
Raccomanda il 
termometro più 
venduto in farmacia1 

Scegli con fiducia il marchio di termometri 
raccomandato da 8 medici su 102



Linee guida chiare sui dispositivi e 
sulla misurazione della temperatura
I termometri a disposizione per la misurazione della temperatura corporea e 
le diverse parti del corpo che si possono usare per effettuare la lettura sono 
numerosi:

Non importa quale dispositivo viene usato, o dove viene rilevata la 
temperatura: ciò che conta è che la misurazione sia precisa e avvenga nel 
modo meno invasivo possibile per il paziente.

Questo opuscolo è stato progettato per fornirti le indicazioni giuste per 
consentirti di rispondere in modo professionale alle domande dei tuoi clienti 
sulla misurazione della febbre.
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L’indicazione di febbre   
La normale temperatura corporea per un neonato o un bambino è 
di circa 36,4 °C (97,52 °F), ma può variare leggermente da soggetto 
a soggetto. La normale temperatura corporea per un adulto è di 
circa 37 °C (98,6 °F). Solitamente l’indicazione di febbre, sia nei 
bambini di età superiore a 36 mesi che negli adulti, corrisponde a 
una temperatura solitamente pari o superiore a 37,7 °C (99,86 °F).

Considerazioni per garantire una lettura precisa 
della temperatura

Le parti del corpo cambiano 
La temperatura in diverse parti del corpo può variare fisiologicamente. Per 
esempio, fra la temperatura orale e ascellare vi è una differenza fisiologica 
media di 0,1-0,2 °C (la temperatura ascellare è inferiore). Le diverse parti del 
corpo possono essere influenzate in buona misura anche dalla temperatura 
ambiente. 

L'effetto della variazione della temperatura    
Quando la temperatura di un paziente cambia, la differenza fra le diverse parti 
del corpo può essere molto maggiore rispetto alla differenza fisiologica media 
quando la temperatura del paziente è stabile. Questo perché temperatura 
ascellare e rettale reagiscono più lentamente rispetto alla temperatura 
timpanica.

Deviazione del dispositivo 
Oltre alla differenza fisiologica, occorre tenere presente che qualsiasi 
dispositivo usato per misurare la temperatura presenta una deviazione 
tecnica standard compresa tra ±0,1 °C e ±0,2 °C.

Come garantire uniformità  
Tenendo conto di quanto sopra, devono essere utilizzati 
sistematicamente la stessa parte del corpo e lo stesso dispositivo di 
misurazione per garantire che le letture siano veramente comparabili, 
e offrano l’indicazione più precisa di variazione della temperatura.



5 modi comuni di misurare 
la temperatura   
Il modo in cui si misura la temperatura può dipendere da convinzioni 
culturali, età e preferenza personale. I punti scelti più frequentemente 
sono

E sebbene tutti possano essere utilizzati per misurare la temperatura, 
alcuni presentano dei problemi di cui occorre tenere conto. 

Per esempio, la fronte restituisce una lettura più accurata della 
temperatura cutanea e non della temperatura corporea interna, che 
è quella che deve essere acquisita. Neanche le letture per via rettale 
sono una rappresentazione precisa della temperatura corporea 
interna, e sono più invasive rispetto ad altri metodi. La temperatura 
orale può essere influenzata da fattori come l'assunzione di cibo o 
bevande e può pertanto risultaremeno affidabile. La misurazione 
auricolare è meno invasiva di quella rettale e riflette in modo più 
fedele la temperatura interna del corpo.  
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Come funziona la tecnologia 
auricolare
La tecnologia auricolare è relativamente nuova rispetto alla misurazione 
della temperatura di lunga data con i termometri digitali tradizionali. I tuoi 
clienti potrebbero avere difficoltà a comprendere il significato di una lettura 
timpanica. ThermoScan® traduce la temperatura all’interno dell’orecchio 
nell’equivalente per bocca, presentando risultati più semplici da leggere per i 
tuoi clienti.

Braun è un marchio leader nella termometria e i suoi prodotti vengono 
utilizzati in molti Paesi in tutto il mondo. La sua tecnologia auricolare, Braun 
ThermoScan®, fornisce un risultato che riflette più da vicino la temperatura 
interna, il che consente di rilevare le variazioni più velocemente rispetto alle 
altre parti del corpo come la bocca, il retto o l’ascella.3



Perché raccomandare il 
Braun ThermoScan® 7?
Stessa precisione dei termometri 
digitalitradizionali, senza gli stessi fastidi 

Un recente studio clinico4 ha messo a confronto il Braun ThermoScan® 7 
con il termometro digitale tradizionale “gold standard” e ha stabilito che 
offre la stessa precisionesenza i fastidi e i rischi per il paziente associati alla 
misurazione rettale.

