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Criteri di inclusione e di esclusione

Nel presente Rapporto sono inclusi, per ogni anno analizzato, tutti i casi prevalenti degli anni precedenti e tutti i casi incidenti dell’anno in corso.4 Le analisi sono state
effettuate solo sui record relativi a pazienti che riportavano l’informazione sul tipo di presa in carico, per ciascuno degli anni esaminati: follow-up, visita per consulenza e
cogestione. Sono stati esclusi, quindi, i pazienti deceduti
nell’anno precedente a quello cui si riferiscono le analisi e
i pazienti per i quali non si disponeva di alcuna informazione. I pazienti cogestiti (casi doppi o tripli) sono stati individuati attraverso il codice univoco. Il criterio della raccolta dei dati fa riferimento al centro presso il quale
il paziente ha eseguito più controlli nell’anno in esame.
Le analisi sono state condotte sui pazienti con diagnosi
confermata di fibrosi cistica. Il RIFC raccoglie anche informazioni su soggetti affetti da CFTR-Related Disorders, che
non vengono considerate nella stesura di questo Rapporto.

Come sempre, il RIFC si avvale della stretta collaborazione del registro europeo (ECFSPs’ Registry, ECFSTracker),5 al quale si rifanno tutte le definizioni delle variabili
usate nel presente Rapporto, a eccezione della “colonizzazione cronica”, e al quale vengono puntualmente inviati
i dati nazionali per contribuire alla stima epidemiologica
internazionale. A livello europeo, inoltre, viene eseguito,
come ormai consuetudine, il secondo CQ che consente
una verifica puntuale della congruenza dei dati inseriti negli anni precedenti in maniera longitudinale (verifica della congruenza con core data già presenti nel database europeo) e trasversale (coerenza dei dati inseriti).

Controllo completezza
e qualità del dato

I dati che afferiscono al RIFC sono stati inviati all’ISS
attraverso l’impiego di un software dedicato, sviluppato
dall’ISS e adottato nel 2018. Questo software è stato adottato da quasi tutti i centri CRR, dai SS e OPBG (da qui
in poi indicati come “centri FC”), a eccezione dei centri di
Verona, Messina e Palermo, che raccolgono i dati tramite
software propri.
Il nuovo software, che sostituisce il precedente (Camilla, Ibis Informatica), si avvale di una tecnologia web-based che permette l’invio di eventuali nuovi aggiornamenti
a tutti gli utenti in tempo reale. La peculiarità del nuovo sistema consiste, inoltre, nel fatto che tutti i controlli di qualità (effettuati manualmente nella versione precedente) sono ora integrati nel software stesso e vengono
effettuati al momento dell’inserimento del dato da parte
dell’utente, consentendo di superare ulteriori controlli a
valle dell’inserimento. Nello specifico, i controlli di qualità riguardano:
n raccolta di un numero ristretto di variabili utili agli scopi di un registro;
n rilevamento di eventuali incongruenze in tempo reale
al momento dell’inserimento dei dati;
n impossibilità di inserimento di dati non consistenti;
n impiego di nomenclature internazionali aggiornate in
tempo reale (per esempio, quelle relative alla genetica delle mutazioni del gene CFTR);
n segnalazione di eventuale assenza di dati.
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Informazioni sulla privacy

Nel corso del 2018, il RIFC ha adottato tutte le norme necessarie per essere aderente al nuovo regolamento
GDPR in tema di privacy (Regolamento UE 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio), modificando il
modulo per il consenso informato per adattarlo alle nuove necessità.
Limiti dello studio

A oggi, il RIFC raccoglie informazioni sulla quasi totalità
della popolazione affetta da FC in Italia. L’inserimento di
un paziente all’interno di un registro di patologia è obbligatoriamente correlato alla presenza del suo consenso informato. Nel caso del RIFC, si è ottenuta una copertura
stimata del 95%; il 5% residuo è imputato alla mancanza del consenso informato dichiarato dai Centri FC al Registro e all’assenza dei dati da parte dei centri FC operanti in Sardegna.
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