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“Approccio multidisciplinare
e olistico al paziente con Sclerosi
Sistemica” è il titolo del Primo
convegno Phygital: un evento
physical e digital insieme

Il 2021 si è chiuso con una svolta
storica per le malattie rare

NEWS
IN PRIMO
PIANO

Nuovo Bando di concorso GILS per
il 2022 di 50.000,00 € complessivi da
dividere per due progetti italiani di
ricerca clinica, traslazionale con
massima ricaduta sul paziente

Care amiche e cari amici eccoci con il primo numero
del nuovo anno con tante novità e come di consueto troverete
anche le 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.

Poste italiane spa spedizione in abb.post. D.L. 353/2003 (conv. in L. 27.02.2004 n°46) art. 1 comma 2 DCB Milano

“Approccio multidisciplinare
e olistico al paziente con
Sclerosi Sistemica” è il titolo
del Primo convegno Phygital:
un evento physical e digital
insieme.
Finalmente il 30 aprile torniamo a incontrarci per il nostro consueto
convegno annuale presso l’Aula Magna dell’Università Statale di Milano!
Sarà un convegno fisico e digitale insieme, nel senso che le persone
potranno partecipare in presenza oppure collegandosi da remoto.
Si potrà accedere allo streaming, direttamente dal sito, www.sclerodermia.net
oppure si potrà richiedere il link di partecipazione su piattaforma zoom
inviando una email alla nostra segreteria gils@sclerodermia.net.
Di seguito il programma completo. 
Convegno Nazionale

Approccio

multidisciplinare
e olistico
al paziente
con Sclerosi
Sistemica

30
aprile
2022
Aula Magna
Università Statale di Milano
Via Festa del Perdono, 7

RELATORI / SPECIALISTI
Carlo Albera Direttore S.C.U Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Chiara Maria Antonioli Medico specialista in Immunnologia Clinica
Maria Ape Psicologa, Neuropsicologa e Psicoterapeuta, collaboratrice GILS
Lorenzo Beretta Responsabile Scleroderma Unit, ERN ReCONNET Fond. IRCCS Policlinico Milano
Cosimo Bruni MD, Reumatologo, Dottorando di ricerca, Dipartimento di Medicina Clinica sperimentale,
Divisione di Reumatologia Università di Firenze, affiliato al dipartimento di reumatologia Università di Zurigo
Paola Cittadini Familiare e socio GILS
Paola Faggioli Dirigente Medico, responsabile Scleroderma Unit, ASST-OVEST, Legnano (MI)
Maria Maddalena Farruggia Medicina Legale S.s. Disabilità e Rete Territoriale - ASST Santi Paolo e Carlo, Milano
Ilaria Galetti Vice Presidente GILS e International Affairs Manager
Carla Garbagnati Presidente GILS
Dilia Giuggioli MD PhD, U.O.C. Reumatologia - AOU di Modena Università di Modena e Reggio Emilia
Cristina Grande Dietista ASST Settelaghi - Varese
Annamaria Iagnocco Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Torino e presidente EULAR
Francesca Ingegnoli Professore Associato di Reumatologia, Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità,
Università degli Studi di Milano UOC Reumatologia Clinica, ASST Gaetano Pini, Milano
Marco Matucci Cerinic Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Firenze, ERN ReCONNET

2

Anno 29 | n. 01 febbraio-maggio 2022

PRESIDENTE DEL CONVEGNO: Nicola Montano
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA GILS E TISS

programma
9.00 – 9.40

Benvenuto e Saluti istituzionali

9.40 – 9.55

EULAR e approccio globale al paziente
A. Iagnocco

9.55 – 10.10

La Tac del torace per diagnosticare la fibrosi polmonare
da sclerodermia: sempre opportuna o talvolta posticipabile?
C. Bruni

10.10 – 10. 25 Il ruolo del medico di medicina generale: dal sospetto
diagnostico al follow up
E. Tabaglio
10.25 – 10.40 La diagnosi precoce: ruolo della capillaroscopia
F. Ingegnoli
10.40 – 10.55 La chirurgia per aiutare la qualità della vita
C. Novelli
10.55 – 11.15

Invalidità civile e Legge 104/92
MM. Farruggia

11.15 – 11.30

La ricerca: a che punto siamo?
M. Matucci Cerinic

11.30 – 11.45 Vivere con chi vive con la sclerosi sistemica
P. Cittadini
11.45 – 12.00 Io e la sclerosi sistemica
T. Sabbioni
12.00 – 13.15 Tavola Rotonda tra pazienti e specialisti
C. Albera - C. Antonioli - M. Ape - M. Vecchi - L. Beretta
P. Faggioli - D. Giuggioli - C. Grande - G. Moroncini - T. Nava
	E. Rosato - S. Salvatore; Modera I. Galetti
* Le domande da sottoporre ai medici durante la Tavola Rotonda dovranno pervenire via email
alla segreteria del GILS (gils@sclerodermia.net) entro lunedì 25 aprile 2022. Saranno selezionate
le più rappresentative di tutti i pazienti.
Nicola Montano Professore Ordinario di Medicina Interna, Università degli Studi, Milano, Direttore UOC Medicina
Interna, Allergologia e Immunologia Clinica, Fond. IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
Gianluca Moroncini Professore Ordinario di Medicina Interna, Università Politecnica delle Marche, Direttore Clinica
Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Tiziana Nava Dottoressa in Fisioterapia, Docente Universitario Past Standing Committee of Health Professionals
in Rheumatology EULAR
Chiara Novelli Responsabile UOC Chirurgia della Mano - IRCCS Multimedica, Sesto San Giovanni (MI)
Edoardo Rosato Professore Associato di Medicina Interna - Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione Sapienza Università di Roma
Tina Sabbioni Consiglio Direttivo GILS
Stefano Salvatore Professore Associato in Ostetricia e Ginecologia Università Vita e Salute, Direttore Unità
Uroginecologia IRCCS San Raffaele Milano
Erminio Tabaglio Medico di Medicina Generale - ATS Brescia, Segretario Società italiana Medicina Generale,
sezione di Brescia
Maurizio Vecchi Direttore UOC Gastroenterologia ed Endoscopia. Professore ordinario Scuola di Specializzazione
in Malattie apparato digerente, Università degli Studi di Milano
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Il 2021 si è chiuso con
una svolta storica per
le malattie rare.
megafono delle richieste delle oltre 250
associazioni dell’Alleanza Malattie Rare e,
insieme a tutti i rappresentanti istituzioni
che hanno voluto questa legge, vigileremo
affinché vengano approvati tutti gli atti
necessari alla sua attuazione”.
approfondire la notizia:
 Per
https://www.osservatoriomalattierare.

