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Prove di funzionalità respiratoria:
Principali indicazioni
• Diagnosi di patologie polmonari
• Valutazione della gravità o
progressione della patologia
•

Valutazione del rischio preoperatorio

•

Controlli nell’ambito della medicina del
lavoro

Malattie Ostruttive

Malattie Restrittive

•Asma bronchiale

•Interstiziopatie (Fibrosi, AAE,

•BPCO/ Enfisema

Sarcoidosi, etc.)

•Carcinomi Laringe- Trachea- Bronchi
•Corpi estranei endobronchiali

•Pleuriti
•Cifoscoliosi gravi
•Malattie Neuromuscolari

(Miastenia,

Paralisi del diaframma etc.)
•Obesità

DISTURBI “MISTI”: presenti contemporaneamente ostruzione e restrizione; con
la sola spirometria non è possibile individuarli con precisione
necessario eseguire la pletismografia!

L’ostruzione
bronchiale: ASMA e
BPCO
così uguali, così
diverse

ASMA

BPCO

Allergeni,
sostanze sensibilizzanti

Fumo di sigaretta

Infiammazione bronchiale
Linfociti T CD8+
Neutrofili

Irreversibile

Infiammazione bronchiale
Linfociti T CD4+
Eosinofili

RIDUZIONE DEL FLUSSO
AEREO ESPIRATORIO

Reversibile

Spirometria semplice
Risultati dipendenti da:
sforzo e tempo!
Parametri e tracciato spirometrico

Dopo aver fatto compiere al paziente
una inspirazione massimale, lo si fa
espirare con la massima forza il
massimo volume di aria possibile.
Misuriamo così :
 Il volume espiratorio massimo nel
primo secondo: FEV1
 La capacità vitale forzata: FVC
 Il rapporto FEV1 / CVF % (Tiffenau)
E’
possibile
rappresentare
la
manovra di espirazione forzata con
una curva flusso-volume

Controllo di qualità
Curve Flusso/volume scorrette

Partenza lenta
dell’espirazione

Arresto espirazione prima di 6’

Tosse

Curve patologiche
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Deficit restrittivo
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Curva flusso-volume
Curva Volume/Tempo

Riduzione dei flussi a tutti i
volumi polmonari espiratori
con riduzione del PEF e
concavità verso l’alto della
curva espiratoria (freccia)

Armonica riduzione dei volumi
polmonari, aumentate
pressioni di ritorno elastico,
velocità di flusso ridotte e
normale calibro delle vie aeree

Normale
.
V

Deficit ostruttivo

Sindrome
SEVERITÀ DEL
DEFICIT
ostruttiva
VENTILATORIO
LIEVE
FEV1
MODERATO
FVC
MODERATOSEVERO
SEVERO
Tiffenau

Curva flusso-volume

MOLTO SEVERO

Ridotto
> 70%

60-69%
Normale o
lievemente
ridotto
50-59%

35-49%

Ridotto (al di sotto del
quinto percentile atteso per
età)

< 35%

Test di broncodilatazione o reversibilità

.
V

Si effettua in soggetti con ostruzione
bronchiale accertata mediante esame
spirometrico, somministrando un farmaco
broncodilatatore b2-agonista a breve
durata di azione (400 mcg di salbutamolo)
e ripetendo la manovra dopo 15-20 minuti.

V

Si considera significativo
un aumento del 12% e di
almeno 200 ml del FEV1

ASMA
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato,
con miglioramento significativo ma parziale dopo
inalazione di beta2-agonisti.

E nei pazienti con anamnesi
sospetta per asma, ma con
spirometria nella norma???

Test di
provocazione
bronchiale

Test di provocazione
bronchiale
Esecuzione del test: inalazione per via aerosolica durante respiro tranquillo di un
agente broncocostrittore (metacolina, istamina, soluzioni iperosmolari), somministrato a
concentrazioni crescenti.
Dopo
circa 60 secondi dapz
ogni
aerosol,
si ripete unasospetta
spirometria per
il calcolo
del
INDICAZIONI:
con
anamnesi
per
Asma
VEMS.

ma con PFR nella norma

Controindicazioni relative:
-Presenza di ostruzione delle vie aeree (VEMS < 70%)
-Patologie cardiache
-Gravidanza

