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NEWS IN 
PRIMO PIANO
Care amiche e cari amici eccoci con il numero di maggio della 
Nuova Newsletter GILS mensile con pillole news della vita di 
associazione e dei servizi in corso. 
Naturalmente si potranno approfondire tutte le notizie sul nostro sito 
www.sclerodermia.net e sui nostri canali social:  
Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.
Poi potete inviarci le vostre esperienze con brevi messaggi, 
fotografie o piccoli video che condivideremo sul nostro sito e 
sulla pagina Facebook.

https://www.sclerodermia.net/
https://www.sclerodermia.net/


A Torino nasce 
il Gruppo WhatsApp 
“GILS ce la faremo”.

Grazie all’utilizzo della tecnologia 
(Whatsapp) si è attivato, a Torino, 
il “GRUPPo GILS CE La FaREmo”. 
Finalità di questa iniziativa è quella  
di offrire, in questo periodo di 
emergenza Covid-19, uno “spazio” 
all’interno del quale i partecipanti 
al gruppo, come succedeva negli 
incontri del sabato, possano 
confrontarsi su temi di interesse 
comune e/o aiutarsi reciprocamente 
per affrontare al meglio questo 
periodo così particolare e fonte di 
stress. 

Nasce così, con la supervisione della 
scrivente che è amministratrice del 
gruppo e psicologa del Gils, uno 
strumento che, ad oggi, ha apportato 
tanti contributi di diversa natura: 

stimoli per far nascere riflessioni 
comuni, suggerimenti per la cura 
del sé, schemi per fare a casa 
alcuni esercizi di ginnastica dolce, 
suggerimenti per realizzare 
mascherine o altri lavori di sartorie 
o bricolage. 

Regola condivisa, come già 
avveniva agli incontri del sabato, 
resta quella dell’accoglienza e 
dell’assenza di giudizio.

Nelle pagine a seguire la bellissima 
storia di una nostra partecipante 
al gruppo.

inviate i vostri
suggerimenti

per la prossima
newsletter.
scrivete a

gils@sclerodermia.it
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Dott.ssa laura Paleari
Psicologa Psicoterapeuta 
GILS Torino
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Non siamo soli per parlare
e avere conforto.
Per poter continuare ad offrire un sostegno psicologico per le persone  
che ne sentono il bisogno, il GILS ha attivato un servizio di ascolto e sostegno 
a distanza per il periodo di emergenza Covid-19 allo scopo di sostenere il  
benessere psicofisico e contrastare i disagi dovuti all’isolamento.

Questa emergenza tocca tutti i cittadini da vicino, ma ha un impatto ancora più 
pesante sulle persone che affrontano percorsi di cura o patologie croniche, come la 
Sclerosi Sistemica, e rischia di aggravare situazioni di sofferenza e solitudine.

	 i pazienti e/o i familiari che lo desiderano possono contattare telefonicamente  
 o con WhatsApp:

A seguito dell’attuale stato  
di emergenza sanitaria, dallo  
scorso mese di marzo sono  

state sospese tutte le attività  
psicologiche promosse dal

decennale progetto psicologico  
(gruppi di auto mutuo-aiuto,  
ascolto telefonico, colloqui  
psicologici, presenza delle 

psicologhe nelle MAc).



Dott.ssa samuela Turati 
Tel. 338 3487788
il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dott.ssa Maria Ape 
Tel. 3487662222
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

anche l’U.o. Psicologia Clinica e  
Psicoterapia dell’ospedale Policlinico 
San martino di Genova e GILS hanno 
attivato per i pazienti della Liguria un 
servizio di ascolto e sostegno psicologico 

a distanza per il periodo di emergenza 
Covid-19.

I pazienti e/o i familiari che lo desiderano 
possono contattare telefonicamente o 
con Whatsapp:

Dott.ssa Ariela iacometti 
Tel. 339 4393789
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 14.00.

il serViZio è GrATUiTo.
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I consigli di benessere: 
alleniamoci insieme con 
semplici esercizi.

