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Progetto: OLTRE IL GELO, LE PAROLE E LA VITA” 

Un progetto multidisciplinare per la creazione di una rete 
sociale di persone con Sclerosi Sistemica e loro famiglie. 

 

1. Premessa 
Nel corso del Convegno dell’Associazione del 13 Marzo 2010 l’assemblea dei Soci GILS ha deciso 

di dare mandato al Presidente di seguire le possibilità di finanziamento, da parte della Regione 

Lombardia, del progetto per una creazione di una rete sociale al fine di fornire supporto psicologico 

ai malati di Sclerodermia (Sclerosi Sistemica) ed alle loro famiglie. Il progetto riveste una 

particolare importanza, in quanto rappresenta la naturale continuazione delle attività di supporto, in 

corso da parecchi anni, continuamente affinate, che hanno avuto positive ricadute sugli utenti del 

servizio. Per l’associazione, le attività di supporto psicologico sono considerate di primaria 

importanza, allo stesso livello delle attività di ricerca e/o di fornitura materiali attrezzature. 

 

 

2. Analisi di scenario sulla malattia 
La Sclerosi Sistemica (SSc) è una malattia autoimmune cronica e progressiva (caratterizzata da 

un ispessimento della cute che può estendersi agli organi interni),  può colpire chiunque e la  causa 

è ancora sconosciuta. In assenza di cure adeguate può portare alla morte.  

L’insorgenza della malattia vede colpite prevalentemente le donne tra i 40 e i 50 anni (anche se una 

forma più aggressiva della patologia colpisce i giovani tra i 20 e i 25 anni) impegnate in un difficile 

percorso diagnostico. La Sclerodermia è ancora poco conosciuta anche dai medici di famiglia: 

l’accesso ai Centri Regionali di riferimento è, nella maggioranza dei casi, il punto di arrivo di un 

cammino lungo e faticoso, caratterizzato da vagabondaggi continui tra figure specialistiche. 

La diagnosi di una malattia rara, cronica e invalidante come la Sclerodermia, (Sclerosi 

Sistemica) è per la persona che la riceve un evento traumatico che causa shock, dolore e 

smarrimento. Molti esprimono le proprie difficoltà nell’affrontare in modo adeguato la malattia ed 

i cambiamenti socio-relazionali ad essa connessa,tipico è il senso di incertezza, inadeguatezza e 

solitudine. 

Il GILS Onlus, si batte ormai da 17 anni per far sì che le persone con \Sclerodermia abbiano la 

migliore qualità di vita possibile, nella consapevolezza che un approccio completo al malato 

debba considerare non solo la malattia, valutabile attraverso esami clinico-strumentali, ma anche, 

l'impatto che questa ha sulla vita del paziente, sulla sua capacità lavorativa, sulla sua integrazione 

sociale e sulla sua identità. Queste considerazioni hanno una valenza particolare nelle malattie a 

decorso cronico. 

3. Motivazioni 
L’importanza del progetto si rivela analizzando lo scenario della malattia e di chi viene colpito. Tra 

i malati, le donne hanno un rischio maggiore di contrarre la malattia degli uomini, con un rapporto 

donne/uomini che varia tra 3:1 e 14:1. Rilevante è che l’età media in cui una persona è colpita dalla 
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Sclerodermia coincide con la massima espressione dell’attività nel campo della vita sociale, 

lavorativa e familiare. Laddove non interviene una reale, seppur dolorosa e faticosa, accettazione 

della malattia, si può assistere ad un graduale e drammatico isolamento sociale ed affettivo della 

persona affetta da Sclerodermia. Frequenti sono i vissuti di profonda solitudine ed inadeguatezza, il 

timore di essere di peso ed un marcato calo dell’autostima, che portano ad un progressivo ritiro 

dalle relazioni a cui segue una “caduta libera” in stati ansiosi e depressivi, a loro volta possibile 

concausa di un peggioramento dei sintomi e del dolore.  

Diverse ricerche scientifiche di settore hanno infatti evidenziato che il 70% delle persone con 

Sclerodermia soffre di disturbi d’ansia e il 40% circa è affetto da depressione maggiore. 

