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Febbre da termometro

 test

I termometri sono sempre più tecnologici. 
Non tutti, però, sono affidabili come quelli di una volta. 
I nostri consigli su cosa fare se la temperatura sale.

Qualcuno lo conserva come un 
oggetto di culto, altri invece lo 
hanno già archiviato come un 
inutile e poco tecnologico ricordo 
del passato. Da quando quello a 
mercurio è entrato in pensione c'è 
stata un’invasione di termome-
tri dalle forme e dalle tecnologie 
più strane. Se prima c’era poco da 
scegliere, tra un modello e l’altro 
al massimo variava il colore della 
colonnina o la forma (rettangolare 
per gli adulti, sferica e sottile per 
i bambini), ora chi vuole compra-
re un termometro per misurare la 
febbre deve orientarsi tra decine 
di proposte diverse. Tradizionale, 
digitale o a infrarossi? E ancora: 
meglio quello da orecchio o quello 
che rileva la temperatura senza ne-
anche sfiorarti? Il nostro test parla 
chiaro: i termometri digitali sono 
in generale più affidabili di quel-
li a infrarossi, soprattutto a con-

Prove: in laboratorio e dal vivo

Il metodo del test

Abbiamo voluto testare la precisione e l’affidabilità dei 
termometri per misurare la febbre. In particolare, vole-
vamo verificare se i termometri digitali e quelli a infra-
rossi fossero all’altezza del vecchio sistema a mercurio 
(oggi sostituito da una lega di altri metalli pesanti). I ri-
sultati sono nella tabella a pagina 22.
In laboratorio
Per valutare la qualità dei termometri acquistati, abbia-
mo eseguito due verifiche. Come prima cosa abbiamo 
immerso i campioni all’interno di uno strumento pieno 
d’acqua, tarato su diverse temperature,  e verificato la 
corrispondenza della misurazione (precisione). 
A casa
In seguito, abbiamo reclutato alcuni volontari per verifi-
care l’accuratezza della misurazione in condizioni reali. 
Ogni modello, digitale e tradizionale, è stato provato, sia 
su volontari adulti sia su bambini nel il cavo ascellare e, 
per i modelli a infrarossi, secondo le indicazioni fornite 
dal produttore (orecchio o fronte). 

fronto con i modelli che rilevano 
a distanza. E poi, come dimostra 
il nostro Miglior Acquisto, questi 
termometri possono essere usati 
sia dai bambini sia dagli adulti. Per 
aiutarvi nella scelta, e soprattutto 
per non farvi spendere inutilmen-
te un capitale, potete consultare la 
tabella con la nostra classifica e le 
schede di approfondimento alle 
pagine seguenti.

Si alza il termostato
A rigore, la febbre non è una ma-
lattia, ma un sintomo, che si pre-
senta in molte occasioni diverse, il 
cui elemento comune è in genere 
un’infezione. La causa più comune 
della febbre sono proprio le infe-
zioni batteriche e virali, soprattut-
to nella stagione fredda. Quando il 
nostro sistema immunitario viene 
attaccato, aziona il meccanismo 
del rialzo della temperatura come 
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VINTAGE O FUTURISTA?

GuIDa aI NuOVI teRMOMetRI

Si tratta del classico termometro di vetro, proprio per i più no-
stalgici. Simile in tutto e per tutto a quello a mercurio (vietato da 
aprile 2009), contiene all’interno una lega di metalli meno inqui-
nante chiamata Galinstan, fl uida a temperatura ambiente.
Pro
■ È versatile: può essere usato in varie sedi (sia per la misurazione 
rettale, sia per quella ascellare). 
■ Piuttosto preciso e dal prezzo contenuto.

Il termometro digitale utilizza sensori elettronici di calore per registrare la temperatura 
corporea. Durante la misurazione, fa diverse rilevazioni e al suono del bip mostra il 
valore medio. In commercio ne esistono molte versioni, più o meno sottili, con l’asta 
morbida o rigida, fi no ad alcuni modelli particolari come quello che vedete nella foto 
qui a fi anco, concepito esclusivamente per la misurazione nella bocca.
Pro
■ La maggior parte dei termometri digitali può essere usata in diverse sedi (ano, ascella, 
bocca).
■ È molto veloce: bastano pochi secondi per avere il risultato della misurazione, annun-
ciato con un segnale acustico.
■ Facilmente reperibile ed economico.
■ È sicuro e resistente, anche in caso di caduta.
■ È di facile lettura.
Contro
■ Deve essere smaltito come rifi uto elettronico nelle piazzole ecologiche.

Il termometro a infrarossi a distanza riceve ed elabora 
le radiazioni emesse naturalmente dal corpo umano, 
utilizzando un sistema ottico di puntamento a fasci di 
luce. Non è necessario, quindi, porre l’apparecchio a 
diretto contatto della pelle. Ci sono due versioni di ter-
mometri a infrarossi: quelli che rilevano la temperatura 
esterna dalla fronte e quelli da inserire nell’orecchio.
Pro
■ Velocità della misurazione e, per quelli a distanza, 
nessun contatto con la pelle 
(utile, per esempio, per non svegliare un bambino).
Contro
■ È costoso. 
■ Per risultati precisi serve un corretto puntamento, non sempre facile. La misurazione, 
quindi, non è sempre affidabile e può essere diversa a seconda della rilevazione (più 
preciso è il termometro auricolare).

