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PREFAZIONE

I temi “spirometria” e “audiometria” sono tutt’altro che desueti e 
privi di interesse per i medici del lavoro, siano essi medici competenti 
aziendali o medici dei servizi pubblici di prevenzione.

Il perché di tale interesse è certamente da ricercare nel fatto che la 
spirometria e l’audiometria rimangono ad oggi esami largamente diffu-
si nella pratica della medicina del lavoro, eseguiti tanto in strutture di 
alta specializzazione quanto nell’ambulatorio del medico competente 
in azienda. 

Le condizioni di lavoro possono quindi essere molto diverse tra 
loro e influenzare sensibilmente l’esito degli esami: la strumentazione 
impiegata è la più variabile; non sempre sono indicate (o reperibili) le 
procedure di manutenzione e di taratura; le procedure di esecuzione 
non sempre rispettano le raccomandazioni di letteratura; anche i criteri 
interpretativi non raramente sono disomogenei. Tutto ciò rende difficile 
il confronto nel tempo sullo stesso individuo o il confronto tra gruppi, 
fondamentali entrambi per il medico del lavoro. Eppure la spirometria 
e l’audiometria sono state introdotte nella pratica clinica da molti anni, 
sono disponibili per la loro esecuzione linee guida di autorevoli società 
scientifiche, sono caratterizzate da una notevole stabilità e riproducibili-
tà dei principali parametri misurati.

Per quanto riguarda i medici competenti, appare evidente, a chiunque 
si cimenti nella analisi della sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la difficol-
tà che si incontra nell’esecuzione e nell’interpretazione di questi esami. 
L’impressione che spesso se ne ricava è che si tratti di esami praticati 
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per consuetudine, perché tramandati dai vecchi medici del lavoro, ma di 
cui il medico competente spesso non riesce a cogliere la vera utilità nel 
processo di sorveglianza dei singoli e delle popolazioni lavorative. Infatti, 
le esperienze di controllo di qualità disponibili documentano come gran 
parte delle spirometrie e delle audiometrie, a causa della non corretta 
esecuzione, siano inutilizzabili per qualsiasi valutazione.

Certamente è utopistico pensare che tutte le spirometrie e le audio-
metrie eseguite in azienda possano essere “perfette”, rispondenti in tut-
to e per tutto ai criteri di qualità riportati nelle linee guida internazionali. 
D’altra parte, se dovessero essere refertati solo gli esami che rispondo-
no pienamente a tali criteri, si correrebbe il rischio di selezionare i lavo-
ratori sani e di perdere le informazioni relative agli altri (probabilmente 
non sani). Sarebbe però importante, nel caso di prove spirometriche non 
“perfette”, trascrivere semplici annotazioni in cartella (ad es. “una sola 
espirazione corretta”, “scarsa collaborazione” “in corso di terapia con….”, 
ecc.). Ma certamente non è in alcun modo accettabile la teoria (e la pra-
tica diffusa) riassumibile con “un soffio e via!”: brevissima espirazione e 
improbabili valori del rapporto FEV1/FVC% (sempre superiori a 90).

Analogamente, durante le visite mediche in azienda l’esame audio-
metrico viene eseguito frequentemente in ambiente libero, senza 
misurare il rumore di fondo, mentre spesso non viene testata la via 
ossea né eseguito il mascheramento, quando sarebbero necessari.

Un ulteriore motivo per occuparci di qualità delle spirometrie e delle 
audiometrie riguarda il ruolo dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli 
Ambienti di Lavoro. Riteniamo infatti che, anche nel mutato quadro di 
riferimento creato dal recepimento delle direttive europee nel campo 
della prevenzione nei luoghi di lavoro, una delle funzioni principali dei 
Servizi di prevenzione delle ASL rimanga quella di caratterizzare lo stato 
di salute di popolazioni lavorative esposte a rischi specifici. Tale funzio-
ne può essere perseguita utilizzando esami prodotti direttamente dai 
Servizi o raccogliendo quelli prodotti dai medici competenti del territo-
rio nella loro attività di sorveglianza sanitaria. In entrambi i casi, la qua-
lità del dato è requisito indispensabile per la corretta descrizione delle 
condizioni di salute delle popolazioni esaminate. 

