
Accademia Nazionale
di Spirometria 2.0

Con il contributo non condizionante di

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI DELLA SPIROMETRIA. IL SUO RUOLO
NELLA DIAGNOSI DI ASMA E DI BPCO ED IMPLICAZIONI NELLA LORO

IMPOSTAZIONE TERAPEUTICA E NEL FOLLOW UP DEI PAZIENTI
SALVATORE D’ANTONIO



SALVATORE D’ANTONIO

Indicazioni e controindicazoni della spirometria.
Il suo ruolo nella diagnosi di asma e di BPCO ed
implicazioni nella loro impostazione terapeutica e
nel follow up dei pazienti.





Dati dell’asma nel mondo

• La malattia più diffusa nei paesi 
industrializzati

• Incidenza enormemente aumentata negli 
ultimi 20-30 anni ed in costante crescita

• Tassi di mortalità che non tendono a 
diminuire nonostante l’efficacia 
terapeutica del trattamento







Asma in Italia

• 5 milioni di soggetti asmatici (1 
italiano su 10)

• Insieme alla bronchite 
costituisce la terza affezione 
cronica più comune

• La più frequente malattia 
professionale respiratoria











L’IMPATTO DELLA BPCO
SUI PAZIENTI E SUL SISTEMA SANITARIO

1. Vos T, et al. Lancet 2015;386(9995);743-800 2. Vermeire P. Respir Med 2002;96 Suppl C:S3-10. 3. Punekar TS, et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2014;9:65-73. 4. European 
Lung White Book. Available from: http://www.erswhitebook.org/chapters/the-economic-burden-of-lung-disease/the-cost-of-respiratory-disease/ [Last accessed April 2016]. 5. 
Hurst JR, et al. NEJM 2010;363(12):1128-38.

€48.4 miliardi
In costi sanitari annuali e perdita di 
produttività a causa della BPCO4

7-33%
dei pazienti soffre di una 
riacutizzazione che richiede 
l'ospedalizzazione5

Riduzione
Della qualità di vita3 

50% 
del budget annuale dell’assistenza sanitaria 
respiratoria Europea viene speso per la BPCO4

329
milioni di persone 
soffrono di BPCO1

~75% 
hanno una limitata capacità di svolgere le 
attività quotidiane4 di routine come andare 
al lavoro o salire le scale2

http://www.erswhitebook.org/chapters/the-economic-burden-of-lung-disease/the-cost-of-respiratory-disease/


La BPCO genera un forte impatto economico sul Servizio
Sanitario Nazionale sia per la durata della sua storia naturale
sia per l’invalidità che determina., risultando dunque tra le
malattie più costose. Si stima infatti che l’impatto economico
della patologia sia pari a 2.723,00 euro all’anno per paziente
tra costi diretti e indiretti, considerando il costo diretto
maggiore rappresentato dalle risorse assorbite per far fronte
ai ricoveri ospedalieri, con un valore medio annuo per
paziente di euro 1.970,42.



In Italia la patologia colpisce, secondo i dati ISTAT, tra il 5 e 6%
delle persone adulte, con una stima tra i 3 e i 6 milioni di
persone, con tassi di incidenza più elevati nelle regioni
meridionali e rappresenta una delle prime cause di ricovero in
ospedale e causa circa 20.000 morti l’anno, con costi sociali e
umani enormi.
Tutti gli studi condotti evidenziano come questa patologia sia
ancora fortemente sotto diagnosticata e, quindi, sottostimata.



DIFFICILE COMPRENSIONE DELLA MALATTIA

• L’acronimo è impronunciabile
• Non è facile capire in che consiste
• Le terapie inalatorie non sono considerate come 

farmaci
• L’insorgenza è subdola
• La progressione è lenta
• Nei primi stadi c’è scarsa compliance
• Il paziente aderisce alle terapie solo negli ultimi 

stadi



OUTCOMES CLINICI
DELLA TERAPIA DELLA BPCO



Primi 5 sintomi del paziente, US e EU 

NONOSTANTE LA TERAPIA IN ATTO LA SINTOMATOLOGIA

RIMANE PERSISTENTE

Base: 3,662 Consulting COPD patients, Source: DSP V, Q2 2006, Adelphi
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OUTCOMES PROGNOSTICI
DELLA TERAPIA DELLA BPCO



LA DISPNEA È LEGATA AD UNA SPIRALE

NEGATIVA PER LA SALUTE



La perdita di funzionalità respiratoria è più 
rapida nelle fasi precoci della BPCO

Tantucci. Int J Chron Obstruc Pulmon Dis 2012;7;95-99.

Range di velocità media del declino del FEV1 in pazienti con BPCO,
suddivisi in base alla gravità dell’ostruzione del flusso aereo.

Note: La porzione tratteggiata della linea indica qualunque stadio di malattia o sua parte per i quali 
mancano ancora informazioni univoche. I dati di controllo ottenuti dallo studio UPLIFT non sono stati 
inclusi nell’analisi.
Abbreviazioni: FEV1 = Volume espiratorio forzato nel primo secondo
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La terapia farmacologica deve essere integrata sempre 
con l’approccio non farmacologico: rimozione dei fattori 
di rischio, interventi volti all’educazione del paziente e 
alla riabilitazione respiratoria, il supporto e la consulenza 
dello psicologo. Il primo approccio terapeutico è 
rappresentato dall’identificazione e riduzione o, laddove 
è possibile, rimozione dei fattori di rischio modificabili. 







