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RELAZIONE FINALE PROGETTO 

“Con le parole, insieme” 

Un progetto di intervento psicologico  

per gli ammalati di Sclerosi Sistemica e le loro famiglie  

-anno 2019- 

 
Anche per il 2019 il progetto psicologico “Con le parole, insieme” ha garantito continuità alle attività 

psicologiche che da anni il GILS Onlus mette a disposizione per gli ammalati di Sclerosi Sistemica 

ed i loro familiari, allo scopo di migliorare la propria qualità di vita e ridefinire i vissuti emotivi che 

spesso emergono sia nella fase della diagnosi, sia nella convivenza quotidiana con la patologia. 

 

Attività svolte  

Nel periodo di realizzazione del progetto (gennaio – dicembre 2019) sono state realizzate le 

seguenti attività: 

 

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

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.)  

 

Si sono realizzati interventi di accompagnamento psicologico per gli ammalati e i loro familiari nelle 

attività ambulatoriali di MAC per pazienti con Sclerosi Sistemica dei Centri specialistici, garantendo 

la presenza delle psicologhe del GILS nelle seguenti strutture di riferimento che, fatta eccezione per 

l’ASST di Monza, rientrano anche nel progetto ScleroNet:  

- Unità Operativa di Immunologia Clinica e Allergologia, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico: Prof. Nicola Montano - presso la MAC e la Scleroderma Unit;   

- Divisione di Reumatologia, ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA: 

Dott. Oscar Epis (viene riconfermato il potenziamento del servizio di sostegno psicologico già 

previsto per gli anni precedenti); 

- Unità Operativa di Reumatologia, Istituto Clinico Humanitas: Prof. Carlo Selmi; (questo servizio è 

stato modificato garantendo la presenza delle psicologhe in Struttura su richiesta, o in alternativa 

presso la sede della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico in via Pace 9 a 

Milano);  

- Medicina Generale dell’ ASST OVEST MILANESE di Legnano e di Magenta: Prof. Antonio 

Mazzone - presso la MAC e la Scleroderma Unit;  

- Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) di Reumatologia dell’ASST di Monza: 
Responsabile Dr.ssa Maria Rosa Pozzi. 
 
La presenza delle psicologhe nelle attività ambulatoriali di MAC e nelle Scleroderma Units si 

costituisce come un punto stabile di riferimento e di contenimento per gli ammalati e i loro familiari, 

attraverso supporto emotivo ed ascolto rispetto ai bisogni di volta in volta emergenti, sia per il 

personale sanitario con il quale ha favorito un lavoro di rete, agevolando una presa in carico più 

globale dell’ammalato. 
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2. Incontri di condivisione di gruppo 

A partire da gennaio 2019 sono proseguiti gli incontri a cadenza mensile del gruppo attualmente 

attivo sia presso l’ASST OVEST MILANESE di Legnano sia presso la sede di Magenta, aperti sia 

agli ammalati di Sclerosi Sistemica sia ai loro familiari.  

E’ stata data continuità anche agli incontri mensili di gruppo presso l’ASST di Monza, così come 

quelli attivi presso la sede GILS di Milano. 

La modalità preferenziale di conduzione dei gruppi è da sempre rappresentata dalla narrazione e 

dalla condivisione delle esperienze individuali e dei vissuti personali di volta in volta emergenti; a 

supporto di tale strumento sono state anche applicate tecniche di rilassamento e consapevolezza, 

tra le quali la mindfulness, unitamente all’utilizzo di esercizi carta-matita allo scopo di favorire 

l’espressione  e il riconoscimento delle proprie emozioni. 

Per dimostrare l’efficacia a lungo termine che tale supporto riveste per i malati, durante questo anno 

è stato proposto, ad ogni persona che ha avuto accesso al gruppo dell’ASST OVEST MILANESE di 

Legnano e Magenta, il questionario CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation – Outcome 

Measure), allo scopo di fornire un indice globale di sofferenza del paziente che accede per la prima 

volta al gruppo di mutuo-aiuto. 

 
3. Colloqui di sostegno psicologico  

Sono 50 i colloqui individuali effettuati nell’anno 2019 presso le strutture ospedaliere che hanno 

collaborato con il progetto.  

Rispetto al precedente anno si è verificata una sostanziale stabilità rispetto alla richiesta degli stessi; 

ciò evidenzia l’importanza assunta dal supporto psicologico il quale si va a costituire come una 

risorsa utile per l’ammalato. 

La collaborazione multidisciplinare con le varie figure sanitarie, ancora ad oggi un pò carente, 

permane di fondamentale importanza al fine di poter offrire agli ammalati una rete di supporto e 

favorire un passaggio di informazioni importanti anche rispetto ai servizi a loro disposizione. 

