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“Con le parole, insieme” 

Un progetto di intervento psicologico per gli ammalati di Sclerosi Sistemica e le loro famiglie 

 

Gennaio – Dicembre 2018 

 

PREMESSA  

 

La Sclerosi Sistemica è una malattia cronica e autoimmune del tessuto connettivo, ad eziologia 

multifattoriale e patogenesi autoimmunitaria, caratterizzata da alterazioni del sistema immunitario, 

disfunzione endoteliale e progressivo accumulo di tessuto fibroso a carico della cute e degli organi 

interni. Spesso esordisce con un coinvolgimento delle mani, del torace e del volto per poi potersi 

estendere in varia misura anche agli organi interni (apparato gastrointestinale, polmoni, reni, 

cuore).  

Per la gestione delle sue complicanze è pertanto necessaria un’elevata competenza assistenziale 

da dedicare alla persona malata che può ben tradursi con l’attuazione di un approccio che sia 

multidisciplinare, cioè che preveda il coinvolgimento congiunto di tutto il personale sanitario 

(medici, psicologi, infermieri,..).  

La Sclerosi Sistemica, ad oggi, è riconosciuta in Europa come patologia rara; è stata inserita nei 

nuovi LEA e si è in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale in Italia. 

Ad essere coinvolte nell’insorgenza della malattia sono per lo più donne, di età compresa tra i 30 e 

i 50 anni e quindi persone che si trovano in un momento di vita in cui la progettualità, il desiderio e 

l’attivazione verso il cambiamento e la crescita in ambito sociale, lavorativo e affettivo sono ancora 

molto vivi e presenti. 

Un segno clinico costante di questa patologia è il fenomeno di Raynaud, una variazione del colore 

della cute delle mani o delle estremità in seguito all’esposizione a basse temperature o a stress 

emotivi, che provoca dolore e ipersensibilità alle parti colpite.  

Per quanto la ricerca scientifica sia oggi molto attiva nello studio della Sclerosi Sistemica, questa 

resta ancora una patologia difficilmente o tardivamente diagnosticata. Un iter clinico lungo, faticoso 

e spesso segnato da esperienze stressanti, ansiogene e disorientati per i malati ed i loro familiari,  

sono infatti tratti che spesso caratterizzano il periodo che precede l’accesso ad adeguate strutture 

di riferimento.  

La Sclerosi Sistemica è una malattia invalidante che compromette la qualità di vita e le capacità 

funzionali del paziente, con conseguente sviluppo di disabilità e cambiamenti nell’aspetto fisico e 

con un impatto sulla sfera emotiva e sul benessere psicologico. Infatti, quando una persona riceve 

una diagnosi di malattia cronica, è facile che essa vada incontro ad un’esperienza veramente 

critica, destabilizzante e talvolta propriamente traumatica, in cui non solo lei ma anche il mondo 

affettivo e relazionale che gli ruota intorno ne può risentire.  
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Si tratta di una prospettiva poco chiara, in cui le certezze sui suoi sviluppi sono ancora poche ed in 

cui purtroppo per prime appaiono immagini di serie e complesse limitazioni fisiche e psicologiche. 

Questi sono aspetti che richiedono di essere conosciuti, riconosciuti ed inseriti in un processo di 

cambiamento, della persona malata e del suo ambiente, caratterizzato da modifiche, sia cognitive 

che emotive tali da catalizzare buone capacità di adattamento ai numerosi cambiamenti che, dalla 

diagnosi in poi, sempre più interesseranno la vita quotidiana.  

Il GILS Onlus è attivo da 24 anni nella realizzazione di interventi che mirano alla promozione di 

una soddisfacente qualità di vita per le persone affette da Sclerosi Sistemica e per le loro famiglie, 

occupandosi di loro secondo una prospettiva che mira ad essere sempre più a 360°. Si tratta cioè 

di una presa in cura che non si limita alla sola informazione e pubblicizzazione delle attività di 

prevenzione, ma passa anche attraverso la presa in carico medica e psicologica fino alla 

promozione di una sempre più soddisfacente partecipazione sociale del paziente e dei suoi 

familiari nella vita quotidiana.  

