IL TEST PER IL
PORTATORE SANO
DI FIBROSI CISTICA

CHE COS'È LA
FIBROSI CISTICA
La fibrosi cistica (FC) è la più comune tra le
malattie genetiche gravi. È dovuta a un'alterazione (= mutazione) in un gene, chiamato
gene CFTR, che determina la produzione di un
muco eccessivamente denso.
Questo muco chiude i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute. Inoltre, ostruisce il pancreas e impedisce
agli enzimi pancreatici di raggiungere l'intestino, facendo
sì che i cibi non possano essere digeriti e assimilati.
Anche altri organi vengono interessati dal ristagno del
muco (intestino, vie biliari, vie nasali, apparato riproduttivo), ma gli effetti più dannosi sono a carico dell'apparato
respiratorio. Sono questi che mettono a rischio e accorciano la vita.

Nel mondo

160.000
persone
colpite

In Italia

200

nuovi casi
all'anno

La malattia è stata scoperta e si è cominciato a curarla negli anni Cinquanta, epoca in cui la maggior
parte dei bambini colpiti non superava l'infanzia.
Oggi, grazie ai progressi della ricerca e delle cure
(antibiotici, nutrizione, fisioterapia, nuovi farmaci
rivolti al difetto genetico), circa la metà dei malati
ha un'aspettativa di vita che supera i 40 anni di età.
La qualità della vita stessa è migliorata, pur rimanendo fortemente influenzata dalla necessità di pesanti cure quotidiane.
Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha fatto notevoli progressi nello sviluppo di farmaci capaci di
correggere o potenziare la proteina prodotta dal
gene CFTR mutato. Sebbene una cura risolutiva
per la fibrosi cistica non sia ancora in vista, queste
nuove terapie focalizzate sul difetto di base hanno
tutto il potenziale per cambiare radicalmente la
prognosi della malattia.

Sintomi e complicazioni sono abbastanza diversi
da malato a malato e il decorso a livello individuale
è poco prevedibile.
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La fibrosi cistica non viene riconosciuta per la presenza di anomalie fisiche caratteristiche delle persone malate, né alla nascita né nel corso della vita.
Inoltre non danneggia in alcun modo le loro capacità intellettive.

In Italia, nella maggior parte delle regioni, oggi la diagnosi avviene
tramite:

screening
neonatale

test del
sudore

sintomi

indagine eseguita
alla nascita

test definitivo
(dopo la nascita)

forme in genere
più benigne, 10% del
totale (adolescenti
e adulti)

La malattia oggi viene trattata per lo più presso centri specializzati, in Italia ne esiste almeno uno per ogni regione. La Società Europea Fibrosi Cistica ha redatto accurate linee guida per stabilire
i migliori standard del percorso di diagnosi e del programma di
cura, ma la loro applicazione è ancora abbastanza disomogenea.
Nella foto Stella

PERCHÉ SI NASCE CON
LA FIBROSI CISTICA
Nasce malato di fibrosi cistica chi ha ereditato due copie del gene CFTR mutato, una dal padre e una dalla madre, che vengono definiti portatori sani del gene.
Un portatore sano possiede una copia
normale e una copia mutata del gene
CFTR.
Il portatore sano ha ereditato il gene
da uno dei suoi genitori e quel genitore
lo ha ereditato a sua volta dal proprio
genitore, anche se non ci sono stati precedenti casi di malattia in famiglia. Il
gene, infatti, può rimanere "silente" per
generazioni fino a che non si verifica
l'incontro del tutto casuale di due soggetti entrambi portatori sani.
Quando entrambi i genitori sono portatori sani, vi è il rischio che ciascuno
trasmetta il proprio gene mutato al figlio: se questo accade (la probabilità è
del 25% a ogni gravidanza), il figlio nasce affetto da fibrosi cistica.
Quindi la frequenza dei casi di malattia
dipende dalla frequenza dei portatori
sani e delle coppie di portatori sani.