DIAGNOSI

• La presenza di BPCO dovrebbe essere ricercata in 
tutti i pazienti esposti a fattori di rischio (fumo, 
agenti legati al lavoro) con dispnea da sforzo e 
tosse produttiva

• Spirometria che  deve essere eseguita 
correttamente è il GOLD STANDARD per la 
diagnosi ma la complessità del paziente guiderà 
verso l’impostazione clinica







While no physician would give insulin to 
a diabetic without measuring blood 
sugar or an antihypertensive to a patient 
without measuring blood pressure, 
these same physicians often prescribe 
powerful beta agonists, anticholinergics
and even corticosteroids without 
performing spirometry.

We must abandon the notion 
that spirometry is a mystical 
thing done in a pulmonary 
function laboratory. Times 
have changed. We are 
entering a new era.

Spirometry is to
dyspnea as the ecg

machine is to chest pain

Petty L.T. “Spirometry made simple” 
Advance for Managers of respiratory care

Jan 1999



SPIROMETRI VOLUMETRICI

A CAMPANA



VOLUME CORRENTE - VC
volume di gas inspirato ed espirato 
durante ciascun atto respiratorio. 

VOLUME DI RISERVA INSPIRATORIA -
VRI
massima quantità di gas che può essere 
inspirata al termine di un'inspirazione 
normale.

VOLUME DI RISERVA ESPIRATORIA -
VRE
massima quantità di gas che può essere 
espirata al termine di un'espirazione 
normale.

CAPACITA’ VITALE - CV
quantità di gas che può essere espulsa 
dai polmoni dopo un'inspirazione 
massima (CV = VRI + VC + VRE).

CAPACITA INSPIRATORIA - CI
quantità massima di gas che può essere 
inspirata a partire dal livello espiratorio 
di base (CI = VRI + VC).

VOLUME RESIDUO - VR
quantità di gas che rimane nei polmoni 
al termine di un'espirazione.

CAPACITA’ FUNZIONALE RESIDUA - CFR
quantità di gas che rimane nei polmoni 
al livello espiratorio di riposo (CFR = 
VRE + VR).

CAPACITA’ POLMONARE TOTALE - CPT
quantità di gas contenuta nei polmoni 
al termine di un'inspirazione massima 
(CPT = VRI + VC + VRE + VR).
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CI

VR
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SPIROMETRI A FLUSSO

PNEUMOTACOGRAFO

Flusso d’aria

Tubi capillari

Orifizi di
pressione

Filo riscaldato



SPIROMETRI A FLUSSO

A TURBINA

Flusso aereo

Deflettore Turbina rotante

Cellula fotoelettrica

AL PC

Luce



BOCCAGLIO           BOCCAGLIO CON FILTRO          TURBINA MONOUSO 
ANTIBATTERICO

TIPI DI BOCCAGLIO PER SPIROMETRO



INDICAZIONI DELLA SPIROMETRIA
DIAGNOSI

Valutazione di sintomi (dispnea, wheezing, ortopnea, tosse, 
produzione di muco, dolore toracico).

Valutazione di segni (espirazione prolungata, sibili, riduzione 
dei suoni respiratori, iperinsufflazione, cianosi, deformità 
toraciche).

Valutazione di test di laboratorio anomali (ipossia, ipercapnia, 
policitemia, Rx Torace anormale).

 Misurazione delle alterazioni funzionali conseguenti a malattie.
 Screening dei fumatori.
 Screening di individui a rischio di malattie professionali.
 Valutazione dei rischi in fase preoperatoria.
 Valutazione della prognosi (trapianto polmonare, ecc.).
 Valutazione della funzionalità respiratoria nell’attività sportiva.



INDICAZIONI DELLA SPIROMETRIA

MONITORAGGIO

Valutazione degli interventi terapeutici 
(broncodilatatori, steroidi, antibiotici nella fibrosi cistica, 
trattamento dell’insufficienza cardiaca)

Valutazione dell’evoluzione del danno funzionale in 
malattie che producono alterazione della funzione 
respiratoria (cardiache, polmonari, neuromuscolari, 
reumatologiche).

 Monitoraggio dei soggetti esposti ad agenti o farmaci tossici o nocivi.



CONTROINDICAZIONI
emoftoe di origine ignota (l’espirazione forzata potrebbe 

peggiorare la malattia sottostante)
pneumotorace
patologie cardiovascolari instabili (potrebbe esserci un 

aumento pressorio o peggiorare un’angina) o infarto 
miocardico o embolia polmonare recenti.

aneurismi toracici, addominali o cerebrali (pericolo di 
rottura per l’aumento di pressione toracica)

 chirurgia oculare recente (cataratta, ecc.)
malattie acute che possono interferire con la manovra 

(nausea, vomito, ecc.)
 chirurgia toracica o addominale recente
paziente con storia di sincope in corso di espirazione 

forzata



Chirurgia segmento anteriore 6 mesi
Cataratta 3 mesi
Cheratotomia radiale 3 mesi
Cheratoromia per astigmatismo 3 mesi
Chirurgia vitreoretinale