Queste problematiche sono amplificate dalle difficoltà sociali e lavorative incontrate dalla persona 

con Sclerodermia; emblematici sono la possibile perdita o il cambiamento forzato del posto di 

lavoro a causa dell’incompatibilità di quest’ultimo con il proprio stato di salute o in seguito 

all’assunzione di un atteggiamento discriminante da parte di colleghi o datori di lavoro; oppure la 

quotidiana difficoltà a rapportarsi con gli altri, a causa di un profondo cambiamento del corpo e del 

rapporto con esso. Spesso emerge nelle persone affette da Sclerodermia un senso di imbarazzo e di 

vergogna, connesso alle manifestazioni cutanee della malattia, avvertito soprattutto da parte delle 

giovani donne, e, quindi, una chiusura in sé stessi, riconducibile alla difficoltà a verbalizzare il 

proprio disagio psicofisico. La Sclerodermia coinvolge e sconvolge la vita non solo della persona 

malata, ma anche di tutto il sistema familiare. Dopo il momento della comunicazione della diagnosi 

tutti i delicati equilibri familiari sono compromessi. 

La malattia, per esempio, può mettere a dura prova il rapporto coniugale: i coniugi si trovano a 

dover rivedere i propri ruoli all’interno del rapporto di coppia, sia come moglie e marito, sia come 

genitori, a causa delle problematiche fisiche indotte dalla malattia. Tali difficoltà fisiche, inoltre, 

creano spesso il timore di poter perdere la propria autonomia, sia nello svolgimento delle normali 

attività di vita, sia nella gestione della propria persona fino al timore di dover, in futuro, dipendere 

totalmente dagli altri, dal proprio coniuge/partner o dai propri genitori.   

Per queste ragioni il Gils ha ideato un progetto che promuova la creazione di una rete sociale di 

persone affette da Sclerosi Sistemica e delle loro famiglie, negli ambiti territoriali di residenza degli 

ammalati, proponendo un percorso che li sostenga, fin dal primo momento della diagnosi, nella 

riscoperta delle proprie progettualità, nella condivisione reciproca di problematiche, vissuti e risorse 

e nel mutuo sostegno per il miglioramento della qualità di vita di sé e della propria famiglia. 

4. Scopo del progetto 
Realizzare una rete di Ospedali e strutture (delle associazioni) che servano a: 

 Promuovere lo scambio e il sostegno reciproco fra le persone con Sclerodermia nel 

contesto ospedaliero di cura;  

 Favorire una reale elaborazione ed accettazione della malattia e delle problematiche 

fisiche, psicologiche e sociali ad essa connesse, facendo sperimentare agli ammalati e alle 

loro famiglie una nuova forma di supporto reciproco;     

 Rendere gli ammalati e i familiari interlocutori attivi, capaci di reinvestire nelle relazioni 

sociali e in progetti di vita futura; 

 Sensibilizzare, informare e formare sulla patologia e sugli aspetti emotivi e socio-

relazionali correlati, il maggior numero di persone possibili tra soci, famiglie e volontari; 

 Promuovere la collaborazione multidisciplinare con i Centri regionali di riferimento e la 

rete dei Servizi pubblici e privati. 
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5. Attività 
Le attività previste nel progetto saranno quelle di: 

Incoraggiare momenti di confronto ed aiuto reciproco fra ammalati di Sclerodermia in 

concomitanza ai trattamenti medici effettuati in Day Hospital, mediante la presenza facilitatrice di 

uno psicologo.  

1. Facilitare l’apertura e la condivisione fra gli ammalati di pensieri, emozioni e sensazioni che 

sorgono durante le terapie mediche.   

2. Promuovere incontri di condivisione di gruppo, aperti sia agli ammalati di Sclerodermia sia 

ai familiari, in cui potersi confrontare sulle difficoltà e sulle soluzioni alle problematiche 

quotidiane che la patologia pone.  

3. L’utilizzo dello “strumento gruppo”, che unisce persone affette dalla stessa patologia, ma 

che stanno vivendo tappe psicologiche e sociali differenti, favorisce l’espressione condivisa 

del proprio mondo emotivo e delle proprie difficoltà, all’interno di un clima empatico e non 

giudicante, e consente, in tempi più brevi, di giungere all’accettazione della patologia.  

