
Abstract Progetto di supporto psicologico:  

“Mettersi in gioco. Risposte attive e resilienti nell’affrontare la Sclerosi Sistemica” – Roma 2021 

In collaborazione con la UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Policlinico Umberto I 

Premessa  

Il Consiglio Direttivo del 9 settembre 2020 e l’Assemblea dei Soci del 3 ottobre 2020 hanno 

ratificato di proseguire con i progetti di supporto psicologico per non creare un vuoto nelle 

attività, tanto più importanti e necessarie a seguito dell’emergenza Covid. Nel 2021 il progetto 

terrà ferme le modifiche apportate da aprile 2020 a causa della pandemia da Covid 19. Per 

rispettare i criteri di sicurezza, gli incontri di gruppo, la psicoterapia familiare, di coppia e 

individuale saranno realizzati tramite piattaforma web. Il progetto di supporto psicologico in 

oggetto sarà conforme ai progetti realizzati nelle scorse annualità, e consiste in un lavoro di 

psicoterapia per i pazienti sclerodermici focalizzato sulle possibili interconnessioni tra la 

sclerodermia e le emozioni, che prevede un approccio integrato “mente-corpo-relazione”. 

Finalità e obiettivi  

Le finalità del progetto sono così sintetizzabili: 

 esplorare e costruire possibili trattamenti integrati mente-corpo-relazione  

 favorire l’equilibrio psico-fisico nel paziente 

 promuovere l’espressione e l’elaborazione del mondo interno del paziente sclerodermico, 

a livello emotivo, cognitivo e sensomotorio 

 promuovere competenze individuali e relazionali utili al contenimento dell’ansia e alla 

modulazione di pensieri ed emozioni 

 promuovere un setting di confronto tra i pazienti o tra i pazienti e i loro familiari volto alla 

costruzione di aree di significato condiviso e di gestione della realtà, con attenzione ai 

bisogni, richieste, ruoli e funzioni di ognuno 

 favorire  la comunicazione  dei pazienti con le figure mediche 

 integrare l’intervento alle esigenze dell’ammalato all’interno della sua realtà di cura 

 promuovere la ricerca in questo ambito. 
 

Destinatari del progetto e luogo di svolgimento 

Utilizzatori dei servizi saranno le persone con Sclerosi Sistemica, socie del Gils, e loro familiari. Per 

motivi logistici e straordinari, gli ammalati sclerodermici soci del GILS potranno recarsi presso lo 

studio della psicoterapeuta, messo gratuitamente a disposizione per svolgere i colloqui di 

sostegno psicologico e di psicoterapia individuale, familiare e di coppia.  

 

Piano operativo 

- Incontri di gruppo, colloqui individuali, di coppia e familiari;  

-  incontri di rete; 

- attività di ricerca intervento. 



 

Durata del progetto  

Attivo da gennaio a fine dicembre 2021.  

Costi  

E’ previsto un costo a carico del GILS pari a € 4.130. 

 

Responsabile di Progetto: Maria Grazia Tassini, Consigliere GILS e referente Lazio  

Responsabile Operativo: Daniela Milli, Psicologa/psicoterapeuta  

Coinvolta la segreteria del GILS ed il Tesoriere 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, n. verde 800.080.266  

 

Prot. 184 bis          Milano, 5  ottobre 2020 


