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INTRODUZIONE 
 

Lo studio approfondito in questa tesi si propone di indagare l’efficacia del servizio di 

Telemonitoraggio (TM) nella gestione e nella cura della Fibrosi Cistica (FC). 

 

Dopo aver svolto più periodi di tirocinio presso il Centro Regionale Fibrosi Cistica 

(CRFC) di Ancona, ho scelto di approfondire questo argomento perché ho appreso quanto 

questo strumento possa essere potenzialmente utile nella pratica clinica quotidiana, se ben 

sviluppato ed organizzato. 

La pratica del TM ha conosciuto una grande diffusione negli ultimi anni, soprattutto in 

epoca pandemica, poiché consente di monitorare le condizioni cliniche dei pazienti 

direttamente presso il loro domicilio. 

Ciononostante, non sono state ancora definite quali siano le migliori modalità di utilizzo di 

questo strumento.   

 

L’obiettivo del presente studio è quello di indagare quale modalità organizzativa del 

servizio, tra quelle proposte, si riveli la più adeguata ai fini terapeutici, permettendo 

di ottenere un buon livello di aderenza che consente di individuare tempestivamente le 

eventuali riacutizzazioni respiratorie e permettere quindi di intervenire precocemente, 

somministrando le terapie ritenute più adeguate.  

 
La tesi si articola in 8 capitoli: nei capitoli 1 e 2 viene fornita una panoramica 

sull’anatomia dell’apparato respiratorio e sulla fisiologia dello stesso. Nel terzo capitolo 

viene descritta la patologia della Fibrosi Cistica, fornendone un quadro generale circa 

l’epidemiologia, la sintomatologia, la diagnosi, la prognosi ed il trattamento. Nel quarto e 

nel quinto capitolo vengono approfonditi gli aspetti della Telemedicina e del 

Telemonitoraggio già noti in letteratura. Nel sesto capitolo viene sviluppato lo studio 

sperimentale e se ne riportano i risultati. Nel capitolo 7 vengono discussi i risultati ottenuti, 

mentre nell’ultimo capitolo vengono esposte le conclusioni dello studio. 
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ABSTRACT 
 

Background 
Il servizio di Telemonitoraggio, già attivo dal 2018 nel Centro Regionale Fibrosi Cistica di 

Ancona, consiste nella rilevazione e trasmissione di dati clinici e funzionali dal paziente 

all’Equipe del Centro attraverso una piattaforma web. 

In passato questo sistema veniva già utilizzato nella gestione e cura di patologie quali asma, 

diabete, BPCO ed insufficienza cardiaca. 

Nell’attuale epoca pandemica il sistema di TM si è rivelato uno strumento utile nel 

monitoraggio clinico dello stato di salute dei pazienti, specialmente cronici come nel caso 

della FC, e sta conoscendo una sempre maggiore diffusione. 

Numerosi studi hanno mostrato come nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica il TM risulti 

vantaggioso nel rilevare precocemente le problematiche associate alla patologia, in 

particolare le riacutizzazioni respiratorie, e permette l’avvio tempestivo di terapie mirate, 

limitando le conseguenze a lungo termine. 

Gli studi che hanno indagato l’utilizzo del TM in FC sottolineano tuttavia come i vantaggi 

ottenibili da questo servizio siano legati all’aderenza dei pazienti. 

È quindi necessario trovare strategie per migliorare l’aderenza dei pazienti FC al servizio 

di TM per ottenere un monitoraggio più costante nel tempo e più utile nella pratica clinica. 

 

Metodi 
In questo studio sono stati arruolati 83 pazienti del Centro Regionale Fibrosi Cistica di 

Ancona. I pazienti presentano i seguenti criteri di inclusione:  

1) Diagnosi certa di FC;  

2) Età ≥ 5 anni;  

3) Integrità cognitiva al basale;  

4) Servizio di Telemonitoraggio attivo da prima del 1° luglio 2021. 

 

Lo studio si svolge lungo l’arco temporale di un anno, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 

2022. 
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I dati richiesti ai pazienti sono: un esame spirometrico, un’ossimetria notturna ed 

un’ossimetria registrata durante attività fisica. 

Lo studio viene diviso in due fasi:  

 Fase 1: dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è stato richiesto ai pazienti arruolati di 

inviare i dati in TM mensilmente, senza definizione di una data specifica.  

 Fase 2: dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, è stato consegnato un calendario che 

definiva le date in cui i pazienti dovevano inviare le rilevazioni richieste.  
 

A tutti i pazienti vengono forniti uno spirometro ed un saturimetro portatile con i quali 

eseguire le registrazioni richieste. 

 

L’obiettivo dello studio è quello di indagare quale modalità di consegna tra le due proposte 

è la più adatta nel garantire il miglior monitoraggio dello stato di salute dei pazienti FC, 

basandosi sui dati circa l’aderenza al servizio e su quanto precocemente vengono raccolte 

le riacutizzazioni. 

 
Risultati 

 Il numero di pazienti aderenti al servizio di TM registra un aumento sensibile nel 

periodo gennaio-giugno 2022 a consegna specifica. Difatti, l’aderenza mensile 

media nella fase 1 dello studio (luglio-dicembre 2021) è pari al 47,79%, mentre 

nella fase 2 (gennaio-giugno 2022) sale fino al 59,43%. 

 Nella fase 1 dello studio vengono individuate 61 riacutizzazioni: 21 in TM e 40 alla 

visita ambulatoriale. 

Nella fase 2 dello studio vengono individuate 54 riacutizzazioni: 28 in TM e 26 alla 

visita ambulatoriale. 

Si registra quindi un aumento di circa il 33% delle riacutizzazioni osservate in TM 

ed una diminuzione del 35% delle riacutizzazioni rilevate in ambulatorio, 

semplicemente definendo una calendarizzazione. 

Aumentando l’aderenza al servizio risulta che la probabilità di intercettare 

riacutizzazioni in TM è pari a quella di individuarle alla visita in ambulatorio.  
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Conclusioni 
Questo studio consente di affermare che la miglior strategia organizzativa di TM da 

adottare tra le due esaminate è quella a consegna specifica. 

Infatti, delineare un calendario che definisca una data entro la quale inviare le registrazioni 

richieste ad ogni mese consente di aumentare l’aderenza al servizio e di intercettare 

precocemente, mediante TM, le riacutizzazioni polmonari.  

Ciò permette di iniziare anticipatamente una terapia mirata, contribuendo così ad un 

miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti FC. 
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CAPITOLO 1: ANATOMIA 
 

Il sistema respiratorio può essere diviso in un tratto superiore ed in un tratto inferiore. 

Naso, faringe, laringe e trachea vanno a costituire il tratto superiore, mentre l’albero 

bronchiale ed i polmoni determinano il tratto inferiore. [1] 

 

 
Fig.1: Apparato respiratorio 

 

1.1 Tratto respiratorio superiore 
L’aria entra nella cavità nasale e/o nella cavità orale, che conducono entrambe alla faringe. 

Esternamente il naso è costituito da ossa e cartilagine, all’interno è diviso sagittalmente da 

un setto che separa le due cavità nasali che si aprono anteriormente con le narici e 

posteriormente nel retrofaringe, attraverso le aperture nasali posteriori. Il suo ruolo 

principale è quello di scaldare ed umidificare l’aria. 
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La faringe si estende dalla base del cranio alla vertebra C6 dove poi continua con 

l’esofago. 

Si tratta di un organo cavo, impari e mediano il cui scopo è quello di fornire una via di 

passaggio sia all’aria che al cibo, difatti la faringe fa parte del sistema respiratorio, ma 

anche di quello digerente, poiché riceve il bolo alimentare dalla bocca per mezzo della 

deglutizione. 

La faringe può essere suddivisa in: rinofaringe, orofaringe e segmento laringeo. 

 

Anche la laringe è un organo cavo, impari e mediano, essa è interposta tra faringe e trachea 

ed è coinvolta sia nel passaggio dell’aria che nella fonazione, poiché è qui che si trovano le 

corde vocali. 

La laringe trova collocazione davanti al segmento inferiore della faringe, andandone a 

formare la parete anteriore. 

Questa struttura è mantenuta aperta dalla cartilagine delle sue pareti. 

La chiusura della glottide impedisce l’ingresso del cibo a questo livello.  

 

Il successivo tratto respiratorio è rappresentato dalla trachea, un condotto di circa 2,5 cm di 

diametro e di lunghezza pari a 10 cm che decorre anteriormente e parallelamente 

all’esofago. 

Questo canale è mantenuto sempre aperto dalla presenza di anelli cartilaginei che 

forniscono supporto strutturale; la loro assenza, infatti, determinerebbe un collasso delle 

pareti tracheali nella fase di inspirazione. 

La funzione della trachea è quella di permettere il passaggio dell’aria dall’esterno ai 

polmoni e viceversa. Inoltre, umidifica l’aria e, attraverso il battito ciliare, crea una 

corrente di muco verso l’esterno che permette la rimozione delle particelle in eccesso. 

 

1.2 Tratto respiratorio inferiore 
I polmoni sono organi pari situati all’interno della cassa toracica, il cui ruolo principale è 

quello di favorire gli scambi gassosi facendo in modo di ossigenare il sangue ed eliminare 

all’esterno l’anidride carbonica prodotta dall’organismo. 
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Sono strutture spugnose ed elastiche di colore rosa nel bambino e più scuro nell’adulto 

(dovuto all’inalazione di pulviscolo poi fagocitato dai macrofagi). È noto che Il polmone 

destro è più voluminoso del controlaterale. 

 

Di forma conica, entrambi i polmoni presentano: 

o un apice, superiormente; 

o una base concava che si appoggia sul diaframma; 

o una faccia costo-vertebrale; 

o una faccia mediastinica al centro della quale si osserva l’ilo polmonare che è 

percorso da vasi, bronchi e nervi. 

 

Due scissure percorrono il polmone destro, determinandone la suddivisione in tre lobi: 

lobo superiore, lobo medio e lobo inferiore. 

Il polmone sinistro è invece percorso da un’unica scissura che ne determina la suddivisione 

in due lobi: lobo superiore e lobo inferiore. 

 

I polmoni sono rivestiti dalla pleura, una membrana sierosa che si compone di due 

foglietti: uno viscerale, che aderisce al polmone, ed uno parietale che invece prende 

contatto sulla parete toracica. 

