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INTRODUZIONE 

La Fibrosi Cistica (FC), la più frequente malattia genetica grave della popolazione Caucasica, è una malattia congenita, 

cronica, progressiva, che per la sua complessità è stata riconosciuta sin dagli anni ’60 come malattia con un impatto 

sociale tale da rendere necessario istituire, in ogni regione, un centro di riferimento dedicato (Legge 548/93 

"Disposizioni per la prevenzione e la cura della FC” (GU 30/12/1993, n°305) in cui i pazienti vengono seguiti da 

un'équipe multidisciplinare integrata, composta da medici, infermieri, fisioterapisti, dietisti, psicologi e assistenti 

sociali, che si ispira al principio della presa in carico globale e continuativa. L’assistenza medica ai pazienti FC è stata 

quindi definita ad “altissima specializzazione”. 

 

La malattia è caratterizzata da una notevole eterogeneità clinica, a causa del diverso interessamento dei vari organi 

(ghiandole salivari e sudoripare, alte e basse vie respiratorie, pancreas, fegato, intestino, dotti deferenti). La 

compromissione polmonare è presente in più del 90% dei pazienti e rappresenta la principale causa di morbilità e 

mortalità.  

Il difetto di base consiste nell’assenza o disfunzione della proteina CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator), 

che svolge principalmente funzione di canale del cloro, con conseguente alterazione del trasporto di elettroliti a livello 

delle cellule degli epiteli secernenti e produzione di secrezioni abnormemente ispessite che ostruiscono i dotti 

ghiandolari con progressivo danno d’organo.  

Negli ultimi 20 anni si è verificato un notevole miglioramento dell’approccio terapeutico che ha determinato una 

significativa riduzione della mortalità: nei paesi industrializzati l’età media di sopravvivenza ha superato i 40 anni, con 

un consistente e progressivo aumento dei pazienti adulti. Secondo i dati del Registro Nord Americano della FC, l’età 

mediana di sopravvivenza è aumentata da 33.4 anni nel 2003 a 48.4 anni nel 2019 e l'età media delle persone con FC è 

pari a 20.3 anni (range compreso tra un mese a 86,7 anni). In Italia si continua a registrare un aumento costante dei 

pazienti adulti di  entrambi i generi. imputabile sia a un aumento della sopravvivenza sia a un miglioramento della 

sensibilità diagnostica da parte dei medici dell’adulto. 

Una recente survey basata sui dati del Registro Europeo della FC ha stimato che entro il 2050 nei paesi dell’Europa 

Occidentale si verificherà un incremento del 50% del numero di pazienti  e questo incremento interesserà per il 75% 

gli adulti e solo per il 20% i pazienti di età pediatrica. Questi dati indicano chiaramente che la malattia non può 

considerarsi più di interesse prettamente pediatrico e che questo importante mutamento epidemiologico, rende 

imperativo disporre di Centri per la cura della FC dell’adulto competenti e che rispondano ai requisiti di standard di 

cura. 

In Italia sono ancora molte le Regioni che non hanno ancora un Centro adulti e una quota elevata di pazienti 

maggiorenni viene ancora seguita in Pediatria. 

 

IL CENTRO DI RIFERIMENTO PER LA FC DELLA REGIONE LOMBARDIA 

Il Centro di Riferimento per la FC di Milano è stato fondato agli inizi degli anni ‘70 presso la Clinica Pediatrica De 

Marchi dalla Prof.ssa Annamaria Giunta, che lo ha diretto per 30 anni; a partire dal 1995, con DGR n°V/62942 del 

30/12/1994 in ottemperanza alle disposizioni della legge 548/93, è stato riconosciuto come Centro di Riferimento per 

la FC della Regione Lombardia (CRRFC) e come Unità Operativa complessa a direzione universitaria, nell’ambito degli 

Istituti Clinici di Perfezionamento (ICP). 

Dal 2005 il CRRFC è inserito nell’ambito della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico ed è 

riconosciuto per le sue competenze in Italia ed all’estero; è il Centro con maggior numerosità di pazienti in Italia, e ad 

esso afferiscono situazioni complesse sia dal punto di vista clinico che diagnostico anche da altre Regioni.  

I compiti del Centro, come indicato dalla sopracitata legge 548/93,  includono la diagnosi, la presa in carico globale dei 

pazienti affetti, la prevenzione, la ricerca clinica e sperimentale, la formazione degli operatori, l’aggiornamento dei 

pazienti e delle famiglie. 
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Il CRRFC ha anche il compito di coordinare un Centro per i pazienti adulti (nella stessa Fondazione IRCCS Ca' Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico, presso l’UOC Broncopneumologia) e un Centro di Supporto attivato nel 2003 a Brescia 

presso la Clinica Pediatrica dell’AO Spedali Civili.  

 

POPOLAZIONE FC RESIDENTE IN LOMBARDIA 

La popolazione dei pazienti FC residenti in Lombardia è da anni in progressivo aumento: nel periodo compreso tra il 

1988 e il 2018 il numero dei pazienti è triplicato, passando da 282 a 948 (dati del Registro Italiano FC).  

La Figura 1 mostra che come la Lombardia sia è tra le regioni a più elevata prevalenza (Stima della prevalenza di FC 

per regione di residenza ogni 100.000 residenti; fonte: ISTAT 2018). 

 

Figura 1 - Prevalenza di FC per regione di residenza. Registro italiano FC Rapporto anno 2018 

Con il miglioramento della prognosi dei pazienti FC, anche in Lombardia è aumentato progressivamente il numero di 

pazienti che raggiungono l’età adulta. Il CRRFC di Milano è stato il primo Centro italiano a recepire questo 

cambiamento epidemiologico e cercare di soddisfare le esigenze assistenziali dei pazienti adulti. Già a partire dal 

1993, fu deciso di istituire, presso la Divisione di Medicina Generale della AO ICP, un UOS FC adulti del CRRFC. La 

fase preparatoria ha avuto luogo dal 1992 al 1994, anno di apertura ufficiale del UOS FC adulti.  

Nell’aprile 2006 l’ UOS FC adulti è stata trasferita presso il Padiglione Sacco nell’ambito dell’UOC Broncopneumologia 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico e dal 2010 ne è responsabile la Dott.ssa Giovanna 

Pizzamiglio.  
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PAZIENTI IN CARICO  

La Tabella 1 riporta la numerosità dei pazienti seguiti presso i due Centri attivi in Fondazione. 

 

Tabella 1. Pazienti in carico nel 2019-2020 presso CRRFC, UOS FC adulti e il Centro di Brescia. 

 2019 2020 

Pazienti in carico al 31.12 (ai quali 

vanno aggiunti i pazienti sottoposti 

a trapianto di polmoni) presso il 

CRRFC e UOS FC adulti 

951 pz 

640 in follow-up presso il CRRFC 

311 presso UOS FC adulti 

Età, range: 0-79 

 

942 pz 

626 in follow-up presso il CRRFC 

317 presso UOS FC adulti 

Età, range: 0-80 

 

Pz seguiti presso il Centro di 

Brescia 

197 pz 201 pz 

 

 

Il CRRFC ha in carico pazienti di età pediatrica e anche diversi pazienti adulti. Ogni anno presso il CRRFC vengono 

effettuate in media circa 30 nuove diagnosi. Nel 2019 e 2020 le nuove diagnosi sono state  66 (inclusi i casi sospetti e 

le forme atipiche). Per l’UOS FC adulti le nuove diagnosi sono state 15 nel 2019 e 4 nel 2020. (Figura 2) 

 

 

Figura 2 – Nuove diagnosi di FC presso il CRRFC dal 2000 al 2020 

 

In Lombardia, a differenza di quanto osservato nella regione Veneto e alcune regioni in Europa, non è stato ancora 

implementato un programma di screening del portatore tra le coppie in età fertile, e quindi non è attesa per ora una 

riduzione dell’incidenza della malattia. 
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La maggior parte dei pazienti (>80%) giunge al Centro nei primi mesi di vita in seguito a una diagnosi per screening 

neonatale. Vi è infatti ormai chiara evidenza che la diagnosi precoce e l’avvio altrettanto precoce di un adeguato 

trattamento siano fondamentali per rallentare la progressione del danno polmonare.  

Il programma di screening neonatale per la FC viene gestito dalla UOC Laboratorio di Riferimento Regionale per lo 

Screening Neonatale dell’AO Istituti Clinici di Perfezionamento nella sua sede dell’Ospedale Vittore Buzzi 

(Responsabile Dr Aliberti). La Regione Lombardia è stata tra le prime regioni ad attivare un programma di screening 

neonatale per la FC mediante dosaggio della Tripsina Immunoreattiva (IRT) nei campioni (Guthrie card) già utilizzati 

per lo screening della fenilchetonuria e dell’ipotiroidismo congenito. Il protocollo è stato migliorato negli anni e 

attualmente la determinazione della tripsina immunoreattiva è integrata con il test genetico. Le analisi molecolari 

vengono eseguite presso il Laboratorio di Genetica Medica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico (responsabile Dott.ssa Manuela Seia).  

Grazie allo screening neonatale, l’età alla diagnosi si è progressivamente abbassata e la percentuale dei pazienti 

diagnosticati entro i tre mesi di vita è passata da 59% nel periodo 1990-2000 a 89% nel periodo 2010-2020.

FORME ATIPICHE DI FC (CFTR RELATED DISORDERS) 

Oltre alle forme classiche, vi è oggi un crescente riconoscimento di forme atipiche pauci- o monosintomatiche (CF-

related disorders), che necessitano di follow-up a lungo termine per la prevenzione delle possibili complicanze. In età 

pediatrica vengono identificate mediante lo screening neonatale, che evidenzia risultati ambigui e di difficile 

interpretazione; sono state quindi denominate CF-SPID (Cystic Fibrosis Screen Positive Indeterminate Diagnosis), e 

la loro osservazione clinica prolungata ha evidenziato un’evoluzione variabile, che comunque include la possibilità di 

progressione verso vere e proprie forme di FC (Ren CL et al. Pediatrics. 2015;135:e1386-92).  

I pazienti affetti da forme atipiche di FC giungono alla nostra osservazione con espressività clinica della malattia 

variabile, ed è per loro indicata una valutazione clinica a lungo termine presso il nostro Centro. 

Per il follow-up vengono utilizzati specifici protocolli al fine di bilanciare il rischio di una eccessiva medicalizzazione 

in soggetti che non hanno disturbi e che potrebbero sviluppare sintomi solo in età avanzata.  

Anche presso l’ UOS FC adulti vengono diagnosticate forme atipiche di FC soprattutto in soggetti di sesso maschile 

inviati dai Centri Sterilità e in soggetti con forme mono sintomatiche e sufficienza pancreatica (bronchiectasie, 

pancreatiti, ecc.) 

 

Figura 3 - Pazienti seguiti presso CRRFC e UOS FC adulti con forme non classiche (CFTR-Related Disorders) nelle 

diverse classi di età. 