Un trattamento completo della Sclerosi Sistemica vede pertanto utile il coinvolgimento di 

appropriati interventi medici insieme ad un adeguato programma di sostegno psicologico dedicati 

agli ammalati e alle loro famiglie. La realizzazione di questo obiettivo si è raggiunta con la 

creazione delle “Scleroderma Units”: sistemi ambulatoriali ultra-specialistici per la diagnosi e la 

cura della Sclerosi Sistemica e delle sue complicanze sia fisiche che emotive. All’interno delle 

“Scleroderma Units” riveste un ruolo importante il supporto psicologico finalizzato ad aiutare le 

persone nella gestione dei vissuti emotivi correlati alla malattia favorendo soddisfacimento della 

qualità di vita. 

Le attività finalizzate alla diagnosi precoce e ad una migliore gestione della patologia sono state 

ulteriormente potenziate dalla recente attivazione del progetto “ScleroNet”, ovvero un programma 

che prevede la creazione di una rete tra i centri di riferimento per la diagnosi e la gestione di tale 

patologia attraverso un accesso rapido alle strutture con alta specializzazione, con percorsi 

dedicati e attraverso un’interazione operativa con strutture in grado di eseguire particolari 

procedure diagnostico/terapeutiche. 

 

ASPETTI PSICOLOGICI DELLA SCLEROSI SISTEMICA E MOTIVAZIONI DEL PROGETTO   

 

“Con le parole, insieme”, il progetto psicologico del GILS, desidera accompagnare anche nel 2018 

pazienti e familiari nelle diverse tappe del percorso che caratterizzano la malattia. 

La comunicazione della diagnosi è infatti un evento cruciale, spesso difficile da affrontare, che può 

causare disorientamento, incredulità, dolore e smarrimento. 

Questa malattia sconvolge il senso di identità globale della persona, sul piano fisico e sociale, in 

quanto comporta modificazioni inattese e durature a livello corporeo e, quindi, anche sul piano 

dell’immagine di sé e dell’adattamento sociale con relative ripercussioni sul senso della propria 
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autostima e percezione di autoefficacia. Altro aspetto che necessita di attenzione clinica è la 

gestione dei vissuti emotivi soggettivamente legati alla perdita delle proprie autonomie che sono 

spesso origine di sensi di colpa e preoccupazioni associati al timore di dover dipendere dagli altri. 

Nella vita quotidiana diventa importante anche affrontare in maniera efficace i risvolti emozionali 

nelle interazioni sociali, come la presenza di senso di inadeguatezza, vergogna e imbarazzo legati 

agli aspetti più o meno manifesti della malattia. Il supporto psicologico diventa quindi utile per 

aiutare la persona malata a generare una ridefinizione della propria immagine, a riorganizzare il 

proprio stile di vita e a ristrutturare le proprie abitudini e progettualità. 

Attraverso il lavoro con le psicologhe la persona malata e i suoi familiari vengono altresì aiutati 

nella scoperta e nel riconoscimento delle risorse a loro disposizione nonché in un loro utilizzo più 

efficace. Da non sottovalutare il fatto che la malattia non coinvolge solo chi riceve la diagnosi, ma 

diviene problematica anche dell’intero sistema familiare e affettivo all’interno del quale la persona 

malata si inserisce. Questo infatti reagirà a tale evento critico con modalità proprie mettendo 

talvolta in discussione le dinamiche relazionali tipiche. Il rischio può essere quello che si instauri un 

circolo vizioso fatto di cose non dette, di aspettative irreali, false convinzioni e credenze 

disfunzionali in cui i personaggi dell’interazione si allontanano sempre di più percependosi 

reciprocamente come degli ostacoli anziché come delle risorse. 

Questo comporterà la necessità di ridefinire i rapporti significativi, i ruoli e le responsabilità.  

Il supporto psicologico, entrando anche in questa sfera, si pone come ulteriore obiettivo quello di 

prendere in carico un’esperienza che va oltre quella del malato. 

