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all’interno

in questo numero

nato Focus Sarco! Il primo periodico 
dedicato a tutti coloro che hanno a che 
fare con la sarcoidosi: pazienti, medici, 

ricercatori, operatori del sistema sanitario, politi-
ci… familiari.
Per ora Focus Sarco sarà edito in formato elettroni-
co, in modo che possa raggiungere facilmente tutti 
i nostri soci. Per coloro che non si avvalgono di 
questo mezzo provvederemo quanto prima offrire 
un uguale formato cartaceo.
Finalmente Amici Contro la Sarcoidosi Italia On-
lus ha il suo organo di comunicazione ufficiale, 
che vede dal suo nascere la collaborazione di im-
portanti clinici quali Marco Confalonieri, Carlo 
Agostini, Paola Rottoli, Fabrizio Salvi, Elena Bar-
gagli, Anna Stanziola e tanti bravissimi ricercatori 
medici che sono Amici come noi.
Focus Sarco sarà la voce dell’attività dell’associa-
zione, dei suoi obiettivi, dei suoi appuntamenti. 
Siccome l’associazione è fatta da ognuno di noi, 
sarà la Nostra voce. Racconteremo come si muo-
vono le altre associazioni nel mondo, sia di pazien-
ti sia  di medici. E allora… Focus alle polveri e 
avanti tutti, Amici Contro la Sarcoidosi!

Filippo Martone
Presidente ACSI 
Amici Contro 
la Sarcoidosi Italia ONLUS
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E’

Vuoi fare una donazione ad ACSI? 
Hai 4 modi per farlo:
1. Tramite carta di credito o conto Pay Pal (dal nostro sito web)
2. Tramite bonifico (da conto corrente bancario o postale) sul conto cor-
rente bancario dell’associazione IBAN: IT05U0538702403000002026649
3. Tramite bonifico (da conto corrente bancario o postale) sul conto cor-
rente postale dell’associazione IBAN: IT80J0760102400001026462091
4. Tramite bollettino POSTALE n. 001026462091
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Le risposte
che non 
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trovi 
su internet

LINEE GUIDA 
una storia
complicata

All’assemblea 
di Padova il punto
con gli specialisti

Cosa fanno negli altri 
paesi, confrontarsi
per crescere

primo piano Chi siamo
Nata nel 2011, ACSI - Amici 
Contro la Sarcoidosi
Italia ONLUS lavora al fianco 
dei malati di sarcoidosi,
delle loro famiglie, 
dei medici, delle istituzioni,
per creare occasioni 
di informazione, formazione,
dialogo in favore 
di un’assistenza equa,
per accendere l’interesse 
intorno alla malattia 
e per stimolare la ricerca 
medico-scientifica.

L’associazione
in numeri 
4 anni di vita
175 soci
17 sedi territoriali
24 referenti regionali:
10 consulenti
13 assemblee soci
12 partecipazioni 
a congressi

Web e social network
Visitatori sito web 
(1°trim. 2016): 37.092 
Seguaci pagina FB: 1200
Membri gruppo FB: 1110
Contatti LinkedIn: 1598
Foto Instagram: 600 
(176 seguaci)

notizie
dal
mondo

Il prossimo appuntamento 
con la Scuola 
di Sarcoidosi 
e con l’Assemblea 
Nazionale dei Soci 
si terrà ad Ancona 
il 28 maggio 2016



iamo nell’era di Internet e ormai la maggior parte delle persone che 
scoprono di avere una malattia cercano nella rete le prime informazio-
ni. Il web dà tante risposte per ogni domanda, forse anche troppe, ma 

quasi mai toglie tutti i dubbi, anzi qualche volta ne fa sorgere di nuovi. Da 
medico che si occupa di sarcoidosi in un Centro di riferimento nazionale, mi 
capita regolarmente di ricevere domande sulla malattia, spesso da persone che 
si sono già informate e qualche volta anche disinformate su Internet. 
Elenco qui di seguito solo alcune delle più frequenti domande che i malati di 
sarcoidosi mi fanno e a cui “Dr. Google” evidentemente non sempre riesce a 
rispondere.