Sul versante dei Servizi PSAL, i medici del lavoro sono sempre meno 
impegnati in attività di valutazione dello stato di salute di singoli lavora-
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tori e di popolazioni lavorative e stanno perdendo la consuetudine con 
l’attività ambulatoriale; in alcune regioni i Servizi non effettuano (o non 
effettuano più) indagini sanitarie, pur avendo un ruolo istituzionale di 
controllo sulla sorveglianza sanitaria attuata dal medico competente. 
È evidente il rischio di una spirale negativa il cui risultato finale è una 
incapacità del sistema di prevenzione di rilevare correttamente lo stato 
di salute dei lavoratori. 

Dopo due edizioni del manuale di spirometria, che raccoglieva i mate-
riali di un fortunato corso di formazione sull’argomento, non ci aspet-
tavamo che la carenza di informazioni sulla corretta esecuzione della 
spirometria e sull’utilità dell’esame stesso fosse ancora così profonda 
e diffusa, per cui ci siamo rimessi all’opera. Per la audiometria non era 
stato poi elaborato un analogo manuale per la corretta esecuzione e ci 
è sembrato utile farlo in compagnia della spirometria.

Il corso di spirometria (e questo libro che ne deriva) vengono in realtà 
da lontano. La prima iniziativa si era svolta a Viterbo nel novembre 1996, 
legata ad un problema di controllo di qualità nella sorveglianza sanitaria 
negli esposti a silice libera cristallina nel comprensorio della ceramica di 
Civita Castellana. Lo stimolo e l’incoraggiamento erano venuti da Anto-
nio Reggiani (già direttore del Laboratorio di Igiene degli Ambienti Con-
finati dell’Istituto Superiore di Sanità, che fin dal 1981 aveva promosso 
presso quell’Istituto corsi per il controllo di qualità delle prove spiro-
grafiche) che ci spingeva a non buttare alle ortiche, nell’appiattimento 
della routine quotidiana dei servizi di prevenzione, gli insegnamenti e le 
esperienze trasmesseci dal Prof. Emilio Sartorelli, maestro di due di noi, 
che molti Medici del Lavoro conoscono per aver studiato sul suo tratta-
to. In seguito, nel periodo giugno-ottobre 2003, fu effettuato un nuovo 
corso di spirometria per il personale dell’ASL di Viterbo e stampata una 
prima raccolta di diapositive e materiale utilizzato, dal titolo “Appunti di 
spirometria. La corretta esecuzione della spirometria semplice”. 

Con il materiale messo a punto nel 2003, i corsi per personale ASL 
e per medici competenti sono stati ripetuti a Pistoia (11/2004), Arezzo 
(4/2005), Viterbo (11/2005), Modena (2-3/2006), Arezzo (3/2006), Empo-
li-FI (1/2007), ma nel frattempo erano avvenute due cose di cui non si 
poteva non tenere conto. Dapprima, nel 2003, era stato messo a punto 
dal NIOSH un corso di spirometria con criteri ECM, proprio per miglio-
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rare il livello di qualità della sorveglianza sanitaria dei lavoratori (https://
www.cdc.gov/niosh/topics/spirometry/default.html). Poi, nel 2005, era 
stato finalmente pubblicato il documento di consenso congiunto fra le 
due società scientifiche American Thoracic Society ed European Respi-
ratory Society sulla effettuazione della spirometria. 

A questo punto il materiale è stato rielaborato e il corso ristrutturato 
sul modello del NIOSH, con 16 ore di lezione: 4 ore di letture formali 
con diapositive, 8 ore di lavoro a piccoli gruppi, 4 ore di discussione 
in plenaria (spirometrie cartacee o diapositive). I contenuti del corso 
includono: 

 – la fisiologia di base del polmone, la descrizione della manovra di espi-
razione forzata e i problemi legati alla riproducibilità del risultato; 

 – i requisiti della strumentazione, la calibrazione, la disinfezione, 
le sorgenti di errore nella misura e la loro correzione; 

 – la corretta esecuzione della manovra, l’identificazione delle impreci-
sioni e le azioni correttive per la qualità dei dati; 

 – l’uso degli spirometri in condizioni ottimizzate; 

 – l’espressione del risultato; 

 – le criticità di più frequente riscontro nella pratica del medico compe-
tente; 

 – il ruolo del medico del lavoro nei confronti del tabagismo. 

