
Page  1 

Sensori Chimici 3 

 
 

 

 

Ing. Daniele Mazzei – mazzei@di.unipi.it 

 



Page  2 

Saturazione di ossigeno 

 Un adeguato apporto di ossigeno è richiesto dai tessuti corporei per 

una normale funzione corporea 

 Metodi di misura di tipo ottico 

 Saturazione di ossigeno SO2: percentuale di emoglobina ossigenata 

rispetto a quella totale nel sangue arterioso o venoso. 

– Arterie: descrive l’adeguatezza del sistema respiratorio.  

• indice fisiologico comunemente accettato ed utilizzato 

– Vene: quantità di ossigeno ceduto ai tessuti. 

• indice non completamente accettato perchè non è stata ancora 

raggiunta la precisione e l’accuratezza necessarie 
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Saturazione di ossigeno 

 Il sangue con un’alta concentrazione di ossigeno è 

convogliato dal ventricolo sinistro del cuore a tutti i tessuti 

corporei  (sistema arterioso) e dopo aver trasferito parte 

del suo ossigeno ai tessuti periferici torna al lato destro 

del cuore (sistema venoso). 

 Il trasferimento di ossigeno nel sangue è svolto dalle 

molecole di emoglobina, accumulate negli eritrociti. 
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Saturazione di ossigeno 

Saturazione ossigeno arterioso (SaO2) dipende 

dall’adeguatezza della ventilazione e della funzione 

respiratoria. I valori normali sono compresi tra 95% e 

99%. Parametro misurato nella routine clinica tramite 

la pulsi-ossimetria. 

Saturazione ossigeno venoso (SvO2) fornisce 

indicazione sull’adeguatezza del flusso locale del 

sangue (nei tessuti). Valori compresi tra 70%-80% 

(nota: la maggior parte dell’emoglobina è ancora 

ossigenata!).  Valori troppo alti possono indicare 

scarso flusso locale di sangue legato a stati di shock o 

insufficienze cardiache. Parametro non ancora 

misurato nella routine clinica.  
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 Colore 

– Il colore di un oggetto (che non emetta luce propria) 

dipende sostanzialmente dalle componenti frequenziali 

della luce incidente sull’oggetto che sono assorbite da 

esso. Un corpo esibisce un determinato colore perchè 

assorbe alcune componenti, mentre ne riflette o ne 

trasmette altre.  

– Le componenti della luce riflesse o trasmesse sono i 

cosiddetti colori complementari a quelli assorbiti e sono 

quelle che il nostro cervello interpreta come l’effettivo 

colore dell’oggetto.  

– Un corpo appare rosso se assorbe tutte le componenti 

frequenziali della luce (ossia tutti i colori) tranne il rosso 

stesso, il quale, invece, viene riflesso. Un oggetto appare 

bianco o nero se, rispettivamente, riflette o assorbe tutte 

le lunghezze d’onda della luce incidente. 

Proprietà ottiche del sangue  
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– Assorbimento 

• Un corpo può assorbire l’energia di un’onda elettromagnetica incidente, in quanto 

essa può indurre variazioni energetiche a livello molecolare o atomico.  

• Ad esempio, l’assorbimento di componenti infrarosse determina un aumento 

dell’energia cinetica delle molecole, con conseguente aumento dell’energia termica 

del mezzo. L’energia assorbita può essere utilizzata dalle molecole del mezzo per 

operare transizioni tra livelli energetici differenti.  

• Pertanto, l’assorbimento si verifica in presenza di determinate interazioni tra la 

radiazione incidente e le molecole. Ne consegue che l’assorbimento risulta 

fortemente dipendente dalla frequenza dell’onda. In particolare, si ha che ogni 

sostanza presenta specifici spettri di assorbimento. 

• L’assorbimento totale di un campione dipende dal numero di molecole in cui sono 

indotte transizioni energetiche. Pertanto, gli spettri di assorbimento possono 

essere impiegati quantitativamente per indagini analitiche sulla composizione di 

campioni incogniti, mediante l’uso di spettrofotometri.  

