
Una nuova opportunita’ per gli ammalati di sclerodermia 
firmato venerdi’ 14 settembre 2007 il seguente protocollo d’intesa

Tra
L’ASSOCIAZIONE G.I.L.S. – GRUPPO ITALIANO PER LA LOTTA ALLA SCLERODERMIA Onlus, con 
sede via Francesco Sforza 35, 20122 Milano 
Padiglione Litta, primo piano presso la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina 
Elena di Milano, rappresentata dalla Presidente Signora Carla Garbagnati Crosti. 

E
AZIENDA OSPEDALIERA “NIGUARDA CA’ GRANDA”, con sede in P.le Ospedale Maggiore 3 – 20162 
Milano, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Cannatelli

E
DENTAL NIGUARDA SRL, con sede in Via Galilei 82 – 20043 Arcore, rappresentato dal Referente Scientifi-
co, Dott. Dario Perego

PREMESSO
Che GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, è un’Associazione Onlus, iscritta all’albo della Regio-
ne Lombardia, che ha tra i propri obiettivi:

- la promozione della ricerca scientifica tramite raccolta di fondi ed erogazione di premi studio per giovani 
ricercatori;

- la formazione e l’informazione, soprattutto dei medici di famiglia e dei paramedici, affinché la malattia 
venga diagnosticata per tempo;

- la difesa dei diritti dei malati, intervenendo al Ministero e presso le Regioni per l’erogazione di farmaci e 
prestazioni in day-hospital:

- il supporto dei malati e dei loro familiari;
- e che procede ad una pubblicazione quadrimestrale che viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti, con 

le iniziative nel campo della ricerca scientifica ed articoli di medici specialisti ed è dotato di un sito internet 
(www.sclerodermia.net) che riprende le stesse tematiche di cui sopra;

- che, per quanto riguarda la sclerodermia, è una malattia sistemica che colpisce i piccoli vasi arteriosi ed 
importanti interni caratterizzata da una iperattività del sistema immunitario, e la diagnosi precoce riveste 
carattere di fondamentale importanza per la prevenzione di danni irreversibili;

- che la Sclerosi Sistemica è spesso associata ad una serie di malattie della bocca quali:
   Xerostomia (scarsa salivazione)
   Microstomia o scarsa apertura della bocca
   Aumento della frequenza delle carie e malattie parodontali;
- che richiedono interventi odontostomatologici frequenti e spesso complessi da parte di specialisti

tutto ciò premesso

SI CONVIENE
di stipulare un protocollo finalizzato a rafforzare reciproci aspetti di collaborazione per offrire le prestazioni 
odontostomatologiche necessarie agli ammalati di Sclerosi Sistemiche all’interno di un percorso protetto presso i 
propri centri odontostomatologici qui sotto elencati:
  
  DEA – Niguarda (ala est)
  Via Ippocrate 45 (ingresso Via Besta)

A tal fine si stipula il seguente protocollo:
1. il G.I.L.S. si impegna a segnalare alla Dental Niguarda srl, con modalità da concordare, il nominativo del-

l’associato e la tipologia di prestazione riabilitativa ambulatoriale o con eventuale ricovero;
2. la Dental Niguarda srl, in collaborazione con la Direzione Sanitaria dell’A.O. “Niguarda Ca’ Granda”, si 



impegna ad attivarsi per assicurare un percorso protetto per l’effettuazione delle prestazioni di cui sopra ed 
a concordare con il G.I.L.S. le modalità di svolgimento delle stesse;

3. gli associati G.I.L.S. avranno diritto ad accedere al tariffario agevolato previsto per i dipendenti dell’ospeda-
le Niguarda (attualmente in vigore);

4. il G.I.L.S. utilizzerà i canali di comunicazione con i propri iscritti per dare adeguata informativa della pre-
sente intesa, di cui provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet.

La presente convenzione è esente da oneri aggiuntivi per l’A.O. “Niguarda Ca’ Granda”
Letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente dell’associazione G.I.L.S.
Sig.ra Carla Garbagnati Crosti

Il Direttore Generale A.O. Niguarda Ca’ Granda
Dr. Pasquale Cannatelli

Il Referente Scientifico Dental Niguarda srl
Dr. Dario Perego