Questa nuova organizzazione del corso è stata sperimentata con 
notevole successo nelle prime due edizioni tenute a Parma (1-3/2008) 
e successivamente in numerose altri corsi di formazione per Medi-
ci Competenti e personale ASL a Pietrasanta – LU (11/2008), Parma 
(2-3/2009), Celleno – VT (4/2009), Montefiascone – VT (4/2009), Tarqui-
nia – VT (10/2009), Roma (12/2009), Civitanova Marche – MC (4/2010), 
Roma (10/2010), Poggibonsi (12/2010), Firenze (2/2011), Giovinazzo – BA 
(5/2011), Cremona (5/2011), Terni (10/2011), Pistoia (10/2011), Marta-VT 
(4/2012), Borgotaro – PR (5/2012), Pistoia (5/2012), Parma (10/2013), 
Civitanova Marche – MC (10/2014), Ascoli Piceno (6/2015), Bolzano 
(9-10/2016), Jesi – AN (4/2017): in totale sono stati formati circa 800 tra 
medici del lavoro (in maggioranza) e infermieri. Il materiale del corso è 
stato utilizzato anche nell’ambito di brevi corsi durante il 72° congresso 
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SIML (Firenze 2009), il 73° (Roma 2010), il 74° (Torino 2011) e il 75° (Giar-
dini Naxos 2013). Inoltre, per la sezione SIML Lazio – Abruzzo – Molise 
presso le Università Cattolica e Sapienza nel 2012-2013-2016, in due 
corsi organizzati dalla Direzione Regionale INAIL dell’Emilia-Romagna a 
Bologna nel 2017 e in due corsi per la Sezione Emilia Romagna dell’AN-
MA nel 2019. 

Per quanto riguarda l’audiometria, i corsi sono stati tenuti a Parma 
(4-5/2010), Pietrasanta – LU (9/2010), Tarquinia – VT (3-4/2011), Pisto-
ia (4/2011), Firenze (9/2011), Cremona (10/2011), Marta – VT (5-6/2012) 
e Fidenza (4-5/2016) ed hanno potuto contare sulla grande esperienza 
di Maria Valeria Monechi, specialista sia in Medicina del Lavoro che in 
Audiologia e Foniatria. Senza i suoi consigli, la seconda parte di questo 
libro non avrebbe potuto nemmeno essere immaginata. 

Un ringraziamento va ai partecipanti dei corsi effettuati che hanno con-
tribuito, con le loro domande e osservazioni e la loro esperienza professio-
nale, ad accrescere la qualità del materiale presentato (ogni corso ha avu-
to sempre qualche diapositiva in più del precedente) e un ringraziamento 
particolare, infine, all’ing. Giuseppe Torresin, che ci ha dato un supporto 
fondamentale per la comprensione della dinamica dei gas nell’apparato 
respiratorio: la spirometria non solo come, ma anche perché. 

Andrea Innocenti, Franco Roscelli, Cristian Botti, Augusto Quercia
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 capitolo 4 

VALIDITÀ DELL’ESAME SPIROMETRICO 

Le raccomandazioni ATS/ERS 2005 stabiliscono la validità di un esa-
me spirometrico basandosi sul rispetto di due requisiti:

a) almeno 3 curve esenti da difetti tecnici di esecuzione (definite curve 
“accettabili”);

b) valori di FVC e FEV1 coerenti tra le curve (definiti risultati “ripetibili”).

I criteri per stabilire la validità delle spirometrie sono sintetizzati nella 
Tabella 4.1 e descritti più estesamente nei paragrafi successivi, con 
alcune esemplificazioni.

