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IL CENTRO 

 

Scopi e Organigramma 

 
Il CFC-Verona è una struttura complessa della Regione Veneto istituita a seguito della 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 dello Screening Neonatale e Consulenza Genetica. 
Dal 2010 il Centro fa parte del Dipartimento ad Attività Integrata Cardiovascolare e Toracico. 
Il CFC-Verona mette al centro delle proprie attività il benessere del paziente e il rapporto con le famiglie di malati secondo 
i principi dell’etica medica e assistenziale. 
Le attività del Centro si articolano in servizi e programmi intra- ed extramurari.  
Il CFC-Verona ha fra i propri obiettivi primari la collaborazione con Centri di eccellenza in tutto il mondo, con associazioni 
di pazienti, con 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 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 l’adulto, un laboratorio di fisiopatologia respiratoria. 

Inoltre sono operativi 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. 

Infine il Centro sostiene il laboratorio “D. Lissandrini” dell’Università di Verona per progetti di ricerca condivisi sulla fibrosi 
cistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Nel 2016 alcune stanze di degenza sono state chiuse per lavori di ristrutturazione. 

http://www.cfcverona.it/
www.cfcverona.it
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Sistema qualità 

Referente qualità: Sonia Volpi 
Collaboratori: Patrizia Iansa, Chiara Ronca, Silvia Dal Prà, Laura Menin 

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 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 europeo. 
A fine 2016 abbiamo ricevuto una Visita ispettiva Interna funzionale alla prossima VIE di marzo 2017. Alcuni dei lavori da 
portare avanti quest’anno sono: 

 Modifica del sistema di archiviazione dei moduli/Procedure usati presso la ns. UOC (creazione di database di riferimento 
in Excel e non in word come è attualmente). 

 Revisione delle procedure in uso con particolare attenzione nel rilevarne e quantificarne il rischio clinico. 
 

Struttura Semplice Funzionale di Pediatria 

Responsabile: Ciro D’Orazio 
Collaboratori: Sonia Volpi (ambulatorio adolescenti), Giovanna Amenta (responsabile attività infermieristica), Silvia Dal Prà 
(responsabile attività fisioterapiche). 
 

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 e di studiare forme di passaggio all’assistenza per l’adulto con la strutturazione di un ambulatorio dedicato 
all’adolescente. 
 

Il numero di bambini colpiti da forme gravi fin dall’infanzia è piccolo e oggi si possono riconoscere prima dell’insorgere di 
sintomi gravi. Gli interventi nutrizionali permettono una crescita normale nella grande maggioranza dei bambini, lo stretto 
controllo infettivologico può prevenire le infezioni polmonari croniche, la grande maggioranza dei bambini può raggiungere la 
pubertà con un danno respiratorio e nutrizionale molto limitato e con una funzione respiratoria normale. 
 

Attività clinica 

La casistica attualmente comprende tutti i pazienti nati dopo il primo gennaio 1996 con Fibrosi Cistica e patologie assimilabili 
(gastroenterologiche e pneumologiche), nel 2016 la struttura seguirà circa 350 pazienti in età pediatrica (0-18 anni). 
 

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 
escludere la colonizzazione cronica da patogeni respiratori che influenzano negativamente il decorso della malattia.  
Il Centro attua una stretta sorveglianza delle infezioni da P. aeruginosa e di B cepacia con politiche di segregazione, 
intervento precoce attuando protocolli di eradicazione. 
 

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, anche se i dati a lungo termine restano da valutare. Fino ad oggi sono stati 
trapiantati 18 pazienti in età pediatrica (1-18 anni). Un paziente ha ricevuto un trapianto fegato-pancreas. 

 
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. 
 

Nel 2015 è stata introdotta la sistematica valutazione del test del washout per calcolare il Lung Clearance Index, misura 
correlata al danno polmonare in fasi precocissime di malattia, a livello pre-clinico, con conseguenti ricadute profilattico-
terapeutiche opportune. Tale progetto proseguirà anche nel 2016 con la collaborazione di un medico specializzando in 
pediatria dell’Università di Verona.  
Tale progetto sta proseguendo con la collaborazione di un medico specializzato in pediatria, con borsa di studio finanziata da 
Lega Italiana FC. 
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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, follow up del metabolismo osseo e della pubertà questo in collaborazione con la dott.ssa Gaudino 
endocrinologia pediatrica, Clinica pediatrica dell’università di Verona. 
 

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 

Responsabile: Sonia Volpi 
 

Dal 2008 è stato istituito un ambulatorio dedicato all’adolescenza, periodo complesso per lo sviluppo dell’individuo che lo 
diventa ancora maggiormente in caso di malattia cronica. L’obiettivo primario è di garantire ad ogni adolescente con fibrosi 
cistica il pieno raggiungimento del suo potenziale di crescita e di sviluppo sia biologico che psicosociale. 
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 per 
mantenerlo. 
 

Partecipazione a convegni 

Spinelli E. partecipazione a: Investigator Meeting for study NBTCS02, 11-12 of June 2016, Basel Switzerland. 
 

Struttura Semplice Funzionale per il paziente adulto con fibrosi cistica  
Responsabile: Carlo Castellani 

 

Il Servizio si propone di fornire assistenza alle persone adulte con fibrosi cistica, di controllare al meglio la malattia, e di 
consentire di vivere una vita quanto più possibile simile a quella di chi non sia malato. 
 

Descrizione della popolazione adulta 

475 persone con fibrosi cistica sopra i 18 anni sono seguite presso il Centro. 337 sono residenti in Veneto o Trentino Alto-
Adige; per loro il Centro è il punto di riferimento istituzionale. A questi vanno aggiunti 138 adulti residenti in altre Regioni 
italiane, che hanno scelto di farsi seguire anche o esclusivamente a Verona.  
I dati riguardanti la popolazione adulta sono riportati nei grafici allegati. 
 

Ambulatori e Day Hospital pazienti adulti 

Infermiere responsabili: Daniela Venturini, Silvia Mancuso 
 

L’ambulatorio segue i pazienti FC di età >18 anni e tutti i pazienti con patologie non FC. Nel 2016 si è continuato con il 
progetto iniziato nel 2012 di una ulteriore separazione dei pazienti a seconda della diversa tipologia di colonizzazione 
batterica, mantenendo un giorno della settimana per la visita di quelli non colonizzati da Pseudomonas aeruginosa.  
 

Progetti di ricerca 2016 

 Observational Study of Outcomes in Cystic Fibrosis Patients With Selected Gating Mutations on a CFTR Allele (The 
VOCAL Study). 

 Observational Registry of Cystic Fibrosis Patients in Europe (VOICE Study). 

 A Phase 3, Rollover Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Long-term Treatment With Lumacaftor in Combination 
With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous or Heterozygous for the F508del-
CFTR Mutation (VX12-809-105). 

 A long term prospective observational study of the safety and tolerability of Bramitob® administered twice daily over 
three 28-day on/ 28-day off cycles to patients with cystic fibrosis having severely compromised lung function. 

 A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Ivacaftor and VX-661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, 
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Heterozygous for the F508del-CFTR Mutation, and a Second Allele With a CFTR Mutation Predicted to Have Residual 
Function. 

 A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
VX-661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous for the 
F508del-CFTR Mutation. 

 Long Term Administration of Inhaled Mannitol in Cystic Fibrosis – A Safety and Efficacy Trial in Adult Cystic Fibrosis 
Subjects. 

 

Formazione 

 Organizzazione Meeting Primavera e Congresso Nazionale della Società Italiana Fibrosi Cistica. 

 

Attività di supporto allo sviluppo di assistenza e ricerca 

 Standards of Care for Cystic Fibrosis, European Cystic Fibrosis Society. 

 Best practice in cystic fibrosis, European Cystic Fibrosis Society. 

 Raccolta dati per la produzione di un libro bianco edito da SIFC e LIFC sulla situazione dell’adulto con fibrosi cistica con 
proposte per un piano di sviluppo nazionale. 
 

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 
indifferentemente nel Centro Regionale o nei 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. 
 

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 e dà supporto ai 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 170, inoltre presso il nostro Centro diamo assistenza medica e fisioterapica a 80 pazienti con patologie respiratorie 
croniche, patologie neurologiche e muscolari. 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.  
 

Nel 2016 è stato approvato dal Direttore Generale dell’ULSS 9 un progetto finanziato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica-
Associazione Veneta per la lotta alla Fibrosi Cistica (costo di 96.252 euro) che aveva l’obiettivo di mantenere l’attività del 
centro FC di Treviso, come già previsto da delibera dell’anno precedente. Tale progetto, divenuto operativo dal mese di 
gennaio e scaduto a gennaio 2017, ha permesso di mantenere il seguente personale che opera presso la nostra UOS già da 
anni:  

 2 fisioterapisti (Giulia Mamprin e Mauro Barbisan) mediante un contratto libero professionale a tempo pieno e 1 
parttime. 

 Una psicologa (Stefania Rampado) sempre mediante contratto libero professionale per 20 ore la settimana seguendo sia 
pazienti ambulatoriali che ricoverati e loro familiari. 

 Una segretaria (Alessia Bellieni) formalmente assunta dall’ULSS 9 a tempo determinato mediante agenzia interinale per 
20 ore la settimana.  

