
Domande Frequenti in merito alla misura della temperatura corporea tramite termoscanner 
 
 
D: La misura termografica è dannosa per il corpo umano? 
R: Il termoscanner non genera alcuna radiazione elettromagnetica, ma al contrario riceve la radiazione 

infrarossa emessa dall’oggetto in esame e ne rende disponibile una immagine termica a colori su una 
gradazione tipica caldo=rosso e freddo=blu, con eventuale indicazione della temperatura misurata. Il 
termoscanner opera come una normale fotocamera digitale con la sola differenza che trasforma 
l’immagine reale in immagine termica. Lo scatto di foto termiche e la misurazione sono assolutamente 
sicure. 

 
 
D: Il termoscanner è facile da utilizzare quanto un termometro a raggi infrarossi? 
R: Assolutamente SI. Il termometro a raggi infrarossi richiede una vicinanza con l’oggetto da misurare 

molto maggiore (tipicamente entro 10-15cm) rispetto a quella prevista per il termoscanner. Ciò 
comporta che l’operatore e il soggetto debbano necessariamente trovarsi ad una distanza tra loro 
inferiore a 1 metro; in aggiunta il termometro esegue una sola misura al centro della piccola area 
(punto) di rilevazione. Il termoscanner può essere utilizzato ad una distanza compresa tra 60 centimetri 
e 1.2 metri quindi in totale sicurezza per l’operatore. 

 In aggiunta il termoscanner verifica la temperatura di tutti i punti grafici che costituiscono il proprio 
sensore e fornisce indicazione della temperatura massima rilevata. In questo modo la misura è completa 
su tutto il volto inquadrato dal display. 

 Alcuni termoscanner incorporano la funzione di allarme al superamento di una temperatura limite (ad 
esempio 37.5°C) e possono automaticamente salvare l’immagine termica rilevata. 

 
 
D: Come funziona la rilevazione di temperatura? 
R: Il termoscanner non è un dispositivo medico diagnostico per la misura della temperatura corporea ma è 

un valido strumento per identificare soggetti potenzialmente a rischio febbre. Il campo di misura del 
termoscanner in genere è limitato a temperature comprese tra 30°C e 40°C e consente di distinguere 
con grande velocità i soggetti sani da quelli che potrebbero presentare febbre. 

 
 
D: Come si utilizza il termoscanner? 
R: Il termoscanner può essere impugnato da un operatore oppure fissato su treppiede all’altezza media del 

viso (160cm circa da terra). 
 Nel primo caso l’operatore deve centrare sul display il volto del soggetto in esame e premere il grilletto di 

scatto foto; il termoscanner restituisce una immagine termica del volto e l’indicazione della massima 
temperatura rilevata. 

 Nel secondo caso bisogna accertare che il display non inquadri nessun elemento o arredo che possa 
alterare la misura, ed organizzando i soggetti da controllare in fila indiana in modo che lo strumento 
analizzi un soggetto per volta. Nel caso in cui il soggetto inquadrato presenti una temperatura del viso 
superiore al limite configurato, il termoscanner espande ed evidenzia tale temperatura, registrando 
automaticamente la foto termica. 

 In entrambi i casi spetta all’operatore di segnalare al soggetto potenzialmente in stato febbrile di 
trasferirsi temporaneamente in un locale isolato per sottoporsi alla misura della temperatura corporea 
tramite un apposito dispositivo medico. 

 
 
 
 
 
 



D: Quanto è precisa la misura effettuata con il termoscanner? 
R: Il termoscanner tiene conto dei seguenti 4 fattori: 

1) La temperatura corporea di un soggetto sano è tipicamente compresa tra i 35.8°C e i 37.2°C. In linea 
generale si considera la temperatura di 37.3°C come evidenza di uno stato febbrile. La temperatura 
corporea è strettamente correlata ad altri fattori quali la temperatura ambientale, lo stato emotivo, 
lo stato ormonale, l’età, il peso in relazione a età/altezza/sesso, la condizione motoria, ecc… Al fine 
di ottenere una misurazione quanto più precisa ed attendibile possibile, è opportuno che le 
condizioni ambientali siano stabili e che il soggetto in esame sia tranquillo ed in stato di riposo fisico. 

2) Il termoscanner misura la temperatura superficiale della pelle e la converte nella temperatura 
interna corporea tramite un logaritmo di calcolo interno. Siccome la temperatura del volto è quella 
che maggiormente si avvicina alla temperatura interna corporea, è opportuno che la misurazione 
tramite termoscanner venga effettuata inquadrando il volto del soggetto in esame, e che la fronte e 
gli occhi siano liberi da indumenti, occhiali ed altri oggetti schermanti. 

3) Ogni tipo di termometro per la misura corporea dispone della propria precisione di misura. Un 
termometro al mercurio per utilizzo a contatto richiede una applicazione di 3-5 minuti ed offre una 
precisione di ±0.1°C Il termometro a raggi infrarossi richiede un tempo di misura di qualche secondo 
e generalmente garantisce una precisione dell’ordine di ±0.3°C. Nel campo di misura compreso tra 
+32°C e +42°C, il termoscanner fornisce risultati di misura con una accuratezza di ±0.5°C in ambiente 
interno, in assenza di sole diretto e vento, con una umidità non superiore al 85%. 

4) I fattori ambientali che maggiormente influiscono sulla precisione di misura dei termoscanner sono: 
la temperatura ambientale, l’umidità, la rarefazione dell’aria, la ventilazione dell’aria, la distanza dal 
soggetto in esame, l’algoritmo di conversione tra temperatura superficiale e temperatura interna 
corporea. Per questa ragione si raccomanda l’utilizzo del termoscanner in ambienti al chiuso. 
Siccome la temperatura superficiale del corpo è molto influenzata dalla temperatura ambientale 
esterna, una misura effettuata immediatamente dopo l’ingresso nel locale chiuso potrebbe differire 
rispetto alla stessa misura effettuata qualche minuto dopo. In linea generale è quindi sempre 
consigliabile effettuare le misurazioni in condizioni di equilibrio termico ed equilibrio corporeo del 
soggetto in esame, tenendo in giusta considerazione la condizione in cui le misure vengono 
effettuate. 

 
 
D: Perché deve essere mantenuta una adeguata distanza tra termoscanner e soggetto in esame? 
R: La termografia si basa sulla misurazione della radiazione infrarossa generata dal corpo inquadrato. 

Maggiore è la distanza tra misuratore e corpo, minore è la radiazione rilevata dal misuratore e pertanto 
minore sarà la misurazione indicata dallo strumento. Al contrario un eccessivo avvicinamento può 
produrre una misurazione eccessiva rispetto alla temperatura reale del soggetto in esame. 

 Per questa ragione ogni termoscanner deve indicare la propria corretta e migliore distanza di 
rilevazione, al fine di assicurare la propria migliore accuratezza di misura. 


