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Evento: Incontro / Convegno 
La Sclerosi Sistemica Progressiva 
I Progressi Teraupetici nel 2010. 

Hotel Grande Albergo 
Via Vittorio Veneto, 2 

Sestri Levante 
 

1. Premessa 
 
Il prof. Marco Scudeletti, nell’occasione della giornata del ciclamino 2010, ha indetto un 
incontro/convegno in cui si parla della Sclerodermia e dei progressi terapeutici occorsi negli ultimi 
tempi. L’iniziativa è stata concordata con il vicepresidente e gode dell’approvazione della 
presidente del GILS. Il GLS ha dato il suo (gratuito) patrocinio alla manifestazione. 
La manifestazione è sponsorizzata dalla ASL4 Chiavarese, settore aggiornamento e formazione, con 
accreditamento ECM ai partecipanti professionali. 
 

2. Analisi di scenario di malattia 
 
La Sclerosi Sistemica è una malattia cronica, multisistemica, invalidante, ad eziologia sconosciuta, 
caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni del microcircolo arteriolare e 
da attivazione del sistema immunitario. 
Malattia rara ma non rarissima, poco conosciuta predilige soprattutto le donne; in tutto il mondo le 
donne colpite da SSc superano come numero gli uomini con rapporto 7-8 a 1. 
Può essere una malattia a prognosi infausta, oggi per fortuna la progressione può essere arrestata e 
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 sicuramente ha cambiato 
l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti. 
Questo e tanto più vero se la malattia viene diagnosticata precocemente e quanto più adeguatamente 
monitorata e curata in modo che non intacchi gli organi interni:esofago, polmoni, cuore e reni, non 
diventi sistemica.  
 

3. Scopo dell’evento 
 
Scopo dell’evento è quello di far partecipare medici e paramedici al convegno in cui saranno 
relatori specialisti e ospedalieri esperti della malattia. L’intervento di chiusura, prima della tavola 
rotonda, sarà a cura del GILS. La tavola rotonda permetterà ai medici di dibattere con specialisti 
della malattia ed ai pazienti di avere chiarimenti, indicazioni e risposte. 
Il convegno è aperto agli specialisti di medicina interna, ai MMG, al personale paramedico ed ai 
malati che saranno invitati ad intervenire. Il personale professionale avrà crediti ECM. 



 

Evento: Convegno x G.d.C.2010 
Progressi Terapeutici in SSC-Prot. 210  2/2 29 Giugno 2010 

 
 

4. Enti e Organizzazioni coinvolte 
 

• ASL4 Chiavarese, Ospedale di Sestri Lev. Med. Interna, GILS. 
 

5. Piano di finanziamento dell’evento 
 
Non ci sono costi previsti per il GILS, la manifestazione è stata gestita direttamente dal prof. 
Scudeletti che ha ottenuto i fondi necessari da società farmaceutiche, come si evince dal volantino 
del programma. 
 
 

6. Piano temporale sviluppo dell’evento 
 
L’evento si svolgerà a Sestri Levante, Hotel Grande Albergo, Via Vittorio Veneto 2, il 25 Settembre 
2010, Giornata Nazionale del Ciclamino 2010. 
 
 

7. Piano di controllo e verifica dell’evento 
 
L’evento sarà seguito dal Vicepresidente del GILS che curerà la relazione finale. 
 
 

8. Responsabili interni dell’evento 
 
Le figure di riferimento sono: 
1. Responsabile dell’evento: Brunoldi Riccardo  vicepresidente GILS  
2. Segretaria:   Segretaria del GILS 
3. Tesoriere:   Il Tesoriere dell’Associazio 
 
 
 
Allegati: 

• Locandina Evento. 


