
 

 

 

Chiusura Evento: 

"L'esperienza lombarda delle Scleroderma Unit nella gestione della 

patologia" 

Milano, mercoledì 14 ottobre 2015, ore 16.30 – 19 

Sala Gonfalone, presso la Regione Lombardia. 
 

Premessa: 

La presidente GILS, ha ottenuto gratuitamente grazie all’interessamento di amici GILS, l’uso della 

Sala Gonfalone della Regione Lombardia, per un incontro dal tema: "L'esperienza lombarda delle 

Scleroderma Unit nella gestione della patologia". 

L’incontro si è tenuto il 14 ottobre 2015, dalle ore 16,30 alle 19. 

 

Svolgimento dell’evento: 

L’incontro medico /paziente si è tenuto presso la sala Gonfalone del Consiglio Regionale lombardo,  

in una sede Istituzionale, proprio per sottolineare l'importanza di due Scleroderma Unit nate in 

Lombardia sotto l'egida del GILS. 

I due medici responsabili, dott. Lorenzo Beretta e Paola Faggioli, hanno illustrato le finalità dei 

centri con uniche diapositive e con i loghi dei due Ospedali insieme. Come testimonianza di un 

lavoro in rete si è parlato di multiscisciplinarietà, dell'attenzione all'ammalato, della diagnosi 

precoce, della possibilità di accedere a protocolli sperimentali, ai farmaci Off Label e anche di 

lipofilling, ricordando che la patologia ha più volti e colpisce anche la psiche. 

Poi c’è stato l'intervento della dott.sa Samuela, psicologa GILS che opera in entrambi gli Ospedali. 

Hanno portato un saluto il consigliere Padrazzini, i due direttori generali, dott. Carla Dotti e Luigi 

Macchi. 

La partecipazione è stata intensa, vivace, consapevole di quanto fosse importante l'argomento ed un 

grande applauso ha salutato la prof Scorza, nominata dal dott. Beretta come sua docente , maestra di 

vita.  L’evento ha contribuito ad una diffusione più capillare delle informazioni e della conoscenza 

sulla patologia. 

Si ringrazia la Regione Lombardia, i dottori e le dottoresse, e tutti gli amici del GILS che hanno 

contribuito al felice esito dell’evento. 

L’evento è da considerarsi concluso. 
 

Il Responsabile dell’evento 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS Onlus 

 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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