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Focus sul convegno annuale
dedicato alla qualità di vita.
Per la prima volta online

NEWS
IN PRIMO
PIANO

Chi ha vinto i bandi del
“Call for grant 2021” promosso
da World Scleroderma
Foundation e GILS e
il bando nazionale GILS

Le attività in partnership
con FESCA: 29 giugno
giornata mondiale
della sclerosi sistemica

Care amiche e cari amici eccoci con il secondo numero
del nostro giornale 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

Il 15 maggio, per la prima
volta, abbiamo realizzato
il nostro convegno
annuale online!
Focus la qualità di vita.
Convegno nazionale

La qualità di vita

nella sclerosi sistemica:

un OBIeTTIvO PRIMARIO.
15
MAGGIO
2021
Partecipazione
in streaming su
www.sclerodermia.net

PReSIDenTe DeL COnveGnO: nicola Montano
SeGReTeRIA ORGAnIZZATIvA GILS e TISS

>> PROGRAMMA
9.00

Benvenuto ai partecipanti
N. Montano e C. Garbagnati

9.20

Saluti Istituzionali

9.40 La salute delle madri con Sclerosi Sistemica e dei loro figli:
l’importanza di un approccio multidisciplinare
M. G. Lazzaroni
9.55

Dieta mediterranea e disturbi gastrointestinali: mangiar bene per vivere meglio
G. De Luca

Sotto l’alto patrocinio
del Parlamento europeo

Con il patrocinio di
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero della Salute
Istituto Superiore di Sanità

10.10 Il punto di vista di un caregiver
S. Maksimovic
Affrontare la Sclerosi Sistemica senza perdere il sorriso
T. Sabbioni
10.30 Pausa caffè
10.40 La qualità di vita: primi risultati di un sondaggio GILS
I. Galetti
10.55 Laserterapia: primi risultati clinici in ginecologia
S. Salvatore
11.10

Tavola rotonda fra pazienti e specialisti*
S. Bosello, D. Galimberti, C. Grande, S. Guiducci, S. Iattoni, C. Novelli, L. Paleari,
A. Santaniello, M. Vicenzi

12.00 Risultati incoraggianti da un nuovo farmaco sulla fibrosi polmonare
C. Albera, M. Matucci Cerinic

* Le domande da sottoporre ai medici durante la Tavola Rotonda
dovranno pervenire via email alla segreteria del GILS (gils@sclerodermia.net)
entro giovedì 13 maggio 2021. Saranno selezionate le più rappresentative
di tutti i pazienti.

Per informazioni: 800.080266
gils@sclerodermia.net | sclerodermia.net
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Si ringrazia:

Tenacia e resilienza sono stati
certamente i fattori chiave che
quest’anno ci hanno guidato a
lavorare insieme, uniti più che mai,
per realizzare il nostro primo
convegno online.
Il programma dedicato alla qualità
di vita ha visto la partecipazione di
tutti gli stakeholder: pazienti,
caregiver e medici specialisti che
hanno raccontato attraverso i
propri interventi tematiche di
grande rilievo e attualità.
Dall’importanza dell’approccio
multidisciplinare, alla dieta
mediterranea per vivere meglio,
al delicato tema della sfera sessuale
che può essere migliorata grazie
all’impiego di tecnologie
innovative, fino ai risultati
incoraggianti di un nuovo
farmaco per la fibrosi polmonare.
Inoltre sono stati presentati i dati
del sondaggio sulla qualità di vita
che ha promosso la nostra
associazione sul territorio nazionale
nel corso dell’anno 2020-2021.
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Anche il momento della tavola
rotonda ha visto un pubblico molto
partecipativo che ha rivolto tantissime
domande agli esperti.
Per tutti coloro che non hanno
avuto la possibilità di seguire il
convegno o desiderano
approfondire i temi trattati non
perdetevi l’occasione di rivedere
la registrazione sul nostro sito

www.sclerodermia.net

1252 accessi
al sito il giorno
del convegno,

265 iscritti

al convegno

+1776
visualizzazioni
totali del
convegno
su Facebook
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I vincitori dei Bandi
“Call for grant 2021”
promosso da World
Scleroderma Foundation
e GILS.

Il Bando WSF e GILS si è chiuso con la
nomina delle vincitrici il 3 marzo 2021:
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la Dott.ssa Silvia Bosello, MD, PHD
Reumatologia Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli Roma:
“La fisioterapia telemonitorizzata per
i pazienti sclerodermici durante la
pandemia da Covid 19”
la Dott.ssa Shelly Tartakover Matalon,
phD Senior Lecturer, The Autoimmune
Research Laboratory Kfar Saba Israel:
“In search of miRNAs that can identify and
predict vascular disease in patients with
Systemic Sclerosis”

Il Bando nazionale del GILS si è chiuso con
la nomina del vincitore il 31 marzo 2021:

 Dott. Cosimo Bruni, MD, Dipartimento di
Medicina Clinica Sperimentale, Divisione
di Reumatologia Università di Firenze,
affiliato al Dipartimento di Reumatologia
Università di Zurigo “Creazione di uno
strumento di screening per ridentificare la
fibrosi polmonare all TC ad alta risoluzione
del torace: Interstitial Lung Deseasw Risk
in Systemic Sclerosis”
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Le attività in partnership
con FESCA.
passione

Io sono la mia
non la
malattia

Il 29 giugno
è la

mia

!

