
 

 

 

Spirometria per PNEUMO LAB 

 

La spirometria è l’esame più comune per la valutazione della funzione respiratoria. Misura la quantità di aria 

(volume) e la velocità con cui viene mobilizzata (flusso) durante le manovre respiratorie. La spirometria misura 

i volumi polmonari, ovvero quantità di aria (espressa in litri) le capacita polmonari (che altro non sono che 

somma di volumi, quindi anch’esse espresse in litri) e nella spirometria forzata i flussi (volume dell’aria 

mobilizzata nell’unità di tempo, espressa in litri al secondo (Lt/s). 

La spirometria semplice misura volumi e capacità polmonari delle vie aeree che comunicano con l’esterno, la 

spirometria globale differisce dalla spirometria semplice perché in grado di misurare anche il volume di aria 

che rimane all’interno dei polmoni dopo una espirazione forzata. Necessita per la sua esecuzione di una cabina 

pletismografica ( misura il volume residuo mediante le variazioni di pressione all’interno della cabina 

pletismografioca durante l’esecuzione dell’esame), o di spirometri che misurano il volume d’aria che rimane 

nei polmoni dopo espirazione forzata mediante la variazione di concentrazione di gas inerti quali l’elio o 

l’azoto. 

In Fig 1 vediamo i principali volumi e capacità polmonari misurabili con la spirometria (VR e CPT ovviamente 

solo con la spirometria globale). 

 

 

Fig.1 

La spirometria semplice può essere praticata nel setting della medicina generale mediante l’utilizzo di 

spirometri portatili, ed i software degli spirometri, connessi al PC, possono facilitare la pratica della 

spirometria, memorizzando anche i dati ad esempio per i successivi controlli di monitoraggio. La spirometria 

globale va considerata un esame di secondo livello soprattutto perché necessita di apparecchiature costose.  

Sia la spirometria semplice che la spirometria globale possono essere eseguite con quella che viene definita 

manovra lenta (misura i volumi polmonari statici e le capacità polmonari) o forzata (misura i volumi polmonari 

dinamici e i flussi espiratori). Sono entrambe importanti per la valutazione delle patologie respiratorie, ma 

indubbiamente la spirometria forzata che permette la registrazione di quella che viene definita curva 

flusso/volume, dà maggiori informazioni sulla salute dell’apparato respiratorio, poiché misura i volumi 

polmonari inspirati o espirati in funzione del tempo e i flussi polmonari espiratori, cioè la velocità con la quale 

il flusso cambia in funzione del tempo. Per anni questo esame è stato ritenuto di esclusiva pertinenza 

specialistica, ma la letteratura scientifica più recente e la stessa nota 99 sui farmaci prescrivibili per la terapia 

inalatoria della BPCO ha posto l’accento sul fatto che la spirometria semplice di primo livello deve sempre più 

essere presente nel setting della medicina generale e che il MMG può, se opportunamente formato, non tanto 

eseguire l’esame (nelle strutture pneumologiche l’esame in genere viene eseguito da infermieri o tecnici  

 



 

abilitati ad eseguire l’esame spirometrico) quanto ad interpretare la spirometria ai fini della possibile diagnosi, 

della stadiazione di gravità ad esempio di una patologia ostruttiva respiratoria e della appropriata prescrizione 

dei farmaci.  

È bene ricordare che nel 2019, poco prima dell’inizio della pandemia da Coronavirus, l’ATS/ERS ha pubblicato 

un Update sulle caratteristiche tecniche che debbono avere gli spirometri e sull’esecuzione, controindicazioni, 

interpretazione dell’esame spirometrico, di cui va necessariamente tenuto conto nell’esecuzione della 

spirometria, visto che modificano molti degli aspetti classici fissati dalle linee guida ATS/ERS del 2005. 

Le indicazioni e gli obiettivi della spirometria sono diversi: 

- Scopi diagnostici: (identificare una patologia ostruttive o restrittiva delle vie aeree) 

- Valutazione dell’entità del deficit della funzione respiratoria: (stadiazione di gravità di una patologia 

ostruttiva o restrittiva respiratoria, per fini prognostici, valutazione del rischio preoperatorio, per scopi 

medico legali o in ambito professionale…) 

- Monitoraggio: aggravamento o stabilità della funzione respiratoria in varie patologie, valutazione della 

risposta alla terapia farmacologica ecc… 

- Screening: es. nei fumatori, nell’attività sportiva, nei lavoratori a rischio. 