4. Creare momenti di incontro di gruppo virtuali attraverso il forum dell’Associazione, per 

favorire la partecipazione e la connessione fra persone impossibilitate a partecipare agli 

incontri di gruppo per problematiche fisiche, impegni lavorativi, distanza geografica.      

5. Offrire alle persone con Sclerosi Sistemica che ne facciano richiesta un’opportunità di 

accompagnamento psicologico al fine di contrastare i vissuti di inadeguatezza, di solitudine 

e imbarazzo sovente sperimentati dall’ammalato e sostenerne il senso di autoefficacia, la 

capacità di verbalizzare il disagio psico-fisico e di investire nella rete sociale. 

6. Attivare per i familiari degli ammalati spazi di ascolto e supporto, dove esplorare le 

modalità più funzionali per sostenere l’ammalato di Sclerosi Sistemica, incentivarne il senso 

di autoefficacia e condividere le problematiche indotte dalla patologia. 

7. Organizzare attività di sensibilizzazione e informazione sulla patologia e gli aspetti emotivi 

e socio-relazionali ad essa correlati, attraverso incontri e/o diffusione di materiale 

specialistico. 

8. Pubblicizzare l’intervento, sia in fase iniziale sia a conclusione del progetto, e diffondere i 

risultati ottenuti attraverso la partecipazione a incontri sul tema e la pubblicazione regolare 

di articoli sul giornalino quadrimestrale dell’Associazione. 

9. Potenziare lo sportello telefonico informativo (numero verde), gestito dal GILS, offrendo la 

possibilità di usufruire di uno spazio di accoglienza, orientamento e sensibilizzazione, 

attraverso personale volontario (psicologi, medici, soci).     

10. Promuovere la sinergia e la collaborazione costante e continuativa con i Centri di 

riferimento regionali in un’ottica di interdisciplinarietà, offrendo all’ammalato e alla sua 

famiglia una presa in carico globale, attenta sia ai correlati medici, sia alle implicazioni 

sociali ed emotive della patologia.      

11. Attivare contatti con i Servizi psico-sociali di zona (consultori familiari), adeguatamente 

sensibilizzati sulla patologia ed i suoi correlati emotivi e relazionali.  

12. Realizzare una rete di collegamento tra l’Associazione e i Servizi psico-sociali a cui le 

persone con Sclerosi Sistemica possano accedere in caso di bisogno. 

6. Risultati Attesi 
Il progetto si pone l’obiettivo di: 

 creazione di una rete di relazioni e di aiuto reciproco fra ammalati di Sclerosi Sistemica 

nei Centri di riferimento regionali; 
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 maggiore sostegno reciproco fra le persone con Sclerosi Sistemica e i loro familiari e 

migliore accettazione della malattia; 

 promozione della capacità degli ammalati di reinvestire in un progetto di vita;  

 maggior supporto e condivisione tra i membri della famiglia delle problematiche indotte 

dalla malattia;  

 sensibilizzazione, informazione e formazione sugli aspetti psico-sociali della malattia e 

sui bisogni dell’ammalato;  

 potenziamento della collaborazione con i Centri di riferimento regionali; 

 creazione di una rete di collegamento con i Servizi psico-sociali di zona.  

Fruitori dell’intervento proposto saranno le persone con diagnosi di Sclerosi Sistemica e le loro 

famiglie, residenti nella Regione Lombardia, per un totale stimato di circa 250 persone.  

Parte del progetto è rivolto agli operatori sanitari e psicosociali, per un totale stimato di 50 persone. 

7. Piano operativo 
È una prerogativa ed un impegno delle associazioni quella di soddisfare anche le esigenze 

psicosociali e relazionali dei propri associati e dei malati di sclerodermia, cercando di integrare il 

proprio intervento con quello medico. 

Al fine di fornire un progetto riabilitativo che consideri la persona nella sua totalità, infatti, si ritiene 

opportuno affiancare alla riabilitazione fisica, che vede coinvolti i medici del reparti di 

Immunologia Clinica della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e 

Regina Elena di Milano, dell’Ospedale Niguarda Ca’Granda, degli Istituti Clinici Humanitas e del 

Presidio di Merate “Leopoldo Mandic” – Azienda Ospedaliera di Lecco, un sostegno che prenda in 

considerazione i risvolti psico-sociali e relazionali della patologia. Risulta quindi essenziale un 

lavoro d’équipe in cui i diversi operatori coinvolti (medici, infermieri, psicologi) lavorino in 

sinergia. La multidisciplinarietà si delinea come modalità principe nel supporto e 

nell’accompagnamento dei pazienti alla cura della malattia, divenendo fulcro e centralità del 

progetto che ci si propone di realizzare.  

