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in primo piano

Filippo Martone

ari lettori, in questo numero speciale abbiamo 

Cvoluto creare un'opportunità.  Abbiamo 

desiderio che tutti possano scoprire Focus 

Sarco, che ha nel tempo dimostrato di essere uno 

strumento formidabile, che riassume in sé l'idea 

fondante di ACSI: fare squadra.

Persone con la sarcoidosi, medici impegnati a curare la 

sarcoidosi, ricercatori e scienziati che la studiano, 

familiari che assistono chi patisce la malattia. Tutti 

assieme, parlando un linguaggio comune, per 

condividere lo scibile su questa condizione, per 

condividere la sofferenza ed il disagio. È importante 

conoscere a fondo il proprio nemico se lo si vuole 

battere.

Noi tutti, impegnati contro questo nemico comune, 

sappiamo che è solo cosi che lo sconggeremo.

In questo numero possiamo apprezzare gli sforzi 

compiuti da alcuni migliori medici e ricercatori del 

nostro paese nello studiare ogni aspetto della malattia. 

Scienziati di ogni parte del paese che mettono a 

disposizione la loro conoscenza. Ma vediamo anche 

lavori scientici cui ACSI ha partecipato con il suo 

sostegno e il suo contributo, anche di livello mondiale. 

Se leggerete, scoprirete che abbiamo spinto scienziati 

di tutto il mondo e associazioni di pazienti a lavorare 

assieme per costruire una coscienza chiara e condivisa 

su questa malattia. I medici hanno chiesto ai pazienti 

cosa fosse importante per loro e, assieme, ne hanno 

fatto un articolo di cui vi riportiamo la traduzione, 

pubblicato in una tra le più importanti riviste 

scientiche del mondo. Scoprirete anche che stiamo 

lavorando assieme a un giovane ricercatore che si 

dedica a sconggere la stanchezza cronica curando la 

malattia del sonno, che spesso pare accompagnare chi 

è colpito da sarcoidosi. Vedrete come ACSI sta 

collaborando con gli Stati Uniti e la Spagna per 

comprendere se le persone con sarcoidosi siano a 

rischio COVID o no.

I risultati usciranno a brevissimo e si annunciano 

davvero sorprendenti! 

Vi accenno solo la grande battaglia che ACSI ha 

combattuto e combatte per proteggere le persone 

affette da sarcoidosi dal rischio di essere colpite dal 

covid-19. Sino a che questa ricerca non ci darà i suoi 

risultati ACSI ha fatto in modo, lavorando coi 

ministeri della Salute e del Lavoro, nonché 

contattando direttamente i singoli specialisti sul 

territorio, che le persone fragili fossero protette 

evitando loro di esporsi al virus, senza perdere 

retribuzione, ore di malattia o, peggio, il posto di 

lavoro. E questo impegno continua anche ora.

Cari lettori, siate voi medici, pazienti, familiari: ACSI 

ha bisogno di tutti voi per rendere Focus Sarco libero, 

cartaceo e a casa vostra.

Icriversi ad ACSI è quanto vi chiediamo. Vi 

ricambieremo moltiplicando il nostro impegno, e 

magari anche i numeri di questa rivista, perchè la 

conoscenza e la condivisione crescano e ci spingano a 

vincere. 

Contro la sarcoidosi.



L
la sarcoidosi è una malattia da causa tutt'ora 

misteriosa che si forma per una complessa 

reazione immunitaria e inammatoria che 

permane in vari organi dell'organismo, in particolare 

nei polmoni e nelle ghiandole linfatiche. 

Scopo di questo articolo è cercare di spiegare in parole 

semplici e con taglio divulgativo il tema della causa 

della sarcoidosi. Ciò può sembrare azzardato o 

velleitario e mi scuso n d'ora se, nonostante 

l'impegno, non riuscirò neppure parzialmente a 

chiarire il tema. Cercherò alla ne di portare una mia 

ipotesi sintetica su un argomento dibattuto da molti 

anni, ma certamente ancora attuale.

2)  Una domanda nora senza risposta

Abbiamo decodicato il genoma umano e aperto 

prospettive di conoscenza di ni meccanismi biologici 

no a pochi anni fa del tutto inesplorati, ma ancora 

oggi una domanda cui nessuno ha nora saputo 

rispondere è “da cosa è causata la sarcoidosi?”. Ce lo 

chiediamo in tanti, sia i malati che i medici, ma la 

sarcoidosi rimane una delle malattie più enigmatiche, 

nonostante si sia ormai accumulata una quantità 

notevole di studi scientici che hanno cercato di 

chiarirne i misteri. 

C'è addirittura una rivista medico-scientica 

internazionale (Fig.1) dedicata interamente alla 

malattia, che si chiama appunto “Sarcoidosis”, nata 

per stimolare maggiori conoscenze e ricerche 

sull'argomento, che onestamente non si può dire sia 

poco studiato. Per fare una prova ho digitato su 

PubMed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

) la parola in inglese “sarcoidosis” e sono usciti quasi 

30 mila articoli aventi questo termine nel titolo. 

PubMed è la più vasta raccolta di articoli scientici che 

interessano la medicina ed è gestito dall'Istituto 

nazionale della Salute degli Stati Uniti (NIH); tutti gli 

articoli pubblicati sulle riviste scientiche più 

prestigiose si trovano registrati lì e sono consultabili, 

almeno nel titolo e nel riassunto. 
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Da cosa è causata la sarcoidosi?

1)  Scopo di questo articolo

Non tutti i quasi trentamila articoli che parlano di 

sarcoidosi si occupano della sua causa, ma la loro 

quantità testimonia anche per i più scettici che non si 

tratta di una malattia trascurata dalla ricerca 

scientica.  

Certamente i fondi per la ricerca sulla sarcoidosi sono 

molto limitati, tanto per fare un esempio non sono 

neppure lontanamente paragonabili a quelli stanziati 

a suo tempo per scoprire la causa dell'AIDS che poi 

hanno portato  a  una  corsa  p lanetar ia  per 

l ' i d e n t i  c a z i o n e  d e l  v i r u s  H I V  ( H u m a n 

Immunodeciency Virus). 

Ho fatto l'esempio della causa dell'AIDS non a caso, 

visto che la causa “infettiva” della sarcoidosi rimane 

una delle ipotesi ancora oggi più accreditate, anche se 

non è stato mai trovato un unico microorganismo che 

possa spiegare non dico tutti i casi, ma almeno la 

maggior parte dei casi di sarcoidosi.

. aa

Fig.1
Copertina della rivista scientifica internazionale “Sarcoidosis”
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3 )   A l c u n i  m i c r o b i  s o s p e t t a t i  d i  e s s e r e 

potenzialmente coinvolti nella sarcoidosi

L'idea di una possibile causa infettiva della sarcoidosi 

è stata legata per molto tempo al fatto che alcune 

infezioni favoriscono la produzione di granulomi1. 

Tra i molti possibili patogeni implicati vi sono 

certamente i micobatteri che sono stati a lungo i 

maggiormente indiziati per le somiglianze del danno 

istologico tra la sarcoidosi e la tubercolosi. 

Ricercando con metodi molecolari la presenza di DNA 

o RNA dei micobatteri in tessuti di pazienti affetti da 

sarcoidosi è stata trovata evidenza di tale presenza in 

meno del 30% dei casi, anche se questo è signicato un 

rischio aumentato da 9 a 19 volte maggiore di 

sviluppare micobatteriosi in soggetti che presentano 

sarcoidosi rispetto ai controlli1. Comunque occorre 

sottolineare che la semplice presenza di frammenti 

molecolari di micobatteri nei campioni istologici di 

sarcoidosi non signica da sola una prova di alcuna 

relazione causale. In ogni caso non è possibile 

sostenere che i micobatteri siano l'unica causa di 

sarcoidosi, dato che la stragrande maggioranza dei 

pazienti con sarcoidosi non mostra presenza di 

antigeni dei micobatteri nei campioni bioptici, tutt'al 

più si può sostenere che in un sottogruppo di pazienti 

con sarcoidosi (non in tutti!)  i micobatteri sono 

microorganismi in grado di contribuire alla 

patogenesi della malattia sarcoidosica.

Un altro batterio che è stato implicato come causa di 

sarcoidosi è il Propionibacterium acnes che si trova 

spesso nella ora commensale presente sulla pelle. 

Anche in questo caso si tratta di un germe in grado di 

produrre una reazione granulomatosa in alcuni 

modelli sperimentali. 

Una risposta anticorpale verso il Propionibacterium 

Acnes è stato trovato nel liquido di lavaggio 

bronchiolo-alveolare nel 40% dei soggetti con 

sarcoidosi polmonare a confronto di solo il 5% dei 

soggetti di controllo senza la malattia. 

Anche in questo caso il batterio potrebbe avere un 

ruolo causale magari insieme ad altri fattori pro-

inammatori, ma solo in una minoranza di casi di 

sarcoidosi.

Anche infezioni virali sono state proposte come 

possibile fattore iniziante la sarcoidosi, in particolare i 

virus della famiglia Herpes.

La principale ragione di tale sospetto era nata 

dall'osservazione che alcuni donatori di midollo 

osseo, pur senza alcun segno di infezione in atto, 

avevano trasmesso una forma di inammazione 

granulomatosa, quasi che frammenti intracellulari 

(virali?) di pregresse infezioni potessero stimolare una 

determinata risposta immunitaria. 

Per capire in che modo i fattori infettivi siano legati 

all'eziologia della sarcoidosi, una domanda chiave è se 

l'infezione sia attiva o latente, oppure se la sarcoidosi 

rappresenti un'aberrante reazione a residui di un 

microorganismo solo parzialmente eliminato. 

Occorre comunque sottolineare che la maggior parte 

dei farmaci antimicrobici (antibiotici, antifungini, 

antivirali) non sono utili per il trattamento della 

sarcoidosi, con l'eccezione delle tetracicline e degli 

antimalarici che possono essere utilizzati in alcuni casi 

particolari di sarcoidosi per le loro proprietà anti-

inammatorie, più che antimicrobiche.

. 

Fig.2
Il Berillio è un elemento presente in diversi minerali che può essere
utilizzato per produrre leghe metalliche e che allo stato di polvere può
essere tossico se inalato o ingerito e causa granulomi del tutto simili
a quelli della sarcoidosi.
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4)  Cause non infettive e genetiche di sarcoidosi

Diverse sostanze di origine ambientale sono state 

proposte come causa di sarcoidosi, tra cui polveri 

organiche, solventi, muffe, pesticidi, resine di alberi, 

polveri di metalli. 

L'esposizione al berillio (Fig.2) per esempio può dare 

una malattia polmonare del tutto sovrapponibile, 

anche dal punto di vista istologico, alla sarcoidosi 

polmonare. 

L'esposizione a questo metallo pesante comunque si 

potrebbe vericare solo in ambienti lavorativi molto 

particolari e non giustica la stragrande maggioranza 

di casi di sarcoidosi.

Riguardo all'importanza di fattori ambientali, occorre 

sottolineare che nell'anno successivo all'abbattimento 

delle torri gemelle di New York i vigili del fuoco 

coinvolti svilupparono sarcoidosi con una frequenza 

nettamente superiore alla incidenza media della 

popolazione generale .

5)  Eterogeneità e caratteristiche identitarie della 

sarcoidosi e dei granulomi

Il  granuloma è la caratteristica formazione 

inammatoria che rappresenta la lesione comune di 

tutte le più diverse forme di sarcoidosi4. I granulomi 

sono aggregati di cellule e molecole inammatorie in 

cui spiccano macrofagi, istiociti, monociti e linfociti. 

La presenza di granulomi non è una caratteristica 

esclusiva della sarcoidosi, ma si trova anche in altre 

malat t ie ,  come ad esempio la  tubercolosi . 