Tabella 4.1 – Criteri di validità ATS/ERS 2005

Accettabilità Per essere accettabile ogni manovra di espirazione forzata deve 
rispettare i seguenti criteri:

• Buon inizio
- partenza esplosiva
- volume estrapolato < 150 ml e/o < 5% di FVC 

• Svuotamento completo
- durata ≥ 6 sec. e/o plateau finale nella curva V/t o impos-

sibilità del soggetto a proseguire l’espirazione

• Assenza di artefatti quali:
- inspirazione non massimale
- tosse nel primo secondo
- chiusura della glottide
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segue - interruzione precoce
- sforzo submassimale o variabile
- perdite del sistema
- ostruzione del boccaglio

Ripetibilità • Dopo aver ottenuto 3 prove accettabili, applicare i seguenti 
criteri:
- differenza fra i due migliori valori di FVC ≤150 mL
- differenza fra i due migliori valori di FEV1 ≤150 mL

4.1. Criteri di accettabilità
All’occhio di un esaminatore esperto è sufficiente l’osservazione del-

le curve flusso-volume e volume-tempo, durante e subito dopo la pro-
va, per valutare i caratteri che ne determinano l’accettabilità: inspirazio-
ne massimale, esplosività dell’espirazione, svuotamento completo dei 
polmoni, assenza di artefatti. Ma per chi ha minore confidenza con la 
spirometria, può essere utile una descrizione analitica dei criteri che 
permettono di escludere l’assenza di difetti di esecuzione.

Figura 4.1 – Principali elementi da valutare per l’accettabilità della spirometria

Come illustrato nella Figura 4.1, la curva F/V fornisce maggiori indica-
zioni per quanto riguarda l’accettabilità della prima parte della manovra 
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di espirazione forzata, mentre la curva V/t è più informativa sull’ultima 
parte della stessa.

In sintesi, la prova di capacità vitale forzata può essere considerata 
correttamente eseguita quando rispetta i criteri descritti nei paragrafi 
seguenti:

• parte iniziale dell’espirazione (criteri 1 e 2);

• parte finale dell’espirazione (criteri 3 e 4);

• assenza di artefatti (criterio 5).

4.1.1. Esplosività dell’espirazione

Come già sottolineato, la validità della manovra di FVC è legata alla 
collaborazione del soggetto che, all’inizio dell’espirazione, deve fare il 
massimo sforzo per soffiare fuori l’aria alla massima velocità possibile. 
Dipende dall’operatore valutare l’impegno del soggetto e discriminare 
tra una sua scarsa determinazione e una reale incapacità di eseguire 
correttamente la prova. Un debole inizio dell’espirazione (Figura 4.2) 
altera il FEV1 in misura significativa, rendendone il valore inutilizzabile.

Figura 4.2 – Esempio di mancata esplosività

Per valutare se l’avvio dell’espirazione forzata sia avvenuto in maniera 
esplosiva e senza esitazioni, si osserva la forma della curva flusso-volu-
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me: la manovra è accettabile visivamente se la curva sale rapidamente e 
il PEF è ben riconoscibile, con aspetto appuntito e non arrotondato (Figu-
ra 4.3). Se il PEF nella curva F/V è molto vicino all’asse y, il piccolo “ritar-
do di volume” al raggiungimento del picco di flusso (1* in Figura 4.3) 
indica visivamente che lo sforzo espiratorio iniziale è stato esplosivo.

Figura 4.3 – Esempio di esplosività accettabile

Nelle linee guida ATS del 1994 [2] era stato ipotizzato l’utilizzo di un 
indicatore numerico per valutare l’esplosività della espirazione; questo 
indicatore, denominato “time-to-PEF”, rappresentava il tempo impiega-
to per raggiungere il picco di flusso e doveva essere inferiore a 120 mil-
lisecondi. Il “time-to-PEF”, tuttavia, era indicato come criterio opzionale, 
mancando una sufficiente evidenza sulla sua affidabilità. Il problema 
non è stato mai definitivamente risolto [78, 94], per cui gli estensori del-
le Linee Guida ATS/ERS del 2005, non trovandosi in perfetto accordo, 
citarono solo l’indice “time to PEF” espresso in msec, ma senza dare 
valori di riferimento [76]. Nelle figure di questo libro la sigla DtPEF rap-
presenta il tempo trascorso per il raggiungimento del picco di flusso.

