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G
estire una malattia gra-
ve comporta una serie 
di adempimenti, oltre 
che un peso emotivo 

non indifferente. Se la malattia 
contratta è rara, la situazione 
può risultare ancora più com-
plicata, sia nella diagnosi che 
nel trovare un effettivo suppor-
to. Amici Contro La Sarcoidosi è 
un’associazione nazionale che 
si presenta come punto di ri-
ferimento per coloro che sono 
affetti da questa rara patologia. 

COS’È LA SARCOIDOSI
La sarcoidosi è una malattia in-
fiammatoria che può colpire di-
versi organi, ma principalmen-
te i polmoni e le ghiandole lin-
fatiche (dette linfonodi). Nei pa-
zienti con sarcoidosi si formano 
dei noduli anomali, detti granu-
lomi, che consistono in tessuto 
infiammatorio presente in varia 
misura negli organi colpiti. 
Si tratta di una malattia che 
si può manifestare in modi e 
gravità molto diverse, secon-
do gli organi colpiti e l’intensi-
tà dell’infiammazione. La ma-
lattia è nota da oltre un secolo, 
ma ancora non se ne conosce la 
causa esatta. Essa è associata ad 
un’anomala risposta immunita-
ria con tendenza a formare gra-
nulomi in vari organi del corpo, 
ma gli stimoli che possono cau-
sare tale tipo di reazione infiam-
matoria sono ignoti (forse virus, 
ma anche sostanze provenienti 
dall’ambiente esterno). È anco-
ra oggetto di ricerca come la sar-
coidosi si diffonda da una parte 
dell’organismo ad un’altra.
La diagnosi è tutt’altro che sem-
plice: talvolta sono necessari di-
versi esami, anche invasivi, se si 
vuole avere la certezza di otte-
nere una valutazione e una cu-
ra accurata nell’interesse del pa-

ziente. Una volta ricevuta la dia-
gnosi sarcoidosi è necessario af-
fidarsi ad un centro specializ-
zato nella cura e nella gestione 
della malattia. 
La terapia prevede l’utilizzo di 
farmaci in grado di agire sul si-

stema immunitario. La catego-
ria più importante è quella dei 
corticosteroidi (cortisone); il 
trattamento ha la durata di alcu-
ni mesi. Nei casi estremamente 
gravi diviene necessario l’uti-
lizzo di ossigeno e l’unico trat-
tamento efficace è il trapianto 
polmonare. 

L’ASSOCIAZIONE
Amici Contro La Sarcoidosi na-
sce dall’esigenza di compensa-
re alla mancanza di assistenza 
e di ricerca nel panorama italia-
no. Ci si trova in un contesto in 
cui una buona parte dei malati 
convive con una condizione in-
validante della propria vita, che 
ha una ricaduta sul lavoro e sui 
rapporti sociali. ACSI fa infor-
mazione attraverso ogni mezzo 
a disposizione, prende contat-
to con le strutture sanitarie, con 
le cliniche universitarie, coi me-
dici, avviando tutta una serie di 
rapporti importanti con le isti-
tuzioni, che pongono le basi per 
il cambiamento. Con le “scuole 
di Sarcoidosi”, assemblee nazio-
nali organizzate tre volte l’an-
no per riunire pazienti e medi-
ci, l’associazione rende possi-

bile la divulgazione delle novi-
tà e dei risultati ottenuti trami-
te la ricerca. L’obiettivo è quello 
di realizzare in ogni regione un 
centro di riferimento che possa 
prendersi a carico coloro i quali 
sono affetti da questa patologia. 
L’organizzazione vanta diver-
si risultati, raggiunti con gran-
di sacrifici. Come spiega il dot-
tor Filippo Martone, presiden-
te di ACSI, la sarcoidosi è stata 
riconosciuta come malattia ra-
ra solamente due anni fa. Gra-
zie all’advocacy dell’associazio-
ne è stato possibile rendere gra-
tuite le cure mediche necessarie 
tramite l’ottenimento del codi-
ce di esenzione completa dal ti-
cket. Inoltre, è possibile riceve-
re assistenza nel caso in cui a li-
vello regionale l’esenzione non 
venga riconosciuta.