Giornata Mondiale della Sclerodermia
La sclerodermia è una malattia rara, cronica, reumatologica
autoimmune, che colpisce il corpo indurendo il tessuto connettivo.
La pelle e gli organi interni possono essere danneggiati da questa
malattia. Può avere esito letale e attualmente non esiste una cura.
Tuttavia, sono disponibili trattamenti efﬁcaci per i singoli organi
.
Unisciti alla nostra community e affrontiamola insieme.
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Anche quest’anno il GILS sarà attivo insieme a FESCA nella creazione e promozione
di una campagna internazionale di sensibilizzazione il cui tema è "IO SONO LA MIA
PASSIONE NON LA MIA MALATTIA! Sclerodermia e COVID 19 non prenderanno il
mio sorriso!" per aumentare la conoscenza della condizione, ma anche anche
l’importanza di trattare e comprendere la persona non solo la malattia. L'obiettivo
è valorizzare il più possibile ciò che ogni paziente fa nella propria vita mostrando la
propria passione, ciò che lo fa sorridere, combattere e superare la malattia.
La campagna sarà promossa già a partire dal primo di giugno con una serie di messaggi
tematici raccontati da pazienti e medici sui social media, sulla stampa e culminerà il
29 giugno (giornata mondiale della sclerodermia) con la diffusione di un video.
Sarà un’importante campagna promossa insieme da 26 associazioni membri in
20 paesi per sensibilizzare e aumentare la comprensione del pubblico tra le autorità
e le istituzioni nazionali e internazionali.
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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.
6
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Info 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 alle 17.

 Per informazioni numero 347.6265887

Info Supporto psicologico Torino
In questo particolare momento 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 L. Paleari
(psicologa e psicoterapeuta) informano gli

TORINO

associati che le attività programmate per il 2021
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
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Alla conquista
della libertà.

Libertà. Mi piace iniziare questo articolo,
questo “saluto estivo”, con una
parola che sa di leggerezza, di sogni da
realizzare, di aria da respirare
senza il filtro delle mascherine, di amici
da abbracciare, di pranzi e cene
da condividere liberamente.

Ognuno può dare a questa parola il
significato e l’impegno che preferisce;
ognuno può pensare a questo percorso
nell’ambito di vita che desidera. Si può
rifiorire nelle relazioni affettive, amicali,
famigliari, lavorative, nella stima di sé, nei
propri interessi, nei propri valori.

Non so, nel momento in cui scrivo, se
quest’estate sarà così. È ancora
primavera in realtà e la situazione là fuori
non è certo delle migliori (ricordate?).

Pensare ai passi che possiamo muovere
per rendere concreta la possibilità di dare
alla nostra vita proprio la direzione che
vorremmo, rappresenta una splendida
forma di libertà.
E la cosa interessante è che ce la possiamo
conquistare da soli.

Ma i fiori sugli alberi ricominciano a
spuntare e le strade ricominciano a
colorarsi di natura; lei che ogni anno
riprende forza dopo il riposo invernale.
La natura che sembrava morta,
rigermoglia, fiorisce e dà frutti.



Questo saluto estivo
vuole proprio essere
un augurio di rifioritura
per tutti.
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Certo, può sembrare difficile e faticoso.
Anzi, delle volte è proprio così: la conquista
dei propri valori appare una strada talmente
in salita che “lasciar perdere” sembra
proprio la scelta migliore.
Un sollievo immediato per una fatica
scampata al posto di una sofferenza
più o meno lunga per una grande
soddisfazione in futuro.
Detto così sembra scontato che valga
la pena soffrire eppure molte più
volte ci ritroviamo a scegliere la via
più lasciva.
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E questo accade perché siamo umani,
perché se anche solo intravediamo una
via per toglierci i fastidi di torno, subito la
adottiamo (a nessuno piace soffrire).
Ora, il mio invito è quello di buttare
l’occhio un po’ più in là, oltre l’ostacolo,
di chiederci dove vogliamo arrivare,
quanto è importante per noi arrivare là
e qual è la più piccola cosa che possiamo
fare per arrivarci.
Sì, la più piccola! Il più piccolo passo che
non ci fa arrivare al traguardo ma ci toglie
dal punto di partenza, che ci fa sì incontrare
delle fatiche ma ci avvicina sempre un po’
di più al nostro obiettivo.



In questo modo, giorno dopo giorno,
sforzo dopo sforzo, anche noi come l’albero
che in inverno ha sopportato intemperie
e rigide temperature, che sembrava secco e privo di vita,
potremo tornare a germogliare, a splendere,
dare i nostri frutti e gustarceli a pieno,
gustare il sapore della libertà.



Dott.ssa Maria Ape
Psicologa e Psicoterapeuta del GILS
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I consigli di benessere:
per una buona alimentazione.