In che stadio di sarcoidosi sono?
Sembra che l’informazione più solida-

mente presente su Internet, o quella che più 
facilmente viene memorizzata, sia la stadia-
zione radiologica della sarcoidosi toraco-
polmonare. Eppure non è più riportata nelle 

linee-guida recenti e neppure in-
fluisce in modo determinante sul-
le scelte terapeutiche.  Infatti, la 
classificazione radiologica toraci-
ca della sarcoidosi polmonare non 
correla sempre bene con la gravi-
tà clinica e neppure con l’attività 
di malattia. Inoltre, la sarcoidosi 
è per definizione una malattia si-
stemica che, pur colpendo nella 

maggioranza dei casi polmoni e/o ghiando-
le linfatiche intratoraciche, può interessare 
quasi tutti gli apparati e tessuti (e qui non 
esiste alcuna stadiazione). È pur vero che ci 
sono pazienti con sarcoidosi solo intra-tora-
cica che possono progredire da uno stadio 
più basso ad uno più elevato di interessa-
mento polmonare, ma in genere l’aspetto ra-
diologico toracico appare spesso più severo 
che non il deficit funzionale respiratorio e 
quindi la stadiazione radiologico toracica 
della sarcoidosi polmonare dovrebbe essere 
considerata obsoleta e non particolarmente 
utile dal punto di vista della gestione della 
malattia.

Quale è la causa della sarcoidosi?
Non esiste una unica causa scientificamen-
te riconosciuta della sarcoidosi. La malattia 
è caratterizzata dalla formazione di tipici 
granulomi, del tutto simili a quelli da corpo 
estraneo. Quindi, ancora oggi non è rico-
nosciuta una causa, ma si conosce meglio 
il meccanismo di come si forma un granu-
loma perchè è una reazione immunitaria di 
difesa ripetibile in diverse situazioni, e pro-
babilmente sono diversi i possibili stimoli 
causali che provocano il granuloma nella 
sarcoidosi. 
In pratica avviene che diversi tipi di antigeni 
estranei all’organismo e provenienti dall’e-
sterno sono inglobati da cellule sentinella 
del nostro organismo, come i macrofagi e 
le cellule dendritiche, che sono incaricate 
di presentare l’antigene estraneo alle cellule 
immunitarie (linfociti) che innescano la re-
azione di difesa. Si ha quindi una reazione 
immunitaria detta cellulo-mediata in quanto 
non sono implicati degli anticorpi. Per aver-
si la formazione del granuloma è necessaria 
l’integrità del sistema immunitario, come è 
dimostrato dal fenomeno che si ha in quei 
soggetti affetti da AIDS che presentano una 
attivazione di sarcoidosi pre-esistente nel 
momento in cui l’immunità normale è rico-
stituita durante il trattamento antiretrovirale 
contro il virus HIV.                           ➤➤➤

Cosa vuole sapere chi scopre 
di avere la Sarcoidosi 
e dr. Google non sempre dice

Su Internet si 
trovano notizie 
discordanti che 
fanno nascere 
solo nuovi dubbi

Marco
Confalonieri
Direttore
struttura complessa
Pneumologia
Ospedale Gattinara
ACU Trieste
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La sarcoidosi è una malattia grave? 
E’ un tumore?

La sarcoidosi non è una malattia tumo-
rale, ma infiammatoria. Sentito questo la 
maggior parte di coloro che hanno fat-
to questa domanda tirano un sospiro di 
sollievo. A scanso di equivoci, va sotto-
lineato che la sarcoidosi è una malattia 
cronica ma benigna e con prognosi il più 
delle volte buona. Occorre però dire che 
la gravità è data dalla estensione, dalla 
localizzazione e dal grado di attività del-
le lesioni granulomatose della sarcoidosi 
e che lo spettro di possibili varianti del-
la malattia è ampissimo, andando dalla 
forma che si autorisolve senza cure alla 
patologia potenzialmente fatale se non 
trattata adeguatamente

Potrò guarire dalla sarcoidosi? 
Anche qui non c’è una risposta valida 

per tutti i casi. Pur essendoci molti casi 
che si risolvono spontaneamente e gua-
riscono senza dare più segno di sé per il 
resto della vita, occorre dire che in ge-
nerale la sarcoidosi tende a cronicizzare 
creando invalidità. Quindi si parla di ma-
lattia cronica che può essere tenuta sotto 
controllo, ma che può ripresentarsi a di-
stanza di tempo anche se adeguatamente 
trattata in precedenza
Si può trasmettere per contagio agli 
altri?

No, la sarcoidosi non è contagiosa. La 
sarcoidosi non è una malattia infettiva e 
non si può trasmettere ad altri in alcun 
modo.

E’ una malattia ereditaria?
Avendo in mente la sola ereditarietà 

classica di Mendel bisognerebbe rispon-
dere di no e che non vi sono prove di 
una trasmissione ereditaria ai figli. Ma le 
cose non sono mai così semplici e dopo la 
conclusione del progetto “genoma uma-
no” sappiamo oggi quanto sia complesso 
lo studio dei geni e della loro espressione 
durante la vita di un individuo. 

