
 

Progetto: Partecipazione GILS all’iniziativa dell’Assessorato alla Salute 

del Comune di Milano. Continuazione dell’iniziativa “Le Piazze della 

Salute”. 
Il GILS è stato invitato dal Comune di Milano a partecipare all’iniziativa dell’Assessore alla Salute 

del Comune di Milano, continuazione della precedente, denominata “Le Piazze della Salute”. 

L’evento avrà luogo a Milano, nel periodo Marzo – Maggio 2011. La Campagna di prevenzione 

prevede un’unità mobile (Truck), itinerante, di grandi dimensioni, allestita per effettuare un 

programma di sensibilizzazione e di prevenzione anche attraverso l’attuazione di test gratuiti. 
 

Obiettivi e Finalità: 

 

La Sclerosi Sistemica può essere una malattia altamente invalidante e a prognosi infausta. Oggi per 

fortuna la progressione può essere arrestata:ci sono armi valide per combattere le complicanze più 

temibili della malattia, altre sono in via di sviluppo. La possibilità di diagnosticare la malattia in 

fase precoce è l’elemento che ha sicuramente cambiato l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti, 

la malattia si può contenere e, spesso, “si spegne”. Questo è tanto più vero quando la malattia viene 

diagnosticata precocemente e quanto più adeguatamente monitorata e curata. 

Fortunatamente esiste un campanello d’allarme che precede di mesi o di anni l’insorgenza della 

altre manifestazioni della Sclerosi Sistemica: il fenomeno di Raynaud, cioè il tipico cambiamento di 

colore della mani quando la Persona è esposta al freddo.  

L'equipe della prof. sa Scorza, della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore 

Policlinico, parteciperà con un progetto di diagnosi precoce, nelle seguenti giornate: mercoledì 

30 marzo dalle 12 alle 20; sabato 9 Aprile, dalle 10 alle 18; giovedì 21 Aprile, dalle 12 alle 20; 

domenica 1° Maggio, dalle 10 alle 18; Giovedì 12 Maggio, dalle 12 alle 20.   

Il truck del Comune, girerà, come da programma dell’Assessorato alla Salute del Comune, le 

seguenti zone di Milano. 
                                      

LOTTA ALLA SCLEROSI SISTEMICA 
mercoledì 30 marzo 2011 h 12-20 PIAZZA SIENA 

sabato 9 aprile 2011 h 10-18  
PIAZZA VIGILI DEL 
FUOCO 

giovedì 21 aprile 2011 h12-20 PIAZZA TIRANA  

domenica 1 maggio 2011 h10-18 
AREA PARCHEGGIO 
PAGANO 

 

La partecipazione all’evento è molto importante perché permetterà di diffondere notizie e 

conoscenze sulla patologia e, sicuramente, potrà avere un effetto preventivo su alcuni malati che 

ignoravano la propria condizione. La manifestazione s’integra ed amplifica le nostre campagne di 

prevenzione. 

 
Responsabile del progetto: Presidente del GILS 

Segretaria di Progetto: Segretaria dell’Associazione 

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Raffaella Scorza, UOC di Immunologia Clinica, IRCCS Cà 

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico  

Durata del Progetto: Aprile – Maggio 2011. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 

Prot. 074bis                                                                                                       Milano, 10 Marzo 2011 