- Scopi epidemiologici o di ricerca: indagini su popolazioni abitanti in aree ad alto tasso di inquinamento 

ambientale, indagini sulla popolazione generale riguardante la prevalenza di malattie dell’apparato 

respiratorio. 

Cosa non può dirci la spirometria: 

- Non può darci indicazioni sull’eziologia di una patologia, va quindi necessariamente riferita 

all’anamnesi personale e alle condizioni cliniche 

- Ci dà indicazioni sulla fase ventilatoria, ma non certamente ad esempio sul rapporto 

ventilazione/perfusione (nella spirometria semplice). 

- Inoltre è bene ricordare che può ancora risultare normale in patologie già conclamate (es. fibrosi 

polmonari). 

Controindicazioni all’esecuzione di una spirometria.  

L’Update ATS/ERS 2019 cui abbiamo accennato ritiene le controindicazioni come relative, quindi ritenendo 

l’esame eventualmente differibile in termini di tempo. Esaminiamo le principali. 

Dovute ad aumentate richieste miocardiche o a incremento della pressione arteriosa 
 

- IMA nell’ultima settimana( 1 settimana ) 
- Ipotensione sistemica o ipertensione severa 
-  Aritmia atriale e/o ventricolare significativa 
- Scompenso cardiaco non compensato 
- Ipertensione polmonare non controllata 
- Cuore polmonare acuto 
- Embolia polmonare  
- Storia di sincope legata a sforzo espiratorio o Tosse 
-  

Dovute a incremento della pressione intracranica/ intraoculare 

- Aneurisma cerebrale o MAV                                                                                                                          - 

Interventi di Neurochirurgia nelle ultime 4 wk                                                                                                           

Trauma cranico recente con sintomi persistenti                                                                                                                               

Chirurgia oculare (con tempistiche differenti a seconda del tipo di intervento) in genere da almeno una 

settimana di intervallo 

Dovute ad aumentata pressione nei seni paranasali o dell’orecchio medio 

- Chirurgia dei seni paranasali o dell’orecchio medio o infezione nell’ultima settimana 

 

 

 



 

Dovute ad aumento delle pressioni intratoraciche e/o addominale 

- Pneumotorace In atto                                                                                                                                                                          

Chirurgia Toracica nelle ultime 4 settimane                                                                                                        

Chirurgia addominale nelle ultime 4 settimane                                                                                        

Gravidanza in stato avanzato di gestazione 

Problemi per il controllo di infezioni 

- Infezione sistemica o respiratoria attiva o sospetta, inclusa la TBC.                                                                   

Condizioni fisiche predisponenti alla trasmissione di infezioni come emottisi, secrezioni significative, 

lesioni orali o sanguinamento orale 

Anche se le linee guida ATS/ERS 2019, non rilevano controindicazioni assolute all’esecuzione della spirometria, 

sulla base di metanalisi di oltre 186000 spirometrie, che mostrano come le complicazioni durante l’esecuzione 

dell’esame siano rare (5 ogni 10.000) riteniamo che in presenza di patologie (es Aneurismi cerebrali o 

dell’aorta toracica o addominale), l’esecuzione della spirometria è consigliabile venga eseguita in strutture 

specialistiche. Al di là delle controindicazioni è bene ricordare che la spirometria è un esame che prevede la 

partecipazione attiva da parte della persona che deve eseguirla, e che al di là di eventuali deficit cognitivi, vi 

sono dei casi in cui pur con l’impegno il paziente non riesce ad eseguire l’esame in maniera corretta. Inoltre in 

tempi di pandemia, l’esame è stato ritenuto ad alto rischio di diffusione del Coronavirus, da praticare soltanto 

nei casi indifferibili (es. valutazione preoperatoria di interventi chirurgici toraco-addominali) ed è bene anche 

oggi, che si prendano tutte le precauzioni (sanificazione dello spirometro e dell’ambiente dove viene eseguita 

la spirometria, eventuale esecuzione di tampone prima dell’esame, filtri antibatterici o antivirali …) atte a 

prevenire la diffusione del virus. 