Guidelines for Methacoline and Exercise Challenge Testing-1999. American Thoracic Society.
Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: 309-329

Iperreattivita’ bronchiale
Curve dose-risposta alla metacolina
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Esecuzione Test da Sforzo
Corsa su Tapis Roulant 8 min ad una velocità tale da portare la FC a 80-90% del
valore max predetto (220 – età espressa in anni)
Valutazione del FEV1 ai tempi 0, 1’, 3’,
5’, 10’, 15’, 20’, 30’, dopo la cessazione
della corsa
Test positivo se il FEV1 si riduce del
15% rispetto al basale
Di solito il FEV1 torna spontaneamente
al valore basale dopo circa 30’

Specifico!

Test da Sforzo
Teor

Mis1
Basale

%Mis1/P

Mis 2
Tempo 0

Mis3
1 Minuto

Mis4
3 Minuti

Mis5
5 Minuti

Mis6
10 Minuti

Mis 7
15 Minuti

Mis8
20 Minuti

Mis9
30 Minuti

2.35

79.2

1.86

1.62

1.77

1.95

1.89

1.83

1.99

2.42

VC IN

[l]

2.97

IC

[l]

1.98

ERV

[l]

0.98

FVC

[l]

2.92

3.40

116.4

2.62

2.79

2.35

2.82

2.80

2.88

3.20

3.47

PEF

[l/s]

5.30

6.90

130.1

5.80

4.87

4.86

5.01

5.18

5.14

6.04

7.25

[l]

2.43

3.16

129.7

2.61

2.45

2.29

2.50

2.44

2.59

2.94

3.12

FEV 1% FVC

[%]

84.39

92.94

110.1

99.39

87.85

97.32

88.88

87.38

89.73

91.94

89.89

FEV 1% VC
MAX

[%]

84.39

92.23

109.3

99.39

87.85

92.40

88.88

87.38

89.73

91.94

89.89

FEV 1

Valore soglia: 2686 ml
Caduta massima del Fev1 (27,5%) dopo 3 minuti

SEMPRE E SOLO FEV1?
Alcuni studi hanno evidenziato, in pazienti BPCO, lo stretto rapporto tra
dispnea e iperinsufflazione alveolare piuttosto che FEV1.

È stato altresì dimostrato come anche
il salbutamolo possa desufflare
pazienti BPCO pur non
promuovendo un incremento
significativo in termini di FEV1.

*Eltayara L et al: AJRCCM 1996;
O’Donnell et al: ARRD 1993 e Chest 1994.

Esecuzione del test

Pletismografia corporea
Il paziente viene posto all’interno di
una cabina pressurizzata a T
costante.
Si misurano le variazioni di P della
cabina durante gli atti respiratori .
Oltre ai valori che possono essere valutati con
lo pneumotacografo, possiamo calcolare
anche:
- Volume di Gas intratoracico (VGT)
- Resistenze delle vie aeree (Raw)
- Parametri derivati da questi valori

Pletismografia corporea
Volumi polmonari statici
•
V
•
•
•

VRI

CPT

CV

•
•

VC

•
VRE

VGT
VR

t

Definizioni

Volume Corrente (VC): volume d’aria
mobilizzato ad ogni respiro tranquillo.
Volume di Riserva Inspiratoria (VRI): volume
d’aria mobilizzabile al di sopra di un VC.
Volume di Riserva Espiratoria (VRE): volume
d’aria mobilizzabile al di sotto di un VC.
Capacità Vitale (CV): massimo volume d’aria
che può essere espirato completamente e
lentamente dopo un’inspirazione massimale.
Volume di gas intratoracico (VGT): massima
quantità d’aria contenuta nel polmone al
termine di una espirazione tranquilla.
Volume Residuo (VR): volume d’aria presente
nel polmone al termine di una espirazione
massimale.
Capacità Polmonare Totale (CPT): massima
quantità d’aria contenuta nel polmone
all’apice di una inspirazione massimale.