Analogamente alla sarcoidosi anche la tubercolosi è 

caratterizzata da una notevole eterogeneità clinica e di 

danno tessutale. Vi sono infatti granulomi tubercolari 

che si auto-risolvono, tendono cioè alla eliminazione 

dei micobatteri in essi contenuti mentre altri 

granulomi tubercolari non riescono ad eliminare i 

micobatteri al loro interno che rimangono vivi e 

quiescenti anche per tutta la vita, salvo poi riattivarsi 

in condizioni di particolare debolezza dell'organismo 

ospitante.

Il micobatterio della tubercolosi, che è tipicamente 

alcool-acido resistente, è particolarmente resistente a 

quelle sostanze acide prodotte dalle cellule 

immunitarie per eliminare i microbi. Pertanto la 

reazione granulomatosica rappresenterebbe una 

difesa di secondo livello, essendo fallita la prima che si 

basa sulla produzione di anticorpi e sulla ingestione e 

digestione del microbo da parte delle cellule 

immunitarie.

I granulomi , quali formazioni inammatorie a 

tendenza cronica tipiche di diverse malattie oltre alla 

sarcoidosi, devono esser visti anche come una forma 

di difesa naturale di secondo livello, una sorta di piano 

B del nostro sistema immunitario che ci difende dagli 

insulti esterni. 

utti sanno che il corpo umano per difendersi dai 

pericoli esterni mette naturalmente in atto diversi 

meccanismi natural i  di  protezione,  tra cui 

l'attivazione del sistema immunitario.

Il sistema immunitario è un complesso insieme di 

cellule che si trovano nel sangue, nelle ghiandole 

linfatiche e nei tessuti. Queste cellule intervengono 

rapidamente tutte le volte che il nostro organismo può 

essere sottoposto ad aggressioni di vario tipo.

Fig. 3.
Dopo gli attentati alle torri gemelle del World Trade Center di New York
molti vigili del fuoco che avevano prestato soccorso hanno sviluppato
sarcoidosi nell'arco di un anno.
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L'insieme delle reazioni di queste cellule a vari stimoli 

esterni, tra cui i microbi, spesso passa inosservata a 

noi, ma quando la reazione è particolarmente intensa 

si manifesta come inammazione. L'inammazione 

non deve necessariamente esser vista come patologia 

perché il più delle volte è una reazione siologica che 

ha lo scopo di risolvere il problema, per esempio di 

eliminare microbi estranei potenzialmente pericolosi. 

Solo quando non è ben regolata e persiste la reazione 

inammatoria  diventa  un problema in  sé . 

Normalmente le reazioni immunitarie più comuni nei 

confronti di microbi si basano sulla produzione di 

anticorpi, quelle verso sostanze inorganiche e polveri 

tendono invece ad inglobare le particelle da parte di 

cellule spazzino (come i macrofagi) che poi le 

espellono. 

6)  I granulomi ovvero il “piano B” del nostro 

sistema di difesa immunitario

La capacità di formare granulomi  è una caratteristica 

presente siologicamente tra le possibilità di reazione 

dell'organismo umano a insulti da parte di microbi o 

particelle estranee in quanto è una forma di difesa che 

interviene quando le più immediate difese 

immunitarie hanno fallito. 

Un esempio tipico è il granuloma da corpo estraneo. 

Quando, per esempio, viene introdotta nella pelle una 

particella estranea (ad es. granelli di sabbia, carbone, 

metallo) di una certa dimensione e consistenza le 

cellule spazzino (es. macrofagi, istiociti) non le 

possono “digerire” e allora l'organismo si difende 

circondando la particella estranea con tante cellule 

difensive che formano un vallo attorno al corpo 

estraneo che si chiama appunto granuloma da corpo 

estraneo.   Il granuloma da corpo estraneo può 

eliminare poi più lentamente la particella circondata 

oppure se non è proprio possiFig.4 Tipico granuloma 

con la presenza di diversi tipi di cellule inammatorie 

che circondano gli elementi estranei (batteri, sostanze 

esogene, ecc) da eliminare/isolare.bile questa può 

rimanere anche tutta la vita.

E' il caso per esempio di particolari sostanze minerali, 

dell'inchiostro dei tattuaggi, di frammenti di legno. In 

natura abbiamo sostanze che non possono essere 

facilmente eliminate dai nostri polmoni quando 

vengono inalate, come ad esempio le particelle di 

berillio, e stimolano la produzione di granulomi nei 

polmoni e nei linfatici intratoracici. C'è poi una 

malattia genetica che è causata dalla mancanza di una 

proteina essenziale per la fagocitosi cioè per 

l'inglobamento e la digestione dei microbi da parte dei 

granulociti neutroli, cellule immunitarie che fanno 

parte della popolazione dei globuli bianchi del 

sangue.

I bambini che nascono con questo difetto genetico 

sviluppano una malattia che si chiama granulomatosi 

cronica (CGD, chronic granulomatous disease). Non 

si tratta di sarcoidosi, dove questo difetto genetico non 

si trova, ma di una malattia ancora più grave dovuta al 

fallimento della fagocitosi, un meccanismo difensivo 

primario. Quando c'è la malattia granulomatosa 

cronica (CGD) l'organismo si deve organizzare con il 

suo piano B perché è decitario un meccanismo 

immunitario primario come la fagocitosi, e cioè per 

arginare le più comuni infezioni forma granulomi. 

Ovviamente questo piano B è molto meno efciente 

della risposta immunitaria primaria basata sulla 

diretta distruzione di particelle e cellule estranee da 

parte delle cellule immunitarie. 

Quindi se deniamo la riposta immunitaria usuale il 

nostro “piano A” per la difesa da quanto di dannoso ci 

viene dall'esterno, non possiamo che chiamare “piano 

B” dal punto di vista immunitario la formazione del 

granuloma che è una conseguenza del difetto genetico 

nella CGD e non la causa.   Tutti possono 

sperimentare la formazione di un granuloma senza 

che necessariamente questo tipo di inammazione 

diventi malattia. Del resto, più conosciamo e studiamo 

gli esseri umani, più ci rendiamo conto di come la vita 

a b b i a  p r e d i s p o s t o  m e c c a n i s m i  b i o l o g i c i 

meravigliosamente complessi ed efcienti non solo 

per farci rimanere in vita, ma soprattutto per farci 

restarci sani, riparando, aggiustando, difendendo e 

proteggendo quell'insieme di cellule, organi ed 

apparati che chiamiamo corpo.   In tutto questo non 

può sorprenderci che esista un piano di emergenza, 

un piano B (e forse neppure un piano C o D), ma non 

voglio con questo allontanarmi troppo dall'oggetto di 

questo articolo che è cercare di comprendere da dove 

viene la sarcoidosi come malattia..

Fig.4
Tipico granuloma con la presenza
di diversi tipi di cellule infiammatorie
che circondano gli elementi estranei
(batteri, sostanze esogene, ecc)
da eliminare/isolare.
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7)  Un'ipotesi personale su “l'origine della 

sarcoidosi”

Torniamo al problema della “causa” della sarcoidosi e 

alla domanda “perché nessuno l'ha ancora scoperta?” 

Forse perché non si tratta di UNA sola causa, di un 

solo antigene, microbo, o sostanza a provocare la 

sarcoidosi. Come tante sono le possibili cause (al 

plurale) di formazione di granulomi, così immagino 

possano essere tante le cause di sarcoidosi. Il dato 

comune è l'inammazione granulomatosa, lo 

sappiamo, ma questo è il meccanismo non la causa. In 

altre parole potrebbe essere la conseguenza della 

patologia, non l'origine.

Le cause possono e devono essere tante e tutte 

conducono a forzare il nostro organismo a reagire con 

una risposta inammatoria da “piano B” che vicaria 

una mancata risposta immunitaria primaria. 

Questo può succedere per diversi e tanti motivi. 

Dovremmo pertanto cercare i differenti meccanismi 

per cui la risposta immunitaria primaria fallisce ad 

arginare il danno che non si autolimita, ma provoca 

l'innesco del piano B. In alcuni casi possono essere 

implicate alterazioni dei meccanismi di regolazione 

della risposta immunitaria primaria che la fanno 

fa l l i re  e  inducono i l  r i corso  a l la  r i spos ta 

granulomatosa. In altri casi potrebbero essere microbi 

o antigeni a cui le usuali difese immunitarie non 

riescono a far fronte con gli usuali metodi immunitari 

(produzione di anticorpi, risposta T linfocitaria) e 

pertanto vengono richiamate risposte alternative 

come la formazione di granulomi. 

Perché la sarcoidosi colpisce tanto spesso il polmone e 

le strutture linfatiche intratoraciche (no a più del 90% 

dei casi)? Per il semplice motivo che l'apparato 

respiratorio offre la più vasta supercie tessutale 

esposta all'ambiente esterno (no a 70 volte la 

supercie corporea) e quindi dalle vie aeree e dagli 

alveoli passano almeno 11mila litri di aria al giorno 

con tutto quello che sta dentro l'aria respirata 

(microbi, particelle, impurità di vario tipo). 

L'eterogeneità delle varie forme di sarcoidosi 

potrebbe essere analoga alla eterogeneità delle varie 

forme di tubercolosi e potrebbe richiedere spiegazioni 

di tipo epigenetico (che stanno sopra alla genetica e 

risiedono nel complesso rapporto tra ambiente 

esterno e genetica).

in primo piano

E' osservazione comune che diversi pazienti con 

sarcoidosi presentano uno stato di relativa 

immunosopressione (ad es. ridotta presenza di 

linfociti B helper nel sangue periferico), mentre altri 

pazienti vanno incontro a ricorrenti infezioni e a 

evoluzione brocistica. 

Chi segue malati di sarcoidosi sa che i fenotipi, cioè le 

modalità di presentazione clinica sono veramente 

tanti. Data l'impossibilità nora di fornire un 

convincente modello animale di sarcoidosi, i nuovi 

sviluppi che possono permettere una maggiore 

c o m p r e n s i o n e  d e l l a  m a l a t t i a  v e r r a n n o 

dall'integrazione di numerose informazioni che 

confrontino i dati biologici con le caratteristiche 

cliniche e genetiche dei pazienti in modo da capire le 

interazioni tra ambiente esterno ed interno che 

regolano le varie forme e fasi della malattia 

sarcoidosica.
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test per valutare oggettivamente la capacità di 

esercizio, ad esempio il test di cammino di 6 minuti 

(6MWT) e l'esercizio cardiopolmonare(CPET). Questi 

test ci  danno molteplici  informazioni sulle 

performance siche legate soprattutto alla efcienza 

dell'apparato cardiaco e respiratorio, che come già 

detto possono non correlare con la sintomatologia 

riferita dal paziente.

Altri strumenti utili sono:

1) Scala di valutazione della fatica (FAS): 

costituita da una serie di domande che possono 

fornire al medico informazioni per misurare e 

monitorare la fatica anche nel tempo

2) Studio del sonno: attraverso un monitoraggio 

notturno da eseguire a casa o in ospedale, per 

escludere la concomitante presenza di Disturbi del 

Sonno che possano essere  causa dell'affaticamento.

3) Actigra: dispositivi che possono fungere da 

contapassi e che registrano l'attività sica una volta 

indossato, utili sia a stabilire il grado di attività 

quotidiana ma anche a stimolare il paziente ad 

incrementare la propria mobilità.

Non esiste un trattamento specico per la fatica. Al 

momento la terapia cognitivo-comportamentale 

(CBT) è quella che ha dato migliori risultati. Essa 

afanca un progressivo aumento dell'attività sica, 

magari sotto la guida di un sioterapista, ad un 

miglioramento dello stile di vita quotidiano. A questo 

proposito è quindi importante effettuare un'attività 

sica quotidiana di almeno 30 minuti con intensità 

moderata; mangiare sano con una dieta ricca e varia; 

mantenere un modello di sonno sano nel rispetto del 

ritmo sonno-veglia. Solo in ultima analisi è opportuno 

prendere in considerazione una valutazione da uno 

specialista di salute mentale nel caso si sia sviluppato 

un concomitante stato depressivo.