Attualmente sono in follow-up 183  pazienti con forme atipiche di FC (n=159 presso il CRRFC e n=24 presso l’ UOS FC 

adulti); nel 2019 le nuove diagnosi di forme atipiche sono state 23 e 14 nel 2020. Le forme atipiche di FC 

costituiscono circa il 20% dei pazienti con FC seguiti presso la Fondazione. 
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ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DEL CRRFC 

In questo Report vengono descritte le attività del CRRFC e del UOS FC adulti relative agli anni 2019-2020 e le 

caratteristiche di tutti i pazienti seguiti. L’anno 2020 è stato segnato dall’inizio e dal dilagare della pandemia da 

Sars-Cov-2. La Lombardia è stata la prima regione interessata in Europa, con prolungati periodi di lockdown 

(Immagine 1). Il Policlinico è divenuto Ospedale Covid e la UOC di Pneumologia è stata in prima linea per tutto il 

periodo pandemico.  

Anche parte dei fisioterapisti dedicati alla Fibrosi Cistica è stato destinato alla cura dei pazienti nei reparti COVID. 

 

Immagine 1. Il centro vuoto di Milano, 30 marzo 2020, ore 15. I pannelli (in senso orario) rappresentano il “quartiere della moda 

Milano Brera” (1,2,3,4,5) e Piazza Duomo (6), respectivelyAgostoni, C. et al. Three months of COVID-19 in a pediatric setting in the 

center of Milan. Pediatr Res 89, 1572–1577 (2021).  

 

Tutte le attività del Centro hanno subito importanti modifiche, con riduzione delle visite in presenza e attivazione di 

modalità di monitoraggio a distanza. È stato quindi necessario attuare modifiche organizzative importanti 

accogliendo i pazienti adulti seguiti al Padiglione Sacco in De Marchi, soprattutto per i ricoveri, ma anche per le 

visite ambulatoriali.  

Come detto, sia presso il CRRFC che presso l’ UOS FC adulti, l’attività assistenziale viene svolta da un team 

multidisciplinare, composto da medici (pediatri, pneumologi), fisioterapisti respiratori, dietisti, psicologi, assistenti 

sociali, infermieri. Tutte queste figure professionali si dedicano alla cura della malattia, per quanto di loro specifica 

competenza, in relazione con tutti gli altri membri del team, allo scopo di limitare la progressione del danno nei vari 

organi interessati e migliorare la qualità di vita e la sopravvivenza dei pazienti 

L’attività assistenziale viene prestata in regime di ricovero ordinario, MAC (Macroattività Ambulatoriale Complessa) 

e in regime ambulatoriale con prestazioni di tipo diagnostico, terapeutico e riabilitativo da parte dei diversi 

operatori dedicati.  

Per le problematiche assistenziali affrontate si rimanda alle precedenti edizioni del Report. Le collaborazioni 

all’interno della Fondazione sono rimaste in essere, tuttavia, rispetto agli anni precedenti la pandemia, nel corso del 

2020 visite specialistiche e molti degli esami previsti dagli standard di cura per il follow up del paziente con FC 

(Castellani C et al. J Cyst Fibros. 2018;17:153-178) sono stati eseguiti meno frequentemente. Test da carico orale 
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con glucosio (OGTT), ecografia addominale e anche indagini di imaging polmonare quali TAC e RMN sono stati eseguiti 

in base alle condizioni cliniche del paziente piuttosto che in base alle scadenze previste dagli standard di cura.  

Nella Tabella 2 vengono riportate le prestazioni effettuate presso il CRRFC nel biennio 2019-2020. 

L'attività ambulatoriale, nel corso del 2020 è stata fortemente condizionata dalla pandemia. Ovviamente, una serie 

di attività, come spirometrie ed esercizi respiratori, prelievi di sangue venoso e prelievi microbiologici oltre che 

naturalmente le visite effettuate in presenza, sono risultate molto limitate non solo nel periodo di lockdown, ma 

anche successivamente, a causa della richiesta di limitare gli accessi ambulatoriali di 50% circa dell’abituale e per le 

molte disdette degli appuntamenti.  Il monitoraggio delle condizioni cliniche dei pazienti è stato effettuato tramite 

consulenze telefoniche e tramite e-mail in modo da garantire non solo la regolare fornitura dei farmaci, ma anche 

dare le opportune indicazioni in caso di necessità.  

Sempre a causa della pandemia, dal momento in cui il reparto di degenza della UO Broncopneumologia è stato 

convertito in reparto COVID, i ricoveri di pazienti adulti con FC in carico alla UOS Fibrosi Cistica dell’Adulto sono 

avvenuti presso il reparto di degenza della Media Intensità di Cura della Clinica De Marchi sotto la supervisione della 

Dr.ssa Giovanna Pizzamiglio, responsabile dell’UOS Fibrosi Cistica dell’Adulto che è stata temporanemanente 

distaccata presso la nostra UO nei giorno feriali. La durata media dei ricoveri non ha subito sostanziali modifiche e 

si è mantenuta di almeno 14 giorni in accordo con i protocolli attualmente utilizzati, e più prolungata  nel caso di 

pazienti in condizioni estremamente gravi (es. pazienti con malattia polmonare avanzata, con infezione cronica da 

germi multi-resistenti, in attesa di trapianto con complicanze subentranti o recidivanti, pazienti con complicanze 

rare e/o gravi e difficili da gestire, Cepacia syndrome).  

Nel 2019 sono stati ricoverati 241 pazienti FC per un totale di 342 ricoveri, 2 ricoveri di pazienti affetti da 

patologie gastoenterologiche e 2 pazienti affetti da bronco pneumopatia cronica. 

Nel 2020 sono stati ricoverati 110 pazienti FC per un totale di 155 ricoveri, 2 pazienti affetti da patologie 

gastoenterologiche e 7 pazienti affetti da bronco pneumopatia cronica.  

Solo 10 ricoveri hanno coinvolto bambini con FC nei primi due anni di vita; in questi casi la  durata media della degenza 

è stata pari a 10 giorni. La percentuale dei pazienti che necessita di almeno un ricovero aumenta progressivamente 

con l’età e nei pazienti adulti è pari al 64 %, con durata media della degenza pari a 14.7 giorni (min 1, max 111), 

rispetto al 36%  dei pazienti al di sotto dei 18 anni. Ciò è in relazione alla natura progressiva della malattia. 

 

     Tabella 2 Prestazioni effettuate presso il CRRFC nel biennio 2019-2020. 

 2019 2020 

Visite ambulatoriali 3072 2226 

Ricoveri in degenza 342 115 

Accessi Pronto Soccorso 35 29 

Assistenza Domiciliare Integrata 

per intero 

28 30 

Spirometrie 1413 1120 

Lung Clearance Index  288 117 

Test del cammino 43 46 

Esami microbiologici 3709 2245 

Prelievi venosi 1852 1228 

Trapianti 20 6 

Visite  psicologiche 395 269 
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Visite  nutrizionali 1202 851 

Consulenze diabetologiche 456 386  

OGTT 143 67 

Consulenze ORL 240 200 

Interventi ORL 25 12 

Consulenze genetiche 171 126 

Esami di radiologia 108 63 

Ecografie 167 124 

TAC 282 179 

Risonanze Magnetiche 292 216 

Analisi di 1° livello molecolari 310 295 

 

ATTIVITÀ ASSISTENZIALI DELLA UNITÀ OPERATIVA SEMPLICE FC DELL’ADULTO 

Responsabile Dott.ssa Giovanna Pizzamiglio 

Gli anni 2019 e 2020, analizzati insieme in questo report, non posso essere più diversi uno dall’altro. Una linea netta, 

asimmetrica in senso temporale divide in due questo biennio, una linea che passa per i primi giorni di marzo 2020 e che 

sancisce l’inizio dell’era COVID con tutte le conseguenze che la pandemia ha portato in ogni attività, particolarmente in 

quelle di tipo sanitario, e in molti aspetti della vita quotidiana di tutti.   

Pertanto le considerazioni che seguiranno avranno un approccio diverso dal consueto, non tanto per i numeri, che possono 

essere calcolati rispettando il calendario, quanto per gli aspetti legati alle attività cliniche e all’assistenza dei pazienti FC 

seguiti presso il nostro Centro. 

Per quanto riguarda i dati, essi possono essere riassunti nella Tabella 3 che segue. 

 2019 2020 

Pazienti in carico al 31.12 (ai quali 

vanno aggiunti i pazienti 

sottoposti a trapianto di polmoni) 

311 pz  ( + 30) 

Età, range: 18-79 

 

317 pz   ( + 34) 

Età, range: 19-80 

 

Pazienti trasferiti da CRRFC 

Milano 

3 9 

Pazienti trasferiti da altri centri 

FC 

8 2 

Nuove diagnosi 15 4 

Rientri 1 0 
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Persi al follow up 0 1 

Trapianti 6 (5 da altri Centri FC) 1 (da altro centro FC) 

Maternità 2 0 

Paternità 4 2 

Ricoveri 126 81 (27 in De Marchi) 

Come si può osservare, mentre le altre variabili non hanno subito grossi scossoni, il numero dei ricoveri è sensibilmente 

diminuito; il lockdown, lo smart working e il distanziamento sociale hanno sicuramente contribuito a ridurre il rischio di 

infezioni virali che sono spesso una concausa delle riacutizzazioni bronchiali, principale indicazione al ricovero ospedaliero.  

Da quando il Covid 19 ha fatto la sua comparsa il personale medico, infermieristico e i/le fisioterapiste della UO 

Pneumologia è stato destinato, quasi al completo, alla cura dei pazienti colpiti dall’infezione da SARS-COV-2 dedicandosi a 

questo nuovo incarico con grande sforzo, impegno e dedizione. L’attività del centro Adulti FC è proseguita in modo ridotto 

ma senza interruzione facendo riferimento alla dott.ssa Giovanna Pizzamiglio. 

Durante la cosiddetta prima ondata tutte le attività (degenza, visite ambulatoriali urgenti e attività di segreteria) sono 

state trasferite presso il centro di riferimento in Clinica De Marchi; grazie alla disponibilità del personale medico, delle 

fisioterapiste e del personale infermieristico è stato possibile garantire un ottimo livello di assistenza ai pazienti adulti.  

I contatti con i pazienti sono stati costantemente mantenuti tramite mail e telefono. 

Nel corso dell’estate, a seguito del declino dei contagi, si è potuto ripristinare per breve tempo l’assistenza presso il 

Padiglione Sacco ma già dall’inizio di settembre l’arrivo della seconda ondata di infezioni da Coronavirus ha determinato 

nuovamente la chiusura della degenza di tutto il padiglione Sacco ai pazienti non-Covid e, di conseguenza, i ricoveri dei 

pazienti FC adulti sono stati spostati in Clinica De Marchi con le stesse modalità di assistenza adottate in primavera. 

L’attività ambulatoriale non è mai stata interrotta ed è stata mantenuta al piano terra del padiglione Sacco con Serena 

Tammaro come fisioterapista dedicata e il costante contributo delle infermiere Cinzia Marotta e Odette Chiappa. 

L’equipe medica nel corso dell’estate del 2020 ha subito alcune variazioni; la dott.sssa Marilena Pappalettera e la dott.ssa 

Silvia Della Fiore hanno lasciato il gruppo FC e sono state sostituite dal dott. Francesco Amati e dalla Dott.ssa Martina 

Contarini.  

In ambito fisioterapico è partito con slancio crescente il progetto di telemetria sostenuto da LIFC; l’invio dei dati 

spirometrici e il sempre maggior utilizzo delle videochiamate hanno contribuito a dare sostegno e continuità di cura ai 

pazienti FC.  

