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INTRODUZIONE
INTRODUCTION

ma del compimento del secondo anno di vita. La percentuale di diagnosi effettuate in età adulta si aggirava intorno
al 13%. Nel periodo 2015-2016, un totale di 74 pazienti
erano stati sottoposti a trapianto bipolmonare; la loro età
risultava compresa tra 8 e 52 anni, con un’età mediana al
trapianto pari a 29,6 anni; il tempo mediano di attesa era
stato di 17 mesi.

Il 15 novembre 2020 l’Istituto superiore di sanità (Centro nazionale malattie rare) (ISS), i Centri di riferimento
regionali (CRR) e i Servizi di supporto (SS) per la fibrosi cistica in Italia (istituzionalmente riconosciuti dall’articolo n. 3 della legge 548/93), l’Unità operativa complessa fibrosi cistica dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”
(OPBG), la Società italiana per lo studio della fibrosi cistica (SIFC) e la Lega italiana fibrosi cistica ONLUS (LIFC)
hanno rinnovato l’accordo di collaborazione scientifica
con durata triennale. Questo accordo regolamenta il flusso dei dati verso il Registro italiano fibrosi cistica (RIFC)
da parte di tutti i centri FC e stabilisce le modalità mediante le quali ricercatori, clinici dei centri, aziende farmaceutiche e associazioni di pazienti possono accedere ai
dati in esso contenuti.

Cosa si aggiunge di nuovo

Il presente Rapporto rappresenta un aggiornamento dei
dati pubblicati in precedenza e riassume i principali risultati riguardanti i pazienti FC negli anni 2017 e 2018.
Si riscontra un aumento del numero dei pazienti inseriti
nel RIFC dal 2010 (4.159)3 al 2018 (5.501), con un’inclusione di dati relativi a 1.342 nuovi pazienti. La qualità dei
dati raccolti e analizzati nel periodo 2010-2018 è migliorata e il numero di dati mancanti è notevolmente diminuito.1-3 Continua l’aumento dell’età mediana dei pazienti
FC; la mortalità in età pediatrica sta diventando un evento sempre più raro. I dati rappresentati in questo Rapporto mostrano che il registro è diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale per pazienti FC e per la
comunità scientifica, anche attraverso l’adozione e il rispetto di tutte le condizioni necessarie per essere conforme al
nuovo regolamento GDPR (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio) in tema di privacy.

Cosa si sapeva già

I rapporti precedenti1-3 descrivevano dati su demografia,
diagnosi, genetica, funzione respiratoria, nutrizione, trapianti, microbiologia e mortalità relativi a specifici anni
di raccolta. In particolare, il rapporto 2015-2016 mostrava la condizione clinica del 95% della popolazione FC totale stimata. Il restante 5% era rappresentato da pazienti
dei quali non si disponeva del consenso informato o che
erano afferenti a un centro che non inviava dati al RIFC.
Il 68% dei pazienti aveva ricevuto una diagnosi di FC pri-
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