
 

 

 

 

Progetto: “Contributo all’acquisto di Arredi per nuova Sala Terapia c/o 

Scleroderma Unit-Ge”  

UOC Medicina interna ad Orientamento Immunologico, IRCCS Azienda 

Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per la 

Ricerca sul Cancro. 

 
Premessa: 

 

Il presidente del GILS ha approvato la proposta del vicepresidente di procedere, tramite delle 

donazioni mirate di benefattori, a contribuire all’acquisto di due poltrone relax, per nuova Sala 

Terapia c/o Scleroderma Unit-Ge, presso il reparto UOC Medicina interna ad Orientamento 

Immunologico, IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST Istituto Nazionale per 

la Ricerca sul Cancro, diretto dal prof. F. Puppo.  

L’acquisto non prevede utilizzo di fondi GILS, che si occuperà solo della parte burocratica delle 

procedure d’acquisto e donazione. Il Consiglio Direttivo è stato portato a conoscenza 

dell’operazione. 
 

Modalità, oggetto della donazione ed obiettivi: 

 

Per poter sopperire all’aumento delle infusioni si è reso necessario aumentare il numero dei posti 

disponibili per la terapia. Il prof. Puppo si è fatto assegnare una nuova stanza, che sarà adibita alla 

terapia infusionale, mediante le nuove pompe di infusione, che sono “indossabili”. Si è pensato di 

attrezzare questa Sala in modo più confortevole ed adatta a persone che potranno muoversi, pertanto 

saranno messe delle poltrone relax e la Sala sarà attrezzata con un po’ di “confort”. 

Nel contempo sarà attrezzata, nelle vicinanze, anche una Sala Riunioni che potrà essere utilizzata 

anche dal GILS, per attività associative e, se necessario, per il supporto psicologico. Il GILS locale 

ha reperito, tramite donazioni mirate allo scopo, i fondi necessari all’acquisto di due poltrone relax, 

mentre gli acquisti delle altre forniture necessarie saranno fatti dal prof. Puppo, con fondi propri. 

Con questa donazione si viene incontro sia alle molte richieste dei malati che chiedevano un 

ambiente più confortevole, sia a permettere una migliore programmazione delle terapie, dato 

l’aumento di quattro posti/terapia. Con questa azione è soddisfatto uno dei requisiti 

dell’Associazione. 

 

 

Responsabile del progetto:  Vicepresidente GILS 

Persone coinvolte:  Donatori. 
 

 

 

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