Consapevoli che il confronto e la condivisione, sia con specialisti, sia con persone che si trovano 

nella medesima situazioni (ossia persone affette dalla stessa patologia o parenti  di una persona con 

Sclerodermia) rappresentino un momento essenziale e indispensabile  alla comprensione ed 

accettazione della propria condizione di salute, si proporranno momenti di incontri di gruppo 

durante i quali saranno presenti malati, familiari, medici e psicologi. Compito dello psicologo sarà 

quello di favorire la comunicazione e lo scambio di informazioni, esperienze e vissuti. 

L’utilizzo dello “strumento gruppo”, infatti, favorisce l’espressione dei propri sentimenti, del 

proprio mondo emotivo e delle proprie difficoltà, all’interno di un clima fortemente empatico e non 

giudicante dove è possibile sperimentare una nuova forma di sostegno sociale e grazie al quale, in 

tempi più bervi e in modo più incisivo, è possibile giungere all’accettazione di una patologia tanto 

invalidante. 

8. Volontari e Associazioni Coinvolte 
Il GILS oltre a mettere in campo le proprie strutture e volontari, ha firmato un accordo di 

programma in cui si dichiara che intende avvalersi di una collaborazione, che sarà attivata tramite 

protocollo di collaborazione e/o convenzione, stipulati a seguito dell’avvio del progetto presentato, 

con le seguenti strutture: 
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 Servizio di Immunologia Clinica e Allergologia della FONDAZIONE IRCCS CA’ 

GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO: prof.ssa Raffaella Scorza, 

 Unità Operativa di Reumatologia, ISTITUTO CLINICO HUMANITAS: prof.ssa Bianca 

Marasini; 

 Divisione di Reumatologia (SOC), OSPEDALE NIGUARDA CA’GRANDA: Dott.ssa 

Bianca Canesi; 

 Reparto di Medicina Generale, PRESIDIO DI MERATE “LEOPOLDO MANDIC” – 

AZIENDA OSPEDALIERA DI LECCO: Dr. Massimo Vanoli 

Il Gils sarà capofila del Gruppo di Lavoro nel quale gli altri Enti parteciperanno ognuno secondo le 

proprie competenze. 

9. Piano di Temporale sviluppo del progetto 
Il progetto avrà durata di 12 mesi, 2 Novembre 2010 -  31 Ottobre 2011. 

10. Piano di controllo e verifica del Progetto 
Il progetto avrà diversi livelli di verifica.  

Il primo livello sarà a cura del responsabile operativo del progetto, che procederà alle seguenti 

verifiche: 

 Per gli operatori: è prevista la realizzazione di incontri in corso d’opera, riunioni d’équipe e 

colloqui di supervisione a cadenza regolare. 

 Per gli utenti: saranno condotti colloqui con operatori e incontri di gruppo; saranno 

somministrati questionari all’avvio e al termine del percorso, volti a valutare quanto 

l’intervento abbia migliorato la qualità di vita dell’ammalato e della sua famiglia, 

raccogliendo eventuali suggerimenti. 

Il secondo livello sarà a cura del Comitato di Controllo che procederà a verifiche e interventi atti a 

monitorare il buon andamento del progetto stesso, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ma almeno 

ogni 6 mesi, relazionerà il Responsabile di Progetto dell’Associazione. Sarà compito di 

quest’ultimo preparare le relazioni per la Regione Lombardia. 

 

11. Responsabili interni di progetto 
L’Associazione, per decisione del Consiglio Direttivo, ha assegnato i seguenti incarichi: 

1. Responsabile di Progetto: Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS 

2. Comitato di Controllo: Riccardo Brunoldi Vicepresidente GILS; Margherita 

Caricato Consigliere Direttiva GILS 

3. Responsabile Operativo: Laura Cattafesta e Maria Borella psicologi consulenti 

GILS 

4. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS   

5. Tesoriere: Silva Vida, Tesoriere dell’Associazione  

 

 

Allegati 

- accordo di Programma 

 


