
Care amiche e cari amici eccoci con il secondo 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
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Il convegno GILS: 
finalmente anche 
in presenza.
Il dIScorSo dI apertura 
della noStra preSIdente. 
Oggi il 30 aprile lo scriviamo in caratteri d’oro; dopo due anni ci ritroviamo 
in questa “nostra” Aula Magna. Ci permetta il Magnifico Rettore questo 
aggettivo che diventa possessivo, respiriamo a pieni polmoni, e non è poco, 
guardiamo con speranza ad una nuova vita che ci vedrà sì attenti ma ci 
permetterà di ritrovarci e riallacciare di persona quella rete che ci fa sentire vivi. 
Quella rete che si è allargata e che ci ha fatto capire come sia prioritario 
affrontare i gravi bisogni non soddisfatti delle persone affette da una 
malattia rara, ma anche delle loro famiglie e che richiede un approccio 
multisettoriale dalla ricerca alla diagnosi, dall’accesso alle cure 
all’assistenza sanitaria e sociale sia a livello nazionale che europeo. 
Tutti i portatori di interesse hanno un ruolo fondamentale da svolgere.

giLs, rifacendosi a questa provocazione 
di eurorDis”, di cui è membro, con il 
Convegno del 2022 vuole:

Far emergere una visione della salute 
unificante, coinvolgendo il paziente in 
modo attivo e collaborativo nella gestione 
della sua patologia, a partire dalle prime 
fasi del suo iter terapeutico con un 
approccio multidisciplinare e olistico 
da parte di tutti gli “attori”, in primis il 
medico di famiglia.

elevare la qualità di vita, puntando alla 
diagnosi precoce in tempi rapidi che può 
e deve essere la chiave di volta e diventare 
l’obbiettivo raggiungibile, come la diagnosi 
di fibrosi polmonare e altre complicanze 
di questa patologia complessa e rara.

Ascoltare le reali problematiche dei 
pazienti, soggetti attivi, nella tavola rotonda 
prevista con gli specialisti, momento di 
formazione e di informazione e lanciare 
progetti della quotidianità che possano 
elevare la loro qualità di vita.

Considerare gli impatti sulla quotidianità, 
sul lavoro, sull’invalidità civile e la legge 
104, ma anche il coinvolgimento di chi vive 
accanto a un malato, eliminando gli 
ostacoli per l’accesso all’assistenza, ai 
trattamenti, anche riabilitativi, all’istruzione, 
all’occupazione, al supporto psicologico e 
a tutti gli aspetti di inclusione sociale.

Valorizzare sempre più la ricerca, valutando 
quanto fatto fino a oggi e le prospettive 
future che coinvolgano più centri possibili.
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Quella ricerca che non si è fermata, anzi 
abbiamo investito di più, grazie ai tanti 
donatori, perché questa è la nostra 
speranza. 

Chi dimentica Norma che ebbe anche la 
medaglia del Presidente della repubblica?

oggi ricordiamo emma, una donna, figlia, 
moglie, mamma di Mariano, un valore 
aggiunto per chi la conosceva perché 
sapeva donare il suo sorriso luminoso e 
trasmettere la sua carica di vita. Il suo 
nome è legato al bando pubblico per una 

borsa di studio triennale per un ricercatore 
di tipo A università statale di milano / 
Policlinico di Milano Medicina Interna, 
immunologia “Analisi del profilo del 
paziente con patologia rara, un approccio 
multidisciplinare” che si conclude in 
questi giorni e che abbiamo lanciato a 
metà del 2021.

A Francesco il marito consegniamo questa 
pergamena nel suo ricordo luminoso e 
vorrei lo facesse la nostra doc Adriana 
severino che con lei ha vissuto tanti 
momenti … abbracciando anche i genitori 
maria e salvatore e lo facciamo prima di 
lasciare la parola al prof. Cosimo Bruni MD, 
Dipartimento di Medicina Clinica 
sperimentale, Divisione di reumatologia 
università di Firenze, affiliato al 
Dipartimento di reumatologia università 
di Zurigo “interstitial Lung Desease risk 
in systemic sclerosis ( iLD-risC) score: 
creation of a screaming tool for pulmonary  
fibrosis detection on chest Ct” che ha 
vinto l’anno passato il bando di giLs  di 
25.000,00 euro.