 
Il restante personale dell’UOS è rimasto invariato: prestano servizio il dott. Mirco Ros e la dott.ssa Carla Federica Bortoluzzi 
come medici pediatri.  
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Sono in carico inoltre 3 infermiere (Miriam Vecchiato, Vera Agnoletti, Maria Grazia Toffolo) che lavorano esclusivamente per 
la nostra UOS con un part time di 24 ore/settimana ciascuna. 
 

Collaborazioni con altri reparti:  
La Radiologia (diretta dal dottor Giovanni Morana) fornisce il suo supporto eseguendo esami strumentali ai nostri pazienti, in 
particolare radiografie, ecografie, TC e RMN toraciche. In particolare un giorno alla settimana vengono messi a disposizione 
2-3 posti per RMN torace, ciò permette di monitorare anche i pazienti ricoverati all’inizio e alla fine del trattamento 
antibiotico. Nel 2016 inoltre sono state raddoppiate il numero di densitometrie ossee in quanto è possibile fare tale esame 
presso il nostro ospedale e non come un tempo in altra sede. 
Il Centro Antidiabetico ha consolidato la sua attività prendendo in carico un numero sempre crescente di pazienti (36) che 
vengono seguiti in modo continuativo sempre dalla stessa consulente (dott.ssa Citro). Per il paziente pediatrico collabora con 
il nostro Centro la dott.ssa Corò. 
Inoltre sono stati confermati dei referenti fissi anche per le consulenze specialistiche nei reparti di ORL (dott. Sonego e 
Stellin), oculistica (dott. Fabris), fisiatria (dott. Gaiotto), cardiologia (dott.ssa Pedrocco), reumatologia (dott.ssa Facchini) e 
gastroenterologia (dott. Fabris e dott.ssa Heras per le gastro e colonscopie), nefrologia (dott.ssa Puggia) e neuropsichiatra 
infantile (dott. Bisetto). Grazie alla disponibilità di tali specialisti riusciamo a garantire consulenze in tempi brevi e garantire 
una buona continuità nella gestione della patologia. Da segnalare che nel 2016 non è stato possibile continuare la 
collaborazione con la Ginecologia. 
Servizio Nutrizione Clinica: continua collaborazione con il servizio diretto dal dott. A. Paccagnella. Sono dedicati alle 
consulenze dietologiche 2 dietisti che seguono sia pazienti diabetici che quelli con problemi nutrizionali. 
 

Da quest’anno il nostro centro garantisce il posizionamento di cateteri Port a Cath, per i pazienti pediatrici presso la Chirurgia 
Pediatrica e per i pazienti adulti presso il Centro di Terapia del dolore.  
In quest’anno è continuato anche il supporto ad alcuni pazienti trapiantati (10) con il dosaggio ematico dei farmaci, 
spirometrie, controlli clinici e consulenze specialistiche. Tale attività ormai si è consolidata ed è in stretta collaborazione con i 
Centri Trapianti di Bergamo e Padova.  
 

Attività fisioterapica:  
Sono state mantenute nei numeri le consulenze fisioterapiche ambulatoriali e le sedute di fisioterapia nei pazienti ricoverati.  
- Giulia Mamprin in collaborazione con il fisiatra dott. Stefano Gaiotto ha continuato la valutazione della scoliosi del paziente 

pediatrico, adolescente e adulto. 
- Mauro Barbisan è coinvolto in un progetto di monitoraggio a domicilio della terapia inalatoria con colimicina in polvere in 

collaborazione con Domedica/Forest. Inoltre sta seguendo dei corsi per il trattamento mediante tecniche fisioterapiche del 
dolore.  

 

Attività infermieristica: 
Nel 2016 sono aumentate le prestazioni rispetto agli anni precedenti. In particolare vengono eseguite le curve da carico di 
glucosio, prelievi per esami ematici di routine, posizionamento e sostituzione di ago cannule per cicli di terapia antibiotica ev 
(aumentati di ¼ nel 2016). Inoltre vengono garantiti ai pazienti con catetere Port a cath i lavaggi mensili e le medicazioni 
settimanali dei cateteri midline. E’ continuata regolarmente l’attività di posizionamento di cateteri centrali (PIC, Midline) con 
accesso periferico: raddoppiati nel 2016 rispetto al 2015 (13 vs 26). Questa pratica viene applicata molto frequentemente sia 
nei pazienti ricoverati che per l’esecuzione di terapie antibiotiche endovenose a domicilio, il posizionamento viene garantito 
da un equipe infermieristica specializzata dell’Ospedale Ca’ Foncello. Inoltre le infermiere del DH pediatrico e del Reparto di 
Pediatria danno supporto con posizionamento di accessi venosi ai pazienti che eseguono i cicli di terapia endovenosa a 
domicilio.  
 

Attività della Psicologa: 
Nel 2016 sono ulteriormente aumentati i pazienti presi in carico dalla Psicologa del Centro e il numero di consulenze. Il 
supporto viene offerto a tutti i pazienti e loro familiari. Viene inoltre garantito colloquio a tutti i pazienti ricoverati e a tutte le 
nuove diagnosi. La Psicologa inoltre dà tutti i riferimenti e prende contatti con il territorio per tutti i pazienti che sono 
impossibilitati a recarsi al Centro. 
 

Ricerca: 
Nel 2016 sono stati presentati i risultati di ricerche effettuate presso il nostro Centro in ambito di patologia respiratoria a 
congressi nazionali e internazionali di Fibrosi Cistica.  
In particolare al congresso europeo (ECFC 2016, Basilea) sono stati presentati i risultati di uno studio sull’utilizzo delle varie 
tecniche radiologiche nella gestione del paziente con FC, tale lavoro è in corso di pubblicazione. Al congresso europeo della 
European respiratory Society di Londra a settembre 2016 è stato presentato poster su un mediatore dell'infiammazione 
(ADMA) nei pazienti con Fibrosi Cistica, questo lavoro è anche stato pubblicato su una rivista internazionale indicizzata 
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(Clinical Respiratory Journal 2016). Pubblicati anche 2 lavori sull’utilizzo della RMN del torace nei pazienti con FC (European 
Radiology 2016). Presentata tesi di laurea in medicina e chirurgia presso Università di Padova sulla valutazione sulla terapia 
areosolica con soluzione ipertonica nei pazienti con FC. 
 

Formazione: 
Tutto il personale ha partecipato, distribuito a seconda dell’evento e in base alle proprie competenze, a tutti i Congressi p iù 
importanti in ambito FC dell’anno. In particolare al Congresso Europeo FC di Basilea, al Meeting della SIFC di Milano e al 
Congresso Nazionale di Salerno, all’ERS di Londra. Parte del contributo economico per partecipare a tali eventi è derivato da  
finanziamenti della LIFC. 
 

Logistica: 
La nostra UOS è localizzata all’interno del Dipartimento Materno-Infantile con spazi più ampi (8 ambulatori) e dedicati 
esclusivamente ai pazienti con Fibrosi Cistica. 
Nel 2016 sono stati eseguiti 32 ricoveri (25 nel 2015) presso l’UOC di Pediatria diretta dal Dott. f.f. Paolo Grotto che ci 
garantisce sempre 2 posti letto riservati ai pazienti con FC fino a 21 anni di età. 
 

Obiettivi 2017: 
- Iniziare il trattamento domiciliare dei pazienti che afferiscono all’ambulatorio, in particolare con il supporto infermieristico 

durante i cicli di trattamento antibiotico endovena; 
- Iniziare il ricovero dei pazienti adulti presso un’Unità Operativa in grado di gestire il paziente adulto in stretta collaborazione 

con il personale del Centro Fibrosi Cistica. 

 
Servizio di Supporto di Rovereto  

Responsabile: Ermanno Baldo  
Dirigente medico: 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 e quanti collaborano con noi e per restituire anche qualche dato sulla nostra attività che in 
pochi anni ha potuto svilupparsi proprio grazie al loro sostegno e a quello delle famiglie. Nel 2016 il Centro di Supporto 
Provinciale per la Cura della Fibrosi Cistica di Rovereto ha seguito circa 75 Pazienti, alcuni dei quali provenienti anche da fuori 
provincia. Il personale del Centro è composto da: 
- due medici; 
- coordinatrice infermieristica, un’infermiera strutturata ed un’infermiera borsista; 
- coordinatrice fisioterapista e due fisioterapiste, una strutturata e una borsista; 
- una psicologa borsista, Dott.ssa Laura Franceschini. 
 
