
 

 
Milano, 26 Luglio 2012 

 

 

Evento:    Patrocinio GILS al Convegno  

" Condivisioni sulla Sclerosi sistemica: dalla psiche al corpo”.  

San Giovanni Rotondo 20 – 21 settembre 2012. 

 
Premessa:  

 

Il dott. Angelo De Cata ha richiesto alla Presidente del GILS il patrocinio per un Convegno che si 

terrà a S. Giovanni Rotondo il 20-21 Settembre. La presidente ha informato il Consiglio Direttivo 

che ha approvato l’iniziativa, peraltro finanziata da case farmaceutiche. La Presidente ha, pertanto, 

deciso di concedere il gratuito patrocinio alla manifestazione. 

L’incontro prevede anche un intervento dell’Associazione e nella parte finale anche la 

partecipazione dei malati che avranno la possibilità di intervenire e confrontarsi su questa patologia. 

Con questo Patrocinio si soddisfano due delle finalità evidenziate nello Statuto del GILS: 

l’Informazione e la Formazione. 

Con questo Patrocinio si soddisfano due delle finalità evidenziate nello Statuto del GILS: 

l’Informazione e la Formazione.  
 

Scopo ed Obiettivi: 

 

L’incontro, che prevede la partecipazione di luminari provenienti da altre regioni, è aperto anche ai 

medici di base (MMG) e prevede di formare ed informare sia i medici che gli ammalati presenti sui 

metodi di cura,  sulle terapie, sulla cura delle ulcere sclerodermiche  e sul supporto psicologico. Si 

aprirà, al termine, un dibattito animato dalle richieste degli ammalati. 

Il GILS, con una liberalità avuta da una casa farmaceutica, provvederà a sostenere la presenza degli 

ammalati che verranno da tutta la Regione ed anche da fuori, in modo particolare quegli ammalati 

che non hanno avuto la possibilità di partecipare al Convegno nazionale del GILS del 2011 che 

aveva un titolo affine. 

Il patrocinio del GILS è finalizzato ad una sua sempre maggiore presenza sul territorio collegata 

alle strutture ospedaliere, alla medicina generale, ai medici di famiglia, ma soprattutto agli ammalati 

e ai  loro famigliari. 
 

 

Figure di riferimento dell’evento. 

 

Le figure di riferimento sono: 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

3. Tesoriere:    Il Tesoriere dell’Associazione 
 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

Prot. 185 Bis 


