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Progetto Un Viaggio per la Sclerodermia Cristian Malagnino    

Chiusura Progetto : un Viaggio per la Sclerodermia 

Premessa 

Il figlio  di una ammalata di Sclerodermia , in cura presso la ASST di Legnano, ha 

contattato la presidente per avere il patrocinio con logo GILS per un viaggio in 

bicicletta per l’Europa fino a Capo Nord , percorrendo cammini a lui cari  e 

percorsi tenuti nascosti in un cassetto , dimostrando anche che dopo un incidente, 

Cristian è invalido , ha perso il braccio destro in un incidente, la vita va avanti. 

La Presidente, sentito il Direttivo che ha incontrato Cristian al Convegno 

nazionale del 17 marzo , dopo avergli parlato a lungo e risolto  con la lettera 

inviata tutti i dubbi che ancora sussistevano, ha dato parere favorevole 

concedendo il logo. Partito il 6 maggio dal Policlinico di Milano prevedeva il 

rientro penovembre del 2018 

Motivazioni e scopo dell’evento 

La Sclerosi Sistemica è una malattia rara, 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. 

Informare sulla patologia, puntare alla diagnosi precoce, far capire l’importanza di 

fare rete per passare le informazioni  così come  fare dissemination sulla nostra 

rete  ERN ReCONNET con uno sguardo rivolto all’Europa perché faccia politiche 

sanitarie cogenti, per garantire un accesso alle terapie uguale ed equo in tutti gli 

Stati Membri  è lo scopo primario, ma non ultima la Ricerca ,con una raccolta 

fondi libera da destinare al GILS . 

Il nostro ambasciatore Cristian ha toccato ed annidato nodi in 8 ambasciate, è 

arrivato al Capo Nord e vi ha attaccato la bandiera di GILS, ha pedalato 

instancabilmente , ma purtroppo si è fratturata la clavicola per colpa di una brutta , 

causa  strada dissestata e  il viaggio è terminato a  Copenhagen . 

Cristian ha vinto in ogni modo, splendidamente e non finisce qui: Grazie da tutti 

noi del GILS e non solo. 

Enti e Professionalità Coinvolte 

Ambasciate , Istituzioni di 17 Stati Europei ,cittadini e GILS 

 

Responsabili del Progetto 

La presidente di GILS 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
 