L
a sarcoidosi è una malattia multisistemica ad 

eziologia sconosciuta, caratterizzata da 

formazione di granulomi non caseosi. Il 

coinvolgimento polmonare è frequente (90%) ed è 

molte volte asintomatico, tuttavia non mancano 

interessamenti extra-toracici a livello della cute, 

linfonodi periferici, occhi, fegato e milza.

Al di la di alcuni sintomi legati direttamente agli 

organi interessati vi sono manifestazioni aspeciche, 

come febbre, perdita di peso, mialgia, artralgia, 

sudorazione, malessere generale, depressione e 

affaticamento. L'origine di questi sintomi è in gran 

parte sconosciuta. Tra essi l'affaticamento cronico è 

uno dei sintomi più comunemente riportato, con una 

frequenza stimata del 50-70% tra tutti i pazienti con 

sarcoidosi, spesso è associato con una riduzione della 

qualità della vita e depressione.

L'affaticamento cronico (CFS) è denito come un 

"disordine debilitante e complesso animato da 

un'intensa fatica che non migliora con il  riposo a letto 

e che può essere peggiorato dall'attività sica o dallo 

sforzo mentale”. È interessante notare che può 

apparire sia nel corso delle fasi attive della malattia 

che in fase di remissione.  La fatica avvertita dai 

pazienti non correla con i valori dei test di funzionalità 

polmonare, ma potrebbe essere spiegata dalla 

debolezza muscolare periferica. 

Molteplici fattori possono contribuire allo sviluppo di 

tale sintomatologia: localizzazione della sarcoidosi a 

livello del muscolo scheletrico, presenza di 

comorbidità ma anche l'utilizzo per lunghi periodi di 

corticosteroidi orali. La diagnosi di questo disturbo 

può non essere semplice, sia perché spesso 

sottovalutata dai medici sia perché non sono 

disponibili esami medici specici per diagnosticare la 

fatica. Nella pratica clinica, vengono utilizzati diversi 

Che fatica! La stanchezza cronica nei pazienti colpiti da sarcoidosi 

F. Simone, D. Lacedonia, Maria Pia Foschino Barbaro
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Colpisce uomini e donne e in Italia si stima sia 
interessato dalla patologia 1 individuo ogni 10 
mila

SASSARI 16 giugno 2020 - La sarcoidosi (dal greco 
antico “σαρκωειδής”, “simile alla carne”) è una 
condizione caratterizzata dalla formazione di 
aggregati di cellule infiammatorie chiamati 
granulomi in diversi distretti corporei.
La sarcoidosi viene facilmente scambiata per altre, 
più comuni malattie: è infatti nota, in ambiente 
medico, come “il grande mimo”. Per tale motivo è 
difficile dire quante persone al mondo ne siano 
affette. Tuttavia, sappiamo che si tratta di una 
malattia rara e si stima che in Italia ne sia 
interessato 1 individuo ogni 10 mila.

L
a sarcoidosi colpisce entrambi i sessi, anche se 

le ricerche suggeriscono una frequenza 

leggermente maggiore nelle donne. 

Inoltre, le persone di origine africana o scandinava 

hanno un rischio molto più elevato di sviluppare la 

malattia, fatto questo che suggerisce il coinvolgimento 

di fattori genetici.

Ciò è confermato anche dalla familiarità: il 15% circa 

delle persone con sarcoidosi ha un familiare di primo 

o secondo grado ugualmente affetto.

La causa esatta della sarcoidosi non è nota.

E’ probabile che alla base della patologia ci sia un 

coinvolgimento di fattori genetici e ambientali. La 

formazione dei granulomi è sostenuta da un disordine 

del sistema immunitario caratterizzato dalla 

proliferazione e attivazione dei macrofagi (le cellule 

“guardiane” in prima linea della nostra difesa 

immunitaria innata) e di un particolare tipo di cellule 

chiamate linfociti T-helper 1.

L’inammazione è poi regolata da un impressionante 

numero di piccole molecole mediatrici (citochine e 

chemochine) che guidano questa abnorme risposta 

immunitaria verso l’organizzazione dei granulomi. 

La sarcoidosi, il «grande mimo»                             (Pubblicato su www.aousassari.it)

La sarcoidosi può interessare diverse parti del corpo. I 

polmoni sono gli organi più comunemente colpiti

(9 pazienti su 10), ma possono essere coinvolti anche la 

cute, gli occhi, le articolazioni, il sistema nervoso

(1 paziente su 20), il cuore (1 paziente su 50) e molti 

altri.

I sintomi della sarcoidosi dipendono dall’organo 

colpito. 

Possono includere tosse, respiro corto, occhi rossi, 

ingrossamento delle ghiandole, eruzioni cutanee, 

dolori muscolari e articolari, intorpidimento o 

debolezza di un arto o del volto.

Le persone affette possono inoltre lamentare senso di 

spossatezza, febbre e sudorazione notturna.

A volte i sintomi esordiscono all’improvviso e non 

durano a lungo. In altri casi si sviluppano più 

gradualmente e in maniera insidiosa e perdurano per 

molti anni. 

La metà delle persone affette è invece del tutto priva di 

sintomi e in questi casi la diagnosi avviene in maniera 

casuale, magari dopo una radiograa del torace di 

routine eseguita per altri motivi.

Diagnosticare con precisione la sarcoidosi è un 

compito difcile, perché le manifestazioni della 

malattia non sono speciche e sono simili ad altre 

patologie e possono colpire qualunque organo.

Non esiste infatti alcun test o accertamento in grado, 

da solo, di diagnosticare la sarcoidosi.

Il primo passo è sempre raccogliere una storia clinica 

dettagliata ed esaminare con cura il paziente. Ciò 

potrà svelare se e quali organi sono sofferenti.

Prof. Alessandro Fois 

Direttore della scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato respiratorio

Professore associato Pneumologia Clinica e Interventistica della Aou di Sassari  
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Attualmente non esiste una cura per la sarcoidosi. I 

farmaci comunemente adoperati hanno l’obiettivo di 

ridurre l’inammazione e di conseguenza alleviare i 

sintomi e prevenire il danno d’organo.

I corticosteroidi sono i farmaci più comunemente 

utilizzati. Possono essere assunti sotto forma di 

compresse (prednisone), di solito per almeno 6-24 

mesi. 

Qualche volta i corticosteroidi possono non essere 

completamente efcaci, o possono provocare effetti 

collaterali. In questi casi possono essere utilizzati altri 

immunosoppressori, da soli o in combinazione, per 

ridurre l’utilizzo del cortisone.

Questi farmaci particolari includono il metotrexato e 

l’azatioprina.

I casi cronici di sarcoidosi sono di solito controllabili 

con i farmaci. In casi rari, il paziente potrà aver 

bisogno di un supplemento di ossigeno o, in caso di 

patologia cardiaca, di un pacemaker. Altri trattamenti 

potrebbero essere necessari in caso di coinvolgimento 

cutaneo o oculare. Nel corso della vita, può accadere 

che  i  s in tomi  de l la  sarco idos i  peggior ino 

improvvisamente (fasi acute o riacutizzazioni) in 

risposta allo stress, a un malanno di stagione oppure 

anche a nulla di identicabile. E’ perciò fondamentale 

prendersi cura di sé stessi con uno stile di vita sano, 

una solida rete sociale e una buona comunicazione con 

il proprio medico di riferimento. 

Prof. Alessandro Fois
Dire�ore della scuola di specializzazione

in Mala�e dell'apparato respiratorio  - 

Professore associato Pneumologia 

Clinica e Interven�s�ca della Aou di Sassari 

In seguito possono essere richiesti degli esami del 

sangue, molto utili per cercare segni di inammazione 

e per testare il buon funzionamento dei reni e del 

fegato.

Il medico potrebbe anche richiedere il dosaggio della 

calcemia e di un marcatore chiamato enzima di 

conversione dell’angiotensina (ACE), che qualche 

volta è aumentato nei pazienti con sarcoidosi. Se si 

sospetta un coinvolgimento polmonare, è opportuno 

eseguire una radiograa del torace e dei test di 

funzionalità respiratoria (spirometria). 

Successivamente possono essere richiesti esami più 

approfonditi come la TC e la PET, al ne di cercare 

altre localizzazioni silenti di inammazione 

granulomatosa in diversi distretti corporei. 

Per poter giungere a una diagnosi certa, è quasi 

sempre necessario prelevare un pezzetto di tessuto 

(biopsia) da una delle aree inammate. Poiché i 

polmoni e i linfonodi toracici sono coinvolti più 

spesso, la biopsia viene solitamente eseguita durante 

un esame broncoscopico. Recentemente è stata 

consolidata la tecnica EBUS (Endobronchial 

Ultrasound), un esame diagnostico di endoscopia 

toracica che utilizza un videobroncoscopio di ultima 

generazione dotato di sonda ecograca che consente 

di campionare le lesioni linfonodali mediastiniche.

Tale metodica è in uso alla Pneumologia Clinica ed 

Interventistica della AOU di Sassari da circa due anni 

con risultati che sono attualmente in linea con i 

migliori centri in Italia.

Una volta ottenuta la diagnosi, il follow-up dei 

pazienti con sarcoidosi è di norma afdato a 

molteplici specialisti, proprio in virtù della natura 

poli-distrettuale della patologia. Nel 60% dei casi, la 

sarcoidosi migliora senza alcun intervento medico. 

Negli altri pazienti la condizione persiste e si rende 

allora necessario il trattamento. In casi meno 

frequenti, la malattia è molto aggressiva e richiede una 

cura prolungata.

Una proporzione ancora più piccola di pazienti va 

incontro a danni d’organo permanenti, come la brosi 

polmonare o gli esiti neurologici o cardiaci.
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L
la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 

(Obstructive Sleep Apnea Syndrome, OSAS) è 

una condizione di comune riscontro e dimostra 

una prevalenza di circa il 5-15% della popolazione 

generale con particolare interesse per il genere 

maschile. La sintomatologia tipica dell'OSAS prevede 

sonnolenza diurna (anche marcata, con possibili 

incidenti stradali dovuti a stanchezza e colpi di 

sonno), fatica, mal di testa ed enuresi notturna con un 

rischio cardiovascolare aumentato e possibili infarti 

cardiaci o stroke cerebrali.

Il sospetto clinico di tale condizione viene posto nel 

corso della visita pneumologica mediante domande 

speciche circa l'aspetto delle abitudini notturne del 

paziente e somministrando questionari di rischio per 

la  sindrome OSAS che condurranno ad un 

approfondimento diagnostico con polisonnograa 

allo scopo di confermare o escludere la diagnosi di 

apnee notturne. 

Negli ultimi anni, la letteratura scientica ha posto 

maggiore accento circa l'alta prevalenza della 

sindrome OASAS nei pazienti affetti da Sarcoidosi 

Polmonare. 

Tale associazione risulta essere di grande interesse, 

soprattutto in considerazione del fatto che la 

sintomatologia delle apnee notturne risulta essere in 

molti casi simile/sovrapponibile a quella dei pazienti

SARCOIDOSAS: le Apnee Ostruttive del Sonno nei pazienti con sarcoidosi

 affetti da sarcoidosi in fase acuta (malessere generale, 

stanchezza e fatica marcata). 

La causa di tale aumentata prevalenza non è mai stata 

indagata in modo sistematico e prospettico ed inoltre 

nessuno studio aveva mai dimostrato un effetto 

tangibile del trattamento dell'OSAS per quanto 

concerne il senso di spossatezza riferito dai pazienti 

affetti da sarcoidosi ed il senso di sonnolenza diurna.

La Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli 

IRCCS ha condotto uno studio prospettico nei 

p a z i e n t i  a f f e t t i  da  Sa rco i dos i  ( P ro t oco l lo 

SARCOIDOSAS,  Comita to  E t i co  ID :  2485 , 

ClinicalTrials.gov ID: NCT03926832) allo scopo di 

valutare non solo la prevalenza di tale condizione ma 

anche l'effetto del trattamento con pressione positiva 

CPAP nei pazienti monitorati presso l'ambulatorio 

tematico dedicato. 

