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DONA IL TUO VECCHIO TELEFONINO 
 

Riprende la campagna “Dona il tuo vecchio  
telefonino” per aiutare i bambini disagiati del Perù, 

di cui trovate una descrizione in allegato. 
_____________________________________________ 

 
Nuovi spazi al servire ONG - Concerto 18 Marzo 2016 

 
Vi segnaliamo il concerto “La musica: un ponte 

 tra i popoli” che si terrà il 18 marzo presso  
il Conservatorio Verdi di Milano.  

In allegato trovate la locandina dell’evento. 
Nuovi Spazi al Servire, che ha organizzato l’evento, è 

una delle nostre associazioni partner  
e vi invitiamo a visitare il loro sito per conoscere i loro 

progetti ( http://www.nuovispazialservire.it ). 
Vi segnaliamo in particolare la campagna il loro 

progetto Ospedale São Julião - Campogrande - Brasile. 
__________________________________________ 

 
MILANO  MARATHON  2016 

3 Aprile 2016 
 

Evento aperto a tutti per la raccolta fondi  
per la Campagna END POLIO NOW e il  

Programma AQUAPLUS 
Per info : newsrotary2041@perniceeditori.it 

 
In allegato la Locandina dell’evento. 

NOTIZIE ROTARIANE 

S  I  P  E   

 
Seminario Istruzione Presidenti Eletti 

19 Marzo 2016 
FAST - Piazzale Morandi 2 a Milano 

Evento riservato ai Presidenti e alla Squadra 
Distrettuale dell' a.r. 2016-2017 

 
Sono invitati anche i Presidenti  

dell'a.r. 2017-2018 

BUON COMPLEANNO AI NATI  
IN MARZO 

 
8   Liberati   -   11   De Cicco   -   13  Reschigna A   -  

17   Ubertazzi    -    18   Cortese   -   
21  Viganò  -  30  Antonioli 

 

VIAGGIO CON IL GEMELLATO  
ROTARY CLUB DI NORIMBERGA 

19 – 22  Maggio  2016 
 

AVVISO AI SOCI 

Urge ricevere, il più presto possibile,  
le vostre adesioni e per quali giorni  

all'incontro a Mantova da  
Giovedì 19 a Domenica 22 Maggio 2016 

con il gemellato Rotary Club di Norimberga  
per poter così chiudere le prenotazioni  

onde evitare onerosi addebiti  
per mancata disdetta nei tempi.  

 
La quota, per persona, è di Euro 590,00  

e comprende i pernottamenti in Hotel 4 Stelle,  
i pranzi e le cene, il tour in battello sui laghi e 
lungo il fiume Mincio, con colazione a bordo, 
 le guide bilingue che ci accompagneranno,  

i trasporti  da e per Milano e da e per l'aeroporto  
di Verona e in Mantova, gli ingressi a chiese, 

palazzi e musei, le visite ai monumenti. 
 

_______________________________________________ 

Dettagli per i versamenti: 
 

Monte dei Paschi di Siena 
       

IBAN  :  IT  73  S  01030  01656  
000001522425 
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INCONTRO DI GIOVEDI’  10  MARZO  2016 

 

« UNA PATOLOGIA DAI MILLE VOLTI:  

ESSENZIALE LA DIAGNOSI PRECOCE » 

 

Relatore : D.ssa Carla Garbagnati 

e Dott. Lorenzo Beretta 

 

 

Presiede :  Avv. Ilaria Li Vigni 

 

 

Soci Presenti :  14 

AUDISIO-BEMBO-BOTTINI G-CORTESE-DANELLI-GIANNI’-LI VIGNI-RESCHIGNA B-
SARDO-TOLDO-TRAVELLI E CONSORTE-UBERTAZZI-VARDANEGA-VIGANO’ 
Consorti :  1 

 

Ospiti del Club :  3 
-  D.ssa Carla Garbagnati       Relatori 
   e Dott. Lorenzo Beretta 
-  Dott. Vincenzo Belcastro – nostro Borsista Bocconi 
 

Ospiti dei Soci :  1 
-  Dott. Pierpaolo Prestianni       Ospite GIANNI’ 
 

Soci che hanno segnalato l’assenza  
Angioni-Arpinati-Bellodi-Bertolio-Betti-Bocchi-Borelli-Bottini A-Cerea-Cisternino-De Berti-De Cicco-Del Felice-Franchi-Ghirardi-
Grandini-Iezzi-Mariani-Martellini-Nardella-Pizzoni-Ragazzini-Ravidà-Reschigna A-Rettagliata-Schenone-Tumietto 
 

 

CRONACA DELLA SERATA 

 

Molto interessante l’incontro, giovedì 10 marzo, con Carla Garbagnati, Presidente di Gils, 
Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia e con il dott.Lorenzo Beretta. 
Gils, nato nel dicembre del 1993, è divenuto Onlus nel 1997 e opera su tutto il territorio 
nazionale.  
 
