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TECNICHE  DI  MISURA  DI  GRANDEZZE  EMODINAMICHE 
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SCHEMA  GENERALE  DI  MISURA 

 Le principali grandezze emodinamiche oggetto di interesse medico-clinico a cui ci riferiremo 

per la misura sono la pressione, la velocità e il flusso (o portata), relative a vari compartimenti 

del sistema cardiocircolatorio. In tabella 1 sono indicati gli intervalli di variazione fisiopatologici 

di tali grandezze, nelle unità di misura più utilizzate in ambiente biomedico. La misura in vivo di 

grandezze anatomo-funzionali, per lo più geometriche, quali volumi, sezioni, lunghezze e 

diametri di vasi sarà trattata solo marginalmente. La loro determinazione in vivo avviene quasi 

esclusivamente con tecniche ecografiche ad ultrasuoni, qualche volta con indagini radiologiche. 

 

 
Tab. 1 – Intervalli di misura (range) delle principali grandezze emodinamiche 

Grandezza Range Unità 

Pressione 0-400 mmHg 

Flusso o portata 0-25 l/min 

Velocità 0-5 m/s 

 

 

 

 In Fig. 1 è riportato lo schema a blocchi di un sistema generale per misure biomediche, di cui 

si discute particolareggiandolo a grandezze emodinamiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Schema a blocchi per la misura di grandezze emodinamiche 
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 Si osserva che la grandezza emodinamica g(t) viene prelevata dal paziente attraverso un 

eventuale organo di trasmissione (p.es. un catetere riempito di liquido fisiologico) il quale può 

introdurre disturbi e distorsioni. Successivamente, la grandezza trasmessa g’(t) viene inviata a un 

sistema di trasduzione e trasformata in una grandezza e(t) di diversa natura fisica, tipicamente in 

forma elettrica per i vantaggi che questa rappresentazione offre relativamente a operazioni di 

condizionamento del segnale quali il filtraggio, l’amplificazione, la visualizzazione, ecc. Il 

risultato finale è un segnale elettrico e’(t) (segnale analogico in tensione o corrente) la cui 

prerogativa fondamentale deve essere quella di riprodurre il più fedelmente possibile il contenuto 

informativo di interesse della grandezza emodinamica da misurare g(t). Spesso al sistema di 

misura descritto è collegato un sistema di elaborazione computerizzato da cui escono utili 

informazioni cliniche u(t). Esso è dotato di funzioni di calcolo numerico sia generali, quali la 

processazione e la memorizzazione digitale delle informazioni, sia specifiche, come per esempio 

la modellizzazione, la stima di parametri non direttamente misurabili, il riconoscimento di 

configurazioni (pattern recognition), la classificazione, la diagnosi automatica, il controllo 

terapeutico. In tal caso il segnale analogico e’(t) deve naturalmente essere prima convertito in 

forma digitale tramite campionamento e codifica binaria.  

 L’accuratezza delle misure in termini di precisione, risoluzione, alto rapporto 

segnale/rumore (signal-to-noise ratio, SNR), bassa distorsione, ecc., dipende dal tipo di 

strumentazione impiegata, fondamentalmente collegata all’impiego dei segnali.  

 Per applicazioni di tipo modellistico generalmente occorre prestare particolare attenzione 

all’accuratezza delle misure: un notevole sforzo è dedicato a ridurre o compensare tutte le 

possibili fonti di disturbo quantizzabili. Vedremo, di volta in volta, criteri per la valutazione e il 

miglioramento dell’accuratezza delle misure, nell’ottica di un uso dei segnali a fini modellistici. 

 In campo medico, il sistema di misura in vivo è rigidamente vincolato a caratteristiche 

imprescindibili quali l’ambiente interno ed esterno in cui si opera, lo stato del paziente, la 

necessità di tempi di preparazione e di esecuzione della misura. Di fondamentale importanza è 

l’accessibilità della grandezza emodinamica da misurare. Di conseguenza la scelta dei materiali 

deve prima di tutto rispettare requisiti di compatibilità biologica sia chimica che meccanica, 

spesso non ottimali ai fini della misura, quindi introducenti errori e distorsioni. Inoltre il sistema 

biologico presenta meccanismi complessi che interagiscono tra loro, si adattano, si auto-riparano 

e, non ultimo, danno luogo a condizionamenti psico-fisici. Questi meccanismi, non sempre 

prevedibili, né quantizzabili o tanto meno standardizzabili si riflettono sulle misure dei segnali 

impedendone una corretta determinazione.  
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MISURE  DI  PRESSIONE 

 La pressione ematica rappresenta una misura clinica standard sia nei laboratori di fisiologia 

che nelle sale chirurgiche e post-chirurgiche di terapia intensiva cardiovascolare. La pressione 

del sangue nelle varie camere cardiache e nel sistema vascolare periferico è un valido ausilio ai 

fisiologi per la determinazione dell’integrità funzionale del sistema cardiovascolare. In Fig. 2 

possiamo osservare gli intervalli fisiologici (soggetti sani) entro i quali varia la pressione 

ematica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Intervalli di variazione fisiologici delle pressioni ematiche sistemiche 

 

 

 Esistono varie tecniche di misura diretta (invasiva) e indiretta (non invasiva) della pressione 

ematica nell’uomo, la cui accuratezza e idoneità dipende dalla particolare applicazione clinica. 

 A tutt’oggi non si conoscono misure non invasive per la misura della pressione ematica 

istantanea in alcun punto del sistema cardiocircolatorio. Con metodi indiretti è possibile rilevare 

solo due valori pressori: diastolico (minimo) e sistolico (massimo).  

Si illustrano dapprima due metodi indiretti, cioè quello di Riva-Rocci e la tonometria, per poi 

passare alle misure dirette 

Metodo Riva-Rocci 

 Il metodo cosiddetto Riva-Rocci illustrato in Fig. 3 è quello più comunemente usato per la 

misura indiretta della pressione ematica massima e minima. Con riferimento a Fig. 3, la 

pressione ematica viene misurata usando lo sfigmomanometro, costituito da un manicotto 

gonfiabile applicato alla parte superiore di un braccio, dotato di un bulbo di gomma per 

l’occlusione dei vasi sanguigni e collegato a un manometro a mercurio, nel modo seguente. Il 

manicotto occlusivo viene gonfiato finché la sua pressione non supera quella sistolica, dopodiché 

viene sgonfiato lentamente (2-3 mmHg/s). Quando i picchi di pressione sistolica sono più alti 

della pressione di occlusione, il sangue preme sotto il manicotto e causa un battito ben rilevabile 

sul polso. Attraverso uno stetoscopio è possibile sentire i suoni generati dal flusso del sangue e le 

vibrazioni dei vasi sotto il manicotto. La pressione sul manometro corrispondente al primo 
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rilevamento di battito cardiaco indica la pressione sistolica. Finché la pressione sul manicotto è 

superiore a quella diastolica, con lo stetoscopio viene rilevato un battito dovuto all’apertura e 

chiusura dei vasi compressi durante il ciclo cardiaco. Si arriva infine alla pressione diastolica in 

cui tale battito sparisce. Bisogna necessariamente osservare come sia importante assicurarsi che il 

punto di misura (braccio) sia alla stessa altezza del cuore, onde evitare differenze di pressione 

dovute alla pressione idrostatica del sangue.  

 

Fig. 3 – Metodo Riva-Rocci per la misura indiretta della pressione ematica 

 

 

 Oltre che con uno stetoscopio è possibile rilevare i suoni prodotti dal fenomeno suddetto 

avvalendosi di un trasduttore piezoelettrico. A tal proposito esistono in commercio affidabili 

strumenti elettronici, economici, applicabili al polso, dotati di un monitor con semplici 

indicazioni e quindi facilmente utilizzabili anche dai pazienti a domicilio come utile 

monitoraggio quotidiano della pressione ematica minima e massima.  

Tonometria 

 La tonometria si basa sul principio per cui, quando un vaso pressurizzato viene in parte 

collassato da un oggetto esterno di geometria nota o da un’azione esterna nota, le forze agenti 

sulla circonferenza vengono rimosse e le pressioni interne ed esterne si equivalgono. Si tratta 

comunque di una tecnica che non è in grado di misurare la pressione istantanea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 – Tonometro arterioso 
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 In Fig. 4 è riportato lo schema di funzionamento di un tonometro arterioso. La pressione 

arteriosa è ricavata dividendo la forza per la superficie di contatto del dispositivo di 

accoppiamento arteria-trasduttore.  

 La tonometria è stata usata con successo soprattutto per la misura della pressione 

intraoculare in cui la pressione di collassamento è inviata tramite getti d’aria. 

Misure dirette  

 Esistono varie tecniche di misura diretta dei segnali pressori istantanei in emodinamica, a 

seconda della particolare indagine compiuta sul paziente, finalizzata al controllo e alla terapia. 

Tutte queste tecniche sono riconducibili all’introduzione mediante atti chirurgici ed endoscopici 

di una tratta di tubo cilindrico (catetere), attraverso una vena o un’arteria. Il catetere deve 

rispondere a particolari requisiti di biocompatibilità fisico-chimica e di congruenza meccanica 

con gli organi da attraversare: tratti di vaso, valvole e cavità cardiache.  

 È opportuno dedicare preliminarmente qualche attenzione all’aspetto medico-etico delle 

misure invasive. Prendiamo per esempio il cateterismo cardiaco nel quale, dalla misura della 

pressione endocardiaca, si possono avere informazioni utili circa la contrattilità miocardica e/o la 

tenuta delle valvole, finalizzate alla decisione di intervenire chirurgicamente in modo adeguato o 

non intervenire. La cateterizzazione, in questo caso gioca un ruolo contrastante: da un lato 

consente un’informazione sull’effettiva curva pressoria che può essere decisiva rispetto alla 

condotta terapeutica; dall’altro comporta rischi connessi con l’apertura di una soluzione di 

continuità tra l’esterno e l’interno del corpo umano e quindi l’implicazione di possibili infezioni, 

microtraumi, ecc. Da ciò discende che il risultato della misura diretta delle pressioni ematiche 

deve essere un’informazione precisa sulla forma d’onda pressoria, con un contenuto di rumore e 

una distorsione minimi, compatibilmente al sistema di misura: la mancanza di questi requisiti la 

rende inutile e dannosa. 

 I trasduttori si classificano in: extravascolari (esterni al paziente) posti in fondo al catetere, 

in cui la trasmissione del segnale pressorio avviene tramite liquido fisiologico di riempimento del 

sistema di misura; intravascolari con trasduttore posto direttamente in cima al catetere, privi 

perciò del circuito idraulico.  

 Sebbene i trasduttori intravascolari siano da preferire sotto il profilo della completa assenza 

dei problemi connessi alla trasmissione del segnale pressorio attraverso una colonna di fluido, 

essi sono considerevolmente più costosi di quelli esterni (da 3 a 10 volte) ed inoltre, per problemi 

di biocompatibilità, hanno una breve durata. Pertanto i sistemi a trasmissione liquida continuano 

ad essere applicati in clinica e in laboratorio e si rende necessario studiare e compensare i 

disturbi da essi introdotti sulla misura. 

Il circuito idraulico 

 Quando si usano trasduttori extravascolari, tra il punto di misura e il trasduttore si ha un 

circuito idraulico per la conduzione del segnale, il cui diagramma schematico è riportato in 

Fig. 5. 