L'indagine è stata promossa dal Direttore della 

Pneumologia Prof. Luca Richeldi e condotta dai 

ricercatori dell'ambulatorio Sarcoidosi (Dott. Pier-

Valerio Mari, Dott.ssa Pasciuto, Dott. Corbo Giuseppe 

Maria, Dott. Iovene Bruno, Dott. Macagno Francesco, 

Dott. Siciliano Matteo, Dott. Jacopo Simonetti, Dott. 

Federico Ballacci) in sinergia con la associazione ACSI 

- Amici Contro la Sarcoidosi Italia ONLUS.

Dr. Pier Valerio Mari 

Fondazione Policlinico A. Gemelli Roma
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Lo studio ha messo in luce una elevata prevalenza 

della Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno 

presente su 60/68 pazienti (88.2%) di cui la maggior 

parte affetti da OSAS moderate-to-severe con 

n e c e s s i t à  d i  t e r a p i a  C P A P  ( 5 1 . 5 % ) .

I questionari somministrati hanno rilevato la presenza 

di sonnolenza diurna in circa un paziente su tre 

(30.9%) e la metà dei pazienti (50.0%) ha espresso un 

marcato senso di fatica (fatigue status) mediante 

strumenti di indagine validati (FAS Score). 

I pazienti con Sindrome OSAS moderata e severa sono 

stati posti in terapia con CPAP e successivamente 

rivalutati al terzo mese in corso di trattamento 

permettendo di osservare una netta riduzione non 

solo della sonnolenza diurna ma anche del senso di 

fatica percepito. 

KEYPOINTS 
· Sonnolenza diurna, fatica mentale e fisica, 
stanchezza, difetti della memoria a breve termine e 
colpi di sonno alla guida possono essere legati alla 
Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno (OSAS)
· L'OSAS dimostra una prevalenza aumentata nella 
Sarcoidosi e tale associazione risulta essere, al 
momento, priva di spiegazioni convincenti
· I sintomi sono spesso presenti e sovrapponibili ai 
pazienti affetti da Sarcoidosi, in particolare modo la 
fatica fisica e/o mentale (fatigue)
· Nessuno studio precedente aveva indagato 
l ' i m p a t t o  d e l  t r a t t a m e n t o  d e l l ' O S A S 
moderata/severa mediante CPAP sulla fatigue 
riferita dai pazienti con sarcoidosi
·  La CPAP riduce sensibilmente il senso di 
spossatezza (fatigue) e di sonnolenza diurna dei 
pazienti affetti da Sarcoidosi Polmonare e da OSAS
· La diagnosi precoce mediante polisonnografia è in 
grado di anticipare e trattare questa sintomatologia 
aumentando la qualità di vita dei pazienti affetti da 
Sarcoidosi

CONTATTI
Corresponding Author: Dott. Pier Valerio Mari
Dottorando di ricerca presso Fondazione Policlinico 

Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma (RM)

Dirigente Medico presso Ospedale S. Carlo di Nancy – GVM 

Care and Research, Roma (RM)

Contact: piervalerio.mari@gmail.com

Tali conclusioni permettono di aprire un nuovo 

scenario nella gestione delle comorbidità dei pazienti 

affetti da Sarcoidosi Polmonare e rivelano che, 

seppure il trattamento della “fatigue” (fatica mentale e 

sica) rimane lontano dalla portata farmacologica, la 

ricerca ed il trattamento della  Sindrome delle Apnee 

Ostruttive del Sonno permettono di ridurre 

sensibilmente questa sintomatologia invalidante.

I risultati dello studio sono stati presentati nel 

precedente congresso mondiale WASOG 2019 (World 

Association of Sarcoidosis and other Granulomatous 

Diseases) ospitato in ottobre a Yokohama, Giappone, e 

saranno oggetto di pubblicazione sulla rivista 

Sarcoidosis Vasculitis and Diffuse Lung Disewase 

(SVDLD) nel prossimo numero in uscita.

Dr. Pier Valerio Mari 
Fondazione Policlinico A .Gemelli

Roma
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I
l primo case-report di reazione granulomatosa 

sa rco i de a  a ssoc i a t a  a d  a l t e ra z i on e  de l 

metabolismo fosfo-calcico risale al 1939 (1). Da 

allora grossi passi in avanti sono stati compiuti 

nell'identicare il processo sottostante questa 

possibile complicanza che afigge no al 40% dei 

pazienti determinando ipercalciuria (associata o 

meno a nefrolitiasi) e nel 10-25% dei casi ipercalcemia 

in presenza di una normale funzione paratiroidea (2). 

Fatica, poliuria, disidratazione, calcolosi renale, 

disfagia e stipsi sono tutti sintomi che i pazienti affetti 

da sarcoidosi possono riferire all'esordio od in corso di 

riacutizzazione, e che potrebbero essere legati ad 

alterazione del metabolismo fosfo-calcico. 

La vitamina D, nella sua forma attivata (calcitriolo 

anche detto 1,25 di-idrossi-vitamina D), è il perno di 

questa instabile bilancia omeostatica. Studi in vitro e 

poi in vivo hanno dimostrato l'aumentata attivazione 

della vitamina D mono-idrossilata (calcidiolo o 25-

idrossi-vitamina D) ad opera dei macrofagi alveolari e 

dell'enzima 1-alfa-idrossilasi in essi sintetizzato: tale 

attivazione può pertanto rappresentare un biomarker 

di attività di malattia (3). 

È noto come la lunga esposizione solare a raggi UVB 

possa determinare una maggior produzione cutanea 

del precursore del calcitriolo favorendo un 

assorbimento calcico intestinale; nel paziente affetto 

da sarcoidosi in fase attiva ciò potrebbe pertanto 

favorire la dis-regolazione dell'omeostasi del calcio. 

Sorge a questo punto spontanea la domanda se esista 

una stagionalità delle alterazioni dell'omeostasi fosfo-

calcica in corso di sarcoidosi attiva. 

La stagionalità della sarcoidosi e della vitamina D attivata
Dott. Alessandro Dell'Edera, Prof. Carlo Agostini

Centro di Riferimento per le Malattie Rare Immunologiche e dell'Apparato Respiratorio, 

UOC Medicina Interna I, Ospedale Ca' Foncello, Treviso

Alcuni studi negli ultimi vent'anni hanno dimostrato 

come i pazienti affetti da sarcoidosi cronica presentino 

un maggior incremento del livello sierico di calcitriolo 

nella stagione estiva, con un aumentato rischio di 

ipercalciuria e/o ipercalcemia rispetto ai controlli sani 

(4,5).

In particolare, nella nostra esperienza, questo picco 

sembrerebbe prediligere il termine dell'estate (verso il 

mese di settembre), in linea con l'ipotesi che 

l'accumulo del precursore della vitamina D sia il 

combustibile nel “motore” fosfo-calcico in corso di 

ogosi granulomatosa attiva.

Il monitoraggio di questa complicanza può essere 

eseguito con controlli periodici dei valori di calciuria e 

fosfaturia nelle 24 ore, dei livelli sierici di 

paratormone, calcemia, calcitriolo (forma attivata) e 

calcidiolo (forma inattiva della vitamina D). 

Non necessariamente un lieve aumento della sola 

calciuria va trattato, soprattutto se non vi è storia di 

nefrolitiasi. Nel caso di riacutizzazione sintomatica 

con ipercalcemia moderata-severa o addirittura 

alterazione della funzionalità renale è invece possibile 

intervenire efcacemente con terapia steroidea 

endovenosa, associata ad idratazione ed eventuale 

terapia con bisfosfonato.

“Vitamina D: sì o no?” L'utilizzo di supplementi di 

vitamina D (colecalciferolo) nei pazienti affetti da 

sarcoidosi è controverso.

Occorre innanzitutto sottolineare come tale patologia 

non rappresenti una controindicazione assoluta;   

Immagine: equilibrio fosfo-calcico e vitamina D alterato dall'a�vità del granuloma sarcoideo.

Tabella: esami bioumorali richies� allo screening

iniziale e durante il follow-up nel paziente affe�o

da alterazione del metabolismo calcio-vitamina D

in corso di sarcoidosi.
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l'indicazione andrebbe tuttavia attentamente 

ponderata sulla base dello stato di bone health, che è 

risultato essere mediamente più compromesso in 

corso di sarcoidosi rispetto alla popolazione generale 

(6). Le cause sono state ricondotte sia ai ridotti valori 

di densità minerale ossea per coinvolgimento diretto 

(attività inammatoria sistemica e/o interessamento 

osseo  sarcoideo, quest'ultimo descritto nel 3-5% dei 

c a s i  m a  p o s s i b i l m e n t e  s o t t o s t i m a t o )  s i a 

indirettamente all'utilizzo della terapia a lungo 

termine con glucocorticoidi. 

Diventa quindi, importante per il “sarcoidologo”, 

saper applicare una medicina personalizzata nei 

confronti del singolo paziente affetto da alterazione 

del metabolismo calcio-vitamina D in corso di 

sarcoidosi.

Qualora l'attività di malattia risulti infatti spenta e/o 

s i a  s t a t a  a v v i a t a  t e r a p i a  s t e r o i d e a  o 

immunomodulante, non si porrebbe contro- 

indicazione ad una terapia anti-riassorbitiva (7) che 

protegga la saluta ossea con eventuale integrazione di 

colecalciferolo (vitamina D inattiva).

La posologia andrà opportunamente calibrata in base 

alla stagionalità ed al periodico monitoraggio 

dell'equilibrio fosfo-calcico, dei livelli sierici di 

vitamina D attivata e del suo precursore (8). 

Prof. Carlo Agostini
Centro di Riferimento per le Mala�e Rare

Immunologiche e dell'Apparato Respiratorio 
UOC Medicina Interna I, Ospedale Ca' Foncello

Treviso
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L
a sarcoidosi è una patologia multisistemica 

complessa ,  e terogenea  in  termini  d i 

presentazione clinica e di decorso. 

L'eziologia e la patogenesi non sono ancora 

completamente note ma diversi studi suggeriscono 

una interazione tra predisposizione genetica e fattori 

ambientali. 

In particolare, in soggetti geneticamente predisposti, 

si ipotizza che l'esposizione ad antigeni ancora 

sconosciut i  scateni  una eccess iva  r isposta 

immunitaria cellulo-mediata, caratterizzata dal 

coinvolgimento di cellule T e macrofagi e dal rilascio 

di citochine e chemochine, che culmina nella 

formazione del tipico granuloma non-caseoso. Agenti 

microbici sembrano avere un potenziale ruolo nella 

patogenesi della sarcoidosi. 

Nuove evidenze stanno emergendo di recente in 

merito all'esistenza del microbioma polmonare e del 

suo coinvolgimento nella patogenesi e nella 

evoluzione di diverse patologie respiratorie. 

Per microbioma si intende il patrimonio genetico dei 

microrganismi (batteri, virus, funghi, protozoi) che 

vivono nel nostro corpo. Esso viene acquisito alla 

nascita ma risulta essere molto dinamico, in quanto, 

nel  corso del la  vi ta ,  può subire  numerose 

modicazioni che sono indotte da diversi fattori tra 

cui abitudini alimentari, variabili genetiche, età, 

farmaci e malattie. 

La metagenomica è la scienza che negli ultimi anni 

ha consentito di ottenere il sequenziamento del 

genoma, permettendo quindi di svelare il legame tra 

microbioma e stato di salute. 

I geni del microbiota codicano infatti per molecole 

che sono coinvolte nell'espletamento di numerose 

funzioni fondamentali per l'omeostasi del nostro 

organismo, tra cui la regolazione delle attività 

metabol iche e  la  modulazione del  s is tema 

immunitario. 

