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Progetto: 
Raccolta Fondi a favore della Ricerca sulla 
Sclerodermia  

- Giornata del Ciclamino 2016 - 
 

1. Premessa 
Il Consiglio Direttivo, come da mandato dell’Assemblea dei Soci del 19 marzo 2016, ha deciso di 
procedere, come per gli anni precedenti, alla raccolta fondi, a favore della ricerca sulla 
Sclerodermia, con la Giornata del Ciclamino 2016, che si svolgerà domenica 25 Settembre.  
La giornata potrebbe essere anticipata a sabato 24 in alcune piazze italiane, o rinviata, per necessità 
locali, in alcune Regioni. Per migliorare la partecipazione e l’afflusso agli ambulatori, la 
corrispondente apertura degli Ospedali partecipanti alla Giornata del Ciclamino sarà effettuata nei 
giorni ritenuti più consoni, in base alle realtà locali (es. venerdì 23). Le date di apertura saranno 
segnalate sulle locandine, sul sito WEB GILS e sui mezzi di informazione che saranno utilizzati. 
La raccolta fondi contribuirà a finanziare due progetti di ricerca, a tema libero, sulla Sclerodermia, 
per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni che, a breve, sarà pubblicato sul sito 
www.sclerodermia.net . 

2. Analisi di scenario sulla malattia 
La Sclerosi Sistemica (SSc, anche definita Sclerodermia) è una malattia cronica, multisistemica, ad 
eziologia sconosciuta, caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni 
caratteristiche del microcircolo arteriolare e da attivazione del sistema immunitario. La SSc è una 
malattia assai eterogenea per quanto riguarda le manifestazioni cliniche e la sua velocità di 
progressione individuale. In Italia la Sclerodermia colpisce, attualmente, meno di 25.000 persone, 
con un’incidenza maggiore tra le donne: oltre il 90% dei pazienti, in Italia, è infatti di sesso 
femminile. Insorge principalmente nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni, anche se la forma 
più grave e debilitante si manifesta tra i 20 ed i 25 anni. Le cause scatenanti di questa patologia 
sono attualmente sconosciute, anche se recenti studi clinici hanno messo in luce il ruolo 
fondamentale giocato dalla predisposizione individuale e dal patrimonio genetico quali fattori 
determinanti per l’insorgere della malattia. In tempi recenti, alcuni fattori sono stati associati con 
l’esordio della malattia: Danno da vibrazione, Silice, Solventi organici (toluene etc.), Idrocarburi 
alifatici (es. esani, cloruro di vinile, tricloroetilene), Resine, Idrossi-triptofano, Pesticidi, Farmaci 
(es. bleomicina, pentazocina, cocaina, penicillamina, vitamina K), Anoressizanti (es. derivati della 
feniletilenamina), Sostanze usate nella cosmesi (es. silicone o paraffina). 
La malattia è caratterizzata da un’evoluzione lenta, infatti la fibrosi si sviluppa lentamente nei vari 
organi ed apparati determinandone progressivamente la disfunzione. Tale fatto ha un impatto 
sociale molto pesante perché riduce la capacità di lavorare e altera l’equilibrio psicofisico 
dell’individuo rendendolo fragile e rappresenta una fonte d’intenso stress e frustrazione sia per il 
malato sia per i familiari. I cambiamenti a cui le persone affette da tale patologia vanno incontro 
interessano la sfera affettiva, le relazioni familiari e amicali, il ruolo della persona in ambito 
lavorativo, e, più in generale, lo stile di vita individuale. 
Lo stato attuale delle conoscenze non mette a disposizione degli operatori strumenti utili per una 
diagnosi precoce necessaria per prevenire e contenere l’evoluzione negativa di cui si è parlato. 
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3. Scopo del progetto “Giornata del Ciclamino” 
Lo scopo principale è quello di raccogliere fondi attraverso l’offerta del Ciclamino, fiore simbolo 
dell’Associazione, per finanziare progetti di ricerca sempre all’avanguardia. Scopo secondario, ma 
non meno importante, è quello di diffondere “conoscenza” sulla malattia atta a favorire un’efficace 
prevenzione tramite una diagnosi precoce, anche grazie ad alcuni Ospedali, che in tutta Italia 
aderiscono al progetto del GILS, e a medici che mettono a disposizione degli ammalati la propria 
esperienza ed il materiale tecnico diagnostico effettuando consulenze gratuite.  
Come per gli anni precedenti saranno favorite tutte quelle iniziative collaterali sul territorio che 
possono aumentare la sensibilizzazione e la prevenzione. 
Con la raccolta si contribuirà a finanziare due progetti di ricerca, a tema libero, sulla Sclerodermia, 
per giovani ricercatori italiani sotto i 40 anni. 