Vi sono gruppi etnici, gemelli mono-
ovulari e, a volte ma non sempre, anche 
famiglie dove la sarcoidosi è più rap-
presentata, ma la maggior parte dei casi 
italiani sono sporadici. Inoltre, si sa che 
alcuni geni del complesso di istocompa-
tibilità (HLA) e altri geni si associano 
con maggior frequenza a sarcoidosi o 
ad alcuni tipi di sarcoidosi. La ricerca in 
questo settore continua, ma fino ad ades-
so non esistono test genetici validati ai 

fini diagnostici, prognostici, terapeutici 
o per un approccio molecolare persona-
lizzato. 
Bisogna proprio prendere il cortiso-
ne? Fa ingrassare ?

Il cortisone è tuttora il cardine della te-
rapia della sarcoidosi sintomatica. Non 
è l’unico farmaco disponibile per la ma-
lattia, in quanto esistono altri farmaci 
attivi che possono essere utilizzati come 
“risparmiatori” della dose di cortisone 
ovvero anche alternativamente ad esso, 
se indicato. Inoltre, i cortisonici nella 
sarcoidosi non sono solo assunti per via 
orale (come avviene nelle forme più im-
pegnative), ma in certi casi possono es-
sere somministrati anche localmente per 
via cutanea o inalatoria. Ogni paziente 
è un caso a sé e la strategia terapeutica 
deve essere considerata sempre il risul-
tato di un accordo tra medico e perso-
na malata ai fini della sua salute 
in un contesto di gestione mul-
tidisciplinare, come si verifica 
nei Centri di riferimento ospe-
dalieri. Quindi occorre capire, in 
base alla attività e progressione di 
malattia, al danno patologico e fun-
zionale, all’estensione e localizzazione 
della sarcoidosi quando il cortisonico 
è da considerarsi indispensabile, quan-
do si possono associare altri farmaci al 
fine di ridurne il dosaggio ovvero quan-
do se ne può fare a meno. Il cortisone 
assunto per periodo prolungato, come è 
nel caso della sarcoidosi, può dare effet-
ti collaterali, tra cui l’aumento di peso. 
L’aumento di peso corporeo legato alla 
terapia cortisonica può essere imputato 
a diversi fattori: aumento dell’appetito, 
ridistribuzione del grasso corporeo (per 
esempio al collo, al volto, all’addome), 
ritenzione di liquidi. Sapendo che con 
la terapia cortisonica può aumentare la 
fame si deve prestare attenzione a questa 
sensazione contrastandola con la volontà 
e monitorare la quantità e qualità degli 
alimenti associandola a una opportuna 
attività fisica. In alcuni casi di ritenzione 
idrica associata al cortisonico si possono 
assumere dosi controllate di diuretici. 
Per quanto tempo mi devo curare?

Anche per quanto riguarda la durata del 
trattamento non è possibile stabilire una 
regola valida per tutti. Comunque, in ge-
nere un primo trattamento per la sarcoi-
dosi, se indicato, non dovrebbe durare 
meno di 6-12 mesi...

Esistono altri casi come il mio? 
E’ una malattia rara?
L’unicità di ogni singolo caso e l’attua-

le tendenza alla medicina personalizzata 
farebbero rispondere di no a questa do-
manda, ma per un Centro specializzato 
nella diagnosi e cura della sarcoidosi è 
realtà quotidiana vedere continuamente 
casi di sarcoidosi e, senza voler toglie-
re l’unicità della persona umana, ogni 
caso assomiglia ad altri già visti. Sulla 
diffusione della malattia, la percezione 
di un Centro specializzato per la sarcoi-
dosi come è il nostro è ben diversa da 
un medico di famiglia che magari ha un 
solo assistito con tale patologia. Consi-
derando che in Italia si definisce rara una 
malattia che presenta meno di 5 casi ogni 
10.000 abitanti, la sarcoidosi dovrebbe 
essere annoverata tra le malattie rare in 
quanto la sua diffusione tra la popolazio-
ne generale è proprio tra 1 e 5 casi ogni 
diecimila abitanti, ma la nostra sensazio-
ne è che si tratti anche di una patologia 
sotto-diagnosticata, sotto-curata, e pro-
babilmente in aumento negli ultimi anni.
Si ha diritto all’esenzione del ticket 
per i malati di sarcoidosi?

