
 

 

 

 

Evento:     “Festival della Salute” 

Viareggio 24-27 Settembre 2015 

Premessa: 

La presidente GILS, tramite il conduttore del caffè della Versiliana, Fabrizio Dioloaiuti, ha chiesto 

alla Goodlink Srl, di partecipare manifestazione “Festival della Salute”, che si terrà a Viareggio il 

24-27 Settembre 2015, presso il Centro Congressi Principe di Piemonte e nell'area ad esso 

circostante.  La richiesta è stata accettata, pertanto il GILS parteciperà all’evento. 

Il Consiglio Direttivo ha approvato l’iniziativa. 
 

Scopo e tema dell’evento: 

Il GILS parteciperà all’evento e sarà presente in un gazebo presidiato da volontari che saranno a 

disposizione per soddisfare tutte le richieste di informazioni e chiarimenti. Saranno presenti, a 

turnazione, medici volontari di Pisa e forse Firenze. La nostra attività presso il Festival sarà rivolta 

alla diffusione della conoscenza della patologia, alla diagnosi precoce, alle informazioni sui centri 

di cura e alle attività da noi svolte a favore degli ammalati. Sarà distribuito materiale informativo 

riguardante l'Associazione e la malattia. Proprio nell’ottica della prevenzione i medici volontari 

della reumatologia di Pisa potranno effettuare delle capillaroscopie, grazie al generoso prestito di un 

capillaroscopio, da parte della D S Medica Srl di Milano.  

La manifestazione si inserisce bene nella nostra Giornata del Ciclamino, che si terrà il 27 di 

Settembre, con Gazebi su 100 piazze italiane con l’offerta di Ciclamini per la raccolta fondi a 

favore della ricerca e con Ospedali aperti per visite (per orari, date e località consultare il sito GILS, 

www.sclerodermia.net ). 

L’evento contribuirà ad una diffusione più capillare delle informazioni e della conoscenza sulla 

patologia. 

 

 

 

Responsabile dell’evento: Camilla Sandrucci Consiglio Direttivo  GILS 

 

 

Persone/organizzazioni coinvolte:   

 L’organizzatore dell’evento Goodlink Srl. 

 Medici della Reumatologia di Pisa. 

 D S Medica Srl di Milano, per il prestito del capillaroscopio. 

 Il GILS, nella figura della sua Consigliera Camilla Sandrucci e volontari. 
 

 

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