 

4. Attività di sensibilizzazione e informazione   

 

Anche il 2019 ha visto la pubblicazione periodica di articoli, da parte delle psicologhe del GILS, sul 

giornalino dell’Associazione nella rubrica dedicata alle “Pillole spensierate dal GILS” con lo scopo di 

pubblicizzare il progetto e le attività previste da esso. Attraverso la divulgazione degli articoli, nel 

corso del 2019, sono stati affrontati argomenti relativi all’accettazione ed alla gestione delle 

emozioni; all’interno del giornalino è stato dedicato uno spazio anche alla pubblicizzazione del corso 

di formazione che quest’anno il GILS ha promosso per gli infermieri che si trovano coinvolti nel 

trattamento di pazienti affetti da Sclerosi Sistemica o altra malattia cronica. Tale corso, intitolato 

“Non solo persone…ma anche emozioni! Operatore sanitario e paziente: oltre i farmaci…l’ascolto”, 

ha visto il suo svolgersi in due diverse edizioni, nei mesi di ottobre e novembre.  
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Obiettivo del corso è stato quello di arricchire le conoscenze medico-sanitarie di chi si prende cura 

del malato con informazioni relative alle implicazioni psicologiche, sociali, familiari e relazionali delle 

persone affette da patologia cronica. 

 

5. Ascolto e supporto telefonico  

 

Nel corso del seguente progetto è stata data continuità al servizio di ascolto telefonico informativo 

(numero verde), attivo ogni martedì, in équipe con altre figure (medici, volontari). 

Lo sportello telefonico ha permesso di offrire un servizio di ascolto sia per le persone con Sclerosi 

Sistemica sia per i loro familiari andandosi a configurare come uno spazio di accoglienza all’interno 

del quale potersi confrontare sui propri dubbi e incertezze dando voce a pensieri ed emozioni che 

possono essere difficili da condividere con i propri familiari. 

L’attività di ascolto telefonico ha inoltre permesso di offrire un servizio di orientamento attraverso 

l’individuazione di strutture e servizi territoriali ai quali potersi riferire per poter essere aiutati.                      

 

 

6. Pubblicizzazione del progetto  

 

E’ stato pubblicizzato l’intervento, sia in fase iniziale sia a conclusione del progetto, attraverso 

l’impiego di materiale informativo appositamente predisposto e pubblicizzato sia durante l’annuale 

Convegno sia all’interno delle MAC, ma anche attraverso la rubrica “pillole spensierate dal GILS” 

all’interno del giornalino quadrimestrale dell’associazione. 

  

Utenza coinvolta 

Sono state più di 250 le persone con Sclerosi Sistemica, e i loro familiari, che hanno fruito degli 

interventi previsti all’interno del progetto psicologico del GILS; tra di esse vi sono operatori socio-

sanitari (medici, infermieri) che, a vario modo, hanno collaborato con le psicologhe e le loro attività. 

Sono state 478 le attività e le prestazioni erogate: tra di esse sono stati effettuati 52 colloqui presso 

le Scleroderma Units e le MAC, 187 sono stati gli accessi totali ai gruppi di mutuo-aiuto di cui 60 

nuovi accessi, quasi 180 le consulenza fornite presso le MAC e circa 60 quelle fornite mediante lo 

sportello di ascolto telefonico:                                                 
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Nell’attività di “ascolto telefonico” risultano rendicontate tutte le chiamate ricevute dall’équipe 

psicologica nella sola giornata del martedì, includendo sia le richieste prettamente psicologiche 

(sostegno telefonico, richieste per il gruppo, riferimenti specifici sul territorio di appartenenza, …), sia 

quelle più generiche, ovvero di tipo informativo (orientamento/accompagnamento a strutture 

ospedaliere territoriali, aspetti organizzativi delle iniziative del GILS…).  

I dati quantitativi relativi all’utenza che ha fruito delle attività proposte sono aumentati rispetto a quelli 

dello scorso anno; in particolar modo si è rilevato un incremento significativo sia delle  persone che 

hanno avuto accesso ai gruppi di mutuo-aiuto sia di quelle che hanno avuto accesso alle MAC-

Scleroderma Units. 

Appaiono sostanzialmente in linea rispetto allo scorso anno i dati quantitativi relativi all’attività di 

ascolto telefonico. 

 

Risultati qualitativi CORE-OM 

Ospedale di Magenta 

Sono state 15 le persone che, seppur in maniera discontinua, hanno presenziato agli incontri di 

gruppo di mutuo-aiuto; di queste sono state 8 le persone che hanno afferito allo stesso per la prima 

volta ed è stato proposto loro  il questionario CORE-OM dai quali si rileva un sostanziale stato di 

benessere soggettivamente percepito (tabella 1). 

 

Alle rimanenti sette persone che hanno partecipato agli incontri di gruppo, seppur in maniera poco 

costante, era stato già proposto il questionario CORE-OM nell’anno precedente. 

Nel corso di questi due anni (aprile 2018-dicembre 2019) gli accessi al gruppo di mutuo-aiuto presso 

l’ospedale di Magenta sono stati radi ed incostanti e per tale motivo non è stata ripresentata la 

somministrazione del questionario come follow-up. 
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A causa della scarsa affluenza al gruppo e della presenza saltuaria ed irregolare delle persone 

afferenti allo stesso, con l’anno avvenire verranno sospesi gli incontri di gruppo presso l’ospedale di 

Magenta; ad ogni modo, per le persone che afferiscono presso questo ospedale e che fossero 

interessate verrà comunque data la possibilità di usufruire di tale servizio ogni primo martedì del 

mese presso l’ospedale di Legnano. 

