Questo testo è pubblico. Il contenuto è accessibile e scaricabile attraverso il nostro sito web
www.cfcverona.it

I dati riportati possono essere citati come appartenenti al Database cfcverona, 2020.
 Per calcolare la numerosità dei pazienti afferenti presso il Centro e la suddivisione per genere e provenienza,
sono stati considerati tutti i pazienti con almeno un follow-up nel corso del 2020.

 Per il controllo dei dati clinici sono stati considerati solo i pazienti con diagnosi di fibrosi cistica.
 Per la valutazione dello stadio di infezione da Pseudomonas aeruginosa sono stati presi in considerazione i rilievi
nell’anno 2020.
Criteri utilizzati su un totale di almeno 3 colture eseguite nell’anno:
-

Cronici: Almeno 50% di colture positive
Occasionali: Numero di colture positive <50%
Liberi: Nessuna coltura positiva

Nei casi con meno di 3 colture eseguite, il giudizio è stato lasciato al clinico.
 Programma statistico utilizzato: SAS.

Non sono disponibili versioni cartacee oltre a quelle direttamente inviate dal Centro.
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IL CENTRO
Il Centro FC di Verona nell’anno 2020
Nel 2020 la pandemia da COVID-19 ha costretto la popolazione a rivedere le proprie abitudini sia sociali che
professionali. Di conseguenza il nuovo contesto creatosi ha avuto il relativo impatto sui pazienti con fibrosi
cistica e sul nostro Centro.
La struttura ospedaliera è stata profondamente colpita dovendo far fronte alle complessità organizzative
che un rischio di contagio determina e alla necessità di garantire sia cure adeguate ai ricoverati per COVID19
che mantenere standard appropriati per la consueta attività.
Anche il Centro FC (CFC) si è attivato tempestivamente al fine di garantire l’accesso sicuro ai pazienti sia per
le visite ambulatoriali che per i ricoveri, preservando nel contempo il personale da potenziali rischi di
contagio in ospedale. La prima fase (febbraio-maggio) si è risolta per quanto riguarda l’impatto sulla FC con
un basso numero di pazienti risultati positivi al coronavirus e comunque associata a modesta
sintomatologia. La seconda fase iniziata a settembre evidenzia un numero maggiore di pazienti risultati
positivi a domicilio. Tuttavia si segnala come sinora l’infezione abbia manifestato rapida risoluzione e non
abbia richiesto severità di intervento. Il CFC è stato in grado, senza compromettere l’assistenza dei propri
pazienti, di contribuire in entrambi i periodi di pandemia a fornire materiale e personale ai Reparti COVID
dell’AOUI.
Attualmente il CFC di Verona, oltre a essersi strutturato con adeguate misure di protezione, si è attivato
nella ricerca della eventuale peculiarità della FC nella risposta al virus, partecipando a studi clinici specifici,
i cui risultati preliminari forniscono dati interessanti, e promuovendone autonomamente ulteriori.
Il 2020 ha visto anche una riorganizzazione del Centro per quanto riguarda gli aspetti assistenziali e gli
incarichi. Sono stati inseriti in organico con contratto a tempo indeterminato tre nuovi medici mentre uno
ha concluso l’attività presso il Centro. Il nuovo assetto del personale medico ha permesso di migliorare
l’efficienza dell’assistenza e in particolare dei settori pediatrico e dell’adulto.
La Direzione del Centro in accordo con l’AOUI ha intrapreso un piano di investimenti per l’ammodernamento
delle apparecchiature che permetterà di essere all’avanguardia per quanto riguarda le valutazioni degli
aspetti clinici legati alla malattia, e le possibilità di sviluppo della ricerca. Questi investimenti proseguiranno
nel 2021 mantenendo la posizione distintiva del CFC di Verona nel sistema di cura e di ricerca della malattia
sia in Italia che all’estero.
Al fine di valutare oggettivamente le necessità del Centro, gli investimenti da effettuare, e l’ambito della
ricerca ove impegnarsi, sempre in accordo con la Direzione della AOUI, è stato costituito nel 2020 un
Comitato Scientifico quale organo consultivo del Direttore del CFC per quanto attiene alle linee strategiche
e all’organizzazione dell’attività di ricerca e di formazione. Questo permetterà di ottimizzare le risorse a
disposizione e le scelte da effettuare in ambito scientifico.
Il 2020 annuncia l’arrivo di una terapia innovativa molto attesa e che ha già dimostrato la sua efficacia anche
nei pazienti italiani. Il 2021 dovrebbe quindi essere l’anno in cui un numero elevato di pazienti, dopo
l’approvazione da parte di AIFA, potrà usufruire di questa terapia innovativa. Rimane comunque la nostra
attenzione sulla discussione aperta per poter conciliare l’innovazione farmaceutica e la sostenibilità della
spesa.
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Nel Report 2020 il lettore troverà descritta e argomentata l’attività del rispettivo periodo, le informazioni
epidemiologiche, le divisioni nei vari settori assistenziali e di ricerca con i relativi responsabili, nonché il
nuovo organigramma.
È doveroso al termine di questo anno così complicato ringraziare chi ha sostenuto l’attività del CFC.
L’AOUI nel suo complesso che ha costantemente fornito le attrezzature, i dispositivi di sicurezza e tutto il
necessario per poter lavorare con efficienza anche nel periodo più complesso. Gli operatori tutti del Centro,
in particolare nel dare supporto ai pazienti che per ragioni di sicurezza si sono trovati a sostenere da soli il
periodo di ricovero. Un ringraziamento va anche alla Sezione Veneto della Lega Italiana Fibrosi Cistica che
mantiene il suo sostegno al Centro nonostante le difficoltà in ambito associativo legate al particolare
periodo storico.

Dr. Marco Cipolli
Direttore Centro Fibrosi Cistica
AOUI Verona
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Scopi e Organigramma
Il Centro Fibrosi Cistica-Verona (CFC-VR) è una struttura complessa della Regione Veneto istituita in
ottemperanza alla legge 548/1993 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con
compiti di diagnosi, presa in carico a lungo termine e cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica, ricerca
sperimentale e clinica, sviluppo di modelli organizzativi, formazione di Operatori, programmazione di
Screening Neonatale e Consulenza Genetica.
Dal 2010 il Centro è stato inserito all’interno del Dipartimento ad Attività Integrata Cardiovascolare e
Toracico.
Il proposito del Centro FC è di sviluppare il costante miglioramento nel campo della diagnosi, della cura dei
pazienti e della loro presa in carico.
Il Centro si impegna a raggiungere tale scopo attraverso:
 Lo sviluppo della ricerca clinica-scientifica
 Lo sviluppo organizzativo e gestionale della struttura complessa
 La centralità del paziente assistito
Le attività del Centro si articolano in servizi e programmi intra- ed extra murari.
Il CFC-Verona collabora costantemente con Centri FC di eccellenza in tutto il mondo, con le Associazioni di
pazienti, con le Società scientifiche nazionali e internazionali per implementare programmi di ricerca
multicentrici, partecipare a iniziative che migliorino la conoscenza della malattia, le possibilità di cura e la
qualità di vita dei pazienti.
L’organigramma del CFC-Verona ha subito varie modificazioni negli anni per adeguarsi a problematiche
emergenti. I risultati sono sottoposti a un programma di controllo di qualità interno, verifiche del grado di
soddisfazione dei pazienti e valutazioni esterne.
Le informazioni sull’attività del Centro sono disponibili sul sito www.cfcverona.it
L’Organigramma funzionale rappresenta le principali attività del Centro.
Dati dettagliati sono presentati nel sito www.cfcverona.it
Il Centro è dotato di:
 Una struttura di ricoveri costituita da 21 camere individuali con letto per accompagnatore
 Una struttura ambulatoriale pediatrica
 Una per il paziente adulto
 Un laboratorio di fisiopatologia respiratoria
 Un centro di ricerca clinica.
Sono operativi i seguenti servizi specialistici:












Consulenza Genetica e Centro per lo Screening Neonatale della fibrosi cistica per la Regione Veneto
Servizio di Informatica, gestione della cartella informatizzata e dei registri di patologia
Centro per la Ricerca Clinica
Servizio di Diagnostica Elettrofisiologica
Servizio di Fisioterapia
Servizio Dietetico
Servizio Sociale
Servizio di Psicologia clinica
Centro di riferimento per la Regione Veneto per la Sindrome di Shwachman-Diamond
Centro di riferimento per la Regione Veneto per la Discinesia Ciliare Primaria- Sindrome di
Kartagener
Sezione Patologia Molecolare, Laboratorio Analisi (sede di Borgo Trento), AOUI di Verona, Direttore
Prof. G. Lippi

Infine, il Centro sostiene il laboratorio D. Lissandrini dell’Università di Verona per progetti di ricerca condivisi
sulla fibrosi cistica.
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CFC-VERONA ORGANIGRAMMA
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Personale CFC-Verona
Personale in servizio al Centro per categoria

Sistema qualità
Referente Qualità: Sonia Volpi
Collaboratori: Patrizia Iansa, Chiara Ronca, Laura Menin, Sara Tomezzoli, Emily Pintani
Il Centro è certificato con sistema di gestione Qualità ISO 9001:2015, Certificato n. 194114.
Nel 2010 il Centro è stato certificato dall’UK Trust. Nel 2012 è stato riconosciuto Centro Regionale d’Eccellenza e ha
ricevuto certificazione da parte della Lega Italiana Fibrosi Cistica.
Nel corso del 2014 è stato creato un nuovo gruppo di lavoro ed è cambiata la figura del Referente di Qualità.
Nel 2014 inoltre il Centro è stato riconosciuto come Centro Regionale di Riferimento per la Sindrome di ShwachmanDiamond.
Nel corso del 2016 è stato chiesto l’Accreditamento Regionale del Centro per le malattie rare, in particolare,
Discinesia ciliare e Fibrosi Cistica, nonché l’affiliazione allo European Reference Network.
Nel 2017 sono terminati gli adempimenti relativi al processo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale, come
da L.R. 22/2002.
Nel corso del 2020 è stato effettuato audit esterno - seconda verifica periodica di mantenimento secondo la norma
ISO 9001:2015 – Sistema Gestione Qualità (SGQ) con esito positivo.
Alcuni lavori programmati per il 2020, continueranno anche nel corso del 2021:
 Modifica del sistema di archiviazione dei moduli/Procedure usati presso la ns. UOC
 Revisione di tutta la modulistica (MU).
 Revisione delle procedure in uso con particolare attenzione nel rilevarne e quantificarne il rischio clinico.
 Creazione di modulistica ad hoc per la gestione della pandemia Covid19 in corso.

_______________________________________________________________________________
5

Comitato Scientifico
Con Delibera del 12 Ottobre 2020 da parte della Direzione Generale dell’AOUI di Verona si è istituito il Comitato
Scientifico del Centro Fibrosi cistica.
Tale Comitato risulta quale organo consultivo del Direttore del CFC a riguardo delle linee strategiche e della
organizzazione delle attività di ricerca e formazione del CFC. Il Comitato risulta composto da:
 Direttore Sanitario della AOUI di Verona o Suo delegato
 Direttore Scientifico della AOUI di Verona o Suo delegato
 Direttore Unità Operativa Complessa CFC di Verona o Suo delegato
 5 componenti esterni scelti tra le personalità che si sono distinte per la competenza professionale negli ambiti
scientifici seguenti:
a. Ricerca sperimentale di fisiopatologia, patologia molecolare e terapie innovative;
b. Ricerca di genetica molecolare
c. Ricerca clinica translazionale e metodologia della sperimentazione clinica
individuate nelle persone di:
1.
2.
3.
4.
5.

Dott. Bruzzi Paolo, Epidemiologo, Dipartimento di epidemiologia clinica, IRCSS AOU San Martino – IST.
Genova;
Dott. Cabrini Giulio, Dipartimento Scienze della Vita e Biotecnologie, Università di Ferrara e Incaricato della
Ricerca, Dipartimento Neuroscienze Biomedicina e Movimento Università di Verona
Prof. Gasparini Paolo, Professore Ordinario di Genetica Medica, Università di Trieste e Direttore di
Genetica Medica, IRCSS Burlo Garofolo, Trieste;
Prof. Federico Rea, Professore Ordinario di Chirurgia Toracica, Università di Padova e Direttore della
Divisione di Chirurgia Toracica, Ospedale Universitario di Padova;
Dott.ssa Pedemonte Nicoletta, Dirigente Biologa, Laboratorio di Genetica medica, IRCSS Giannina Gaslini,
Genova

Il Comitato Scientifico sarà presieduto dal Direttore del CFC.
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Pazienti con fibrosi cistica e patologie correlate seguiti nel corso del 2020
Numero pazienti suddivisi per sesso

Distribuzione pazienti per diagnosi

Numerosità pazienti per regione di provenienza
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Distribuzione pazienti per età, dal 1990 al 2020

Distribuzione percentuale dei pazienti per età e genotipo, anno 2020

Distribuzione percentuale dei pazienti per media FEV1%, dal 1990 al 2020
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Distribuzione percentuale dei pazienti in insulino terapia per età, anni 2015-2020

Sezione di Pediatria
Responsabile: Sonia Volpi
Medici: Giulia Paiola, Anna Pegoraro, Francesca Lucca.
Responsabile attività infermieristica: Giovanna Amenta
L’obiettivo primario dell’attività è di garantire ad ogni bambino con fibrosi cistica il pieno raggiungimento del suo
potenziale di crescita e di sviluppo biologico e intellettuale attraverso un programma di assistenza continuativa
globale al paziente e alla sua famiglia. È stato strutturato un ambulatorio dedicato per l’età adolescenziale per
preparare al passaggio dei pazienti alla struttura che prende in carico i pazienti in età adulta.
Il numero di bambini colpiti da forme gravi fin dall’infanzia è piccolo e molti sono gli sforzi che vengono eseguiti per
riconoscere il prima possibile questa categoria di pazienti e che consentono di intervenire precocemente con
programmi di cura e sorveglianza più incisivi. Gli interventi nutrizionali permettono una crescita normale nella
maggioranza dei bambini, lo stretto controllo infettivologico può prevenire le infezioni polmonari croniche, la gran
parte dei bambini può ora raggiungere la pubertà con un danno respiratorio e nutrizionale molto limitato e con una
funzione respiratoria pressoché normale.

