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Progetto di collaborazione in rete: “LE PAROLE PER DIRLO”
Tra ” GILS “ e “AILS “.  Capofila – GILS
Un progetto multidisciplinare per le persone con Sclerosi Sistemica e per i 
loro familiari.

Progetto multidisciplinare di supporto psicologico ai malati di sclerodermia ed alle loro famiglie, di auto  
– mutuo - aiuto che si svilupperà in rete tra GILS ed AILS. Il progetto godrà di un cofinanziamento da  
parte del Comune di Milano, Assessorato alla Salute.
La diagnosi di una malattia rara, cronica e invalidante come la Sclerodermia, è per la persona che la  
riceve  un  evento  traumatico  che  causa  shock,  dolore  e  smarrimento.  Molti  esprimono  le  proprie  
difficoltà  nell’affrontare  in  modo  adeguato  la  malattia  ed  i  cambiamenti  socio-relazionali  ad  essa 
connessa, tipico è il  senso di incertezza, inadeguatezza e solitudine, specialmente nelle grandi città,  
come Milano. Al GILS Onlus, con ormai 15 anni di esperienza consolidata, si affianca l’AILS, affinché  
insieme si battano per far sì che le persone con Sclerosi Sistemica\Sclerodermia abbiano la migliore 
qualità di vita possibile, nella consapevolezza che un approccio completo al malato debba considerare 
non solo la malattia, valutabile attraverso esami clinico-strumentali, ma anche, l'impatto che questa ha 
sulla vita del paziente, sulla sua capacità lavorativa, sulla sua integrazione sociale e sulla sua identità.  
Queste considerazioni hanno una valenza particolare nelle malattie a decorso cronico come la Sclerosi  
Sistemica. Il capofila del progetto sarà il GILS.

Obiettivi e Finalità: 
Il progetto si pone l’obiettivo di:

1. Migliorare il benessere psico-fisico e sociale delle persone con Sclerosi Sistemica attraverso 
una maggiore accettazione della malattia e capacità di reinvestire in un progetto di vita delle 
persone che hanno ricevuto la prima comunicazione della diagnosi di sclerodermia.

2. Creare una rete di sostegno sociale. 
3. Ampliare  la  sensibilizzazione,  l’informazione  e  la  formazione  degli  ammalati,  delle 

famiglie  e  dei  volontari  relativamente  la  sclerodermia  e  le  problematiche  ad  essa 
strettamente correlate.

4. Facilitare l’accesso ai Centri d’Eccellenza e la collaborazione con la rete dei servizi.
5. Potenziare le risorse delle Associazioni e migliorare la capacità di intervento. 

Fruitori dell’intervento proposto saranno le persone con Sclerosi Sistemica e il loro familiari che 
fanno riferimento al GILS e all’AILS.
Realizzare una rete di Ospedali e strutture (delle associazioni) che servano a:

A. Promuovere il benessere psico-fisico e sociale della persona: 
• Sostenere le persone con Sclerosi Sistemica fin dalla prima comunicazione della diagnosi.
• Favorire  l’accettazione  della  patologia  da  parte  di  chi  ha  appena  ricevuto  la  prima 

comunicazione della diagnosi, attivandone le risorse e capacità progettuali.
• Coinvolgere gli ammalati rendendoli interlocutori attivi e favorendo la costituzione di una 

rete di supporto sociale. Crescita e sviluppo sono infatti possibili, ma richiedono impegno 
da parte del malato,  che deve prendere in mano la propria vita,  perché ognuno è anche 
attore del proprio sviluppo.

• Favorire l’accesso ai centri specialistici della Città di Milano.
B. Sensibilizzare, informare e formare sulla patologia il maggior numero di persone possibili, 

con particolare attenzione agli operatori socio-sanitari.



C. Potenziare le risorse attraverso la formazione di psicologi tirocinanti.
Le Associazioni GILS ed AILS si cureranno di informare dell’iniziativa, in modo indipendente, i 
propri soci, residenti nel milanese.
La multidisciplinarietà si delinea come modalità principe nel supporto e nell’accompagnamento dei 
pazienti  alla cura della malattia,  divenendo fulcro e centralità  del progetto che ci si propone di 
realizzare.

Enti e professionalità coinvolte
Il Gils e l’AILS, le psicologhe e le strutture pubbliche e private che aderiranno all’iniziativa.

1. Responsabile di Progetto: Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS
2. Comitato di Controllo: Ines Benedetti, Presidente AILS, Riccardo Brunoldi

                                                             vicepresidente GILS                             
3. Responsabile Operativo: Psicologa responsabile, Stefania Villa
4. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS
5. Tesoriere: Silva Vida, Tesoriere dell’Associazione GILS

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


