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La sclerodermia/sclerosi sistemica è una malattia rara, complessa, difficile da diagnosticare, da 

trattare e ha un fortissimo impatto sulla qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari. 

Al Convegno che si terrà il 28 marzo 2020 il GILS vuole sottolineare l’importanza  della “rete” che si 

crea tra lo specialista di riferimento, la ricerca e la sperimentazione (accademica e farmaceutica) che è 

specifica per l’organo coinvolto.  

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

conduttore di quello che facciamo giorno dopo giorno e che vogliamo “sintetizzare” durante il 

Convegno.  

Da sempre il GILS investe nella ricerca, soprattutto nei giovani, perché rappresentano il futuro, 

perché hanno la capacità di cogliere le variegate sfumature della malattia e dei pazienti stessi, infatti 

durante il Convegno verrà premiato il giovane medico ricercatore, vincitore del Bando GILS 2019. 

La rete è un modo vincente per ottenere risultati, perché i suoi nodi consentono di tenere insieme 

forze, energie e necessità diverse. Il GILS lavora in rete con altre associazioni e fa lavorare in rete 

ospedali, specialisti, infermieri, come fino a poco tempo fa era impensabile per la sclerodermia. Lo fa 

in Italia, in Europa e anche con partner oltre oceano. Promuove la sperimentazione, perché purtroppo 

non esistono farmaci che curino la malattia, ma solo alcune terapie che possono, se non arrestare, 

almeno rallentare il danno d’organo. La nostra sensibilità e professionalità ci ha portato ad essere tra i 

“consulenti” in un trial clinico che ha dato dei risultati che sono davvero promettenti per i nostri 

malati. Se tutto ciò funziona, il risultato è un miglioramento della salute dei pazienti e, di 

conseguenza, della qualità della loro vita, nella sua totalità, considerando anche gli aspetti non 

prettamente clinici che, tuttavia, hanno un impatto fortissimo anche sulla famiglia intera. 

 

In attesa di una risposta che spero positiva, la saluto caramente 
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