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Gentilissimi Medici di Medicina Generale: 

 

Gentilissimi colleghi, molti di Voi avranno sicuramente tra i propri pazienti persone affette 

da Sarcoidosi.  

Dunque conoscono questa patologia, oltre che in senso teorico, anche per averla 

riscontrata sul campo e sanno già quanto le persone colpite da questa patologia abbiano 

necessità di essere seguite e di avere un riscontro appropriato proprio nel rapporto con 

Voi, medici di base. 

Nel conoscere queste persone, avrete certamente notato come molti di loro abbiano dovuto 

attrezzarsi, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, per gestire la vita con la 

malattia, la sofferenza e le situazioni di disguido e difficoltà all’interno del sistema 

sanitario.  

Proprio dalla loro condizione scaturisce chiaramente la necessità di fare qualcosa per 

contribuire a crescere e rendere efficace il sistema sanitario, attraverso il rapporto con il 

proprio medico di base. 

Come senz’altro ricorderete,  il saper cogliere i segni e i sintomi di questa malattia in modo 

tempestivo permette di limitare grandemente danni che, se si producono, non saranno più 

rimediabili. Questo consentirebbe al paziente una prospettiva di vita più decorosa e 

caratterizzata da minore invalidità e carico sociale. Questo, peraltro, limiterebbe 

enormemente i costi futuri di cui la società dovrebbe farsi carico, indotti dalla gestione di 

un paziente cronico. E proprio per questo che Voi rappresentate il primo punto di contatto 

capace di riscontrare in un potenziale paziente l’insorgere di un problema e quindi di 

segnalare, avvertire, sensibilizzare. 
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A fianco alle persone colpite da Sarcoidosi e malattie affini, da un anno esiste anche 

l’associazione Nazionale ‘Amici contro la Sarcoidosi Italia’ con sede legale a Bologna e con 

sedi decentrate in tutte le regioni. L’associazione ha come scopo precipuo l’assistenza dei 

malati, (anche facilitando la comunicazione fra malati e medici e migliorando i rapporti, 

spesso nebulosi, con le strutture pubbliche e i centri di diagnosi e cura), la tutela dei loro 

diritti, la ricerca medico-scientifica.  

L’associazione quest’anno vorrà individuare, con l’aiuto dell’AIPO, della SIMER 

(associazioni di pneumologia ospedaliera ed universitaria) e della WASOG (associazione 

che riunisce nel mondo i ricercatori sulla sarcoidosi) i centri di riferimento per la presa in 

carico delle persone colpite da sarcoidosi nelle regioni italiane, e costituirà in seno alle 

stesse una commissione per la risoluzione delle problematiche di presa in carico sanitaria 

ed assistenziale delle persone con sarcoidosi che, a tutt’oggi sono piuttosto cospicue ed 

irrisolte. 

Invitiamo pertanto tutti i medici di base a far riferimento all’associazione in caso di 

necessità e a rendersi portavoce presso i propri pazienti dell’esistenza di questa, che in loro 

aiuto si è costituita. 

Per informazioni: www.sarcoidosi.org – mail: info@sarcoidosi.org 

In fede 
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