3 novembre il Testo Unico Malattie

 Rare è finalmente una legge dello Stato,
la prima che definisce organicamente
le malattie rare, i diritti di chi ne è affetto e
il quadro organizzativo (in precedenza
vi erano solo decreti ministeriali, N.d.R.).
Come descrive Ilaria Ciancaleoni (Direttrice
di Osservatorio Malattie Rare) nel suo
articolo: ”È un importante risultato,
raggiunto grazie, in buona parte,
all’impegno dell’On. Fabiola Bologna e
della Sen. Paola Binetti che, come
firmatarie di proposte e disegni di legge
prima, e relatrici alla Camera e al Senato
del testo unificato poi, non si sono mai
date per vinte di fronte a ostacoli e ritardi,
ma anche del sottosegretario Pierpaolo
Sileri, che ne ha sempre seguito da vicino
l’iter non mancando mai di far sentire il
suo appoggio.
È evidente, però, che siamo di fronte a una
legge quadro, con cui sono state
poste le fondamenta di un cambiamento,
ma c’è ancora molto da fare.
L’Osservatorio Malattie Rare, come
fatto fino ad oggi, continuerà ad essere il
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it/news/politiche-socio-sanitarie/17966malattie-rare-il-testo-unico-da-oggi-elegge-le-prossime-tappe-per-l-attuazione

 16 dicembre l’ONU ha adottato la prima
risoluzione a favore delle persone con
malattia rara e le loro famiglie.
L’iniziativa è stata promossa da RARE
DISEASES INTERNATIONAL in partnership
con EURORDIS e NGO Committee for
Rare Diseases e l’Italia, grazie all’azione
di UNIAMO- Federazione Italiana Malattie
Rare, è tra i paesi main co-sponsor
dell’iniziativa.

La Risoluzione è uno strumento importante
per elevare le malattie rare all’interno del
sistema delle Nazioni Unite, per rafforzare
la comunità mondiale delle persone che
vivono con una malattia rara e per
promuovere e incoraggiare le strategie
nazionali e la collaborazione internazionale
a favore delle persone con malattia rara.
approfondire la notizia:
 Per
https://www.malattierare.gov.it/
news/dettaglio/3805#:~:text=La%20
Risoluzione%20%C3%A8%20uno%20
strumento,a%20favore%20delle%20
persone%20con
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Nuovo Bando di concorso GILS
per il 2022 di 50.000,00€
complessivi da dividere per
due progetti italiani di ricerca
clinica, traslazionale con
massima ricaduta sul paziente.
Ecco di seguito i dettagli per partecipare
La selezione sarà affidata al Comitato Scientifico del GILS. I requisiti per essere ammessi
al giudizio della commissione sono: laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche/
biotecnologiche.
I candidati dovranno inviare via pec a gils@pec.net:
1. Lettera di intenti con riassunto del progetto entro il 15 luglio 2022 alle ore 24.00
La lettera dovrà avere una lunghezza massima di 3 pagine con garantita la fattibilità da parte
del responsabile di struttura. L’Analisi delle lettere di intenti, la selezione e la risposta del GILS
verrà comunicata ai candidati via pec entro il 27 luglio 2022.
2. I candidati, la cui lettera di intenti sarà stata selezionata, dovranno sottomettere il progetto
completo entro il 31 ottobre 2022 alle ore 24.00.
I progetti completi dovranno contenere:
■ Lettera del candidato
■ CV del candidato
■ Lettera del referente o dei referenti se il progetto fa parte di una rete
■ Progetto in lingua italiana / inglese
Per la seconda fase il progetto dovrà essere strutturato come segue:
■ 2 pagine - Titolo, Abstract, Abstract non scientifico (lay summary) in italiano, parole chiave
■ 2 pagine - Stato dell’arte e introduzione al lavoro
■ 1 pagina - Scopo e obiettivi del lavoro
■ 3 pagine - Metodi
■ 1 pagina - Disegno dello studio e tempistica di realizzazione del progetto
■ Prospetto costi con eventuali fondi di integrazione
■ 1 pagina - Risultati e traslazione in clinica
■ Referenze
I progetti verranno valutati con un punteggio massimo di 40 punti e nel caso
vi fossero progetti con parità di punteggio e in numero superiore a quelli finanziabili,
il Presidente GILS potrà avvalersi di ulteriori esperti per esprimere un nuovo punteggio
che permetta una motivata scelta finale.
I vincitori riceveranno comunicazione via pec dal GILS entro il 28 novembre 2022.
5