Vitrectomia 2 mesi
Correzione distacco di retina 2 mesi

Chirurgia per glaucoma 2 mesi
Cataratta (con incisione corneale) 1-2 mesi
Varie

Sutura di ferita 2 settimane
Enucleazione 2settimane
Chirurgia per strabismo 2 settimane
Chearatotomia fotorefrattiva 2 settimane
Chirugia congiuntivale 2 settimane
Rimozione sutura corneale 1 settimana
Iridectomia Argon Laser immediata
Trabeculoplastica Argon Laser immediata
Capsulotomia YAG-Laser immediata

TEMPI DI ATTESA DOPO CHIRURGIA OCULARE



Lesioni tessuti molli 3 mesi
Chirurgia di spalla 3-6 mesi
Chirurgia spinale 3-12 mesi
Riparazione tendinea 3 mesi
Sutura nervosa minore 4-5 mesi
Sutura nervosa maggiore 6-12 mesi

TEMPI DI ATTESA
DOPO CHIRURGIA ORTOPEDICA O NEUROCHIRURGICA



Flusso
(litri/sec)

Volume
(litri)

PEF

FVC

MMEF 75%

MMEF 50%

MMEF 25%

VOLUME
RESIDUO

SULLA CURVA F/V NON
E’ VISIBILE IL FEV1

VOLUMI POLMONARI DINAMICI

FLUSSI ESPIRATORI A BASSI VOLUMI POLMONARI

MASSIMO FLUSSO MEDIO POLMONARE (MMEF): 
rappresenta l'entità del flusso medio espiratorio tra il 75% 
ed il 25% della Capacità Vitale

MASSIMO FLUSSO ESPIRATORIO AL 75% 50% E 25% 
DELLA CAPACITÀ VITALE FORZATA (MEF 75 - 50 -25) che 
rappresentano rispettivamente l'entità del flusso al 75%, 
50% e 25% della FVC

PICCO DI FLUSSO ESPIRATORIO 
(PEF):  massima velocità di flusso 
raggiunto con una espirazione 
forzata dopo un’inspirazione 
massimale



WASH OUT DELL’AZOTO

la tecnica è basata alla eliminazione
dell’Azoto (N2) contenuto nei polmoni
mentre il soggetto respira Ossigeno al
100%

la concentrazione iniziale e quella finale di Azoto sono utilizzate
per calcolare il Volume Residuo



DILUIZIONE DELL’ELIO (He)

il soggetto viene fatto respirare attraverso
uno spirometro contenente una percentuale
nota di Elio (He)

la concentrazione dell’Elio viene misurata 
ogni 15 secondi

Il test termina quando si raggiunge un equilibrio:
(Elio nei polmoni = Elio nel sistema)

e viene quindi calcolato il VR



CABINA PLETISMOGRAFICA

In una cabina ermeticamente
chiusa il soggetto viene collegato
ad un sistema di misura provvisto
di una valvola (shutter) che può
interrompere Il flusso di aria alla
bocca

Nel corso dell’esame il flusso viene interrotto ed il paziente esegue alcuni atti
respiratori contro la resistenza della valvola chiusa
Vengono misurati: pressione sulla valvola (che è uguale a quella alveolare)

pressione all’interno della cabina
Con questi parametri viene calcolato il Volume di Gas Intratoracico (ITGV)



VARIAZIONE DEL VOLUME RESIDUO NELLA BPCO















COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

• Conversazione professionale è il tratto 
costitutivo della «buona medicina» come 
la si concepisce oggi

Stati Generali della Professione Medica: 100 tesi 
per discutere il medico del futuro  - Ivan Cavicchi 
FNOMCeO





COPD MIRROR STUDY

• Lo scopo di questo studio era di paragonare le differenze 
tra la percezione che i pazienti BPCO hanno della loro 
malattia e la percezione che i medici hanno di come la 
malattia abbia effetto sui propri pazienti

• Questionario (QoL, tosse , escreato, dispnea..)
• 334 pazienti BPCO
• 333 medici generalisti relativo all’ultimo pz BPCO visitato 

più rappresentativo della categoria
• 333 medici pneumologi
• Il primo studio con domande identiche fra i pazienti e i 

medici



DIVARIO DI COMUNICAZIONE

• L’89% dei pazienti ha dichiarato che durante le 
visite ha mentito o non è stato onesto nel 
raccontarsi al proprio medico

• Malgrado i medici fossero a conoscenza di questo 
problema  ne hanno sottovalutato la portata

• La mancanza di franchezza tra i pazienti e i loro 
medici è causa di risultati scadenti



Doxa per Ossfad ISS 2013 Roberta Pacifici



DIFFERENZE DI PERCEZIONE:
• I medici sono colpiti e interessati dalla entità della 

dispnea, dalla presenza  di tosse e di escreato
• Oppressione e affaticamento del respiro non sono 

apprezzati dai medici ma percepiti come molto 
importanti dai pazienti

• I medici hanno difficoltà  a comprendere l’impatto 
che la malattia ha sulla vita sociale

• Per il medico è facile comprendere che il paziente 
non riesca a salire un piano di scale ma gli è 
difficile immaginare quanto questa impossibilità si 
rifletta sulla attività quotidiana

• Comunicazione 



“Il gap comunicativo ha delle conseguenze dirette sulla salute del paziente. Se non c’è 
una comunicazione aperta tra le due figure, non ci si può davvero capire e non si 
possono attuare tutte quelle “contromisure” necessarie per un maggior controllo della 
patologia. Su questo aspetto è importante lavorare per promuovere un dialogo aperto, 
al fine di migliorare le cure e permettere sia al paziente di affrontare meglio la sua 
quotidiana battaglia con la BPCO, sia alle figure sanitarie di fare il massimo per 
comprendere ed aiutare i pazienti”

Bartolome Celli, professore di Medicina presso la Harvard Medical School di Boston e 
autore principale dello studio.







