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Abstract
La spirometria fornisce un valido supporto alla diagnosi, terapia e monitoraggio di molte malattie respiratorie e sistemiche. Può 
essere effettuata con differenti tipi di spirometri, ed è generalmente eseguibile a partire dai 5 anni d’età. La spirometria consente di 
collocare il bambino in 2 grandi categorie: malattie ostruttive e malattie restrittive. La morfologia della curva può fornire preziose 
informazioni circa la severità dell’ostruzione bronchiale ma anche indirizzare la diagnosi verso altre patologie respiratorie.
La tecnica delle oscillazioni forzate (FOT) è una metodica semplice, che consente di misurare le resistenze respiratorie 
con respiro a volume corrente, senza necessità di effettuare un’espirazione forzata. Proprio per la sua facilità di esecuzione 
permette di studiare la funzionalità respiratoria in bambini in età prescolare ed è stata recentemente standardizzata in linee 
guida internazionali. Inoltre recenti studi incoraggiano l’utilizzo delle FOT per la valutazione della resistenza (Rrs), reattanza 
(Xrs) e impedenza (Zrs) in diverse patologie quali l’asma, la fibrosi cistica, la displasia broncopolmonare.
La misurazione del picco di flusso espiratorio (PEF) consente di avere una valutazione grossolana della ostruzione 
delle vie aeree. Per misurare il PEF è richiesta, dopo l’inspirazione massimale, una espirazione velocissima e forzata, per-
tanto è una metodica sforzo-dipendente. La valutazione del PEF con il Peak flow meter non sostituisce la spirometria (valuta 
i primi 100-150 millisecondi di espirazione). Tuttavia, le linee guida attuali ne consigliano l’uso, se usato correttamente, per 
monitorare lo stato delle vie aeree, in particolare nei bambini e adulti che non hanno una buona percezione dei sintomi.

SPIROMETRIA
Parole chiave: spirometria, funzionalità respiratoria, 
asma

Introduzione
La spirometria è una metodica che misura il movi-
mento dell’aria che entra e che esce dai polmoni 
durante le manovre respiratorie in funzione del tem-

po. Nell’ambito della valutazione della funzionalità 
dell’apparato respiratorio, l’esame spirometrico è 
considerato un test molto importante paragonabile 
alla misurazione della pressione arteriosa per l’ap-
parato cardiovascolare. 
La spirometria può essere effettuata con differenti 
tipi di spirometri, e richiede collaborazione tra me-
dico e paziente; per questo motivo è generalmente 
eseguibile in età pediatrica a partire dai 5 anni 
d’età. 



K. Cuppari et al. 5

Metodica
Si collega il bambino, preferibilmente in piedi, allo spiro-
metro mediante un boccaglio monouso. Il boccaglio deve 
aderire completamente alle labbra e si deve utilizzare lo 
stringinaso per evitare la respirazione nasale. Si chiede 
al bambino di respirare a volume corrente (TV) per 2-3 
atti respiratori completi poi di eseguire un’inspirazione 
massimale fino al volume di riserva inspiratoria (IRV) se-
guita da un’espirazione veloce e massimale prolungata 
fino al raggiungimento del volume di riserva espiratoria 
(ERV) (Fig. 1). L’operatore deve mimare la manovra al 
bambino incentivandolo a eseguirla correttamente. Fare 
eseguire al bambino almeno 3 prove accettabili (al mas-
simo 8 prove nell’asmatico) selezionando la migliore. 
L’accettabilità si desume dalle caratteristiche morfologi-
che della curva flusso-volume, dall’assenza di artefatti 
(tosse, inizio ritardato dell’atto espiratorio, interruzione 
precoce dell’espirazione), dalla durata dell’espirazio-
ne di almeno tre secondi e non ultima, dall’impressione 
dell’operatore di uno sforzo massimale.

I parametri generalmente rilevati nel corso di un esa-
me spirometrico sono:

1. La capacità vitale forzata (FVC): è il massimo 
volume di aria espirato a partire da un’inspirazione 
massimale fino al livello del volume residuo (VR); un 
valore > 80% del predetto è considerato normale.

2. Il volume espiratorio forzato in 1 secondo 
(FEV1): è il volume di aria espirato nel primo secon-
do di un’espirazione forzata. È un parametro sforzo 
dipendente. Un valore > 80% del predetto è consi-
derato normale. È il principale indice del grado di 
ostruzione bronchiale.

