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 “Partecipazione GILS alle attività di FESCA” 2019 
 

1. Premessa 
Il GILS, nella sua qualità di membro fondatore di FESCA (Federazione Europea delle Associazioni 

Sclerodermiche), ha deciso di partecipare alle riunioni indette da FESCA con propri membri   

all’uopo delegati. Il Consiglio Direttivo (C.D.) ha dato il proprio parere favorevole. 

La decisione di partecipare al progetto rientra nei compiti della gestione ordinaria del C.D. e nelle 

attività fondamentali previste nello Statuto del GILS. 

2. Motivazioni 
La presenza del GILS in Fesca ha le seguenti ragioni di essere: 

 Promozione della conoscenza della SSc in tutta Europa. 

 Sensibilizzazione dell’opinione pubblica e delle istituzioni europee riguardo la SSc 

 Promozione della giornata mondiale della SSc (WSD) che si tiene in giugno, 

contemporaneamente in tutto il mondo. 

 Congresso Mondiale che si tiene ogni due anni, con sessione medica e sessione dedicata ai 

pazienti.  

 Coinvolgimento delle associazioni nei trial clinici affinché portino il punto di vista e 

l’esperienza dei malati. 

 Partecipazione ai congressi Eular/Eustar. 

 Fesca ha partecipato in parternariato al progetto realizzato con fondi europei DeSSchiPer e 

partecipa ad altri progetti di dimensioni inferiori. 

 Integrazione agli ERN (European Reference Networks) pensati e voluti dalla UE con la 

partecipazione di figure istituzionali, specialisti delle singole patologie rare e rappresentanti 

di pazienti (ePAGs). 

 

Gli incontri tra tutti i membri di Fesca avvengono circa 1 volta l’anno, solitamente in coincidenza di 

eventi di una certa rilevanza. 

3. Analisi di scenario sulla malattia 
La sclerosi sistemica (sclerodermia) è una malattia autoimmune sistemica caratterizzata da tipiche 

alterazioni del microcircolo, attivazione del sistema immunitario e fibrosi della pelle e degli organi 

interni. La sclerodermia è una malattia rara, progressiva, con elevata morbilità e mortalità, che 

richiede un’elevata competenza nella gestione delle sue complicanze. Per quanto non esista ad oggi 

una terapia univoca e definitiva per la cura della sclerosi sistemica, un significativo miglioramento 

nella qualità della vita dei malati e del loro stato di salute può essere ottenuto tramite accesso a 

strutture dedicate con alta specializzazione ed esperienza e a un approccio multidisciplinare. 

Dal punto di vista terapeutico la SSc rappresenta una delle malattie immuno-reumatologiche più 

difficilmente trattabile, con una prognosi particolarmente severa; la diagnosi precoce, quindi, può 

risultare decisiva ai fini della qualità di vita dei pazienti e della sopravvivenza. 

 



4. Scopo del Progetto 
Il GILS pensa di portare avanti, con la sua partecipazione, una lotta più incisiva che, si spera, porti 

ad una politica sanitaria cogente in tutta Europa, attraverso comunicati ed azioni congiunte e 

attraverso la collaborazione con ERN ReCONNET di cui la Sclerosi Sistemica fa parte e in cui i 

pazienti sono rappresentati dalla vice presidente di GILS, Ilaria Galetti.  

Lo scopo è quello di poter condividere e scambiare idee ed opinioni, strategie di lotta, essere 

aggiornati sulle novità mediche e legislative, ed avere opportunità di partecipazione a progetti 

europei. 

5. Piano operativo 
Il Piano operativo prevede la partecipazione di Membri del Consiglio Direttivo, che abbiano una 

buona conoscenza dell’inglese. Per tale ragione il C.D. ha deciso di incaricare le sig.re Maria Grazia 

Tassini e Ilaria Galetti alla partecipazione. In linea di principio un solo membro GILS parteciperà 

alle riunioni, salvo che diverse necessità, opportunamente validate dal C.D., non prevedano la 

necessità della partecipazione di entrambi i membri. 

6. Enti e Professionalità Coinvolte 
FESCA (Federazione Europea delle Associazioni Sclerodermiche), le altre Associazioni membri e 

le società scientifiche (EULAR/EUSTAR e ACR) e case farmaceutiche. 

7. Costi GILS del Progetto 
Per le spese di partecipazione, quali viaggi, vitto ed alloggio, il C.D. ha previsto per l’anno 2019 

uno stanziamento di 5.000,00€ (per tutti i progetti che richiedano una missione europea, quindi da 

condividere con il progetto ePAGs/EURORDIS/ReCONNET prot. 004).che dovrà essere approvato 

dall’Assemblea dei Soci. 

Fa fede il Regolamento Interno GILS sulle spese di trasferta e partecipazione. 

Una relazione sull’andamento degli incontri Fesca sarà fornita, dal Delegato GILS partecipante, al 

Consiglio Direttivo. 

8. Piano di controllo e verifica del Progetto 
Sarà compito del Responsabile di Progetto controllare il buon andamento del Progetto. Il 

Responsabile di Progetto, concordemente con il/i delegato/i GILS, curerà una relazione per il 

Consiglio Direttivo da pubblicare anche sul Giornalino dell’associazione e sul sito WEB GILS. 

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

 

 Responsabile di Progetto GILS:  Ilaria Galetti, membro C.D. GILS. 

 Referenti Delegati al Progetto:  M.G. Tassini, membro C.D. GILS. 

 Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS. 

 Tesoriere:     Il Tesoriere dell’Associazione. 

 

Deve essere creata una “cartella di progetto” ed un registro di progetto tenuti dalla Segretaria di 

Progetto e a responsabilità del Responsabile di progetto, che relazionerà il Consiglio Direttivo. 

Per ogni missione/evento verrà creato un abstract e una chiusura della missione/evento. A fine anno 

verrà chiuso il presente progetto con rendicontazione economica complessiva 



10. Allegati Tecnici e Scientifici 
Lista degli allegati: 

1. Statuto di FESCA 

2. Carteggi intercorsi tra FESCA e GILS. 
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