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La spirometria (letteralmente "misurazione del respi-
ro") è il più comune e diffuso esame della funzione re-
spiratoria.. L'indagine è molto semplice, per nulla fasti-
diosa e richiede solo una modesta collaborazione da 
parte del paziente che deve eseguire delle manovre 
respiratorie mentre è collegato con la bocca allo spiro-
metro. Essa misura in particolare il volume e/o la ve-
locità con cui l'aria può essere inspirata o espirata da 
un soggetto. Il risultato dell'indagine è costituito da 
una serie di valori che indicano capacità e volumi pol-
monari, oltre che il grado di pervietà (apertura) dei 
bronchi. La spirometria è un importante strumento 
utilizzato per  la valutazione di determinate condizioni 
cliniche, come l'asma bronchiale, la fibrosi polmonare, 
la fibrosi cistica e la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva.  In aggiunta può essere di ausilio fonda-
mentale nello screening delle patologie respiratorie 
croniche in fase asintomatica , in particolare nei fuma-
tori over 40 anni. Abitualmente il risultato della spiro-
metria è sintetizzato in una fra quattro possibili dia-
gnosi: quadro normale, ostruttivo, restrittivo e misto 
(ostruttivo e restrittivo). Ciascun quadro patologico 
viene abitualmente classificato come lieve, moderato, 
grave o molto grave. Il risultato dell'esame comunque 
non va mai giudicato isolatamente, ma contestualizza-
to e valutato dal medico unitamente ai dati ottenuti 
dalla visita, dalla anamnesi personale, familiare e lavo-
rativa e da altre eventuali indagini. 
 

 

Il convegno è rivolto a 
Medici di Medicina Generale                                   

Medici del lavoro  

 

Sede del convegno 
Sala congressi Hotel Crowne Plaza 

Via Po, 147 Padova      
 

 

 

LA  SPIROMETRIA: 

ISTRUZIONI PER 

L’USO  

Corso 

Obiettivo convegno 
Ecm 

E’ stato richiesto accreditamento ECM Regiona-
le per 20 partecipanti (medici di medicina 
generale e medici del lavoro). Per avere il 
diritto ai crediti formativi è  richiesta la   presen-
za in sala per tutta la durata del  Corso e la 
compilazione dei  questionari che verranno conse-
gnati al momento  della registrazione in  sede 
congressuale. 

Modalità di partecipazione 

L’iscrizione al corso è gratuita e limitata ai pri-
mi 20 partecipanti. Le iscrizioni sono aperte fino 
al 11 dicembre. Si prega di inviare la richiesta di 

iscrizione via e-mail a:                                                                     
keiron.iscrizioni@gmail.com         

Oppure via fax al numero: 045-8231472 

Via Silvestrini n. 7 

37135 Verona                                                                     
Tel.: 340/2134225 

Fax: 045-8231472 

segreteria.keiron@gmail.com 

www.keironveneto.it 



   

Ore		20,00‐20,30			

 Caso clinico 

      Dr. Vito Bossone 

 

Ore	20,30‐21,00		

	 Broncopneumopatie	 su	 base	 pro-

fessionale.	la	Medicina	del	Lavoro:	

un’occasione	per	 la	diagnosi	pre-

coce.		

								Dr.ssa	Gabriella	Guarnieri		

	

Ore		21,00‐21,30			

	 Caso	Clinico		

	 Dr.	Vito	Bossone	

Ore	21,30‐21,45			

	 	 Take home messages 

 

Ore	21,45‐22,00			
	 	 Post Test finale  

	

Ore		17,30	‐18,00		

	 Le	procedure	standard	per	l’esecu-

zione	 della	 spirometria,	 strumen-

tazione	e	tracciati	spirometrici	

	 Dr.ssa	Gabriella	Guarnieri		

	

Ore	18,30‐19,30		

	 Prove	pratiche	di	esecuzione	di	spi-

rometrie	semplici.	

	 Dr.ssa	Gabriella	Guarnieri	

	 Dr.	Vito	Bossone	

	

Ore	19,30‐20,00		

	 Caso	clinico	

	 Dr.ssa	Gabriella	Guarnieri		

Programma	scienti ico	
   

RELATORI	
 

Dr. Vito Bossone 

Medico di medicina generale 
 
 

Dr.ssa Gabriella Guarnieri  

Dirigente medico UOC Medicina del 
lavoro 	
 

 


