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

 

  

I dati riportati possono essere citati come appartenenti al Database cfcverona, 2019.  

Non sono disponibili versioni cartacee oltre a quelle direttamente inviate dal Centro.  
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 IL CENTRO  

 
Scopi e Organigramma  
  
Il Centro Fibrosi Cistica-Verona (CFC-VR) è una struttura complessa della Regione Veneto istituita in ottemperanza alla legge 

548/1993 presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, con compiti di diagnosi, presa in carico a lungo 

termine e cura dei pazienti affetti da fibrosi cistica, ricerca sperimentale e clinica, sviluppo di modelli organizzativi, formazione 

di Operatori, programmazione di Screening Neonatale e Consulenza Genetica.  

Dal 2010 il Centro è stato inserito all’interno del Dipartimento ad Attività Integrata Cardiovascolare e Toracico.  

Il proposito del Centro FC è di sviluppare il costante miglioramento nel campo della diagnosi, della cura dei pazienti e della loro 

presa in carico. 

Il Centro si impegna a raggiungere tale scopo attraverso:  

- lo sviluppo della ricerca clinica-scientifica 

- lo sviluppo organizzativo e gestionale della struttura complessa 

- la centralità del paziente assistito 

Le attività del Centro si articolano in servizi e programmi intra- ed extra murari.   

Il CFC-Verona collabora costantemente con Centri FC di eccellenza in tutto il mondo, con le Associazioni di pazienti, con le 

Società scientifiche nazionali e internazionali per implementare programmi di ricerca multicentrici, partecipare a iniziative che 

migliorino la conoscenza della malattia, le possibilità di cura e la qualità di vita dei pazienti.  

L’organigramma del CFC-Verona ha subito varie modificazioni negli anni per adeguarsi a problematiche emergenti. I risultati 

sono sottoposti a un programma di controllo di qualità interno, verifiche del grado di soddisfazione dei pazienti e valutazioni 

esterne.  

Le informazioni sull’attività del Centro sono disponibili sul sito www.cfcverona.it  

  

L’Organigramma funzionale rappresenta le principali attività del Centro.  

Dati dettagliati sono presentati nel sito www.cfcverona.it  

Il Centro è dotato di: 

- una struttura di ricoveri costituita da 21 camere individuali con letto per accompagnatore 

- una struttura ambulatoriale pediatrica 

- una per il paziente adulto  

- un laboratorio di fisiopatologia respiratoria  

- un centro di ricerca clinica.  

Sono operativi i seguenti servizi specialistici:  

 Consulenza Genetica e Centro per lo Screening Neonatale della fibrosi cistica per la Regione Veneto 

 Servizio di Informatica, gestione della cartella informatizzata e dei registri di patologia 

 Centro per la Ricerca Clinica 

 Servizio di Diagnostica Elettrofisiologica 

 Servizio di Fisioterapia 

 Servizio Dietetico 

 Servizio Sociale 

 Servizio di Psicologia clinica 

 Centro di riferimento per la Regione Veneto per la Sindrome di Shwachman-Diamond 

 Centro di riferimento per la Regione Veneto per la Discinesia Ciliare Primaria- Sindrome di Kartagener 

 Laboratorio di patologia molecolare dell’AOUI di Verona 
 

Infine, il Centro sostiene il laboratorio D. Lissandrini dell’Università di Verona per progetti di ricerca condivisi sulla fibrosi cistica.  
 

http://www.cfcverona.it/
http://www.cfcverona.it/
http://www.cfcverona.it/
http://www.cfcverona.it/
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Sistema qualità  
Referente Qualità: Sonia Volpi  

Collaboratori: Patrizia Iansa, Chiara Ronca, Laura Menin, Sara Tomezzoli 

Il Centro è certificato con sistema di gestione Qualità ISO 9001:2015, Certificato n. 194114.   

Nel 2010 il Centro è stato certificato dall’UK Trust. Nel 2012 è stato riconosciuto Centro Regionale d’Eccellenza e 

ha ricevuto certificazione da parte della Lega Italiana Fibrosi Cistica.  

Nel corso del 2014 è stato creato un nuovo gruppo di lavoro ed è cambiata la figura del Referente di Qualità.   

Nel 2014 inoltre il Centro è stato riconosciuto come Centro Regionale di Riferimento per la Sindrome di 

Shwachman-Diamond. 

Nel corso del 2016 è stato chiesto l’Accreditamento Regionale del Centro per le malattie rare, in particolare, 

Discinesia ciliare e Fibrosi Cistica, nonché l’affiliazione allo European Reference Network. 

Nel 2017 sono terminati gli adempimenti relativi al processo di Autorizzazione e Accreditamento Regionale, come 

da L.R. 22/2002. 

Alcuni lavori programmati per il 2018, sono continuati anche nel corso del 2019:  

 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 attualmente). 

 Revisione di tutta la modulistica (MU). 

 Revisione delle procedure in uso con particolare attenzione nel rilevarne e quantificarne il rischio clinico.  
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Sezione di Pediatria  
Responsabile: Sonia Volpi  

Medici: Giulia Paiola, Anna Pegoraro 

Responsabile attività infermieristica: Giovanna Amenta 

  

L’obiettivo primario dell’attività è di garantire ad ogni bambino con fibrosi cistica il pieno raggiungimento del suo 

potenziale di crescita e di sviluppo biologico e intellettuale attraverso un programma di assistenza continuativa 

globale al paziente e alla sua famiglia. È stato strutturato un ambulatorio dedicato per l’età adolescenziale per 

preparare al passaggio dei pazienti alla struttura che prende in carico i pazienti in età adulta. 

  

Il numero di bambini colpiti da forme gravi fin dall’infanzia è piccolo e molti sono gli sforzi che vengono eseguiti 

per riconoscere il prima possibile questa categoria di pazienti e che consentono di intervenire precocemente con 

programmi di cura e sorveglianza più incisivi. Gli interventi nutrizionali permettono una crescita normale nella 

maggioranza dei bambini, lo stretto controllo infettivologico può prevenire le infezioni polmonari croniche, la 

gran parte dei bambini può ora raggiungere la pubertà con un danno respiratorio e nutrizionale molto limitato e 

con una funzione respiratoria pressoché normale.  

  

Attività clinica  

La casistica attualmente comprende tutti i pazienti nati dopo il primo gennaio 2002 con Fibrosi Cistica e patologie 

assimilabili (gastroenterologiche e pneumologiche). Nel 2019 la struttura ha seguito 238 pazienti in età pediatrica 

(0-18 anni) con fibrosi cistica.  

  

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, B cepacia e Staphilococcus aureus 

meticillino residente con politiche di segregazione e 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 e necessaria per le forme più severe della malattia in questa 

fascia di età. Per meglio comprendere l’efficacia del trapianto polmonare e l’andamento nel lungo termine è 

costante la valutazione dei dati di questi pazienti.  

Dal 01/01/1998 al 31/12/2019 sono stati trapiantati 22 pazienti in età pediatrica (1-18 anni). 

  

Attività di ricerca clinica  

Identificazione precoce del danno funzionale polmonare in fibrosi cistica  

In collaborazione con I radiologi dell’Ospedale di Borgo Trento sono in atto studi di valutazione longitudinale della 

TAC polmonare ad alta definizione per individuare il danno polmonare iniziale.  

Si è iniziato sempre in collaborazione con la Radiologia del nostro ospedale la valutazione del danno polmonare 

con la risonanza magnetica nucleare (RMN). 

  
Nel 2015 è stata introdotta la sistematica valutazione del test del wash-out per calcolare il Lung Clearance Index, 

misura correlata al danno polmonare in fasi precocissime di malattia, a livello preclinico, con conseguenti ricadute 

profilattico-terapeutiche opportune. Tale progetto è proseguito nel 2016 con la collaborazione di un medico 

specializzando in Pediatria dell’Università di Verona e attualmente prosegue con il coinvolgimento di un medico 

pediatra con contratto libero professionale. 
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Nel 2020 il Centro potrà usufruire anche di una nuova apparecchiatura (oscillometro) che ancor di più ci fornirà 

indicazioni sul danno precoce polmonare in FC. 

 

Ambulatorio endocrinologico-nutrizionale  

Ѐ stato creato nel corso del 2014 un ambulatorio multidisciplinare finalizzato alla vigilanza dei difetti di crescita, 

in cogestione con psicologo e dietista. Tale Ambulatorio prevede il follow-up del metabolismo osseo e della 

pubertà, in collaborazione con la dott.ssa Gaudino, Endocrinologia pediatrica, Clinica pediatrica dell’Università di 

Verona.  
  

Attività fisioterapiche  

Tutti i pazienti pediatrici sono regolarmente valutati dai fisioterapisti sia per la terapia respiratoria che per la 

possibile insorgenza di problemi scheletrici (scoliosi).  

