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P oiché, come tutti ormai 
sappiamo, il Covid-19 
può comportare difficol-

tà respiratorie e, nei casi più se-
ri, polmonite interstiziale, si è re-
so fondamentale, per i contagiati, 
controllare regolarmente la quan-
tità di ossigeno nel sangue.
Per farlo correttamente e in ma-
niera semplice e veloce, gli esperti 
della Società italiana di pneumo-
logia e la Federazione Italiana dei 
Medici di Famiglia consigliano di 
avere in casa un saturimetro, un 
piccolo strumento elettronico, dal 
costo contenuto, per la misurazio-
ne dell’ossigeno nel sangue.
È bene ricordare, infatti, che Go-
verni e professionisti del setto-

re si stanno impegnando per la 
prevenzione dal contagio da Co-
vid-19 e per aiutare la popolazione 
a curarsi a casa in caso di sintomi 
non gravi o assenti per evitare di 
intasare il sistema sanitario.
“I saturimetri sono straordinaria-
mente utili - ha spiegato il presi-
dente del Consiglio superiore del-
la Sanità e membro del Comitato 
Tecnico Scientifico della Protezio-
ne Civile, Franco Locatelli - per 
considerare la compromissione 
respiratoria anche all’inizio, con 
bassi livelli di saturazione dell’os-
sigeno. Lo sforzo che verrà di-
scusso e che sarà messo in cam-
po è quello di dotare i medici di 
medicina generale e, quindi, i sog-
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Serve a tenere sotto controllo, nei pazienti domiciliari con 
tampone positivo, la quantità di ossigeno del sangue. 
L’allarme può scattare se scende sotto il 92%.
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getti infettati di saturimetri, evi-
tando situazioni critiche dei pa-
zienti e pertanto anche l’affanno 
delle strutture di pronto soccor-
so degli ospedali”. Secondo Lu-
ca Richeldi, membro del Cts e di-
rettore di Pneumologia al Gemelli 
di Roma: “Ogni famiglia dovreb-
be averne uno. Esattamente co-
me il termometro, che ci dice se 
abbiamo la febbre, dovrebbe en-
trare nella dotazione delle fami-
glie. Ma se avere 38 o 39 non fa 
questa differenza sapere, invece, 
il valore di saturazione dell’ossige-
no può dirci se abbiamo una pol-
monite in corso”.
Il limite di saturazione accettabile, 
tenuto conto del margine di errore 
degli strumenti di casa, è stimato 
tra il 92 e il 94%. Sotto questi pa-
rametri è urgente avvisare tem-
pestivamente il proprio medico di 
medicina generale per valutare in-
sieme l’opportunità di una verifica 
in ospedale. Questo tipo di misu-
razione casalinga è raccomanda-
to ai pazienti con infezione accer-
tata (tampone positivo), ma le cui 
condizioni non necessitano di ri-
covero ospedaliero. 

Che cos’è
Il saturimetro (o pulsiossimetro) è 
un piccolo apparecchio che rileva 
la quantità di ossigeno nel san-
gue ed è diventato uno strumento 
di utilizzo quasi comune, poiché 
la misurazione della saturimetria 
è uno dei parametri di riferimen-
to per monitorare l’andamento di 
COVID-19. 

Perché è importante
Attraverso la respirazione, l’aria
che inspiriamo entra nel nostro 
organismo e raggiunge i polmo-
ni dove avviene uno scambio gas-
soso: l’ossigeno entra nel circo-
lo sanguigno, mentre l’anidride 

carbonica viene rilasciata. Que-
sta ripercorre in senso inverso le 
vie respiratorie fino all’esterno del 
corpo (espirazione), mentre l’os-
sigeno viene trasportato nel san-
gue verso tutti gli organi e i tessu-
ti del corpo grazie all’emoglobina. 
L’ossigeno raggiunge così le cellu-
le e, attraverso la cosiddetta “re-
spirazione cellulare”, consente la 
produzione di energia.

Come funziona
Questo strumento sfrutta principi 
ottici per i quali una sorgente lu-
minosa (un led) emette luce a una 
certa lunghezza d’onda che, at-
traversando il dito, viene parzial-
mente catturata dal sangue. Allo-
ra un secondo fotodiodo individua 
la luce uscente dalla superficie, 
determinando le informazioni sul-
la saturazione del sangue. Nel-
lo specifico, è stato osservato che 
l’emoglobina contenuta nel san-

gue modifica il suo picco di assor-
bimento a seconda della quantità 
di ossigeno legato. 
Quindi, i due led all’interno del sa-
turimetro individuano emissioni 
di luce tra i 660 (luce rossa) - 900 
nm (infrarosso), rilevando even-
tuali picchi sia per bassi valori di 
lunghezza d’onda (sangue povero 
di ossigeno) che per quelli più alti 
(sangue ricco di ossigeno).

Come si usa
È molto semplice da usare: ba-
sta applicarlo all’estremità di un 
dito come una molletta e sul di-
splay appare il risultato, espres-
so in percentuale, dell’emoglobina 
legata all’ossigeno. È importan-
te effettuare la misurazione sem-
pre nella stessa posizione, sen-
za guanti e possibilmente senza 
smalto per unghie; alcuni pazien-
ti con patologie che causano una 
cattiva circolazione delle dita, 
possono mostrare valori della sa-
turazione dell’ossigeno falsamen-
te più bassi: scaldare bene le dita 
può parzialmente evitare questo 
problema.

Valori di riferimento
I valori normali di ossigenazione 
vanno dal 97% in su, per sogget-
ti sani, mentre per gli anziani e/o 
persone con altre patologie po-
trebbero scendere fino al 94% ed 
essere reputati ancora accettabi-
li; se dovessero scendere di altri 
4-5 punti percentuali è il caso di 
preoccuparsi.

DOVREBBE ENTRARE NELLA DOTAZIONE
DELLE FAMIGLIE. ESATTAMENTE COME
IL TERMOMETRO, CHE CI DICE
SE ABBIAMO LA FEBBRE