Purtroppo, nella stragrande maggio-
ranza delle regioni italiane, la diagnosi 
di sarcoidosi ancora non dà diritto all’e-
senzione, nonostante i ripetuti appelli di 
associazioni di malati, le promesse delle 
istituzioni sanitarie e il riconoscimento 
come malattia invalidante.                            ■

STATI UNITI

notizie
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ssendo gli USA un grande Paese che 
ospita una popolazione eterogenea, for-
mata di vari gruppi etnici, a prevalenza e 
l’espressione fenotipica della sarcoidosi 

variano in tutta la nazione. La malattia 
ha un’alta prevalenza fra afro-americani, 
in particolare in quelli che vivono nel 
sud-est e nella parte nord del Midwest 
dove vivono persone di estrazione nor-
deuropea. Gli Afro-americani tendono a 
essere colpiti da forme più gravi e di tipo 
extrapolmonare. Il rischio di sarcoidosi 
negli Stati Uniti è stimato al 2,1% negli 
afro-americani maschi, 2,7% nelle don-
ne, mentre colpisce lo 0,7% nei maschi 

caucasici e 1,0% nelle 
femmine caucasiche. 
Negli Stati Uniti la ricer-
ca è sovvenzionata dal 
National Institutes of 
Health. In particolare, si 
tratta di ricerca scientifi-
ca di base e clinica. At-
tualmente, alcuni grandi 
centri medici degli Stati 

Uniti stanno prendendo parte a dei trial 
clinici internazionali per il trattamen-
to della sarcoidosi del polmone e della 
pelle. Altri ricercatori americani stanno 
portando avanti studi sugli antigeni e 
sui fattori infiammatori che portano allo 
sviluppo di lesioni sarcoidosiche. Ci sono 
numerose associazioni di pazienti attive 
negli Stati Uniti. Una delle più conosciute 
è la Foundation for Sarcoidosis Research 
(FSR). Fondata nel 2000, ha sede a Chi-
cago, Illinois, e rappresenta delle risorse 
più affidabili in termini di individuazione 
di gruppi di sostegno di e per i pazienti, 
di medici specialisti e di centri di ricerca.
Ovviamente il panorama americano offre 
una molteplicità di aspetti scientifici, so-
ciali, culturali ed è impossibile fermarsi 
alla generalizzazione spicciola. Tornere-
mo senz’altro oltreoceano nelle future 
occasioni, per approfondire alcune pe-
culiarità locali che offrono spunti interes-
santi di riflessione e confronto.
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APPROFONDIMENTI

l recente decreto Lorenzin su appropriatez-
za ed erogabilità SSN di molti esami (DM 
9.12.15, pubblicato in GU 20 Gennaio 16) 
recita che la TAC/PET è indicata solo in on-

cologia. Infatti, visto l’allegato 1, non c’è la sar-
coidosi tra le indicazioni della PET, malgrado la 
letteratura ormai esaustiva in merito. In più quel 
decreto per ogni singola malattia rimanda a linee 
guida nazionali riconosciute dal Governo italiano 
(tutte da scrivere) la miglior definizione di indi-
cazioni più precise in merito alla erogabilità. Al 
momento, chi, affetto da sarcoidosi, necessita di 
una TAC/PET, dovrebbe pagarsela (circa 1.000 
euro) o farsi ricoverare, anche in Day Hospital, 
perché il decreto non riguarda le prescrizioni 
su pazienti ricoverati. Il che tra l’altro significa 
che lo scopo del Governo (diminuire i costi) non 
viene raggiunto perché col Day Hospital i costi 
aumentano. Inoltre contro quel decreto, che tan-
te critiche ha già sollevato,  c’è già un ricorso al 
TAR del Lazio da parte dell’Ordine dei Medici di 
Milano, che chiede di annullarlo. Sembra tuttavia 
di capire che, essendo ormai estinto il Comitato 
Italiano Sarcoidosi (fondato con atto notarile a 
Napoli 1982 da Prof. Blasi, Prof. Lenzini, e da 
me), toccherà all’Associazione dei pazienti affetti 
da sarcoidosi prendere contatti col Governo per 
istituire rapidamente la commissione ad hoc  che 
prepari nuove linee guida per la sarcoidosi.

Attualmente in lingua italiana ci sono le linee gui-
da internazionali (ormai obsolete)  del 1999, tra-
dotte in italiano e pubblicate nel 2003 (1) su L’IN-
TERNISTA (giornale trimestrale fondato e diretto 
da me che raggiungeva circa 3.000 medici ospe-
dalieri e universitari, compresi tutti i primari di 
Medicina interna). Nel 1999 erano uscite le linee 
guida internazionali (vedi oltre), ma una inchiesta 
epidemiologica SIMeR (Società italiana di Me-
dicina Respiratoria) affidata a me ed al Prof. F. 
Bariffi di Napoli (2) aveva documentato che c’era 
in Italia un uso di TAC toracica, scintigrafia con 
Ga67 e broncolavaggio alveolare ben maggiore 
di quanto suggerito dagli esperti. Inoltre i corti-
sonici venivano iperprescritti sia come numero di 
prescrizioni che come iperdosaggio, mentre c’era 
un ricorso insufficiente ad esami extrapolmonari, 
come per esempio una visita dell’oculista. Infine 
la resa diagnostica di biopsia bronchiale (30 %) e 
transbronchiale (40 -70 %) era inferiore ai miglio-
ri dati della letteratura internazionale. Per questo 
io avevo deciso di pubblicare le linee guida anche 
in versione italiana, ma quanto questa iniziativa 
abbia influito sul mondo reale non è poi mai stato 
indagato.