  

Ambulatorio adolescenti  

La creazione di un ambulatorio ad hoc, che garantisce una continuità assistenziale, con operatori dedicati, 

consente un più preciso monitoraggio dell’andamento della malattia e una conoscenza più profonda delle risorse 

psicologiche del giovane per sostenerlo nel passaggio dalla dipendenza genitoriale all’autonomia. In particolare, 

l’intervento è mirato al miglioramento della compliance per rendere il ragazzo consapevole del proprio stato di 

salute e delle cure quotidiane necessarie a mantenerlo.  

  

 

Sezione per il paziente adulto con fibrosi cistica   
Responsabile: Marco Cipolli 

Medici: Giulia Cucchetto, Giuseppe Gallo, Paola Melotti, Marisol Barao Ocampo, Francesca Pauro, Elena Spinelli.  

Il Servizio si propone di fornire assistenza alle persone adulte con fibrosi cistica, di controllare al meglio la malattia 

e di consentire la qualità vita migliore possibile.  
 

Descrizione della popolazione adulta  
546 persone con fibrosi cistica sopra i 18 anni sono seguite presso il Centro. 406 sono residenti in Veneto o 

Trentino-Alto Adige; per loro il Centro è il punto di riferimento istituzionale. A questi vanno aggiunti 140 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.  

  

Ambulatorio adulti  
Infermiere responsabili: Daniela Venturini, Silvia Mancuso  

  

L’ambulatorio segue i pazienti FC e tutti i pazienti con patologie non FC di età >18 anni. Continua il progetto 

iniziato nel 2012 di una ulteriore separazione dei pazienti a seconda del tipo di colonizzazione batterica, 

mantenendo un giorno della settimana riservato ai soli pazienti non-colonizzati da Pseudomonas aeruginosa.   

  

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.  
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Decentramento territoriale e Servizio di supporto di Treviso e Rovereto  

Il CFC-Verona considera importante facilitare l’accesso dei pazienti alle cure e promuove il decentramento 

dell’assistenza. Ciò avviene attraverso lo sviluppo di un modello di assistenza in rete che non fa perdere al paziente 

i vantaggi della presa in carico globale, sempre affidata al Centro di Verona.  

Attraverso lo sviluppo di una cartella clinica informatizzata e la sua messa in rete, i pazienti possono essere 

seguiti sia presso il Centro Regionale che i Servizi di Supporto di Rovereto e Treviso. 

Il lavoro delle équipe dei Servizi di Supporto è strettamente integrato con quello del Centro attraverso la 

condivisione delle informazioni in rete, incontri periodici fra gli operatori, la condivisione di protocolli clinici e di 

ricerca. Si è dedicata particolare attenzione al coinvolgimento di tutte le Unità Operative interessate al programma 

assistenziale (microbiologia, laboratorio, fisioterapia, radiologia, pneumologia, pediatria). 

Questo modello assistenziale è unico nel suo genere e la sua efficacia viene costantemente monitorata sia con la 

misurazione di indicatori che con indagini di soddisfazione condotte fra i pazienti e i loro familiari.  

  

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 delle province di 
Treviso, Belluno, Venezia, Padova e alcuni pazienti del Friuli Venezia Giulia. Attualmente i pazienti in carico al 
Centro di Verona seguiti presso la UOS di Treviso sono 186 con Fibrosi Cistica (123 di età adulta e 63 pediatrica), di 
cui 15 trapiantati di polmone che eseguono follow up regolari. 
Inoltre vengono seguiti: 5 pazienti con Fibrosi Cistica che eseguono consulenze occasionali (non follow up regolari); 
La struttura di Treviso inoltre è un riferimento per i pediatri di base che inviano pazienti con sintomi respiratori 

cronici per un inquadramento diagnostico.  

 
Personale attualmente afferente all'U.O.S. di Fibrosi Cistica 
Personale dipendente ULSS 2 
- 1 medico pediatra assunto a tempo indeterminato (dr. Mirco Ros) 
- 1 medico pediatra che presta servizio per il 30% del tempo all’ UOS Fibrosi Cistica e 70% UOC Pediatria (dr.ssa 

Carla Federica Bortoluzzi) 
- 3 infermiere professionali assunte a tempo indeterminato, 1 a tempo pieno e 2 con un contratto di 24 ore 

settimanali (Miriam Vecchiato, Vera Agnoletti e Maria Grazia Toffolo) 
- 2 fisioterapisti assunti a tempo indeterminato e pieno (36 ore/settimana), Giulia Mamprin e Angela Lorenzon. 

 
Personale assunto dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica che presta servizio presso UOS FC 
- 1 psicologa (23 ore/sett.): contratto a tempo indeterminato (dr.ssa Stefania Rampado) 
- 1 segretaria (30 ore/sett.): contratto a tempo indeterminato (Alessia Bellieni) 
- 1 segretaria (25 ore/sett.): contratto a tempo determinato (Lisa Giacomini). 

 
Personale a contratto finanziato dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica 
- fisioterapista per terapia domiciliare: 25 ore a settimana. 
 

Collaborazioni con altri reparti:  

La Radiologia (diretta dal dottor Giovanni Morana e con la collaborazione della dott.ssa Silvia Bertolo) fornisce il 

suo supporto eseguendo esami strumentali, in particolare radiografie, ecografie, densitometrie ossee, TAC e RMN 

toraciche.  

Il Centro Antidiabetico ha consolidato la sua attività prendendo in carico un numero sempre crescente di pazienti 

(40) che vengono seguiti in modo continuativo sempre dalla stessa consulente (dott.ssa Citro). Per il paziente 

pediatrico la consulente è la dott.ssa Corò. 
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Inoltre sono stati confermati dei referenti fissi anche per le consulenze specialistiche nei reparti di ORL, oculistica, 

fisiatria, cardiologia, medicina interna per osteoporosi, gastroenterologia, nefrologia e neuropsichiatra infantile. 

La disponibilità di tali specialisti garantisce consulenze in tempi brevi e una buona continuità nella gestione della 

patologia. 

Servizio Nutrizione Clinica: sono dedicati alle consulenze dietologiche 2 dietisti (uno per adulti e 1 per la fascia 

pediatrica) che seguono sia pazienti diabetici che quelli con problemi nutrizionali.  

 

Nel 2019 sono stati eseguiti 37 ricoveri presso l’UOC di Pediatria diretta dal Dott. Stefano Martelossi che garantisce 

sempre 2 posti letto riservati ai pazienti con FC fino a 21 anni di età. 

 

In quest’anno è continuato anche il supporto ai pazienti trapiantati (15) 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 della Psicologa: 

Nel 2019 è proseguita regolarmente l’attività della Psicologa del Centro. 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: 

Accettato e finanziato dalla Fondazione Fibrosi Cistica il progetto dal titolo “Standardized Ventilation Inflammation 

Perfusion and Structure (VIPS) MRI platform for monitoring Cystic Fibrosis Lung Disease. Tale progetto verrà 

sviluppato in collaborazione con UOC di Radiologia. Presentate 2 tesi di laurea in medicina e chirurgia presso 

Università di Padova sulla terapia con Lumacaftor/Ivacfator nel paziente con Fibrosi Cistica ed età maggiore di 12 

anni. 

 

Formazione: 

Tutto il personale ha partecipato, distribuito a seconda dell’evento e in base alle proprie competenze, a tutt i i 

Congressi più importanti in ambito FC dell’anno, sia come discente che come relatore. In particolare al Meeting 

della SIFC di Rimini, al Congresso Nazionale SIFC di Assago e all’ERS di Madrid.  

 

 

Obiettivi 2020: 

- Proseguire e rafforzare in accordo con il dottor Cipolli la collaborazione con il Centro di Verona; 

- Proseguire il progetto che prevede il trattamento fisioterapico domiciliare dei pazienti che afferiscono 

all’ambulatorio della Provincia di Treviso; 

- Pianificare con il Centro di Verona un progetto che preveda attivazione dell’assistenza domiciliare (ADI) al 

paziente con Fibrosi Cistica nella Regione Veneto; 

- Ottenimento di un secondo medico a tempo pieno presso UOS Fibrosi Cistica di Treviso; 

- Ottenimento di un medico Infettivologo part time; 

- Presentazione di una domanda all’università di Padova per un dottorato di ricerca da sviluppare presso UOS 

Fibrosi Cistica di Treviso; 

- Ricoveri per il paziente adulto presso UOC di Infettivologia (2 posti letto). 
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Servizio di Supporto di Rovereto   

Responsabile: Dr. Ugo Pradal, Direttore UO Pediatria 

Dirigente medico referente: Dr.ssa Grazia Dinnella  

  

Nel 2019 il Centro di Supporto Provinciale per la Cura della Fibrosi Cistica di Rovereto ha seguito circa 90 Pazienti, 

alcuni dei quali provenienti anche da fuori provincia.  

 

I rapporti tra Servizio di Supporto FC di Rovereto (spoke) e Centro Regionale Veneto FC (hub) sono regolati da 

specifica convenzione tra AOUI Verona e APSS Trento. 

 

Il personale del Centro Fibrosi Cistica di Rovereto è composto da:  

 Tre medici: Dr.ssa Grazia Dinnella, Dr.ssa Elena Proietti, Dr.ssa Serena Moser.  

