
Progetto di supporto psicologico - Roma 2019: 
“Mettersi in gioco” 

Risposte attive e resilienti nell’affrontare la Sclerosi Sistemica 
In collaborazione con la UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica, Policlinico Umberto I. 

 
1. Premessa: 

Il consiglio direttivo, nella seduta del 13 novembre 2018 ha deliberato all’unanimità di proseguire con il 
progetto di supporto psicologico per non creare un vuoto nelle suddette attività di sostegno. La delibera 
ufficiale è stata approvata dall’Assemblea dei Soci in data 16 marzo 2019. Il progetto di supporto 
psicologico su Roma è stato attivo da gennaio 2019 fino al 31 dicembre dello stesso anno. 
 

2. Relazione di progetto: 
 Il progetto si articolava in due parti: 

- parte A, relativa a colloqui individuali, di coppia e familiari per i pazienti sclerodermici 
focalizzandosi sulle possibili interconnessioni tra sclerodermia ed emozioni con un approccio 
integrato “mente-corpo-relazione”; 

- parte B, con incontri di gruppo guidati da uno psicoterapeuta per facilitare il confronto e la 
condivisione tra pazienti, aperti anche alle associazioni AILS e ASMARA. 
 

3. Attività svolte: 
- incontri di gruppo; 
- colloqui individuali, di coppia e familiari. 

 

4. Utenza coinvolta: 
Persone affette da Sclerosi sistemica, soci del Gils e loro familiari o persone per loro significative, ma anche 
soci AILS e ASMARA. L’attività si è svolta presso l’aula dell’Unita di Sclerodermia, UOC di Medicina Interna e 
Nutrizione Clinica, Policlinico Umberto I di Roma, predisposta per le attività dell’Università la Sapienza.     
Per motivi logistici e straordinari, gli ammalati sclerodermici soci del GILS hanno avuto facoltà di recarsi 
presso lo studio della psicoterapeuta, messo gratuitamente a disposizione per svolgere i colloqui di 
sostegno psicologico e di psicoterapia. 

 

5. Obiettivi raggiunti: 
Alle attività di  gruppo hanno partecipato  11 persone;  i colloqui individuali sono stati svolti con 7 pazienti;  
i colloqui di coppia con 1 paziente;  i colloqui familiari con 4  pazienti.  
Anche quest’anno purtroppo non è stato possibile realizzare l’incontro di rete con l’equipe medica a causa 
di complicazioni amministrative. 

In generale i partecipanti hanno segnalato una soddisfazione nel:  

 raggiungimento di una graduale consapevolezza delle sensazioni di sé e del proprio corpo che 
permette risposte più funzionali a fattori di stress e traumatici; 

 acquisizione di nuovi pattern comunicativi e interattivi con i familiari, il partner, la rete sociale e con 
le figure mediche; 

 miglioramento della qualità della vita. 
 

Il progetto è stato avviato a gennaio 2019 e si è concluso il 31 dicembre 2019. 
 
Si ringrazia la psicologa psicoterapeuta Dr.ssa Daniela Milli 
 

Responsabile di Progetto: Maria Grazia Tassini, Consigliere GILS e referente Lazio 
Responsabile Operativo: Daniela Milli, Psicologa/psicoterapeuta 
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