 Un primo tratto di catetere intravascolare è collegato immediatamente all’esterno 

dell’organismo con un altro catetere che non possiede particolari requisiti di biocompatibilità; 

quest’ultimo si accoppia ad una camera di misura costituita da una calotta di piccolo volume che 

porta i raccordi per il conduttore di segnale e per la carica del sistema con un liquido fisiologico 

isotonico e incomprimibile; la calotta è collegabile, con l’interposizione o meno di una 

membrana elastica, con un trasduttore di pressione che converte la pressione idraulica in tensione 

elettrica (Fig. 5).  
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 Fig. 5 – Circuito idraulico per la trasmissione del segnale pressorio al trasduttore extravascolare 

 

 La fonte di distorsione maggiore nella catena di trasmissione del segnale è rappresentata dal 

circuito idraulico che in casi particolari arriva anche a valori del 30% contro una distorsione 

totale del trasduttore e del sistema a valle (amplificatori, convertitore A/D, oscillografo per la 

visualizzazione, ecc.) minore dell’1%. Questo è dovuto sostanzialmente al fatto che sia i 

trasduttori che i relativi dispositivi elettronici sono stati ottimizzati in un contesto tecnologico-

industriale mentre i cateteri hanno seguito una via di ottimizzazione tesa prevalentemente al 

miglioramento delle caratteristiche di compatibilità biologica.  

 Il sistema idraulico di misura catetere-trasduttore per uso medico può essere rappresentato 

con un modello a parametri concentrati nel cui analogo elettrico troviamo: capacità dovute 

all’elasticità (in inglese detta compliance, in italiano “complianza”) sia della parete del catetere 

che delle eventuali membrane presenti nel trasduttore; induttanze dovute agli effetti inerziali (in 

inglese detta inertance, in italiano “inertanza”) della massa del liquido presente nel condotto; 

resistenze imputabili alla viscosità del liquido nel tubo.  

 Come mostrato in Fig. 6, il sistema modellato presenta quindi una frequenza naturale o di 

risonanza alla quale l’effetto distorcente è massimo e un coefficiente di smorzamento. Più tale 

frequenza è vicina alla banda di frequenze della pressione da misurare e/o lo smorzamento è 

inadeguato, tanto più la forma d’onda viene distorta sia in termini di ampiezza che di ritardo di 

fase. 
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Fig. 6 – Tipica risposta in frequenza di un sistema di misura extravascolare delle pressioni ematiche 

 Analizziamo ora più in dettaglio gli aspetti del circuito idraulico di misura che introducono 

rumore e distorsione. 

Compensazione della componente statica di pressione 

 Per evitare la componente statica di pressione pari alla colonna liquida esistente tra il punto 

di misura e il trasduttore, occorre sistemare quest’ultimo ad un’altezza corrispondente al punto di 

misura. 

Liquido fisiologico di riempimento 

 Il mezzo di trasporto fisico del segnale pressorio è una soluzione fisiologica liquida che 

riempie l’intero sistema di trasmissione del segnale, trasduttore compreso: si tratta di una 

soluzione acquosa di cloruro di sodio (NaCl+H2O), isotonica coi tessuti biologici, che quindi non 

da’ luogo a processi osmotici; il cloruro di sodio è praticamente l’unico sale usato, in quanto, 

avendo una costante di dissociazione molto alta, si dissocia completamente e permette un 

semplice ed efficace controllo della concentrazione. Fortunatamente, alle pressioni di lavoro, 10-

300 mmHg, questo liquido è praticamente incomprimibile e quindi non provoca distorsioni 

apprezzabili.  

Distorsioni accidentali 

 Particolare attenzione va posta nell’evitare il pericolo di formazione di bolle d’aria nel 

circuito che distorcerebbero significativamente il segnale pressorio da misurare (Fig. 7a) dando 

luogo a una significativa complianza indesiderata che si comporta come un filtro passa basso, 

con conseguente effetto di taglio delle alte frequenze (vedi Fig. 6b).  

 Un altro tipo di distorsione eliminabile ponendo attenzione alla procedura di misura è la 

deformazione da piegatura del catetere (catheter whip) dovuta all’accelerazione del sangue. Si 

verifica particolarmente in regioni di misura di forte flusso pulsante (ventricoli, aorta). Tale 

fenomeno causa distorsioni alle alte frequenze (vedi Fig. 7c), ma può essere facilmente eliminata 

o fortemente ridotta usando cateteri rigidi o sistemando accuratamente il catetere in zone a più 

basso flusso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Distorsioni durante la misura delle pressioni ematiche 

a) Pressione ematica indistorta

b) Bolle d’aria nel catetere

c) Distorsione da piegatura del catetere
(catheter whip)

a) Pressione ematica indistorta

b) Bolle d’aria nel catetere

c) Distorsione da piegatura del catetere
(catheter whip)
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Caratteristiche meccaniche del catetere 

 Il catetere funge da mezzo di trasmissione del segnale pressorio tramite il circuito idraulico; 

le sue caratteristiche meccaniche e gli effetti accidentali connessi al suo uso, determinano una 

serie di distorsioni del segnale, cioè un suo cambiamento dello spettro di frequenza. Le 

distorsioni determinate dalle caratteristiche meccaniche del circuito possono essere in parte 

corrette, utilizzando appositi filtri attivi, in grado di compensare e correggere gli effetti sullo 

spettro dei segnali pressori da misurare. 

Le caratteristiche che introducono distorsioni sono: 

1) La resistenza Rc al moto del fluido nel catetere, dovuta all’attrito delle molecole che 

fluiscono attraverso il condotto. Supponendo di trovarci in moto con regime laminare, la 

legge di Poiseuille ci permette di calcolare Rc quando sono noti la lunghezza l del 

catetere, il suo raggio r e la viscosità del liquido , cioè 
4c

r

l8
R




 . Alcune resistenze 

possono essere create accidentalmente da ostruzioni dovute a coaguli, trombi, rugosità da 

difetti costruttivi o invecchiamento dei materiali, ecc. 

2) L’inertanza Lc del liquido nel catetere, cioè l’effetto di freno alle rapide variazioni di 

flusso, dovuta prevalentemente alla sua massa. L’effetto dell’inertanza si fa sentire 

laddove sussistono forti accelerazioni del flusso: ciò può avvenire anche accidentalmente, 

per esempio a causa di un restringimento improvviso da piegatura del catetere. 

3) La complianza totale Cc dovuta al materiale elastico con cui è realizzato il catetere ed ad 

altri effetti elastici sistematici ed accidentali come le membrane elastiche dei trasduttori, 

le eventuali bolle d’aria, ecc. 

Gli effetti di Rc, Lc e Cc si manifestano in un effetto di risonanza, cioè una amplificazione di una 

banda di frequenze alte dello spettro e un successivo smorzamento.  

 In Fig. 8 è riportato lo spettro d’ampiezza della funzione di trasferimento pressoria di un 

catetere usato in terapia intensiva cardiochirurgia. I punti verdi mostrano la risposta in frequenza 

misurata, mentre la linea rossa continua mostra il modello matematico (a due poli complessi 

coniugati) di un filtro attivo progettato per compensarne gli effetti sulla misura. Possiamo notare 

un picco di risonanza a circa 8-9 Hz e una significativa attenuazione oltre 20 Hz.  
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Fig. 8 – Risposta in frequenza di un tipico catetere per misure di pressione intravascolare. 
Misure: linea verde punteggiata. Modello matematico: linea rossa continua 
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Tratto di catetere intravascolare 

 Il tratto di catetere interno al paziente va da un minimo di 10 cm a un massimo di 150 cm di 

lunghezza a seconda del punto di misura.  

 Per evitare di misurare l’effetto della componente dinamica dovuta alla velocità del sangue 

perpendicolare al piano del lume del catetere, occorre sistemare il lume del catetere parallelo alle 

linee di flusso. I cateteri hanno perciò un’ogiva priva di foro ed arrotondata per consentire una 

più facile introduzione, mentre l’orifizio di misura è sistemato sulla superficie laterale del 

catetere stesso (Fig. 9). 

 

 

 

 
 

 

 

Fig. 9 – Estremità di un catetere intravascolare ad ogiva arrotondata e foro di misura laterale 

 

 

 Si tratta di un tubo: sufficientemente rigido per poter attraversare facilmente i vasi (poco 

compliante) e per non dar luogo a effetti distorcenti da piegatura; piuttosto sottile (1-2 mm di 

diametro esterno) per problemi di congruità meccanica e per ridurre al minimo sia i fastidi sul 

paziente sia le interferenze sul segnale da misurare.  

 Dall’equazione 4 si può evincere come, a parità di lunghezza, l’effetto inerziale è tanto 

maggiore quanto più il tubo è sottile. Tuttavia, in pratica, trasportando piccole masse di fluido, 

rispetto al resto del sistema idraulico, il tratto di catetere interno dà un contributo trascurabile 

all’inertanza del sistema di misura.  

 Viceversa, si ha un apprezzabile effetto resistivo dovuto sia al piccolo lume (vedi eq. 2), sia 

ai seguenti aspetti collegati a problemi di biocompatibilità.  

 Per evitare coaguli sotto forma di microtrombi da incompatibilità biologica tra sangue e 

materiale sintetico (teflon e polietilene), la parete interna viene ricoperta da opportuni strati 

monomolecolari con macromolecole (p.es. eparina) di elevato peso molecolare (70000-80000 

Dalton) paragonabile a quello delle proteine; la parete ne risulta irregolarmente rugosa e ciò 

riduce il valore critico del numero di Reynolds oltre il quale si verifica turbolenza. Dal punto di 

vista fluidodinamico ciò si traduce nella presenza di vorticosità che aumenta l’effetto resistivo. 

Altre resistenze sono introdotte dalla sistematica diminuzione della superficie dell’orifizio 

(nonostante il flusso di lavaggio) di misura in fondo al catetere, dovuto all’inevitabile rapida 

formazione di piccoli depositi di fibrina, cioè i prodotti solidi derivanti dal meccanismo della 

coagulazione.  

 Un ulteriore problema, che si traduce in attenuazione dell’intensità del segnale pressorio, è 

rappresentato dal fatto che non si ha adattamento tra i vasi e il sistema di misura, si ha cioè una 

perdita di energia direttamente nell’acquisizione del segnale: l’impedenza d’ingresso dei vasi e 

quella d’uscita del sistema di misura sono significativamente diverse. 

Tratto di catetere esterno 

 Il tratto di catetere compreso tra il corpo del paziente e il trasduttore è invece piuttosto 

flessibile e quindi compliante perché non deve limitare la possibilità di manovra sul paziente da 

parte del personale medico e paramedico. Inoltre, la sezione del catetere è sensibilmente più 

elevata, in ragione del trasporto di una massa di soluzione salina sufficiente a permettere 

operazioni di rimozione della fibrina; tale rimozione avviene di norma dando una sufficiente 

energia cinetica al sistema idraulico, ottenibile agendo manualmente con un rapido aumento 

direzione del flusso ematico direzione del flusso ematico 
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pressorio (300-400 mmHg) tramite una pompetta su un serbatoio riempito dello stesso liquido 

fisiologico (vedi Fig. 5). L’effetto fluidodinamico conseguente alle elevate masse di fluido nel 

catetere è, come già discusso, l’introduzione di un’apprezzabile inertanza.  