Servizio di fisioterapia  
Coordinatore: Cristina Guerzoni  
Fisioterapisti strutturati: Luana Vicentini  
Fisioterapisti borsisti: Valentina Turrin  
Il fisioterapista è la figura professionale che svolge, in collaborazione con l'équipe multidisciplinare e in collaborazione con le 
altri professionisti, gli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie nelle aree della riabilitazione 
respiratoria, ortopedica, e neuromotoria. Inoltre è impegnato nell'educazione terapeutica che permette al paziente di 
acquisire e di conservare le capacità e le competenze che lo aiutano a vivere in maniera ottimale la vita durante la malattia. 
Nel Centro il Fisioterapista è impegnato nelle seguenti attività: assistenza riabilitativa, aggiornamento, didattica, ricerca, 
prescrizione strumenti fisioterapici, gestione servizio strumenti, altre attività.  
Aggiornamento e formazione  
L’aggiornamento prevede la partecipazione ad eventi formativi sia interni che esterni a livello nazionale.  
Didattica  
L’attività didattica dei fisioterapisti del Centro è rivolta a studenti e a professionisti.  
Attività 2016:  
- Tutoraggio studenti del Corso di laurea in Fisioterapia  

- Attività didattica presso il Corso di laurea in Fisioterapia  
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Prescrizione strumenti fisioterapici  
I fisioterapisti dopo aver individuato i dispositivi di cui ciascun paziente ha bisogno concordano con il medico la prescrizione 
da effettuare.  
Attività 2016:  
-  Revisione modus operandi nei confronti delle farmacie territoriali nell’ordine degli ausili  

-  Distribuzione dei dispositivi in collaborazione con le Farmacie Ospedaliere ed i Distretti  
 

Attività infermieristica 
Coordinatrice Infermieristica: Lia Gobbi  
Infermiere strutturato: Tatiana Callegari  
Infermiere borsista: Angela Adami  
Sono state mantenuti i livelli di prestazioni dell’anno precedente. E’ continuata regolarmente l’attività di posizionamento d i 
cateteri centrali con accesso periferico (PICC, Midline, Powerglide) in collaborazione con l’U.O di Medicina con cui abbiamo 
costituito un gruppo specifico di lavoro.  
Procedura per l’ordine dei farmaci  
Le infermiere provvedono all’ordine dei farmaci su prescrizione medica. Inoltre collaborano con le fisioterapiste per l’ordine 
di ausili extratariffario presso Ufficio Invalidi.  
Attività 2016:  
- Revisione modus operandi nei confronti delle farmacie territoriali nell’ordine dei farmaci  

-  Incontri e colloqui telefonici con i referenti delle farmacie dei Distretti.  

-  Collaborazione con le fisioterapiste per l’aggiornamento elenco apparecchiatura di reparto  

-  Aggiornamento elenco farmacia di reparto in collaborazione con la caposala  

-  Organizzazione in collaborazione con il medico di brushing nasali per pazienti esterni ed invio a Siena per la diagnostica 
della Discinesia Ciliare Primitiva.  

-  Scarico dei dati relativi alle registrazioni con dispositivo 8 canali e collaborazione con le fisioterapiste per la formazione del 
personale di reparto.  

 

Ricerca  
Il nostro Centro, in collaborazione con altre U.U.O.O. e di centri di Ricerca esterni all’Azienda, progetta e realizza studi clinici. 
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.  

Attività 2016:  

-  Continua la raccolta degli escreati nei pazienti fibrosi cistica per il progetto in collaborazione con il CIBIO di Trento; 

-  Continua la collaborazione con l’U.O. di Radiologia di Rovereto con pubblicazione del poster “Come la RM ci ha cambiato la 
vita: prospettive per una terapia più appropriata” in occasione del congresso nazionale di Salerno di novembre 2016; 

- Pubblicazione del poster “Un approccio metagenomico per lo studio dei patogeni in fibrosi cistica” in occasione del 72° 
Congresso SIP Firenze 2016. 

- Ricerca sulle line guida in F.C. finanziata dalla Fondazione per la Ricerca in Fibrosi Cistica – Coordinata dal dott. C. Bragion 
del Centro F.C. di Firenze – Osp. Mejer – Completata nell’agosto 2016. Comunicazioni alla Riunione dei Ricercatori a Garda 
(VR) nell’autunno 2016 – Pubblicazione in progetto.  

- Pubblicazione su rivista indicizzata Genome Announcements dell’articolo “Draft genome sequences of 40 Pseudomonas 
Aeruginosa clinical strains isolated from the sputum of a single cystic fibrosis patient over an 8-years period” in 
collaborazione con il CIBIO di Trento. 

 

Collaborazione con altri reparti/strutture  
Prosegue la collaborazione e l’interfaccia con altri Servizi assistenziali con cui abbiamo ora costruito una rete che può contare 
sulla collaborazione di Specialisti con i quali è stato costruito un rapporto finalizzato all’assistenza per i Pazienti con FC:  
- Il Centro Antidiabetico per la cura del diabete CF e l’assistenza necessaria per i problemi nutrizionali correlati.  
- U.O di Radiologia: due Colleghi Radiologi di riferimento per l’aspetto dell’imaging radiologico con i quali collaboriamo 
nell’assistenza dei Pazienti CF ai quali sono dedicati almeno due incontri collegiali al mese. La possibilità di usare 
routinariamente la RMN toracica come strumento diagnostico avanzato, ci ha permesso ora di utilizzare questa tecnologia 
con risultati di cui abbiamo riferito al Congresso SIFC di Roma. Ora possiamo disporre di questa metodica anche come 
controllo dopo cicli di terapia e.v. e auspichiamo di poter ridurre nel tempo con meno frequenza l’uso della TAC.  
-  Laboratorio, settore della Microbiologia 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.  
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-  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.  
-  U.O. di Medicina: Continua la collaborazione con l’U.O. di Medicina per il Midline e PICC, tutti i giorni della settimana. Oggi 
abbiamo due infermiere che hanno completato il percorso formativo e la certificazione per il posizionamento di questi ausili.  
Altre Infermiere professionali dell’U.O. di Pediatria ed i Medici stanno preparandosi a questo percorso di certificazione e già 
ora sono in grado di partecipare a questa attività sulla dimensione Ospedale. Da oltre 3 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.  
-  Servizio di Nutrizione Clinica: collaboriamo con le due dietiste che seguono i pazienti che afferiscono al Centro FC.  
- 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.  
 

Grazie alla collaborazione con LIFC, l’Associazione Trentina Fibrosi Cistica e altre Associazioni che collaborano con noi in 
Provincia di Trento, nel 2016 abbiamo potuto finanziare, oltre ai progetti strutturali per il sistema di condizionamento, le 
nuove porte e la sostituzione di alcuni televisori delle stanze della sezione del Reparto dedicata ai Ricoveri ed all’ambulatorio 
per la Fibrosi Cistica:  
- il rinnovo della borsa di studio per la Fisioterapista fino a dicembre 2016; 
- la borsa di studio per l’infermiera per l’anno 2016; 
- la borsa di studio per la psicologa per l’anno 2016; 
- la sponsorizzazione per la partecipazione ai congressi in ambito nazionale per il personale del centro. 
 

Nel settembre 2016 è stato inoltre completato con successo e riconoscimento dell’accreditamento con valore pari a 3, 
attraverso il processo di Accreditamento tra pari patrocinato da LIFC e SIFC. Occasione anche per revisionare il modus 
operandi confrontandosi con esperti in ambito nazionali allineandosi a quanto previsto dagli Standards of Care della Fibrosi 
Cistica. 

 

Attività 2016 – i numeri 

 Fibrosi cistica: 164 visite e 32 ricoveri 

 Broncopneumologia pediatrica: 129 visite e 9 ricoveri 
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SERVIZI 

Servizio infermieristico  
Responsabile: Chiara Ronca 
 

Il Servizio è costituito da: 19 infermieri (1 assegnata al servizio di Fisiopatologia Respiratoria), tra P/T e F/T e 4 OSS e 
garantisce la presa in carico dell’utenza in regime di ricovero e Amid pediatrico ed adulti. 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).  
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 2016 gli infermieri e la coordinatrice hanno partecipato ad eventi formativi sia aziendali che esterni. 
 

Attività 2016 

 Continuata la collaborazione con il corso di Laurea in infermieristica e mantenuta l’offerta formativa con gli inf. 
supervisori di tirocinio, anche con impegno dell’inf. del DH pediatrico Giovanna Amenta, e la collaborazione con il DH 
adulti che ha coinvolto le inf. Daniela Venturini e Silvia Mancuso. 
A novembre la studente del corso di laurea in infermieristica Francesca Bolcato ha elaborato la tesi di laurea “I 
marcatori di fragilità venosa nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica”, correlatore Dott. Carlo Castellani e con la 
supervisione della dott.ssa Daniela Perasole infermiera presso il nostro Centro. Per la tesi ha usufruito della raccolta dati 
che abbiamo fatto in reparto. La tesi è stata presentata al congresso SIFC di Salerno lo scorso novembre. 

 Raccolta consensi alla costruzione del Dossier sanitario e inserimento in OPERA che coinvolge tutto il personale. 

 Adesione al progetto Aziendale per la terapia e la cartella informatizzate con i programmi GECOS e BUSTERMED 

 Corsi di formazione interni:  
- Mantenimento della certificazione BLSD per gli infermieri, partecipazione a corsi di PBLSD. 
- Corso di FSC per “Posizionamento CVP ecoguidato per cateteri di 8/10 cm”. 
- Abbiamo iniziato a frequentare il corso antincendio che è obbligatorio. 

 

Proposte formative per il 2017: 

 Mantenimento della certificazione BLSD per gli infermieri, partecipazione a corsi di PBLSD. 

 Corso di FSC ”Un libro per amico anche in ospedale” che coinvolge tutte le figure professionali 

 Repraining corso movimentazione dei carichi. 

 Corso antincendio obbligatorio. 
 

