
 

 

 

Chiusura Progetto: 

Partecipazione GILS a: “La Ricerca da Promotori no-profit in Italia - 4° 

Convegno Nazionale - Dalle parole all’impegno a fare, subito: si può?” 

Roma, Auditorium Ministero della Salute, Viale G. Ribotta 5 

8-9 Marzo 2016 

Premessa: 

FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), ha richiesto alla 

Presidente del GILS di partecipare, con un intervento di 15 minuti, dal titolo " La ricerca sostenuta 

dalle Associazioni dei Pazienti: l’esperienza GILS ", nell’ambito della Sessione “Come la ricerca 

osservazionale può favorire l’appropriatezza organizzativa e clinica”. 

La Presidente ha informato il Consiglio Direttivo che ha approvato, all’unanimità, l’iniziativa. La 

Presidente ha, pertanto, ha partecipato in prima persona al Convegno. 

Con questo Patrocinio si soddisfano le finalità evidenziate nello Statuto del GILS: l’Informazione, 

la Formazione e la visibilità sulla malattia e dell’Associazione. 
 

Relazione sull’evento: 

“La voce dei pazienti” è stato un valore aggiunto   all’interno del 4° Convegno Nazionale FADOI: 

“La Ricerca dei promotori no-profit in Italia, “dalle parole all’impegno a fare, subito: si può?”.  

Un Convegno di altissimo spessore, con un’attenzione verso le Associazioni che poche Società 

Scientifiche sentono ma che FADOI ha sempre avuto considerandole una ricchezza.  

Tema del nostro intervento: “La ricerca sostenuta dalle associazioni dei pazienti: l’esperienza 

GILS”. 

Un filo conduttore ha unito il ruolo dei pazienti, il compito delle associazioni, partendo dalle 

domande ed interrogativi che arrivano al numero verde di GILS, per arrivare alla reale ricerca 

sostenuta da GILS promotore e finanziata dalle cittadine e cittadini italiani tramite nostro: 

“L’utilizzo dei prostanoidi nel trattamento della vasculopatia sclerodermica”. 

Un’attenzione vigile e particolare di grande interesse sia sullo studio in sé che, in modo particolare, 

al porsi degli ammalati e alle finalità della Scleroderma Unit. 

Molte le domande, molto l’interesse suscitato, molti i medici che hanno detto di volere collaborare 

con GILS. 

Si ringrazia FADOI per l’invito. 

L’evento è da considerarsi chiuso.  
 

Responsabile del Progetto 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente del GILS 
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