La prima assemblea nazionale 
ACSI del 2020 si è tenuta 
a febbraio a Sassari. Lo 
specialista di riferimento è 
stato il professor Alessandro 
Fois, docente presso il 
Dipartimento di Scienze 
mediche, chirurgiche e 
sperimentali dell’Università 
di Sassari e referente 
dell’Ambulatorio di 
Fisiopatologia Respiratoria 
presso il policlinico. Con lui 
e con il suo team è stata 
organizzata ancora una volta 
la Scuola di Sarcoidosi per 
la città sarda. Si è parlato di 
eziopatogenesi della malattia. 
È stato approfondito il tema 
della diagnosi, ponendo 
l’attenzione a quella per 
immagini e per broncoscopia 
EBUS. Si è fatto il punto 
sullo stato dell’arte nella 
presa in carico dei pazienti 
in Sardegna. Il prossimo 
appuntamento sarà a maggio 
nella città di Torino, con 
la preziosa collaborazione 
del professor Carlo Albera, 
primario di pneumologia 
che prende in carico i malati 
della regione Piemonte. 
Un’occasione per i pazienti 
di incontrare i medici e 
per il personale di ricevere 
aggiornamenti e informazioni 
sui progressi della ricerca.

I prossimi 
eventi
in agenda

L’ASSOCIAZIONE RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I MALATI

Un’organizzazione di riferimento 
per la ricerca contro la Sarcoidosi

ACSI ITALIA    OLTRE A SOSTENERE IN MODO CONCRETO CHI È AFFETTO DALLA MALATTIA, LA ONLUS ORGANIZZA INCONTRI DI FORMAZIONE E CONFRONTO 

CREARE DEI PUNTI DI SOSTEGNO IN OGNI REGIONE È L’OBIETTIVO DELLA ONLUS

FOCUS

La patologia è 
conosciuta ormai 
da un secolo, ma 
le sue cause non sono 
ancora chiare

Speciale  MALATTIE RARE INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Anche il più piccolo contributo 
può fare la differenza nel 
portare avanti i progetti 
che ACSI ha intrapreso per 
sostenere le persone colpite 
da Sarcoidosi e le loro famiglie. 
È possibile sostenere la causa 
di Amici Contro la Sarcoidosi 
Italia in diversi modi. Si 
può destinare il 5xmille 
all’associazione in sede di 
dichiarazione dei redditi, 
oppure facendo una donazione 
alla Onlus, tramite bonifico, 

bollettino postale, carta di 
credito e PayPal. Oppure è 
possibile acquistare il libro Filo 
Invisibile di Salvatore Gargiulo, 
un volume fotografico in 
cui le immagini esprimono 
più di molte parole. Sono 
disponibili anche le pergamene 
solidali, i cui ricavi vengono 
devoluti ai progetti sociali di 
ACSI. In alternativa sul sito 
worthwearing.org, si possono 
acquistare i gadget di “Sarco”, 
la piccola mascotte della onlus.

Donare per dare voce a chi non ne ha

SOSTENERE LA CAUSA I CENTRI SPECIALIZZATI

I contatti di riferimento in Italia

Le fonti riguardanti i centri 
specializzati sulla Sarcoidosi 
sono numerose. Sul sito di ACSI, 
sarcoidosi.org, è disponibile 
un elenco completo, che tiene 
conto delle fonti verificate 
e accreditate presentando i 
contatti e gli specialisti a cui 
rivolgersi. 
Tra le strutture che nel 
paese indicano di occuparsi 
di questa patologia ACSI 
segnale le seguenti: a Milano 
(Ospedale San Giuseppe), 
a Bergamo (Ospedale Papa 

Giovanni XXIII), a Treviso 
(presso il Centro Regionale 
Malattie Rare Immunologiche, 
Reumatologiche e dell’Apparato 
Respiratorio), a Trieste 
(Ospedale Cattinara), a Padova 
(Azienda Ospedaliera di 
Padova), a Bologna (Policlinico 
Sant’Orsola Malpighi), a Siena 
(Policlinico Santa Maria delle 
Scotte), a Roma (Policlinico 
Gemelli), a Foggia (Ospedale 
D’Avanzo), a Bari (Clinica C. 
Frugoni) e infine a Catania 
(Policlinico G. Rodolico).