Di grande rilevanza clinica è stato l’inizio, a fine 2019, del programma di accesso alle terapie con i modulatori del gene CFTR 

di terza generazione per i pazienti in condizioni più gravi che possedevano i requisiti clinici e genetici di idoneità alla 

partecipazione al programma (ex uso compassionevole). Un fil rouge che fortunatamente si è riusciti a non perdere durante 

la pandemia da Coronavirus, che ha raccolto speranze di pazienti e medici e rilanciato ottimismo proiettandoci in un futuro 

auspicabilmente più roseo per un numero sempre maggiore di pazienti. 

Nella Tabella 4 sono riportati i numeri dei pazienti FC adulti in terapia con farmaci modulatori del CFTR in questi due anni. 

 2019 2020 

Ivacaftor (Kalydeco) 10 10 
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Lumacaftor (Orkambi) 16 20 

Elazacaftor-tezacaftor-ivacaftor (Kaftrio) 6 15 

 

PERSONALE DEL CRRFC E DEL UOS FC ADULTI 

Nel corso del 2019 e 2020 sono state asssunte a tempo determinato 2 collaboratori di ricerca clinica nell’ambito della 

Piramide della ricerca.  

Inoltre sono state collocate a riposo le due dietiste storiche che per oltre 40 anni hanno lavorato in Clinica Pediatrica e che 

hanno dato vita al un servizio dietetico di alta qualità professionale non solo per il Centro di FC sin dalla sua nascita, ma 

anche per altre UO della Clinica De Marchi. E’ stato rinnovato per altri 12 mesi  il contratto a tempo determinato di 1 

dietista che ci si augura possa essere al più presto oggetto di stabilizzazione. . 

In sinergia con le Associazioni di volontariato, si continua a perorare la causa delle stabilizzazioni a tempo indeterminato 

per tutte le figure professionali del Team multidisciplinare che sono lo strumento principale per garantire continuità e 

qualità dell’assistenza nel corso del tempo. Restano ancora da stabilizzare altre figure del team (psicologo, collaboratore 

amministrativo, assistente sociale e microbiologo. 

 

TELEMEDICINA 

Da tempo si era considerata la possibilità di attivare stabilmente un programma di telemedicina, in considerazione 

del fatto che, in quanto Centro Regionale di riferimento, i nostri pazienti provengono da tutto il territorio Lombardo 

e possono incontrare difficoltà a rispettare un programma di monitoraggio clinico che richieda loro numerose visite 

in tempi stretti. La pandemia da Coronavirus, con la significativa contrazione di controlli clinici in presenza, ha fatto 

emergere l'importanza di poter eseguire a domicilio spirometrie e valutazioni dei livelli di saturazione di ossigeno nel 

sangue, al fine di individuare precocemente eventuali modifiche nelle condizioni cliniche dei pazienti tali da rendere 

necessario un controllo in presenza, presso il Centro.  

Il progetto è partito nel maggio 2020 grazie al supporto della Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia ONLUS. 

E’ stata utilizzata un’App (e Care) scaricabile direttamente sul dispositivo mobile del paziente che, collegata ad 

alcuni Medical Device (spirometro per la verifica della funzionalità respiratoria e pulsossimetro per rilevare la 

frequenza cardiaca e la concentrazione di ossigeno nel sangue), consente al paziente di inviare i parametri vitali su 

una piattaforma Cloud. Questi dati vengono poi visualizzati ed elaborati da medici e fisioterapisti, consentendo un 

monitoraggio più accurato delle condizioni respiratorie dei pazienti. L’app invia avvisi specifici nel caso di 

superamento di soglie o altre condizioni anomale per segnalarlo in tempo reale al personale preposto. 

I soggetti con peggioramento dei dati che superavano i parametri di intervento prestabiliti sono stati contattati 

telefonicamente dal medico per  concordare un programma diagnostico-terapeutico.  I pazienti hanno eseguito 

routinariamente una spirometria al mese e un monitoraggio della Sp02, in caso di riacutizzazione o incremento dei 

sintomi è stato richiesto un esame supplementare 

Nell’arco di un anno, sono stati inclusi nel programma di telemedicina 54 partecipanti (su 71 inizialmente reclutati) di 

età superiore ai 12 anni, FEV1>40%  e una ospedalizzazione nei 12 mesi precedenti. I pazienti hanno eseguito ed 

inviato circa l’80% degli esami spirometrici previsti ed è stato necessario inviare diversi remind per l’invio delle prove 

spirometriche e dei monitoraggi della saturazione. Degli esami spirometrici inviati, oltre un terzo (36% dei test) non 

rispettavano i criteri internazionali stabiliti per la loro accuratezza (ATS/ERS). E’ emerso dal confronto degli esami 

effettuati con lo spirometro del centro che lo spirometro portatile dato in dotazione sottostima il FEV1 se le 

https://www.nurse24.it/infermiere/presidio/saturimetro-cos-e-a-cosa-serve.html
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manovre sono eseguite in autonomia (di 160 ml) con sensibile miglioramento (sottostima di 120 ml) se eseguite con la 

guida del fisioterapista.  

 

TERAPIA DOMICILIARE 

La terapia domiciliare consente di limitare la durata dei ricoveri e quindi i costi delle degenze, e di preservare, 

almeno in parte, la vita privata e di relazione dei pazienti. A questo scopo, presso il CRRFC i pazienti e/o i loro 

familiari vengono istruiti sin dai primi giorni di degenza alla gestione della terapia antibiotica per via endovenosa. Il 

trattamento domiciliare viene attivato dai medici del CRRFC per la prescrizione dei farmaci e dei presidi necessari a 

domicilio e, attraverso il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta, la famiglia può usufruire, con il 

supporto degli operatori del CRRFC, del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata della propria ASST di 

residenza (voucher socio-sanitario).  

    Nel corso del 2019 sono stati effettuati 215 cicli di terapia antibiotica e.v. domiciliare per 46 pazienti (24 femmine, 

22 maschi).   Nel corso del 2020 sono stati effettuati 176 cicli di terapia antibiotica e.v. domiciliare per 46 pazienti 

(28 femmine, 18 maschi).  

 

Il numero dei cicli nel 2020 è diminuito rispetto all'anno precedente poiché sono diminuite anche le riacutizzazioni, in 

quanto l’obbligo di utilizzo dei DPI e le limitazioni dovute al lockdown, compresa la chiusura delle attività didattiche 

in presenza, hanno drasticamente ridotto la possibilità di contrarre infezioni.  

 

ATTIVITÀ DI PNEUMOLOGIA E GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA 

Da più di 15 anni nell’ambito del CRRFC è attivo un ambulatorio di Pneumologia pediatrica a cui afferiscono bambini 

con problematiche respiratorie di diversa natura. L’ambulatorio, insieme al servizio di fisioterapia respiratoria, 

costituisce un punto di riferimento in Clinica pediatrica per numerose patologie specialistiche, tanto che molti 

pazienti vengono inviati da altri ospedali o strutture territoriali per essere valutati e seguiti anche dal punto di vista 

della riabilitazione respiratoria e in alcuni casi nutrizionale.  

L’ambulatorio ha in carico circa 228 pazienti con patologia respiratoria cronica, la maggior parte dei quali vengono 

inseriti in un programma di follow-up periodico. I tipi di patologie più frequentemente trattate sono la displasia 

ciliare primitiva, la sindrome di Kartagener, le bronchiti ricorrenti, la poliallergia respiratoria, la displasia 

broncopolmonare, le malformazioni toraciche inclusi gli esiti di interventi toracici-cardiologici, i problemi respiratori 

in pazienti con sindromi o encefalopatie complesse. 

Da più di 50 anni è anche attivo un ambulatorio di Gastroenterologia ed Epatologia pediatrica, per la diagnosi e il 

follow-up delle più comuni patologie gastrointestinali, incluse la celiachia, le allergie e le intolleranze alimentari, le 

malattie infiammatorie croniche intestinali, le malattie gastroenterologiche  su base funzionale (colon irritabile, 

dispepsia funzionale, dolori addominali ricorrenti), le sindromi da malassorbimento, il reflusso gastro-esofageo, le 

sindromi metaboliche, le malattie del fegato del bambino e dell’adolescente. Attualmente sono in carico 358 celiaci e 

344 soggetti con altre patologie, per un totale di circa 702 pazienti. 

 

 Tabella 5. Numero di visite specialistiche 2019-2020 

 2019 2020 

Visite pneumologiche 410 

 

128 

 Visite gastronerologiche 413 280 
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PARAMETRI CLINICI 

FUNZIONE RESPIRATORIA 

Nella Figura 4 sono riportati i valori mediani del miglior FEV1  annuo dei pazienti di età superiore ai 3 anni (quelli in 

grado di eseguire spirometria o pletismografia). Si può notare che nei pazienti di età inferiore ai 18 anni i valori di 

FEV1 possono considerarsi soddisfacenti (valore mediano >100%), mentre in età adulta si verifica una riduzione della 

funzione respiratoria.  

La Figura 5 mostra che la percentuale di pazienti con funzione respiratoria ≥ 70% diminuisce progressivamente con 

l’età, e che la compromissione di grado severo (FEV1 <40%) è presente quasi esclusivamente nella popolazione adulta. 

Nella 5° decade la percentuale di pazienti con grave compromissione respiratoria si riduce sensibilmente per la 

maggior frequenza in questa fascia di età di forme atipiche di malattia, spesso paucisintomatiche. 

Nelle figure seguenti vengono riportano i dati relativi al 2019. I risultati del 2019 sono sovrapponibili a quelli del 

2020. 

 

Figura 4 – Valore mediano del FEV1 dei pazienti in carico in relazione all’età 

 

Figura 5 – Percentuale di pazienti con FEV1 <40%, tra 40% e 70% e >70% del predetto, nelle diverse classi di 

età  

 

STATO NUTRIZIONALE 

I pazienti con FC possono raggiungere uno stato nutrizionale normale e una crescita adeguata al loro potenziale 

genetico. È ormai chiaro che la malnutrizione e il deficit di crescita non sono complicanze intrinseche della malattia, 

bensì complicanze dovute a un trattamento inadeguato, come per esempio è stato in passato per le diete ipolipidiche 

prescritte per controllare i sintomi di malassorbimento. 

Lo stato di nutrizione è stato identificato come uno dei più importanti fattori prognostici in questi pazienti e viene 

attentamente monitorato ad ogni visita. La Cystic Fibrosis Foundation raccomanda che in ogni paziente vengano 
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raggiunti parametri nutrizionali ottimali, che sono stati ben definiti per le diverse classi di età. L’obiettivo nutrizionale 

[BMI > 50° percentile (pz con età compresa tra 2 e 18a), BMI > 23 kg/m2 (Maschi di età > 18 a) e BMI > 22 kg/m2 

(Femmine di età > 18 a)] si è recentemente spostato dalla prevenzione della malnutrizione a quello più ambizioso di 

raggiungere uno stato nutrizionale ottimale, in quanto associato a migliori condizioni cliniche, in particolare a una 

migliore funzione respiratoria. 

Nella Figura 6  è riportata la mediana dei parametri nutrizionali dei pazienti FC seguiti presso la Fondazione nel 2019 

e nel 2020. Sono quindi illustrati i valori del percentile di peso per lunghezza (W/L) per i pazienti di età < 2 anni, i 

percentili del BMI per i pazienti di età compresa tra 2 e 19 anni, e quelli del BMI per i pazienti di età maggiore o 

uguale a 20. I bambini di età inferiore a 2 anni hanno un valore mediano di W/L pari al 52° percentile. 

