
Progetto: “Mettersi “in gioco”- Processo di Ricostruzione Attiva e Resilienza 

nell’ Affrontare la Sclerosi”. Progetto di Supporto Psicologico - Roma 2015. 
 

Premessa: 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 ottobre 2014, ha deliberato di proseguire con i progetti di 

supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il 

progetto di supporto psicologico su Roma sarà attivo dal 15 gennaio al 15 dicembre 2015. 

Il progetto è approvato in via provvisoria, nell’attesa della ratificazione dell’Assemblea dei Soci del 

21 Marzo 2015.  

 

Motivazioni: 
La fase preliminare del progetto con l’intervento dedicato ai pazienti sclerodermici, in cura presso il 

policlinico Umberto I di Roma, presentato nel 2014, ha evidenziato, in corso d’opera, la necessità di 

modifiche strutturali che sono apparse fondamentali e che sono state riportate nell’attuale progetto. 

L’inizio dell’intervento, in data 18 giugno2014, ha consentito una prima analisi dello specifico 

contesto di cura e dei bisogni e desideri  dei pazienti.  Si è, quindi, allineato il progetto alle nuove 

esigenze pronti a ripartire nel gennaio 2015. Le nuove istanze sono riportate nel dettaglio nella 

proposta operativa. 
 

Obiettivi e Finalità:  

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 Promuovere un setting di confronto tra i pazienti e tra i pazienti e i loro familiari 

significativi, volto alla costruzione di aree di significato condiviso e di gestione della realtà, 

con attenzione ai rispettivi  bisogni, richieste, ruoli e funzioni che vengono sollecitati o 

turbati nello specifico contesto di disagio. 

 Ottimizzare il contesto di cura. 

 Promuovere competenze individuali  e tecniche di base  per l’acquisizione  e l’utilizzo di 

strategie ed abilità psico-relazionali (partendo dalla produzione spontanea del paziente)  

finalizzate nel contenimento dell’ansia ed alla modulazione di pensieri ed emozioni talvolta 

percepiti come soverchianti.  

 Incrementare e sperimentare  metodi funzionali di comunicazione.  

 Incrementare abilità relazionali e sociali. 

 Promuovere un setting di sostegno “tra pari”, con libera espressione attraverso un 

percorso guidato che prevede discussioni in gruppo ed un lavoro  simbolico per 

l’espressione e l’elaborazione del mondo interno. 

 Offrire attraverso tecniche simboliche ed analogiche un modo per la mente di interfacciarsi 

con il corpo attraverso meccanismi di interiorizzazione di percezioni consce. 

 Favorire la consapevolezza e l’espressione di sentimenti e pensieri esperiti nelle rispettive  

condizione di vita.  

 Integrare e contenere le sensazioni disgreganti e le sensazioni contraddittorie vissute dal 

singolo. 

 Promuovere un contesto di cura armonico relativamente alle diverse aree di intervento 

attivate intorno al paziente. 

Promuovere un contesto di cura armonico relativamente alle diverse aree di intervento attivate 

intorno al paziente. 
1. Responsabile di Progetto: Membro Consiglio Direttivo GILS - Rm. 

2. Responsabile Operativo: Psicologa responsabile Progetto Rm. 

3. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS.   

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266. 
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