
 

 

Carta del paziente con sarcoidosi 
 

 

Noi del Sarcoidosis Patient Advisory Group (SPAG, Gruppo consultivo di pazienti con sarcoidosi) 

della European Lung Foundation (ELF) crediamo che sia essenziale promuovere la consapevolezza e 

la comprensione dell’impatto della sarcoidosi sui pazienti, su chi li assiste, sui professionisti sanitari, 

sui decisori politici e sul pubblico in generale. 

 
In quanto rappresentanti dei pazienti europei, siamo impegnati a contribuire al miglioramento delle 

cure e della qualità della vita dei pazienti. A tale scopo, abbiamo definito questa strategia congiunta 

per il futuro. 

 
Solo lavorando insieme potremo dar vita a un percorso di cambiamento. Percorriamo questa strada 

uniti. 
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Carta del paziente con sarcoidosi 
 

 

La sarcoidosi può essere una patologia a breve termine o a lungo termine. Ha un decorso variabile e può 

cambiare in modi imprevedibili. Non sappiamo quali siano le cause della sarcoidosi. 

La sarcoidosi può colpire quasi ogni organo del corpo e spesso coinvolge molti organi contemporaneamente. 

Negli organi colpiti causa un’infiammazione che può provocare il gonfiore dei linfonodi. Può provocare diversi 

sintomi, ma può anche essere scoperta per caso. Alcune persone possono avvertire sintomi specifici 

dell’organo interessato, ad esempio tosse e respiro corto se sono colpiti i polmoni oppure ritmo cardiaco 

irregolare se è colpito il cuore. 

 

Altre persone hanno sintomi molto generici, come: 

• affaticamento, 

• febbre, 

• inappetenza, 

• dolore articolare, 

• dolore muscolare, 

• difficoltà cognitive (problemi nel capire le cose) e 

• debolezza. 

 

È difficile effettuare analisi relativamente a questi sintomi, ma essi possono costituire una parte importante 

del quadro clinico (1). 

Oltre ai “tipici” sintomi specifici dell’organo, questi disturbi possono avere un forte impatto sulle vita dei 

pazienti e delle loro famiglie (2). La sarcoidosi ha sintomi simili a quelli di altre malattie. Un medico dovrà prima 

escludere queste altre malattie. Per questo diagnosticare e curare la sarcoidosi è complesso. 

Una volta diagnosticata la sarcoidosi, occorre stabilire quali organi sono coinvolti e se la loro funzionalità è 

minacciata. In base a ciò il medico valuterà se è necessario un trattamento farmacologico. Sappiamo anche 

che in alcuni pazienti i sintomi scompaiono senza trattamento. 

In Europa si registrano circa 102.000 nuovi casi di sarcoidosi ogni anno (20 ogni 100.000 persone). Nei Paesi  

nordici i numeri sono superiori: in Germania 28 persone ogni 100.000 e nei Paesi Bassi 22 persone ogni 

100.000 (3, 4). Un recente studio svizzero conferma tali statistiche per i Paesi scandinavi e calcola una 

frequenza di 7 casi su 100.000 persone ogni anno in Svizzera (5). 

Una chiara e approfondita visione quantitativa è difficile da ottenere, data l’incompletezza dei registri. C’è un  

certo numero di casi che rimangono sconosciuti; ad esempio, quando nei Paesi Bassi sono stati aboliti gli 

esami medici per l’arruolamento militare obbligatorio dei giovani maschi adulti il numero registrato di pazienti 

affetti da sarcoidosi è diminuito nettamente. 



 

 

Noi del Sarcoidosis Patient Advisory Group (SPAG) dell’ELF siamo convinti che sia essenziale aumentare il 

livello di consapevolezza e di comprensione tra i pazienti, chi li assiste, i professionisti sanitari, i decisori  

politici e il pubblico riguardo all’impatto della sarcoidosi. 