Attività clinica
La casistica attualmente comprende tutti i pazienti nati dopo il primo gennaio 2003 con Fibrosi Cistica e patologie
assimilabili (gastroenterologiche e pneumologiche). Nel 2020 la struttura ha seguito 223 pazienti in età pediatrica
(0-18 anni) con fibrosi cistica.
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Distribuzione percentuale dei pazienti pediatrici per età

Valutazione della qualità delle cure
Obiettivi primari della presa in carico precoce del bambino con fibrosi cistica sono quelli di garantire una crescita
normale e di rallentare il più possibile la colonizzazione cronica da patogeni respiratori che influenzano
negativamente il decorso della malattia.
Il Centro attua una stretta sorveglianza delle infezioni da P. aeruginosa, B cepacia e Staphilococcus aureus meticillino
resistente con politiche di segregazione e intervento precoce attuando protocolli di eradicazione.

Funzione respiratoria dei pazienti pediatrici: misurazione puntuale per età
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Mediane z-score peso, altezza e BMI per età (0-17 anni)

Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti pediatrici, anno 2020
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Percentuale pazienti pediatrici con almeno un riscontro di B. cepacia e MRSA, anni 2009-2020

Germi nell’escreato per età (almeno una positività), 0-17 anni, 2020

Trapianto pediatrico
Il Centro di Verona proseguirà nella politica di iscrizione in lista trapianto polmonare di pazienti pediatrici nella
convinzione che questo rappresenti una strada utile e necessaria per le forme più severe della malattia anche in
questa fascia di età. Per meglio comprendere l’efficacia del trapianto polmonare e l’andamento nel lungo termine è
costante la valutazione dei dati di questi pazienti.
Dal 01/01/1998 al 31/12/2020 sono stati trapiantati 22 pazienti in età pediatrica (1-18 anni).

Attività di ricerca clinica
Identificazione precoce del danno funzionale polmonare in fibrosi cistica
In collaborazione con I radiologi dell’Ospedale di Borgo Trento sono in atto studi di valutazione longitudinale della
TAC polmonare ad alta definizione per individuare il danno polmonare iniziale.
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Si è iniziata sempre in collaborazione con la Radiologia del nostro ospedale la valutazione del danno polmonare con
la risonanza magnetica nucleare (RMN).
Nel 2015 è stata introdotta la sistematica valutazione del test del wash-out per calcolare il Lung Clearance Index,
misura correlata al danno polmonare in fasi precocissime di malattia, a livello preclinico, con conseguenti ricadute
profilattico-terapeutiche opportune. Tale progetto sta proseguendo sia con finalità di applicazione clinica che di
ricerca. Il Centro ha ottenuto la certificazione europea per l’effettuazione dell’LCI in età prescolare, scolare e adulta.
Nel 2020 è stata acquisita anche una nuova apparecchiatura (oscillometro) che ancor di più ci fornirà indicazioni sul
danno precoce polmonare in FC.

Ambulatorio endocrinologico-nutrizionale
Ѐ stato creato nel corso del 2014 un ambulatorio multidisciplinare finalizzato alla vigilanza dei difetti di crescita, in
cogestione con psicologo e dietista. Tale Ambulatorio prevede il follow-up del metabolismo osseo e della pubertà,
in collaborazione con la dott.ssa Gaudino, Endocrinologia pediatrica, Clinica pediatrica dell’Università di Verona.
Dal 2019 è stata avviata una collaborazione con il Centro diabetologico pediatrico per la presa in carico precoce di
anomalie della tolleranza glucidica e sono stati avviati con lo stesso programmi di presa in carico congiunta dei
pazienti e attività di ricerca clinica.

Attività fisioterapiche
Tutti i pazienti pediatrici sono regolarmente valutati dai fisioterapisti sia per la terapia respiratoria che per la
possibile insorgenza di problemi scheletrici (scoliosi).

Ambulatorio adolescenti
La creazione di un ambulatorio ad hoc, che garantisce una continuità assistenziale, con operatori dedicati, consente
un più preciso monitoraggio dell’andamento della malattia e una conoscenza più profonda delle risorse psicologiche
del giovane per sostenerlo nel passaggio dalla dipendenza genitoriale all’autonomia. In particolare, l’intervento è
mirato al miglioramento della compliance per rendere il ragazzo consapevole del proprio stato di salute e delle cure
quotidiane necessarie a mantenerlo.

Sezione per il paziente adulto con fibrosi cistica
Responsabile: Elena Spinelli
Medici: Giulia Cucchetto, Giuseppe Gallo, Paola Melotti, Marisol Barao Ocampo, Francesca Pauro.
Infermiere: Silvia Mancuso, Daniela Venturini.
Il Servizio si propone come obiettivo primario quello di garantire un follow-up continuativo dei pazienti adulti affetti
da fibrosi cistica, al fine di controllare al meglio le molteplici manifestazioni di malattia e migliorare il più possibile
qualità di vita e sopravvivenza.
L'ambulatorio si occupa dei pazienti adulti (>18 anni) affetti da fibrosi cistica (anche in forma non classica), dei
pazienti con discinesia ciliare primitiva e di quelli affetti da altre patologie assimilabili (broncopneumopatie
bronchiectasiche di ndd, pancreatiti).
Fornisce inoltre un servizio di consulenza a scopo diagnostico in caso di sospetto di fibrosi cistica in pazienti adulti.

Attività clinica
Il Centro attualmente segue 550 pazienti adulti affetti da fibrosi cistica: per quelli residenti in Veneto e in Trentino
Alto-Adige (406 pazienti) il Centro è il punto di riferimento istituzionale, tuttavia (in base alla prossimità territoriale)
vi è la possibilità di usufruire di un follow-up in co-gestione coi Centro di Supporto per la Fibrosi Cistica di Treviso e
Rovereto.
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I restanti 144 sono pazienti adulti residenti in altre Regioni italiane, che hanno scelto di essere seguiti anche o
esclusivamente in questo Centro.
I dati riguardanti la popolazione adulta sono riportati nei grafici allegati.
Il Centro attua una stretta sorveglianza delle infezioni da germi che possono causare un peggioramento della
patologia polmonare nei pazienti affetti da fibrosi cistica: oltre a Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia
cenocepacia e Staphylococcus aureus meticillino-resistente, negli ultimi anni si pone particolare attenzione anche
ad altri patogeni emergenti, quali i Micobatteri non tubercolari, Nocardia e vari miceti (Exophiala, Fusarium,
Scedosporium, ...). Le aree di intervento comprendono: monitoraggio microbiologico periodico, segregazione e/o
isolamento dei pazienti per germi, protocolli di eradicazione e/o di trattamento specifico.
Tutti i pazienti sono regolarmente valutati dai Fisioterapisti del Centro: per la terapia respiratoria (inalatoria e
fisioterapica), per l'impostazione di programmi di allenamento personalizzati e per altre problematiche connesse
con la fibrosi cistica (es: scoliosi, incontinenza urinaria).
Grazie al contesto ospedaliero (di III livello) in cui si trova, all'ampia casistica e alla sua storia, il Centro ha creato nel
corso degli anni una valida rete di consulenti specialisti, che collaborano coi medici del Centro nella gestione delle
complicanze multiorgano purtroppo molto frequenti nel paziente adulto affetto da fibrosi cistica.
Nell'ottica di migliorare il più possibile la qualità di vita dei pazienti, il Centro offre inoltre un Servizio di Psicologia
(grazie alla presenza di due Psicologhe) e un Servizio Sociale.

Attività di ricerca clinica
Prosegue la collaborazione con la Radiologia del nostro Ospedale, nello studio della possibilità di utilizzare la
risonanza magnetica nucleare (RMN) nella valutazione del danno polmonare (in sostituzione / integrazione allo
studio TAC).
Nel 2020 è stato intrapreso da questo Centro uno studio (tuttora in corso) per analizzare gli effetti del virus SarsCov2 nei pazienti affetti da fibrosi cistica, in collaborazione con altri Centri FC italiani.

Distribuzione percentuale dei pazienti adulti per età
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FEV1 % pred. vs. BMI nei pazienti adulti (>=18 anni), anno 2020

Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti adulti, anno 2020
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Percentuale pazienti adulti con almeno un riscontro di B. cepacia e MRSA, anni 2009-2020

Germi nell’escreato per età (almeno una positività), >18 anni, anno 2020
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Decentramento territoriale e Servizio di supporto di Treviso e Rovereto
Il CFC-Verona considera importante facilitare l’accesso dei pazienti alle cure e promuove il decentramento
dell’assistenza. Ciò avviene attraverso lo sviluppo di un modello di assistenza in rete che non fa perdere al paziente
i vantaggi della presa in carico globale, sempre affidata al Centro di Verona.
Attraverso lo sviluppo di una cartella clinica informatizzata e la sua messa in rete, i pazienti possono essere seguiti
sia presso il Centro Regionale che i Servizi di Supporto di Rovereto e Treviso.
Il lavoro delle équipe dei Servizi di Supporto è strettamente integrato con quello del Centro attraverso la condivisione
delle informazioni in rete, incontri periodici fra gli operatori, la condivisione di protocolli clinici e di ricerca. Si è
dedicata particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le Unità Operative interessate al programma assistenziale
(microbiologia, laboratorio, fisioterapia, radiologia, pneumologia, pediatria).
Questo modello assistenziale è unico nel suo genere e la sua efficacia viene costantemente monitorata sia con la
misurazione di indicatori che con indagini di soddisfazione condotte fra i pazienti e i loro familiari.

Cogestione dei pazienti con i Servizi di Supporto

Servizio di supporto di Treviso
Responsabile: Mirco Ros
Il Servizio di Supporto di Treviso opera all’interno dell’UOC di Pediatria dell’Ospedale Cà Foncello di Treviso. L’attività
è principalmente ambulatoriale per pazienti di età pediatrica ed adulta della provincia di Treviso, Belluno, Venezia,
Padova e alcuni pazienti del Friuli Venezia Giulia. Attualmente i pazienti in carico al Centro di Verona seguiti presso
la nostra UOS sono 183 con Fibrosi Cistica (124 di età adulta e 59 pediatrica), di cui 14 trapiantati di polmone che
eseguono follow up regolari.
Inoltre vengono seguiti:
 29 pazienti con patologie respiratorie croniche (discinesia ciliare primaria, bronchiectasie non CF, asma
complicato), patologie neurologiche e neuromuscolari;
 30 pazienti in età pediatrica con broncodisplasia (ex prematuri in cogestione con ambulatorio follow up
neonatale).
La nostra struttura inoltre è un riferimento per i pediatri di base che ci inviano dei pazienti con sintomi respiratori
cronici per un inquadramento diagnostico.
Nei mesi di marzo e aprile 2020 l’attività è stata limitata alle sole urgenze ambulatoriali a causa dell’emergenza Covid.
Da metà maggio è ripresa regolarmente ma con attuazione di protocolli di prevenzione dell’infezione da SARS COV
2.
Personale attualmente afferente all'U.O.S. di Fibrosi Cistica
Personale dipendente ULSS 2
 1 medico pediatra assunto a tempo indeterminato (dr. Mirco Ros)
 2 medici pediatri che prestano servizio per il 30% del tempo all’ UOS Fibrosi Cistica e 70% UOC Pediatria
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(dr.ssa Carla Federica Bortoluzzi e dott.ssa Giulia Facchina), attualmente entrambi in gravidanza non
sostituita
3 infermiere professionali assunte a tempo indeterminato, 1 a tempo pieno e 2 con un contratto
rispettivamente di 30 e 24 ore settimanali (Miriam Vecchiato, Maria Grazia Toffolo e Vera Agnoletti)
2 fisioterapisti assunti a tempo indeterminato e pieno (36 ore/settimana), Giulia Mamprin e Angela
Lorenzon. Quest’ultima in gravidanza da luglio 2020 non sostituita.

Personale assunto dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica che presta servizio presso UOS FC
 1 psicologa (23 ore/sett.)
 1 segretaria (30 ore/sett.)
 1 segretaria (25 ore/sett.): contratto terminato il 31/08/2020.
Personale a contratto finanziato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica
 1 fisioterapista per terapia domiciliare (25 ore/sett.)

Collaborazioni con altri reparti
La Radiologia (diretta dal dottor Giovanni Morana e con la collaborazione della dott.ssa Silvia Bertolo) fornisce il suo
supporto sia per l’attività di diagnostica che per quella di ricerca.
Il Centro Antidiabetico ha consolidato la sua attività prendendo in carico un numero sempre crescente di pazienti
adulti (40) che vengono seguiti in modo continuativo. Vi è inoltre una collaborazione specifica per l’aspetto
pediatrico.
Si confermano poi i riferimenti specialistici per le consulenze nei reparti di ORL, oculistica, fisiatria, cardiologia,
medicina interna per osteoporosi, gastroenterologia, nefrologia, chirurgia pediatrica e neuropsichiatra infantile, che
permettono di garantire consulenze in tempi brevi oltre che una continuità nella gestione della patologia. In
quest’ultimo anno si è iniziata anche collaborazione con la terapia antalgica.
Servizio Nutrizione Clinica: sono dedicati alle consulenze dietologiche 2 dietisti (uno per adulti e 1 per la fascia
pediatrica) che seguono sia pazienti diabetici che quelli con problemi nutrizionali.
In questo anno è continuato anche il supporto ai pazienti trapiantati (14). Tale attività è consolidata ed avviene in
stretta collaborazione con i Centri Trapianti di Bergamo e Padova.
Attività fisioterapica e infermieristica
Si è mantenuta l’attività di fisioterapia per i pazienti ambulatoriali e per i ricoverati, è proseguito il progetto di
terapia fisioterapica domiciliare, che è stato prolungato fino al 2022.
Per quanto riguarda l’attività infermieristica si è mantenuto il supporto al paziente a sostegno dei cicli antibiotici a
domicilio (posizionamento e sostituzione accessi venosi e medicazioni per cateteri Port a cath e midline).
Attività del Servizio di Psicologa
Nel 2020 è proseguita regolarmente l’attività della Psicologa del Centro fino a fine settembre. In seguito la dott.ssa
Rampado è stata assunta a tempo indeterminato presso altro servizio.
Dal mese di marzo in poi era stato attivato il servizio di consulenza online, visto l’emergenza Covid, per limitare al
massimo l’accesso del paziente all’Ospedale.
Ricerca
Accettata la richiesta di dottorato di 3 anni presso l’università di Padova (CORSO di Dottorato In Medicina Dello
Sviluppo E Scienze Della Programmazione Sanitaria). Il titolo del progetto che verrà sviluppato dalla dott.ssa Isabella
Comello, vincitrice alla selezione, è: “Fattori predittivi clinici, radiologici e microbiologici di danno polmonare nel
paziente con fibrosi Cistica”.
Accettato e finanziato dalla Fondazione Fibrosi Cistica il progetto dal titolo “Standardized Ventilation Inflammation
Perfusion and Structure (VIPS) MRI platform for monitoring Cystic Fibrosis Lung Disease.
Presentata 1 tesi di laurea in medicina e chirurgia presso Università di Padova sulla terapia con Lumacaftor/Ivacfator
nel paziente con Fibrosi Cistica ed età inferiore di 12 anni dal titolo “La terapia con modulatore di CFTR nel paziente
con fibrosi cistica in età pediatrica: l’esperienza in veneto”.
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Formazione
Tutto il personale ha partecipato, distribuito a seconda dell’evento e in base alle proprie competenze, a tutti i
Congressi più importanti in ambito FC dell’anno, sia come discente che come relatore. In particolare al Meeting e al
Congresso Nazionale della SIFC, quest’anno svoltisi online e alla IV International Conference on: “end stage lung
diseases”.
Logistica
La nostra UOS è localizzata all’interno del Dipartimento Materno-Infantile con spazi dedicati esclusivamente ai
pazienti con Fibrosi Cistica.
Nel 2020 sono stati eseguiti 26 ricoveri presso l’UOC di Pediatria diretta dal Dott. Stefano Martelossi che garantisce
sempre 2 posti letto riservati ai pazienti con FC fino a 21 anni di età. Sono in calo rispetto all’anno precedente in
quanto l’emergenza Covid ha ridotto questo tipo di prestazione e si è favorito il trattamento a domicilio.
Obiettivi 2021
Dal 1 gennaio 2021 UOS Fibrosi Cistica è stata riconosciuta dal Direttore Generale dell’Ospedale di Treviso Unità
Operativa Semplice Dipartimentale afferente al Dipartimento di Direzione Medica di Ospedale.
Tenendo conto di questa premessa gli obiettivi per il 2021 saranno:
 Ottenimento di un secondo medico a tempo pieno presso UOSD Fibrosi Cistica
 Ottenimento di un medico Infettivologo part time
 Ricoveri per il paziente adulto presso UOC di Infettivologia (2 posti letto)
 Riacquisizione di una Psicologa come parte integrante dell’equipe del Centro FC
Importante inoltre:
 Proseguire e rafforzare la collaborazione con il Centro di Verona e definirne i ruoli a livello Regionale
 Pianificare con il Centro di Verona un progetto che preveda attivazione dell’assistenza domiciliare (ADI) al
paziente con Fibrosi Cistica nella Regione Veneto
Ringraziamenti
 Al Direttore e a tutto il Personale del Centro di Verona per la collaborazione e il sostegno nella gestione dei
pazienti e ai progetti di ricerca
 Alla LIFC e alla Presidente della LIFC Veneto, Patrizia Volpato, per il sostegno morale, fisico ed economico
nella gestione della nostra attività
 Alla dott.ssa Stefania Rampado che, con la sua competenza ed umanità, ha contribuito alla formazione e
costruzione del Centro FC di Treviso