Focus UN PIENO
DI VITAMINA D

La vitamina D è importante per la salute delle ossa e per la sintesi delle proteine dei muscoli
ma ricopre anche un ruolo antinfiammatorio e antiossidante.
Studi recenti hanno evidenziato l’utilità della vitamina D nei confronti del cuore e del sistema
immunitario, ipotizzando che il suo coinvolgimento si manifesti, non solo come aumento di
resistenza alle infezioni, ma anche in termini di protezione dalle malattie autoimmuni.
Nell’uomo la maggior parte di vitamina D è prodotta dallo stesso organismo, sintetizzata
dalla cute in seguito all’esposizione diretta ai raggi solari, mentre solo una minore percentuale
di vitamina D è fornita dalla dieta.
Non sono molti gli alimenti che contengono vitamina D ma un alimento particolarmente
ricco è l’olio di fegato di merluzzo (210 microgrammi/100g), che di norma esso viene
consumato solo come supplemento ed è sconsigliato, per esempio, in gravidanza perché il
fegato è potenziale accumulatore di metalli pesanti e altri contaminanti.
Discrete quantità di vitamina D sono contenute nei pesci, soprattutto in alcuni come l’aringa,
il salmone e il tonno, il suro, il pesce spada, le acciughe la cernia, la trota, la tinca, la carpa e il
coregone (da 30 a 10 μg/100g). Anche il tuorlo d’uovo contiene vitamina D ma in quantità
inferiore rispetto a molti pesci (6,52 μg/100g il tuorlo d’ uovo di anatra; 5 μg/100g il tuorlo
d’uovo di oca e 4,94 μg/100g il tuorlo d’uovo di gallina che pesa circa 17 g).
Nella dieta italiana l’apporto medio di vitamina D da alimenti e supplementi è risultato pari
a 2,5 microgrammi al giorno, mentre l’assunzione raccomandata per la popolazione è di
15 microgrammi al giorno per bambini e adulti e di 20 microgrammi al giorno per le persone
dai 75 anni in poi.
Gli anziani sono, infatti, un gruppo a rischio di carenza di vitamina D per la mancanza di
esposizione diretta alla luce del sole e per la diminuita capacità di produzione endogena.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista
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La ricetta del mese.
Filetti di trota
in padella
con scalogno, olive
e capperi
Ingredienti per 4 persone









4 filetti di trota
1 scalogno
10 olive nere denocciolate
6/8 pomodorini
1 mazzetto di prezzemolo
Capperi q.b
2 cucchiai di olio
Facile
Preparazione 5 min.
Cottura 20 min.

Procedimento
Lavare e tritare il prezzemolo. Lavare e tagliare a pezzi i pomodorini.
Sbucciare e tritare lo scalogno. Scaldare l’olio in una padella
larga e bassa. Rosolare per pochi minuti lo scalogno e aggiungere
i filetti di trota. Unire i pomodorini.
Abbassare la fiamma e lasciare cuocere semicoperto per 10 minuti.
Unire le olive e i capperi e terminare la cottura.
Cospargere di prezzemolo tritato e servire a pezzetti.
Mantecare e servire.

Dott.ssa Cristina Grande
Dietista
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Le nostre storie:
la meravigliosa esperienza
di resilienza di Silvia.

Ero nel pieno della vita e del divertimento...
una ragazza molto dinamica con tanta
voglia di vivere, lavoravo, uscivo con le
amiche, andavo a ballare, innamorata di
mio marito, divenuto qualche mese
prima.... ero travolta dall'entusiasmo dei
primi matrimoni della comitiva, mi
preparavo ad essere la testimone di nozze
di una delle mie migliori amiche.
ERO FELICE.
Nonostante tutte queste belle sensazioni,
sentivo dentro me che qualcosa non andava
perché sentivo sempre più, moltissima
difficoltà nello svolgere le azioni quotidiane.
A dire il vero ero già da 2 anni prima che
convivevo con molti fastidi e perciò facevo
visite di continuo ma l'esito dei medici era
sempre lo stesso: STRESS.
Mi stavo quasi autoconvincendo...
(effettivamente avevo attraversato un
periodo molto difficile emozionalmente in
quanto mio padre, abbastanza giovane,
lottava un carcinoma) Giorno per giorno,
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e nel corpo freddo
perenne che fosse estate
o inverno non faceva
più differenza...



Ciao a tutti, mi chiamo Silvia e sono una
ragazza sarda di 35 anni.
Quando ho scoperto la malattia era luglio
del 2015 all'età di 29 anni.

però, ero sempre più affaticata, sentivo il
cuore battere forte anche stando
semplicemente seduta, ma soprattutto
convivevo con nausea perenne che si
accentuava fortemente verso sera al
punto da dover stare immobile nel
letto con la luce spenta, avevo dolori in
tutto il corpo, mal di occhi, deglutivo con
difficoltà perché sentivo la gola sempre
asciutta, riposavo con due cuscini altissimi
al punto, avevo sempre glossiti e afte in
bocca, dissenteria, dolori addominali e
renali... le mie mani e piedi cambiavano
improvvisamente colore... avevo un
insieme di fastidi.... malesseri in generale...

Ma soprattutto non avevo più energie al
punto che mi stavo convincendo che fossi
realmente stressata e probabilmente
depressa pur non sentendomi così e
iniziai a declinare quelle uscite che fino
a poco tempo prima erano scontate
nascondendomi dietro la stanchezza
del lavoro.
Andai dall'oculista, non riuscivo a tenere
gli occhi aperti, mi facevano molto male,
sentivo come se avessi aghi, li sentivo
completamente secchi...
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Il giorno che arrivai in studio, ero veramente
triste, appesantita per tutta la situazione,
probabilmente la dottoressa lesse la mia
disperazione in volto...



Dopo la visita
mi fece diverse domande
e non solo riguardanti
gli occhi, mi fece parlare
ma soprattutto
mi ASCOLTò.



