
 

Chiusura   Progetto: “Mettersi in gioco” 2018 

Risposte attive e resilienti nell’affrontare la Sclerosi Sistemica 

 

 

Si evidenzia quanto riportato nella Relazione conclusiva della dott.ssa Milli 

“Dal lavoro svolto è emerso  come il disagio portato dai pazienti fosse connesso a  problematiche di 

attaccamento  oltre  che legate al trauma. Durante il lavoro svolto   i  feedback e i risultati   sono 

stati particolarmente positivi.  

Nel lavoro con i pazienti  le riflessioni fatte e gli esercizi sensomotori appresi  hanno consentito di 

anticipare e contrastare la risposta neurovegetativa,  previo  ascolto  e  riconoscimento  delle 

proprie emozioni  particolarmente gravose.  L’andamento tuttavia non è stato sempre costante  ma 

suscettibile all’ingresso di nuovi eventi tragici o perturbanti. Il supporto  aggiuntivo di psicoterapia    

ha permesso loro un miglioramento nella  regolazione  dell ‘umore e della qualità relazionale nel 

contesto familiare / professionale / amicale/ sanitario.   Relativamente agli esercizi di rilassamento  

e di sviluppo delle risorse somatiche i pazienti hanno riportato la percezione di beneficio 

nell’utilizzo della respirazione   toracica  quale contrasto alla sintomatologia della fibrosi 

polmonare.  

Altro indicatore  positivo , di rottura con  l’atteggiamento  di chiusura  e pessimistico solitamente 

riscontrato  nei  pazienti nei confronti delle cure,  è stato  la segnalazione del servizio di supporto  

psicoterapeutico offerto dal GILS  alle   compagne di stanza del DH  che hanno pertanto potuto 

accedervi 

 Quest’ anno purtroppo non è stato possibile realizzare l’incontro di rete con l’equipe 

medica a causa di complicazioni amministrative. Più in generale i partecipanti  hanno 

segnalato una soddisfazione nel graduale Raggiungimento di una consapevolezza delle 

sensazioni di sè e del  proprio corpo  che permetta risposte più funzionali a fattori di stress 

e traumatici. 

 Acquisizione di nuovi partners comunicativi ed interattivi  con i familiari,  il partner, la rete 

sociale e  con le figure mediche .  

 Miglioramento della qualità della vita “ 

 

Durata del progetto: flessibile da gennaio 2018 a dicembre 2018 

Responsabile di Progetto: Maria Grazia Tassini, Consigliere GILS e referente Lazio 

Responsabile Operativo: Daniela Milli, Psicologa 

Segreteria GILS 

 

Prot. 019 tris                                                                            Milano 27 gennaio 2019 

Costo del progetto € 5148,30. 