1
30
su

portatore
sano
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CHI È PORTATORE SANO DI
FIBROSI CISTICA
Un portatore sano di fibrosi cistica è qualsiasi
persona nata con una copia normale e una copia mutata del gene della fibrosi cistica (gene
CFTR).
Il portatore sano di fibrosi cistica non è malato di fibrosi cistica né manifesta alcun sintomo della malattia. Può però
trasmettere il gene difettoso ai figli, così come trasmette
altre caratteristiche quali il colore degli occhi e dei capelli.
Può essere portatore sano di fibrosi cistica la persona che
non ha nessun caso di fibrosi cistica in famiglia, così come
quella che ha già avuto figli senza fibrosi cistica.
I genitori di un malato sono entrambi portatori sani. I
parenti diretti di un malato o di un portatore hanno più
probabilità di altri di essere a loro volta portatori.
In Italia, circa una persona su 30 è portatore sano di fibrosi
cistica; circa una coppia su 900 è una coppia di portatori
sani.

1
30

persona su

1
900
coppia su

La frequenza dei portatori varia a seconda delle popolazioni: è maggiore nelle popolazioni europee e nordamericane, minore in quelle di origine africana o asiatica.

TABELLA 1

PROBABILITÀ DI ESSERE PORTATORE DI UNA
COPIA MUTATA DEL GENE CFTR
Grado di parentela
con il malato

Probabilità di
essere portatore

Nonno/a

1:2

Genitore

1:1

Fratello/sorella

2:3

Zio/a

1:2

Nipote

1:3

Cugino/a di 1° grado

1:4

Cugino/a di 2° grado

1 : 16

Nessuna parentela

1 : 30

Dal momento che il portatore di una copia
mutata del gene CFTR non ha nessun sintomo, l'unico modo per sapere se è portatore è
sottoporsi a un'indagine chiamata test per il
portatore sano di fibrosi cistica.
Il test indaga il DNA (materiale genetico) ottenuto dalle
cellule del sangue attraverso un normale prelievo.
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CHI DOVREBBE
FARE IL
TEST PER IL
PORTATORE
Il test per il portatore sano di fibrosi cistica è specificamente
e fortemente raccomandato quando la coppia

SA DI AVERE
UN PARENTE
MALATO

SA DI AVERE
UN PARENTE
PORTATORE

SA CHE UNO
DEI DUE È
PORTATORE
O MALATO

Oltre a queste condizioni ben definite, è importante sapere
che il test è utile alla coppia "qualsiasi", che non ha mai avuto casi di fibrosi cistica in famiglia e che progetta di avere figli. Per questa coppia, il test per il portatore offre la possibilità
di conoscere il rischio di avere figli malati di fibrosi cistica.
È importante sottolineare che il rischio che ciò accada non
dipende dall'età della donna o dell'uomo, perciò il test è utile
qualsiasi sia l'età dei futuri genitori.

QUANTO È
AFFIDABILE IL
TEST
Il gene CFTR può essere difettoso (mutato) in molti modi:
a oggi sono state scoperte più di 2.000 mutazioni.
Di queste, alcune sono frequenti e presenti in un numero
elevato di portatori, molte altre sono rare o rarissime.
Oggi esistono vari tipi di test genetici per identificare
le mutazioni del gene CFTR nel DNA: i test più semplici
(detti di 1° livello) identificano le mutazioni più frequenti,
i test più complessi (di 2° e 3° livello) anche quelle più rare.

Nessun test identifica tutte le mutazioni possibili. Nella popolazione italiana, oggi, un
test di 1° livello è in grado di diagnosticare
in media circa l'85% delle mutazioni del gene
CFTR.
Quindi un test di 1° livello può identificare circa l'85% dei
portatori sani. Questa percentuale può variare anche
molto da regione a regione: a livello regionale, infatti, ci
possono essere mutazioni particolari che non sono comprese nel test generale.
I laboratori specializzati dove si esegue il test devono indicare nella risposta la percentuale di mutazioni che il
test applicato è in grado di identificare. Questa percentuale dà misura dell'affidabilità del test.
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DOVE E COME
SI FA IL TEST
Il test si esegue in laboratori specializzati in tecniche di genetica
molecolare, dietro presentazione di richiesta del medico curante
(indicare "Test genetico per ricerca delle mutazioni del gene CFTR").
Le raccomandazioni degli esperti suggeriscono di non eseguire il
test in soggetti minorenni. Per la loro età e in quanto lontani dal
momento della pianificazione familiare a cui va finalizzato il test,
potrebbero non essere del tutto in grado di capirne il significato o
di utilizzarne i risultati.
Proprio perché finalizzato alla pianificazione familiare, è preferibile eseguire il test in coppia, anche se nessuno dei due ha parenti
con fibrosi cistica.
Chi ha parenti con fibrosi cistica può avere un risultato molto più
affidabile del test se chiede al parente malato quali sono le mutazioni presenti nel suo corredo genetico e le fa conoscere al laboratorio a cui si rivolge per il proprio test. È molto probabile che il malato o i suoi genitori conoscano tali mutazioni perché la diagnosi
della fibrosi cistica spesso si basa, oltre che sulla positività del test
del sudore, sull'esecuzione del test genetico per identificare le mutazioni CFTR responsabili della malattia. Perciò il parente malato
potrebbe essere in grado di fornire questa informazione (anche se
è a sua discrezione farlo).
Il risultato del test è strettamente personale e viene perciò comunicato solo alla persona che l'ha eseguito. Le compagnie che
stipulano assicurazioni sulla salute o altri enti (professionali o associativi) non sono tenuti a conoscere né se il test è stato fatto né
il suo risultato.