 In alternativa, si possono usare cateteri esterni meno capienti e quindi meno induttivi, 

compensando l’effetto dei coaguli facendo scorrere verso il paziente un piccolo flusso di 

soluzione fisiologica di pochi ml/h; tale flusso è ottenuto collegando con un tubicino capillare il 

circuito idraulico di misura con il serbatoio riempito di soluzione fisiologica sotto pressione (300 

mmHg) mostrato in Fig. 5. In questo caso però questo flusso (detto di perfusione) genera una 

pressione non trascurabile che altera il risultato della misura; pertanto esso viene di norma 

temporaneamente disinserito durante la misura. 

Trasduttore ad estensimetro (strain gauge) 

 Lo schema a blocchi di un trasduttore di pressione ad estensimetro posto esternamente in 

fondo al catetere è illustrato in Fig. 10. 

 

DIAFRAMMA
Vup R/R

ESTENSIMETRO
d

RILEVATORE

C/C

 
Fig. 10 – Schema a blocchi del trasduttore ad estensimetro posto in fondo al catetere 

 La pressione p applicata a una membrana elastica (diatramma) vi determina delle 

deformazioni d che, nel campo di funzionamento elastico del materiale, sono proporzionali alla 

stessa pressione applicata. Nota la geometria del diatramma, la teoria dell’elasticità ci fornisce 

una relazione del tipo: 

 

d = f1(p) 
 

 Nell’estensimetro (conduttore elettrico collegato rigidamente alla membrana) si verificano 

conseguentemente delle deformazioni che fanno variare la resistenza (Fig. 11) o la capacità 

associata al dispositivo (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Estensimetri resistivi: a) incollato alla membrana; b) accoppiato rigidamente (unbonded) 
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 Per quanto riguarda gli estensimetri resistivi sappiamo che, note le proprietà del materiale 

conduttore, la temperatura e la geometria dell’estensimetro, è associata anche la legge fisico-

matematica che lega la variazione relativa di resistenza 
R

R
 con la deformazione del diatramma:  

 

)p(f
R

R
R2


 

 

 Per aumentare la sensibilità della misura, dato che le tensioni in gioco sono molto piccole 

(pochi V) si usa un circuito rilevatore a ponte con quattro resistenze (ponte di Wheatstone, vedi 

Fig. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12 – Circuito rilevatore a ponte di Wheatstone 

 

 Il ponte di Wheatstone fornisce una tensione di uscita Vu come funzione della variazione 

resistiva dell’estensimetro: 
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 Analogamente, per gli estensimetri capacitivi la cui membrana è ricoperta di un materiale 

conduttore e funge da armatura di un condensatore, il parametro elettrico che dipende dalla 

pressione è la variazione di capacità 
C

C
. A parità di superficie affacciata, costante dielettrica 

del mezzo e temperatura, la capacità dipende dalla distanza tra le armature ed è funzione della 

pressione applicata (Fig. 13).  
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Fig. 13 – Estensimetro capacitivo 

 

 Anche in questo caso, per aumentare la sensibilità della misura si usano circuiti a ponte 

capacitivo.  

 Si hanno le seguenti corrispondenti relazioni: 
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 Con un processo matematico inverso, attraverso la conoscenza delle leggi descritte e la 

misura della tensione di uscita Vu 
 è quindi possibile risalire al valore di pressione p. La tipica 

risposta in tensione di un tale trasduttore è di 5 V per ogni Volt di tensione di alimentazione Va 

per mmHg.  

 Va fatto notare come la principale fonte di distorsione introdotta dal trasduttore ad 

estensimetro sia l’effetto capacitivo conseguente alle variazioni di volume di liquido determinate 

dallo spostamento della membrana elastica. Questo effetto è tanto maggiore quanto maggiore è il 

modulo elastico della membrana, ossia la sua deformabilità. D’altronde, per avere elevata 

sensibilità dello strumento, occorre disporre di membrane sufficientemente elastiche.  

 Un’altro effetto capacitivo indesiderato può nascere da eventuali bolle d’aria che si formano 

e si annidano negli spazi interni in movimento del trasduttore: si tratta di bolle a volte difficili da 

scoprire; anche se piccolissime, le bolle peggiorano in modo sensibile le prestazioni e/o 

vincolano a una più accurata preparazione del circuito idraulico.  

 Le caratteristiche elettriche degli estensimetri dipendono fortemente dalla temperatura, per 

cui occorre predisporre dei sistemi di termostatazione o introdurre dei circuiti elettrici di 

compensazione dagli effetti dovuti alle variazioni di temperatura. 

 Dunque, il sistema trasduttore-cateteri presenta proprietà inerziali, elastiche e di attrito: può 

essere rappresentato con una rete elettrica equivalente RLC dotata di una frequenza naturale o di 

risonanza e di un coefficiente di smorzamento. Per pratiche applicazioni in terapia intensiva, la 

frequenza di risonanza è approssimativamente nell’intervallo 10-50 Hz (vedi Fig. 6 e Fig. 8), 

dipendentemente dalla scelta del catetere le cui caratteristiche geometriche e meccaniche sono 

vincolate sia da esigenze pratiche di manovrabilità del personale clinico sia dal tipo di misura che 

si vuole effettuare.  

 Si capisce perciò come occorra ridurre e/o compensare la distorsione di frequenza del 

sistema: si può agire sia via hardware, con opportuni circuiti amplificatori elettronici o 

dispositivi idraulici di compensazione analogica, sia software, usando filtri numerici.  

 Per esempio, un modo pratico (idraulico) per attenuare gli effetti della risonanza è quello di 

introdurre nel circuito una bolla d’aria di complianza nota unita a una resistenza variabile (si può 

p.es. variare la sezione di un tratto di tubo) con la quale calibrare la frequenza di taglio del filtro 

passa basso così ottenuto. 
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Trasduttore piezoelettrico 

 L’effetto piezoelettrico è quella proprietà di alcune sostanze, tra cui vari cristalli, di generare 

una carica tra piani specifici nel materiale e quindi una differenza di potenziale, quando esse 

vengono sollecitate meccanicamente dall’applicazione di una forza esterna lungo assi 

preferenziali. Il fenomeno è reversibile, nel senso che una tensione applicata ad un materiale 

piezoelettrico provoca in esso movimenti meccanici cosicché esso può inviare onde ultrasoniche.  

 L’effetto piezoelettrico è utilizzato come base di trasduttori di varie grandezze biologiche, 

tra le quali anche la pressione ematica.  

 Materiali dotati delle proprietà piezoelettriche sono il quarzo, il sale di Rochelle, le 

ceramiche allo zirconato titanato di piombo e al nibiato di potassio e di sodio, i polimeri come il 

polivinilide. Per ciò che concerne il trasduttore di pressione in esame, si tratta generalmente di 

una sottilissima fetta di ceramica piezoelettrica di opportuna area superficiale, ricoperta di uno 

strato altrettanto sottile di alluminio; l’alluminio è un ottimo conduttore, il formarsi del cui 

ossido (ottimo isolante) rappresenta una garanzia di buon isolamento (Fig. 14). Quando la 

ceramica è investita da un segnale pressorio, produce una differenza di potenziale che, nel campo 

di variazione delle pressioni misurate, è ad esso proporzionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 14 – Trasduttore di pressione piezoelettrico 

 Concettualmente il trasduttore piezoelettrico non necessita di tensione di alimentazione. Dal 

punto di vista elettrico, esso si comporta praticamente come un generatore di tensione ideale: ha 

un’impedenza di uscita dell’ordine dei G. Questa peculiarità rende necessario, ai fini del 

prelievo del segnale in tensione, il suo accoppiamento ad un amplificatore operazionale 

separatore ad effetto di campo (MOSFET) che idealmente ha impedenza d’ingresso infinita e di 

uscita nulla e un guadagno unitario. La necessità di dotare di alimentazione l’amplificatore 

consente anche operazioni di intercambiabilità: nello stesso sito della strumentazione di misura 

possono trovar posto sia un trasduttore ad estensimetro necessariamente alimentato sul circuito a 

ponte, sia un trasduttore piezoelettrico per il quale l’alimentazione è dirottata sull’amplificatore 

operazionale.  

 Non avendo parti in movimento, il trasduttore piezoelettrico non presenta inconvenienti 

capacitivi, ha una spiccata linearità e fornisce tensioni in uscita decisamente più elevate dei 

trasduttori ad estensimetri: è quindi estremamente più preciso. Inoltre, è estremamente difficile 

che si formino bolle d’aria indesiderate, visto che non presenta siti di annidamento delle stesse, 

se non tra cristallo e involucro gommoso, presente a norma di legge per separarlo dall’ambiente 

esterno salino. Tuttavia, anche in questa sfortunata eventualità, le bolle risultano ben visibili e 

facilmente eliminabili.  
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Trasduttore a semiconduttore in punta di catetere (catheter tip) 

 Si tratta di un trasduttore il cui principio di funzionamento è lo stesso del trasduttore ad 

estensimetro già descritto. Il materiale usato è un’unica fetta di semiconduttore (tipicamente 

silicio) realizzata con le tecniche classiche del drogaggio elettronico e quelle della 

micromeccanica chimica e al laser per la costruzione e la calibrazione di membrane e 

componenti elettrici (resistenze, condensatori, ecc.). 

 Il vantaggio di questo tipo di trasduttori, resistivi o capacitivi, è la estrema economicità 

dovuta alle collaudate tecnologie di elettronica integrata che producono componenti su larga 

scala industriale e la miniaturizzazione dei trasduttori che li rende adatti ad essere posizionati in 

cima al catetere (catheter tip). In pratica posso disporre di trasduttori del tipo “usa e getta” che 

contengono sulla stessa fetta di silicio anche i componenti elettronici di alimentazione, 

amplificazione, compensazione, filtraggio, ecc. In Fig. 15 è mostrata una foto di diversi 

trasduttori a semiconduttore del tipo catheter tip. Il primo in alto presenta anche il sistema a 

palloncino gonfiabile per guidare il catetere in arteria polmonare (vedi più avanti a proposito 

delle tecniche a termodiluizione per la misura della portata cardiaca).  

 

 

Fig. 15 – Trasduzione catheter tip 

 Molti inconvenienti legati alla misura di pressione con trasduttori in fondo al circuito 

idraulico sono eliminabili ponendo il trasduttore in cima al catetere.  

 In tal caso il catetere ha la sola funzione di trasportare il segnale elettrico all’esterno tramite 

conduttori fusi al suo interno. Pertanto le sue caratteristiche possono essere maggiormente spinte 

verso la biocompatibilità.  
 La realizzazione di trasduttori in punta di catetere è divenuta possibile solo quando la 

miniaturizzazione degli stessi ha raggiunto livelli accettabili, specificatamente con l’avvento dei 

trasduttori a semiconduttore con tecnologia integrata. E’ stato possibile ottenere componenti così 

piccoli (meno di 1 mm di spessore) da poterli inglobare all’interno della parete del catetere.  

 Il loro impiego clinico non è ancora diffuso su larga scala sia a causa di problemi tecnologici 

non ancora risolti completamente, sia per i costi di gestione più elevati, sia soprattutto perché i 

vantaggi clinici sono molto meno apprezzabili che in applicazioni bioingegneristiche di tipo 

modellistico. 