Questo tempo di sospensione causato dal 
Covid-19 ci costringe in casa, ma non ci 
obbliga a restare fermi. Il mantenimento 
del benessere per le persone affette da 
patologie reumatiche, e per tutti, passa 
anche attraverso una regolare e corretta 
attività fisica. Per questo ho realizzato 
alcuni semplici video di 5-10 minuti nei 
quali propongo alcuni esercizi da effettuare 
seduti, sdraiati e in piedi, adatti a tutti. 
Li potete fare in totale indipendenza e 
utilizzando degli strumenti semplici, come 
una sedia e una pallina.  

Di seguito il link per accedere ai video:  
https://www.youtube.com/channel/UCWwI5B58hg2bm1Dur6hRmIa/

Tiziana nava
adjunct Professor at the University 
of milano-Bicocca, 
Department of Translational medicine 
and Surgery Program in Physical Therapy
Past Standing Committee of Health 
Professionals in Rheumatology EULaR
phone: +39 022426282 mobile: +39 349 4788451
E mail: tiziananava.job@outlook.it

https://www.youtube.com/channel/UCWwI5B58hg2bm1Dur6hRmIA/


5

I consigli di benessere: 
Covid-19 come affrontare  
la tempesta.
Sentimenti quali la rabbia, la paura, l'impotenza e l'ansia sono reazioni fisiologiche a ciò che sta 

accadendo. Questo significa che è normale provarle in un periodo di emergenza sanitaria come 

quello attuale. Ciò che cambia in ognuno di noi e ci distingue è l’intensità con cui le viviamo ed il 

modo con cui vi reagiamo e di conseguenza il modo in cui decidiamo di comportarci.

Come ogni evento imprevisto, il Covid-19, rompe la routine quotidiana insieme alle poche 

certezze che avevamo faticosamente costruito e il non poter avere a disposizione informazioni 

certe e precise su come sarà la sua evoluzione spaventa lasciando sempre più spazio a dubbi, 

preoccupazioni ed incertezze.

In questa situazione può così accadere che per cercare di placare l’ansia, la paura o l’agitazione 

pur di fare qualcosa finiamo per fare cose sbagliate o poco funzionali.

Troppe emozioni impediscono il ragionamento corretto e la lucidità del pensiero non  

permettendo di vedere le cose nella loro corretta prospettiva.

ecco quindi alcune semplici indicazioni da poter seguire per non farsi  
sopraffare dalle emozioni del momento: 

evitare la ricerca compulsiva di informazioni 

e consultare solo fonti informative affidabili;

attenersi ai fatti oggettivi: farsi prendere 

dal panico ci porta inevitabilmente ad 

ignorare i dati oggettivi affievolendo 

anche le nostre capacità di critica;

controllare ciò che possiamo: come ben 

sappiamo, soprattutto in un momento 

come questo e con le limitazioni ad esso 

connesse, non possiamo avere il controllo 

di tutto. È quindi importante focalizzare 

la nostra attenzione e le nostre energie su 

ciò che possiamo effettivamente modificare, 

ponendoci quotidianamente dei piccoli 

obiettivi;

la mente ha bisogno di ossigenarsi: ciò 

significa che diventa di fondamentale 

importanza dedicarsi ad attività piacevoli e 

di “svago” (es. ascoltare musica, leggere un 

libro, fare giardinaggio, sperimentare ricette 

nuove, giocare con i propri figli, pitturare, 

dedicarsi ad hobby, praticare semplici 

esercizi fisici, ecc…);

dedicare più tempo ad alcune attività che 

di norma facciamo quotidianamente però 

di fretta (es. bagno/doccia, cucinare, …) 

portando su di esse la nostra attenzione 

attraverso l’utilizzo dei cinque sensi 

(es. mentre faccio il bagno osservo il calore 

dell’acqua e le sensazioni derivanti da esso, 

piuttosto che il suono prodotto dall’acqua, 

ecc …);
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pensare alle cose piacevoli che 

quotidianamente riusciamo a fare 

(es. poter passare più tempo con i propri 

bambini e/o familiari) e che normalmente 

non riusciremmo ad effettuare (es. alla 

fine della giornata potremmo individuare 

almeno una cosa che ci abbia dato 

piacevolezza);

chiedere aiuto se percepiamo di averne 

bisogno.