Un elenco, puramente orientativo, dei laboratori
dove eseguire il test e avere consulenza genetica è
disponibile alla fine di questo documento.
Nella scelta vanno privilegiati i laboratori che partecipano a programmi di verifica periodica per il controllo di qualità delle procedure e, soprattutto, quelli che accanto al test forniscono un colloquio di consulenza genetica. Il colloquio fornisce informazioni
sulle caratteristiche del test, sul significato delle possibili risposte e
sulle implicazioni genetico-ereditarie che esse comportano.
Il risultato del test fornito dal laboratorio di genetica è abitualmente espresso in termini tecnici e possono sfuggire concetti e
risultati essenziali ai fini delle proprie scelte riproduttive.
Un colloquio di consulenza genetica con professionisti competenti,
prima e/o dopo il test, può aiutare a comprenderne significato e
risultati, e a interpretarli nel contesto della propria situazione personale.
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LABORATORI E COSTO
DEL TEST
PER CHI HA PARENTI CON
FIBROSI CISTICA

POSSIBILI RISULTATI
DEL TEST

Il costo del test è sostenuto dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e in tutte le regioni l'interessato paga solo un ticket di concorso alla
spesa (ticket sanitario).

Per la singola persona

In alcune regioni, oltre alle persone che hanno parenti con
fibrosi cistica, la gratuità è talvolta estesa alle coppie che
chiedono la procreazione medicalmente assistita in centri
pubblici o convenzionati, anche se non hanno parenti con
FC.

•

un test genetico POSITIVO significa che quella persona è certamente un portatore sano di una mutazione del gene CFTR. Il test indicherà di che mutazione si tratta.

•

un test genetico NEGATIVO significa che è meno
probabile di prima che quella persona sia un portatore. In altre parole ha una probabilità bassa, ma non
esclusa, di esserlo.
La probabilità di essere portatore passa da
1 su 30 = 3,3% a 1 su 194 = 0,5%

PER LE COPPIE DELLA
POPOLAZIONE GENERALE

Una persona della popolazione generale sottoposta a un
test genetico capace di identificare l'85% delle mutazioni
del gene CFTR può ricevere due tipi di risposta:

Il costo del test è a carico di chi lo richiede.
Per ora non esiste una disposizione del SSN che
raccomandi ufficialmente, ai centri pubblici o privati
convenzionati, l'esecuzione del test anche alle coppie
che non hanno parenti malati (raccomandazione invece
fornita in altri paesi).
Fa eccezione la regione Veneto dove spesso, in centri
pubblici e/o convenzionati, il test (di 1° livello) e la
consulenza genetica vengono forniti a carico del SSN
anche alle coppie che non hanno parenti con la malattia
(si paga solo il ticket di concorso alla spesa). Purtroppo
in altre regioni la normativa è poco chiara e le procedure
incerte.

Per la coppia

In pratica, un laboratorio pubblico può essere o meno in
grado di eseguire il test per i soggetti della popolazione
generale a seconda dell'organizzazione che si è dato. Se
lo esegue, può far pagare il test dai 250 ai 700 euro a
persona, in base alla tecnica applicata e all'interpretazione
delle direttive sanitarie regionali.