Dalle interazioni tra il patrimonio genetico del 

microbiota e quello dell'uomo possono derivare 

ripercussioni sia positive che negative. Per questo 

motivo eventuali alterazioni del microbioma possono 

causare danni e alterazioni che potrebbero esitare 

nello sviluppo di patologie o nella compromissione di 

alcuni meccanismi siopatologici.

Microbioma polmonare e sarcoidosi: nuove prospettive di ricerca
Prof. Luca Richeldi, Dr.ssa Giuliana Pasciuto
Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS Università Cattolica del Sacro Cuore

 Per questo motivo eventuali alterazioni del 

microbioma possono causare danni e alterazioni che 

potrebbero esitare nello sviluppo di patologie o nella 

compromissione di alcuni meccanismi siopatologici.

Il microbioma intestinale è quello che sino ad ora è 

stato più ampiamente studiato. Recentemente, a 

seguito della pubblicazione di validi studi scientici, è 

stata identicata l'esistenza di un microbioma anche a 

livello polmonare, smentendo il concetto di sterilità 

delle vie aeree che era invece molto diffuso e condiviso 

in passato. 

Una intensa attività di ricerca è attualmente in corso 

volta a valutarne eventuali relazioni con lo sviluppo e 

la progressione di patologie respiratorie, con 

l'insorgenza di esacerbazioni, con potenziali azioni 

protettive,  allo scopo di indagare un possibile utilizzo 

del microbioma a ni diagnostici, prognostici e/o 

terapeutici. In questo ambito numerose evidenze sono 

emerse circa un possibile contributo di agenti 

microbici (batteri, virus e funghi) nella patogenesi di 

patologie interstiziali polmonari.

Alterazioni qualitative e quantitative del microbioma 

sono state osservate in soggetti affetti da brosi 

polmonare idiopatica rispetto a volontari sani e tra 

pazienti in fase di stabilità clinica rispetto a quelli che 

presentavano un aggravamento della malattia, 

suggerendone un potenziale impiego come 

biomarcatore prognostico. Interazioni tra microbioma 

polmonare ed asma bronchiale, BPCO, bronchiectasie 

sono state ampiamente documentate. 
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in primo piano

Un recente studio pubblicato nel 2017 ha indagato il 

coinvolgimento del microbioma polmonare nella 

patogenesi della sarcoidosi, dimostrando un 

differente prolo microbico tra soggetti affetti da 

sarcoidosi rispetto ai controlli (volontari sani o 

pazienti con brosi idiopatica polmonare).  

Sono state inoltre evidenziate alterazioni della 

composizione microbica in relazione ai diversi stadi di 

presentazione radiograca di Scadding. Atopobium e 

Fusobacterium sono stati i batteri maggiormente 

isolati dal lavaggio bronco-alveolare nei pazienti 

affetti da sarcoidosi, sottolineando la necessità di 

ulteriori indagini volte a stabilire l'impatto del 

microbioma polmonare sulle manifestazioni, sulla 

progressione e sulla risposta terapeutica in questa 

patologia. 

Alterazioni nella prevalenza di Haemophilus 

inuenzae e di Haemophilus parainuenzae e nella 

loro capacità di formare un biolm, sono state 

riscontrate in un altro studio in pazienti affetti da 

sarcoidosi rispetto a controlli sani.

Alla luce di questi risultati si può ipotizzare che la 

sarcoidosi possa essere il risultato di speciche 

interazioni tra il microbioma polmonare ed il sistema 

immunitario dell'ospite. 

Ulteriori indagini sono necessarie al ne di 

confermare questa ipotesi e di valutare eventuali 

implicazioni prognostiche e terapeutiche. 

Nel prossimo futuro ulteriori interessanti novità 

potrebbero emergere sui rapporti tra microbioma 

polmonare e sarcoidosi, contribuendo a migliorare le 

nostre conoscenze sui meccanismi eziopatogenetici e 

ad ottimizzare e personalizzare le strategie 

terapeutiche. 
Dr.ssa Giuliana Pasciuto
Fondazione Policlinico A. Gemelli

IRCCS Università Cattolica

del Sacro Cuore

Prof. Luca Richeldi
Fondazione Policlinico A. Gemelli

IRCCS Università Cattolica 

del Sacro Cuore
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Di recente presso la nostra Azienda abbiamo condotto 

uno studio allo scopo di mettere in evidenza le 

caratteristiche atipiche di sarcoidosi polmonare 

all'esame HRTC per aiutare i medici radiologi ed i 

clinici ad identicare meglio anche le presentazioni di 

malattia più inconsuete così da riuscire ad inquadrare 

in modo migliore i pazienti ed evitare ritardi 

diagnostici.   

Abbiamo revisionato tutta la popolazione di pazienti 

con sarcoidosi seguiti a Firenze e abbiamo osservato 

che il 60% dei pazienti aveva un pattern radiologico 

alla TAC polmonare tipico e il restante 40% un pattern 

atipico.

Tra le manifestazioni TAC atipiche vi era ad esempio 

la presenza di interessamento di un solo polmone e 

non di entrambi i polmoni, ingrandimento dei 

l i n f o n o d i  u n i l a t e r a l e ,  a s i m m e t r i c o  c o n 

microcalcicazioni o calcicazioni cosiddette a guscio 

d'uovo.

Abbiamo persino avuto una presentazione di 

sarcoidosi come massa polmonare isolata.

L'esame HRTC è di fondamentale importanza nella 

diagnosi e nel management dei pazienti con 

sarcoidosi polmonare: nei follow-up la TC permette di 

identicare i pazienti che rispondono (o meno) alle 

terapie impostate dal clinico e di valutare le possibili 

riprese di malattia.

E' importante che la TAC sia interpretata da radiologi 

espert i  in  ambito  di  sarcoidosi  sempre in 

collaborazione con pneumologi dedicati a questa 

complessa patologia. 

el 2016 nel nostro Centro di Riferimento 

NRegionale per le Malattie Interstiziali del 

P o l m o n e  a  F i r e n z e  s o n o  g i u n t i  i n 

osservazione 308 pazienti  con diagnosi  di 

interstiziopatia polmonare, di questi oltre 35% erano 

affetti da sarcoidosi. La riunione settimanale che si 

svolge presso il nostro ospedale prevede l'incontro di 

pneumologi ,  radio logi ,  anatomo-pato logi , 

immunologi, medici del lavoro, endoscopisti e 

chirurghi toracici coinvolti nella diagnosi di 

sarcoidosi e malattie rare del polmone.  I radiologi 

esperti in patologia toracica studiano i quadri TAC 

(Tomograa Computerizzata ad alta risoluzione) di 

questi pazienti.

Alcune presentazioni polmonari di sarcoidosi sono 

considerate classiche cioè tipiche di malattia ma altre 

sono rare e considerate “atipiche”.  

Solitamente le caratteristiche classiche di sarcoidosi 

alla TAC sono la presenza di micronoduli associati a 

linfoadenopatie ilari e mediastiniche, solitamente 

bilaterali e simmetriche.

Le aree polmonari più frequentemente interessate 

dalla sarcoidosi sono quelle medio-apicali.  

Tuttavia la difcoltà di riconoscere la malattia è legata 

al fatto che con discreta frequenza ci troviamo davanti 

a presentazioni atipiche di malattia tanto che la 

sarcoidosi nella letteratura scientica viene denita 

“the great mimic” proprio in relazione alle molteplici 

manifestazioni, tipiche ed atipiche, che possono essere 

confuse con altre patologie polmonari come la 

tubercolosi, le pneumoconiosi o altre malattie incluse 

malattie oncologiche. Le alterazioni atipiche 

riscontrabili all'esame HRTC sono sempre una sda 

per il radiologo anche più esperto.  

Sarcoidosi polmonare e TAC del torace: aspetti tipici e atipici
L'esperienza del Gruppo delle Interstiziopatie Multidisciplinare (GIM)

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi (AOUC) di Firenze
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Un caso grave di neurosarcoidosi
Gianfranco Rizzato 
Segretario WASOG 1978-2008

Dopo che sierologia standard ed esame obiettivo 

( i n c l u s o  e s a m e  n e u r o l o g i c o )  r i s u l t a r o n o 

completamente negativi, una RMN cerebrale 

documentò una massa nella regione anteriore del lobo 

temporale destro, per la quale fu ricoverato. 

Una TAC cerebrale con contrasto documentò 

perfusione disomogenea all'interno della massa. Un 

Rx torace risultò normale. 

Nel sospetto di un tumore, la massa fu asportata con 

craniotomia temporale, e lobectomia anteriore.

A sorpresa, la biopsia documentò numerosi 

granulomi conuenti, alcuni dei quali con necrosi 

centrale. Non c'era nessuna evidenza di vasculite, e la 

ricerca di agenti infettivi (B.K. , funghi e altre possibili 

cause  d i  granulomi  post - in fe t t iv i )  r i su l tò 

completamente negativa.

L'oculista escluse uveite o neurite del nervo ottico. Fu 

quindi concluso che si trattava di una grave forma di 

neurosarcoidosi. 

Esordio con allucinazioni olfattive

I
l New Engl J Med (settimanale) è la rivista leader al 

mondo di Medicina Interna, e pubblica - quasi su 

ogni numero - un caso clinico particolarmebnte 

interessante.

Lo scorso 19 Maggio, ha pubblicato (374, 2016, 1966 – 

76) un caso di neurosarcoidosi di eccezionale gravità, 

che proponiamo ai nostri lettori per segnalare prima 

di tutto che l'esordio della sarcoidosi  spesso non è 

polmonare (nella mia casistica 38 % dei casi hanno 

avuto origine extra-polmonare), e poi che a volte 

anche forme gravi lasciano il polmone completamente 

indenne per anni, od anche per tutta la vita. 

Il paziente che descriviamo era un americano di 

colore, ed è ben noto che la sarcoidosi colpisce questa 

'razza' con maggior gravità, il che (fortunatamente per 

noi) trova pochi riscontri nella 'razza' bianca.

Il caso

Premessa

Il caso è di eccezionale gravità e quindi merita di 
essere segnalato, anche per il prestigio del giornale 
che lo ha accettato. Vorrei tuttavia rassicurare i 
lettori che la stragrande maggioranza dei casi di 
sarcoidosi, compresi quelli cronici, hanno un 
decorso molto più benigno e quasi sempre sono 
controllabili da adeguata terapia, quando tale 
terapia è indicata.

Un uomo di 32 anni, impiegato, soffriva da un anno di 

allucinazioni olfattive (odori di solfuro e di bruciato), 

parestesie agli arti di sinistra e saltuari episodi di 

intontimento: gli episodi duravano pochi minuti, e si 

ripetevano ogni pochi giorni.

L'anamnesi familiare era muta, come pure l'anamnesi 

patologica remota.

Ex modesto fumatore, non fumava più da 10 anni, non 

faceva uso di droghe, era quasi astemio e non soffriva 

di alcuna allergia.

approfondimenti
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Al che fu chiesto un ACE, che risultò negativo, ed una 

T A C  t o t a l  b o d y ,  c h e  d o c u m e n t ò  m o d e s t a 

linfoadenopatia all'ilo del polmone destro, nulla 

all'addome o alla pelvi. 

Malgrado terapia con prednisone 80 mg/die (poi 

ridotti a 60 mg/die), il follow up fu costellato da 

miglioramenti dei sintomi, ma anche dalla comparsa 

(3 mesi dopo l'intervento) di crisi epilettiche e di 

singhiozzo (unremitting) mai occorsi prima 

dell'intervento.

Una nuova RMN eseguita poco dopo (7 giorni prima 

della pubblicazione del rapporto sul NEJM) 

documentò estensione della lesione al tronco 

cerebrale, cioè a quella porzione di cervello che 

congiunge i due emisferi cerebrali al midollo spinale. 