Servizio di fisioterapia  
Coordinatore: Silvia Dal Prà 

Fisioterapisti strutturati: Raffaella Bellini, Giada Meneghini, Anna Meschi, Elena Salonini, Milva Sanguanini, Sara Tomezzoli 

Fisioterapisti a contratto: Clizia Cazzarolli  

 

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. Assistenza riabilitativa 
2. Aggiornamento e formazione 
3. Didattica e partecipazione attiva a congressi 
4. Ricerca e collaborazioni esterne 
5. Prescrizione strumenti fisioterapici 
6. Gestione servizio strumenti 
7. Altre attività 
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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 2016: 

- 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”, introdotto da luglio 2016); 

- Conoscenza ed addestramento all'impiego del nuovo applicativo aziendale “Gecos”, introdotto da luglio 2016, per la 
gestione informatizzata della cartella clinica del paziente in regime di ricovero; 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; 

- Avvio 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 (DICEMBRE 2016: condivisione Guida “Pulizia e 
disinfezione”) 
 

2. Aggiornamento e formazione 

L’aggiornamento professionale viene perseguito sia con attività interne, sia con attività esterne all'Azienda Ospedaliera di 
appartenenza. 
 
Formazione aziendale 2016 
 

* 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-incendio 
- Corso Privacy 

 

* Formazione aziendale facoltativa 
In tema di formazione facoltativa, i corsi a cui i fisioterapisti del Centro hanno partecipano nell'anno in corso sono: 

- Corso “Implementazione del regolamento la gestione dei rifiuti sanitari in A.O.U.I.” 

- Corso “La riforma della Pubblica Amministrazione: i Decreti attuativi in materia di personale e relative responsabilità, 
con particolare riferimento al D.Lgs. 116/2016” 

- Corso “Normative sulla privacy e procedure in uso in Azienda” 
 

* 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. 

- Progetto aziendale di formazione sul campo rivolto a tutti i fisioterapisti dell'Azienda:  

“Presa in carico da parte in carico da parte dell'équipe riabilitativa del paziente con problematiche neurologiche, 
ortopediche e respiratorie – dalla valutazione alla verifica dei risultati – 2a PARTE: Sperimentazione pratica dei criteri e 
delle scale di valutazione per la presa in carico dei pazienti e per la verifica dei risultati”. 
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- Corso interno al Centro FC: 

“Le complicanze in fibrosi cistica”, rivolto a tutto il personale dell'Unità Operativa Fibrosi Cistica (progettato, da 
realizzare). 

 

* 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 2016: 

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. 

 

- 12° Meeting Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica (Milano, 9-10 maggio 2016) – 1 
fisioterapista, coordinatore del GIFC (Gruppo Italiano Fisioterapisti Fibrosi Cistica) 

- 22° Congresso SIFC (Salerno, 9 - 12 novembre 2016) – 3 fisioterapisti  

- 39th European Cystic Fibrosis Conference (Basilea, 8 - 11 giugno 2016) – 1 fisioterapista 

- 30th North American Cystic Fibrosis Conference (Orlando - FL, 27 - 29 ottobre 2016) – 1 fisioterapista 

- 3rd International Conference on Respiratory Physiotherapy ARIR (Rimini, 10 - 12 marzo 2016) – 1 fisioterapista. 
 

Formazione universitaria 2016 
Master di 1° livello in Management e Coordinamento delle Professioni Sanitarie – 1 fisioterapista 
 

3. Didattica e partecipazione attiva a congressi 

L’attività didattica dei fisioterapisti del Centro è rivolta a studenti e professionisti. 
 

Attività didattica 2016: 

- Tutoraggio studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università degli Studi di Verona 

- Tutoraggio studenti dei programmi Erasmus di mobilità studentesca internazionale 

- Intervento di 3 ore al Corso di Bioetica (prof.ssa S. Patuzzo), all'interno del Corso di Laurea  Specialistica in Scienze delle 
Professioni Sanitarie della Riabilitazione – Università degli Studi di Verona 

- Docenza al corso aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona “La movimentazione manuale dei 
carichi e dei pazienti” 

- Relazione ad un corso interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria – Ospedali Riuniti di Ancona per la formazione del 
personale del Centro Regionale Fibrosi Cistica delle Marche 

- Docenza al Master di I° livello in Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, Corso “Disostruzione ed esercizio in NIV” - 
Università degli Studi di Milano 

- Docenza al corso ARIR “Corso base di fisioterapia respiratoria” – Ospedale S. Martino, Oristano 

- Relazione alla giornata ARIR “Fisioterapia respiratoria al domicilio”, intervento “Allenare a domicilio” – Ospedale 
Policlinico Milano 

 

Partecipazione attiva a congressi 2016: 

- 12° Meeting Nazionale della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica - SIFC (Milano, 9-10 maggio 2016)  

- 39th European Cystic Fibrosis Conference (Basilea, 8-11 giugno 2016)  

Relazione sullo studio “Evaluation of 6MWT in CF patients before and after lung transplant” 

(Meschi, A., Tomezzoli, S., Tartali, C., Tridello, G., Borruso, A., Barao Ocampo, M., Vassanelli, C.)  

- 30th North American Cystic Fibrosis Conference (Orlando - FL, 27-29 ottobre 2016) 

 Esposizione poster “Does incremental Shuttle Walk Test predict levels of fitness in adults with CF?” 

(Bellini, R., Cazzarolli, C., Tridello, G., Borruso, A., Tartali, C., Pradal, U.) 

Esposizione poster “Urinary incontinence: a booklet as an informative tool for women with Cystic Fibrosis  

(Tomezzoli, S., Longhini, B., Tartali, C., Gaspari, S., Salonini, E., Tridello, G., Castellani, C.) 
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- 22° Congresso Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica - SIFC (Salerno, 9-12 novembre 2016)  

 Relazione “Attività fisica abituale e performance fisica in soggetti adolescenti con FC” - gruppo Italian Patient Centered 
Outcomes Research - IPaCOR (Cazzarolli, C.) 

 

4. Ricerca e collaborazioni esterne 

 

Ricerca 

Presso il nostro Centro il servizio di fisioterapia, in collaborazione con altri operatori, progetta e realizza studi clinici. Ciò ha 
permesso, nel corso degli anni, di poter partecipare in forma attiva a congressi nazionali ed internazionali e di pubblicare i 
risultati su varie riviste scientifiche.  
 

Studi già conclusi oppure in corso 

- Studio multicentrico osservazione trasversale di tipo descrittivo sull'attività fisica abituale e sulla performance fisica di 
soggetti adolescenti con fibrosi cistica.  Centro coordinatore: Verona. Durata dello studio: 12 mesi, conclusosi a luglio 
2016.  

- Studio clinico osservazionale no-profit “Six minute walk test nei bambini italiani affetti da fibrosi cistica, di età 
compresa tra 6 e 11 anni: confronto con la popolazione sana di riferimento”. Centro coordinatore: Firenze [in corso]. 

- Studio “Targeting Antibiotics to Pseudomonas Aeruginosa in Small airways (TAPAS) study in patients with Cystic 
Fibrosis. Collaborazione con la dott.ssa Volpi e con l'Erasmus Medical Center/Sophia Children's Hospital, Rotterdam 
(Holland) [in corso]. 
 

Progetti già conclusi oppure in corso 

- Progetto “Telemedicina” (iter di approvazione in corso). 

- Progetto formativo “Empowerment of patient centered outcome research in cystic fibrosis” - Gruppo Italian Patient 
Centered Outcomes Research - IPaCOR 

 

Lavori scientifici e poster presentati 

- Bellini, R., Cazzarolli, C., Tridello, G., Borruso, A., Tartali, C., Pradal, U. (2016).  
Does incremental Shuttle Walk Test predict levels of fitness in adults with CF?  
Poster presentato al 30° Congresso annuale Nord Americano sulla Fibrosi Cistica (Orlando - FL, 27-29 ottobre 2016). 

- Tomezzoli, S., Longhini, B., Tartali, C., Gaspari, S., Salonini, E., Tridello, G., Castellani, C. (2016).  
Urinary incontinence: a booklet as an informative tool for women with cystic fibrosis. 
Poster presentato al 30° Congresso annuale Nord Americano sulla Fibrosi Cistica (Orlando - FL, 27-29 ottobre 2016). 

- Cazzarolli, C., Tartali, C., Pradal, U. (2016).  
The advantages of adding hyaluronic acid or mannitol to hypertonic saline inhalation treatment in cystic fibrosis. 
Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery. 

 

Collaborazioni esterne 

 Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (SIFC) 

 Coordinamento nazionale Gruppo Professionale Fisioterapisti FC, membership del direttivo allargato SIFC, partecipazione 
attiva a gruppi di lavoro “Esercizio fisico”, “Trapianto”, “Alte vie respiratorie”,  Italian Patient Centered Outcomes Research - 
IPaCOR); 

 

 Associazione Riabilitatori dell'Insufficienza Respiratoria (ARIR) 

 Membership del direttivo allargato ARIR, partecipazione attiva al “Gruppo formazione ARIR”, membership della redazione 
della Rivista Italiana di Fisioterapia e Riabilitazione Respiratoria, collaborazione alla stesura del corso FAD su 
“Aerosolterapia” 

 Orizzonti FC 

Collaborazione con la redazione della rivista; articolo di prossima pubblicazione: “Inalatori pressurizzati predosati con 
camera spaziatrice” 
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5. Prescrizione strumenti fisioterapici 

I fisioterapisti del Centro, dopo aver individuato i dispositivi di cui ciascun paziente ha bisogno, concordano con il medico la 
prescrizione da effettuare all’ASL di residenza del paziente. 