Le linee guida internazionali
LeLe linee guida internazionali ci sono (3) ma 

sono obsolete. Sono state pubblicate nel 1999, 
ma in realtà i singoli capitoli che le compongono, 
visti e approvati da tutti i 15 membri  della Com-
missione  (di cui facevo parte anch’io) nell’ul-
tima riunione tenutasi ad Essen il 17 Settembre 
1997, sono stati consegnati ai due chairman dalla 
Commissione entro la fine del ‘97. I due chairman 
però se la sono presa comoda per assemblare il 
tutto e darlo alle stampe nel Settembre ‘99. Il do-
cumento è stato pubblicato contemporaneamente 
sul giornale dall’American Thoracic Society (Am 
J Respir Crit Care Med) e su quello della WASOG 
di cui ero Editorial Manager  (Sarcoidosis Vasc 
Diffuse Lung Dis ) nel Settembre 99, con una sola 
differenza. Il documento pubblicato sul giornale 
della WASOG era anche preceduto da un com-
mento editoriale a mia unica firma, di due pagine. 

Nella prima pagina (qui a lato riprodotta) veniva 
raccontata la storia delle linee guida, la cui istitu-
zione era stata stimolata da me anche grazie a fon-
di ad hoc che avevo ottenuto da sponsor italiani. 

Nella seconda pagina venivano dati alcuni input 
per ricerche future, in particolare su 3 fronti:

1. Lo studio della perfusione polmonare con 
scintigrafia perfusoria.

2. La biopsia di linfonodi periferici.
3. L’utilità della vaccinazione anti-influenzale in 

pazienti affetti da sarcoidosi (con 2 diverse sotto-
popolazioni: pazienti in terapia cortisonica e pa-

Linee guida:
una storia
complicata
Tra decreti lacunosi  
e protocolli obsoleti,  
il nuovo ruolo dell’Acsi

Gianfranco
Rizzato
Presidente Wasog
1987 - 2008 

I
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zienti non in terapia).
A tutt’oggi questi 3 input restano validi, perché 

molto poco è uscito in questi 15 anni del nuovo 
secolo. Sul circolo polmonare, che io sappia non 
è uscito nulla sul versante arterioso (dove io ho 
riscontrato spesso ampie alterazioni viste con la 
scintigrafia polmonare perfusoria) mentre sul ver-
sante venoso è stata pubblicata lo scorso anno una 
interessante casistica francese (101 pazienti di 
Lille) in cui l’angioTAC toracica ha documentato 
compressione operata dai linfonodi della sarcoi-
dosi sulle vene polmonari in 17 pazienti e sull’a-
trio sinistro in altri 10 (4).

Sui linfonodi periferici è uscito un lavoro mio su 
127 pazienti in cui la presentazione iniziale è stata 
un linfonodo periferico: in 8 casi si trattava però 
di una reazione sarcoidea per infezioni o tumori 
ed in 10 si trattava di granulomatosi idiopatiche. 
Negli altri 109 (11 % del totale di 932 pazienti 
con sarcoidosi istologicamente dimostrata, visti 
nell’arco di 22 anni 1978 - 1999), la presentazione 
è stata appunto un linfonodo periferico, che spes-
so ha preceduto manifestazioni polmonari o altre 
extrapolmonari di vari anni (5).

Sulla vaccinazione anti influenzale è uscito nel 
2011 un lavoro persiano di Teheran, (di cui avevo 
trovato solo l’abstract ed ora ho perso le tracce), 
primo nome un certo Sasan Tavara. Su piccola ca-
sistica, se ben ricordo 60 pazienti, la vaccinazione 
era stata ben tollerata e discretamente efficace, 
ma non c’erano notizie sul titolo di anticorpi anti 
influenza prima e dopo la vaccinazione. Io conti-
nuo a consigliarla, ma non ci sono dati certi sulla 
sua utilità, specie in chi è in terapia cortisonica. Si 
hanno invece dati sulla vaccinazione antitetanica 
in uno studio turco del 2012, ove si dimostra che 
tale vaccinazione è meno efficace nei pazienti con 
sarcoidosi, rispetto ai controlli sani (6).

