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Progetto:                          Convegno Nazionale - GILS 

            
“LA QUALITA’ DI VITA NELLA SCLEROSI SISTEMICA:  

UN OBIETTIVO PRIMARIO”  

15 Maggio 2021 

 
Considerato il perdurare della Pandemia da Covid-19, nel corso della riunione del Consiglio 

Direttivo del 9 settembre 2020, si è deciso di tenere il Convegno del 2021 in modalità on line, 

mantenendo  il tema scelto per il 2020,  “La Qualità di vita nella Sclerosi Sistemica: un obiettivo 

Primario”. Il Convegno si terrà su piattaforma zoom, sabato 15 Maggio 2021 dalle ore 9 alle ore 

13. 

L’evento è organizzato dalla segreteria del GILS e dall’ufficio stampa TISS, che ne curerà la parte 

relativa al webinar ampliando la piattaforma zoom.   

 

Scopo dell’evento 
Ricerca, rete, e sperimentazione, per garantire la miglior qualità di vita possibile: questo è il filo 

conduttore di quello che facciamo giorno dopo giorno nonostante questo periodo di emergenza.  

E’ prevista la partecipazione dei soci Gils, pazienti, medici, infermieri, ricercatori e specialisti della 

SSc che si collegheranno on line per illustrare i loro interventi. 

Una rete fitta di collaborazioni, che possa portare al tema principale del nostro Convegno, un 

miglioramento della salute dei pazienti e, di conseguenza, della qualità della loro vita, nella sua 

totalità. Verranno presentate le relazioni di alcuni  progetti, tra i tanti finanziati da GILS  in questi 

ultimi anni   anche con Bandi pubblici, della dott.ssa  Maria Grazia Lazzaroni Immunoreumatologia 

Brescia , Giacomo De Luca immunoreumatologia del IRCCS San Raffaele Milano,  Stefano 

Salvatore Ginecologia IRCCS San Raffaele.  

  

Enti e professionalità coinvolte 
Sono  coinvolte tutte le strutture del GILS a cominciare dal Comitato Direttivo, al Comitato 

Scientifico e, cosa più importante, tutti i Soci che vorranno partecipare, per mantenere viva e vitale 

l’Associazione che è la loro voce. 

 

Piano temporale sviluppo dell’evento 
Il Convegno si terrà on line, sabato 15 maggio 2021, i soci e quanti desiderano partecipare lo 

potranno fare iscrivendosi dal nostro sito www.sclerodermia.net 

oppure sarà possibile seguire direttamente il Convegno in streaming su youtube. 

 

Piano di finanziamento dell’evento 
Essendo la prima volta che GILS organizza Convegno on line, al momento non è possibile 

prevedere un budget per i costi, verranno quantificati a consuntivo. 

 

Piano di controllo e verifica dell’evento 
L’evento sarà controllato dal responsabile progetto. 

Sarà aperta e mantenuta aggiornata, a cura della segretaria di progetto, una cartella di “progetto” 

per tutta la documentazione relativa all’evento. 

 

Responsabili interni dell’evento 
 

Le figure di riferimento sono: 

1. Responsabile dell’evento:  Presidente GILS  

http://www.sclerodermia.net/
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2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

3. Tesoriere:   Tesoriere GILS 

 

Allegati (in Cartella Progetto):  

 Locandine ed invito del Convegno. 

 Tutta la documentazione riguardante l’Evento. 

 

 
PROGRAMMA 

  

 9.00 Benvenuto ai partecipanti N. Montano e C. Garbagnati  

 9.20 Saluti istituzionali 

 9.40 La salute delle madri con Sclerosi Sistemica e dei loro figli: l’importanza di un  

                       approccio multidisciplinare” M. G. Lazzaroni         

 9.55 Dieta mediterranea e disturbi gastrointestinali: mangiar bene per vivere meglio  

             G. De Luca 

10.10  Il punto di vista di un caregiver S. Maksimovic 

 Affrontare la Sclerosi Sistemica senza perdere il sorriso T. Sabbioni 

10.30    Pausa caffè 

 10.40 La qualità di vita: primi risultati di un sondaggio GILS I. Galetti 

 10.55 Laserterapia: primi risultati clinici in ginecologia S. Salvatore 

 11.10    Tavola rotonda fra pazienti e specialisti* S. Bosello, D. Galimberti, C. Grande,  

                         S. Guiducci, S. Iattoni, C. Novelli, L. Paleari, A. Santaniello, M. Vicenzi  

 12.00 Risultati incoraggianti da un nuovo farmaco sulla fibrosi polmonare C. Albera,  

                       M.   Matucci Cerinic 

 

      

 