 I vantaggi realizzativi che ne derivano sono i seguenti: 

1) distorsione in frequenza pressoché nulla: non è presente il circuito idraulico;  

2) nessun problema di occlusione del lume del catetere: il trasduttore non è a diretto contatto 

col sangue poiché non vi è orifizio di misura; 

3) semplificazione della metodica e della strumentazione di misura; 
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4) costi per componente molto bassi. 

 Gli svantaggi e le principali problematiche ancora aperte sono invece: 

1) deriva termica: pur essendo immersi in un liquido termostatato (sangue), 

l’autocompensazione termica del ponte non risulta efficace poiché la resistenza di 

sbilanciamento è realizzabile meccanicamente in modo diverso e asimmetrico; inoltre, la 

membrana, realizzata in materiale semiconduttore, presenta un modulo elastico a sua volta 

dipendente dalla temperatura; 

2) affidabilità geometrica e meccanica: la miniaturizzazione comporta l’impiego di tecniche di 

micromeccanica chimiche e laser per la realizzazione dei componenti che sovente danno 

luogo a rotture e/o al non perfetto rispetto delle specifiche geometrico-meccaniche 

dell’estensimetro; 

3) biocompatibilità: questi problemi limitano la durata del trasduttore con progressivo, a volte 

rapido, scadimento delle prestazioni; la membrana elastica al silicio è avvolta di un 

sottilissimo strato (a sua volta elastico) di materiale non totalmente biocompatibile che si 

trova a stretto contatto con il sangue; tendono quindi a crearsi crescenti depositi di fibrina 

con conseguente diminuzione del modulo elastico del sistema membrana-fibrina.  

 La soluzione dell’ultimo problema che compromette seriamente un uso prolungato del 

sistema di misura (estremamente svantaggioso per esempio in applicazioni di monitoraggio in 

terapia intensiva) è attualmente affrontata da un lato nella ricerca di materiali 

contemporaneamente affidabili dal punto di vista meccanico e di biocompatibilità, dall’altro 

nell’immettere il trasduttore nella parete interna del catetere e ricorrere alle classiche tecniche di 

lavaggio per la rimozione continua o periodica della fibrina.  

Trasduttori a fibra ottica 

 Negli ultimi anni sono stati realizzati trasduttori di pressione a fibra ottica direttamente 

inglobata all’interno del catetere e del tipo catheter tip, i quali supererebbero molti dei problemi 

succitati, in particolare quelli relativi alla biocompatibilità e alla conseguente durata.  

 In realtà è improprio parlare di trasduttori a fibra ottica. Infatti, come mostrato in Fig. 16, i 

trasduttori sono composti da due fasci di fibre ottiche afferenti a una membrana elastica, 

metallica o di materiale semiconduttore, posta in punta di catetere: il primo fascio porta un 

segnale ottico modificato dai movimenti della membrana sollecitata dalla pressione ematica. In 

particolare, la membrana varia la propria capacità di riflettere/trasmettere la luce determinando 

modificazioni note del segnale ottico che viene inviato al secondo fascio ricevente.  

 I componenti del sensore a semiconduttore (cristallo e fibre ottiche) sono del tutto immuni 

dai più comuni fattori di disturbo che affliggono i sensori a resistenza o le termocoppie, come le 

radio-frequenze, le micro-onde, i campi elettromagnetici, le radiazioni nucleari e luminose. 

Inoltre, i sensori sono: intrinsecamente sicuri poiché non sono percorsi da corrente e non possono 

generare scintille; non infiammabili; resistenti agli agenti chimici, alla ruggine ed alla corrosione.  

 Le dimensioni del trasduttore sono spesso ridottissime: diametro esterno variabile da 150 a 

300 m e diametro del catetere da 0.5 a 4 mm. Si adatta perfettamente per misure puntuali e 

microscopiche potendo così essere inserito anche in piccoli vasi arteriosi e venosi. Vengono 

spesso impiegati per misure di pressione in vasi intracranici. 

 I sensori a fibra ottica sono abbastanza accurati e raggiungono frequenze di misura anche 

fino a 1 kHz (una misura ogni millisecondo). Al contrario dei trasduttori resistivi, sono molto 

stabili, mantenendo la loro precisione per anni: la ricalibrazione, quando necessaria, è 

semplicissima e veloce. 
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Fig. 16 – Trasduttore intravascolare a fibra ottica  

 

Misure di pressione venosa  

 Le misure di pressione venosa sono molto importanti in fisiologia, perché consentono di 

valutare la funzionalità dei capillari e del ritorno venoso sistemico. In particolare, la pressione 

venosa centrale, misurata in una vena centrale o nell’atrio destro, rappresenta un valido 

indicatore dell’efficienza del miocardio: essa viene normalmente monitorizzata su pazienti critici 

per stabilire la corretta condotta terapeutica quando occorrano disfunzioni cardiocircolatorie, 

shock, stati ipovolemico o ipervolemico. Viene usata per determinare l’appropriata quantità di 

liquidi da somministrare al paziente. 

 I fisiologi di solito misurano la pressione venosa media inserendo un catetere attraverso un 

grosso ago infilato in una vena e avanzando fino alla posizione desiderata. L’ago viene 

successivamente rimosso. Al catetere viene collegato esternamente un tubicino di plastica 

regolato da un rubinetto, per l’infusione di farmaci e/o anestetici. La misura dinamica continua 

della pressione venosa può essere effettuata connettendo il catetere a un trasduttore di pressione 

che deve essere molto sensibile, ma con un’escursione limitata. 

 Problemi nel mantenimento di una base di riferimento stabile sorgono quando il paziente 

cambia posizione oppure se il catetere è otturato da coaguli o compresso contro la parete venosa. 

 In condizioni normali la pressione venosa centrale varia tra 0 e 10 mmHg con un valor 

medio che si aggira attorno ai 4 mmHg.
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MISURE  DI  PORTATA  CARDIACA 
 

 La portata o gettata cardiaca rappresenta un’utile misura diretta del flusso ematico della 

circolazione sistemica e, come tale, è un efficace indice indiretto del trasporto di ossigeno e delle 

sostanze nutrienti alle cellule. La quasi totalità delle tecniche di misura collaudate 

presuppongono atti invasivi. Esistono diverse tecniche di misura invasiva della gettata cardiaca 

nell’uomo; la maggior parte di esse traggono origine dal principio di Fick; basato su tale 

principio, in seguito si è affermato il metodo della diluizione di un indicatore.  

 Negli anni sono state proposte anche tecniche non invasive che usano modelli matematici 

adattativi dell’aorta uniti a misure non invasive di pressioni prossimali e distali, rispettivamente 

nelle arterie carotidea e femorale. Queste tecniche, essendo non invasive, hanno il vantaggio di 

consentire misure multiple e continue, ma presentano controversie teoriche e necessitano ancora 

di chiarimenti ed approfondimenti per una loro concreta applicazione (vedi anche paragrafo a 

pag. 21).  

Metodo di Fick 

 Il primo metodo utilizzato per la misura della portata cardiaca media risale al 1870 e fu 

introdotto da Fick. Il principio di Fick afferma che la quantità di una sostanza sottratta al sangue 

da un organo (o da tutto il corpo) nell’unità di tempo, è data dalla differenza artero-venosa (A-V) 

di concentrazione della sostanza, moltiplicata per il flusso.  

 Con questo principio si può determinare la gettata cardiaca misurando la quantità di O2 

consumata dall’organismo in un dato periodo di tempo e dividendo questo valore per la 

differenza A-V (vedi Fig. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fig. 17 – Schema concettuale del sistema cardiovascolare su cui è basato il principio di Fick.  
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 Siccome il sangue arterioso ha la stessa composizione in ogni parte del corpo, si può 

misurare il suo contenuto in O2 su campioni prelevati da un’arteria qualsiasi. Il sangue venoso, 

invece, deve essere prelevato dall’arteria polmonare mediante cateterismo. In passato si usava 

prelevare il campione dall’atrio destro, ma qui il sangue può non essersi ancora mescolato e 

quindi non rappresentare il sangue venoso medio. Infine il consumo di ossigeno viene misurato 

da uno spirometro. In Fig. 18 è riportato lo schema di misura. 

 

 
 

Fig. 18 – Tecnica di misura delle grandezze usate nel metodo di Fick. 

 

 

 Il calcolo della portata cardiaca o più propriamente del ventricolo sinistro (VS) si effettua 

quindi con la seguente formula: 

 

22 OO

2
VS

VA

Ô
Q


  

 

VSQ  è misurata usualmente in l/min e rappresenta la gettata del ventricolo sinistro, 2Ô  è la 

quantità di O2 consumato nell’unità di tempo, in l/min, 
2OA  e 

2OV  sono i rapporti delle quantità 

di O2 per litro di sangue arterioso e venoso rispettivamente. 

 Attualmente si inserisce un lungo catetere in una vena dell’avambraccio e lo si spinge sino 

alle cavità del cuore guidandosi con un fluoroscopio. L’idea di introdurre un catetere nel cuore 

umano preoccupò tanto i superiori dell’ideatore di questa tecnica che lo licenziarono; ora 

sappiamo che la tecnica è praticamente innocua. Per esempio, senza grossi rischi si può spingere 

il catetere da una vena periferica, dal braccio (vena cefalica) o dall’inguine (vena femorale), fino 

alla vena cava inferiore, fino all’atrio destro, al ventricolo destro e da qui fino a una branca 

dell’arteria polmonare. 

 In alternativa all’ossigeno, il metodo di Fick può essere usato con l’anidride carbonica la cui 

concentrazione ematica può essere misurata con maggior precisione.  

Metodo della diluizione di un indicatore per infusione continua 

 Come nel metodo di Fick, le tecniche a diluizione di un indicatore non misurano la portata 

istantanea, bensì una portata media su uno o più cicli cardiaci. 

 Quando una certa quantità m di un indicatore (colorante o altro) è aggiunta a un certo 

volume V di sangue, la concentrazione dell’indicatore si incrementa di una quantità C = m/V. 
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 Aggiungendo continuamente una quantità di indicatore costante per unità di tempo 

( dt/dm ), a causa del flusso ematico, essa viene continuamente rimossa e rimpiazzata in un 

volume variabile nel tempo ( dt/dV ); si ottiene quindi una variazione della concentrazione C : 

 

dt/dV

dt/dm
C   

 

 Dall’equazione precedente è quindi possibile ricavare il flusso: 

 

C

dt/dm

dt

dV
F


  

 

 Ciò rappresenta esattamente il principio di Fick con un indicatore diverso dall’ossigeno.  

Metodo della diluizione di un indicatore per infusione rapida 

 I metodi a continua infusione sono stati rimpiazzati dai metodi a rapida iniezione, risultando 

questi ultimi più convenienti. Si inietta rapidamente in una vena brachiale una quantità nota di un 

colorante, o un isotopo radioattivo, o una soluzione salina non isotonica, o semplicemente una 

soluzione fisiologica a temperatura diversa da quella sanguigna (bolo freddo); se ne determina 

quindi la concentrazione, o la temperatura, in una serie di campioni di sangue prelevati uno dopo 

l’altro da un’arteria, finché l’indicatore non è transitato completamente.  