A ciò bisognerebbe oggi aggiungere (tra gli in-
put da suggerire) almeno uno studio dettagliato 
sul ruolo della vitamina D, così bassa in tanti pa-
zienti al punto che uno studio olandese recente su 
300 pazienti di Rotterdam pubblicato sulla rivista 
leader del settore (7) non solo ha concluso che la 
prescrizione della vitamina D è safe (sicura), ma 
che un valore basso dovrebbe essere considerato 
un indice di attività della malattia. Va detto che 
in quello studio la vit D è stata data a dosi bas-
se  (12.000 U/mese), che per mia esperienza sono 
spesso insufficienti a riportare il livello serico di 
1.25OHD3 sopra i 30 ng/ml. Nella mia esperien-
za (ho cominciato a prescrivere la vit D contro il 
parere degli esperti ormai da oltre 15 anni) io ho 
raggiunto dosi fino a 100.000 U/mese, senza mai 
aver visto casi di calcolosi renale o di insufficien-
za renale. Il che nella mia esperienza significa che 
la vitamina è safe anche a dosi molto più alte di 
12.000 U/mese.                                           ➤➤➤

Le linee guida nazionali



➤➤➤
E resta sempre ignota la causa della (o 
delle ?) sarcoidosi.

Infine le nuove linee guida necessi-
teranno di codificare l’uso di un nuo-
vo marker serico, la chitotriossidasi, 
nonché l’uso della TAC/PET che or-
mai ha rimpiazzato la scintigrafia total 
body con Gallio 67 (ma la diagnosi con 
Panda+Landa resta, benché oggi dai più 
dimenticata!), e della biopsia transbron-
chiale guidata dagli ultrasuoni (EBUS-
TBNA). In terapia, andranno aggiunte 
almeno indicazioni e rischio oncologico 
dell’infliximab e di altri anti TNF.

Last but not least, una importante man-
chevolezza era che non abbiamo inseri-
to la forza delle varie raccomandazioni, 
cosa che bisognerà invece indicare nelle 
nuove versioni, sia nazionale che inter-
nazionale.
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Qualche precisazione
uesta storia (pubblicata 1999) 
non racconta tutta la verità. Io 
sono stato il promotore delle 

linee guida, ma nella mia ottica le linee 
guida avrebbero dovuto essere prodotte 
solo dalla WASOG e coordinate da Ulrich 
Costabel, ma presiedute da Gerry James, 
che fu Presidente dalla WASOG dalla fon-
dazione della società (Milano 1987) fino 
al 2002 (Congresso di Stoccolma). Invece 
Costabel, a sorpresa, fece entrare nell’im-
presa la ERS e la ATS, e lui e Hunnigha-

ke si autonominarono  co-chairman della 
commissione, probabilmente con l’avallo 
dei direttivi di ERS e ATS. Gerry non face-
va nemmeno parte della commissione!  A 
quel tempo Costabel era Editor del  gior-
nale della ERS (European Respiratory 
Journal) e forse aspirava a diventarne pre-
sidente (cosa che poi non gli riuscì): forse 
non voleva mettere la ERS davanti al fatto 
compiuto che le linee guida di una malat-
tia anche respiratoria venissero  prodotte 
da una società che non era la ERS. Quan-
do io vidi che Gerry era stato escluso, pro-
babilmente era troppo tardi per tentare di 
farlo includere. Gerry era un gigante, ave-
va fondato il movimento della sarcoidosi 
nel 1960 (Congresso di Londra) e ne era 
stato l’anima per 35 anni. Avrebbe dovuto 
essere il chairman indiscusso della Com-
missione, o come minimo uno dei 3 co-
chairmen, ma questo probabilmente non 
era gradito a Costabel e forse nemmeno 
ad Hunninghake.
Credo di avere sbagliato a non insistere 
per far mettere anche Gerry chairman. 
Prima di tutto avrei dovuto scrivere a Ger-
ry prima che a Ulrich, ma anche per come 
sono andate le cose, l’atto nei riguardi 
di Gerry era dovuto per tutto quello che 
Gerry aveva fatto negli ultimi 35 anni, e 
dopo tutto io ero quello che forniva i fon-
di WASOG (20 milioni di lire che andaro-
no a Essen) e quindi avrei probabilmente 
avuto buoni argomenti per imporre anche 
il nome di Gerry. Oggi certamente farei 
quello che allora non ho fatto.