•

entrambi con "bassa probabilità" di essere portatori: il
rischio di avere un figlio affetto è di
circa 1 su 151.000 = 0,0007%

•

uno portatore e l'altro con "bassa probabilità" di esserlo: il rischio di avere un figlio affetto si può stimare
circa 1 su 777 = 0,13%

•

entrambi portatori: il rischio di avere un figlio affetto
è di 1 su 4 = 25%

Se dall'ambito pubblico si passa a quello privato, va
precisato che esistono molti centri e laboratori privati (non
inclusi nel nostro elenco) in grado di eseguire il test.
È fondamentale accertarsi che siano centri qualificati,
svolgano colloqui di consulenza genetica e rilascino una
risposta scritta indicante la tecnica usata e la percentuale
di mutazioni CFTR che quel test è in grado di identificare.
Infine, che non applichino costi sproporzionati rispetto ai
centri pubblici.

Una coppia della popolazione generale ha rischio di avere
un figlio affetto da FC di 1 su 3.000 = 0,03%.
Facendo il test può ricevere tre tipi di risposta:

In caso di gravidanza, la malattia può essere accertata
con la diagnosi prenatale.
(vedi il paragrafo CHE COSA SI PUÒ FARE)

Creative Commons – Attribution (CC BY 3.0) Couple designed by Shankar Narayan
from the Noun Project
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CHE COSA SIGNIFICA ESSERE
ENTRAMBI PORTATORI
Significa che ognuno dei due potenziali
genitori ha il rischio di trasmettere al figlio la
sua copia difettosa del gene.

GENE CFTR mutato
GENE CFTR normale

Se il bambino eredita due copie difettose del gene è
malato di fibrosi cistica.

padre portatore

madre portatrice

Ogni gravidanza di una coppia di portatori può concludersi
come segue, a seconda che trasmettano o no il gene:

25%

50%

25%

di probabilità che il bambino non erediti
nessun gene difettoso e, quindi, che non
abbia la fibrosi cistica e non sia nemmeno
portatore.

di probabilità che il bambino abbia ereditato
una sola copia del gene difettoso e quindi sia
un portatore sano di fibrosi cistica (come i
genitori).

di probabilità che il bambino abbia ereditato
due copie del gene difettoso (una da
entrambi i genitori) e perciò abbia la fibrosi
cistica.

con FC

25%
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portatore

portatore

50%

senza FC

25%

COSA
SI PUÒ FARE
Quello che si può fare cambia molto in base al tipo di test
eseguito e al risultato fornito. Prendiamo a esempio una
coppia della popolazione generale che ha usato un test di
1° livello con sensibilità dell'85%.

Se entrambi sono negativi (ovvero con "bassa
probabilità" di essere portatori)

il rischio di avere un bambino con fibrosi cistica diventa
irrilevante (circa 1 su 151.000) e non ci sono ulteriori considerazioni o indagini da fare, né a livello di coppia né durante la gravidanza.

Se uno è portatore e l'altro è con "bassa
probabilità" di esserlo

il rischio di avere un bambino affetto da FC è circa 1
su 777. È un rischio intermedio tra quello di una coppia
composta da due portatori (rischio 1 su 4) e quello della
coppia che non ha fatto il test (circa 1 su 3.000).
Spesso queste coppie a "rischio intermedio" chiedono se
possono fare ulteriori approfondimenti del test genetico
o, in caso di gravidanza, la diagnosi prenatale. Se sia o
meno indicata e possibile in queste situazioni, è un problema complicato che deve essere discusso caso per caso
con un esperto di consulenza genetica.

Se entrambi portatori

il rischio di avere un bambino affetto da fibrosi cistica è
elevato (1 su 4 ovvero 25%) a ogni gravidanza.
In questo caso è molto importante la consulenza genetica nella quale il genetista espone le possibilità per la
coppia che desidera avere un figlio, qui sotto brevemente
descritte.

In caso di gravidanza, si possono fare accertamenti per conoscere la presenza o assenza
della malattia nel feto attraverso la diagnosi
prenatale. Oppure decidere di non conoscere
la presenza o assenza della malattia.

La coppia può decidere di non avere figli per
vie naturali e ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (fertilizzazione in vitro
seguita da diagnosi genetica sull'embrione
prima dell'impianto).

La coppia può progettare di adottare un bambino o una bambina.