Servizio di Supporto di Rovereto
Responsabile: Ugo Pradal, Direttore UO Pediatria
Dirigente medico referente: Grazia Dinnella
Il rendiconto annuale dell’attività del Centro Provinciale di Supporto per la Cura della Fibrosi Cistica di Rovereto è
occasione per ringraziare le Associazioni di pazienti e quanti collaborano con noi e per restituire qualche dato sulla
nostra attività che in pochi anni ha potuto svilupparsi proprio grazie al loro sostegno e a quello delle famiglie. Nel
2020 il Centro di Supporto Provinciale per la Cura della Fibrosi Cistica di Rovereto ha seguito circa 90 Pazienti, alcuni
dei quali provenienti anche da fuori provincia.
I rapporti tra Servizio di Supporto FC di Rovereto (spoke) e Centro Regionale Veneto FC (hub) sono regolati da
specifica convenzione tra AOUI Verona e APSS Trento.
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Il personale del Centro Fibrosi Cistica di Rovereto è composto da:
 Tre medici: Dr.ssa Grazia Dinnella, Dr.ssa Elena Proietti, Dr.ssa Serena Moser.
 Una coordinatrice infermieristica e due infermiere dedicate; una coordinatrice fisioterapista e due
fisioterapisti.
L’attività del Centro Fibrosi Cistica si integra con l’attività di broncopneumologia pediatrica. La competenza
pneumologia è condivisa con la rete delle Cure Palliative Pediatriche (responsabile Dr.ssa Valentina Fiorito) in modo
particolare per la diagnostica dell’insufficienza respiratoria (poligrafia cardio-respiratoria e polisonnografia) ed il suo
trattamento (ventilazione non invasiva) e con l’attività allergologica (responsabile Dr.ssa Manuela Pace).
L’ambulatorio di fibrosi cistica è programmato ogni lunedì, mercoledì e venerdì (ma garantisce quotidianamente le
urgenze), alternandosi con l’ambulatorio di cure palliative pediatriche. Ogni mercoledì si svolge l’incontro
settimanale di equipe; a periodicità variabile (e comunque almeno mensilmente) si svolgono incontri di discussione
dei casi clinici con la referente radiologa.
Nel 2020 sono state eseguite 419 visite ambulatoriali.
L’attività del Centro ha subito una riorganizzazione dettata dalle regole per la prevenzione e il contenimento della
diffusione della infezione da Covid 19. Dove possibile si è proceduto a consulto telefonico e a prestazioni in
telemedicina, sono sempre state garantite le prestazioni ambulatoriali e i ricoveri in urgenza.
L’attività di degenza ordinaria avviene in tre stanze singole separate dal resto del reparto.
Collaborazioni
 Con il Centro di Diabetologia per la cura del diabete CF.
 Con il Laboratorio, settore di Microbiologia e Patologia Clinica: collaboriamo per molte necessità, compresa
la partecipazione a studi e progetti di ricerca è stato costruito nel tempo un rapporto proficuo e finalizzato
alla collaborazione clinica quotidiana.
 Con la U.O. di ORL: altra importante collaborazione è stata costruita nel tempo con l’U.O. di ORL che collabora
con noi ed è in grado di seguire i Pazienti nella valutazione strumentale e nell’esecuzione della chirurgia nasale
(F.E.S.S.) in endoscopia per la poliposi, e per la gestione delle complicanze dei seni e della mastoide.
 PICC Team: continua la collaborazione con l’U.O. di Medicina per Midline e PICC, tutti i giorni della settimana.
Da oltre 5 anni il posizionamento di questi cateteri centrali ad inserzione periferica eco guidata, viene offerto
a tutti i nostri Pazienti che devono sottoporsi a cicli di terapia e.v.
 Collaborazione con il Centro per la Biologia Integrata di Trento per monitoraggio microbiologico con metodo
di campionamento dell’escreato che permette di ottenere il sequenziamento completo dei batteri isolati.
Per ognuna di queste collaborazioni si è identificato un referente per garantire una continuità nel rapporto.
Il nostro Centro progetta e realizza studi clinici in collaborazione con altre U.U.O.O. e/o Centri di Ricerca esterni
all’Ospedale. Ciò ha permesso nel corso degli anni di poter partecipare in forma attiva a congressi nazionali ed
internazionali e alla pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche. La formazione durante il 2020 è stata effettuata
attraverso la partecipazione del personale del Centro agli eventi formativi sul campo organizzati online.
Attività infermieristica
Coordinatrice Infermieristica: Edvige Fienga
Infermiere dedicate per il Centro FC: Lucia Cantone e Monica Burbante.
Personale infermieristico ed OSS di Pediatria che segue i pazienti ricoverati nell’ area di degenza Fibrosi Cistica
Attività 2020
 Adesione al progetto e potenziamento dell’addestramento come osservatori nel monitoraggio dei corretti
comportamenti nella gestione dell’igiene delle mani negli operatori sanitari e relativa implementazione del
monitoraggio con reportistica di risultato.
 Implementazione dei percorsi facilitati di approvvigionamento farmaci in collaborazione con il Servizio

_______________________________________________________________________________
20

Farmacia Ospedaliero
 Partecipazione attiva alla campagna di vaccinazione per l’influenza.
Servizio di Fisioterapia
Coordinatrice: Cristina Guerzoni (coord del grup.po FT di UO Pediatria e UO Neuroriabilitazione)
Fisioterapisti: Chiara Liprieri e Giulia Sannicolò.
Attività di broncopneumologia pediatrica e fibrosi cistica
L’ambulatorio broncopneumologico pediatrico eroga visite per pazienti affetti da fibrosi cistica, discinesia ciliare
primaria, bronco pneumopatie croniche pediatriche e asma grave. Vengono svolte visite multi professionali, con
medico pediatra, fisioterapista ed infermiere. Su bisogni specifici, sono presenti anche altre figure quali psicologa,
dietista, medico radiologo, medico otorino, ecc.
Il fisioterapista partecipa all’attività ambulatoriale svolgendo le seguenti attività:
 Colloquio anamnestico e valutazione fisioterapica
 Esecuzione di prove di funzionalità respiratoria (spirometria, ossido nitrico, test di provocazione dell’asma da
sforzo, challenge farmacologici di tollerabilità di terapie inalatorie, test da campo)
 Verifica delle tecniche fisioterapiche e dello stato di usura dei device per aerosolterapia e fisioterapia
respiratoria
 Gestione dell’ordine e fornitura degli ausili, in collaborazione con le farmacie ospedaliere e territoriali
 Redazione di una lettera fisioterapica di visita
Il fisioterapista contribuisce alle attività didattiche promosse dall’Azienda nell’ambito della riabilitazione
respiratoria, in qualità di relatore a progetti di formazione sul campo, in ambito adulto e pediatrico.
Inoltre, collabora con il Corso di Laurea in Fisioterapia di Rovereto con attività di:
 Tutoraggio degli studenti in tirocinio
 Conduzione dei laboratori in ambito respiratorio
 Affiancamento come figura di correlatore nei progetti di tesi di laurea
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SERVIZI
Servizio infermieristico
Responsabile: Chiara Ronca
Il Servizio è costituito da 1 coordinatore inf.co,18 infermieri e 4 OSS.
Viene garantita l’attività ambulatoriale/AMID sia per il settore pediatrico che per il settore adulti.
Gli OSS garantiscono l’attività assistenziale e di trasporto del materiale biologico sia per i pazienti in ricovero sia per
gli ambulatori.
Il modello organizzativo assistenziale utilizzato in regime di ricovero è per piccole equipe, l’assistenza viene garantita
da un team multidisciplinare (medico, infermiere, fisioterapista, assistente sociale, psicologa, dietista).
Obiettivo generale
La nostra priorità è la presa in carico globale del paziente.
Il Servizio si pone l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure, l’educazione all'autocura anche a domicilio dei
pazienti, rispondere ai bisogni dell’utenza ed aumentare le competenze infermieristiche.
Formazione - Progetti - Ricerca
Nel corso dell’anno 2020 gli infermieri e la coordinatrice hanno partecipato ad eventi formativi sia aziendali che
esterni sia come partecipanti e anche come docenti, in presenza e online.
Partecipazione a meeting e congresso SIFC on line.
Attività 2020
 Continua la collaborazione con il corso di Laurea in infermieristica e mantenuta l’offerta formativa con gli
infermieri supervisori di tirocinio.
 Raccolta consensi alla costruzione del Dossier sanitario e inserimento in OPERA che coinvolge tutto il
personale.
 Continua il posizionamento di mini midline “PowerGlide”, anche con ecoguida, su pz con accessi venosi
periferici molto difficoltosi e su richiesta del pz stesso. Questo dispositivo dà la possibilità di poter eseguire
terapia EV a domicilio con accesso venoso sicuro e anche di anticipare la dimissione e terminare la terapia EV
a casa. Infermieri formati per l’uso dell’ecografo Cherubin, Marconi, Licciardi, Palazzin.
 Continua l’attività educazionale sulla gestione del CVP e del CVC, in particolare per questo accesso venoso
abbiamo un team dedicato costituito dalle infermiere Cherubin, Licciardi, Manganotti, Marconi, Vigllio.
 Il progetto di attivare la lettura con il circolo dei lettori di Verona, causa pandemia, è online. Ci si può rivolgere
alla coordinatrice IP e al Servizio di Psicologia per richiede il volantino della piattaforma online.
Corsi di formazione interni
Mantenimento della certificazione BLSD per gli infermieri, partecipazione a corsi di PBLSD, ILS.
In corso il retraining del corso sulla movimentazione manuale dei carichi.
L’igiene delle mani: il lavaggio sociale antisettico, organizzato dalla nostra Azienda.
Impegno da parte di tutti per attuare le indicazioni Aziendali e dei vari DPCM per arginare la Pandemia da COVID 19.
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Servizio di fisioterapia
Fisioterapisti strutturati: Sara Tomezzoli, Anna Meschi, Milva Sanguanini, Anna Malvezzi, Giuseppe Zambito, Riccardo
Guarise, Alessandra Zanini.
Fisioterapisti a contratto: Priscilla Flavia Bogoni
Obiettivo generale
Il Servizio di Fisioterapia e Riabilitazione respiratoria ha come obiettivo generale di assicurare al paziente una presa
in carico globale e l’erogazione di prestazioni di qualità.
Attività svolte
Per poter raggiungere i suddetti obiettivi, i fisioterapisti sono impegnati nelle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistenza riabilitativa
Aggiornamento e formazione
Didattica e partecipazione attiva a congressi
Ricerca e collaborazioni esterne
Prescrizione strumenti fisioterapici
Gestione servizio strumenti
Altre attività

1. Assistenza riabilitativa


Valutazione del paziente: segni e sintomi respiratori, tolleranza allo sforzo, aderenza, dolore, dispnea,
presenza di altri problemi.



Educazione del paziente: addestramento alle tecniche di fisioterapia respiratoria.



Impostazione/gestione del programma fisioterapico respiratorio: revisione del programma domiciliare ad
ogni ricovero, scelta delle tecniche da inserire nel piano di cura di ciascun paziente e monitoraggio nel
tempo.



Impostazione/gestione del programma di esercizio fisico.