Come eseguire la spirometria: 

Importante è innanzitutto spiegare la paziente le manovre che dovrà eseguire durante l’esame, con linguaggio 

chiaro e comprensibile, spiegando chiaramente che il medico o l’infermiere, potrà guidarlo durante 

l’esecuzione della spirometria, ma che l’attore principale della buona riuscita dell’esame è proprio chi dovrà 

eseguire la spirometria. È importante che il paziente abbia un abbigliamento comodo (evitando cravatte, 

cinture …) che possa ostacolare l’esecuzione dell’esame, una postura corretta (torace eretto, non piegato in 

avanti o indietro, non incroci i piedi se seduto, verrà utilizzato uno stringinaso, per evitare la perdita di aria 

dalle narici, si spiegherà al paziente di aderire bene con le labbra al boccaglio, e di seguire attentamente le 

istruzioni che riceverà durante l’esame. Andrà evitato l’uso di farmaci respiratori nelle ore precedenti 

(ovviamente variabile a seconda dell’emivita dei farmaci usati (dalle 4-6 ore in caso di utilizzo di salbutamolo, 

alle 36-48 nel caso dei LAMA – ATS/ERS 2019). Nel caso di una spirometria di monitoraggio, per valutare 

l’effetto positivo della terapia inalatoria questa potrà essere praticata senza sospendere il broncodilatatore, 

ma in tal caso, andrà segnalato nel referto. È consigliato non fumare o anche l’utilizzo del vaping da almeno 

un’ora, evitare l’uso di sostanze che possano interferire con l’esame (al di là dei farmaci per l’apparato 

respiratorio) o eseguire sforzi fisici intensi o un pasto abbondante nell’ora precedente l’esame, e non avere 

avuto un’infezione virale da almeno due settimane. 

Spirometria lenta: 

L’esecuzione della spirometria lenta può essere eseguita come manovra lenta inspiratoria o manovra lenta 

espiratoria, la manovra lenta espiratoria prevede che il soggetto che si sottopone a spirometria inspiri ed espiri 

lentamente dapprima a volume corrente, poi inspiri profondamente fino alla capacità polmonare totale senza 

sforzo, ed  infine svuoti completamente i polmoni sempre in maniera lenta, senza sforzo. A differenza della 

curva flusso/volume (spirometria forzata) questo fa sì che non avvenga una chiusura anticipata delle vie aeree 

e che i volumi registrati siano maggiormente aderenti ai reali volumi respiratori del paziente. È bene ricordare 

che il  noto indice di Tiffeneau esprime il rapporto FEV1/CV lenta, anche se ormai viene utilizzato anche per 

indicare il rapporto FEV1/FVC (capacità vitale forzata). Riteniamo che la spirometria lenta sia un esame da 

praticare maggiormente in ambiente specialistico per una valutazione più completa del paziente, ma se il 

MMG acquisisce esperienza nell’effettuarla, può risultare utile anche nei casi con ad es. CVF <80% e FEV1/CVF  

< 70%) vi sia il sospetto di una sindrome mista. 

 

 



 

Curva flusso volume 

La curva flusso/volume o spirometria forzata è un esame sicuramente impegnativo sia per chi deve eseguirlo, 

sia per chi deve istruire e guidare chi lo esegue. Ciò che rende valida una spirometria forzata è un’inspirazione 

massimale, seguita da una espirazione esplosiva e da uno svuotamento completo dei polmoni. E’ bene 

ricordare che le linee guida ATS/ERS 2019, già citate, suggeriscono di considerare finita la spirometria solo 

dopo avere eseguito una inspirazione massimale alla fine dell’espirazione completa, tendendo ad evidenziare 

l’importanza di un inspirazione completa nell’esecuzione della spirometria e fissando il concetto che la 

capacità inspiratoria dovrebbe essere maggiore della capacità espiratoria e che comunque le due capacità 

inspiratoria ed espiratoria non dovrebbero differire fra di loro differire oltre 100 ml o 5% della CVF.  

Manovre da eseguire per una spirometria corretta: (eseguire tre prove accettabili e ripetibili, chiariremo in 

seguito cosa vuol dire). 

- Inspirare ed espirare tranquillamente più volte; alla fine dell’ultima espirazione  

- Inspirare profondamente e rapidamente fino a riempire completamente i polmoni 

- Dopo una pausa che non deve superare i 2 secondi espirare in modo esplosivo con la massima forza e 

velocità 

- Continuare l’espirazione fin quando non c’è un plateau nella curva volume tempo di almeno 1 secondo 

(espirazione inferiore a 25 ml secondo ATS/ERS 2019) o per un tempo che nelle ultime linee guida è 

fino 15 secondi, o, specie negli anziani in presenza di ostruzione, oppure in assenza di plateau se le tre 

curve sono accettabili e ripetibili. 