Lo spazio che intercorre tra i due foglietti è definito come cavità pleurica, che contiene 

liquido pleurico, e gioca un ruolo importante nella meccanica respiratoria poiché permette 

lo scorrimento dei due foglietti pleurici sulla cavità polmonare. Difatti, la pleura ed i 

foglietti pleurici determinano l’elasticità del polmone e ne facilitano i movimenti durante la 

respirazione. 
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Fig.2: Polmoni destro e sinistro 

 

La trachea a livello di T5 si biforca e dà origine agli alberi bronchiali destro e sinistro. 

I bronchi sono condotti a forma cilindrica che consentono il passaggio dell’aria ai 

bronchioli fino ad arrivare agli alveoli polmonari. 

I bronchi principali sono due: il bronco destro ed il bronco sinistro; dei due, il bronco 

destro è più piccolo ma di calibro maggiore. 

 

Dai bronchi principali originano i bronchi lobari: 3 a destra e 2 a sinistra. I bronchi lobari 

ventilano rispettivamente i propri lobi. 

 

Segue una successiva diramazione in bronchi segmentali, il cui ruolo è quello di ventilare 

ognuno il proprio segmento polmonare. 

Perciò a destra si hanno: 

o 3 bronchi segmentali per il lobo superiore 

o 2 bronchi segmentali per il lobo medio  

o 5 bronchi segmentali per il lobo inferiore 
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Ed a sinistra si hanno: 

o 5 bronchi segmentali per il lobo superiore 

o 5 bronchi segmentali per il lobo inferiore 

 

Ai bronchi segmentali segue la diramazione che porta all’origine dei bronchi lobulari che, 

ramificandosi ulteriormente, determinano una progressiva diminuzione del calibro delle vie 

aeree ed alla formazione di 10/12 bronchioli terminali per ognuno di essi. 

Ai bronchi lobulari seguono i bronchi interlobulari, che decorrono nel tessuto connettivo 

posto tra due lobuli, ed i bronchi intralobulari che ventilano i lobuli. 

 

Le successive diramazioni sono rappresentate dai bronchioli, definiti come un bronco con 

diametro non superiore ad 1 mm e privo di placche cartilaginee. 

All’estremità delle loro terminazioni sono presenti gli alveoli polmonari, strutture 

sacciformi dove avvengono gli scambi gassosi con il sangue venoso che scorre nei capillari 

polmonari. 

La zona ventilata da ogni bronchiolo terminale è definita acino. Un acino contiene 

mediamente dai 500 ai 2000 alveoli polmonari. 

Fig.3: Albero bronchiale 
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CAPITOLO 2: FISIOLOGIA 
 

2.1 Meccanica respiratoria e ventilazione 
La meccanica respiratoria si costituisce essenzialmente delle fasi di inspirazione ed 

espirazione. [2] 

Nella fase di inspirazione l’aria passa dall’esterno all’interno dei polmoni, nella fase 

espiratoria l’aria segue il percorso inverso, fuoriuscendo dai polmoni. 

L’inspirazione avviene quando la pressione atmosferica è maggiore di quella negli alveoli, 

mentre l’espirazione avviene quando la pressione atmosferica risulta minore di quella 

alveolare. 

 

Le pressioni determinanti la ventilazione sono quattro:  

1. Pressione atmosferica: È la pressione dell’aria all’esterno, pari a 760 mmHg a 

livello del mare; 

2. Pressione intra-alveolare: È la pressione all’interno degli alveoli, a riposo è pari a 

quella atmosferica per cui il delta (Ϫ, differenza) è 0 mmHg. Questa pressione varia 

a seconda delle fasi respiratorie, conseguentemente varia anche il Ϫ; 

3. Pressione intrapleurica: È la pressione all’interno della pleura, a riposo è -4 mmHg. 

Anch’essa varia al variare delle fasi respiratorie, si mantiene sempre inferiore a 

quella intra-alveolare ed è sempre negativa in tutta la respirazione; 

4. Pressione transpolmonare: È la differenza tra la pressione intra-alveolare e quella 

intrapleurica. 

 
Il flusso d’aria all’interno ed all’esterno dei polmoni viene regolato dalla legge di Boyle 

per cui all’interno di un contenitore il prodotto tra pressione e volume si mantiene costante. 

 

All’inizio dell’inspirazione la contrazione dei muscoli inspiratori (principalmente il 

diaframma, ma vi partecipano anche i muscoli scaleni ed intercostali esterni) determina 

un’espansione toracica che esercita una trazione sulla pleura, portando ad una diminuzione 

della pressione intrapleurica e ad un aumento di quella transpolmonare. Ne consegue una 

maggiore azione distensiva sui polmoni che quindi si espandono. A seguito dell’espansione 

polmonare la pressione negli alveoli diminuisce fino a divenire minore di quella 
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atmosferica, determinando un aumento del Ϫ ed il passaggio dell’aria dall’esterno 

all’interno dei polmoni. Il flusso in entrata continua fino a quando non si raggiunge un 

nuovo equilibrio tra pressione atmosferica ed intra-alveolare. 

 

Quando il Ϫ torna ad essere uguale a 0, allora i muscoli ausiliari dell’inspirazione si 

rilasciano ed il flusso in entrata si annulla, la parete toracica ed i polmoni ritornano alla 

loro posizione di riposo. 

Mentre la parete toracica ed i polmoni tornano alla posizione iniziale il volume dei 

polmoni diminuisce ed aumenta la pressione intra-alveolare che supera il valore della 

pressione atmosferica consentendo all’aria di passare dai polmoni all’esterno 

dell’organismo. 

 

La mobilizzazione dell’aria dovuta alla ventilazione ci consente di misurare quattro 

volumi:  

1. Volume corrente (VC): È il volume d’aria che immettiamo ad ogni atto respiratorio 

(500 mL); 

2. Volume di riserva inspiratoria (VRI): È il volume massimo di aria che si può 

inspirare oltre al volume corrente in un’inspirazione forzata (3L); 

3. Volume di riserva espiratoria (VRE): È il volume d’aria che può essere espirato 

forzatamente al termine di un’espirazione tranquilla (1L); 

4. Volume residuo (VR): È il volume d’aria che rimane nel polmone al termine di 

un’espirazione massimale (1,2L). Il Gold Standard per la sua misurazione è la 

pletismografia corporea, dato che è un volume non quantificabile dalla spirometria. 

 

La capacità vitale (CV) definisce il massimo volume di aria che può essere spostato 

volontariamente ed è ottenuto dalla somma di VC, VRI e VRE ed è uguale a 4,5L. La 

capacità polmonare totale (CPT) è la somma della CV e del VR ed è pari a 5,7L. 

 

2.2 Scambio dei gas nei polmoni e nei tessuti 
Lo scambio dei gas a livello polmonare e tissutale avviene per diffusione semplice, ovvero 

un trasporto passivo nel quale le molecole oltrepassano liberamente la membrana cellulare, 

spostandosi in base al loro gradiente di concentrazione. 
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Infatti, l’ossigeno (O2) e l’anidride carbonica (CO2) si spostano da regioni a pressione 

parziale maggiore a regioni dove la loro pressione parziale è minore. 

 

Negli alveoli la pressione parziale di ossigeno (PO2) è di 100mmHg, mentre nei capillari 

polmonari è di 40 mmHg. Perciò l’ossigeno si sposta secondo il proprio gradiente di 

pressione dagli alveoli ai capillari polmonari. 

La pressione parziale di anidride carbonica (PCO2) negli alveoli è di 40 mmHg, mentre nel 

sangue venoso è di 46 mmHg. Otteniamo che la CO2 diffonde dal sangue agli alveoli. 

 

Nelle cellule, la PO2 è di 40 mmHg mentre nel sangue arterioso è di 100 mmHg. 

L’ossigeno diffonde dal sangue ai tessuti, il percorso inverso è compiuto dalla CO2 che ha 

pressione parziale pari a 46 mmHg nelle cellule e pari a 40 mmHg nel sangue arterioso. 

Il sangue deossigenato scorre nelle vene sistemiche con PO2=40 mmHg e PCO2=46 

mmHg, una volta arrivato nei capillari polmonari la CO2 diffonde verso gli alveoli e l’O2 

verso il sangue. 

 
Fig.4: Scambi gassosi a livello alveolare e tissutale. 
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Il meccanismo di diffusione semplice è un processo molto rapido che si completa nel 

tempo in cui il sangue percorre più o meno 1/3 del capillare polmonare in cui scorre. È di 

fondamentale importanza che questo processo si definisca in un tempo così breve, poiché, 

così facendo, gli scambi gassosi possono completarsi anche quando il sangue scorre ad una 

maggiore velocità all’interno del capillare (come avviene, per esempio, durante un’attività 

aerobica) per evitare che l’organismo possa accusare dispnea. 

La diffusione è rallentata se c’è un ispessimento della membrana respiratoria e nel caso in 

cui vi sia un allontanamento delle strutture alveolari e capillari. 
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CAPITOLO 3: FIBROSI CISTICA 
 

3.1 Generalità 
La Fibrosi Cistica (FC) è una malattia genetica autosomica recessiva dovuta ad una 

mutazione nel cromosoma 7 del gene che sintetizza la proteina CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Regulator). [3] 

La proteina CFTR è responsabile del trasporto di ioni cloruro e bicarbonato attraverso la 

membrana apicale della maggior parte delle cellule epiteliali., incluso il canale epiteliale 

del sodio che svolge un ruolo chiave nell'assorbimento del sale. Questa funzione è cruciale 

per l'equilibrio osmotico del muco e la sua viscosità. [4][5] 

Le varianti patogenetiche del CFTR influenzano la proteina stessa a diversi livelli: sintesi 

di mRNA e proteine, maturazione ed attività del canale. L'assenza o la disfunzione della 

proteina CFTR porta a perturbazioni del flusso ionico nelle cellule epiteliali di vari organi. 

[6] 

Le mutazioni della proteina CFTR sono più di 2000 e possono essere divise in 6 differenti 

classi. Le mutazioni nelle classi I, II e III sono solitamente associate ad una forma classica 

di FC e sono mutazioni gravi, mentre quelle di classe IV, V e VI sono correlate ad un 

fenotipo più lieve caratterizzato da insufficienza pancreatica e successivamente 

colonizzazione batterica.  