Il terapista che redige la prescrizione degli strumenti fisioterapici (e.g. apparecchi aerosolici, strumenti per il drenaggio, 
fornitura materiale di consumo, dispositivi per ventilazione meccanica non invasiva) si occupa anche di farla firmare dal 
medico e di inviarla all'ASL del paziente. Sulla base di tale prescrizione, l'ASL provvede successivamente alla fornitura 
domiciliare degli strumenti prescritti. 

 

Attività 2016:  

 Revisione modelli prescrizioni 

 Aggiornamento indirizzario ASL 

 Reperibilità telefonica per consulenza sui dispositivi prescritti 
 

6. Gestione Servizio Strumenti 

Responsabile: Silvia Dal Prà 
 

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 2016:  

Aggiornamento elenco apparecchiature di reparto; 

Procedure di acquisizione di: 

- 3 cyclette 
- 5 apparecchi aerosolici E-Flow 
- Incontri regolari con ditte produttrici e distributrici dei dispositivi per la fisioterapia e la ventilazione meccanica non invasiva 
 

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  
Responsabile: Ugo Pradal 
Collaboratori Tecnici: Antonella Borruso, Laura Menin 
Infermiera: Oriana Bonazzo 
 

Le attività diagnostiche 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. Possono quindi essere suddivise in tre macroaree: 

 

Studio della funzione polmonare 
Comprende: 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, 
test della clearance polmonare (LCI), 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. 
 

Diagnosi di fibrosi cistica 
Test del sudore, misura della differenza del potenziale nasale. 
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Ricerca 

Pubblicazioni e congressi 
 

 Bellini R, Cazzarolli C, Tridello G, Borruso A, Tartali C, Pradal U. Does incremental Shuttle Walk Test predict levels of fitness 
in adults with CF? Poster presentato al 30° Congresso annuale Nord Americano sulla Fibrosi Cistica (Orlando - FL, 27-29 
ottobre 2016). Pediatric Pulmonology 51(S45):S475 · September 2016.  

 Cazzarolli C, Tartali C, Pradal U. The advantages of adding hyaluronic acid or mannitol to hypertonic saline inhalation 
treatment in cystic fibrosis. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery. August 2016, ahead of print. 
doi:10.1089/jamp.2016.1318. 

 

 Lubrano L, Volpi S, Andreatta E, Borruso A, Spinelli E, Vassanelli C, Pradal U, D'Orazio C. Lung clearance index in asthmatic 
patients. European Respiratory Journal 09/2016; 48(suppl 60).  

 

Progetti in corso 
In fase di approvazione aziendale un progetto di telemedicina in collaborazione con altri Centri Italiani e con la LIFC. 
 

Servizio di Elettrofisiologia  
Responsabile: Paola Melotti 
Collaboratori: Laura Menin 

Il Centro dispone del Servizio di Elettrofisiologia per la misurazione dei potenziali nasali e di correnti intestinali 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 la diagnosi di fibrosi cistica della European Cystic Fibrosis Society 
(ECFS Diagnostic Network Working Group, ECFS DNWG). 

La misurazione dei potenziali nasali e di correnti intestinali per approfondimento diagnostico sono disponibili 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 dott. Claudio Sorio (Univ. di Verona) 
e prof. Hugo deJonge (Erasmus Medical Center, Rotterdam NL): applicazioni per diagnosi e sviluppo di nuovi farmaci. 

• Messa a punto 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 
Teresinha Leal (Univ Catholique, Bruxelles), Isabelle Sermet (Hopital Necker, Paris), Jeffrey Wine (Stanford Univ, CA, 
USA) e prof. Stefano Ceri (Politecnico di Milano): 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; partecipazione alla validazione di questo metodo nell'ambito di ECFS DNWG. 

 

Servizio nutrizionale  
Dietista: Marianna Daldoss 
 

Il Servizio Nutrizionale si propone di aiutare pazienti e genitori nell’autogestione di tutti gli aspetti legati alla sfera d ietetica. 
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.  
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Ricerca  
Un ulteriore obiettivo del Servizio Nutrizionale è quello della ricerca in FC. Al “World Congress of Pediatric Gastroenterology, 
Hepatology and Nutrition” tenutosi a Montreal è stato inviato e presentato come poster un abstract sullo stato nutrizionale 
dei pazienti affetti da Sindrome di Shwachman (Assessment of growth and nutritional status in Shwachman-Diamond 
Syndrome patients, v. sezione Abstract). Al Congresso Nazionale SIFC sono stati presentati i dati relativi a uno studio 
multicentrico sullo stato nutrizionale dei soggetti FC e sugli approcci dietetici nei maggiori Centri FC Italiani. 
 

Celiachia e Sindrome di Shwachman-Diamond (SDS)  
Nella prima metà dell’anno, la dietista ha collaborato anche nell’educazione alimentare del paziente celiaco e affetto da 
Sindrome di Shwachman. Sono state fornite indicazioni dietetiche, valutata la compliance alla dieta, monitorato lo stato 
nutrizionale e l'adeguatezza della supplementazione enzimatica e vitaminica.  
 

Servizio sociale 

Responsabile per l’Azienda Ospedaliera: Giorgio Zoccatelli. 
Responsabile per LIFC Associazione Veneta ONLUS: Antonella De Scolari. 

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 socio-economica 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 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’endovenaterapia 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 socio-economiche 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 sociali 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; 

 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. 

Concluso lo studio multicentrico per valutare le scelte lavorative dei genitori di un figlio con FC; si sta lavorando per la 
pubblicazione. 
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Servizio di psicologia clinica 
Responsabile: Katia Tinazzi 
 

Attività 2016 
L’attività clinica prosegue con le consuete modalità: 

 Consulenze individuali su richiesta diretta del paziente/famiglia o mediata dagli operatori dell’Unità Pediatrica, 
dell’ambulatorio per gli Adolescenti e dell’Unità per Adulti; 

 Programmi specifici per le nuove diagnosi e per l’inserimento in lista d’attesa di trapianto; 

 Colloqui di monitoraggio e sostegno con i pazienti/famiglie dell’Unità Pediatrica, durante i passaggi evolutivi significativi 
(inserimento alla scuola materna, passaggio alla scuola secondaria di primo grado, passaggio alla scuola secondaria di 
secondo grado, compimento dei 18 anni). 

Servizio informatica 

Senior manager: Patrizia Iansa 
Junior manager: Emily Pintani 

Il CFC-VR si avvale di un sistema informativo composto da circa 45 pc, 1 server virtuale e un database di cartella clinica 
elettronica (l’ultima versione si chiama ISIDE), 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.  
ISIDE è conforme a quanto stabilito dal Decreto legislativo sulla Privacy, DL 196/2003 e successive modifiche. 
 

La presenza di database e data managers che controlla 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 
informatica del Centro FC. 

Dal 2009 Il Servizio Informatica funge da Service Desk per il Registro Europeo FC, organizzato dalla European Cystic Fibrosis 
Society (https://www.ecfs.eu/ecfspr). Il Servizio prepara annualmente i dati per il Registro Italiano FC.  

Il Servizio gestisce il database e la raccolta dati 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.  

Nel corso del 2016 è iniziato lo sviluppo della nuova cartella clinica elettronica del Centro su piattaforma aziendale GECOS. I 
linguaggi di programmazione utilizzati sono PHP, Javascript e HTML. Sono presenti sezioni dati in comune con altre UOC 
dell’Azienda Ospedaliera, mentre la parte dati riguardante i pazienti affetti da fibrosi cistica, è stata personalizzata e sarà 
accessibile solo agli operatori del nostro Centro, Treviso e Rovereto. Il nuovo programma è web-based ed encounter-based, 
ovvero è strutturato per raccogliere i dati ad ogni accesso del paziente e il database è salvato su un “server web”, che ne 
permette l’accesso tramite browser Internet da ogni postazione (all’interno e/o all’esterno dell’ospedale).  
Daniele Paltrinieri, laureato in bioinformatica, è il programmatore che sta sviluppando GECOS-CFC ed è stato acquisito con 
borsa di studio finanziata da LIFC Veneto. Daniele è stato selezionato tramite bando emesso dal Servizio Sistemi Informativi 
AOUI e si sta rilevando un ottimo “acquisto”.  

Nel corso del 2017, la Società Europea FC si interesserà per certificare PASS-EMA (Post-authorisation safety studies-European 
Medicine Association) lo European CF Patient Registry. Potrebbe essere una buona occasione per valorizzare ulteriormente il 
nostro database di dati clinici, che contiene i dati dei pazienti a partire dal 1979. 
 

Rete wi-fi e accesso da remoto al sistema informativo AOUI 
Il Centro dispone di una rete wi-fi accessibile anche dai pazienti previa richiesta delle credenziali. 