  

 
 

   
 

  

Figura 6– Mediana dei parametri nutrizionali (percentile di BMI e BMI) in relazione all’età e al sesso. 

In tutte le fasce d’età, il valore medio del percentile del BMI e il BMI raggiungiungo l’obiettivo nutrizionale 

ottimale per la popolazione FC. Nel 2020 c’è stato un miglioramento dello stato nutrizionale sia nei maschi che nelle 

femmine soprattutto in età scolare per le femmine e in età adulta per i maschi.  

 

MICROBIOLOGIA 

La prevalenza dei pazienti, afferenti al CRRFC e alla Sezione Adulti, colonizzati a livello polmonare dai diversi 

microrganismi e il suo andamento nelle diverse fasce di età è illustrata nella Figura 7. 

Non sono state osservate modifiche sostenzali rispetto agli ultimi anni, nonostante il numero ridotto di espettorati 

analizzati (circa il 30%) , come riportato in Tabella 2.  

53,65 

50,4 

46,8 

48,4 
46,2 

58,9 

50,4 

64,1 
65,5 

51,4 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

<2 2-4 5-9 10-14 15-18 

P
er

ce
n

ti
le

 d
el

 B
M

I 

Età 

FEMMINE 

2019 

2020 

47 54,2 
44 

50,4 

43,05 47,2 

62,15 

50,6 

46,6 42,1 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

<2 2-4 5-9 10-14 15-18 

P
er

ce
n

ti
le

 d
el

 B
M

I 

Età 

MASCHI 

2019 

2020 

22,96 

24,13 

21,73 

22,2 

23,53 

20,6 

21,21 

22,03 

20,96 

21,77 

18,5 
19 

19,5 
20 

20,5 
21 

21,5 
22 

22,5 
23 

23,5 
24 

24,5 

19-24 25-29 30-34 35-39 >=40 

B
M

I 

Età 

FEMMINE  

2019 

2020 

20,6 21,1 

21,75 

20,95 

21,6 

21,88 
22,84 

22,69 

21,85 

23,67 

19 

19,5 

20 

20,5 

21 

21,5 

22 

22,5 

23 

23,5 

24 

19-24 25-29 30-34 35-39 >=40 

B
M

I 

Età 

MASCHI   

2019 

2020 



 
15 

  

 

 

Figura 7 – Pazienti con almeno una coltura positiva per germi gram + e gram – nelle vie respiratorie in 

relazione alle fasce di età nel corso del 2019. Tra parentesi è riportata la frequenza relativa dei pazienti con 

almeno una coltura positiva. 

 

Durante la prima decade di vita i patogeni maggiormente presenti nelle vie respiratorie sono Haemophilus 

influenzae, Staphylococcus aureus, e Streptococcus pneumoniae; questo si verifica nella nostra popolazione di 

pazienti cosi come in quella generale.  

L’isolamento di Pseudomonas aeruginosa diviene progressivamente più frequente con l’età: la maggior parte dei 

pazienti colonizzati (73,31 %) ricade nelle fasce di età superiori ai 18 anni, con un picco nella fascia d’età compresa 

tra i 24-33 anni (57,69%) Questo è verosimilmente imputabile al fatto che da anni si fa ricorso a schemi 

terapeutici di eradicazione tempestivi e aggressivi.  

Altri microrganismi non fermentanti come Stenotrophomonas maltophilia, e Achromobacter xylosoxidans, 

colonizzano rispettivamente il 15,1 % e il 13,3 % dei pazienti. 

L’isolamento di Burkholderia cepacia complex (Bcc) avviene nel 2,6 % dei pazienti in accordo con i dati nazionali e 

internazionali riportati in letteratura, mentre il 4,6 % dei soggetti sono colonizzati da Micobatteri a Rapida 

crescita (RGM), tra i quali Mycobacterium abscessus complex (MABSC) considerato in questi ultimi anni un 

potenziale patogeno responsabile del declino della funzionalità polmonare.  

Grazie all’ introduzione nel nostro laboratorio di metodiche molecolari come il sequenziamento genico, l’NGS è stato 

possibile effettuare la caratterizzazione (Genomovar) degli isolati di Bcc, l’ identificazione delle diverse 

sottospecie di MABSC ed la caratterizzazione molecolare delle diverse specie di Achromobacter xylosoxidans. 

 

L  'isolamento dei miceti filamentosi quali Aspergillus flavus, Aspergillus terreus e Scedosporium spp / 

Lomentospora  avviene in età pediatrica a partire dai 6-9 aa con una prevalenza intorno al 1,2% fino a raggiungere il 

9,24% in età adulta.  

A. fumigatus colonizza progressivamente i pazienti a partire dai 6-9 anni (2,3%) fino a raggiungere in età adulta il 

30,83%.   

Per i dettagli sulle analisi del laboratorio di microbiologia della FC si rimanda all’edizione del Report 2018. 

Tra Marzo e Dicembre 2020, 33 pazienti (15 pazienti nel CRRFC e 18 pazienti nel centro Adulti) hanno avuto un 

test molecolare positivo per SARS-CoV-2. Trentuno pazienti (93.9%) hanno riferito sintomi da COVID-19, 2 

pazienti non avevano sintomi. La maggior parte ha contratto l’infezione nei mesi di ottobre (11 pazienti, 33,3%) 

e novembre 2020 (14 pazienti, 42,4%). L’età mediana di questi pazienti è di 28 anni (range 6-57 anni), 25 pazienti 

(75.8%) con età ≥18 anni, 4 pazienti erano portatori di trapianto di polmone.  Undici pazienti (33,3%) sono stati 
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ospedalizzati, nessun paziente è stato ricoverato in terapia intensiva, un paziente portatore di trapianto polmonare 

e funzione polmonare gravemente compromessa è deceduto.DICATA ALLA FC GIANFRANCO 

 

TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI DAL CRRFC  

Il CRRFC ha attualmente in carico 258 pazienti adulti. 

Nel corso del periodo considerato sono stati trasferiti 12 pazienti alla UOS Fibrosi Cistica dell’Adulto della 

Fondazione, persistendo le limitazioni di ricettività della UOS Fibrosi Cistica dell’Adulto, aggravate dalla situazione 

imposta dalla pandemia. Nella Figura 8 è riportato il numero di pazienti con FC trasferiti dal 2000 al 2020.

 

Figura 8 – Pazienti del CRRFC trasferiti dal 2000 al 2020 

Nel corso del 2020 abbiamo rivisto il protocollo di passaggio in carico finora utilizzato tenendo conto delle più 

recenti esperienze riportate in letteratura che sono passate da una transition determinata dall’età raggiunta a un 

passaggio molto più accurato e personalizzato per evitare gli insuccessi. 

Il fatto che CRRFC e UOS FC adulti siano operativi nell’ambito della stessa Fondazione, consente di condividere 

protocolli diagnostici e terapeutici comuni, garantendo continuità assistenziale.  

 

PROGRAMMA TRAPIANTO DI ORGANI 

L’attività inerente i trapianti di organi è attiva da oltre 20 anni. In particolare per il trapianto di fegato a partire 

dal 1990, in collaborazione con la Chirurgia Generale e dei Trapianti di fegato della Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico (Direttore Prof. Giorgio Rossi). I trapianti di polmone, invece, sono stati effettuati 

fino al 2007 prevalentemente presso l’UO di Cardiochirurgia del Policlinico San Matteo di Pavia, anno in cui è 

iniziata la collaborazione con l’UOC di Chirurgia Toracica e dei Trapianti di Polmone della Fondazione (Direttore 

Prof.Mario Nosotti). Ciò ha sicuramente contribuito a un significativo sviluppo del programma di trapianto 

polmonare. La stretta collaborazione tra la Chirurgia Toracica e i due Centri, CRRFC e UOS FC adulti, ha permesso 

di ottimizzare il percorso terapeutico, il timing al trapianto e la gestione perioperatoria, in situazioni di particolari 

gravità mediante ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxigenation) come “bridge” al trapianto polmonare.  

Il passaggio dalla fase sperimentale a quella clinica dell’Ex-Vivo Lung Perfusion (EVLP) ha permesso di recuperare 

organi marginali che non sarebbero stati impiegati per il trapianto. Presso la Fondazione nel marzo 2011 è stato 
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effettuato il primo trapianto in Italia utilizzando polmoni ricondizionati mediante EVLP proprio in un paziente FC e 

da allora altri 30 pazienti hanno potuto usufruire di questa risorsa. 

Grazie ad una donazione della Lega Italiana Fibrosi Cistica è stato possibile dotare il Centro Trapianti della 

Fondazione Cà Granda Policlinico del sistema OCS (Organ Care System) per prelevare organi offerti da ospedali 

situati a grande distanza. Grazie al contributo dell’Università degli Studi di Milano dal 2016 è stato possibile 

acquisire in Policlinico la macchina per la fotoferesi extracorporea che attualmente è l’unica terapia 

scientificamente riconosciuta per il trattamento del rigetto cronico dopo trapianto di polmone. E’ in corso uno 

studio finanziato dalla Fondazione Fibrosi Cistica per la valutazione della fotoferesi come profilassi del rigetto che 

ha preso il via da ottobre 2018 

Durante gli ultimi due anni sono stati effettuati 53 trapianti bipolmonari di cui 26 in pazienti affetti da FC. Undici 

trapianti sono stati effettuati utilizzando polmoni ricondizionati mediante EVLP. Cinque pazienti trapiantati per FC 

hanno ricevuto un re-trapianto per rigetto cronico. Un paziente ha ricevuto un trapianto combinato polmone e rene. 

Nel 2019 20 pazienti FC sono stati sottoposti a   primo trapianto e 4 a  ritrapianto. Nel 2020, invece solo 6 

pazienti FC sono stati trapiantati come primo trapianto e 2 come ritrapianto. 

Si può notare che nel 2020 a causa della pandemia il numero dei trapianti ha registrato una significativa riduzione. 

Il nostro centro, primo e unico in Italia, nel 2020 ha sottoposto a trapianto di polmoni due giovani pazienti che 

avevano contratto l’infezione da Covid ed erano costretti in rianimazione in assistenza extracorporea (ECMO). 

Un altro dato molto rilevante di questi ultimi 2 anni è stata la sospensione dalla lista trapianto di polmone di ben 14 

pazienti grazie al miglioramento clinico ottenuto con la terapia con modulatori della proteina CFTR altamente 

efficaci (Trikafta). 

Presso la UOC Broncopneumologia, in collaborazione con la Chirurgia Toracica, è attivo il Centro Trapianti Polmone, 

dove anche i pazienti FC trapiantati vengono seguiti in un ambulatorio di follow-up.  

Attualmente vengono seguiti oltre 90 pazienti FC trapiantati: 80 di polmone (dei quali 9 ritrapiantati e 3 sottoposti 

successivamente anche a trapianto di rene) e 6 di fegato. Sette pazienti trapiantati di polmone e 3 trapiantati di 

fegato sono seguiti da più di 10 anni dal trapianto. 

 Anche durante il periodo pandemico il follow-up dei trapiantati e dei pazienti Fc in lista  trapianto non si è mai 

interrotto. Ovviamente la modalità si è modificata per ridurre al minimo il rischio per i pazienti, che sono stati 

seguitiprevalentemente per via telefonica e telematica e solo se strettamente necessario presso il centro.  

