
 

Progetto:     Convegno Nazionale 

XXI Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia 

“Apparato Gastroenterico e Nutrizione nel Paziente Sclerodermico” 

 
Premessa: 

Nel corso dell’Assemblea dei Soci del 22 Marzo 2014 è stata decisa la convocazione del Convegno 

Nazionale - XXI Giornata Italiana per la Lotta alla Sclerodermia, sul seguente tema “Apparato 

Gastroenterico e Nutrizione nel Paziente Sclerodermico”.  

Il Convegno si terrà a Milano, il 21 marzo 2015, presso la Sala Orlando, Unione Confcommercio, 

Corso Venezia, 47/49. 

L’incontro prevede, come per gli anni precedenti, la partecipazione dei migliori medici, specialisti 

della SSc, che illustreranno lo stato attuale della ricerca e le prospettive future e sarà, come sempre, 

favorita la partecipazione dei malati e dei loro familiari che avranno la possibilità di intervenire, 

porre domande e confrontarsi su questa patologia. 

Nel pomeriggio, dopo il rinfresco, si terrà l’Assemblea dei Soci che dovrà anche rinnovare il 

Comitato Scientifico, in scadenza quest’anno.  

Con quest’Evento si soddisfano due delle finalità evidenziate nello Statuto del GILS: 

l’Informazione e la Formazione. 

 

Scopo dell’evento: 
L’Assemblea dei Soci è, come previsto all’art. 9 dello Statuto GILS, l’Organo sovrano 

dell’associazione e si deve riunire almeno una volta all’anno, tra il primo Marzo ed il 30 di aprile, 

su convocazione, secondo le regole statutarie. 

L’assemblea serve per portare a conoscenza dei Soci i programmi sviluppati, la gestione 

dell’associazione, presentare i programmi futuri, il piano di impegni e sviluppare il dibattito interno 

sempre necessario alla vita associativa. 

Per favorire la partecipazione dei Soci oltre alle comunicazioni sul giornalino associativo sono stati 

spediti gli inviti a tutti i Soci iscritti e pubblicata l’informativa sul sito WEB GILS. 

 

Piano operativo 

Il Convegno si terrà a Milano, il 21 marzo 2015, presso la Sala Orlando, Unione Confcommercio, 

Corso Venezia, 47/49, con il seguente programma: 

 9.15, inizio con benvenuto ai partecipanti: M.D. Cappellini.  

 Saluti istituzionali. Il GILS e la ricerca: C. Garbagnati. “Progetto Spring” (SIR-

GILS): C. Ferri, M. Matucci Cerinic, F. Indiveri. La Parola ai Pazienti: coordina L. 

Beretta. Seguirà la Tavola Rotonda. 

 L’Apparato gastroenterico e nutrizione nel paziente Sclerodermico, con 

moderatori: PM. Mannucci, GF. Ferraccioli. 

 Seguiranno gli argomenti riguardanti il tema di questo Convegno: “I Disordini 

motori dell’apparato gastroenterico: Cause, effetti e trattamento” - E.V. Savarino; 

“Alterazioni metabolico-nutrizionali: fisiopatologia e impatto clinico”, M. 

Muscaritoli. 

 Per le 11,45 è previsto l’incontro-dibattito con gli esperti del Comitato Scientifico 

GILS. Moderatori saranno: G.S. Del Giacco, F. Indiveri, F. Salsano. Partecipano: 

L. Beretta, A. Brucato, R. Carignola, L. Emmi, GF. Ferraccioli, C. Ferri, C. 

Mazzarino, A. Mazzone, F. Puppo, R. Scorza. 

 Alle 13,30 ci sarà il rinfresco, a cui seguirà l’Assemblea dei Soci GILS. 

 Alle 17,00 ci sarà la Chiusura Lavori. 
 



 

 

 

1. Responsabile di Progetto GILS:  Il presidente GILS. 

2. Segretaria del Progetto:   La segretaria GILS.  

3. Tesoriere:     Il Tesoriere GILS. 
 

 

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

 

Prot. 29 bis         
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