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Evento: Ciclocross - XXXVIII Memorial Mamma e Papà 
Guerciotti 
Milano Idroscalo – 1 novembre 2016 

 
1. Premessa 

 

Il GILS Onlus è stato invitato tramite in nostro testimonial Vito Di Tano, testimonial anche di 

questo evento, ad essere presente alla Gara Nazionale di Ciclocross - Memorial Mamma e Papà 

Guerciotti. Il GILS, ha accettato con entusiasmo e sarà presente con un proprio striscione e 

parteciperà alla diretta televisiva, mondiale, con la presidente. È una grande occasione per il GILS e 

per la visualizzazione della malattia. 

 

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 è 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 e svolgimento dell’evento 
 

Martedì primo novembre si svolgerà la gara nazionale di ciclocross, XXXVIII Memorial Mamma e 

Papà Guerciotti, all’Idroscalo di Milano a cui parteciperà il campione d’Italia, allenato dal nostro 

testimonial Vito Di Tano, che ha vinto il passaggio al campionato mondiale della squadra di 

Guerciotti. La presidente parteciperà alla diretta televisiva in mondovisione e farà un breve 

intervento. 

Il GILS sarà presente alla manifestazione, con uno striscione dell’Associazione, con propri 

volontari e materiale informativo sulla patologia per arrivare alla maggior informazione sulla 

diagnosi precoce grazie ad un evento unico, facendosi anche “vedere” entrando più efficacemente 

sul territorio con iniziative d’impatto. 
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4. Enti e Organizzazioni coinvolte 
 

 Organizzatori dell’evento. 

 Il nostro testimonial sig. Vito di Tano ed alcuni volontari GILS. 

 

5. Piano di finanziamento dell’evento 
 

L’evento sarà a costo zero, il materiale dell’associazione è spesato a costi generali. 

 

 

6. Piano temporale sviluppo dell’evento 
 

L’evento si svolgerà all’Idroscalo di Milano l’1 di novembre 2016. 

 

 

7. Piano di controllo e verifica dell’evento 
 

L’evento sarà seguito, a livello organizzativo, dal Presidente del GILS che curerà la relazione 

finale. 

 

 

8. Responsabili interni dell’evento 
 

Le figure di riferimento sono: 

 

1. Responsabile dell’evento: Carla Garbagnati Crosti  presidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

3. Tesoriere:   tesoriere del GILS 

 

Allegati: 

 Invito di presentazione dell’evento. 

 Documentazione intercorsa tra il GILS e gli organizzatori. 


