
 
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico   

 

 
      Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA       

protocollo@pec.hsanmartino.it - tel. 010 555/ 1 
IRCCS Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 Certificato n. IT248888 BUREAU VERITAS 

Certificate of  Accreditation and Designation as Comprehensive Cancer Centre OECI Registered Number RPM N. 0473647634 

 

U.O. Psicologia Clinica e Psicoterapia 
(Direttore f.f : Dott.ssa Gabriella Biffa) 

 

 

 

SCLEROSI SISTEMICA: “TESSERE LA TRAMA DELLA SALUTE: UN PERCORSO 

MULTIDISCIPLINARE.” PROGETTO DI INTERVENTO PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO 

AI MALATI ED ALLE LORO FAMIGLIE  

Progetto sostenuto da GILS Onlus – Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia  

 

Relazione di avvio progetto anno 2018 

Il progetto di sostegno psicologico rivolto alle/ai pazienti sclerodermiche/i per l'anno 

2018 è iniziato nel mese di settembre 2018, dopo un periodo di pausa dovuto alle 

procedure di selezione per una nuova attribuzione dell'incarico. 

 La durata del progetto è annuale, pertanto esso terminerà a settembre 2019. 

 

Come da programmazione, il progetto del 2018 si articolerà nelle attività di seguito 

descritte: 

1) Sostegno psicologico individuale e di gruppo delle/dei pazienti e loro familiari 

2) Copresenza con il personale medico durante le visite ambulatoriali e in regime di 

DH (con particolare attenzione per le persone che hanno recentemente ricevuto la 

diagnosi) 

3) Approfondimento anamnestico sulle esperienze sfavorevoli infantili che studi 

sempre più numerosi considerano collegati allo sviluppo di patologie autoimmuni 

negli anni successivi (Dube et al., 2009). Le esperienze sfavorevoli/traumatiche 



 

 

possono dare luogo ad uno stress post-traumatico che è considerato un fattore 

favorente lo sviluppo di patologie autoimmuni: lo stress emotivo grave e prolungato 

provoca alterazioni in diverse funzioni dell’organismo attraverso disregolazione nel 

rilascio di ormoni dello stress (Song et al., 2018). 

 

In queste prime settimana di attività, la psicologa incaricata, Dott.ssa Ariela Iacometti, 

ha incontrato le pazienti in DH,  ha effettuato le consulenze richieste dei medici ed 

anche una prima parte di colloqui clinici individuali;  ha inoltre partecipato alla 

riunione del DMT, importante luogo di condivisione confronto e decisione 

interdisciplinare sui casi clinici. 

 

Anche sulla base di quanto emerso in prima fase di attività, si è ritenuto che gli 

obiettivi da perseguire sul breve periodo siano: 

- strutturare una modalità e un setting appropriati per la somministrazione del 

questionario sulle Adverse Childhood Experience a tutte/i le/i pazienti che 

sceglieranno di partecipare all’approfondimento anamnestico; 

- calendarizzare la presenza in ambulatorio e in DH in modo da poter incontrare al più 

presto le persone con diagnosi recente; 

- calendarizzare e costruire insieme al GILS e ai diversi specialisti un incontro medici-

pazienti: 

- calendarizzare e promuovere la partecipazione delle/dei pazienti ad un incontro di 

gruppo sul tema delle difficoltà connesse alla cronicità. 

 

A sei mesi dall'avvio del progetto (marzo 2019) verrà inviata una relazione di medio 

periodo e alla fine dell'anno di attività (settembre 2019) sarà inviata la relazione 

finale. 

 

Le relazioni intermedia e finale metteranno in evidenza:  

 

il numero di colloqui  con finalità di sostegno psicologico; 

il numero di colloqui con finalità psicoterapeutica; 

il numero di colloqui di coppia e famigliari con finalità di sostegno psicologico; 



 

 

il numero di colloqui di coppia e famigliari con finalità psicoterapeutica; 

il numero di consulenze richieste dai medici; 

il numero di visite in co-presenza; 

il numero di incontri di gruppo per pazienti; 

il numero di incontri di DMT con discussione in equipe multidisciplinare sui casi clinici. 

 

Per facilitare la lettura dei dati e possibili considerazioni ed osservazioni del Direttivo 

GILS riguardo alle attività, si è pensato di utilizzare la tabella sotto riportata: 

 

 Da settembre 2018 a marzo 
2019 

Da marzo 2019 a settembre 
2019 

Colloqui individuali di sostegno 
psicologico  

  

Colloqui individuali di 
psicoterapia 

  

Colloqui di coppia e famigliari 
di sostegno psicologico 

  

Colloqui di coppia e famigliari 
di psicoterapia 

  

Numero di consulenze richieste 
dai medici 

  

Numero di visite in co-presenza   

Numero incontri di gruppo per 
pazienti 

  

Numero di incontri di DMT   

 

 

 

 

Dott.ssa Ariela Iacometti 

Psicologa psicoterapeuta 

 