Accademia Nazionale
di Spirometria 2.0

Con il contributo non condizionante di

PREPARAZIONE DEL PAZIENTE E DIMOSTRAZIONE
DELL’EFFETTUAZIONE DELLA MANOVRA



Accademia Nazionale di Spirometria

DELL’EFFETTUAZIONE DELLA
MANOVRA

L’AMBIENTE DI LAVORO
 locale tranquillo e confortevole

 temperatura adeguata

 adeguata aerazione (15 min a finestre aperte e porte chiuse)
tra un paziente e l’altro

 disinfezione delle superfici potenzialmente veicolo di COVID19
con soluzione alcoolica (min 65%) o prodotti a base di cloro
(0,1% di cloro attivo)

 possibilmente il soggetto deve eseguire l’esame rivolto verso
la finestra e non verso la porta
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PREPARAZIONE DEL SOGGETTO

DATI ANTROPOMETRICI
 SESSO
 ALTEZZA
 PESO
 RAZZA
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ALTEZZA

DEVE ESSERE MISURATA DIRETTAMENTE 

 soggetto senza scarpe
 posizione eretta: spalle dritte e piedi uniti
 sguardo orizzontale
 apnea dopo inspirazione profonda

UN ERRORE DI 1 CM PUO’ DETERMINARE UNA VARIAZIONE DEI VOLUMI MISURATI DELL’1% 
(adulti) e 2% (bambino)
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altezza

Altezza = apertura alare/1.06

A

B
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BMI weight

+1 unit +1 kg +5kg +10kg

men -20ml -12ml -60ml -120ml

women -15ml -4ml -20ml -40ml

INFLUENZA DEL PESO SUI VALORI SPIROMETRICI

uomini

donne

peso
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CONDIZIONI PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA SPIROMETRIA

 evitare sforzi intensi nei  30 minuti precedenti

 non fumare almeno 1 ora prima

 non aver consumato un pasto abbondante entro le due
ore prima

 non aver bevuto alcool almeno 4 ore prima

 vescica vuota

 protesi dentarie  consentite se ben aderenti
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calibrare (giornalmente o dopo un certo numero di esami) lo spirometro

l’esame deve essere condotto con il soggetto seduto su una poltrona con braccioli e 
senza ruote; per soggetti obesi o con adiposità addominale la posizione eretta permette 
in genere un miglior riempimento e pertanto flussi espiratori più elevati (consigliabile 
posizionare) dietro al paziente una sedia sprovvista di ruote

interrogare il soggetto: informarsi sullo stato generale del soggetto,  fumo (abituale o 
recente), malattie recenti o in corso, uso di farmaci, ecc.

spiegare dettagliatamente il test: finalità e modalità di effettuazione dell’esame

istruire il paziente e mostrargli l’effettuazione del test

CONDIZIONI PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA SPIROMETRIA
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1. Mettere uno stringinaso per evitare perdita di aria 
dal naso 

2. Collegarsi al boccaglio sterile e stringerlo con forza 
tra le labbra per evitare perdite di aria dalla bocca

3. Mantenere il mento leggermente elevato ed il collo 
leggermente in estensione

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 1
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4. Respirare tranquillamente a volume corrente per alcuni 
atti respiratori sino a che non si raggiunge un livello di fine 
espirazione stabile (questa fase può essere saltata con spirometri 
flussimetrici ma non consigliabile)

5. Inspirare completamente e rapidamente per ottenere il 
massimo riepimento dei polmoni; dopo una breve pausa in 
ispirazione espirare con tutta la forza sino allo svuotamento
completo dei polmoni

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 2

NO        SI

inspirazione

espirazione
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MANOVRA 1: rapida inspirazione con apnea di 2 sec
MANOVRA 2: rapida inspirazione senza apnea
MANOVRA 3: inspirazione lenta (5 sec) con apnea di 4 sec
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6. ulteriore inspirazione, profonda e rapida, per valutare i parametri
inspiratori

7. ripetere l’esame fino ad ottenere tre prove accettabili e
riproducibili secondo i criteri ATS/ERS su un massimo di otto prove

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 3
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fine
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PRINCIPALI CAUSE DI SINDROME RESTRITTIVA

POLMONARI                                                       EXTRAPOLMOLMONARI

FIBROSI/INFIAMMAZIONE
fibrosi polmonare
polmonite interstiziale
BOOP
istiocitosi X

INFEZIONI
polmonite

NEOPLASIE
es. carcinomatosi

SARCOIDOSI

ASBESTOSI

ATELETTASIA

CAVO PLEURICO
versamento pleurico
pneumotorace
fibrotorace
scompenso cardiaco

NEUROMUSCOLARI
paralisi diaframmatica
malattie neuromuscolari
(SLA, polio, mastenia gravis, ecc..)