 Fig. 19 mostra le fluttuazioni di concentrazione dell’indicatore dopo l’iniezione, con linea 

continua; la linea a punti descrive l’estensione della caduta esponenziale che si avrebbe senza 

l’effetto di ricircolo dovuto a un nuovo battito cardiaco.  

 

Fig. 19 – Misura della portata cardiaca tramite rapida iniezione di un indicatore: curva di diluizione 

 

 

 La Fig. 19 illustra in dettaglio la procedura di misura: il bolo viene iniettato all’istante 

iniziale A; dopo un breve ritardo (tratto A-B) dovuto al trasporto dell’indicatore, al tempo B la 

concentrazione comincia ad aumentare; passato il picco di concentrazione, la curva prosegue con 

una caduta di tipo esponenziale (tratto C-D) che proseguirebbe lungo la linea punteggiata fino al 

tempo t1, se non vi fosse ricircolo; a causa del ricircolo troviamo un secondo picco (ovviamente 

più basso) al tempo E; successivamente (punto F) l’indicatore si mescola più omogeneamente al 

sangue. La linea tratteggiata descrive la condizione patologica di un foro tra la parte sinistra e 

destra del cuore, che determina un più rapido ricircolo dell’indicatore (il secondo picco di 
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concentrazione avviene precocemente). Tale curva può dare pertanto anche valide indicazioni 

diagnostiche.  

 La portata cardiaca media su un ciclo è data dalla quantità del colorante iniettato divisa per 

l’area sottesa dalla sua concentrazione nel sangue arterioso (valutabile attraverso un integrale), 

dopo una sola circolazione attraverso il cuore. In formule: 

 




1

0
dtC(t)

m
F t  

 

F è la portata cardiaca, m la quantità di indicatore iniettato, C(t) la concentrazione istantanea 

dell’indicatore nel sangue arterioso e t1 il tempo impiegato per il primo passaggio dell’indicatore 

attraverso il circolo (vedi Fig. 19). 

 Nel caso in cui la concentrazione iniziale dell’indicatore non fosse nulla (ciò può accadere 

per misure ripetute ad ogni prefissato intervallo di tempo), nell’integrale comparirebbe la 

variazione di concentrazione istantanea C(t). 

 L’indicatore deve restare in circolo durante la prova e non avere effetti tossici o 

emodinamici. 

 In pratica, per individuare il tempo t1 impiegato per il primo passaggio dell’indicatore 

attraverso il circolo, conviene riportare la curva in scala semilogaritmica con il logaritmo in base 

10 della concentrazione in ordinata; si prolunga il primo tratto di declino (pendenza negativa) 

della concentrazione (in scala semilogaritmica appare lineare) fino ad un valore pari all’1% della 

concentrazione massima. Infine, attraverso la formula 16, si calcola la portata cardiaca media nel 

periodo così individuato. Nella pratica clinica, tale periodo si aggira attorno ai 15-20 secondi. 

Colorante 

 Un modo usuale per la misura clinica della portata cardiaca è di utilizzare una sostanza 

colorante verde (verde indocianino) che ha le proprietà di essere inerte, innocuo, misurabile, 

economico e sempre intravascolare. Inoltre, a differenza di altri coloranti, la sua concentrazione 

non è influenzata da eventuali variazioni del contenuto di ossigeno del sangue. Il colorante è 

disponibile in forma liquida, diluito in soluzione salina isotonica, e iniettato direttamente 

attraverso un catetere, solitamente in arteria polmonare. Circa il 50% del colorante è eliminato 

dai reni nei primi 10 minuti, cosicché è possibile effettuare misure ripetute. Per la misura di 

concentrazione, il sangue è prelevato nelle arterie femorale o brachiale. 

Termodiluizione 

 Anche il calore può essere utilizzato come indicatore, essendo non tossico e, similarmente 

all’ossigeno, eliminabile dal flusso ematico attraverso il corpo.  

 Nel caso di continue iniezioni, non è pratico iniettare una soluzione salina calda o fredda 

poiché la continua aggiunta di liquido espanderebbe significativamente il volume di sangue in 

circolo alterando sia lo stato del paziente sia la misura. Il metodo della termodiluizione avviene 

pertanto quasi esclusivamente per infusione rapida.  

 Una tecnica a termodiluizione molto utilizzata in clinica per la misura della portata cardiaca 

consiste nell’iniettare un bolo freddo di soluzione salina. In recenti dispositivi il calore viene 

introdotto attraverso riscaldamento elettrico e l’innalzamento di temperatura è rilevato per mezzo 

di un termistore o di una termocoppia.  

 Il calore può essere disperso attraverso le pareti dei vasi sanguigni, tra i punti di iniezione e 

di misura, cosicché la loro distanza dovrebbe essere la più corta possibile. D’altronde, per 

assicurare un mescolamento adeguato, la distanza dovrebbe essere la più lunga possibile. Il 
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miglior compromesso è iniettare calore nell’atrio destro e misurare in arteria polmonare, dopo 

che naturalmente il sangue è passato per il ventricolo destro. 

 A tal scopo, usando la tecnica a bolo freddo, si infila uno speciale catetere a 4 lumi 

attraverso la vena brachiale fino all’arteria polmonare; una siringa forza un gas all’interno di un 

lume; il gas gonfia un piccolo palloncino posto in cima al catetere. In questo modo la forza del 

sangue che scorre conduce la punta del catetere nell’arteria polmonare. La soluzione salina 

fredda viene iniettata attraverso il secondo lume nell’atrio destro. L’indicatore è quindi miscelato 

col sangue nel ventricolo destro. La caduta di temperatura risultante è misurata attraverso un 

termistore posto vicino alla punta del catetere in arteria polmonare. Il terzo lume porta i fili del 

termistore mentre il quarto, che non è utilizzato per la misura con la termodiluizione, viene di 

solito utilizzato per estrarre campioni ematici. Il catetere può essere lasciato posizionato per 24 

ore, durante le quali possono essere effettuate molte rilevazioni della portata cardiaca media, 

cosa non sempre possibile con l’uso di coloranti. Inoltre, con questa tecnica non è necessario 

perforare un’arteria. 

 Per il calcolo del flusso F [m
3
/s], o portata cardiaca, si ha una analoga relazione: 
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dove q [J] rappresenta la quantità di calore aggiunta, s [Kg/m
3
] è la densità del sangue, cs 

[J/(KgK) ] il calore specifico del sangue e Ts [K] la variazione di temperatura ematica. 

 Ricordando che la temperatura può essre concepita come “la concentrazione di calore per 

unità di volume”, è facile osservare come tale equazione sia analoga a quella relativa 

all’infusione continua di un indicatore non termico. 

 Quando si usa un metodo a termodiluizione ci sono varie precauzioni da adottare in quanto 

molte sono le cause d’errore: ci può essere una miscelazione inadeguata tra il punto di iniezione e 

il punto di prelievo; ci può essere uno scambio di calore tra sangue e pareti cardiache; ci sono in 

generale molti scambi di calore indesiderati tra sangue e sistema di misura (catetere ed annessi) 

prima, durante e dopo l’iniezione. Anche se lo strumento può essere calibrato attraverso misure 

contemporanee con diluizione di colorante, l’errore introdotto dalle cause suddette non può 

essere pienamente compensato. Esso dipende fondamentalmente dalla cura con cui si eseguono 

le misure e dalla loro ripetibilità.  

Metodi basati su modelli matematico-fisici 

 Recentemente sono state sviluppate metodiche che si avvalgono di modelli matematici per la 

stima della portata cardiaca attraverso l’analisi dell’onda di pressione arteriosa. Infatti, la 

pressione arteriosa può essere misurata con metodiche meno invasive di quelle già illustrate per 

la misura della portata cardiaca. Per risalire dalla pressione arteriosa alla portata cardiaca occorre 

tuttavia conoscere sia le resistenze sia le complianze arteriose del tratto vascolare che va dal 

cuore all’arteria in cui si effettuano le misure. Resistenze e complianze non sono costanti, ma 

dipendono in maniera non lineare dalle proprietà meccaniche del sistema cardiocircolatorio e 

dalle sue condizioni dinamiche, fisiologiche e patologiche. Tali modelli matematici descritti sono 

stati progettati per la stima delle complianze e delle resistenze e, da esse, della portata cardiaca, 

attraverso misure di pressione arteriosa e analisi di correlazione statistica con altre grandezze 

misurabili, quali la frequenza cardiaca. Pur promettente e utile per una misura della portata 

cardiaca in continuo (ad ogni battito), il metodo suscita ancora controversie e presenta 

problematiche teoriche non risolte. Necessita pertanto di un’attenta validazione su dati clinici 

ottenuti con tecniche standard, come per esempio la termodiluizione. 
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MISURE  DI  FLUSSO  E  VELOCITÀ 

Flussimetria elettromagnetica 

 Il flussimetro a trasduzione elettromagnetica può misurare flussi istantanei pulsanti e perciò 

ha più elevate capacità dei metodi a diluizione di un indicatore che misurano solo flussi medi. 

Esso può operare con ogni liquido conduttore ed è quindi utilizzabile con soluzioni saline e 

sangue.  

 Il primo flussimetro elettromagnetico è stato descritto e impiegato nel 1936 da Kolin. Oggi 

rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per misure di flusso ematico in vitro o in vasi 

sanguigni intatti, durante intervento cardiochirurgico. Le ragioni del suo successo risiedono 

fondamentalmente nel fatto che dimostra varie utili proprietà: linearità; sensibilità alla direzione 

del flusso; sostanziale indipendenza dagli errori dovuti a: variazioni di viscosità, densità, 

temperatura, conducibilità elettrica e caduta di pressione nei fluidi.  

 Lo strumento si basa sulla legge di Faraday relativa alla forza elettromotrice (f.e.m.) indotta. 

 Il vaso entro il quale si vuole misurare il flusso ematico può essere schematizzato con un 

tubo cilindrico. Poniamo due elettrodi e ed e’ alla parte opposta del diametro del tubo (Fig. 20). 

Quindi mandiamo un campo magnetico in direzione perpendicolare alla congiungente degli 

elettrodi e all’asse del tubo cilindrico. La differenza di potenziale V ai capi degli elettrodi è data 

da: 
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dove d è la distanza tra gli elettrodi (coincidente col diametro del vaso se essi sono a stretto 

contatto col vaso), B l’intensità di campo magnetico e v la velocità del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 20 – Principio di funzionamento del flussimetro elettromagnetico. 

 

 

 Quando il campo magnetico ha linee di campo che si chiudono all’infinito e il profilo di 

velocità del flusso sanguigno è simmetrico rispetto all’asse del cilindro, la legge di Faraday può 

riscriversi: 
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dove vm è la velocità istantanea del sangue, media sulla sezione di vaso. 
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 vm è pertanto facilmente ricavabile misurando la differenza di potenziale V e conoscendo sia 

il valore B del campo applicato sia la distanza tra gli elettrodi d: 
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V
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 In Fig. 21 possiamo notare il tipico profilo di velocità del sangue nei vasi in regime di moto 

laminare. Si noti come la velocità ematica sia massima al centro e decresca progressivamente 

verso le pareti con un profilo simmetrico di tipo parabolico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21 – Profilo parabolico di velocità nei vasi in regime di moto laminare 

 

 La semplice relazione con la quale è possibile determinare la velocità del sangue, media 

sulla sezione di un vaso, o il flusso, se si considera la velocità moltiplicata per l’area della 

sezione, risulta nella realtà affetta da molti fattori di disturbo. Raramente ci si trova nel caso 

ideale di flusso ematico uniforme, con profilo simmetrico, trasduttore a stretto contatto del vaso e 

conducibilità elettrica del vaso uguale a quella del sangue. Solo in tali condizioni l’equazione è 

teoricamente corretta in quanto il vaso può essere considerato come un anello di sangue in 

condizione stazionaria e simmetria assiale del flusso.  

