
Abstract progetto di supporto psicologico - Roma 2019: 
“Mettersi in gioco” 

Risposte attive e resilienti nell’affrontare la Sclerosi Sistemica 
 

In collaborazione con la UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Policlinico Umberto I. 
 

1 Premessa  
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 13 novembre 2018, ha deliberato, all’unanimità, di 
proseguire con i progetti di supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività di 
supporto psicologico. Pertanto il progetto di supporto psicologico su Roma sarà attivo da gennaio 
2019 fino a fine dicembre dello stesso anno. 
 
Il progetto di supporto psicologico in oggetto sarà articolato in due parti:  
- La parte A, relativa ai colloqui individuali di coppia e familiari consiste in un lavoro di psicoterapia 
per i pazienti sclerodermici focalizzandosi sulle possibili interconnessioni tra sclerodermia ed 
emozioni e prevedendo un approccio integrato “mente -corpo- relazione”. 
- La parte B, che prevede lo svolgimento di incontri di gruppo con la guida della psicoterapeuta 
finalizzati al confronto e alla condivisione tra i pazienti, aperti anche ad altre due associazioni AILS 
e ASMARA che avranno come referente il Dr. E. Rosato.    

 
2 Finalità e obiettivi  

 Esplorare e costruire possibili trattamenti integrati mente-corpo-relazione. 

 Favorire un equilibrio psico-fisico nel paziente. 

 Promuovere l’espressione e l’elaborazione del mondo interno del paziente sclerodermico, 
emotivo, cognitivo e senso motorio. 

 Promuovere competenze individuali e relazionali utili al contenimento dell’ansia e alla 
modulazione di pensieri ed emozioni. 

 Promuovere un setting di confronto tra pazienti o tra pazienti e familiari, volto alla costruzione di 
aree di significato condiviso e di gestione della realtà, con attenzione ai bisogni, richieste, ruoli e 
funzioni di ognuno. 

 Favorire la comunicazione dei pazienti con le figure mediche. 

 Integrare l’intervento alle esigenze dell’ammalato all’interno della sua realtà di cura. 

 Promozione della ricerca in questo ambito. 
 

3 Destinatari del progetto e luogo di svolgimento 
Utilizzatori dei servizi saranno le persone con Sclerosi Sistemica, soci del Gils e loro familiari.  
L’attività di gruppo vedrà presenti anche i pazienti soci delle associazioni AILS e ASMARA e sarà 
svolta presso l’aula dell’Unità di Sclerodermia, UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica, 
Policlinico Umberto I di Roma.     
Per motivi logistici e straordinari, gli ammalati sclerodermici soci del GILS potranno recarsi presso 
lo studio della psicoterapeuta, messo gratuitamente a disposizione per svolgere i colloqui di 
sostegno psicologico e di psicoterapia individuale, familiare e di coppia. 

 
4 Piano operativo – Attività di psicoterapia  

- Incontri di gruppo; 
- Colloqui individuali, di coppia e familiari; 
- Incontri di rete. 



 
5 Durata del progetto:  

Attivo da gennaio a fine dicembre 2019. 

 

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

Responsabile di Progetto: Maria Grazia Tassini, Consigliere GILS e referente Lazio 
Responsabile Operativo: Daniela Milli, Psicologa/psicoterapeuta 
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