Gestione delle complicanze e di alcune situazioni specifiche (gravidanza, ossigenoterapia, trapianto,
ventilazione non invasiva, fase terminale).
Attività 2020:
Attività di assistenza diretta ai pazienti in regime di ricovero e A.M.I.D. (età pediatrica e adulta);
Esecuzione di challenge di tollerabilità dei diversi farmaci per aerosol, su indicazione medica e in
collaborazione con il Servizio di Spirometria;
Impostazione/svolgimento di programmi di educazione fisica e allenamento allo sforzo in palestra;
Collaborazione costante con l’équipe multiprofessionale che segue ciascun paziente;
Compilazione, per quanto di propria competenza, del Diario Integrato presente nella cartella clinica
informatizzata (applicativo aziendale “Gecos”);
Prosecuzione e miglioramento dell’utilizzo del nuovo applicativo aziendale “Gecos” con formulazione di
proposte per ottimizzare il nuovo applicativo e per contribuire alla stesura quotidiana del Diario Integrato
di ciascun paziente, per quanto di competenza fisioterapica;
Collaborazione regolare e continuativa con i Centri di supporto di Treviso e Rovereto e
condivisione/revisione collegiale dei protocolli interni in uso nel Centro di Verona.
Collaborazione con il Servizio di Rieducazione Funzionale dell’AOUI nel seguire i pazienti ricoverati in
conseguenza della pandemia da COVID-19 (Marzo-Maggio: 2 Fisioterapisti, Novembre-Dicembre: 2
Fisioterapisti).
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-

Collaborazione con il Servizio di Rieducazione Funzionale dell’AOUI nel seguire i pazienti con FC in degenza
presso altre U.O.

2. Aggiornamento e formazione
L’aggiornamento professionale viene perseguito sia con attività interne, sia con attività esterne all'Azienda
Ospedaliera di appartenenza.
Formazione aziendale 2020
* Formazione aziendale obbligatoria
Tutti i fisioterapisti dipendenti dell'Azienda Ospedaliera sono in regola con quanto previsto in tema di formazione
obbligatoria, frequentando regolarmente i corsi di formazione aziendali relativi a:
- Corso di Basic Life Support con uso di defibrillatore automatico (BLSD) e successivi retraining
- Corso sulla Movimentazione Manuale dei pazienti e dei carichi
- Corso anti-corruzione
- Corso Privacy
- Corso Igiene delle mani: Lavaggio sociale e antisettico
* Formazione interna multiprofessionale
I corsi interni di formazione possono essere realizzati sia a livello di Unità Operativa, che di Dipartimento e vertono
su temi di interesse multidisciplinare e multiprofessionale. Nell’anno 2020 causa pandemia Covid-19 tutti i corsi
interni dell’azienda in presenza sono stati momentaneamente sospesi.
* Formazione interna tra pari
All'interno dell'Unità Operativa i fisioterapisti organizzano tra loro regolari incontri settimanali, durante i quali si
discute tra pari di casi clinici di particolare rilievo, si leggono articoli scientifici, si stilano o revisionano procedure o
protocolli, si condivide in plenaria di quanto appreso dai singoli durante attività formative individuali.
Formazione esterna all'Azienda 2020
I fisioterapisti del gruppo partecipano regolarmente ai principali convegni nazionali ed internazionali in tema di
Fibrosi Cistica. Il numero dei partecipanti per ogni evento, pur nel rispetto delle esigenze di servizio dell'Unità
Operativa, favorisce la più ampia partecipazione possibile, in accordo con il principio del lifelong learning, uno dei
principi fondanti dell'educazione professionale continua dell'adulto. Per l’anno 2020 tutte le attività congressuali in
presenza sono state sospese e sostituiti da eventi on-line.


26° Congresso SIFC (4-7 Novembre 2020) – 2 fisioterapisti



43th European Cystic Fibrosis Conference – 1 fisioterapisti



ERS (European Respiratory Society) Settembre 2020- 1 fisioterapista

Formazione universitaria 2020
Iniziato a novembre Master di 1^ Livello in CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (1 FISIOTERAPISTA).
3. Didattica e partecipazione attiva a congressi
L’attività didattica dei fisioterapisti del Centro è rivolta a studenti e professionisti.
Attività didattica 2020:
- Tutoraggio studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Verona
- Docenza presso Università degli studi Verona sede di Rovereto corso di Laurea in Fisioterapia e Riabilitazione
“Metodologia della riabilitazione oncologica e linfologica”, Ft Anna Malvezzi
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- Docenza al seminario presso Università degli studi di Verona corso di Laurea In Fisioterapia e Riabilitazione
"L'impatto emotivo degli studenti in tirocinio con pazienti ad alto rischio di sofferenza emozionale", Ft Milva
Sanguanini.
Partecipazione attiva a congressi e lavori scientifici e poster presentati 2019




Abstract (ECFS 2020) Bronchial tolerance to colistin inhalation with I-neb system and standard nebuliser:
a case report from Cystic Fibrosis Regional Centre of Verona. G.D. Zambito, P.F. Bogoni, R. Guarise, A.
Meschi, S. Tomezzoli, M. Sanguanini, A. Malvezzi, A. Zanini, G. Paiola
(abstract inviato all'ECFS 2020, che però non si è tenuto e quindi non è stato pubblicato).
Abstract e presentazione ePoster (ERS Settembre 2020) Inhaled mannitol in cystic fibrosis: clinical
experience in Verona CF centre. P. F. Bogoni, R. Guarise, A. Meschi, S. Tomezzoli, G.D. Zambito, A. Malvezzi,
M. Sanguanini, A. Zanini, A. Borruso, M. Cipolli. European Respiratory Journal Sep 2020, 56 (suppl 64) 1267;
DOI: 10.1183/13993003.congress-2020.1267

4. Ricerca e collaborazioni esterne
Ricerca
Studi in corso






Raccolta consenso e dati per lo studio osservazionale retrospettivo “Effetti a lungo termine della
ventilazione non invasiva durante la disostruzione bronchiale in fibrosi cistica”.
Somministrazione questionario e raccolta dati per indagine sulle alte vie respiratorie (SNOT-22)
Prosecuzione della partecipazione allo STUDIO NEU-PR-01.2019 (An open-label, dose-escalation study to
evaluate the pharmacokinetics of inhaled Teicoplanin in Cystic Fibrosis patients.): A Phase 1 (First In Man),
prospective, single-arm, exploratory, open-label, dose-escalation study evaluating the pharmacokinetics of
inhaled Teicoplanin in Cystic Fibrosis patients.
Studio Multicentrico “CrISP-la prevalenza dell’Incontinenza Urinaria nella popolazione italiana affetta da
Fibrosi Cistica”. Lo studio è nato all’interno del gruppo professionale dei Fisioterapisti della SIFC e coinvolge
tutti i centri FC italiani.

Materiale informativo prodotto




“Libretto del Bebè: la fisioterapia respiratoria nel bambino con fibrosi cistica 0-3 anni” revisione e
ampliamento del precedente opuscolo. Il manuale è stato creato per supportare famiglie e caregivers nella
pratica della fisioterapia domiciliare nei primi tre anni di vita del bambino con diagnosi di Fibrosi Cistica.
Revisione del manuale “Guida per la pulizia e disinfezione degli strumenti fisioterapici”

Collaborazioni esterne


Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (SIFC) Membership del direttivo SIFC e partecipazione
attiva a gruppi di lavoro, “Trapianto”, “NIV”, “Incontinenza Urinaria”).

5. Prescrizione strumenti fisioterapici
Attività 2020:


Revisione modelli di prescrizioni



Informatizzazione sul portale GECOS, con il supporto del personale informatico borsista e di quello interno
al Centro, dei modelli di prescrizione di tutti i presidi fisioterapici con creazione della possibilità di
apposizione della firma digitale del medico e creazione di un protocollo informatizzato automatizzato
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Reperibilità telefonica e tramite casella di posta elettronica per consulenza sui dispositivi prescritti sia con
i pazienti sia con le varie ASL e Distretti sanitari.

6. Gestione Servizio Strumenti
Il Servizio si occupa di:


Richieste di acquisto/visioni/donazioni di strumenti elettromedicali e non



Approvvigionamento materiale di consumo, per quanto di competenza fisioterapica



Manutenzione ordinaria e straordinaria delle diverse apparecchiature

Attività 2020:


Aggiornamento/sistemazione/ordinativi apparecchiature di reparto;
Responsabili: Sara Tomezzoli, Milva Sanguanini, Anna Meschi



Incontri regolari con ditte produttrici e distributrici dei dispositivi per la fisioterapia e la ventilazione
meccanica non invasiva;
Responsabili: Sara Tomezzoli, Anna Meschi

7. Altre attività


Compilazione ed invio via fax prescrizione prodotti per la pulizia e disinfezione a domicilio dei dispositivi



Consulenze telefoniche: a pazienti, colleghi, medici, ecc.

Servizio di fisiopatologia respiratoria
Tecnici: Antonella Borruso, Laura Menin, Davide Treggiari (fino a settembre 2020)
Tecnici a contratto: Erika Fedrigo (da ottobre 2020)
Infermieri a contratto: Fiorella Pasetto
Le attività diagnostica che il laboratorio garantisce sono rivolte ai bisogni assistenziali del Centro, della medicina del
territorio, delle altre U.O. dell’Azienda e al supporto dell’attività di ricerca.

Studio della funzione polmonare e diagnostica fibrosi cistica
Comprende: test del sudore, spirometria, pletismografia corporea, resistenza vie aeree, test di provocazione
bronchiale spec/aspecifico e challenge con farmaci, test da sforzo massimale al cicloergometro, test diffusione,
pressioni massime alla bocca, test ipossia, Ossido Nitrico (FeNO), Oscillometria (IOS), test della clearance polmonare
(LCI) anche su neonati, test della limitazione dei flussi espiratori (NEP), studio dello scambio gassoso. Ciò permette
di studiare la funzione polmonare dalla fase iniziale asintomatica (con spirometria normale) fino all’insufficienza
respiratoria e nel post-trapianto. Lo studio della funzione polmonare rappresenta il principale marcatore
nell’evoluzione della pneumopatia in fibrosi cistica e il più importante criterio di risposta ai trattamenti (sia in termini
di protocolli di trattamento che di nuovi farmaci).
Lo studio della funzione polmonare, con le metodiche attualmente in uso, permette un approccio dettagliato al
paziente affetto da malattie polmonari diverse dalla fibrosi cistica. Un esempio è la Discinesia Ciliare Primaria,
patologia di cui il nostro Centro è riferimento regionale nella rete delle malattie rare, per la quale la misura
dell’ossido nitrico nasale risulta test di screening.
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Attività 2020
Revisione cartella spirometrica.
Stesura fascicolo contenente la lista dei test eseguiti in laboratorio completo di informazioni sulle controindicazioni
– parametri forniti – tipologia di pazienti da testare – strumentazione utilizzata – utilità – interpretazione.
Didattica
Affiancamento a Erika Fedrigo nell’inserimento dell’attività del Laboratorio riguardante l’ambito pediatrico e/o
adulti.
Aggiornamento e formazione
Aggiornamento professionale sia interno all’Azienda di appartenenza, che esterno.

Servizio di Elettrofisiologia
Responsabile: Paola Melotti
Collaboratori: Laura Menin, Davide Treggiari (fino a settembre 2020), Emily Pintani, Marina Bertini, Antonella
Borruso, Erika Fedrigo.
Il Centro dispone del Servizio di Elettrofisiologia per la misurazione dei potenziali nasali (93 test eseguiti nel 2020) e
di correnti intestinali (30 soggetti valutati nel 2020) per supporto alla diagnosi in casi di sospetta fibrosi cistica o
patologia correlata a CFTR e per la valutazione di effetti di Farmaci attivi sul difetto di base. Inoltre partecipa al
gruppo di lavoro per diagnosi della European Cystic Fibrosis Society (ECFS Diagnostic Network Working Group, ECFS
DNWG).
È stata conseguita certificazione da parte della stessa società scientifica per l'esecuzione della misurazione dei
potenziali nasali e di correnti intestinali per approfondimento diagnostico: queste prestazioni sono disponibili anche
per pazienti seguiti presso altre strutture.

Progetti in corso
 Valutazione della proteina CFTR in biopsie rettali in progetti condotti in collaborazione con ECFS DNWG, prof
Hugo deJonge (Erasmus Medical Center, Rotterdam, NL).
 Preparazione e valutazione di organoidi da epitelio intestinale in collaborazione con prof. Claudio Sorio (Univ.
di Verona), prof. Hugo deJonge (Erasmus Medical Center, Rotterdam NL) e prof. Jeffrey Beekman (Utrecht
Medical Center, NL): applicazioni per diagnosi e sviluppo di nuovi farmaci.
 Implementazione e validazione di valutazione del sudore mediante immagini basato sulla normalizzazione del
flusso del sudore dipendente da CFTR rispetto a quello indipendente da CFTR in singole ghiandole sudoripare,
in collaborazione con prof.ssa Teresinha Leal (Univ Catholique, Bruxelles), dr.ssa Isabelle Sermet (Hopital
Necker, Paris), prof. Jeffrey Wine (Stanford Univ, CA, USA), prof.ssa Paola Minghetti (Univ. Milano), prof. Petr
Quban (Univ. Brno, CZ): applicazioni per diagnosi e sviluppo di nuovi farmaci.
 Identificazione di parametri utili per l'interpretazione a fini diagnostici dei riscontri ottenuti in misurazioni di
potenziali nasali, test del sudore e misurazione di correnti intestinali: partecipazione alla validazione di questi
metodi nell'ambito di ECFS DNWG ed ECFS Clinical Trial Network.
 Valutazione di CFTR in epitelio nasale (brushing nasale) in collaborazione con dr. Marco Lucarelli (Univ.Roma),
prof. Giuseppe Castaldo (Univ. Napoli) e dr.ssa dr.ssa Isabelle Sermet (Hopital Necker, Paris).
 Caratterizzazione delle mutazioni del gene CFTR in singolo paziente basata sulla risposta a farmaci modulatori
CFTR (theratyping) in collaborazione con prof. Claudio Sorio (Univ. di Verona) e Cystic Fibrosis Foundation
(CFF) Theratyping Group (Eric Schorcher) e CFTR2 (Gary Cutting, Johns Hopkins Univ, Baltimore,US).
 Monitoraggio in merito a funzione CFTR e risposta infiammatoria in vivo, ex vivo e in vitro di pazienti trattati
con farmaci modulatori CFTR prof. Claudio Sorio e Carlo Laudanna (Univ. di Verona).
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 Leader nazionale per il progetto internazionale multicentrico HIT-CF (www.hitcf.org, HORIZON 2020): la
conclusione della prima parte è in fase conclusiva per la selezione dei pazienti candidati per il trattamento
con modulatori di CFTR in presenza di mutazioni ultrarare; il protocollo della seconda parte (sperimentazione
clinica di nuovi farmaci per mutazioni rare in pazienti affetti da fibrosi cistica) è in fase di sottomissione al
Comitato Etico.