 

SEZIONI DEL CRRFC 

FISIOTERAPIA  

Responsabile Dott.ssa Anna Brivio  

Il servizio di fisioterapia ha come obiettivo l’ assistenza e la presa in carico riabilitativa del neonato e del bambino 

con FC, è situato nel sotterraneo della Clinica De Marchi, e include: una palestra, due ambulatori dove vengono 

eseguite spirometrie, Multiple Breath Washout (MBW), Lung Clearance Index (LCI) e programmi di riabilitazione 

respiratoria e un ambulatorio per visite e trials clinici.  

In regime ambulatoriale vengono eseguiti oltre alle sedute fisioterapiche, prove di funzionalità respiratorie, test 

da sforzo incrementali, monitoraggio Sp02 e LCI.  Inoltre il fisioterapista risponde alle richieste telefoniche e 

email in merito ai programmi domiciliari, offrendo la propria consulenza ai servizi territoriali e uffici protesici delle 

ASST. In regime di ricovero il fisioterapista si raccorda con il personale medico e infermieristico relativamente 

alle condizioni generali del paziente, esegue la valutazione del paziente, quindi l’intervento fisioterapico concordato 

con il medico di riferimento. attraverso  un pacchetto di prestazioni variabili secondo le necessità cliniche e la 

complessità del caso. 
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Dal maggio 2020 in seguito all’emergenza Coronavirus, è stato avviato un progetto di Telemedicina per 50 

pazienti.Come nell’anno precedente  sono stati proseguiti sia  il programma di valutazione del danno polmonare 

precoce con MBW e LCI che il monitoraggio della prestazione fisica dei pazienti  attraverso test da sforzo 

incrementale limitato da sintomi. Il test da sforzo è stato eseguito con protocollo di Godfrey, validato e per 

quantificarne la prestazione fisica e da sforzo, l’eventuale entità della limitazione allo sforzo, in modo da poter  

impostare un allenamento personalizzato. 

Nella Tabella 6 sono riportate in maggior dettaglio le attività erogate in regime ambulatoriale nell’anno 2019 e 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione 

ll personale è stato coinvolto nella realizzazione di un corso di perfezionamento universitario per fisioterapisti  con 

l’Università degli studi di Milano. Il corso ha avuto la durata di 109 ore dal 16/09/2020 al 26/2/2021  

I fisioterapisti sono inoltre stati coinvolti nella Formazione sul Campo con discussione di casi clinici. 

 

Didattica 

Per quanto riguarda l’attività didattica è proseguita invariata per tutto il 2019 e 2020, è stato istituito il nuovo 

Corso si specializzazione Universitario in Fisioterapia Respiratoria in età pediatrica, Università degli Studi di 

Milano Statale (Anna Brivio, Federica Carta, Giacomo Bassotti )  

 

SERVIZIO INFERMIERISTICO 

Coordinatori Infermieristici Silvia Mazzoni (CRRFC) e Maria Anna Oneta (UOS FC dell’Adulto)  

Il servizio infermieristico in attività presso l’ambulatorio del CRRFC è costituito da due infermiere (Monica 

Colombo e Monica Ubaldi) che collaborano all’interno dell’équipe sia all’attività assistenziale diretta sia alle attività 

necessarie per realizzare i numerosi progetti di ricerca, soprattutto  i trial clinici che vengono svolti nell’ambito del 

Clinical Trial Network. Nel corso del 2019-2020 le attività di routine sono state limitate alle emergenze nelle fasi 

di lockdown; sono state mantenute attività elettive n(spirometrie  e test microbiologici). Le infermiere hanno 

mantenuto contatti telefonici con le famiglie per posticipare gli appuntamenti clinici di routine. Questo ha 

consentito di creare uno spazio di ascolto non solo per monitorare le condizioni dei pazienti, ma anche per 

consentire di indirizzare le richieste specifiche ai componenti del team multidisciplinare. Infatti, durante le loro 

telefonate, hanno informato pazienti e genitori che il Centro era aperto, i pediatri e tutti i professionisti 

disponibili sia per telefonate che per e-mail e si sono rese disponibili per eventuali quesiti. Le attività svolte presso 

Tabella 6. Attività ambulatoriale anno 2019 2019 2020 

Valutazioni (neuromotoria e protesica) 82 50 

Esercizi respiratori - Seduta individuale fisioterapia 687 402 

Valutazione della ventilazione dei gas espirati (LCI ) 288 117 

Test da sforzo 57 12 

Test del cammino 43 46 

Spirometrie globale e  spirometria semplice 1413 1120 

Test di broncodilatazione farmacologica 6 4 

Prova broncodinamica con broncocostrittore 51 51 

Interventi educazionali ( training di addestramento e colloqui illustrativi) 138 234 

Monitoraggio incruento della saturazione arteriosa 34 29 

Totale 2799 2074 
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l’ambulatorio CRRFC hanno incluso: prelievi venosi (1852/1228), prelievi microbiologici (3709/2245), irrigazioni di 

cateteri vascolari (55/42), posizionamento sondino naso gastrico (2/0).  

 

DIETETICA E NUTRIZIONE 

Responsabili Rossella Valmarana e Lauretta Valmarana   

Nel 2020 le dietiste storiche del Centro Rossella Valmarana e Lauretta Valmarana hanno concluso il loro percorso 

professionale dopo 30 anni di servizio. L’ambulatorio è stato proseguito da Anna Bulfamante (da febbraio 2018 

assunta con contratto a tempo determinato presso Fondazione Policlinico con rinnovi annuali su graduatoria di 3 

anni) e Arianna Giana (dal 2017 titolare di una Borsa di Studio). 

La valutazione dietetica e nutrizionale ambulatoriale è programmata in base all’età e allo stato nutrizionale del 

paziente (da 1 volta a settimana a 1 volta all’anno), mentre la valutazione in regime di ricovero avviene tramite 

richiesta del personale medico. 

 

La valutazione dietetica comprende: anamnesi alimentare, valutazione dei fabbisogni, misure antropometriche, 

stesura di programmi dietetici personalizzati, educazione della famiglia all'utilizzo di strumenti per la gestione 

domiciliare della dieta, degli enzimi pancreatici e della supplementazione salina e valutazione dell’aderenza alle 

indicazioni dietetiche. Per consentire il recupero o il mantenimento di un buono stato nutrizionale può essere 

necessario l’uso di integratori calorici e/o nutrizione artificiale che viene impostata e monitorata sia in ospedale 

che a domicilio mantenendo i contatti con le ATS/ASST di riferimento per l’erogazione di tutti i presidi necessari  

e degli alimenti a fini medici speciali.  

Vengono impostate le indicazioni dietetiche per la ristorazione scolastica per i pazienti cronici (con contatto 

diretto con le relative ditte di ristorazione e con nidi/scuole). 

Per quanto riguarda le altre patologie (celiachia, intolleranze e allergie alimentari, deficit di accrescimento, 

sindromi dismetaboliche, malnutrizione, ecc.) vengono forniti consigli e schemi dietetici appropriati e, se 

necessario, vengono rilasciate certificazioni relative alle patologie. 

Da marzo a giugno 2020 il personale universitario e con borsa di studio ha lavorato in modalità smart-working 

occupandosi di celiachia (46 colloqui telefonici per spiegazione dieta senza glutine e follow-up a 6-12 mesi dalla 

diagnosi) ed elaborando un questionario per determinare eventuali cambiamenti delle abitudini alimentari dei 

bambini e ragazzi celiaci avvenuti durante il periodo di lockdown (9/3/2020 al 4/5/2020), nonché valutare 

l’insorgenza di particolari problematiche connesse all’alimentazione senza L’indagine che ha coinvolto 101 pazienti  

non ha mostrato significativi cambiamenti nelle abitudini alimentari o problematiche  

Nel periodo marzo-maggio 2020 l’attività ambulatoriale è stata interrotta ed è stata sostituita da contatti 

telefonici e via email giornalieri a supporto soprattutto delle famiglie con bambini affetti da fibrosi cistica (10-15 

contatti al giorno). 

 

Tabella 7. Attività svolta 2019-2020 

 

Attività 2019 2020 

Attività ambulatoriale 1202 851 

 

 

Nel corso del 2019 -2020 le dietiste hanno partecipato all’elaborazione dei dati e alla scrittura di articoli 

scientifici  riguardanti il progetto Horizon 2020 MYCYAPP n. 643806 cod. 18774, “Innovative approach for self-
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management and social welfare of Cystic Fibrosis patients in Europe: development, validation and implementation 

of a telematics tool” concluso nel 2018.  

Didattica  

Attività didattica e di tutoraggio per il Corso di Laurea in Dietistica e per il Corso di Laurea Magistrale in 

Alimentazione e Nutrizione Umana Interfacoltà Agraria e Medicina (Università degli Studi di Milano). 

 

PSICOLOGIA 

Responsabile Dott.ssa Rita Nobili   

Il Servizio di Psicologia Clinica opera all’interno dell’équipe multidisciplinare, offrendo ai pazienti e alle loro 

famiglie un articolato ventaglio di interventi che spaziano dalla valutazione al supporto e alla psicoterapia.  

L'attività con il paziente e/o la famiglia viene svolta sia in ambulatorio che nell'area di degenza (per un totale di 

oltre 500 interventi l’anno) e permette di dare aiuto nell’elaborazione del disagio emotivo che può accompagnare i 

momenti critici, le preoccupazioni per la salute ed anche gli eventi della vita (anche traumatici) non 

necessariamente connessi con la malattia di base, ma che contribuiscono alla sofferenza psicologica. L’intervento, 

adattato a seconda dell'età del paziente e della problematica presentata, si articola in vari livelli di complessità 

che hanno un denominatore comune: la presa in carico dell'intero sistema famiglia lungo tutto il percorso 

diagnostico e terapeutico e non solo per quanto riguarda gli aspetti strettamente legati alla FC. Vengono anche 

effettuate valutazioni di tipo neuropsicologico, sia ad integrazione delle valutazioni psicologiche per l'iscrizione in 

lista trapianto sia ogni volta che la problematica sollevata richiede questo tipo di approfondimento. 

Molta attenzione viene dedicata a sormontare gli ostacoli all’aderenza alla terapia, soprattutto per quanto riguarda 

le cure più essenziali e costose.  

Gli interventi mirati alla gestione della malattia di base vengono sempre pianificati in modo personalizzato  

Quanto sopra delineato corrisponde a ciò che viene fatto in condizioni di normalità;Nel 2020 infatti buona parte 

del lavoro effettuato ha richiesto mezzi di comunicazione diversi, come le videochiamate, o comunque l’uso del 

telefono. Fortunatamente, la possibilità di utilizzare questi tipi di strumenti – a distanza – ha consentito di 

mantenere attivi percorsi già in corso e, pur se con i limiti dovuti all’interposizione del mezzo, ha permesso di poter 

rispondere alle esigenze che si sono presentate.  

