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Sospensione  Progetto : Riabilitazione ammalati sclerodermici Istituto 
Clinico  Città di Brescia “SCLERODERMA SCHOOL” 

Premessa 
Il GILS è presente sul territorio di Brescia con progetti scientifici e formazione. 
Gli ammalati avevano chiesto un progetto riabilitativo e, avendo noi investito in formazione 
nell’Istituto Clinico Città di Brescia, si è chiesto alla dott Antonioli e dott Nava, consulente di GILS  
di promuovere tale corso  coinvolgendo la direzione generale e altri Ospedali della Città di Brescia. 
Il progetto  è stato approvato  

1. Motivazioni 
La riabilitazione non è contemplata  dai  LEA e neppure dalla Regione  , se non in casi rari e GILS 
ha  pensato di allargare la formazione  investendo per  due anni, come si evince da bilancio di 
missione ,sul territorio di Brescia, Istituto Clinico Città di Brescia  che è un punto di riferimento per 
i pazienti del territorio.  

Evoluzione del Progetto  
Si è tenuto  il primo incontro con  i gruppi di pazienti e familiari ,presso sala riunioni V piano 
Istituto Clinico Città di Brescia sabato 24/3/2018  dalle ore 10 alle ore 12. 
Venerdì 6 aprile   l’Azienda , tramite la dott.ssa Pavone ha fatto sapere che il progetto non poteva 
proseguire per una serie di motivazioni che sono state esplicitate alla presidente e al signor 
Annibale dal dott Bresciani in una riunione richiesta dal GILS il 10 aprile.  
Si è valutata allora la possibilità di chiudere il progetto e di pensare ad una convenzione o Protocolo 
d’Intesa tra GILS e l’Istituto. E’ stato chiesto al GILS da parte delle direzione di sapere di quali 
prestazioni fisioterapiche avessero necessità i pazienti affetti da sclerodermia. 
La Presidente ha inviato tale nota in data 18 aprile ed è in attesa di un riscontro da parte dell’  AO 
Città di Brescia per capire come procedere se con un protocollo d’Intesa con la stessa e GILS o con 
una convenzione per quelle prestazioni che rientrano nei loro parametri. 
 
Questo progetto è da considerarsi chiuso in attesa che possa evolversi come esplicitato sopra 
 
Annibale Romano responsabile Brescia             Carla Garbagnati  presidente GILS 
 
 Progetto prot n° 029 tris Istituto Clinico Città di Brescia        21 aprile 2018 
 
 


