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Chiusura Progetto: “TESSERE LA TRAMA DELLA SALUTE: 

UN PERCORSO MULTIDISCIPLINARE” 

Un progetto di ricerca-intervento per il supporto psicologico 

ai malati sclerodermici ed alle loro famiglie. Genova 2015. 

 
Premessa: 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 25 ottobre 2014, ha deliberato di proseguire con i progetti di 

supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Il progetto di 

supporto psicologico su Genova è stato attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. 
 

Relazione di Progetto:  
Nell’ambito degli obiettivi impostati nel progetto, sono, in particolare, state realizzate le seguenti 

attività: 

 Nel giorno di presenza settimanale della psicologa presso l'ambulatorio di Immunologia 

sono stati incontrati ed ascoltati 25 nuovi pazienti, ed alcuni hanno deciso di proseguire con 

gli incontri di supporto psicologico. 

 E' proseguita la collaborazione con l'ambulatorio ginecologico per pazienti autoimmuni: in 

tale contesto la psicologa, presente con cadenza quindicinale, ha incontrato una decina di 

pazienti con pattern sclerodermici. Con queste pazienti sono state effettuate delle 

consultazioni brevi a scopo preventivo ed è stato garantito un orientamento appropriato ai 

servizi offerti all'interno dell'IRCCS San Martino-IST. 

 Ci sono pazienti seguiti in setting individuale. 

 Nel secondo semestre c’è stato l'avvio e la prosecuzione di un ciclo di incontri di gruppo, 

finalizzati principalmente al sostegno della Qualità di Vita e delle strategie di coping verso 

la malattia cronica. Gli incontri di gruppo sono stati strutturati seguendo l'approccio 

biopsicosociale (Engel, 1977; 1980): il gruppo ha lavorato su tematiche emotive e 

relazionali (psico), ha fatto esperienza di attività di rilassamento profondo (bio), fornendo 

una base di condivisione e sostegno sociale (sociale). 

 Presenza della psicologa ai periodici incontri medici-pazienti, organizzati dall’associazione 

GILS, all’interno delle strutture dell’IRCCS San Martino-IST. 

 

Si ringrazia la dott.sa Ariela Iacometti per l’impegno profuso. 

 

Il progetto è terminato il 31 Dicembre 2015. 
 

Il Responsabile di Progetto 

Brunoldi Riccardo 

Vicepresidente GILS 
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