
 
      GRUPPO ITALIANO 
          PER LA LOTTA    

  ALLA SCLERODERMIA 
           ONLUS  

IL GILS 
PREMESSA 
 
Il Gils , Gruppo italiano per la lotta alla Sclerodermia, ONLUS di diritto dal 1997, è nato a 
Milano nel 1993, Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia 
con Decreto n° 1671/97 F. 543, ha sede presso il Padiglione Litta della Fondazione IRCCS 
Cà Granda  Ospedale Maggiore Policlinico, e ha punti di riferimento su tutto il territorio 
nazionale. 
 
OBIETTIVI 
La scarsa conoscenza della Sclerodermia,Sclerosi Sistemica, patologia non ancora 
riconosciuta rara, ma inserita nelle 110 in “lista di attesa”, la totale mancanza di 
informazione e di formazione sulla malattia, la condizione di isolamento che molti ammalati 
hanno vissuto in prima persona, ci hanno fatto puntare su una strategia che riteniamo 
fondamentale e che costituisce ancora l’asse portante del nostro intervento: LA 
COMUNICAZIONE CON I PAZIENTI che ha come obiettivo principale la costruzione di 
una rete di informazioni, di sostegno, di aiuto e di sussidiarietà. 
Siamo convinti che il compito più importante in questa fase per un’associazione come la 
nostra, sia quello di rompere l’isolamento di migliaia di ammalati, di aiutare a superare 
l’atteggiamento rinunciatario e fatalistico che spesso sopravviene dopo la diagnosi di 
“malattia inguaribile”. 
 
Le finalità prioritarie del GILS sono: 
 

 sensibilizzare ed informare sulla patologia e puntare alla diagnosi precoce  

 fornire informazioni utili agli ammalati sclerodermici per migliorare la qualità della vita, 
dare aggiornamenti sulle normative sanitarie vigenti e soprattutto approfondire la 
conoscenza della malattia nella prevenzione ed evoluzione; 

 promuovere iniziative per una maggior conoscenza sociale dei problemi di questa 
patologia e sollecitare soprattutto i medici di famiglia ad una consapevolezza per una 
diagnosi precoce; 

 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; 

 promuovere momenti di aggregazione sociale e di auto mutuo aiuto. 

 difendere i diritti degli ammalati presso il Ministero della salute, le Regioni ottenendo 
farmaci ad esami diagnostici indispensabili gratuitamente. 
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 far valere lo stesso diritto in tutte le Regioni facendosi portavoci al tavolo Stato-Regioni ed 
aggregandosi con altre associazioni di patologie comuni per aver maggiore voce in 
capitolo 

 collegarsi con le associazioni mondiali per un confronto costruttivo di utilità comune. 
 
Raggiungere questi obiettivi vuol dire ottenere contemporaneamente due risultati: 
1)  i pazienti “si sentono” meglio e convivono meglio con la malattia; 
2)  il loro atteggiamento attivo è un contributo formidabile per fare emergere la 

sclerodermia dal regno dell’ignoto, della non conoscenza, della non visibilità sociale. 
Gli strumenti di cui ci serviamo sono molto semplici, ma efficaci: 

 un centro di ascolto telefonico utilizzabile anche attraverso il numero verde  
        800-080266, attivo tutti i giorni dalle 13 alle 17.30, e il venerdì alle 16.00. 

 al martedì la presenza di una psicologa che risponde alle chiamate e riceve su 
appuntamento. 

 un medico esperto al mercoledì pomeriggio ha raccolto in questi anni centinaia di 
storie, di richieste di aiuto e di informazioni e ci ha permesso di stabilire con i pazienti 
in tutt’Italia un rapporto diretto, amichevole, proficuo; 

 una pubblicazione periodica quadrimestrale del GILS (Il Giornale contro la 
Sclerodermia) che inviamo  a tutti i soci e che contiene, tra l’altro, le relazioni sulle 
attività del GILS, gli aggiornamenti medici, i nomi e i recapiti di volontari che si offrono 
come punti di riferimento e di scambio nelle varie città; 

 un sito Internet www. sclerodermia.net facilmente consultabile e che risulta anche un 
veicolo di interscambio di pareri, di idee, di confronto tra gli ammalati.  

 negli ultimi anni il GILS ha firmato protocolli d’Intesa con: 

 Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico  

 IRCCS Don Gnocchi per un progetto sperimentale di Riabilitazione per gli ammalati 
Sclerodermici coofinanziato dalla Regione Lombardia.  

 Istituto Istituto Martinitt e Stelline sempre per la riabilitazione. 

 INAS-CISL per evasione pratiche di invalidità.  

 NIGUARDA – DENTAL DEA 

 Convenzioni con: 

    ATM Milano e ATAC Roma 

    Alcuni avvocati  danno consulenza gratuita tramite il GILS 

    Università La Cattolica 

    Università Bicocca 

    Università Studi di Pavia  
 

 Accordi di Programma con vari Ospedali 
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 la Ricerca ed il supporto psicologico sono comunque prioritari. Il GILS ha finanziato 
e cofinanziato molteplici Progetti sia scientifici che psicologici coinvolgendo 
Ospedali, gli ammalati e i loro famigliari, puntando anche alla formazione del 
personale infermieristico.  Sul sito: www.Sclerodermia.net, nella sezione progetti ,è 
tutto visionabile. 

 
GRANDI EVENTI 

 
A Incontri informativi “Medici/Pazienti” 

Gli incontri informativi periodici con i medici hanno permesso, in questi anni, di dare 
informazioni e precisazioni di ordine generale sulla malattia ai nostri associati, soprattutto 
di instaurare un rapporto di fiducia e di collaborazione tra i soggetti, coinvolgendo anche la 
sfera famigliare 
Si svolgono in media ogni due mesi, in Lombardia, a Milano, Roma, Genova e Torino.  
 
     B CONGRESSO ANNUALE 
Tutti gli anni il GILS organizza un Congresso annuale, al mese di marzo, per i soci e non, 
per chi è interessato alla patologia, a Milano, presso l’Aula Magna dell’Università Statale. 
Partecipano più di 600 persone da tutta Italia, le Istituzioni e da tre anni il Presidente della 
Repubblica, on Giorgio Napolitano ,ci ha concesso la Sua adesione con una medaglia di 
bronzo dedicata. 
 
     C “la Giornata Nazionale del Ciclamino” 
L’ultima domenica di settembre le piazze d’Italia si colorano di ciclamini, il fiore che resiste 
al freddo richiama il cambiamento di colore delle mani degli ammalati( Fenomeno di 
Raynaud). Lo scopo principale della giornata  è quello di raccogliere fondi attraverso l’offerta 
del ciclamino, fiore simbolo dell’Associazione, per finanziare la ricerca scientifica sulla 
patogenesi e sulla terapia della Sclerosi Sistemica, per tramutare una speranza in certezza. 
Il progetto, inoltre, si propone di sensibilizzare ed informare sulla patologia e di favorire la 
diagnosi precoce, grazie anche ad alcuni Ospedali che in tutta Italia aderiscono al progetto 
del GILS e a medici che mettono a disposizione degli ammalati la propria esperienza ed il 
materiale tecnico diagnostico effettuando visite gratuite.  
 
Nel febbraio del 2008, il GILS ha ottenuto la certificazione dell’Istituto Italiano della 
Donazione. 
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