4.1.2. Volume di estrapolazione retrograda < 150 ml e/o < 5% FVC 

Dal momento che l’interpretazione della spirometria si basa in modo 
particolare sul primo secondo di espirazione, è fondamentale individua-
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re un valido tempo zero per il calcolo del FEV1, applicando il criterio 
illustrato nella Figura 4.4 [76]. Sul grafico Volume/tempo il software del-
lo spirometro traccia una retta tangente al punto di massima pendenza 
(corrispondente al PEF) che, per estrapolazione retrograda, va a incon-
trarsi con l’asse x. Il punto così definito diventa il tempo zero teorico, 
dal quale viene calcolata la durata della prova.

Figura 4.4 – Volume di estrapolazione retrograda: ingrandimento della parte 
iniziale della curva V/t [da 76]

Questa correzione ha lo scopo di minimizzare l’imprecisione del FEV1 

causata dal fatto che l’espirazione forzata non determina istantaneamente 
l’apertura delle vie aeree. 

Il volume di aria già espirata prima del tempo zero convenzionale 
(Volume di estrapolazione retrograda, Vext) viene comunque conside-
rato nel calcolo di FEV1 e FVC. Il criterio di accettabilità viene rispettato 
quando Vext è inferiore a 150 ml; se superiore, la prova è comunque 
accettabile se Vext rimane al di sotto del 5% di FVC. Se l’esitazione nel-
la fase iniziale dell’espirazione è di durata tale da determinare un Vext 
superiore al 5% di FVC, si realizza un aumento “artificiale” e non reale 
del FEV1, che altera i risultati della prova. 

Nella curva F/V è possibile fare riferimento alla distanza orizzontale tra 
l’asse delle ordinate (flusso) e la curva, come indicato nel paragrafo pre-
cedente relativo all’esplosività. Se questa non è molto vicina all’asse y, 
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INTRODUZIONE ALL'AUDIOMETRIA

L’ipoacusia da rumore, pur essendo fortemente diminuita negli ultimi 
due decenni, continua a rappresentare una delle patologie professionali 
più frequenti nell’industria. Alla fine del XX secolo, mettendo a confronto i 
dati europei, l’ipoacusia da rumore rappresentava la prima causa di malattia 
professionale in Italia, Germania, Austria e Portogallo, la seconda causa 
in Svizzera, la terza causa in Danimarca, Spagna e Francia. In tutti i paesi 
menzionati l’80% delle denunce di ipoacusia provenivano da quattro settori 
principali: industria metalmeccanica, edilizia, industria estrattiva, industria 
del legno, con numeri inferiori per l’industria tessile e chimica. Nell’ultimo 
decennio, al contrario, i dati europei vedono al primo posto le patologie 
muscoloscheletriche, con valori che superano anche la metà dei casi rile-
vati annualmente, mentre le ipoacusie da rumore mostrano ovunque un 
andamento decrescente. In Italia, i casi di ipoacusia da rumore accertati 
positivi da parte dell’INAIL sono passati da 2730 nel 2011 a 1923 nel 2016 
[56]. Questo andamento decrescente delle ipoacusie da rumore non si 
osserva, invece, nelle nazioni di più recente industrializzazione, dove l’e-
sposizione a elevati livelli di rumore è ancora significativa [37].

Il trauma acustico cronico costituisce una condizione morbosa evi-
tabile, attraverso un corretto programma di prevenzione articolato nei 
seguenti punti:

1) prevenzione ambientale;

2) prevenzione organizzativa;
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3) sorveglianza sanitaria;

4) protezione individuale;

5) informazione e formazione.

La sorveglianza sanitaria, pur non collocandosi al primo posto nell’or-
dine delle priorità, risulta tuttavia indispensabile allo svolgimento orga-
nico del programma. Infatti, se viene condotta isolatamente perde gran 
parte della sua efficacia, trasformandosi in una semplice e acritica osser-
vanza di norme di legge. Al contrario, se inserita in un programma più 
vasto, essa costituisce un irrinunciabile metodo per valutare il rischio, 
misurare i danni, controllare l’efficacia degli interventi preventivi [43]. 

L’esame audiometrico, in particolare, oltre a documentare l’evoluzione 
di un danno permanente, può essere di grande aiuto nell’identificare un 
deficit uditivo da rumore in fase iniziale, reversibile in tutto o in parte. Ma 
l’audiometria è utile anche per la diagnosi di altre patologie uditive non 
da rumore e per la quantificazione dell’inabilità correlata al danno uditivo. 

