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Progetto: “TESSERE LA TRAMA DELLA SALUTE: 

UN PERCORSO MULTIDISCIPLINARE” 

Un progetto di ricerca-intervento per il supporto psicologico 

ai malati sclerodermici ed alle loro famiglie. Genova 2015. 

 
Premessa: 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 ottobre 2014, ha deliberato di proseguire con i progetti di 

supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il 

progetto di supporto psicologico su Genova sarà attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. 

Il progetto è approvato in via provvisoria, nell’attesa della ratificazione dell’Assemblea dei Soci del 

22 Marzo 2015. 

 

Motivazioni: 

 

Continuare e cercare di migliorare il progetto dello scorso anno visto il buon risultato ottenuto. 

Le malattie croniche comportano implicazioni psicosociali che emergono nell’accettazione e nella 

gestione della malattia, motivo per cui risulta necessaria l’adozione di un approccio di cura che 

prenda in considerazione, oltre agli aspetti biologici, anche quelli psicologici e sociali.  

Per comprendere e gestire la malattia è necessario occuparsi non solo dei problemi di funzioni e 

organi, ma occorre rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici, sociali, familiari dell’individuo, 

fra loro interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia.  

Il GILS da anni ha tra i suoi obiettivi principali la promozione di una migliore qualità di vita per le 

persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie attraverso un approccio che non considera 

unicamente la malattia, ma soprattutto l’impatto che essa ha sulla vita del paziente e del suo nucleo 

familiare. 
 

Obiettivi e Finalità:  

 

Sostenere e, quando possibile, elevare la qualità di vita ed il benessere psico-fisico e sociale degli 

ammalati e dei loro famigliari attraverso:   

• la promozione di un approccio multidimensionale e pluriprofessionale alla persona ed alla 

malattia;  

• la promozione di attività di gruppo ed in gruppo;  

• l’offerta di sostegno psicologico a partire, quando possibile, dalla comunicazione della diagnosi e 

durante tutto il faticoso processo di accettazione della malattia e dei suoi risvolti psico-fisici;  

• la promozione dell’utilizzo di tecniche e prassi utili alla gestione della malattia e dello stress 

quotidiano;   

• il coinvolgimento attivo degli ammalati e loro famigliari finalizzato all’incremento delle risorse 

creative e delle capacità progettuali;   

• l’incoraggiamento alla costruzione di reti sociali in grado di fornire sostegno al malato ed alla sua 

famiglia.  

 

Inserirsi nell’area tematica del GILS sulla qualità della vita e gli aspetti psicologici, area 

sviluppatasi negli ultimi anni in alcune regioni italiane con progetti finalizzati, in risposta alla 

crescente domanda di valutazione, nonché supporto e terapia, per ciò che concerne il disagio 

psicologico correlato. Obiettivo del progetto è, anche, il raccordo tra i diversi interventi psicosociali 

promossi nelle diverse realtà regionali, ospedaliere e/o ambulatoriali. 



 

 

Destinatari del progetto: 

 

Utilizzatori primari dei servizi proposti saranno le persone, con Sclerosi Sistemica, che fanno 

riferimento al GILS, le loro famiglie ed operatori socio sanitari. 

 
 

1. Responsabile di Progetto: Vicepresidente GILS 

2. Responsabile Operativo: Psicologa responsabile Prog. Genova 

3. Segretaria del Progetto: Segretaria del GILS   

4. Tesoriere:   Tesoriere dell’Associazione GILS 

 

Il Progetto dura dal 1 Gennaio al 31 dicembre 2015. 

 
 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266. 
 
 
Prot. 347 bis         


