
 

 

Milano 31 Dicembre 2015 

 

 

Chiusura Progetto: “Con le parole, insieme” 2015  

Un progetto d’intervento psicologico per gli ammalati di Sclerosi Sistemica 

e le loro famiglie. 
 

Premessa: 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 24 ottobre 2014, aveva deliberato di proseguire con i progetti 

di supporto psicologico per non creare un “vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il 

progetto di supporto psicologico su Milano è stato attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015. 
 

Relazione di Progetto: 

Il progetto “Con le parole, insieme” 2015, anche quest’anno ha accompagnato le persone con 

Sclerosi Sistemica e le loro famiglie attraverso un supporto psicologico allo scopo di fornire 

sostegno emotivo per far fronte ai molteplici cambiamenti imposti dalla malattia e, 

conseguentemente, a migliorare la qualità della loro vita. Questo obiettivo è stato raggiunto anche 

grazie all’inserimento del supporto psicologico all’interno delle Scleroderma Units, ambulatori 

ultra-specialistici per la diagnosi e la cura della Sclerosi Sistemica. 

Attività svolte: 

1. Supporto psicologico nei regimi ambulatoriali di MAC per la terapia infusionale ad 

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.) e presso le Scleroderma Unit. 

2. Incontri di condivisione di gruppo. 

3. Colloqui di sostegno psicologico presso la sede GILS e le Scleroderma Unit. 

4. Iniziative di Sensibilizzazione e formazione. 

5. Ascolto e supporto telefonico. 

6. Pubblicizzazione del progetto. 
7. Utenza Coinvolta: Fruitori dell’intervento proposto sono state le persone con Sclerosi 

Sistemica e le loro famiglie che fanno riferimento al GILS, per un totale di circa 330 persone di cui 

50 operatori socio-sanitari (medici, infermieri). In aggiunta sono stati effettuati 55 colloqui 

individuali sia presso la sede GILS sia presso le Scleroderma Units. 

Obiettivi Raggiunti: 
Gli obiettivi impostati a progetto sono stati pienamente raggiunti. Per i dettagli si rimanda alla 

relazione finale delle psicologhe. 

 

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

svolto, per la passione e la volontà profuse. 

 

Il progetto è terminato il 31 dicembre 2015. 
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