E ora che il termometro a mercurio non c’è più, quale scegliere? 
Ecco una panoramica sui prodotti in commercio, con i pro e i contro di ognuno.

tradizionale

Digitale

a infrarossi

costa in media
9€

costa in media 
50€

costa in media
8€

Contro
■ Il tempo necessario per la misurazione è accettabile (circa 4-5 
minuti) ma non riesce a competere con quella dei termometri 
elettronici, molto più rapidi. 
■ Non tutti i modelli sono di facile lettura. 
■ Essendo in vetro, può rompersi.

 È molto veloce: bastano pochi secondi per avere il risultato della misurazione, annun-

 È sicuro e resistente, anche in caso di caduta.

 Deve essere smaltito come rifi uto elettronico nelle piazzole ecologiche.

costa in media
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test

mezzo di difesa. I microbi, infatti, 
sono sensibili al caldo. Insomma, 
la febbre ci aiuta a combattere 
contro i microrganismi che ci vo-
gliono danneggiare. Certo, va pa-
gato lo scotto del malessere, ma 
la spossatezza è a sua volta utile, 
perché ci costringe al riposo, ne-
cessario per affrontare con forza 
l’infezione.

Farmaci: quando?
In caso di febbre non tutti si com-
portano allo stesso modo. C’è chi, 
non appena il termometro supera 
i 37 gradi, corre verso l’armadietto 
dei medicinali alla ricerca di una 
pastiglia e chi resiste stoicamen-
te senza prendere nulla, anche se 

stanco e dolorante.
Non esiste un comportamento ide-
ale: se il rialzo della temperatura è 
lieve e i sintomi sono sopportabili, 
assumere un farmaco antifebbrile 
non è strettamente necessario.
Quando, invece, la febbre è alta, si 
accompagna a dolori di varia natu-
ra (dolori muscolari, mal di testa…) 
ed è mal tollerata è invece opportu-
no prendere un antipiretico.
In generale è importante bere mol-
to: acqua, tè, spremute, mentre 
non bisogna sforzarsi di mangia-
re e, contrariamente a quanto di 
moda ultimamente, non è il caso 
di scoprirsi troppo. Nel caso la 
febbre prosegua per alcuni giorni 
senza segnali di miglioramento, è 

A Ottimo; B Buono; C Accettabile; D Mediocre; E Pessimo; n.d. non disponibile

>

I marchi 
“ecologici” che 
trovate su alcuni 
termometri non 
hanno molto 
significato. Tutti 
i termometri 
classici, per 
legge, sono senza 
mercurio e quelli 
digitali sono 
comunque rifiuti 
elettrici (Raee).

 Migliore del Test   Miglior Acquisto       Qualità buona   Non comprare
Leggere la tabella

I prodotti sono stati sottoposti 
a test di laboratorio e a pro-
ve di utilizzo, per verificare la 
precisione, la variabilità della 
misurazione (una serie di più 
misure) e la resistenza alle ca-
dute. In seguito sono stati valu-
tati i consumi (per i termometri 
a pile, cioè quelli digitali e a 
infrarossi), l’impatto ambien-
tale dell’imballaggio, la facilità 
d’uso, la completezza e la con-
formità alla legge delle istruzio-
ni e dell’etichetta.

Sette prodotti hanno avuto un 
giudizio negativo nella colon-
na “istruzioni” perché manca-
no alcuni dati fondamentali, 
come, per esempio, il nome del 
produttore. 

teRMOMetRI: classIfIca peR qualItà

Marca e modello

prezzo 
in euro 

(min - max) 
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 Neo Baby termometro digitale 7,90 digitale V V V A A A D C A A 91

Omron Flex Temp Smart 8,90 - 9,90 digitale V V V A A A B C A B 86

Brevi Fefè Thermo 9,50 - 10,60 digitale V V V A B A D C A D 75

Farmamed termometro digitale 9,60 - 10,90 digitale V V V B B A D C A A 75

Ranbaxy SC25 8 digitale V V V A B A D A B D 75

Braun ThermoScan, Type 4020 49,99 - 61,50 infrarossi V B B B A D A A 73

Omron Gentle Temp  510 51 infrarossi V B B A A B B A 63

Pic Indolor oralvedo 13,90 digitale √ C B A D B A A 63

Chicco Express 10,90 digitale V V B B A D C A B 63

Dr Marcus termometro digitale 7,99 - 10 digitale V V V A B A D C B A 63

Mebby Flexo 8,90 digitale V V V B B A D C B B 63

Borella Eco Sturm 8,90 tradizionale V V V B B E n.d. A C D 62

Pic Indolor vedo eco 8 - 8,90 tradizionale V V V B B E n.d. A C D 62

Exatherm eco termometro 6,50 tradizionale V V V B B E n.d. B C D 60

Pic Indolor Thermoklinik 45 - 59 infrarossi V C B B A D A D 53

Chicco Easy Touch 39 infrarossi V B C A A C A A 50

Pic Indolor Vedodigit II 3,90 - 6,90 digitale V V V B C A D A B B 50

Silver Crest (LIDL)  
Termometro da fronte e orecchio 15 infrarossi V V B D C A D A D 25
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necessario andare dal medico, per 
indagarne più approfonditamente 
le cause.

