
Evento: Chiusura partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso 

su RAI3 Lombardia. I Trimestre 2019 

 
 
Premessa: 

La Presidente ha chiesto la possibilità, come già avvenuto negli anni scorsi, di partecipare alle 

trasmissioni dell’accesso su RAI 3 Lombardia, scrivendo a CORECOM Lombardia, nella persona 

della Dott.ssa Silvana Magnabosco, Dirigente dell’ufficio. In data 6 dicembre 2018 è pervenuta la 

risposta positiva per la partecipazione alla registrazione della trasmissione, che ha avuto luogo il 17 

dicembre alle ore 12, presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione 27. L’intervento è stato 

registrato e la messa in onda è stata il 12 gennaio 2019 con repliche il 9 febbraio e il 9 marzo dello 

stesso anno dalle ore 7.30 su RAI Tre Regionale nell’ambito della trasmissione televisiva 

“Programmi dell’accesso Lombardia” e  il 12 gennaio 2019, con replica il 16 febbraio 2019, dalle 

ore 23.35 su Rai Radio1 nell’ambito della trasmissione radiofonica “Programmi dell’accesso 

regionale a cura del Corecom Lombardia”. 

 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi:  

Hanno partecipato Ilaria Galetti, vicepresidente del GILS e il Prof. Beretta, responsabile 

Scleroderma Unit , ERN-ReCONNET Fond. IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di 

Milano.  

Lo scopo principale è stato quello di dare delle informazioni sulla sclerodermia per: 

 Migliorare l’assistenza del malato sclerodermico nella sua totalità di persona; 

 Illustrare le opzioni terapeutiche e le modalità e le tempistiche per un loro appropriato 

utilizzo; 

 Rendere consapevoli dell’importanza dell’aspetto psicologico di questa impattante patologia 

e di quanto il sostegno psicologico/sociale del malato faccia parte esso stesso della cura; 

 Illustrare gli scenari futuri della malattia, in cui le scoperte del presente si completeranno 

grazie anche alle moderne tecnologie che permettono ampie ricerche precliniche e cliniche. 

 Coinvolgere sempre di più il paziente dando risposte immediate e piccoli suggerimenti a 

problematiche che a volte sfuggono al medico nella visione della patologia, ma che pesano  

nella vita  quotidiana; 

 Pubblicizzare la Ricerca e i ricercatori che si impegnano costantemente in Italia e nel 

mondo. 

 

L’evento non ha previsto costi per l’Associazione. 

E’ stato pubblicato sul sito GILS, il video relativo all’intervista. 



L’evento è da considerarsi chiuso. 

 

Responsabili interni dell’evento: 

 Responsabile dell’evento: Carla Garbagnati Crosti presidente GILS  

 Segretaria:   Segretaria del GILS 

Persone/organizzazioni coinvolte:  

 RAI3 e CORECOM Lombardia.  

 2 partecipanti scelti dal Presidente 
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