Si stima che i pazienti FC portatori di una mutazione lieve abbiano un’aspettativa di vita 

maggiore di dieci anni in confronto ai pazienti FC con una mutazione CFTR grave.  

Le varianti specifiche di CFTR che un individuo presenta sono parzialmente correlate con 

la gravità fenotipica ed il coinvolgimento degli organi. [3][7] 

Gli organi prevalentemente colpiti dalla FC sono i polmoni ed il pancreas. 

Nei polmoni, le secrezioni spesse e disidratate provocano meccanismi di infiammazione, 

infezione cronica ed ostruzione progressiva delle piccole vie aeree, oltre allo sviluppo di 

bronchiectasie. 

La funzione polmonare dei pazienti FC non ha una correlazione chiara tra il genotipo ed il 

fenotipo espresso, per cui individui con il medesimo genotipo possono riportare una 

differente funzionalità polmonare. 
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Per quanto riguarda il pancreas, mutazioni della CFTR determinano l'insufficienza esocrina 

pancreatica che si traduce in malassorbimento di grassi, proteine e carboidrati e successiva 

malnutrizione. [3] 

 

3.2 Epidemiologia 
La Fibrosi Cistica è una malattia ereditaria a carattere autosomico recessivo, per cui 

l’individuo affetto da FC eredita il gene mutato sia dal padre che dalla madre. 

Circa il 3% della popolazione bianca è portatore sano della fibrosi cistica. [8] 

Se una coppia è costituita da portatori sani, allora per ogni gravidanza vi è un rischio del 

25% che il neonato sia affetto da FC ed una possibilità del 50% che anch’esso sia un 

portatore sano della malattia. 

Questa patologia tradizionalmente colpisce un nuovo nato ogni 2500, anche se 

ultimamente l’incidenza sembrerebbe essere diminuita ad 1:3000-6000 nella popolazione 

europea. [7] 

La mutazione più comune della proteina CFTR tra le più di 2000 osservate è la F508del, 

una mutazione missenso della classe II che determina una delezione aminoacidica. 

A livello mondiale l’85,8% dei pazienti ne hanno almeno una copia, mentre in Italia i dati 

del 2020 del Registro Italiano Fibrosi Cistica mostrano come la mutazione F508del sia 

presente nel 44,34% dei pazienti. [3] 

 

3.3 Sintomatologia  
Principalmente la Fibrosi Cistica colpisce polmoni e pancreas, ma ha anche effetti su 

ghiandole sudoripare, intestino, fegato, mucosa nasale, ghiandole salivari e tratto 

riproduttivo. [9][10] 

 
Le manifestazioni respiratorie tipiche della FC comprendono: 

1. Tosse cronica produttiva; 

2. Infiammazione ed infezione batterica delle vie aeree, è noto che le vie aeree dei 

pazienti FC possono essere colonizzate da diversi batteri, tra i più ricorrenti 

riportiamo Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus; [11][12] 

3. Diminuzione della funzionalità polmonare; 
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4. Bronchiectasie; 

5. Aumento della produzione di espettorato; 

6. Tachipnea e dispnea; 

7. Perdita di peso ed anoressia;  

 

A livello gastrointestinale il sintomo più precoce nei neonati FC risulta essere l'ileo da 

meconio, causato dall'ostruzione intestinale da parte di meconio viscoso. Si riscontra in 

1/2 neonati FC ogni 10. [8] 

La malattia pancreatica associata alla FC tende ad essere progressiva; molti pazienti con 

funzione pancreatica apparentemente normale o marginale alla nascita sviluppano 

insufficienza pancreatica nell'infanzia o nell'età adulta. 

Nel complesso, circa l'85% degli individui con FC alla fine sviluppa un'insufficienza 

pancreatica clinicamente significativa. 

I sintomi e i segni comuni di insufficienza pancreatica includono la steatorrea, 

caratterizzata da feci frequenti ed oleose ed uno scarso aumento di peso conseguente al 

malassorbimento di grassi e proteine.  

 

La FC colpisce anche il sistema riproduttivo. Difatti, è stato studiato che il 95% degli 

uomini con FC sono sterili a causa dell’agenesia dei dotti deferenti, mentre le donne FC 

hanno, rispetto alle donne sane, una fertilità ridotta ma non grave come nel sesso maschile. 

 

Alcune mutazioni della CFTR intaccano anche la funzionalità delle ghiandole sudoripare 

determinando una perdita di sodio sulla superficie della pelle che non consente di 

riassorbire il cloruro. Alla perdita di sodio segue una perdita di liquidi. Questo provoca la 

pelle “salata” patognomonica dei pazienti FC. In ambienti caldi ciò può portare ad una 

importante disidratazione. 

 

3.4 Diagnosi 
La FC può essere sospettata in caso di screening prenatale positivo, anamnesi familiare o 

per manifestazioni cliniche. 
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Viene diagnosticata a seguito di un test del sudore che evidenzia concentrazioni di cloruro 

sudorale elevate in almeno due occasioni e/o con l’identificazione di due varianti del 

CFTR all’indagine genetica (una in ciascun cromosoma) compatibili con la diagnosi. 

Il test del sudore viene eseguito solamente dopo che il neonato sia risultato positivo allo 

screening neonatale per la FC. 

Il metodo di screening neonatale più comunemente eseguito prevede la misurazione dei 

livelli di tripsinogeno immunoreattivo nel sangue. Questo test ha un'alta sensibilità ma una 

bassa specificità per cui produce molti falsi positivi; infatti, in Germania solo un neonato 

su cinque che risulta positivo per la FC allo screening neonatale è effettivamente affetto da 

FC. [13] 

Se il livello di tripsinogeno immunoreattivo nel sangue è alto alcuni stati ripetono il test. 

[14]  

 

Nella Regione Marche il protocollo prevede, alla positività del tripsinogeno, l’esecuzione 

dell’indagine genetica del CFTR di I livello; se viene riscontrata almeno una mutazione 

allora viene eseguito il test del sudore, il Gold Standard per la diagnosi di FC dei neonati 

con screening neonatale positivo per questa patologia. 

Il test si esegue in tre fasi: [15] 

1. Stimolazione colinergica della sudorazione con ionoforesi; 

2. Raccolta del campione di sudore; 

3. Misurazione della concentrazione di ioni cloruro (Cl−) nel sudore. 
 

La diagnosi di FC viene accertata se al test del sudore i livelli di Cl− nel sudore del neonato 

superano 60 mmol/L. 

Valori di Cl−  inferiori a 29 mmol/L escludono la FC, mentre se dal test risultano valori 

compresi tra 30 e 60 mmol/L la diagnosi risulta essere incerta ed è necessario ripetere i test 

e condurre un’analisi genetica sul CFTR. [3] 
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Fig.5: Procedura seguita per la diagnosi della FC. 

 

3.5 Prognosi 
La Fibrosi Cistica al giorno d’oggi non è solamente la più comune e severa patologia tra i 

bambini ma anche un serio problema nella popolazione adulta. Infatti, ad oggi più della 

metà dei pazienti affetti da FC risultano essere adulti e studi riportano che l’aspettativa di 

vita media dei neonati FC degli anni 2017-2021 si stima essere di 53 anni. [7][16][17] 

La prognosi dei pazienti FC negli ultimi anni è costantemente migliorata principalmente 

grazie all’introduzione di una diagnosi precoce e di una terapia aggressiva prima 

dell’insorgenza di danni polmonari non reversibili. 

Sono state di fondamentale importanza anche la creazione di Centri di cura per la FC, 

l'introduzione di antibiotici più efficaci, l'utilizzo di terapie inalatorie e l’introduzione della 

fisioterapia. [18] 

La prognosi è influenzata dal tipo di variante del CFTR, da geni modificatori, dalla 

microbiologia delle vie aeree, dal sesso, dalla temperatura ambientale, dall'esposizione a 
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inquinanti atmosferici (tra cui il fumo di tabacco), dall'aderenza alle terapie prescritte e 

dallo stato socioeconomico. 

Il FEV1, corretto per età e sesso, è il miglior indice predittivo della sopravvivenza. 

Il decorso della patologia è estremamente condizionato dal grado di interessamento 

polmonare. Il peggioramento della funzione polmonare è inevitabile e porta a progressivo 

decadimento delle condizioni generali e infine al decesso, legato di solito 

all’insufficienza respiratoria. 

È da sottolineare come studi evidenzino che la sopravvivenza è significativamente più 

lunga nei pazienti non affetti da insufficienza pancreatica. [8] 

 

3.6 Trattamento 

3.6.1 Trattamento fisioterapico 
Essenzialmente, lo scopo del trattamento fisioterapico nel malato FC è mirato 

all’ottenimento di tre obiettivi: [19] 

1. Rimuovere le secrezioni bronchiali stagnanti; 

2. Favorire una respirazione più efficiente; 

3. Ottenere una buona attitudine al movimento e all’esercizio fisico. 

 
Le tecniche di disostruzione bronchiale sono procedure riabilitative che fanno parte dei 

programmi di fisioterapia respiratoria ed hanno la finalità di agevolare la rimozione delle 

secrezioni bronchiali in eccesso e facilitare la clearance mucociliare, il meccanismo 

fisiologico che garantisce la continua pulizia delle vie aeree. 
 

Tra le tecniche di fisioterapia respiratoria più utilizzate nel trattamento della FC 

riconosciamo l’Espirazione Lenta Totale a Glottide Aperta in decubito Laterale 

(ELTGOL), il ciclo attivo di tecniche di respirazione (ACBT) e la Positive Espiratory 

Pressure (PEP). 

Di norma, le tecniche di disostruzione bronchiale nei pazienti FC vengono eseguite dopo la 

somministrazione di un farmaco broncodilatatore. [20] 
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Durante la manovra dell’ELTGOL, il paziente esegue una serie di espirazioni lente a 

glottide aperta in decubito laterale, con il polmone da trattare posizionato in basso al fine di 

esercitare un effetto spremitura sulle secrezioni stagnanti.  

Questa tecnica trova grande indicazione nei pazienti ipersecretivi e cooperativi. L’obiettivo 

è di controllare il flusso d’aria nella fase di espirazione e favorire la clearence del muco. 

