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Chiusura Evento:  

Patrocinio GILS al Convegno - " Condivisioni sulla Sclerosi sistemica: dalla psiche al corpo”. 

- San Giovanni Rotondo 20 – 21 settembre 2012. 

 

Si è tenuto con il Patrocinio del GILS a San Giovanni Rotondo il 20 e 21 settembre, al Centro di 

Spiritualità di Padre Pio, il programmato Convegno, di alta valenza scientifica, ma anche e, 

soprattutto, con l’obiettivo di focalizzare l’impatto psicologico che la patologia ha sull’ammalato. 

Il bisogno psicologico ed esistenziale della persona sofferente, come convivere al meglio con la 

malattia cercando di elevare la qualità di vita del paziente. 

Questo percorso è stato sviluppato dalla testimonianza di due ammalati, dalla relazione delle 

rappresentanti di due Associazioni, Giuseppina Fargnoli per APMAR e Carla Garbagnati per GILS 

e dal dott. Silvano Forcillo, presidente ASPU, che ha trattato il punto di vista della psicologia 

umanista. 

Nel pomeriggio lavori di gruppo esperienziali che hanno portato ad una verifica di quanto detto e 

dato un valore aggiunto. 

Più di 60 ammalati, presenti, alcuni con un famigliare, nelle due giornate, hanno interagito in modo 

consapevole, sono intervenute sia nel dibattito psicologico che in quello scientifico. 

Nella seconda giornata si è parlato della patologia che tocca il corpo e quindi di fibrosi polmonare, 

di ipertensione, di cateterismo al cuore, di ulcere ischemiche e del razionale della terapia e tempi. 

Il GILS ha offerto il soggiorno completo agli ammalati, attraverso la segreteria organizzativa 

Interprogram Organizer, grazie ad una liberalità di una casa farmaceutica che ha coperto tutti i costi. 

Inoltre si è avuta l’opportunità di intervenire ad una registrazione televisiva di Padre Pio che è 

andata in onda per la “Giornata del Ciclamino”. 

Questo evento formativo per gli ammalati si riaggancia al nostro progetto psicologico che è in atto 

sia a livello locale che a livello nazionale, condotto dalle nostre psicologhe. 

Si è pensato di “donare” agli ammalati della Puglie e non solo un momento intenso di condivisione 

e di crescita umana. 

E’ stato un enorme successo anche per la presenza di psicologi, fisioterapisti, infermieri, medici 

docenti, ma soprattutto per gli ammalati e i loro famigliari 

L’evento è da considerarsi chiuso 
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Presidente GILS - ONLUS 
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