 Una coordinatrice infermieristica e due infermiere dedicate; una coordinatrice fisioterapista e due 
fisioterapisti. 

 Collaborano: Dr.ssa Antonella Paciaroni (referente radiologo), Dott. Giuseppe Frau (referente ORL), Dott.ssa 
Paola Gualdi (referente microbiologia), Dr.ssa Lorena De Moliner (referente diabetologia), Dr.ssa Isabella 
Scolari, psicologa; Dr.ssa Elisabetta Siena, dietista; Dr.ssa Roberta Ciaghi, farmacista. 

 
L’attività del Centro Fibrosi Cistica si integra con l’attività di broncopneumologia pediatrica. La competenza 
pneumologica è condivisa con la rete delle Cure Palliative Pediatriche (responsabile Dr.ssa Valentina Fiorito) in 
modo particolare per la diagnostica dell’insufficienza respiratoria (poligrafia cardio-respiratoria e polisonnografia) 
ed il suo trattamento (ventilazione non invasiva) e con l’attività allergologica (Rete Allergologica Pediatrica), 
responsabile Dr.ssa Manuela Pace.  
 
L’ambulatorio di fibrosi cistica è programmato ogni lunedì, mercoledì e venerdì (ma garantisce quotidianamente le 
urgenze), alternandosi con l’ambulatorio di cure palliative pediatriche. Ogni mercoledì si svolge l’incontro 
settimanale di equipe; a periodicità variabile (e comunque almeno mensilmente) si svolgono incontri di discussione 
dei casi clinici con la referente radiologa. 
Nel 2019 sono state eseguite 440 visite ambulatoriali. 
 

L’attività di degenza ordinaria avviene in tre stanze singole separate dal resto del reparto. 
 

Ulteriori collaborazioni: 

 Il Centro di Diabetologia per la cura del diabete CF.   

 Laboratorio, settore di Microbiologia e Patologia Clinica: collaboriamo per molte necessità, compresa la 
partecipazione a studi e progetti di ricerca è stato costruito nel tempo un rapporto proficuo e finalizzato alla 
collaborazione clinica quotidiana.  

 U.O. di ORL: altra importante collaborazione è stata costruita nel tempo con l’U.O. di ORL che collabora con 
noi ed è in grado di seguire i Pazienti nella valutazione strumentale e nell’esecuzione della chirurgia nasale 
(F.E.S.S.) in endoscopia per la poliposi, e per la gestione delle complicanze dei seni e della mastoide.   

 PICC Team: continua la collaborazione con l’U.O. di Medicina per Midline e PICC, tutti i giorni della settimana. 
Da oltre 5 anni il posizionamento di questi cateteri centrali ad inserzione periferica eco guidata, viene offerto 
a tutti i nostri Pazienti che devono sottoporsi a cicli di terapia e.v.   

 Collaborazione con il Centro per la Biologia Integrata di Trento per monitoraggio microbiologico con metodo 
di campionamento dell’escreato che permette di ottenere il sequenziamento completo dei batteri isolati.  

 

Il nostro Centro progetta e realizza studi clinici in collaborazione con altre U.U.O.O. e/o Centri di Ricerca esterni 

all’Ospedale. Ciò ha permesso nel corso degli anni di poter partecipare in forma attiva a congressi nazionali ed 

internazionali e alla pubblicazione dei risultati su riviste scientifiche. 
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Attività infermieristica  

Coordinatrice Infermieristica: Lia Gobbi   

Infermiere dedicate per il Centro FC: Lucia Cantone e Monica Burbante. 

Personale infermieristico ed OSS di Pediatria che segue i pazienti ricoverati nell’ area di degenza Fibrosi Cistica 
 

È continuata regolarmente l’attività di posizionamento di cateteri centrali con accesso periferico (PICC, Midline, 

Powerglide) in collaborazione con l’U.O di Medicina, e potenziata con l’inserimento di una nuova infermiera della 

UO di Pediatria nel PICC team. 
 

Attività 2019   

 Adesione al progetto e potenziamento dell’addestramento come osservatori nel monitoraggio dei corretti 
comportamenti nella gestione dell’igiene delle mani negli operatori sanitari e relativa implementazione del 
monitoraggio con reportistica di risultato. 

 Collaborazione nell’ implementazione dei progetti di Formazione sul Campo interni in particolare nel percorso 
di sensibilizzazione e monitoraggio del dolore e relative strategie di gestione 

 Partecipazione attiva a congressi e meeting SIFC  

 Collaborazione nell’Implementazione dei percorsi di conoscenza della Fibrosi Cistica nelle associazioni di 
volontari che afferiscono nella UO con consolidamento dei comportamenti da adottare per la prevenzione 
delle infezioni crociate 

 Implementazione dei percorsi facilitati di approvvigionamento farmaci in collaborazione con il Servizio 
Farmacia Ospedaliero 

 

Aggiornamento e formazione   

 Il personale infermieristico del Centro di Supporto di Rovereto ha partecipato al Congresso Nazionale SIFC di 
Milano 

 

Servizio di Fisioterapia 
Coordinatrice: Cristina Guerzoni (coord del grup.po FT di UO Pediatria e UO Neuroriabilitazione) 
Fisioterapisti: Matteo Giuliari e Giulia Sannicolò. 
 

Attività di broncopneumologia pediatrica e fibrosi cistica 
L’ambulatorio broncopneumologico pediatrico eroga visite per pazienti affetti da fibrosi cistica, discinesia ciliare 

primaria, bronco pneumopatie croniche pediatriche e asma grave. Vengono svolte visite multi professionali, con 

medico pediatra, fisioterapista ed infermiere. Su bisogni specifici, sono presenti anche altre figure quali psicologa, 

dietista, medico radiologo, medico otorino, ecc. 

Il fisioterapista partecipa all’attività ambulatoriale svolgendo le seguenti attività: 

 Colloquio anamnestico e valutazione fisioterapica 

 Esecuzione di prove di funzionalità respiratoria (spirometria, ossido nitrico, test di provocazione dell’asma da 

sforzo, challenge farmacologici di tollerabilità di terapie inalatorie, test da campo) 

 Verifica delle tecniche fisioterapiche e dello stato di usura dei device per aerosolterapia e fisioterapia 

respiratoria 

 Gestione dell’ordine e fornitura degli ausili, in collaborazione con le farmacie ospedaliere e territoriali 

 Redazione di una lettera fisioterapica di visita 
 

Il fisioterapista contribuisce alle attività didattiche promosse dall’Azienda nell’ambito della riabilitazione 

respiratoria, in qualità di relatore a progetti di formazione sul campo, in ambito adulto e pediatrico. 

Inoltre, collabora con il Corso di Laurea in Fisioterapia di Rovereto con attività di: 

 Tutoraggio degli studenti in tirocinio; 

 Conduzione dei laboratori in ambito respiratorio; 

 Affiancamento come figura di correlatore nei progetti di tesi di laurea. 
 

Nel 2019 sono state eseguite 337 consulenze in ambulatorio pneumologico (ed FC), 62 in ambito di Cure Palliative 

Pediatriche e 133 consulenze presso altre UO. 
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SERVIZI 

 
Servizio infermieristico   
Responsabile: Chiara Ronca  
 

Il Servizio è costituito da 18 infermieri e 4 OSS così distribuiti: 

INFERMIERI 

 3 garantiscono all’attività di ambulatorio/AMID pediatrico e adulti. 

 15 di cui: 4 part time (1- 83%, 1- 70%, 2 -50%) e 11 full time (2 con prescrizione “non più di 4 notti al mese”) 

garantiscono la presa in carico dell’utenza in regime di ricovero. Dal 15/12/19 10 infermieri full time. 

OSS    

 4 OSS garantiscono l’attività assistenziale e di pedonaggio in ricovero ed ambulatori 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).  

 

Obiettivo generale 

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 2019 gli infermieri e la coordinatrice hanno partecipato ad eventi formativi aziendali ed esterni 

sia come partecipanti che come docenti. 

6 infermieri turnisti hanno partecipato al corso NIV organizzato dalla SIFC. 

Vi è stata poi partecipazione a meeting e congresso SIFC da parte del personale infermieristico. 

 

Attività 2019 

 Continua la collaborazione con il corso di Laurea in infermieristica e stage formativi per studenti  

 Supervisori di tirocinio, anche con l’impegno dell’inf. dell’Ambulatorio pediatrico. 

 Collaborazione alla stesura di 3 tesi di laurea in infermieristica correlate alla Fibrosi Cistica dal titolo: 

- “I benefici dell’attività fisica nel paziente con fibrosi cistica (revisione della letteratura)”.  

Studente: Elena Fiorentino; relatore Laura Battistoni. 

- “La rimozione del midline-powerglide nei pazienti con fibrosi cistica. Studio osservazionale retrospettivo”. 

Studente: Ada Milella; relatore Laura Battistoni, correlatore Silvia Vincenzi. 