4. Risultati Attesi 
Pur in presenza di una difficile situazione generale si cercherà di migliorare i risultati dello scorso 
anno, cercando di aumentare la presenza sul territorio nazionale e cercando di coprire tutte le 
Regioni, coinvolgendo i referenti sul territorio. 

5. Piano operativo 
La “Giornata del Ciclamino” avrà luogo domenica 25 settembre con la collaborazione ed il supporto 
tecnico-scientifico delle Strutture Sanitarie che aderiranno al progetto. La giornata potrebbe essere 
anticipata a sabato 24 in alcune piazze italiane, o rinviata, per necessità locali, in alcune Regioni. 
Per migliorare la partecipazione e l’afflusso agli ambulatori, la corrispondente apertura degli 
Ospedali partecipanti alla Giornata del Ciclamino sarà effettuata nei giorni ritenuti più consoni, in 
base alle realtà locali (es. venerdì 23). Le date di apertura saranno segnalate sulle locandine, sul sito 
WEB GILS e sui mezzi di informazione che saranno utilizzati. 

6. Volontari ed Associazioni Coinvolte 
Saranno ricontattate le persone e le associazioni che hanno aderito alla “Giornata del Ciclamino 
2015”. Saranno, sicuramente, parte attiva tutti i membri del Consiglio Direttivo ed i Soci di 
riferimento locale. 
Saranno, inoltre, contattate tutte quelle persone che durante il Convegno Nazionale del 19 marzo 
u.s. si sono dichiarate disponibili, compilando l’apposito modulo, a contribuire alla giornata in veste 
di volontari. Saranno attivate tutte le procedure possibili per ottenere, anche quest’anno, una 
campagna a favore della Giornata del Ciclamino da parte dei principali mezzi di comunicazione 
(TV, radio ecc), anche con Spot girati dalla nostra testimonial sig.ra Mara Maionchi. La Presidente 
ed il Consiglio Direttivo vaglieranno la possibilità di ampliare l’adesione ad altri “mass media”. 

7. Piano di sviluppo e tempistica  
Il progetto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 19 marzo 2016. 
Entro la fine di aprile saranno contattati tutti i volontari per fornire loro le istruzioni operative utili 
allo svolgimento della manifestazione di settembre. 
La documentazione sarà inviata ai volontari ed alle Strutture Sanitarie aderenti all’iniziativa entro la 
prima decade di luglio, nelle date concordate direttamente con gli interessati. 
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8. Piano di controllo e verifica del Progetto 
La supervisione, in itinere, del progetto compete al Presidente dell’Associazione, supportato dal 
Responsabile del progetto “Ciclamino” che, nel rispetto degli impegni e delle scadenze previste, 
avrà cura, al riguardo, di aggiornare il Consiglio Direttivo. La segretaria di progetto avrà cura della 
cartella di progetto, con la raccolta di tutti i documenti al riguardo. 
 

9. Responsabili interni di progetto 
L’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, ha assegnato i seguenti incarichi: 
 
Responsabile di Progetto: Carla Garbagnati Crosti Presidente GILS  
Collaboratrice al progetto Francesca Maggioni   Resp. Progetto Ciclamino 
Segretaria del Progetto: Maria Cristina Spanu   Segretaria del GILS   
Tesoriere:   Maria Cristina Masserini Tesoriere dell’Associazione 
 
 


