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LE COMPONENTI DELLA 
RESPIRAZIONE

ventilatoria: trasporto di O2 agli alveoli e di CO2 in senso 
opposto;

alveolo-capillare: passaggio dei gas respiratori a livello 
della membrana alveolare  e sangue capillare alveolare;

cardiocircolatoria: trasporto di O2 ai tessuti e, da questi, 
di CO2 agli alveoli;

tessutale: utilizzazione di O2.



VALUTAZIONE DELLA 
FUNZIONALITÀ RESPIRATORIA

Indagini:

Funzione ventilatoria

Scambi gassosi



PROVE FUNZIONALI RESPIRATORIE

Dalla loro corretta interpretazione dipende la valutazione:
• della forza di contrazione dei muscoli respiratori, 
• dell’elasticità del parenchima polmonare, 
• della pervietà delle vie aeree di grande e piccolo calibro
• dell’efficienza dello scambio gassoso 

La diagnosi di gravità delle malattie ostruttive e il primo 
inquadramento delle malattie restrittive
sono desunte dall’esame spirometrico.

Tale esame risulta inoltre utile per monitorare la progressione 
nel tempo dell’ostruzione bronchiale, per orientare la scelta 
terapeutica e per valutarne l’efficacia



• La valutazione funzionale respiratoria eseguita 
mediante spirometria, è fondamentale per la diagnosi 
di ostruzione bronchiale.

•Attraverso la spirometria si ottiene la misura 
standardizzata, obiettiva e riproducibile della 
funzionalità respiratoria. 

•E’ un esame non invasivo, la cui semplice esecuzione 
ne consente l’impiego in tutti i soggetti 
con patologia ostruttiva



ALGORITMO DIAGNOSTICO

Anamnesi sospetta

ostruzionenormale

SPIROMETRIA

Metacolina
Monitoraggio 
PEF

Δ PEF< 20% Δ PEF>20%

Considera 
altre patologie

negativoPD20FEV1<800mcg

ASMA

Test di reversibilità
con β2-agonisti

Δ FEV1> 12% Δ FEV1< 12%

Ostruzione
reversibile

Trial con
steroidi

Δ FEV1> 12% Δ FEV1< 12%

BPCO



SPIROMETRIA: 

INDICAZIONI DIAGNOSTICHE          MONITORAGGIO

• Valutazione di segni e 
sintomi polmonari

• Misura delle alterazioni 
funzionali conseguenti a 
varie patologie

• Screening di pazienti a 
rischio

• Valutazione preoperatoria

• Valutazione prognostica

• Valutazione funzionale per 
attività sportiva e 
programmi riabilitativi

• Valutazioni medico-legali

• Valutazione obiettiva 
degli effetti della 
terapia

• Valutazione 
dell’evoluzione del 
danno funzionale

• Monitoraggio di 
soggetti a rischio per 
esposizione 
occupazionale

• Studi epidemiologici



“MALATTIA DELLE PICCOLE VIE AEREE”

• analisi dei flussi a livelli medio-bassi di riempimento polmonare 
(MEF 50, MEF 25, 

FEF 25-75)

• curve flusso-volume “parziali”

• curve flusso/volume eseguite durante respirazione di miscele di 
gas a densità differente (aria e miscele elio-ossigeno)

• compliance statica e dinamica

• volume di chiusura



MEF 50, MEF 25, FEF 25-75

E “CURVE PARZIALI”

L’analisi dei flussi espiratori ai volumi di riempimento medio e 
basso del polmone e della pendenza del tratto intermedio 
della curva flusso/volume parte dal presupposto che i flussi 
generati a questo livello non dipendono dallo sforzo 
applicato ma dalla pervietà delle vie aeree



CURVE F/V CON MISCELE DIVERSE

• La velocità di flusso nelle piccole vie aeree è molto bassa ed 
assume le caratteristiche di flusso laminare, mentre nelle 
grandi vie è elevata e il flusso turbolento

• Il flusso laminare, al contrario di quello turbolento, non risente 
della densità della miscela respirata

• Se la flusso-limitazione si realizza nelle grandi vie le curve 
eseguite con miscele a densità diversa saranno diverse (flussi 
con miscele a bassa densità)

• Se la flusso limitazione si realizza nelle piccole vie questa 
differenza non è più rilevabile



