
Care amiche e cari amici eccoci con il secondo numero 
del nostro giornale con tante novità e come di consueto troverete 
anche le 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. 

Poste italiane spa spedizione in abb.post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n°46) art. 1 comma 2 DCB Milano
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Parte il 15 novembre 
la prima FAD sulle ulcere 
digitali, realizzata in Italia, 
per gli infermieri.

Da qui l’idea del gILS di avviare il 
primo corso di formazione a 
distanza (FaD) sul tema “la cura 
delle ulcere nei pazienti affetti 
da sclerosi sistemica”. 
Il corso si rivolge a 200 infermieri 
che saranno coinvolti dalle 
Scleroderma Unit, ospedali e 
IrCCS che collaborano con il 
gILS e non solo.

Come ha espresso la prof.ssa 
Serena guiducci Direttrice del 
corso: “erano anni che avevamo in 
mente questo progetto perché la 
formazione degli infermieri è uno 
strumento fondamentale per 
aiutare tutti i nostri pazienti a 
vivere meglio. grazie al gILS oggi 
finalmente partiamo!” 

Per ulteriori approfondimenti vai su 
https://www.sclerodermia.net/
news/la-cura-delle-ulcere-nei- 
pazienti-affetti-da-sclerosi- 
sistemica-fad-asincrona

Le ulcere sclerodermiche sono un 
problema molto importante, che 
colpisce circa il 50% dei pazienti 
con sclerosi sistemica. Purtroppo, 
però, ancora oggi gli infermieri 
specializzati nel trattamento delle 
ulcere digitali sul territorio 
nazionale sono ancora molto pochi.  
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La giornata del ciclamino 
e la raccolta fondi 2021.

Quest’anno è ripresa in presenza la giornata del ciclamino, sostenuta dai 
nostri preziosi soci e volontari solo in alcune piazze d'Italia. 

Ma non è finita qui. Altri soci hanno anche deciso di organizzare cene e pranzi 
di raccolta fondi e la nostra ambassador mara maionchi è la protagonista 
di un nuovo video per sensibilizzare le persone a fare una donazione a favore 
della ricerca scientifica del GILS. 

È una gioia veder fiorire tutta queste iniziative che nascono dall’azione 
spontanea dei nostri soci e volontari. Per saperne di più continua a leggere 
la storia di orso Day e vai su www.sclerodermia.net.

Sostieni gILS 
nella raccolta fondi 

da devolvere 
in ricerca scientifica 

per la sclerosi sistemica. 
Aiutaci a far fiorire 

l’informazione.

gIornata Del cIclamIno 2021

Fai sbocciare 
la ricerca.

Per scoPrire la città Per te Più vicina vai su sclerodermia.net



4

Orso Day: presenti in tanti 
all’evento organizzato per 
ricordare Matteo Lagnese.

Il primo ha riguardato la piantumazione 
di una Lagerstroemia Indica, pianta dal 
fiore bianco. La pianta è segno di vita e 
questo gesto simbolico vuole rimarcare 
il fatto che Matteo è sempre vivo tra chi 
gli ha voluto bene. 

Successivamente è andata in scena una 
partita di calcio a 11 tra amici e parenti, 
conclusasi 3-2 in favore della squadra 
bianca. Match svoltosi tra tanti sorrisi e 
ricordi, in un clima di assoluta allegria. 

La serata si è movimentata poi grazie al 
concerto degli StarLiga, cover di Ligabue, 
cantautore molto caro a Matteo. 
Durante la manifestazione si è svolta 
una lotteria di beneficenza che ha dato 
la possibilità di raccogliere 500 € che 
verranno devoluti al gILS.

L’organizzazione, composta dai suoi 
tre amici più cari, Daniele, Davide e 
riccardo, ringrazia tutti coloro che hanno 
contribuito e partecipato alla realizzazione 
dell’evento, in particolare: gILS, Avis 
Ascoli Piceno, Associazione gigaro 88, 
Croce Verde Ascoli Piceno, Comune di 
Maltignano; giuseppe Cinti, Slo Ascoli 
Calcio, StarLiga band, Fausto Spurio, 
Fabio Nazzari, Ing. riccardo Peroni, 
Domenico Spurio e Manuelo galiè. 

Si è svolto domenica 25 luglio presso gli 
impianti sportivi di Caselle di Maltignano 
l’”Orso Day”, evento organizzato per 
ricordare matteo lagnese, ragazzo 
scomparso il 25 Febbraio 2020, a soli 
29 anni d’età a causa della sclerodermia. 

I suoi amici, appena le norme vigenti lo 
hanno consentito, si sono messi all’opera 
per dar vita a una manifestazione che, 
visto il successo, sicuramente verrà 
riproposta nei prossimi anni, soprattutto 
perché servirà a tenere vivo il ricordo del 
caro Matteo. La giornata è stata articolata 
in diversi momenti. 
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Continua l’appassionata attività di 
formazione del gILS per i propri soci 
e volontari. Sono partite diverse iniziative 
di eUrorDIS e dell’Università Cattolica - 
l’ALTeMS Alta Scuola di economia e 
Management dei Sistemi Sanitari, 
volte alla formazione in ambito Patient 
Advocacy Management. oggi più che 
mai è fondamentale essere formati e 
aggiornati per far fronte alle nuove sfide 
che caratterizzano il terzo settore salute, 
in continua evoluzione.

corso DI FormazIone
Su indicazione della nostra Presidente 
Carla garbagnati, ho avuto l’opportunità di 
iscrivermi a un corso molto interessante, 
organizzato da Janssen e ALTeMS - Alta 
Scuola di economia e Management dei 
Sistemi Sanitari, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di roma. 
Il titolo del corso, che si svolgerà per 
buona parte online, è “la comunicazione 
istituzionale per l’advocacy”. È iniziato il 
17/09 e terminerà il 27/11.
La formazione è articolata in modo da 
dare la possibilità ai partecipanti di 
comprendere i seguenti punti:
¡ Scenario generale della sanità e modelli  
 organizzativi
¡ Stakeholder mapping e stakeholder 
 engagement
¡ La Comunicazione istituzionale e le 
 tecniche di negoziazione
¡ Piano di comunicazione integrata

È un impegno non indifferente, ma lo 
seguo perché sicuramente potrà 
diventare una nuova opportunità per la 
nostra Associazione, che deve crescere 
con l’aiuto di tutti.

L’aggiornamento a 360° 
per i nostri soci.

anna maria Pinasco 
delegata Liguria

Inoltre, da quest’anno, il gILS partecipa a entrambi i congressi promossi dalle due Società 
Scientifiche più rappresentative sul territorio nazionale: creI (collegio reumatologi 
Italiani), e sIr (società Italiana di reumatologia). 

Questo perché l’informazione e il networking tra tutti gli stakeholder sono elementi 
essenziali per poter offrire aggiornamenti scientifici e servizi accurati ai propri soci.
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Non siamo soli per parlare
e avere conforto.
GILS non ferma la sua attività di supporto psicologico!
Per questo periodo “post COvID-19” i servizi di ascolto e supporto psicologico 
verranno infatti garantiti per tutti i soci gILS in modalità da remoto.

	QualI attIvItà?
	call center di supporto telefonico tramite numero verde per primi  
 contatti o brevi richieste di aiuto

	colloqui psicologici tramite video chiamata

	colloqui di gruppo tramite video conferenza

	come sI acceDe?
Ai gruppi e ai colloqui possono afferire tutti i pazienti iscritti.
Per informazioni, prenotare un colloquio o partecipare al gruppo contattare 
la segreteria del gILS:
- al numero 02 55199506
- al numero verde 800 080266
- inviando una mail a gils@sclerodermia.net

È inoltre possibile contattare direttamente la psicologa tramite il
numero verde 800 080266 il martedì mattina dalle 10 alle 12.30.

Il servIzIo è gratuIto.
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suPPorto PsIcologIco roma 
Continuano da remoto a cura della Dott.ssa milli, 
gli incontri di gruppo quindicinali, e incontri 
individuali via whatsapp.
gli incontri di gruppo gILS vengono svolti il venerdì 
dalle 15 alle 17.