la speranza degli 
amici che ci hanno lasciato, 

ognuno con il proprio 
nome e la propria storia, 

che hanno vissuto 
intensamente dando forte 

testimonianza. 
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A Emma

Grazie infinite… è stato bellissimo ed emozionante… ci siamo 
sentiti parte della famiglia Gils… e continueremo a supportarvi 
negli anni perché è così che si fa nelle famiglie.

famiglia di emma

Bando di Ricerca Scientifica per una borsa di studio triennale 
per un ricercatore di tipo A

Università Statale di Milano / Policlinico di Milano 
Medicina Interna, Immunologia

 
Finanziato dai donatori di GILS

   “Analisi del profilo del paziente con patologia rara, 
un approccio multidisciplinare”

In ricordo di Emma 

donna solare, figlia, moglie, mamma, 
un valore aggiunto per chi la conosceva 

perché sapeva donare il suo sorriso luminoso  
e trasmettere la sua carica di vita: 

la Ricerca la sua e la nostra speranza.

     Carla Garbagnati                                                   Prof . Nicola Montano
 Presidente GILS ODV                                                 Presidente Convegno

Convegno nazionale

30 APRile 2022

Un grazie, lasciate che lo dica, al 
prof. Nicola Montano che presiede il 
Convegno e ci complimentiamo con lui 
insignito dalla “International Honorary 
Fellow” dall’American College of Physician, 
un traguardo che si è meritato per i valori 

che hanno sempre accompagnato il suo 
modo di vivere la missione del medico e 
che sono nel suo DNA: migliorare la 
qualità e l’efficacia delle cure sanitarie, 
favorendo l’eccellenza e la professionalità 
nella pratica della medicina e della ricerca.
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Il lancio del nuovo sito GILS, 
per una navigazione semplice 
e veloce.

“Io sono la mia passione non la 
mia malattia” è il concept della  
nuova campagna FESCA per 
rafforzare la brand awarness 
della Scleroderma Community. 

sempre il 30 aprile, in occasione del nostro convegno annuale, è stato lanciato il nuovo sito giLs: 
con un design vivace e colorato, ricco di infografiche permette un’esperienza di navigazione 
sempre più facile e veloce per trovare le informazioni che stiamo cercando, agevolmente.
Guarda il nuovo sito su www.sclerodermia.net

un’importantissima novità di quest’anno è che la campagna di sensibilizzazione nasce 
con l’intento di non focalizzarsi solo sulla giornata mondiale della sclerodermia: il 29 giugno; 
ma intende creare una nuova storia, un nuovo percorso narrativo volto a rafforzare la 
conoscenza della scleroderma Community. Per questo, tutte le attività di comunicazione 
multichannel si rivolgeranno non solo a medici e pazienti ma anche ai policy maker del 
parlamento europeo. sono previsti una serie di mini meeting con i più rappresentativi policy 
makers e un importante evento organizzato presso il Parlamento europeo il 27 settembre.
Vi terremo aggiornati su questa importante attività su tutti i nostri canali.





6

Inoltre, le ben note misure preventive 
nell'assistenza sanitaria, tra cui la 
conformità comportamentale nell'igiene 
delle mani (lo scorso 5 maggio è stata la 
Giornata Mondiale), le liste di controllo 
e i protocolli di sicurezza, nonché 
l'implementazione delle tecnologie digitali 
rimangono cruciali per prevenire e 
controllare le infezioni. 

L'Amr non è solo un problema di salute, 
ma comprende anche considerazioni 
economiche e sociali. Per ridurre la 
resistenza antimicrobica è necessario 
garantire una buona governance e 
aumentare la spesa sanitaria pubblica, 
gli investimenti e gli incentivi finanziari 
per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie 
e trattamenti innovativi. 

L'Amr è guidata da dinamiche 
interconnesse nei settori della salute 
umana, animale e ambientale, da cui 
l'importanza di attuare piani d'azione 
nazionali "one Health" contro l'Amr. 
Le infezioni resistenti ai farmaci non 
conoscono confini - possono facilmente 
passare dall'uomo agli animali e diffondersi 
da un luogo geografico all'altro. 

