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Evento: Partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso  

su RAI3 Lombardia. I Trimestre 2020 

 
1. Premessa 

La Presidente ha scritto in data 7 novembre 2019 al CORECOM Lombardia, nella persona del dott. 

Roberto Saini, Dirigente dell’ufficio per il Corecom, per avere la possibilità di partecipare alle 

trasmissioni dell'accesso su RAI 3 Lombardia. Il giorno 8 gennaio 2020 abbiamo ricevuto la 

comunicazione di accettazione della nostra richiesta per partecipare alla registrazione della 

trasmissione, non solo video ma anche radiofonica. 

La data di messa in onda è stata fissata per il 25 gennaio 2020, con replica il 7 marzo 2020 per la 

trasmissione televisiva, a partire dalle ore 7,30 su RAI 3 Regionale nell’ambito della trasmissione 

“Programmi dell’accesso” a cura del Corecom Lombardia. 

Per quanto riguarda invece il programma radiofonico, l’intervista sarà trasmessa il 1° febbraio 2020 

con replica il 21 marzo 2020, su Rai Radio 1 a partire dalle ore 23,35. 

 

2. Analisi di scenario di malattia 
La Sclerosi Sistemica è una malattia cronica, multisistemica, invalidante, a eziologia sconosciuta, 

caratterizzata da fibrosi della cute e degli organi interni, da alterazioni del microcircolo arteriolare e 

da attivazione del sistema immunitario. 

Malattia rara ma non rarissima, poco conosciuta predilige soprattutto le donne: in tutto il mondo le 

donne colpite da SSc superano come numero gli uomini con rapporto 7-8 a 1. Può essere una 

malattia a prognosi infausta, ma oggi per fortuna la progressione può essere arrestata; ci sono armi 

valide per combattere le complicanze più temibili, e altre sono in via di sviluppo. 

La possibilità di diagnosticare la malattia in fase precoce è l’elemento che sicuramente ha cambiato 

l’aspettativa e la qualità della vita dei pazienti. 

Di fondamentale importanza la “rete” che si crea tra lo specialista di riferimento, la ricerca e la 

sperimentazione (accademica e farmaceutica) che è specifica per l’organo coinvolto. Il sostegno e la 

promozione di questa “rete” è da sempre tra le attività principe del Gils, che opera in connessione 

con altre associazioni e fa lavorare in rete gli specialisti in un modo fino a poco tempo fa 

inimmaginabile per la sclerodermia. 

L’interconnessione tra ricerca, rete e sperimentazione è determinante per garantire la miglior qualità 

di vita possibile al paziente. 

 

3. Scopo dell’evento 
 Sensibilizzare e informare sulla Sclerosi Sistemica e puntare alla diagnosi precoce, 

determinante per la qualità della vita del paziente. 

 Promuovere il Convegno del 28 marzo 2020, finalizzato a sottolineare, promuovere e 

implementare l’importanza della “rete” che si crea tra lo specialista di riferimento, la ricerca e 

la sperimentazione (accademica e farmaceutica). 

 Informare sull’importanza di una modalità di lavoro e di intervento multidisciplinare che 

coinvolga varie associazioni e spinga ospedali, specialisti e infermieri a lavorare sempre più 

“in rete”. 

 Promuovere la ricerca e la sperimentazione nel campo della Sclerodermia poiché non esistono 

farmaci per curare la malattia, ma solo terapie in grado di rallentare il danno d’organo. Segno 
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tangibile di questo impegno del Gils sarà la premiazione, durante il Convegno, del giovane 

medico ricercatore vincitore del Bando GILS 2019. 

 Migliorare l’assistenza del malato sclerodermico nella sua totalità di persona e quindi la 

qualità della vita, che non si esaurisce negli aspetti clinici e che impatta fortemente anche sulle 

famiglie dei pazienti.  

 

4. Enti e Organizzazioni coinvolte 
 CORECOM, Regione Lombardia 

 RAI 3 Lombardia 

 2 partecipanti (un medico e un volontario) 

 

5. Piano di finanziamento dell’evento 
     L’evento non prevede costi per l’Associazione. 

 

6. Piano temporale sviluppo dell’evento 
 La data di messa in onda è stata fissata per il 25 gennaio 2020, con replica il 7 marzo 2020 

per la trasmissione televisiva, a partire dalle ore 7,30 su RAI 3 Regionale nell’ambito della 

trasmissione “Programmi dell’accesso” a cura del Corecom Lombardia. 

 Per quanto riguarda invece il programma radiofonico, l’intervista sarà trasmessa il 1° 

febbraio 2020 con replica il 21 marzo 2020, su Rai Radio 1 a partire dalle ore 23,35. 

 

7. Piano di controllo e verifica dell’evento 
L’evento sarà seguito dal Presidente del GILS che ne curerà la relazione finale. 

 

8. Responsabili interni dell’evento 
Le figure di riferimento sono: 

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

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

 

 

Allegati: 

 Documentazione intercorsa tra GILS e CORECOM. 

 


