
Progetto:  “Mettersi “in gioco” - Processo di Ricostruzione Attiva e Resilienza 

nell’ Affrontare la Sclerosi Sistemica”.  

Progetto di Supporto Psicologico - Roma 2017. 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 ottobre 2016 (punto 7 del verbale della Seduta), ha 

deliberato, all’unanimità, di proseguire con i progetti di supporto psicologico per non creare un 

“vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il progetto di supporto psicologico su 

Milano sarà attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.  

 

Motivazioni: 
Continuare e cercare di migliorare il progetto dell’anno scorso, visto il gradimento ottenuto dagli 

utilizzatori. 

Le malattie croniche comportano implicazioni psicosociali che emergono nell’accettazione e nella 

gestione della malattia, motivo per cui risulta necessaria l’adozione di un approccio di cura che 

prenda in considerazione, oltre agli aspetti biologici, anche quelli psicologici e sociali. Quindi per 

comprendere e gestire la malattia è necessario occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi, 

ma occorre rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo, fra loro 

interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia.  

Il GILS da anni ha tra i suoi obiettivi principali la promozione di una migliore qualità di vita per le 

persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie attraverso un approccio che non considera 

unicamente la malattia, ma soprattutto l’impatto che essa ha sulla vita del paziente e del suo nucleo 

familiare. 
 

Obiettivi e Finalità:  

Il progetto si pone i seguenti obiettivi: 

 esplorare e costruire possibili trattamenti integrati mente -corpo- relazione 

 favorire un equilibrio corporeo e psicologico nel paziente. 

 promuovere l’espressione e l’elaborazione del mondo interno a livello sensomotorio, 

cognitivo e emotivo. 

 promuovere competenze individuali e relazionali utili al contenimento dell’ansia e alla 

modulazione di pensieri ed emozioni. 

 promuovere un setting di confronto tra i pazienti o tra i pazienti e i loro familiari volto alla 

costruzione di aree di significato condiviso e di gestione della realtà, con attenzione ai 

bisogni, richieste, ruoli e funzioni di ognuno. 

 porre attenzione all’ interazione di ciascun partecipante con i familiari, il partner, la rete 

sociale e con le figure mediche al fine di favorire la comunicazione e modalità di 

adattamento. 

 

Destinatari del progetto. 

Utilizzatori dei servizi proposti saranno le persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie che 

fanno riferimento al GILS, nella città di Roma e nella Regione Lazio. 

 
1. Responsabile di Progetto: Membro Consiglio Direttivo GILS - Rm. 

2. Responsabile Operativo: Psicologa responsabile Progetto Rm. 

3. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS. 

 

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