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CFDB (da oltre 10 anni!)

Una raccolta di oltre 1.300 articoli 

sulla efficacia clinica degli interventi

in fibrosi cistica



CFDB

Sito web –www.cfdb.eu

Gratuito, libero accesso

Finanziato dalla Fondazione FC

http://www.cfdb.eu/


CFDB Utile a…

• Professionisti della clinica e dell’assistenza

• Ricercatori

• Pazienti e i loro familiari (ostacolo: lettura in 
inglese; linguaggio asciutto ed essenziale)



Le due principali funzioni 

Database: interrogazione per parole chiave o di testo 
libero, per autore, per anno;

50 schede tematiche riassuntive, 
su temi clinici rilevanti in FC
sintetizzano criticamente lo stato dell’arte delle evidenze 
disponibili e di ciò che ancora è da chiarire con la ricerca 
futura. 



Le due principali funzioni 

Database: interrogazione per parole chiave o di testo 
libero, per autore, per anno;

50 schede tematiche riassuntive, 
su temi clinici rilevanti in FC
sintetizzano criticamente lo stato dell’arte delle evidenze 
disponibili e di ciò che ancora è da chiarire con la ricerca 
futura. 



CFDB



Criteri di inclusione degli studi

Studi primari pubblicati (di tipo 

interventistico/sperimentale o di 

osservazione, terminati o in corso) 

Fonte: PubMed. Eventuali Studi non 

presenti in PubMed, segnalati da altre 

fonti

Studi secondari pubblicati (revisioni 

sistematiche, rapporti di valutazione 

delle tecnologie sanitarie, valutazioni 

economiche). 

Fonte: Cochrane Library

Studi in corso, tratti dai principali 

registri di trials (solo studi 

interventistici di fase II, III IV, con 

gruppo di controllo e 

randomizzazione) (solo ultimi 5 anni). 

Fonte:

https://www.clinicaltrials.gov

http://apps.who.int/trialsearch

https://www.clinicaltrialsregister.eu

Abstract presentati a congressi 

internazionali (solo ultimi 5 anni)

Fonte: Cochrane Library

https://www.clinicaltrials.gov/
http://apps.who.int/trialsearch
https://www.clinicaltrialsregister.eu/


Criteri di esclusione degli studi

Studi con pazienti diversi dalla CF (studi “misti” su varie patologie) 

Editoriali e lettere

Studi senza gruppo di controllo 

Studi che hanno come interesse primario aspetti di 

"scienza di base", 

farmacoterapia / safety

eziologia 

epidemiologia 

prognosi
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Ancora su in- / esclusione degli studi

Per gli interventi farmacologici e per gli studi in corso 

vengono selezionati solo studi randomizzati controllati

Per gli interventi non farmacologici (diagnosi, dietetica, 

terapia fisica, chirurgia, int psicologici, organizzativi…) 

vengono inclusi anche studi osservazionali (studi di 

coorte, studi caso-controllo) purchè controllati



Le due principali funzioni 

Database: interrogazione per parole chiave o di testo 
libero, per autore, per anno;

50 schede tematiche riassuntive, 
su temi clinici rilevanti in FC



Le 50 
schede 
tematiche
(«topics»):

struttura

Title

Updated: (MM/GG/AAAA)

Background

Issues

What is known

Unresolved questions

Keywords



Categories

Abnormal glucose metabolism -CFRD- IGT therapy-
Anti-inflammatory therapy
Antibiotics for prevention of respiratory exacerbations
Antibiotics for pulmonary exacerbations
Bronchopulmonary complications therapy
CFTR therapy
Counseling
Diet
Gastrointestinal complications therapy
Gene therapy
Hepathobiliary therapy
Immunizations
Inhaled medication other than antibiotics

https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=26
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=12
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=24
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=11
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=14
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=22
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=9
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=3
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=15
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=23
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=16
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=13
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=10


Lung transplantation
Management of osteo arthritis
Non Invasive Ventilation
O2 therapy
Osteoporosis-osteopenia therapy
Other interventions
Otorinolaryngologic therapy
Pancreatic enzyme supplementation
Physical therapy
Prevention
Therapy for lung infection by agent other that bacteria
Vitamin - mineral and other supplementation

https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=21
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=19
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=7
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=8
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=17
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=20
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=18
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=4
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=6
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=2
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=25
https://www.cfdb.eu/en/topics/search?cat=5


Un esempio – www.cfdb.eu

Gestire le esacerbazioni polmonari

http://www.cfdb.eu/
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