
 
 

 

Prot. 043tris Progetto Boehringer                                                                      7 febbraio 2020  

Chiusura Progetto: Boehringer Ingelheim Roma 2020 
 
Premessa 
Ilaria Galetti, vice presidente GILS, fa parte del CAB (Community Advisory Board) 

che collabora con la casa farmaceutica Boeheringer Ingelheim (di seguito BI) per lo 

sviluppo di un farmaco che possa curare una delle complicanze della Sclerosi 

Sistemica. 

Per questo motivo la casa farmaceutica ha approcciato GILS per una collaborazione 

volta a far conoscere la malattia su più livelli. BI ha organizzato un evento aziendale 

con oltre 400 dipendenti e ha chiesto a Ilaria di partecipare per portare la 

testimonianza delle tante iniziative che il GILS ha portato avanti nel corso degli anni. 
 

1. Risultati del progetto 
Ilaria ha avuto l’opportunità di parlare di Sclerosi Sistemica a oltre 400 persone, 

tutte operanti nell’ambito farmaceutico. Tra di queste, due hanno nella cerchia 

familiare una persona affetta da sclerodermia e un’altra malattia rara del tessuto 

connettivo e questo è servito a dar loro anche un supporto logistico. GILS ha 

mostrato di lavorare a livello locale (ScleroNet), regionale (PDTA), europeo 

(FESCA e ERN ReCONNET) e regolatorio (EMA), fornendo un esempio unico di 

quello che un’associazione riesce a fare per aiutare i malati in modi diversi. Da 

tutte le parti sono arrivati i complimenti e le congratulazioni e si sono detti stupiti 

anche della trasparenza dei dati e finanziamenti che si trovano tutti sul nostro sito 

internet, cosa che accade molto raramente. 

 

2. Enti e Organizzazioni coinvolte 
GILS, BI. 

 

3. Piano di finanziamento del progetto 
Viaggio da Roma a Milano, alloggio e vitto di Ilaria Galetti pagati da BI. Taxi 

aeroporto albergo a carico del GILS per un totale di € 40,00.  
 

4. Piano temporale sviluppo dell’evento 
2/4 febbraio 2020 

 

5. Responsabili interni dell’evento 
La figura responsabile è Ilaria Galetti, vice presidente GILS  

 
 

     Segretaria:   Segretaria del GILS 

     Tesoriere    Tesoriera GILS 