 

n° sesso età punteggio 

ottenuto* criterio 

1 F 40 3,80 norma 

2 F 50 2,30 norma 

3 F 49 6,10 norma 

4 M 30 5,80 norma 

5 M 64 10,20 lieve 

6 F 64 7,60 norma 

7 F 69 9,70 norma 

8 F 71 15,00 lieve 

 

(tabella 1) 

*il punteggio totale di tale indice prevede come cut-off <10, ovvero stato di benessere entro i parametri normativi). 

 

 

Ospedale di Legnano 

Sono state 16 le persone che hanno presenziato agli incontri di gruppo di mutuo-aiuto; di queste sono 

state 8 le persone che hanno afferito allo stesso per la prima volta ed è stato proposto loro  il 

questionario CORE-OM (tabella 1). Di queste otto persone solamente una ha continuato a presenziare 

ai gruppi; si rammenta infatti che la presenza delle persone ai gruppi di muto aiuto tende a fluttuare 

nel corso del tempo e per tale motivo, alle persone che hanno presenziato in maniera sporadica 

oppure che hanno avuto un solo ed unico accesso, non è stata riproposta la compilazione del 

questionario sopra citato come follow-up. 

Alle rimanenti otto persone che hanno partecipato agli incontri di gruppo, seppur in maniera poco 

costante, era stato già proposto il questionario CORE-OM nell’anno precedente. 

 

n° sesso età punteggio 
ottenuto* criterio 

1 F 48 25,00 grave 

2 F 68 10,00 lieve 

3 F 64 13,20 lieve 

4 F 71 14,10 lieve 

5 F 69 10,50 lieve 

6 F 39 5,50 norma 

7 F 58 20,00 moderato/grave 

8 F 71 4,40 norma 

 

(tabella 1)  

*il punteggio totale di tale indice prevede come cut-off <10, ovvero stato di benessere entro i parametri normativi). 
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A fine anno sono state nove le persone alle quali è stato sottoposto il follow-up del questionario (tabella 2: 

risultati del CORE-OM al follow-up): dai risultati quantitativi, comparati a quelli del precedente anno è 

possibile osservare un generale miglioramento o sostanziale stabilità dello stato di benessere 

soggettivamente percepito, fatta eccezione di una persona che, a seguito di problematiche relative 

all’attuale momento di vita, percepisce uno stato di malessere di grado moderato rispetto al quale il gruppo 

si sta costituendo come uno spazio di ascolto e condivisone importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(tabella 2-follow-up fine 2019)  

*il punteggio totale di tale indice prevede come cut-off <10, ovvero stato di benessere entro i parametri normativi). 

 

 

Per le altre persone si provvederà ad eseguire un follow-up entro la fine del prossimo anno nel quale 

verrà nuovamente garantito, mensilmente, il servizio di supporto psicologico mediante il gruppo di 

mutuo-aiuto. 

 

 

Tempi di realizzazione del progetto 

Il progetto è stato avviato l’8 gennaio 2019 e si è concluso il 31 dicembre 2019. 

 

 

Obiettivi raggiunti  

 

- è stato garantito un contenimento psicologico stabile e continuativo nelle strutture ospedaliere di 

riferimento; 

- sono state attivate e stimolate risorse personali funzionali alla gestione della malattia attraverso il 

riconoscimento e la legittimazione di vissuti ed emozioni, promuovendo in tal modo i fattori di 

protezione per il benessere psico-fisico dell’ammalato; 

- è stata favorito il difficile processo di accettazione ed elaborazione della malattia attraverso la 

comprensione dei molteplici legami esistenti tra l’esperienza concreta ed i pensieri, i significati e le 

emozioni che ne derivano; 

- è stata favorita la creazione di reti di scambio e relazioni di aiuto reciproco fra gli ammalati di 

Sclerosi Sistemica; 

 

n° sesso età punteggio 
ottenuto* criterio 

1 F 74 9,40 norma 

2 M 71 13,20 lieve 

3 F 72 2,00 norma 

4 F 68 7,60 norma 

5 F 54 19,40 moderato 

6 F 72 12,60 lieve 

7 F 73 10,00 norma 

8 F 80 14,10 lieve 

9 F 72 8,50 norma 
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- è stata promossa la collaborazione con i Centri specialistici e le figure professionali coinvolte nella 

presa in carico dell’ammalato (medici, psicologi, infermieri); 

- è stata diffusa la conoscenza della patologia e delle sue implicazioni relazionali, emotive e sociali 

ad ammalati, familiari e operatori socio-sanitari. 

 
 
 
 
Milano, 17 dicembre 2019 
 
 
 

 

Le psicologhe e psicoterapeute del GILS Onlus             La Presidente del GILS Onlus 
 
Dr.ssa Samuela Turati                                                                 Carla Garbagnati Crosti 
Dr.ssa Maria Ape                                                          

  

                                                                                                              

 

 

 


