
RILEVAZIONE DEI PARAMETRI VITALI
E OSSIGENOTERAPIA

Pressione arteriosa e frequenza cardiaca
La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle 
arterie. La frequenza cardiaca corrisponde al numero di battiti del cuore in un 
minuto. I valori della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca contribui-
scono a valutare le condizioni generali della persona e devono essere misurati 
con regolarità. Per la misurazione domiciliare della pressione arteriosa sono 
consigliati i rilevatori automatici che consentono di misurare 
la pressione massima, la pressione minima e anche la 
frequenza cardiaca [�g.1]. Per una corretta rilevazione, 
attenersi alle indicazioni della ditta produttrice. 

La prima volta la pressione va misurata in ambedue le brac-
cia e annotata. In caso di differenza signi�cativa tra le due 
braccia, le successive misurazioni andranno effettuate sul 
braccio con pressione più elevata.

Per rilevare valori attendibili è necessario seguire alcune semplici regole:
- prima della misurazione della pressione arteriosa stare a riposo, sdraiati o 
seduti, per almeno 5 minuti
- il braccio deve essere libero da indumenti e appoggiato su una super�cie piana 
a livello del cuore.
    

La frequenza cardiaca può essere misurata anche 
senza strumenti ponendo i polpastrelli di indice, 
medio e anulare sulla parte interna del polso, dal 
lato del pollice [�g. 2]; esercitando una leggera 
pressione si percepiscono le pulsazioni che, conta-
te per un minuto, forniscono la frequenza cardiaca.

Frequenza respiratoria
De�nisce il numero di atti respiratori che un individuo compie nell'arco di tempo 
di un minuto. Il metodo più utilizzato per la misurazione è quello di poggiare una 
mano sull'addome o sul torace e contare il numero di atti respiratori a seconda 
dei movimenti eseguiti. Per una corretta rilevazione, la persona deve essere a 
riposo.

Temperatura corporea
Viene misurata attraverso il termometro.
I più comuni sono:
- termometri in vetro [�g. 3]: dopo essersi accertati 
che la colonnina all’interno del termometro sia al di 
sotto dei 36°C, posizionare lo strumento sotto l’asc-
ella asciutta, per almeno 5 minuti

Per qualsiasi dubbio sull’utilizzo fare riferimento alla ditta fornitrice di ossigeno, 
che deve garantire i controlli periodici dell’apparecchiatura.

L’ossigeno può essere assunto tramite diversi dispositivi. I più usati sono:
- occhialini nasali [�g. 6]: hanno il vantaggio di lasciare libera la bocca della 
persona, che può così conversare, alimentarsi ed espettorare. 
Gli svantaggi sono rappresentati dal mal posizionamento di notte in seguito agli 
inevitabili movimenti del capo durante il sonno, per cui i sondini escono dal 
naso. Esistono in commercio sondini nasali provvisti di un prolungamento che si 
allaccia dietro il capo con cui è possibile �ssarli dentro le narici anche durante la 
notte. Oppure si può provvedere ad allacciare con un nastro o un elastico le due 
estremità del sondino nasale che si collocano dietro le orecchie. È importante 
controllare che il naso sia libero af�nché l’ossigeno necessario venga inalato
- maschera [�g. 7]: è usata per somministrare concentrazioni di ossigeno gene-
ralmente ad alte 
dosi. È anche 
indicata se la 
persona respira 
prevalentemente 
attraverso la 
bocca o se le vie 
nasali sono 
ostruite.

Manutenzione e norme di sicurezza
Si consiglia di:
- veri�care quotidianamente l’indicatore di livello del manometro
- controllare che ci sia sempre acqua (preferibilmente distillata) nell’umidi�cato-
re, per garantire la corretta pulizia al �ne di prevenire la formazione di muffe
- controllare che il �ussometro segni il numero esatto di litri prescritti dal medico
- tenere pulite le parti in plastica (tubi di collegamento, maschera, occhialini) e 
sostituirle regolarmente seguendo le indicazioni della ditta fornitrice
- NON FUMARE e NON AVVICINARSI A FONTI DI CALORE (forni, stufe, camini 
e caloriferi) in quanto l’ossigeno è un gas in�ammabile
- lavare le mani prima di pulire e utilizzare i dispositivi
- mantenere l’unità portatile in posizione verticale, in una zona sicura, ben aerata 
e ben segnalata
- considerare la distanza e fare attenzione all’utilizzo delle prolunghe per evitare 
la mancata erogazione dei litri prescritti
- possibilità di utilizzare vasellina bianca in caso di narici secche o irritate.