Interpretazione 
dei risultati con 
Age Precision®

La tecnologia Age Precision® elimina 
il fattore approssimazione nella 
misurazione della temperatura, 
consentendo di selezionare l'età del 
paziente per un’interpretazione più 
semplice dei risultati.

Posizionamento 
stabile   
La tecnologia brevettata ExacTemp® 
conferma che il termometro è 
posizionato stabilmente per ottenere 
una misurazione precisa emettendo 
una spia luminosa e un avviso 
acustico.

Misurazione rapida
Veloce, delicato e semplice da 
usare.

Display con luce 
notturna
Perfetto per l’uso in ambienti al buio.

Punta preriscaldata
L’unico termometro che preriscalda 
la punta a 34 ºC per una precisione 
professionale e un maggior 
comfort.

Sonda 
grandangolare
La sonda grandangolo di 
Braun ThermoScan® 7 riesce a 
catturare la radiazione infrarossa 
anche in un canale auricolare 
stretto come quello dell’orecchio di 
un neonato, dove non può essere 
inserita completamente.

9 letture in memoria
La memorizzazione delle ultime 
nove misurazioni consente di 
tenere traccia delle temperature 
rilevate.

Igienici cappucci usa 
e getta per sonda
I cappucci usa e getta per 
sonda aiutano a proteggere dalla 
contaminazione incrociata.
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La marca
N.1 tra i
dottori*

Braun ThermoScan® 7 
Lettura della temperatura delicata e 
precisa per tutta la famiglia  

Se i tuoi clienti ti chiedono consiglio su quale termometro scegliere, 
puoi parlare loro della tecnologia auricolare e dei motivi per cui i 
termometri auricolari Braun sono migliori, con la sicurezza di avere 
un prodotto valido da proporre.

Chiunque può usarlo: il termometro auricolare Braun 
ThermoScan® 7 è progettato per offrire misurazioni precise per tutta 
la famiglia, anche nel canale stretto dell’orecchio del neonato. 

Inoltre, siamo il marchio di termometri raccomandato 
da 8 medici su 102, così che puoi rassicurare i tuoi clienti sul 
perché altri professionisti sanitari si fidano della precisione del Braun 
ThermoScan® 7 rispetto a tutti gli altri dispositivi.



* Fonte: Ipsos, studio on-line tra n=801 medici di base e pediatri in quattro mercati europei (n=200 ciascuno in GE, UK, FR, NL), condotto tra marzo - maggio 2020.

1 IMS MAT Value Sales 09.2018
2 Del 38% degli intervistati che raccomandano un certo marchio. Fonte: Ipsos, studio on-line tra n=801 medici di base e pediatri in quattro mercati europei (n=200 
ciascuno in GE, UK, FR, NL), condotto tra marzo - maggio 2020.
3 Loveys, A A/ Dutko-Firoavanti, I / Eberley, S W / Powell, K R.  Comparison of ear to rectal temperature measurements in infants and toddlers.  Clinical Pediatrics, volume: 
38;numero: 8;pagine: 463-466. 1999. 
4 Liu A. A Study to Validate the Age-based Fever Cutoff Points for the AgeSmart Feature Using the Braun IRT 6520 Thermometer. Relazione di studio clinicoproprietario Helen 
of Troy, rif. CR-THR11-01. 2018.

Braun ThermoScan® 7 è un dispositivo medicale per uso domestico.
ThermoScan®, ExacTemp® e Age Precision® sono marchi registrati di Helen of Troy Limited e/o dei suoi affiliati. Determinati marchi commerciali sono utilizzati su licenza di The 
Procter & Gamble Company o dei suoi affiliati. © 2021, Tutti i diritti riservati.

4 ottime ragioni per 
raccomandare i termometri 
auricolari Braun…

1. Stessa precisione dei termometri digitali tradizionali4

2.  Il marchio n. 1 fra i medici2

3.  Il termometro auricolare più venduto in Europa1

4.  Adatto per tutte le età, anche nei neonati

Per maggiori informazioni, ti invitiamo a visitare il sito 
https://professional.braunhealthcare.com/it_it/

Raccomanda il premiato Braun ThermoScan® 7 
– i tuoi pazienti ti ringrazieranno