Per informazioni numero 347.6265887

suPPorto PsIcologIco genova 
Da giugno 2021 presso l'ospedale Policlinico 
San Martino di genova è stato riattivato il progetto 
di assistenza psicologica dedicata ai pazienti con 
Sclerodermia: "sclerosi sistemica: tessere la trama 
della salute: un percorso multidisciplinare"



suPPorto PsIcologIco torIno 
In questo particolare momento di emergenza 
Covid-19, al fine di rendere meno pesante il senso 
di isolamento e solitudine che questo particolare 
periodo storico porta con sé, la segreteria 
Piemontese gIls e la dott.ssa l. Paleari 









T O R I N O

(psicologa e psicoterapeuta) informano gli associati che le attività programmate per 
il 2021/2022 proseguono secondo le seguenti modalità:
ATTIVITà DI ASCoLTo e SoSTegNo PSICoLogICo: in presenza o in remoto 
previo appuntamento
GruppO DI AutO MutuO AIutO “GruppO GILS Ce LA fAreMO”: inserimento 
su chat WhatsApp
gLI INCoNTrI DeL gIoVeDì, INCoNTrI TeMATICI eD INCoNTrI 
“CALMA, reSpIrA, rILASSAtI” su piattaforma Zoom secondo calendario.

Per informazioni e/o per essere contattati dalla dott.ssa l. Paleari 
inviare mail a: gilspiemonte@gmail.com

g e N O va

 Per usufruire del supporto psicologico - (individuale e familiare, in presenza 
o a distanza), è possibile rivolgersi ai medici della scleroderma unit oppure 
telefonare all'u.o. Psicologia clinica e Psicoterapia (010 5553742) dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.
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I consigli di benessere per un 
buon equilibrio psico-fisico.

Il problema sta nel fatto che questi buoni 
propositi, queste riflessioni vitali, spesso 
restano lì, sospese come nuvole al tramonto: 
davvero belle, soffici dai colori quasi 
magici, che osserviamo con ammirazione 
ma che poi svaniranno per tornare chissà 
quando.

Ma perché non partire da questa sensazione 
per dare concretezza a quella fase “dei 
buoni propositi”, per non lasciarla sfumare 
in attesa di un suo imprevedibile ritorno?
Perché il volersi bene sia costruttivo e 
funzionale conviene partire dal senso del 
volere piuttosto che del dovere: 

Ci libera da un senso di costrizione per 
darci molti più gradi di liberà e soprattutto 
creatività.
La creatività è espressione di intelligenza 
e l’intelligenza può essere intesa come la 
capacità di adattarsi e sopravvivere al 
meglio nell’ambiente che ci circonda 
usando tutte le risorse che ci può fornire 
e di cui noi disponiamo.

In secondo luogo, ma non meno 
importante, dobbiamo pensare ai nostri 

Focus un Passo alla volta



“che cosa voglio fare?” 
suona molto Più leggero di 

“che cosa devo fare?”



eccoci rientrati dal periodo estivo, che mi 
auguro sia stato vissuto al meglio, che 
abbia dato a tutti l’opportunità di svago, 
divertimento o anche solo di riposo dopo 
le fatiche di un anno particolarmente duro. 

e che cosa si fa quando si ricomincia con 
la routine e gli impegni quotidiani? 
Di solito è il momento dei buoni propositi! 
La pausa spesso ci fa riflettere su tante 
cose: su come vorremmo investire il 
nostro tempo libero, su un nuovo lavoro 
che vorremmo iniziare, un nuovo stile di 
alimentazione o un vero e proprio nuovo 
stile di vita. 

La pausa ci dà l’occasione per notare che 
cosa ci tormenta e cosa, invece, ci fa stare 
davvero bene. Quando non ci ritroviamo 
“costretti” a risolvere i nostri problemi o a 
rincorrere la routine e gli impegni che ci 
vengono imposti o ci imponiamo, riusciamo 
anche a sentire un po’più noi stessi e le 
nostre emozioni gradevoli… e scopriamo 
che le emozioni gradevoli ci piacciono un 
bel po’.
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valori, e cioè a ciò che per noi è 
veramente importante. 
Per sentirci davvero soddisfatti abbiamo 
bisogno di sapere che gli sforzi che stiamo 
facendo ci stanno portando proprio dove 
vogliamo arrivare. Avere ben chiara la 
meta ma soprattutto avere ben chiaro il 
motivo per cui ci vogliamo arrivare sarà 
cruciale per darci la carica e l’energia per 
muovere, uno dopo l’alto, dei passi utili.
Due punti tutt’altro che semplici è vero, 
ma non è necessario raggiungerli in un 
solo balzo; l’importante è averli ben chiari 
e non perderli mai di vista!

La strada può essere molto lunga e faticosa 
ma non per questo poco affascinante o 
non valevole di essere percorsa.
Mi piace sempre ripetere quella frase di 
Lao Tzu secondo cui “un viaggio di mille 
miglia comincia con il primo passo”.
A questo punto invito tutti a chiedersi ogni 
giorno “qual è il primo, piccolo passo che 
voglio fare per andare…là?”

di una esperienza di relax in cui è stato 
possibile rallentare i ritmi frenetici della 
quotidianità modificando gli schemi rigidi 
e abitudinari spesso collegati agli impegni 
lavorativi ma non solo.

riposo e relax risultano, quindi, essere 
i due elementi che hanno permesso 
di “staccare un po’ la spina” e riportare 
benessere a livello emotivo, cognitivo e 
relazionale lasciando la sensazione di aver 
riconquistato un più adeguato equilibrio 
psico fisico. 

A livello fisico uno degli apparati che trae 
da questa situazione maggiore beneficio 
pare essere il sistema cardio circolatorio 
mentre sul versante psicologico si può 
constatare una diminuzione dei disturbi 
collegati alle oscillazioni dell’umore, alle 
somatizzazioni dell’ansia od a vere e 
proprie forme di esaurimento nervoso.

Dott.ssa maria ape 
Psicologa e Psicoterapeuta del gILS

Focus l’ImPortanza Del relax Per 
rItrovare l’eQuIlIbrIo PsIcologIco

L’estate è quasi terminata e con essa 
anche il tempo delle vacanze passate con 
la famiglia e/o con gli amici. Ciò che 
resterà di questo periodo estivo non 
dovrebbe solo richiamare alla memoria 
piacevoli ricordi ma anche lasciare traccia 
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una parola straniera decisamente alla 
moda che riporta a tati significati: 
affaticamento, stanchezza, logorio, 
nervosismo, tensione, ansietà, ecc.. 
La traduzione italiana più appropriata per 
esprimere l’originario concetto scientifico 
di stress è “sforzo”, concetto nato in 
ambito medico per opera del fisiologico 
H. Selye . L’autore utilizza questo concetto 
per affermare che ogni organismo cerca 
con un certo “sforzo biologico” di 
mantenere l’equilibrio omeostatico del 
corpo per cui, contro l’intrusione o il 
cambiamento proveniente dal mondo 
esterno, l’organismo attiva una reazione 
fisiologica che a partire da una situazione 
di rilassamento conduce ad uno stato di 
attivazione dei parametri fisiologici per poi 
rientrare alla situazione precedente.

Situazioni vissute come pericolose per sé 
o per le persone care vengono definite 
stressor e danno avvio ad una reazione 
di adattamento fisiologico che si articola 
nelle seguenti tre fasi:

“reazione d’allarme”: l’organismo si attiva 
evidenziando una risposta di iperattività 
della corteccia surrenale e conseguente 
forte scarica di adrenalina nel sangue;

“resistenza”: l’organismo deve fare in modo 
che la fase precedente permanga per 
un certo periodo di tempo in modo che 
il corpo posso sostenere lo “sforzo” che è 
costretto a compiere per fronteggiare la 
situazione stressor;

“esaurimento”: l’organismo deve 
ripristinare le condizioni “normalità” 
tipiche della situazione di rilassamento.

La situazione di sforzo (stress) viene 
percepita dalla persona a livello fisico 

Tuttavia, quando il focus osservativo si 
rivolge al malato sclerodermico, a quanto 
detto si deve aggiungere il valore aggiunto 
riconducibile alla situazione climatica che 
l’estate porta con sé. L’arrivo della stagione 
calda e l’assenza di sbalzi di temperatura 
favoriscono sicuramente la sensazione di 
ritrovato vigore ma anche una minor 
presenza di ulcere ed altri sintomi correlati 
al quadro di malattia.