- “La gestione degli accessi vascolari periferici nei pazienti con fibrosi cistica. Studio osservazionale 

prospettico”.  

Studente: Sara Pagulan; relatore Silvia Vincenzi, correlatore Laura Battistoni. 

 Raccolta consensi alla costruzione del Dossier sanitario e inserimento nel software aziendale di gestione degli 

accessi (OPERA) che coinvolge tutto il personale. 

 È continuato il programma di posizionamento di mini midline “PowerGlide”, anche con ecoguida, su pz con 

accessi venosi periferici molto difficoltosi e su richiesta del pz stesso. Questo dispositivo dà la possibilità di 

poter eseguire terapia EV a domicilio con accesso venoso sicuro e anche di anticipare la dimissione e 

terminare la terapia EV a casa. Infermieri formati per l’uso dell’ecografo Cherubin, Marconi, Licciardi, Palazzin. 

 Si è mantenuta l’attività educazionale sulla gestione del CVP e del CVC, in particolare per questo accesso 

venoso abbiamo un team dedicato costituito dalle infermiere Cherubin, Demas, Licciardi, Marconi, Vigllio. 

 È continuato il progetto con la possibilità di attivare la presenza di un lettore, appartenente al circolo dei 

lettori di Verona, che legge ai pazienti ricoverati. Tutto il personale può comunicare alla psicologa Antonella 

De Scolari, alle colleghe Beghini, Cherubin, Viglio, Licciardi e alla coordinatrice la richiesta dei pazienti di 

ricevere il lettore.  
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 Corsi di formazione interni:  

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

2. Frequenza del corso antincendio . 

3. Retraining del corso sulla movimentazione manuale dei carichi. 

4. L’igiene delle mani: il lavaggio sociale antisettico, organizzato dalla nostra Azienda. 

 

 

Servizio di fisioterapia   
Fisioterapisti strutturati: Sara Tomezzoli, Anna Meschi, Milva Sanguanini, Anna Malvezzi, Giuseppe Zambito, Riccardo 
Guarise (da Aprile 2019) 

Fisioterapisti a contratto: Priscilla Flavia Bogoni 

Obiettivo generale 

Il Servizio di Fisioterapia e Riabilitazione respiratoria ha come obiettivo generale di assicurare al paziente una presa 
in carico globale e l’erogazione di prestazioni di qualità. 

Attività svolte 

Per poter raggiungere i suddetti obiettivi, i fisioterapisti sono impegnati nelle seguenti attività: 

1. 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 

1. Assistenza riabilitativa 

Attività 2019: 

- Attività di assistenza diretta ai pazienti in regime di ricovero e A.M.I.D. (età pediatrica e adulta); 

- Esecuzione di challenge di tollerabilità dei diversi farmaci per aerosol, su indicazione medica e in collaborazione 
con il Servizio di Spirometria; 

- Impostazione/svolgimento di programmi di educazione fisica e allenamento allo sforzo in palestra; 
- Collaborazione costante con l’équipe multiprofessionale che segue ciascun paziente; 

- Compilazione, per quanto di propria competenza, del Diario Integrato presente nella cartella clinica 
informatizzata (applicativo aziendale “Gecos”); 

- Prosecuzione e miglioramento dell’utilizzo del nuovo applicativo aziendale “Gecos” con formulazione di 
proposte per ottimizzare il nuovo applicativo e per contribuire alla stesura quotidiana del Diario Integrato di 
ciascun paziente, per quanto di competenza fisioterapica; 

- Collaborazione regolare e continuativa con i Centri di supporto di Treviso e Rovereto e condivisione/revisione 

collegiale dei protocolli interni in uso nel Centro di Verona. 

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

 

2. Aggiornamento e formazione 

L’aggiornamento professionale viene perseguito sia con attività interne, sia con attività esterne all'Azienda 
Ospedaliera di appartenenza. 
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Formazione aziendale 2019 

* 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 

- Corso Igiene delle mani: Lavaggio sociale e antisettico 

- Corso Attivazione del sistema di sorveglianza straordinaria e controllo per la tubercolosi in occasione di 
esposizione non protetta 

* 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: “Corso di formazione 
pedagogica al tutorato clinico per fisioterapisti e logopedisti in Azienda ospedaliera Universitaria Integrata Verona” 
con obiettivo didattico di integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 

- Aggiornamento interno aziendale “Il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali: l’impatto delle 
novità sul settore sanitario” 

 

* 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 2019: 

 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. 

- 4° Congresso Internazionale sulla fisioterapia respiratoria (Treviso, 21-23 marzo 2019) 1 fisioterapista 

- 15° Meeting Nazionale della Società Italiana per lo studio della Fibrosi Cistica (Rimini, 3-4 maggio 2019) – 1 
fisioterapista componente del Direttivo Scientifico e 1 fisioterapista a contratto. 

- “Corso NIV” organizzato dalla SIFC sull’utilizzo della Ventilazione Meccanica Non Invasiva in FC; 1 fisioterapista 
- Docente (1^ edizione Rimini 2-3 Maggio e 2^ edizione Milano 8-9 Ottobre 2019) e 1 fisioterapista a contratto 

docente (1^ edizione Rimini 2-3 Maggio). 

- 25° Congresso SIFC (Milano, 10 - 12 ottobre 2019) – 2 fisioterapisti. 

- 42th European Cystic Fibrosis Conference (Liverpool, 5-8 giugno 2019) – 2 fisioterapisti. 

- ERS (European Respiratory Society) 5-8 Giugno 2019- 1 fisioterapista. 

- North American Cystic Fibrosis Conference (NACFC) 31 ottobre -02 novembre 2019- 1 fisioterapista. 

- AARC Congress 2019 (American Assosiation for Respiratory Care) New Orleans 9-12 novembre 2019- 1 
fisioterapista 

 

Formazione universitaria 2019 

Iniziato a novembre Master di 1^ Livello in CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE (1 FISIOTERAPISTA) 
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3. Didattica e partecipazione attiva a congressi 

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

Attività didattica 2019: 

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

- Docenza di Statistica e metodologia della ricerca presso Master di Primo livello in Fisioterapia pediatrica 
Università degli studi di Firenze. 

- Docenza all’interno del Corso NIV dal titolo “Interfacce e Umidificazione” organizzato dalla SIFC in concomitanza 
del Meeting di primavera (Rimini, 3-4 maggio) e del Congresso Nazionale (Milano, 10 - 12 ottobre). 

 

Partecipazione attiva a congressi e lavori scientifici e poster presentati 2019: 

Vedere le sezioni Pubblicazioni e Abstract e comunicazioni a congressi a pagina 28-29. 

 

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 in corso 

- STUDIO ALPINE 2 (Aztreonam Lysine for Pseudomonas Infection Eradication 2 Study): Randomized, Double-
Blind, Phase 3b Trial TO Evaluate THE Safety AND Efficacy OF 2 Treatment Regimens OF Aztreonam 75 MG 
Powder AND Solvent FOR Nebulizer Solution/ Aztreonam FOR Inhalation Solution (AZLI) in Pediatric Subjects 
with Cystic Fibrosis (CF) and New Onset Respiratory Tract Pseudomonas aeruginosa (PA) Infection/Colonization. 

- STUDIO SHIP-CT (Saline Hypertonic in Preschoolers with cystic fibrosis and lung structure as measured by 
computed tomography): 

- A Phase 3 randomised, double-blind, controlled trial of inhaled 7% hypertonic saline versus 0.9% isotonic saline 
for 48 weeks in patients with Cystic Fibrosis at 3-6 years of age in parallel with the North American SHIP clinical 
trial. 

- STUDIO NEU-PR-01.2019 (An open-label, dose-escalation study to evaluate the pharmacokinetics of inhaled 
Teicoplanin in Cystic Fibrosis patients.): 

- A Phase 1 (First In Man), prospective, single-arm, exploratory, open-label, dose-escalation study evaluating the 
pharmacokinetics of inhaled Teicoplanin in Cystic Fibrosis patients. 

- Studio Multicentrico “CrISP-la prevalenza dell’Incontinenza Urinaria nella popolazione italiana affetta da 
Fibrosi Cistica”. Lo studio è nato all’interno del gruppo professionale dei Fisioterapisti della SIFC e coinvolge 
tutti i centri FC italiani. 

 

Collaborazioni esterne 

 Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (SIFC) 

 Membership del direttivo SIFC e partecipazione attiva a gruppi di lavoro (“Trapianto”, “NIV”, “Incontinenza 
Urinaria”). 

 

5. Prescrizione strumenti fisioterapici e gestione Servizio Strumenti 

Attività 2019: 

 Revisione modelli di prescrizioni 

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

 

 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 2019: 

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

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

 

6. Altre attività 

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

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

 

 

Servizio di fisiopatologia respiratoria   
Tecnici: Antonella Borruso, Laura Menin, Davide Treggiari 

Infermieri: Fiorella Pasetto 

  

Le attività diagnostica che il laboratorio garantisce sono rivolte ai bisogni assistenziali del Centro, della medicina del 

territorio, delle altre U.O. dell’Azienda e al supporto dell’attività di ricerca.  