[21] 

 

Nelle manovre di ACBT viene chiesto al paziente di effettuare dei respiri normali alternati 

a delle inspirazioni ed espirazioni profonde. Alla fine del ciclo si effettua un’espirazione 

forzata (ed occasionalmente anche un colpo di tosse) per spostare, ed eventualmente 

espellere, le secrezioni. [22] 

 

La PEP è una tecnica di fisioterapia respiratoria che si propone di mantenere una pressione 

positiva all’interno delle vie aeree, opponendo una resistenza alla bocca nella fase 

espiratoria, al fine di rimuovere le secrezioni dense accumulatesi all’interno dell’albero 

bronchiale. [23]  

 

3.6.2 Trattamento farmacologico 
La terapia farmacologica si propone di correggere i malfunzionamenti determinati dalla 

mutazione del gene CFTR. [24][25] 

 

Ad oggi i farmaci modulatori del gene CFTR sono tre: 

1. Ivacaftor, un potenziatore efficace nel diminuire il numero di riacutizzazioni 

polmonari, con l’effetto di determinare un miglioramento nella funzione 

respiratoria e nella qualità della vita. Inoltre, diminuisce la concentrazione dello 

ione cloruro nel sudore nei pazienti portatori dell’allele G551D, che determina la 

chiusura del canale che consente il passaggio del cloruro stesso; [26] 

2. Orkambi, una combinazione tra Lumacaftor ed Ivacaftor, indicato nei pazienti con 

due mutazioni F508del, una per ciascun cromosoma. Anche questo modulatore ha 

dimostrato di migliorare la funzionalità polmonare e di ridurre significativamente le 

riacutizzazioni infettive polmonari; 
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3. Symkevi, un'associazione tra Tezacaftor ed Ivacaftor con efficacia simile ai farmaci 

sopradescritti ma più tollerabile dai pazienti. 

 
Inoltre, ad agosto 2020 l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), e successivamente a 

luglio 2021 l’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), ha approvato un nuovo farmaco 

(Kaftrio+Kalydeco) per il trattamento della mutazione CFTR più diffusa al mondo, ovvero 

la F508del, tale trattamento è composto dalla combinazione di tre molecole, ovvero due 

correttori del CFTR (Elexacaftor e Tezacaftor) ed un potenziatore (Ivacaftor). 

 

In aggiunta, nel trattamento delle problematiche associate alla FC, l’utilizzo di terapie 

antibiotiche somministrate endovena si è dimostrato efficace nella cura delle 

riacutizzazioni polmonari poiché contribuisce a recuperare più in fretta la funzionalità 

respiratoria misurata dal parametro FEV1. 

Nei centri FC, l’antibiotico-terapia per via endovenosa viene effettuata con cadenza 

trimestrale, in accordo col paziente. 

In caso di infezioni polmonari lievi, è preferibile somministrare l’antibiotico per via orale, 

mentre la via inalatoria viene riservata al controllo delle infezioni polmonari croniche. 

[27][28] 

 

In ultimo, nella cura e nella gestione della FC sono largamente utilizzati agenti mucolitici. 

La terapia mucolitica, in associazione con la fisioterapia, è improntata sull’inalazione di: 

soluzione salina ipertonica, mannitolo e/o enzimi DNAsi. 

L’effetto ottenuto consiste nell’abbattimento della struttura gelatinosa propria del muco, 

portandone a una diminuzione dell’elasticità e della viscosità.  

Risulta che l’azione degli agenti mucolitici permette di aumentare i valori del FEV1, 

migliorare la qualità di vita del paziente e ridurre il numero di nuove riacutizzazioni 

respiratorie. [29] 

 

 
 

 



24 
 

CAPITOLO 4: TELEMEDICINA 
 

La Telemedicina è intesa come una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria 

per mezzo di nuove tecnologie che si propone di fornire agli operatori sanitari ed ai 

pazienti una serie di strumenti aggiuntivi utili ad aumentare efficacia, efficienza ed 

appropriatezza degli interventi terapeutici, senza andare ad intaccare il tradizionale 

rapporto medico-paziente 

Lo sviluppo di strumenti per la Telemedicina consente sia di trovare nuove risposte a 

problemi tradizionali della medicina, sia a creare nuove opportunità per il miglioramento 

del servizio sanitario tramite una maggiore collaborazione tra i vari professionisti sanitari 

coinvolti ed i pazienti. [30] 

 

La Telemedicina contribuisce a: 

 Migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria; 

 Consentire la fruibilità di cure, l’accesso a servizi di diagnosi e di consulenza 

medica a distanza; 

 Permettere il continuo monitoraggio dei parametri vitali, al fine di ridurre il rischio 

di insorgenza di complicanze nelle persone affette da patologie croniche. 

 

L’interdisciplinarietà degli interventi in rete consente un migliore servizio al paziente che 

ha a disposizione più dati ed informazioni circa il suo stato clinico, permettendo anche alle 

figure sanitarie preposte di intervenire, laddove necessario, in maniera precoce ed 

opportuna. 

 

La Telemedicina offre opportunità di grande rilevanza soprattutto per: [31] 

 Accrescere l’equità nell'accesso ai servizi sociosanitari nei territori remoti, grazie al 

decentramento e alla flessibilità dell'offerta di servizi resi, la cui erogazione viene 

resa possibile grazie a forme innovative di domiciliarità; 

 Ridistribuire in modo ottimale le risorse umane e tecnologiche tra diversi presidi, 

consentendo di coprire la necessità di competenze professionali spesso carenti ed 

assicurare la continuità dell'assistenza sul territorio; 
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 Offrire un valido supporto ai servizi mobili d'urgenza, attraverso la 

riorganizzazione dei servizi sanitari, eventualmente mediante l'utilizzo di risorse 

cliniche a distanza, anche dislocate direttamente a bordo delle ambulanze. 

 

La Telemedicina è suddivisibile in tre macrocategorie: Telemedicina specialistica, 

Telesalute e Teleassistenza. [32] 

 

La Telemedicina specialistica è a sua volta suddivisibile nelle categorie di: 

1. Televisita: Un atto medico che avviene durante un collegamento virtuale nel quale 

medico e paziente interagiscono a distanza; 

2. Teleconsulto: Un’attività di consulenza medica a distanza nella quale le varie figure 

sanitarie discutono quale sia la miglior scelta terapeutica da perseguire che avviene 

in assenza del paziente; 

3. Telecooperazione sanitaria: Un atto di assistenza di un medico ad un altro medico 

impegnato in un atto sanitario. 

 

La Telesalute riguarda i sistemi ed i servizi che collegano i pazienti (in particolar modo con 

patologie croniche) con gli operatori sanitari per assisterli nella diagnosi, monitoraggio e 

gestione della patologia. La Telesalute prevede un ruolo attivo sia del medico, nella presa in 

carico del paziente, che del paziente (autocura). 

La Telesalute comprende il Telemonitoraggio, che consiste nello scambio di dati tra il 

paziente e una postazione di monitoraggio.  

 

La Teleassistenza è un servizio a carattere socioassistenziale rivolto specialmente ad 

anziani e persone fragili a domicilio.  
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CAPITOLO 5: TELEMONITORAGGIO 
 
Il Telemonitoraggio rappresenta una preziosa innovazione sotto diversi punti di vista.  

In primo luogo, consente di gestire con una maggiore autonomia alcune malattie, soprat-

tutto croniche. Infatti, determina il coinvolgimento del paziente nella sua stessa cura e non 

soltanto in termini di prevenzione, reponsabilizzandolo. 

In secondo luogo, grazie al monitoraggio a distanza, vi è l’opportunità di trascorrere meno 

tempo in ospedale senza che lo stato di salute possa risentirne. 

Secondo dati del Ministero della Salute, le opportunità offerte dalla telemedicina portereb-

bero alla riduzione del 5% delle giornate di ricovero dei pazienti acuti in ospedale e ridur-

rebbe anche del 10% le giornate trascorse dai pazienti in strutture di lungodegenza. [33] 

 

Grazie all’introduzione ed alla progressiva implementazione del servizio di TM è possibile 

osservare a distanza i parametri clinici dei pazienti al fine di rilevare anticipatamente 

l’insorgere di possibili problematiche e adottare tempestivamente le terapie adeguate. [27]  

Il servizio di TM è stato introdotto ed utilizzato dapprima nella gestione di malattie 

croniche quali asma, diabete, BPCO e insufficienza cardiaca. 

Ha poi conosciuto un’impennata nella sua diffusione soprattutto nell’attuale epoca 

pandemica; infatti, questo sistema ha permesso di monitorare i pazienti risultati positivi al 

Sars-Cov-2 facilitandone la gestione domiciliare e l’appropriatezza degli interventi 

terapeutici. [34] 

 

Tuttavia, vi sono ancora alcune limitazioni che ne stanno rallentando l’espansione. [35] 

Innanzitutto, c’è una barriera per la quale l’introduzione della tecnologia nei meccanismi e 

negli interventi sanitari è poco accettata, soprattutto dalle persone più anziane. 

Un secondo motivo è determinato dalla visione da parte dei medici e di altri operatori 

sanitari che considerano la telemedicina e il TM come una soluzione sostitutiva delle loro 

attività anziché strumenti per migliorare la qualità e la quantità dei servizi erogati.  

Inoltre, l’introduzione di queste tecnologie determina una nuova modalità di scambio delle 

informazioni mediche tra le varie figure sanitarie, favorendo l’insorgere di nuovi problemi 

di coordinamento e comunicazione.  



27 
 

Un altro motivo è il fatto che il TM può essere considerato una buona soluzione per 

aumentare la qualità della vita dei giovani, ma non altrettanto per gli anziani che vivono da 

soli ed hanno bisogno di più relazioni umane. 

Infine, questo strumento sta accrescendo i problemi di privacy che porta ad una relativa 

resistenza nel trasferire più informazioni riservate per un lungo periodo di tempo.  
 