DIAGNOSI PRENATALE
Per conoscere la presenza o assenza di malattia nel feto
sono disponibili due tipi di accertamenti prenatali, entrambi altamente affidabili e con risultato accurato, purché la coppia sia una coppia di portatori. In coppie diverse da quella di due portatori, gli accertamenti prenatali
danno risultati poco accurati e non sono indicati.
Entrambi gli accertamenti implicano un rischio molto
modesto (minore dell'1%) di interruzione della gravidanza a seguito del prelievo. Essi sono:
• la villocentesi o prelievo di villo coriale, cioè di un piccolo numero di cellule dalle membrane che circondano
il feto (placenta fetale). Su queste cellule viene svolta
l'analisi genetica per fibrosi cistica. Il prelievo si esegue
alla 10a-11a settimana di gravidanza.
• l'amniocentesi o prelievo di liquido amniotico, cioè del
fluido che circonda il feto e che contiene cellule fetali,
sulle quali viene svolta l'analisi genetica. Si esegue in
16a-18a settimana di gravidanza.
Se i test prenatali indicheranno la presenza della malattia, si può prendere la decisione ritenuta più appropriata
rispetto alle convinzioni personali e alle circostanze: continuare o interrompere la gravidanza.
È importante sapere che la differenza fondamentale fra
i due tipi di test è il momento della gravidanza in cui si
svolgono: il primo è precoce, il secondo più tardivo.
Se l'orientamento è per l'interruzione della gravidanza in
caso di malattia del feto, è meglio ricorrere alla villocentesi per molte comprensibili ragioni, tra cui il fatto che
l'interruzione di gravidanza entro le dodici settimane è
praticabile in base a quanto stabilito dalla legge nazionale 194/1978. L'amniocentesi fornisce il risultato del test
in epoca avanzata di gravidanza e, nel caso di interruzione, i problemi sono molto complessi sotto tutti gli aspetti,
compresi quelli legislativi.

PROCREAZIONE
MEDICALMENTE ASSISTITA
Con la procreazione medicalmente assistita, i portatori
forniscono al centro specializzato ovocita e seme, la fertilizzazione avviene in provetta e, abitualmente, solo gli
embrioni che il test genetico ha diagnosticato non affetti
da fibrosi cistica (diagnosi genetica preimpianto) vengono impiantati nell'utero della donna. In questo modo
viene evitata l'esperienza dell'interruzione di gravidanza
scelta dopo il risultato patologico di un test fatto sul feto.
Per contro la procedura è complessa, anche se oggi pienamente affidabile in centri specializzati, e a ogni tentativo c'è un tasso di successo intorno al 25-30% (questa è
la probabilità di avere "un bambino in braccio" alla fine
del percorso).
In Italia, l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente è consentito per legge per le coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili come la fibrosi
cistica.
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RAGIONI PER
CHIEDERE IL TEST
PER IL PORTATORE FC
• La FC vi sembra una malattia molto grave.
• La probabilità di essere portatori vi sembra alta.
• Prendete comunque in considerazione di eseguire durante la gravidanza un esame prenatale (villocentesi o amniocentesi).
• Nella maggior parte dei casi i risultati del test vi sembrano rassicuranti.

RAGIONI PER
NON CHIEDERE IL TEST
PER IL PORTATORE FC
• La FC non vi sembra una malattia molto grave e la ricerca in
questo campo progredisce velocemente.
• La probabilità di essere portatori vi sembra bassa.
• Non prendete in considerazione di eseguire durante la gravidanza un esame prenatale (villocentesi o amniocentesi).
• Il test non è perfetto e non identifica tutti i portatori.

CONCLUSIONI
Questo documento può essere utilizzato come supporto informativo alla decisione di fare il test per il
portatore. Non può sostituire il colloquio di consulenza genetica che va richiesto prima di fare il test e
dopo aver ricevuto il risultato, in caso di diagnosi di stato di portatore o di non chiarezza del risultato
fornito.
Il test è altamente raccomandato a chi ha un parente malato o semplicemente portatore; è utile
anche a chi non ha parenti malati. Per questo i ginecologi, i medici di base e gli altri sanitari devono
informare le coppie che pensano di avere figli sulla possibilità di eseguirlo. La coppia informata prenderà poi la sua decisione in piena autonomia.

