








Le terapie mirano soprattutto a fluidificare il muco denso prodotto per favorirne 
l'espulsione, nonché a prevenire e combattere le infezioni polmonari, la 
maldigestione e la sofferenza epatica, contrastando quindi l'evoluzione della 
malattia e sono principalmente: 

• fisioterapia respiratoria con l'ausilio di specifici aerosol, fatta quotidianamente, e
più volte al giorno, per rimuovere il muco dai bronchi;

• dieta equilibrata, ipercalorica e ricca di sali, con somministrazione di enzimi
pancreatici;

• antibioticoterapia nelle infezioni respiratorie mirata nei confronti dei germi isolati
dalle secrezioni bronchiali (antibiogramma);

• terapia medica o chirurgica delle complicanze alle quali nei casi più gravi si cerca
di rimediare con il trapianto di organi (polmoni, cuore-polmone, fegato), ultima
possibilità ad oggi conosciuta.

Interazione Ospedale • Territorio: continuità assistenziale. 

Nell'ambito dell'assistenza al malato di FC, paziente con patologia complessa ad 
andamento cronico evolutivo, vanno considerati gli aspetti clinici, i risvolti psicologici 
e sociali della malattia, la riabilitazione e la gestione del percorso di cura. Questo 
rappresenta l'assunzione della "presa in carico" del paziente. 

In questo modo si può assicurare al paziente e alla sua famiglia una migliore qualità 
di vita durante tutte le fasi delle cure e dell'assistenza, valorizzando gli interventi 
domiciliari e territoriali alla pari di quelli ospedalieri. 

Il mantenimento della migliore qualità di vita possibile costituisce infatti una priorità 
sia medica che sociale. La gestione del percorso di cura richiama inolte l'importanza 
di collegare "in rete" i diversi regimi assistenziali, per favorire l'interazione ed il coordi
namento delle risorse. 

Gli obiettivi principali sono: 

• Favorire la continuità assistenziale attraverso percorsi condivisi ed individuati tra
ospedale e trerritorio (pediatra di famiglia, medico di base e altri operatori territoriali).

• Promuovere una cultura della integrazione della cura, creando i presupposti per
una collaborazione fra le diverse competenze professionali in collegamento con
le famiglie e le associazioni dei pazienti.

• Ridurre il disagio legato a continui ricoveri e continue peregrinazioni del paziente
e di chi ne ha cura, per ottenere le prestazioni dovute, realizzando e/o potenziando
una adeguata assistenza anche a domicilio.

In questa direzione, negli ultimi anni sono particolarmente focalizzati gli sforzi di 
LIFC PUGLIA - ODV. 

Il futuro? La ricerca ! 

La ricerca è oggi orientata a studiare a fondo il difetto di base isolando le mutazioni 
genetiche responsabili della malattia e il loro rapporto con le manifestazioni cliniche 
per identificare modalità d'intervento terapeutico mirate a guarire la patologia o a 
bloccare, alle prime tappe, il meccanismo che porta alla compromissione degli organi 
(terapia genica, farmaci che agiscono sulla proteina CFTR). 
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soggetti affetti da Fibrosi Cistica; 

• l'Associazione rappresenta e sostiene in Puglia le istanze ed i bisogni di oltre 2000 persone
coinvolte da vicino dalla patologia; i pazienti e le loro famiglie, amici e individui sensibili
al volontariato sociale che si coinvolgono investendo le proprie energie affettive, le proprie
capacità, il proprio tempo e spesso le proprie risorse sui medesimi obiettivi comuni.

Le nostre finalità 

• Promuovere e sviluppare la ricerca scientifica quale base imprescindibile per la lotta
contro la Fibrosi Cistica in alleanza con altre organizzazioni che perseguono lo stesso fine
in Italia e all'estero;

• Stimolare il miglioramento costante delle terapie e dell'assistenza medica da parte delle
Istituzioni a ciò preposte, nonché l'istruzione e l'educazione dei pazienti e delle loro famiglie,
in relazione alla patologia;

• Incoraggiare e sostenere l'inserimento scolastico, lavorativo e sociale dei pazienti con
Fibrosi Cistica.

Aree di intervento 

Qualità 
delle Cure 

Come contattarci 

Qualità 
della Vita 

Ricerca 
Sviluppo 

Associativo 

Lega Italiana Fibrosi Cistica - Associazione Pugliese Onlus 
Sede presso il Centro Regionale di Diagnosi e Cura della Fibrosi Cistica 

Clinica Pediatrica Policlinico di Bari - P.zza G. Cesare, 14 - 70124 BARI 

Segreteria Operativa 

Via Piave, 13 - 76123 Andria (BT) 
Tel. 0883.594389 - Fax 0883.593893

e-mail: puglia@fibrosicistica.it

https://puglia.fibrosicistica.it/
www.fibrosicistica.itt

C.F. 930 705 10 727

Policlinico Bari - Segreteria 

Tel. e Fax 080.559 26 96 
segreteriafcbari@gmail.com 

Tel. e Fax 0885. 419 622 
segreteriafccerignola@gmail.com 

Per maggiori informazioni chiedi la nostra Carta dei Servizi o visita il nostro portale: 

www.fibrosicisticapuglia.it o puoi scriverci a: puglia@fibrosicistica.it 
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... parliamo di fibrosi cistica 

Martino è un peluche di alta qualità 

prodotto da �i in esclusiva 

per LIFC - Onlus 

La mascotte: "Martino" 

"Martino" è la mascotte di LIFC - Onlus in tutta Italia

Piccolo e leggero di corporatura ma, allo stesso tempo, spavaldo e determinato. 
Il Martin Pescatore è da secoli considerato l'incarnazione simbolica e metaforica 
dello spirito di sacrificio, della tenacia di chi sa resistere ad ogni forma di sofferenza 
e dolore riscontrabile nella vita quotidiana e di chi vince, con coraggio, la 
tentazione di lasciarsi sopraffare dalle avversità. 

Come il Martin Pescatore, gli individui affetti da fibrosi cistica combattono ogni 
giorno, con pazienza e sofferenza, per non soccombere alla gravità della propria 
situazione. 

Grazie alla ricerca, sono moltissimi i risultati raggiunti. Ma ancora molto c'è 

da fare e occorre far presto! L'unica fonte di sostentamento della nostra 

Associazione si basa sulla solidarietà di chiunque voglia aiutarci in tutto quello 

che ci sforziamo di fare per persone meno fortunate di altre. 

Lega Italiana 
Fibrosi Cistica 

_,,,,,, .• 

Per le tue donazioni: 

C/C Postale 

200 57 709 

Banca CREDEM 

IT20 U030 3241 3440 1000 0229 589

Banca BCC Canosa - Loconia 

IT82 J086 06414000 0000 0104 880 

Da oggi sai che esistiamo. Grazie, anche solo per averci letto. 
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Lega Italiana 
Fibrosi Cistica 

PUGLIA 

Lega Italiana Fibrosi Cistica Puglia - ODV
Sede presso il Centro Regionale di Diagnosi e Cura della Fibrosi Cistica 

Clinica Pediatrica Policlinico di Bari - Piazza Giulio Cesare, 14. - 70124 BARI 

web: https://puglia.fibrosicistica.it/ e-mail: puglia@fibrosicistica.it 
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