  

Studio della funzione polmonare e diagnostica fibrosi cistica 

Comprende: test del sudore, spirometria, pletismografia corporea, resistenza vie aeree, test di provocazione 

bronchiale spec/aspecifico e challenge con farmaci, test da sforzo massimale al cicloergometro, test diffusione, 

pressioni massime alla bocca, test ipossia, 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.  
  

 

Servizio di Elettrofisiologia   
Responsabile: Paola Melotti  

Collaboratori: Laura Menin, Davide Treggiari, Emily Pintani, Marina Bertini 

 

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 
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Farmaci attivi sul difetto di base. Inoltre partecipa al gruppo di lavoro per diagnosi della European Cystic Fibrosis 

Society (ECFS Diagnostic Network Working Group, ECFS DNWG). 

È stata conseguita certificazione da parte della stessa società scientifica per l'esecuzione della misurazione dei 

potenziali nasali e di correnti intestinali per approfondimento diagnostico: queste prestazioni sono disponibili per 

pazienti seguiti presso altre strutture. 
 

Progetti in corso  

 Valutazione della proteina CFTR in biopsie rettali in progetti condotti in collaborazione con ECFS DNWG, prof 
Hugo deJonge (Erasmus Medical Center, Rotterdam, NL). 

 

 Preparazione e valutazione di organoidi da epitelio intestinale in collaborazione con prof. Claudio Sorio (Univ. 

di Verona), prof. Hugo deJonge (Erasmus Medical Center, Rotterdam NL) e prof. Jeffrey Beekman (Utrecht 

Medical Center, NL): applicazioni per diagnosi e sviluppo di nuovi farmaci. 
 

 Implementazione e validazione di valutazione del sudore mediante immagini basato sulla normalizzazione del 

flusso del sudore dipendente da CFTR rispetto a quello indipendente da CFTR in singole ghiandole sudoripare, 

in collaborazione con prof.ssa Teresinha Leal (Univ Catholique, Bruxelles), dr.ssa Isabelle Sermet (Hopital 

Necker, Paris), prof. Jeffrey Wine (Stanford Univ, CA, USA), prof.ssa Paola Minghetti (Univ. Milano), prof. Petr 

Quban (Univ. Brno, CZ): applicazioni per diagnosi e sviluppo di nuovi farmaci. 
 

 Identificazione di parametri utili per l'interpretazione a fini diagnostici dei riscontri ottenuti in misurazioni di 

potenziali nasali, test del sudore e misurazione di correnti intestinali: partecipazione alla validazione di questi 

metodi nell'ambito di ECFS DNWG ed ECFS Clinical Trial Network. 
 

 Valutazione di CFTR in epitelio nasale (brushing nasale) in collaborazione con dr. Marco Lucarelli (Univ.Roma), 

prof. Giuseppe Castaldo (Univ. Napoli) e dr.ssa dr.ssa Isabelle Sermet (Hopital Necker, Paris).    
 

 Caratterizzazione delle mutazioni del gene CFTR in singolo paziente basata sulla risposta a farmaci modulatori 

CFTR (theratyping) in collaborazione con prof. Claudio Sorio (Univ. di Verona) e Cystic Fibrosis Foundation 

(CFF) Theratyping Group (Eric Schorcher) e CFTR2 (Gary Cutting, Johns Hopkins Univ, Baltimore,US). 
 

 Monitoraggio in merito a funzione CFTR e risposta infiammatoria in vivo, ex vivo e in vitro di pazienti trattati 

con farmaci modulatori CFTR prof. Claudio Sorio e Carlo Laudanna (Univ. di Verona). 

 
 

Servizio nutrizionale   
Dietista: In collaborazione con la Direzione Medica Ospedaliera  
  

Il Servizio Nutrizionale si propone di aiutare pazienti e genitori nell’autogestione di tutti gli aspetti legati alla sfera 

dietetica. In particolare, il servizio si pone l’obiettivo di offrire informazioni e mezzi sufficienti per permettere a 

tutti i pazienti di raggiungere e mantenere un buono stato nutrizionale e peso corporeo.   
 

Questo include diverse attività:   

 Investigare introiti calorici e abitudini alimentari.   

 Individuazione di fabbisogni di energia, macronutrienti e micronutrienti specifici per età e sesso.   

 Valutazione della terapia enzimatica e gestione della dose in base alla tipologia di cibo assunto.   

 Educazione nell’intolleranza glucidica.   

 Educazione nel trattamento nutrizionale del diabete CF-correlato.   

 Prevenzione della malnutrizione.   

 Gestione dei supporti nutrizionali artificiali.   

 Elaborazione di protocolli dietetici nell’ambito di fabbisogni nutrizionali specifici.   
 

Obiettivi 2020: 

 Assunzione con contratto libero professionale di una dietista per il Centro FC 

 Acquisto di apparecchio per misurazione calorimetrica 
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Servizio sociale  
Responsabile per l’Azienda Ospedaliera: Giorgio Zoccatelli.  

Responsabile per LIFC Associazione Veneta ONLUS: Maria Grazia Panozzo.  

 

In un contesto come quello della Fibrosi cistica, l’attenzione va principalmente alla cura della malattia; ma accanto 

ai bisogni sanitari, vanno anche presi in considerazione tutti gli aspetti della vita attraverso i quali la persona si 

esprime come la scuola, il lavoro, il tempo libero, ecc. Il Servizio Sociale diventa quindi parte integrante del 

processo di cura che si attua attraverso la presa in carico della persona nella sua globalità, inserita in un contesto 

familiare, sociale e culturale che viene, in parte o del tutto, influenzato dalle condizioni di salute.  

Il Servizio sociale è quindi rivolto a tutti i pazienti e familiari che afferiscono al Centro di cura di Verona, ed opera 

in stretta sinergia con l’equipe curante.  

 

Principali attività del Servizio Sociale professionale nel contesto della FC: 

 Informazione sulla normativa relativa ai diritti e alle opportunità del paziente, in particolare sull’invalidità 
civile, lo stato di handicap e disabilità. 

 Informazione ai familiari di pazienti con FC perché possano conciliare il loro ruolo lavorativo con quello 
genitoriale (permessi, congedi e quanto la normativa mette a disposizione). 

 Attività volta alla rimozione degli ostacoli di natura socioeconomica che limitano o impediscono un'adeguata 
compliance terapeutica del paziente e/o del nucleo familiare. 

 Presa in carico di situazioni con fragilità-disagio sociale attraverso la elaborazione di programmi 
individualizzati in rete con i relativi e competenti Servizi territoriali (Comune di provenienza in primis). 

 Collaborazione con i sanitari in ordine all’attivazione delle Farmacie Ospedaliere Territoriali, attivazione dei 
servizi delle Aziende USL per quanto prescritto dal medico e dal Servizio di Fisioterapia. 

 Collegamento / primo filtro col territorio per l’attivazione dell’ossigenoterapia domiciliare, del servizio ADI 
per l’endovena-terapia a domicilio, di servizi come la NADP. 

 Contatti con l’Associazione Veneta Fibrosi Cistica - LIFC per la risoluzione in maniera sinergica, ciascuno per 
le proprie competenze e risorse, di problematiche socioeconomiche o strumentali a carico dei pazienti. 

 Collaborazione con l’Associazione Veneta – LIFC per la gestione degli appartamenti dell’I.Ci.S.S. per i familiari 
dei pazienti o per gli stessi. 

 Collaborazione con gli assistenti sociale di altri Centri italiani su progetti/problemi comuni. 

 Collaborazione con i medici per la modulistica volta all’ottenimento di garanzie e protezione sociale. 

 Aggiornamento continuo in relazione ad aspetti pensionistici, previdenziali, normativa su permessi e congedi. 

 Partecipazione a riunioni di équipe e colloqui con i singoli professionisti in relazione a problematiche 
specifiche sui casi per quanto di competenza. 

 Raccordo preventivo con i SUEM - 118 di competenza territoriale per l’organizzazione del trasporto urgente 
in occasione della chiamata per il trapianto. 

 Counseling volto a pazienti e familiari, ricoverati o in DH. 

 
Progetti in corso 

"Ricerca qualitativa nazionale sui caregiver del paziente con FC", prossima alla pubblicazione.   

 

 

Servizio di psicologia clinica  
Psicologhe: Antonella De Scolari, Margherita Zanoni  

  

 Sostegno psicologico ai pazienti e alle famiglie, nelle varie fasi della malattia: diagnosi, visite ambulatoriali, 

ricoveri, diverse tappe dell’evoluzione della malattia; 

 Colloqui di psicoterapia e presa in carico del paziente, laddove necessario; 
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 Collaborazione con la scuola in ospedale: confronto e condivisione di problematiche che coinvolgono la 

scuola, partecipazione a progetti di formazione con le scuole del territorio per la sensibilizzazione degli 

studenti in tema di malattie croniche; 

 Riunioni periodiche con l’équipe curante  

 Collaborazione con il servizio di Biblioterapia per i pazienti ricoverati; 

 Collaborazione con LIFC Veneto e con i Servizi del territorio per una risposta, il più possibile mirata, alle 

esigenze e ai bisogni dei pazienti; 

 Partecipazione a corsi di formazione e convegni al fine di promuovere una rete attiva tra colleghi che operano 

nel campo della Fibrosi Cistica e delle malattie croniche. 