Il rapporto lascia intendere che verrà ora iniziata 

terapia con iniximab, il cui esito peraltro resta incerto 

(vedi riquadro a lato). Io sicuramente aggiungerei 

l'iniximab, ma associandolo al prednisone che 

manterrei ad un dosaggio elevato, ad esempio 50 

mg/die.

 

Commento

La sarcoidosi necrotizzante

La sarcoidosi colpisce il sistema nervoso centrale nel 5 

– 15 % dei casi, mentre le autopsie documentano non 

raramente percentuali maggiori.

Ma l'esordio neurologico è assai raro, e più spesso in 

presenza di un esordio neurologico si trovano già 

localizzazioni anche al torace o altrove.

Il nervo più colpito è il nervo facciale (e allora si 

osserva la classica paresi sul volto), ed il secondo 

nervo più colpito è quello ottico. In caso di masse 

cerebrali, sono frequenti le crisi epilettiche. Se viene 

colpita l'iposi possono emergere vari tipi di 

endocrinopatie.

Invece i sintomi descritti nel nostro paziente sono 

molto rari.

Un punto che merita un commento (che nell'articolo 

non è discusso) è la presenza di focolai di necrosi 

all'interno dei granulomi. 

Sappiamo che l'istologia della sarcoidosi è quella di 

granulomi non caseosi, a differenza dei granulomi 

della TB che sono caseosi.

Va però detto che sono descritti in letteratura casi rari 

di sarcoidosi con necrosi al centro dei granulomi, che 

vanno sotto la dizione di sarcoidosi necrotizzante: la 

forma necrotizzante peraltro è una variante che ha lo 

stesso decorso delle altre, non è mai più grave, ed 

anche nella mia casistica (una ventina di casi su 2.000) 

non ho mai visto forme gravi.

Qui invece siamo di fronte ad una forma grave, il che 

conferma che ogni caso di  sarcoidosi fa storia a sé. 

Prof. Gianfranco Rizzato
Segretario WASOG 1978-2008
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ACSI in azione

A
CSI nalmente sbarca in Sardegna. Dopo un 
lungo carteggio con la Pneumologia di 
Sassari e con il Prof. Alessandro Fois, il 15 

febbraio 2020 siamo lì con la 1^ assemblea dell'anno 
per i soci (la 25^ in totale) che include la Scuola di 
Sarcoidosi. 
I presenti sono molti di più del previsto, l'isola ha 
mobilitato un gran numero di pazienti, parenti, amici e 
medici. Siamo veramente lieti ed orgogliosi di essere 
riusciti dopo anni di tentativi falliti a porre le basi per 
una collaborazione fattiva a tutto vantaggio delle 
persone colpite da Sarcoidosi in Sardegna. 
Le parole del prof. Piero Pirina (responsabile della 
Clinica Pneumologica dell'AOU SS) e del prof. Fois 
(responsabile Clinica Fisiopatologia Respiratoria 
AOU SS) non hanno fatto che confermare la forte 
volontà a portare avanti questa collaborazione e a far 
crescere, con l'aiuto dell'associazione, una cultura 
della sarcoidosi.
L'intenzione è quella di far subito nascere una equipe 
allargata e formalizzare un PDTA regionale per la 
Sarcoidosi, coinvolgendo anche Cagliari, Nuoro, 
Oristano e altri centri, per portare un discorso 
uniforme. Andranno accresciute anche le competenze 
sul campo, partendo anche da una base costituita 
dall'expertise acquisita nella cura delle interstiziopatie 
polmonari.
Il Prof. Fois conferma tale intenzione, avendo egli già 
sperimentato un percorso simile con i pazienti 
sofferenti di Fibrosi Polmonare Idiopatica, per i quali 
circa dieci anni fa fu avviato un ambulatorio dedicato, 
in un contesto in cui non esisteva quasi nulla. .

Questo ha azzerato l'emigrazione dei pazienti verso 
altri lidi, dettaglio tutt'altro che trascurabile. In modo 
analogo ai malati di Sarcoidosi verrà offerta una via 
preferenziale diretta all'ambulatorio dedicato a questa 
patologia. 
Ciò permetterà una presa in carico completa del 
paziente. ACSI si dichiara fermamente disponibile a 
fare tutto ciò che occorre per intervenire presso le 
istituzioni in supporto dei medici.
Alcune delle proposte che ACSI avrebbe ufcialmente 
fatto a questo centro sono state anticipate. Il Presidente 
quindi interviene per aggiornare gli astanti su quanto 
ACSI ha fatto e ha già messo in cantiere per il 2020. In 
Sardegna l'associazione ha una sede, referente da anni 
è Federico Spano, che è anche direttore editoriale del 
periodico Focus Sarco, organo di informazione 
ufciale dell'associazione.
Nel momento in cui però la sede diventerà ancora più 
impegnata nella collaborazione coi medici, sarà utile 
che altri volontari afanchino il lavoro di Federico.
L'associazione ha portato, dopo lunga e accorata 
battaglia, il rinnovo dei Livelli Essenziali di 
Assistenza, che permettono al malato di sarcoidosi di 
ottenere il riconoscimento della patologia ai ni 
dell'esenzione totale dal ticket sanitario. ACSI 
monitora l'effettiva e corretta applicazione della legge 
in tutte le regioni, afnché non resti lettera morta. 
Alcune Regioni infatti, pur avendo recepito ormai da 
parecchio il Decreto Legislativo, non sembrano 
mettere in pratica la norma. Di questo è già stato 
presentato un report dell'associazione al Senato della 
Repubblica. 

ACSI inizia l'anno a Sassari con la Scuola di Sarcoidosi 
e la I assemblea nazionale dei soci del 2020
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associazioni mondiali. Dallas, Madrid, sono state 
solo le ultime tappe a cui ACSI ha partecipato di 
persona, per partecipare ai lavori della seconda 
Task Force.
Sarebbero tante ancora le cose da raccontare 
all'uditorio, al punto che si fa quasi difcoltà a 
ricordarle tutte. Il tempo non basterebbe, neppure 
volendo. E poi c'è una presenza importante da 
presentare, a questo punto. 
Chiara Obino! Odontoiatra sarda, campionessa 

mondiale di immersione femminile, qualche anno fa 

ha concesso ad ACSI la propria immagine come 

testimonial per la campagna 5x1000. C'è anche lei, 

come medico, come atleta, come donna. Ogni sua 

parola ha espresso forza, incoraggiamento a non 

mollare mai, qualsiasi sda la vita ci proponga (spesso 

ci imponga!) di affrontare.
A questo punto si entra nel pieno della Scuola di 
Sarcoidosi, con cinque diversi interventi dei medici 
che guardano la Sarcoidosi da varie prospettive: la 
epidemiologia della Sarcoidosi (dott.ssa Fois), la 
diagnosi e la clinica della malattia (dott.ssa Collu), 
l'importanza dell'imaging (dott.ssa Crivelli), le terapie 
(dott.ssa Canu) ed inne 
La diagnostica delle linfoadenopatie non neoplastiche 
nell'era dell'EBUS (Prof. Fois). A seguire le domande 
dei pazienti sono state tante e piene di voglia di sapere. 
Anche l 'aspetto dell 'organizzazione è stato, 
comprensibilmente, di grande interesse: il prof. Fois 
ha specicato come l'ambulatorio è ai blocchi di 
partenza e prevederà gli esami di funzionalità 
ventilatoria accorpati tutti in un giorno e allo stesso 
tempo si darà la possibilità di prenotare gli altri esami 
radiologici, grazie ad un percorso che vada di pari 
passo con i ritmi dell'ambulatorio. È evidente che nel 
tempo, l'organizzazione sarà ottimizzata per 
abbreviare ulteriormente i tempi delle visite di 
controllo e degli esami strumentali. 
Inutile precisare come le tre ore a disposizione siano 
volate davvero. Ancora una volta ACSI ha compiuto la 
sua piccola missione, ha piantato un seme importante 
in un territorio ancora incontaminato. Le aspettative 
non tarderanno, ne siamo certi, ad essere soddisfatte e 
certo non ci si ferma dinanzi alle difcoltà che 
potranno arrivare. ACSI è in Sardegna, come è in ogni 
altra regione d'Italia che ha voluto accogliere l'invito 
dell'associazione a costruire un sistema integrato 
importante di aiuto alle persone colpite da sarcoidosi.

Ma ACSI si interfaccia quotidianamente con le 
istituzioni a tutti i livelli e in tutte le Sanità regionali 
e territoriali, per conto dei pazienti, per risolvere i 
problemi di disservizi o, più semplicemente, per 
migliorare i servizi esistenti e assicurare i diritti 
dovuti a ciascun cittadino.
La ricerca resta uno dei punti più importanti da 
migliorare. ACSI ha già sostenuto alcuni centri: 
economicamente,  attraverso donazioni di 
strumentazioni (Trieste, Siena…), ma anche 
favorendo scambi di specializzandi e ricercatori da 
centri meno esperti a centri più navigati, per poter 
diffondere lo studio e accrescere l'expertise a livello 
nazionale.
Il contatto con i pazienti è continuo, social media, 
servizi di messaggeria, telefono e posta elettronica 
funzionano senza sosta, non interrompendo mai 
l'assistenza e creando anche occasioni di auto-aiuto 
fra persone accomunate dalla malattia. 

L'associazione fa cultura della sarcoidosi, 
utilizzando tutti i canali di comunicazione a sua 
disposizione e pubblicando tre volte l'anno questa 
rivista che è riservata ai soci iscritti, ai medici e ai 
ricercatori. Una rivista non per soli medici, dunque, 
ma che possa arrivare a tutte le categorie di persone, 
così da fare formazione ed informazione, 
nonostante vanti il contributo di altissimi nomi 
della scienza e della medicina italiana.
In campo internazionale, poi, ACSI ha ormai 
consolidato il lavoro in rete con le altre associazioni 
europee ed extra continente.
La collaborazione all'interno della Task Force 
dell'ERS prima per il rinnovo delle linee guida 
internazionali sulla terapia della sarcoidosi, appena 
conclusasi e poi per quelle sulla diagnosi, che le fa 
seguito, è  ormai  consolidata  , tanto  più  che  ACSI 
rappresenta  insieme  alla  Germania  tutte  le  altre  
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L
a sarcoidosi è una malattia rara con un numero 

di pazienti nell'Unione Europea (28 Stati 

membri), in Norvegia, Islanda e Lichtenstein 

stimato a 102.000. 

Circa il 40% degli individui sperimenta la sarcoidosi 

come condizione cronica, mentre più del 60% degli 

individui scopre che la malattia si risolve entro 2-5 

anni.

Tuttavia, è stato dimostrato che i pazienti possono 

ancora avere sintomi che si traducono in una 

riduzione della qualità della vita anche dopo che i 

segni clinici di malattia sono scomparsi. Questi 

s i n t o m i  i n c l u d o n o  a f f a t i c a m e n t o ,  d o l o r e , 

insufcienza cognitiva quotidiana, neuropatia delle 

piccole bre, limitazione dell'esercizio sico e sintomi 

depressivi. I risultati di una recente indagine condotta 

sui pazienti e sui loro partner nei Paesi Bassi hanno 

inoltre dimostrato che la sarcoidosi ha un impatto 

signicativo sulla loro vita .

Nel 2016 è stata istituita una Task Force dalla 

European Respiratory Society (ERS) per sviluppare 

delle linea guida clinica internazionali sul trattamento 

della sarcoidosi, al ne di fornire raccomandazioni 

basate su prove per i professionisti sanitari.

I risultati legati alla diagnosi e al trattamento della 

sarcoidosi sono tradizionalmente regolati da misure 

cliniche, come esami del sangue, test di funzionalità 

polmonare e imaging, ma per avere informazioni 

sul lo  svi luppo di  questa raccomandazione 

orientativa, è stata concepita un'indagine che 

raccogliesse opinioni sui risultati del trattamento più 

importanti per i pazienti affetti da sarcoidosi .