 Nei flussimetri elettromagnetici usati nella pratica clinica, il campo elettromagnetico B non 

viene assunto costante: infatti a causa della piccola dimensione degli elettrodi si creano 

potenziali indesiderati tra vasi, sangue ed elettrodi, dello stesso ordine di grandezza del segnale 

utile e non separabili dallo stesso, ciò comporterebbe una f.e.m. instabile. Inoltre attraverso gli 

elettrodi vengono prelevati altri segnali biologici, quali l’elettromiogramma (EMG) e 

l’elettrocardio-gramma (ECG) la cui ampiezza può essere molte volte superiore al segnale di 

flusso ematico, specialmente in misure prossimali al cuore. A ciò va aggiunto il rumore da deriva 

termica degli amplificatori in continua che è inversamente proporzionale alla frequenza: nella 

banda di frequenze di interesse (0-30 Hz) il rumore termico è piuttosto elevato e da’ luogo a un 

insufficiente rapporto segnale/rumore.  

 Si è già detto come il metodo di misura si basa sull’ipotesi di profilo di velocità con 

simmetria radiale (p.es. profilo laminare, vedi Fig. 21). Tuttavia, in presenza di flussi non 

laminari (anastomosi, stenosi) o comunque asimmetrici come accade in molti punti del sistema 

circolatorio, ad esempio nelle curve dell’aorta o vicino alle sue biforcazioni, la sensibilità dello 

strumento può diminuire drasticamente. 

 Si possono avere variazioni più o meno marcate di sensibilità anche a causa della diversa 

conducibilità elettrica delle varie zone comprese tra gli elettrodi dello strumento, in ordine 

crescente di conducibilità: parete del vaso, sangue, fluido tissutale tra trasduttore e vaso.  

 Un ulteriore effetto sulla sensibilità dello strumento è dovuto alla concentrazione degli 

ematocriti. Esperimenti condotti in vitro in condizioni controllate, senza pareti di vaso e con 

flusso laminare hanno evidenziato una diminuzione di sensibilità del 5% quando gli ematocriti 

vengono aumentati del 66%.  
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 A causa del fatto che, in pratica, il campo magnetico non può avere estensione infinita, si 

hanno delle correnti indotte che riducono la forza elettromotrice all’aumentare della distanza 

degli elettrodi dall’asse principale del vaso. 

 In vivo si hanno notevoli problemi di stabilità del posizionamento meccanico che in pratica 

ne limitano l’uso. È viceversa molto utilizzato per applicazioni in vitro, orientate alla 

simulazione fluidodinamica e/o alla messa a punto di tecniche di identificazione di parametri ad 

alto interesse clinico: in questo caso, potendo realizzare un controllo diretto delle condizioni 

fluidodinamiche, si raggiungono livelli di precisione con scarti dal valore vero anche inferiori 

all’1%. 

Trasduttore perivascolare 

 Sono stati sviluppati ed usati diversi trasduttori per la misura del flusso ematico col principio 

elettromagnetico. Essi di solito usano elettrodi in platino; migliori risultati si ottengono con 

elettrodi solo placcati in platino che riducono l’effetto delle correnti che ricircolano sul metallo. 

Alcuni trasduttori non usano un nucleo magnetico, ma hanno sensibilità più bassa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 – Trasduttore elettromagnetico perivascolare toroidale. 

 

 

 In Fig. 22 è mostrato un tipico trasduttore perivascolare dove si possono notare le spire a due 

opposti avvolgimenti per ridurre il flusso magnetico di concatenamento e l’apertura superiore per 

permettere l’inserimento sui vasi senza tagliarli. Il dispositivo deve essere adattato in diastole in 

modo tale che, compresi gli elettrodi, sia a stretto contatto col vaso; ciò comporta una certa 

costrizione durante la sistole in cui il diametro delle arterie aumenta di circa il 7%. Per assicurare 

un buon adattamento all’ampia varietà delle arterie, i trasduttori sono costruiti con incrementi di 

1 mm di diametro nell’intervallo 1-24 mm. Purtroppo ciò va aumentare i costi, già piuttosto 

elevati per questo trasduttore (costa all’incirca quanto un personal computer).  

 Il trasduttore non opera in modo soddisfacente sulle vene in quanto gli elettrodi non 

assicurano un buon contatto durante il collassamento venoso. 

Trasduttore intravascolare 

 Per la misura del flusso aortico nell’uomo, sono stati realizzati anche trasduttori 

elettromagnetici in punta di catetere (Fig. 23).  

 Il catetere viene inserito dall’arteria femorale fino all’aorta. Siccome non ci sono mezzi per 

stabilire se il trasduttore sia centrato nell’aorta o si trovi vicino alla parete della stessa, il flusso 

può essere stimato con un errore minimo non inferiore al 20%. Tuttavia, siccome esso è capace 
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di segnalare correttamente l’inversione di flusso, è molto utile per la misura della percentuale di 

rigurgito dovuta a insufficienza della valvola aortica. 

 Con tecniche elettromagnetiche si può anche misurare il flusso ematico pulsante negli arti. In 

questo caso si ha una misura del segnale di flusso aggregato, dovuto cioè a tutte le arterie 

dell’arto, che fornisce informazioni utili riguardo alla pulsatilità e all’elasticità dell’albero 

arterioso periferico. 

 

 

 

 

Fig. 23 – Trasduttore elettromagnetico intravascolare 

Anemometria a filo caldo 

 La già descritta tecnica a termodiluizione è relativa al mescolamento nell’intero condotto 

ematico di un indicatore a temperatura diversa dal sangue: può quindi rilevare solo flussi medi. 

Viceversa, il trasduttore di velocità termico è basato sul raffreddamento per convezione da parte 

del flusso ematico di un sensore posto su un filo conduttore e riscaldato elettricamente: è quindi 

sensibile alla velocità istantanea locale del fluido in movimento.  

 Osservazioni sperimentali hanno portato a determinare la seguente relazione logaritmica: 
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dove W è la potenza dissipata dalla corrente di riscaldamento, T è il salto di temperatura tra 

sensore e sangue, v è la velocità del sangue, a e b sono due costanti.  

La velocità ematica v è può essere quindi ricavata invertendo l’equazione in: 
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 In base al tipo di relazione non lineare, si evince come il metodo sia più sensibile alle basse 

velocità. 

 Il sensore può facilmente essere realizzato in punta di catetere e, con semplici accorgimenti 

tecnici, permette di misurare anche la direzione della velocità ematica.  

 In Fig. 23 possiamo notare tre tipi di sensori posti nella direzione della velocità, dove con Rv 

è indicato il termistore di misura e con Rc quello di compensazione in temperatura.  

 I sensori di tipo b) e c) sono in grado di rilevare anche la direzione di velocità; infatti, in b) 

ci sono tre termistori ravvicinati (pochi decimi di millimetro): i termistori a destra e a sinistra di 

quello centrale di misura risulteranno più freddi o più caldi a seconda della direzione di velocità; 

nel tipo c) ci sono due termistori di misura alternativamente esposti o non esposti direttamente al 

flusso ematico: la geometria del sensore illustra chiaramente la capacità di rilevare la direzione di 

velocità. 
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Fig. 24 - Trasduttori a filo caldo 

 In applicazioni in vivo il metodo illustrato presenta difficoltà di posizionamento. Infatti è 

difficile sapere l’esatta collocazione radiale di un catetere, mentre sappiamo che il profilo di 

velocità ematica varia significativamente dal centro del vaso alla parete (vedi Fig. 21). Un modo 

pratico per la verifica della posizione centrale è quello di ricercare la posizione di massima 

velocità, ruotando il catetere di un angolo giro. Tutto ciò purtroppo però comporta errori di 

misura significativi.  

 Un tipo di sensore che deve essere sufficientemente miniaturizzato può essere posto in cima 

ad un ago ipodermico ed inserito perpendicolarmente al vaso per misurare il profilo di velocità.  

Pletismografia 

 La pletismografia è un metodo volumetrico per la misura della portata media di distretti 

cardiovascolari. Rappresenta l’unico modo accurato non invasivo per la misura di variazioni di 

volume ematico nelle estremità del corpo. Dalla valutazione nel tempo di tali variazioni di 

volume possiamo calcolare il flusso F = dV/dt. Poiché la tecnica necessita di un manicotto per 

occludere le vene onde evitare che il sangue venoso esca dagli arti, essa viene anche detta 

“pletismografia ad occlusione venosa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25 – Pletismografia ad occlusione venosa: strumentazione e posizionamento 

 

 In Fig. 25 possiamo osservare schematizzato il principio della pletismografia a camera 

applicato a una gamba. La camera dispone di un contenitore cilindrico rigido posizionato attorno 

alla gamba. Il manicotto per l’occlusione venosa viene gonfiato a 50 mmHg, in modo da bloccare 

il ritorno venoso. Il flusso arterioso non viene bloccato da tale manicotto e produce un aumento 

del volume nel tratto di gamba interessato; la gamba comprime così dei cuscinetti pieni d’acqua 

che a loro volta si riducono di volume. Le variazioni di volume possono essere misurate 

osservando il livello d’acqua che si alza in un tubo opportunamente calibrato. A scopo di 

registrazione si può introdurre aria sopra l’acqua e misurare le sue conseguenti variazioni di 

pressione. La temperatura dell’acqua viene controllata per evitare derive termiche.  
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 Se la camera circondasse tutto l’arto sotto il punto di occlusione venosa, il sistema 

misurerebbe il flusso arterioso della gamba. Poiché, tuttavia, come si nota in Fig. 25, la camera 

racchiude solo un tratto di gamba, viene posizionato anche un manicotto ad occlusione arteriosa 

(gonfiato a 180 mmHg) per assicurarsi che la camera misuri solo il flusso arterioso entrante in 

quel segmento dell’arto. 

 In Fig. 26 possiamo osservare la sequenza di operazioni che conducono alla misura del 

flusso. Dapprima lo strumento viene calibrato iniettando nella camera un volume noto di acqua. 

Poi si applica l’occlusione venosa ed eventualmente anche quella arteriosa (On). Il volume 

comincia ad aumentare e la sua variazione nel tempo (derivata dV/dt), osservabile come 

pendenza della curva, rappresenta il flusso arterioso. Dopo pochi secondi dalle occlusioni, la 

pressione venosa comincia a superare i 50 mmHg e ricomincia lentamente il ritorno venoso. Si 

noti come tale aumento di pressione venosa produca nella curva di volume il raggiungimento di 

un valore costante (plateau). Quando l’operatore toglie del tutto l’occlusione venosa (Off) il 

volume di sangue nel segmento di gamba ritorna rapidamente alla condizione iniziale (curva A).  