PARETE TORACICA
cifoscoliosi
spondilite anchilosante
toracoplastica
ascite
gravidanza
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ALTERAZIONI FUNZIONALI NELLE PATOLOGIE RESTRITTIVE

POLMONARI                                           EXTRAPOLMONARI

FVC e FEV1     ridotti
FEV1/FVC       normale o elevato
Slope della curva  aumentato
MVV normale (riduzione del volume compensata
da aumento frequenza respiratoria)

TCL, VR  e FRC   ridotti

DLCO                  ridotta
Kco normale o ridotta

FVC e FEV1                 ridotti
FEV1/FVC                   normale
Slope della curva     normale o ridotto
MVV ridotto

TLC, VR e FRC            ridotti

DLCO                            normale
Kco normale
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CAPACITA’ DI DIFFUSIONE

RIDUZIONE                                                      AUMENTO
< 80% del predetto                                > 120-140% del predetto

Malattie ostruttive

Malattie parenchimali

Malattie vascolari polmonari

Anemia

Asma (anche n)

Emorragia polmonare

Policitemia

Shunt sinistro-destro

Posizione supina (maggiore
perfusione e volume ematico)

Esercizio fisico (aumento volume
ematico)
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CAUSE DI RIDUZIONE DELLA DLCO

RIDOTTA AREA DI DIFFUSIONE           AUMENTO DI SPESSORE DELLA MEMBRANA

Enfisema
Resezione polmonare
Ostruzione bronchiale
Emboli multipli
Anemia

Fibrosi polmonare idiopatica
Scompenso cardiaco
Asbestosi
Sarcoidosi
Collagenopaite (LES, sclerodermia)
Alveolite o fibrosi da farmaci

polmonite da ipersensibilità

Istiocitosi X
Proteinosi alveolare
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DELL’EFFETTUAZIONE DELLA
MANOVRA

L’AMBIENTE DI LAVORO
 locale tranquillo e confortevole

 temperatura adeguata

 adeguata aerazione (15 min a finestre aperte e porte chiuse)
tra un paziente e l’altro

 disinfezione delle superfici potenzialmente veicolo di COVID19
con soluzione alcoolica (min 65%) o prodotti a base di cloro
(0,1% di cloro attivo)

 possibilmente il soggetto deve eseguire l’esame rivolto verso
la finestra e non verso la porta
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PREPARAZIONE DEL SOGGETTO

DATI ANTROPOMETRICI
 SESSO
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 PESO
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ALTEZZA

DEVE ESSERE MISURATA DIRETTAMENTE 

 soggetto senza scarpe
 posizione eretta: spalle dritte e piedi uniti
 sguardo orizzontale
 apnea dopo inspirazione profonda

UN ERRORE DI 1 CM PUO’ DETERMINARE UNA VARIAZIONE DEI VOLUMI MISURATI DELL’1% 
(adulti) e 2% (bambino)
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altezza

Altezza = apertura alare/1.06

A

B



Accademia Nazionale di Spirometria

BMI weight

+1 unit +1 kg +5kg +10kg

men -20ml -12ml -60ml -120ml

women -15ml -4ml -20ml -40ml

INFLUENZA DEL PESO SUI VALORI SPIROMETRICI

uomini

donne

peso
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CONDIZIONI PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA SPIROMETRIA

 evitare sforzi intensi nei  30 minuti precedenti

 non fumare almeno 1 ora prima

 non aver consumato un pasto abbondante entro le due
ore prima

 non aver bevuto alcool almeno 4 ore prima

 vescica vuota

 protesi dentarie  consentite se ben aderenti
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calibrare (giornalmente o dopo un certo numero di esami) lo spirometro

l’esame deve essere condotto con il soggetto seduto su una poltrona con braccioli e 
senza ruote; per soggetti obesi o con adiposità addominale la posizione eretta permette 
in genere un miglior riempimento e pertanto flussi espiratori più elevati (consigliabile 
posizionare) dietro al paziente una sedia sprovvista di ruote

interrogare il soggetto: informarsi sullo stato generale del soggetto,  fumo (abituale o 
recente), malattie recenti o in corso, uso di farmaci, ecc.

spiegare dettagliatamente il test: finalità e modalità di effettuazione dell’esame

istruire il paziente e mostrargli l’effettuazione del test

CONDIZIONI PER LA RIUSCITA OTTIMALE DELLA SPIROMETRIA
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1. Mettere uno stringinaso per evitare perdita di aria 
dal naso 

2. Collegarsi al boccaglio sterile e stringerlo con forza 
tra le labbra per evitare perdite di aria dalla bocca

3. Mantenere il mento leggermente elevato ed il collo 
leggermente in estensione

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 1
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4. Respirare tranquillamente a volume corrente per alcuni 
atti respiratori sino a che non si raggiunge un livello di fine 
espirazione stabile (questa fase può essere saltata con spirometri 
flussimetrici ma non consigliabile)

5. Inspirare completamente e rapidamente per ottenere il 
massimo riepimento dei polmoni; dopo una breve pausa in 
ispirazione espirare con tutta la forza sino allo svuotamento
completo dei polmoni

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 2

NO        SI

inspirazione

espirazione
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MANOVRA 1: rapida inspirazione con apnea di 2 sec
MANOVRA 2: rapida inspirazione senza apnea
MANOVRA 3: inspirazione lenta (5 sec) con apnea di 4 sec
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6. ulteriore inspirazione, profonda e rapida, per valutare i parametri
inspiratori