I dipendenti possono accedere da remoto ai servizi on-line dell’Azienda Ospedaliera. L’accesso si può effettuare da pc, tablet 
e smartphone, tramite un app scaricabile e compatibile con diversi SO (Android, Mac OS, ecc.). 
 

Partecipazione a convegni 
 Pintani E. 8th International Congress on Shwachman-Diamond Syndrome, 17-20 Aprile 2016, Verona. Presentati 2 poster 

(v. sezione abstract). 

 Iansa P. ECFSPR WIntermeeting – Prague, 27-28 January 2016; 39th ECFS Conference, 6-10 June 2016, Basel. 

http://www.cfcverona.it/#_blank
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PROGRAMMI SPECIALI 

 

Screening Neonatale 

Responsabile: Carlo Castellani 
Segreteria: Giorgia Veronesi 
 

Programma collaborativo con UO Laboratorio di Biochimica Clinica Ospedale Civile, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona. Lo screening neonatale viene effettuato in tutto il Veneto e il Trentino Alto Adige. 
Sono stati eseguiti 97 test del sudore, diagnosticati 42 eterozigoti non f. c. e 8 affetti da fibrosi cistica. 
 

Consulenza Genetica 

Responsabile: Carlo Castellani 
Collaboratore: Paola Melotti 
Segreteria: Giorgia Veronesi 
 

Il Servizio è aperto a chi ne faccia richiesta e offre consulenza genetica sulla fibrosi cistica ai familiari di malati o di portatori, 
ed alle coppie che progettano una fecondazione assistita con risultato del partner maschile di azoospermia ostruttiva.  
Nel 2016 è stata fornita consulenza genetica a 274 persone e sono state effettuate 6 diagnosi prenatali. 
 

Progetti di ricerca in corso 

 CFTR2 project (joint North American Cystic Fibrosis Foundation and Johns Hopkins University Project). Nel corso del 2015 
si sono raccolti dati clinici e genetici su 80.000 pazienti con fibrosi cistica, il più grande database mai realizzato in FC. 

 Outcomes of spontaneous application of carrier screening for cystic fibrosis: follow-up of its effects on birth prevalence, 
neonatal screening and reproductive behaviour of carrier couples, Fondazione Fibrosi Cistica. 

 Personalised Characterisation of Rare Cystic Fibrosis Genotypes (CFTR3 project). 

 New strategies for clinical application of noninvasive prenatal diagnosis of cystic fibrosis, based on the analysis of fetal 
mutated alleles in maternal plasma. 
 

 

Trapianto polmonare  
Responsabile: Marisol Ocampo Barao 

 

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’att ività 
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 ai Centri più vicini ai luoghi di residenza. 
 

Nel corso del 2016:  
- 6 pazienti sono stati iscritti in lista 

- 9 pazienti sono stati trapiantati  
 

12 pazienti sono in attesa di trapianto bipolmonare (dati aggiornati al 31/12/2016). 
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ALTRE PATOLOGIE 

 

Sindrome di Shwachman-Diamond (SDS) - Centro Regionale di Riferimento (Delibera 
Regione Veneto del 29 Dicembre 2014) 
Responsabile: Marco Cipolli 
 
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. 
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, dal 2015 è consultabile in rete il sito del Registro SDS.   
 

É continuata nel 2016 la collaborazione con il laboratorio di Patologia Generale dell’Università di Verona con alcuni progett i 
esplorativi sulla SDS.  
 

Nell'Aprile 2016 si è inoltre svolto a Verona l'VIII Congresso Internazionale sulla SDS che ha visto la presenza dei maggiori 
ricercatori nazionali ed internazionali impegnati nella ricerca scientifica sulla sindrome.   
 
 

Discinesia Ciliare Primaria  
Responsabile: Ugo Pradal 

 

Il Centro prosegue l’attività assistenziale per i pazienti con Discinesia Ciliare Primaria. A tutti i pazienti viene garantita 
continuità assistenziale attraverso ambulatorio dedicato e consulenza telefonica, nonché la degenza ordinaria in regime di 
ricovero. 
Esecuzione in routine della misura dell'Ossido Nitrico Nasale in pazienti con diagnosi di discinesia ciliare seguiti dal nostro 
Centro, come test di screening per la malattia. Collaborazione con la Pediatria dell’Ospedale di Rovereto per l’esecuzione 
della microscopia elettronica su cellule respiratorie nasali a scopo di conferma diagnostica. 
Il Centro è riconosciuto come Centro Regionale di riferimento nell’ambito della legislazione sulle malattie rare.  

 

Partecipazione al progetto PCD-Italia, sostenuto dal Ministero della Salute. 
 

Collaborazioni: 

 University of North Carolina- Chapel Hill 

 Clinica Pediatrica dell’Università di Verona 

 UOC Anatomia Patologica dell’Università di Siena 

 Clinica Pediatrica dell’Università di Pisa 

 PCD Foundation, USA 

 Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria 
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RICERCA 

Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC, Struttura Semplice Funzionale) 

Coordinatore: Carlo Castellani 
Equipe: I. Meneghelli, M. Passiu, N. Vardaro, S. Khalil, G. Tridello. 
 

Il 2016 vede sempre l’equipe del Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC) costituita da due farmaciste (Ilaria 
Meneghelli e Marianna Passiu) e una biologa (Nicoletta Vardaro), si avvale sempre del supporto della statistica Gloria  
Tridello e di un tecnico di laboratorio (Susanna Khalil). 
Il CRC-FC è stato coordinato fino a giugno 2016 dal dott. Marco Cipolli e poi dal dott. Carlo Castellani. 
 

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 POPOLAZIONE TARGET N. PAZ. 

Estratto pancreatico (ALTUS) vs placebo Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica 5 

Estratto pancreatico (ALTUS) fase di estensione Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica 3 

Aztreonam Lisinate (Cayston) vs TOBI Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa 17 

Repaglinide vs Insulina Fibrosi cistica con diabete precoce 5 

PTC124 vs placebo Fibrosi cistica con mutazione stop 21 

PTC124 fase di estensione Fibrosi cistica con mutazione stop 13 

Eparina inalatoria vs placebo Fibrosi cistica 2 

Estratto pancreatico (Eurand) vs placebo Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica 1 

Tiotropio vs placebo Fibrosi cistica 6 

Amicacina inalatoria vs TOBI Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa 14 

Amicacina inalatoria (fase di estensione) Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa 11 

Aztreonam Lisinate (Cayston) Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa nella popolazione pediatrica 1 

Aztreonam Lisinate (Cayston) Fibrosi cistica prima infezione con P. aeruginosa nella popolazione 
pediatrica 

1 

TOBI podhaler (polvere secca) fase di estensione Fibrosi cistica cronici con P. aeruginosa 2 

Estratto pancreatico (Aptalis) vs Creon Fibrosi cistica con insufficienza pancreatica 10 

VERTEX 103 Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR 15 

VERTEX 105 Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR 11 

KALYDECO COMPASSIONEVOLE Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione G551D nel gene CFTR 1 

BRONCHITOL PEDIATRICO Fibrosi cistica in pazienti con età inferiore ai 18 anni 6 

RESPIRE Pazienti con bronchiectasie polmonari non FC in età adulta 1 

PTC021 Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop 17 

PTC023 Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop che hanno partecipato al 
precedente trial PTC 

6 

VERTEX 106 Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR 8 

VERTEX 108 Fibrosi cistica in pazienti con residuo di funzione 5 

BRONCHITOL ADULTI Fibrosi cistica in pazienti con età superiore ai 18 anni 4 

PROQ Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR 6 

ORKAMBI COMPASSIONEVOLE Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR 21 

PTC021 estensione Fibrosi cistica in pazienti con una mutazione stop (proseguimento dello 
studio PTC021) 

13 
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VERTEX 110 Fibrosi cistica in pazienti omozigoti F508del-CFTR e pazienti con residuo 
di funzione 

13 

CTX-4430-CF-201 Fibrosi cistica pazienti adulti 2 

 

Progetti in cui è stato impegnato il CRC-FC, nel corso del 2016: 

 Studio multicentrico: New strategies for clinical application of non invasive prenatal diagnosis of cystic fibrosis, based 
on the analysis of fetal mutated alleles in maternal plasma. In corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 Studio multicentrico: Establishment of European Intestinal Current Measurements (ICM) Standard Operating 
Procedures in cystic fibrosis. In corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 Studio multicentrico: Intestinal current measurements (ICM) for clinical research in cystic fibrosis. In corso. 
Responsabile: Paola Melotti. 

 Studio collaborativo: Testing human leukocytes as a new tool for clinical and preclinical research in CF. In corso. 

Responsabile: Claudio Sorio. 

 Prospective randomized, placebo-controlled, double blind, multicenter study (phase III) to evaluate clinical efficacy and 
safety of avian polyclonal anti-Pseudomonas antibodies (IgY) in prevention of recurrence of Pseudomonas aeruginosa 
infection in cystic fibrosis patients. Concluso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 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 scedosporium sp per il 
monitoraggio delle infezioni polmonari croniche nei pazienti con fibrosi cistica. In corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 A Phase 3, Rollover Study to Evaluate the Safety and Efficacy of Long-term Treatment With Lumacaftor in Combination 
With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous or Heterozygous for the F508del-
CFTR Mutation. Concluso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 Long Term Administration of Inhaled Mannitol in Cystic Fibrosis – A Safety and Efficacy Trial in Adult Cystic Fibrosis 

Subjects. Concluso. Responsabile: Marco Cipolli 

 A field study in an area of extensive carrier screening for cystic fibrosis. In corso. Responsabile: Carlo Castellani 

 An Open-Label Safety and Efficacy Study for Patients with Nonsense Mutation Cystic Fibrosis Previously Treated with 
Ataluren (PTC124®). In corso. Responsabile: Paola Melotti 

 A phase 3 efficacy and safety study of Ataluren (PTC124) in patients with nonsense mutation cystic fibrosis. Concluso. 