Servizio nutrizionale
Dietista: Silvia Rigon (da ottobre 2020)
Il Servizio Nutrizionale si propone di aiutare pazienti e genitori nell’autogestione di tutti gli aspetti legati alla sfera
dietetica. In particolare, il servizio si pone l’obiettivo di offrire informazioni e mezzi sufficienti per permettere a
tutti i pazienti di raggiungere e mantenere un buono stato nutrizionale e peso corporeo.
Questo include diverse attività:
 Investigare introiti calorici e abitudini alimentari.
 Individuazione di fabbisogni di energia, macronutrienti e micronutrienti specifici per età e sesso.
 Valutazione della terapia enzimatica e gestione della dose in base alla tipologia di cibo assunto.
 Educazione nell’intolleranza glucidica.
 Educazione nel trattamento nutrizionale del diabete CF-correlato.
 Prevenzione della malnutrizione.
 Gestione dei supporti nutrizionali artificiali.
 Elaborazione di protocolli dietetici nell’ambito di fabbisogni nutrizionali specifici.
Nel 2020 è stata acquisita attrezzatura per la misurazione del dispendio energetico.

Obiettivi 2021:
 Assunzione di una seconda dietista
 Acquisto di un bioimpedenziometro

Servizio sociale
Responsabile per l’Azienda Ospedaliera: Giorgio Zoccatelli.
Responsabile per LIFC Associazione Veneta ONLUS: Maria Grazia Pannozzo.
In un contesto come quello della Fibrosi cistica, l’attenzione va principalmente alla cura della malattia; ma accanto
ai bisogni sanitari, vanno anche presi in considerazione tutti gli aspetti della vita attraverso i quali la persona si
esprime come la scuola, il lavoro, il tempo libero, ecc. Il Servizio Sociale diventa quindi parte integrante del
processo di cura che si attua attraverso la presa in carico della persona nella sua globalità, inserita in un contesto
familiare, sociale e culturale che viene, in parte o del tutto, influenzato dalle condizioni di salute.
Il Servizio sociale è quindi rivolto a tutti i pazienti e familiari che afferiscono al Centro di cura di Verona, ed opera
in stretta sinergia con l’equipe curante.
Principali attività del Servizio Sociale professionale nel contesto della FC:
 Informazione sulla normativa relativa ai diritti e alle opportunità del paziente, in particolare sull’invalidità
civile, lo stato di handicap e disabilità.
 Informazione ai familiari di pazienti con FC perché possano conciliare il loro ruolo lavorativo con quello
genitoriale (permessi, congedi e quanto la normativa mette a disposizione).
 Attività volta alla rimozione degli ostacoli di natura socioeconomica che limitano o impediscono un'adeguata
compliance terapeutica del paziente e/o del nucleo familiare.
 Presa in carico di situazioni con fragilità-disagio sociale attraverso la elaborazione di programmi
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individualizzati in rete con i relativi e competenti Servizi territoriali (Comune di provenienza in primis).
Collaborazione con i sanitari in ordine all’attivazione delle Farmacie Ospedaliere Territoriali, attivazione dei
servizi delle Aziende USL per quanto prescritto dal medico e dal Servizio di Fisioterapia.
Collegamento / primo filtro col territorio per l’attivazione dell’ossigenoterapia domiciliare, del servizio ADI
per l’endovena-terapia a domicilio, di servizi come la NADP.
Contatti con l’Associazione Veneta Fibrosi Cistica - LIFC per la risoluzione in maniera sinergica, ciascuno per
le proprie competenze e risorse, di problematiche socioeconomiche o strumentali a carico dei pazienti.
Collaborazione con l’Associazione Veneta – LIFC per la gestione degli appartamenti dell’I.Ci.S.S. per i familiari
dei pazienti o per gli stessi.
Collaborazione con gli assistenti sociale di altri Centri italiani su progetti/problemi comuni.
Collaborazione con i medici per la modulistica volta all’ottenimento di garanzie e protezione sociale.
Aggiornamento continuo in relazione ad aspetti pensionistici, previdenziali, normativa su permessi e congedi.
Partecipazione a riunioni di équipe e colloqui con i singoli professionisti in relazione a problematiche
specifiche sui casi per quanto di competenza.
Raccordo preventivo con i SUEM - 118 di competenza territoriale per l’organizzazione del trasporto urgente
in occasione della chiamata per il trapianto.
Counseling volto a pazienti e familiari, ricoverati o in DH.

Servizio di psicologia clinica
Psicologhe: Antonella De Scolari, Francesca Buniotto
Il servizio di psicologia all’interno del reparto di Fibrosi Cistica svolge attività di supporto psicologico ai pazienti, alle
famiglie e agli operatori, integrandosi e lavorando in sinergia con gli altri servizi.
L’inizio della Pandemia da COVID-19, nel mese di marzo 2020, ha reso necessaria la riprogrammazione
dell’intervento di supporto psicologico, attraverso l’adozione di strumenti diversi per poter incontrare da remoto le
famiglie e i singoli pazienti.
Per affrontare la situazione di prima emergenza che si era creata, è stato inviato del materiale illustrato, come storie
o articoli, con suggerimenti di tipo psicoeducativo, volti a spiegare la pandemia anche ai più piccoli e a fornire
strumenti semplici per organizzare la giornata, al fine di mantenere il più possibile la quotidianità inalterata (es.
alimentazione, sonno, spazi di gioco e di studio, sport...).
È stata data anche la disponibilità per videochiamate, su piattaforme digitali, per un confronto sui vissuti ed eventuali
cambiamenti dello stato psicologico, ricevendo un buon riscontro da parte dei pazienti e delle famiglie.
La possibilità di accedere a colloqui psicologici via telefono o web, ha costituito un importante supporto per ridurre
l'isolamento, contenere lo stato d'ansia, di confusione e disorientamento che le famiglie si sono trovate
improvvisamente ad affrontare. Con alcuni pazienti sono stati programmati degli appuntamenti di incontro
settimanali o quindicinali su piattaforme digitali, con lo scopo di affrontare lo stress indotto dalla situazione di
emergenza mondiale e individuare le risorse utili per far fronte al quotidiano, trasformato dalla pandemia.
Principali attività del Servizio di Psicologia:
 Sostegno psicologico ai pazienti e alle famiglie, nelle varie fasi della malattia: diagnosi prenatale, diagnosi
da screening neonatale, diagnosi tardive, visite ambulatoriali, ricoveri, pre e post trapianto;
• Colloqui di psicoterapia e presa in carico del paziente, laddove necessario;
 Collaborazione con la scuola in ospedale: confronto e condivisione con i docenti riguardo problematiche
che coinvolgono la scuola;
 Riunioni settimanali con l’équipe curante;
 Incontri di condivisione in équipe multidisciplinare centrati su situazioni cliniche di particolare criticità;
 Collaborazione con il servizio di Biblioterapia del Circolo dei Lettori di Verona per un progetto di lettura in
presenza nelle stanze dei pazienti ricoverati, proseguito da Novembre 2020, con la lettura di gruppo online.
Lo sviluppo di tale progetto prevedrà la lettura online con i singoli pazienti fino al termine delle restrizioni.
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•

•

Collaborazione con LIFC Veneto, il Servizio Sociale del Centro ed i Servizi del territorio per una risposta, il
più possibile mirata, alle esigenze e ai bisogni dei pazienti;
Partecipazione a corsi di formazione e convegni, anche in modalità online, sia inerenti alla Fibrosi Cistica
che legati all’emergenza COVID-19;
Consegna e analisi questionari CFQ-R per monitoraggio nuovi farmaci;
Incontri periodici online con psicologi di altri Centri Fibrosi Cistica al fine di promuovere una rete attiva tra
colleghi per formazione, supervisione, confronto e coordinamento dell’attività psicologica;
Tutor di tirocinante scuola di specializzazione in psicoterapia.

Progetti futuri:
 Questionario da proporre alle famiglie, su argomenti di interesse comune, da tradurre poi in incontri a tema,
online o in presenza.
 Attività di ricerca.
 Collaborazione con il Gruppo Aderenza SIFC.

Ufficio informatizzazione
Operatori: Patrizia Iansa, Emily Pintani
Il CFC-VR si avvale dal 1993 di un sistema informativo composto da circa 50 postazioni di lavoro e un database di
cartella clinica elettronica che permette un flusso informativo organizzato, rintracciabile ed efficiente. Questo
strumento è condiviso con i Centri di supporto di Treviso e Rovereto, costituendo un patrimonio comune di
informazioni. Il paziente può quindi contare sulla certezza che la propria documentazione clinica sia presente in tutte
le sedi.
La presenza di database-manager che controllano periodicamente i dati inseriti, nonché l’utilizzo di alcune
procedure automatizzate, garantisce completezza e storicità, permettendo al Centro di partecipare a numerosi
progetti di ricerca. Le variabili raccolte nel nostro Centro fanno parte di un gruppo di variabili in uso da molto
tempo a livello nazionale, europeo e internazionale. Applichiamo inoltre procedure di controllo di qualità del dato
in entrata e in uscita, condivise con il Registro Europeo e Italiano. Le nostre procedure di controllo di qualità del
dato sono descritte nei documenti SGQ relativi all’Ufficio informatizzazione del Centro FC.
I dati vengono gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy.
Il Servizio prepara annualmente i dati per i Registri FC Italiano ed Europeo.
Il Servizio gestisce il database del Registro Italiano per la Sindrome di Shwachman-Diamond.
Il Servizio garantisce la gestione del sito Web www.cfcverona.it, offre supporto alle attività di Ricerca, redige il report
annuale del Centro e mantiene i rapporti con il Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliera.
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PROGRAMMI SPECIALI
Screening Neonatale
Responsabile: Marco Cipolli
Collaboratori: Francesca Pauro
Segreteria: Giorgia Veronesi
Programma collaborativo con UOC Laboratorio di Biochimica Clinica Ospedale Civile, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. Lo screening neonatale viene effettuato nelle Regioni Veneto e Trentino-Alto
Adige. Nel 2020 sono stati eseguiti 97 test del sudore. Sono stati diagnosticati 45 eterozigoti non fc, 8 affetti da
fibrosi cistica e 7 CFSPID (Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis).
Nuove diagnosi in pazienti veneti e trentini, anni 2004-2020

Consulenza Genetica
Responsabile: Paola Melotti
Collaboratori: Francesca Pauro
Segreteria: Giorgia Veronesi
Il Centro regionale Fibrosi Cistica, oltre ad attività di screening neonatale, offre anche un Servizio di consulenza
genetica nei seguenti casi:
 Familiari di malati o di portatori della fibrosi cistica;
 Coppie di portatori di una mutazione del gene della fibrosi cistica;
 Diagnosi prenatale tramite villocentesi (informazioni disponibili in merito a diagnosi preimpianto);
 Coppie con presenza di intestino iperecogeno nel feto;
 Coppie in fecondazione assistita con riscontro nel partner di azoospermia ostruttiva / atresia bilaterale
congenita dei dotti deferenti;
 Pazienti affetti da pancreatite cronica / recidivante con variante/i del gene CFTR; approfondimento per geni
coinvolti in pancreatite;
 Sospetta fibrosi cistica o patologia correlata al gene della fibrosi cistica (CFTR).
Nel 2020 è stata fornita consulenza genetica a 373 persone. Sono state seguite 40 coppie in gravidanza ed effettuate
5 diagnosi prenatali.
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Trapianto polmonare
Responsabile: Marisol Ocampo Barao
Collaboratori: Giulia Cucchetto
Il Centro di Verona considera il trapianto di polmone e di fegato essenziali per la sopravvivenza e il miglioramento
della qualità di vita dei pazienti affetti da forme gravi di malattia.
Dopo iniziali esperienze all’inizio degli anni 1990, il programma è stato rilanciato a partire dal 1999 aprendo
collaborazioni con diversi Centri trapianto dove indirizzare i pazienti a seconda della loro provenienza geografica. I
dati relativi all’attività sono riportati nei grafici allegati.
Per la prima volta nel 2012 è stato eseguito a Bergamo un trapianto di fegato e pancreas su un nostro paziente.
Il programma offre consulenza a pazienti provenienti dall’esterno, valutazione per l’inserimento in lista, programma
di sostegno e riabilitazione per i pazienti gravi, follow-up post-trapianto in collaborazione con i Centri chirurgici.
I Centri chirurgici con i quali è stabilita una collaborazione sono: Padova, Bergamo, Torino, Palermo-ISMETT,
Innsbruck, Milano Policlinico e Siena. Normalmente i pazienti vengono indirizzati verso i Centri più vicini ai luoghi di
residenza.
Nel corso del 2020 per quanto riguarda i trapianti di polmoni:
 3 pazienti sono stati iscritti in lista
 3 pazienti sono stati trapiantati
 6 pazienti sono in attesa di trapianto (dati al 31/12/2020).

Pazienti inseriti in lista d’attesa per trapianto, anni 2000-2020
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Pazienti trapiantati, anni 2000-2020

Mediana età al trapianto polmonare, anni 2000-2020
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ALTRE PATOLOGIE
Sindrome di Shwachman-Diamond (SDS) - Centro Regionale di Riferimento
(Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 2707 del 29 dicembre 2014)
Responsabile: Marco Cipolli
Collaboratori: Anna Pegoraro
Continua l’impegno del Centro nel seguire i pazienti con SDS. Attualmente il Centro ha in carico circa 30 pazienti, ed
ha eseguito consulenze su richiesta per altri pazienti affetti. Viene inoltre fornito certificato di malattia rara e piano
terapeutico specifico per patologia.
É oramai consolidato l’apporto di numerosi specialisti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, necessario per poter
fornire un adeguato supporto per la sindrome sia per la diagnosi che la cura ed il follow up. Costante è poi l’impegno
del Centro nel campo della ricerca nella SDS in parte sostenuta con grant da parte della Associazione Italiana SDS.
Continua poi al Centro il lavoro di aggiornamento del Registro italiano SDS.