Ultimamente, l’American Telemedicine Association ha introdotto delle linee guida che 

definiscono come il servizio di TM debba essere impostato ed utilizzato, di seguito 

riportate: [36] 

1. La tecnologia utilizzata deve essere basata sulle necessità cliniche e funzionali del 

paziente; 

2. L’introduzione di codici e password è necessaria al fine di garantire la privacy dei 

pazienti e di tutelare la sicurezza dei dati che essi inviano; 

3. Le procedure di utilizzo del servizio e di invio dati devono essere chiare e di facile 

attuazione; 

4. Il paziente deve fornire il proprio consenso all’avvio del servizio; 

5. Il sistema deve essere impostato correttamente già durante il primo colloquio col 

paziente; 

6. Il paziente può decidere di interrompere il servizio in qualsiasi momento, qualora lo 

volesse; 

7. La prima e l’ultima visita devono essere effettuate in ambulatorio. 

 

È stato condotto uno studio su come la novità del servizio di TM fosse percepita sia dai 

pazienti che dagli operatori sanitari. [37] 

È emerso che per quasi il 70% dei pazienti il TM ha migliorato la conoscenza delle loro 

condizioni e 8 individui su 10 hanno imparato a riconoscere quali sono i sintomi da tenere 

sotto osservazione. Circa l’80% dei soggetti arruolati nello studio ha ritenuto di essere 

maggiormente coinvolto nel monitoraggio delle proprie condizioni di salute. 

Contemporaneamente quasi il 90% delle figure sanitarie coinvolte nello studio hanno 

notato che il paziente si rende più consapevole del suo stato clinico e riporta un 

miglioramento della loro cura; inoltre, viene osservato come nell’80% dei casi il TM 

aumenta la qualità di tutte le terapie somministrate. 
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Il 90% dei terapisti consiglierebbe ad altri pazienti di adottare questo servizio e l’80% ne 

consiglierebbe l’introduzione nella pratica clinica ad altre figure specializzate. 

Ciononostante, solo il 22% dei sanitari interpellati afferma che l’introduzione del TM nella 

pratica clinica è di semplice attuazione. 

 

Quindi, il TM nelle malattie croniche sembra essere un approccio promettente per quanto 

riguarda la gestione dei pazienti e nella loro responsabilizzazione, infatti influenza i loro 

atteggiamenti e comportamenti e potenzialmente migliora le loro condizioni mediche. 

Tuttavia, sono ancora necessari ulteriori studi in questo campo per avere conoscenze 

approfondite sui suoi effetti clinici, sull'efficacia, sull’aderenza e sull'accettazione da parte 

degli operatori sanitari. [38] 

 

5.1 Il servizio di Telemonitoraggio in Fibrosi Cistica 
Essendo il TM divenuto una importante opzione nel follow-up dei pazienti FC negli ultimi 

tempi, è stato necessario indagare la sua reale utilità. 

 

Il primo studio condotto sull’efficacia del TM nella FC risale al 1992 ma, a causa dei limiti 

intrinseci alla strumentazione, non portò a risultati concreti per quanto riguarda l’impatto 

sullo stato clinico sia mentale che fisico del paziente. In conclusione, venne ipotizzato che 

le reali potenzialità di questo strumento si dovessero indagare più in là nel tempo con 

l’auspicio di un’evoluzione ed innovazione tecnologica. [39] 

 

Anni dopo, Bella S nel suo studio sulla validità del TM nella FC conclude che questo 

strumento è da ritenersi utile per diversi aspetti. Infatti: [27] 

1. Comporta un miglioramento dello stato di salute del paziente; 

2. Psicologicamente, i pazienti hanno la sensazione di essere maggiormente seguiti e 

perciò tendono ad essere più aderenti alle terapie loro proposte; 

3. Riduce i costi a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN), dovuto alla 

razionalizzazione degli accessi ambulatoriali e dei ricoveri ospedalieri ed alla 

procastinazione di cure più invasive ed onerose da attuarsi nei casi in cui vi sia un 

grave danno polmonare. 
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Risultati simili a quelli riscontrati nello studio sopracitato sono stati ottenuti da Murgia F. 

Da ciò che risulta dalla sua elaborazione, il TM si è dimostrato utile nel contenere il 

deterioramento della funzione polmonare e nel migliorare la qualità della vita, oltre a 

diminuire gli interventi con terapia invasive ed a motivare i pazienti. [40] 

Le terapie invasive risultano essere le più esose andando ad impattare con una certa 

rilevanza sui costi sanitari. La razionalizzazione del numero di questi interventi si traduce 

quindi in un importante risparmio di denaro. [27] 

 

L’utilizzo del TM è oltretutto vantaggioso per quei pazienti che abitano in luoghi lontani 

da ospedali, poiché ne facilita l’accesso alle cure specialistiche. 

Ad esempio, Wood J et al analizzano come i servizi di Telesalute (compreso il TM) 

possano incidere sulla salute dei pazienti adulti con FC che vivono nelle zone rurali 

dell’Australia. Questi individui, vivendo lontano dai centri ospedalieri, incontrano non 

poche difficoltà nel recarsi alla visita ambulatoriale. 

Il compromesso trovato con l’introduzione del TM ha determinato un aumento 

dell’accesso alle cure a cui consegue uno stato clinico migliore ed un riscontro ampiamente 

positivo dei pazienti circa il servizio di TM offerto. [41] 

 

Negli studi presenti in letteratura è chiaro che il TM abbia grandi potenzialità nel 

migliorare la gestione, la cura e la prognosi della FC, ma non ha ancora forti evidenze 

scientifiche. 

È fattuale che l’aderenza dei pazienti FC al servizio di monitoraggio domiciliare risulta 

essere scarsa e ne consegue che i risultati ottenuti siano poco attendibili. 

In una revisione sistematica si riscontra, infatti, che ci sono poche evidenze scientifiche per 

affermare che l’utilizzo del TM nella pratica quotidiana dei pazienti FC porti a benefici per 

ciò che riguarda gli outcome clinici, ma può essere una importante area sulla quale 

concentrare futuri studi. [42] 

 

La proposta attuale è quella di creare una rete che colleghi più centri al fine di eseguire 

studi multicentrici su di un campione molto numeroso ed ottenere risultati più significativi. 
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5.2 Organizzazione del servizio di TM nel Centro Regionale Fibrosi 
Cistica di Ancona  
Il servizio di TM è già attivo dal 2018 nel Centro Regionale Fibrosi Cistica (CRFC) di 

Ancona e consiste nella rilevazione e trasmissione di dati clinici e funzionali dal paziente 

all’Equipe del Centro attraverso una piattaforma web. I dati trasmessi comprendono la 

spirometria e le registrazioni ossimetriche durante diverse attività quotidiane.  

 
La procedura di organizzazione del servizio può essere divisa in più fasi: 

 

1. Attivazione del servizio 

In primis, l’attivazione del servizio di TM avviene previa richiesta del Medico 

Responsabile del Centro Regionale Fibrosi Cistica (CRFC) all’Azienda Sanitaria 

Unica Regionale (ASUR) di riferimento per ogni paziente per cui si vuole attivare il 

servizio. 

L’autorizzazione dell’ASUR ed il consenso (scritto o orale) del paziente attivano la 

prescrizione del TM e del Centro Servizi che si occupa di fornire i dispositivi di TM 

(spirometro, saturimetro e tablet) ai pazienti e di addestrare gli stessi all’utilizzo a 

domicilio della strumentazione consegnata. 

 

2. Consegne del Centro 

Una volta che il servizio viene attivato, il CRFC di Ancona comunica al paziente le 

tempistiche e le modalità di invio dei dati in TM. 

Contestualmente alla trasmissione dei dati si invitano i pazienti ad avvisare il Centro 

via e-mail descrivendo il tipo di attività svolta. 

 

3. Ricezione dei dati  

I dati inviati arrivano al Centro mediante un’apposita piattaforma web nel rispetto e 

nella tutela della Privacy dei pazienti e vengono inseriti all’interno di un database 

elettronico.  
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4. Organizzazione dei dati nel Database 

I dati pervenuti in TM vengono organizzati all’interno di un Database (Fig.6) (Fig.7) 

che raccoglie i dati circa l’aderenza al servizio e sulle riacutizzazioni osservate. 

Vengono riportati nel database anche i dati inviati in TM ma non correttamente 

trasmessi a causa di problemi di natura tecnico-informatica. 

 

 
Fig.6: Organizzazione dei dati per aderenza al TM 

 

 

 

Fig.7: Organizzazione dati per riacutizzazioni (in TM e in ambulatorio) 
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5. Comunicazione ai pazienti 

In ultimo, i dati rilevati vengono discussi all’interno dell’Equipe, composta delle 

figure di Medico, Fisioterapista, Infermiere, Biologa, Dietista e Psicologa. 

Al paziente viene data risposta tramite e-mail o contatto telefonico. 
 

5.3. Aderenza 
Generalmente i soggetti affetti da patologie croniche, come la FC, si dimostrano essere 

scarsamente aderenti ai trattamenti loro proposti.  

Infatti, molteplici studi [43][44] documentano la bassa/moderata aderenza dei pazienti FC ai 

vari trattamenti a cui si sottopongono quotidianamente, che sono: la fisioterapia, l'attività 

fisica, le diete ipercaloriche, l’assunzione di enzimi pancreatici, i trattamenti per via 

inalatoria con farmaci mucolitici, broncodilatatori e corticosteroidi, gli antibiotici orali, 

l'insulina per il diabete correlato alla FC e la terapia con i modulatori CFTR.  

 

L’aderenza dei pazienti FC alle diverse terapie è influenzata da diversi fattori quali: 

[43][44][45][46] 

1. La complessità e la moltitudine dei vari trattamenti da attuare;  

2. La mole di tempo che impegna il paziente FC nello svolgere le terapie;  

3. Il ruolo della famiglia, che nell’età adolescenziale sprona il ragazzo ad essere il più 

aderente possibile (quando i ragazzi iniziano a ricercare l’autonomia i livelli di 

aderenza ne risentono, abbassandosi);  

4. La percezione e la comprensione del paziente del suo stato patologico;  

5. Fattori psicologici, come la paura degli effetti collaterali che potrebbero derivare dai 

trattamenti ma anche la dimenticanza e la riluttanza all’assunzione di farmaci da 

parte dei pazienti; 

6. Età, l’aderenza nell’età puberale e adulta risulta essere più bassa rispetto all’età 

adolescenziale;  

7. Genere, sembra che il sesso femminile sia meno aderente; 

8. Costi; 

9. Stagioni, l’aderenza risulta essere maggiore in autunno e inverno rispetto alla 

primavera ed all’estate.  
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Per i pazienti FC svolgere tutte le terapie è gravoso e porta via molto tempo, è stato studiato 

che il tempo impiegato mediamente nelle terapie risulta essere di 137 minuti al giorno negli 

adolescenti e di 150 minuti al giorno per gli adulti. [47] Di conseguenza, i pazienti FC 

potrebbero identificare la proposta di TM come un ulteriore onere da sostenere e non aderire 

pienamente neanche a questo servizio. [48][49] 

 

Le principali limitazioni del TM sono dovute alla bassa aderenza al servizio.  

