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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 2020- 

 
Il 2020 è stato un anno per tutti molto particolare; la pandemia di Covid-19 ha imposto diversi 

ostacoli ed incertezze con cui anche il GILS ha dovuto fronteggiarsi.  Tra le attività che hanno dovuto 

riadattarsi alle nuove condizioni c’è anche il progetto psicologico “Con le parole, insieme” che, 

nonostante gli ostacoli, è riuscito a proseguire il suo corso garantendo continuità alle attività di 

supporto psicologico che da anni il GILS ODV mette a disposizione degli ammalati di Sclerosi 

Sistemica e dei loro familiari. Come ogni anno lo scopo è stato quello di fornire ai suddetti destinatari 

degli strumenti utili per migliorare la qualità di vita, esplorare, comprendere e ridefinire i vissuti 

emotivi che spesso emergono tanto nella fase della diagnosi, quanto nella convivenza quotidiana 

con la patologia. 

 

L’avvio così inaspettato e repentino dell’emergenza sanitaria iniziata a marzo ha reso necessaria 

una celere revisione delle modalità di intervento psicologico tipiche del progetto. Non essendo più 

sicuro, e tantomeno possibile, l’incontro fisico tra le persone, si è subito puntato su modalità di 

supporto a distanza. 

Come risposta “in emergenza” sono stati utilizzati il canale telefonico e, per i gruppi di Milano, 

Legnano e Monza, quello della messaggistica istantanea (individuale e di gruppo). 

Successivamente, da settembre a dicembre, ci si è altresì avvalsi dell’utilizzo delle videochiamate 

sia per i colloqui, che per gli incontri di gruppo. 

 

Attività svolte  

A fronte di quanto suddetto conviene dividere la descrizione e la rendicontazione delle attività svolte 

in base al periodo dell’anno in cui sono state realizzate: 

1) Da gennaio a febbraio 

2) Da marzo a luglio 

3) Da settembre a dicembre 

 

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

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.)  

 

Da gennaio a febbraio 

 

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:  
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- 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; 

- 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 ha 

costituito 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, e per il 

personale sanitario con il quale si intende favorire un lavoro di rete, agevolando una presa in carico 

più globale dell’ammalato. 

 
La presenza delle psicologhe presso le MAC non è più stata possibile nella restante parte de ll’anno 
(da marzo a dicembre). 
 
2. Incontri di condivisione di gruppo 

Da gennaio a febbraio 

Gli incontri a cadenza mensile, aperti sia agli ammalati di Sclerosi Sistemica sia ai loro familiari, dei 

gruppi già attivi presso l’ASST OVEST MILANESE di Legnano, l’ASST di Monza e la sede GILS di 

Milano, hanno ripreso il loro corso a gennaio 2020. 

Le attività dei gruppi hanno avuto come oggetto di lavoro principale la condivisione delle esperienze 

emotive e dei vissuti individuali di volta in volta emergenti a partire da uno spunto proposto dalla 

psicologa conduttrice. A questa attività è stato spesso affiancato l’uso di tecniche di rilassamento e 

consapevolezza, tra cui la mindfulness ed il training autogeno. 

Per dimostrare l’efficacia a lungo termine che tale supporto riveste per i malati, si intendeva 

proporre, all’inizio e alla fine del percorso, un questionario (il questionario CORE-OM Clinical 

Outcomes in Routine Evaluation – Outcome Measure) volto di fornire un indice globale di sofferenza 

del paziente. A causa della enorme discontinuità che è stata imposta dall’interruzione delle attività 

dovuta alla pandemia, questa valutazione non è stata tuttavia effettuata.  

 

Da marzo a luglio 

 

Durante il primo lockdown imposto dalla pandemia di Covid-19 ci si è trovati di fronte ad 

un’improvvisa ed inevitabile impossibilità di proseguire gli incontri di gruppo. Allo stesso tempo era 
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anche necessario comunicare presenza e sostegno a coloro che avevano fin allora partecipato alle 

attività collettive. 

In uno stato emergenziale ancora poco chiaro è stato potenziato il canale WhatsApp, già 

precedentemente attivato al solo scopo di rendere più veloce lo scambio di mere informazioni 

organizzative. Tramite questa modalità comunicativa le psicologhe hanno iniziato a fornire 

settimanalmente veri e propri spunti di lavoro emotivo su cui i partecipanti potevano lavorare 

individualmente e/o collettivamente a seconda che desiderassero condividere o meno il frutto del 

loro lavoro personale. 

