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PROGETTO: 

Fornitura di un “FotoFinder Tower Station ATBM”, 

per l’UOC Dermatologia, della Fondazione 

IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano. 

 
Un nostro amico, che vuole restare anonimo, ha manifestato l’intenzione di fare una donazione, 

tramite il GILS, di un’apparecchiatura “FotoFinder Tower Station ATBM” alla UOC Dermatologia 

della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Milano. Questa donazione 

segue la precedente, del 2015, di un Ecografo, da parte della stessa persona alla stessa Unità. 

La proposta è stata presentata dalla Presidente al Consiglio Direttivo che ha accettato all’unanimità. 

Ottenuto anche il parere favorevole, sull’accettazione della donazione, dalla Presidenza della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda, la Presidente ha dato corso al progetto. 
 

Motivazioni: 

Il nostro amico, che vuole restare anonimo, ha manifestato l’intenzione di fare una donazione, 

tramite il GILS di un “FotoFinder Tower Station ATBM” completo di accessori, alla UOC 

Dermatologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico – Milano, 

come riconoscimento per la professionalità ed ottimo trattamento sanitario ricevuto. La donazione 

segue ad un anno la precedente donazione, sempre dello stesso donatore: quella di un ECO Doppler 

allo stesso reparto. La Fondazione Ca’ Granda, sentito il parere positivo del prof. Carlo Gelmetti, 

direttore della UOC di Dermatologia, ha espresso, con decreto presidenziale, parere favorevole alla 

donazione. 

L’uso di tale apparecchiatura permetterà di rendere più veloce e confrontabile il Total Body 

Mapping automatico. 

 

Risultati Attesi e Piano Operativo 
Migliorare notevolmente la prevenzione, l’accuratezza dell’esame, la sicurezza ed il confort per i 

malati di patologie dermatologiche che saranno più, e meglio, controllati e non sottoposti ad attese, 

spostamenti e disagi vari. 

Il piano operativo prevede l’acquisto, nel mese di settembre, dello strumento che sarà etichettato 

“donato dal GILS- ONLUS, Gruppo Italiano di Lotta alla Sclerodermia, grazie alla donazione di un 

anonimo donatore”. 

Passato un ragionevole tempo per il rodaggio, dopo i primi sei mesi di utilizzo, sarà redatta, a cura 

del responsabile scientifico, una breve relazione sui dati di utilizzo. Tale relazione sarà pubblicata 

sul giornalino trimestrale e sul sito dell’Associazione.  

L’apparecchiatura, come meglio definita nell’offerta e nell’ordine allegati, sarà completa di Sw e di 

tutti gli accessori necessari al pronto ed immediato utilizzo della stessa. 

 
Responsabile del progetto:   Presidente del GILS 

Segretaria di Progetto:   Segretaria dell’Associazione 

Tesoriere:   Il Tesoriere dell’Associazione 

Data Operativa del Progetto: Settembre 2016  

 

 

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



 

Prot. 170 bis 


