
 

 
 

Milano, 10 Luglio 2015 

 

 

Chiusura Evento: Partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso su 

RAI3 Lombardia. III Trimestre 2015 
 

Premessa: 

La Presidente ha scritto, come per le volte precedenti, al CORECOM Lombardia, nella persona del 

dott. Antonello Grimaldi, Dirigente Unità di Supporto Specialistico, per avere la possibilità di 

partecipare alle trasmissioni dell'accesso su RAI3 Lombardia. In data 12 Giugno 2015 è pervenuta 

la risposta positiva per la partecipazione alla registrazione della trasmissione, che ha avuto luogo il 

06 Luglio, alle 9.30, presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione 27. La messa in onda è stata 

fissata per il 10 Agosto, con repliche il 29 Agosto ed il 26 settembre 2015. 

 

Lo scopo principale è quello di: 

 Di migliorare l’assistenza del malato sclerodermico nella sua totalità di persona. 

 Di favorire percorsi di cura e diagnosi per il malato sclerodermico tramite la costituzione 

di un network specialistico che ottimizzi la prevenzione e il trattamento delle complicanze 

della malattia, gestito e coordinato dai medici dell’ambulatorio. 

 Di trasferire nella pratica clinica e sul malato le più aggiornate esperienze e competenze 

da parte di personale che attivamente partecipa a corsi di formazione e a congressi e che 

incarna esso stesso la figura di “opinion leader” nel settore. 

 Di offrire al malato la possibilità di partecipare a studi clinici per incrementare le 

conoscenze sulla malattia da parte della comunità scientifica e/o di aver accesso a 

trattamenti altamente innovativi. 

 Evidenziare tutte le potenzialità, a favore dei malati, espresse  dalle “Scleroderma Unit (o 

Clinic)” costituite in coordinamento con il GILS. 

 Di pubblicizzare la Giornata del Ciclamino, per la sensibilizzazione sulla patologia e la 

raccolta fondi a favore della ricerca scientifica.. 

Scopo non secondario è la possibilità di pubblicizzare al massimo livello le nostre iniziative. 

 

L’Evento è da considerarsi chiuso, con la certezza che il seme “gettato” produrrà ottimi risultati. 

 

Si ringrazia, il dott. Antonello Grimaldi, Dirigente del progetto specialistico, supporto al 

CORECOM Lombardia, e a RAI che ci hanno permesso di realizzare quest’ottima iniziativa. Si 

ringraziano i nostri volontari che hanno realizzato l’intervento. 

 

La responsabile del progetto 

Carla Crosti Garbagnati 

Presidente GILS 
 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
Prot. 071 tris 


