
ACSI -  Amici Contro  
la Sarcoidosi Italia 

ISPIRARE PER MEGLIO RESPIRARE 

 

www.sarcoidosi.org 

DONA IL TUO 

 5x1000  
ad ACSI per sostenere   

i progetti dell’associazione  

in tempo di COVID-19 

Chiara Obino 
campionessa   

mondiale di  apnea 

sostiene ACSI  

La sarcoidosi è una malattia infiammatoria rara di cui non si conosce 
ancora l’origine. Può colpire molti organi, principalmente I polmoni e 
le ghiandole linfatiche, formando granulomi, ossia tessuti infiamma-
tori che diminuiscono la funzionalità degli organi colpiti. Si tratta di 
una malattia che può manifestarsi in forme anche molto gravi, mi-
nando spesso sensibilmente la qualità della vita. 

ACSI - Amici Contro  Sarcoidosi Italia 
rappresenta l’unica Associazione Nazionale che dal 2011 

si impegna per le persone colpite da Sarcoidosi. 

informazioni@sarcoidosi.org 

Usa il nostro QR per maggiori informazioni 



Contribuendo alla lotta  contro 
la Pandemia 
Il 2021 sarà in continuità con l’anno 

che lo ha preceduto. Prio-
ritari saranno i progetti 
che saranno mirati alla 
lotta contro il Covid19, 
per i pazienti con Sarcoi-
dosi, ma utili a sostenere 

il lavoro di medici e ricercatori nel com-
battere la pandemia da Sars-Cov2  

Scegliere di destinare il 5 per mille non comporta nes-
sun onere aggiuntivo per il contribuente. È una quota 
di imposte a cui lo stato rinuncia per destinarle alle orga-
nizzazioni no profit. Inoltre, le scelte di destinazione dell’8, 
del 2 e del 5 per mille dell’IRPEF non sono in alcun modo 
alternative fra loro, pertanto possono essere espresse tut-
te.  

ACSI è regolarmente registrata presso l’Agenzia delle En-
trate, fra le Associazioni no profit. I modelli per la dichiara-
zione dei redditi Certificazione Unica (CU), 
il  Modello 730 o al Modello Redditi Persone Fisiche (ex 
Unico) contengono tutti uno spazio dedicato al 5×1000, in 
cui puoi firmare ed indicare il CODICE FISCALE della no-
stra associazione nella sezione relativa che riporta la dici-
tura “sostegno del volontariato, delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di 
promozione sociale, delle associazioni e fondazioni”. 

Come impieghiamo 
il  tuo 5x1000 

Avviando servizi di telemedicina 
presso i centri di cura 
Un servizio di telemedicina è stato 
avviato nel 2020 per 
aiutare i pazienti con 
Sarcoidosi a restare in 
contatto con i medici 
durante l’emergenza 
Covid. 

Sostenendo la Ricerca  
- Donando strumentazione per la 
ricerca (Ospedale ‘Cattinara’ di Trie-
ste, con i contributi 
del 2015/16) 
- Investendo su 
pubblicazioni scien-
tifiche (2018/2020) 
- Collaborando con 
organismi internazionali (WASOG, 
ERS, ATS, ERN), promuovendo e par-
tecipando alla scrittura delle Linee 
Guida di cura e diagnosi, nonché a 
gruppi di lavoro internazionali. 

Accrescendo l’informazione sulla 
sarcoidosi 
Sin dal 2015, una parte dei ricavati è 
stata destinata a progetti di stimolo 

ed ampliamento dell’in-
formazione, presso me-
dici, pazienti e caregi-
vers, utilizzando i canali 
telematici più comuni e 

attraverso la pubblicazione del pe-
riodico FOCUS SARCO. 

Donando ausili e dispositivi per 
la cura delle malattie respirato-
rie 
2 dispositivi per l’ossi-
genoterapia ad alti 
flussi sono stati dona-
ti  al Policlinico “le 
Scotte” di Siena, ri-
spettivamente nel 2018 e nel 2020. 

Organizzando e documentando 
incontri ed eventi di formazione 

Sin dal 2016, la Scuola 
di Sarcoidosi è rivolta a 
specialisti, ricercatori, 
medici di medicina ge-
nerale. 