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
GILS & Relazione Presidente Carla Garbagnati
all’Assemblea soci del 23 aprile 2022
L’assemblea dei soci GILS è convocata alle ore 10.00 di sabato 23 aprile
con partecipazione tramite piattaforma zoom. Per ricevere il link di accesso
inviate una mail a gils@sclerodermia.net
Ordine del giorno:
■ Relazione del Presidente
■ Approvazione Bilancio di Esercizio 2021
■	Ratifica progetti deliberati dal Direttivo, art. 15 Statuto
■ Delibera eventuali nuovi progetti
■ Mandato al Direttivo per la vendita degli altri due appartamenti
via Quinto Romano 66 Milano terzo piano come da perizia asseverata
■ Approvazione Bilancio preventivo 2022
■ Varie ed eventuali
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Approfondimenti
Relazione del Presidente
Carla Garbagnati Crosti
Il 2021 ha visto GILS cambiare la sua strategia per essere sempre più accanto ai pazienti,
alle loro famiglie, implementando i servizi da remoto, cercando di razionalizzarli, usando
la piattaforma zoom, coinvolgendo così più soci di diverse Regioni e offrendo la possibilità
di scambio di esperienze.
Lo è stato per i progetti di supporto psicologico del martedì e del giovedì “piemontese”
che ha lanciato anche un progetto relax per migliorare la gestione dello stress; lo è per
il corso di fisioterapia e riabilitazione partito sperimentalmente ogni mercoledì dalle 16
alle 17.30 che ha riscosso un enorme successo e molti complimenti alla dott.ssa Tiziana Nava
che lo conduce.
Abbiamo navigato a vista, mantenendo dritta la barra, ed anche la giornata del ciclamino
è stata a macchia di leopardo ma è esplosa la ferrea volontà dei volontari sul territorio
che sono passati di porta in porta con le nostre piantine e la Ricerca è decollata
anche per le tante donazioni arrivate e per eventi voluti nel ricordo di amici che ci hanno
lasciato, Emma, Matteo, Clara, …
Una nuova Scleroderma Unit ha visto la luce, con convenzione siglata, presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona, a luglio, afferente alla S.O.D. Clinica
Medica, responsabile Prof. Gianluca Moroncini e siamo a 13 con criteri nuovi da sperimentare!
Partito il corso di Formazione a distanza, offerto da GILS, con crediti ECM per 200
infermieri per la cura delle ulcere su piattaforma Airon: 15 novembre /31 maggio 2022,
responsabile scientifico la prof Serena Guiducci SU di Firenze; progetto pensato durante
il lockdown e immediatamente lanciato con entusiasmo e passione. Si sono chiusi
progetti aperti da tempo, ma bloccati a causa dell’emergenza COVID, sono rimasti in
essere molti per la mancanza di reclutamento nelle sperimentazioni, come quella della
secchezza vaginale che, dalle relazioni in itinere, aprono a nuovi orizzonti.
Abbiamo proclamato i vincitori dei due Bandi, uno GILS di 25 mila euro vinto dal
dott. Cosimo Bruni MD, Dipartimento di Medicina Clinica Sperimentale, Divisione di
Reumatologia Università di Firenze, che ci relazionerà al Convegno del 30 aprile e l’altro
di 50 mila euro WSF & GILS che ha visto vincitori la dott.ssa Silvia Bosello, MD, PHD
Reumatologia Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli e la Dott.ssa Shelly
Tartakover Matalon, di Israele.
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2021 non ti ricorderemo in discesa, anzi! Ci hai fatto imparare il brivido dell’altalena,
ci hai insegnato cosa sia la flessibilità, l’importanza di avere sempre un piano B alle spalle
anche per la partecipazione a … mille webinar, a progetti ambiziosi e di ricaduta sempre
sul paziente : “HACKAPAH ipertensione polmonare” che ci ha visto ricevere un premio
speciale, Rete ILD con webinar in molte Regioni italiane insieme a Pneumologi e
Reumatologi, e sempre in prima linea a vincere le battaglie e non da soli, insieme,
collaborativi e compatti si arriva più in alto e velocemente!
Eurordis, FESCA, ERN ReCONNET, uguale Ilaria Galetti la nostra vice presidente che vola
nel computer ora, ovunque ieri e domani, apprezzata “International Affairs Manager”:
grazie amica sincera, volitiva, propositiva e portatrice di positività; così come a tutta
la squadra che è eterogenea e cammina spedita sempre pronta al confronto per il bene
dei pazienti.
Un pensiero particolare ai donatori ormai consolidati negli anni, senza di loro
non riusciremmo a realizzare tanti progetti anche in tempi non certo facili e questi
sono i fatti:

Dal 2008 al 2021 abbiamo investito: 3.197.805,25 €
Nel 2021 abbiamo investito principalmente nelle seguenti attività:



				Ricerca e Formazione:
				316.092,07 €
				Servizi
alla Persona:

				30.584,00 €



				Acquisto attrezzature
				ed Ausili:
				10.000,00 €
Carla Garbagnati Crosti
Presidente GILS
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Continua la formazione
del GILS per i propri associati
anche nel 2022:
“Corso di Alta Formazione in
Community Engagement
Consultant in Health
Assessment, Università
Europea di Roma”
Gils ha avuto l’opportunità di usufruire
di una Borsa di Studio gratuita per un
corso di Formazione di alto livello, che
ha l’obiettivo di formare professionisti
con specifiche peculiarità comunicative
divenute fondamentali anche nel sistema
sanitario, nei rapporti con i pazienti e le
istituzioni.
Seguirà il corso l’avvocato Cristina
Bassani, che collabora attivamente come
volontaria in GILS.

9

Non siamo soli per parlare
e avere conforto.
GILS non ferma la sua attività di supporto psicologico!
Per questo periodo “post Covid-19” i servizi di ascolto e supporto psicologico
verranno infatti garantiti per tutti i soci GILS in modalità da remoto.

 Quali attività?
 Call center di supporto telefonico tramite numero verde per primi
contatti o brevi richieste di aiuto
 Colloqui psicologici tramite video chiamata
 Colloqui di gruppo tramite video conferenza

 Come si accede?
Ai gruppi e ai colloqui possono afferire tutti i pazienti iscritti.
Per informazioni, prenotare un colloquio o partecipare al gruppo contattare
la segreteria del GILS:
- al numero 02 55199506
- al numero verde 800 080266
- inviando una mail a gils@sclerodermia.net
È inoltre possibile contattare direttamente la psicologa tramite il
numero verde 800 080266 il martedì mattina dalle 10 alle 12.30.
Il servizio è gratuito.
10
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supporto psicologico Roma
Continuano da remoto a cura della Dott.ssa Milli, gli incontri di gruppo quindicinali,
e incontri individuali via WhatsApp. Gli incontri di gruppo GILS vengono svolti il venerdì
dalle 15.00 alle 17.00. Per informazioni chiamare 347.6265887.

supporto psicologico Torino
Alla luce attuale di emergenza COVID-19, al fine di rendere meno pesante il senso di
isolamento e solitudine che questo particolare periodo storico porta con sé, la Segreteria
Piemontese GILS e la dott.ssa Paleari (psicologa e psicoterapeuta) informano gli associati che
le attività programmate per il 2022 proseguono secondo le seguenti modalità:
attività di ascolto e sostegno psicologico in presenza o in remoto
previo appuntamento
gruppo di auto mutuo aiuto “gruppo Gils ce la faremo” inserimento su
chat WhatsApp
Gli incontri del giovedì, incontri tematici ed incontri “calma, respira,
rilassati” su piattaforma Zoom secondo calendario
Per informazioni e/o per essere contattati dalla dott.ssa L. Paleari
inviare mail a: gilspiemonte@gmail.com.

supporto psicologico Genova
Da giugno 2021 presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova è stato riattivato
il progetto di assistenza psicologica dedicata ai pazienti con Sclerodermia:
"Sclerosi sistemica: tessere la trama della salute: Un percorso multidisciplinare"
Per usufruire del supporto psicologico - (individuale e familiare, in presenza o a distanza), è
possibile rivolgersi ai medici della Scleroderma Unit oppure telefonare all'U.O. Psicologia
Clinica e Psicoterapia (010 5553742) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00.

supporto psicologico Puglia
Progetto d’intervento psicologico, a distanza su piattaforma zoom, rivolto agli ammalati
di Sclerosi Sistemica afferenti ai distretti sanitari della Regione Puglia, iscritti al GILS.
Il progetto inizia a gennaio, con cadenza incontri quindicinali, il mercoledì dalle ore 18.30
alle ore 20.00 tramite piattaforma zoom di GILS.
Date degli incontri:
gennaio: 12 e 26 - febbraio: 9 e 23 - marzo: 9 e 23 - aprile: 6 e 20 - maggio: 4 e 18
Chi volesse partecipare deve inviare mail a gils@sclerodermia.net o chiamare
il numero verde 800 080 266.
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I consigli di benessere per un
buon equilibrio psico-fisico.