 Nel caso in cui sia presente una trombosi venosa che blocca parzialmente il ritorno di sangue 

venoso, la curva di ripristino del volume iniziale scende più lentamente (curva B). Perciò, tale 

tecnica può essere impiegata come utile test non invasivo per la presenza di trombosi venosa. 

 

Fig. 26 – Pletismografia ad occlusione venosa: metodo di misura 

 

 Esistono vari tipi di strumentazione che si adattano alle varie dimensioni anatomiche degli 

arti, alcuni dei quali evitano l’uso dei cuscinetti deformabili, spesso fonte di errori.  

 Esistono anche più semplici pletismografi di tipo elettrico: capacitivi, a impedenza, ad 

estensimetro; la variazione di volume è rilevata attraverso opportuni dispositivi in cui si 

modificano le caratteristiche elettriche suddette. I vantaggi della pletismografia elettrica sono la 

non invasività e la semplicità d’uso. Gli svantaggi sono la non sufficiente accuratezza per molte 

delle possibili applicazioni e le difficoltà di calibrazione e compensazione dagli errori di misura. 

Fotopletismografia 

 Merita menzione anche la fotopletismografia basata sulla trasmissione della luce attraverso il 

letto vascolare capillare. Quando il sangue riempie il sistema capillare, le variazioni di volume 

dei vasi modificano l’assorbimento, la riflessione e la diftrazione della luce. Sebbene la 

fotopletismografia sia estremamente semplice dal punto di vista concettuale e possa misurare la 

periodicità dei segnali come nel caso della frequenza cardiaca, essa fornisce una scarsa misura 

delle variazioni volumetriche ed è troppo sensibile ad artefatti da movimento.  

 La strumentazione impiegata consiste di una sorgente luminosa collimata e diretta sul punto 

di misura e di una fotocellula per la rilevazione del segnale luminoso trasmesso. 

 La fotopletismografia trova qualche applicazione nella rilevazione del flusso ematico alle 

estremità delle dita o dei padiglioni auricolari (vedi Fig. 27). 
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Fig. 27 – Applicazioni della fotopletismografia 

 

 

 Per un paziente a riposo la fotopletismografia può misurare la frequenza cardiaca. Rispetto 

alla misura tramite ECG che risponde all’attività elettrica del cuore, offre il vantaggio di 

rispondere alla sua azione meccanica di pompa. Ciò è utile poiché la frequenza cardiaca può 

essere monitorata anche durante l’uso di tecniche elettrochirurgiche (elettrobisturi) nelle quali 

occorre generalmente disabilitare l’ECG. 

 Tuttavia, quando il paziente è in stato di shock, la vasocostrizione causa una forte riduzione 

del flusso periferico che determina un così debole segnale all’uscita del dispositivo da renderlo 

praticamente inutilizzabile. Il problema può essere prevenuto applicando lo strumento al setto 

nasale. In tal modo è possibile monitorare diramazioni terminali dell’arteria carotidea interna ed 

avere informazioni correlate col flusso ematico cerebrale.  
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Flussimetria ultrasonica 

 Il flussimetro a ultrasuoni è in grado di misurare il flusso ematico istantaneo, così come 

accade per il flussimetro elettromagnetico, ma in modo non invasivo. Si tratta di un flussimetro 

transcutaneo in quanto i raggi collimati di ultrasuoni possono essere inviati attraverso la pelle. 

Questo importante fatto ha enormemente sviluppato le tecniche ultrasoniche. Sofisticati moderni 

flussimetri ultrasonici possono arrivare a misurare anche il profilo di velocità.  

 Il trasduttore usato in un flussimetro ultrasonico è di materiale piezoelettrico e converte la 

potenza elettrica in forma acustica. Viene spesso usato il cristallo piezoelettrico allo zirconato 

titanato di piombo poiché ha il più alto fattore di conversione. La tecnica di trasduzione si basa 

sulla dipendenza lineare (o linearizzabile) del flusso ematico dalle perturbazioni in frequenza 

(effetto doppler), tempo e fase che l’ultrasuono subisce nell’attraversare i vasi oggetto di misura. 

 La frequenza degli ultrasuoni utilizzata è scelta tra i 2 e i 10 MHz, come utile compromesso 

tra due contrastanti necessità: ridurre l’assorbimento dell’ultrasuono nel mezzo, che richiede 

basse frequenze, e consentire sufficiente potere di trasporto dell’ultrasuono da parte dei globuli 

rossi del sangue, che suggerisce di usare alte frequenze. 

Flussimetro o anemometro a tempo di transito 

 Utilizza due cristalli piezoelettrici identici che fungono alternativamente da trasmettitore e 

da ricevitore di onde ultrasoniche, inclinati di un angolo  rispetto all’asse del vaso ematico in 

cui si vuole misurare la velocità o il flusso (Fig. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28 – Flussimetro o anemometro a tempo di transito 

 

 

 Il flusso ematico nel vaso causa una differenza tra i tempi di transito dell’onda ultrasonica 

concorde e opposta al moto del sangue; tale differenza è funzione della velocità ematica. 

 La velocità del sangue media sulla sezione del vaso v  è chiaramente diversa dalla velocità 

media lungo la linea dell’ultrasuono v~ , ma si assume: vv~ 1.33 , in moto laminare (vedi 

Fig. 24); vv~ 1.07 , in moto turbolento.  

 Con riferimento a Fig. 28, a causa del flusso ematico che va da sinistra a destra, il tempo di 

transito dell’ultrasuono dal primo cristallo (trasmettitore/ricevitore) al secondo cristallo 

(ricevitore/trasmettitore), cioè il tempo t1 di andata (linea continua) concorde alla direzione del 

flusso, sarà minore del tempo t2 di ritorno (linea tratteggiata) opposto alla direzione del flusso. In 

formule: 
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dove D è la distanza tra i cristalli percorsa dall’ultrasuono, c è la velocità dell’ultrasuono nel 

sangue ( 1500 m/s), e  è l’angolo di inclinazione tra asse del vaso e raggio ultrasonico.  

 La differenza t = t2 – t1 tra i tempi di transito, vale pertanto:  
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 Il termine 22
cosv~  al denominatore è del tutto trascurabile rispetto a c

2
 dato che la velocità 

del sangue è almeno tre ordini di grandezza più bassa (  1.5 m/s). 

 Invertendo, si ha:  
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 Conoscendo D e c, e misurando t, è dunque possibile determinare v~  e quindi anche la 

velocità media v sulla sezione di vaso.  

 Le caratteristiche geometriche del trasduttore lo portano ad avere D dell’ordine del 

centimetro e  di 10-20°. Per avere una risoluzione di 1 cm/s, il dispositivo deve poter misurare 

intervalli di tempo t dell’ordine di un decimo di nanosecondo. È allora necessario disporre di 

una strumentazione elettronica sofisticata per garantire adeguata stabilità. Per tale motivo si 

preferisce talora ricorrere a una trasduzione in frequenza secondo il principio doppler, come sarà 

descritto nel successivo paragrafo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 29 – Varie configurazioni operative del flussimetro a tempo di transito 

 

 In Fig. 29 sono mostrate diverse rappresentazioni e modalità di applicazione al vaso del 

flussimetro ultrasonico:  

(a) configurazione classica che richiede due cristalli posizionati da parte opposta al vaso e 

pertanto comporta una misura invasiva; la regione tratteggiata rappresenta un singolo 

impulso ultrasonico che si muove lungo la linea tra i due cristalli;  

VasoVaso
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(b) configurazione per misure transcutanee nella quale entrambi i trasduttori sono posizionati 

dalla stessa parte del vaso, sopra la pelle, in modo tale da evitare una misura invasiva; la 

zona d’intersezione dei raggi è tratteggiata;  

(c) ogni trasduttore viene di norma dotato di lente plastica per la focalizzazione del raggio 

ultrasonico;  

(d) nel retro del trasduttore si posiziona una miscela di polvere di tungsteno in resina epossidica 

per ridurre le dispersioni retrostanti del raggio;  

(e) davanti al trasduttore viene sistemato un pezzo di Lucite (polimero trasparente) sagomato 

per un’opportuna ritrazione del raggio;  

(f) un trasduttore posto in cima a un catetere invia raggi ultrasonici da dentro il vaso;  

(g) il trasduttore è collocato ad angolo per applicazioni impulsive.  

Flussimetro doppler ad onda continua 

 

Fig. 30 – Effetto Doppler. Oggetto che si allontana a velocità v  

da una sorgente acustica che emette un’onda di lunghezza d’onda .  

L’onda percepità dall’oggetto in moto ha una lunghezza d’onda ’> 

 In Fig. 30 è mostrato l’effetto scoperto nel 1843 dal fisico austriaco Christian Johan Doppler. 

Quando un oggetto si allontana a velocità v da una sorgente che emette un suono a frequenza fs, 

la frequenza fr del suono ricevuto dalla sorgente è più bassa, secondo la relazione: 
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 La differenza tra la frequenza emessa e quella ricevuta fs – fr è nota come frequenza doppler 

fd:  
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 Poiché v << c, v può essere trascurato al denominatore, cosicchè la velocità si può ricavare 

tramite semplice inversione, come:   
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La misura di fd e la conoscenza della velocità del suono nel mezzo c, forniscono pertanto v: 

 Per la misura della velocità ematica la configurazione ottimale dei cristalli è illustrata in 

Fig. 31 dove i cristalli, trasmettitore (T) e ricevitore (R), sono da parte opposta al vaso e allineati 

sulla sua perpendicolare a formare un angolo  tra le direzioni di raggio ultrasonico e flusso.  
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Fig. 31 – Configurazione dei trasduttori nel flussimetro doppler ad onda continua 

 I globuli rossi che si allontanano da T danno luogo all’effetto doppler. In particolare, 

l’effetto si manifesta nei due tratti rettilinei evidenziati dalle frecce di Fig. 31, cioè nei tratti da T 

ai globuli rossi e da questi a R. Tenendo conto anche dell’angolo  si ha: 

 

c

cosvf2

vc

cosvf2
f ss

d







  

 

 Invertendo è possibile calcolare v: 
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 In pratica, per misure non invasive, i cristalli sono entrambi posizionati sulla cute, da una 

stessa parte del vaso (vedi Fig. 29b). Nella formula per il calcolo di v compariranno allora due 

angoli ed ulteriori fattori trigonometrici.  

 Siccome fd si trova nella banda delle frequenze udibili, si possono ottenere utili informazioni 

qualitative aggiungendo allo strumento un altoparlante per “l’ascolto” dei valori di velocità 

proporzionali alla frequenza.  

 Poiché tuttavia lo strumento rileva una stessa fd per flussi sia concordi sia opposti alla 

direzione del raggio ultrasonico, non è possibile identificare la direzione del flusso stesso. 

 In realtà, il segnale doppler rilevato non è costituito da una singola frequenza, ma da una 

banda di frequenze più o meno ampia, per varie ragioni, tra cui le principali sono: 

1) gli eritrociti non si muovono mai alla stessa velocità e conseguentemente i profili di 

velocità raramente sono piatti; diverse velocità producono diverse frequenze doppler; 

2) ogni globulo rosso si trova a passare attraverso il raggio ultrasonico per un periodo di 

tempo breve ma non istantaneo e ciò introduce variazioni nelle frequenze ricevute 

dipendenti dalle geometrie di raggio e globuli; 

3) l’impossibilità di ottenere raggi ultrasonici perfettamente collimati produce una fascia di 

angoli di incidenza e quindi diverse frequenze; 

4) le turbolenze locali dovute agli urti reciproci dei globuli rossi generano diverse velocità 

che allargano la banda del segnale doppler. 

