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NEWS IN 
PRIMO PIANO
… dalla prima Newsletter GILS
Care amiche e cari amici a causa dell’emergenza Covid-19 purtroppo  
non abbiamo potuto incontrarci al nostro consueto convegno annuale di 
persona ma abbiamo deciso di continuare a stare insieme, anche se  
a distanza, grazie a una serie di attività in programmazione. 

prima di tutto una nuova Newsletter GILS mensile con pillole news 
della vita di associazione e dei servizi in corso. Naturalmente si potranno 
approfondire tutte le notizie sul nostro sito www.sclerodermia.net e 
sui nostri canali social: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

poi potete inviarci le vostre esperienze con brevi messaggi, 
fotografie o piccoli video che condivideremo sul nostro sito e 
sulla pagina Facebook.

https://www.sclerodermia.net/
https://www.sclerodermia.net/
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Non siamo soli per parlare
e avere conforto.
per poter continuare ad offrire un sostegno psicologico per le persone  
che ne sentono il bisogno, il GILS ha attivato un servizio di ascolto e sostegno 
a distanza per il periodo di emergenza Covid-19 allo scopo di sostenere il  
benessere psicofisico e contrastare i disagi dovuti all’isolamento.

Questa emergenza tocca tutti i cittadini da vicino, ma ha un impatto ancora più 
pesante sulle persone che affrontano percorsi di cura o patologie croniche, come la 
Sclerosi Sistemica, e rischia di aggravare situazioni di sofferenza e solitudine.

	 I pazienti e/o i familiari che lo desiderano possono contattare telefonicamente  
 o con WhatsApp:

A seguito dell’attuale stato  
di emergenza sanitaria, dallo  
scorso mese di marzo sono  

state sospese tutte le attività  
psicologiche promosse dal

decennale progetto psicologico  
(gruppi di auto mutuo-aiuto,  
ascolto telefonico, colloqui  
psicologici, presenza delle 

psicologhe nelle MAC).



Dott.ssa Samuela Turati 
Tel. 338 3487788
il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Dott.ssa Maria Ape 
Tel. 3487662222
il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

anche l’U.O. psicologia Clinica e  
psicoterapia dell’Ospedale policlinico 
San Martino di Genova e GILS hanno 
attivato per i pazienti della Liguria un 
servizio di ascolto e sostegno psicologico 

a distanza per il periodo di emergenza 
Covid-19.

I pazienti e/o i familiari che lo desiderano 
possono contattare telefonicamente o 
con Whatsapp:

Dott.ssa Ariela Iacometti 
Tel. 339 4393789
da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 
alle ore 14.00.

IL SERVIzIO è GRATUITO.
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News Scleroderma Unit: quando  
e come contattare i centri.

aggiornato 03/04/2020

FONDAzIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
MILANO
I medici rispondono dalle 9 alle 12.30  
al numero 02 55032050
	sclerodermaunit@policlinico.mi.it
Non accedere in nessun caso agli ambulatori
senza aver prima parlato con il personale medico

IRCCS Az. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN MARTINO IST GENOVA
giuseppe.murdaca@unige.it
Tel. 0105554682 / 0105554677

AzIENDA OSPEDALIEROUNIVERSITARIA
CAREGGI DI FIRENzE
Chiusi gli ambulatori ma i medici visitano
tutti coloro che non sono stabili, mantenute
le infusione di biologici e altri farmaci, un
solo paziente per stanza. Le medicazioni  
delle ulcere sono rimaste aperte.
	reumatologiacareggi@gmail.com
Tel. 055 7949277 / 055 7947066

A.O.UMBERTO I POLICLINICO ROMA -
SAPIENzA UNIVERSITà
I pazienti possono accedere al DH dopo
triage telefonico per disposizione della
Direzione Sanitaria.
Contattare per mail il prof. Rosato:
	edoardo.rosato@uniroma1.it
In alternativa chiamare in day hospital
8.00 /14.00 al numero 06 49970308

UNIVERSITà CATTOLICA DEL SACRO
CUORE, COMPLESSO INTEGRATO
COLUMBUS, FACOLTà DI MEDICINA E
CHIRURGIA
La Reumatologia è spostata al Gemelli
dalla prof.ssa Gremese e dott.ssa Bosello
	sclerodermiaucsc@gmail.com;
Tel. dalle 9 alle 18 - 3384506306
continuano le terapie per infusione per chi
ha la ulcere

AzIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA, POLICLINICO DI
MODENA
ambulatorio ulcere, ipertensione
polmonare aperti, aperto DH per tutte le
terapie. 
Tel. pDTa SSc 059 4225777
	reumatologia pdtassc@aou.mo.it

ASST OVEST MILANESE – LEGNANO
DH aperto per terapie urgenti,
somministrazioni di prostanoidi
inderogabili e biologici.
Vengono mantenuti ambulatori per le
urgenze e quelli dedicati ai pazienti in
terapia con biologici.
Reperibilità telefonica 
0331449175 - 0331449178;
	agendareumaleg@asstovestmi.it
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La generosità di GILS 
per restare insieme.

AzIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONzAGA DI ORBASSANO
DH aperto per terapie irrinunciabili (clinica o
acuzie) e urgenze, continuano le medicazioni, 
sospesa la diagnostica, personale infermieristico 
ridotto per esigenze ospedaliere.
Contatto via mail:
reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.piemonte.it 

ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO
Sospese le visite ambulatoriali, garantite le
visite urgenti e quelle dei pazienti in
trattamento con farmaci biologici.

AzIENDA OSPEDALIERA ARNAS
GARIBALDI CATANIA
Le visite ambulatoriali sono sospese.
Vengono eseguite le visite urgenti o brevi.
Vengono mantenute la disposizione di
farmaci biologici, la terapia infusionale
degli stessi e dei prostanoidi.
per le prenotazioni telefonare dalle 11 alle
12.30 al numero 095 7594326

arrivati al policlinico di Milano al prof. 
Montano, grazie a un donatore GILS, 
30 tablet che permetteranno ai 
pazienti isolati di poter chiamare i loro 
cari e interagire attraverso video
chiamate.

Soli non ce l’avremmo 
mai fatta, ma abbiamo un 

angelo cuStode che 
anche queSta volta ci ha 

aiutato a realizzare 
queSto piccolo grande 
progetto di umanità e 

di Speranza donando con 
un cuore grande.

Solo uniti con i medici e 
tutti i Sanitari potremo 

donare un attimo di luce 
a tanti Sofferenti in

queSto momento 
drammatico unendo 

gli affetti più cari.
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La tua opinione è importante 
per migliorare i nostri servizi. 
Dì la tua, compila i due 
questionari quando puoi 
e grazie a nome di tutto il GILS!

La generosità di GILS 
per restare insieme.

Il Questionario sui sintomi vaginali è online a questo indirizzo: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FaIpQLSclseGML7UQSJo0xI1fVaWXlQgbQ-
x4jE07vSk3dQH-sbM1Na/viewform





L’indagine sulla qualità di vita possono farla malati e familiari ed è online a  
questo indirizzo: 
https://www.sclerodermia.net/questionario-sclerodermiasclerosi-sistemica-e-
qualit%C3%a0-della-vita

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclseGML7UQSJo0xI1fVAWXlQgbQ-x4jE07vSk3dQH-sbM1NA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclseGML7UQSJo0xI1fVAWXlQgbQ-x4jE07vSk3dQH-sbM1NA/viewform
https://www.sclerodermia.net/questionario-sclerodermiasclerosi-sistemica-e-qualit%C3%A0-della-vita
https://www.sclerodermia.net/questionario-sclerodermiasclerosi-sistemica-e-qualit%C3%A0-della-vita


6

I consigli di benessere: 
per una buona alimentazione.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista


I prodotti a base di cereali come pane, pasta, riso, polenta, biscotti ecc.. sono presenti ogni 

giorno nella dieta degli italiani. La pasta, in particolare, rappresenta la cucina italiana in tutto 

il mondo e ha un consumo percentuale nella popolazione della penisola del 91%, addirittura 

superiore al consumo del pane.

Nonostante il successo nelle preferenze degli Italiani, la pasta è spesso bandita in alcune 

diete ipocaloriche e pseudo-salutistiche per le errate convinzioni che attribuiscono alla pasta 

una elevata densità energetica e caratteristiche negative per la salute dovute alla presenza 

di glutine, una proteina presente in alcuni cereali..