Nella Dichiarazione del 2021, il Gruppo 
europeo di pazienti sulla resistenza 
antimicrobica ha chiesto ai responsabili 
politici europei e ai governi nazionali di 
impegnarsi urgentemente in una 
gamma completa di interventi nel campo 
dell'educazione, della prevenzione e 
degli investimenti.

il giLs è parte del gruppo europeo di 
pazienti sulla resistenza antimicrobica 
(amr patient group), impegnato a 
sensibilizzare sull'impatto reale della 
resistenza antimicrobica (Amr) e delle 
infezioni associate all'assistenza sanitaria 
(HAIs). Di conseguenza, ci sforziamo di 
contribuire a ridurre l'uso inappropriato 
degli antibiotici esistenti, promuovere una 
gestione etica antimicrobica, misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni in 
tutta europa, e sviluppare nuovi antibiotici 
laddove necessario. Lo scopo della nostra 
Dichiarazione del 2021 è di permettere ai 
cittadini e ai pazienti europei di parlare 
con una sola voce quando condividono le 
visioni e le esperienze personali e di gruppo 
riguardo all'impatto reale dell'Amr e delle 
HAIs. La Dichiarazione invita inoltre le 
autorità europee e nazionali ad abbracciare 
le sue raccomandazioni politiche. ora è 
più urgente che mai intensificare le azioni 
per prevenire le infezioni nosocomiali e il 
relativo sviluppo dell'Amr lungo tutto il 
percorso del paziente. 

gli ultimi dati del Centro europeo per il 
Controllo e la Prevenzione delle Malattie 
(eCDC) sull'Amr nel 2019 dimostrano che 
l'Amr rimane oggi una delle maggiori 
minacce alla salute pubblica e una sfida 
per l'europa. Ad esempio, le percentuali 
di resistenza alla vancomicina - un 
antibiotico di ultima linea - nelle infezioni 
del sangue di enterococcus faecium sono 
quasi raddoppiate tra il 2015 e il 2019. 
La resistenza ai carbapenemi - un altro 
gruppo di antibiotici di ultima linea - 
rimane una seria preoccupazione.

Infatti, anche se continuiamo a sviluppare 
nuovi ed efficaci antibiotici, la gestione 
etica antimicrobica appropriata degli 
antibiotici esistenti e i test diagnostici 
regolari rimangono molto importanti. 

News dall’Europa.

Ilaria galetti 
Vicepresidente Gils
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politiche sociali, dal momento che i 
benefici associati ai programmi o alle 
politiche basate sull'evidenza sono sempre 
più riconosciuti e richiesti da tutte le parti 
interessate. 

Per rispondere al meglio al crescente 
ruolo di sostegno alle persone affette da 
una malattia rara, eurorDis ha creato il 
Programma rare barometer che si basa 
principalmente sul coinvolgimento 
dei pazienti nelle decisioni politiche, 
affinché queste rispondano alle esigenze 
di chi soffre di una malattia rara, attraverso 
sondaggi, interviste individuali o di 
gruppo e altri metodi di indagine mirati a 
raccogliere le testimonianze dirette dei 
pazienti. 

per partecipare registrati su 
https://www.eurordis.org/voices/it

Il Programma Rare Barometer 
di EURORDIS.



L’idea di fondo del programma rare 
barometer di eurorDis è che le azioni 
di sostegno alla causa delle malattie rare, 
messe in atto da eurorDis e dai suoi 
membri, si basino sempre più sul punto di 
vista dei pazienti.

eurorDis sta assistendo ad un costante 
aumento delle richieste di considerare il 
punto di vista dei pazienti nelle questioni 
che riguardano la salute, la ricerca e le 



8

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.
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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 Roma

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.
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I consigli di benessere per un 
buon equilibrio psico-fisico.

Focus perche’ Il gruppo

loro accanto nella vita di tutti i giorni possa 
essere attento e presente non saprà mai 
esattamente che cosa significa convivere 
con un certo disagio.

nel gruppo, invece, questi temi sono 
immediatamente accolti e soprattutto 
compresi senza il bisogno di premesse e 
intime spiegazioni che invece sarebbe 
necessario fare con chi è estraneo al 
disagio o non lo vive personalmente.

