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Progetto: Partecipazione Festival della Salute 2021 
 
 
Premessa 
 
Il Gils ha tra alcuni dei suoi scopi primari la cura dei pazienti, la diffusione 
della conoscenza della malattia e la diagnosi precoce. 
Avendo già partecipato in passato, il Gils è stato invitato a partecipare 
anche all’edizione per l’anno 2021 al Festival della Salute che si svolgerà a 
Viareggio, presso il Principino Eventi nei giorni 29, 30 e 31 ottobre. 
Questo anno il Festival ospiterà solo associazioni che svolgono screening 
di differenti patologie. 
Nello stesso tempo il centro congressi Principino Eventi può anche 
ospitare spazi dedicati a riperse televisive in cui si parlerà di medicina, 
terapie e tutto ciò che è legato a gravi malattie. 
Il Gils, con il supporto logistico di Camilla Sandrucci, prenderà parte sia 
allo screening grazie alla presenza attiva dei medici dell’Ospedale Santa 
Chiara di Pisa che svolgeranno visite ed esami (videocapillaroscopia) sia 
alla parte mediatica, attraverso una intervista esclusiva dal titolo 
“Importanza della diagnosi precoce nella Sclerosi Sistemica” della 
Professoressa Marta Mosca, Professore Ordinario di Reumatologia, 
Università di Pisa, Direttore UO Reumatologia Pisa, Coordinatore di 
Riferimento Europea ERN ReCONNET e dalla Dottoressa Alessandra 
Della Rossa, Dirigente Medico Ospedaliero, Responsabile Ambulatorio 
dedicato alla Sclerosi Sistemica UO Reumatologia Pisa 
 
1. Scopo del progetto 

L’obiettivo del progetto è diretto ai nostri fini associativi di diagnosi 
precoce e di diffusione della conoscenza della Sclerodermia 
 

2. Enti e Organizzazioni coinvolte 
GILS, Comune di Viareggio, Regione Toscana 
 

3. Piano di finanziamento del progetto 
Nessun costo è previsto. 
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4. Allegati 
Si allega il programma Festival della Salute 
 

 

5. Piano temporale sviluppo dell’evento 
     29, 30, 31 Ottobre 2021 
 
6. Responsabili interni dell’evento 

La figura responsabile è Camilla Sandrucci, membro del CD GILS  
 
     Segretaria:             Segretaria del GILS 
     Tesoriere     Tesoriera GILS 

 