3. L’indice di Tiffenau (FEV1/FVC x 100): è il 
rapporto tra il FEV1 e la FVC. È utile nel distinguere le 
condizioni restrittive da quelle ostruttive in quanto si 
riduce nelle forme ostruttive. 

4. Il flusso espiratorio massimo tra il 25% ed 
il 75% della FVC (FEF 25-75%), è un indice sensi-
bile della funzionalità delle piccole vie aeree: tale pa-
rametro è rappresentato graficamente come il gradiente 
di una linea che unisce i punti sulla curva volume-tempo 
dal 25% al 75% della FVC. Si riduce precocemente 
in caso di asma bronchiale. Il valore normale, inteso 
come % del predetto, deve essere > 70% (Fig. 2).

5. Il picco di flusso espiratorio (PEF) si indivi-
dua subito dopo l’inizio dell’espirazione. Nell’ambito 
dell’esame spirometrico, tale parametro rappresenta 
un importante indice della collaborazione del pazien-
te. Fornisce informazioni sul calibro delle grandi vie 
aeree ed è utilizzato come indicatore di flusso nei di-
spositivi portatili per il monitoraggio domiciliare dei 
pazienti. Se il valore di PEF è l’80% del valore teorico 
è considerato normale. 

Fig. 1. Volumi polmonari (TLC: capacità polmonare 
totale; FRC: capacità funzionale residua; IRV: volume 
di riserva inspiratorio; TV: volume corrente; ERV: vo-
lume di riserva espiratorio; RV: volume residuo; VC: 
capacità vitale).

Fig. 2. Rappresentazione grafica dei parametri misu-
rati dalla curva flusso volume.
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Come interpretare il test
I risultati ottenuti dopo l’esecuzione di un esame spi-
rometrico sono rappresentati attraverso un grafico ed 
una tavola numerica che esprimono i valori migliori 
della FVC, del FEV1 e degli altri parametri relativi ai 
flussi espiratori in valore assoluto ed in percentuale 
rispetto ai valori predetti per età, sesso, peso ed al-
tezza del paziente. Valutazioni ripetute nel tempo nel 
singolo bambino, sono un indice fisiopatologico più 
attendibile.
La spirometria consente di collocare il bambino in 2 
grandi categorie: malattie ostruttive e malattie restrit-
tive. 
Per quanto riguarda le malattie ostruttive, l’ostru-
zione al flusso di aria lungo le vie aeree può essere 
causata da restringimenti intrinseci o da compressioni 
estrinseche. 
Nell’asma, il restringimento di bronchi e bronchioli li-
mita il flusso espiratorio massimale: tanto più è severa 
l’ostruzione, tanto più marcata è la riduzione di tale 
parametro.
Dal momento che l’ostruzione delle vie aeree determi-
na air-trapping, nell’asma bronchiale la FVC si riduce 
ma in genere in misura minore rispetto al FEV1: si de-
termina così una contemporanea riduzione del rap-
porto FEV1/FVC. Il grado di ostruzione delle vie aeree 
modifica anche il profilo grafico della curva flusso-vo-
lume; in base alla morfologia della curva, si possono 
distinguere gradi crescenti di severità dell’ostruzione 
bronchiale (Fig. 3). Il risultato grafico finale è rappre-
sentato da una curva con aspetto “a cucchiaio”, carat-
terizzata da unaa concavità tanto maggiore quanto 
più è severa l’ostruzione. 
Per confermare la diagnosi di asma o se si sospetta 
una broncostruzione in presenza di valori normali o 
se si vuole determinare il personal best del paziente è 
utile effettuare un test di broncodilatazione. Dopo avere 
effettuato la spirometria si somministra un broncodilata-
tore come il salbutamolo per via inalatoria alla dose di 
200mcg ripetendo la spirometria dopo 15 minuti. 
Una risposta positiva è definita da un incremento del 
FEV1 maggiore del 12% rispetto ai valori iniziali.
Ma la morfologia della curva flusso volume può for-
nire anche altre informazioni; in caso di ostruzione 
delle vie aeree centrali è visibile un appiattimento 
iniziale mentre nelle ostruzioni extratoraciche, la por-
zione inferiore della curva appare appiattita per ri-
duzione del flusso inspiratorio durante l’inspirazione 
forzata.