Questa è la prima sensazione di sollievo 
che chi partecipa ai gruppi Gils di solito 
riferisce “qui so che le mie difficoltà, 
anche le più piccole, sono comprese”, 
“qui so che capite cosa provo anche 
senza che lo spieghi”.

La concretizzazione di questa relazione 
di aiuto si basa su tre elementi:

Il legame
La fiducia 
Il rispetto

si tratta di una situazione in cui la propria 
esperienza viene liberamente raccontata 
in prima persona ed ascoltata dagli altri 
in maniera attiva ed interessata ma 
soprattutto non giudicante e con la 
certezza che non verrà divulgata. 
Il gruppo di mutuo aiuto diviene un 
contesto sicuro in cui una pluralità di 
vissuti e punti di vista si incontrano, 
si rispettano e mirano all’obbiettivo 
comune di migliorare la qualità di vita 
di ogni partecipante.

Tra i vari tipo di supporto che Gils offre ai 
suoi soci c’è sicuramente quello psicologico 
e, al suo interno, il supporto sotto forma di 
gruppo di mutuo-aiuto.

ma perché è così importante?

Per prima cosa possiamo affermare che 
l’aggregazione è una dinamica naturale ed 
innata degli esseri umani che sono infatti, 
per loro natura, degli animali sociali.
il gruppo di mutuo-aiuto, in particolare, 
rappresenta una forma di sostegno 
preziosa in quanto permette ad individui 
che stanno vivendo una qualche difficoltà, 
di incontrarsi, ridurre il senso di alienazione, 
confrontarsi, confidarsi, consigliarsi e 
quindi… aiutarsi.

Persone inizialmente sconosciute si 
incontrano e “mettono sul tavolo” una 
condizione comune della quale condividono 
i vissuti, le sensazioni, i desideri, i problemi 
e le paure; tutti elementi che da soli, o nel 
proprio contesto quotidiano, sentivano di 
non poter affrontare. Per quanto chi sta 
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i gruppi gils 

offrono anche 
qualcosa in più.



dott.ssa maria ape 
Psicologa e Psicoterapeuta del giLs

non si parla solo di malattia e difficoltà 
ad essa connesse ma diventano anche 
occasione per approfondire le proprie 
conoscenze sul mondo delle emozioni; 
se ne osservano la natura, la funzione e 
l’espressione così che la loro esistenza 
possa diventare più comprensibile ed 
accettabile. L’accettazione delle proprie 
emozioni sta infatti alla base della nostra 
salute mentale. 

È importante comprendere che tutte le 
nostre emozioni vanno bene, non è utile 
“criminalizzarle” o tentare di soffocarle, 
se ci sono hanno ragione di esistere. 
Quello su cui invece val la pena riflettere 
e lavorare è piuttosto la loro espressione. 
Insieme si va alla ricerca non del 
comportamento giusto o sbagliato ma di 
quello più utile per una più soddisfacente 
qualità di vita nonostante le difficoltà.
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I consigli di benessere: 
per una buona alimentazione.

Focus le zuppe fredde

dott.ssa cristina grande
Dietista

Le zuppe di verdura sono un ottimo piatto invernale che arricchisce la dieta di fibre, sali 
minerali, vitamine e composti bioattivi protettivi per la salute ma possono essere consumate 
fredde e diventare una gustosa alternativa al primo piatto o al piatto unico nella stagione 
calda. Le zuppe di verdure spagnole come gazpacho e salmorejo, sono famose in tutto il 
mondo, per il loro gusto e per la particolarità di essere servite fredde.

Le zuppe di verdure con l’aggiunta di un alimento ricco di amido  come le patate, il pane, 
la pasta, il riso o altri cereali e un alimento proteico come il formaggio o il pesce o la carne, 
le uova o i legumi, costituiscono un ottimo piatto unico che sostituisce il primo, il secondo 
e il contorno del pasto della tradizione italiana.  Le zuppe di verdura, per chi ha problemi di 
deglutizione, possono essere frullate, passate e rese di consistenza omogenea, semisolida 
(come, per esempio, il salmorejo frullando però anche le uova) o più liquida, secondo le 
difficoltà della persona.

Chi ha problemi di reflusso, dovrebbe scegliere zuppe poco brodose ed evitare di assumerle 
a cena o comunque poco prima di mettersi a letto
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dott.ssa cristina grande
Dietista

dott.ssa cristina grande
Dietista

la ricetta del mese. 