Questa potrebbe essere la domanda 
che nasce spontanea a seguito di quanto 
detto sin qui.
Se da una parte non possiamo che 
prendere atto della impotenza dell’uomo 
rispetto all’alternarsi delle stagioni 
dall’altra invece possiamo agire sulla 
nostra qualità di vita diventando 
protagonisti ed autori delle nostre 
scelte finalizzate a tale scopo. 

Ci si può, per esempio, dedicare ad una 
alimentazione più sana (dieta mediterranea), 
introdurre una attività fisica leggera 
(favorisce la produzione di endorfine), 
rispettare i tempi dedicati al riposo (ciclo 
sonno veglia regolare) e imparare a gestire 
al meglio lo stress della vita quotidiana; 
forse la cosa più difficile.
Volendo approfondire questo ultimo 
aspetto possiamo chiederci che cosa si 
intende con il termine stress. “Stress” è 









come fare a mantenere 
il Più a lungo Possibile 
i benefici dell’estate?
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con la presenza di tensione muscolare, di sudorazione, 
di palpitazione ecc. e a livello emotivo, con la 
comparsa di sentimenti di paura, di ansia, di 
insicurezza... Terminata la situazione di allarme, 
il soggetto sperimenta una sensazione 
di affaticamento mentre i parametri 
fisiologici rientrano ai livelli iniziali e il 
ritmo cardiocircolatorio e la respirazione 
rientrano ai valori di normalità (valori di 
base-line individuale). 

Lo stile di vita odierno sottopone però le 
persone a un avvicendamento continuo 
di situazioni stressor e nega il tempo di 
recupero della stanchezza, questo stato di 
affaticamento fisico e mentale viene così 
comunicato utilizzando l’ormai abusato 
termine: “mi sento stressato”. 
In effetti questa situazione di continuo allarme 
neurovegetativo comporta uno stato di stress 
patologico che può esprimersi con la presenza di 
sintomi nevrotici quali ansie e fobie o malattie psicosomatiche. 
Imparare a riportare il nostro organismo e la nostra mente in una 
situazione di rilassamento permette di sperimentare una situazione di benessere 
psicofisiologico il cui impatto risulta essere quello di migliorare la qualità della vita 
e di potenziare le proprie risorse bio-psico-somatiche. 
Tutti possono raggiungere in modo consapevole il rilassamento muscolare esercitandosi 
ad apprendere una tecnica di rilassamento, l’apprendimento della tecnica e l’allenamento 
(training) fanno sì che il soggetto che la applica possa vivere e ripetere nel tempo questa 
esperienza di profondo benessere. 

Il gILS del Piemonte da molti anni propone dei gruppi di rilassamento ai suoi associati 
al fine di apprendere tali tecniche e, anche in questo momento particolare correlato 
alla situazione pandemica, non ha mai smesso tale attività che, ovviamente, è stata 
organizzata con modalità remota; locandina con le date e le modalità di accesso al 
corso si trovano sul sito del gILS. 
www.sclerodemia.net   
  
1. H. Selye  (1976),  Stress senza paura,  rizzoli,  Milano

2. S.L. Lachman, (1977), I disturbi psicosomatici, Franco Angeli, Milano

Dott.ssa laura Paleari  
Psicologa - Psicoterapeuta gILS Piemonte
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I consigli di benessere: 
per una buona alimentazione.



abbiamo pensato in questo numero di autunno 
di farvi una gradita sorpresa proponendovi un pensiero rivolto 

a uno sfizioso menù natalizio.

Focus la rIcetta Del menù DI natale

Sapore di Natale

Durante le festività natalizie siamo sempre circondati da cibi e bevande 
di ogni genere e non è raro, ritrovarsi, dopo le feste con uno sgradito aumento del 

peso corporeo, ma non è il caso di sentirsi in colpa, le feste sono fatte anche per 
mangiare e bere in compagnia e gustare delizie che durante l’anno si cerca di evitare. 

Basta non esagerare e usare il buon senso!

ecco qualche idea per il pranzo o la cena per festeggiare 
senza esagerare con le calorie.
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InvoltInI DI salmone
Ingredienti per 6 persone 

200 g di salmone affumicato a fette
200 g di papaia o melone invernale
succo di limone
un pezzo di radice di zenzero fresca senza buccia

Preparazione: sbucciate la frutta e frullate la polpa. 
Ponete al centro di ogni fetta di salmone un cucchiaio di polpa di frutta, richiudete 
l’involtino. Mettete tutti gli involtini su un piatto, irrorate di succo di limone, 
spolverizzate con zenzero fresco grattugiato e servite. 

antipasti





barchette DI seDano alle arachIDI
Ingredienti per 6 persone 

4 gambi di sedano
200 g di robiola
un cucchiaio di burro di arachidi 
granella di arachidi q.b.

Preparazione: lavate il sedano e privatelo dei filamenti. 
Tagliate ogni gambo in 3 pezzi, lunghi 3/4 cm ciascuno. Preparate una crema 
mescolando la robiola e il burro di arachidi. riempite le barchette con la crema e 
decorate con la granella di arachidi.




carcIoFI rIPIenI
Ingredienti per 6 persone 

400 g di cuori di carciofi surgelati
un uovo
150 g di pangrattato
100 g di parmigiano

Preparazione: lessate i carciofi in acqua salata per 5/10 minuti. preparate un impasto 
con pangrattato, uovo, prezzemolo tritato, sale e parmigiano e aggiungete qualche 
cucchiaio di latte se risultasse troppo duro. riempite i carciofi con l’impasto, poneteli 
in una pirofila con un filo di olio extravergine di oliva e mettete in forno preriscaldato a 
250° per 15/20 minuti. Lasciate raffreddare e servite.













prezzemolo
latte magro
olio extravergine di oliva
sale
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Piatto unico

crePes al raDIcchIo
Ingredienti per 6 persone 

Per le crepes: 
3 uova
500 ml di latte
250 g di farina bianca
un pizzico di sale
olio  per ungere il tegame

Per il ripieno: 
1 porro
1kg di radicchio rosso
olio extravergine di oliva
sale e pepe q.b.
una scamorza
100 g di ricotta
due uova
latte magro
100 g di pecorino grattugiato
























Preparazione 
Per Le CrePeS: 
amalgamate uova e farina aggiungendo latte fino a ottenere una pasta 
piuttosto liquida. Lasciate riposare per mezz’ora. 
Con un mestolo, versate un poco alla volta l'impasto in una padella antiaderente 
unta di olio extravergine di oliva o utilizzate una crepiera. 
Fate cuocere la crepe da entrambe le parti, a fuoco lento, facendo attenzione 
a non romperla nel girarla. 

Per IL rIPIeNo: 
lavate le verdure. Tritate il porro e tagliate il radicchio a listarelle. 
Soffriggete il porro nell’olio. Unite il radicchio, salate, pepate e portate a cottura.   
Stendete al centro di ogni crepe il radicchio, poi una fetta di scamorza e infine 
un composto di uova sbattute, latte (quanto basta per diluire il composto) 
ricotta e pecorino. 
Arrotolate le crepes e disponetele in una pirofila, ricoprendole con parte 
del composto di uova, latte, ricotta e una spolverata di pecorino grattugiato. 
Infornate a 200/220 ° C fino a che non si sarà formata la crosticina. 
Fate raffreddare prima di servire.
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Insalata DI FInocchI e manDarInI  
Ingredienti per 6 persone 

2 finocchi
2 mandarini
olive nere denocciolate
olio extravergine di oliva e sale q.b.

Preparazione: lavate i finocchi, privateli dei filamenti e tagliateli a listarelle sottili. 
Sbucciate e pelate i mandarini, privateli dei semi e tagliateli a fette sottili. Mettete 
mandarini e finocchi in una ciotola, unite le olive nere e condite con olio extravergine 
di oliva e sale. Mescolate e servite.

Dolce all’arancIa  
Ingredienti per 6 persone 

500 ml di latte intero
100 g di zucchero
150 g di savoiardi
4 tuorli d’uovo
la buccia di un’arancia biologica
40 g di farina bianca
succo d’arancia q.b.
scaglie di cioccolata fondente q.b.

