
Milano 16 novembre 2016 

 

Progetto: “Con le parole, insieme” - 2017  

Un progetto d’intervento psicologico per gli ammalati di Sclerosi Sistemica 

e le loro famiglie. 
 

Premessa: 
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 27 ottobre 2016 (punto 7 del verbale della Seduta), ha 

deliberato, all’unanimità, di proseguire con i progetti di supporto psicologico per non creare un 

“vuoto” nelle attività di supporto psicologico. Pertanto il progetto di supporto psicologico su 

Milano sarà attivo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017. 
 

Scopi e Finalità: 
L’intervento progettato si struttura nella realizzazione delle seguenti attività: 

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

ammalati di Sclerosi Sistemica (D.H.). 

In continuità con i precedenti progetti, considerato il gradimento e l’efficacia della proposta, si 

intende proseguire nella realizzazione di interventi di accompagnamento psicologico per gli 

ammalati e i loro familiari, continuando la collaborazione ormai consolidata fra il GILS Onlus e i 

seguenti Centri: 

 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 l’anno precedente); 

 Unità Operativa di Reumatologia, Istituto Clinico Humanitas: Prof. Carlo Selmi; 

 Medicina Generale dell’Ospedale Civile di Legnano: prof. Antonio Mazzone - presso la 

MAC e la Scleroderma Unit. 

Si è inoltre ampliato il servizio di supporto psicologico attraverso l’attivazione di una nuova 

collaborazione con: 

 l’U.O.C. di Medicina Interna I, prof Guido Grassi, struttura semplice di Reumatologia ASST 

di Monza: Dott.ssa Maria Rosa Pozzi.  

Il potenziamento del supporto psicologico permetterà di rispondere in modo ancor più capillare e 

specifico alle esigenze delle varie strutture territoriali di riferimento e, di conseguenza, ai bisogni 

degli ammalati garantendo la continuità dei loro contatti con le specifiche équipe sanitarie. 

La collaborazione con queste strutture ospedaliere rientra a pieno titolo nel PDTA di Regione 

Lombardia, approvato l'11 novembre 2015 con il supporto del GILS, rendendo più facile la stesura 

del progetto ScleroNet che ha permesso la creazione di una rete tra le stesse andandosi a costituire 

come centri ad alta specializzazione nel percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti affetti da 

Sclerosi Sistemica. Tali strutture, oltre ad avere una gestione complessiva del paziente, si 

identificano per alcune peculiarità legate ad esperienza decennale e rese possibili grazie alle 

interazioni interaziendali. Il supporto psicologico quindi si va a costituire come specificità che viene 

resa maggiormente fruibile in distinte strutture ospedaliere: questo servizio è stato potenziato presso 

la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dove possono afferire anche le 

persone provenienti dall’Istituto Clinico Humanitas che, invece, si caratterizza per altre peculiarità e 

con il quale il GILS proseguirà la collaborazione già in essere.  

  



2. Incontri di condivisione di gruppo 

Saranno promossi a cadenza mensile, in continuità con i precedenti progetti, momenti di 

condivisione di gruppo presso l’Ospedale Civile di Legnano, aperti sia agli ammalati di Sclerosi 

Sistemica sia ai loro familiari. 

Da anni ormai il gruppo si costituisce come una risorsa utile sia per promuovere una reale 

elaborazione ed accettazione della malattia e delle problematiche fisiche, psicologiche e sociali ad 

essa connesse, sia per dare uno spazio all’interno del quale legittimare vissuti, esperienze ed 

emozioni che spesso risultano essere difficili da gestire. 

La condivisione della propria esperienza di malattia all’interno del gruppo è cruciale per 

promuovere processi funzionali di accettazione e integrazione, in quanto consente ai partecipanti un 

rispecchiamento delle proprie esperienze e contribuisce a promuovere processi di adattamento 

rispetto alla gestione della malattia e ai propri ruoli. 

Il gruppo permette di offrire uno spazio di confronto attraverso l’esperienza della condivisione che 

aiuta i partecipanti a considerare altri punti di vista e a trovare alternative possibili nella gestione di 

difficoltà legate non soltanto alla malattia, ma anche ad altri problemi della vita quotidiana, 

permettendo alle persone di integrare in modo funzionale la malattia nella loro vita. 

3. Colloqui di sostegno psicologico 

Le persone con Sclerosi Sistemica potranno beneficiare, nel momento in cui ne facciano richiesta, 

di colloqui di sostegno psicologico in funzione degli specifici bisogni emergenti. 

La formazione dell’équipe psicologica offre la possibilità di accompagnare pazienti e familiari 

mediante l’adozione di approcci diversificati (relazionale-familiare e cognitivo-costruttivista-

comportamentale), allargando, se necessario, i formati del colloquio alle coppie ed alle famiglie 

degli ammalati. 

I colloqui di sostegno potranno inoltre essere attivati, a seconda delle necessità, anche per i familiari 

degli ammalati, così da aiutarli a individuare modalità più adeguate per sostenere il paziente e 

favorire l’espressione di propri bisogni e vissuti. 