Com’è noto, la diagnosi dell’ipoacusia da rumore si basa, oltre che 
sull’anamnesi lavorativa, sulle caratteristiche del tracciato audiometrico 
rilevato, che sono riassunte nella Tabella i.1 [44]. 

Tabella i.1 – Caratteristiche audiometriche del trauma acustico cronico

Ipoacusia neurosensoriale.

Tipicamente bilaterale e simmetrica.

Iniziale “incisura” dell’audiogramma alla frequenza di 3000, 4000 o 6000 Hz, con risalita 
a 8000 Hz.

Successivo interessamento delle frequenze adiacenti, se l’esposizione a rumore perdu-
ra, mantenendo la risalita a 8000 Hz.

Localizzazione precisa della “incisura” dipendente da fattori multipli, tra cui frequenza 
del rumore e dimensioni del condotto uditivo esterno.

Danno uditivo provocato solo dal rumore generalmente non superiore a 75 dB per le alte 
frequenze e 40 dB per quelle medio-basse.

Evoluzione dell’ipoacusia molto rapida nei primi 10-15 anni di esposizione a rumore, cui 
fa seguito un notevole rallentamento.
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L’esecuzione corretta dell’esame audiometrico, dunque, svolge un 
ruolo fondamentale per attribuire l’ipoacusia all’esposizione professiona-
le a rumore. Si tratta di un’indagine non invasiva, rapida e di basso costo, 
tuttora insostituibile nella sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Infatti, altri 
sistemi proposti per l’individuazione precoce del danno cocleare, come 
le emissioni otoacustiche, non si sono dimostrati affidabili nei soggetti 
esposti a rumore, in ragione di una bassa specificità [24].

Va sottolineato che l’audiometria, essendo una metodica soggettiva 
che richiede l’attiva collaborazione del soggetto, deve essere eseguita 
secondo i principi di buona pratica per fornire risultati accurati e preci-
si. Considerate le già ricordate finalità pratiche di questo manuale, che 
si rivolge al medico del lavoro impegnato nell’attività di sorveglianza 
sanitaria dei lavoratori, le pagine seguenti si limiteranno alla descrizione 
delle modalità di esecuzione e interpretazione dell’audiometria tonale 
liminare, rimandando ai testi di audiologia per gli argomenti specialistici.
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 capitolo 11 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DELL’AUDIOMETRO, MANUTENZIONE 

E CONTROLLO DI TARATURA

L’accuratezza di un esame audiometrico e di conseguenza la sua 
valenza diagnostica dipendono da vari fattori. Alcuni di questi sono di 
difficile gestione a causa della natura soggettiva di questo esame che 
prevede un’interazione con il paziente, il quale può incontrare difficoltà 
di comprensione, di concentrazione o risentire di patologie. 

Vi sono però due elementi a tutti gli effetti “oggettivi” caratterizzati 
da standard tecnici elevati che è nostro dovere verificare regolarmente 
in quanto stanno alla base della attendibilità e ripetibilità dell’esame 
audiometrico, permettendone una corretta valutazione e comparazio-
ne nel tempo: l’audiometro e l’ambiente di prova. Di quest’ultimo 
parleremo in maniera approfondita nel capitolo successivo mentre ora 
entreremo nel dettaglio delle caratteristiche tecniche dell’audiometro. 

11.1. Caratteristiche tecniche dell’audiometro

Come specificato al punto 3.19 della norma UNI EN ISO 8253-1:2010 
[72], l’audiometro è “uno strumento elettroacustico, dotato di cuffie 
d’ascolto, che fornisce toni puri di frequenze stabilite a livelli di pres-
sione sonora noti. Può essere dotato di vibratore osseo e di mezzi di 
mascheramento”.

Questa semplice definizione tecnica non rende grazia allo strumento 
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primario per la valutazione della funzione uditiva che in più di cento anni 
di storia si è evoluto in maniera considerevole conservando il suolo ruo-
lo centrale in ogni contesto audiologico.