Per la prima volta dopo anni, andai via
da uno studio medico senza la diagnosi
da STRESS ma con un malloppo di esami
da eseguire.
Lì eseguii e capii subito che non c'era niente
di positivo ma ricordo benissimo di non
essere spaventata, e a dire il vero, ero
sollevata, perché sentivo che da lì a breve il
mio malessere avrebbe avuto un nome
e un rimedio.
Mi ricoverarono presso l'ospedale di
Sassari, dopo più di 30 giorni, arrivò quel
nome tanto atteso: sclerosi sistemica,
esofagopatia avanzata, fenomeno di
raynaund e anemia da carenza di folati.
Un po' mi spaventai... pensai al mio lavoro,
al mio matrimonio, al mio desiderio di
maternità, a come si potesse vivere con
una malattia cosi subdola e dopo un
primo sconforto inziale, con la speranza
di un possibile sbaglio, partii per Firenze,
andai in una struttura specializzata ma
confermarono la diagnosi precedente e da
quel momento iniziai la mia nuova vita...
presi coscienza del fatto di non avere
scelta se non ACCETTARE LA MALATTIA
E NON CONSENTIRLE DI ESSERE LA MIA
INFELICITA'.

Iniziai subito la cura, composta da diversi
farmaci, e rispettando gli appuntamenti
delle visite periodiche.
Durante gli alti e bassi della malattia ho
deciso di diventare mamma e ne sono
felice.
Non è stato facile ma sono riuscita a dare
alla luce due splendide bambine.
Onestamente non è facile convivere con
una malattia rara, e a oggi oltretutto,
ho dovuto accoglierne anche un'altra,
la fibromialgia.
Ci sono dei periodi realmente pesanti e
difficoltosi... però ho imparato a conviverci
e ad aspettare i giorni migliori.

Questa è la mia storia e da questa storia
ho imparato che bisogna sempre ascoltare
le proprie sensazioni, il proprio corpo, che
di continuo richiamava la mia attenzione,
ma ancora di più ho imparato che se si
accettano gli eventi che la vita ci pone,
mettendo a disposizione SOLO il corpo e
NON la mente, SI VINCE.
Io ad oggi, con un po' di presunzione,
mi sento vincitrice perché non ho
permesso alla malattia di accomodarsi
completamente e mai glielo consentirò
seppure non sia facile, perché i
momenti di sconforto e in cui sei
meno combattiva ci sono.
Silvia
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Le nostre storie:
la determinata testimonianza
di Franca.
Ciao Carissima, ti chiamo carissima
perché voglio tenerti buona, non si sa mai
che non ti arrabbi e mi colpisci ancora,
e in maniera pesante.
Ti sei insinuata dentro di me molto piano
subdola e viscida, mandando piccoli
campanelli di avvertimento che all'inizio
né io né il mio medico capivano.
Poi la diagnosi, sgomento paura e
impotenza mi hanno assalita per mesi.
Ignorarti e negarti sono stati i miei primi
atteggiamenti, per lasciare poi spazio
all'accettazione, anche se per una donna
che lavora a tempo pieno, ha due figli e
una famiglia da mandare avanti, il tempo
per pensarti era veramente poco.
Le prime cure, il sentirmi presa in carico
da qualcuno che ti conosceva, un po’ mi
tranquillizzava. Mi sono spesso chiesta
perché proprio a me? Ma la risposta era
perché non a me? Ho iniziato a convivere
con te, i controlli e la felicità nel sentirti dire
che a volte ti addormenti, lasciando che le
cose pian piano andassero avanti senza
che tu sembrassi troppo invasiva.
Ma quando non ti ho dato molta attenzione,
cosa hai fatto? Ti sei presa le mie coronarie
cardiache e le hai ostruite.
Infarto e dopo tre interventi, mi hanno
messo sei stent, che mi hanno permesso
di continuare, dopo tutta la riabilitazione,
una vita normale o quasi. Mai calare la
guardia con te, sei terribile.
Che dirti, mi hanno cambiato il mio adorato
lavoro, perché mi hai reso difficile anche
quello, ma ho riprovato a riprendermela la
vita... Ho una nipote meravigliosa e uno in
arrivo, io devo e voglio esserci e voglio darti
poco del mio tempo, ho da fare molte cose,
14

viaggiare con le mie amiche, condividere
cene con figli nipoti e parenti. Devo leggere,
scrivere novelle e realizzare i miei sogni
nel cassetto. Devo tornare al mare con mio
marito e trascorrere ore ad ascoltarlo e
ad ammirarlo.
Infine l'anno scorso e arrivato anche lui:
Covid 19, anche lui subdolo, senza né odore
né sapore, un nemico infame, proprio il
tuo maschile, forse siete veramente simili,
attaccate persone inermi senza guardare
in faccia nessuno.
Ci ha bloccati tutti, ci ha costretti a fermarci
e a pensarvi, abbiamo tanti desideri da
realizzare e il tempo che ci corre via troppo
in fretta.
Niente, niente rapporti, niente visite, niente
cene. Ve lo dico con tutte le forze, se
riusciamo a cavarcela e a venirne fuori, noi
ce la riprendiamo questa vita e faremo tutto
quello che abbiamo in mente di fare: viaggi,
mare, scrivere leggere e preparare deliziosi
piatti culinari, abbracciarci, stringerci.
Ma soprattutto passeremo tanto tempo
con i nostri nipoti, trasportandoli sulle ali
della fantasia e donandogli l'amore
immenso che abbiamo dentro.
Non ci abbatterete. Non l'avrete vinta voi!!!!

