
Evento: Chiusura Partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso su 

RAI3 Lombardia. II Trimestre 2017 
 

 

Premessa: 

La Presidente ha scritto, come per le volte precedenti, al CORECOM Lombardia, nella persona del 

dott. Massimiliano Della Torre, Dirigente dell’ufficio per il Corecom, per avere la possibilità di 

partecipare alle trasmissioni dell'accesso su RAI3 Lombardia. In data 06 marzo 2017 è pervenuta la 

risposta positiva per la partecipazione alla registrazione della trasmissione, che ha avuto luogo il 17 

marzo, alle 16,30, presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione 27. La data di messa in onda è 

stata fissata per il 15 aprile 2017 e replica il 27 maggio. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

Hanno partecipato Ilaria Galetti  del direttivo GILS e i dott. Alessandro Santaniello e Marco 

Vicenzi. 

Si è parlato di ScleroNet, con marchio depositato e di come sia possibile: 

 Migliorare l’assistenza del malato sclerodermico nella sua totalità di persona. 

 Favorire percorsi di cura e diagnosi per il malato sclerodermico tramite la costituzione di 

un network specialistico che ottimizzi la prevenzione e il trattamento delle complicanze 

della malattia, gestito e coordinato dai medici dell’ambulatorio. 

 Trasferire nella pratica clinica e sul malato le più aggiornate esperienze e competenze da 

parte di personale che attivamente partecipa a corsi di formazione e a congressi e che 

incarna esso stesso la figura di “opinion leader” nel settore. 

 Offrire al malato la possibilità di partecipare a studi clinici per incrementare le conoscenze 

sulla malattia da parte della comunità scientifica e/o di aver accesso a trattamenti 

altamente innovativi. Evidenziare tutte le potenzialità, a favore dei malati, espresse dalle 

“Scleroderma Unit (o Clinic)” costituite in coordinamento con il GILS. 

 Pubblicizzare il progetto ScleroNet voluto e sostenuto da GILS. Quattro strutture socio 

sanitarie di Milano, AST 1, con cui GILS collabora da anni, note per la loro alta 

specializzazione, eccellenza ed interesse nei confronti della Sclerosi Sistemica: 

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ASST Grande Ospedale 

Metropolitano Niguarda, ASST Ovest Milanese Legnano e IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas unite in rete nel progetto ScleroNet - Lombardia. Il progetto si pone in linea 

con il contesto sanitario lombardo, in particolare con la legge 23 del 2015 e con la DGR 

4462/2015, indirizzi per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione 

Lombardia; vuole essere un primo passo per l'applicazione del PDTA, approvato con 

DDG l'11 novembre 2015, alla cui stesura ha partecipato anche GILS. 

E’ stato pubblicato sul sito GILS, il video relativo all’intervista. 

 

L’evento è da considerarsi chiuso. 

 

    Responsabile del progetto:  Presidente GILS 

  Persone/organizzazioni coinvolte:   

 RAI3 e CORECOM Lombardia. 

 3  partecipanti (2 volontario ed un medico) scelti dal Presidente 
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