È infatti all’inizio del secolo scorso che venne costruito il primo audio-
metro clinicamente utile mentre i primi dispositivi elettrici per i test 
uditivi risalgono al 1878. Furono Lee Dean e Cordia Bunch all’Università 
Statale dell’Iowa nel 1919 a costruire ed utilizzare a scopi diagnostici un 
dispositivo che conteneva un generatore elettrico sviluppato nel 1914 
da A. Stefanini in Italia e che produceva una corrente alternata attraver-
so un’ampia gamma di frequenze [12].

Gli sviluppi nel campo delle misurazioni uditive, della prevenzione e 
della riabilitazione hanno portato oggi alla disponibilità di un’ampia gam-
ma di audiometri, utilizzati in numerose tecniche audiometriche sogget-
tive e con differenti fini diagnostici. 

Un tipico audiometro risulta costituito da:

• un generatore di toni puri;

• una manopola o un tasto per la selezione della frequenza da testare;

• un amplificatore tramite il quale inviare per via aerea o per via ossea 
suoni a livello variabile con intervalli predefiniti in un determinato 
ambito di intensità;

• un generatore di rumore mascherante;

• una coppia di cuffie per l’invio del segnale di misura direttamente 
all’orecchio da esaminare;

• un vibratore osseo da applicare alla mastoide per l’invio del segnale 
per via ossea;

• un archetto o banda che tiene in sede le cuffie o il vibratore applican-
do una pressione nota sui padiglioni auricolari o sulle mastoidi.

Le norme tecniche di riferimento per l’audiometro a toni puri sono la 
IEC 60645-1:2017 (adottata in Italia come CEI EN 60645-1:2018) e la 
UNI EN ISO 8253-1:2010 (revisionata e confermata nel 2015). Esse sono 
periodicamente aggiornate per stare al passo con le evoluzioni tecnolo-
giche e con le esigenze di qualità legate alle finalità diagnostiche. 
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Gli obiettivi di queste norme sono:

1) assicurare che le prove uditive nel campo di frequenza da 125 Hz a 
16.000 Hz su un determinato orecchio umano, eseguite con diffe-
renti audiometri a toni puri che sono conformi alla normativa tecnica, 
diano sostanzialmente gli stessi risultati;

2) assicurare che i risultati ottenuti rappresentino un valido confronto tra 
la soglia uditiva dell’orecchio testato e la soglia uditiva di riferimento;

3) assicurare che gli audiometri siano classificati sulla base di specifi-
che caratteristiche, in particolare la gamma di frequenze che gene-
rano, il modo di funzionamento o la complessità della gamma di 
funzioni uditive che sono in grado di misurare;

4) delineare uno schema di taratura.

11.2. Classificazione degli audiometri

Gli audiometri a toni puri possono essere suddivisi in quattro diffe-
renti tipi in base ai requisiti minimi che devono possedere, (punto 4 IEC 
60645-1:2017) come da Tabella 11.1 seguente:

Tabella 11.1 – Tipi di audiometro e dotazione prestazionale minima (tabella 
non esaustiva)

Dotazione

Tipi di audiometro a toni puri

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Clinico 
avanzato/ricerca

Clinico
Diagnostico 

di base
Screening

Trasduttori

Due cuffie X X X X

Due inserti 
auricolari

X

Due altoparlanti 
o uscite per 

segnale elettrico
X X

Vibratore osseo X X X
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Dotazione

Tipi di audiometro a toni puri

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Clinico 
avanzato/ricerca

Clinico
Diagnostico 

di base
Screening

Livelli uditivi e frequenze di 
prova (Tabella 11.2)

X X X X

Controllo del livello in uscita X X X X

Controllo del livello di 
mascheramento

X X X

Commuta-
zione toni

Presentazione/
interruzione

X X X X

Tono pulsato X X

Modulazione di 
frequenza (FM)

X X

Tono di 
riferimento

Presentazione 
alternata

X X

Presentazione 
simultanea

X

Mascheramento: rumore a 
banda stretta

X X X

Modalità di  
maschera-

mento

Cuffia 
controlaterale

X X X

Cuffia 
ipsilaterale

X

altoparlante 
o uscita per 

segnale elettrico
X X

Vibratore osseo X

Sistema di risposta 
del soggetto

X X X X

Indicatore di segnale X X
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Dotazione