Le sue priorità si sostanziano nella :  
 
a) ricerca e progettazione, ogni anno sono raccolti fondi per erogare borse di studio a 
giovani ricercatori applicati allo studio della sclerodermia; 
 
b) consulenza e formazione ai medici di famiglia e ai paramedici in modo da diagnosticare 
la malattia in tempo; 

Totale Presenze :   20        Percentuale Presenza Soci  ( 14  su  44 )   43,7 % 
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c) comunicazione ed informazione, collegandosi a un numero verde ogni pomeriggio è 
attivo un centro di ascolto e un medico specialista che risponde alle domande dei malati. 
 
GILS ha ottenuto dal Ministero della Salute l'esenzione dei ticket sugli esami di 
monitoraggio e su alcuni farmaci ritenuti indispensabili per la cura della malattia.  
 
Ogni anno, inoltre, viene organizzata una giornata nazionale con la presenza di studiosi 
italiani e stranieri che condividono i progressi scientifici e quanto ancora da fare nella lotta 
contro questa malattia, certamente non frequente, ma molto infida e che colpisce, spesso, 
persone di ancor giovane età e soprattutto donne.  
 
Quest’anno la giornata Gils è sabato 19 marzo presso la cornice dell’Università degli Studi 
in Milano, via Festa del Perdono. 

 

UNA PATOLOGIA DAI MILLE VOLTI: 

ESSENZIALE LA DIAGNOSI PRECOCE 

 

Ventitrè anni fa  nessuno sapeva cosa fosse la sclerodermia, i libri di medicina riportavano un piccolo trafiletto su questa 
patologia autoimmune, complessa, che fa parte delle connettiviti, ma che, se non diagnosticata per tempo, colpisce gli 
organi interni e può ancora essere fatale. 
 
Per questo nacque il GILS, gruppo italiano per la lotta 
alla sclerodermia, riportando ancora il vecchio nome 
“sclerodermia”, ora conosciuta come sclerosi sistemica. 
 
Era il 9 dicembre del 1993 quando, sotto una fitta 
nevicata, tre medici, sei ammalate ed una persona di 
buona volontà, ne firmarono la Costituzione con 
principalmente un  triplice scopo: informare per una 
diagnosi precoce, puntare su corsi di formazione, 
potenziare la ricerca scientifica facendo crescere giovani 
medici collegati in rete tra loro, supportati dai loro 
maestri per un passaggio di timone e per far crescere 
una nuova classe attenta ad una patologia dai mille volti. 
 
Il cammino fu lungo e faticoso, non si contano le battaglie per il riconoscimento di farmaci in esenzione, la lunga lotta 
ancora in corso per il riconoscimento di patologia rara, il peregrinare da un centro all’altro puntando a far emergere 
l’eccellenza che mettesse al centro l’ammalato con un medico di riferimento e gli altri pronti ad intervenire sulla 
patologia, un sogno “la scleroderma unit”?, no oggi nel 2016 una realtà: 9 in tutta Italia, lanciate da noi, di cui quella della 
Fondazione IRCCS del Policlinico di Milano, con responsabile il dott. Beretta, è la seconda per casistica a livello 
europeo. 
 
Rara perché i numeri parlano chiaro siamo intorno ai ventimila ammalati in Italia, rara lo è già in Piemonte e Toscana, 
Lombardia ha iniziato il percorso ma si è fermata per ora al PDTA, piano diagnostico terapeutico e si aspetta 
l’assestamento di bilancio per una maggiore compartecipazione  della Regione, ma noi vogliamo un Italia non a macchia 
di leopardo, un’Italia che la riconosca come tale in tutte le 21 Regioni.  
 
Patologia dai mille volti, si è detto, sì perché oltre al corpo colpisce anche la psiche, e non solo dell’ammalato, ma anche 
di chi gli sta accanto che chiede aiuto per pretendere cure adeguate, alle volte costosissime ed indispensabili alla vita, 
un diritto sancito dalla nostra Costituzione che non deve sparire, ma uscirne rafforzato. 
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Quanti di noi volontari  GILS hanno asciugato lacrime, hanno portato per mano ammalati smarriti che camminavano con 
la bomboletta di ossigeno per l’ipertensione polmonare che colpisce in modo rapido e subdolo, hanno indirizzato, fatto 
da tramite tra medici? 
 
Quanti di noi, carissime amiche ed amici rotariani, prima che la scienza progredisse e si arrivasse finalmente a trovare 
medicazioni sempre più adeguate e personalizzate per la cura delle ulcere di cui oggi si può dire ci siano dei centri di 
reale eccellenza, con medici che hanno passione e guardano con amore, hanno assistito all’amputazione di arti come 
ultima soluzione perché la gangrena avanzava? 