7. ripetere l’esame fino ad ottenere tre prove accettabili e
riproducibili secondo i criteri ATS/ERS su un massimo di otto prove

ESECUZIONE DELLA MANOVRA DI ESPIRAZIONE FORZATA - 3
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fine
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PRINCIPALI CAUSE DI SINDROME RESTRITTIVA

POLMONARI                                                       EXTRAPOLMOLMONARI

FIBROSI/INFIAMMAZIONE
fibrosi polmonare
polmonite interstiziale
BOOP
istiocitosi X

INFEZIONI
polmonite

NEOPLASIE
es. carcinomatosi

SARCOIDOSI

ASBESTOSI

ATELETTASIA

CAVO PLEURICO
versamento pleurico
pneumotorace
fibrotorace
scompenso cardiaco

NEUROMUSCOLARI
paralisi diaframmatica
malattie neuromuscolari
(SLA, polio, mastenia gravis, ecc..)

PARETE TORACICA
cifoscoliosi
spondilite anchilosante
toracoplastica
ascite
gravidanza
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ALTERAZIONI FUNZIONALI NELLE PATOLOGIE RESTRITTIVE

POLMONARI                                           EXTRAPOLMONARI

FVC e FEV1     ridotti
FEV1/FVC       normale o elevato
Slope della curva  aumentato
MVV normale (riduzione del volume compensata
da aumento frequenza respiratoria)

TCL, VR  e FRC   ridotti

DLCO                  ridotta
Kco normale o ridotta

FVC e FEV1                 ridotti
FEV1/FVC                   normale
Slope della curva     normale o ridotto
MVV ridotto

TLC, VR e FRC            ridotti

DLCO                            normale
Kco normale
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CAPACITA’ DI DIFFUSIONE

RIDUZIONE                                                      AUMENTO
< 80% del predetto                                > 120-140% del predetto

Malattie ostruttive

Malattie parenchimali

Malattie vascolari polmonari

Anemia

Asma (anche n)

Emorragia polmonare

Policitemia

Shunt sinistro-destro

Posizione supina (maggiore
perfusione e volume ematico)

Esercizio fisico (aumento volume
ematico)
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CAUSE DI RIDUZIONE DELLA DLCO

RIDOTTA AREA DI DIFFUSIONE           AUMENTO DI SPESSORE DELLA MEMBRANA

Enfisema
Resezione polmonare
Ostruzione bronchiale
Emboli multipli
Anemia

Fibrosi polmonare idiopatica
Scompenso cardiaco
Asbestosi
Sarcoidosi
Collagenopaite (LES, sclerodermia)
Alveolite o fibrosi da farmaci

polmonite da ipersensibilità

Istiocitosi X
Proteinosi alveolare





CRITERI DI 
ACCETTABILITA’ CONTROLLO DI QUALITÀ

Inizio espirazione
senza esitazioni

Volume estrapolato <5% dell’ FVC o di 150 ml***

Adeguato tempo di 
espirazione

Espirazione almeno 6 secondi
Espirazione≥ 4 secondi in particolari casi;
bambini < 10 anni , giovani adulti, deficit restrittivi)

Il test deve concludersi con un plateau di almeno 1
secondo ( a flusso costante < 0,025 l/sec )

Assenza di artefatti Tosse, chiusura della glottide, sforzo inadeguato,
ecc…

CRITERIO 
DI RIPRODUCIBILITA’

Almeno tre prove accettabili su un massimo di otto
secondo il criterio che le due FVC e i due VEMS più
elevati non differiscano più di 150 ml.

Stadardisation of spirometry – M.R. Miller et al - Eur Respir J 2006: 26: 319-338

*** Scegliere fra i due valori il maggiore; anche test non attendibili per FVC possono essere presi in considerazione 
per il FEV1

Espirazione completa
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CRITERI DI INIZIO TEST – PARTENZA ESPLOSIVA

PEF PEF

Salita rapida

Picco ben visibile
e appuntito
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2 31



Accademia Nazionale di Spirometria



PEF

PEF
PEF



90% del PEF

10% del PEF

< 120 msec

CRITERI DI INIZIO TEST – PARTENZA ESPLOSIVA



VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE RETROGRADA

sulla Curva F/V

sulla curva V/T
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VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE SULLA CURVA F/V



V
O
L
U
M
E
lt

TEMPO s
Nuovo tempo zero

CALCOLO MANUALE DEL VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE

1. sulla curva V/T tracciare una retta
dal punto di massima pendenza
(PEF) sino ad incontrare l’asse delle
ascisse (asse dei tempi): questo è
il nuovo tempo zero

PEF

2. dall’asse dei tempi tracciare una retta
fino ad intersecare la curva V/T

3. Calcolare il Volume
di estrapolazione

V
E



Nuovo Tempo Zero
VExt

Tempo (sec)

V
o
l
u
m
e

(l)

CALCOLO MANUALE DEL VExt

1 litro



CALCOLO MANUALE DEL VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE RETROGRADA

VExt 136 ml Vext 246 ml 



CALCOLO AUTOMATICO DEL VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE
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Vext > 100 ml
DtPEF > 120 msec
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VOLUME DI ESTRAPOLAZIONE ACCETTABILE