Infatti, Cox et al [50], analizzando alcuni studi [48][49][51], concludono che si registrano 

elevati livelli di drop out dal TM (dal 43% al 63%) dovuti alla scarsa complianza dei pazienti 

nell’invio dei dati richiesti. In particolare, è risultato che l’aderenza al TM diminuisce 

andando avanti nel tempo. 

Come già noto, un paziente aderente consente al medico di gestire al meglio il decoroso della 

patologia, al contrario la scarsa aderenza alle varie terapie e/o la progressione della patologia 

contribuiscono al deterioramento dello stato clinico-funzionale. [52]  
 

Alla bassa aderenza al TM dei pazienti FC contribuiscono anche alcuni limiti nell’utilizzo 

degli strumenti forniti ai pazienti per il monitoraggio domiciliare. Infatti, nelle prime 

settimane di avvio del servizio la poca dimestichezza con le apparecchiature necessarie al 

TM può rappresentare un ostacolo all’aderenza. [51][53] 

Inoltre, gli stessi dispositivi possono risultare poco pratici, per esempio i sensori utilizzati 

nelle ossimetrie notturne risultano essere poco confortevoli [54] e, nel paziente pediatrico, 

spesso si osservano artefatti nel tracciato risultante. [55]  

 
È quindi necessario trovare strategie per migliorare l’aderenza dei pazienti FC al TM per 

ottenere un monitoraggio più costante nel tempo e più utile nella pratica clinica. [56][57] 

 

Attualmente, si cerca di aumentare l’aderenza ai vari trattamenti mediante l’educazione e 

l’istruzione degli individui FC per quanto concerne la patologia e la sua cura, oltre ad attuare 

interventi psicosociali. [43]  
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5.4 Riacutizzazioni polmonari  
Una riacutizzazione respiratoria è definita come la riattivazione in forma acuta di un evento 

cronico già noto. 

Nei pazienti FC il manifestarsi di una riacutizzazione respiratoria è un evento clinico 

significativo e frequente, probabilmente dovuto alla presenza ed all’espansione di ceppi 

batterici all’interno delle vie aeree, [58] che ha un impatto notevole circa la sopravvivenza a 

lungo termine, sulla qualità della vita e nel deterioramento della funzione ventilatoria. 

[59][60] 

È stato studiato che in circa il 25% delle riacutizzazioni, i pazienti non ritornano nemmeno 

al 90% della loro funzione polmonare basale, seppur trattati con una terapia antibiotica 

adeguata. [61] 

 

Nella FC, Fuchs descrive i 12 segni e sintomi che caratterizzano una riacutizzazione 

polmonare, essi sono: [62] 

1. variazione nella quantità e qualità dell’espettorato; 

2. emottisi (nuova o in peggioramento); 

3. aumento della tosse; 

4. comparsa o aumento della dispnea; 

5. malessere, astenia o letargia; 

6. piressia (febbre sopra i 38 °C); 

7. perdita di peso; 

8. dolorabilità; 

9. cambiamento nelle secrezioni del seno; 

10. cambiamenti nell’esame fisico del torace; 

11. diminuzione della funzionalità polmonare del 10% rispetto alla precedente 

valutazione; 

12. cambiamenti a livello radiografico. 

   

La presenza di almeno quattro di questi sintomi è indice di riacutizzazione per cui è utile 

intervenire con una terapia antibiotica al fine di rallentare l’evoluzione della patologia 

polmonare. 
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La strategia di intervento più efficace nel trattare le riacutizzazioni polmonari è quella della 

somministrazione di farmaci antibiotici per via endovenosa che hanno effetto nel migliorare 

la funzionalità ventilatoria dei pazienti FC che riacutizzano ciclicamente. [63] 

 

5.5 Spirometria 
La spirometria è ritenuta il Gold Standard per il monitoraggio della funzionalità respiratoria 

nella FC e viene effettuata come esame di routine nelle visite ambulatoriali ed in day hospital 

(DH) poiché accade in maniera ricorrente che le alterazioni della funzione dei polmoni 

precedano il peggioramento dei sintomi clinici. [64] 

 

Il test ci permette di misurare la quantità di aria che si è in grado di inspirare ed espirare dai 

polmoni con uno sforzo massimale e la velocità con cui si riesce a mobilizzarla. 

I parametri misurati rappresentano dei volumi dinamici, e sono:  

 FEV1: volume di aria emessa in 1 secondo a seguito di una inspirazione massimale;  

 FVC: il volume di aria espulsa in una espirazione forzata dopo una inspirazione 

massimale; 

 Indice di Tiffenau, ovvero il rapporto FEV1/FVC: valuta il grado di ostruzione 

bronchiale e risulta determinante nell’individuazione e differenziazione di deficit 

ostruttivi e restrittivi;  

 FEF 25/75: rappresenta un indice delle resistenze delle vie aeree periferiche.  

 PEF: il picco di flusso, ovverosia il più alto flusso sostenuto per almeno dieci 

millisecondi con una espirazione forzata partendo da una inspirazione. 
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Fig.8: Spirometria. 

 

Osservando la curva flusso/volume ottenuta, l’andamento della stessa può suggerirci la 

presenza di un deficit ventilatorio di tipo ostruttivo, restrittivo o misto. 

 

Il valore del FEV1 è indice della severità del danno polmonare e della compromissione della 

funzionalità ventilatoria, oltre che un importante fattore predittivo circa la mortalità.  Infatti, 

in numerosi studi è utilizzato come parametro utile nel monitorare l’andamento clinico e la 

risposta terapeutica del paziente. Saper cogliere ed analizzare i cambiamenti del FEV1 è di 

assoluta rilevanza nell’identificare i pazienti più a rischio. [65][66]  
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Essendo la diminuzione del FEV1 uno dei 12 criteri delineati da Fuchs per diagnosticare una 

riacutizzazione polmonare, la spirometria si è rivelata essere uno strumento valido nella loro 

individuazione. [62] 

Aquino CSB et al hanno dimostrato che l’esecuzione dell’esame spirometrico ad ogni 

singolo incontro ambulatoriale col paziente FC permette di rilevare un maggior numero di 

riacutizzazioni respiratorie, permettendo un intervento immediato che porta ad un 

miglioramento della funzione polmonare del paziente. [59] 
 

5.5.1 Esecuzione della spirometria 
Si tratta di un esame solo apparentemente di semplice effettuazione.  

Infatti, per ottenere risultati spirometrici adeguati è necessaria una stretta cooperazione tra il 

soggetto e il sanitario esaminatore. 

 

Innanzitutto, bisogna stabilire i valori teorici di riferimento che vanno misurati ad ogni test, 

e sono: età, etnia, altezza e peso. 

 

L’operatore deve essere ben addestrato e in grado di spiegare brevemente al paziente in cosa 

consiste e come deve essere svolto l’esame. 

Dopo esser stato istruito a dovere, il soggetto esegue la prova divisa nelle seguenti fasi: 

1. respirazione tranquilla a volume corrente; 

2. inspirazione massimale veloce e decisa; 

3. espirazione massimale forzata, con inizio brusco a glottide aperta (eseguito dopo il 

comando dell’operatore);  

4. espirazione completa e prolungata, per una durata di almeno sei secondi;  

5. inspirazione rapida e completa. 
 

La spirometria può essere eseguita sia in posizione seduta che eretta. 

 

Le principali controindicazioni all’esecuzione della spirometria sono: emottisi, 

pneumotorace, recente intervento addominale o toracico, recente intervento agli occhi, 

infarto miocardico acuto nei tre mesi antecedenti alla prova, angina instabile ed aneurisma 

toracico. 
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Effettuare sforzi intensi, fumare, consumare un pasto abbondante e bere alcol prima 

dell’esecuzione della prova è vivamente sconsigliato. 

Al fine di garantire una buona riproducibilità del test si consiglia di effettuare le prove 

sempre negli stessi orari. [67] 

 

La spirometria è uno degli esami richiesti dal CRFC di Ancona ai pazienti muniti di TM. 

Risulta quindi di fondamentale importanza addestrare i pazienti FC al corretto utilizzo della 

strumentazione fornita ed all’esecuzione dell’esame spirometrico in totale autonomia, senza 

la supervisione di un operatore sanitario.  

Si potrebbe pensare che i risultati dei test spirometrici eseguiti a domicilio e senza 

supervisione possano dare risultati distanti da quelli accertati in ambulatorio, ma è stato 

riscontrato da Paynter et al che tra le spirometrie eseguite alla visita ambulatoriale o in DH 

e quelle effettuate in TM non vi è una differenza significativa nella rilevazione dei parametri. 

[68] 

 

5.6 Ossimetria 
L’ossimetria è un esame largamente utilizzato per il monitoraggio dello stato clinico in FC 

e consiste nella rilevazione della saturazione percentuale di ossigeno nell’emoglobina del 

sangue arterioso effettuata mediante l’impiego di un saturimetro. [69] 

 

Quando la pressione parziale di ossigeno nel sangue arterioso diminuisce possiamo parlare 

di ipossemia, una condizione abbastanza frequente nei pazienti FC, che spesso può essere 

osservata nei tracciati ossimetrici registrati sia di notte che durante lo svolgimento di 

un’attività aerobica. 

Si può considerare l’ipossiemia come significativa quando la saturazione di ossigeno (SpO2) 

nel sangue scende sotto a valori del 90% per almeno il 10% - 30% del tempo di registrazione. 

[69][70]  

Nei pazienti FC, evidenze in letteratura hanno sottolineato come l’ipossemia possa portare a 

danni polmonari ed a complicanze cliniche come l’ipertensione polmonare e l’insufficienza 

cardiaca destra ed alla formazione di un cuore polmonare. [71][72] 
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5.6.1 Ossimetria notturna  
Le misurazioni ossimetriche notturne ci forniscono uno strumento efficace e facilmente 

riproducibile per misurare l’ossigenazione del sangue nei pazienti FC durante la notte e ci 

permettono di individuare eventuali desaturazioni dei pazienti monitorati a domicilio. [71] 

 

Durante le registrazioni notturne, infatti, si verificano spesso degli episodi di desaturazione, 

principalmente durante la fase REM (Rapid Eye Movement). 

