
Milano, 24 Giugno 2010 
 
 
 
PROGETTO: Partecipazione GILS all’iniziativa del Comune di Milano 
denominata “Le Piazze della Salute”. 
 
L’Associazione GILS su invito del Comune di Milano parteciperà all’iniziativa del Comune di 
Milano denominata “Le Piazze della Salute”. L’evento si terrà a Milano dal 10 settembre al 12 
dicembre 2010. La Campagna prevede un’unità mobile, itinerante, di grandi dimensioni, allestita 
per effettuare un programma di sensibilizzazione e di prevenzione anche attraverso l’attuazione di 
test gratuiti. Alla manifestazione principale si possono affiancare altri mezzi mobili di Overland e di 
AVIS, che si affiancheranno per sviluppare tematiche mirate.. 
 
Obiettivi e Finalità:  
 
La Sclerosi Sistemica può essere una malattia altamente invalidante e a prognosi infausta. Oggi per 
fortuna la progressione può essere arrestata:ci sono armi valide per combattere le complicanze più 
temibili della malattia, altre sono in via di sviluppo. La possibilità di diagnosticare la malattia in 
fase precoce è l’elemento che ha sicuramente cambiato l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti, 
la malattia si può contenere e, spesso, “si spegne”. Questo è tanto più vero quando la malattia viene 
diagnosticata precocemente e quanto più adeguatamente monitorata e curata. 
Fortunatamente esiste un campanello d’allarme che precede di mesi o di anni l’insorgenza della 
altre manifestazioni della Sclerosi Sistemica: il fenomeno di Raynaud, cioè il tipico cambiamento di 
colore della mani quando la Persona è esposta al freddo. Per effettuare una corretta diagnosi di 
Raynaud primario o di Sclerosi Sistemica basta un semplice prelievo di sangue e la capillaroscopia 
che mettono in evidenza gli autoanticorpi e le alterazioni vascolari caratteristiche della Sclerosi 
Sistemica. La capillaroscopia sarà eseguita a bordo del mezzo messo a disposizione dal 
Comune di Milano, nei giorni e nelle date concordate, che saranno pubblicate sul sito 
dell’Associazione. L’apparecchiatura sarà messa a disposizione dalla prof.ssa Raffaella Scorza, 
dell’IRCCS Cà Granda, che fornirà anche l’equipe medica per effettuare i controlli e fornire le 
diagnosi. 
La partecipazione all’evento è molto importante perché permetterà di diffondere notizie e 
conoscenze sulla patologia e, sicuramente, potrà avere un effetto preventivo su alcuni malati che 
ignoravano la propria condizione. La manifestazione s’integra ed amplifica la nostra manifestazione 
“La Giornata del Ciclamino”, che vedrà le piazze d’Italia colorarsi di ciclamini. A Milano il giorno 
26 ci sarà pure il tram bianco che girerà le piazze di Milano, rafforzando il messaggio. 
 
Responsabile del progetto: Presidente del GILS 
Segretaria di Progetto: Segretaria dell’Associazione 
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Raffaella Scorza, UOC di Immunologia Clinica, IRCCS Cà 

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico  
Durata del Progetto: 10 settembre – 12 dicembre 2010. 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
 
Prot. 168 bis 