La European Lung Foundation (ELF) ha sostenuto la 

facilitazione dell'ingresso dei pazienti nella task force 

attraverso il suo Sarcoidosis Patient Advisory Group 

(PAG), che comprende rappresentanti delle 

organizzazioni dei pazienti di nove paesi.

L'indagine anonima ha chiesto ai pazienti di valutare i 

seguenti sette risultati: 

qualità della vita, funzionalità, test di funzionalità 

polmonare, esami del sangue, imaging, effetti 

indesiderati e sopravvivenza. 

Sarcoidosi: priorità di trattamento del paziente
Robert P. Baughman, Rita Barriuso, Kelli Beyer, Jeanette Boyd, Johann Hochreiter, Chris Knoet,

Filippo Martone, Bernd Quadder, Jack Richardson, Ginger Spitzer, Dominique Valeyre, Gianluca Ziosi

(Pubblicato su European Respiratory Society Journal – Open Research)

.I risultati sono stati valutati usando una scala di 

cinque punti (1=estremamente importante, 2=molto 

importante ,  3=moderatamente  importante , 

4=leggermente importante, 5=non importante affatto, 

e 6=nessuna opinione).

Il sondaggio è stato disponibile online in sei lingue 

(olandese, tedesco, inglese, italiano, spagnolo e 

francese) durante i mesi di gennaio e febbraio 2018. I 

dati sono stati analizzati utilizzando un calcolo della 

media per tutte le valutazioni. È stata inoltre effettuata 

un'analisi tematica di tutti i commenti degli 

intervistati.

I limiti dell'indagine includevano il fatto che essa fosse 

auto-selettiva. Le persone con diagnosi di sarcoidosi 

sono state invitate a partecipare attraverso la 

promozione, principalmente attraverso le reti delle 

associazioni dei pazienti di sarcoidosi.

Essendo disponibile solo online, la partecipazione è 

stata limitata a coloro che erano tecnologicamente 

capaci e avevano possibilità di accesso. Inoltre, 

l'indagine era disponibile solo in lingue speciche, 

limitando così le risposte.

Nonostante queste limitazioni, uno dei punti di forza 

dell'indagine è stato il suo alto tasso di risposta, con 

1842 risposte ricevute (692 olandesi, 528 tedeschi, 338 

inglesi, 148 italiani, 107 spagnoli e 29 francesi). 

La gura 1 mostra i risultati quantitativi del 

l'indagine. La qualità della vita e la funzionalità sono 

risultati i fattori più importanti, mentre gli esami del 

sangue e il test della funzionalità polmonare sono stati 

ritenuti meno importanti; più importante di esami del 

sangue o test di funzionalità polmonare è stato 

classicato l'imaging.
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I risultati sono stati molto simili in tutte le indagini 

nelle varie lingue con poche variazioni, ciò suggerisce 

che questi risultati sono rilevanti, più o meno nello 

stesso modo, per le persone con sarcoidosi in diversi 

paesi e sistemi sanitari.

La ELF Sarcoidosis PAG desidera evidenziare tre 

messaggi interconnessi sulla base dei dati quantitativi 

e qualitativi ricevuti.

Qualità della vita e funzionalità dovrebbero essere 

inclusi nei risultati del trattamento. I risultati 

dell'indagine dimostrano con forza che gli intervistati 

vogliono che qualità della vita e funzionalità siano 

inclusi come risultati nel loro trattamento e cura. In un 

editoriale pubblicato nel 2017, è stata espressa 

l'opinione per la quale ci sono solo due indicazioni per 

il trattamento della sarcoidosi: la paura del pericolo e 

un signicativo deterioramento della qualità della 

vita, descritta come Wells Law [8]. Tuttavia, nella 

maggior parte dei casi, per concepire un piano di 

trattamento, i clinici si concentrano sulle radiograe, 

gli esami del sangue, sui test di funzionalità 

polmonare e valutazioni circa la gravità. Di 

conseguenza, è meno probabile che si tenga conto 

degli aspetti cognitivi e psicologici relativi alla qualità 

della vita e alla funzionalità [5]. Un commento 

specico che ha risuonato con il gruppo è stato: "Le 

scansioni, gli esami e gli esami sono ovviamente 

cruciali nel trattamento, ma il benessere e la qualità 

della vita determinano quanto soffro di sarcoidosi. E 

questa è la cosa più importante."

La nostra indagine ha anche evidenziato che la 

valutazione della capacità di lavorare e l'erogazione di 

misure di supporto in questo settore sono stati altri 

fattori importanti da prendere in considerazione.

I risultati dello studio confermano l'opinione secondo 

cui gli indicatori clinici non dovrebbero essere l'unico 

obiettivo del trattamento e che i medici che si 

occupano di  sarcoidosi  dovrebbero essere 

incoraggiati a valutare gli aspetti segnalati dai 

pazienti in modo da poterli integrare nelle cure.

2 )  I  medic i  dovrebbero  lavorare  in  modo 

multidisciplinare per garantire un approccio olistico. 

Nella sarcoidosi è importante identicare ogni 

sintomo e trattare il paziente nel suo complesso. 

I risultati del sondaggio sottolineano che trattare ogni 

paziente come una persona e non come una malattia 

polmonare è essenziale. Ciò è particolarmente 

importante per le malattie multi-sistemiche, al ne di 

garantire che gli specialisti possano contribuire con le 

loro competenze per consentire una diagnosi, un 

trattamento e un follow-up più rapidi, accurati e 

completi.

L'accesso a una serie di servizi, come la gestione del 

dolore e il supporto psicologico, è importante per 

raggiungere questo obiettivo. Il supporto psicologico 

è  s t a t o  i d e n t i  c a t o  c o m e  u n o  s t r u m e n t o 

potenzialmente potente per migliorare la qualità della 

vita e aiutare i medici a adattare le terapie in modo più 

appropriato. 

Due commenti specici che riassumono il sentimento 

del gruppo sono stati: "Penso che, sebbene la salute 

mentale sia inclusa nella denizione di qualità della 

vita in questa indagine, sarebbe abbastanza 

importante che abbia una propria categoria. Spesso i 

pazienti affetti da sarcoidosi soffrono di depressione e 

di umore basso. 

Sottoporsi a continue analisi,  rispettare gli 

appuntamenti, assumere farmaci ogni giorno e vedere 

la salute deteriorarsi incide pesantemente sulla salute 

mentale ed è importante perché può minare il 

recupero e la salute generale e il benessere." E poi: "E' 

importante un approccio multidisciplinare. Non ho 

mai avuto un altro medico che mi segue oltre il mio 

internista".

3) In ogni paese sono necessari specialisti in sarcoidosi 

e centri specializzati. La Sarcoidosi può essere difcile 

da diagnost icare  e  t rat tare  quando manca 

l'esperienza, in particolare per le manifestazioni più 

rare come la neuro-sarcoidosi. 

Gli intervistati hanno ripetutamente chiesto un 

aumento del numero di specialisti e centri di 

sarcoidosi. 

Gli autori sostengono una proposta del National 

Heart, Lung and Blood Institute [9] per la creazione di 

centri di eccellenza. 
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Un commento specico che è stato sentito per riettere 

è stato: "E' importante incrementare il numero di centri che 

si occupano di questa malattia come visto per altre malattie 

più diffuse ma anche incurabili.»

Per concludere, ci auguriamo che i risultati di questi 

sondaggi rafforzino il valore dell'investimento 

nell'assistenza sanitaria per la sarcoidosi centrata sul 

paziente e che le linee guida ERS includano questo 

aspetto nelle loro raccomandazioni che saranno 

pubblicate nel 2019.

A causa dell'alto numero di pazienti attivi desiderosi 

di condividere le loro opinioni per migliorare il 

trattamento, incoraggiamo anche la comunità della 

ricerca e della salute della sarcoidosi a collaborare con 

le organizzazioni dei pazienti e a utilizzare questa 

immensa fonte di esperienza vissuta per sviluppare 

metodi efcaci di misurazione e incorporare Qualità 

della vita e risultati di funzionalità come un modo di 

migliorare i risultati della sarcoidosi e il trattamento 

futuro.
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L
'URP (letteralmente Ufcio Relazioni con il 
Pubblico) è uno strumento preziosissimo, 
istituito per assicurare la trasparenza 

amministrativa e l'attenzione alla qualità dei servizi ed 
al rapporto fra istituzione e cittadino.

Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'art.12 
(ora art.11 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) istituiva 
appunto gli URP proprio per fornire uno strumento 
organizzativo adeguato alle esigenze di attuazione 
delle funzioni di comunicazione istituzionale e 
contatto con i cittadini.
Tale decreto è stato successivamente arricchito dalla 
legge 150 del 2000, che assegnava all'URP nuove 
funzioni, ampliando quindi il ruolo e i compiti di tale 
struttura.

Senza voler declinare una per una le funzioni di questi 
ufci (peraltro elencate con dovizia di dettagli in tutti i 
siti istituzionali)  basterebbe sintetizzarli in tre macro 
aree:
 

 - quella dell'informazione e della prestazione: 
comunicazione esterna, attività di informazione su 
disposizioni normative e sui servizi offerti dall'ente, 
garantire l'esercizio dei diritti di accesso, la 
partecipazione, promuovere informazioni su temi di 
interesse generale.

 - l'area dell'ascolto e della verica: attuazione dei  
processi di verica della qualità dei servizi e della 
soddisfazione degli utenti, attraverso l'ascolto e 
indagini di customer satisfaction.

-  l'area dell'organizzazione: promozione di sistemi di 
interconnessione telematica, coordinamento delle reti 
c i v i c h e ,  s v i l u p p o  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e 
intraistituzionale e interistituzionale.

Quindi un URP è abilitato dare informazioni al 
cittadino, ad ascoltare eventuali reclami e a risolverli 
nel più breve tempo possibile e promuovere sistemi di 
ottimizzazione della comunicazione.

L'URP, questo sconosciuto! (O quasi)
di Amelia Carlucci

Segretario Nazionale ACSI ONLUS

i diritti del malato
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Difcile dire se questo avvenga per pigrizia, per 
ignoranza o nel convincimento che “in Italia non 
funziona niente”, sta di fatto che bussare alla porta 
dell'ufcio giusto è non solo opportuno, ma 
addirittura doveroso per poter esigere il rispetto dei 
propri diritti.

Anche nella pratica quotidiana di volontari ACSI, 

assistiamo spesso a lamentele che giungono 

all'associazione in modo diretto (telefono o mail) o 

indiretto (social media), di pazienti che ravvisano 

inefcienze nella gestione dei servizi in un ospedale o 

nelle ASL, senza aver prima nemmeno tentato di 

rivolgersi ad un URP. 

Vero è anche che ACSI è sempre pronta ad agire (come 

ha già fatto!) se l'URP non rispetta appieno i compiti 

che gli sono stati conferiti: scarsità di informazioni, 

reclami inevasi, organizzazione carente.

In quel caso l'associazione utilizza canali di 

comunicazione con le  ist i tuzioni ,  andando 

direttamente ai vertici della 'questione' (direzione 

generale, direzione sanitaria, pubblica tutela, etc.) e fa 

sentire la propria voce in rappresentanza di tutti i 

cittadini a cui non vengono riconosciuti i diritti e 

l'equità. 
 .

Nel caso di reclami, il Ministero della Salute ci dice 

testualmente che:

“Le attività di informazione e di comunicazione 
dell'URP si esplicano attraverso il contatto con il 
pubblico che diventa luogo in cui la comunicazione 
diviene qualità e dove si crea una sinergia tra le 
aspettative di informazione dell'utenza che vengono 
assolte e l'esigenza del Ministero di conoscerle.

Di norma fornisce risposta ai cittadini entro 5 giorni 
lavorativi utilizzando informazioni di primo livello sia 
mediante la consultazione del portale che attraverso le 
conoscenze acquisite; 

in alternativa provvede ad inoltrare all'Ufcio 
competente formale richiesta per l'acquisizione di tutti 
gli elementi utili alla formulazione della risposta, 
d a n d o n e  c o n t e s t u a l m e n t e  c o m u n i c a z i o n e 
all'interessato ed indicando la Direzione generale 
competente e l'Ufcio responsabile del procedimento.

