
Chiusura  Progetto: “Con le parole, insieme”  

                                   gennaio-dicembre 2020 

Un progetto d’intervento psicologico per gli ammalati  

di Sclerosi Sistemica e le loro famiglie 

 

Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 9 novembre 2019, aveva deciso, in attesa della delibera 

ufficiale, di continuare  con i progetti di supporto psicologico per dare ai pazienti la possibilità di 

essere seguiti per quanto riguarda le attività inerenti.  

Purtroppo la pandemia di Covid-19 ha imposto diversi ostacoli ed incertezze con cui anche il GILS 

ha dovuto fronteggiarsi.  Tra le attività che hanno dovuto riadattarsi alle nuove condizioni c’è anche 

il progetto psicologico “Con le parole, insieme” che, nonostante gli ostacoli, è riuscito a proseguire 

il suo corso garantendo continuità alle attività di supporto psicologico che da anni il GILS ODV 

mette a disposizione degli ammalati di Sclerosi Sistemica e dei loro familiari. Come ogni anno lo 

scopo è stato quello di fornire ai suddetti destinatari degli strumenti utili per migliorare la qualità di 

vita, esplorare, comprendere e ridefinire i vissuti emotivi che spesso emergono tanto nella fase della 

diagnosi, quanto nella convivenza quotidiana con la patologia. 

L’avvio così inaspettato e repentino dell’emergenza sanitaria iniziata a marzo ha reso necessaria 

una celere revisione delle modalità di intervento psicologico tipiche del progetto. Non essendo più 

sicuro, e tantomeno possibile, l’incontro fisico tra le persone, si è subito puntato su modalità di 

supporto a distanza. 

Sono stati utilizzati il canale telefonico e, per i gruppi di Milano, Legnano e Monza, quello della 

messaggistica istantanea (individuale e di gruppo). 

Successivamente, da settembre a dicembre, ci si è altresì avvalsi dell’utilizzo della piattaforma 

zoom, videochiamate sia per i colloqui, che per gli incontri di gruppo. 

 

Solo per i mesi di gennaio e febbraio si è riuscito a mantenere il sostegno psicologico nei regimi 

ambulatoriali di MAC per la terapia infusionale ad ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.) degli 

Ospedali di Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ASST Grande 

Ospedale Metropolitano Niguarda, Istituto Clinico Humanitas, ASST Ovest Milanese di Legnano, 

ASST di Monza. 

Anche  gli incontri di condivisione di gruppo, sono stati mantenuti per i mesi di gennaio e febbraio. 

Da marzo a luglio 2020  è stato potenziato il canale WhatsApp, già precedentemente attivato al solo 

scopo di rendere più veloce lo scambio di mere informazioni organizzative. Tramite questa modalità 

comunicativa le psicologhe hanno iniziato a fornire settimanalmente veri e propri spunti di lavoro 

emotivo su cui i partecipanti potevano lavorare individualmente e/o collettivamente a seconda che 

desiderassero condividere o meno il frutto del loro lavoro personale. 



Da settembre a dicembre 2020 considerato il persistere della pandemia, l’impossibilità a riprendere 

le attività di gruppo e la limitatezza dello strumento chat istantanea si è deciso di proseguire le 

attività di gruppo tramite la modalità della video conferenza con Zoom. 

Sono stati fissati due momenti, uno per il gruppo di Milano ed uno per i partecipanti dei gruppi di 

Legnano e Monza insieme. 

Nonostante le difficoltà imposte dalla la distanza fisica e dai possibili problemi di connessione, le 

modalità di conduzione dei gruppi sono state comunque molto simili a quelle delle attività effettuate 

in presenza. La prosecuzione dei gruppi a permesso di dare un senso di continuità al supporto 

psicologico dato dal potere della condivisione. I partecipanti hanno mostrato entusiasmo nel potersi 

“rivedere in faccia” e partecipazione alle proposte della psicologa conduttrice. In particolare per il 

gruppo d Milano, più “storico” ed affiatato, si è rilevata una costante e collaborativa partecipazione. 

 

Per i dettagli si rimanda alla relazione finale delle Psicologhe. 

 

Si ringraziano le Psicologhe, dott.sa Maria Ape e dott.sa Samuela Turati, per l’ottimo lavoro svolto, 

e per la passione e la volontà dimostrate. 

 

Il progetto ha avuto inizio a  gennaio 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2020. 

 

 

Responsabile di Progetto:             Carla Garbagnati Crosti, Presidente GILS  

Comitato di Controllo:   Ilaria Galetti, Vicepresidente GILS                

Responsabile Operativo:             Maria Ape, Psicologa, Psicoterapeuta 

                                                           Samuela Turati, Psicologa, Psicoterapeuta 

Segretaria del Progetto:             Segretaria del GILS 
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