< 150 ml (100 ml revisione 2019)
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4.400 cc

4.420 cc 3600 cc

4100 cc

< 5% della FVC



CRITERI DI FINE TEST
ATS/ERS 2005 REVISIONE ATS/ERS 2019

1 - ADEGUATO TEMPO DI ESPIRAZIONE

almeno 6 sec negli adulti
3 sec in bambini < 10 anni, s. restrittive

2 - PRESENZA DI PLATEAU > 1 sec

3 - IMPOSSIBILITA’ DEL SOGGETTO A
PROSEGUIRE L’ESPIRAZIONE

UNA FRA LE SEGUENTI CONDIZIONI

1 – PRESENZA DI PLATEAU

oppure

2 – TEMPO DI ESPIRAZIONE DI 15 sec

oppure

3 – IMPOSSIBILITA’ DEL PAZIENTE AD ESPIRARE
PER UN TEMPO SUFFICIENTE A RAGGIUNGERE
UN PLATEAU ***

a condizione che le tre curve siano ripetibili(differenza massima fra le due
curve migliori < 150 ml) o che le FVC siano simili alla miglior curva effettuata
in passato
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CRITERI DI ACCETTABILITA’ DI FINE TEST 2019
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FET 6.12 sec                           FET 4.31 sec                                   FET 15.95 sec

CRITERI DI FINE TEST RISPETTATI



Accademia Nazionale di Spirometria



Accademia Nazionale di Spirometria



ARTEFATTI ED ERRORI COMUNI

 INALAZIONE SUBMASSIMALE
 INTERRUZIONE PRECOCE/CHIUSURA DELLA GLOTTIDE 
 SFORZO SUBMASSIMALE

PIU’ FREQUENTI/COMUNI

MENO FREQUENTI/COMUNI

 TOSSE ENTRO IL PRIMO SECONDO
 OSTRUZIONE PARZIALE DEL BOCCAGLIO
 Perdite
 Inalazioni supplementari
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INSPIRAZIONE INCOMPLETA
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A
A

B
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INTERRUZIONE PRECOCE DELL’ESPIRAZIONE
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OSTRUZIONE DEL BOCCAGLIO
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SFORZO SUBMASSIMALE
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FEV1 4.03 FEV1 4.35
1 2
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FEV1/FVC 0.69 FEV1/FVC 0.73
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TOSSE ENTRO IL PRIMO SECONDO
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CRITERI DI RIPRODUCIBILITA’

OTTENUTE TRE PROVE ACCETTABILI

LE DUE FVC E I DUE FEV1 MIGLIORI NON DEVONO
DIFFERIRE DI PIU’ DI 200 ML
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FVC                  3.780       3.690     3.630
FEV1                2.630       2.610     2.530
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FVC                 2.850      2.630      2.480
FEV1               1.740      1.650      1.560



LETTURA DEI PARAMETRI

Eseguire la 
manovra

Soddisfa i criteri
di accettabilità?

Tre manovre
accettabili

Rispetta i criteri
di riproducibilità?

Determinare FEV1
e FVC migliori

Determinare la curva
migliore (quella con la

somma FEV1 + FVC maggiore)
e da essa derivare gli altri 

parametri

Registrare ed
interpretare

SI

SI

SI

Eseguire altre manovre sino
ad ottenerne tre accettabili

con un massimo di otto

NO

NO

NO
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Con il contributo non condizionante di

CRITERI DI INTERPRETAZIONE DEI TRACCIATI
(FLOW CHART ED ESEMPI) 

ROBERTO MARASSO
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Grazie per l’attenzione
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MODULO 7
COME DEVONO ESSERE IMPOSTATI I DATI

ANAGRAFICI E COME DEVE ESSERE SALVATO IL
TRACCIATO PDF









ANONIMO!!!









X
X



X



X



X



X



X



Buon lavoro!!



Accademia Nazionale
di Spirometria 2.0
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MODULO 8
COME SI SCARICA E COME SI COMPILA IL REFERTO















Referto da  ca rica re in pia tta forma  
 

Data ……………………………….. 
 
Ca ra tteristiche pa ziente: 

 SI NO 

Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio 
Quali?____________________________________   

Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’ 
  

Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi 
  

Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori 
  

Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, 
dispnea, sibili)   

Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio 
  

Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della 
Spirometria   

Altro specificare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Referto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome Medico _____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 


Referto da caricare in piattaforma



Data ………………………………..





Caratteristiche paziente:

		

		SI

		NO



		Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio

Quali?____________________________________

		



		





		Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’

		



		





		Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, dispnea, sibili)

		



		





		Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio

		



		





		Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della Spirometria

		



		





		Altro specificare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..











Referto

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		







Nome Medico	_____________________________



Referto da  ca rica re in pia tta forma  
 

Data ……………………………….. 
 
Ca ra tteristiche pa ziente: 

 SI NO 

Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio 
Quali?____________________________________   

Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’ 
  

Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi 
  

Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori 
  

Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, 
dispnea, sibili)   

Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio 
  

Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della 
Spirometria   

Altro specificare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Referto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome Medico _____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 


Referto da caricare in piattaforma



Data ………………………………..





Caratteristiche paziente:

		

		SI

		NO



		Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio

Quali?____________________________________

		



		





		Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’

		



		





		Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, dispnea, sibili)

		



		





		Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio

		



		





		Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della Spirometria

		



		





		Altro specificare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..