Preparazione: portate a ebollizione il latte con la buccia d’arancia e spegnete il fuoco. 
In una casseruola, con una frusta sbattete lo zucchero e i tuorli d’uovo, aggiungete la 
farina setacciata e accendete il fuoco, continuando a mescolare con un cucchiaio di 
legno, versando il latte bollente poco alla volta e accendete il fuoco. Fate bollire a 
fiamma bassa con la buccia d’arancia per 3 o 4 minuti, sempre mescolando. Spegnete 
il fuoco, eliminate la buccia d’arancia e fate raffreddare. Bagnate i savoiardi nel succo 
d’arancia e disponetene la metà in un contenitore quadrato. Versate sui savoiardi la 
crema. Fate un altro strato di savoiardi e versate altra crema. Mettete in frigorifero per 
12 ore. Prima di servire, ricoprite di scaglie di cioccolato fondente.

contorno

Dolce

Dott.ssa cristina grande
Dietista
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Le nostre storie: 
l’entusiasmo di Tina.

Carissime amiche e amici sono 
Tina Sabbioni e sono una paziente 
sclerodermica da 30 anni. 
Chiaramente la diagnosi di sclerosi 
sistemica, giunta peraltro dopo qualche 
anno di peripezie, ha rappresentato una 
rottura degli equilibri personali e familiari. 

Il percorso per ristabilire al meglio questi 
equilibri non è stato lungo, ma faticoso; 
tuttavia sono riuscita ad adeguarmi a 
questa nuova situazione. La mia filosofia 
di vita è l’ottimismo, la tenacia, e provare 
sempre a fare tutto. Per noi niente è 
impossibile abbiamo soltanto dei tempi 
di esecuzione diversi.                                         

Per riassumere a chi non conosce i nostri 
problemi dico che la nostra vita è 
perennemente in salita, a volte di più a 
volte di meno; però con la tenacia anche 
noi arriviamo in cima.                                

A complicarci le cose è arrivato anche il 
COVID-19 con il lockdown. 
Per noi pazienti ‘’fragili’’ è stato un periodo 
difficile, ma con l’aiuto dei nostri medici e 
infermieri le cose sono migliorate.                       

Quest’anno, dopo mesi faticosi (l’infarto, 
che per fortuna si è risolto per il meglio) 
sono riuscita, nonostante tutto, a 
trascorrere delle lunghe e piacevolissime 
vacanze al mare. Mi sono rilassata, 
divertita, dimenticando completamente 
i miei problemi e anche la pandemia.                                         

Ho potuto gioire anche della nascita di un 
nuovo nipotino, Tommaso, arrivato a fare 
compagnia a Camilla. Ora sta per iniziare 
una stagione che non amo particolarmente, 
ma mi sento rigenerata e l’affronterò al 
meglio. 

E ricordatevi sempre che volere è potere! 
La vostra amica Tina.



come vedete, 
nonostante tutto, 

vale semPre la Pena 
di affrontare la vita 

con entusiasmo.



tina
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Riabilitazione e fisioterapia
Lo stato di salute nella patologia 
cronica: utopia o realtà?

la rubrIca meDIca

È pensabile trovare uno stato di salute 
nella sclerosi sistemica?

Questo è possibile se si affianca alla terapia 
medica la riabilitazione e la fisioterapia. 
La figura professionale che svolge questo 
ruolo è il fisioterapista iscritto all’Albo 
Professionale con una preparazione 
specifica per il trattamento della sclerosi 
sistemica. 

Ma come deve procedere il fisioterapista 
esperto?

È importante che il professionista non si 
limiti a considerare esclusivamente lo 
stato di salute della persona, ma riconosca 
e rispetti il suo bisogno di informazione. 

Contrastare l’aggravamento della malattia 
è un obiettivo raggiungibile solo se 
l’informazione riguardante la malattia 
è completa e comprensibile. 

Questo è facilmente comprensibile in 
quanto la sclerosi sistemica comporta 
una notevole limitazione della mobilità 
generale a causa dell’interessamento della 
cute degli arti, associata spesso a una 
interstiziopatia polmonare e, talvolta, 
a una fibrosi miocardica. 
(Paquette et al. 2003). 

Questa situazione si riflette sulla qualità 
della vita e sull’autonomia, non solo per il 
dato fisico, ma anche per la componente 
psicologica. Il quadro generale influenza in 
modo importante la vita familiare, sociale 
e lavorativa delle persone. 
(UK Samuelson et al. 2000) (Thombs et al. 2010)

Per questa ragione la valutazione fatta 
dal fisioterapista, diventa un momento 
fondamentale per formulare un approccio 
riabilitativo che deve considerare non solo 
i danni causati dalla patologia, ma la 
persona nella sua globalità al fine di 
concordare con lei un programma 
personalizzato.

Lo scopo è quello di:
ristabilire, una funzionalità dell’apparato 
muscolo scheletrico e organicistico 
(cardio-polmonare) nel suo insieme;
ridurre le disabilità riscontrate nelle 
attività della vita quotidiana (ADL) e 
recuperare i livelli di partecipazione 
sociale precedenti alla malattia. 
(Kwakkenbos et al.2012, CM. Antonioli et al.2009)
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Il fisioterapista deve precisare la modalità 
di esecuzione, il numero delle ripetizioni 
e l’intensità della singola ripetizione, la 
durata della seduta e la frequenza delle 
sedute nella giornata o nella settimana. 
Per quanto riguarda la tempistica è 
necessario prevedere dieci minuti di 
riscaldamento, venti/trenta minuti di 
attività e dieci minuti di rilassamento. 

attIvItà FIsIca
L’attività fisica ha un gran numero di 
effetti benefici non solo al sistema 
cardio vascolare e muscolo scheletrico ma 
anche ai sistemi metabolici ed endocrini; 
inoltre mantiene e/o migliora lo stato di 
salute della persona. L’attività fisica deve 
essere moderata e continuativa al fine di 
migliorare il tono muscolare, la capacità 
aerobica, contrastare le retrazioni tissutali, 
mantenere il trofismo e la lubrificazione 
articolare. 
(NC. Oliveira et al. 2009, L.A. Perandini 2012)

Programma rIabIlItatIvo 
InDIvIDuale

La persona ben informata è in grado 
di seguire un progetto terapeutico di 
riabilitazione con le terapie manuali ed 
educativo eseguito dal fisioterapista, che 
descrive con chiarezza gli stili di vita, 
i comportamenti, gli accorgimenti, le 
strategie che essa deve fare per 
conservare le modifiche apportate ai 
fattori di rischio, per contrastare la malattia 
e, dove possibile, prevenire la disabilità.

È possibile impostare con il fisioterapista 
un programma riabilitativo efficace per 
migliorare le articolazioni, il tono 
muscolare, i tessuti con la pelle e la 
funzione cardiovascolare. Il programma 
deve essere eseguito in modo graduale, 
come il cammino, gli esercizi aerobici 
finalizzati a migliorare la funzionalità 
cardiovascolare generale e, in particolare, 
la resistenza nelle attività che, dalla 
valutazione funzionale, hanno evidenziato 
maggiore deficit.
(NC. Oliveira et al. 2009)

gli esercizi vanno incrementati 
gradualmente in base al dolore percepito 
dalla persona, per evitare spiacevoli 
reazioni sintomatologiche. 
(H. Alexanderson 2014)
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meglio nella vita di tutti i giorni e di 
migliorare la capacità di relazionarsi 
con gli altri e con l'ambiente.
la riabilitazione in acqua calda è una valida 
metodica di complemento sul piano 
riabilitativo globale. Per la sua peculiarità, 
la riabilitazione in acqua si discosta da 
tutte le altre tecniche in quanto consente 
alla persona di vivere a contatto con 
l’acqua un’esperienza avvolgente 
attraverso l’ascolto del proprio corpo e il 
riconoscimento dello stesso.

conclusIonI
La riabilitazione è di fondamentale 
importanza per prevenire le limitazioni 
funzionali e la disabilità indotte dalla 
sclerosi sistemica. L’approccio riabilitativo 
deve tener conto della globalità 
dell’individuo; le metodiche, vanno 
proposte nell’ambito di un programma 
personalizzato sulle caratteristiche, 
non solo legate alla malattia della singola 
persona. 
L’esercizio terapeutico, inteso come 
un’attività neuromotoria personalizzata 
deve essere effettuata sotto la guida del 
fisioterapista esperto. 
L’instaurarsi di un’alleanza terapeutica 
tra il fisioterapista e la persona favorisce il 
buon risultato del programma riabilitativo.
(Kwakkenbos et al.2012, CM. Antonioli et al.2009)