Focus OCCHI NEGLI OCCHI

Non è la prima volta che mi capita di
chiedere alle signore che partecipano ai
gruppi di “lavorare per me” lasciandomi
dei pensieri che poi io possa condividere
qui, sul giornalino del Gils, su questo punto
di incontro tra tutti coloro, che in un modo
o nell’altro, afferiscono all’associazione.
Questa volta non potevo lasciarmi scappare
l’occasione di dar voce ai loro pensieri, alle
loro emozioni ed ai vissuti scaturiti da
un’esperienza tanto semplice ma tanto
intensa di cui, per molti mesi, erano state
private: incontrarsi dal vivo.
L’attività psicologica del Gils non si è mai
fermata, ha utilizzato tutte le risorse a
disposizione per mantenere il contatto con
chi ne avesse bisogno e l’incontro on line
ha funzionato, e funziona, molto bene ma…



l’incontro in presenza
porta inevitabilmente con sé
qualcosa in più.



Questo discorso è particolarmente vero
per i gruppi di lunga data: per le
partecipanti quell’appuntamento
mensile portava infatti in sé una ritualità
quasi terapeutica che iniziava col viaggio
verso la sede dell’incontro, procedeva con
l’incontro stesso e terminava con momenti
postumi informali come un caffè al bar
prima di congedarsi. Tutti questi momenti
rappresentavano un lasso di tempo che
le partecipanti prendevano per loro, per
dedicarsi alla loro vita emotiva ed alla sua
12

condivisione senza distrazioni intorno.
La ricchezza di questa esperienza è
diventata palese, come spesso capita,
nel momento in cui è venuta a mancare;
il fatto di non potersi più guardare
realmente negli occhi creava un vuoto.
In via del tutto eccezionale, in un numero
estremamente ristretto e seguendo
scrupolosamente le direttive anti covid,
alcune Pazienti hanno avuto modo di
incontrarsi di nuovo. Questo incontro ha
permesso alle partecipanti di esprimersi
di nuovo in uno spazio comune
affermando che: “è bello vivere qualcosa
che apparteneva al tempo pre pandemia,
che bello rivivere qualcosa che si faceva
prima”; “È bello incontrarsi, dopo tanto
tempo…nel venire all’incontro pensavo
alle persone che avrei rivisto dopo tanto
tempo: siamo sempre noi ma ogni volta
tutte noi portiamo qualcosa del nostro
vissuto quotidiano, problemi, ansie, cose
che vanno storte….è bello dirselo a
distanza ravvicinata!”
“Sono tre settimane che ci penso, e dopo
aver perso il ritmo avevo un po’ di paura,
dovevo riorganizzare il pomeriggio,
macchina, metro, a piedi.. Così ho pensato
di mollare… poi però, riflettendo, non
potevo farlo perché avevamo chiesto più
volte l’incontro in carne ed ossa; così mi sono
spronata e via. Beh come sempre dopo un
attimo mi sento subito bene, respiro un’aria
più leggera, tutti i pensieri, gli impegni
vengono messi in un angolo e riesco ad
essere presente con la testa e con il cuore.
Questo è il miracolo del Gils. Grazie!”
Dott.ssa Maria Ape
Psicologa e Psicoterapeuta del GILS
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Focus Testimonianze di un anno on line

A conclusione dell’anno appena passato
ci fa piacere condividere con voi alcune
testimonianze ricevute da parte delle
nostre socie che hanno attivamente
partecipato alle iniziative proposte dal Gils
Piemonte, cosa che ci stimola a continuarle
anche nell’anno appena iniziato.

sempre attenta alle nostre problematiche
e pronta a darci un sostegno emotivo così
utile in questo periodo pandemico. Infine
ringrazio il lavoro straordinario della nostra
"roccia" Miriam Fusco, che è sempre pronta
a fornirci chiarimenti, aiuto ed informazioni
utilissime per i rapporti con le Istituzioni.
Vorrei ringraziare anche la nostra presidente
dott.ssa Carla Garbagnati per tutto
l'impegno che profonde con amore e
sapiente maestria; GRAZIE.”
l’amica Edda ha voluto farci pervenire
 laAnche
sua testimonianza: “Voglio esprimere il
mio gradimento per tutte le iniziative del
Gils Gruppo Piemonte che hanno avuto luogo
nello scorso 2021. Ho molto apprezzato gli
incontri con la dott.ssa Laura Paleari. Per me
è stata la prima volta che mi relazionavo con
una psicologa perché ero molto scettica circa
i benefici che avrei potuto trarne; mi sono
dovuta ricredere. La dottoressa si rivolge a
noi in modo amichevole senza mai però, a
mio parere, perdere quello che è il suo alto
grado di professionalità. Inoltre non posso
non esprimere la mia gratitudine a Miriam
per la sua costante presenza nel fornirci
informazioni ed indicazioni molto utili.”

 Doretta, riferendosi al gruppo WhatsApp

“Gruppo Gils ce la faremo” ci scrive: “vorrei
sottolineare l’importanza di questo nostro
gruppo. Sono ormai circa due anni che
comunichiamo quasi esclusivamente con le
nostre chat, scambiandoci saluti quotidiani,
pensieri ed opinioni su vari argomenti e notizie.
E, da non sottovalutare, anche i nostri dubbi
e paure per il periodo che stiamo vivendo.
Ciò che ricorderò sempre sono gli
incoraggiamenti ricevuti in occasione delle
vaccinazioni e dei malesseri o, purtroppo,
anche dai lutti da cui qualcuno è stato
colpito; è stato veramente importante
appartenere a questo gruppo in questo
momento di quasi totale isolamento sociale.”

la nostra socia attiva di Alba (CN)
 Anna,
che ha partecipato al corso on line “calma,
respira, rilassati” riferisce: “ringrazio la
dott.ssa Paleari Laura perchè mi sono
trovata subito a mio agio e sono riuscita ad
ottenere dei buoni risultati malgrado fosse
la prima volta che partecipavo ad un
training di rilassamento e per lo più
effettuato on line. Sottolineo anche la cura
e la dedizione che continuamente ha nei
confronti di noi pazienti sclerodermici,



Non potendo riportare tutte le testimonianze
pervenute concludiamo con le parole scritte
da Nella: “Sono iscritta al Gils da un anno,
una nuova quindi! Ma voglio sottolineare
la mia bella esperienza, soprattutto per
aver finalmente trovato persone positive
che mi hanno accolta ed aiutata.
Ho trovato giovamento dagli incontri e
dagli approfondimenti tematici on line
anche perché la modalità in remoto mi
ha permesso di parteciparvi sempre.
Grazie Gils continuerò a seguirvi.”