Siamo una squadra che lavora in rete ormai con precise finalità: 

• sensibilizzare ed informare sulla patologia e puntare alla diagnosi precoce  

• promuovere iniziative per una maggior conoscenza sociale dei problemi di questa patologia e sollecitare 
soprattutto i medici di famiglia  

• creare occasioni di incontro sia tra medici, sia tra medici e pazienti con tavole rotonde, convegni;  

• favorire la raccolta di fondi per la ricerca, in quanto in un campo così specifico la sensibilizzazione dei privati è al 
momento l'unica forza propulsiva; prioritaria è la qualificazione di personale scientifico con l'assegnazione di premi 
studio su questo tema; 

•   collegarsi  con le  associazioni  mondiali, GILS è  socio fondatore di FESCA,  la    Federazione europea sulla    
  patologia per un confronto costruttivo di utilità comune. 

 
Con quali strumenti? 

• un centro di ascolto telefonico attraverso il numero verde 800080266 
attivo tutti i giorni dalle 13.30 alle 17.30, e il venerdì alle 16.00. 

• al martedì la presenza di una psicologa presente anche in molti ospedali italiani 

• un medico esperto al mercoledì pomeriggio  

• una pubblicazione periodica quadrimestrale del GILS (Il Giornale contro la Sclerodermia) un sito Internet 
www.sclerodermia.net    

 
Dal 2008 al 2015 GILS ha  finanziato progetti di ricerca per 1.274.285,00 euro, la ricerca è la nostra speranza, ha 
investito in attrezzature 167.877,35 euro e in supporto psicologico 149.637,00 euro per un totale di 1.591.799,42 
 
Grazie amica Ilaria per aver creato per noi questa serata, a tutti voi che siete i nostri vicini,  i professionisti della 
comunità e del mondo, uniti dal desiderio di contribuire al bene comune, fate rete con il GILS: insieme potremo fare di 
più e tenere accesa la speranza di chi soffre. 
 

 
Ringrazio Gils, Carla Garbagnati e Lorenzo Beretta. 
 
Mi piace pensare che la serata e i due relatori, molto apprezzati per la tenacia e 
determinazione nel loro impegno, diventi, in futuro, un ponte tra la realtà rotariana ed il 
mondo dell’associazionismo medico, in prima linea nell’assistenza a malati e parenti nella 
lotta contro le malattie “rare” di cui, ancora, è difficile la diagnosi e la cura. 

 

 
    Cronaca a cura della Presidente Ilaria Li Vigni 
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CARLA GARBAGNATI 

Dal 2001 ad oggi, Presidente del GILS Onlus Gruppo Italiano per la Lotta alla Scleroderimia. Quale Presidente del GILS ha 
partecipato a numerosi incontri medico-paziente in tutta Italia, intervenuta come relatrice ai congressi della SIR, FADOI, a tavole 
rotonde di Immunologia, Reumatologia e Dermatologia. Collabora con altre associazioni soprattutto quelle che si occupano di 
connettiviti e delle malattie rare. Ha firmato  protocolli d’Intesa con l’INAS / CILS  per  le  pratiche di invalidità, con le Fondazioni  
IRCCS  Cà  Granda Ospedale Maggiore Policlinico e Fondazione IRCCS Don Gnocchi  finalizzati ad elevare la  qualità  di  vita 
dell’ammalato sclerodermico E’ affiancata nel GILS da un Comitato Direttivo e da un Comitato Scientifico Internazionale che hanno 
lanciato nel 2014 ben  9 scleroderma Unit in Italia.  

LORENZO BERETTA 

Nato nel 1973 a Milano, dove si è laureato in medicina e chirurgia con il massimo dei voti e lode nel 1998. Sotto la guida della 
professoressa Scorza ha conseguito la specializzazione in allergologia ed immunologia clinica presso l’università degli studi di 
Milano nel 2002. A partire dal 2000 si è occupato di malattie autoimmuni sistemiche ed in particolare di sclerosi sistemica 
(sclerodermia), presso la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Dal 2012 è responsabile della 

ricerca scientifica presso l’unità operativa complessa di allergologia ed immunologia clinica e dal 2014 è direttore della Scleroderma 

Unit della Fondazione, il più importante centro in Italia per la ricerca, l’assistenza e la cura della sclerosi sistemica. 
E’ autore di più di 80 pubblicazioni e collabora attivamente con numerosi gruppi di ricerca in Italia e all’estero per studiare gli aspetti 
clinico-epidemilogici, genetici ed immunitari della sclerosi sistemica.  

 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

I  PROSSIMI  INCONTRI  DEL  MILANO  NORD  OVEST  PRESSO  : 

HOTEL DE LA VILLE – VIA HOEPLI, 6 – 20121 MILANO 

 

ANNO  ROTARIANO  2015  -  2016 

 

 

 

Giovedì   24     Marzo   

 

CONVIVIALE ANNULLATA  

PER FESTIVITA' PASQUALI 

 

Giovedì   17     Marzo    h  12.45   Concorso  per il  Masterplan della Marina di 

       Shanghai. Un successo italiano. 

 

       Relatore: Arch. Giovanni Bottini - Socio 

       

       Presenta la Presidente, Avv. Ilaria Li Vigni 

 


