
RIAPERTURA DELL’ATTIVITÀ: LO SCREENING DELLA 
TEMPERATURA CUTANEA SUL LUOGO DI LAVORO

Crea una prima linea di difesa con le termocamere

Opzioni per aree ad elevato transito

Proteggere i lavoratori e i clienti dalla pandemia di coronavirus 
del 2019 (COVID-19) è un obiettivo importante per le aziende, 
l’industria e gli enti governativi. La maggior parte di queste 
entità ha già istituito varie misure di protezione, come 
disinfettare le attrezzature, incoraggiare il lavaggio delle 
mani, mantenere due metri di distanza tra le persone o altre 
raccomandazioni per ridurre il rischio di contagio. Questi 
metodi aiutano le persone ad evitare potenziali contatti con il 
virus e le aziende ad evitare chiusure impreviste o la riduzione 
della forza lavoro per malattia. 

Purtroppo, nessuna di queste misure può impedire a un malato 
di entrare in un negozio o in un edificio. Ciò che serve è un 
metodo di screening rapido per individuare i segni di uno stato 
febbrile, uno dei sintomi noti dell’infezione. Le termocamere 
FLIR possono essere un elemento importante di una soluzione 
di screening della temperatura cutanea iniziale, facile e senza 
contatto.

Oltre al distanziamento sociale, al lavaggio delle mani e a 
domandare alle persone se hanno riscontrato dei sintomi, 
quali sono le opzioni più efficaci per contribuire a ridurre il 
rischio di trasmissione? Sebbene la soluzione più completa sia 
l’uso di un dispositivo medico, come un termometro, questo 
metodo presenta diversi svantaggi: i controlli individuali della 
temperatura richiedono tempo, prossimità, personale per 
utilizzare il dispositivo e dispositivi di protezione per mantenere  
lavoratori e clienti al sicuro. Una termocamera in grado di 
misurare la temperatura cutanea a distanza di sicurezza è una 
soluzione più efficiente e meno impattante sulla produttività. 
Lo screening termico può anche ridurre il numero di persone 
da sottoporre al controllo diretto con un termometro. Solo 
le persone che apparentemente mostrano una temperatura 
cutanea elevata verrebbero sottoposte a uno screening 
secondario con un dispositivo medico.



L'introduzione della termografia sul luogo di lavoro

Le termocamere non possono accertare stati febbrili o malattie

Come vorresti integrare questo tipo di imaging nel tuo 
piano di screening di primo livello? Potresti posizionare 
una termocamera FLIR su un treppiede in un ingresso per 
sottoporre a screening le persone che entrano. Ogni persona 
dovrà fermarsi brevemente in un punto contrassegnato davanti 
alla termocamera per un rapido screening. 

Gli addetti al controllo della termocamera saranno in grado 
di misurare la temperatura cutanea apparente e visualizzarla 
sullo schermo. Se la temperatura cutanea della persona 
appare normale, questa potrà procedere oltre la postazione di 
controllo mentre la persona successiva viene sottoposta  
a screening.

Molti modelli di termocamere FLIR integrano la modalità 
FLIR Screen-EST™ per lo screening di temperatura che rende 
questo processo ancora più semplice. Inizialmente questa 
modalità consente di determinare la temperatura cutanea 
media delle persone che transitano dalla postazione di 
screening. Questo è un passaggio importante perché i fattori 

ambientali, come l'aria condizionata, le temperature esterne 
e persino l'ora del giorno possono influenzare la temperatura 
corporea. In base a questa media, si potranno quindi 
individuare le persone che potrebbero avere una temperatura 
cutanea relativamente più elevata. È anche possibile impostare 
nella termocamera un allarme di soglia sonoro o a colori che si 
attiva quando la termocamera rileva una temperatura superiore 
alla media. Successivamente sarà possibile confermare  
lo stato febbrile utilizzando un termometro o un altro 
dispositivo medico.

Oltre alla modalità screening incorporata nella termocamera, 
FLIR offre un software per PC da usare in combinazione con 
la termocamera per migliorare e velocizzare ulteriormente il 
processo di screening. Il software FLIR Screen-EST™ Desktop 
offre funzionalità automatiche come il rilevamento facciale e  
il campionamento di temperature per calcolarne la media.  
Le termocamere sono collegate al software tramite cablaggio 
standard o Wi-Fi.  

È importante comprendere che nessuna termocamera può 
diagnosticare malattie o vedere un virus. Inoltre, non si 
dovrebbe fare affidamento su questi strumenti per accertare se 
una persona è febbricitante. Ciò che le termocamere possono 
fare è indicare che una persona sottoposta a screening 

presenta una temperatura cutanea superiore alla norma. 
Questo significa la possibilità di esaminare rapidamente molti 
individui per sottoporre a controlli secondari con un dispositivo 
medico esclusivamente le persone che apparentemente hanno 
una temperatura cutanea elevata. 

ULTERIORI APPROFONDIMENTI
FLIR dispone di molte risorse utili per comprendere meglio l'uso della termografia per lo screening di temperature cutanee elevate, 
compresi consigli sulla scelta della termocamera, suggerimenti per l'utilizzo della modalità screening e una pagina di FAQ. Per 
ulteriori informazioni, visita FLIR.com/EHS
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