Dott.ssa Laura Paleari
Psicologa - Psicoterapeuta GILS Piemonte
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I consigli di benessere:
per una buona alimentazione.



Focus Le virtù delle uova

L'importanza delle uova nell’alimentazione è stata rivalutata e anche le ultime linee
guida per una sana alimentazione italiana, per la popolazione generale, raccomandano
che le uova siano incluse nell’ambito di una dieta equilibrata ponendo attenzione più alla
composizione globale della dieta (in particolare ai livelli di grassi saturi e trans) e al modo
in cui vengono cucinate o ai cibi con cui vengono accompagnate, che all’effettivo numero
di uova consumate.
La letteratura scientifica internazionale più recente ha rivalutato questo alimento
dimostrando un’effettiva mancanza di relazione fra il consumo di uova e l’incidenza di
malattie cardiovascolari nella popolazione sana.
Anche le persone con ipercolesterolemia familiare, i diabetici o comunque individui
a rischio di malattia cardiovascolare, possono consumare le uova ma, in questi casi,
in quantità moderata.
Le uova sono una fonte di proteine, di vitamine liposolubili (A, D, K), idrosolubili (biotina,
folato, riboflavina, vit. B12) e minerali (fosforo, ferro, iodio e selenio), rappresentano un
alimento ad elevata densità di nutrienti, ricco di componenti funzionali, con un ridotto
contenuto calorico, digeribile, pratico ed economico.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista
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La ricetta del mese.

Omelette ai porri
Ingredienti per 4 persone







6 uova
una cipolla piccola
200 g di porri
4 cucchiai di olio extravergine di oliva
un pizzico di sale

Procedimento
Sbucciare e lavare la cipolla e il porro, tritarli finemente.
Mettere in una casseruola 3 cucchiai di olio extravergine di oliva,
unire cipolla e porri e portarli a cottura.
In una terrina sbattere le uova con un pizzico di sale.
Unire alle uova il porro e la cipolla.
Mettere in una padella antiaderente, unta con poco olio,
il composto di uova, cipolla e porri.
Cuocere da un lato, rigirare l'omelette e completare la cottura.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista
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Le nostre storie: il Corso di
Riabilitazione e fisioterapia
del 2021 tenuto dalla
dott.ssa Tiziana Nava, ha
riscosso un grande successo.
ringraziamo le signore che ci hanno manifestato
la loro soddisfazione.

Voglio esprimere il mio plauso per
un’iniziativa estremamente valida per noi
pazienti, specialmente in questo periodo.
Certamente la scelta della persona di
Tiziana Nava è stata vincente, in quanto
si tratta di una professionista molto
preparata che sa coniugare la competenza
alla capacità di comunicazione, alla
simpatia, all’empatia e alla disponibilità,

che sono fondamentali per un gruppo di
malati che, in questo modo, vengono
sostenuti anche psicologicamente.



Spero che questa
iniziativa così lodevole
possa continuare nel tempo,
in modo da raggiungere
ancora più persone.



Sono Grazia di Genova, socia GILS, che ha
seguito con grandissima soddisfazione le
lezioni, i consigli e gli esercizi di fisioterapia
della Dott.ssa Tiziana Nava.

Anche noi che abbiamo seguito avremmo
bisogno di lavorare in gruppo con una
guida sicura per evitare gli errori che
inconsapevolmente si commettono e
che peggiorano la nostra situazione.
Cordiali saluti e grazie!

Grazia
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Carissimi, oggi mercoledì è il giorno del
corso di fisioterapia riabilitativa online
riservato ai Soci GILS, tenuto dalla
dottoressa Tiziana Nava. È un giorno atteso
e prezioso, la diretta inizierà tra poco.
Vorrei farvi sapere quanto è importante e
quanto ci fa stare meglio; ho una sclerosi
sistemica a insorgenza giovanile,
diagnosticata nei primi anni novanta
dalla compianta Professoressa Scorza.



L'approccio ai
miei quotidiani problemi
è completamente cambiato,
grazie alla consapevolezza
che il corso ci consente
di maturare.



Siamo diventate esperte, grazie agli
argomenti trattati nelle lezioni e agli
esercizi. Da una rinnovata attenzione alla
protezione dal freddo, al rilassamento delle
fasce muscolari, alla corretta postura, alla
respirazione, al movimento e attività fisica
costante con movimenti adeguati, al
massaggio del volto...

La competenza straordinaria di Tiziana
arriva con grande umanità, e simpatia,
che non guasta, poichè per alcune la
situazione è difficile, ma lei ci vede (con
questa magia che è zoom), ci corregge,
ci consiglia, ci è vicina, è disponibile ad
ascoltare singolarmente i nostri piccoli/
grandi problemi e indirizzarci a possibili
soluzioni.
Grazie al GILS, grazie a Voi che avete
pensato a questo supporto all'avanguardia,
grazie a Tiziana.
Un caro saluto.

Daniela Bellotti, Bologna
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La rubrica medica

Qual è l'impatto della Sclerosi
Sistemica sulla sfera sessuale
della donna?
Sclerosi Sistemica la prevalenza e la severità
della sintomatologia vulvovaginale,
l’impatto della malattia sulla salute
sessuale della donna e sulla relazione con
il partner, il rapporto medico-paziente e la
necessità di nuovi scenari di trattamento.

Sintomi vulvovaginali

Vari sono gli aspetti della vita colpiti dalla
Sclerosi Sistemica e tra questi sicuramente
rientra la sfera sessuale. La riduzione della
frequenza dei rapporti sessuali in donne
affette da Sclerosi Sistemica, a causa dei
diversi sintomi correlati a tale patologia,
è riportata in diversi studi ed è associata
ad una riduzione del desiderio sessuale e
della soddisfazione derivante dal rapporto.
Diversi aspetti come l’impatto sull’intimità
e sulla relazione con il partner, la predisposizione
della donna a rapportarsi al medico su
tale problematica, l’interesse mostrato
dal medico stesso e la rilevanza da esso
conferita a tale problematica restano
ad oggi scarsamente indagate.
Partendo da queste premesse, il GILS in
associazione all’Unità di Uroginecologia
dell’Ospedale San Raffaele di Milano
hanno concepito e disegnato un
questionario al fine di valutare in una
popolazione italiana di donne affette da
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Delle 107 donne che hanno risposto al
questionario un’elevata percentuale, ovvero
l’83.2% (89/107) riportava la presenza di
almeno un sintomo vulvovaginale come la
secchezza vaginale o la dispareunia
(definita come la presenza di dolore
durante i rapporti sessuali), con una
severità media elevata su una scala da
0 a 10 di 7.38 e 7.72 rispettivamente.

