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Nota tecnica sulla misurazione della temperatura corporea con termocamere e 

termometri IR 

di Giovanni Distefano  

Gli strumenti non a contatto ad infrarosso (termocamere o termometri IR) misurano la temperatura sulla 

pelle mentre il termometro medicale a contatto quella corporea e c’è un offset tra le due misure. Tale offset 

ha una sua variabilità durante la giornata ed a seconda del punto di misura, per cui non è corretto utilizzare 

la termocamera per la misura diretta della temperatura corporea. Per quanto evidenziato, 

l'implementazione di una corretta procedura per la valutazione dell'alterata temperatura corporea è 

fondamentale per effettuare uno screening efficace sugli individui con l'utilizzo della termocamera 

(thermoscanner). Lo screening di temperatura non è una misura diretta della temperatura corporea ma 

differenziale. Di seguito cerchiamo di riassumere il perché della modalità differenziale ed il motivo per cui 

non ha senso utilizzare la termocamera (qualunque termocamera) per misurare la temperatura corporea che 

si misura invece con termometri a contatto medicali. 

 

La procedura di screening EBT Elevated Body Temperature (sviluppata e testata da FLIR Systems che la 

include in alcune sue macchine) è basata sul confronto tra la temperatura di riferimento dei soggetti in 

buona salute e quella del soggetto sotto test, entrambe queste temperature sono valutate nel dotto 

lacrimale, tipicamente il valore massimo sul volto. Ci sono ragioni specifiche fisiologiche sul perché si 

considera la zona del dotto lacrimale come punto di misura, è quella più vicina alla temperatura interna e 

con minore variabilità. La misura puntuale assoluta della temperatura sul volto, in generale sulla pelle o in 

altre zone della persona non è efficace come indicazione dello stato della persona per ragioni di variabilità 

soggettiva ed ambientale (ad es. provenienza da freddo o caldo entrando in un ambiente chiuso). Basta 

vedere un’immagine infrarosso IR del volto di una persona per rendersi conto delle differenti temperature 

che andremmo a misurare da punto a punto e, di conseguenza, si deduce facilmente che i vari termometri 

IR usati per misurare la temperatura sulla fronte possono fornire misure abbastanza variabili dipendendo dal 

modo in cui vengono utilizzati. Ci sono evidenze sperimentali che dimostrano come ci sia una differenza tra 

la temperatura misurata sulla pelle e quella corporea e di come tale differenza sia dipendente dall'ambiente 

e può risultare essere diversa anche di alcuni gradi. 
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Le considerazioni appena esposte prescindono dall’accuratezza dello strumento, anche il più preciso 

(sarebbe necessario un ulteriore approfondimento su come viene dichiarata l’accuracy di uno strumento di 

misura IR), non potrebbe misurare correttamente la temperatura corporea e quindi effettuare la valutazione 

da una misura diretta. Solo sensori che subiscono una interferenza minima al variare delle condizioni 

ambientali permettono di effettuare una valutazione comparativa tra più soggetti affidabile. 

Utilizzare un corpo nero (BB) esterno per migliorare l’accuratezza della misura assoluta aumenta la 

complessità del sistema, anzitutto un BB preciso “da campo” dovrebbe avere specifiche stringenti per 

avere un’accuracy dello strumento molto elevata, avere certificato di calibrazione tracciabile (in Europa 

ILAC, NIST in USA) ed inoltre, occorre allineare precisamente il BB con lo strumento e porlo ad una distanza 

ben definita altrimenti la temperatura rilevata è differente da quella impostata sul BB. 

Per effettuare una valutazione affidabile, tenendo conto delle precedenti evidenze esposte, è stata 

sviluppata da FLIR la metodologia EBT Elevated Body temperature. Per le termocamere che hanno la 

modalità Elevated Body Temperature EBT FLIR fornisce indicazione di accuracy a 37°C di +/-0,5°C ma 

l’accuracy potrebbe essere anche diversa o peggiore per le motivazioni sovra descritte senza inficiare i 

risultati ottenuti con la metodologia EBT. Alcuni modelli di termocamera FLIR che implementano tale 

metodologia sono stati certificati dall’US Food and Drug Administration 510k per l’applicazione EBT 

(Elevated Body Temperature) screening. 

Prima di adottare una soluzione tecnica è necessario richiedere al fornitore le caratteristiche tecniche del 

sensore utilizzato, la certificazione di taratura (e soprattutto la sua tracciabilità tramite organismi riconosciuti) 

e le reali modalità operative (l’indicazione della temperatura “assoluta” non rappresenta un parametro 

realistico). 

Per un maggiore dettaglio sulle procedure per effettuare un controllo vi suggeriamo di consultare le 

seguenti norme: 

 

ISO TR/13154 Medical electrical equipment – Deployment, implementation and operational guidelines for 

identifying febrile humans using A SCREENING THERMOGRAPH. 

 

IEC 80601-2-59: Medical electrical equipment – Part 2-59: Particular requirements for the basic safety and 

essential performance of screening thermographs for human febrile temperature screening 

 


