
Evento: Chiusura Partecipazione GILS alle trasmissioni dell'accesso su 

RAI3 Lombardia. III 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 16  giugno 2017 è pervenuta 

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

20 giugno, presso la sede RAI di Milano, Corso Sempione 27. La messa in onda è stata il 29 luglio 

2017 con  replica il 16 settembre. 
 

Modalità della Manifestazione ed Obiettivi: 

Hanno partecipato Tina Sabbioni volontaria  del GILS e il Prof. Berti e Dott.ssa Passoni 

Lo scopo principale è quello di: 

 sensibilizzare ed informare sulla patologia e puntare alla diagnosi precoce, con il Progetto 

Giornata del Ciclamino, per la raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica, per 

l’assegnazione di Bandi di Studio. Istituzionalmente l’ultima domenica di settembre,  per 

finanziare progetti di ricerca sempre all’avanguardia. 

 Si parla di Progetto ScleroNet per attuare screening periodici effettuati in dermatologia per 

ammalati in terapia immunosoppressiva con utilizzo di tecnica strumentale  quale la fotografia  

dell’intera area corporea a la videodermatoscopia digitale con possibilità di diagnosi precoci 

mirate a valutare la presenza di tumori cutanei maligni o epiteliali già presenti. 

      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 

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

 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. 

 

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 (1 volontario e 2 medici) scelti dal Presidente 
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