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Che cos’ è la spirometria

La spirometria è il più comune test di funzionalità polmonare

Misura i flussi ed i volumi polmonari in modo rapido, riproducibile, non invasivo

La spirometria consente di diagnosticare molte patologie del sistema 

respiratorio  (es. asma, BPCO) 

Permette di monitorare l’andamento di patologie che interessano l’apparto 

respiratorio

Permette di valutare l’efficacia di interventi terapeutici



Lo "spirometro" è costituito da un misuratore del flusso e del volume di aria

mobilizzata, collegato ad un computer che trasforma il segnale in valori

numerici ed in immagini grafiche.

Il computer calcola i valori spirometrici teorici previsti per il paziente in base ad

età, sesso, etnia ed altezza e li compara con quelli misurati.

Come funziona lo spirometro 



1. Posizione eretta o seduta. Applicare lo stringinaso

2. Collegarsi al boccaglio sterile e respirare normalmente (« a volume corrente»).

Come si esegue la spirometria? (1)



3. Inspirare rapidamente e profondamente, « al massimo» (a capacità polmonare totale)

4. Espirare in maniera forzata ed esplosiva fino al cosiddetto «volume residuo»

Come si esegue la spirometria? (2)
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Parametro Definizione
Normalità 
(% pred.)

FVC
Capacità vitale forzata. Volume totale di aria espulsa 
durante una espirazione forzata, partendo da una 
inspirazione massimale.

> 80%

FEV1

Volume espiratorio forzato al 1°secondo. Volume di 
aria espulsa durante il primo secondo di una 
espirazione forzata. 

> 80%

FEV1 /
FVC

Indice di Tiffenau. Consente di discriminare tra un 
deficit ostruttivo ed uno restrittivo

> 83 - 85%

PEF
Picco espiratorio di flusso. Il più alto flusso d’aria 
espulso di una espirazione forzata partendo da una 
inspirazione massimale

> 80 %

FEF 25-75 Flusso espiratorio forzato dal 25 al 75% della FVC. > 70%

Parametri spirometrici
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Basale
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Dopo 10 min. dalla 

inalazione di 400 

mcg di 

salbutamolo
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Basale
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Dopo prova da sforzo
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Dopo inalazione di 400 

mcg di salbutamolo
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LUNG CLEARANCE INDEX

G. Davies et al. Eur Respir J 2020; 56: 2000006
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Medical 
air

100% O2

Che cos’ è il Lung Clearance Index?

- E’ una misura di funzione polmonare che 
consiste nel documentare, durante il 
respiro a riposo, come avviene il 
«lavaggio»  dal  polmone di un gas inerte 
(es azoto, SF6).

- E’ un valore ( un «indice») che corrisponde 
al numero di volumi polmonari necessari 
ad abbassare la concentrazione del gas fino 
a 1/40  della concentrazione iniziale. 

- E’ un indice di disomogeneità della 
ventilazione polmonare. 

- Normale se < 8

Multiple Breath Washout
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Stanojevic S, et al. Progression of Lung Disease in Preschool Patients with Cystic Fibrosis. Am J Respir Crit Care Med. 2017 May

1;195(9):1216-1225. 
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LCI
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Zemanick et al. A Phase 3 Open-Label Study of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor in Children 6 through 11 Years of 

Age with Cystic Fibrosis and at Least One F508del Allele. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(12):1522-1532. 

Davies, et al. Assessment of clinical response to ivacaftor with lung clearance index in cystic fibrosis patients with a G551D-CFTR 

mutation and preserved spirometry: a randomised controlled trial. Lancet Respir Med 2013; 1: 630–38

Lung Clearance Index come misura di outcome nei TRIAL clinici

Kaftrio in bambini 6-11 anniKalydeco in pazienti > 6 anni con FEV1 >90%
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