COMPLIANCE E CLOSING VOLUME

• Si basano sulla determinazione delle pressioni 
intrapleuriche mediante palloncino esofageo e sul 
loro rapporto con i flussi e i volumi polmonari

• Sono misure la cui alterazione è la più precoce 
rilevabile nelle pneumopatie ostruttive, ma 
scarsamente applicate nella pratica quotidiana 
perché lunghe, disagevoli, delicate



Secondo linee guida il test è considerato positivo se si ottiene una variazione di almeno il 12% (o di 
almeno 200 ml) del VEMS, 20 min dopo l’inalazione di 400 mcg di salbutamolo.
Estremamente utile nella dignostica differenziale tra ASMA e BPCO e nella valutazione della 
quota reversibile della BPCO

Pred. Mis1 %Mis1/P Mis2 %2/1

CVF [l] 4.83 4.85 100.4 4.86 100.1

PEF [l/s] 9.53 9.91 104.0 12.05 121.5

VEMS [l] 4.11 3.34 81.4 4.68 139.9

VEMS % CVF [%] 68 96 139.7

IL TEST DI REVERSIBILITÀ



TEST DI PROVOCAZIONE 
BRONCHIALE ASPECIFICO

Consiste nella valutazione della variazione del grado di 
pervietà delle vie aeree prima e dopo esposizione per via 
inalatoria a stimoli aspecifici (nebbia, metacolina, 
istamina, sforzo)

Indicazione: 

soggetti con sospetta asma e spirometria nella norma



Test di provocazione
bronchiale con metacolina

PD20 FEV1= 483 mcg



DIFFUSIONE DEL 
MONOSSIDO DI CARBONIO (DLCO)

Rappresenta la capacità di trasporto dell’ossigeno dall’alveolo al globulo 
rosso ed è influenzata da:

• Area della membrana alveolo-capillare

• Spessore della membrana

• Pressione differenziale (differenza di pressione di un certo gas tra il versante 
alveolare e quello capillare della membrana alveolo-capillare)

La tecnica più usata è quella del “respiro singolo” (SBDLCO)



DLCO

CAUSE DI AUMENTO 

• Posizione supina

• Esercizio fisico

• Asma

• Obesità

• Policitemia

• Emorragia intraalveolare

• Shunt cardiaci

CAUSE DI RIDUZIONE

• Riduzione dell’area utile alla 
diffusione (enfisema, resezione 
lobare/polmonare, ostruzione 
bronchiale, embolia polmonare, anemia, 
alterazioni del Va/Q)

• Aumento dello spessore della 
membrana (UIP, LLM, alveolite da 
farmaci, sarcoidosi, proteinosi alveolare, 
insufficienza cardiaca congestizia, 
asbestosi, polmonite da ipersensibilità, 
granuloma eosinofilo, polmonite 
interstiziale)

• Miscellanea (tabagismo, gravidanza)

Hyatt R.E., Scanlon P.D.; Lippincott 2004





SISTEMA RESPIRATORIO

SCAMBIATORE DI GAS
(MEMBRANA
ALVEOLOCAPILLARE)

POMPA MECCANICA
(PARETE TORACICA E 
APP.NEUROMUSCOLARE)



SISTEMA RESPIRATORIO

SCAMBIATORE DI GAS
(MEMBRANA
ALVEOLOCAPILLARE)

POMPA MECCANICA
(PARETE TORACICA E 
APP.NEUROMUSCOLARE)

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA:
CEDIMENTO DI UNO 
O DI ENTAMBI QUESTI ELEMENTI 
CON INCAPACITA’ DI ASSICURARE 
UN CORRETTO BILANCIO 
RESPIRATORIO



EMOGASANALISI 
ARTERIOSA

• Non è sostituibile con rilevazioni cliniche

• Il grado di ipossiemia e di ipercapnia correla 
scarsamente con i segni ed i sintomi

• Il grado di ipossiemia e di ipercapnia correla 
scarsamente con i tests di funzionalità respiratoria



PULSOSSIMETRIA

Metodo non invasivo più comune di registrazione dell’ossigenazione del sangue.

Analizza la saturazione di O2 della Hb (SaO2) attraverso un metodo 
spettrofotometrico utilizzando due lunghezze d’onda: una nel range di 
infrarosso di 940 nm, una nel range del rosso di 660 nm.