Programma DomIcIlIare 

Il programma domiciliare, va 
progressivamente adeguato all’andamento 
della malattia. 
È opportuno che la persona continui 
a svolgerlo anche dopo il periodo di 
trattamento effettuato con il fisioterapista, 
in quanto dovrebbe far parte del suo stile 
di vita, insieme ad altri accorgimenti 
comportamentali.
La persona deve partecipare al programma, 
per la sua buona riuscita pianificando 
insieme al fisioterapista gli esercizi fin 
dalla prima seduta in modo da affrontare 
regolarmente i problemi incontrati 
durante la loro esecuzione.
In tal senso il fisioterapista deve 
personalizzare le scelte degli esercizi 
in funzione di:
soglia di affaticamento e reazione dolorosa 
della persona 
preferenze
esigenze derivanti dall’attività di vita 
quotidiana e lavorativa

esercIzI DI gruPPo

gli esercizi di gruppo comprendono 
tecniche quali:
pratiche psicofisiche molto diffuse e 
utilizzate in riabilitazione, in quanto 
affiancano e spesso facilitano l’effetto delle 
altre terapie mediche e farmacologiche, 
esse comprendono i metodi di rilassamento 
che servono sia come terapia del dolore, 
anche nelle fasi acute, sia come prevenzione 
antistress nelle fasi di remissione. 
ginnastiche dolci quali: Pilates, 
Antiginnastica, Metodo Feldenkrais e 
altre, le ginnastiche dolci consentono 
di prendere consapevolezza dei propri 
movimenti ed espandere la consapevolezza 
di sé. I movimenti che si sviluppano 
permettono alla persona di muoversi 

a cura di 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
e-mail: tiziananava.job@outlook.it
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Fenomeno di Raynaud 
e Sclerosi sistemica: 
quo vadis?

questi elementi laboratoristici, strumentali 
e clinici nell’identificare i soggetti con 
fenomeno di raynaud a maggior rischio 
di sviluppare una SSc dopo 2, 3 o 5 anni [3]. 
Identificare questo subset di soggetti SSc 
e diagnosticare precocemente la malattia, 
permette di sottoporre prontamente i 
pazienti a tutti gli accertamenti necessari 
al fine di escludere l’eventuale presenza 
di un coinvolgimento d’organo, essendo 
stata descritta la possibilità di un 
interessamento degli organi interni, 
spesso asintomatico, fin dalle fasi precoci 
della malattia [4].
Inoltre, la diagnosi precoce ha come 
obiettivo finale quello di una terapia 
precoce al fine di evitare danni irreversibili. 
Tuttavia, è importante ricordare la grande 
eterogeneità clinica che caratterizza la 
malattia, scarsamente rappresentata dai 
due subsets clinici in cui siamo soliti 
classificare i pazienti (SSc cutanea limitata 
e cutanea diffusa) che difficilmente ne 
racchiudono l’ampia variabilità di 
espressione fenotipica. Nel tentativo di 
individuare gruppi omogenei di pazienti, 
molti studi si sono recentemente 
focalizzati sull’analisi dell’espressione 
molecolare ed è stata suggerita una certa 
associazione tra quest’ultima e la risposta 
a specifici trattamenti [5]. Questo dato 
sottolinea la necessità di condurre nel 
prossimo futuro studi prospettici per 
valutare se e con quale combinazione di 
elementi clinici, sierologici, strumentali e 
di espressione molecolare potranno essere 
individuati gruppi omogenei di pazienti.

Gli sforzi fatti dalla comunità scientifica 
nelle ultime decadi, hanno permesso di 
riconoscere e diagnosticare la sclerosi 
sistemica (SSc) fin dalle sue fasi più precoci. 

In questo contesto, i nuovi criteri classificativi 
del 2013 [1] rappresentano sicuramente 
un punto di svolta presentando una 
maggior sensibilità e specificità rispetto 
ai precedenti criteri ArA (American 
rheumatism Association) del 1980 che 
individuavano solo pazienti affetti da 
malattia avanzata, con fibrosi cutanea 
prossimale alle metacarpofalangee o 
con fibrosi polmonare e lesioni trofiche 
digitali [1,2]. Nei nuovi criteri, che si basano 
su un sistema a punteggio, sono incluse, 
tra le altre, anche alterazioni sierologiche 
(positività degli anticorpi specifici per la 
malattia), cliniche (presenza del fenomeno 
di raynaud) e strumentali (anomalie 
capillaroscopiche tipiche), talvolta presenti 
fin dalle prime fasi della malattia. Nella 
pratica clinica, risulta necessario valutare 
e seguire anche quei pazienti che non 
raggiungono il punteggio necessario 
(score di 9) per essere classificati come 
SSc secondo i criteri del 2013, ad esempio 
coloro che oltre al fenomeno di raynaud 
(3 punti), presentano anche anticorpi 
specifici di malattia (3 punti) insieme ad 
anomalie capillaroscopiche (2 punti) 
o edema digitale (2 punti). Infatti, i risultati 
emersi recentemente dall’analisi dello 
studio VeDoSS (Very early Diagnosis of 
SSc, ossia diagnosi precocissima di sclerosi 
sistemica), confermano il ruolo centrale di 
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In ultima analisi, tutti i pazienti con 
fenomeno di raynaud e anticorpi specifici 
di malattia sono a rischio di progressione 
nel tempo, ma ognuno ha un «proprio 
orologio biologico». Il nostro compito è 
semplicemente quello di identificare i 
pazienti che progrediscono più 
velocemente e utilizzare le armi 
terapeutiche a nostra disposizione per 
rallentare l’orologio.
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Obiettivo finale, infatti, non è soltanto 
quello di perseguire una diagnosi precoce, 
ma anche quello di trattare precocemente 
ogni paziente nella sua “finestra di 
opportunità” e immaginare di poter 
conoscere quale sarà l’espressone fenotipica 
di ogni soggetto con diagnosi precoce o 
molto precoce, rappresenterebbe un vero 
e proprio punto di svolta nella gestione 
della SSc.

oggi dobbiamo quindi individuare sempre 
più pazienti che presentano sintomi 
precoci, focalizzando la nostra attenzione 
di reumatologi sulle “mani fredde”, su 
quei pazienti giovani che presentano 
fenomeno di raynaud, valutandoli 
precocemente sia da un punto di vista 
clinico che sierologico e comprendere poi, 
cosa questo subset di soggetti svilupperà 
e soprattutto quando trattare questi 
soggetti. Abbiamo ancora molte domande: 
cosa diventerà o è già diventato un paziente 
con fenomeno di raynaud ed anticorpi 
specifici di malattia? e’ già una SSc 
precoce o molto precoce? Dove posizioniamo 
questi casi nell’evoluzione della malattia?
Abbiamo una risposta a queste domande? 
No, non abbiamo ancora una risposta 
perché mancano quelli che sono i 
predittori di evoluzione di malattia, ma la 
realtà quotidiana che osserviamo nelle 
Scleroderma Unit, ci dice che dobbiamo 
bloccare l’evoluzione della malattia per 
prevenire il danno agli organi interni. 

Quali mosse fare allora nel quotidiano? 
Sicuramente questi pazienti sono da 
valutare con follow-up nel tempo e 
cercare di mantenere sempre un canale 
di comunicazione con loro affinché 
possano avvertire il clinico reumatologo 
delle eventuali variazioni cliniche che si 
possono presentare.

gemma lepri, silvia bellando-randone, 
marco matucci cerinic, serena guiducci 
SoD reumatologia, Scleroderma Unit, 
Università degli Studi di Firenze
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BIVA: un nuovo alleato 
nella valutazione della 
malnutrizione nei pazienti 
con sclerosi sistemica.

della quantità di cellule, fluidi, 
tessuto adiposo o privo di grasso, presenti 
nell’organismo. Questi valori sono poi 
analizzati mediante equazioni predittive e 
infine tradotti in stime sulla composizione 
corporea, come, ad esempio la percentuale 
di massa grassa (Mg) o di massa magra 
(MM). Nonostante l’accuratezza della 
misura bioelettrica, le stime della BIA 
risultano meno precise quando la 
condizione clinica del paziente esaminato 
si discosta dal soggetto sano: questa 
metodica può dunque portare a delle 
inesattezze nei pazienti anziani o con 
comorbidità. Una versione avanzata 
della BIA, utilizzata per la valutazione 
nutrizionale ma mai applicata nei pazienti 
con SSc, è la BIVA (bioelectrical 
impedance vector analysis). grazie a 
un’analisi vettoriale che consente di 
ottenere misure dirette per ogni soggetto 
e non più stime, la BIVA permette di 
superare i limiti di applicazione della BIA 
risultando affidabile anche nei pazienti 
più anziani o con diverse patologie.
Presso l’unità di reumatologia 
dell’Università di Pisa abbiamo quindi 
voluto applicare la BIVA per la valutazione 
dello status nutrizionale dei pazienti con 
SSc. Nell’arco di 3 anni sono stati arruolati 
50 soggetti affetti da SSc per i quali era 
stata richiesta una valutazione nutrizionale 
nel sospetto clinico di malnutrizione, o 
che avevano presentato calo ponderale, 
difficoltà a deglutire o perdita di appetito. 

