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PRESENTAZIONE  
DELLA FAD ASINCRONA

Filippo Martone, Presidente di ACSI (Amici Contro 
la Sarcoidosi Italia), ha il piacere di illustrare 

il progetto scientifico formativo alla base del 
I CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA ASINCRONO 
SULLA DIAGNOSI E CURA DELLA SARCOIDOSI 
Le nuove linee guida.

Uno dei principali risultati che l’associazione ha 
raggiunto negli ultimi mesi (proprio allo scopo 
di dare ai sistemi sanitari uno strumento utile 
al raggiungimento di quell’obiettivo), è stato 
favorire e collaborare alla compilazione di linee 
guida internazionali aggiornate (le precedenti 
erano state stilate oltre 20 anni fa), sia per la 
diagnosi, sia per la terapia della sarcoidosi. 

Con queste premesse, l’Associazione ha 
dunque deciso di organizzare il Congresso e 
successivamente la FAD asincrona, al quale 
hanno partecipato coloro che, in qualità di 
maggiori esperti a livello mondiale, hanno fatto 
parte delle task force che hanno prodotto queste 
linee guida. Pneumologi, ma anche internisti 
di fama internazionale, così come i maggiori 
esperti del nostro Paese potranno approfondire 
le scelte fatte e lo spirito che le anima, 
permettendo ai professionisti che interverranno, 
di impossessarsene e utilizzarle, sin dai giorni 
seguenti, nella propria pratica clinica quotidiana. 
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FACULTY PROGRAMMA 
SESSIONE I: LINEE GUIDA DELLA DIAGNOSI DELLA SARCOIDOSI
Moderatore: Paol a rottoli

Il workup diagnostico della sarcoidosi,  Venerino Polet t i

La diagnosi strumentale della sarcoidosi, Dan CulVer

Proposte e soluzioni per migliorare la diagnosi della malattia, FranCesCo Bonell a

Discussione

SESSIONE II: LINEE GUIDA DELLA TERAPIA
Moderatore: Marco confalonieri

Nuovi algoritmi terapeutici alla luce delle linee guida, roBert Baughman

Terapie farmacologiche della sarcoidosi: quali, come e quando, Dominique Vale yre

Terapie non farmacologiche della sarcoidosi: quali, come e quando, mar jole in Drent

Sarcoidosi cutanea: linee terapeutiche, miChel angelo la Pl aCa

Discussione

SESSIONE III: COME CAMBIA LA PRESA IN CARICO
Moderatore: fabriz io Salvi

La presa in carico in un centro di riferimento in Italia,  Patriz ia suPPressa

L’importanza del coinvolgimento dei pazienti nello sviluppo delle linee guida  
della terapia della sarcoidosi, Katerina antoniou

Alleanza terapeutica: dalle parole ai fatti, Fil iPPo martone

Innovazione oltre le linee guida: nuovi strumenti e strategie, FranCesCo Cinet to

Innovazione oltre le linee guida: nuovi biomarker per la diagnosi, elena Bargagl i

Discussione

SESSIONE IV: LINEE DI RICERCA NELLA TERAPIA FARMACOLOGICA
Moderatore: antonella caMinati

La terapia della Cardiosarcoidosi: nuove linee di ricerca, Paolo sPagnolo

Nuovi farmaci: la frontiera della ricerca, athol Wells

L’ipertensione polmonare: proposte terapeutiche, FaBiana BalDi 
Discussione
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AnA CigAnoviC-KAtiC  Serbian Association of Sarcoidosis

RitA BARRiuso  Asociaciòn Nacional de Enfermos de Sarcoidosis

ChRis Knoet  Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland

KAtjA sChillhoRn  Sarkoidose Selbsthilfe SH

jeAnette Boyd European Lung Foundation

luCA RoBeRti  Presidente Associazione Apnoici Italiani
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