Questo è lo scopo del test:
permettere alla coppia scelte informate, autonome e consapevoli.
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INFORMAZIONI
UTILI
L'elenco che segue è una raccolta puramente orientativa e limitata solo ai
laboratori pubblici, non vi sono compresi i centri privati. Tra i laboratori pubblici,
sono stati scelti quelli che figurano come accreditati, vale a dire riconosciuti
dalle autorità sanitarie regionali come in grado di soddisfare i requisiti tecnici
per l'esecuzione del test. Non è per il momento disponibile l'informazione di
quanti fra questi partecipino a un sistema organizzato di controllo di qualità
dei risultati del test e quanti offrano anche consulenza genetica. Inoltre,
per alcune regioni non è stato possibile recuperare informazioni: in questi
casi suggeriamo di contattare il Centro Regionale di Riferimento per la
cura della malattia FC. È possibile che il Centro abbia un suo laboratorio di
riferimento, di cui ha sperimentato l'affidabilità e che può essere suggerito più
ragionatamente agli utenti.
Ci è parso comunque utile
riportare i centri di cura della
malattia FC anche nelle regioni
dove è già indicato il laboratorio
per il test perché talvolta anche i
medici dei centri di cura possono
dare aiuti e informazioni.
FFC Ricerca, attraverso il progetto
strategico 1 su 30 e non lo sai,
sta lavorando per compilare una
lista più completa e accurata
di laboratori di riferimento
rispondenti a specifici requisiti.

I centri riportati nell'elenco sono
solo PUBBLICI e forniscono:
•

il test per il portatore sano di
fibrosi cistica.

•

il colloquio informativo di
consulenza genetica.
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INDIRIZZI
UTILI
ABRUZZO
Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Abruzzo
• Atri (TE) - Ospedale San Liberatore
Tel. 085 8707560
CALABRIA
Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Calabria
• Lamezia Terme (CZ) - Ospedale Giovanni Paolo II
Tel. 0968 208084
CAMPANIA
Laboratorio di Genetica Medica, Azienda OspedalieroUniversitaria della Campania Luigi Vanvitelli
Via Luigi De Crecchio, 7 - 80138 Napoli
Tel. 081 5667563
Ceinge, Azienda Ospedaliero-Universitaria Federico II
Via Gaetano Salvatore, 486 - 80145 Napoli
Tel. 081 3737 727 - 781

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Campania
• Napoli - A.O.U. Federico II (C.R.R. - Centro Pediatrico)
Tel. 081 7463273 - raia@unina.it
• Napoli - A.O.U. Federico II (C.R.R. - Centro Adulti)
Tel. 081 7462259 - fcadulti@unina.it
BASILICATA
Laboratorio di Genetica Medica, Dipartimento
dei Servizi Diagnostici
Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie
Contrada Cattedra Ambulante - 75100 Matera
Tel. 0835 253 439 - 841
usdelledera@asmbasilicata.it
geneticamedicamt@gmail.com

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Basilicata
• Potenza - Azienda Ospedaliera San Carlo (C.R.R.)
Tel. 0971 613213 - fibrosicistica@ospedalesancarlo.it
• Matera - Ospedale Madonna delle Grazie
Tel. 0835 253439
EMILIA ROMAGNA
Ambulatorio di genetica medica
Policlinico S. Orsola - Malpighi
Via Albertoni, 15 - 40138 Bologna
Tel. 051 6363694
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Laboratorio di Genetica Medica, Unità Operativa
Genetica Medica
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Via Gramsci, 14 - 43126 Parma
Tel. 0521 703390
Genetica Medica, Arcispedale Sant'Anna
Via Fossato di Mortara, 74 - 44121 Ferrara
Tel. 0532 974403 - 237773
geneticamedica@pec.ospfe.it

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Emilia-Romagna
• Parma - Azienda Ospedaliero-Universitaria (C.R.R.)
Tel. 0521 291737
• Cesena - Ospedale M. Bufalini-AUSL Cesena (C.R.R.)
Tel. 0547 352656
FRIULI VENEZIA GIULIA
S.S.D. Genetica Medica, Azienda Sanitaria Friuli
Occidentale Ospedaliera
Ospedale Santa Maria degli Angeli
Via Montereale, 24 - 33170 Pordenone
Tel. 0434 399527 - genetica@asfo.sanita.fvg.it
Istituto di Genetica Medica, Azienda Sanitaria
Universitaria Friuli Centrale Santa Maria della
Misericordia
Piazzale Santa Maria della Misericordia, 15
33100 Udine
Tel. 0432 554321