La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia 
autoimmune cronica e rara che presenta 
un ampio spettro di manifestazioni cliniche. 
Una delle complicanze più temibili nei 
pazienti con SSc è la malnutrizione, con 
una prevalenza che varia dal 10% al 50% 
a seconda delle diverse casistiche. Tra i 
molteplici i fattori che possono concorrere 
a provocare uno stato di malnutrizione, un 
ruolo primario è sicuramente rappresentato 
dalle manifestazioni gastrointestinali della 
malattia, potenzialmente riscontrabili in 
ogni regione del tratto digerente fin nel 
90% dei pazienti. È stato ampiamente 
dimostrato che la malnutrizione determina 
un netto peggioramento della qualità 
di vita dei pazienti ed una prognosi più 
severa; pertanto si rende estremamente 
importante una valutazione quanto più 
accurata e precoce delle eventuali 
alterazioni nutrizionali nei pazienti.
Uno dei metodi più diffusi per valutare 
lo status nutrizionale è sicuramente il 
Body Mass Index (BMI), che tuttavia in più 
di un’occasione ha dimostrato di avere 
svariate limitazioni. ottimi risultati sono 
invece stati ottenuti con l’analisi 
bioimpedenziometrica (bioelectrical 
impedance analysis – BIA), una metodica 
non invasiva, veloce e affidabile. 
Tramite una debolissima ed innocua 
corrente elettrica, applicata al corpo del 
paziente mediante degli elettrodi, è 
infatti possibile valutare la “resistenza” e la 
“reattanza”, parametri che variano a seconda 
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Di battista marco, Della rossa 
alessandra, mosca marta 
Uo reumatologia, Università di Pisa

e in quelli con danno microvascolare 
consistente in ulcere digitali e quadro 
capillaroscopico avanzato (pattern late). 
Tra gli esami di laboratorio, bassi valori di 
albumina e di emoglobina si associavano 
con alterazioni di MB, MCC, MM e ATC; 
l’ipoalbuminemia anche con 
peggioramento di AF e AeC. I sintomi 
gastrointestinali più impattanti sono 
risultati essere il reflusso e la sazietà 
precoce/distensione addominale.

La conoscenza sullo status nutrizionale 
nella SSc è, purtroppo, ancora limitata. 
Tuttavia il nostro studio, il primo ad 
applicare la BIVA nella SSc, ha dimostrato 
come questa metodica economica e 
veloce sia affidabile nella valutazione 
nutrizionale dei pazienti fragili affetti da 
SSc, correlando con markers sierologici di 
malnutrizione (emoglobina e albumina) 
e soprattutto con interessamenti 
d’organo specifici di malattia 
(cardiopolmonare e microangiopatico). 
La BIVA dovrebbe essere utilizzata come 
principale strumento di valutazione dello 
status nutrizionale nei pazienti con SSc, 
a maggior ragione data l’inaffidabilità 
del BMI nel discriminare tra SSc e sog-
getti sani. In futuro si potrebbe proporre 
di utilizzare la BIVA in tutti i pazienti – e 
non solo in quelli che già manifestano un 
sospetto di carenze nutrizionali – così da 
diagnosticare sempre più precocemente 
forme di malnutrizione all’esordio, al fine 
di impostare tempestivamente una 
appropriata terapia.

Per ogni paziente sono stati raccolti tutti 
i dati clinici specifici della malattia, i dati 
laboratoristici (come i livelli di albumina ed 
emoglobina che spesso risultano ridotti in 
caso di malnutrizione) ed è stato calcolato 
il BMI. Contemporaneamente sono stati 
valutati anche 50 controlli sani.
Tutti i soggetti sono stati sottoposti a 
valutazione BIVA (effettuata da sdraiati 
per poter applicare gli elettrodi, metodica 
indolore e di pochissimi minuti) e i 
risultati sono stati analizzati con un 
software specifico, così da ottenere i valori 
delle già citate Mg e MM, dell’acqua totale 
corporea (ATC) e di quella extracellulare 
(AeC), della massa di cellule corporee 
(MCC), del metabolismo basale (MB) e, 
infine, dell’angolo di fase (Af), un 
parametro che riflette lo stato nutritivo 
e di idratazione e che risulta ridotto in 
caso di malnutrizione.
Nel confronto fra i vari gruppi, la BIVA 
ha rivelato che i pazienti con SSc 
presentavano una riduzione significativa 
di AF, MB, MCC e MM rispetto ai controlli 
sani, in aggiunta a una maggiore AeC. 
Non sono invece state riscontrate differenze 
significative tra pazienti e soggetti sani 
per quanto riguarda il BMI.
Analizzando i risultati ottenuti nel gruppo 
di pazienti con SSc sono emerse delle 
differenze innanzitutto relative all’età 
(i pazienti anziani presentavano un quadro 
di carenze nutrizionali più accentuato) 
ed al sesso (le donne presentavano valori 
più alterati di MB, MCC, MM e ATC rispetto 
agli uomini). Per quanto riguarda i 
possibili interessamenti di malattia, è 
emerso in maniera netta come i valori 
della BIVA fossero maggiormente 
compromessi nei pazienti con 
interessamento cardiopolmonare 
(interstiziopatia polmonare, ipertensione 
polmonare e interessamento cardiaco) 
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News Scleroderma Unit: quando  
e come contattare i centri.

AGGIOrNAtO 10/2021

Fondazione Irccs ca’ granda ospedale maggiore Policlinico milano
UoC Medicina generale, Immunologia, Allergologia (direttore prof. Nicola Montano)
Scleroderma Unit (direttore dott. Lorenzo Beretta)
Via Pace, 9 Milano.
Visto il perdurare della pandemia CoVID 19, gli ambulatori della Scleroderma Unit proseguono a 
ritmo ridotto, garantendo circa l’80% dell’attività abituale, previa prenotazione allo 02 55033324 
dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00.
Per le emergenze scrivere una mail a sclerodermaunit@policlinico.mi.it
o chiamare dalle 9.00 alle 12.30 al numero 02 55032050.

Irccs az. ospedaliera universitaria san martino Ist genova
Alla situazione di emergenza COvID le prestazioni non hanno subito modifiche.
Sono rimandate le visite ambulatoriali e le infusioni che non sono strettamente necessarie.
Ambulatorio specialistico annesso all’UoC Medicina Interna ed Immunologia Clinica 
(Direttore prof. raffaele De Palma).
responsabile dell’unità: dott. Andrea guastalla 
Contatto mail: sclerodermaunit.genova@gmail.com
ospedale Policlinico San Martino (Piazza rosanna Benzi 10, genova), Pad. 12 piano terra. Prima 
visita: prenotare “visita immunologica” attraverso il Cup Liguria. L’ambulatorio di Immunologia 
Clinica di genova garantisce uno slot di visite con priorità U e B, se indicato sulla impegnativa, 
tutti i lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Visite successive: l’agenda delle visite 
di controllo è gestita direttamente dai medici. 
Per qualunque comunicazione telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
al numero 010 5554677 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: 
sclerodermaunit.genova@gmail.com

a.o. umberto I Policlinico roma - sapienza università
Ambulatorio specialistico e Day-Hospital, responsabile prof. edoardo rosato, annessi all’UoC di 
Medicina Interna e Nutrizione Clinica direttore prof. Maurizio Muscaritoli
L’ambulatorio e il Day Hospital sono stati trasferiti per emergenza CoVID-19 presso la struttura 
g. eastman al II piano. 
• per appuntamenti per visite inviare ricetta regionale alla mail del Cup dipartimentale 
 cup.medicinaclinica@policlinicoumberto1.it oppure al numero di fax  0649977934 specificando 
 il numero di telefono al quale essere contattati per la comunicazione della data dell’appuntamento.
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• per parlare con il personale medico chiamare in ambulatorio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dal  
 lunedì al venerdì al numero 06 49972075, oppure chiamare in DH dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal  
 lunedì al venerdì al numero 0649970308 
• per tutte le altre comunicazioni inviare mail al responsabile della Scleroderma unit prof. edoardo  
 rosato edoardo.rosato@uniroma1.it 

