
 

 

 

 

Chiusura Progetto:    Convegno Nazionale 

XXI Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia 

“Apparato Gastroenterico e Nutrizione nel Paziente Sclerodermico” 

 

 
Il 21 Marzo 2015 si è tenuto, presso la Sala Orlando, Unione Confcommercio, Corso Venezia, 

47/49, il Convegno Nazionale GILS, XXI Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia, sul 

seguente tema “Apparato Gastroenterico e Nutrizione nel Paziente Sclerodermico”.  

L’incontro è stato partecipato, come per gli anni precedenti, dai migliori medici, specialisti della 

SSc, che hanno illustrato lo stato attuale della ricerca e le prospettive future. 

Pur essendo una sala più piccola, rispetto alla tradizionale degli anni scorsi, c’è stata una grande 

partecipazione di pubblico (circa 450 persone) che ha seguito molto attentamente i vari interventi ed 

è poi intervenuto, ponendo molte questioni a cui hanno risposto i vari specialisti. 

Dopo il Convegno si è tenuta l’Assemblea dei Soci, presenti 100 Soci, con il seguente OdG: 

1. Relazione del Presidente 

2. Approvazione bilancio sociale 2014 

3. Approvazione bilancio preventivo 2015 delibera finanziamento progetti o borse di studio, 

conferma progetti supporto psicologico ed eventuale delibera di nuovi, autorizzazione al CD 

per gestire fondi finalizzati all’acquisto di apparecchiature e supporti 

4. Approvazione regolamento per una nuova struttura del Comitato Scientifico 

5. Delibera nuovo comitato scientifico 

Nella relazione il Presidente ha portato a conoscenza dei Soci tutte le varie attività svolte dal GILS. 

Tutti i vari punti sono stati approvati all’unanimità e si è presentato il nuovo progetto che sarà il 

tema della raccolta fondi della prossima Giornata Del Ciclamino: “Utilizzo dei prostanoidi 

endovenosi nel trattamento della vasculopatia sclerodermica: stato attuale e prospettive future”. Si 

tratta di disegnare lo stato attuale e le prospettive future all’interno di uno studio osservazionale 

sulla vasculopatia sclerodermica. Non è mai stato fatto uno studio di questo tipo; il “bugiardino” 

non prevede degli standard di utilizzo, tanto che spesso accade che ogni centro è costretto ad 

adattarlo alle esigenze di costi/budget). L’Assemblea dei Soci approva all’unanimità, dando 

mandato al direttivo di seguire passo passo l’iter del progetto e la sua evoluzione. 

Alle ore 16,45 la Presidente chiude l’assemblea con un Appello:                                            

“Questa giornata è stata molto costruttiva e corposa, arrivederci al prossimo anno 19 marzo 2016 

nell’Aula Magna dell’Università Statale di Milano, con due compiti da svolgere: 

 Ognuno di noi faccia almeno due soci nuovi. 

 Regalatevi un ciclamino e, se non potete comperarlo físicamente, fate l’offerta al GILS”. 

 

Il progetto è da considerarsi concluso. 
 



 

 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS.  

3. Tesoriere:     Il Tesoriere GILS. 
 

 

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