• É utile sottolineare che una qualsiasi sostanza colorata presenta nel proprio 

spettro di assorbimento dei picchi (regioni di massimo assorbimento) nel visibile ed 

in particolare in corrispondenza della frequenza del colore complementare 

Proprietà ottiche del sangue  
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 Il sangue è un tessuto fortemente diffusivo a causa dello 

scattering provocato dalle componenti cellulari (dipenderà 

dall’ematocrito). Il coefficiente di assorbimento dipenderà 

dall’ematocrito stesso. 

Coefficiente di 

estinzione molare di 

emoglobina e 

emoglobina 

ossigenata 

Nota: a parità di intensità di luce 

trasmessa e di mezzo, 

l’intensità della luce rilevata 

dipenderà in modo 

inversamente proporzionale dal 

numero di molecole e alla 

lunghezza del cammino ottico  

Proprietà ottiche del sangue  
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Gli spettri di assorbimento molare  Hb e HbO2 tali si 

incrociano in più punti, detti isosbestici.  

 In generale si definisce isosbestico un punto 

corrispondente ad una lunghezza d’onda specifica 

alla quale due (o più) specie presentano spettri di 

assorbimento che si incrociano.  

Una coppia di sostanze può naturalmente avere più 

di due punti isosbestici nei propri spettri.  

 L’ossiemoglobina e la deossiemoglobina hanno punti 

isosbestici caratteristici a 590 nm e 805 nm. 

Proprietà ottiche del sangue  
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L’assorbanza di un globulo rosso coincide 

con quella di una soluzione di emoglobina.  

Questa “trasparenza” degli eritrociti 

permette misurazioni dell’ossimetria del 

sangue, ossia del gradi di ossigenazione 

di esso espressa dalla percentuale di 

emoglobina che risulta legata all’ossigeno 

Punto di partenza: maggiore è 

l’assorbimento ad una data frequenza 

maggiore è il numero di molecole di 

interesse presenti 

Misura della saturazione di ossigeno 



Page  10 

 Si sfrutta la trasmissione di luce a due diverse lunghezze d’onda (rosso e 

infrarosso) entrambe comprese nelle finestre ottiche della pelle (banda 

frequenziale in cui la pelle presenta scarso assorbimento, ciò garantisce 

un’elevata profondità di penetrazione della radiazione utilizzata per raggiungere 

efficacemente i globuli rossi e quindi l’emoglobina) 

 HbO2 e Hb presentano un diverso assorbimento dello spettro della luce.  

Questa proprietà permette una valutazione non invasiva di SO2 nel sangue: 

nelle regioni di luce nel rosso e nel infrarosso, l'assorbimento è relativamente 

basso  e consente di ottenere una misurazione accurata della trasmissione 

della luce. 

 Il coefficiente di assorbimento molare dell’emoglobina è definito come il 

rapporto tra la costante di assorbimento dell’emoglobina e la concentrazione 

dell’emoglobina 

 Per una data SO2 arteriosa  avremo un diverso valore della costante di 

assorbimento del sangue e di conseguenza della trasmissione della luce 

attraverso il tessuto. 

– L’intensità della luce rilevata dipenderà da SO2 

Misura della saturazione di ossigeno 
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– Altri fattori di influenza 

• la dispersione (scattering) della luce che aumenta il percorso di 

lunghezza della luce di un fattore non noto  

• la lunghezza del cammino ottico varia non solo tra gli individui, ma 

anche tra le diverse situazioni fisiologiche per lo stesso individuo  

• il fatto che la luce è assorbita anche dal sangue venoso 

Misura della saturazione di ossigeno 
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 Definizioni 

– Pulsi-ossimetria: tecnica che consente la misurazione semplice e non 

invasiva della saturazione arteriosa di ossigeno (SpO2), ovvero la 

percentuale di molecole di ossigeno legate all’emoglobina. 

