
www.epiprev.it

36 Epidemiol Prev 2019; 43 (4) Suppl 1:1-36. doi: 10.19191/EP19.4.S1.067 anno 43 (4) luglio-agosto 2019

ConCLUS IonI
C O n C l U S I O n S

Il presente Rapporto rappresenta un aggiornamento dei 
dati pubblicati negli anni passati e riassume i principa-
li dati epidemiologici e clinici riguardanti i pazienti FC 
negli anni 2015 e 2016. Negli anni descritti nel presente 
rapporto, la popolazione FC è aumentata fino ad arriva-
re a 5.204 nel 2015 e a 5.362 nel 2016. La copertura sti-
mata attraverso il RIFC è pari al 95% (precedente stima 
era del 93%2); il rimanente 5% è dovuto alla mancanza 
del consenso informato di alcuni pazienti per la trasmis-
sione del dato al Registro, nonché all’assenza dei dati da 
parte della Sardegna. 
Un controllo di qualità più accurato ha consentito di ri-
durre fino a circa l’1% la quota di dati mancanti (missing) 
che inficiava la stima delle prevalenze di complicanze, di 
pazienti pancreas insufficienti e di infezioni batteriche; 
ciò ha portato a stime stabili su cui effettuare confronti 
temporali delle prevalenze.
Dai dati analizzati, si conferma che, anche per il 2015 e 
2016, la maggior parte dei pazienti descritti ha ricevu-
to una diagnosi di FC entro il compimento del secondo 
anno di vita (circa il 68%). Le nuove diagnosi sono state 
169 nel 2015 e 153 nel 2016, con una stima di inciden-
za pari, rispettivamente, a 23,9 (1 su 4.176) e 18,1 (1 su 
5.510) per 100.000 nati vivi nei due anni. La percentua-
le dei pazienti che hanno ricevuto una diagnosi entro il 
compimento del secondo anno di vita, con screening ne-
onatale positivo, è aumentata dal 72% nel 2011 all’84% 
nel 2016, in concomitanza con l’attivazione dei program-

mi di screening neonatale in quasi tutte le regioni italiane. 
L’analisi dei diversi genotipi della popolazione italiana 
conferma la grande variabilità allelica della popolazione 
FC del nostro Paese. Un controllo di qualità del dato “ge-
netica” ha permesso di recuperare una buona quota del-
le mutazioni unknown, la cui frequenza allelica si è ridot-
ta dal 5,7% al 4,0% rispetto al 2014; nel contempo, una 
parte delle mutazioni definite in precedenza come Poly-
T-tract variations sono state aggiornate con il dato com-
pleto e corretto (per esempio, T5TG12). Infine, emerge 
che circa il 16% dei pazienti è portatore di una mutazio-
ne che determina una funzione residua di CFTR, mentre 
il 3,4% è portatore di almeno una mutazione che altera la 
funzione di gating. Il 21% dei pazienti è portatore di al-
meno un allele di classe I (mutazioni stop).
Per quanto riguarda i trapianti eseguiti, complessivamen-
te si registrano 74 trapianti bipolmonari in pazienti di età 
compresa tra gli 8 e i 52 anni, con un’età mediana al tra-
pianto pari a 29,6 anni.
Di tutti i pazienti che nel RIFC risultano trapiantati nel 
periodo 2015-2016 (n. 74), 57 sono in vita al 31.12.2016 
(77%) e 17 sono deceduti (23%) nel corso del periodo di 
studio di cui 8 nel periodo perioperatorio (entro un mese 
dal trapianto).
Infine, per quanto riguarda il tasso grezzo di mortalità, 
si nota una variazione dall’8,5 per mille nel 2015 al 10,9 
per mille nel 2016; se si escludono però i trapiantati, il 
tasso grezzo rimane stabile intorno al 6 per mille.  
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