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Progetto: “Acquisto di Presidi Medici per le cure delle Ulcere Ischemiche 
dei Malati di Sclerodermia del DIMI di Genova ” 
 
Il GILS ha deliberato di autorizzare il progetto di acquisto di Presidi Medici, come meglio specificato 
di seguito, per La cura delle Ulcere Ischemiche dei malati sclerodermici del DIMI di Genova.  
Per una serie di problematiche pur essendo i presidi medici in oggetto riconosciuti validi e, quindi, 
permessi per la cura delle ulcere ischemiche del malato sclerodermico, saranno disponibili solo da 
febbraio-marzo del 2009. Questo perché la gara di acquisto del materiale sarà fatta solo ad inizio 
2009. Pertanto, per non far mancare le medicazioni, che si sono rilevate molto efficaci, si è ritenuto 
utile e necessario provvedere direttamente all’acquisto dei presidi medici in quantità sufficiente a 
coprire il periodo vacante. 
 
Obiettivi e Finalità:  
 

• Il progetto si pone obiettivo di acquistare un numero sufficiente di confezioni di Presidi 
Medici Suprasorb® X e Suprasorb® X + PHMB necessarie a coprire il periodo di carenza di 
tali presidi. Le medicazioni sono estremamente utili e necessarie nelle cure delle ulcere 
ischemiche nel paziente sclerodermico, come è risultato dalle esperienze dirette del 
personale medico e paramedico del DIMI e come ampiamente illustrato nelle relazioni del 
Congresso GILS del 15 Marzo u.s.  

• I risultati attesi sono quelli di poter mettere a disposizione i presidi necessari, in tempo utile, 
per la giusta cura dei malati e non perdere dei miglioramenti già in corso e migliorare la 
qualità di vita e di aspettative dei malati. 

 
Responsabile del progetto:  Il Vicepresidente del GILS 
Segretaria di Progetto: la Segretaria dell’Associazione 
Utilizzo: DIMI (Dipartimento di Medicina Interna) di Genova, viale Benedetto XV  
Durata del Progetto: iniziativa una tantum, tampona un periodo di 4 mesi di mancanza 

materiale. 
 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
 
 
Milano, 06 Ottobre 2008 
 
 