FAcciAMo insieMe Un eserciZio.

Immaginiamoci come una barca in balia di una tempesta: per non essere spazzata via dovrà 

gettare in mare la sua ancora. ovviamente gettando l’ancora la tempesta non cesserà, ma potrà 

permettere alla barca di rimanere ferma fino a quando la tempesta non sarà terminata. 

allo stesso modo immaginiamoci in questo momento come nel bel mezzo di una tempesta, 

non solo sanitaria, ma anche emotiva: non possiamo fare nulla per poterla fermare ma possiamo 

gettare la nostra “ancora” riportandoci sempre nel “qui ed ora”, ovvero al momento presente, 

a ciò che stiamo facendo e che possiamo realmente fare. 

Le indicazioni qui sopra riportate possono aiutarci a gettare quotidianamente la nostra 

“ancora” nell’attesa che passi la tempesta perché come ogni dolore, per poter essere superato 

non va evitato, ma attraversato.

A cura di samuela e Maria
Psicologhe e Psicoterapeute 
del GILS
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I consigli di benessere: 
per una buona alimentazione.

Dott.ssa cristina Grande
Dietista



Uno stile di vita sano anche senza uscire da casa? E’ possibile e ce lo conferma la regione 

Europea dell’organizzazione mondiale della Sanità (omS) che ha pubblicato una guida 

sulla sana alimentazione durante la quarantena per CoVID 19 con  preziose informazioni  

per una dieta salutare che aiuti il sistema immunitario a funzionare bene.

Per ispirare un'alimentazione sana durante i periodi di quarantena, gli esperti 

dell’organizzazione mondiale della Sanità / Europa, in collaborazione con lo chef portoghese 

Nuno Queiroz Ribeiro, hanno preparato alcuni esempi di ricette di piatti ricchi di nutrienti 

preziosi per la salute e preparati anche con alimenti in scatola che, nel periodo di 

quarantena, possono essere utili quando non ci sono possibilità di uscire di casa spesso 

per acquistare cibi freschi.

Proponiamo questa ricetta molto originale di tortino di ceci e funghi che puo’ essere 

presentata in forma di hamburger e mangiata in un gustoso panino.

Le ricetta non prevede aggiunta di sale perché i ceci in scatola sono già salati. 

Si tratta  di un piatto unico perché a base proteine vegetali di buona qualità nutrizionale 

(i ceci) e piccole quantità di proteine di origine animale di ottima qualità (le uova), grassi di 

buona qualità come i grassi della della serie omega 3 (i semi di lino) e monoinsaturi 

(l’olio di oliva extravergine), carboidrati (farina e pane) e fibre alimentari (cipolle, funghi e 

farina integrale).

Chi soffre di gonfiore addominale, può modificare la ricetta: eliminare cipolla e funghi 

e sostituirli con aglio (da usare per insaporire a spicchi interi e poi eliminare) e zucchine; 

utilizzare legumi decorticati; e utilizzare una farina non integrale.

Focus le riceTTe Dell’orGAniZZAZione 
MonDiAle DellA sAniTà e Di Un FAMoso 
cHeF conTro l’ePiDeMiA Di coViD 19



Dott.ssa cristina Grande
Dietista
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chef portoghese 
nuno Queiroz ribeiro

Dott.ssa cristina Grande
Dietista

la ricetta del mese. 

