Discinesia Ciliare Primaria, Sindrome di Kartagener - Centro Regionale di
Riferimento
(Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 204 dell’8 febbraio 2002)
Responsabile: Elena Spinelli
Prosegue l'impegno del Centro nel fornire continuità assistenziale ai pazienti affetti da Discinesia Ciliare Primaria,
attraverso ambulatorio dedicato, consulenza telefonica e via mail, oltre alla possibilità di ospedalizzazione presso il
nostro reparto.
Il follow-up di questi pazienti si propone di controllare al meglio soprattutto l'evoluzione della patologia polmonare,
attraverso la terapia antimicrobica e la fisioterapia respiratoria.
Attualmente il Centro segue circa 40 pazienti affetti da tale patologia, ai quali fornisce certificato di malattia rara e
piano terapeutico aggiornato specifico per patologia. Il Centro è infatti riconosciuto come Centro Regionale di
riferimento nell'ambito della legislazione sulle malattie rare.
A scopo diagnostico, il Centro esegue di routine la misurazione dell'Ossido Nitrico Nasale, il brushing nasale (il cui
materiale viene inviato all'U.O.C. Anatomia Patologica dell'Università di Siena, per l'analisi con microscopia
elettronica) e il prelievo per l'analisi genetica (campione che viene inviato all'Università di Padova).
Numerosità pazienti seguiti nel 2020 per altre patologie
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RICERCA
Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC)
Responsabile: Marco Cipolli
Operatori: Ilaria Meneghelli, Nicoletta Vardaro, Mariaserena Boraso, Gloria Tridello
Il 2020 vede sempre l’equipe del Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC) costituita da due farmaciste
(Ilaria Meneghelli e Mariaserena Boraso) e una biologa (Nicoletta Vardaro), si avvale sempre del supporto della
statistica Gloria Tridello.
Continuano numerose le partecipazioni a protocolli di ricerca clinica nazionali e internazionali sia sponsorizzati
dall’industrie farmaceutiche che non sponsorizzati, come protocolli nati dall’esperienza clinica e di ricerca in
collaborazione con istituti italiani e internazionali.
Dal 2008 il CRC-FC di Verona è coinvolto nel Network Europeo di Ricerca Clinica (ECFS-CTN) attivamente
partecipando alle iniziative proposte dai colleghi europei per migliorare la qualità della ricerca clinica ed il
reclutamento dei pazienti per i trial clinici.
Di seguito la tabella riassuntiva degli studi clinici sponsorizzati dalle aziende farmaceutiche dal 2008 ad oggi a cui ha
partecipato il centro e il numero di pazienti che vi hanno aderito.
STUDIO CLINICO
Estratto pancreatico (ALTUS) vs placebo
Estratto pancreatico (ALTUS) fase di
estensione
Aztreonam Lisinate (Cayston) vs TOBI
Repaglinide vs Insulina
PTC124 vs placebo
PTC124 fase di estensione
Eparina inalatoria vs placebo
Estratto pancreatico (Eurand) vs placebo
Tiotropio vs placebo
Amicacina inalatoria vs TOBI
Amicacina inalatoria (fase di estensione)
Aztreonam Lisinate (Cayston)

POPOLAZIONE TARGET
Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica
Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica

Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa
Fibrosi cistica con diabete precoce
Fibrosi cistica con mutazione stop
Fibrosi cistica con mutazione stop
Fibrosi cistica
Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica
Fibrosi cistica
Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa
Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa
Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa nella popolazione
pediatrica
Aztreonam Lisinate (Cayston)
Fibrosi cistica prima infezione con P. aeruginosa nella
popolazione pediatrica
TOBI podhaler (polvere secca)
Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa
TOBI podhaler (polvere secca) fase di Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa
estensione
Estratto pancreatico (Aptalis) vs Creon
Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica
VERTEX 103
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
VERTEX 105
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
KALYDECO COMPASSIONEVOLE
Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione G551D nel
gene CFTR
BRONCHITOL PEDIATRICO
Fibrosi cistica in pazienti con età inferiore ai 18 anni
RESPIRE
Pazienti con bronchiectasie polmonari non FC in età
adulta
PTC021
Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop

N. PAZIENTI
5
3
17
5
21
13
2
1
6
14
11
1
1
3
2
10
15
11
3
6
1
17
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PTC023

Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop che
hanno partecipato al precedente trial PTC
VERTEX 106
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
VERTEX 108
Fibrosi cistica in pazienti con residuo di funzione
BRONCHITOL ADULTI
Fibrosi cistica in pazienti con età superiore ai 18 anni
PROQ
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
ORKAMBI COMPASSIONEVOLE
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
PTC021 estensione
Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop
(proseguimento dello studio PTC021)
VERTEX 110
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR e
pazienti con residuo di funzione
CTX-4430-CF-201
Fibrosi cistica pazienti adulti
NBTCS02
Fibrosi cistica in pazienti con esacerbazione polmonare
SYMKEVI+KALYDECO COMPASSIONEVOLE Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
VERTEX 102
Fibrosi cistica in pazienti con F508del-CFTR e funzione
minima
VERTEX 105
Fibrosi cistica in pazienti con F508del-CFTR e funzione
minima (proseguimento dello studio VERTEX 102)
AZTREONAM LISINATE (CAYSTON)
Fibrosi cistica prima infezione con P. aeruginosa nella
ALPINE 2
popolazione pediatrica
JBT101-CF-202
Fibrosi cistica ed esacerbazione polmonare
NEU-PR-01.2019:
TEICOPLANINA Fibrosi cistica, popolazione adulta
INALATORIA
TRIPLICE COMPASSIONEVOLE
Fibrosi cistica in pazienti con F508del-CFTR e funzione
minima
TRIPLICE COMPASSIONEVOLE
Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR
VX18-445-104
Fibrosi cistica, in pazienti con F508del-CFTR e funzione
residua
VX18-445-110
Fibrosi cistica, in pazienti con F508del-CFTR e funzione
residua

6
8
5
4
8
21
13
13
3
12
3
3
1
1
3
8
8
10
3
3

Progetti in cui è stato impegnato il CRC-FC, nel corso del 2020:
 Studio multicentrico: Establishment of European Intestinal Current Measurements (ICM) Standard Operating
Procedures in cystic fibrosis. Concluso. Responsabile: Paola Melotti.
 Studio multicentrico: Intestinal current measurements (ICM) for clinical research in cystic fibrosis. In corso.
Responsabile: Paola Melotti.
 Raccolta di ceppi di Pseudomonas aeruginosa, di Stafilococcus aureus, di Burkholderia cepacia, di
Stenotrophomonas maltophilia, di Achromobacter xylosoxidans e di Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus e
scedosporium sp nei soggetti con BPCO e discinesia familiare primaria e per il monitoraggio delle infezioni
polmonari croniche nei pazienti con fibrosi cistica. In corso. Responsabile: Paola Melotti.
 Analisi di ceppi di Pseudomonas aeruginosa, di Stafilococcus aureus, di Burkholderia cepacia, di
Stenotrophomonas maltophilia, di Achromobacter xylosoxidans e di Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus e
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scedosporium sp per il monitoraggio delle infezioni polmonari croniche nei pazienti con fibrosi cistica. In corso.
Responsabile: Paola Melotti.
Observational Study of Outcomes in Cystic Fibrosis Patients With Selected Gating Mutations on a CFTR Allele
(The VOCAL Study). In corso. Responsabile: Giulia Paiola.
Comprehensive functional analysis of the defective channel (Cystic Fibrosis Transemembrane Conductance
Regulated, CFTR) in cystic fibrosis (CF). In corso. Responsabile: Paola Melotti.
Establishing an imaged-controlled sweat test for in vivo quantification of Cystic Fibrosis Transemembrane
Conductance Regulated (CFTR) function. In corso. Responsabile: Paola Melotti.
A Phase 3, Open-Label, Rollover Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Long-Term Treatment With VX661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous or
Heterozygous for the F508del-CFTR Mutation (VX-110). In corso. Responsabile: Giulia Paiola
Osservatorio Italiano Delle Micobatteriosi Polmonari Nontubercolari (The Italian REgistry of pulmonary
Nontuberculous mycobactEria – IRENE). In corso. Responsabile: Sonia Volpi
A Phase 3, Open-label Study Evaluating the Long-term Safety and Efficacy of VX-445 Combination Therapy in
Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Homozygous or Heterozygous for the F508del Mutation. In corso.
Responsabile: Paola Melotti
Randomized, Double-Blind, Phase 3B Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of 2 Treatment Regimens of
Aztreonam 75 mg Powder and Solvent for Nebulizer Solution / Aztreonam for Inhalation Solution (AZLI) in
pediatric Subjects with Cystic Fibrosis (CF) and New Onset Respiratory Tract Pseudomonas aeruginosa (PA)
Infection/Colonization. In corso. Responsabile: Sonia Volpi
A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Trial to Evaluate Efficacy and Safety of
Lenabasum in Cystic Fibrosis. Concluso. Responsabile: Paola Melotti
A Phase 3 randomised, double-blind, controlled trial of inhaled 7% hypertonic saline versus 0.9% isotonic saline
for 48 weeks in patients with Cystic Fibrosis at 3-6 years of age in parallel with the North American SHIP clinical
trial. Concluso. Responsabile: Sonia Volpi
An open-label, dose-escalation study to evaluate the pharmacokinetics of inhaled teicoplanin in cystic fibrosis
patients. Concluso. Responsabile: Giulia Paiola
X-445/TEZ/IVA Triple Combination Therapy Managed Access Program for Patients 12 Years of Age and Older
With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for F508del and a Minimal Function CFTR Mutation. In corso.
Responsabile: Paola Melotti
Stratifying Cystic Fibrosis Patients Based on Intestinal Organoid Response To Different CFTR-modulators.
Concluso. Responsabile: Paola Melotti
A Phase 3, Randomized, Double-blind, Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of VX-445
Combination Therapy in Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for the F508del Mutation and a
Gating or Residual Function Mutation (F/G and F/RF Genotypes). Concluso. Responsabile: Giulia Paiola
A Phase 3, Open-label Study Evaluating the Long-term Safety and Efficacy of VX-445 Combination Therapy in
Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for the F508del Mutation and a Gating or Residual Function
Mutation (F/G and F/RF Genotypes). In corso. Responsabile: Giulia Paiola
VX-445/TEZ/IVA Triple Combination Therapy Managed Access Program for Patients 12 Years of Age and Older
With Cystic Fibrosis Who Are Homozygous for F508del. In corso. Responsabile: Paola Melotti
La prevalenza dell’Incontinenza Urinaria nella popolazione italiana affetta da Fibrosi Cistica. Concluso.
Responsabile: Giulia Paiola
Studio osservazionale retrospettivo sugli effetti a lungo termine della ventilazione non invasiva durante la
disostruzione bronchiale in fibrosi cistica. Concluso. Responsabile: Anna Meschi
Italian Cystic Fibrosis Task-Force Against Sars-Cov-2. In corso. Responsbile: Elena Spinelli
COVID-19 in cystic fibrosis patients in Italy: a multicentre cohort study. In corso. Responsabile: Giulia Cucchetto
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Partecipazione a corsi e convegni
Investigator’s Meeting VX18-445-117, online 16/12/2020.
Nuovi progetti nei quali vi sarà l’impegno del CRC-FC nel 2021:
 Deconvoluzione delle interazioni tra virus e cellula ospite per l’identificazione di biomarcatori e bersagli
terapeutici per COVID-19.
 A Phase 3b Open-label Study to Assess the Effect of Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor on Glucose Tolerance in
Cystic Fibrosis Subjects with Abnormal Glucose Metabolism
 La tripla combinazione di modulatori della proteina CFTR in eterozigoti F508del con una mutazione a funzione
minima nel secondo allele: studio retrospettivo multicentrico in fibrosi cistica e malattia polmonare severa
 Clinical follow-up of CF patients carrying a residual function mutation: a five years cohort study
 Comprehensive multi-organ functional analysis of the defective channel (Cystic Fibrosis Transmembrane
Conductance Regulator, CFTR) in Cystic Fibrosis (CF)
 A Multicentre, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study to Evaluate the Efficacy and
Safety of Dirocaftor/Posenacaftor/Nesolicaftor in Subjects with Cystic Fibrosis Aged 18 Years or Older (CHOICES)

Screening Neonatale e Sezione di Patologia Molecolare
(Laboratorio Analisi, AOUI Verona)
Direttore: Prof. G. Lippi
Responsabile delle analisi del Tripsinogeno Immunoreattivo (IRT) e delle mutazioni del gene CFTR da spot di sangue
prelevato alla nascita: Dr.ssa Anna Tamanini

Screening neonatale e diagnostica molecolare fibrosi cistica
Dirigenti biologi responsabili dello screening neonatale e della diagnostica della Fibrosi Cistica:
- Dr.ssa Anna Tamanini
- Dr. Alberto Bonizzato
Tecnici di laboratorio coinvolti nello screening neonatale e nella diagnostica della Fibrosi Cistica:
- Angela Bozzoli
- Nunziatina Le Rose
- Paola Perantoni
- Valentino Stanzial
- Alessandra Guzzo
- Sara Scandola
Il programma di screening neonatale per la FC su indicazione della Regione Veneto è iniziato presso il Centro Fibrosi
Cistica della AOUI di Verona fin dal 1976.
La prima legge italiana ad occuparsi di screening neonatale è stata la n. 104 del 5 febbraio 1992 che, all’articolo 6,
introduceva l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione e il tempestivo trattamento dell’ipotiroidismo
congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi cistica. La legge n. 548 del 23 dicembre 1993 ha poi ulteriormente
illustrato le disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica, mentre il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 9 luglio 1999 ha regolamentato tutti e tre gli screening metabolici obbligatori.
Attualmente lo screening neonatale per la Fibrosi Cistica viene effettuato presso il Laboratorio della AOUI di Verona
per la Regione Veneto e per la Regione Trentino-Alto Adige. Nel 2020 sono stati valutati con screening neonatale
42186 nuovi nati.

Sezione di Patologia molecolare
La sezione di patologia molecolare nasce come Laboratorio fibrosi cistica annesso al Centro Fibrosi Cistica dell’AOUI
di Verona alla fine degli anni ’80 sviluppando sia la diagnostica che la ricerca di base. Nel 2007 il Laboratorio FC (sia
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per la screening neonatale e diagnostica molecolare che per la ricerca) diviene parte integrante del Laboratorio
Analisi (sede di B.go Trento) della AOUI di Verona dove ancora oggi risiede come Sezione di Patologia Molecolare.
La Sezione di patologia molecolare nel 2020 ha eseguito 1355 analisi delle mutazioni del gene CFTR, di cui:
- 384 su DNA estratto da spot di sangue a seguito della positività dell'IRT alla nascita.
-

971 su DNA estratto da prelievo periferico di pazienti con FC e loro familiari, pazienti affetti da pancreatite
idiopatica, di coppie che progettano di usufruire della fecondazione assistita, di partner di affetti e di portatori
sani, di coppie con intestino iperecogeno fetale e da prelievo di villi coriali per la diagnosi pre-natale delle coppie
con rischio 1:4.

Ricerca di base
Dirigenti biologi coinvolti nella ricerca di base: Dr.ssa Anna Tamanini
Consulente scientifico per la ricerca di base: Dr. Giulio Cabrini, Università di Ferrara

Personale 2020
Dr.ssa Alessandra Santangelo, PhD (borsista, grant Fondazione fibrosi cistica)
Dr.ssa Debora Olioso (Tecnico Universitario)
Dr.ssa Erika Tedesco (borsista, grant Centro fibrosi cistica)
Dr.ssa Federica Quiri (borsista, grant Fondazione fibrosi cistica)

Progetti di ricerca
1.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 2 2018 intitolato:
“Development of Ganglioside GM1-based therapy to improve F508del-CFTR rescue approaches” in
collaborazione con il Prof. Massimo Aureli dell’Istituto di Biochimica, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale, Università di Milano (concluso 2020).