Sessualità
Nonostante l’alta percentuale di donne
sessualmente attive (90.7%; 97/107) alla
compilazione del questionario, addirittura
l’89.7% (87/97) ha riportato una condizione
di disfunzione sessuale.
La funzione sessuale è stata valutata
mediante un questionario validato, il
Female Sexual Function Index (FSFI),
che prende in considerazione 7 domini
sessuali diversi ovvero il desiderio,
l’eccitazione, la lubrificazione, la
soddisfazione, l’orgasmo, il dolore al
rapporto, e da cui deriva un punteggio
finale che se inferiore ad un valore
soglia di 26.55 definisce la presenza di
una condizione di disfunzione sessuale.
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Relazione con il partner
Più dei 2/3 delle donne che hanno risposto
al questionario ha riportato un’influenza
negativa della patologia sul rapporto con il
proprio partner.
Infatti, solo il 15% delle donne (16/107) ha
riportato “assenza” di influenza della
Sclerosi Sistemica sulla relazione con il
partner. Il 15.9% (17/107) ha riportato
invece una “scarsa” influenza, il 29,9%
(32/107) “moderata” ed il 39.2% (42/107)
“elevata”. Allo stesso modo, una percezione
negativa da parte del partner sulla vita
sessuale, a causa dei sintomi vulvovaginali
riferiti dalle donne, è stata riportata nel
63.2% (67/107) dei casi.

condizione, che nella totalità dei casi
consiste nell’utilizzo di lubrificanti, anche
se con scarso beneficio. Quando infatti
esse vengono interrogate sulla possibilità
di sottoporsi a nuovi trattamenti il 75.5%
(80/107) è a favore, con addirittura il 62.9%
(66/107) che sarebbe favorevole ad una
terapia di tipo sperimentale.

Relazione con il medico
Più della metà delle donne valutate
(58.9%; 63/107) non ha mai discusso della
sintomatologia vulvovaginale e delle sue
ripercussioni sulla vita sessuale con un
medico. Questo argomento sembrerebbe
ancora essere un taboo; infatti è
principalmente la donna (nel 90.9% dei
casi; 40/44) ad intavolare il discorso con il
medico. Il medico di riferimento per tale
problematica è nella maggior parte dei
casi il ginecologo (75%; 33/44), seguito dal
medico di medicina generale nel 13.6%
(6/44) dei casi ed infine il reumatologo nel
6.8% (3/44) dei casi. L’interesse del medico
quando interrogato sembra essere elevato
(84% dei casi; 37/44), in accordo alla
percezione della paziente.

Cosa pensano le donne
riguardo eventuali nuove
terapie
La maggior parte delle donne non
trattano questa condizione. Infatti, solo
il 15% del campione (16/107) adotta o ha
adottato un trattamento per la propria

In conclusione, le donne affette da Sclerosi
Sistemica riportano un’elevata prevalenza
e severità di sintomi vulvovaginali, con una
forte ripercussione sulla sfera sessuale e
sulla relazione con il proprio partner.
Questo aspetto dovrebbe quindi essere
indagato abitualmente dal medico, così
come le donne dovrebbero essere
incoraggiate a discuterne più spesso con
la propria figura di riferimento. Infine, si
auspica la possibilità di giungere a misure
di trattamento più efficaci rispetto quelle
in essere, anche sulla base della volontà
espressa dalle pazienti.

A cura del Professor Stefano Salvatore
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
Divisione di Ginecologia e Ostetricia,
Unità di Uroginecologia, IRCCS Ospedale
San Raffaele, Via Olgettina, 58-60, 20132,
Milano, Italia
0039-02-2643-2662
salvatore.stefano@hsr.it
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Sclerosi Sistemica (SSc)
e “mancanza di fiato”.
Ciascun paziente seguito per Sclerosi
Sistemica si sarà sentito fare la stessa
domanda centinaia di volte “Come va
il fiato? Sente che le manca? Rispetto
all’ultima volta che ci siamo visti è
peggiorato o sempre uguale?”
Queste domande servono per capire se la
malattia stia dando un coinvolgimento a
livello polmonare o cardiaco o meno.
La necessità di una diagnosi di malattia
precoce è strettamente legata alla necessità
di monitorare e individuare il prima
possibile il coinvolgimento sistemico.
Da anni infatti si sottolinea come una
individuazione precoce del coinvolgimento
cardiopolmonare consenta di intraprendere
terapie specifiche migliorando non solo la
sopravvivenza ma anche la qualità di vita
dei pazienti.
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Le principali cause di dispnea, ossia di
mancanza di fiato, strettamente legate
alla SSc sono l’interstiziopatia polmonare e
l’ipertensione arteriosa polmonare.

Gli strumenti a disposizione per
monitorare tale coinvolgimento sono la
Spirometria con valutazione della DLCO e
la TC polmonare ad alta risoluzione;
la prima viene eseguita a cadenza
semestrale in particolare nei primi anni
della malattia sclerodermica, quando cioè
si ritiene che si instaurino i coinvolgimenti
maggiormente aggressivi, la seconda a
cadenza annuale o maggiore in caso di
attività della fibrosi polmonare.

La prima è caratterizzata dal coinvolgimento
infiammatorio e successivamente
fibrosante del parenchima polmonare,
ossia da una progressiva perdita di tessuto
sano polmonare che viene sostituito da
una “cicatrice” irreversibile.
Una diagnosi precoce di questa
complicanza e un attento monitoraggio
nel tempo una volta che questa è insorta
consentono di iniziare terapie volte a
limitare il passaggio dalla fase infiammatoria
all’evoluzione fibrotica.