Flussimetro doppler ad onda pulsata 

 I flussimetri ad onda continua forniscono scarse informazioni circa il profilo di velocità. 

Sono allora stati costruiti strumenti che funzionano con segnali ultrasonici ad impulsi, 

similarmente ai sonar.  

 Il trasmettitore invia un breve tratto di onda ultrasonica che viaggia come singolo impulso. 

Poiché le riflessioni (echi) determinate dagli eritrociti vengono ricevute in tempi successivi, il 

T 
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trasmettitore può essere riutilizzato anche come ricevitore permettendo così l’uso di un singolo 

trasduttore piezoelettrico. Il ritardo tra trasmissione e ricezione dell’onda impulsiva è una diretta 

indicazione della distanza cosicché è possibile ottenere una rappresentazione completa degli echi 

(e relative frequenze doppler) entro il vaso ematico ottenendo così il profilo di velocità del vaso. 

 Per avere un’elevata risoluzione spaziale, la durata dell’impulso trasmesso dovrebbe 

idealmente essere il più breve possibile, ma, per avere un buon SNR (rapporto segnale/rumore) e 

quindi un’accurata valutazione della velocità, l’impulso dovrebbe avere una più lunga durata. Un 

buon compromesso è usare un impulso della durata di 1 s a frequenza di 8 MHz il quale 

produce un treno di 8 onde sinusoidali della lunghezza di 1.5 mm. 

 Per quanto concerne la frequenza di ripetizione degli impulsi fi, occorre rispettare due 

vincoli:  

1) per evitare ambiguità, occorre analizzare il segnale ricevuto prima di inviare il successivo 

impulso, cioè: 
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dove Dmax è la massima distanza dal trasduttore; per esempio, per Dmax = 15 cm  fi < 5 Khz  

2) fi deve rispettare il teorema del campionamento di Shannon relativamente alla frequenza 

doppler ricevuta, cioè: 
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Riprendendo la penultima equazione del paragrafo precedente, 
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con le due precedenti disequazioni, si ha: 
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 La relazione pone dei vincoli alla massima velocità rilevabile dallo strumento. Inoltre, 

poiché ulteriori limitazioni derivano dalla larghezza di banda doppler e a problematiche 

tecnologiche, nella pratica è difficile poter rilevare velocità superiori a 1 m/s. È interessante 

notare come sia possibile ottenere velocità limite più alte aumentando l’angolo di inclinazione  

tra raggio e asse del vaso o riducendo la distanza Dmax tra trasduttore e punto più lontano del 

vaso. 

Flussimetria laser doppler 

 Il già descritto doppler a ultrasuoni può valutare il flusso intravascolare nel distretto 

macrocircolatorio, ma non fornisce alcuna informazione sul microcircolo. La flussimetria laser 

doppler è viceversa una tecnica che permette proprio la misura in tempo reale della perfusione 

dei globuli rossi (eritrociti) nel microcircolo. Inviando sulla cute una luce laser, lo strumento 

valuta la variazione di lunghezza d’onda o frequenza dei fotoni che colpiscono gli eritrociti in 

movimento (effetto doppler). Consente pertanto di valutare la funzionalità del distretto 

microcircolatorio. 
 



 

34 

 

Fig. 32 – Schema di principio del flussimetro laser doppler 

 In particolare, con alla Fig. 32, il flussimetro laser doppler opera illuminando il tessuto sotto 

osservazione con luce laser a bassa potenza (tipicamente 1 mW) convogliata attraverso guide 

d’onda a fibra ottica. Lo strumento è costituito da un emettitore laser e da un fotorilevatore a sua 

volta dotato di fibre ottiche. Contrariamente alla Fig. 32 che riporta solo il principio di 

funzionamento a scopo illustrativo, nel reale flussimetro laser doppler, trasmettitore e ricevitore 

si trovano dentro lo stesso involucro e il fascio di luce laser è inviato perpendicolarmente al 

tessuto da analizzare. La luce laser viene riflessa dai tessuti secondo molteplici percorsi che in 

parte raggiungono il ricevitore. La maggior parte della luce diffusa dai tessuti proviene da tessuti 

(statici) e solo una piccola parte è riflessa dagli eritrociti in movimento. Solo la componente 

dinamica contribuisce all’effetto doppler, per cui la frequenza doppler estratta dal segnale ottico 

ricevuto è relativa al solo flusso dei globuli rossi.  

 La lunghezza d’onda della luce laser utilizzata varia da 620 a 820 nm. Minore è la lunghezza 

d’onda, minore è la profondità di rilevazione del segnale. Con la lunghezza d’onda più 

frequentemente utilizzata, cioè 780 nm, la profondità di lettura è di circa 1 mm. È stato 

dimostrato che la componente nutritizia capillare rilevata dal laser Doppler non è superiore al 

10% del segnale totale. Il resto del segnale proviene da arteriole, venule e anastomosi arteriolo-

venulari, cioè dalla componente del microcircolo preposta alla termoregolazione. Lo strumento 

viene considerato un flussimetro e non un anemometro perché il segnale doppler ricevuto non 

rappresenta solo la velocità, ma contiene informazioni anche circa la quantità di globuli rossi in 

movimento. Infatti esso fornisce una frequenza doppler proporzionale al prodotto della velocità 

media per la concentrazione degli eritrociti in movimento: tale prodotto è detto anche perfusione. 

Bisogna tuttavia sottolineare come il fattore di proporzionalità possa differire da tessuto a 

tessuto. 

 L’esatto volume di tessuto analizzato, ovvero la profondità a cui si riferisce lo spettro ottico 

della luce ricevuta dai tessuti, possono essere determinati solo identificando con precisione quali 

vasi ematici e quali eritrociti hanno interagito con la luce ricevuta, la quale a sua volta dipende da 

due parametri: i coefficienti di riflessione e di assorbimento del tessuto analizzato. Poiché però 

entrambi questi coefficienti dipendono dal sito di osservazione e dalla perfusione del 

microcircolo nel momento della misura, è impossibile stabilire il reale volume (o la profondità) 

analizzato per ciascuna porzione di tessuto analizzata. Nonostante ciò, attraverso esperimenti in 

vitro e simulazioni al calcolatore si è potuto stimare con buona approssimazione che per tessuti 

ben perfusi come il muscolo, la profondità media varia da 0.5 a 1 mm in una regione di volume 

pari a 0.3-0.5 mm
3
. Per misure cutanee, la profondità è nell’intervallo 1-1.5 mm.  

 I principali vantaggi della flussimetria laser rispetto ad altre tecniche sono: la non invasività 

con la pressoché totale assenza di disturbo sulla misura dello stato fisiopatologico del 
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microcircolo; le piccole dimensioni della sonda trasduttrice che permettono misure in zone molto 

ristrette; la capacità di misurare in continuo velocità estremamente basse. 

 Il laser doppler trova impiego in medicina quali la precoce rilevazione di problemi 

ischemici, la valutazione di terapie per il ripristino della perfusione tissutale e lo studio della 

disfunzione endoteliale.  

Misure di turbolenza in vivo e in vitro con anemometria 

 Il parametro dinamico più frequentemente usato per la misura di turbolenza è il numero di 

Reynolds, quantità adimensionale che descrive le caratteristiche del flusso stazionario attraverso 

tubi lisci rettilinei e specifica quando si verifica la transizione da moto laminare a turbolento. È 

definito come Re = WD/, dove  è la densità del fluido, W è la sua velocità, D è il diametro 

del tubo e  la viscosità del fluido. Re = 2300 è assunto come valore critico di passaggio da moto 

laminare a turbolento quando si ipotizzano moto stazionario, fluidi newtoniani, tubi rigidi e 

rettilinei, pareti lisce. 

 Le caratteristiche geometriche e meccaniche delle strutture anatomiche  del sistema 

cardiovascolare (cuore e vasi ematici) sono tali per cui esso si discosta significativamente dalle 

ipotesi di validità della soglia critica suddetta: il flusso non è stazionario, ma pulsante; il sangue 

non è un fluido newtoniano dato che la sua viscosità varia con la velocità (è composto, oltre che 

dal plasma, anche da gas disciolti, O2 e CO2 e da componenti corpuscolari: globuli rossi e 

bianchi, piastrine, ecc.); i vasi non sono rigidi, ma complianti; non sono diritti, ma hanno forma 

conica, curvature e diramazioni; frequentemente vi sono irregolarità interne ai vasi come accade 

per l’aterosclerosi per cui le pareti non sono necessariamente lisce. Tutto ciò fa sì che, in pratica, 

la turbolenza si verifica a valori molto più bassi del numero di Reynolds ( 300-500), 

specialmente quando si verificano ostruzioni al flusso come stenosi alle valvole o lesioni 

aterosclerotiche. 

 La Fig. 33 illustra le turbolenze che si verificano nelle diramazioni dei vasi: si tratta della 

rappresentazione grafica di un’arteria renale studiata in vitro, dove le linee di flusso sono state 

ricostruite e disegnate attraverso fotografie ottenute immettendo delle particelle colorate nel 

fluido.  

 Sebbene le ipotesi non siano pienamente rispettate, il numero di Reynolds continua ad avere 

una sua utilità anche per il sistema cardiovascolare, in quanto riassume in un solo parametro 

adimensionale il diametro dei vasi, le viscosità, densità e velocità del sangue. 

 Le misure di turbolenza rappresentano quindi un efficace mezzo di indagine per rilevare 

anomalie circolatorie imputabili per esempio a stenosi valvolari e/o ad aterosclerosi. Si noti come 

gli effetti di turbolenze molto elevate possano addirittura provocare danni emolitici con rottura 

dei globuli rossi o accrescere il potere aggregante delle piastrine con conseguente formazione di 

trombi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 33 – Moto ematico turbolento nelle biforcazioni delle arterie. 
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Anemometro a film caldo 

 La turbolenza nel flusso ematico può essere misurata sia in laboratorio di chirurgia 

sperimentale (in vitro) che sui pazienti (in vivo) con un anemometro a film caldo, montato 

rigidamente in cima a un catetere. Il principio è lo stesso del trasduttore a filo caldo già visto. A 

causa della sua risposta ad alta frequenza, questo dispositivo è adatto a rilevare le rapide e 

imprevedibili fluttuazioni della velocità che avvengono nella turbolenza. Con questo trasduttore 

è possibile misurare la dimensione dei disturbi al flusso laminare nei grandi vasi. 

Anemometri doppler: laser e a ultrasuoni 

 Altri metodi per la misura della turbolenza sono l’anemometria laser doppler ed eco-doppler. 

Nel primo caso occorre che il fluido sia idoneo a permettere la diffusione della luce e soprattutto 

si possa mettere il trasduttore vicino al vaso, a causa del basso potere di penetrazione della luce 

laser a bassa potenza; pertanto l’impiego della tecnica laser doppler è limitata ad esperimenti in 

vitro. Nel secondo caso, la tecnica è utile per misurare in modo non invasivo fenomeni turbolenti 

in pazienti critici, ma i risultati sono meno precisi di quelli ottenibili con il sensore termico in 

punta di catetere. 
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