 

 

Ufficio informatizzazione 
Operatori: Patrizia Iansa, Emily Pintani  

 

Il CFC-VR si avvale dal 1993 di un sistema informativo composto da circa 50 postazioni di lavoro, 1 server virtuale e 

un database di cartella clinica elettronica, che permette un flusso informativo organizzato, rintracciabile ed 

efficiente. Questo strumento è condiviso con i Centri di supporto di Treviso e Rovereto, costituendo un patrimonio 

comune di informazioni. Il paziente può quindi contare sulla certezza che la propria documentazione clinica sia 

presente in tutte le sedi  

 La presenza di database-manager che controllano periodicamente i dati inseriti, nonché l’utilizzo di alcune 

procedure automatizzate, garantisce completezza e storicità, permettendo al Centro di partecipare a numerosi 

progetti di ricerca. Le variabili raccolte nel nostro Centro fanno parte di un gruppo di variabili in uso da molto 

tempo a livello nazionale, europeo e internazionale. Applichiamo inoltre procedure di controllo di qualità del dato 

in entrata e in uscita, condivise con il Registro Europeo e Italiano. Le nostre procedure di controllo di qualità del 

dato sono descritte nei documenti SGQ relativi all’Ufficio informatizzazione del Centro FC.  

I dati vengono gestiti nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy. 

Il Servizio prepara annualmente i dati per i Registri FC Italiano ed Europeo.   

Il Servizio gestisce il database del Registro Italiano per la Sindrome di Shwachman-Diamond.  

Il Servizio garantisce la gestione del sito Web www.cfcverona.it, offre supporto alle attività di Ricerca, redige il report 

annuale del Centro e mantiene i rapporti con il Servizio Sistemi Informativi dell’Azienda Ospedaliera.   

È tuttora in corso il processo di certificazione PASS-EMA (Post-authorisation safety studies-European Medicine 

Association) per lo European CF Patient Registry da parte della Società Europea FC. Potrebbe essere una buona 

occasione per valorizzare ulteriormente il nostro database clinico GECOS, 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.).  

 

Dossier Sanitario Elettronico  
 I referti degli esami e le relazioni di visite e ricoveri eseguiti presso l’AOUI di Verona, sono consultabili dal paziente 

sul proprio Dossier Sanitario Elettronico (DSE), raggiungibile al seguente indirizzo internet: 

https://servizi.aovr.veneto.it/dse/dse.php 

 

Il Centro fornisce il codice di attivazione necessario per accedere al Servizio.

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

 

 Screening Neonatale  
Responsabile: Marco Cipolli 

Segreteria: Giorgia Veronesi  
 

Programma collaborativo con UOC Laboratorio di Biochimica Clinica Ospedale Civile, Azienda Ospedaliera 

Universitaria Integrata di Verona. Lo screening neonatale viene effettuato nelle Regioni Veneto e Trentino-Alto 

Adige. Nel 2019 sono stati eseguiti 109 test del sudore. Sono stati diagnosticati 46 eterozigoti non fc, 11 affetti da 

fibrosi cistica e 8 CFSPID (Cystic Fibrosis Screen Positive, Inconclusive Diagnosis). 
  

Consulenza Genetica  
Responsabile: Paola Melotti  

Collaboratori: Francesca Pauro 

Segreteria: Giorgia Veronesi  
  

Il Centro regionale Fibrosi Cistica, oltre ad attività di screening neonatale, offre anche un Servizio di consulenza 

genetica nei seguenti casi: 

 Familiari di malati o di portatori della fibrosi cistica; 

 Coppie di portatori di una mutazione del gene della fibrosi cistica; 

 Diagnosi prenatale tramite villocentesi; 

 Coppie con presenza di intestino iperecogeno nel feto; 

 Coppie in fecondazione assistita con riscontro nel partner di azoospermia ostruttiva / atresia bilaterale 
congenita dei dotti deferenti;  

 Pazienti affetti da pancreatite cronica / recidivante con variante/i del gene CFTR; approfondimento per geni 
coinvolti in pancreatite; 

 Sospetta fibrosi cistica o patologia correlata al gene della fibrosi cistica (CFTR). 
 

Nel 2019 è stata fornita consulenza genetica a 275 persone ed è stata effettuata una diagnosi prenatale.  
  

Trapianto polmonare   
Responsabile: Marisol Ocampo Barao  

Collaboratori: Giulia Cucchetto  
  

Il Centro di Verona considera il trapianto di polmone e di fegato essenziali per la sopravvivenza e il miglioramento 

della qualità di vita dei pazienti affetti da forme gravi di malattia.  

Dopo iniziali esperienze all’inizio degli anni 1990, il programma è stato rilanciato a partire dal 1999 aprendo 

collaborazioni con diversi Centri trapianto dove indirizzare i pazienti a seconda della loro provenienza geografica. 

I dati relativi all’attività sono riportati nei grafici allegati.  

Per la prima volta nel 2012 è stato eseguito a Bergamo un trapianto di fegato e pancreas su un nostro paziente.  

Il programma offre consulenza a pazienti provenienti dall’esterno, valutazione per l’inserimento in lista, 

programma di sostegno e riabilitazione per i pazienti gravi, follow-up post-trapianto in collaborazione con i Centri 

chirurgici.  
  

I Centri chirurgici con i quali è stabilita una collaborazione sono: Padova, Bergamo, Torino, Palermo-ISMETT, 

Innsbruck, Milano Policlinico e Siena. Normalmente i pazienti vengono indirizzati verso i Centri più vicini ai luoghi 

di residenza.  
  

Nel corso del 2019:   

 7 pazienti sono stati iscritti in lista  

 7 pazienti sono stati trapiantati   

 6 pazienti sono in attesa di trapianto bipolmonare (dati aggiornati al 31/12/2019).  
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ALTRE PATOLOGIE 
  

Sindrome di Shwachman-Diamond (SDS) - Centro Regionale di Riferimento  

(Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 2707 del 29 dicembre 2014)  

Responsabile: Marco Cipolli 

Collaboratori: Anna Pegoraro 

  

Continua l’impegno del Centro nel seguire i pazienti con SDS. Attualmente il Centro ha in carico circa 30 pazienti, 

ed ha eseguito consulenze su richiesta per altri pazienti affetti.  

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, che dal 2015 è consultabile 

online. 

  

 

Discinesia Ciliare Primaria, Sindrome di Kartagener - Centro Regionale di 

Riferimento  

(Deliberazione Giunta Regionale Veneto n. 204 dell’8 febbraio 2002) 

Responsabili: Elena Spinelli, Giuseppe Gallo 

  

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.  

  

Collaborazioni:  

 Clinica Pediatrica dell’Università di Verona  

 UOC Anatomia Patologica dell’Università di Siena  

 A.I.D. Kartagener Onlus (Associazione Italiana Discinesia Ciliare Primaria Sindrome di Kartagener Onlus) 
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RICERCA 
 

Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC)  

Responsabile: Marco Cipolli 

Operatori: Ilaria Meneghelli, Nicoletta Vardaro, Mariaserena Boraso, Gloria Tridello 

 

Il 2019 vede sempre l’equipe del Centro Ricerche Cliniche in Fibrosi Cistica (CRC-FC) costituita da due farmaciste 
(Ilaria Meneghelli e Mariaserena Boraso) e una biologa (Nicoletta Vardaro), si avvale sempre del supporto della 
statistica Gloria Tridello.  
 
Continuano le partecipazioni a protocolli di ricerca clinica nazionali e internazionali sia sponsorizzati dall’industrie 
farmaceutiche che non sponsorizzati 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.  
 
Il Centro dal 2008 ad oggi ha partecipato a 38 studi clinici sponsorizzati arruolando 286 pazienti. 
 
Progetti in cui è stato impegnato il CRC-FC, nel corso del 2019: 

 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. 

 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. 

 Observational Study of Outcomes in Cystic Fibrosis Patients With Selected Gating Mutations on a CFTR Allele 
(The VOCAL Study). In corso. Responsabile: Giulia Paiola. 

 Comprehensive functional analysis of the defective channel (Cystic Fibrosis Transemembrane Conductance 
Regulated, CFTR) in cystic fibrosis (CF). In corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 Establishing an imaged-controlled sweat test for in vivo quantification of Cystic Fibrosis Transemembrane 
Conductance Regulated (CFTR) function. In corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 Targeting Antibiotics to Pseudomonas aeruginosa in Small airways (TAPAS) study in patients with Cystic 
Fibrosis. Concluso. Responsabile: Sonia Volpi. 

