
Abstract Progetto: Sclerosi Sistemica “Tessere la Trama della Salute:  
un Percorso Multidisciplinare”. Progetto di intervento per il supporto 
psicologico ai malati sclerodermici ed alle loro famiglie. Genova 2021 
 
1. Premessa 
Il progetto è rivolto ai pazienti con Sclerodermia afferenti alla Scleroderma Unit (U.O.C. Clinica di 
Medicina Interna ad Orientamento Immunologico) dell’Ospedale Policlinico San Martino e ai loro 
familiari. L’Assemblea dei soci, nella seduta 3 ottobre 2020, ha deliberato, all’unanimità, di proseguire 
con i progetti di supporto psicologico per non creare un “vuoto” in tali attività, in particolare alla luce 
dell’impatto psicosociale causato dall’emergenza sanitaria da Covid 19. Il progetto si svolgerà nell’arco 
di 12 mesi a partire da gennaio 2021. 

 

2. Motivazioni 
Per l’anno 2021 il progetto è stato rimodulato alla luce della considerazione dell’impatto  psicosociale 
dell’emergenza da Covid-19 che ha investito anche i pazienti sclerodermici afferenti alla Scleroderma 
Unit dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e i loro familiari. 
Tra la fine di febbraio e settembre 2020, la dott.ssa Ariela Iacometti, psicologa incaricata, ha seguito 
online e via telefono i pazienti liguri ed è stata contattata, per un supporto psicologico, anche da 
persone residenti fuori Regione.  
I dati epidemiologici fanno rilevare un aumento di sindromi depressive e ansiose, anche alla luce di una 
nuova ondata di contagi. Per tali ragioni un significativo numero di pazienti ha deciso di continuare la 
psicoterapia o di avvalersi del sostegno psicologico in modalità online. Le considerazioni sopra 
espresse hanno suggerito e orientato la stesura del progetto proposto per il 2021. 
 

3. Quadro di riferimento 
Il progetto si inserisce nell’area tematica del GILS sulla Qualità della Vita e gli aspetti psicologici. E' 
inoltre attualmente forte la richiesta da parte del GILS di porre attenzione alla ricerca, come strumento 
di conoscenza e comprensione: per rispondere a questa richiesta abbiamo proposto 
l'approfondimento anamnestico rispetto alle esperienze sfavorevoli infantili. 

 

4. Obiettivi 
 L'intervento clinico di sostegno psicologico per le/i pazienti persegue i seguenti obiettivi: 

- Sostenere le strategie di coping e l’adattamento resiliente alla malattia cronica e alle cure  
- Ridurre lo stress, i sintomi ansiosi e depressivi collegati all’emergenza sanitaria Covid-19 e 

promuovere la resilienza 
- Migliorare la qualità di vita delle/dei pazienti con Sclerosi Sistemica  
- Aumentare la customer satisfaction nella relazione con i curanti e con l’organizzazione sanitaria 
- Incrementare la personalizzazione dei percorsi di cura all’interno delle linee guida per la 

Sclerosi Sistemica.  

 
 

5. Strumenti 
 Psicoterapie individuali in presenza o online 

 Psicoterapie di gruppo in presenza o online 

 Partecipazione al DMT Sclerosi Sistemica dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova 



6. Enti e Professionalità Coinvolte 
Il progetto sarà attuato grazie alla collaborazione l'U.O. di Psicologia e Psicoterapia e la Clinica di 
Medicina Interna, Immunologia Clinica e Medicina Traslazionale dell'Ospedale Policlinico San Martino. 
Si prevede inoltre il raccordo con le altre Specialità coinvolte nella presa in carico multidisciplinare, a 
partire dalla partecipazione agli incontri del DMT per la Sclerosi Sistemica attivato dall’Ospedale 
Policlinico San Martino. 
 

7. Piano di Finanziamento del Progetto 
In considerazione dell’utilizzo della modalità online di assistenza ai pazienti si prevede un impegno 
orario maggiore rispetto agli anni scorsi, per un totale di 7 ore settimanali per 45 settimane, con un 
monte ore annuo di 315 ore, pari a euro 7.875,00. 

 

8.  Responsabili interni di Progetto 
1. Responsabile di Progetto:   AnnaMaria Pinasco e la Presidente del GILS 
2. Direttore f.f. U.O. Psicologia Clinica:  Dott.ssa Gabriella Biffa 
3. Segretaria del Progetto:   Segretaria GILS 

 
 
Per ulteriori  informazioni contattare il GILS al n. verde 800 080 266  
 
Prot. 194bis             Milano, 10 ottobre 2020 