Crediamo che ai pazienti debba essere data la possibilità di convivere con la sarcoidosi senza disagi, o con 

disagi soltanto minimi, ottimizzando la loro interazione con i professionisti sanitari e migliorando la qualità 

della loro vita. 

 
In quanto rappresentanti dei pazienti, ci sentiamo obbligati a contribuire al miglioramento delle cure e della 

qualità della vita dei pazienti. Abbiamo definito i seguenti punti focali: 

 
Diagnosi, trattamento e cura 

 
 

• La natura estesa della sarcoidosi richiede come trattamento standard un team di professionisti 

multidisciplinare (diverse aree mediche) o, ancora meglio, interdisciplinare (ovvero diverse aree 

mediche che lavorano congiuntamente). 

• In questi team i medici e gli altri professionisti devono lavorare in stretto coordinamento. 

• Il paziente deve avere un facile contatto con il team, in quanto una cura che copra tutti gli aspetti può 

migliorare la qualità della vita del paziente. 

• I pazienti devono essere coinvolti nello sviluppo delle linee guida e nella ricerca. 

 

Informazioni affidabili e contatti fra pari 
 

• I pazienti devono poter accedere a informazioni affidabili e le organizzazioni dei pazienti, per ottenere 

questo, necessitano di un supporto professionale (sulla base della cooperazione con le associazioni 

mediche a livello nazionale e internazionale). 

• Il sostegno fra pari ai pazienti deve essere organizzato in modo tale che i pazienti, le loro famiglie e i 

loro amici possano accedervi con facilità. Deve essere culturalmente accettabile per tutti. 

 

Cooperazione nazionale e internazionale 
 

 

• Poiché la sarcoidosi può colpire tutto il corpo, è rara e in alcuni pazienti è una patologia a lungo 

termine, è necessaria un’efficace comunicazione tra professionisti, ricercatori, organizzazioni di pazienti 

e rappresentanti dei pazienti. La creazione di reti efficienti di comunicazione è un fattore chiave, che 

contribuisce al miglioramento delle cure e della qualità della vita. 

• La legislazione e i programmi di rimborsabilità devono supportare sia i professionisti sia i pazienti. 



 

 
 

  
 

Noi del Sarcoidosis Patient Advisory Group (SPAG) dell’ELF, in quanto rappresentanti dei pazienti e delle 

organizzazioni internazionali dei pazienti, appoggiamo con forza il seguente appello ad agire: 

 
 

 

• La diagnosi e la cura dei pazienti affetti da sarcoidosi devono essere eseguite 

da team multidisciplinari o, preferibilmente, interdisciplinari, in particolare per i 

pazienti con coinvolgimento di diversi organi. 

 

• In questi gruppi multidisciplinari e interdisciplinari, una persona specifica 

deve assumersi la responsabilità del coordinamento terapeutico e della 

comunicazione con il paziente. 

 

• La condivisione del processo decisionale tra i pazienti e i rispettivi team sanitari 

è essenziale per il successo. 

 

• I gruppi multidisciplinari e interdisciplinari devono lavorare insieme nell’ambito 

di una rete, strutturata intorno a un centro di riferimento / centro di eccellenza 

della World Association of Sarcoidosis and other Granulomatous Disorders 

(WASOG, Associazione mondiale di sarcoidosi e altri disturbi granulomatosi). È 

essenziale che queste reti includano le organizzazioni dei pazienti e collaborino 

con le reti di riferimento europee (ERN) e con altre organizzazioni professionali, 

come la European Respiratory Society (ERS). 

 

• Occorre promuovere attivamente l’uso di registri sostenibili dei pazienti e di 

biobanche per favorire la ricerca scientifica. 

 

• Le organizzazioni dei pazienti devono fornire informazioni attendibili riguardo 

alla sarcoidosi, con il supporto di professionisti. 

 

• Le organizzazioni di pazienti devono essere coinvolte nei progetti di ricerca e 

nella definizione degli obiettivi prioritari della ricerca, apportando le loro 

esperienze e contribuendo all’accessibilità dei risultati. 

Invito ad agire 
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