Franca
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“LA FILASTROCCA”
da Molfetta
Il GILS
In Italia il GILS esiste
e da anni fa le liste
delle cose che puoi fare
e di quelle da evitare
per curar precocemente
la malattia impertinente.
Rara ed autoimmune
non è molto comune.
Le mani bianche o blu
sintomo per i più.
Per maggiore informazione
r_i_v_o_l_g_i_t_i_ _a_l_l_’a_s_s_o_c_i_a_z_i_o_n_e_ _
ben lieta certo ne sarà,
l’aiuto che cerchi darà.
Ognun puo' esser volontario
e_d_ _i_m_p_e_g_n_a_r_s_i_ _o_l_t_r_e_
_l_’o_r_a_r_i_o_ _
regalando il proprio tempo
per cacciar via il maltempo.
Prendendo un ciclamino
con un gesto piccolino
solidale tu sarai
e la ricerca sosterrai.
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News dal mondo scientifico:
i contributi editoriali
dai nostri medici.
Abstract progetto
Controllo cardiovascolare autonomico, sonno e
qualità della vita nei pazienti con sclerosi sistemica
Dr.ssa Angelica Carandina e Dr.ssa Chiara Bellocchi
La sclerosi sistemica (SSc) è una malattia
autoimmune caratterizzata da alti livelli
di infiammazione, danno vascolare e
produzione di autoanticorpi che portano
alla comparsa di ulcere digitali e fibrosi
della pelle e degli organi interni.
Queste alterazioni fisiopatologiche
possono causare dolore cronico e sintomi
disautonomici, quali dismotilità esofagea,
diarrea, sindrome occlusiva e alterato
controllo cardiovascolare autonomico con
conseguente deterioramento della qualità
della vita correlata alla salute e con
importanti ripercussioni sulla vita sociale
e sul sonno dei pazienti. Delle evidenze
hanno suggerito la presenza di alterazioni
del sistema nervoso autonomo ancora
prima del verificarsi dei danni vascolari e
della fibrosi tissutale, pertanto l'analisi della
variabilità della frequenza cardiaca risulta
uno strumento utile ad identificare questa
condizione ancora nella fase subclinica.
Abbiamo quindi voluto valutare la relazione
tra dolore, qualità della vita e profilo del
sistema autonomo cardiovascolare in 20
pazienti con sclerosi sistemica. L’analisi
della variabilità della frequenza cardiaca
(HRV) è stata effettuata tramite
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l’esecuzione di un elettrocardiogramma
e la registrazione della respirazione.
Il dolore è stato valutato utilizzando la
scala numerica di valutazione (NRS) e sono
stati somministrati 3 questionari per la
valutazione della qualità del sonno
(PSQI), del tono dell'umore (PHQ-9) e
della disabilità (HAQ).
Dai risultati emersi dallo studio, abbiamo
osservato un’alta prevalenza del disturbo
del sonno che correla con una
predominanza della modulazione sistema
simpatico a riposo. Inoltre una scarsa
qualità del sonno è associata a valori di
dolore più elevati oltre che a maggiori
sintomi depressivi. Coerentemente,
all'aumentare dei punteggi della scala del
dolore, il grado di disabilità dei pazienti
peggiora. Infine, l'analisi simbolica
dell'HRV ha mostrato che i pazienti
con SSc che provano più dolore,
paradossalmente, hanno una maggiore
modulazione parasimpatica.
In conclusione la sclerosi sistemica
colpisce tutti gli ambiti della qualità della
vita dei pazienti. La disautonomia e il
dolore cronico hanno un forte impatto
sulla qualità del sonno e sulla funzionalità
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quotidiana con un conseguente
peggioramento dei sintomi depressivi.
Saranno necessari nuovi studi per chiarire
la relazione positiva tra dolore cronico e

controllo parasimpatico poiché l'aumento
della modulazione parasimpatica correlato
al dolore potrebbe rappresentare un
fenomeno adattativo.

Pubblicato su Int J Environ Res Public Health. 2021 Feb 25;18(5):2276. doi: 10.3390/ijerph18052276.

Abstract progetto Vincitore Bando Internazionale WSF - GILS
“La fisioterapia telemonitorizzata per i pazienti
sclerodermici durante la pandemia da COVID19”
Dott.ssa S.Bosello - Reumatologa Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli Roma
La sclerosi sistemica è una malattia
autoimmune caratterizzata da un danno
microvascolare e da una fibrosi eccessiva
della cute e degli organi interni, che
influenza purtroppo notevolmente la
qualità di vita dei pazienti. Le maggiori
cause di disabilità sono legate alla ridotta
mobilità dovuta alla fibrosi cutanea, alle
contratture muscolari e alle deformità
delle mani da una parte e dall’altra parte
alla stanchezza e alla dispnea e/o alla tosse
cronica legata anche al coinvolgimento
polmonare. Il trattamento non
farmacologico - che include la fisioterapia
- è un importante supporto alla terapia
farmacologica in molte malattie croniche
reumatologiche e nelle patologie
polmonari, ma il suo ruolo nella sclerosi
sistemica non è stato ancora estesamente
studiato. I dati attualmente a nostra
disposizione supportano l’efficacia della
fisioterapia nel migliorare la forza e il
range di movimento delle mani, nel
prevenire le contratture e nel migliorare
la qualità di vita nei pazienti. Inoltre
l’esercizio aerobico e l’allenamento
potrebbero migliorare lo stato globale
di malattia. Infine, gli esercizi per la
respirazione sono spesso inclusi nei
programmi di fisioterapia dei pazienti

