
 

Chiusura Evento: “Cena Rotary Empoli-Dibattito Informativo sulla SSc” 

Incontro per il GILS 

Empoli – 3 Marzo 2016 
 

Premessa: 

Il nostro amico farmacista Maurizio Galassi ha organizzato con il Rotary una cena a cui farà seguito 

un dibattito informativo sulla Sclerodermia. La presidente, supportata dall’approvazione unanime 

del Consiglio Direttivo, ha approvato con entusiasmo l’iniziativa. 

Con questo Patrocinio si soddisfano le finalità di diffondere l’informazione e la conoscenza, che si 

traducono in possibilità di prevenzione. 
 

Scopo e tema dell’evento 

A richiesta del Rotary Club di Empoli si è tenuta una cena sociale a favore del GILS, con la 

partecipazione anche del Rotary Club di San Miniato, rappresentato dal Presidente. La conferenza, è 

stata tenuta dal prof. Marco Matucci Cerinic e dalla Dottoressa Serena Guiducci (entrambi facenti 

parte dell’Ospedale di Careggi) e dalla Consigliera GILS, Camilla Sandrucci. La presentazione del 

prof. Matucci è stata molto esauriente, ha evidenziato la gravità della malattia e sottolineato i grandi 

progressi nel trattamento dei danni degenerativi e la fondamentale importanza della diagnosi 

precoce. 

Successivamente Camilla ha parlato della sua esperienza personale riguardo alla Sclerodermia e 

sulle attività svolte dal GILS al fine di migliorare la qualità di vita degli ammalati. I partecipanti 

hanno mostrato grande interesse nel sapere come si può affrontare e vivere con una malattia tanto 

complessa e hanno attentamente ascoltato quanto lavoro e impegno ci sia all’interno di 

un’associazione come il GILS. una speciale attenzione è stata riservata all’illustrazione delle 

Scleroderma Units che il GILS ha fatto nascere e che segue con attenzione. 

Alla fine degli interventi ci sono state domande da parte degli astanti sulla malattia e sulle cure. 

Il presidente del Rotary Club di Empoli, Dott. Fondi, ha preso la parola e ha dichiarato la volontà di 

supportare il GILS nel suo impegno di far conoscere la patologia e di sostenere l’Associazione in 

giornate dedicate alla raccolta di fondi. Parteciperà, con proprie iniziative il Rotary Club di San 

Miniato. Se i tempi tecnici lo consentiranno, il GILS cercherà di essere presente a questi incontri 

con presenza di medici e possibilità di effettuare capillaroscopie. 

Successivamente, previ accordi, il Rotary Club di Empoli si è reso disponibile anche a celebrare la 

Giornata del Ciclamino e altre giornate dedicate nei tempi futuri. 

Si profila, quindi, una buona collaborazione tra il GILS e il Rotary Club di Empoli e di San 

Miniato. 

Si ringraziano i Rotary Club di Empoli e di San Miniato per la vicinanza e partecipazione. 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

La Responsabile dell’evento 

Camilla Sandrucci 

Consiglio Direttivo GILS 
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