azienda ospedaliera universitaria san luigi gonzaga di orbassano (to)
Alla situazione attuale di emergenza CoVID-19, rimane invariata l’attività di DH, mentre per le 
visite ambulatoriali, verranno ridotte e annullate quelle non urgenti. 
La “Scleroderma unit” della SSD Day Internistico Centralizzato ha organizzato la propria attività 
ambulatoriale con queste modalità di accesso:
• via mail: reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.piemonte.it: disponendo della richiesta del Medico  
 Curante con l'indicazione “visita reumatologica presso Scleroderma unit – urGeNZA u oppure B”.
• per urgenze, contatto diretto: dott. Carignola/dott.ssa Montabone: tel. 011/9026873 oppure  
 signora D. Bugnone (caposala): tel. 011/9026251

asst ovest milanese - legnano 
La Scleroderma Unit atta a velocizzare i percorsi diagnostici già in atto presso l’Azienda ospedaliera 
dedicata ai pazienti affetti da Sclerodermia, ha come responsabile la dott.ssa Paola Faggioli.
Nuove disposizioni dal 02-11-2020 a seguito di emergenza CoVID-19
L’attività di MAC (infusioni) viene mantenuta nel rispetto del distanziamento e viene mantenuto 
l’ambulatorio Scleroderma Unit a prenotazione interna. Vengono erogate visite con priorità U/B/D 
passando tramite CUP locale in due slot settimanali. Le visite eccedenti la disponibilità data 
vengono concordate direttamente con i medici. Importante è la diagnosi di accesso che è un 
requisito per assegnare la priorità.
Le visite specialistiche saranno effettuate presso il MAC di Medicina Interna afferente all’Uo 
situato presso il Presidio ospedaliero di Legnano area B livello.
rimangono attivi per ogni necessità e urgenza i seguenti numeri telefonici 
0331449919 - 03314499178 - 0331 449175 dalle 8.30 alle 13,30
Contatti mail: sclerodermaunitlegnano@asst-ovestmi.it
                           paola.faggioli@asst-ovestmi.it

azienda ospedaliero - universitaria, Policlinico di modena  
Scleroderma Unit - U.o.C di reumatologia 
Direttore Uo reumatologia prof. Carlo Salvarani
- responsabile Scleroderma Unit prof.ssa Dilia giuggioli
L’attività specialistica dedicata ai pazienti affetti da sclerosi sistemica viene svolta presso l’AoU 
Policlinico di Modena ed è articolata come segue:
- attività di Day Hospital svolta presso ingresso 3 piano 5 
- visite programmate tramite prenotazione cip per pazienti affetti da sclerosi sistemica eseguite  
 presso ingresso 16 piano terra amb-6
- medicazioni programmate tramite prenotazione cip presso ingresso 16 piano terra amb-6
- medicazioni pazienti ricoverati e/o pazienti seguiti tramite DH fuori dalla giornata della terapia,  
 presso amb. Scleroderma Unit situato presso ingresso 3 piano 5
- medicazioni urgenti e/o urgenze di altra natura riferite a pazienti sclerodermici gestite  
 tramite ambulatorio infermieristico e/o con supervisione medica il venerdì presso ingresso 16  
 piano terra amb-6
- visite interdisciplinari PDTA-SSc presso ingresso 3 piano 5 ingresso 16 piano terra amb-6
- sedute terapia occupazionale eseguite presso ingresso 16 piano terra amb-6
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Per le prenotazioni degli appuntamenti (prima visita, controllo, medicazione) da eseguire presso 
la Scleroderma Unit, telefonare con impegnativa del medico curante riportante il codice re 205 
(per visite presso Scleroderma Unit), e/o re211 (per visite presso ambulatorio medicazioni) al CIP 
(Centro Interno Prenotazioni) al numero 800433422 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00, 
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Il PDTA della sclerosi sistemica si avvale anche di un innovativo ambulatorio infermieristico 
“ultraspecialistico” dove possono afferire i pazienti sclerodermici che presentino urgenze previo 
contatto telefonico con l’infermiere case manager telefonando al numero di telefono 059/4225777.
All’ambulatorio possono afferire anche malati inviati dal medico di famiglia, medici del territorio 
e/o medici ospedalieri sempre dopo contatto telefonico con l’infermiere case manager al numero 
dedicato.
In questo modo si assicura la presa in carico della persona, nel percorso che dovrà affrontare, dalla 
valutazione dei bisogni, all’accompagnamento nel processo di cura.
I contatti della Scleroderma Unit sono:
- Numero telefonico infermiere case manager: 059/4225777 attivo da lunedì a venerdì dalle
 ore 14:00 alle ore 15:00.
- Indirizzo mail: reumatologia.pdtassc@aou.mo.it

Fondazione Policlinico universitario a. gemelli – Irccs - università cattolica del sacro cuore, 
Facoltà di medicina e chirurgia – uoc di reumatologia
Ambulatorio specialistico, annesso alla UoC di reumatologia della Fondazione Policlinico 
Universitario A. gemelli – IrCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, diretta dalla prof.ssa Maria 
Antonietta D’Agostino. 
responsabile dell’ambulatorio: dott.ssa Silvia Laura Bosello
L’attività specialistica è svolta presso gli ambulatori della UoC, siti presso il Policlinico gemelli, 
Largo gemelli, 1 – 00168 roma, piano IX ala D la mattina e al IV piano ala D il pomeriggio.
- Le visite ambulatoriali sono svolte il martedì dalle 8.30-18. 00.
- I pazienti che desiderano prenotare una prima visita possono chiamare il numero: 06. 88805560. 
Per prenotare le capillaroscopie che si effettuano il martedì al piano IX ala D (mattina) o piano IV 
ala D (pomeriggio) si può contattare il numero 06.88805560.
Le prenotazioni per le prime visite e le capillaroscopie possono essere effettuate online dal sito: 
https://www.policlinicogemelli.it/prenotazioni-online/
Le visite di controllo presso l’ambulatorio dedicato vengono prenotate direttamente dai medici. 
La mail di riferimento è sclerodermia@policlinicogemelli.it
Presso il centro è aperto un day hospital dove effettuare le terapie infusionali e un reparto di 
degenza reumatologica in cui è possibile ricoverare i pazienti con impegno degli organi interni 
con particolari necessità diagnostico-terapeutiche.
Per garantire le esigenze di tutti i pazienti il day hospital è attualmente organizzato su due siti: 
1.  Policlinico gemelli piano IX ala D aperto il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e il martedì e  
  il giovedì mattina
2. Presidio Columbus – tutte le mattine.

azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione (arnas) 
garibaldi di catania
al momento in attesa di nuovo accordo      
UoD reumatologia –responsabile dott.ssa Maria Ilenia De Andres
Alla situazione attuale di emergenza CoVID-19 l’accesso è così regolamentato:
Ambulatori visite aperti ogni giorno dalle ore 9,00 alle ore 14,00 con numero ridotto per garantire 
le norme di sicurezza (orari di visita stabiliti per evitare assembramenti in sala d'attesa)
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Viene mantenute la disposizione di farmaci biologici, la terapia infusionale degli stessi e dei 
prostanoidi. Attivi nuovamente i ricoveri in regime di day service per il follow up (esami strumentali, 
ematochimici, visite specialistiche presso altri reparti per monitoraggio di danno d'organo)
per le prenotazioni telefonare dopo le 13.00 al numero 095 7594326 (specificando la diagnosi o il 
sospetto clinico, poiché solitamente le prime visite vengono gestite dal CUP) oppure inviare mail a 
ilenia.deandres@gmail.com

azienda ospedaliero-universitaria careggi di Firenze
SoDc reumatologia – Scleroderma Unit
direttore prof.ssa Serena guiducci
Primo Piano – Ponte Nuovo padiglione 28/C
Prenotazioni appuntamenti tramite CUP 055 545454