L’ipertensione arteriosa polmonare (PAH)
si caratterizza invece per un coinvolgimento
vascolare dell’arteria polmonare e delle
sue ramificazioni, arteria che originando
dal ventricolo cardiaco destro permette
il passaggio di sangue venoso a livello
polmonare e quindi la sua ossigenazione.
Il processo alla base della PAH provoca un
progressivo ispessimento della parete dei
vasi coinvolti fino alla completa chiusura
vascolare periferica riducendo pertanto le
vie di ossigenazione ematica e costringendo
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il ventricolo cardiaco destro a lavorare
contro pressioni più elevate.
Da alcune pubblicazioni apparse nei
primi anni 2000 è apparso chiaro che uno
screening allargato per questa complicanza
a tutti i pazienti sclerodermici consente di
individuare un maggior numero di pazienti
in fase precoce, di avviare i casi sospetti
al l’esecuzione del cateterismo cardiaco
destro per la diagnosi di certezza e di
impostare anticipatamente terapie
specifiche e di ottenere una miglior
sopravvivenza.
Ed è per questo che regolarmente
viene chiesto ai pazienti di eseguire
una spirometria con DLCO ed un
ecocardiocolordoppler.
Quanto detto finora è assolutamente
storia vissuta per quelle persone che già
da qualche anno vengono seguite in un
Centro di reumatologia ma vi sono due
aspetti fondamentali da sottolineare.
Il primo è l’assoluta necessità che il paziente
aiuti il reumatologo a capire se e quali
sintomi sono presenti; nel momento in cui
ci si accorge di avere una progressiva
difficoltà a respirare diventa importante
fare attenzione ad alcuni punti:
- vi sono momenti della giornata in cui
questo disturbo è più presente?
- la mancanza di fiato è presente solo sotto
sforzo? E che tipo di sforzo?
- vengono adottate strategie inconsce per
non incorrere nel problema, ossia il paziente
limita là propria vita per questo problema?
- è presente tosse? Di che tipo e in che
momenti della giornata?
Facendo attenzione a questi sintomi è
possibile al momento della visita aiutare
il medico nella scelta degli esami da
effettuare e nella tempistica con cui
effettuarli.

L’altro aspetto che va sottolineato è
che essere affetti da sclerosi sistemica
purtroppo non esclude la possibilità di
manifestare anche disturbi cardiaci e
polmonari diversi da quelli finora citati o
più frequentemente una sovrapposizione
di varie entità patologiche.
Per tale motivo per seguire correttamente
un paziente con SSc è fondamentale una
stretta collaborazione con gli specialisti
Pneumologi, Cardiologi e Radiologi in
modo da poter identificare eventuali altre
cause di dispnea.
È dunque importante che si crei una rete
di specialisti che in parte circondi il
paziente e soprattutto coinvolga il paziente
nell’affrontare nel modo migliore eventuali
ulteriori percorsi diagnostici necessari e
nell’ impostare la terapia ottimale per
migliorare la qualità di ciascuna persona.

A cura della Dott.ssa Marta Saracco
Scleroderma Unit
SSDU di Reumatologia
AO Mauriziano di Torino
Responsabile Prof.sa Annamaria
Iagnocco
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SCLERODERMA UNIT:
INFO COME E QUANDO
CONTATTARE I CENTRI
Per tutti gli aggiornamenti in tempo reale
andare su www.sclerodermia.net
aggiornato 01/2022

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
UOC Medicina Generale, Immunologia, Allergologia (direttore prof. Nicola Montano)
Scleroderma Unit (direttore dott. Lorenzo Beretta)
IRCCS Az. Ospedaliera Universitaria San Martino IST Genova
Ambulatorio specialistico annesso all’UOC Medicina Interna ed Immunologia Clinica (Direttore
prof. Raffaele De Palma).
Responsabile dell’unità: dott. Andrea Guastalla
A.O. Umberto I Policlinico Roma - Sapienza Università
Ambulatorio specialistico e Day-Hospital, responsabile prof. Edoardo Rosato, annessi all’UOC di
Medicina Interna e Nutrizione Clinica direttore prof. Maurizio Muscaritoli
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO)
La “Scleroderma Unit” della SSD Day Internistico Centralizzato
Responsabile dott. Carignola
ASST OVEST Milanese - Legnano
La Scleroderma Unit presso l’Azienda Ospedaliera dedicata ai pazienti affetti da Sclerodermia, ha
come responsabile la dott.ssa Paola Faggioli.
Azienda Ospedaliero - Universitaria, Policlinico di Modena
Scleroderma Unit - U.O.C di Reumatologia
Direttore UO Reumatologia prof. Carlo Salvarani
Responsabile Scleroderma Unit prof.ssa Dilia Giuggioli
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Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS - Università Cattolica del Sacro Cuore,
Facoltà di Medicina e Chirurgia – UOC di Reumatologia
Ambulatorio specialistico, annesso alla UOC di Reumatologia della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, diretta dalla prof.ssa Maria
Antonietta D’Agostino.
Responsabile dell’ambulatorio: dott.ssa Silvia Laura Bosello
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) Garibaldi di Catania
al momento in attesa di nuovo accordo
UOD Reumatologia – Responsabile dott.ssa Maria Ilenia De Andres
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze
SODc Reumatologia – Scleroderma Unit
direttore prof.ssa Serena Guiducci
Asst Papa Giovanni XXIII Bergamo
Scleroderma Unit – UOSD di Reumatologia
Responsabile: dott. Massimiliano Limonta
ASO Ordine Mauriziano di Torino
Nuova Scleroderma Unit
SSD REUMATOLOGIA (Responsabile dott.ssa Claudia Lomater )
Scleroderma Unit (dott.ssa Claudia Lomater – dott.ssa Marta Saracco)
Ospedali Riuniti di Ancona
S.O.D. Clinica Medica
Responsabile: prof. Gianluca Moroncini
Membri del team: dr. Devis Benfaremo, dr.ssa Ilaria Paterno, dr.ssa Cristina Dichiara,
dr.ssa Serena Bigoni, dr.ssa Ylenia Ferraioli, dr.ssa Chiara Tana, dr. Michele Sistoni Pepparoni.
Scleroderma Unit associata GILS
Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari – UOC reumatologia universitaria
Responsabile Prof. Iannone
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Soci di riferimento
CAMPANIA

ANTONIO CUNDARI - cell. 333/3699119
tel. 081/7147600 - Napoli

EMILIA ROMAGNA

FRANCA FOSCHI - tel. 0543/491716
cell. 347/5958873 - Meldola (FC)
SANDRA MAZZOLI - cell. 338/4883318
Casalecchio di Reno (BO)
e-mail: san.mazzoli@gmail.com
PINA ROSSI cell. 331/2690107
lunedì e giovedì dalle h 15.30 alle 18.30
			
LAZIO	
MARIA GRAZIA TASSINI - tel. 06/5087383
Roma (Coordinatrice Lazio)
LIGURIA

ANNA MARIA PINASCO
cell. 335/6625398
	Genova

LOMBARDIA

LINA GANDOSSINI - cell. 333/4380219
Sondrio
ANNIBALE ROMANO - tel. 030/2582941
cell. 333/5256186 - Roncadelle (BS)

MARCHE

ANNA PAOLA TEMPERINI
cell. 329/0223554 - tel.0732/3646
Fabriano (AN)