 

ASSISTENZA SOCIALE 

Responsabile Dott.ssa Carla Giuliani  

L’intervento sociale è dedicato a sostenere i pazienti e le famiglie che, oltre al problema clinico, presentano 

problemi legati a una condizione sociale problematica o svantaggiata. In questi casi l’assistente sociale, valuta la 

condizione particolare del nucleo familiare e formula un progetto che promuova interventi utili a tutelare il 

paziente e la famiglia nelle sue esigenze assistenziali. A questo proposito, dal 2008 è iniziata una proficua 

collaborazione con la Fondazione Imation Onlus che sostiene alcuni progetti socio-assistenziali a favore di famiglie 

che versano in situazione, anche temporanea, di disagio economico proponendo: 

 soggiorni climatici gratuiti per un periodo di 15 giorni in località marina durante i mesi estivi: dal 2008 al 

2020 hanno usufruito di questa possibilità 376 famiglie 

 Dal  2016 in tutta Italia, è stato promosso e incentivato un percorso individualizzato, di partecipazione alle 

attività sportive per 200 minori in età scolastica. 
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Tabella 8. 

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI Numero 

prestazioni 

2019 

 

Numero 

prestazioni 

2020 

 

Assistenza domiciliare integrata 

Assistenza vacanze 

Assistenza sportiva CRRFC a Milano 

Assistenza sportiva CRRFC in Italia              

Colloqui                         

Certificati sociali e socio sanitari  

Relazioni enti vari 

Uscite in missione                    

Relazioni INPS                                   

28 

51 

38 

45 

285 
252 
10  

4  

70 
 

30 

38 

38 

41 

293 
407 
5 

2  

55 
 

Totale 783 901 

MICROBIOLOGIA DEDICATA ALLA FC 

Responsabile Dr.ssa Lisa Cariani 

Nell’ambito del Laboratorio di Analisi della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

(responsabile Dott Ferruccio Ceriotti) è attivo il laboratorio di “Microbiologia della Fibrosi Cistica”, al servizio 

esclusivo del Centro di Riferimento Regionale per la Fibrosi Cistica e alla Sezione Adulti. Il servizio si è poi esteso 

in modo trasversale per la diagnosi microbiologica per i pazienti con BPCO degenti presso diverse U.O. della 

Fondazione. La Dott.ssa Lisa Cariani mantiene quotidianamente rapporti con i clinici del CRRFC e della Sezione 

Adulti. Questo permette di definire e individuare in tempo reale le possibili criticità e la necessità di ricorrere a 

metodologie più raffinate, al fine di instaurare precocemente una terapia antibiotica efficace. 

Utilizzando i fondi regionali della legge 548/93, è stata istituita una borsa di studio ( 1 biologo   specializzando in 

Microbiologia e Virologia ) che collabora con il personale strutturato per l’espletamento del lavoro routinario  e lo 

svolgimento dei diversi protocolli di ricerca in corso.  

Nel 2019-2020 presso il laboratorio della Fibrosi Cistica sono stati processati circa 6000 campioni (espettorati, 

aspirati, BAL, tamponi nasali, lavaggi nasali e tamponi faringei) provenienti dalle vie respiratorie dei pazienti FC, 

secondo le raccomandazioni nazionali e internazionali specifiche per la patologia. 

 

 

CONSULENZA DIABETOLOGICA 

Responsabile Prof.ssa Emanuela Orsi, Dr.ssa Valeria Grancini,  

Il CRRFC si avvale di consulenti diabetologi, come raccomandato dalle linee guida internazionali (J Cystic Fibrosis 

2014; 13 Suppl 1:S23-42). Il monitoraggio della tolleranza al glucosio mediante test da carico orale con glucosio 

viene raccomandato su tutta la popolazione di pazienti FC di età > 10 anni con frequenza annuale, in quanto la 

prevalenza di diabete e intolleranza al glucosio aumenta con l’età. Il numero di test eseguiti presso il CRRFC e l’ 

UOS FC adulti non è ottimale, anche se negli ultimi anni questa attività è stata comunque implementata; nel 2019 

infatti sono stati effettuati 143 OGTT e nel 2020 67. Il ruolo del consulente diabetologo consiste nell’interagire 

con l’equipe del Centro, nel controllo e follow-up del quadro glucometabolico e lipidico dei pazienti con alterata 

tolleranza glicidica , nell’impostare nell’impostazione della terapia antidiabetica, quando indicata, e nel monitorare 

le  possibili complicanze micro e macrovascolari che i pazienti diabetici possono sviluppare, nonché degli episodi 

ipoglicemici, con particolare attenzione alle interazioni tra stato metabolico e nutrizionale. Infatti, tra le criticità 

peculiari del diabete associato a FC la suscettibilità all’ipoglicemia e la necessità di assicurare un adeguato apporto 

calorico in pazienti predisposti a malnutrizione, ricorrendo, se necessario, anche al consumo di carboidrati ad alto 

indice glicemico. Tale attività diventa ancora più critica in tutti i pazienti che hanno ricevuto trapianto di polmone o 
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di fegato, tra i quali la prevalenza di diabete è molto elevata e nei quali la terapia immunosoppressiva costituisce 

un’importante causa di insulino resistenza.  

Dal 2018 il CRRFC si avvale di una consulenza strutturata e costante da parte della U.O. Endocrinologia della 

Fondazione, così come raccomandato dalle linee guida internazionali sul CFRD (Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19 Suppl 

27:64-74.). Per tale complicanza è stato pertanto istituito dal 2015 un ambulatorio dedicato, due giorni alla 

settimana, dove una equipe di diabetologi e biologi nutrizionisti si occupa della gestione glicometabolica della 

patologia. Il monitoraggio della tolleranza al glucosio mediante test da carico orale con glucosio viene raccomandato 

su tutta la popolazione di pazienti FC di età > 10 anni con frequenza annuale, in quanto la prevalenza di diabete e 

intolleranza al glucosio aumenta con l’età.  

Come mostrato in Figura 9, la prevalenza di questa complicanza della malattia aumenta con l’età. 

 

 

Figura 9 – Prevalenza dei pazienti in trattamento insulinico presso la Fondazione in relazione all’età.  

Adattato da: Pediatr Diabetes. 2018 Oct;19 Suppl 27:64-74. 

 

In caso di alterazioni del metabolismo glucidico, il paziente viene indirizzato all’ambulatorio dedicato per la presa in 

carico. In tale ambito viene costruito insieme al paziente il percorso terapeutico e di follow up della patologia, in 

particolare: 

- all’impostazione di terapia specifica che, nel caso del CFRD, è esclusivamente la terapia insulinica 

- all’educazione del paziente alla gestione della terapia multiniettiva, all’automonitoraggio glicemico, alle 

tecniche da adottare in caso di ipoglicemia 

-  eventuale posizionamento di sistemi di monitoraggio  glicemico flash (flash glucose monitoring – FGM) e 

monitoraggio glicemico in continuo (continuous glucosose monitoring – FGM) 

-  percorso per acquisizione della tecnica del conteggio dei carboidrati, strutturato su quattro incontri per 

piccoli gruppi di pazienti (8 pz massimo) e gestito dalla figura del diabetologo e del biologo nutrizionista 

- Una volta terminato il percorso educativo, se il paziente è candidabile e intenzionato, si procede a 

posizionamento di  microinfusore (continuous subcutaneuous glucose injection – CSII) classico o patch 

pump per passaggio a sensor augmented therapy – SAP, tramite devices di ultima generazione. Essi, 

avvalendosi di softwares “hybrid closed loop”, si sono dimostrati in grado di prevenire automaticamente 

l’insorgenza di ipo- e iperglicemie, permettendo al paziente di raggiungere l’ottimo compenso 

glicometabolico 

-  monitoraggio periodico (trimestrale o semestrale, sulla base della terapia in corso) del compenso 

glicometabolico tramite visita ambulatoriale 

- l monitoraggio periodico (annuale) delle complicanze microvascolari del CFRD (retinopatia, nefropatia, 

neuropatia) tramite visita oculistica + fundus oculi, dosaggio microalbuminuria, screening del piede 
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Il personale dell’ambulatorio di Diabetologia, oltre ad offrire ai pazienti in carico una reperibilità diretta, è in 

costante contatto con il personale della CRRFC al fine di garantire al meglio una gestione integrata di tale 

complicanza. 

Ad oggi, i pazienti affetti da CFRD che afferiscono all’ambulatorio sono 177, provenienti dalla pediatria e dalla 

pneumologia dell’adulto. Di essi, 144 sono attualmente in terapia insulinica (101 in terapia insulinica 

multiniettiva, 43 in terapia con microinfusore). La quasi totalità dei pazienti in terapia insulinica, infine, è in 

monitoraggio glicemico tramite Flash glucose monitoring (FGM) o continuous glucose monitoring (CGM). 

 

Figura 10. Pazienti affetti da CFRD 

CONSULENZA ORL 

Responsabile Dott. Maurizio Di Cicco  

La consulenza Otorinolaringoiatrica (ORL) viene svolta dal servizio ORL dedicato alla FC afferente alla UOC 

Otorinolaringoiatria della Fondazione che è Centro di Riferimento per le problematiche ORL della FC (Responsabile 

Dr Maurizio Di Cicco) . 

Nel corso delle visite vengono effettuati approfondimenti diagnostici quali videorinofibroscopia, otomicroscopia, 

brushing nasale, rinocitogramma, test per la clearance muco ciliare, prelievi di campioni per esami cito/istologici e 

colturali, lavaggio nasale colturale. 

Nel corso del 2019 sono state eseguite 313 visite specialistiche ORL, di cui 207 a pazienti in carico al CRRFC e 106 

a pazienti in carico al UOS FC adulti. 

Nel corso del 2020 sono state eseguite 127 visite specialistiche ORL, di cui 94 a pazienti in carico al CRRFC e 33 a 

pazienti in carico al UOS FC adulti. 

L’attività chirurgica consiste nella chirurgia endoscopica naso paranasale (ESS. Endoscopic sinus surgery) volta sia 

al ripristino della pervietà respiratoria nasale che alla bonifica del reservoir batterico costituito dai seni 

paranasali. 

Sono stati eseguiti nel corso del 2019 e 2020 37 interventi chirurgici in ESS (endoscopia nasosinusale) per 

patologie naso paranasali, di cui 20 su pazienti pediatrici. La diagnosi precoce delle complicanze naso paranasali 

legate alla formazione di mucocele e pseudopiomucoceli nei primi anni di vita rappresenta un'attività di eccellenza 

del CRRFC e richiama pazienti da altri Centri in consulenza. 

 

CONSULENZA GENETICA 

Dott.ssa Federica Natacci, UOSD Genetica Medica  

L’ambulatorio dedicato alla visita  genetica per le coppie/familiari a rischio per fibrosi cistica presso il Centro 

Fibrosi Cistica dell’Ospedale è presente da più di 10 anni.  

Le consulenze genetiche eseguite riguardano i seguenti ambiti:  

dietoterapia 

19% 

terapia 

insulinica 

multiniettiva 

57% 

SAP therapy 

24% 
dietoterapia 

terapia insulinica 

multiniettiva 

SAP therapy 
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- persone con familiarità per fibrosi cistica in epoca preconcezionale ed in gravidanza  

- soggetti adulti affetti da Fibrosi Cistica inviati dalla Sezione Adulti dell’Ospedale desiderosi di una ricerca di 

prole 

- singoli o coppie inviate dal centro PMA dell’Ospedale dopo l’esecuzione del test molecolare prescritto su 

indicazione del ginecologo o andrologo  

- soggetti adulti inviati dall’UO di Pneumologia dell’Ospedale per un commento del test genetico eseguito nell’ambito 

di un inquadramento diagnostico per sospetta patologia CFTR correlata. 

In totale nel 2019 sono state eseguite 171 visite e 126 nel 2020.  