Gianfranco Rizzato
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approfondimenti linee guida

erché è importante per la 
Sarcoidosi essere rico-
nosciuta come Malattia 
Rara? Quali sono i benefici 

che i malati ne ricaverebbero?
L’Italia è forse il Paese europeo che 
meglio tutela i malati rari. Il DM 
279/2001 ha istituito la Rete Nazio-
nale per le MR, deliberato sull’esen-
zione dalla partecipazione al costo 
delle prestazioni sanitarie per un 
elenco di malattie e previsto la co-
stituzione di registri dei malati rari. 
Questo elenco di malattie rientra nei 
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 
fermi al 2001 e, dunque, estrema-
mente obsoleti. Fermi perché l’ag-
giornamento di questo elenco di-
pende in ultima ma pesante analisi 
dal MEF (Min. dell’Economia) che si 
pronuncia sulla sostenibilità econo-
mica delle prestazioni e che sin qui 
ha bloccato ogni possibile aggiorna-
mento.
Ma veniamo alla Sarcoidosi, che nel 
2001 nemmeno rientrava in questo 
elenco. La proposta della Rete è di 
inserirla nel novero delle malattie 
rare, contro la soluzione del Mini-
stero che la propone come cronica 
invalidante. Le malattie croniche 
danno accesso all’esenzione da un 
‘pacchetto chiuso’ di prestazioni, 
oltre il quale non si può andare. Al 
paziente raro viene invece ricono-
sciuto un trattamento più flessibile 
e personalizzato. Inoltre questi po-
trà usufruire di esami in esenzione 
anche solo in caso di ‘sospetto dia-
gnostico’, necessità sacrosanta, se 
si pensa quante diagnosi tardive si 
hanno nelle malattie rare.
La proposta giace a tutt’oggi sul ta-
volo del ministro Lorenzin, la quale 
avrebbe già dovuto pronunciarsi per 
un sì o per un no. Noi attendiamo…

P
Il documento, datato 1999, in cui il prof. Rizzato  
racconta la storia delle linee guida.

Padova la giornata è tie-
pida e soleggiata, perfetta 
per chi ha dovuto viaggia-
re per raggiungere il Poli-

clinico, arrivando da lontano. Alle 10 
è già tutto pronto: il professor Carlo 
Agostini, perfetto padrone di casa, 
ci aspetta sorridente, accogliente. La 
scuola di Sarcoidosi, stavolta tocca a 
lui e al suo team, lui l’ha voluta, pre-
disposta, organizzata! Il professore, 
che di cose da dire ce ne sono tante 
davvero, conduce la sua nave come 
nocchiere esperto. Concede un’in-
tervista ad ACSI e poi avvia i lavori, 
accendendo i riflettori sulla protago-
nista indiscussa: la Sarcoidosi.
Ha parlato per primo il dottor Fran-
cesco Cinetto (Dipartimento di Me-
dicina Università PD) che ha fatto 
una panoramica aggiornata sulle mo-
dalità terapeutiche messe in atto per 
i pazienti con Sarcoidosi sistemica, 
gli ha fatto seguito il professor Mau-
ro Alaibac (direttore della Scuola di 
Specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia) che ha illustrato i pro-
blemi dermatologici nella sarcoidosi. 
In platea c’eravamo tutti, almeno in 
80 fra medici, specializzandi, pa-
zienti, familiari. La malattia è stata 
osservata da numerosi punti di vista, 
andando oltre la mera specificità me-
dica. L’importanza del paziente, pri-
ma d’ogni altra cosa, è venuta fuori 
in tutta la sua urgente peculiarità. 
Le domande dei presenti sono state 
un fiume inarrestabile, le risposte, 
piccole ancore di salvezza. La testi-

monianza di un paziente del Centro, 
commovente per la sua timida sem-
plicità. Impossibile non cedere alla 
tentazione di legare strettamente il 
discorso scientifico a quello assisten-
ziale. È stato fatto dalla dottoressa 
Monica Mazzucato, Responsabile 
del Coordinamento Malattie Rare 
Veneto, la quale ha cominciato da un 
breve ma dettagliato excursus della 
situazione del Triveneto e di alcune 
regioni limitrofe per poi enumerare 
una serie di vantaggi che i malati di 
sarcoidosi trarrebbero nel vederla ri-
conoscere come Malattia Rara. Uno 
fra questi è la possibilità di beneficia-
re di un più corposo corredo di esami 
riconosciuti come dovuti e necessa-
ri (già in fase diagnostica!), non più 
solo dai medici che già da tempo li 
prescrivono, ma anche dal SSN che 
sin qui è stato sordo e cieco nel veni-
re incontro all’oneroso carico econo-
mico lasciato alla responsabilità dei 
malati. 
Sono le 12 circa: inizia l’assemblea 
dei Soci. Le cose da dire sono anco-
ra tante, ma i presenti non sembrano 
affatto stanchi. In Veneto si rinforza 
la consapevolezza della necessità di 
una sede più popolosa che promuova 
una sempre maggior interazione con 
l’Ospedale padovano attraverso ini-
ziative di informazione, assistenza, 

