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Avvenimenti significativi dell’anno 2021 e
prospettive per il futuro
Con questo numero di CFC NOTIZIE che
esce in conclusione dell’anno 2021 si
coglie l’occasione per riflettere,
nell’ambito della fibrosi cistica, sugli
avvenimenti significativi accaduti e per
anticipare nuove prospettive.
Le problematiche create dalla
diffusione del COVID-19 rendono
difficile visualizzare un bilancio
oggettivo, al contempo rimane
possibile scegliere e ricordare i
momenti
salienti
che
hanno
accompagnato il susseguirsi dei mesi.
La nuova speranza data dai vaccini per
SARS-CoV2/COVID-19 apre il 2021. La
vaccinazione ha preso avvio nei primi
mesi dell’anno anche per i pazienti con
Fibrosi Cistica, i quali hanno comunque
manifestato fin dall’inizio di essere in
grado di contrastare efficacemente
l’infezione.
I risultati del programma vaccinale
nazionale sono evidenti nelle stime
quotidiane dell’andamento della
pandemia e permettono il ritorno alla
vita sociale, nella consapevolezza che
l’andamento dei primi mesi del nuovo
anno ci fornirà indicazioni per il futuro
e nella speranza di consolidare e
migliorare i risultati attuali anche in
considerazione del recente inizio della
somministrazione della terza dose del
vaccino.

Con l’inizio dell’estate si è giunti
all’accordo Vertex/AIFA per la
rimborsabilità del farmaco Kaftrio
rendendo possibile dal mese di Agosto
la prescrizione del farmaco per i
pazienti FC che possono usufruire di
questa terapia innovativa.
Un lavoro complesso, ad oggi ancora in
corso e che coinvolge molti degli
operatori del Centro.
I risultati appaiono incoraggianti e si
attende di poter conoscere con
l’osservazione a lungo termine gli
effetti completi della terapia.
Con i primi mesi del prossimo anno il
farmaco
sarà
con
probabilità
disponibile anche per un ulteriore
gruppo di pazienti, ampliando quindi la
percentuale di coloro che potranno
usufruire dei benefici del nuovo
trattamento.
Rimane attiva in ogni caso l’attenzione
del mondo scientifico internazionale
nella ricerca di nuove molecole in
grado di portare una cura altrettanto
valida per i pazienti che attualmente
non possono usufruire di Kaftrio.
Il Centro FC di Verona contribuisce allo
sviluppo della ricerca, sia in trial clinici
con sperimentazione di nuovi farmaci
che nello studio in laboratorio di nuove
molecole con possibilità terapeutiche.

A tale riguardo il 2021 si caratterizza
anche per gli importanti investimenti
del Centro sia relativi all’acquisizione di
nuove
attrezzatture
che
al
reclutamento
di
personale
specializzato. Si aggiunge inoltre il
compimento della ristrutturazione di
alcune parti della zona degenze.
Possiamo riconoscere pertanto al
Centro FC di Verona la qualità di un
polo di eccellenza nella ricerca e
nell’assistenza e la sua solidità futura in
vista di nuovi investimenti che
proseguiranno nel 2022 anche con il
costante supporto della LIFC-VENETO.
Avvolge l’anno 2021 la presenza del
pensiero dedicato da noi tutti del
Centro FC di Verona alla vita conclusa
di un Antico Maestro, il professor
Gianni Mastella, al quale saremo
sempre
riconoscenti
per
l’insegnamento della direzione da
seguire con applicazione, tenacia e
amore nella cura dei nostri pazienti.

Dr. Marco Cipolli
Direttore del Centro FC di Verona

Dati dal Centro

Report del programma vaccinale
SARS-CoV2/COVID19 del CFC-Verona
Il programma
vaccinale del CFCVerona
Il Centro si è attivato tempestivamente
per la vaccinazione contro SARSCoV2/COVID 19 dei pazienti con fibrosi
cistica afferenti al Centro, in un primo
momento riservata ai residenti nella
Regione Veneto ma subito dopo resa
disponibile per tutti i pazienti seguiti al
Centro, indipendentemente dalla
Regione di provenienza.
Il medesimo programma è stato
eseguito dal Centro di supporto di
Treviso.
In un secondo momento si è
provveduto anche alla vaccinazione
dei conviventi dei pazienti con età
inferiore ai 16 anni e residenti in
Veneto.
La campagna vaccinale si è conclusa
con soddisfazione sia da parte nostra
che da parte di pazienti e familiari.
Molti sono stati gli attestati di stima
verso il Centro ricevuti in questo
periodo per il nostro impegno.
È doveroso un ringraziamento
particolare ai responsabili del piano
vaccinale della Regione Veneto e della
AOUI di Verona che hanno risposto
tempestivamente alle nostre richieste
mettendoci a disposizione quanto
necessario alla campagna vaccinale.
Un ringraziamento particolare al
Servizio di Farmacia della AOUI di
Verona per la costante e gentile
disponibilità.

Vaccinazioni eseguite a Verona e Treviso

Effetti indesiderati nei pazienti veneti con FC vaccinati a Verona
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Terza dose

Valutazioni sierologiche Progetto CF-ITACA

Ad ottobre 2021 presso il CFC di
Verona è stata somministrata la
terza dose vaccinale ai pazienti
trapiantati, in attesa di trapianto e
immunodepressi.

Nei primi mesi del prossimo anno saranno disponibili i dati delle valutazioni
sierologiche eseguite nell’ambito del Progetto CF-ITACA (CF Italian Task force
Against COVID-19 Action).
I risultati verranno inviati direttamente ai pazienti.

Nuove terapie

Kaftrio®: prescrizioni in fascia rimborsabile
effettuate presso il Centro FC di Verona
Da agosto al 15 novembre 2021, 125
pazienti sono in trattamento con il
farmaco presso il CFC-VR.
I risultati appaiono incoraggianti
anche se non conosciamo ancora
l’efficacia a lungo termine così come
gli eventuali effetti collaterali.
Il Centro FC di Verona è impegnato
nella raccolta ed elaborazione di
queste informazioni che saranno poi
rese disponibili.
Nella figura a lato, un primo dato
funzionale dei pazienti a 1 mese
dall’inizio della terapia.
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