E’ vero  che la pasta, come gli altri alimenti derivati da frumento e alcuni altri cereali come 

orzo e segale, contiene glutine ed è altrettanto vero che il glutine non è adatto a chi soffre 

di malattia celiaca ma è altrettanto vero che chi non è celiaco, non ha motivo di eliminare il  

glutine e la pasta dalla dieta.

per quanto riguarda la densità nutritiva, l’apporto calorico della pasta dipende dal condimento: 

quanto più il condimento è abbondante e grasso, tanto più il piatto sarà energetico.

nella tradizione alimentare mediterranea la pasta è spesso integrale, più ricca di fibre che 

rallentano l’assorbimento di grassi e zuccheri semplici, aumenta il senso di sazietà e, in  

condizioni normali,  aiuta l’intestino a lavorare meglio . oltre la fibra, la pasta fornisce  

carboidrati complessi che sono la fonte energetica meglio utilizzata dall’organismo, una  

certa percentuale di proteine vegetali , minerali (tra cui fosforo, calcio, magnesio, potassio, 

ferro, zinco, rame), vitamine (soprattutto del gruppo B: tiamina, riboflavina, niacina ).

Un piatto medio di pasta di semola scondita (80 g di peso crudo) fornisce 273 kcal, circa 10  

g di proteine e solo 1 g di grassi; un piatto di pasta condita con sugo di pomodoro preparato 

con basilico, passata di pomodoro  e mezzo cucchiaio di olio fornisce 316 kcal e 8 g di grassi.

Una pasta alla carbonara o al ragù supera le 550 kcal per porzione media e rappresenta  un 

piatto unico  perché, costitita da carboidrati complessi, grassi, proteine animali e ha  

caratteristiche sia di un primo che di un secondo piatto.

Focus LA PASTA
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Considerato il periodo attuale che molti 

italiani vivono in casa, la disponibilità di 

tempo libero e la voglia di cimentarsi in 

cucina con ricette nuove, proponiamo una 

pasta allegra e completa dei principali 

nurienti che possa rappresentare un  

allegro, fresco e colorato piatto unico.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista

La ricetta del mese. 















FUSILLI TRICOLORE 
Ingredienti per 4 persone  

320 g di fusilli

600 g di zucchine 

3 pomodori medi

300 g di ricotta

4 cucchiai di olio d’oliva extravergine

Due rametti  di prezzemolo

Sale quanto basta

Procedimento 

Lavare le zucchine, il prezzemolo e i pomodori.

Spuntare le zucchine e tritare il prezzemolo.

pelare i pomodori, privarli dei semi e tagliarli a dadini.

Frullare la ricotta con le zucchine e una parte di prezzemolo.

Cuocere i fusilli al dente in acqua salata.

Scolarli, condirli con due cucchiai di olio e lasciarli raffreddare.

Condire i fusilli con la crema di ricotta e zucchine.

aggiungere la dadolata di pomodori e il prezzemolo.

Condire con l’olio rimasto e servire.



8

Le nostre storie: 
la finestra sul mondo.

Di seguito il commento della 
nostra Psicologa Psicoterapeuta 
GILS di Torino
Dott.ssa Laura Paleari 

Nel leggere queste righe mi sono nate 
spontanee alcune riflessioni:

“osservare dalla finestra”, attività nota a 
molte persone che, a causa della situazione 
di malattia si sono trovate costrette a  
modificare le proprie abitudini e ritmi di 
vita (lavoro, vacanze, acquisti, relazioni  
sociali, ecc…) perché più fragili, più  
stanche, meno forti delle persone “sane”. 
Ora, improvvisamente, l’emergenza  
sanitaria e la paura del contagio ha fatto 
diventare, rispetto al disagio psicologico  
correlato ai temi della “perdita”, tutti 
“uguali”, costretti, o meglio responsabilizzati  
e sollecitati, a stare a casa; bisognosi  
dell’aiuto di qualcuno: chi ti porta la spesa, 

Questo è il pensiero di Rosina, una nostra amica e socia del GILS col dono  
dell’osservazione e dell’ironia.

chi ti soccorre se stai male, …; tutti fragili, 
impauriti, forse arrabbiati, più soli,  
forse tristi. Ognuno per far fronte a questa 
situazione di ritiro sociale e di paura per la 
propria salute deve fare appello alla parte 
più resistente di sé, alla sua creatività ed 
alle capacità di adattamento.