2.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 23 2018 intitolato:
“Evaluation of anti-inflammatory treatments for CF lung disease in murine models of lung infection in vivo” in
collaborazione con la Prof. A. Guaragna, Dipartimento di Scienze Chimiche, Università Federico II di Napoli
esteso con un ulteriore finanziamento relativo al progetto FFC # 20 2019 (in corso).

3.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 7 2018 intitolato:
“Revealing the microRNAs-transcription factors network in cystic fibrosis: from microRNA therapeutics to
precision medicine (CF-miRNA-THER)” in collaborazione con il Prof. R. Gambari, Dipartimento di Biotecnologie
e Scienze della Vita, Università di Ferrara e il Prof. R. Corradini del Dipartimento di Chimica, Scienze della Vita
e sostenibilità dell’ambiente, Università di Parma (in corso).

4.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 7 2019
intitolato:”Targeting the signalling network controlling proteostasis and inflammation to rescue F508del-CFTR”
in collaborazione con il Dr. Alberto Luini dell’Istituto di Biochimica delle proteine, Dipartimento Scienze
Biomediche CNR, Napoli e la Prof. M. Borgatti, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università di
Ferrara (concluso 2020).

5.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 22 2019 intitolato:
“Multi-task evaluation of TMA analogues as anti-inflammatory treatments for CF lung disease” in
collaborazione con la Prof. I. Lampronti, Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita, Università di Ferrara
e la Prof. A. Chilin, Dipartimento Scienze del Farmaco, Università di Padova (concluso 2020).
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6.

Finanziamento dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica per il progetto FFC # 2 2020 intitolato: “Lipidbased therapeutic strategies to optimize the effectiveness of innovative drugs to rescue F508del-CFTR” in
collaborazione con il Prof. Massimo Aureli dell’Istituto di Biochimica, Dipartimento di Biotecnologie Mediche e
Medicina Traslazionale, Università di Milano (in corso).

Pubblicazioni
1.

Gambari R, Gasparello J, Fabbri E, Borgatti M, Tamanini A, Finotti A.
Peptide Nucleic Acids for MicroRNA Targeting. Methods Mol Biol. 2020;2105:199-215. doi: 10.1007/978-10716-0243-0_12.PMID: 32088872

2.

Loberto N, Mancini G, Bassi R , Carsana EV, Tamanini A, Pedemonte N, Dechecchi MC, Sonnino S, Aureli M.
Sphingolipids and plasma membrane hydrolases in human primary bronchial cells during differentiation and
their altered patterns in cystic fibrosis Glycoconj J 2020 Jul 14. doi: 10.1007/s10719-020-09935

3.

Mancini G, Loberto N, Olioso D, Dechecchi MC, Cabrini G, Mauri L, Bassi R, Schiumarini D, Chiricozzi E, Lippi G,
Pesce E, Sonnino S, Pedemonte N, Tamanini A, Aureli M.
GM1 as Adjuvant of Innovative Therapies for Cystic Fibrosis Disease Int J Mol Sci 2020 Jun 24;21(12):4486.

4.

De Fenza M, D'Alonzo D, Esposito A, Munari S, Loberto N, Santangelo A, Lampronti I, Tamanini A, Rossi A,
Ranucci S, De Fino I, Bragonzi A, Aureli M, Bassi R, Tironi M, Lippi G, Gambari R, Cabrini G, Palumbo G, Dechecchi
MC, Guaragna A.
Exploring the effect of chirality on the therapeutic potential of N-alkyl-deoxyiminosugars: anti-inflammatory
response to Pseudomonas aeruginosa infections for application in CF lung disease.Eur J Med Chem.2019;175:6371. doi: 10.1016/j.ejmech.2019.04.061. Epub 2019 Apr 25

5.

Finotti A, Gasparello J, Fabbri E, Tamanini A, Corradini R, Dechecchi MC, Cabrini G, Gambari R. Enhancing the
Expression of CFTR Using Antisense Molecules against MicroRNA miR-145-5p. Am J Respir Crit Care Med.
2019;199(11):1443-1444. doi: 10.1164/rccm.201901-0019LE

Attività prevista
Lo screening neonatale per FC sarà continuato e la diagnostica molecolare per lo studio delle mutazioni del gene
CFTR sarà migliorata con l’introduzione di sequenziatori NGS per lo studio di un numero maggiore di mutazioni del
gene CFTR.
La ricerca sarà portata avanti con il supporto dei finanziamenti assegnati dalla Fondazione Fibrosi Cistica e grazie alla
supporto e collaborazione con il Centro Fibrosi Cistica saranno acquistati strumenti aggiornati per lo studio della
funzione ed espressione della proteina CFTR.
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Laboratorio per la Ricerca traslazionale in fibrosi cistica (UNIVR)
Responsabile: Claudio Sorio
Personale 2020
Dr.ssa Alessia Farinazzo, (Borsista LIFC)
Dr.ssa Karina Kleinfelder (Borsista FFC)
Dr.ssa Sara Preato (Borsista Laboratorio Lissandrini)
Dr.ssa Jessica Conti (dottoranda di ricerca-UNIVR)
Premessa
Il laboratorio “Lissandrini” è stato ufficializzato nel novembre 2012 e si caratterizza per coniugare l’attività di ricerca
di base con accesso a strumentazione tecnicamente all’avanguardia con la possibilità, tramite l’accordo strategico
con i medici del CFC interessati all’attività di ricerca, di accedere a campioni biologici derivati da pazienti
permettendo quindi una ricerca applicata anche alle problematiche cliniche.
Sintesi dei risultati ottenuti
 Sviluppo della tecnologia di coltura e valutazione di organoidi derivati da biopsie rettali che ha portato alla
messa a punto di un protocollo affidabile (più del 90% di successo) per lo sviluppo di organoidi intestinali (co
finanziato LIFC, FFC#13/2018), responsabile Prof. C. Sorio. Questa metodica sta diventando un approccio
considerato assai promettente per la valutazione dell’efficacia di farmaci modulatori del canale CFTR.
 Nel 2020 è stata approvata l’estensione del progetto FFC#6/2018 responsabile Prof. L. Frulloni con il nuovo
FFC#5/2020 “Organoidi intestinali per la valutazione e la correzione farmacologica di anomalie nel trasporto di
fluidi e correnti anioniche in pazienti affetti da pancreatite”, nel quale il laboratorio è impegnato nella
produzione di organoidi intestinali che verranno analizzati nel laboratorio del Prof. H. DeJonge (Rotterdam)
 È stato approvato il progetto FFC#9/2020 coordinato dalla dr.ssa Paola Melotti (partners Hugo De Jonge
(Erasmus University Medical Center); Giuseppe Castaldo (Centro CEINGE, Napoli - Biotecnologie Avanzate)
“Proposte terapeutiche basate sulla risposta al trattamento in laboratorio di mutazioni rare con farmaci
modulatori di CFTR”
 Si è concluso il progetto FFC#13/2019 responsabile Prof. C. Laudanna (Utilizzo di leucociti per messa punto e la
valutazione clinica di un nuovo test di funzionalità dl canale CFTR). I risultati verranno presentati alla convention
FFC (19-20 novembre 2020)
 È stato esteso il progetto biennale finanziato da Chiesi farmaceutici per la valutazione di un nuovo farmaco
potenzialmente attivo in FC che viene valutato in linee cellulari di epitelio bronchiale ed in organoidi intestinali
FC.
 Inviati per la pubblicazione i seguenti manoscritti:
- Consequences of CFTR ablation by CRISPR/Cas9 in human airway epithelial cells: an integrated lipid mediator
profiling, proteomic and secretomic approach. Roberto Plebani, Marta Marzotto, Domenico Mattoscio,
Romain A. Colas, Damiana Pieragostino, Marco Trerotola, Esteban A. Gómez, Sara Preato, Elisa Isopi, Simone
Castagnozzi, Piero Del Boccio, Jesmond Dalli, Claudio Sorio, Mario Romano.
- Optical measurements of sweat for in vivo quantification of CFTR function in individual sweat glands
Davide Treggiari, Karina Kleinfelder, Marina Bertini, Gloria Tridello, Arianna Fedrigo, Emily Pintani, Patrizia
Iansa, Claudio Sorio, Marco Cipolli, Paola Melotti.
Attività previste:




Proseguirà la collaborazione con l’Erasmus medical center (Rotterdam) sul progetto FFC#5/2020 responsabile
Prof. L. Frulloni che analizzerà i difetti di trasporto del bicarbonato in pazienti FC con differenti mutazioni del
gene CFTR
Prosegue lo studio di una nuova, promettente molecola prodotta da Chiesi farmaceutici, oltre che con studi
volti a meglio comprendere i meccanismi alla base delle alterazioni indotte nelle cellule e nei tessuti
dall’alterazione del gene CFTR.
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Abbiamo in corso di sottomissione una pubblicazione scientifica relativa al progetto (FFC#13/2018), nella
quale verranno illustrate le diverse metodiche messe a punto dal laboratorio per applicazioni di medicina
personalizzata in FC con un caso emblematico relativo ad un paziente FC.
Il laboratorio contribuirà al progetto FFC#9/2020 coordinato dalla dr.ssa Paola Melotti (partners Hugo De
Jonge (Erasmus University Medical Center); Giuseppe Castaldo (Centro CEINGE, Napoli - Biotecnologie
Avanzate) “Proposte terapeutiche basate sulla risposta al trattamento in laboratorio di mutazioni rare con
farmaci modulatori di CFTR”
Prosegue la collaborazione con il Dr. Cipolli e il Dr Bezzerri per lo studio della Sindrome di ShwachmanDiamond (SDS).
Prosegue la collaborazione con la dr.ssa Michela Lecca della Fondazione Kessler di Trento, esperta di metodi
di analisi di immagine e con la dr.ssa Paola Lecca del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento,
esperta di metodi computazionali per analisi di sistemi complessi.
Prosegue la collaborazione con il Prof Emilio Hirsch e la Prof.ssa Alessandra Ghigo FFC#11/2017 “Sviluppo di
un peptide derivato dall’enzima PI3Kγ come nuovo ed efficace potenziatore del canale mutato CFTR-F508del”

Microbiologia e FC
 Proseguirà la collaborazione con la Sezione di Microbiologia (Dr.ssa LLeò), per il progetto FFC#18/2019: Studio
della patogenicità e del ruolo clinico di Achromobacter xylosoxidans nell’infezione polmonare in fibrosi cistica



È iniziata una collaborazione scientifica con il Prof. Davide Gibellini per l’analisi dell’infezione di modelli
cellulari FC con SARS-COV-2.
Il Laboratorio “Lissandrini” sosterrà la raccolta di ceppi batterici di Pseudomonas aeruginosa isolati da
pazienti FC in carico presso CFC per effettuare:
- Studio epidemiologico di ceppi P. aeruginosa, in collaborazione con Univ. di Verona: il proseguimento di
studio avviato nel 2009 viene intrapreso per identificare eventuali variazioni nel tempo nei ceppi di
Pseudomonas aeruginosa isolati da singoli pazienti ed individuare una possibile rilevanza clinica.

Conclusione:
Abbiamo sviluppato organoidi da 47 pazienti FC, includendo tutte le classi di mutazione. Abbiamo effettuato il test
FIS e le misurazioni Isc per una valutazione funzionale del CFTR, western blot e immunofluorescenza per la
valutazione dell’espressione della proteina CFTR e la sua localizzazione subcellulare in pazienti selezionati. Come
dimostrazione di fattibilità, abbiamo valutato la risposta ai farmaci nel raro genotipo W57G/A234D (ref 4 e 6 e
articolo in corso di sottomissione) e abbiamo valutato alcuni composti sperimentali in pazienti portatori dei seguenti
genotipi: G542X/G85E; R1162X/R1162X, 2183AA>G/ c.1584+18672bpA>G (ref 3) , F508del/F508del. Gli approcci in
corso di studio e applicazione, in particolare la tecnologia di sviluppo ed analisi di organoidi intestinali, sono stati
fortemente penalizzati dall’emergenza Covid con la perdita di tre validi collaboratori (due dei quali selezionati e
reclutati in altro dipartimento della nostra Università e presso IRCSS di Negrar) e dalla carenza di strumentazione
dedicata che avrebbe potuto velocizzare le analisi dei dati ottenuti, nonostante ciò sono stati raccolti la maggior
parte dei dati necessari alla sottomissione di una pubblicazione scientifica che contiamo di inviare entro il 2020 oltre
ad aver contribuito alla pubblicazione di 4 lavori su riviste internazionali e 6 pubblicazioni di atti congressuali.
L’obiettivo è di capitalizzare con pubblicazioni scientifiche previste nel corso del 2021 i risultati degli sforzi di messa
a punto effettuati negli ultimi anni di complessi modelli di malattia con dimostrazione di potenziale applicabilità in
ambito clinico e sperimentale.
Prosegue la collaborazione altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali in progetti di ricerca collaborativi.
Abstract congressuali e pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali
Vedere le sezioni Pubblicazioni e Abstract e comunicazioni a congressi.
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Produzione scientifica del Centro
Articoli
1.

Aalbers BL, Yaakov Y, Derichs N, Simmonds NJ, De Wachter E, Melotti P, De Boeck K, Leal T, Tümmler B,
Wilschanski M, Bronsveld I.
Nasal potential difference in suspected cystic fibrosis patients with 5T polymorphism.
J Cyst Fibros. 2020 Jul;19(4):627-631. doi: 10.1016/j.jcf.2019.07.001. Epub 2019 Jul 19. PMID: 31331863.

2.

Bezzerri V, Lucca F, Volpi S, Cipolli M.
Does cystic fibrosis constitute an advantage in COVID-19 infection?
Ital J Pediatr. 2020 Oct 6;46(1):143. doi: 10.1186/s13052-020-00909-1. PMID: 33023602.

3.

Bezzerri V, Api M, Allegri M, Fabrizzi B, Corey SJ, Cipolli M.
Nonsense Suppression Therapy: New Hypothesis for the Treatment of Inherited Bone Marrow Failure
Syndromes.
Int J Mol Sci. 2020 Jun 30;21(13):4672. doi: 10.3390/ijms21134672. PMID: 32630050.

4.