 

Da settembre a dicembre 

 

Considerato il persistere della pandemia, l’impossibilità a riprendere le attività di gruppo e la 

limitatezza dello strumento chat istantanea si è deciso di proseguire le attività di gruppo tramite la 

modalità della video conferenza con Zoom. 

Sono stati fissati due momenti, uno per il gruppo di Milano ed uno per i partecipanti dei gruppi di 

Legnano e Monza insieme. 

Nonostante le difficoltà imposte dalla la distanza fisica e dai possibili problemi di connessione, le 

modalità di conduzione dei gruppi sono state comunque molto simili a quelle delle attività effettuate 

in presenza. La prosecuzione dei gruppi a permesso di dare un senso di continuità al supporto 

psicologico dato dal potere della condivisione. I partecipanti hanno mostrato entusiasmo nel potersi 

“rivedere in faccia” e partecipazione alle proposte della psicologa conduttrice. In particolare per il 

gruppo d Milano, più “storico” ed affiatato, si è rilevata una costante e collaborativa parteciapazione. 

 
3. Colloqui di sostegno psicologico  

Da gennaio a febbraio 

La possibilità per i pazienti di effettuare colloqui psicologici individuali presso le strutture ospedaliere 

che hanno collaborato con il progetto, si è presentata anche per il 2020. Rispetto al precedente anno 

si è verificata una sostanziale stabilità di richiesta di colloquio evidenziando l’importanza di un 

supporto psicologico continuativo come una risorsa utile per l’ammalato. 

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

permane tuttavia di fondamentale importanza come strumento per poter offrire agli ammalati una 

rete di supporto e favorire un passaggio di informazioni importanti anche rispetto ai servizi a loro 

disposizione. 

 

Da marzo a luglio 

In questo periodo dell’anno non sono stati effettuati colloqui individuali in presenza; i pazienti 

avevano la possibilità di contattare telefonicamente le psicologhe il martedì o il venerdì mattina per 

un breve consulto. Talvolta, per pazienti già in carico, il contatto telefonico si è concretizzato in un 

vero e proprio colloquio. 
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Da settembre a dicembre 

 

Sempre con l’obiettivo di dare continuità all’assistenza psicologica cui mira il progetto “Con le paro le, 

insieme”, si è deciso di garantire la possibilità di effettuare colloqui individuali utilizzando i canali di 

videochiamata disponibili (Zoom, WhatsApp, GMeet, Skype). Questa scelta, per quanto non abbia 

permesso a tutti di riprendere il percorso iniziato (perché impossibilitati ad avere uno spazio privato 

in casa o per assenza di strumenti adatti allo scopo), ha rappresentato comunque una buona 

opportunità di accesso al servizio di sostegno psicologico individuale. Si sono inoltre registrati alcuni 

nuovi accessi; se si tiene conto del fatto che i pazienti che ne hanno fatto richiesta non avevano mai 

conosciuto in presenza la psicologa, questo dato diventa particolarmente rilevante perché denota 

effettiva necessità di mettersi in contatto con un professionista della salute mentale a prescindere 

dal canale utilizzato. 

 

4. Attività di sensibilizzazione e informazione   

 

La pubblicazione e l’invio del giornalino dell’associazione ha anch’esso risentito degli effetti della 

pandemia. GILS tuttavia non ha perso occasione per comunicare con i propri soci e la collettività 

attraverso l’invio di newsletter alla cui scrittura hanno partecipato anche le psicologhe. La 

pubblicazione periodica degli articoli da parte delle psicologhe del GILS, avevano lo scopo di 

pubblicizzare il progetto e le attività da esso previste anche con le modifiche che ha dovuto subire 

per adattarsi alla nuova situazione emergenziale.  

Sono stati altresì affrontati argomenti relativi all’impatto emotivo del lockdown, alla creatività che può 

nascere dalla riorganizzazione di fronte ad un periodo difficile, all’esperienza dei gruppi effettuati on 

line.  

 

 

5. Ascolto e supporto telefonico  

 

Questa forma di attuazione del progetto è quella che non ha mai cessato di esistere ne ha subito 

grandi modifiche nel corso dell’anno; è stata infatti 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 e/o amici. 