Ecco che, improvvisamente, la signora  
Rosina ed anche molte altre ammalate 
che ho contattato telefonicamente per 
dare continuità all’attività di sostegno  
psicologico promosso dal GILS, si  
differenziano rispetto ad altre persone  
che si sono rivolte a me perché in difficoltà 
emotiva.
Loro, considerate le più “fragili” risultano 
invece essere più “forti”, più “attrezzate” a 
fronteggiare lo stress correlato a questa 
situazione non facile da affrontare e che 
può mettere a rischio certezze personali, 
relazionali ed attivare paure rispetto al 
processo guarigione-morte. Loro, che con 



oSServando il mondo 
dalla mia fineStra 

ho riflettuto Sul fatto 
che ora Sono i cani a 
portare a paSSeggio

i loro padroni e in più 
queSti ora hanno la 

muSeruola ed i cani no!
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Grazie di cuore a tutti e alla prossima!

#iorestoacasa; 
#vatuttobene; 

#unitimaadistanza

fatica hanno già dovuto affrontare  
l’esperienza di malattia (rara, degenerativa 
e progressiva), loro, che più volte si sono 
trovate a dover elaborare la “perdita di” 
(salute, tratti fisiognomici, elasticità  
cutanea, lavoro, ecc…) attivando le proprie 
capacità di adattamento, di resilienza e di 
creatività, dimostrano di essere persone 
capaci di non “crogiolarsi” nella tristezza, 
di mettere l’accento sulle risorse presenti 
in se ed accanto se, di riconoscere le vere 
priorità e di esprimere solidarietà sociale. 
Così, per esempio, la scelta di non andare 
in ospedale per effettuare la terapia in  
day hospital non è solo un gesto di  
salvaguardia della propria salute ma anche 
un modo per lasciar spazio a chi, in questo 
momento, ha più bisogno di attenzioni e 
cure di te.

“osservare dalla finestra”, infine, mi riporta 
alla metafora del passaggio dal dentro al
fuori, ma anche dal fuori al dentro. Stare 
alla finestra diventa allora occasione per 
essere spettatori e non attori degli eventi, 
della propria vita. Si trasforma in una  
possibilità per rivedere se stessi, un  
momento per guardare oltre e ritrovarsi, 
riscoprire gli affetti, le priorità ed i valori, 
che, come fari, guideranno le future scelte. 
Stare alla finestra diventa anche luogo ed 
occasione di scambio con l’esterno, con gli 
altri, con quei vicini a noi del tutto  
sconosciuti perché, presi dalla frenesia del 
“fare”, si è persa la capacità dello “stare” 
insieme. aprendo la finestra ci si apre ad 
un’altra prospettiva, ad un nuovo punto 
di vista. Si trova lo spazio di fuga verso 
l’isolamento e col suono, o col canto, che 
giunge da un’altra finestra ci si incoraggia, 
si esprime compassione per chi non può 
più stare alla finestra e ci si sente tutti più 
vicini e meno soli.

Concludo ringraziando la nostra cara 
amica Rosina per quanto ci ha scritto ed 
auguro a tutti coloro i quali, come me, 
hanno un cane di poter presto tornare a 
fare lunghe passeggiate, anche fuori porta, 
con i loro fedeli amici lasciando a casa la 
museruola.


inviateci le voStre Storie
quotidiane con penSieri, 

diSegni, foto e le 
pubblicheremo Sulla
proSSima newSletter.

potete Scrivere a
gils@sclerodermia.net.

Se volete fare anche video 
li pubblicheremo Sul noStro 

Sito e pagina facebook.



Inviate i vostri
suggerimenti

per la prossima
Newsletter.
Scrivete a

gils@sclerodermia.it



PER ISCRIVERTI E RICEVERE 
LA NEWSLETTER CLICCA QUI: 

https://www.sclerodermia.net/newsletter

www.sclerodermia.net



https://www.sclerodermia.net/newsletter
https://twitter.com/gils_odv
https://www.facebook.com/gils.lottasclerodermia
https://www.youtube.com/user/ciclaminog
https://www.instagram.com/gils_lotta_sclerodermia/
https://www.sclerodermia.net/