4. Iniziative di Sensibilizzazione e formazione 

L’équipe psicologica continuerà a pubblicare, a cadenza quadrimestrale all’interno della rubrica 

“Pillole spensierate dal GILS” del giornalino dell’Associazione, articoli finalizzati alla 

pubblicizzazione del progetto ed alla sensibilizzazione sulle tematiche psicologiche ed emotive 

nelle persone con Sclerosi Sistemica. Attraverso la pubblicizzazione di tali articoli si cercherà 

inoltre di sensibilizzare le persone sull’importanza che il ruolo dello psicologo riveste in rete con gli 

altri operatori coinvolti nella cura dell’ammalato al fine di promuovere un maggior benessere ed 

una migliore qualità di vita sia negli ammalati che nei familiari. 

Saranno organizzati anche momenti mirati di sensibilizzazione ed informazione rivolti agli 

ammalati, alle loro famiglie e alla cittadinanza sui temi relativi alla patologia e agli aspetti emotivi e 

psicologici ad essa correlati, oltre che sull’impatto della Sclerosi Sistemica sul sistema familiare e 

sulle modalità più opportune di ri-equilibrio delle dinamiche relazionali a seguito della diagnosi di 

malattia.    

Si potenzieranno le reti di collaborazione sinergica con le équipe mediche ed infermieristiche, 

promuovendo la conoscenza delle implicazioni emotive-relazionali della malattia e delle attività 

psicologiche proposte dal GILS. 

5. Ascolto e supporto telefonico 

Sarà garantita a cadenza settimanale la presenza di psicologhe allo sportello telefonico informativo 

(numero verde), in equipe con altre figure (medici, soci attivi).  

Compatibilmente con le nuove disposizioni regionali, si intende inoltre formare psicologi tirocinanti 

volontari che, mediante un affiancamento costante allo sportello di ascolto telefonico, possano 

sviluppare abilità di ascolto ed accoglienza delle richieste di soci e ammalati.  

L’équipe psicologica del GILS garantirà anche un servizio di ascolto, accompagnamento e 

orientamento sulla pagina Facebook dell’Associazione, promuovendo anche la creazione di 

momenti di incontro virtuale e discussione fra ammalati. 



Lo sportello telefonico si configura quale spazio d’accoglienza, ascolto e orientamento 

imprescindibile per soci ed ammalati distanti geograficamente dalla sede GILS o impossibilitati ad 

accedere alle risorse Internet, e garantisce anche la continuità della presa in carico, mediante 

contatto telefonico, anche a conclusione o durante un percorso di accompagnamento psicologico, 

svolto in sede o presso i Centri specialistici di cura. 

6. Pubblicizzazione del progetto 

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

l’impiego di materiale informativo appositamente predisposto, e saranno diffusi i risultati ottenuti 

attraverso la realizzazione di iniziative mirate e la pubblicazione di articoli sul giornalino 

dell’Associazione. 

7. Aggiornamento professionale 

Sempre nell’ottica di poter offrire ai malati ed ai loro familiari una tipologia di sostegno mirata ed 

efficace, saranno previsti, per le psicologhe, momenti di formazione professionale specifica. 

L’esperienza clinica maturata in questi anni ha reso evidente la particolarità delle esigenze 

psicologiche, emotive e relazionali degli ammalati di Sclerosi Sistemica; l’attenzione alle sempre 

nuove conoscenze ed ai numerosi approcci clinici rendono possibile comprendere ed interagire 

sempre meglio con loro al fine di rispondere in modo sempre più mirato ai loro bisogni. 

Ad esempio è sicuramente utile approfondire un metodo che prenda in considerazione concetti non 

convenzionali come la possibilità di cambiare radicalmente la propria prospettiva, riconsiderare la 

propria esperienza personale e comprendere che non è possibile sbarazzarsi della propria sofferenza 

psicologica, ma che si possono trovare altre modalità per poterla integrare al meglio nella propria 

vita. 

Per tale motivo è doveroso considerare l’aggiornamento come parte integrante degli obiettivi che il 

GILS si pone. 

 

Risultati Attesi: 
Il progetto si pone l’obiettivo di: 

 Promozione della qualità di vita delle persone con Sclerosi Sistemica e dei loro familiari 

attivando le risorse presenti e stimolando la scoperta di risorse nuove; 

 creazione e consolidamento di reti di relazioni e di aiuto reciproco fra gli ammalati di 

Sclerosi Sistemica; 

 legittimazione di vissuti ed emozioni negli ammalati; 

 sensibilizzazione e informazione sulla patologia e sui suoi risvolti relazionali ed emotivi ad 

ammalati, familiari, operatori socio-sanitari e cittadini; 

 incremento del lavoro di rete fra l’Associazione e i Centri specialistici e tra le figure 

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

 aumentare le competenze professionali dell’equipe psicologica. 

Fruitori del progetto proposto saranno le persone con Sclerosi Sistemica e le loro famiglie che fanno 

riferimento al GILS Onlus, per un totale di circa 300 persone; il personale medico e infermieristico 

operante presso le strutture ospedaliere di riferimento che collaborano con il GILS Onlus; volontari 

e tirocinanti psicologi impiegati nelle attività dell’Associazione. 

Durata del progetto: dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017. 
 

1. Responsabile di Progetto: Carla Garbagnati Crosti, presidente GILS. 

2. Comitato di Controllo: Ilaria Galetti, Riccardo Brunoldi, Consiglieri Direttivo; 

Responsabile Operativo: Maria Ape, Psicologa; Samuela Turati, Psicologa. 

3. Segretaria del Progetto: Maria Cristina Spanu, Segretaria del GILS.  

4. Tesoriere: Cristina Masserini, Tesoriere dell’Associazione. 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
Prot. 351 Bis 