La presente informativa ha l’obiettivo di fornire semplici indica-
zioni sia sulla corretta rilevazione dei parametri vitali (pressione 
arteriosa, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, temperatu-
ra corporea, saturazione d’ossigeno) che sulla somministrazione 
di ossigenoterapia. Si raccomanda di valutare i parametri vitali 
almeno due volte al giorno (alle 8 e alle 18) o secondo le indica-
zioni del Medico di Medicina Generale (MMG)/Pediatra di Libera 
Scelta (PLS).
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Pressione arteriosa e frequenza cardiaca
La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle 
arterie. La frequenza cardiaca corrisponde al numero di battiti del cuore in un 
minuto. I valori della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca contribui-
scono a valutare le condizioni generali della persona e devono essere misurati 
con regolarità. Per la misurazione domiciliare della pressione arteriosa sono 
consigliati i rilevatori automatici che consentono di misurare 
la pressione massima, la pressione minima e anche la 
frequenza cardiaca [�g.1]. Per una corretta rilevazione, 
attenersi alle indicazioni della ditta produttrice. 

La prima volta la pressione va misurata in ambedue le brac-
cia e annotata. In caso di differenza signi�cativa tra le due 
braccia, le successive misurazioni andranno effettuate sul 
braccio con pressione più elevata.

Per rilevare valori attendibili è necessario seguire alcune semplici regole:
- prima della misurazione della pressione arteriosa stare a riposo, sdraiati o 
seduti, per almeno 5 minuti
- il braccio deve essere libero da indumenti e appoggiato su una super�cie piana 
a livello del cuore.
    

La frequenza cardiaca può essere misurata anche 
senza strumenti ponendo i polpastrelli di indice, 
medio e anulare sulla parte interna del polso, dal 
lato del pollice [�g. 2]; esercitando una leggera 
pressione si percepiscono le pulsazioni che, conta-
te per un minuto, forniscono la frequenza cardiaca.

Frequenza respiratoria
De�nisce il numero di atti respiratori che un individuo compie nell'arco di tempo 
di un minuto. Il metodo più utilizzato per la misurazione è quello di poggiare una 
mano sull'addome o sul torace e contare il numero di atti respiratori a seconda 
dei movimenti eseguiti. Per una corretta rilevazione, la persona deve essere a 
riposo.

Temperatura corporea
Viene misurata attraverso il termometro.
I più comuni sono:
- termometri in vetro [�g. 3]: dopo essersi accertati 
che la colonnina all’interno del termometro sia al di 
sotto dei 36°C, posizionare lo strumento sotto l’asc-
ella asciutta, per almeno 5 minuti

- termometri digitali [�g. 4]: vanno posizionati sotto 
l’ascella asciutta. Con un segnale acustico, avver-
tono quando termina la rilevazione e si spengono 
automaticamente. Per una corretta rilevazione è 
necessario attenersi alle indicazioni della ditta 
produttrice.

Dopo l’uso, il termometro deve essere pulito con disinfettante alcolico.

Saturazione di ossigeno
E’ un parametro che permette di veri�care la quantità di ossigeno disponibile nel 
sangue; si misura con uno strumento chiamato saturimetro 
[�g. 5], applicando l'apposito sensore a un dito della mano. 
Rimuovere eventuale smalto dalle unghie.

Dopo l’uso si spegne automaticamente e va pulito con un 
batuffolo imbevuto di disinfettante alcolico.

Per una corretta rilevazione è necessario attenersi alle 
indicazioni della ditta produttrice. 

Ossigenoterapia
L’ossigeno è un farmaco e in quanto tale bisogna prestare attenzione durante 
l’utilizzo.
L’ossigenoterapia consiste nella somministrazione di ossigeno ad una concen-
trazione maggiore di quella presente nell’aria atmosferica (21%), con lo scopo 
di garantire un adeguato trasporto dell’ossigeno nel sangue, diminuire l’impe-
gno respiratorio e ridurre lo stress del cuore. 

Le modalità di somministrazione dell’ossigeno sono le seguenti:
- ossigeno gassoso medicinale: può essere prescritto dal MMG o PLS per un 
tempo limitato preferibilmente in urgenza (di solito 1 mese)
- ossigeno liquido medicinale: può essere prescritto solo da specialisti. Consi-
derata l’emergenza sanitaria correlata al COVID-19 la prescrizione è estesa 
anche a MMG e PLS
- concentratore di ossigeno ambientale: può essere prescritto solo da speciali-
sti. Un compressore estrae l’ossigeno dall’aria ambiente ed elimina l’azoto 
tramite una serie di valvole e setacci molecolari. 

Il tipo di presidio viene prescritto sulle base delle speci�che esigenze. Tutti i 
sistemi sono dotati di �ussometro per dosare la quantità di litri di ossigeno 
prescritta dal medico.
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