
 

Abstract Progetto – Erogazione di contributo liberale a favore  
della UOC di Reumatologia diretta dal Prof. Gian Domenico Sebastiani, 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, Roma 
 

1. Premessa 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 3 marzo 2021, ha dato parere favorevole nel rifinanziare 

anche per il 2021 il progetto presentato dal Prof. Sebastiani, direttore U.O.C Reumatologia 

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, finalizzato alla realizzazione del progetto dal 

titolo “Implementazione della gestione dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica”, con una 

liberalità di 10.000,00 euro.  

La Presidente ne ha dato comunicazione alla Direzione Generale con lettera protocollata del 8 

marzo 2021 (prot. 074). 

 

2. Sviluppo e obiettivi  

Nelle patologie reumatiche immunoinfiammatorie croniche autoimmuni, la diagnosi precoce è 

molto importante ai fini prognostici. 

L’erogazione di € 10.000,00 consente di favorire l’ottimizzazione della gestione dei pazienti con 

SSC, implementando l’attività dell’ambulatorio dedicato alla SSC con l’attivazione di una figura 

di medico specialista in Reumatologia o in Allergologia e Immunologia Clinica che si occuperà di 

eseguire valutazioni clinimetriche, organizzare il percorso diagnostico, gestire il database 

elettronico.  

I risultati che si prefigge il progetto sono: 

- gestione dati; 

- esecuzione clinimetria; 

- miglioramento dell’efficienza nella gestione dei PAC. 

Gli indicatori qualitativi e/o quantitativi che consentono di misurare il raggiungimento degli 

obiettivi sono: 

- numero di PAC attivati; 

- numero esami clinimetrici eseguiti; 

- numero di PAC portati a conclusione nel tempo previsto. 

Risultati attesi: 

- mantenimento numero PAC attivati rispetto al 2019/2020; 

- incremento degli esami clinimetrici;  

- incremento rapporto PAC attivati / PAC conclusi nel tempo previsto. 

-  

La continuità del progetto ci consente di favorire l’ottimizzazione della gestione dei pazienti con 

SSC, implementando l’attività dell’ambulatorio dedicato alla SSC con l’attivazione di una figura 

di medico specialista in Reumatologia o in Allergologia e Immunologia Clinica che si occuperà di 

eseguire valutazioni clinimetriche, organizzare il percorso diagnostico, gestire il database 

elettronico.  

 

3. Piano di finanziamento del progetto 

Il progetto è interamente finanziato dal GILS con erogazione liberale di € 10.000,00. 

 

4. Responsabili del progetto 

Responsabile Scientifico interno al progetto:  Prof. Gian Domenico Sebastiani 

Responsabile di progetto:  Maria Grazia Tassini, direttivo GILS, responsabile Lazio 

Segreteria del progetto:      Segreteria del GILS 

Tesoreria del progetto:      Tesoreria del GILS 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al GILS, n. verde 800 080 266 
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