Il raggiungimento dei suddetti obiettivi, e quindi la promozione dell’impegno al miglioramento della 

qualità di vita dell’ammalato e dei suoi familiari, diventa pertanto per le psicologhe del GILS un   

obiettivo fondamentale. Il progetto psicologico del GILS mira a raggiungere tale obiettivo tramite la 

presenza costante delle psicologhe nelle stanze di terapia degli ospedali, la disponibilità ai colloqui 

individuali e/o di coppia e la gestione di gruppi di mutuo-aiuto. 

L’approccio utilizzato è quello cognitivo-comportamentale, ovvero basato sul presupposto che 

esista una relazione tra pensieri, emozioni e comportamenti: a seconda del modo in cui le persone 

interpretano gli eventi e le cose che gli accadono avranno reazioni emotive differenti. L’obiettivo 

che ci si propone di raggiungere con tale approccio è quello di aiutare le persone a riconoscere e 

comprendere le proprie emozioni, i pensieri e il legame che tra loro intercorre; in questo verranno 

aiutate nell’identificazione dei soggettivi significati attribuiti agli eventi che gli accadono e, di 

conseguenza, alle soggettive modalità di fronteggiamento degli stessi. 

Accanto a tale approccio le psicologhe del GILS trovano utile applicare tecniche derivanti dalla 

pratica della Mindfulness, ovvero una pratica di consapevolezza attraverso la quale i pensieri, le 

emozioni e le azioni vengono liberati da automatismi e schemi che attivano e mantengono processi 

disfunzionali. Grazie al precedente progetto le psicologhe del GILS hanno potuto approfondire la 

loro formazione in tale ambito attraverso la partecipazione ad un training di formazione specifico 

 

http://www.sclerodermia.net/


 

 

      Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia 

Sede nazionale: Fondazione IRCCS – Pad. Litta – Via F. Sforza, 35 – 

                                   20122 Milano – Cod. Fisc.: 97145390155 

            Tel. 02/55199506 – fax 02/54100351 – Numero Verde 800-080266 

            www.sclerodermia.net - E-mail: gils@sclerodermia.net 

 

 

 

 

 

 

 

che ha permesso loro di integrare nelle attività già costantemente realizzate con gli ammalati 

concetti e pratiche proprie della Mindfulness. 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

 

- Affiancare gli ammalati di Sclerosi Sistemica e i loro familiari nel difficile momento di 

consegna della diagnosi; 

- favorire un fluido sviluppo del processo di accettazione ed elaborazione della malattia che 

coinvolga tutti i livelli di rappresentazione della stessa: da quello cognitivo, legato ai 

pensieri e ai significati, a quello emotivo, relativo alle risposte affettive, a quello 

comportamentale, delle riposte pratiche e dei risvolti sul piano socio-relazionale;  

- stimolare nei pazienti e nei loro famigliari la ricerca di possibilità ed adattamenti nuovi 

valorizzando il senso di autoefficacia e le risorse già presenti; 

- favorire, tramite la pratica della Mindfulness, la possibilità di vivere una più piena presenza 

del qui ed ora, di avere viva consapevolezza sul momento presente; cioè la capacità di 

“prestare attenzione, ma in un modo particolare: a) con intenzione, b) al momento 

presente, c) in modo non giudicante” (J. Kabat-Zinn); 

- sempre tramite l’utilizzo delle pratiche derivanti dalla Mindfulness, si intende permettere un 

lavoro mentale che aiuti a comprendere l’impossibilità di evitare il lato negativo della vita  

ma la possibilità, a prima vista forse assurda e contro intuitiva, di entrare in relazione in 

maniera funzionale con il disagio e la sofferenza, imparando a rivolgergli piena attenzione e 

facendo spazio anche a ciò che non piace, che non si vorrebbe o che fa soffrire; 