– Foto-plestimografia: pletismografia che si fonda sullo studio della 

diffusione dei raggi infrarossi nei tessuti, per studiarne l’irrorazione.  

• Pletismografia: tecnica diagnostica che permette di registrare graficamente le 

variazioni di volume di un organo di una parte del corpo, indotta da variazioni 

del rispettivo contenuto di sangue.  

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 



Page  13 

 Definizioni 

– Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia vengono misurate con la 

stessa strumentazione, ma: 

• Pulsi-ossimetria -> misura SO2 

• Fotoplestimografia -> contiene SO2, ma anche volume sangue, 

allargamento vasi... 

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 
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Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 

 Modalità 

assorbimento riflessione 
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 Principio di funzionamento 

– Analisi dell’assorbimento dei fotoni trasmessi da parte dei vasi sanguigni 

nella regione di interesse 

• Pulsi-ossimetria: necessario isolare il contributo della sola ossiemoglobina 

arteriosa o meglio della SO2 arteriosa 

• Il segnale fotoplestimografico PPG misura il cambiamento dell’assorbimento 

della luce dovuto all’incremento di volume del sangue arterioso, periodico alla 

pulsazione cardiaca  

– Come ce lo immaginiamo? 

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 
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Fotoplestimografia PPG 

Si rileva l’intensità della luce che attraversa il 

tessuto, conoscendo l’intensità di quella trasmessa 

(assorbimento) 

emette luce a 

una certa λ 

segnale proporzionale 

all’intensità della luce 

rilevata 
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Viene trasmessa luce nel rosso o nell’infrarosso vicino: 

– finestra ottica della pelle 

– acqua ha scarso assorbimento in questo range 

– assorbimento del sangue principalmente dovuto 

all’emoglobina (quindi proporzionale componente cellulare del 

sangue ovvero l’ematocrito) 

– Intensità del segnale trasmesso è inversamente proporzionale 

al volume del sangue (maggiore spessore, maggiore cammino 

ottico) 

– coefficiente di estinzione molare di Hb e HbO2 sono 

generalmente diverse eccetto che nei punti isosbetici 

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 
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 Segnale PPG viene ottenuto dalla misura (attraverso il fotodiodo) 

dell’attenuazione della luce trasmessa attraverso i capillari della regione 

sotto indagine  

 L’assorbanza è alla base del segnale PPG e dipende principalmente da: 

– α: dipende dal mezzo e dalla lunghezza d’onda 

– spessore della regione di indagine d legato anche al volume del sangue e 

dalla conseguente dilatazione dei vasi 

– I0 intensità luce incidente ai vasi 

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 
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 Il fotodiodo rileva il segnale PPG  

 Il sengale ha una componente di baseline e una pulsatile (periodica) 

• Baseline variazione lenta rappresenta gli effetti di elmenti tessutali con 

assorbimento costante: spessore (d) e assorbanza per unità di lunghezza del 

mezzo (α) 

• Pulsatile componente periodica con variazione più rapida: variazione lunghezza 

del percorso dovuta alla dilatazione dei vasi (Δd) e assorbanza per unità di 

lunghezza del sangue arterioso (αa) 

Pulsi-ossimetria e fotoplestimografia 
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 Come si effettua la misura? 

– 2 led per la trasmisisone 

– un solo fotodiodo riceve da entrambi  

– a frequenze >> del periodo del battito cardiaco 

• emetto nel rosso→misuro 

• emetto nell’infrarosso →misuro 

– ottengo due segnali PPG da cui fare l’analisi dei massimi e dei 

minimi 

Pulsi-ossimetria da segnale PPG 
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Segnale PPG 

Duplice utilizzo 

– SO2 (elaborando opportunamente il segnale) 

– Fotoplestimografia transcutanea: perfusione 

sanguigna nel derma e nelle regioni subcutanee 

della pelle 

• informazioni inoltre su battito e frequenza 

cardiaca 

Fotopletismografo 

a trasmissione 


