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Chiusura Progetto  Convegno nazionale GILS 2021 
“La qualità di vita nella sclerosi sistemica: un obiettivo primario” 
 
Sabato 15 maggio 2021 è stata una giornata molto speciale per il GILS, siamo tornati  anche se da 
remoto, a rincontrarci,  a rilanciare il Convegno saltato nel 2019, causa COVID, che ci stava 
particolarmente a cuore e su cui ci eravamo  impegnati come squadra aggiornandolo alle novità 
scientifiche emerse nel frattempo 
“La qualità di vita nella sclerosi sistemica: un obiettivo primario”  
Il Convegno, che abbiamo voluto aprire al mondo, ha avuto   l’adesione del Presidente della 
Repubblica con medaglia dedicata, l’alto patrocinio del Parlamento europeo  e delle Istituzioni 
italiane, è motivo di speranza dopo  un 2020 drammatico in cui abbiamo serrato le fila, diventando 
trasversali ai pazienti e a tante patologie, grazie alla rete di ospedali,  di specialisti, medici, 
infermieri  costruita in questi anni  che si è allargata anche alla  protezione civile, ai donatori e ad 
altre associazioni nessuno si è risparmiato. 
Il prof Montano ha rimarcato come i medici presenti fossero da corollario e da supporto, i 
protagonisti i caregiver e i pazienti. 
La testimonianza di  Stefano Maksinoc caregiver, la sua esperienza personale nel come aiutare il 
proprio caro affetto da sclerodermia e quella di Miriam  Fusco, paziente sclerodermica da più di 
trent’anni, che vede sempre il bicchiere mezzo pieno, anzi pieno, con un grande sorriso, sono stati 
di grande valore. 
Una finestra aperta la relazione della dottoressa Maria Grazia Lazzaroni, ASST Brescia 
Immunoreumatologia, precisa ed esauriente, ma focalizzata, nella seconda fase, sugli 
approfondimenti neuropsicologici mediante test Nepsy per l’età evolutiva, aspettiamo i risultati. 
Chiuso il progetto del dott. Giacomo De Luca, Immunoreumatologia IRCCS San Raffaele, sulla 
dieta mediterranea che ha visto arruolati 387 pazienti con una valutazione che ha dimostrato 
come la scarsa adesione alla dieta mediterranea è associata a sintomi depressivi  e 
compromissione della qualità di vita e maggior intensità dei sintomi gastro intestinali. 
Aperto il progetto del prof. Stefano salvatore, ginecologia IRCCS San Raffaele Milano“Effetti del 
trattamento con laser a CO2 frazionato sui sintomi vaginali  della disfunzione sessuale in donne 
affette da SSc”, ma con buoni risultati sul campione arruolato, passato dal CE, presentato a riviste 
internazionali, continua il suo iter. 
La tavola rotonda ,presieduta da Ilaria Galetti di GILS ,ha visto una grandissima partecipazione 
anche in chat oltre che alle domande pervenute e risposte dagli esperti ampie e soddisfacienti. 
Il prof. Carlo Albera e Marco Matucci Cerinic, ognuno per quanto di competenza, hanno parlato 
del  farmaco intenamib ,ma soprattutto della possibile prospettiva di una terapia di combinazione: 
micofenolato + intenabib e la possibilità che si arrivi presto ad un regime terapeutico 
personalizzato per il paziente. 
 
Costi dell’Evento saranno a consuntivo. 
 
Il progetto è da considerarsi chiuso 
 
 
 
 


