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GIORNATA DEL CICLAMINO 
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012 

 
 
Domenica 30 settembre 2012 il Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, scenderà in più di 
cento piazze italiane per offrire i ciclamini, il fiore che resiste al freddo simbolo del GILS. 
Arrivata alla sua diciottesima edizione, la Giornata del Ciclamino, con il forte sostegno dei suoi 
volontari, permette, con un semplice gesto di solidarietà, di sostenere la ricerca scientifica per la lotta 
alla Sclerodermia. 
 
“La nostra associazione da anni sostiene la ricerca ed i giovani ricercatori. Durante il Convegno 
Nazionale dello scorso 24 marzo, abbiamo deliberato un bando pubblico: quattro borse di studio per 
giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni di 30.000 euro l’una, per un totale di 120.000 euro. Per questo 
importante obiettivo dobbiamo impegnarci tutti, anche il più piccolo sforzo può essere fondamentale.” 
afferma la presidente del GILS Carla Garbagnati Crosti. 
 
Il GILS vuole sensibilizzare tutti i cittadini facendo conoscere la Sclerosi Sistemica, una patologia 
cronica, autoimmune, invalidante, multiorgano che colpisce in prevalenza le donne. La possibilità di 
diagnosticare la malattia in fase precoce è l’elemento che sicuramente ha cambiato l’aspettativa e la 
qualità della vita dei pazienti. 
Per questo gli Ospedali che hanno aderito al Progetto “Ospedali aperti” del GILS effettueranno 
controlli gratuiti dalle 09.00 alle 12.00, in tutta Italia. 
 
In Sardegna anche quest’anno lo sport si lega alla solidarietà. A La Maddalena, domenica 19 agosto, 
davanti alla spiaggia di Punta Tegge, si disputerà il secondo trofeo GILS, inserito nel Circuito 
Regionale nuoto acque libere Sardegna: informare per una diagnosi precoce. Tutti coloro che sono 
interessati potranno partecipare ad una gara di nuoto e sostenere, così, la lotta alla sclerodermia. Ci 
sarà spazio anche per i più piccoli che potranno divertirsi e partecipare ad una mini gara di nuoto, il 18 
agosto, dedicata interamente a loro. 
 
 
Per conoscere quali piazze offriranno i ciclamini e gli ospedali che aderiranno al progetto si può visitare 
il sito www.sclerodermia.net o telefonare al numero verde 800.080.266 
 
 

http://www.sclerodermia.net/
http://www.sclerodermia.net/public/Progetto%20Ciclamino%202012%20.pdf