Responsabile: Paola Melotti 

 Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, multicentrico, per confrontare ciprofloxacina DPI 32,5 
mg BID somministrata in modo intermittente (“on-off”) per 28 giorni / sospesa per 28 giorni, o somministrata per 14 
giorni / sospesa per 14 giorni, rispetto a placebo, per valutare il tempo alla prima riacutizzazione polmonare e la 
frequenza delle riacutizzazioni in soggetti con bronchiectasia non da fibrosi cistica. Concluso. Responsabile: Ugo Pradal. 

 A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Parallel-Group Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
VX-661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous for the 
F508del-CFTR Mutation. Concluso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Crossover Study to Evaluate the Efficacy and Safety of 
Ivacaftor and VX-661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, 
Heterozygous for the F508del-CFTR Mutation, and a Second Allele With a CFTR Mutation Predicted to Have Residual 
Function. In corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 Phase 1b, randomized, double-blind, placebo-controlled, dose escalation study to evaluate the safety, tolerability and 

pharmacokinetics of qr-010 in subjects with homozygous ∆F508 cystic fibrosis. In corso. Responsabile: Marco 
Cipolli.Studio multicentrico osservazionale trasversale per valutare l’impatto sulle scelte lavorative dei genitori con 
bambini dai 0 ai 3 anni, affetti da fibrosi cistica (fc). Concluso. Responsabile: Giorgio Zoccatelli. 

 Studio multicentrico osservazionale trasversale di tipo descrittivo sull’attività fisica abituale e sulla performance fisica di 
soggetti adolescenti con fibrosi cistica. Concluso. Responsabile: Chiara Tartali. 

 Cross-sectional monocentric study to establish quality of life, eating habits, body size perception and nutritional status 

in CF adolescents. In corso. Responsabile: Marco Cipolli 
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 Monocentric preliminary study to evaluate lymphoblastoid cells as cellular model for Shwachman-Diamond Syndrome 
for the study of signal transduction pathways leading to Acute Myeloid Leukemia. In corso. Responsabile: Marco Cipolli. 

 Observational Study of Outcomes in Cystic Fibrosis Patients With Selected Gating Mutations on a CFTR Allele (The 

VOCAL Study). In corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 Observational Registry of Cystic Fibrosis Patients in Europe (VOICE). In corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 A long term prospective observational study of the safety and tolerability of bramitob® administered twice daily over 
three 28-day "on"/ 28-day "off" cycles to patients with cystic fibrosis having severely compromised lung function. In 
corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 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 extension study of ataluren (ptc124) in patients with nonsense mutation cystic fibrosis. In corso. 

Responsabile: Paola Melotti. 

 Targeting Antibiotics to Pseudomonas aeruginosa in Small airways (TAPAS) study in patients with Cystic Fibrosis. In 

corso. Responsabile: Sonia Volpi. 

 A Phase 2, Multicenter, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group Study to Evaluate the Efficacy, 
Safety, and Tolerability of CTX-4430 Administered Orally Once-Daily for 48 Weeks in Adult Patients with Cystic Fibrosis. 
In corso. Responsabile: Carlo Castellani. 

 Studio osservazionale retrospettivo sui livelli di fitness nei soggetti adulti con fibrosi cistica. In corso. Responsabile: 

Raffaella Bellini. 

 Six minute walk test nei bambini italiani affetti da fibrosi cistica, di eta’ compresa fra 6 e 11 anni: confronto con la 
popolazione sana di riferimento. In corso. Responsabile: Silvia Dal Pra’. 

 Observational monocentric retrospective study to correlate the chest computed tomography score with the presence 
of MRSA+PA+/MRSA-PA+/MRSA-PA-in the sputum in patients with cystic fibrosis. In corso. Responsabile: Elena Spinelli. 

 Observational monocentric retrospective study to correlate the chest computed tomography score with the presence 
of MRSA+PA-/MRSA-PA+/MRSA-PA- in the sputum in patients with cystic fibrosis. In corso. Responsabile: Elena Spinelli. 

Partecipazione a corsi e convegni 

- Investigator Meeting per lo studio Celtaxsys, Bruxelles febbraio 2016 
- ECFS CTN Training and Development, Basilea, Giugno 2016 - with support from ECFS 
- 38rd European Cystic Fibrosis Conference, Basilea, Giugno 2016 
- Investigator Meeting per lo studio cisteamina, Basilea, Giugno 2016 
- Investigator Meeting per lo studio Voice, Milano, Ottobre 2016 

 

Nuovi progetti nei quali vi sarà l’impegno del CRC-FC nel 2017: 

- Multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled phase 2 study to assess the safety, tolerability and early 

signs of efficacy of tid orally administered BAY63-2521 in adult ∆F508 homozygous Cystic Fibrosis patients; 
- A randomized, double-blind, parallel group, placebo-controlled study to investigate the optimal dose regimen and 

efficacy and safety of oral cysteamine treatment in adult Cystic Fibrosis (CF) patients experiencing a CF exacerbation. 
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Laboratorio per la Ricerca traslazionale in fibrosi cistica 

 

Responsabile: Claudio Sorio 

Personale: Dr.ssa Anna Baruzzi (Ricercatrice, borsista Università di Verona), Dr.ssa Sara Caldrer (Ricercatrice, Borsista LIFC), 
Dr. Valentino Bezzerri (Assegnista di Ricerca, Laboratorio Lissandrini), Dr.ssa Silvia Vercellone (Dottoranda, Università di 
Verona), Elisa Calcaterra (Tecnico, borsista Laboratorio Lissandrini), Federica Quiri (Tecnico, borsista FFC), Paola Mazzi 
(Tecnico, Università di Verona) 
Ospite internazionale: Dr.ssa Rebeca Mantovani (direttrice del laboratorio di analisi cliniche di Mogi Mirim, Brasile) 
 

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.  
 

Sintesi dei risultati ottenuti 
1) Sviluppo della tecnologia di coltura e valutazione di organoidi derivati da biopsie rettali che ha portato al finanziamento 

di un nuovo progetto (co finanziato LIFC e FFC#7/2016, responsabile Dr.ssa P. Melotti). Questa metodica sta diventando 
un approccio fondamentale per la valutazione dell’efficacia di nuovi farmaci a livello internazionale. Ad oggi siamo 
l’unico gruppo italiano che ha messo a punto e utilizza tale tecnologia. 

2) Progressi nella messa a punto di un nuovo test per misurare l’espressione e funzione di CFTR nel sangue periferico 
(progetto FFC #29-2015).  

3) Progressi nella messa a punto di un nuovo test del sudore nell’ambito di una collaborazione internazionale (co-
finanziato LIFC e FFC#5/2016) col politecnico di Milano e la  Università di Louvain (Belgio) 

4) Siamo stati incaricati dalla ditta americana PTC Therapeutics di valutare col sistema degli organoidi intestinali l’efficacia 
del loro farmaco PTC124 

5) Progressi nella valutazione di una nuova molecola attiva come correttore e potenziatore di CFTR in collaborazione con 
Chiesi farmaceutici. 

6) Abbiamo identificato (in collaborazione col Prof. Carlo Laudanna della sezione di Patologia Generale del nostro 
dipartimento e la dr.ssa P. Melotti del CFC) un nuovo meccanismo molecolare alterato nei globuli bianchi dei pazienti 
con fibrosi cistica (ref. 1) e stiamo studiando approcci che permettano una applicazione sui pazienti di tale scoperta. 

7) Abbiamo identificato in collaborazione col Dr. Marco Cipolli un nuovo meccanismo molecolare alla base del difetto del 
gene SBDS, causa della sindrome di Shwachman Diamond (ref. 4) 

 

Attività previste 
1) Proseguiremo con la collaborazione al progetto biennale FFC#18/2014 (terapie inalanti con glutatione, in conclusione) 

con Dr. Alessandro Corti, dell’Università di Pisa.  
2) In collaborazione con Dr.ssa P. Melotti del CFC e ricercatori dell’Università di Genova (Dr.ssa Averna) e dell’Erasmus 

Medical Center (Prof. Hugo deJonge) applicheremo un test messo a punto nei nostri laboratori anche nei pazienti con FC 
olandesi. Tale studio è stato parzialmente finanziato da FFC per due anni (“Analisi della correzione del difetto del canale 
CFTR in pazienti con mutazioni nonsenso e difetti di apertura del canale” FFC#29/2015).  

3) Messa a punto di un nuovo test per misurare la espressione e funzione di CFTR nel sangue periferico (progetto FFC #29-
2015). 