TorTini Di ceci e FUnGHi  
ingredienti per 8 persone  

250 g di ceci in scatola

80 g di funghi freschi o in scatola (o surgelati),  

tagliati o tritati grossolanamente

80 g di cipolla tritata grossolanamente

60 g di farina integrale

40 g di semi di lino macinati

30 g di pangrattato

2 uova intere

20 g di aglio, tritato

2 cucchiai di olio di oliva extravergine

10 g di prezzemolo fresco o surgelato o secco

10 g di senape

Un pizzico di pepe 

Procedimento 
Soffriggere i funghi in una padella con  la cipolla e l'aglio in una piccola quantità 
di olio. Condire con poco sale e scaldare o cuocere i funghi. Sciacquare e scolare 
i ceci in scatola, frullarli e ridurli in crema. aggiungere i funghi, 
il prezzemolo e la senape. mescolare.
Unire un po’ per volta i semi di lino, la farina o le uova e mescolare  
fino a quando gli ingredienti si legano bene e possono essere 
facilmente impastatii. aggiungere pepe a piacere. modellare 
il composto in forma di grossa polpetta schiacciata e impanare con 
il  pangrattato. Preriscaldare il forno a 200 ºC e posizionare le polpette 
in un vassoio rivestito con carta forno. Cuocere fino ad ottenere una 
leggera doratura oppure cuocere in una padella antiaderente con 
poco olio. Preparare con  le polpette un hamburger con pane 
integrale, lattuga e pomodoro, oppure accompagnarle con riso 
integrale o patate al forno e insalata o verdure.

                  Photo credits: Nuno Queiroz Ribeiro

Ricetta tradotta e adattata da 
www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/
novel-coronavirus-2019-ncov-technical-guidance/food-and-nutrition-tips-
during-self-quarantine
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Le nostre storie: 
“Riusciremo a migliorare? 
Corona Virus. 

Le Prime volte che ne abbiamo sentito 
parlare ci ha fatto quasi sorridere. 
Non ci siamo preoccupati, tanto era 
lontanissimo da noi, fino in Cina, e non 
era un problema, né nostro né di coloro 
che avevano la responsabilità di 
proteggere la salute del Paese. Anzi, si 
ironizzava: “Io vado al ristorante cinese”, 
“Abbraccia un cinese”, E’ una banale 
influenza, siamo pronti ad affrontarla” 
ed altre simili facezie.

Poi ci è piombato addosso una specie 
di treno “Frecciarossa”, lanciato alla 
massima velocità che ha stravolto le 
nostre vite, facendone strage, che ha 
dimostrato che non eravamo affatto 
pronti e che, soprattutto, ci sta togliendo 
la libertà. La reclusione imposta aveva 
un senso ma, se prolungata, ci farà molto 
male psicologicamente ma anche 
fisicamente ed economicamente.

a voi lettori il piacere di dare risposta a tali domande.

La Storia di una socia di Torino partecipante al “Gruppo GILS ce la faremo”.

Ora i nuovi slogan, ripetuti ossessivamente 
dai Media sono: “Io resto a casa”, “Insieme 
ce la faremo”, “Ci riprenderemo la vita e la 
vita cambierà in meglio”.

Va bene nutrire fiducia e speranza ma 
davvero riusciremo a migliorarci, a 
cambiare il nostro stile di vita? La scienza 
sostiene che i virus che si diffondono fra le 
popolazioni sono, oltre la globalizzazione, 
la conseguenza delle ferite che, nel 
corso degli anni, abbiamo inferto al nostro 
pianeta. Non voglio essere una Greta 
Thunberg ma credo che sia arrivato il 
momento di riconoscere la nostra parte di 
responsabilità di ciò che sta accadendo. 
Smetteremo di distruggere le foreste 
per cementificare in modo selvaggio? 
Di inquinare terra, acque ed atmosfera? 
Di cacciare animali? Nel quotidiano 
faremo a meno dell’auto quando non è 
indispensabile? E’ soltanto un esempio.



In tre parole: 
rIuscIremo a mIglIorare?

ForZA!!! ProViAMoci!
VedIamo se, InsIeme, ne saremo 

daVVero capacI.
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Grazie di cuore a tutti e alla prossima!

#iorestoacasa; 
#vatuttobene; 

#unitimaadistanza

Di seguito il commento della 
nostra Psicologa Psicoterapeuta 
Gils di Torino
Dott.ssa laura Paleari 

Per quanto mi concerne vorrei stimolare 
una riflessione su alcuni concetti chiave 
che  la nostra amica ha utilizzato nel suo 
contributo e che reputo cardini, sia che ci 
si soffermi ad analizzare un problema in 
un’ottica macroscopica, come quella di 
tipo socio-culturale proposta nel testo, sia  
che il focus osservativo si restringa ad os-
servare la singola persona. Nel riportarne 
alcuni vorrei sottolineare una possibile 
sovrapposizione tra ciò che sta succedendo 
al pianeta e ciò che succede alla singola 
persona quando impatta con una diagnosi 
di malattia grave come può esserlo quella 
di Sclerosi Sistemica. 