- Infine eseguire un’inspirazione completa. 

Il referto di una spirometria forzata può essere rappresentato con una curva cosiddetta flusso/volume o una 

curva volume/tempo, ma per la valutazione e interpretazione della spirometria è necessaria la presenza di 

ambedue le curve. (Fig 2) 

 

Fig. 2 

Approccio e interpretazione della spirometria. 

Prima di eseguire la spirometria va registrata l’anagrafica del paziente, il peso, il sesso, l’altezza, l’etnia, 

l’abitudine tabagica e gli eventuali sintomi, se presenti. Questa prima fase è necessaria, perché i valori 

registrati per un giudizio di normalità o di patologia, vanno confrontati con i criteri di riferimento per persone 

di eguale sesso, età, peso ed etnia. Esistono molti documenti con criteri di riferimento vari (ERS, CECA, POLGAR 

ecc…), ove il software dello spirometro lo preveda consigliamo di usare i “GLI 2012” validi per ogni età ed 

etnia. I valori spirometrici possono essere rappresentati in valori assoluti o valori percentuali del predetto. 

Qual è il migliore approccio alla lettura dell’esame spirometrico per il MMG? 

- Prima osserviamo la curva flusso volume e volume tempo che deve essere esente da artefatti e da altri 

possibili errori del paziente (inspirazione non completa e variabile fra le curve ed espirazione per un 

tempo insufficiente ad esempio). 

- Se le curve sono esenti da artefatti (curve accettabili) e ripetibili, guardiamo i valori principalmente di 

tre parametri (FEV1, CVF e il rapporto FEV1/CVF). Un altro parametro importante è il PEF (Picco di 



flusso espiratorio) ed ancora la verifica di quello che viene definito volume extrapolato (BEV = back-

extrapolated volume) o Evol (volume estrapolato nei comuni software dei nostri spirometri). 

Accettabilità e ripetitibilità delle curve 

Una curva spirometrica si definisce accettabile quando è esente da artefatti. Una curva flusso/volume è 

accettabile, quando l’inizio dell’espirazione è esplosivo, rapido) e la curva sale verticalmente fino a finire con 

aspetto a punta e poi l’espirazione continua per un tempo sufficiente, come già detto precedentemente, 

l’aspetto della curva può anche suggerire la presenza di una patologia di tipo ostruttivo o restrittivo, da 

confermare poi coi valori di FEV1 e CVF e dal loro rapporto per la patologia ostruttiva. È bene, invece, dire fin 

d’adesso che il sospetto di sindrome restrittiva può essere confermato solo con l’esecuzione di una 

spirometria globale. In caso di difficoltà del paziente ad eseguire la spirometria, occorre sapere che abbiamo 8 

tentativi al massimo per eseguire l’esame. 

In Fig. 3-4 esempi di curve accettabili (normali) La seconda curva mostra una convessità della parte 

discendente della curva espiratoria, non deve essere interpretato come artefatto, è spesso presente nei 

giovani, ed è indice di buon ritorno elastico. 

                      

Fig. 3 – 4 

Principali artefatti: gli artefatti di una curva possono essere molteplici, li osserviamo meglio nelle figure 

seguenti: 

Fig. 5-6. Occlusione della glottide. 

                 Fig. 5-6 

La chiusura della glottide influisce sulla CVF riducendone il valore. Se oltre il primo secondo non ivalida il FEV1. 

Frequantemente tale artefatto non è volontario, si può, in tal caso, consigliare al paziente di bere un bicchiere 

d’acqua, farlo riposare e ripetere l’esame successivamente,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fig.7-8 Colpi di tosse 

                 
Fig.7-8 

Quando una spirometria presenta artefatti da colpi di tosse è importante verificare se questo avviene nel 

primo secondo o dopo il primo secondo dell’espirazione, nel primo caso invalida l’esame, nel secondo caso 

può essere comunque valutato il FEV1. 

Fig. 9-11 Espirazione incompleta e supplementare 

             Fig. 9-10-11 

 

Lo sforzo espiratorio submassimale può presentare vari aspetti nella curva e riconoscere varie cause 

(stanchezza nell’eseguire la prova, non avere capito bene le istruzioni all’esecuzione dell’esame, ma anche 

essere dovuto ad un riempimento insufficiente o variabile dei polmoni durante la fase inspiratoria, la 

variabilità della fase inspiratoria può essere meglio apprezzata nella curva volume tempo. (vedi fig. 12-13). 