Nonostante l’Emergenza Sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV2 dichiarata pandemia dall’OMS 11/03/2020  è 

stata mantenuta continuità  con l’attività svolta nei precedenti anni. Le visite annullate durante la prima fase della 

pandemia sono state successivamente recuperate. 

Analizzando i dati si evince che la richiesta di consulenze che hanno come quesito diagnostico la familiarità per la 

condizione si è sostanzialmente mantenuta negli anni.  

Tuttavia le richieste pervenute in gravidanza, rispetto a quelle pervenute in epoca preconcezionale, stanno 

progressivamente diminuendo negli anni. Questo dato conferma l’efficacia della trasmissione dell’informazione 

relativa alla patologia ai familiari e alla possibilità di eseguire il test genetico in epoca preconcezionale (dati non 

mostrati).  

Il nostro Ospedale offre, in aggiunta alla possibilità di diagnosi prenatale la possibilità di eseguire per le coppie ad 

alto rischio riproduttivo per fibrosi cistica un percorso di diagnosi preimpianto sull’embrione (PGT-M) presso il 

centro PMA dell’Ospedale. Alle coppie ad aumentato rischio è, fornita anche una visita informativa su questa 

procedura. La PGT è una procedura, realizzata esclusivamente con l’ausilio delle tecniche di fecondazione assistita, 

che consente di identificare una o più mutazioni del DNA trasmesse al concepimento, in cellule prelevate da 

blastocisti, cioè dall’embrione coltivato in vitro per 5-6 giorni.  

Tra il totale di 297 visite per fibrosi cistica, eseguite negli anni 2019-2020, ne sono state eseguite  15 inerenti la 

PGT. Si sottolinea che sul totale delle visite di genetica medica eseguite per PGT la fibrosi cistica rappresenta il 

20% delle richieste (dati non mostrati nel grafico). 

 

ATTIVITA IN COLLABORAZIONE CON L’U.O. DI RADIOLOGIA PEDIATRICA 

Referente: Dott.ssa Irene Borzani 

Il reparto di radiologia pediatrica lavora in stretto rapporto con il CRRFC, fornendo il supporto di imaging per il 

follow-up dei pazienti. Parte della programmazione radiologica in tutti gli ambiti disponibili è dedicata 

specificamente ai pazienti FC, con esecuzione ogni anno di circa 400 esami di radiologia tradizionale, 300 

ecografie, 100/150 TAC e Risonanza Magnetica (RM). 

Il costante confronto clinico-radiologico consente di monitorare i pazienti in modo completo, mettendo loro a 

disposizione tutte le conoscenze acquisite nel lungo periodo di collaborazione e inoltre favorisce una verifica 

costante sulla qualità dell’attività svolta quotidianamente. 

La radiologia pediatrica, in collaborazione con l’UO di Fisica Medica, garantisce il controllo e il monitoraggio della 

dose di radiazioni e dell’appropriatezza diagnostica degli esami richiesti ed è particolarmente attenta verso i 

pazienti con patologie croniche come la FC che richiedono controlli ripetuti. 

Esami specialistici 

Per lo studio polmonare, la TC multistrato in dotazione alla radiologia pediatrica utilizza dei protocolli TC a basse 

dosi di radiazioni per lo studio del torace e del massiccio facciale utilizzando un software appositamente studiato 

(ASIR) per poter migliorare la qualità delle immagini TC, riducendo ulteriormente la dose erogata al paziente. Per 

lo studio del massiccio facciale è disponibile anche una CBCT (Cone Beam CT) che permette di diversificare le 
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indicazioni degli esami sempre con risparmio di dose. Oltre al normale referto delle TC del torace, in casi 

selezionati, viene utilizzato uno “score” secondo Brody, per poter quantificare meglio la progressione delle lesioni 

polmonari nei pazienti che presentano un’evoluzione più rapida del quadro clinico. 

Per lo studio del torace e del fegato è disponibile in fondazione anche una RM da 1.5T per il monitoraggio polmonare 

e viene affiancata alla TC nel percorso diagnostico dei pazienti FC per ridurre l'esposizione a  radiazioni ionizzanti. 

Il reparto di Fibrosi cistica e la radiologia pediatrica collaborano da anni con il dipartimento di Elettronica, 

Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano con lo scopo di applicare e sviluppare un nuovo software di 

elaborazione dell’immagine per ottenere informazioni funzionali dalle immagini RM polmonari. 

Nell'ultimo anno nonostante la pandemia la radiologia non ha mai interrotto le prestazioni specialistiche offerte ai 

pazienti cronici, in particolare con fibrosi cistica, organizzando spazi e orari in modo da favorire l'accesso a tutti 

coloro che ne avessero avuto bisogno in completa sicurezza. Sono inoltre stati studiati dei percorsi diagnostici 

specifici per i pazienti FC che hanno contratto il COVID per monitorare gli eventuali effetti a lungo termine 

dell'infezione a livello polmonare in particolare con esame TAC e Risonanza Magnetica. 

 

ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL LABORATORIO DI GENETICA MOLECOLARE 

Responsabile Dott.ssa Manuela Seia  

Il Laboratorio di Genetica Molecolare della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico si occupa 

dell’analisi molecolare del gene CFTR sin dal 1986. Nel biennio 2019-2020 sono state effettuate 3159 analisi di 1° 

livello (310 test nel 2019 e 295 test nel 2020 per prestazioni ambulatoriali), di cui 2554 (1275 test nel 2019 e 

1279 test nel 2020) in neonati positivi al programma di screening neonatale della Regione Lombardia e 264 (198 

test nel 2019 e 66 test nel 2020) analisi per approfondimento diagnostico. Per la diagnosi dello stato di portatore 

sano o di malattia FC, l’indicazione suggerita dalla “Consensus” dei genetisti della SIFC (Società Italiana per lo 

studio della Fibrosi Cistica) è di applicare inizialmente un test di primo livello che indaghi un pannello limitato di 

varianti patogenetiche note e solo in seguito, quando vi sia necessità di un approfondimento, passare a test più 

complessi (II e III livello), ricorrendo spesso ad una tecnica chiamata sequenziamento. La nuova tecnologia di 

sequenziamento NGS (Next Generation Sequencing), rispetto alla tecnica classica (metodo Sanger) ha assicurato 

maggiore automazione, velocizzazione ed ha permesso di testare un numero sempre maggiore di mutazioni (185 ad 

oggi) del gene CFTR, garantendo costi e tempi di esecuzione più contenuti.  Il kit in uso presso il nostro laboratorio,  

che permette di studiare tutte le regioni codificanti e alcune regioni introniche del gene, mostra eccellenti 

caratteristiche operative analitiche e diagnostiche, garantendo una “detection rate” del 95,6%. Questi valori sono i 

più alti fino ad ora raggiunti da un test genetico per la fibrosi cistica basato su un pannello di mutazione. Questo 

saggio sembra quindi essere adatto per la diagnosi, lo screening neonatale, il test del portatore e rappresenta un 

considerevole vantaggio per la consulenza genetica in fibrosi cistica. Grazie a questo metodo innovativo è stato 

possibile identificare nei neonati positivi al programma di screening neonatale della Regione Lombardia 51 pazienti 

affetti e 224 portatori sani, che non sarebbero stati identificati con altre tecniche presenti in commercio (es: 

Reverse Dot Blot, Spettrometria di massa, Test ARMS). Questa metodica estremamente versatile rappresenta 

quindi una nuova frontiera nell’analisi molecolare del gene CFTR sia per la possibilità di incrementare il numero di 

varianti patogenetiche ricercate con il pannello di I livello, sia perché, qualora vi sia indicazione ad accertamenti 

diagnostici più esaustivi dopo l’analisi di I livello, è possibile ottenere il sequenziamento di tutto il gene senza dover 

ripetere l'intera analisi, diminuendo sensibilmente costi, tempi di attesa e refertazione.  Nel biennio 2019-2020, 

per esempio, sono stati richiesti 35 approfondimenti (test di II livello) per altrettanti neonati del programma di 

screening neonatale, risultati negativi o portatori di una singola mutazione e per i quali non era possibile eseguire il 

test del sudore: in 11 pazienti e’ stata identificata una seconda mutazione / variante. 

Studio del RNA messaggero. Nonostante l’elevata copertura dei difetti molecolari, garantita dal sequenziamento 

NGS, rimane una percentuale di alleli FC (6%) che risultano ancora non caratterizzati dopo l’analisi di III livello 
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(ricerca di delezioni/duplicazioni a carico del gene CFTR), nei quali è indicata la ricerca di trascritti aberranti. A 

questo scopo nel 2020 è stato messo a punto un protocollo per lo studio dell’ RNA messaggero (mRNA), ottenuto da 

cellule epiteliali respiratorie prelevate dai pazienti mediante la tecnica del brushing nasale. In questi casi il test di 

IV livello permetterà di identificare nuovi riarrangiamenti a carico dell’mRNA dovuti a variazioni di sequenza 

presenti nelle regioni introniche del gene CFTR che non vengono analizzate di routine con le tecniche adottate nei 

livelli precedenti. E' importante sottolineare che, grazie a questo approccio è possibile inoltre valutare l’effetto sul 

trascritto del CFTR, di nuove varianti identificate con la tecnica NGS, chiarendo il loro possibile coinvolgimento 

nella FC.  

ANALISI PREIMPIANTO: In seguito alla determina della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico del Dicembre 2014, è oggi possibile effettuare la Diagnosi Preimpianto in tutte le coppie portatrici di FC 

(sia sterili sia fertili). Nel corso del biennio 2019-2020 il protocollo precedentemente utilizzato in laboratorio è 

stato ottimizzato e implementato e sono state analizzate per lo studio di fattibilità alla Diagnosi Preimpianto 12 

coppie portatrici di FC. Sono stati effettuati 22 cicli di fecondazione in vitro che hanno dato esito a 8 gravidanze 

di cui 4 attualmente in corso. 

Tabella 9. Frequenza delle diverse classi di mutazioni nella casistica del CRRFC di Milano 

CLASSE MUTAZIONI N(%) 

Classe I  1248+1G>A, 1782delA, 1784delG, 1845delAG or GA, 2118del4, 

2143delT, 2185insC, 2909delT, 3878delG, 394delTT, 4015delA, 

4016insT, 541delC, 546insCTA, 1677delTA, 711+1G>T, 852del22bp, 

E1473X, E585X, E822X, E831X, G542X, G673X, K598X, Q39X, 

Q552X, R1158X, R1162X, R553X, R851X, S1206X, S1455X, W1145X, 

W1282X, W882X, Y563X, Q720X,  R785X, Q1476X, 1717-

1G>A,2183AA>G,621+1G>T,1898+1G>A 

479 (16.5) 

Classe II DF508, N1303K, 1078delT,3659delC, L1077P, R1066C, S945L, H1054D, 

P205S, R1066H, 2184InsA, I507DEL 
1429(49.3) 

Classe III G1349D, G1244E, G178R,H199R, S1251N, S549R, S549N. 36(1.2) 

Classe IV D1152H, R334W, R347P, T338I, D110E, E193K, R347H, V1153E, 

Y1032C, R117C, D614G, R117L, R334Q, Y1073C,R117H,E92K, L206W 
220(7.6) 

Classe V 2789+5G>A, 3849+10Kb C>T,  711+5G>A, 711+3A>G,  3272-26A>G, 

621+3A>G, 5T 
238(8.2) 

Classe VI 4382delA 9(0.3) 

Non classificate  R352Q, P5L,  D579G, M1V, 4547TAT>G, H139R,  V562I, 1249-1G>A, 

186-13C>G, 1898+3A>G, 1898+5G>T, 296+2T>G, 406-1G>C, 5T-TG13, 

A120T, A234D-I1027T, A309D, A613T, D1170N/R74W,. E504X-

1898+73T>G,  G126D, G463D, G970S, H1375P, K95E, L1096R-L967F, 

L15P, L571S, M1101K, M1210K, S434P, S977F, S977F-R1438W,  

T1263I, W1282G, W57G, Y1032N, Y161C, Y89C, K464N, S13F, H620P, 

UN,H609R, G85E 

435(15) 

Delezioni/ 

Riarrangiamenti 

del es.22-23, del.es.2, 3120+1Kb del1.6KB, del. es.14b-17b, del.es. 22-

24, 1949del84 CFTRdel2,3(21Kb), del. es 2,3, del. es.11, del.es.17a-18, 

del.es.17b, del.es.21, del.es.4, del.es.4-10, dupl. es. 1-3, dupl. es. 6b-16, 

del. es.1 

50(1.7) 

Totale 2896 
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SISTEMA QUALITÀ 

Il CRRFC e  l’ UOS FC adulti sono certificati secondo la norma ISO 9001:2015 da Bureau Veritas, come tutte le 

unità operative della Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico.  