Per quanto riguarda le malattie restrittive, queste 
sono caratterizzate da una riduzione della quantità 
d’aria che riempie i polmoni. Ovviamente la FVC e i 
flussi espiratori risultano essere uniformemente ridotti, 
per cui la severità della restrizione correla con la ri-
duzione di tali parametri. L’aspetto della curva flusso-
volume è generalmente normale ma appare ridotta in 
volume proporzionalmente al grado di restrizione (Fig. 
4-C). D’altra parte, l’indice di Tiffeneau in queste con-
dizioni risulta normale o lievemente al di sopra della 
norma a causa dell’aumentata retrazione elastica pol-
monare. Esempi di malattie restrittive sono la fibrosi ci-
stica, la fibrosi interstiziale e la polmonite interstiziale. 
Una disfunzione ventilatoria restrittiva si può avere an-
che in conseguenza di masse intratoraciche come cisti 
congenite, bolle enfisematose e versamenti pleurici.

Quando richiedere la spirometria
È un esame che andrebbe sempre consigliato nella 
diagnostica e nel monitoraggio di molte malattie respi-
ratorie e sistemiche del bambino. Le indicazioni sono 
riassunte in Tabella I.

Fig. 3. Morfologia della curva flusso volume in condizioni 
fisiologiche e nei diversi gradi di ostruzione bronchiale.
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Conclusioni 
La spirometria è uno strumento semplice, facile da 
utilizzare e di grande utilità nella diagnostica e nel 
monitoraggio di molte malattie respiratorie e sistemi-
che del bambino. Una buona conoscenza di questa 

metodica e la corretta interpretazione dei risultati è di 
fondamentale importanza per potere utilizzare con il 
massimo profitto questo prezioso strumento.
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Fig. 4. Morfologia della curva flusso volume nella patologia ostuttiva (A) e restrittiva (B).

Tab. I. Indicazioni alla spirometria.

Per valutare la presenza di alterazioni della funzionalità 
respiratoria e quantificarne l’entità
Per caratterizzare fisiologicamente una disfunzione respiratoria 
come ostruttiva, restrittiva o mista
Per differenziare, precisare le ostruzioni delle vie aeree 
Per seguire nel tempo l’andamento di una malattia respiratoria, valutare 
la risposta alla terapia e per indirizzare i cambiamenti di terapia
Per valutare l’effetto di una malattia sulla funzionalità 
respiratoria (connettiviti, vasculiti, malattie emato-oncologiche, 
deficit immunitari, malattie neuromuscolari) e per valutare gli 
effetti collaterali di chemio e radioterapia
Per valutare il rischio di procedure diagnostiche o terapeutiche 
(anestesie, interventi chirurgici)
Per valutare la prognosi (scoliosi, distrofia muscolare)
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TECNICA 
DELL’OSCILLAZIONE 
FORZATA (FOT)
Parole chiave: oscillometria forzata, età prescolare, 
resistenze respiratorie

Introduzione
Il polmone è un organo elastico e tale elasticità può 
essere valutata attraverso la misurazione delle resi-
stenze polmonari (Rrs). Più le resistenze sono elevate, 
meno bene funziona il sistema elastico.
La possibilità di misurare le Rrs con respiro a volume 
corrente, senza necessità di effettuare un’espirazione 
forzata, consente di studiarle anche nel bambino più 
piccolo.

Metodica
La tecnica delle oscillazioni forzate (FOT) è una me-
todica semplice, non invasiva, eseguita a volume cor-
rente che può essere facilmente applicata in bambini 
in età prescolare o scarsamente collaboranti 1. 
Un’onda pressoria (sotto forma di segnale sonoro) 
viene applicata a livello della bocca e la risultante 
modifica del rapporto pressione/flusso è analizzata 
in termini di impedenza respiratoria (Zrs). Zrs viene 
scomposta nelle sue due componenti: la resistenza 
(Rrs) e la reattanza (Xrs). La resistenza è la parte re-
ale della Zrs ed è associata alle perdite frizionali del 
sistema respiratorio; la reattanza è la parte immagi-
naria (grandezza calcolata sulla teoria dei “numeri 
immaginari”) ed è determinata dall’elasticità appa-
rente e dalle proprietà inerti del sistema respiratorio. 
L’impulso sonoro inviato dal computer attraverso un al-
toparlante può avere frequenze comprese da 4-8 Hz 
a 30-50 Hz. Ciascuna frequenza può partire secondo 
uno spettro stabilito (tecnica ad impulsi) o in maniera 
random (tecnica pseudo-random) 2. Le frequenze più 
alte sono limitate da artefatti delle alte vie aeree 1. 
La modalità più utilizzata per eseguire l’esame è la 
input impedance tecnique: il computer genera un im-
pulso sonoro che viene emesso da un altoparlante e 
il paziente respira attraverso un boccaglio collegato 
sia alla sorgente sonora che ad un pneumotacografo 
(Fig. 1). 