  Fig.12-13 

 

Fig. 14-16 Ostruzione extra e intratoracica 



Fig.14-15 

Fig. 16 

Fig.17 Nell’immagine successiva un quadro dei più comuni artefatti delle curve spirometriche. 

 

Fig.16 

 

Sindrome ostruttiva e sindrome restrittiva: Le curve spirometriche. 

Sindrome ostruttiva 

La forma della curva flusso volume o volume tempo può già indirizzarci verso la presenza di una patologia di 

tipo ostruttivo o restrittivo.La presenza di ostruzione (vedi più avanti) determina una tipica concavità verso 

l’alto della curva espiratoria, più accentuata quanto più grave è l’ostruzione. Vedi fig. 17-19 



                 
Fig.17-19 

 

 

 

 

 

Sindrome restrittiva 

La curva della sindrome restrittiva (Fig. 20-22) è sostanzialmente simile alla curva spirometrica di normalità, 

ma con volumi ridotti, va sospettata in presenza di un rapporto FEV1/CVF nel range di normalità, ma con valori 

di CVF e FEV1 < 80. Va ribadito che la spirometria semplice può solo fare sospettare una sindrome restrittiva 

che va obbligatoriamente confermata da una spirometria globale che mostri la riduzione parallela di tutti i 

volumi polmonari. 

              Fig. 20-21-22 

 

Nella figura successiva (Fig.23)uno schema con la rappresentazione di curva di tipo ostruttivo e di tipo 

restrittivo 

In verde la curva normale 

Fig.23 

Ostruzione potenzialmente grave da 

verificare col valore di FEV1 



Interpretazione della spirometria 

Abbiamo visto come sia importante prima di valutare i valori numerici dei principali parametri della 

spirometria, esaminare l’aspetto delle curve. Adesso però entriamo nel dettaglio dell’interpretazione della 

spirometria. Abbiamo già detto che i valori possono essere rappresentati in valore assoluto o in percentuale 

rispetto al predetto, cioè al valore di riferimento di “normalità”. 

I paramentri più importanti da valutare per il MMG nel refertare una spirometria sono: 

FEV1=(Forced Expiratory Volume 1 sec.) o Volume espiratorio massimo nel primo secondo (VEMS).  

Secondo GOLD viene riferito come normale > 80% (ovviamante in assenza di ostruzione) 

 

 

 

 

CVF: La quantità d’aria che viene espirata con una espirazione massimale, dopo una inspirazione massimale 

FEV1/CVF: il rapporto fra FEV1 e CVF, impropriamente definito indice di Tiffeneau (l’indice di Tiffeneau è il 

rapporto fra FEV1 e CV lenta…)  viene ritenuto normale se ≥ 70% secondo GOLD. Al di sotto di questo valore il 

paziente si ritiene ostruito. 

La critica principale al rapporto fisso delle GOLD è che sovrastima l’ostruzione nei pazienti > 50 anni e la 

sottostima nei pazienti più giovani (< 50 anni). Diverse società scientifiche propongono di utilizzare nella 

definizione di ostruzione il Limite Inferiore di Normalità (LLN= Low Limit of Normal), fissato al 95° percentile 

del valore predetto. La semplicità del rapporto fisso  ha fatto sì che ormai sia presente non solo nelle GOLD, 

ma anche nelle maggiori linee guida internazionali, ed è bene dire che comunque il valore fisso delle GOLD è 

quello indicato dalla normativa vigente per stabilire la presenza di ostruzione, anche nella nota 99 sulla 

prescrizione dei farmaci inalatori per la BPCO. 

PEF= Il PEF (Picco di Flusso Espiratorio) descrive il Picco di espirazione forzata del flusso espiratorio. È un indice 
dello sforzo effettuato dal paziente. Il cosiddetto DtPEF , tempo di salita fra 10 e 90% (Fig.24) nel soggetto 
normale dovrebbe essere ≤ 150 ms, nell’ostruito in genere può essere superiore. 