Nei pazienti FC, questi eventi sono associati ad una diminuzione dell'attività dei muscoli 

ausiliari della respirazione, ovvero i muscoli intercostali ed il diaframma, che determina una 

irregolarità del pattern respiratorio ed in una ipoventilazione dovuta alla riduzione del 

volume corrente e della capacità funzionale residua, ovvero il volume d’aria presente 

all’interno dei polmoni al termine di una espirazione normale. [73] 
 

Per spiegare il meccanismo responsabile della desaturazione dell'ossigeno indotta dal sonno 

nei pazienti con FC, Muller et al suggeriscono che una riduzione della capacità funzionale 

residua alteri il normale rapporto ventilazione-perfusione dei polmoni. [74] Infatti, questi 

episodi sono dovuti allo svilupparsi di aree polmonari non ottimamente ventilate. 

L’ipoventilazione polmonare porta ad una scarsa ossigenazione del sangue arterioso e 

determina il fenomeno dell’ipossiemia. 

 

È noto che l’accumulo di muco nelle vie aeree, l’infiammazione cronica e le infezioni 

respiratorie ricorrenti favoriscono lo sviluppo di apnea ostruttiva del sonno, ipossiemia, 

ipoventilazione notturna e le conseguenti desaturazioni che vanno ad influenzare in maniera 

negativa la qualità del sonno dei pazienti FC, con anche possibili effetti deleteri sulla loro 

qualità di vita. [69][75] 

 

L'assenza di un adeguato intervento potrebbe comportare un peggioramento nel tempo degli 

esiti polmonari, cardiovascolari e metabolici dei pazienti FC, specialmente in età adulta. [76] 
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5.6.2 Ossimetria durante attività fisica 
L’attività fisica in tutte le forme, compresa quella sportiva, è fortemente raccomandata nei 

soggetti FC. Oltre ad incrementare i livelli di socialità ed autostima del paziente, l’esercizio 

aerobico contribuisce a migliorare le prestazioni muscolari e cardiorespiratorie generali, 

facilitando anche la rimozione delle secrezioni bronchiali. [77][78] 

 

Le misurazioni ossimetriche effettuate durante l’attività fisica sono uno strumento utile per 

misurare l’ossigenazione del sangue durante l’esercizio permettendoci di individuare 

eventuali desaturazioni che si verificano con una certa ricorrenza nei pazienti FC durante lo 

svolgimento di una attività aerobica. [79] 

 

I soggetti con una funzione polmonare ridotta sono più propensi a registrare una 

desaturazione durante l’attività motoria, mentre i pazienti con una migliore funzione 

polmonare, con valori di FEV1 ≥ 50%, sono meno inclini a riscontrare eventi ipossiemici 

indotti dall'esercizio fisico. [80] 

 

Le desturazioni di ossigeno nella popolazione FC sono state anche confrontate con la 

capacità di diffusione, misurata col test del respiro singolo (DCO). E’ emerso che nei 

pazienti con DCO ≥ 80% non avviene alcun episodio di desaturazione significativa (SpO2 

≤ 90%). [81] 
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CAPITOLO 6: STUDIO SPERIMENTALE 
 

6.1 Disegno dello studio 
Nei pazienti affetti da Fibrosi Cistica il TM risulta vantaggioso nel rilevare precocemente le 

problematiche associate alla patologia ed in particolare le riacutizzazioni respiratorie, 

permettendo l’avvio tempestivo di terapie mirate e limitando le conseguenze a lungo 

termine.  

Nella pratica clinica risulta fondamentale definire la strategia organizzativa del TM affinché 

la richiesta di invio dati al paziente sia efficace per garantire il monitoraggio clinico e 

l’aderenza. 

In letteratura, infatti, non sono ancora state definite quali siano le modalità di organizzazione 

più adeguate a ottenere un servizio di TM efficace. 

 

Per indagare questo aspetto, all’interno del Centro Fibrosi Cistica di Ancona, si è svolto uno 

studio nell’arco temporale di un anno, dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022. 

Lo studio è stato diviso in due fasi:  

 Fase 1, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, è stato richiesto ai pazienti arruolati di 

inviare i dati in TM mensilmente, senza definizione di una data specifica.  

 Fase 2, dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, è stato consegnato un calendario che 

definiva le date in cui i pazienti dovevano inviare le rilevazioni richieste.  

 

In entrambi i periodi i pazienti erano incoraggiati ad inviare spontaneamente più dati qualora 

avessero percepito un peggioramento del loro stato di salute. 

I dati richiesti in TM in entrambi i periodi osservati sono stati: una spirometria, una 

ossimetria notturna e una durante esercizio fisico. 

 

6.2 Obiettivo dello studio 
L’obiettivo dello studio è indagare quale strategia organizzativa del TM sia più adeguata 

ed efficace a rilevare precocemente le riacutizzazioni respiratorie nei pazienti FC ed a 

migliorarne l’aderenza.  
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6.2.1 Endpoint primario 
- Verificare quale delle due strategie indagate per migliorare l’aderenza dei pazienti 

al servizio di Telemonitoraggio, sia più efficace. 

 

6.2.2 Endpoints secondari 
- Valutare l’efficacia del servizio di TM nel cogliere precocemente le riacutizzazioni 

che determinano interventi terapeutici. 

- Valutare come varia l’aderenza nei vari sottogruppi (popolazione under 18, 

popolazione over 18 e popolazione in terapia con farmaci modulatori). 

 

6.3 Popolazione 
Sono arruolati in questo studio tutti i pazienti del Centro Regionale Fibrosi Cistica (CRFC) 

delle Marche (Ospedali Riuniti, Ancona) che rispettino tutti i criteri di inclusione ed 

esclusione. 

I pazienti eleggibili risultano essere 83, di cui 20 in terapia con farmaci modulatori di 

nuova generazione: Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (ETI). 

 

6.3.1 Criteri di inclusione  
1. Diagnosi certa di Fibrosi Cistica, basata sulla positività al test del sudore 

e/o confermata dalla presenza di due mutazioni causanti malattia e/o familiarità 

positiva per FC e/o presenza di segni/sintomi suggestivi di FC e/o positività allo 

screening neonatale FC; 

2. Età ≥ 5 anni; 

3. Attivazione del servizio di TM da prima del 1° luglio 2021. 
 

6.3.2 Criteri di esclusione 
1. Deficit cognitivi al basale 
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6.4 Materiali e metodi 
I pazienti arruolati sono dotati, presso il loro domicilio, di un saturimetro, uno spirometro 

ed un tablet per inviare mensilmente una spirometria, un’ossimetria notturna ed una 

registrazione durante esercizio fisico.  

Ad ogni invio di dati i pazienti sono avvisati di specificare la tipologia di allenamento allo 

sforzo svolto a domicilio e la presenza o assenza di un supporto ventilatorio notturno. 

Nella routine clinica gli operatori raccolgono i dati inviati all’interno di un database 

elettronico, in cui viene registrata l’aderenza. I pazienti che inviano i dati richiesti, ma che 

per problemi di natura tecnico-informatica non arrivano al Centro attraverso l’apposita 

piattaforma digitale, vengono comunque registrati come aderenti. 

 

 
Fig.9 e Fig.10: Spirometria eseguita a domicilio con lo spirometro fornito dal Centro. 
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6.5 Risultati 
Nell’analisi dei dati, i pazienti arruolati nello studio sono stati divisi in tre gruppi a seconda 

della loro aderenza mensile al servizio: 

1. Paziente aderente: se invia al Centro almeno le tre rilevazioni mensili richieste; 

2. Paziente parzialmente aderente: se i dati inviati in un mese sono uno o due; 

3. Paziente non aderente: se in un mese non invia alcun dato. 

 

Nel periodo luglio-dicembre 2021 in cui i pazienti non hanno un calendario delle scadenze 

per l’invio dei dati in TM, notiamo una bassa percentuale di aderenza al servizio (la media 

mensile è del 47,79%), con un’eccezione durante il mese di dicembre, dove si osserva un 

miglioramento dell’aderenza che addirittura raddoppia. (Fig.11) (Fig.12) 

 

 
Fig.11: Confronto tra pazienti aderenti, parzialmente aderenti e non aderenti al servizio di TM nella fase 1 

dello studio. 
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Fig.12: Aderenza percentuale mensile al servizio di TM nella fase 1 dello studio. Nel calcolo dell’aderenza 

percentuale i pazienti parzialmente aderenti sono stati assimilati ai pazienti aderenti. 

 

Con la consegna del calendario, nel quale vengono specificate le date entro cui inviare i 

dati richiesti, nel periodo gennaio-giugno 2022 si osserva un aumento dell’aderenza media 

al servizio (pari al 59,43%) con una piccola flessione a maggio e giugno. (Fig.13) (Fig.14) 

 

 
Fig.13: Confronto tra pazienti aderenti, parzialmente aderenti e non aderenti al servizio di TM nella fase 2 

dello studio. 
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Fig.14: Aderenza percentuale mensile al servizio di TM nella fase 2 dello studio. Nel calcolo dell’aderenza 

percentuale i pazienti parzialmente aderenti sono stati assimilati ai pazienti aderenti. 

 

Dalla raccolta dei dati, inoltre, è stato possibile osservare come il servizio di TM si sia 

rivelato utile nella rilevazione delle riacutizzazioni. 

 

In particolare, nella prima fase dello studio sono state individuate 61 riacutizzazioni: 21 

osservate in TM e 40 durante la visita ambulatoriale. (Fig.15) 

Nella seconda fase dello studio sono state individuate 53 riacutizzazioni: 28 osservate in 

TM e 26 durante la visita ambulatoriale. (Fig.16) 

 
Fig.15: Riacutizzazioni rilevate in TM ed in ambulatorio nella fase 1 dello studio. 
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Fig.16: Riacutizzazioni rilevate in TM ed in ambulatorio nella fase 2 dello studio. 

 

Nella fase 2 dello studio emerge come il TM sia in grado di rilevare le riacutizzazioni con 

la stessa frequenza del regime ambulatoriale. 

