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Il team multidisciplinare…. 

 Medico                                       

(pediatra/pneumologo, 

nutrizionista) 

 

 Psicologo  

 

 Fisioterapisti 

 

 Infermiere/Tecniche di 

laboratorio 

Molte sono le“figure”  coinvolte nella gestione 

dei pazienti affetti da fibrosi cistica: 





Pazienti seguiti presso il Centro: 187 

 

 

 

 

9 pazienti compiono 18 anni nel 2012 

7 pazienti compiono 17 anni nel 2012 

 

maschi 97 0-5 anni 70

femmine 90 6-11 anni 76

maggiorenni 6 12-17 anni 35

totale 187 18-23 anni 6

PAZIENTI AFFERENTI AL CENTRO ANNO 2011

10 in ventilazione non invasiva 

3 in lista di trapianto 

1 trapiantato 



IRT eseguiti nel 2011: circa 41.000 

…al test sudore 51 pazienti 

 

Test del sudore eseguiti nel 2011: 741 

 

Nuove diagnosi anno 2011: 11 di cui 8 dal 

percorso screening 

 

Tutti i pazienti hanno effettuato analisi DNA di 

1°,2° livello. 

Offerta consulenza genetica a genitori e 

famigliari 

Diagnosi  





BATTERIOLOGICI 01/07/2011

105

17

30

14 15

1

Puliti Gram Negativi Pseudo

intermittenti

Pseudo

colonizzati

MRSA Colonizzato

alcaligenes

NC 



BATTERIOLOGICI 31/01/2012

115

17
27

14 10
2 1

Puliti Gram

Negativi

Pseudo

intermittenti

Pseudo

colonizzati

MRSA Colonizzato

alcaligenes

CepaceaNC 



Visite/Telemedicina 

anno 2011 

Visite effettuate in ambulatorio: 1473 

 

Pazienti in telemedicina: 21 per un 

totale di oltre 1600 trasmissioni 



RICOVERO OSPEDALIERO 

 

•  attività di ricovero ordinario:71 ricoveri per tot 

952 giorni 

 

 

 

 

 

RIACUTIZZAZIONE 

RESPIRATORIA 

56 RICOVERI 818 g 

3 PAZIENTI 19 RICOVERI  CON 308 GG DEGENZA 

1 PAZIENTE 11 RICOVERI CON 205 GG DEGENZA  





Centro di riferimento  regionale per la diagnosi e la 

cura della fibrosi cistica Piemonte e Valle d’Aosta 

S.C. Pneumologia 

Ospedale Infantile Regina Margherita  Torino 

 

• Camere singole dotate di sistemi di filtro 

assoluti. 

• Strumentazione clinica dedicata        

(saturimetro, stetoscopio). 

• Camici monouso dedicati. 

      

Segregazione  

Pazienti!!! 

 



Terapia domiciliare…. 

Solo 3 pazienti hanno richiesto cicli domiciliari, per un totale 

 di 37 giorni di terapia 



Attività psicologica 

Ricerca 

• Progetto telemedicina 

• Ricerca sul disegno della figura umana 

• Valutazione socio-psico-antropologica di pazienti  

 

Assistenza 

• Transizione 

• Colloqui individuali 

• Partecipazione visita degenti ed ambulatoriali 

• Gruppi…… 

 



NUTRIZIONE CLINICA 

• Introdotta una nuova dietista nella equipe. 

 

• Relazione di alcuni aspetti della attività, 

oggi ,prof.ssa Santini 



CONTRATTI 

• Biologo esperto in genetica della 

fibrosi cistica – 1 anno- 

 

• Pneumologo, per 2 anni 

 

• Psicologhe, scadenza 2013 



ATTIVITA’ 

• Assistenziale  

• Telemedicina 

• Archivio radiologico informatizzato 

• Attivazione di consulenze genetiche in 
ambulatorio 

• Partecipazione  a gruppi di lavoro e 
ricerche nazionali ed europee 

• Partecipazione ai principali congressi 
italiani ed europei 

 



I progetti per il  2012 erano…. 

• Telemedicina  

• Myki  

• Accreditamento di qualità 

• Partecipazione a ricerche multicentriche 
(screening,prima infezione da P.A.) 

• Stage del personale medico presso centri europei 

• Partecipazione ai principali eventi italiani nel campo 
della fibrosi cistica (SIFC),della pediatria (SIP e SIMRI) e 
al congresso europeo e nord americano della fibrosi 
cistica 

• Formazione di un medico nel campo della medicina del 
sonno 

• Partecipazione al registro italiano fibrosi cistica 
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della fibrosi cistica (SIFC),della pediatria (SIP e SIMRI) e 
al congresso europeo e nord americano della fibrosi 
cistica 

• Formazione di un medico nel campo della medicina del 
sonno 

• Partecipazione al registro italiano fibrosi cistica 



Grazie alla LIFC Piemonte…… 

• Aggiornamento e studio  

 

• Strumentazione  

 

• Borse di studio 

 

• Accreditamento dei Centri 

 

 







Per il 2012….. 

• Nuova direzione generale… 

• Accreditamento Centro (inverno 2012) 

• Partecipazione a progetto screening neonatale  

• Inserimento dati registro FC 

• Richiesta di utilizzo di Ivacaftor per mutazioni G551D (1 paziente) 

• Partecipazione a commissione europea per la stesura dei nuovi 
“standard of care” 

• Test da sforzo e riallenamento all’esercizio fisico 

• Ventilazione non invasiva: messa a punto di protocollo di 
intercettazione precoce, con il contributo dei C. Gregoretti e L. 
Appendini e la messa a punto di strumenti per lo studio della 
meccanica respiratoria 

• Consulenza per altri Centri italiani, non esperti in ventilazione non 
invasiva e nella gestione del paziente per l’immissione in lista di 
trapianto polmonare 

• Partecipazione a ricerche europee di fase III per nuovi farmaci 