Per una corretta esecuzione del test, il bambino deve 
essere comodamente seduto con posizione neutrale 
del capo sul collo e respirare con calma nel boccaglio 
evitando di posizionare la lingua nello stesso. È neces-
sario far indossare il tappanaso al paziente e reggere 
le guance per minimizzare la vibrazione delle vie ae-
ree superiori. Ogni acquisizione accettabile dovrebbe 
durare tra gli 8 e i 16 secondi e viene calcolata la 
media di 3-5 misurazioni 1. 

Come interpretare il test
L’interpretazione dei risultati è fondata sul concetto 
che Rrs rappresenta la somma delle resistenze tissutali 
e delle vie aeree. Poiché la componente legata alle 
vie aeree è la più significativa a pochi Hz di frequen-
za, la Rrs può essere considerata un buon surrogato 
della resistenza delle vie aeree 1. 
È stato dimostrato che tale tecnica ha una fattibilità 
da parte del piccolo paziente che varia da 50% a 2 
anni di età fino all’80% a 6 anni di età. È inoltre una 
tecnica ripetibile a breve e a lungo termine 3. 
Numerosi studi hanno ipotizzato equazioni di riferi-
mento di Rrs sia per bambini in età prescolare che per 
adolescenti. Tutti gli studi concordano sul fatto che Rrs 
si riduce in base all’altezza e in molti non viene dimo-
strata alcuna differenza in base al sesso. 
Bambini con asma presentano valori di Rrs a 5 Hz 
maggiori rispetto ai controlli. Al test di bronco dilata-
zione molti studi riportano un decremento del 20-40% 
di Rrs rispetto al valore basale (Fig. 2) 4. 
La risposta al broncodilatatore è in accordo con il 
FEV1 

5
 e con la misurazione delle resistenze respiratorie 

Fig 1. Modello di misurazione (da Am J Respir Crit 
Care Med 2007).
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mediante pletismografia 6, ma risulta maggiore rispetto 
a quella eseguita con la tecnica dell’interruzione 7.
FOT può essere considerata la prima tecnica applica-
ta in età prescolare per valutare la risposta alla meta-
colina e istamina. Valori di resistenze alterati sono sta-
ti descritti in bambini con storia di malattia polmonare 
legata alla prematurità 8 o di bronchiolite 9. Valori più 
alti di Rrs e più bassi di Xrs sono stati riscontrati, inol-
tre, in bambini con Fibrosi Cistica 3 10 11.

Quando richiederlo
L’esame può essere eseguito per la diagnosi (test basa-
le e post broncodilatazione) e il follow-up dell’asma; 
in bambini con storia clinica di bronchiolite, fibrosi 
cistica e displasia bronco-polmonare.

Conclusione
La semplicità di utilizzo di tale metodica e la sua 
caratteristica di essere sforzo-indipendente, la ren-
de particolarmente utile ai fini della diagnosi e del 
follow-up di bambini in età prescolare con patologia 
respiratoria. 
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Fig 2. Rrs e Xrs in funzione delle frequenze in un 
bambino di 4 anni prima (cerchietti chiusi) e dopo 
bronco dilatazione (cerchietti aperti). Media e SD di 
5 successive valutazioni (da Am J Respir Crit Care 
Med 2007).
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IL PICCO DI FLUSSO 
ESPIRATORIO (PEF)
Parole chiave: controllo dell’asma, picco di flusso 
espiratorio

Introduzione
Il picco di flusso espiratorio (PEF) è la misura della 
massima velocità di espirazione di aria dai polmoni. 
Il monitoraggio del PEF è stato a lungo uno dei pilastri 
della gestione dell’asma, ma è circondato da pole-
miche sulla sua efficacia in particolare nella popola-
zione pediatrica. La misurazione del PEF è sforzo 
e tecnica dipendente e non è adatto per l’uso in 
bambini di età inferiore ai 5 anni o con alterazioni 
dello sviluppo. Tuttavia, le linee guida attuali ne consi-
gliano l’uso, se usato correttamente, per monitorare lo 
stato delle vie aeree, in particolare in quel segmento 
di popolazione che non ha una buona percezione dei 
sintomi asmatici 1. 

