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IL GILS OSPITE AL CAFFÈ DE LA VERSILIANA  

 
L’11 Agosto, il GILS (Gruppo Italiano per La Lotta alla Sclerodermia) torna ad essere ospite de Il Caffè 

de La Versiliana, lo storico e prestigioso talk show promosso e organizzato dalla Fondazione La 

Versiliana, a Marina di Pietrasanta fino al 27 Agosto 2015. 

A partire dalle ore 18.30, la presidente del GILS Carla Garbagnati Crosti sarà ospite con Mara 

Maionchi – testimonial dell’Associazione – dell’incontro “Caffè, Sigaretta e un Ciclamino”, condotto da 

Fabrizio Diolaiuti e parte della manifestazione Versilia è Benessere. 

La pineta di Marina di Pietrasanta diventerà così il palcoscenico ideale per far conoscere anche la 

Sclerodermia, una patologia cronica, autoimmune, invalidante, multiorgano che colpisce in prevalenza le 

donne e che significa letteralmente “pelle dura”, dando un’idea precisa della sua caratteristica clinica 

più evidente: l’indurimento e l’ispessimento della cute che può estendersi anche agli organi interni.  

Con la presidente Carla Garbagnati Crosti e Mara Maionchi, saranno presenti all’incontro anche il Prof. 

Antonio Palla, il Prof. Ublado Bonuccelli, le Dott.sse Anna D’Ascanio e Alessandra Della Rossa dell’A.O.U. 

Pisana oltre alla Dott.ssa Serena Guiducci dell’A.O.U. Careggi di Firenze, per diffondere il messaggio 

che da sempre il GILS porta avanti: “la diagnosi precoce può salvare la vita”. 

Proprio perché la diagnosi precoce è l’unica arma dei medici per combattere la malattia, a Marina di 

Pietrasanta il GILS vuole promuovere anche la Giornata del Ciclamino. Una giornata, l’ultima domenica di 

settembre, completamente dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica e alla diagnosi 

precoce, con l’iniziativa Ospedali Aperti.  

Due delle strutture di eccellenza nella cura della Sclerosi Sistemica, l’A.O.U di Careggi – Firenze, 

reumatologia, Prof. Marco Cerinic Matucci, e l'A.O.U. Pisana, Prof. Marta Mosca, in occasione della 

Giornata del Ciclamino, effettueranno controlli gratuiti venerdì 25 settembre 2015 dalle 9 alle 12. 

Per conoscere e informarsi sulla Sclerodermia, l’appuntamento da segnare in agenda è l’11 Agosto 2015, 

alle ore 18.30 a Marina di Pietrasanta, per l’incontro “Caffè, Sigaretta e un Ciclamino”. 

Per maggiori informazioni sulla Sclerodermia e sulla Giornata del Ciclamino, www.sclerodermia.net e  

www.sclerodermia.net/giornata-del-ciclamino  
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