
 
Milano 24 Marzo 2014 

 

Progetto: “Il Trattamento Integrato della Sclerosi Sistemica”  

(Corso diretto ai fisioterapisti e massoterapisti dell'Istituto Clinico Città di 

Brescia, con la partecipazione dei pazienti). 

 
Premessa: 

La Presidente GILS ha presentato all’Assemblea dei Soci GILS del 22 Marzo 2014 la proposta di 

effettuare, il 18 ottobre 2014, un Corso diretto ai fisioterapisti e massoterapisti dell'Istituto Clinico 

Città di Brescia, con la partecipazione dei pazienti. L’Assemblea ha approvato all’unanimità la 

proposta. 

 

Motivazioni: 

 

Con il progetto il GILS vuole soddisfare un’esigenza molto sentita sul territorio, sia dagli operatori 

sociali che dai malati. Con questo corso s’intende migliorare la conoscenza e formazione di 

fisioterapisti e massoterapisti e poter permettere ai malati di esprimere il loro punto di vista, le loro 

richieste e necessità su questi argomenti. 
 

Piano del Corso:  

 

Il Corso si svilupperà sui seguenti argomenti: 

 Presentazione del Corso. 

 Saluto del GILS. 

 Eziopatogenesi, clinica e terapia. 

 Prevenzione delle ulcere digitali e medicazioni a domicilio. 

 Stato dell'arte sull'approccio fisioterapico in Letteratura nel trattamento della Sclerosi 

Sistemica. 

 Presentazione dei dati ottenuti dallo studio dell'efficacia di un programma riabilitativo 

individuale in un gruppo di pazienti affette da Sclerosi sistemica. 

 Caso clinico. 

 Il ruolo della Fisioterapia nella Sclerosi Sistemica e valutazione della persona in un'ottica 

bio-psico-sociale secondo i criteri ICF. 

 Discussione (a cui parteciperanno anche i pazienti). 

Dopo la pausa per un rinfresco, nel pomeriggio si riprenderà con i seguenti argmenti: 

 Presentazione teorica con video e parte pratica sulla Riabilitazione dei tessuti (massaggio 

rilassante, connettivale, fasciale). 

 Rieducazione posturale globale: riprogrammazione del gesto antalgico. 

 I risultati sull’andamento del Corso saranno presentati nella relazione finale. 
 

1. Responsabile di Progetto: Presidente GILS 

2. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS   

3. Tesoriere:   Tesoriere dell’Associazione GILS 

 

Il Progetto inizia e termina il 18 Ottobre 2014 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266. 
 
Prot. 084 bis          


