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CONCLUSIONI
CONCLUSIONS
Il controllo di qualità del dato “genetica” ha permesso di
inserire nel database del RIFC la corretta definizione per
molte varianti del gene classificate in precedenza come
unknown: in questo caso, si osserva una riduzione della
frequenza dei pazienti con alleli unknown dal 6,8% del
2017 al 3,3% nel 2018, pari a oltre il 50%.
Oltre il 16% dei pazienti è portatore di almeno una variante del gene CFTR con funzione residua; il 3,3% ha
almeno una variante genica cosiddetta gating e circa il
21% è portatore di una mutazione di classe I (di tipo
“stop”).
Per quanto riguarda la funzione respiratoria, una sempre
maggiore percentuale di soggetti di età inferiore ai 18 anni
ha una funzione respiratoria nella norma. L’andamento
del ppFEV1 nelle diverse classi di età mostra un progressivo miglioramento nel tempo, pur permanendo il declino
del FEV1 legato all’età.
Per la popolazione adulta, viene confermata la stretta correlazione fra stato nutrizionale e funzione respiratoria.
Non sono state osservate differenze significative nella frequenza sia delle diverse complicanze sia delle diverse infezioni respiratorie rispetto agli anni precedenti.
Per quanto riguarda i trapianti eseguiti, complessivamente si registrano 80 trapianti bipolmonari in pazienti di
età compresa tra i 7,8 e i 60,2 anni, con un’età mediana al trapianto, pari a 29,1 anni. Il tempo mediano di attesa al trapianto è stimato in 8,6 mesi nel 2017 e in 7,7
mesi nel 2018.
Per quanto riguarda la mortalità, si sono registrati 51 decessi nel 2017 e 38 nel 2018. L’età mediana al decesso
(escludendo i trapianti) è di 33,9 nel 2017 e 35,8 anni nel
2018. Il tasso grezzo di mortalità (inclusi i soggetti deceduti dopo trapianto) è di 9,2‰ nel 2017 e di 6,9‰ nel
2018; se si escludono, però, i trapianti, il tasso grezzo arriva a 8,5‰ nel 2017 e 4,9‰ nel 2018.
Nella popolazione italiana, si osserva che la mortalità in
età pediatrica sta diventando un evento sempre più raro.
I dati rappresentati in questo Rapporto mostrano come
il registro possa essere un punto di riferimento nazionale e internazionale per pazienti FC e comunità scientifica,
strumento per descrivere la popolazione FC italiana negli
anni, spunto per la progettazione di approfondimenti epidemiologici e studi clinici.

Il presente Rapporto rappresenta un aggiornamento dei
dati pubblicati negli anni passati e riassume i principali
dati epidemiologici e clinici riguardanti i pazienti affetti
da FC negli anni 2017 e 2018.
Va subito sottolineato il grande lavoro effettuato da tutti i centri e dai membri dei comitati tecnico e scientifico
del RIFC per diminuire ulteriormente il numero dei dati
mancanti, proseguendo lo sforzo iniziato per la stesura del
report 2015-20163 e per migliorare la qualità dei dati raccolti e analizzati.
Nel periodo in esame, i pazienti inclusi nel RIFC sono
5.501 (anno 2018): nel registro sono stati censiti 1.342
nuovi pazienti rispetto a quanto riportato nel Rapporto
del 2010.3 La copertura della popolazione al 2018 è stimata intorno al 95%. Il 5% residuo dipende dalla mancanza (per alcuni pazienti) del consenso informato, nonché dall’assenza dell’invio dei dati da parte dei Centri FC
operanti in Sardegna.
Nel 2018, il 57,6% dei pazienti ha un’età superiore ai 18
anni. L’età mediana dei pazienti è in progressivo aumento,
nel 2010 l’età mediana stimata era di 17 anni, nel 2018
l’età mediana della popolazione oggetto di questo report è
pari a 21,2 anni.
Le nuove diagnosi sono state 162 e 142, rispettivamente,
nel 2017 e nel 2018. La stima della incidenza di FC è pari
a 1 su 5.214 e 1 su 5.442 per 100.000 nati vivi nei due
anni. Nel periodo in esame, oltre il 65% della popolazione FC viene diagnosticata entro il compimento del primo
anno di vita. I programmi di screening neonatale per la
FC hanno contribuito alla diagnosi del 91,3% dei soggetti FC diagnosticati nella fascia di età 0-24 mesi nel 2018
(nel 2016, questa percentuale era dell’84%).
Si osserva un’ulteriore diminuzione dell’età mediana alla
diagnosi rispetto agli anni precedenti (nel 2010 era 5 mesi,
nel 2018 era 3,8 mesi): ciò dimostra l’efficacia dei programmi di screening neonatale svolti ormai su quasi tutto il territorio nazionale. Un dato che merita certamente
attenzione è che una quota non trascurabile delle diagnosi avvenga in età adulta (>18 anni): nel 2017 era 21,6% e
nel 2018 era 18,3%.
L’analisi dei diversi genotipi della popolazione italiana con
FC conferma la grande variabilità allelica presente nel nostro Paese.
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