Salmorejo 
Ingredienti per 4 persone 

1kg di pomodori maturi pelati  
e privati dei semi 

200 g di pane integrale raffermo

4 uova

due spicchi d’aglio

un cucchiaio di aceto

4 cucchiai di olio extra vergine di oliva

un pizzico di sale

procedimento 

Lessare e sbucciare le uova e lasciarle raffreddare. 

sbucciare gli spicchi d’aglio. inzuppare il pane in acqua fredda 

fino a renderlo molle. Frullare tutti gli ingredienti fino 

ad ottenere una consistenza cremosa. Far raffreddare la zuppa 

e servirla guarnita con spicchi di uovo sodo.
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Le nostre storie: 
la storia di Paola condivisa 
anche al convegno GILS. 

Vi confesso che raccontarvi la mia 
esperienza non è semplice, perché è stato 
un periodo veramente pieno di continui 
cambiamenti e di momenti difficilissimi.
La malattia, infatti, aveva iniziato a colpire 
l’intestino, obbligando mio padre a 
privarsi del cibo e ad essere alimentato 
artificialmente tramite infusioni di liquidi 
per via parenterale 24 ore su 24, con 
continue occlusioni intestinali e le 
conseguenze che queste comportavano.  

Purtroppo, in quegli anni le dinamiche 
della Sclerosi Sistemica per quell’organo 
erano praticamente sconosciute, quindi 
erano molto più difficili da gestire.

Quando ho visto che le condizioni di salute 
di mio padre si complicavano , è cominciata 
la mia vera esperienza di caregiver con lui. 
Ho iniziato a seguirlo nelle visite, ad 
alternarmi con la mamma nei lunghi 
periodi di degenza ospedaliera, ad 
organizzare con lei l’assistenza domiciliare, 
imparando ad effettuare anche tutte le 
procedure per l’alimentazione parenterale, 
solitamente gestite da personale 
infermieristico.

Mi sono documentata per trovare altri 
medici che potessero curare la malattia di 
mio papà e, proprio a questo scopo, siamo 
venuti in contatto con il GILS ed abbiamo 
avuto subito dalla presidente Carla e dai 
volontari un grande supporto.
Impossibile dimenticare tutti i mesi trascorsi 
in ospedale, a Brescia e a Milano, perché 
la malattia rendeva spesso necessario il 
ricovero, che si trasformava in lunga 
degenza, causata dalle continue infezioni 
che colpivano mio padre.

Buongiorno a tutti, sono Paola Cittadini 
socia Gils da più di 13 anni.
Desidero ringraziare prima di tutto la 
presidente Dott.ssa Carla Garbagnati, 
per avermi invitato a parlare della mia 
esperienza di “caregiver” vissuta con mio 
padre, Giovanni Cittadini, che purtroppo è 
mancato il 2 novembre 2013, a 73 anni, 
a causa della Sclerosi Sistemica.

Sono passati ormai diversi anni dalla sua 
perdita, ma i ricordi e le emozioni che ho 
vissuto sono ancora vivissimi.
A mio padre era stata diagnosticata 
la Sclerodermia nel 2009.
I primi mesi dopo la scoperta della 
malattia, mio papà era ancora 
indipendente ed autosufficiente; i sintomi 
erano solo le mani fredde e rigide, 
bianche come il marmo e per questo 
portava sempre i guanti di lana; 
successivamente, con il passare del tempo, 
la situazione è cambiata.



15

Anno 29 | n. 02 giugno-settembre 2022

Ricordo i ripetuti ricoveri presso il reparto 
Infettivi, per crisi gravissime, sempre 
superate da lui con forza straordinaria. 
“È un miracolo dell’amore” aveva detto un 
giorno il primario, dopo averci preparato al 
peggio. In effetti, mio padre ci sentiva vicine 
con il cuore e la preghiera.

Tra le tante visite fatte, ricordo, grazie al Gils, 
l’incontro con la prof.ssa Scorza, insieme a 
mia madre al Policlinico di Milano mentre 
papà era già ricoverato presso gli Spedali 
Civili di Brescia, e quello oltreoceano che ho 
fatto a Baltimora, durante un viaggio 
di lavoro a New York, per incontrare il 
Prof Wigley ed il dott. Boin ed effettuare 
telefonicamente con mia mamma la visita 
di mio padre, in quanto spostarlo era già 
troppo difficile e pericoloso per la sua salute.
 