Non ci siamo preoccupati, tanto era 
lontanissimo da noi, fino in Cina… Forse 
troppo spesso, e forse per fortuna, diamo 
per scontato che la salute sia uno status 
quo, certo e consolidato, e non pensiamo 
che possa succedere proprio a noi di 
perderla.
 
E’ una banale influenza, siamo pronti ad 
affrontarla… La banalizzazione, in alcuni 
casi, viene utilizzata sia dalla persona 
interessata sia da chi gli sta accanto, 
alcune volte però è solo uno strumento 
di difesa utile per non farsi sovrastare 
dalla  preoccupazione.

Poi ci è piombato addosso una specie di 
treno “Frecciarossa”, lanciato alla massima 
velocità che ha stravolto le nostre vite… 
L’impatto con una malattia grave è 
sempre un evento inaspettato che 
stravolge la vita e gli equilibri personali e 
famigliari. Ritrovarne di nuovi è sempre un 
processo lungo che richiede la capacità di 
attivare la speranza, la creatività e lo spirito 
di adattamento.

Ci sta togliendo la libertà. La reclusione 
imposta aveva un senso ma…  La situazione 
di “perdita” ed il bisogno di riconoscere 
una finalità e non una imposizione a ciò 
che si sta affrontando, anche in termini di 
assistenza/cura, sono temi che non 
possono essere trascurati all’interno di 
un percorso di sostegno psicologico.

... sia arrivato il momento di riconoscere 
la nostra parte di responsabilità…, …la vita 
cambierà…, …insieme, ne saremo davvero 
capaci… Il primo passo per raggiungere un 
possibile miglioramento, sociale, personale, 
grande o piccolo, passa attraverso il 
riconoscimento del problema. Successiva-
mente sarà il senso di responsabilità che 
permetterà, diventando attori partecipan-
ti, e non rimanendo spettatori passivi, di 
raggiungere il cambiamento desiderato.; 
insieme è sicuramente meno faticoso e più 
bello.







InVIatecI le Vostre storIe
quotIdIane con pensIerI, 

dIsegnI, foto e le 
pubblIcheremo sulla
prossIma newsletter.

potete scrIVere a
gils@sclerodermia.net.

se Volete fare anche VIdeo 
lI pubblIcheremo sul nostro 

sIto e pagIna facebook.





11

News Scleroderma Unit: quando  
e come contattare i centri.

aggIornato 08/05/2020

FonDAZione irccs cA’ GrAnDA osPeDAle 
MAGGiore Policlinico MilAno
I medici rispondono dalle 9 alle 12.30  
al numero 02 55032050
	sclerodermaunit@policlinico.mi.it
Non accedere in nessun caso agli ambulatori 
senza aver prima parlato con il personale 
medico.
Riapertura graduale a regime ridotto.  
I pazienti vengono contattati direttamente 
per farli venire ad orari selezionati per  
evitare affollamenti.

irccs AZ. osPeDAlierA UniVersiTAriA 
sAn MArTino isT GenoVA
	giuseppe.murdaca@unige.it telefoni  
Tel. 0105554682 / 0105554677

AZienDA osPeDAliero-UniVersiTAriA 
cAreGGi Di FirenZe
chiusi gli ambulatori ma i medici visitano 
tutti coloro che non sono stabili, mantenute 
le infusione di biologici e altri, un solo  
paziente per stanza.
Le medicazioni ulcere sono rimaste aperte.
	reumatologiacareggi@gmail.com 
Tel. 055 7949277 / 055 7947066
Cellulare per telefonate dei pazienti: 
334 6667688 – attivo dalle 8.30 alle 14.30  
dal lunedì al venerdì
Da lunedì 11 maggio riapertura graduale 
a regime ridotto per rispettare le norme di 
sicurezza.