 Studio sperimentale prospettico esplorativo monocentrico con dispositivo medico sull’applicazione della 
telemedicina nel soggetto con fibrosi cistica in lista di attesa per trapianto bipolmonare. Concluso. 
Responsabile: Ugo Pradal. 

 A Phase 3, Open-Label, Rollover Study to Evaluate the Efficacy and Safety of Long-Term Treatment With VX-
661 in Combination With Ivacaftor in Subjects Aged 12 Years and Older With Cystic Fibrosis, Homozygous or 
Heterozygous for the F508del-CFTR Mutation (VX-110). In corso. Responsabile: Giulia Paiola 

 Osservatorio Italiano Delle Micobatteriosi Polmonari Nontubercolari (The Italian REgistry of pulmonary 
Nontuberculous mycobactEria – IRENE). In corso. Responsabile: Sonia Volpi. 

 A Phase 3, Randomized, Double-blind, Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of VX-445 
Combination Therapy in Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for the F508del Mutation and a 
Minimal Function Mutation (F/MF). Concluso. Responsabile: Paola Melotti. 
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 A Phase 3, Open-label Study Evaluating the Long-term Safety and Efficacy of VX-445 Combination Therapy in 
Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Homozygous or Heterozygous for the F508del Mutation. In corso. 
Responsabile: Giulia Paiola. 

 Randomized, Double-Blind, Phase 3B Trial to Evaluate the Safety and Efficacy of 2 Treatment Regimens of 
Aztreonam 75 mg Powder and Solvent for Nebulizer Solution / Aztreonam for Inhalation Solution (AZLI) in 
Pediatric Subjects with Cystic Fibrosis (CF) and New Onset Respiratory Tract Pseudomonas aeruginosa (PA) 
Infection/Colonization. In corso. Responsabile: Sonia Volpi. 

 A Multicenter, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Phase 2 Trial to Evaluate Efficacy and Safety of 
Lenabasum in Cystic Fibrosis. In corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 A Phase 3 randomised, double-blind, controlled trial of inhaled 7% hypertonic saline versus 0.9% isotonic saline 
for 48 weeks in patients with Cystic Fibrosis at 3-6 years of age in parallel with the North American SHIP clinical 
trial. In corso. Responsabile: Sonia Volpi. 

 An open-label, dose-escalation study to evaluate the pharmacokinetics of inhaled teicoplanin in cystic fibrosis 
patients. In corso. Responsabile: Giulia Paiola. 

 X-445/TEZ/IVA Triple Combination Therapy Managed Access Program for Patients 12 Years of Age and Older 
With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for F508del and a Minimal Function CFTR Mutation. In corso. 
Responsabile: Paola Melotti. 

 Stratifying Cystic Fibrosis Patients Based on Intestinal Organoid Response To Different CFTR-modulators. In 
corso. Responsabile: Paola Melotti. 

 
Partecipazione a corsi e convegni 

 Investigator’s Meeting VX18-445-104/110, Copenaghen 15/18 Ottobre 2019 
 
Nuovi progetti nei quali vi sarà l’impegno del CRC-FC nel 2020: 
SPONSORIZZATI: 

 A Phase 3, Randomized, Double-blind, Controlled Study Evaluating the Efficacy and Safety of VX-445 
Combination Therapy in Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for the F508del Mutation and a 
Gating or Residual Function Mutation (F/G and F/RF Genotypes) 

 A Phase 3, Open-label Study Evaluating the Long-term Safety and Efficacy of VX-445 Combination Therapy in 
Subjects With Cystic Fibrosis Who Are Heterozygous for the F508del Mutation and a Gating or Residual 
Function Mutation (F/G and F/RF Genotypes)  

NON SPONSORIZZATI: 

 PTC124 SDS 

 COVID-19 e fibrosi cistica 

 COVID-19 e Sindrome di Shwachman-Diamond 

 Clinical follow-up of CF patients carrying a residual function mutation: a five years cohort Italian study 
(Independent Medical Grant for Investigator Initiated Study entitled) 

 

 

Laboratorio per la Ricerca traslazionale in fibrosi cistica  
Responsabile: Claudio Sorio  

 

Personale 2019 

Dr.ssa Alessia Farinazzo, (Borsista LIFC) 

Dr.ssa Karina Kleinfelder (Borsista FFC) 

Dr.ssa Sara Preato (Borsista Laboratorio Lissandrini) 

Dr.ssa Virginia Lotti (Assegnista di ricerca, Università di Verona) 

Dr.ssa Jessica Conti (dottoranda di ricerca) 

Federica Quiri (Tecnico, borsista FFC). 

Tecnico di laboratorio: Arianna Fedrigo (Tecnico, borsista Laboratorio Lissandrini) 
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Premessa 

Il laboratorio “Lissandrini” è stato ufficializzato nel novembre 2012 e si caratterizza per coniugare l’attività di ricerca 

di base con accesso a strumentazione tecnicamente all’avanguardia con la possibilità, tramite l’accordo strategico 

con i medici del CFC interessati all’attività di ricerca, di accedere a campioni biologici derivati da pazienti 

permettendo quindi una ricerca applicata anche alle problematiche cliniche. 

 

Sintesi dei risultati ottenuti 

 Sviluppo della tecnologia di coltura e valutazione di organoidi derivati da biopsie rettali che ha portato alla 

messa a punto di un protocollo affidabile (più del 90% di successo) per lo sviluppo di organoidi intestinali che 

ha portato al finanziamento di un nuovo progetto (co finanziato LIFC, FFC#13/2018), responsabile Prof. C. 

Sorio. 

Questa metodica sta diventando un approccio considerato assai promettente per la valutazione dell’efficacia 

di farmaci modulatori del canale CFTR. 

 Prosegue il progetto FFC#6/2018 responsabile Prof. L. Frulloni (previsto sviluppo ed analisi organoidi 

intestinali). 

 Inizia il progetto FFC#13/2019 responsabile Prof. C. Laudanna (Utilizzo di leucociti per messa punto e la 

valutazione clinica di un nuovo test di funzionalità del canale CFTR). 

 Pubblicazione su rivista scientifica (ref 3) di un nuovo test del sudore nell’ambito di una collaborazione 

internazionale (co-finanziato LIFC e FFC#5/2016) col politecnico di Milano e l’Università di Louvain (Belgio). 

 Accettazione della pubblicazione scientifica “Cystic fibrosis transmembrane conductance regulator functional 

evaluations in a G542X+/- IVS8Tn:T7/9 patient with acute recurrent pancreatitis” nella quale vengono 

descritte e applicate diverse tecnologie, incluso per la prima volta l’utilizzo di organoidi intestinali sviluppati 

presso il nostro laboratorio in collaborazione col CFC di Verona, come supporto diagnostico. 

 È in fase di conclusione il progetto biennale finanziato da Chiesi farmaceutici. 

 Tesi di laurea magistrale (Dr. Vanzani) in Biotecnologie molecolari e mediche presso l’Università di Verona dal 

titolo “INITIAL CHARACTERIZATION OF A NEW ISOGENIC MODEL OF BRONCHIAL EPITHELIAL CELLS WITH 

DELETION OF CFTR GENE”. 

 

Attività previste 

 Proseguirà la collaborazione con l’Erasmus medical center (Rotterdam) sul progetto FFC#6/2018 responsabile 

Prof. L. Frulloni che analizzerà i difetti di trasporto del bicarbonato in pazienti FC con differenti mutazioni del 

gene CFTR. 

 Prosegue lo studio di una nuova, promettente molecola prodotta da Chiesi farmaceutici, oltre che con studi 

volti a meglio comprendere i meccanismi alla base delle alterazioni indotte nelle cellule e nei tessuti 

dall’alterazione del gene CFTR. 

 Abbiamo afinato la metodica di coltura ed analisi di organoidi intestinali per portare avanti il progetto 

(FFC#13/2018), responsabile Prof. C. Sorio. 

 In campo microbiologico proseguirà la collaborazione con la Sezione di Microbiologia (Dr.ssa LLeò), per il 

progetto FFC#18/2019: Studio della patogenicità e del ruolo clinico di Achromobacter xylosoxidans 

nell’infezione polmonare in fibrosi cistica. 

 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 Università di Verona: il proseguimento 

di studio avviato nel 2009 viene intrapreso per identificare eventuali variazioni nel tempo nei ceppi di 

Pseudomonas aeruginosa isolati da singoli pazienti ed individuare una possibile rilevanza clinica. 

- 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). 
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- Caratterizzazione microbiologica/funzionale diversi ceppi batterici in vitro ed in vivo in collaborazione con 

Aptuit-Verona. 

 Prosegue la collaborazione con il Dr. Cipolli e il Dr Bezzerri per lo studio della Sindrome di Shwachman-

Diamond (SDS). 

 Prosegue la collaborazione con la dr.ssa Paola Lecca del Dipartimento di Matematica dell’Università di Trento, 

esperta di metodi computazionali per analisi di sistemi complessi. 

 Prosegue la collaborazione con la dr.ssa Michela Lecca della Fondazione Kessler di Trento, esperta di metodi 

di analisi di immagine. 