raccolta fondi durante tutto l’anno. 
È stato fatto poi per voce del Presi-
dente, il dottor Filippo Martone, il 
quadro della situazione europea e na-
zionale, ACSI è in prima linea nella 
TASK FORCE dell’ERS (European 
Respiratory Society) per il riconosci-
mento di Linee Guida europee per la 
presa in carico dei malati di sarcoido-
si, nonché nell’azione politica di ri-
conoscimento di nuovi e più comple-
ti diritti per i pazienti (DdL S. 1646 
presentato al Senato della Repubbli-
ca). Alcune novità attendono i soci, 
fra queste l’implementazione nel sito 
web istituzionale dell’associazione di 
un’area a loro dedicata e la nascita di 
questa rivista. Dopo l’intervento del 
tesoriere Giorgia Martone, viene ap-
provato per acclamazione il Bilancio 
2015. 
E l’esame della chitotriosidasi? A 
che punto siamo? Almeno tre centri 
(Trieste, Napoli, Foggia) si stanno 
attrezzando per farla entrare fra gli 
esami destinati ai pazienti con Sar-
coidosi (per aggiungersi così ai cen-
tri che già lo fanno: Genova, Milano, 
Firenze, Roma, Catania, Udine).
E poi c’è la ricerca, la formazione dei 
medici, i percorsi diagnostici da uni-
formare, se possibile, lungo tutto lo 
stivale. C’è tanto da fare. Noi andia-
mo avanti, senza fermarci un giorno.

All’assemblea 
di Padova, 
il punto con 
gli specialisti
Al centro di tutto  
deve restare il paziente

Acsi in azione

Rari sì, rari no?
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i chiama ANES – Associa-
ciòn Nacional de Enfermos 
de Sarcoidosis ed è la più 
giovane fra le associazioni 

di pazienti affetti da sarcoidosi in 
Europa, al lavoro per superare se-
rie difficoltà che in Spagna i malati 
di Sarcoidosi patiscono. In Spagna 
il sistema sanitario è gratuito per i 
cittadini dell’UE. Nonostante que-
sto, essendo i governi regionali 
spesso autonomi, alcune presta-
zioni sono diversificate. Non esiste 
un registro dei malati di Sarcoido-
si. L’Instituto de Salud Carlos III ha 
un registro delle malattie rare a cui 
un paziente può decidere di iscri-
versi, ma pochi ne conoscono l’e-
sistenza. Non 
ci sono centri 
di riferimento 
per la Sarcoi-
dosi. Gli ospe-
dali spagnoli 
pur avendo 
strutture in 
grado di occuparsi di Sarcoidosi, 
non sono pronti a gestire i casi più 
complessi. 
Il Governo non investe nella ricerca 
e, con la crisi, la situazione è peg-
giorata. Si sa che i due progetti di 
ricerca in corso sono ‘congelati’ 
per mancanza di fondi. La maggior 
parte dei medici conosce appena 
la malattia e gli specialisti sono 
molto pochi. Questo porta a tar-
dare nella diagnosi, quando si è 
in grado di farla. Pneumologia e 
Medicina interna sono i reparti in 
cui la malattia viene trattata, ma ci 
vorrebbe un team multidisciplina-
re. Le informazioni che i pazienti 
ricevono sono diverse e spesso 
discordanti. ANES sta lavorando 
con il Ministero della Salute a una 
guida per i pazienti.
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n Puglia ACSI ha preso contat-
ti con il Centro Sovraziendale 
dell’AOU Consorziale Policlini-
co di Bari, diretto dal profes-

sor Carlo Sabbà, perché questo 
venga individuato come Centro 
per la Diagnosi e la Cura della 
Sarcoidosi. Sotto la respon-
sabilità della dottoressa Patri-
zia Suppressa, è stato redatto 
il testo del primo PDTA pugliese 
(Percorso Diagnostico Terapeutico ed 
Assistenziale n.d.r.) per la Sarcoidosi. 
Una volta approvato il PDTA, ACSI 

tornerà presso l’assessorato alla Salute 
pugliese, per presentare un Progetto per 
la creazione di una rete fra le strutture 
ospedaliere che cooperino alla presa in 

carico dei pazienti con Sarcoidosi. 
L’assessorato, nella persona della 
dottoressa Povero (delegata del 
governatore Emiliano) si è detta 
molto interessata e pronta ad av-

viare un processo di uniformazio-
ne dei protocolli di cura per i pazienti 

pugliesi e per quelli che provengono 
numerosi dalle regioni limitrofe. 
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