Bilton D, Pressler T, Fajac I, Clancy JP, Sands D, Minic P, Cipolli M, Galeva I, Solé A, Quittner AL, Liu K,
McGinnis JP 2nd, Eagle G, Gupta R, Konstan MW; CLEAR-108 Study Group.
Amikacin liposome inhalation suspension for chronic Pseudomonas aeruginosa infection in cystic fibrosis.
J Cyst Fibros. 2020 Mar;19(2):284-291. doi: 10.1016/j.jcf.2019.08.001. Epub 2019 Aug 23. PMID: 31451351.

5.

Cesaro S, Pegoraro A, Sainati L, Lucidi V, Montemitro E, Corti P, Ramenghi U, Nasi C, Menna G, Zecca M,
Danesino C, Nicolis E, Pasquali F, Perobelli S, Tridello G, Farruggia P, Cipolli M.
A Prospective Study of Hematologic Complications and Long-Term Survival of Italian Patients Affected by
Shwachman-Diamond Syndrome.
J Pediatr. 2020 Apr;219:196-201.e1. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.12.041. Epub 2020 Feb 6. PMID: 32037152.

6.

Cipolli M, Fethney J, Waters D, Zanolla L, Meneghelli I, Dutt S, Assael BM, Gaskin KJ. Occurrence, outcomes
and predictors of portal hypertension in cystic fibrosis: A longitudinal prospective birth cohort study.
J Cyst Fibros. 2020 May;19(3):455-459. doi: 10.1016/j.jcf.2019.09.016. Epub 2019 Oct 31. PMID: 31678010.

7.

Drevinek P, Pressler T, Cipolli M, De Boeck K, Schwarz C, Bouisset F, Boff M, Henig N, Paquette-Lamontagne
N, Montgomery S, Perquin J, Tomkinson N, den Hollander W, Elborn JS.
Antisense oligonucleotide eluforsen is safe and improves respiratory symptoms in F508DEL cystic fibrosis.
J Cyst Fibros. 2020 Jan;19(1):99-107. doi: 10.1016/j.jcf.2019.05.014. Epub 2019 Jun 7. PMID: 31182369.

8.

Gaudino R, Dal Ben S, Cavarzere P, Volpi S, Piona C, Boner A, Antoniazzi F, Piacentini G.
Delayed age at menarche in chronic respiratory diseases.
Eur J Clin Invest. 2020 Nov 28:e13461. doi: 10.1111/eci.13461. Online ahead of print. PMID: 33247946.

9.

Giglia M, Beci G, Rosselli Del Turco E, Guardigni V, Amedeo A, Cucchetto G, Verucchi G, Cipolli M, Calza L,
Viale P.
SARS-CoV-2 related pneumonia in an adult with cystic fibrosis: natural favourable clinical course or
effective therapy?
Monaldi Arch Chest Dis. 2020 Dec 23;90(4). doi: 10.4081/monaldi.2020.1579. PMID: 33372741.

10.

Khan AW, Minelli A, Frattini A, Montalbano G, Bogni A, Fabbri M, Porta G, Acquati F, Pinto RM, Bergami E,
Mura R, Pegoraro A, Cesaro S, Cipolli M, Zecca M, Danesino C, Locatelli F, Maserati E, Pasquali F, Valli R.
Microarray expression studies on bone marrow of patients with Shwachman-Diamond syndrome in
relation to deletion of the long arm of chromosome 20, other chromosome anomalies or normal
karyotype.
Mol Cytogenet. 2020 Jan 2;13:1. doi: 10.1186/s13039-019-0466-9. eCollection 2020. PMID: 31908654.
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11.

Konstan MW, VanDevanter DR, Rowe SM, Wilschanski M, Kerem E, Sermet-Gaudelus I, DiMango E, Melotti
P, McIntosh J, De Boeck K; ACT CF Study Group.
Efficacy and safety of ataluren in patients with nonsense-mutation cystic fibrosis not receiving chronic
inhaled aminoglycosides: The international, randomized, double-blind, placebo-controlled Ataluren
Confirmatory Trial in Cystic Fibrosis (ACT CF).
J Cyst Fibros. 2020 Jul;19(4):595-601. doi: 10.1016/j.jcf.2020.01.007. Epub 2020 Jan 23.

12.

Tenero L, Sandri M, Piazza M, Paiola G, Zaffanello M, Piacentini G.
Electronic nose in discrimination of children with uncontrolled asthma.
J Breath Res. 2020 Jul 21;14(4):046003. doi: 10.1088/1752-7163/ab9ab0. PMID: 32512553.

13.

Tezza G, Paiola G, Zoccante L, Gandolfi M, Smania N, Ciceri ML, Boner A, Piacentini G, Banzato C.
Gut-Brain Axis Exploration: Stabilometric Platform Performances in Children Affected by Functional
Gastrointestinal Disorders.
J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Oct 16. doi: 10.1097/MPG.0000000000002968. Online ahead of print.
PMID: 33075011.

14.

Passarelli Mantovani R, Sandri A, Boaretti M, Burlacchini G, Li Vigni V, Scarazzai M, Melotti P, Signoretto C,
Lleo MM.
Longitudinal monitoring of sinonasal and oral bacterial reservoirs to prevent chronic lung infection in
people with cystic fibrosis.
ERJ Open Res. 2020 Aug 25;6(3):00115-2020. doi: 10.1183/23120541.00115-2020. eCollection 2020 Jul.

15.

Garonzi C, Balter R, Tridello G, Pegoraro A, Pegoraro M, Pacenti M, Scattolo N, Cesaro S.
The Impact of Chemotherapy after Pediatric Malignancy on Humoral Immunity to Vaccine-Preventable
Diseases.
Mediterr J Hematol Infect Dis. 2020 Mar 1;12(1):e2020014. doi: 10.4084/MJHID.2020.014. eCollection 2020.
PMID: 32180909.

16.

Piona C, Volpi S, Zusi C, Mozzillo E, Tosco A, Franzese A, Raia V, Boselli ML, Trombetta M, Cipolli M,
Bonadonna RC, Maffeis C.
Glucose tolerance stages in Cystic Fibrosis are idenfied by a unique pattern of defects of Beta-cell
function.
J Clin Endocrinol Metab. 2020 Dec 17:dgaa932. doi: 10.1210/clinem/dgaa932. Online ahead of print. PMID:
33331877.

17.

Sansotta N, Guandalini S, Romano S, Amirikian K, Cipolli M, Tridello G, Barzaghi S, Jericho H.
The Gluten Free Diet's Impact on Growth in Children with Celiac Disease in Two Different Countries.
Nutrients. 2020 May 26;12(6):1547. doi: 10.3390/nu12061547. PMID: 32466557.

18.

Servizio di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria CFC-VR
“Libretto del Bebè: la fisioterapia respiratoria nel bambino con fibrosi cistica 0-3 anni”.

19.

Vella A, D'Aversa E, Api M, Breveglieri G, Allegri M, Giacomazzi A, Marinelli Busilacchi E, Fabrizzi B, Cestari
T, Sorio C, Bedini G, D'Amico G, Bronte V, Poloni A, Benedetti A, Bovo C, Corey SJ, Borgatti M, Cipolli M,
Bezzerri V.
mTOR and STAT3 Pathway Hyper-Activation is Associated with Elevated Interleukin-6 Levels in Patients
with Shwachman-Diamond Syndrome: Further Evidence of Lymphoid Lineage Impairment.
Cancers (Basel). 2020 Mar 5;12(3):597. doi: 10.3390/cancers12030597.

20.

Zoccatelli G, Molinari D, Pantalone M.
Il caregiver del paziente con fibrosi cistica. Casa Editrice Scolastica Lombardi srl.
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Abstracts e comunicazioni a congressi
1.

Bogoni PF, Guarise R, Meschi A, Tomezzoli S, Zambito GD, Malvezzi A, Sanguanini M, Zanini A, Borruso A,
Cipolli M.
Inhaled mannitol in cystic fibrosis: clinical experience in Verona CF centre.
ERS International Congress. European Respiratory Journal Sep 2020, 56 (suppl 64) 1267; DOI:
10.1183/13993003.congress-2020.1267

2.

Conti J, Kleinfelder K, Lotti V, Preato S, Farinazzo A, Quiri F, Pintani E, Treggiari D, Rodella L, Cerofolini A,
Catalano F, Tomba F, DeJonge H, Cipolli M, Sorio C, Melotti M.
Functional characterisation of c. 1584+ 18672bpA> G/2183AA> G CFTR variant in rectal organoids.
43rd European Cystic Fibrosis Conference. Journal of Cystic Fibrosis 2020, Volume 19, Supplement 2, S56-S57.

3.

Ghigo A, Sala V, Murabito A, Gianotti A, Caci E, Quinney NL, de Poel E, Richter W, Melotti P, Sorio C,
Laudanna C, Beekman J, Gentzsch M, Pedemonte N, Hirsch E.
A pi3ky mimetic peptide enhances the therapeutic effects of cftr correctors and potentiators via
coordinated activation of luminal cftr and basolateral ca2+-activated k+ channels.
34th North American CF Conference. Pediatric pulmonology 2020, Volume 55, Issue S2, S70.

4.

Kleinfelder K, Lotti V, Conti J, Preato S, Farinazzo A, Quiri F, Pintani E, Treggiari D, Rodella L, Cerofolini A,
Catalano F, Tomba F, Cipolli M, DeJonge H, Sorio C, Melotti P.
Characterization of c.1584118672A&gt;G/2183AA&gt;G CFTR variant response to cAMP agonist forskolin
and response to Ivacaftor in intestinal organoids.
Oral presentation. ECFS Basic Science Conference 2020.

5.

Lotti V, Kleinfelder K, Farinazzo A, Bertini M, Pauro F, Treggiari D, Conti J, Preato S, Quiri F, Pintani E, Rodella
L, Cerofolini A, Catalano F, Tomba F, Cipolli M, DeJonge H, Sorio C, Melotti P.
Response to ivacaftor of the rare CFTR variants W57G and A234D in intestinal organoids and Fisher Rat
Tyroid (FRT) cells.
43rd European Cystic Fibrosis Conference. Journal of Cystic Fibrosis 2020, Volume 19, Supplement 2, S34.

6.

Lucca F, Paiola G, Cucchetto G, Borruso A, Menin L, Pintani E, Volpi S, Cipolli M.
Early Pseudomonas aeruginosa (Pa) isolation impacts on N2-Multiple Breath Washout (MBW) and body
mass index (BMI) percentile in children with cystic fibrosis.
43rd European Cystic Fibrosis Conference. Journal of Cystic Fibrosis 2020, Volume 19, Supplement 2, S10.

7.

Lucca F, Tenero L, Volpi S, Piazza M, Borruso A, Menin L, Sandri M, Cipolli M, Piacentini G.
Electronic nose (E-nose) analysis of systemic volatile organic compounds (VOCs) pattern distinguishes
paediatric patients with cystic fibrosis (CF) from healthy controls (HC) and depicts disease status.
43rd European Cystic Fibrosis Conference. Journal of Cystic Fibrosis 2020, Volume 19, Supplement 2, S6.

8.

Lucca F, Volpi S, Borruso A, Menin L, Pintani E, Cipolli M.
Lung Clearance Index (LCI) derived from N2-Multiple Breath Washout (MBW) depicts worsening in airways
colonization in pediatric Cystic Fibrosis (CF) patients (pts).
ERS International Congress. European Respiratory Journal 2020 56: 354; DOI: 10.1183/13993003.congress2020.354

9.

Melotti P, Tridello G, Rizzo R, Volpi S, Passiu M, Meneghelli I, Cordioli S, Sorio C, Bergamini G, Calcaterra E,
Boraso M, Salmona M, Diomede L, Rise P, Cipolli M, Assael BM, D’Orazio C.
Increase of HLA-G in plasma of cystic fibrosis paediatric patients treated with Docosahexaenoic acid (DHA).
43rd European Cystic Fibrosis Conference. Journal of Cystic Fibrosis 2020, Volume 19, Supplement 2, S108.

_______________________________________________________________________________
45

10. Sorio C, Lotti V, Kleinfelder K, Farinazzo A, Preato S, Quiri F, Conti J, Bertini M, Pintani E, Tridello G, Rodella
L, Tomba F, Cipolli M, Melotti P.
Characterization of a Rare/Varying Clinical Consequence of CFTR Variants W57GIA234D CFTR Genotype
and Theratyping Using Rectal Organoids
2nd AMP Europe Congress. Journal Of Molecular Diagnostics 2020, Volume 22, Supplement May, S1.
11. Treggiari D, Kleinfelder K, Bertini M, Fedrigo A, Tridello G, Pintani E, Esposito V, Sorio C, Cipolli M, Melotti P.
Optical measurements of CFTR function in individual sweat glands for monitoring effects of
Lumacaftor/Ivacaftor in cystic fibrosis patients.
Oral presentation. ECFS Basic Science Conference 2020.
12. Treggiari D, Kleinfelder D, Bertini M, Fedrigo A, Tridello G, Pintani E, Esposito V, Sorio C, Cipolli M, Melotti P.
Optical measurements in individual sweat glands for monitoring effects on CFTR function of
lumacaftor/ivacaftor in cystic fibrosis patients.
34th North American CF Conference. Pediatric pulmonology 2020, Volume 55, Issue S2, S216.
13. Treggiari D, Tridello G, Menin L, Borruso A, Pintani E, Cipolli M, Melotti P.
Possible roles of sweat ions ratio in Cystic Fibrosis.
Oral presentation. ECFS Diagnostic Network Working Group Meeting, Utrecht, Feb 2020.
14. Treggiari D, Tridello G, Menin L, Borruso A, Pintani E, Cipolli M, Melotti P.
What is the role of sweat ions ratio in Cystic Fibrosis?
Oral presentation. ECFS Basic Science Conference 2020.
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Partecipazioni a organismi scientifici
Il CFC Verona partecipa attivamente a organismi nazionali e internazionali per dare il proprio contributo allo sviluppo
e alla collaborazione in iniziative che possono avere importanti ricadute sulla conoscenza della fibrosi cistica e la
qualità delle cure.

M. Cipolli

▪ Direttore del Comitato Scientifico della Associazione Italiana Sindrome di
Shwachman (AISS)
▪ Presidente della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC) dal 1/1/2020
▪ Componente del Comitato Scientifico della US SDS Foundation
▪ Componente del Consiglio Direttivo del Centro di Ricerca sulle Terapie Innovative
per la Fibrosi Cistica, Università degli Studi di Ferrara

R. Guarise

▪ Componente del Direttivo della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC).

P. Melotti

▪ ECFS: Diagnostic Network Working Group, Clinical Trials Network Working Group,
Neonatal Screening Working Group.
▪ Membro del Gruppo Genetisti della Società Italiana Fibrosi Cistica.

S. Volpi

▪ Componente del gruppo Fibrosi Cistica –Società Italiana di Pediatria.
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