sotto del 90% non sono fisiologici e indicano una severa deficienza di ossigeno
(grave ipossia), per cui risulta importante sottoporsi a una emogasanalisi. Un valore di
100, in assenza di somministrazione artificiale di ossigeno, può essere invece sintomo di
iperventilazione, ad esempio per un attacco di panico. (Fonte Il Corriere della Sera).
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