PIEMONTE

MIRIAM FUSCO
SEGRETERIA PIEMONTESE DEL GILS
Presso Vol.To centralino 011/8138711
Via Giolitti, 21 - 10123 Torino
e-mail: gilspiemonte@gmail.com
giovedì dalle h 15 alle 18

PUGLIA	GALA SANTA
tel. 080/3946218 - Giovinazzo (BA)
SARDEGNA

	MARIA TERESA LONGOBARDO
cell. 327/3011446 dalle h 13 alle 15
La Maddalena (OT)
DANIELA SANTONA
cell. 328/6679412 dopo le h 16.30
Sassari

SICILIA

	MARIA CLORINDA MAZZARINO
cell. 340/6710964 dalle h 17 alle 20
	MARGHERITA ODDO
cell. 380/7976784 da lunedì a venerdì
Valderice (TP)
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TOSCANA

CAMILLA SANDRUCCI
cell. 334/1176566
Firenze

VENETO

MAURO SARTOREL
Cell. 346/7138399 Mogliano Veneto (TV)
e-mail: mauro.veneto.sclerodermia@gmail.com
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COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Carlo Albera
Direttore S.C.U. Pneumologia AOU Città della Salute e della Scienza, Torino
Prof. Emilio Berti
Professore Ordinario di Dermatologia, Università degli Studi di Milano
Dott. Lorenzo Beretta
Responsabile Scleroderma Unit, ERN ReCONNET, Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, Milano
Prof. Antonio Brucato
Direttore Medicina Interna, Ospedale Fatebenefratelli, Professore Associato di Medicina Interna
Università degli Studi, Milano
Prof. Dilia Giuggioli
MD PhD, U.O.C. Reumatologia - AOU di Modena – Università di Modena e Reggio Emilia
Prof. Florenzo Iannone
Professore Ordinario di Reumatologia – DETO, Medicina e Chirurgia, Policlinico Università, Bari
Prof Gianluca Moroncini
Professore Ordinario di Medicina Interna, Università Politecnica delle
Marche, Direttore Clinica Medica, Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona
Prof. Edoardo Rosato
Professore Associato di Medicina Interna, Dipartimento di Medicina Traslazionale e di Precisione,
Università la Sapienza, Roma
Referente Internazionale CS
Prof. Oliver Distler
Direttore Divisione di Reumatologia - University Hospital Zurigo
Reumatologia Zurigo

COMITATO SCIENTIFICO CONSULTIVO
Prof.ssa Annmaria Iagnocco
Professore Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Torino e presidente EULAR
Prof. Marco Matucci Cerinic
Ordinario di Reumatologia, Università degli Studi di Firenze - ERN ReCONNET
Prof. Antonino Mazzone
Direttore di Dipartimento Area Medica, ASST Ovest Milanese, Legnano
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Breve presentazione del GILS
Il GILS ODV è iscritto all’albo della Regione Lombardia.
Ha sede a Milano dal 1993, opera in tutta Italia.
La sede nazionale è in Via Francesco Sforza, 35 - Padiglione Litta - 20122 Milano
e-mail: gils@sclerodermia.net - tel. 02-55199506 - fax 02-54100351
NUMERO VERDE: 800.080.266

I NOSTRI OBIETTIVI:
Informazione, formazione, sensibilizzazione e Ricerca Scientifica, difesa dei diritti degli ammalati.

I NOSTRI SERVIZI PER I SOCI E I LORO FAMILIARI:
Centro di ascolto dal lunedì al giovedì dalle 13.30 alle 17.30 il venerdì dalle 13.30 alle 16.00
Un medico risponde al mercoledì dalle 15.30 alle 17.00
La psicologa al martedì dalle 10.00 alle 17.00
Avvocato Paola Canziani consulente legale dell’associazione
Per informazioni contattare la Segreteria GILS
L’INAS-CISL, attraverso la nostra segreteria, è punto di solidarietà per pratiche di invalidità, pensione.
Il giornalino quadrimestrale riporta la vita dell’associazione, offre consigli su stile di vita e
aggiornamenti dal mondo scientifico

I nostri testimonial: Mara Maionchi, Lorenzo Cittadini, Vito Di Tano e Franco One

Aiuta il GILS a lottare contro la Sclerodermia
· Iscriviti e fai iscrivere i tuoi amici
· Organizza iniziative sul tuo territorio
· Segnala notizie e scrivi articoli da pubblicare sul giornalino
· Parla del GILS al tuo medico di famiglia, al farmacista, a chi ti cura
· Segnalaci ogni tua idea o iniziativa
· Pubblicizza il GILS attraverso la stampa, la televisione
· Dedica un po’ del tuo tempo alle iniziative che il GILS organizza
· Diventa un volontario attivo!
Consulta il nostro sito:
www.sclerodermia.net
Visita anche i nostri canali social
FACEBOOK: digitare GILS lotta Sclerodermia
TWITTER: digitare @GILS_ODV
Instagram Youtube
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AIUTACI AD AIUTARE
ASSOCIATI
Versando la quota tramite
C/C postale n° 28034205
Oppure sui seguenti Conti Bancari
BANCA INTESA SANPAOLO - Agenzia 55000
IBAN: IT02 N030 6909 6061 0000 0119 096
BANCA GENERALI 850
IBAN : IT05 U030 7502 200C C850 0190 183
DONO PER LA RICERCA
BANCA INTESA SANPAOLO Agenzia 55000
IBAN: IT53 P030 6909 6061 0000 0119 098
Gils Fondi per la Ricerca
QUOTE PER L’ANNO 2022
SOCIO ORDINARIO Euro 20,00 SOCIO SOSTENITORE Euro 50,00
Tutte le erogazioni liberali sono detraibili/deducibili ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 117/2017.
Il Gils invita tutti i donatori a comunicare i propri dati anagrafici compreso il codice fiscale
contestualmente alla donazione effettuata via posta elettronica a gils@sclerodermia.net
o telefonando al n° 800 080 266 per poter emettere la ricevuta di erogazione liberale
necessaria ai fini fiscali.

Inviateci le vostre storie
quotidiane con pensieri,
disegni, foto e le
pubblicheremo sui prossimi
numeri del giornale.
Potete scrivere a
gils@sclerodermia.net.
Se volete fare anche video
li pubblicheremo sul nostro
sito e pagina Facebook.

Grazie di cuore a tutti e alla prossima!
27


Inviate i vostri
suggerimenti per
i prossimi numeri
del Giornale.
Scrivete a
gils@sclerodermia.net

Il Giornale contro la Sclerodermia
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Per ricevere il Giornale in formato digitale ed essere sempre aggiornato
sulle iniziative dell’Associazione vai su www.sclerodermia.net
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scrivi una email a gils@sclerodermia.net
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