     Fig. 24 

BEV (Evol)=Volume extrapolato. La valutazione del Evol ha lo scopo di minimizzare l’imprecisione del FEV1 
causata da un’esitazione nella fase iniziale dell’espirazione, che determina un aumento non reale del FEV 1. Il 
suo valore nell’ultimo Update ATS/ERS è stato ridotto a 100 ml (precedentemente era 150 ml) e/o 5% della 
CVF. Indica un’esitazione nell’inizio dell’espirazione forzata e nella curva flusso volume e volume/tempo 
possiamo individuarlo o sospettarlo, ma quello che interessa il MMG è andare a vedere il suo valore, visto che i 
software degli spirometri più recenti lo riportano. (vedi figura seguente). Fig.25-26 



 

Fig.25 Fig.26 

 

 

 

 

 

 

 

Ripetitibilità delle curve 

Abbiamo fin qui visto il concetto di accettabilità di una curva, già nel documento ATS/ERS del 2005, era 
previsto di eseguire almeno tre curve accettabili e ripetibili (con un massimo di 8 prove eseguite). Cosa si 
deve intendere per ripetibiltà (o riproducibilità) delle curve spirometriche? In questo caso l’Update ATS/ERS 
non ha modificato i criteri di ripetibilità (almeno per gli adulti…). Le tre curve vengono definite ripetibili se la 
CVF e il FEV1 delle due maggiori prove differiscono fra loro < 150 ml, (nei bambini questo valore è stato ridotto 
a 100 ml). Nel valutare poi i valori di una spirometria vanno prese il miglior FEV1 e la migliore CVF fra le tre 
curve. 

Sindrome ostruttiva - Gravità dell’ostruzione 

Abbiamo già detto che l’ostruzione viene definita da un rapporto FEV1/CVF < 70%. La gravità dell’ostruzione 
secondo le GOLD viene determinata dal valore del FEV1 post broncodilatatore, ossia se alla spirometria 
semplice dovessimo riscontrare un valore del FEV1/CVF < 70% il paziente, necessariamente nella prima 
spirometria di valore diagnostico,  andrà sottoposto a test di broncodilatazione farmacologica (vedi oltre) e il 
valore del FEV1 post BD ci permetterà di definire la gravità dell’ostruzione in: 

Lieve: FEV1 ≥ 80% post BD del predetto 

Moderata: FEV1 post BD ≥ 50 e < 80% del predetto 

Grave: FEV1 post BD < 50 e≥ 30 %del predetto 

Molto grave: < 30% del predetto 

L’update ATS/ERS 2019, tende a consigliare che anche in presenza di FEV1/CVF normale andrebbe eseguito 
comunque il test di broncodilatazione a tutti i pazienti, e questo è sicuramente più appropriato nei soggetti 
giovani con sospetto di Asma. 

 Un errore che spesso viene fatto nella lettura della spirometria è nel vautare il valore del rapporto FEV1/CVF 
non nel valore assoluto, ma riferendolo al valore percentuale del predetto, è bene ribadire che nel definire 
l’ostruzione, va considerato il valore assoluto del rapporto FEV1/CVF e non il valore del predetto. 

 
Sindrome restrittiva- Quando sospettarla 

La sindome restrittiva si ha quando i valori dei principali parametri si riducono proporzionalmente, il valore del 

rapporto allora può essere normale, ma in presenza di valori di FEV1 e CVF ridotti. Per capire meglio basta 

pensare che 10/5= 2, ma anche 20/10= 2, ma i valori assoluti sono diversi. In genere la sindrome restrittiva con 

una spirometria semplice va sospettata in presenza di un rapporto FEV1/CVF nei limiti di normalità, ma con 

FEV1 e CVF < 80%. Per la conferma diagnostica vanno però valutati anche il VR (Volume Residuo), ossia la 



quantità di aria che rimane all’interno dei polmoni dopo una espirazione forzata e la CPT (Capacità Polmonare 

Totale ) (TLC = Total Volume Capacity), che ovviamente devono essere parallelamente ridotti. Questo è 

possibile solo eseguendo la spirometria globale (esame di secondo livello). 

Sindrome disventilatoria mista 

Può aversi quando nello stesso paziente vi sono sia aspetti tipici di ostruzione (es. concavità della curva verso 

l’alto) che aspetti che facciano pensare ad una sindrome restittiva ( Fev1/CVF <70% CVF < 80%) (es. un 

paziente BPCO che subisce una lobectomia per K polmonare, ma non solo). Ovviamente richiede una 

spirometria globale ed è consigliabile lasciare la valutazione di una sindrome mista alla consulenza 

pneumologica. 

Riassumendo quanto previsto dall’UPDATE ATS/ERS 2019 su accettabilità e ripetitibilità delle curve: 

 

La scala di Hankinson è la scala maggiormente considerata nella valutazione di qualità dell’esame spirometrico 

ed è riportata nei software di molti spirometri. 

