
 

 

Progetto:  

Acquisto di medicazioni, per cura Ulcere Cutanee, per Scleroderma Unit 

Milano.  

Pubblicazione libretto su “Fenomeno di Raynaud e Sclerosi Sistemica. 

Affrontare la malattia: consigli e indicazioni”. 

 
Premessa:  

Nella Scleroderma Unit di Milano si è ravvisata la necessità di acquistare alcuni supporti 

terapeutici, attualmente non forniti dall’Ospedale, che migliorerebbero sensibilmente la cura delle 

ulcere complesse sclerodermiche. Nel contempo, i medici della stessa Scleroderma Unit hanno 

realizzato un opuscolo sul fenomeno di Raynaud e la SSc. Il presidente del GILS, supportato dal 

parere favorevole del Coniglio Direttivo, ha deciso di procedere all’acquisto del materiale, come 

meglio specificato nell’allegato progettuale e di stampare l’opuscolo realizzato per renderlo 

disponibile, oltre che in rete, anche in forma cartacea. Una parte dei soldi che saranno stanziati 

saranno recuperati da una manifestazione benefica, a favore del GILS, fatta per finanziare questa 

iniziativa. 
 

Motivazioni e Scopo dell’evento: 

Con l’apertura dell’unità Scleroderma Unit di Milano, per cui tanto il GILS aveva “lottato”, sono 

state ravvisate alcune necessità di medicazione di pazienti sclerodermici, con ulcere complesse, 

attualmente non fornita dall’Ospedale. È stata fornita, dagli addetti ai lavori, una lista di 

medicazioni che il GILS ha ritenuto necessario comprare per migliorare la cura e velocizzare la 

guarigione delle ulcere. 

Si è ravvisata la necessità, viste anche le molte richieste, di avere un opuscolo veloce e facilmente 

consultabile che possa dare indicazione sulle cose elementari da fare e da sapere sulla SSc. 

Lo scopo dell’acquisto è di permettere un migliore “gestione” della cura delle ulcere cutanee e 

migliorare la presa di coscienza della malattia. 
 

Enti e Professionalità Coinvolte:   

La donazione è per la Scleroderma Unit Unità Operativa di Allergologia e Immunologia 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Le pubblicazioni saranno anche 

postate sul sito WEB GILS. 
 

Responsabile interni dell’evento:   

1. Responsabile dell’evento: Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

3. Tesoriere:   tesoriere del GILS 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS - N.V. 800 080266 
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