 

Nell’esaminare i dati, si è voluto approfondire quale fosse il dato richiesto dal Centro a cui 

pazienti dotati di TM fossero più aderenti nei periodi esaminati. (Fig.17) (Fig.18) 

 

 
Fig.17: Numero di spirometrie, ossimetrie notturne ed ossimetrie durante attività fisica inviate nella fase 1 

dello studio. 
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Fig.18: Numero di spirometrie, ossimetrie notturne ed ossimetrie durante attività fisica inviate nella fase 2 

dello studio. 

 

La spirometria risulta essere, in entrambi i periodi, il dato che i pazienti FC inviano con 

maggiore aderenza. Al contrario, l’ossimetria durante l’esercizio fisico è il dato meno 

inoltrato dai pazienti in entrambi i periodi. 

Abbiamo inoltre studiato come varia l’aderenza in correlazione all’età dei pazienti. 

I pazienti FC sono stati divisi in adolescenti (under 18, 28 individui) e adulti (over 18, 55). 

 

Fig.19: Confronto sull’aderenza percentuale al TM tra gli over 18 e gli under 18 nella fase 1 dello studio. 
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Fig.20: Confronto sull’aderenza percentuale al TM tra gli over 18 e gli under 18 nella fase 2 dello studio. 

 

Dai grafici (Fig.19) (Fig.20) si evince come non vi sia una sostanziale differenza 

nell’aderenza al servizio tra i due sottogruppi, sebbene gli adolescenti siano 

tendenzialmente più costanti nell’aderire al servizio rispetto alla popolazione adulta che 

presenta un’aderenza minore nei mesi di luglio ed agosto 2021 e maggio/giugno 2022. 

 

Infine, gli stessi endpoints sono stati indagati nel sottogruppo formato dai 20 pazienti in 

terapia con Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor (ETI), dei farmaci modulatori di nuova 

generazione. 

 

Nella fase 1, l’aderenza mensile della popolazione ETI si aggira stabilmente sopra al 50% 

con una riduzione nel mese di agosto. (Fig.21) 

Nella fase 2, l’aderenza mensile della popolazione ETI migliora assestandosi su valori ≥ 

80% nelle prime 4 mensilità dell’anno con una riduzione a maggio e giugno. (Fig.22) 

Si nota come nel mese di febbraio si registri un valore di aderenza al servizio molto alto 

(95%). 

Anche in questo sottogruppo l’aderenza subisce una diminuzione nei mesi più caldi in 

ambedue i periodi esaminati. 
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Fig.21: Percentuale di aderenza al TM nella popolazione ETI nella fase 1 dello studio. Nel calcolo 

dell’aderenza percentuale i pazienti parzialmente aderenti sono stati assimilati ai pazienti aderenti. 
 

 
Fig.22: Percentuale di aderenza al TM nella popolazione ETI nella fase 2 dello studio. Nel calcolo 

dell’aderenza percentuale i pazienti parzialmente aderenti sono stati assimilati ai pazienti aderenti. 

 

Per quanto riguarda la rilevazione delle riacutizzazioni nella popolazione in terapia con 

ETI, nel 2021 ne state osservate 16 di cui 4 in TM e 12 in ambulatorio (Fig.23), mentre nel 

2022 ne sono state osservate 10 di cui 5 in TM e 5 in ambulatorio (Fig.24). 
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Fig.23: Riacutizzazioni osservate nei pazienti ETI nella fase 1 dello studio. 
 

 
Fig.24: Riacutizzazioni osservate nei pazienti ETI nella fase 2 dello studio. 
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CAPITOLO 7: DISCUSSIONE 
 

Osservando i risultati ottenuti dallo studio, si può affermare che l’aderenza al servizio di 

TM aumenti nel periodo in cui vi è una calendarizzazione per l’invio dei dati. (Fig.25) 

Si può oltretutto notare che nei mesi invernali l’aderenza è maggiore. Infatti, i valori di 

aderenza al servizio più bassi si registrano nei mesi estivi e quindi a luglio 2021 (percentuale 

di aderenza pari al 32,53%), agosto 2021 (36,14%) e giugno 2022 (40,96%). 

Durante la stagione estiva, periodo di vacanze e nel quale i ragazzi non vanno a scuola, è 

facile notare come nella pratica quotidiana i pazienti FC percepiscano una maggior 

sensazione di benessere psicofisico, che li porta ad una riduzione della compliance alle 

raccomandazioni medico-riabilitative. 

 

 
Fig.25: Confronto tra pazienti aderenti, parzialmente aderenti e non aderenti al servizio di TM lungo tutta la 

durata dello studio.  

 

Confrontando mensilmente il numero di riacutizzazioni rilevate in TM e in ambulatorio, si 

può affermare che c’è un’inversione di tendenza quando la consegna che definisce l’invio 

dati diviene da aspecifica a specifica. (Fig.26) 

Infatti, 21 sono le riacutizzazioni rilevate in TM nel 2021, mentre 28 quelle nel 2022 

(+33,3%). Parallelamente 40 sono le riacutizzazioni riportate durante la visita 

ambulatoriale del 2021, mentre 26 sono quelle del 2022 (-35%). (Fig.27) 

Si può constatare quindi che aumentando l’aderenza al servizio aumenta la possibilità di 

individuare una riacutizzazione domiciliare. 
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Fig.26: Riacutizzazioni raccolte in TM o in ambulatorio lungo tutto l’arco temporale dello studio. 
 

 
Fig.27: Totale riacutizzazioni colte in TM ed in ambulatorio nella fase 1 e nella fase 2 dello studio. 

 

Inoltre, in entrambi i periodi osservati, l’aderenza è maggiore per l’invio della spirometria, 

che risulta essere costante in entrambi i periodi osservati, indipendentemente dalla 

consegna del Centro.  

Al contrario, l’aderenza all’invio delle ossimetrie è stata influenzata dalla modifica della 

consegna nella fase 2 dello studio, registrando un aumento del 77% e del 144% 

rispettivamente per le registrazioni ossimetriche durante la notte e durante l’allenamento. 

(Fig.28) 
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Fig.28: Report delle spirometrie e delle rilevazioni ossimetriche notturne e durante attività fisica pervenute al 

Centro nella fase 1 e nella fase 2 dello studio. 

 

Questa differenza è imputabile ad una maggior velocità nella pratica di un esame 

spirometrico piuttosto che nell’esecuzione di una ossimetria. Inoltre, la maggiore aderenza 

nell’invio della spirometria può essere dovuta al fatto che i pazienti FC sono coscienti che 

la modulazione della terapia avviene sulla base dei risultati ottenuti da questo esame. 

Registrare un’ossimetria notturna e/o durante un allenamento richiede più tempo, impegno 

e talvolta può risultare meno confortevole. 

 

L’endpoint dell’aderenza al TM è stato studiato anche nei sottogruppi della popolazione 

adulta (over 18) e della popolazione adolescente (under 18). 

I risultati ci indicano che l’aderenza al servizio di TM sembra non essere correlata all’età 

del paziente. (Fig.29) 

La buona aderenza al TM riscontrata nel gruppo under 18 può essere dovuta al ruolo 

centrale del care-giver che influenza il minore sollecitandolo ad inviare i dati con rigore al 

Centro per ottenere un adeguato monitoraggio del loro stato di salute. 
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Fig.29: Aderenza mensile percentuale media nelle popolazioni adolescente e adulta nella fase 1 e nella fase 2 

dello studio. 

 

Confrontando invece i dati sull’aderenza dei pazienti in terapia con farmaci modulatori di 

nuova generazione con quelli del campione totale, è facile dedurre che i primi siano più 

aderenti al TM rispetto ai secondi. (Fig.30) 

È possibile spiegare questo comportamento in quanto i pazienti ETI, traendo molti benefici 

dalla terapia farmacologica, sono portati ad una migliore compliance. 

 

 
Fig.30: Confronto sull’aderenza mensile percentuale media dei pazienti ETI nella fase 1 e nella fase 2 dello 

studio. 
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In questo sottogruppo si nota come in generale, con il passare del tempo, siano rilevate un 

minor numero di riacutizzazioni. (Fig.31)  

Questo fenomeno risente senza dubbio dell’efficacia dei farmaci ETI approvati nell’ottobre 

2019 dalla Food and Drug Administration (FDA) per il trattamento della FC, il cui effetto 

principale, supportato da recenti studi, è proprio quello di ridurre le riacutizzazioni annue. 

[82][83][84] 

Nei mesi di febbraio e marzo 2022, i valori di aderenza al servizio elevati (rispettivamente 

95% e 85%) combinati all’effetto della terapia ETI hanno fatto sì che non venissero 

registrate riacutizzazioni. 

 

 
Fig.31: Totale riacutizzazioni osservate nei pazienti ETI nella fase 1 e nella fase 2 dello studio. 
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CAPITOLO 8: CONCLUSIONI E PROPOSTA DI INTERVENTO 
 

In conclusione, i risultati ottenuti da questo studio condotto su 83 pazienti FC presso il 

Centro Regionale Fibrosi Cistica delle Marche (Ancona), dimostrano che per ottenere una 

migliore aderenza al servizio di TM, è necessaria la programmazione di un calendario 

semestrale/annuale. 

Infatti, per un servizio di Telemonitoraggio utile ai fini della pratica clinica è 

fondamentale, come per ogni terapia, che vi sia una buona percentuale di aderenza da parte 

dei pazienti, in quanto questa si associa ad una tempestiva rilevazione delle riacutizzazioni 

e contenimento del danno polmonare. 

Inoltre, la consegna mensile specifica e calendarizzata si è dimostrata accettabile e 

tollerabile dalla popolazione esaminata. 

Tuttavia, è noto che l'aderenza alle proposte terapeutiche sia una criticità riscontrata nella 

maggioranza dei pazienti con patologie croniche, come la FC. [85] 

È fondamentale quindi continuare ad indagare come migliorare questo servizio, poiché, 

come sostenuto da alcuni autori, il sistema di TM non solo garantisce il monitoraggio 

dell’andamento clinico ma costituisce una vera e propria strategia di trattamento in un 

contesto multidisciplinare sempre in evoluzione. [86] 

Studi futuri potrebbero proporsi di analizzare come può variare l’aderenza al servizio di 

TM se la richiesta di invio dei dati sia ogni 14 giorni o addirittura a cadenza settimanale, 

oppure includendo altri strumenti della Telemedicina come incontri in videochiamata in 

assistenza al servizio di Telemonitoraggio. 
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