 

INFORMATICA 

La UOC Fibrosi Cistica Pediatrica è in rete con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico per 

le funzioni della routine assistenziale; è collegata anche (attraverso un server situato nell’archivio al primo piano), 

alla rete dell’Università degli Studi di Milano, il che consente di accedere ai servizi messi a disposizione 

dall’Università (caselle di posta elettronica, banche dati d’Ateneo).  

Sul server della Fondazione, abbiamo a disposizione un database con applicativo File Maker, protetto da password 

personali, con i dati anagrafici e clinici dei pazienti con FC seguiti (sia attualmente che nel passato) presso il nostro 

Centro e presso  il  UOS FC adulti, oltre a quelli dei pazienti di età pediatrica con malattie polmonari e 

gastroenterologiche , per un totale di circa 5000 pazienti. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA DEL CRRFC 

L’attività di ricerca è parte integrante dell’attività assistenziale, in quanto è fondamentale per individuare le 

risposte a quesiti rilevanti sollevati dai bisogni di salute dei pazienti. Viene svolta in svariati settori:  

 Attività nell’ambito del Clinical Trial Network. 

Nel 2012 è iniziata l’attività nell’ambito del Clinical Trial Network (CTN, http://www.ecfs.eu/ctn), una rete di 

Centri specialistici europei per la FC con elevati standard scientifici e di outcome clinici, che sono stati 

selezionati per la partecipazione a studi clinici controllati di elevatissima qualità scientifica e terapeutica, con 

ovvie ricadute di immagine e attrattività sia per i Centri partecipanti sia per gli Enti di appartenenza. Oltre alla 

partecipazione ai trial clinici selezionati dal CTN, siamo coinvolti nella partecipazione a gruppi di lavoro per 

standardizzazione di metodiche, revisione di protocolli di studio e ricerca.  

 

 

 

E’ attualmente in corso una intensa ricerca di molecole che in vitro siano in grado di correggere il difetto di base 

della FC. Si tratta di modulatori della proteina CFTR, che agiscono su specifici difetti della sua struttura e 

funzione, indotti da specifiche mutazioni genetiche. 
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Nel corso del 2019 sono iniziati due trial per valutare gli effetti di questa triplice terapia in pazienti omozigoti 

per F508del o eterozigoti composti F508del/ mutazione con funzione minima. Il nostro Centro ha partecipato a 

quest’ultimo trial che ha documentato effetti benefici superiori rispetto ai trattamenti precedentemente 

disponibili.   

Queste nuove terapie  sembrano in grado di modificare l’andamento della malattia per i pazienti con fibrosi 

cistica e rendono sempre più cruciale l’attenzione alla terapia personalizzata, mirata al genotipo di ogni paziente, 

e anche all’aderenza alla cura, considerati i costi di questi farmaci.  

Presso il CRRFC i pazienti in trattamento con i modulatori nel 2019 e nel 2020 sono mostrati in tabella 

Tabella 10 – Pazienti in carico al CRRFC in terapia con modulatori (i pz UOS FC adulti sono riportati nella 

Tabella 5) 

 2019 2020 

Ivacaftor (Kalydeco) 7 7 

Lumacaftor (Orkambi) 55 51 

Lumacaftor (Orkambi pediatrico) 4 4 

Tezacftor-Ivacaftor (Symkevi) 1 1 

Elazacaftor-tezacaftor-ivacaftor (Kaftrio) 2 10 

 

Il CRRFC partecipa da anni a numerosi trials clinici sull’efficacia di questi nuovi farmaci (Tabella 4), con il 

supporto di una Research Coordinator (Dott.ssa Arianna Bisogno), che è stata assunta a tempo determinato 

nell’ambito della ricerca ed è entrata a far parte del gruppo dei Research Coordinator del ECFS-CTN (European 

Cystic Fibrosis Society-Clinical Trial Network). 

L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha avuto un impatto negativo anche sugli studi clinici Abbiamo infatti 

riscontrato qualche difficoltà ad avviare nuovi progetti e ad arruolare nuovi pazienti negli studi.Tuttavia, 

nonostante la Lombardia sia stata l’area più colpita dall’epidemia non ci sono mai state interruzioni dei trials in 

corso.  

Dal 2012 portatori della mutazione G551D 

Dal 2015 pazienti omozigoti  per la mutazione F508del 

Dal 2018 pazienti omozigoti F508del, ma anche in quelli 

con una copia di F08del associata a una serie di 

mutazioni del gene CFTR con funzione residua 

Dal 2019 pazienti omozigoti F508del, ma anche in quelli 

eterozigoti una copia di F08del associata ad una 

mutazione minimal function 
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In alcuni casi, i pazienti arruolati hanno avuto difficoltà o timore a raggiungere  il Centro per effettuare la visita 

ma fortunatamente ciò non ha mai determinato l’interruzione della terapia, soprattutto grazie alla Lega Italiana 

Fibrosi Cistica LOmbardia Onlus che ha finanziato la spedizione dei farmaci a casa dei pazienti coinvolti nei 

trials clinici. La pandemia ha accelerato il passaggio dai trial clinic in loco a quelli remoti e virtuali, che era già 

parzialmente in corso nel mondo della ricerca clinica, dando ulteriore impulso a questa tendenza,  

Per motivi di precauzione sanitaria, le visite di monitoraggio al centro clinico sono state cancellate ma fin da 

subito si è cercata una soluzione “digitale” per evitare di perdere  il controllo  sulla gestione dello studio e 

soprattutto sulla qualità e accuratezza dei dati.  

Nel contesto dell’attuale emergenza sanitaria legata alla diffusione pandemica del Sars-Cov 2, la UOC di Fibrosi 

cistica ha avviato un progetto di ricerca dal titolo “Deconvoluzione delle interazioni tra virus e cellula ospite 

per l’identificazione di biomarcatori e bersagli terapeutici per COVID-19”, selezionato per il finanziamento da 

parte del Ministero della Salute all’interno del Bando di ricerca COVID-19 (anno 2020-2021). Uno studio 

interventistico di coorte, a carattere multicentrico nazionale, della durata complessiva di 13 mesi. L’indagine si 

propone come outcome primario la valutazione delle interazioni tra Sars-Cov 2e ospite in 4 diverse categorie di 

pazienti: popolazione generale, pazienti affetti da Fibrosi cistica, portatori di trapianto polmonare e soggetti con 

bronchiectasie non correlate a Fibrosi cistica. All’interno di ciascuna categoria di pazienti è previsto 

l’arruolamento di pazienti pediatrici e adulti, sia con infezione da Sars-Cov 2documentata da tampone 

nasofaringeo, sia con tampone molecolare per Sars-Cov 2negativo. A partire da ottobre 2020 la UOC di Fibrosi 

cistica si è occupata dell’arruolamento dei pazienti che presentino i criteri di inclusione nello studio, di cui è 

prevista la prosecuzione fino a giugno 2021.  

 

Tabella 11 – Trials clinici in corso nel 2019-2020 presso il CRRFC  

Studi in corso o conclusi nel 2019-2020  

JBT-101-CF-002 per valutare sicurezza, tollerabilità, farmacocinetica ed efficacia di 

Lenabasum in Fibrosi Cistica 

Concluso, 5 pazienti 

arruolati       

(target 3) 

GS-US-205-0160 per la soluzione di inalazione nei bambini con fibrosi cistica e nuova 

insorgenza di infezione da Pseudomonas aeruginosa (ALPINE2) 

2 pazienti 

arruolati: 1 in corso 

e 1 ha ritirato il 

consenso 

VX14-770-116 (VOCAL) Studio Ph IV osservazionale di pazienti con mutazioni di gating che 

assumono Kakydeco 

Concluso, 3 pazienti 

arruolati (target 3) 

VX14-661-110 6 pazienti confluiti e provenienti dagli studi madre: 3 pazienti da VX14-661-108 

studio di fase 3 per valutare efficacia e sicurezza di ivacaftor e VX-661 in combinazione con 

ivacaftor in soggetti eterozigoti per la mutazione F508del-CFTR e 3 pazienti da VX14-661-109 

studio di fase 3 di VX-661 in combinazione con Ivacaftor in soggetti di 12 anni e più con FC, 

che hanno una mutazione F508del-CFTR e una seconda mutazione che si è dimostrata 

clinicamente responsiva a ivacaftor  

6 pazienti inclusi, 3 

hanno completato lo 

studio 

VX17-445-105 Uno studio in aperto per valutare sicurezza ed efficacia a lungo termine di VX- 4 pazienti confluiti 
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445 in terapia triplice combinata in soggetti con fibrosi cistica e provenienti dallo 

studio madre 

VX17-445-102 

HIT-CF Europe project gli organoidi rettali di pazienti con mutazioni CFTR rare vengono 

sottoposti a screening per testare l’efficacia di farmaci modulatori CFTR per identificare i 

pazienti che potrebbero beneficiare clinicamente di questi farmaci 

Concluso, 15 

pazienti arruolati 

VX18-445-104 Uno studio di fase 3 sulla terapia di combinazione VX-445 in soggetti con 

fibrosi cistica (CF) eterozigoti per F508del e una mutazione di funzione residua o gating 

(genotipi F/G e F/RF) 

Concluso, 4 pazienti 

arruolati 

VX18-445-110 Studio di valutazione della sicurezza e dell’efficacia a lungo termine della 

terapia di combinazione VX-445 

3 pazienti 

provenienti dallo 

studio madre 

VX18-445-104 

La prevalenza dell'incontinenza urinaria nella popolazione italiana affetta da fibrosi cistica  CrISP 

Valutazione longitudinale della performance fisica valutata con test del cammino dei 6 minuti 

nella coorte di pazienti affetti da fibrosi cistica del CRRFC di Milano  

SWAT-CF 

Deconvoluzione delle interazioni tra virus e cellula ospite per l’identificazione di biomarcatori e 

bersagli terapeutici per COVID-19 

Deco COVID-19 

CF Registry Global Collaboration  GLOBAL 
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