Metodica
Le misurazioni del PEF sono eseguite mediante il mi-
suratore di picco di flusso e può essere importante 
sia nella diagnosi che nel monitoraggio della tera-
pia 2. I moderni misuratori sono in materiale plastico, 
relativamente poco costosi, portatili e ideali per l’uso 
domestico per il monitoraggio quotidiano e giorna-
liero della limitazione al flusso delle vie aeree. Co-
munque, la misurazione del PEF non è interscambia-
bile con altre misurazioni di funzionalità pomonare 
come il FEV1 sia in bambini 3 che in adulti 4. Il PEF 
può sottostimare il grado di limitazione del flusso 
delle vie aeree. Per esempio in bambini con asma, 
quando l’ostruzione al flusso il gas trapping peggio-
rano, il PEF può sottovalutare il grado di ostruzione 
bronchiale, rimanendo su valori normali. Inoltre, nei 
bambini le misurazioni del PEF non sono sempre cor-
relate ai sintomi o ad altre misurazioni indicanti la 
gravità di malattia 5. 
Poiché i valori ottenuti mediante diversi misuratori di 
picco di flusso sono molto variabili e il range di valori 
predetti troppo ampio, la misurazione del PEF dovreb-
be essere paragonata esclusivamente alla migliore 
misurazione degli stessi pazienti 6 ottenuta usando 
sempre lo stesso misuratore.
La migliore misurazione è ottenuta quando il paziente 

è asintomatico o in pieno trattamento e costitiuisce il 
valore di riferimento.
È fondamentale istruire bene il paziente sul corretto 
uso del peak flow meter se si vogliono ottenere dei 
valori affidabili, perché la misurazione è dipendente 
dallo sforzo con cui si esegue e dalla tecnica.
Il PEF si misura al mattino prima di cominciare il trat-
tamento, quando i valori sono spesso i più bassi, e la 
sera, quando di solito sono più alti. 
Un metodo per descrivere la variabilità giornaliera del 
PEF è l’ampiezza (la differenza tra valore massimo e 
minimo della giornata), espressa come % del valore 
medio giornaliero del PEF 7 ottenuto in due settimane 
di misurazione 8. Un altro metodo è la misurazione 
mattutina del valore minimo di PEF pre-broncodila-
tatore di una settimana, espresso come percentuale 
del recente miglior valore (Min%Max) 8. Quest’ultimo 
metodo è risultato il migliore indice di labilità delle 
vie aeree basato sul PEF, perché richiede una sola re-
gistrazione giornaliera, è meglio correlato all’iperre-
sponsività bronchiale, si calcola facilmente.
La misurazione va eseguita in piedi. Bisogna assi-
curarsi che il cursore sia a fondo scala, impugnare 
lo strumento (Fig. 1) in modo da non ostacolare il 
movimento del cursore e non ostruire il foro d’uscita 
dell’aria, inspirare profondamente e mettere il bocca-
gli tra i denti a labbra serrate. Soffiare con forza e 
velocemente come per spegnere una candela, leggere 
il valore e ripetere la misurazione per altre due volte. 
Registrare il valore più alto ottenuto. L’unità di misura 
è in L/min.

Fig. 1. Peak flow meter.
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Come interpretare il test e quando richiederlo
Il monitoraggio del PEF è dunque valutabile in bam-
bini di età > 5 anni e in soggetti ben addestrati con 
il grosso limite di essere sforzo e tecnica dipendente. 
Le Linee Guida GINA ne promuovono l’utilizzo per:

Confermare la diagnosi di asma. Sebbene la spi-• 
rometria sia il gold standard per documentare la 
bronco-ostruzione, un miglioramento di 60 L/min 
(o ≥ 20% del PEF pre-broncodilatatore) dopo l’ina-
lazione di un beta 2-short-acting 9 o la variazione 
giornaliera del PEF > 20%, suggeriscono la dia-
gnosi di asma.
Migliorare il controllo dell’asma in particolare in • 
soggetti che non hanno una buona percezione 
dei sintomi. Sembrerebbe che la misurazione del 
PEF associata al rispetto di un action plan migliori 
l’outcame della malattia 10. 
Per identificare fattori di rischio ambientali. Questo • 
comporta il monitoraggio del PEF una o più vol-
te al giorno nei periodi di maggiore esposizione 
a fattori di rischio in casa o a scuola, o durante 
l’esercizio fisico.

Conclusioni
Il monitoraggio del PEF a causa della sua dipendenza 
dallo sforzo e dalla capacità di eseguire correttamen-
te la tecnica, è uno strumento valido nel management 
dell’asma solo se è inserito in un asthma action plan e 
se il paziente è seguito periodicamente dal medico.
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