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Progetto ciclamino 2008 
 

Domenica 28 settembre 2008 il GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, scenderà nelle 

piazze di tutta Italia per la giornata del ciclamino, offrendo il suo fiore al fine di raccogliere fondi per la 

Ricerca Scientifica.  

Questo fiore così bello, simbolo per gli ammalati, resistendo al freddo richiama il Fenomeno di Raynaud 

di cui sono afflitti gli sclerodermici, cioè il tipico cambiamento di colore delle mani quando il soggetto è 

esposto al freddo. 

 

La Ricerca Scientifica è uno dei punti qualificanti nello Statuto del GILS, i progetti sono indispensabili 

per studiare le varie sfaccettature della patologia, le cause scatenanti, i geni e i Polimorfismi. 

Il GILS ha cofinanziato e finanziato in questi anni numerosi progetti anche multicentrici grazie ai fondi 

ricevuti come liberalità e a quelli raccolti essenzialmente nell’ultima domenica di settembre. 

 

Obiettivi e Finalità:  

 

 Raccolta fondi per cofinanziare il progetto GILS 15/09 – “Ulcere ischemiche nel Malato 

Sclerodermico, interazione dei polimorfismi di geni candidati nella patogenesi, evoluzione e 

risposta alla terapia in corso di sclerosi sistemica” ( un progetto policentrico che coinvolge 

cinque tra le maggiori Università italiane: Milano, Genova, Torino, Roma e Catania) sulle 

ULCERE CUTANEE che ha la finalità di creare un database che prende in considerazione, oltre 

ai fattori genetici, tutti i parametri clinici ed epidemiologici, quali la presenza o meno di ulcere, 

l’età di insorgenza  e la durata della malattia, il tipo di anticorpi anti-nucleo, la terapia vascolare 

e la risposta alla terapia. 

 Sensibilizzare ed informare sulla patologia per prevenire in sinergia con Ospedali che in tutta 

Italia aderiscono al progetto GILS e che metteranno a disposizione degli ammalati di 

Sclerodermia e non, la propria esperienza e il materiale tecnico diagnostico, effettuando controlli 

gratuiti dalle 9 alle 12. 

 Aumentare la capillarità su territorio nazionale degli stand, tra piazze comunali e spazi resi 

disponibili dalle parrocchie, grazie alla collaborazione volontaria e gratuita di Soci, Amici del 

GILS Onlus ed altre Associazioni. 

 La quota di impegno di fondi che il GILS dovrà erogare verrà proposta a seguito della XIV 

Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia prevista per il 15 marzo 2008 presso l’Aula 

Magna dell’Università di Milano, via Festa del Perdono 7, quando verranno esposti i progressi 

ottenuti con la ricerca sino ad oggi. 

 

Responsabile del progetto:  Chiara Franco, stagista dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano 

Evento:  si vorrebbero coprire 100 piazze, ma soprattutto tutte le regioni italiane 

Personale:  volontari, ammalati e non con la collaborazione in alcuni casi di altre associazioni 

 

 

 