- creare, per tutti coloro che in un modo o nell’altro si sentono coinvolti nella malattia, 

momenti dedicati allo scambio ed al confronto reciproco tali da stimolare l’ampliamento dei 

punti di vista del singolo, la considerazione di modalità diverse di fronteggiamento della 

malattia e la creazione di relazioni nuove; 

- sensibilizzare ed informare  gli ammalati, le loro famiglie, gli operatori socio-sanitari e la 

cittadinanza sui temi relativi alla Sclerosi Sistemica: dalle caratteristiche e complicanze 

fisiche agli aspetti psico-sociali ad essa connessi; 

- mantenere ed incrementare la collaborazione con i Centri specialistici per la Sclerosi 

Sistemica e, al loro interno, tra le molteplici figure professionali coinvolte nella presa in 

carico dell’ammalato (medici, psicologi, infermieri). 
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ATTIVITÀ 

 

L’intervento si articola nello svolgimento delle seguenti attività: 

 
1. sostegno psicologico nei regimi ambulatoriali di MAC per la terapia infusionale ad 

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.)  

Con tale progetto verrà garantita la continuità degli interventi di accompagnamento psicologico per 

gli ammalati e i loro familiari, riconfermando la collaborazione fra il GILS Onlus e i seguenti Centri: 

- Unità Operativa di Immunologia Clinica e Allergologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico: Prof. Nicola Montano - presso la MAC e la Scleroderma Unit;   

- Divisione di Reumatologia, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA: 

Dott. Oscar Epis (viene riconfermato il potenziamento del servizio di sostegno psicologico già 

previsto per gli anni precedenti); 

- Unità Operativa di Reumatologia, Istituto Clinico Humanitas: Prof. Carlo Selmi; (questo servizio è 

stato modificato garantendo la presenza delle psicologhe in Struttura su richiesta, o in alternativa 

presso la sede della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in via Pace 9 a 

Milano);  

- Medicina Generale dell’ ASST OVEST MILANESE di Legnano: Prof. Antonio Mazzone - presso la 

MAC e la Scleroderma Unit; 

- l’ U.O.C. di Medicina Interna I, Prof Guido Grassi, struttura semplice di Reumatologia ASST di 

Monza: Dott.ssa Maria Rosa Pozzi.  

 

Tali collaborazioni soddisfano quanto approvato, con il supporto del GILS,  l’11 novembre 2015 

nella stesura del PDTA di Regione Lombardia. In tal modo si è facilitata la stesura del progetto 

ScleroNet creando quindi una rete tra le suddette strutture che, ad oggi, rappresentano centri ad 

alta specializzazione nel percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti affetti da Sclerosi 

Sistemica.  

Le peculiarità che contraddistinguono tali centri specializzati sono rappresentate dall’esperienza 

decennale e dalle interazioni aziendali, due qualità che facilitano una reale presa in carico 

complessiva del paziente sclerodermico e della sua realtà. 
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2. Incontri di condivisione di gruppo  

In continuità con gli anni precedenti, proseguiranno, a cadenza mensile, i gruppi di mutuo-aiuto 

presso l’Ospedale Civile di Legnano, aperti sia agli ammalati di Sclerosi Sistemica sia ai loro 

familiari. A questo gruppo si sono aggiunti quelli presso l’ASST di Monza e presso la sede GILS di 

Milano, per i quali è prevista una prosecuzione anche per il 2018. 

L’obiettivo che si pone il gruppo di mutuo-aiuto è quello di offrire uno spazio all’interno del quale 

poter condividere vissuti, emozioni ed esperienze legate alla malattia ed alle sue varie 

problematiche, attraverso la sperimentazione di un supporto reciproco; in questo modo si consente 

ai partecipanti un rispecchiamento delle proprie esperienze promuovendo al tempo stesso processi 

di adattamento più funzionali nella gestione della malattia. 

Le modalità attraverso le quali si cerca di raggiungere tale obiettivo sono molteplici: dalla 

narrazione delle esperienze individuali, alla rappresentazione su carta-matita delle proprie 

emozioni fino alla creazione di materiale concreto ad alto significato simbolico ed emotivo.  