Referto

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		







Nome Medico	_____________________________



















Buon lavoro!!
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DIMOSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI
CARICAMENTO DELLE SPIROMETRIE SULLA

PIATTAFORMA
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Avvertenze per inserire i dati

• i valori di riferimento devono essere impostati 
secondo ERS

• Il criterio di ostruzione è quello che considera il 
FEV1/FVC superiore o inferiore a 0,70 (cut-off fisso) e 
non il «limite inferiore di normalità» (LLN)
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Numero di tracciati registrati

• I tracciati devono essere tre, sovrapponibili, con tre 
curve inspiratorie. 

• Durante l’effettuazione delle spirometrie non salvare i 
tracciati prima dell’effettuazione delle tre curve perché in 
caso contrario non sarà possibile vedere tutti e tre i 
tracciati sullo steso grafico.
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Eccezioni al numero di tracciati registrati

• Si può accettare che una delle tre curve espiratorie 
possa essere non accettabile o che ce ne siano solo 
due BEN FATTE e sovrapponibili, ma deve essere 
specificato il motivo per cui non si riesce ad effettuare 
la terza. 
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• Non può essere assolutamente accettabile un solo 
tracciato.

• Possiamo accettare che in presenza di una curva 
inspiratoria ben eseguita le altre due siano solo 
espiratorie
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Interpretazione 

• Non si commentano i dati relativi alle piccole vie (FEF 25-75 
ecc.)

• Non si chiede (e non si valuta) l’eventuale broncodilatazione 
anche se si commenta qualora sia stata effettuata.

• NON SI FA DIAGNOSI MA SI REFERTA SEMPLICEMENTE UNA 
SPIROMETRIA!
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Criteri di classificazione

• Scegliamo la classificazione secondo GOLD e GINA
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Esecuzione della manovra

• Durata: si accettano tracciati di durata inferiori a 6 
secondi solo in caso di giustificato e descritto motivo 

• (in realtà le nuove indicazioni tollerano anche durate 
inferiori ma ben eseguite e con soprattutto con plateau di 
1 secondo)

• Il tracciato non deve presentare artefatti che ne 
inficino la accettabilità.
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Inizio espirazione

• Espirazione esplosiva

• Controllo di partenza a CPT (l’inspirazione non deve 
oltrepassare l’inizio dell’espirazione)
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• Le spirometrie 
ed i referti 
devono essere 
ANONIME!!!

• Le spirometrie non 
anonime NON 
saranno prese in 
considerazione
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• Il tracciato pdf è 
quello che si ricava 
dal programma 
dello spirometro e 
deve essere 
caricato senza 
alterarlo o 
commentarlo.
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• Il referto e tutti gli 
eventuali commenti 
insieme 
all’indicazione 
all’esecuzione 
devono essere 
caricati sul referto il 
cui format si può 
scaricare dalla 
piattaforma.

Referto da  ca rica re in pia tta forma  
 

Data ……………………………….. 
 
Ca ra tteristiche pa ziente: 

 SI NO 

Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio 
Quali?____________________________________   

Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’ 
  

Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi 
  

Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori 
  

Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, 
dispnea, sibili)   

Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio 
  

Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della 
Spirometria   

Altro specificare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
Referto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nome Medico _____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

 


Referto da caricare in piattaforma



Data ………………………………..





Caratteristiche paziente:

		

		SI

		NO



		Paziente già in trattamento con farmaci per l’apparato respiratorio

Quali?____________________________________

		



		





		Il farmaco è stato sospeso per l’esecuzione dell’esame’

		



		





		Spirometria eseguita in trattamento con farmaci broncodilatatori o steroidi

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 anni fumatori

		



		





		Soggetto di età superiore a 40 ex fumatori con sintomi respiratori (tosse, escreato, dispnea, sibili)

		



		





		Paziente con problematiche a carico dell’apparato respiratorio

		



		





		Paziente con altre indicazioni riportate nel documento Standardizzazione della Spirometria

		



		





		Altro specificare:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..











Referto

		



		



		



		



		



		



		



		



		



		



		







Nome Medico	_____________________________
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• Si devono quindi caricare due file:
• Spirometria è il referto che scaricate dallo spirometro; è un file pdf.
• Referto è il vostro commento sul tracciato con la refertazione che farete. Deve 

essere compilato sul modulo che trovate sul portale. È un file doc.

• Le spirometrie dovranno essere caricate un po’ per volta; nel file 
referto ci deve essere l’indicazione del motivo per cui sono state 
effettuate.
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• I test NON DEVONO ESSERE INSERITI TUTTI nell’ultimo periodo 
perché:

• Caricare periodicamente consente di utilizzare la valutazione dei tutor come 
momento formativo e consentire di migliorare le successive spirometrie.

• In caso di errori non c’è tempo per effettuare nuove spirometrie corrette.
• Non c’è la possibilità per i tutor di valutare con calma i tracciati.

• Non devono essere tutte spirometrie normali
• Devono esserci ristretti o misti e ostruiti
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• Al caricamento di 10 spirometrie correttamente effettuate e 
valutate si conclude la  parte pratica del corso ed è 
necessario compilare il questionario di gradimento per 
questa parte.

• In assenza di questionario la valutazione rimane 
*insufficiente* come si vede nella diapositiva successiva
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