Scala di Hankinson 

Grado A = Tre o più manovre accettabili e ripetibilità inferiore a 150 ml (punti 5) 
Grado B = Due manovre accettabili e ripetibilità inferiore a 150 ml (punti 4) 
Grado C = Due o più manovre accettabili e ripetibilità inferiore a 200 ml (punti 3) 
Grado D = Due o più manovre accettabili e ripetibilità inferiore a 250 ml (punti 2) 
Grado E = Una manovra accettabile (punti 1) 
Grado F = Nessuna manovra accettabile (punti 0) 

Sostanzialmente non è stata modificata, se non marginalmente e maggiormente per l’età pediatrica. 

 

 

 

 

 

 



 

Riteniamo utile riportare alcune immagini riassuntive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fig.27                                                                                                                                         Francesco Freddo 

 

Fig.28 

Approccio all’interpretazione dei valori spirometrici 

 Fig. 29 Francesco Freddo 

Eseguire spirometria (Max 8 prove) 

Rispetta i criteri di accettabilità? 

Cim sono tre prove accettabili? 

Rispetta i criteri di riproducibilità 

Refertare la spirometria – Usare FEV1 e CVF migliori – Usare la curva con 

somma  CVF e FEV1 maggiore per l’interpretazione 
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In quest’ultima figura abbiamo voluto evidenziare come nella valutazione dei valori rispetto al predetto va 

esclusa quella relativa al valore di FEV1/CVF di cui va considerato solo il valore assoluto. 

 

Fig. 30 

 

Test di broncodilatazione 

Il test di broncodilatazione è un test che prevede, dopo aver praticato la spirometria semplice in presenza di 

ostruzione (ma come già detto l’Update ATS/ERS consiglia di effettuarlo anche quando il Tiffeneau è normale), 

la somministrazione al paziente di 4 puffs di salbutamolo e ripetere una curva flusso/volume dopo 15-20 

minuti. È utile soprattutto, rapportato alla condizione clinica del paziente, per la diagnosi differenziale fra 

Asma (ostruzione reversibile) e BPCO (ostruzione non reversibile o solo parzialmente reversibile). 

Il test viene considerato positivo (quindi che conferma una ostruzione reversibile tipica dell’Asma) se il FEV1 

post broncodilatatore e ≥ 200 ml e ≥ 12%. Se il valore del FEV1 dopo broncodilatatore è < 200 ml e < 12% il test 

viene definito negativo attestando la non reversibilità della sindrome ostruttiva. È utile anche guardare il 

FEV1/CVF. La reversibilità viene definita completa (anche qui tipica dell’Asma se il FEV1/CVF risale >70%). Nella 

figura seguente la definizione di ostruzione completamente reversibile, parzialmente reversibile e non 

reversibile in base anche al valore di FEV1 post broncodilatatore. 



 

Fig.31 

Test di broncostimolazione aspecifico. 

Il test di broncostimolazione viene utilizzato soprattutto nel sospetto di Asma con esame spirometrico 

normale, nel caso di positività attesta quella che viene definita iperreattività bronchiale. È bene dire che è più 

un test di esclusione dell’Asma che un test di conferma diagnostica, perché vi sono altre patologie in cui può 

essere evidenziata un’iperreattività bronchiale anche in assenza di Asma. Oggi si tende a non effettuare più il 

test di broncostimolazione con agenti fisici (freddo, nebbia ultrasonica), per la difficoltà soprattutto di 

standardizzazione dell’esame. Pur potendosi effettuare anche col mannitolo, generalmente viene effettuato 

utilizzando la Metacolina. Consiste nell’effettuare delle spirometrie seriate, con dosi crescenti di metacolina, 

sostanza vagomimetica con capacità broncocostrittrice. Per tale motivo va effettuato esclusivamente in 

struttura protetta ossia specialistica non certamente nel setting della Medicina Generale. Va valutata la caduta 

del FEV1 in rapporto all’aumento della dose di Metacolina, si parla di PD20 intendendo quella dose capace di 

ridurre il FEV1 del 20%. Ovviamente più bassa è la dose di Metacolina, capace di produrre la caduta del FEV1 

del 20%, maggiore è l’iperattività bronchiale, che può suggerire la presenza di Asma bronchiale, anche se come 

già detto altre patologie (Rinite allergica, la stessa BPCO) possono mostrare al test un’iperreattività bronchiale. 