I gruppi sono aperti anche ai familiari degli ammalati, scelta che permette di mettere in luce e in 

discussione le dinamiche relazionali che si vengono a creare tra gli stessi. 

 

 

3. Colloqui di sostegno psicologico  

Verrà garantito il supporto psicologico individuale e, laddove necessario di coppia o familiare, allo 

scopo di proseguire il sostegno emotivo alle persone che stanno attraversando momenti critici più 

o meno direttamente legati alla malattia. 

La malattia mette in discussione tutta una serie di significati, come quello relativo al senso che si 

dà alla vita perché ostacola o impedisce di realizzare i propri progetti, assolvere i propri compiti e 

raggiungere gli obiettivi desiderati. Per tale motivo risulta importante offrire alle persone affette da 

Sclerosi Sistemica uno spazio di ascolto, confronto e di condivisione che gli permetta di trovare 

nuove strategie per gestire al meglio i numerosi vissuti emotivi correlati alla malattia. 

Con il 2018 si intende ampliare questo servizio offrendo la possibilità di richiedere i colloqui 

individuali anche presso l’ASST di Monza, in cui avvenivano finora solo incontri di gruppo. In 

questo modo si intende non solo offrire ai malati che già usufruiscono dei servizi del GILS la 

possibilità di trovare uno spazio più intimo e personale per lavorare sul propri disagi affettivi, ma 

anche estendere tale offerta ad altre persone affette da Sclerosi Sistemica che sentano la necessità 

o il desiderio di poterne usufruire. 

 

 

 

4. Attività di sensibilizzazione e informazione   

All’interno del giornalino quadrimestrale dell’Associazione continuerà la pubblicazione della rubrica 

“Pillole spensierate dal GILS” a cura delle psicologhe. Gli articoli in essa contenuti saranno  

http://www.sclerodermia.net/


 

 

      Associazione iscritta al registro del Volontariato della Regione Lombardia 

Sede nazionale: Fondazione IRCCS – Pad. Litta – Via F. Sforza, 35 – 

                                   20122 Milano – Cod. Fisc.: 97145390155 

            Tel. 02/55199506 – fax 02/54100351 – Numero Verde 800-080266 

            www.sclerodermia.net - E-mail: gils@sclerodermia.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

finalizzati alla pubblicizzazione del progetto, ma anche alla sensibilizzazione e all’approfondimento 

sulle tematiche psicologiche ed emotive nelle persone con Sclerosi Sistemica. Compariranno 

articoli centrati sul riconoscimento dei vissuti emotivi anche direttamente comunicati dagli ammalati 

nell’incontro con le psicologhe, così come articoli più prettamente inerenti ai contenuti e alle 

esperienze delle attività psicologiche a cui essi partecipano. 

Importante obiettivo di tale attività editoriale è quello di sensibilizzare le persone sulla rilevanza di 

riconoscere e gestire in maniera funzionale i vissuti emotivi correlati alla patologia. Tale aspetto 

diventa utile sia per l’ammalto sia per chi, a vario ruolo, entra in contatto con la Sclerosi Sistemica. 

Si cercherà di potenziare le reti di collaborazione con le équipe mediche ed infermieristiche al fine 

di promuovere la conoscenza delle implicazioni emotive-relazionali della malattia e delle attività 

psicologiche proposte dal GILS. 

 

 

5. Ascolto e supporto telefonico  

Ogni martedì le psicologhe saranno presenti nella sede del GILS per rispondere allo sportello 

telefonico (numero verde). Trattasi di un ulteriore strumento di informazione e supporto dedicato ai 

soci GILS di tutta Italia e a chiunque senta la necessità di ottenere immediate risposte circa dubbi 

emersi in relazione alla realtà della Sclerosi Sistemica.  Tale servizio, seppur in forme differenti, 

trova una sua continuità nel corso della settimana, grazie alla presenza di altre figure quali medici 

e soci attivi.  