Farmaci: quali?
La sostanza preferibile per abbas-
sare la febbre è il paracetamolo 
(tachipirina). Alcuni usano anche 

l’acido acetilsalicilico (aspirina) e 
i fans (ibuprofene, ketaprofene…), 
perché hanno anche potere an-
tinfiammatorio e antidolorifico. 
Ma questi hanno un’azione irri-
tante per le mucose dello stoma-
co, soprattutto l’aspirina, per cui 
è bene usarli solo come seconda 

scelta o se si è allergici al parace-
tamolo. Esistono poi prodotti che 
riuniscono più principi attivi, ma 
li sconsigliamo. Non solo non ha 
senso usare due sostanze che han-
no la stessa funzione, ma alcuni di 
questi farmaci possono dare inutili 
reazioni avverse dovute alla com-
binazione di più molecole. 

I bambini: un caso a sé
Nei bambini, prima di sommini-
strare un antifebbrile, è opportu-
no sentire il parere del medico. 
Per loro, la prima scelta è il para-
cetamolo o l’ibuprofene e comun-
que mai l’aspirina sotto i 16 anni. 
Importante è controllare lo stato 
generale del bambino: è vivace o 
si lamenta? Ha appetito? Gioca o 
vuole stare in braccio? E prestare 
attenzione ai disturbi che pos-
sono presentarsi con la febbre: 
dolore alle orecchie, problemi di 
respirazione (tosse, raff reddore), 
disturbi gastrointestinali, estre-
ma sonnolenza, rigidità del collo, 
convulsioni. Non ci sono prove 
che l’uso del paracetamolo sia in 
grado di prevenire le convulsioni. I 
pediatri, quindi, sconsigliano l’uso 
di antipiretici a questo scopo. 

I termometri 
digitali sono, 

in media, 
i più semplici 

da usare 
e i più 

affi  dabili

LA NOSTRA SCELTA

Economico e affi  dabile
Abbiamo premiato con il doppio titolo di Mi-
gliore del Test e Miglior Acquisto Neo Baby ter-
mometro digitale (7,90 euro), in vendita nella 
grande distribuzione. I risultati del test ci dicono 
che questo termometro è preciso e affi  dabile, 
semplice da usare e con un prezzo molto com-
petitivo. Come tutti i termometri che abbiamo 
testato, può essere utilizzato da tutti, grandi e 
piccoli. Un prodotto, Silver Crest (Lidl) è stato 
bocciato perché non è affi  dabile nella misurazio-
ne. Abbiamo segnalato al ministero della Salute 
sette prodotti che hanno l’etichetta o il libretto 
di istruzioni non a norma. Sono tutti quelli cui 
abbiamo dato un giudizio negativo in tabella nel-
la colonna “Istruzioni”.

I CONSIGLI DEI PEDIATRI 
GestIRe la feBBRe

Non esistono regole precise su quale sia la zona del corpo più 
appropriata per misurare la temperatura corporea. Nella pratica, 
ognuno la misura in base alle abitudini familiari. Ecco alcuni consi-
gli della Società italiana di pediatria per misurare e gestire la febbre 
nei bambini.

´ In ambito ospedaliero e dal medico, la febbre dovrebbe essere 
misurata sotto l’ascella con un termometro digitale o nell’orecchio 
con un termometro a infrarossi. Questo vale anche per i bambini 
molto piccoli. La misurazione rettale non dovrebbe essere impiega-
ta di routine perché è più invasiva e comporta un piccolo disagio.

´ A casa, il consiglio per i genitori è quello di preferire la misu-
razione sotto l’ascella. In genere, la temperatura in questa sede 
è di mezzo grado inferiore a quella rettale, ma molti studi hanno 
dimostrato che non esiste un fattore di conversione matematico 
sicuro fra i due tipi di misurazione. Si tratta quindi di un intervallo 
di massima.

´ Le nuove indicazioni sconsigliano l’uso di mezzi fi sici, come 
spugnature, bagni, applicazione di borse del ghiaccio…, per abbas-
sare la temperatura. Questi sistemi, molto in voga nel passato, 
possono generare una condizione di disagio nei bambini già provati 
dall’innalzamento della temperatura e, in alcuni casi, possono cau-
sare anche eff etti avversi gravi. Il tutto a fronte di scarse certezze 
sulla loro effi  cacia.

´ I farmaci antipiretici, quando necessari, dovrebbero essere 
somministrati per bocca (gocce, sciroppi). Le supposte andrebbero 
utilizzate solo se il bambino vomita o non riesce a bere.

Non sempre 
i bambini 
collaborano 
quando 
misuriamo 
loro la febbre. 
L’ideale è la 
misurazione 
ascellare.