Dott.ssa
Silvia Bosello

con fibrosi polmonare, ma i dati in corso
di sclerosi sistemica sono molto scarsi.
La pandemia dovuta al virus SARS-COV2
ha rivoluzionato la nostra vita quotidiana,
ma ha permesso una rapida espansione
dei servizi di telemedicina. La telemedicina
rappresenta la possibilità di utilizzare la
tecnologia digitale per favorire la salute e
la cura dei pazienti a distanza.
Nell’ultimo anno anche la tele-fisioterapia
si è diffusa per permettere di continuare
programmi di riabilitazione nelle case
dei pazienti e potrebbe rappresentare
un’alternativa o una strategia
complementare alla fisioterapia in
presenza soprattutto nei pazienti con
ridotta mobilità.
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Il nostro Progetto di ricerca si propone di
valutare la fattibilità e l’efficacia sulla
disabilità di un programma di telefisioterapia nei pazienti con sclerodermia.
In particolare verrà proposto un programma
fisioterapico telemonitorizzato mirato a
contrastare le modificazioni dovute
all’impegno cutaneo e polmonare rispetto
ad un programma da effettuare
autonomamente dal paziente secondo
un programma semplicemente condiviso,

ma non tele-monitorizzato.
Parteciperanno allo studio due centri
universitari italiani:
La Divisione di reumatologia della
Fondazione Policlinico Universitario
A. Gemelli - IRCCS - Università Cattolica del
Sacro Cuore - Roma e l’Unità di
Immunologia, Reumatologia,
Allergologia e Malattie Rare dell’ IRCCS
San Raffaele - Università Vita e Salute
San Raffaele, Milano.

Abstract Progetto Vincitore Bando Nazionale GILS
Creazione di uno strumento di screening per
identificare la fibrosi polmonare alla TC ad alta
risoluzione del torace: Interstitial Lung Disease Risk
in Systemic Sclerosis (ILD-RISC).
Dott. C. 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
La sclerosi sistemica è una patologia
autoimmune caratterizzata da un
coinvolgimento fibrotico a carico di vari
organi e tessuti, tra cui principalmente la
cute e i polmoni. Quando la fibrosi
interessa in maniera significativa il tessuto
polmonare, si viene a instaurare una
complicanza chiamata “Interstiziopatia
polmonare” o ILD. L’ILD è una delle
principali cause di morte legata alla
sclerodermia e, pertanto, è molto
importante identificarla precocemente
e trattarla tempestivamente.
La TAC polmonare ad alta risoluzione
(HRCT) rappresenta lo standard per la
diagnosi dell’ILD da sclerodermia e la sua
esecuzione al momento della diagnosi è
raccomandata dall’opinione di vari esperti
e da un consensus europeo pubblicato
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recentemente. Nonostante ciò, non sono
al momento disponibili raccomandazioni
su come seguire nel tempo i pazienti che
non presentano ILD alla prima valutazione.
Questo perché l’HRCT è gravata, oltre che
da costi tecnici e tempistiche di attesa,
soprattutto dall’esposizione a radiazioni
ionizzanti, che potrebbero determinare lo
sviluppo di complicanze future.
Vari reperti clinici, esami di laboratorio o
altri test sono stati valutati come
“screening” per l’ILD, nell’ottica di
identificare dei marcatori che potrebbero
far sollevare il sospetto per la sua presenza.
Sebbene collegati alla presenza di ILD,
i singoli test o parametri non sono risultati
sufficientemente sensibili a cogliere tutte
le sfaccettature di una complicanza
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variegata sia in termini di espressione
che di presentazione. In questa ottica, la
combinazione di più parametri potrebbe
essere la scelta vincente, come già
dimostrato per lo screening
dell’ipertensione arteriosa polmonare
dallo score DETECT.
L’obiettivo di questo progetto è quindi
quello di creare uno strumento in grado
di identificare pazienti ad alto rischio di
presentare ILD alla HRCT e in cui quindi
viene fortemente raccomandata
l’esecuzione di tale esame: chiameremo
questo score “ILD-RISC”. Con l’aiuto di un
gruppo di esperti e col supporto attivo di
un paziente partner di ricerca, sceglieremo
un gruppo limitato di variabili da testare,
sulla base di credibilità, fattibilità,
esperienza clinica e supporto scientifico
della letteratura. Le variabili scelte verranno
testate sulle prime visite dei pazienti SSc
afferenti a 6 centri di riferimento a livello
Europeo, per creare e validare l’ILD-RISC.
Quindi, ci focalizzeremo sui pazienti dei
6 centri che non presentavano ILD alla
prima visita e valuteremo i loro dati nelle
visite successive, cosi’ da testare se
l’ILD-RISC riesce ad identificare anche
chi sviluppa la ILD nel tempo, anche anni
dopo la diagnosi.
Con questo progetto, ci aspettiamo
di creare uno strumento che possa
supportare sia i centri esperti che i
reumatologi generali nell’esecuzione
delle HRCT polmonari per diagnosticare

l’ILD in corso di sclerodermia, sia
durante la prima visita che durante
i controlli successivi.
Con l’ILD-RISC vorremo pertanto creare
uno strumento sia di screening che di
re-screening, che possa aiutare ad evitare
HRCT non necessarie e supportare
invece quelle nei pazienti a rischio, cosi’
da ridurre sia l’esposizione a radiazioni
che il carico di prestazioni per i centri e,
di conseguenza, i tempi di attesa.
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News Scleroderma Unit: quando
e come contattare i centri.
aggiornato 05/2021