Lo sportello telefonico psicologico, nello specifico, rappresenta uno spazio di accoglienza, ascolto 

ed orientamento attraverso il quale, chiunque abbia in qualche modo incontrato la Sclerosi 

Sistemica, possa esporre i propri dubbi e le proprie incertezze e dare voce a pensieri ed emozioni 

che, in un certo momento, gli risultano difficili da condividere con i conoscenti o anche solo con 

qualcuno che possa guardarli in faccia.  

Durante la telefonata si ascolta, si sostiene ed eventualmente si orienta la persona verso l’aiuto più 

opportuno sia in termini di tipologia di intervento che di localizzazione geografica della struttura più 

adeguata. 

 
 

6. Pubblicizzazione del progetto  

Il progetto di sostegno psicologico verrà costantemente pubblicizzato durante il suo svolgimento; 

non saranno infatti solo la fase iniziale e finale a costituirne momento di promozione ma verranno 

sfruttate diverse occasioni comunicative che si presenteranno nel corso dell’anno: dagli incontri 

con i pazienti nelle MAC, alle pubblicazioni sul giornalino periodico, all’annuale Convegno 

dell’Associazione.  
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RISULTATI ATTESI  

 

 Promozione di una buona qualità di vita delle persone affette da Sclerosi Sistemica e dei 

loro familiari attraverso la valorizzazione delle loro risorse e la stimolazione delle loro 

capacità di reinvestimento in nuovi progetti di vita; 

 potenziamento delle reti di relazione ed aiuto già presenti e ricerca di nuovi canali di 

incontro possibili; 

 incremento, per gli ammalati, delle possibilità di esperire emozioni positive e di percepire 

maggior senso di autoefficacia e competenza, nonché di coinvolgimento attivo nelle proprie 

scelte di vita; 

 riduzione dei fattori di rischio per il benessere psico-fisico dell’ammalato; 

 sensibilizzazione ed informazione sulla patologia e sulle sue implicazioni relazionali ed 

emotive ad ammalati, familiari, operatori socio-sanitari e cittadini; 

 potenziamento della collaborazione multidisciplinare fra l’Associazione e i Centri 

specialistici e tra le figure professionali coinvolte nella presa in carico dell’ammalato 

(medici, psicologi, infermieri).    

 consolidamento del lavoro di rete fra l’Associazione e i Centri specialistici e tra le figure 
professionali coinvolte nella presa in carico dell’ammalato (medici, psicologi, infermieri). 

 

 

DESTINATARI  DEL PROGETTO  

 

Fruitori del progetto proposto saranno: 

- le persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie che fanno riferimento al GILS Onlus, per un 

totale di circa 300 persone; 

- il personale medico e infermieristico operante presso le strutture ospedaliere di riferimento che 

collaborano con il GILS Onlus; 

- volontari coinvolti nelle attività dell’Associazione.  

 

 

VERIFICHE  

 

L’efficacia dell’intervento verrà monitorata in itinere, a cadenza regolare, mediante: 

- la rilevazione dell’utenza che ha avuto accesso alle attività del GILS mediante i vari canali (utenti 

incontrati presso le strutture ospedaliere, contatti allo sportello di ascolto telefonico, 

numerosità/continuità di partecipazione agli incontri di gruppo e alle iniziative di 

sensibilizzazione/formazione proposte); 
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- la realizzazione di momenti di monitoraggio con utenti ed operatori socio-sanitari; 

- per gli operatori, la realizzazione di incontri in corso d’opera, riunioni d’équipe e momenti di 

supervisione. 

 

 

TEMPI  

 

L’attuazione del progetto si esaurirà in 12 mesi, a partire dall’ 1 Gennaio 2018. 

 
 

 
 

 

 

Responsabile di Progetto:  Carla Garbagnati Crosti, Presidente GILS Onlus 

Comitato di Controllo:   Ilaria Galetti, Vicepresidente GILS Onlus               

Responsabile Operativo:  Samuela Turati, Psicologa, Psicoterapeuta  

     Maria Ape, Psicologa, Psicoterapeuta 

Segretaria del Progetto:  Segretaria del GILS Onlus 
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