Durante tutto il periodo, in cui ho assistito 
mio padre, ho sempre cercato comunque 
di seguire anche il mio lavoro, nell’azienda 
di famiglia, dove tuttora dirigo la divisione 
moda ed arredamento.

Vi confesso che non è stato certamente 
facile conciliare la mia vita di caregiver con 
quella privata.
È stato complicato e ha richiesto molti 
sacrifici e rinunce; quante volte annullavo 
un appuntamento con gli amici perché mio 
padre si sentiva male e lo assistevo insieme 
a mia madre! 
Quando sono riuscita a viaggiare per 
motivi di lavoro, ero sempre preoccupata 
che potesse succedere qualcosa di grave 

a mio padre; per fortuna c’erano i cellulari 
e le video chiamate, che mi permettevano 
almeno di sentirlo.

Sicuramente è stato un percorso 
“stressante”, ma vi posso assicurare che 
lo rifarei senza problemi perché, nonostante 
tutte le difficoltà, le rinunce, i sacrifici, 
le sofferenze, è stato un periodo 
indimenticabile, ricco di momenti 
bellissimi vissuti insieme a lui. 
A questo proposito, non posso fare a meno 
di ricordare la grande felicità donata a mio 
padre il giorno del suo ultimo compleanno, 
quando l’abbiamo portato ancora una 
volta con l’ambulanza nella sua amata 
azienda, dove ha voluto entrare 
camminando per qualche passo. 
Qui lo aspettavano tutti i familiari, 
gli amici e i collaboratori di una vita, 
la nostra presidente Carla con suo marito, 
per festeggiarlo e per una messa di 
ringraziamento.

Così pure, quando si è capito che non 
sarebbe riuscito ad arrivare al 45esimo 
anniversario di matrimonio, ho aiutato 
l’infermiera presente negli ultimi mesi ad 
organizzare una messa nel giardino della 
nostra casa al lago, a Sulzano, per il 
rinnovo delle promesse matrimoniali: 
è stato un momento di commozione e di 
felicità assoluta, indimenticabile per tutti.



cercavo di vivere 
ogni giornata con la 

“classica” routine di una 
vita normale, 

anche se non lo era.
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Per conoscere meglio mio padre ed il 
nostro speciale rapporto, dovete sapere che, 
prima di ammalarsi, lui ha sempre 
lavorato tantissimo ed io riuscivo a 
trascorrere poco tempo con lui, sempre 
occupato nella nostra azienda. 

Fare da caregiver per mio padre è stata 
quindi una scelta … quasi scontata… 
normale; aiutarlo nel momento più difficile 
della sua vita è stato spontaneo, un modo 
per ringraziarlo di tutto quello che fino ad 
allora aveva fatto per me, per la nostra 
famiglia.

Il suo sorriso, il suo esempio, la sua forza, 
il suo amore, la sua grande voglia di vivere 
e di combattere sono stati per me un 
grandissimo insegnamento e mi hanno 
aiutato ad affrontare i momenti più complicati, 
dandomi la forza di non mollare mai. 

Sono gli stessi valori che ritrovo anche nella 
nostra associazione, il Gils, con la nostra 
Presidente sempre in prima linea insieme 
ai volontari, per cercare di migliorare le 
condizioni di vita degli ammalati.

In tutti questi anni sono stati raggiunti 
molti obiettivi importanti: fra questi, come 
tutti conoscete, le Scleroderma Unit, 
strutture multidisciplinari fondamentali 
per assistere gli ammalati affetti dalla 
Sclerodermia o Sclerosi Sistemica e le 
Scleronet. paola cittadini



ho trascorso con 
mio padre momenti molto 

speciali, scoprendo un lato 
del suo carattere che non 

conoscevo, che forse 
nessun altro dei miei fratelli 

ha avuto modo 
di conoscere.



Proprio la settimana scorsa la nostra 
presidente Carla, mi ha chiamato per 
comunicarmi una bellissima notizia: 
finalmente anche presso gli Spedali Civili di 
Brescia è nata una Scleroderma Unit, che 
potrà prendere in carico gli ammalati sotto 
tutti i profili.

