Dati 2016 in breve
A cura di P. Iansa, E. Pintani – Servizio Informatica CFC Verona

Il CFC-VR è il Centro fibrosi
cistica di riferimento per le
regioni Veneto e Trentino
Alto Adige ma segue
pazienti che provengono da
tutta Italia.

Fibrosi cistica:
787 pazienti

Fibrosi cistica e patologie correlate:
873 pazienti

Situazione staturo-ponderale
Pazienti 0-18 anni

Per facilitare l’accesso dei
pazienti alle cure, il 28%
dei pazienti è cogestito con
i Servizi di supporto di
Treviso (21%) e Rovereto
(7%).

+2 provenienti da
Paesi stranieri

Altezza >= 50° centile
41%
<18 anni

11 nuove diagnosi
nel 2016

eterozigoti
F508del

Peso >= 50° centile
41%

31%

Il centile è la misura che si utilizza per stabilire come procede la
crescita del bambino in peso e in altezza.
Nel primo centile si trovano i bambini di dimensioni più piccole,
nel centesimo quelli più alti e grossi.
Al 50° centile si trovano i bambini di medie dimensioni.

27%

BMI = Body Mass Index.
É la misura utilizzata per valutare lo stato nutrizionale
degli adulti e si calcola con la seguente formula: peso
(kg) / altezza (m)2.
Il BMI ideale per adulti con FC è 22 per le femmine e 23
per i maschi.

Germi nell’espettorato

Distribuzione percentuale dei pazienti FC per età e genotipo
omozigoti
F508del

BMI
>=
ideale

>=18 anni

34% 66%

Il Centro segue anche
pazienti con altre patologie
croniche respiratorie e
gastroenterologiche (156
pazienti nel 2016).

Pazienti adulti

altro

Percentuale pazienti con almeno una coltura positiva per Pseudomonas aeruginosa / Stafilococcus aureus /
Stafilococco meticillino-resistente (MRSA) / B. cepacia. Distribuzione per età.

Una persona affetta da fibrosi cistica ha due
mutazioni causanti FC, una ereditata dalla
madre e una dal padre.
F508del è la mutazione causante FC più
frequente in Europa.
Omozigote = 2 mutazioni uguali
Eterozigote = 2 mutazioni diverse

FEV1% media per età dei pazienti FC
FEV1 = quantità massima di aria che
può essere esalata con forza nel
primo secondo dopo un respiro
profondo.

Distribuzione percentuale dei pazienti in insulino terapia per classi d'età
Pazienti non trapiantati.

FEV1% = percentuale della media
del valore per le persone sane con
stessa età, sesso e altezza, che è
impostato al 100%.

Trapianti
Nel corso del 2016:

6

9

iscritti in lista

Trapianti

(di cui 1 non FC)

Età media al trapianto
29,14 anni

Il report completo del Centro può essere consultato sul sito web

