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MODALITA’ OPERATIVE PER LA 

CONDUZIONE DEL FIT TEST 

 
Preparazione:  

1- attaccare il copricapo al colletto posizionando il cordoncino tra le flange poste sul colletto 

2- versare una piccola quantità (circa un cucchiaino da tè) di soluzione per la valutazione della sensibilità 

#1 nel suo nebulizzatore #1 (Sensivity) 

3- versare la stessa quantità di soluzione per Fit Test #2 nel suo nebulizzatore #2 (Fit Test) 

4- richiudere immediatamente i contenitori 

 

Test per la sensibilità 

Il test viene eseguito per assicurare che la persona sottoposta al test, possa riuscire a rilevare il sapore dolce 

della soluzione a livelli molto bassi. 

Il soggetto non può mangiare, bere (tranne acqua) o masticare gomme nei 15 minuti precedenti al test. 

1- Sulla testa del soggetto posizionare il copricapo fissato al colletto senza il respiratore 

2- Posizionare il copricapo in avanti di modo che ci siano circa 15 centimetri di distanza tra il copricapo 

e la faccia del soggetto  

3- Far respirare il soggetto con la lingua fuori 

4- Usando il nebulizzatore #1 (precedentemente riempito con la soluzione per la valutazione della 

sensibilità – Sensivity #1) diffondere l’aerosol nel copricapo attraverso il foro frontale. Spremere per 

dieci volte la pompetta del nebulizzatore, comprimendola fino in fondo e rilasciandola 

completamente ad ogni nebulizzazione. Il nebulizzatore deve essere mantenuto in posizione verticale 

in modo da permettere all’aerosol di uscire liberamente.   

5- Chiedere al soggetto se riesce a percepire il gusto dolce della soluzione. Se ci riesce, annotare il 

numero “10” come numero di nebulizzazioni eseguite e procedere al Fit Test. 

6- Se il soggetto non riesce a percepire il gusto dolce della soluzione, erogare altre 10 nebulizzazioni 

all’interno del copricapo. Se necessario, ripetere con altre 10 nebulizzazioni. Annotare dopo quante 

nebulizzazioni, se 20 o 30, il soggetto riesce a percepire il gusto dolce della soluzione. 

7- Se 30 nebulizzazioni sono ancora insufficienti, il soggetto non riesce a percepire il gusto dolce della 

soluzione e il test è concluso. Dovrà essere effettuato un altro tipo di test. 

8- Rimuovere il copricapo e lasciare qualche minuto al soggetto per togliere il sapore dalla bocca. Può 

essere utile sciacquare la bocca con un po' di acqua. 
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FIT TEST (Nebulizzatore #2) 

1- Far indossare il respiratore al soggetto ed eseguire un controllo delle chiusure secondo le istruzioni 

del fornitore. 

2- Far indossare al soggetto ogni tipo di DPI utilizzato durante l’uso effettivo del respiratore e che 

potrebbe interferire con il suo comfort 

3- Sulla testa del soggetto posizionare il copricapo fissato al colletto senza il respiratore, di modo che ci 

siano circa 15 centimetri di distanza tra il copricapo e la faccia del soggetto 

4- Usando il nebulizzatore #2 con la soluzione Fit Test #2, erogare l’aerosol usando lo stesso 

numero di nebulizzazioni erogate in precedenza durante il Test per la sensibilità (10, 20 o 30). E’ 

richiesto un minimo di 10 nebulizzazioni, comprimendo il nebulizzatore fino in fondo e rilasciandolo 

completamente ad ogni nebulizzazione. Il nebulizzatore deve essere mantenuto in posizione verticale 

in modo da permettere all’aerosol di uscire liberamente. 

5- Per mantenere una adeguata concentrazione di aerosol durante il test, eseguire metà delle 

nebulizzazioni ( 5, 10, 15) ogni 30 secondi per tutta la durata del test 

6- Dopo l’erogazione iniziale di aerosol, chiedere al soggetto di eseguire i seguenti esercizi. Ogni 

esercizio deve avere una durata di 60 secondi: 

a) Respirare normalmente in posizione eretta, senza parlare 

b) Respirare profondamente in posizione eretta, il soggetto deve respirare lentamente e 

profondamente, facendo attenzione a non andare in iperventilazione 

c) Muovere la testa da un lato all’altro. Sul posto in posizione eretta, il soggetto deve muovere 

lentamente la testa da destra a sinistra e viceversa. Mantenere per un attimo la testa ferma al 

termine di ogni movimento (sia per la parte destra che per la parte sinistra) in modo da 

inspirare una volta per lato 

d) Muovere la testa su e giù. Sul posto in posizione eretta, il soggetto deve muovere lentamente 

la testa su e giù. Il soggetto deve inspirare quando muove la testa verso l’alto. 

e) Parlare. Il soggetto deve parlare lentamente e a voce abbastanza alta da essere udito 

chiaramente  

f) Piegarsi. Il soggetto deve piegarsi come a fare un inchino profondo. Un sostituto di questo 

esercizio può essere correre sul posto 

g) Respirare normalmente come nell’esercizio “a” 

7- Il test termina ogni volta che il soggetto percepisce il sapore dolce dell’aerosol perché questo indica 

che il respiratore non è indossato bene (non aderisce perfettamente alla faccia). Attendere 15 minuti 

e ripetere di nuovo il Test per la sensibilità (#1) 

8- Ripetere il Fit Test dopo aver rindossato e riaggiustato il respiratore. Se anche il secondo tentativo 

fallisce, c’è bisogno di un respiratore di un’altra taglia o di un altro modello  

9- Se l’intero test viene completato senza che il soggetto percepisca il sapore dolce dell’aerosol, il test è 

riuscito e ciò significa che il respiratore si adatta perfettamente al soggetto. 

10- Periodicamente controllare il nebulizzatore per assicurarsi che non sia ostruito. Se è ostruito, pulire il 

nebulizzatore e riprovare. 

 

PULIZIA 

Al termine di ogni sessione o almeno ogni 4 ore, rimuovere la soluzione non in uso dal nebulizzatore. 

NON VERSARE le soluzioni già usate nei loro contenitori. Sciacquare i nebulizzatori con acqua tiepida per 

prevenire ostruzioni e agitare per asciugarli. Pulire l’interno del copricapo con un panno bagnato o con carta 

assorbente per rimuovere ogni traccia di soluzione.  Prevenzione 
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