L’HbO2 assorbe più nel range infrarosso mentre l’Hb ridotta assorbe più nel 
range del rosso.

Dal confronto dell’assorbimento di queste due lunghezze d’onda si determina 
la percentuale di emoglobina ossigenata 





IMPIEGO CLINICO DELLA PULSOSSIMETRIA
ISTANTANEA O DINAMICA

• Misura della saturazione ossiemoglobinica a riposo 

• In corso di indagini invasive, interventi chirurgici

• Valutazione della risposta a supporto ventilatorio

• Valutazione della risposta a O2 terapia

• Durante monitoraggio notturno 

• Test di tolleranza all’ esercizio fisico (6MWT)

• Test di tolleranza all’ipossia da alte quote

• In telemedicina



TEST DEL CAMMINO
6MWT

Test che valuta la capacità di esercizio del paziente 
attraverso la misurazione della distanza che è in grado 
di  percorrere in un tempo di 6 minuti (6’WT).

Riflette il livello di capacità funzionale di esercizio 
giornaliera del paziente.



L.G.     68 aa

La paziente ha percorso nei 6 minuti 390 metri con graduale desaturazione 
dell’ossiemoglobina fino all’85 %. La paziente riferisce dispnea di grado lieve (Scala di 
Borg = 2) che aumenta durante il test (Borg = 4 alla fine del test). Riduzione 
significativa della dispnea con normalizzazione della saturazione dell’ossiemoglobina 
dopo 2 minuti di riposo.

O
+

Test del cammino dei 6 minuti
(6MWT)



6MWT:
INDICAZIONI

• VALUTAZIONE DELLO 
STATO FUNZIONALE 

BPCO, fibrosi cistica, scompenso 
cardiaco, malattie vascolari 
periferiche, fibromialgia

• FATTORI PREDITTIVI DI 
MORBILITA’ E MORTALITA’

BPCO, ipertensione polmonare 
primitiva, scompenso cardiaco

• COMPARAZIONE PRE E 
POST TRATTAMENTO

Chirurgia toracica (anche LVRS), 
trapianto polmonare, 
riabilitazione, ipertensione 

polmonare, BPCO, cardiopatie

CONTROINDICAZIONI

• ASSOLUTE
Angina instabile
Infarto miocardico acuto
Aritmie cardiache 
minacciose
Gravi limitazioni alla 
deambulazione

• RELATIVE
FC > 120 batt/min
PAS > 180 mmHg
PAD > 100 mmHg



PULSOSSIMETRIA DINAMICA DELLE 24 H
(POC)

Misurazione della saturazione emoglobinica 
nell’arco delle 24 ore accompagnata da un 
diario su cui il paziente registra ad orario 
tutte le sue attività

Holter della saturazione 

e della frequenza cardiaca











LIMITI DELLA PULSOSSIMETRIA
….LEGATI AL PAZIENTE

• Presenza di emoglobine patologiche (es: carbossiemoglobina-
metaemoglobina)

• Coloranti (es: blu di metilene, smalto colorato)

• Anemia grave

• Ipotensione

• Vasocostrizione

• Ipotermia

• Alterazioni ungueali

• Movimenti del paziente



LIMITI DELLA PULSOSSIMETRIA
….LEGATI ALL’APPARECCHIO

• Non permette la valutazione della PaCO2 e del pH (attenzione al 
falso senso di sicurezza!)

• Interferenza ottica di altre radiazioni (luce solare viva, lampade 
fluorescenti)

• Shunt ottico (es. dito troppo piccolo la luce filtra sui lati senza 
attraversare i tessuti)



FALSO SENSO DI SICUREZZA!

PaO2 = 45 mm Hg
PaCO2 = 55 mm Hg
pH = 7.33
HCO3 = 29.5

PaO2 = 80 mm Hg
PaCO2 = 86 mm Hg
pH = 7.25
HCO3 = 30.5

SaO2 =81% SaO2 =96%

O2= 3 L/min



POC

OK !

• Non invasiva

• Monitoraggio SaO2

• Orientamento diagnostico e 
terapeutico

• Controllo pre- e post- terapia 
medica e riabilitativa

• Basso costo

• Facile ripetibilità

KO !

• Possibili (e frequenti) gli 
artefatti

• Impossibilità alla misurazione 
della PCO2 e del pH

• Bassa compliance del paziente 
(raro)



Grazie per l’attenzione