Il responsabile dell' Ufcio fornirà all'utente e 
all'URP (direttamente o per conoscenza), entro tempi 
congrui e non oltre 30 gg come previsto dalla 
normativa vigente - salvo quanto diversamente 
disposto dal regolamento di accesso agli atti dei singoli 
ufci - le informazioni necessarie ad evadere la 
richiesta.”

Tutto ciò sta a signicare che, in presenza di un 

acclarato disservizio, il cittadino può rivolgersi 

all'URP, sia di persona, sia attraverso il sistema 

informatico dell'Ospedale o della struttura sanitaria a 

cui si è rivolto, e – dopo adeguata verica – a lui è 

dovuta risposta, con tempi e modalità chiare e 

stabilite. 

Ogni sito web istituzionale riporta contatti e recapiti a 

cui rivolgersi e ormai sempre più spesso la 

modulistica da utilizzare. 
Chiediamocelo con schiettezza: quanti di noi si 
avvalgono di questo canale per chiedere informazioni 
su medici e reparti non reperibili altrove?
Quanti di noi hanno inoltrato formale reclamo per 
disservizi riscontrati? 
Non molti. 

i diritti del malato

Amelia Carlucci
Segretario Nazionale ACSI ONLUS
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testimonianze vivere con la sarcoidosi

Fortunatamente è solo sarcoidosi

C
hiunque con un minimo di conoscenza della 

malattia nel sentir dire questo, penserebbe che 

chi parla deve avere qualche rotella fuori 

posto. 

Eppure è successo realmente più di una volta. aa a 
Per  capire  è  necessario  fare  un  passo  indietro.aaaa

2011- 1° riscontro

Come per molti, il mio primo contatto con la sarcoidosi 

è stato casuale: a seguito di una TAC di controllo mi 

sono stati rilevati dei linfonodi mediastinici ingrossati. 

Come capita spesso, la poca familiarità con la malattia 

ha portato i medici a fare molte ipotesi escludendo da 

subito la sarco perché il classico marcatore (ACE) era 

nella norma. Mi fu detto che poteva trattarsi di un serio 

problema al sistema linfatico. Date le grandi possibilità 

che oggi ci offre Internet, è stato facile prendere 

informazioni e capire la gravità della cosa, mi è 

sembrato come di ricevere una mazzata in testa. Il mio 

primo pensiero è andato subito ai miei gli. Tuttavia 

non era possibile avere un riscontro certo, in quanto nel 

mio caso fare una biopsia del mediastino era troppo 

pericoloso a causa della presenza di protesi cardiache. 

In seguito c'è stata la comparsa di linfonodi nella zona 

dell'inguine che ha reso fattibile il prelievo e l'esame 

istologico.

Il medico che seguiva il mio caso, alla consegna del 

referto (e qui arrivo al punto) mi disse: “Fausto, lei è 

fortunato, si tratta soltanto di Sarcoidosi!”. Ovviamente 

pensando di avere un linfoma ero felice. E dopo? Gioia 

passata, al solito è bastata Internet per capire che nella 

realtà avevo comunque una bella “gatta da pelare”. 

2018- 2° riscontro

In lotta da quasi un anno con un inammazione 

batterica sulla protesi cardiache non sostituibili 

chirurgicamente (per me sarebbe il quarto intervento 

sul cuore), poco tempo fa mi si presentano sintomi 

evidenti di affanno e cuore tachicardico e mi ritrovo di 

nuovo in ospedale, inizia una nuova serie di 

accertamenti su accertamenti. 

Testimonianza di Fausto Tartabini

 Le conclusioni sono state:

- Cuore con funzionalità stazionaria (sospiro di 

sollievo)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

-      Captazione infezione cardiaca stazionarie (idem)

-  “Fortunatamente  è  solo  peggiorata la 

sarcoidosi”…(?!?)aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nel momento in cui scrivo mi trovo sempre in ospedale 

e quando nel “dolce far niente” quotidiano ripenso al 

fatto che qualcuno mi dice che dovrei essere felice che è 

solo la sarcoidosi, a pelle subito mi dico “felice di che?”.  

Ma poi inevitabilmente mi dico anche  “Se fosse stato 

un linfoma, sarei qui oggi a scrivere?”.

Quale delle due affermazioni sia la più giusta, visto che 

sono vivo, è facile da capire, ma capire se devo essere 

contento o no è più difcile. aaaaaaaaaaaaaaaa

Nell'avviarmi a concludere, vi condo che spesso mi 

trovo a cercare di capire quale sarà il mio destino 

(risposta impossibile da trovare) e, quando ripenso al 

tutto, non posso fare a meno di sentirmi solo nel 

combattere con la malattia. La mia speranza è quella 

che questo senso di solitudine piano piano scompaia

e fortunatamente già da qualche tempo sento che 

qualcosa sta cambiando, grazie all'impegno costante di 

chi ha a cuore lo stato di noi malati di sarcoidosi.

La cosa certa è che, poco o tanto che sia, darò il mio 

contributo a chi si impegna già da anni per divulgare 

l'idea che i portatori di sarcoidosi non sono soli e che la 

stessa deve essere seguita a 360°, come è giusto e 

sacrosanto che sia.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

E' stata una fortuna la sarcoidosi? E' stata una sfortuna? 

Chi lo sa! A voi l'ardua sentenza! 
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Diventare SOCIO di ACSI: ecco perché!

I vantaggi di essere socio

·Ricevere sulla propria posta ele�ronica tu�e 
  le circolari sulle a�vità dell'associazione

·Ricevere la newsle�er periodica

·Diri�o all'accesso gratuito all'area riservata 
  del sito che con�ene:
- Video della Scuola di Sarcoidosi
- Video delle assemblee nazionali
- Periodico FOCUS SARCO, organo di 
  informazione ufficiale dell'associazione 
  e unica rivista edita in Italia.

A
lla sua nascita Amici Contro la Sarcoidosi Italia 
ONLUS contava 39 soci, i fondatori e una 
strettissima cerchia, che a loro si aggregò. In 6 

anni il numero si è quintuplicato, distribuendosi lungo 
tutto lo stivale: il 2019 si è chiuso con poco meno di 180 
soci. E' evidente che nel tempo ACSI si è fatta conoscere, 
ha migliorato i propri strumenti di comunicazione, la 
pregnanza delle iniziative messe in atto ed inne, ma 
solo in senso cronologico, ha favorito l'offerta di alcuni 
benet per i propri soci.
Un ottimo risultato, considerando che la sarcoidosi è 
poco diffusa rispetto a patologie più comuni, la 
conoscenza della malattia ancora perfettibile e la 
sducia generale verso le associazioni contribuisce in 
parte a non accelerare la crescita dell'associazione in 
termini di iscritti. Stando alle stime teoriche sulla 
malattia, che secondo un vecchio calcolo di Orphanet 
conta 1-5 persone ogni 10.000 abitanti, in Italia 
potrebbero esserci oltre 30.000 persone colpite da 
sarcoidosi. Noi ne abbiamo conosciute più di un 
migliaio. Questi numeri ci danno il 'polso' di quanto 
ancora vada fatto per la sarcoidosi in Italia.

Come e quando si diventa soci o si rinnova la tessera?

L'anno sociale corrisponde ad un anno solare. 
Dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno è possibile, dunque, rinnovare la tessera soci o sottoscriverla per la
prima volta.
La quota d'iscrizione è di 30 (socio ordinario) o 50 euro (socio speciale).

ACSI presenta ACSI

Perché dunque diventare soci?
Innanzi tutto per esprimere l'intenzione di voler ottenere risposte concrete sulla Sarcoidosi e per accendere e 
accrescere l'attenzione ai problemi dei malati.

Perché incrementare il numero di soci?
Perché più voci si alzeranno per evidenziare i problemi irrisolti su questa malattia rara sulla carta e ancora orfana, 
più crescerà la certezza di poter col tempo migliorare le cose. Meno di 200 soci che parlano per 30.000, stanno 
appena sussurrando!

Chi può favorire tale incremento?
Chiunque

Il socio: che si tratti di un malato, di un familiare o di un amico, nessuno meglio di lui sa cosa ACSI ha fatto in 
questi anni e continua a fare ogni giorno.Il passaparola ha la sua efcacia!
Il medico: nessuno meglio di lui sa quanto un paziente che sa di esser supportato da un'associazione, si senta 
immediatamente meno solo e conviva meglio con la propria malattia. 
Il centro di cura: nessuno meglio di uno specialista, di un ricercatore sa quanto spesso l'aiuto dell associazioni 
dei pazienti, stabilendo contatti preziosi con le amministrazioni e con le istituzioni in senso ampio, abbiano 
contribuito a smuovere le montagne,.
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Cosa resta da fare a questo punto?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Se si è nuovo socio, bisogna compilare la 'scheda nuovo socio' che si trova sul sito. Avvisare la segreteria 
nazionale (segreteria@sarcoidosi.org) dell'avvenuto pagamento e fornire una copia di un documento di 
riconoscimento. Se si tratta di rinnovo, informare la segreteria dell'avvenuto pagamento e di eventuali 
cambiamenti  di  dati  anagraci .  (non serve i l  documento e nemmeno la scheda socio) .

A cosa si ha diritto?aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dal 1 gennaio al 31 dicembre si è socio ACSI. Verrà spedita a casa la tessera socio e verranno mandate via mail
le credenziali dell'area riservata al sito (corredate di guida all'uso) che contiene le copie della rivista per i soci 
FOCUS SARCO  e  tutti  i  documenti video di convegni, interventi e Scuola di Sarcoidosi. 

Cosa fare se si vuol diventare soci ma la propria situazione economica non lo permette?aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Le persone in comprovata situazione di indigenza (pari alla pensione sociale minima) l'iscrizione a socio 
completamente gratuita. Per poter usufruire di questo piccolo vantaggio, sarà sufciente, per chi volesse 
diventare socio, spedire alla segreteria generale una copia aggiornata del proprio modello ISEE.

Diventare socio ha i suoi perché: 
aiutaci ad aiutarti !!!

Le soluzioni per agevolare il versamento della quota di iscrizione per diventare socio sono 4:
1.  Bonifico su conto corrente bancario
2.  Bonifico su conto corrente postale
3.  Bollettino Postale
4.  Versamento da conto PayPal o da Carta di Credito

1. Bonifico su conto corrente bancario in favore di Amici contro la Sarcoidosi Italia
IBAN: IT05U0538702403000002026649
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - AGENZIA N.3 – BOLOGNA
VIA M. EMILIO LEPIDO, 184-184/2�40132 – Bologna

2. Bonifico su conto corrente postale in favore di Amici contro la Sarcoidosi Italia
IBAN: IT80J0760102400001026462091 CODICE BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX

3. Bollettino postale n. 001026462091 in favore di Amici contro la Sarcoidosi Italia

4. Tramite PayPal seguendo il link che troverete nella pagina del nostro sito web.
(solo in questo caso la quota è di 32 euro, 52 euro per i soci speciali, senza spese aggiuntive)

In tutti i casi va specificata la causale “Iscrizione nuovo socio 2020 (nome+cognome)“. 
Se si tratta di rinnovo scriverete “Rinnovo tessera socio (nome+cognome)“.

ACSI presenta ACSI
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ACSI presenta ACSI
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Per chi non lo sapesse: i ricavi ottenuti con il 5xmille giungono alle associazioni con parecchi mesi di scarto. 
Il 31 luglio di quest'anno, ACSI ha ricevuto i ricavi relativi al 2018. Tuttavia, i fondi disponibili – come avvenuto
per il ricavato del 2017 - restano in cassa giusto il tempo necessario per essere destinati a progetti di diffusione
dell'informazione e di supporto alle strutture ospedaliere. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

91340640373