 

Collaborazioni internazionali  

 Nell’ambito del progetto “Cooperint” dell’Università di Verona il responsabile del lboratorio (prof. Sorio) ha 
trascorso 3 settimane nel periodo settembre-ottobre 2019 in qualità di “visiting professor” presso laboratorio 
del 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. 

 Nell’ambito del progetto “Cooperint” dell’Università di Verona La Dr.ssa Alessia Farinazzo è stata finanziata 
parzialmente per un periodo estensivo di training presso il laboratorio del Dr. Zachary Michael Sellers, Div 
Gastroenterologia pediatrica della Stanford University (USA) per approfondire le applicazioni di organoidi 
intestinali e creare le basi per future collaborazioni. 

 Nell’ambito del progetto “Cooperint” dell’Università di Verona è stato approvato un finanziamento che 

coprirà le spese di soggiorno del Prof. H. De Jonge che nel corso del 2020 sarà nostro ospite in qualità di 

“visiting professor” per finalizzare l’attività collaborativa in corso. 

 
Conclusione 

Come previsto nel corso del 2019 abbiamo reclutato nuovo personale che si è rapidamente integrato nel gruppo 

e, anche grazie al riconoscimento del lavoro svolto, l’Università di Verona ha affidato un dottorando di ricerca al 

nostro gruppo il cui costo è a totale carico della stessa. Gli approcci in corso di studio e applicazione, in particolare 

la tecnologia di sviluppo ed analisi di organoidi intestinali, potranno 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 la collaborazione altri gruppi di ricerca nazionali ed internazionali in progetti di ricerca collaborativi. 

 

Attività scientifiche: 

 

Congressi 

 12th European CF Young Investigators Meeting (EYIM), Paris 27 February to 01 March 2019, France.  

 16th Annual Meeting European Cystic Fibrosis Society Diagnostic Network Working Group, 14th-16th 

February 2019 - Tunis, Tunisia.  

 16th ECFS Basic Science Conference, 27-30 March 2019 - Dubrovnik, Croatia.  

 15th Meeting Nazionale della Società Italiana per lo Studio della Fibrosi Cistica (SIFC), 3-4 May 2019 – 

Rimini, Italy. 

 XLIII Congresso Nazionale Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP), 19-21 Settembre 2019 – 

Verona, Italy.  

 

Abstract congressuali e pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali 

Vedere le sezioni Pubblicazioni e Abstract e comunicazioni a congressi a pagina 28-29. 
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Partecipazioni a organismi scientifici  
 

Il CFC Verona partecipa attivamente a organismi nazionali e internazionali per dare il proprio contributo allo sviluppo 

e alla collaborazione in iniziative che possono avere importanti ricadute sulla conoscenza della fibrosi cistica e la 

qualità delle cure.  

 

  

M. Cipolli  ▪ Direttore del Comitato Scientifico della Associazione Italiana Sindrome di 

Shwachman (AISS)  

▪ Vicepresidente della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC). Dal 1/1/2020 

Presidente della SIFC. 

▪ Componente del Comitato Scientifico della US SDS Foundation  

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

P. Melotti  ▪ ECFS: Diagnostic Network Working Group Basic Science WG, Clinical Trials 
Network WG, Newborn Screening WG.  

▪ Membro del Gruppo Genetisti e della Commissione per la revisione delle linee 

guida dell'analisi genetica in fibrosi cistica della Società Italiana Fibrosi Cistica.  

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

C. Ronca  ▪ Coordinatore gruppo infermieri della Società Italiana Fibrosi Cistica (SIFC). 

S. Volpi  ▪ Componente del gruppo Fibrosi Cistica –Società Italiana di Pediatria.  
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DATI STATISTICI DEL CENTRO 
 

 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 2019.  

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

 Per la valutazione dello stadio di infezione da Pseudomonas aeruginosa sono stati presi in considerazione i rilievi 
nell’anno 2019.  

  Criteri utilizzati su un totale di almeno 3 colture eseguite nell’anno:  

- Cronici: Almeno 50% di colture positive  

- Occasionali: Numero di colture positive <50%  

- Liberi: Nessuna coltura positiva 

Nei casi con meno di 3 colture eseguite, il giudizio è stato lasciato al clinico. 

 Programma statistico utilizzato: SAS. 

 

 

 



Fibrosi cistica e patologie correlate 

 
Numero pazienti suddivisi per sesso 

 
 

           

 
Distribuzione pazienti per tipologia di diagnosi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Numerosità pazienti per regione di provenienza 



Fibrosi cistica 

 
Nuove diagnosi in Veneto e Trentino Alto Adige, dal 2004 al 2019 

 
Distribuzione dei pazienti maggiorenni e minorenni, dal 1990 al 2019 

 
 

Distribuzione percentuale dei pazienti per età, dal 1990 al 2019 



 
Distribuzione percentuale dei pazienti per età e genotipo, anno 2019 

 

 
Distribuzione pazienti per età e media FEV1%, anni 2000-2010-2019 

 

 
Distribuzione percentuale dei pazienti per media FEV1%, dal 1990 al 2019 

 

 



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

 

 

 
Funzionalità respiratoria, confronto 1999-2019 

 
 

Età (anni) Mediana FEV1% 

1999 2019 

10 79 % 92 % 

18 64 % 101 % 

30 42 % 80 % 

40 43 % 76 % 
 

 
Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per 

Pseudomonas aeruginosa / MSSA / MRSA / B. cepacia / NTM 
 
 

 Percentuale pazienti 
Mediana età in anni 
al primo riscontro 

Pseudomonas aeruginosa 51,3 % 4,3 

Stafilococco aureo 
meticillino sensibile (MSSA) 

61,9 % 1,5 

Stafilococco aureo 
meticillino resistente (MRSA) 

11,7 % 17,3 

Burkholderia cepacia 2,3 % 9,9 

Micobatteri non tubercolari 1,5 % 24,8 
 



 
Percentuale pazienti in insulino terapia per classi d'età, anni 2014-2019 

 

 

 

Pazienti pediatrici 

 
 

Pazienti pediatrici, distribuzione percentuale per età, anno 2019 
 
 

283 pazienti: 114 maschi, 124 femmine 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
Mediane z-score peso e altezza per età, 0-17 anni, anno 2019 

 

 

 
Mediane z-score BMI per età, 0-17 anni, anno 2019 

 
 

 



 
Funzionalità respiratoria nei pazienti pediatrici - medie per età, anno 2019 

 
 

 
 
 

 
Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per  

Pseudomonas aeruginosa / S. aureus / MRSA / B. cepacia / NTM 
Distribuzione per età, anno 2019 

 
 

 
 

 
 



 
Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti pediatrici, anno 2019 

 

 
Percentuale pazienti pediatrici con almeno un riscontro di B. cepacia e MRSA, anni 2009-2019 

 

 
 

 

 

 



 

Pazienti adulti 

 
Numerosità dei pazienti adulti per sesso ed età, anno 2019 

 

546 pazienti: 266 maschi, 280 femmine 
 

 
 
 

 
Medie BMI per età dei pazienti adulti, 2015-2019 

 

 
 
 
 
 
 



 
Medie FEV1% per età dei pazienti adulti, 2015-2019 

 

 

 
Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per  

Pseudomonas aeruginosa / S. aureus / MRSA / B. cepacia / NTM 
Distribuzione per età, anno 2019 

 

 
 



 
Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti adulti, anno 2019 

Distribuzione percentuale liberi-occasionali-cronici 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Infezioni da Pseudomonas aeruginosa nei pazienti adulti, anno 2019 

Distribuzione percentuale liberi-occasionali-cronici per età 
 

 

 
Percentuale adulti con almeno un riscontro di B. cepacia e MRSA, anni 2009-2019 

 

 



Trapianti 

Pazienti inseriti in lista trapianto dal 2000 al 2019 (TOT 214) 

 

Pazienti trapiantati dal 2000 al 2019 (TOT 167) 

 



 

Mediana età al trapianto, anni 2000-2019 

 

 

Sopravvivenza post trapianto 1998-2019 

 

N trapiantati Deceduti 5-year OS (95% CI) 10-year OS (95% CI) 

165 75 65.3 (58, 73) 53.8 (46, 63) 
 



 

Sopravvivenza post trapianto per sesso 1998-2019 

 
 

Sesso N trapiantati Deceduti 5-year OS (95% CI) 10-year OS (95% CI) p 

M 77 36 61.2 (50-72) 51.6 (40-64) 0.7 

F 88 39 68.8 (59-79) 55.5 (44-68)  

Sopravvivenza post trapianto per età 1998-2019 
 

Età N trapiantati Deceduti 5-year OS (95% CI) 10-year OS (95% CI) p 

<18 aa 25 11 71.5 (53-88) 54.7 (34-77) 0.7 

>=18 aa 140 64 64.1 (56-72) 53.9 (45-63)  



 

Altre patologie 

Numerosità pazienti seguiti per altre patologie respiratorie e gastroenterologiche 
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