• Durante il respiro tranquillo, con la pletismografia, è
possibile valutare le resistenze delle vie aeree

Flusso
Curva di
resistenza
normale
Pressione
in cabina

BPCO

Resistenze
delle vie aeree

Misurazione del volume del Gas
Toracico (VGT)
•
•

PM pressione
a livello della
bocca

PB
Pressione in
cabina

•
•

Curva VGT
normale
BPCO

Viene ottenuta sfruttando la
legge di Boyle (P x V = K)
Al termine di una espirazione
tranquilla viene occlusa per
breve tempo l’apertura delle vie
aeree; durante questo tempo
vengono misurate le relazioni
tra pressioni
Corrisponde a VR + VRE
La CFR, definita col metodo della diluizione
dell’elio, valuta solo le porzioni ventilate (nei
casi con air trapping o bolle VGT può
risultare maggiore di CFR)

• Una volta che sono state registrate almeno 3-5 curve di
pressione in condizione di occlusione delle vie aeree, la
procedura viene conclusa con una manovra di Capacità
Vitale Lenta (calcolo VC inspirazione lenta e massimale
seguita da una espirazione massimale non forzata)
Importante eseguire una manovra lenta anche perché durante la
spirometria le vie aeree possono collassare prematuramente
intrappolando l’aria e impedendo la misura corretta di VC

• All’apertura della porta si procede con la spirometria

Interpretazione dei volumi
polmonari statici
Sindrome
ostruttiva

RV

Normale o

TLC

Normale o

RV/TLC

Normale o

BPCO

Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato-severo,
senza variazioni dopo inalazione di beta2-agonisti.
Volumi statici determinati con tecnica pletismografica
aumentati, come da iperinsufflazione polmonare.

Capacità di diffusione
Metodo del respiro singolo
La DL viene valutata generalmente impiegando monossido di carbonio (CO),
dotato di altissima affinità per l’Hb (DLCO).

La manovra per il calcolo del DLCO
viene effettuata facendo inalare al
soggetto una miscela con CO a
bassissime concentrazioni (0.3%)
Ed Elio (He) ad una concentrazione
del 10% mediante respiro singolo.

Al momento dell’esecuzione devono essere noto il valore di
Hb e il tempo trascorso dall’ultima sigaretta fumata

Capacità di diffusione
Riduzione DLCO:

Incremento DLCO:

• Patologie restrittive (ild)

• Policitemia
• Emorragia polmonare
• Patologie associate ad aumentato flusso
ematico (Shunt sn-ds)

• Patologie ostruttive (enfisema)
•Patologie cardiovascolari
• Altre: anemia, IRC, fumo di
sigaretta …

Il test di diffusione è un buon metodo per definire
l’evoluzione di alterazioni strutturali e parenchimali in una
BPCO (componente enfisematosa)

Severità del difetto di
diffusione
AI LIMITI INFERIORI
DELLA NORMALITA’

75-80%

LIEVE

60-75%

MODERATO

40-59%

SEVERO

30-40%

MOLTO SEVERO

< 30%

BRONCHITE
CRONICA
OSTRUTTIVA
Deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve, senza
variazioni dopo inalazione di beta2-agonisti.
Volumi statici determinati con tecnica pletismografica
nella norma (RV ai limiti superiori).
Transfer per il CO nella norma.

ENFISEMA

Deficit ventilatorio ostruttivo di grado moderato-severo,
senza variazioni dopo inalazione di beta2-agonisti.
Volumi statici determinati con tecnica pletismografica
aumentati, come da iperinsufflazione polmonare.
Transfer per il CO ridotto in maniera severa, in valore
assoluto ed in rapporto a VA.

1) Conclusioni
PFR
Lo studio della funzione polmonare ha un
ruolo fondamentale nella diagnosi delle
patologie polmonari e nella definizione
della loro severità ed è fondamentale per
indirizzare la terapia.

2) Conclusioni
PFR
•La spirometria è indispensabile per porre diagnosi di BPCO:
La normalità del test esclude la diagnosi di BPCO
•Nell’asma la spirometria è molto importante ma la sua normalità
non esclude la diagnosi. Nel dubbio può essere utile l’esecuzione
di test di provocazione (metacolina, test da sforzo etc.)
•Al contrario di quanto ritenuto poco tempo fa, nel follow up della
BPCO
Il solo controllo spirometrico non è sufficiente per stabilire l’evoluzione
della patologia ostruttiva. E’ necessaria pertanto una valutazione
“combinata” della spirometria, del numero di riacutizzazioni e,
soprattutto, dei sintomi

Grazie per
l’attenzione