L’attività di ascolto telefonico ha inoltre permesso di offrire un servizio di orientamento circa i passi 

migliori da intraprendere per potere essere aiutati (indicazione dei centri di riferimento territoriali, 

necessità di percorso individuale, indirizzamento verso altri servizi territoriali,..).                      
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6. Pubblicizzazione del progetto  

 

Il progetto psicologico “Con le parole, insieme” è stato pubblicizzato in ogni fase della sua 

attuazione, e in linea con ogni sua modifica in itinere, attraverso l’impiego di materiale informativo 

appositamente predisposto. Tale materiale è stato collocato nelle strutture in cui il progetto stesso si 

attua, pubblicato sul sito dell’associazione e inviato tramite e-mail ai responsabili dei reparti con cui 

GILS collabora. Quest’anno non è stato invece possibile farne promozione durante l’annuale 

Convegno nazionale e durante la Giornata del Ciclamino dal momento che anche questi importanti 

eventi sono stati annullati sempre a causa della pandemia. 

  

Utenza coinvolta 

I fruitori dei servizi offerti dal progetto di supporto psicologico GILS contano pazienti con Sclerosi 

Sistemica, i loro familiari e operatori socio-sanitari (medici, infermieri) che, a vario modo, hanno 

collaborato con le psicologhe e le loro attività. 

Le prestazioni erogate cono state circa 200 così suddivise: 6 colloqui individuali in presenza presso 

le Scleroderma Units e le MAC, 35 colloqui effettuati a distanza (41 colloqui individuali in totale); 57 

sono stati gli accessi totali ai gruppi di mutuo-aiuto, quasi 47 le consulenze fornite presso le MAC 

durante le terapie infusionali, 48 quelle fornite mediante lo sportello di ascolto telefonico. 

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…).  

Sono state, dunque, circa 200 le prestazioni fornite nell’attuazione del progetto di supporto 

psicologico GILS; tra i fruitori si contano pazienti con Sclerosi Sistemica, i loro familiari e gli operatori 

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

attività.   

Rispetto al precedente anno si registra una drastica riduzione, del numero di prestazioni totali 

erogate (400 vs 200); questo dato è, con grande probabilità, da attribuirsi a diversi fattori quali: 

l’interruzione brusca ed improvvisa del servizio avvenuta a marzo all’insorgere della pandemia; 

l’impossibilità di effettuare incontri in presenza, sia per i colloqui individuali, sia per gli incontri di 

gruppo; la riduzione del personale attivo nel servizio (da luglio una sola psicologa è attiva nel 

progetto).     

È opportuno tuttavia notare come i numeri dimostrino, nonostante tutto, una buona tenuta del 

servizio anche con le variazioni che ha subito, come, ad esempio, la modalità di incontro on line. 

Questi dati possono pertanto supportare la necessità e l’utilità del servizio offerto. 
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Tempi e costi di realizzazione del progetto 

 

Il progetto è stato avviato il 7 gennaio 2020 e si è concluso il 31 dicembre 2020. Per quanto riguarda 

i costi sostenuti è necessario evidenziare che, dal mese di settembre, è stata solo una la psicologa 

attiva nel progetto e che non sono più state fatte pubblicazioni cartacee. Per questi motivi i costi 

sostenuti risulteranno inferiori a quanto preventivato. 

 

 

Obiettivi raggiunti  

 

- è stata comunicata continuità nelle funzioni di presenza e supporto psicologico per tutti coloro che 

afferiscono al GILS sia come soci che come primo contatto a titolo informativo o in seguito alla 

ricezione di una diagnosi di Sclerosi Sistemica. 

- è stato garantito, seppur per un periodo dell’anno molto limitato, un contenimento psicologico 

stabile e continuativo nelle strutture ospedaliere di riferimento; 

- sono state attivate e stimolate risorse personali funzionali per affrontare nuove modalità di contatto; 

gli utenti hanno dovuto infatti interfacciarsi con modalità comunicative fino ad allora per loro inusuali 

in questo campo. 

- si sono sostenuti gli utenti nelle diverse fasi, tanto improvvise quanto complicate, generate dalla 

pandemia; 

- è stata favorita la creazione ma soprattutto il mantenimento delle reti di scambio e di relazione di 

aiuto reciproco fra gli ammalati di Sclerosi Sistemica; la situazione pandemica e la momentanea ma 

brusca interruzione delle attività avrebbe potuto infatti essere un importante fattore di rischio e 

limitazione; 

- si è promossa la ricerca e la costruzione di nuove modalità di gestione della malattia attraverso il 

riconoscimento e la legittimazione dei propri vissuti ed emozioni con lo scopo di favorire il benessere 

psico-fisico dell’ammalato; 
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- è proseguito il tentativo di promozione della collaborazione con i Centri specialistici e le figure 

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

 
 
 
Milano, 22 dicembre 2020 
 

 

La psicologa e psicoterapeuta del GILS ODV             La Presidente del GILS ODV 
 

Dr.ssa Maria Ape       Carla Garbagnati Crosti  

 