Il raggiungimento della dose massimale di metacolina (1200 mcg) che non produca la caduta del FEV1 del 20% 

fa sì che il test venga considerato negativo, escludendo la diagnosi di Asma. Il test può anche durare fino a 

un’ora. Esistono delle controindicazioni all’esame quali infarto recente, aneurismi, gravidanza, infezioni 

respiratorie recenti). Prima di effettuare l’esame va evitato l’uso di tè, coca cola, cioccolato, fumo e l’utilizzo di 

farmaci broncodilatatori). (Fig.32) 



 

                                          Soggetto normale                                                                 Soggetto Asmatico o comunque  

                                                                                                                                            Con iperreattività bronchiale 

Fig.32 

 

Cenni sulla spirometria globale e DLCO 

Come già detto la spirometria globale è un esame di secondo livello, da praticare in ambiente specialistico, 

soprattutto perché necessita di apparecchiature ad alto costo, e permette di misurare la quantità d’aria che 

rimane nei polmoni alla fine di un’espirazione forzata. I volumi principalmente da considerare sono Il VR 

(volume residuo = quantità d’aria che rimane all’interno dei polmoni alla fine di un’espirazione forzata), la 

capacità polmonare totale (CPT o TLC) (Fig. 33) e il loro rapporto VR/CPT definito indice di Motley che ha come 

valore normale 25%. L’aumento del VR (tipico dell’enfisema e della BPCO) produce un aumento del rapporto di 

Motley ed è causa di dispnea e della cosiddetta iperinsufflazione (la terapia cardine della BPCO è appunto il 

broncodilatatore, perché favorendo l’aumento di calibro delle vie bronchiali favorisce la desufflazione delle vie 

aeree riducendo la dispnea. Vedi figure 34-36 

La spirometria globale permette inoltre di confermare il sospetto di sindrome restrittiva, perché mostrerà in 

tal caso la riduzione parallela del VR della CPT (misurabili solo con la spirometria globale) e in genere di tutti i 

principali indici spirometrici. 

                                               
Fig. 33. Volumi e capacità polmonari 



Fig. 34 Iperinsufflazione  

Fig.35 Iperinsufflazione 

 

                                                        

Fig. 36 Desufflazione con terapia broncodilatatrice. 

 

La misura del DLCO: 

Il processo di diffusione dell’O2 e della CO2 dall’ambiente alveolare al sangue capillare e viceversa si sviluppa 
attraverso la membrana alveolo-capillare. I test di diffusione valutano l’integrità di tale membra La capacità di 
diffusione (DL) è influenzata da molteplici fattori e in particolare è: 

- direttamente proporzionale alla superficie del letto capillare in contatto con gli alveoli (portata ematica 
e contenuto in Hb) e cioè alla superficie di scambio, e alla diffusibilità del gas. 
- inversamente proporzionale allo spessore della membrana stessa. 

La DL viene valutata generalmente impiegando monossido di carbonio (CO), dotato di altissima affinità per l’Hb 
(DLCO). Il test di diffusione del monossido di carbonio viene effettuato facendo inalare al soggetto il CO a 
bassissime concentrazioni (0.3%) in miscela di elio (He) mediante il test detto del respiro singolo.  
 
 



 
 

 

La DLCO così misurata può anche e essere espressa in termini di coefficiente di diffusione (KCO), cioè di rapporto  

fra DLCO e ventilazione alveolare. Una sua alterazione fa sospettare ad esempio l’Enfisema o patologie  

interstiziali (valutando se la spirometria globale dà valori da ostruzione o di sindrome restrittiva). Il passaggio  

dei gas molecolari dagli spazi alveolari ai globuli rossi, avviene passivamente per il solo effetto del gradiente di 

concentrazione. Una diminuzione del DLCO può essere dovuta a patologie che causano un aumento della  

membrana basale quali le fibrosi polmonari o l’edema polmonare, o la riduzione della superficie di scambio  

come ad esempio nell’enfisema o una pneumonectomia. La diminuzione del valore del DLCO, quindi può dare  

importanti informazioni sulla gravità di molte patologie polmonari, ed esiste una classificazione di gravità delle  

alterazioni del DLCO di cui ad esempio viene tenuto conto nella valutazione dell’invalidità civile, vedi tabella  

seguente. 

 

 

 

 

 

 

<40% del predetto Riduzione severa 

41-60% del predetto Riduzione moderata 
61-75% del predetto Riduzione lieve 

76-80% del predetto Ai limiti inferiori della norma 
81-140% del predetto Normale 

>140% del predetto Aumentato 