asst Papa giovanni xxIII bergamo
Scleroderma Unit – UoSD di reumatologia
responsabile: dott. Massimiliano Limonta 
Alla situazione attuale di emergenza CoVID-19, le modalità per accedere sono: 
Le visite reumatologiche con priorità U (urgente entro 72 ore) e B (entro 10 giorni) devono essere 
prenotate al CUP (ingresso 32); le priorità D (entro 30 giorni) tramite il call center regionale, non si 
prenotano al CUP.
Le visite programmate sono regolamentate da Triage 

aso ordine mauriziano di torino
Nuova Scleroderma Unit                     
SSD reUMAToLogIA (responsabile   dott.ssa Claudia Lomater )
Scleroderma Unit (dott.ssa Claudia Lomater – dott.ssa Marta Saracco)
Per emergenze:
dott.ssa Claudia Lomater - cell.  3388772034 
dott.ssa Marta Saracco - cell.  3331696407 - mail marta.saraccco@gmail.com

ospedali riuniti di ancona 
S.o.D. Clinica Medica 
responsabile: prof. gianluca Moroncini
Membri del team: dr. Devis Benfaremo, dr.ssa Ilaria Paterno, dr.ssa Cristina Dichiara, dr.ssa Serena 
Bigoni, dr.ssa Ylenia Ferraioli, dr.ssa Chiara Tana, dr. Michele Sistoni Pepparoni.
L'ambulatorio sclerodermia si svolge tutti i mercoledì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 18.45 presso 
i poliambulatori e1/e2 al piano terra del presidio ospedaliero di Torrette, via Conca 71, Ancona.
Per contattare la SSc Unit e per prenotare una visita ambulatoriale scrivere una email all'indirizzo 
sclerodermia.clinicamedica@ospedaliriuniti.marche.it oppure chiamare il numero 071.5964232.

Scleroderma Unit associata gILS
azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di bari – uoc reumatologia universitaria 
Alla situazione attuale di emergenza CoVID-19 le modalità di accesso sono cosi organizzate:
Le terapie infusionali con biologici e iloprost sono erogate normalmente, estese nelle ore 
pomeridiane per garantire il distanziamento.
Le visite ambulatoriali e le medicazioni delle ulcere sono garantite previo contatto telefonico.
In caso di necessità è possibile il ricovero ospedaliero (un letto per stanza)
Contatti: tel. 080 5592592 dalle 11.00 alle 13.00
email: florenzo.iannone@uniba.it  oppure  fabio.cacciapaglia79@gmail.com
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Soci di riferimento.                             

camPanIa ANToNIo CUNDArI - cell. 333/3699119
 tel. 081/7147600 - Napoli

emIlIa romagna     FrANCA FoSCHI - tel. 0543/491716
 cell. 347/5958873 - Meldola  (FC)
 SANDrA MAZZoLI - cell. 338/4883318
 Casalecchio di reno (Bo) 
 e-mail: san.mazzoli@gmail.com  
 PINA roSSI cell. 331/2690107
 lunedì e giovedì dalle h 15.30 alle 18.30
         
lazIo MArIA grAZIA TASSINI - tel. 06/5087383
                                           roma (Coordinatrice Lazio)                                                           
 
lIgurIa                          ANNA MArIA PINASCo    
        cell. 335/6625398
                                           genova
                                                                            
lombarDIa                  LINA gANDoSSINI - cell. 333/4380219
 Sondrio 
 ANNIBALe roMANo - tel. 030/2582941
 cell. 333/5256186 - roncadelle (BS)

marche                       ANNA PAoLA TeMPerINI 
                                           cell. 329/0223554 - tel.0732/3646
                                           Fabriano (AN)
                                  
PIemonte                   MIrIAM FUSCo
 SegreTerIA PIeMoNTeSe DeL gILS                             
 Presso  Vol.To centralino 011/8138711
 Via giolitti, 21 - 10123 Torino
 e-mail: gilspiemonte@gmail.com
 giovedì dalle h 15 alle 18     



29

Anno 28 | n. 03 ottobre 2021-gennaio 2022
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PuglIa gALA SANTA   
 tel. 080/3946218 - giovinazzo (BA) 
 
sarDegna                     MArIA TereSA LoNgoBArDo
                 cell. 327/3011446  dalle h 13 alle 15
 La Maddalena (oT)
                                           DANIeLA SANToNA
 cell. 328/6679412  dopo le h 16.30
 Sassari                                          

sIcIlIa                      MArIA CLorINDA MAZZArINo                                    
                                           cell. 340/6710964  dalle h 17 alle 20
 MArgHerITA oDDo 
       cell. 380/7976784  da lunedì a venerdì
 Valderice (TP)

toscana                       CAMILLA SANDrUCCI
  cell. 334/1176566
 Firenze    

veneto MAUro SArToreL
 Cell. 346/7138399 Mogliano Veneto (TV)
      e-mail: mauro.veneto.sclerodermia@gmail.com
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grazie di cuore a tutti e alla prossima!

breve PresentazIone Del gIls
Il gILS oDV è iscritto all’albo della regione Lombardia. 
Ha sede a Milano dal 1993, opera in tutta Italia. 
La sede nazionale è in Via Francesco Sforza, 35 - Padiglione Litta - 20122 Milano
e-mail: gils@sclerodermia.net - tel. 02-55199506 - fax 02-54100351 

numero verDe: 800.080.266

I nostrI obIettIvI:
Informazione, formazione, sensibilizzazione e ricerca Scientifica, difesa dei diritti degli ammalati.

I nostrI servIzI Per I socI e I loro FamIlIarI:
Centro di ascolto  dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17.30 il venerdì dalle 13.30 alle 16.00
Un medico risponde al mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
La psicologa al martedì dalle 10.00 alle 17.00
Avvocato Paola Canziani  consulente legale dell’associazione
Per informazioni contattare la Segreteria gILS 

L’INAS-CISL, attraverso la nostra segreteria, è punto di solidarietà per pratiche di invalidità, pensione.
Il giornalino quadrimestrale riporta la vita dell’associazione, offre consigli su stile di vita e 
aggiornamenti dal mondo scientifico 

I nostrI testImonIal: mara maIonchI, lorenzo cIttaDInI, vIto DI tano e Franco one

aIuta Il gIls a lottare contro la scleroDermIa
· Iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici
· organizza iniziative sul tuo territorio
· Segnala notizie e scrivi articoli da pubblicare sul giornalino
· Parla del gILS al tuo medico di famiglia, al farmacista, a chi ti cura
· Segnalaci ogni tua idea o iniziativa
· Pubblicizza il gILS attraverso la stampa, la televisione
· Dedica un po’ del tuo tempo alle iniziative che il gILS organizza
· Diventa un volontario attivo!

Consulta il nostro sito:
www.sclerodermia.net
Visita anche i nostri canali social
FACeBooK: digitare gILS lotta Sclerodermia
TWITTer: digitare @gILS_oDV
Instagram Youtube
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inviateci le vostre storie
quotidiane con Pensieri, 

disegni, foto e le 
Pubblicheremo sui Prossimi 

numeri del giornale.
Potete scrivere a

gils@sclerodermia.net.
se volete fare anche video 

li Pubblicheremo sul nostro 
sito e Pagina facebook.

grazie di cuore a tutti e alla prossima!

aIutacI aD aIutare 
ASSoCIATI
Versando la quota tramite
C/C postale n° 28034205

oppure sui seguenti Conti Bancari
BANCA INTeSA SANPAoLo - Agenzia 55000
IBAN:  IT02 N030 6909 6061 0000 0119 096

BANCA geNerALI 850
IBAN : IT05 U030 7502 200C C850 0190 183

Dono Per la rIcerca 
BANCA INTeSA SANPAoLo   Agenzia 55000
IBAN: IT53 P030 6909 6061 0000 0119 098
gils Fondi per la ricerca

Quote Per l’anno 2021-2022
SoCIo orDINArIo euro 20,00 SoCIo SoSTeNITore euro 50,00
Tutte le erogazioni liberali sono detraibili/deducibili ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 117/2017.

Il Gils invita tutti i donatori a comunicare i propri dati anagrafici compreso il codice fiscale 
contestualmente alla donazione effettuata via posta elettronica a gils@sclerodermia.net
o telefonando al n° 800 080 266  per poter emettere la ricevuta di erogazione liberale 
necessaria ai fini fiscali.



Inviate i vostri
suggerimenti per 
i prossimi numeri 

del giornale.
scrivete a

gils@sclerodermia.net
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