
Chiusura Progetto: “Con le parole, insieme” 2018 

Un progetto d’intervento psicologico per gli ammalati di Sclerosi Sistemica 

e le loro famiglie. 

Premessa: 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 17 marzo 2018, 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 Milano è stato attivo dal 9 gennaio al 31 dicembre 2018, 

finanziato dal Fondo di Beneficenza di Banca Intesa, per un totale di 17.989,82 euro. 

 

Relazione di Progetto: 
Il progetto psicologico “Con le parole, insieme” per l’anno 2018 ha permesso di offrire continuità 

alle attività psicologiche che da anni il GILS Onlus mette a disposizione per gli ammalati di 

Sclerosi Sistemica ed i loro familiari, allo scopo di migliorare la propria qualità di vita e ridefinire i 

vissuti emotivi che spesso emergono sia nella fase della diagnosi, sia nella convivenza quotidiana 

con la patologia. 

 

Attività svolte: 
1. Supporto psicologico nei regimi ambulatoriali di MAC per la terapia infusionale ad 

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.): 

- Unità Operativa di Immunologia Clinica e Allergologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Ospedale Maggiore Policlinico: Prof. Nicola Montano - presso la MAC e la Scleroderma 

Unit; 

- Divisione di Reumatologia, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA: Dott. Oscar Epis (viene riconfermato il potenziamento del servizio di 

sostegno psicologico già previsto per gli anni precedenti); 

- Unità Operativa di Reumatologia, Istituto Clinico Humanitas: Prof. Carlo Selmi; (questo 

servizio è stato modificato garantendo la presenza delle psicologhe in Struttura su richiesta, 

o in alternativa presso la sede della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico in via Pace 9 a Milano); 

- Medicina Generale dell’ ASST OVEST MILANESE di Legnano: Prof. Antonio Mazzone - 

presso la MAC e la Scleroderma Unit; da aprile 2018 il progetto si è esteso attivando una 

collaborazione con l’Ospedale di Magenta; 

- Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Reumatologia dell’ASST di Monza: 

Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Pozzi. 

2. Incontri di condivisione di gruppo. 

3. Colloqui di sostegno psicologico. 

4. Attività di sensibilizzazione e formazione. 

5. Ascolto e supporto telefonico. 

6. Pubblicizzazione del progetto. 

 

Utenza Coinvolta: 

Sono state circa 270 le persone con Sclerosi Sistemica, e i loro familiari, che hanno fruito degli 

interventi previsti all’interno del progetto psicologico del GILS; circa una ventina di essi sono 

costituiti da operatori socio-sanitari (medici, infermieri) che, a vario modo, hanno collaborato con le 

psicologhe e le loro attività. 



Sono state circa 400 le attività e le prestazioni erogate: tra di esse sono stati effettuati 61 colloqui 

presso le Scleroderma Units e le MAC, 147 sono stati gli accessi totali ai gruppi di mutuo-aiuto di 

cui 50 nuovi accessi, più di 100 le consulenza fornite presso le MAC e circa 70 quelle fornite 

mediante lo sportello di ascolto telefonico. 

 

Obiettivi Raggiunti: 
Gli obiettivi impostati a progetto sono stati pienamente raggiunti. Per i dettagli si rimanda alla 

relazione finale delle psicologhe. 

 

Si ringraziano le Psicologhe, dott.sa Maria Ape e dott.sa Samuela Turati, per l’ottimo lavoro svolto, 

per la passione e la volontà. 

 

Il progetto è stato attivato il 9 gennaio 2018 e si è concluso il 31 dicembre 2018. 

 

Responsabile di Progetto 

Carla Garbagnati Crosti 

Presidente GILS 
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Milano 10 gennaio 2019 