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Friuli Venezia Giulia
• Trieste - Ospedale Infantile Burlo Garofolo (C.R.R.)
Tel. 040 3785306
LAZIO
U.O.C. Genetica medica e Diagnostica cellulare avanzata
Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea
Via di Grottarossa, 1035 - 00189 Roma
Tel. 06 33775257
U.O.C. Laboratorio Genetica Medica
Dipartimento di Oncoematologia
Policlinico Tor Vergata
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma
Tel. 06 20900664 - geneticamedica@ptvonline.it
Laboratorio di Genetica Medica, Dipartimento
Medicina Diagnostica e di Laboratorio I.R.C.C.S.
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Piazza S. Onofrio, 4 - 00165 Roma
Tel. 06 68592320 - lab.geneticamedica@opbg.net

INDIRIZZI
UTILI
Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Lazio
• Roma - Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Tel. 06 68592045
• Roma - Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico
Umberto I (C.R.R)
Tel. 06 49979295
LIGURIA
Laboratorio di Genetica Umana, Ospedale Gaslini
Via Gerolamo Gaslini, 5 - 16147 Genova
Tel. 010 5636 3974 - 3975 - 3977
geneticaumana@gaslini.org

Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Liguria
• Genova - Istituto G. Gaslini (C.R.R)
Tel. 010 56363801
LOMBARDIA
Genetica Medica, Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Via Commenda, 12 - 20122 Milano
Tel. 02 55032321
Laboratorio di Biologia Molecolare e CitogeneticaServizio di Genetica Medica, Istituto di Diagnostica
e Ricerca, I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano
Tel. 02 26432130
Settore Genetica Medica, ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
Tel. 02 64442 803 - 830
Sezione Specializzata di Citogenetica e Genetica
Medica, U.O. Anatomia Patologica
Piazzale Spedali civili, 1 - 25123 Brescia
Tel. 030 3996284
laboratorio.genetica.pediatrica@asst-spedalicivili.it

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Lombardia
• Milano - Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale
Maggiore Policlinico (C.R.R. e Centro adulti e pediatria)
Tel. 02 55032456
• Brescia - A.O. Spedali Civili Brescia
(Servizio di Supporto)
Tel. 030 3996287 - fibrosicisticabrescia@gmail.com

MARCHE
Ospedali Riuniti Marche Nord
Piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro
Tel. 0721 365415
segreteria.labanalisi@ospedalimarchenord.it

Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Marche
• Ancona - A.O.U. Ospedali Riuniti (C.R.R.)
Tel. 071 5962026
fibrosicistica@ospedaliriuniti.marche.it
MOLISE
Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Molise
• Campobasso - Ospedale Cardarelli
Tel. 0874 409514
PIEMONTE
Laboratori di Genetica Molecolare, A.O.U. Città della
Salute e della Scienza di Torino
Ospedale Regina Margherita
Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino
Tel. 011 313 5579 - 5556
geneticamedica@cittadellasalute.to.it

Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Piemonte
• Torino - Pneumologia Pediatrica
Città della Salute e della Scienza di Torino (C.R.R.)
Tel. 011 3135485
• Orbassano (TO) - Centro fibrosi cistica adulti, Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga
Tel. 011 902 6637 - 6639
PUGLIA
Pediatria Generale (Federico Vecchio)
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11 - 70124 Bari
Tel. 080 5592590
Laboratorio di Genetica Medica, I.R.C.C.S. de Bellis
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
Via Turi, 27 - Castellana Grotte (BA)
Tel. 080 4994 671 - 672
Laboratorio Analisi (Patologia Clinica)
Ospedale SS Annunziata Nuovo Padiglione
Via Francesco Bruno, 1 - 74121 Taranto
Tel. 099 4585632 - poc.patologiaclinica@asl.taranto.it

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Puglia
• Policlinico Università Bari (C.R.R.)
Tel. 080 5593487
pediatriaunivvecchio@policlinico.ba.it
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INDIRIZZI
UTILI
SARDEGNA
Laboratorio di Genetica e Genomica, Ospedale
Pediatrico Microcitemico A. Cao, A.O. Brotzu
Via Edward Jenner, 18 - 09121 Cagliari
Tel. 070 52965653

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Sardegna
• Cagliari - Ospedale Brotzu (C.R.R.)
Tel. 070 539557
• Sassari - Ospedale di Alghero (Servizio di Supporto)
Tel. 079 996270
SICILIA
N.O.S.D. Laboratorio di Genetica Molecolare
A.R.N.A.S. Ospedale Civico di Cristina Benfratelli
Dipartimento dei Servizi Diagnostici
Piazza N. Leotta, 4A - 90127 Palermo
Tel. 091 6666 141 - 144 - gene.lab@arnascivico.it
Dipartimento di Ematologia e Malattie Rare
Ospedali riuniti Villa Sofia - Cervello
Via Trabucco, 180 - 90146 Palermo
Tel. 091 6802012
ematologia2@ospedaliriunitipalermo.it