A.o.UMBerTo i Policlinico roMA - 
sAPienZA UniVersiTà
I pazienti possono accedere DH dopo triage 
telefonico disposizione D.S.
contattare per mail il prof Rosato:  
	edoardo.rosato@uniroma1.it
In alternativa chiamare in day hospital  
8.00 /14.00 al numero 06 49970308

UniVersiTà cATTolicA Del sAcro cUore, 
coMPlesso inTeGrATo colUMBUs,  
FAcolTà Di MeDicinA e cHirUrGiA
La Reumatologia è spostata al Gemelli Prof.
ssa Gremese e dott.ssa Bosello
	sclerodermiaucsc@gmail.com;  
Tel. dalle 9 alle 18 - 3384506306
Continuano le terapie per infusione per chi 
ha la ulcere.
I pazienti verranno visti in ordine di priorità.

AZienDA osPeDAliero UniVersiTAriA, 
Policlinico Di MoDenA
ambulatorio ulcere, ipertensione polmonare 
aperti, aperto DH per tutte le terapie,
Tel. PDTa SSc 059 4225777
	reumatologia pdtassc@aou.mo.it
Dal 26 maggio riapertura di tutte le attività 
SSc con numeri ridotti per garantire le 
norme di sicurezza.
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News Scleroderma Unit: quando  
e come contattare i centri.

AssT oVesT MilAnese – leGnAno
DH aperto per terapie urgenti, somministrazioni 
di prostanoidi inderogabili biologici.
Vengono mantenuti ambulatori per le urgenze 
e quelli dedicati ai pazienti in terapia con 
biologici. 
tel. 0331449175 / 0331449178;
	agendareumaleg@asst-ovestmi.it

AZienDA osPeDAlierA UniVersiTAriA 
sAn lUiGi GonZAGA Di orBAssAno
DH aperto per terapie irrinunciabili (clinica o 
acuzie) e urgenze, continuano le medicazioni, 
sospesa la diagnostica, personale infermieristico 
ridotto per esigenze ospedaliere.
	reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.
piemonte.it

AssT PAPA GioVAnni XXiii BerGAMo
Sospese le visite ambulatoriali, garantite le 
visite urgenti e quelle dei pazienti in  
trattamento con farmaci biologici.

AZienDA osPeDAlierA ArnAs GAriBAlDi 
cATAniA
Le visite ambulatoriali sono sospese.  
Vengono eseguite le visite urgenti o brevi.
Vengono mantenute la disposizione di 
farmaci biologici, la terapia infusionale degli 
stessi e dei prostanoidi.
Per le prenotazioni telefonare dalle 11 alle 
12.30 al numero 095 7594326

scleroDerM UniT AssociATA Gils

AZienDA osPeDAliero-UniVersiTAriA 
Policlinico di BAri – Uoc reUMAToloGiA 
UniVersiTAriA
Le terapie infusionali con biologici e iloprost 
sono erogate normalmente, estese nelle ore 
pomeridiane per garantire il distanziamento.
Le visite ambulatoriali e le medicazione delle 
ulcere sono garantite previo contatto telefonico.
In caso di necessità è possibile il ricovero 
ospedaliero (un letto per stanza).
Tel. 080 5592592 dalle 11.00 alle 13.00
	florenzo.iannone@uniba.it 
	fabio.cacciapaglia79@gmail.com

            ATTENzIONE: 

la sede del GILS rimane chiusa 
fino a nuova disposizione. 
Per informazioni urgenti scrivere  
a gils@sclerodermia.net



www.sclerodermia.net



Per iscriVerTi e riceVere 
lA neWsleTTer cliccA QUi: 

https://www.sclerodermia.net/newsletter

inviate i vostri
suggerimenti

per la prossima
newsletter.
scrivete a

gils@sclerodermia.it



https://twitter.com/gils_odv
https://www.facebook.com/gils.lottasclerodermia
https://www.youtube.com/user/ciclaminog
https://www.instagram.com/gils_lotta_sclerodermia/
https://www.sclerodermia.net/
https://www.sclerodermia.net/newsletter

