Chiusura Progetto: Partecipazione Festival della Salute 2021
In data 29,30 e 31 ottobre 2021 si è tenuto a Viareggio il Festival della Salute, presso il Principino
Eventi.
Il Gils, ha partecipato a tutte le giornate previste dalla manifestazione, grazie al supporto e
collaborazione di Camilla Sandrucci (Consigliere GILS), offrendo il suo contributo, effettuando uno
screening grazie alla partecipazione dei medici dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa attraverso visite
ed esami (videocapillaroscopia) e ha inoltre contribuito a portare a compimento una interessante
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
Lo scopo del progetto era l’informazione sulla conoscenza della Sclerodermia e l’importanza della
diagnosi precoce, infatti è stato eseguito uno screening diagnostico dai medici, su un campione di
persone presente.
Si sarebbe potuto avere un numero maggiore di screening se non fossimo stati ancora in emergenza
da Covid 19 e se la disposizione logistica del Festival fosse stata differente.
Infatti questa edizione del Festival della Salute è stata organizzata inizialmente come evento
prevalentemente mediatico essendo ancora non in totale sicurezza la presenza di persona a causa del
virus COVID-19.
Lo spazio dedicato alle interviste e in generale agli eventi mediatici è stato enormemente superiore
a quello dedicato al contatto con le persone.
Nella speranza di futuri miglioramenti della pandemia in corso, attendiamo di conoscere le future
intenzioni degli organizzatori riguardo alla prossime edizioni prima di accogliere l’invito a
partecipare.
Enti e Organizzazioni coinvolte
GILS, Comune di Viareggio, Regione Toscana
Piano di finanziamento del progetto
Nessun costo sostenuto
Il progetto è da considerarsi chiuso
Responsabili interni dell’evento
La figura responsabile è Camilla Sandrucci, membro del CD GILS
Segretaria:
Segretaria del GILS
Tesoriere
Tesoriera GILS
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