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano
UOC Medicina Generale, Immunologia, Allergologia (direttore prof. Nicola Montano)
Scleroderma Unit (direttore dott. Lorenzo Beretta)
Via Pace, 9 Milano.
Visto il perdurare della pandemia COVID 19, gli ambulatori della Scleroderma Unit proseguono a
ritmo ridotto, garantendo circa il 60% dell'attività abituale, previa prenotazione allo 02 55033324
dalle 8 alle 10 e dalle 12 alle 13.
Per le emergenze scrivere una mail a sclerodermaunit@policlinico.mi.it o chiamare dalle 9 alle
12.30 al numero 02 55032050.
IRCCS Az. Ospedaliera Universitaria San Martino IST Genova
Alla situazione attuale emergenza Covid le prestazioni non hanno subito modifiche.
Sono rimandate le visite ambulatoriali e le infusioni che non sono strettamente necessarie.
Ambulatorio specialistico annesso all’UOC Medicina Interna ed Immunologia Clinica (Direttore
Prof. Raffaele De Palma).
Responsabile dell’unità: Dott. Andrea Guastalla
Contatto mail: sclerodermaunit.genova@gmail.com
Sede: Ospedale Policlinico San Martino (Piazza Rosanna Benzi 10, Genova), Pad. 12 piano terra.
Prima visita: prenotare “visita immunologica” attraverso il CUP Liguria. L’ambulatorio di Immunologia Clinica di Genova garantisce uno slot di visite con priorità U e B, se indicato sulla impegnativa, tutti i Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 13 alle ore 14.
Visite successive: l’agenda delle visite di controllo è gestita direttamente dai medici.
Per qualunque comunicazione telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 14 al numero
0105554677 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo: sclerodermaunit.genova@gmail.com
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.
L’ambulatorio ed il Day Hospital sono stati trasferiti per emergenza Covid presso la struttura
G. Eastman al II piano.
Per appuntamenti per visite inviare ricetta regionale alla mail del CUP dipartimentale
cup.medicinaclinica@policlinicoumberto1.it oppure al numero di fax 0649977934 specificando il
numero di telefono al quale essere contattati per la comunicazione della data dell’appuntamento.
20
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Per parlare con il personale medico chiamare in ambulatorio dalle ore 9.00 alle ore 10.00 dal
lunedì al venerdì al numero 06 49972075, oppure chiamare in DH dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dal
lunedì al venerdì al numero 0649970308
Per tutte le altre comunicazioni inviare mail al Responsabile della Scleroderma Unit Prof. Edoardo
Rosato edoardo.rosato@uniroma1.it
Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano ( TO )
Alla situazione attuale emergenza Covid-19, rimane invariata l’ attività di DH, mentre per quanto
riguarda le visite ambulatoriali, verranno ridotte e annullate quelle non urgenti.
La “Scleroderma Unit” della SSD Day Internistico Centralizzato ha organizzato la propria attività
ambulatoriale con queste modalità di accesso:
via mail: reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.piemonte.it:
disponendo della richiesta del Medico Curante con l'indicazione “ Visita Reumatologica presso
Scleroderma Unit - URGENZA U oppure B”.
Per urgenze, contatto diretto:
dott. Carignola/dott.ssa Montabone: tel. 011/9026873
Signora D. Bugnone (caposala): tel 011/9026251
ASST OVEST Milanese - Legnano
La Scleroderma Unit atta a velocizzare i percorsi diagnostici già in atto presso l’Azienda Ospedaliera dedicati ai pazienti affetti da Sclerodermia. Responsabile è la Dott.ssa Paola Faggioli.
Nuove disposizioni dal 02-11-2020 a seguito di emergenza COVID
L’attività di MAC ( infusioni ) viene mantenuta nel rispetto del distanziamento e viene mantenuto
l’ambulatorio Scleroderma Unit a prenotazione interna. Vengono erogate visite con priorità U/B/D
passando tramite CUP locale in due slot settimanali. Le visite eccedenti alla disponibilità data
vengono concordate con i Medici direttamente. Importante è la diagnosi di accesso che è un
requisito per assegnare la priorità.
Le visite specialistiche saranno effettuate presso il Mac di Medicina Interna afferente all’UO situato
presso il Presidio Ospedaliero di Legnano area B livello .
Rimangono attivi per ogni necessità e urgenza i seguenti numeri telefonici:
0331449919 - 03314499178 - 0331 449175 dalle 8.30 alle 13,30
Contatti mail:
sclerodermaunitlegnano@asst-ovestmi.it
paola.faggioli@asst-ovestmi.it
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
L’attività specialistica dedicata ai pazienti affetti da sclerosi sistemica viene svolta presso l’AOU
Policlinico di Modena ed è articolata come segue:
- attività di Day Hospital svolta presso ingresso 3 piano 5
- visite programmate tramite prenotazione cip per pazienti affetti da sclerosi sistemica eseguite
presso ingresso 16 pianto terra amb. 6
- medicazioni programmate tramite prenotazione cip presso ingresso 16 piano terra amb. 6
- medicazioni pazienti ricoverati e/o pazienti seguiti tramite DH fuori dalla giornata della terapia,
presso amb. Scleroderma Unit situato presso ingresso 3 piano 5
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- medicazioni urgenti e/o urgenze di altra natura riferite a pazienti sclerodermici gestite tramite
ambulatorio infermieristico e/o con supervisione medica il Venerdì presso ingresso 16 piano terra
amb. 6
- visite interdisciplinari PDTA-SSc presso ingresso 3 piano 5 e ingresso 16 piano terra amb. 6
- sedute terapia occupazionale eseguite presso ingresso 16 piano terra amb. 6
Per le prenotazioni degli appuntamenti (prima visita, controllo, medicazione) da eseguire presso
la Scleroderma Unit, telefonare con impegnativa del medico curante riportante il codice RE 205
(per visite presso scleroderma unit), e/o RE211 (per visite presso ambulatorio medicazioni) al CIP
(Centro Interno Prenotazioni) al numero 800433422 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00,
sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Il PDTA della sclerosi sistemica si avvale anche di un innovativo ambulatorio infermieristico
“ultraspecialistico” dove possono afferire i pazienti sclerodermici che presentino urgenze previo
contatto telefonico con l’infermiere case manager telefonando al numero di telefono 059/4225777.
All’ambulatorio possono afferire anche malati inviati dal MMG, medici del territorio e/o medici
ospedalieri sempre dopo contatto telefonico con l’infermiere case manager al numero dedicato.
In questo modo si assicura la presa in carico della persona, nel percorso che dovrà affrontare, dalla
valutazione dei bisogni, all’accompagnamento nel processo di cura.
I contatti della Scleroderma Unit sono:
- Numero telefonico infermiere case manager: 059/4225777 attivo da lunedì a venerdì dalle ore
14:00 alle ore 15:00.
- Indirizzo mail: reumatologia.pdtassc@aou.mo.it
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 Professoressa
Maria Antonietta D’Agostino.
Responsabile dell’ambulatorio: Dott.ssa Silvia Laura Bosello
L’attività specialistica dedicata è svolta presso gli ambulatori della UOC, siti presso il Policlinico
Gemelli, Piano IX ala D la mattina e al IV piano ala D il pomeriggio Largo Gemelli, 1 - 00168 Roma.
Le visite ambulatoriali sono svolte il martedì dalle 8:30-18.
I pazienti che desiderino prenotare una prima visita possono chiamare il numero:0688805560.
Per prenotazioni capillaroscopie che si effettuano il martedì sempre al Policlinico Gemelli Piano IX
ala D (mattina) o piano IV ala D (pomeriggio) si può contattare il numero 0688805560
Le prenotazioni per le prime visite e le capillaroscopie possono essere effettuate online dal sito:
https://www.policlinicogemelli.it/prenotazioni-online/
Le visite di controllo presso l’ambulatorio dedicato vengono prenotate direttamente dai medici.
La mail di riferimento è sclerodermia@policlinicogemelli.it
I medici rispondono alla mail secondo criteri di urgenza delle stesse.
Presso il nostro centro è anche aperto un Day hospital dove effettuare le terapie infusionali e un
reparto di degenza reumatologica in cui è possibile ricoverare i pazienti con impegno degli organi
interni con particolari necessità diagnostico-terapeutiche.
Per garantire le esigenze di tutti i pazienti il Day hospital è attualmente organizzato su due siti:
Policlinico Gemelli piano IX ala D aperto il lunedi, mercoledi e venerdì pomeriggio // il martedì e il
giovedì mattina
Presidio Columbus - tutte le mattine.
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS)
Garibaldi di Catania
UOD Reumatologia – Responsabile Dott.ssa Maria Ilenia De Andres
Alla situazione attuale emergenza Covid-19 l’accesso è cosi regolamentato:
Ambulatori visite aperti ogni giorno dalle ore 9 alle ore 14 con numero ridotti per garantire le
norme di sicurezza (orari di visita stabiliti per evitare assembramenti in sala d'attesa)
Vengono mantenute la disposizione di farmaci biologici, la terapia infusionale degli stessi e dei
prostanoidi. Attivi nuovamente i ricoveri in regime di day service per il follow up (esami strumentali,
ematochimici, visite specialistiche presso altri reparti per monitoraggio danno d'organo )
Per le prenotazioni telefonare DOPO LE 13. 00 al numero 095 7594326 (specificando la diagnosi o
il sospetto clinico, poiché solitamente le prime visite vengono gestite dal CUP) OPPURE INVIARE
MAIL A ilenia.deandres@gmail.com
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze
SODc Reumatologia - Scleroderma Unit
Direttore Prof.ssa Serena Guiducci
Primo piano - Ponte Nuovo padiglione 28/C
Prenotazioni appuntamenti tramite CUP al numero 055 545454
Asst Papa Giovanni XXIII Bergamo
Scleroderma Unit - UOSD di Reumatologia
Responsabile: Dott. Massimiliano Limonta
Alla situazione attuale di nuova emergenza Covid-19, le modalità per accedere sono:
Le visite reumatologiche con priorità U (urgente entro 72 ore) e B (entro 10 giorni) devono essere
prenotate al CUP (ingresso 32); le priorità D (entro 30 giorni) tramite il Call center regionale, non si
prenotano al CUP.
Le visite programmate sono regolamentate da Triage
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)
Per emergenze:
Dott.ssa Claudia Lomater cell. 3388772034
Dott.ssa Marta Saracco cell. 3331696407 mail: marta.saracco@gmail.com
SCLERODERMA UNIT ASSOCIATA GILS
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO di BARI - UOC REUMATOLOGIA
UNIVERSITARIA
Alla situazione attuale di nuova emergenza Covid-19 le modalità di accesso sono cosi organizzate:
Le terapie infusionali con biologici e iloprost sono erogate normalmente, estese nelle ore
pomeridiane per garantire il distanziamento.
Le visite ambulatoriali e le medicazione delle ulcere sono garantite previo contatto telefonico.
In caso di necessità è possibile il ricovero ospedaliero (un letto per stanza).
Contatti:
tel. 080 5592592 dalle 11.00 alle 13.00
email: florenzo.iannone@uniba.it / fabio.cacciapaglia79@gmail.com
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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
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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)
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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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 2021
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!
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Inviate i vostri
suggerimenti per
i prossimi numeri
del Giornale.
Scrivete a
gils@sclerodermia.net

Il Giornale contro la Sclerodermia
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GILS ODV
Via Francesco Sforza, 35 - Pad. Litta 20122, Milano
e-mail: gils@sclerodermia.net
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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