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Evento: Partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso su RAI3 Lombardia.  

              I Trimestre 2018 
 

 

Premessa 
La Presidente ha scritto, come per le volte precedenti, al CORECOM Lombardia, nella persona del 

dott. Massimiliano Della Torre, Dirigente dell’ufficio per il Corecom, per avere la possibilità di 

partecipare alle trasmissioni dell'accesso su RAI3 Lombardia. In data 05 dicembre 2017 è pervenuta 

la risposta positiva per la partecipazione alla registrazione della trasmissione, che avrà luogo il 

prossimo 22 dicembre 2017, alle 10.30, presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione 27. La data 

di messa in onda è stata fissata per il 10 marzo 2018. 

 

Scopo dell’evento 
Lo scopo principale è quello di: 

 Migliorare l’assistenza del malato sclerodermico nella sua totalità di persona. 

 Favorire percorsi di cura e diagnosi per il malato sclerodermico tramite la costituzione di 

un network specialistico che ottimizzi la prevenzione e il trattamento delle complicanze 

della malattia, gestito e coordinato dai medici dell’ambulatorio. 

 Trasferire nella pratica clinica e sul malato le più aggiornate esperienze e competenze da 

parte di personale che attivamente partecipa a corsi di formazione e a congressi e che 

incarna esso stesso la figura di “opinion leader” nel settore. 

 Offrire al malato la possibilità di partecipare a studi clinici per incrementare le conoscenze 

sulla malattia da parte della comunità scientifica e/o di aver accesso a trattamenti 

altamente innovativi. Evidenziare tutte le potenzialità, a favore dei malati, espresse dalle 

“Scleroderma Unit (o Clinic)” costituite in coordinamento con il GILS. 

 Pubblicizzare la Ricerca al centro del nostro Convegno, sostenuta negli anni dal GILS, ne 

parleranno alcuni ricercatori che si impegnano costantemente in Italia e nel mondo a 

testimonianza di quanti passi avanti si sono fatti e grazie a questo, oggi si è in grado di 

riconoscere precocemente la malattia ed intervenire subito con le corrette terapie.  

Quest’anno il Convegno è dedicato al Progetto ScleroNet, iniziativa promossa da GILS 

che ha come obiettivo quello di migliorare la cura e l’assistenza di tutti i malati affetti da 

sclerosi sistemica: il progetto punta alla creazione di una rete di collaborazioni 

professionali tra differenti strutture ospedaliere e università, secondo il principio “l’unione 

fa la forza”. Nella cura e nel seguire pazienti affetti da sclerodermia sistemica è 

fondamentale il confronto fra medici che in questo modo possono mettere a disposizione 

le proprie conoscenze e competenze per trovare il percorso più adeguato alla specifica 

situazione clinica, senza dimenticare le necessità dei singoli pazienti. Fanno parte della 

rete gli specialisti del Policlinico di Milano, dell’Ospedale di Legnano, dell’Istituto 

Humanitas e dell’Ospedale Niguarda. 

 

Enti e Organizzazioni coinvolte 
 CORECOM, Regione Lombardia 

 RAI 3 Lombardia. 

 3 partecipanti (2 volontari ed un medico) scelti dal Presidente. 
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Responsabili interni dell’evento 
Le figure di riferimento sono: 

1. Responsabile dell’evento: Ilaria Galetti vicepresidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 371bis                                                                                                          22 dicembre 2017 