4) La Prof.ssa Teresinha Leal (Università Cattolica di Louvain) ha trascorso un sabbatico di circa 6 mesi parzialmente 
finanziato dall’Università di Verona nell’ambito dei progetti “Cooperint” nel corso del 2015  presso il nostro laboratorio 
e proseguirà la sua collaborazione su specifici progetti che ha già portato all’accettazione due nuovi lavori scientifici nel 
corso del 2016. 

5) Proseguirà la collaborazione con l’Erasmus medical center (Rotterdam) sul progetto “Valutazione e correzione 
farmacologica di anomalie di bicarbonato (HCO3

-) e del trasporto di muco in biopsie intestinali e organoidi di pazienti 
affetti da FC” che analizzerà i difetti di trasporto del bicarbonato in pazienti FC con differenti mutazioni del gene CFTR 
(Parzialmente finanziato con referente locale Dr.ssa S. Caldrer: FFC #3/2015)  

6) Nei prossimi mesi è previsto l’invio per pubblicazione di un nuovo test messo a punto presso il CFC (referente Dr.ssa P. 
Melotti) e che analizza la produzione di sudore nel paziente FC su singole ghiandole sudoripare con una sensibilità che 
potrebbe permettere di seguire la risposta al trattamento farmacologico.  Sono coinvolti i team guidati dalla Dr.ssa 
Melotti in collaborazione con l’Università di Louvain (Belgio), il Politecnico di Milano e l’Università di Stanford (USA) ed 
è stato recentemente co-finanziato da FFC e LIFC nell’ambito del progetto FFC#5/2016.  

7) Nel corso del 2017 prevediamo di inviare per pubblicazione due nuovi test sui pazienti FC e concludere la prima parte 
dello 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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8) Inizieremo ad applicare le conoscenze acquisite sugli organoidi intestinali per portare avanti un nuovo progetto 
(FFC#7/2016, responsabile Dr.ssa P. Melotti).   

9) Proseguiremo nella collaborazione coi i proff. Hirsh e Laudanna (progetto FFC#23/2015) nello studio di un nuovo 
peptide attivatorio per CFTR che ha come bersaglio PI3Kγ 

10) Proseguiremo la collaborazione col Prof. Frulloni per lo studio di pazienti affetti da pancreatite acuta ricorrente che 
prevede lo studio della espressione/funzione del gene CFTR in questi pazienti. 

11) In campo microbiologico proseguirà la collaborazione con la Sezione di Microbiologia (Prof.ssa LLeò), che si è affiancata 
al Laboratorio “Lissandrini” col progetto FFC#10/2015 (estensione del precedente FC#18/2013) che, grazie alla 
determinante collaborazione del Dr. Stellari e Della Dr.ssa Bergamini,  tratta della messa a punto di un modello murino 
di infiammazione polmonare in topi non-FC e FC transgenizzandoli transientemente con un biosensore luminescente 
che permette di monitorare, con una semplice anestesia senza sacrificare gli animali, il decorso dell’infiammazione 
polmonare.  

12) 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 possibile rilevanza clinica 

- caratterizzazione microbiologica/funzionale/effetti azitromicina nei diversi ceppi batterici in vitro ed in vivo, studio 

multicentrico con Teresinha Leal (Univ. Louvain – Bruxelles); in particolare si stanno distinguendo le caratteristiche 

dei ceppi batterici acquisiti occasionalmente e di quelli che colonizzano cronicamente le vie aeree dei pazienti)  

13) Proseguirà la collaborazione col Centro Regionale Specializzato coordinato dal Dr. Marco Cipolli, per lo studio della 
Sindrome di Shwachman-Diamond (SDS). 

 

Internazionalizzazione 
1) Ci è pervenuta richiesta di attivazione un dottorato di ricerca in co-tutela con l’Università brasiliana di UNICAMP 

(Campinas).  
2) E’ stato approvato un finanziamento nell’ambito del progetto “Cooperint” dell’Università di Verona che permetterà di 

ospitare per circa 3 mesi il Prof. Hugo De Jonge dell’ Erasmus Medical Center (Rotterdam) per un programma di 
didattica e ricerca nell’ambito della messa a punto di nuovi test per l’analisi del gene CFTR. 

 

Conclusione 
Nel corso del 2017 contiamo di concludere gli studi di fattibilità di almeno due approcci di rilevanza clinica (test del sudore su 
singola ghiandola e test organoidi) e presentare alla comunità internazionale degli studi validati. Queste nuove applicazioni 
potrebbero avere un impatto nel breve-medio periodo rispondendo, tra l’altro, ad alcune problematiche di stretto interesse 
clinico relative alla diagnostica di terzo livello, alla valutazione della risposta clinica del paziente. Altri studi mirano a 
permettere una più rapida ed affidabile identificazione di molecole che modulino lo stato di infiammazione polmonare. 
Prosegue sempre maggiore coinvolgimento di altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali in progetti di ricerca 
collaborativi e i contatti con aziende farmaceutiche che hanno formalizzato il loro interessamento a collaborare col nostro 
laboratorio.  
Le pubblicazioni scientifiche, risultato della nostra attività sono di sotto elencate per l’anno 2016. Altre non riportate sono in 
corso di stesura e si prevede l’invio per pubblicazione nel corso del 2017. 
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DATI STATISTICI DEL CENTRO 

 

Criteri di elaborazione dei dati  

 
 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 2016.  

 Per il controllo dei dati clinici sono stati considerati solo i pazienti con diagnosi di fibrosi cistica. 

 Per la Struttura Semplice pediatrica sono stati considerati tutti i pazienti nati dal 1996 con almeno due follow-up nel 
corso del 2016, escludendo i trapiantati nel controllo dei dati clinici. 

 Per la Struttura Semplice adulti sono stati considerati tutti i pazienti maggiorenni con almeno un follow-up nel corso del 
2016. 

 Per il controllo dei percentili di peso e altezza sono stati considerati i valori auxometrici medi dell’ultimo anno. 

 Per la valutazione dello stadio di infezione da Pseudomonas aeruginosa e/o da altri germi sono stati presi in 
considerazione i rilievi degli ultimi 2 anni.  

 Criteri utilizzati su un totale di almeno 4 colture eseguite:  

- Colonizzati: Più del 75% di colture positive 
- Occasionali: Numero di colture positive >1 e <75%  
- Liberi: Numero di colture positive <=1 

 Nei casi con meno di 4 colture eseguite, il giudizio è stato lasciato al Clinico. 

 Il germe è considerato eradicato quando le colture dell’escreato sono negative da oltre 6 mesi. 
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Fibrosi cistica e patologie correlate 

 

Numerosità pazienti per sesso, dal 1990 al 2016 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cogestione dei pazienti con i Servizi di Supporto 
 

Per facilitare l’accesso dei pazienti alle cure, il 28% dei pazienti è cogestito con i Servizi di supporto di 
Treviso (21%) e Rovereto (7%). 

 

Numerosità pazienti per regione di provenienza 
Anno 2016 

Distribuzione pazienti per diagnosi 
Anno 2016 
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Fibrosi cistica 
 

Nuove diagnosi in pazienti veneti e trentini, dal 2004 al 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Distribuzione percentuale dei pazienti per età, dal 1990 al 2016 

 
 

Distribuzione percentuale dei pazienti per età e genotipo, anno 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Distribuzione pazienti per età e media FEV1%, anni 2000-2010-2016 
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Distribuzione percentuale dei pazienti per media FEV1%, dal 1990 al 2016 

 
 

 

Prevalenza per età dei pazienti con media FEV1% <30 e <50, anno 2016 

 
 

Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per 
Pseudomonas aeruginosa / B. cepacia / Stafilococco meticillino-resistente (MRSA), dal 2011 al 2016 

 

 
 

Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per 
Pseudomonas aeruginosa / Stafilococcus aureus / Stafilococco meticillino-resistente (MRSA) / B. cepacia 

Distribuzione per età, anno 2016 
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Struttura semplice di pediatria 
 

Pazienti afferenti all’ambulatorio pediatrico, distribuzione percentuale per età, anno 2016 

 
 

Situazione staturo-ponderale dei pazienti pediatrici per età, anno 2016 

 
 

Funzione respiratoria dei pazienti pediatrici, medie per età, anno 2016 
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Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti pediatrici, dal 2005 al 2016 

 

 
 
 

Percentuale pazienti pediatrici colonizzati da MRSA e Burkholderia cepacia, anno 2016 
 

 
 

Struttura semplice adulti 

 

 

BMI medio per età, anni 2012-2016 FEV1% media per età, anni 2012-2016 
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Percentuale pazienti adulti in insulino terapia. Distribuzione per età, anni 2014-2016 

 
 

 

Burkholderia cepacia MRSA 

Riscontro di Pseudomonas aeruginosa negli ultimi 3 escreati 

Distribuzione percentuale, anni 2011-2016                                                       Distribuzione percentuale per età,  
                                                                                                                                                            anno 2016 

 

Percentuale colonizzati da B. cepacia e MRSA per età, anni 2013-2016 
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Trapianti 
 

Pazienti inseriti in lista trapianto dal 2000 al 2016 
 

 
 

 

Pazienti trapiantati dal 2000 al 2016 

 
Età media al trapianto di polmoni dal 2000 al 2016 
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Altre patologie 
 

Numerosità pazienti seguiti per altre patologie respiratorie e gastroenterologiche, anno 2016 
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