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Sicilia
• Palermo - Ospedale dei Bambini G. Di Cristina (C.R.R)
Tel. 091 6666186 - pediatria2@arnascivico.it
• Messina - Policlinico Universitario G. Martino (Servizio
di Supporto)
Tel. 090 2213169 - fcgeped@unime.it
• Catania - A.O.U. Policlinico Rodolico - San Marco
(Servizio di supporto)
Tel. 095 3782385
TOSCANA
SOD Diagnostica Genetica, Azienda OspedalieraUniversitaria di Careggi
Viale San Damiano, 17 - 50134 Firenze
Tel. 055 7949363 - genetica@aou-careggi.toscana.it
Servizio di Genetica Clinica, Diagnostica Molecolare e
della Riproduzione, Ospedale La Misericordia
Via Senese, 161 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 485311
SOD Citogenetica, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Pisana, Ospedale S. Chiara
Via Roma, 67 - 56126 Pisa
Tel. 050 992644

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Toscana
• Firenze - A.O.U. Meyer (C.R.R)
Tel 055 5662474 - dhfibrosicistica@meyer.it
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• Grosseto - Ospedale della Misericordia (Servizio di
Supporto)
Tel. 0564 485316
• Livorno - Ospedale di Livorno (Servizio di Supporto)
Tel. 0586 223270 - amb.fibrosicistica.li@usl6.toscana.it
TRENTINO ALTO ADIGE
Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Trentino Alto Adige
• Bolzano - Ospedale Civile (Servizio di Supporto)
Tel. 0471 907109 - malattierareBZ@sabes.it
• Rovereto - Ospedale S. Maria del Carmine
(Servizio di Supporto)
Tel. 0464 404917 - centrofcrovereto@apss.tn.it
UMBRIA
Servizio di Genetica Medica, Azienda Ospedaliera di
Perugia, Ospedale S. Maria della Misericordia
Via S. Andrea delle Fratte - 06156 Perugia
Tel. 075 5783555 - segr.genetica@ospedale.perugia.it

Informazioni al centro di cura di fibrosi cistica nella
regione Umbria
• Gubbio - Ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino
Largo Unità d'Italia - Loc. Branca
Tel. 075 9270469 - fc.gualdo@uslumbria1.it
VENETO
U.O.C. Fibrosi Cistica, Azienda OspedalieroUniversitaria
Piazzale Stefani, 1 - 37126 Verona
Tel. 045 8123419
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino,
Clinica pediatrica, Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2/3 - 35128 Padova
Tel. 049 8213584
Genetica Biologia Molecolare Clinica
Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata di Verona
- Ospedale Borgo Roma
Piazzale Ludovico Antonio Scuro, 10 - 37134 Verona
Tel. 045 8124266
Medicina di Laboratorio, Azienda ULSS 3 Serenissima
Venezia, Ospedale SS. Giovanni e Paolo
Castello 6777 - 30122 Venezia
Tel. 041 5294123 - OCVE.labsegr@aulss3.veneto.it

Informazioni ai centri di cura di fibrosi cistica nella
regione Veneto
• Verona - Azienda Ospedaliero-Universitaria Integrata
di Verona (C.R.R.)
Tel. 045 8122750
• Treviso - Ospedale S. Maria di Ca' Foncello (Servizio di
Supporto)
Tel. 0422 322111

Progetto a cura di

PER DONARE
•

Online sul sito: fibrosicisticaricerca.it

•

Bonifico Unicredit Banca
(senza commissione presso questi sportelli):
IT 47 A 02008 11718 000102065518

•

SWIFT-BIC code (per pagamenti dall'estero)
UNCRITM1N58

•

Banco BPM
IT 92 H 05034 11708 000000048829

•

c/c postale n. 18841379

•

5x1000 alla FFC Ricerca n. 93100600233

In Italia, le donazioni a favore di Onlus godono di agevolazioni
fiscali.
Per approfondire: fibrosicisticaricerca.it/sostieni-la-fondazione
nella sezione benefici fiscali.
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Piazzale Stefani, 1
37126 Verona
Tel. 045 8123438
fondazione.ricercafc@aovr.veneto.it
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