Tipi di audiometro a toni puri

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Clinico 
avanzato/ricerca

Clinico
Diagnostico 

di base
Screening

Sistema per la comunicazione 
dall’esaminatore al soggetto

X X

Sistema di comunicazione dal 
soggetto all’esaminatore

X

Dall’analisi della tabella si evince che per l’esecuzione di un esa-
me audiometrico nel campo della prevenzione uditiva dei lavoratori è 
necessario un audiometro “diagnostico di base” (tipo 3), anche se è 
preferibile quello “clinico” (tipo 2) che offre la possibilità di inviare un 
tono di prova pulsato, più facilmente distinguibile dal soggetto.

Gli audiometri devono inoltre essere conformi ad altri requisiti gene-
rali della norma IEC 60645-1:2017:

• Requisiti di sicurezza acustica: siccome gli audiometri sono in gra-
do di generare livelli sonori che possono causare danni uditivi, devo-
no essere provvisti di un indicatore “non sonoro” di avvertimento per 
l’esaminatore per tutte le impostazioni che superano i 100 dB.

• Requisiti ambientali: l’audiometro deve essere utilizzato all’interno 
degli intervalli delle seguenti combinazioni ambientali: temperatura tra 
15°C e 35°C, umidità relativa tra il 30% e il 90% e pressione ambien-
tale tra 98 kPa e 104 kPa. Siccome al di fuori degli intervalli ambientali 
previsti le misure potrebbero differire in maniera significativa, sarebbe 
opportuno eseguire la calibrazione nel luogo in cui viene utilizzato l’au-
diometro, nelle condizioni tipiche di pressione e temperatura ambiente. 
Nel caso in cui il luogo di calibrazione e il luogo di utilizzo dell’audiometro 
non mostrassero condizioni ambientali simili, dovrebbero essere appor-
tate delle opportune correzioni sulla base di quanto raccomandato dal 
costruttore.

• Tempo di riscaldamento: prima di iniziare una sessione di prova, 
occorre attendere il tempo specificato dal costruttore ed effettuare le 
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regolazioni opportune. Il tempo minimo di riscaldamento deve esse-
re indicato dal costruttore, ma non deve superare i 10 minuti quando 
l’audiometro è stato tenuto a temperatura ambiente nell’ambiente 
di prova.

• Rumore indesiderato: dall’audiometro, dai trasduttori e da un even-
tuale computer utilizzato insieme all’audiometro non devono prove-
nire suoni che possano essere uditi dal soggetto esaminato. Ogni 
suono indesiderato deve infatti essere inferiore a 0 dB HL (1).

11.3. Intervalli di frequenze e di livelli uditivi

La norma IEC 60645-1:2017 stabilisce il numero minimo di frequenze 
e l’intervallo minimo dei valori del livello uditivo per ogni tipo di audio-
metro (Tabella 11.2). 

Dall’analisi della Tabella 11.2 si evince che tutti i tipi di audiometri devo-
no garantire la possibilità di cercare un livello minimo uditivo pari a -10 
dB HL.

Si può notare inoltre come le prestazioni degli audiometri, sia in ter-
mini di numero di frequenze minime che di estensione minima dell’in-
tervallo di valori del livello uditivo da testare, migliorino avvicinandosi 
allo standard più elevato rappresentato dalla classe 1.

Risulta quindi importante verificare, all’atto della scelta di un audiome-
tro, se vengono garantite le prestazioni previste dalla norma e quali siano 
i limiti superiori (frequenza per frequenza) dei livelli uditivi da testare, dato 
che i limiti inferiori garantiti sono stati fissati per norma a -10 dB.

Marca, modello e “tipo” di audiometro devono essere evidenziati a 
lato dell’audiogramma.

1. 0 dB HL: zero decibel Hearing Level detto anche zero audiometrico, è la minima intensità di 
suono percepita da un soggetto normoudente. Dato che la sensibilità dell’orecchio umano 
varia in funzione della frequenza, lo zero audiometrico corrisponde, di frequenza in frequen-
za, a differenti livelli di pressione sonora.
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