Desidero perciò esprimere la più sentita 
gratitudine alla presidente Carla, alla 
Dott.ssa Rossi degli Spedali Civili di Brescia 
ed al Dott. Callea insieme all’infermiera 
Marlena, veri angeli per mio papà, che 
purtroppo ci ha lasciato troppo presto, 
senza poter vedere i grandi successi 
ottenuti in questi ultimi anni. 
Vorrei ringraziare anche tutti i collaboratori 
della nostra azienda e gli amici più cari, 
che hanno finanziato con noi una borsa di 
studio in memoria di mio padre, assegnata 
alla Dott.ssa Lazzaroni della Reumatologia 
di Brescia, per la ricerca sull’intestino 
sclerodermico. 

Per concludere,  questa mia esperienza di 
caregiver, nonostante sia terminata nel 
peggior modo, non mi ha fatto smettere di 
credere che, insieme,  tutti uniti e annodati 
in una rete di solidarietà, proprio come 
insegna la “filosofia della rete”, tanto cara 
a mio papà (dove ogni nodo è un punto di 
forza e tutte le maglie si rafforzano 
lavorando insieme), riusciremo a sconfiggere 
la Sclerosi Sistemica ed un giorno ci 
ritroveremo in questa sala  a festeggiare 
questo traguardo tanto atteso, per donare  
il sorriso della vita ai nostri ammalati. 

Grazie a tutti.
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Essere volontario GILS… 
Un valore aggiunto inestimabile!

Gli ultimi due anni, causa pandemia, sono 
stati molto impegnativi per l’associazione 
ma nonostante ciò Mirella ed Anna Paola 
sono riuscite a partecipare a vari eventi 
per il Gils.

mirella, è giunta a rappresentare il gils in 
FesCA (Federazione europea Associazioni 
di sclerodermia) di cui il gils è socio 
fondatore, con l’amica di sempre Ilaria 
galetti, in simen (società italiana di 
Medicina Narrativa) e nel Coordinamento 
reuma (coordinamento di Associazioni 
Immunoreumatologiche, rare e croniche).

Anna Paola ha seguito da remoto per il 
gils il 95° Convegno siDemAst e differenti 
webinar di motore e sanità trattanti le 
malattie rare.

Per la propria regione marche mirella 
ha rappresentato il giLs partecipando al 
Corso di formazione per le associazioni 
dei pazienti e dei cittadini impegnate in 
ambito sanitario presso la regione mar-
che, organizzato da ALtems, Alta scuola 
di economia e management dei servizi 
sanitari ad Ancona insieme ad altre asso-
ciazioni. in questa sede sono stati trattati 
importanti argomenti come l’advocacy e 
la comunicazione chiara e semplice nel 
mondo del volontariato.

Per migliorare la qualità di vita dei 
pazienti di sclerodermia hanno 
presenziato con A.ma.r. marche oDV 
all’evento “il Filo di reumatologia. 
Le giornate del malato reumatico” 
a san benedetto del tronto (AP) dove 
i cittadini hanno avuto la possibilità di 
conoscere e di informarsi sulle malattie 
reumatiche e rare.

… Venire al mondo significa avere una Vita 
che intrepretata nel dettaglio è un Dono 
meraviglioso che ogni essere umano 
riceve… Da bambine si sogna una vita 
principesca ma crescendo ci si accorge 
che quel tipo di vita, appartiene solo ai 
personaggi nelle fiabe perché la vita non 
è una strada dritta ma ha delle curve, delle 
salite e delle discese che devono 
necessariamente essere percorse ed 
affrontate. Lungo il cammino della vita 
purtroppo si incontrano anche le malattie, 
a volte facili da diagnosticare altre difficile 
che richiedono anni prima di arrivare alla 
diagnosi definitiva, una di queste è proprio 
la sclerodermia/sclerosi sistemica, 
malattia multidisciplinare e rara. 

È proprio a causa della sclerodermia che 
tanti anni fa Mirella ed Anna Paola sono 
entrate in contatto con il giLs, gruppo 
italiano Lotta alla sclerodermia. 
Inizialmente come semplici socie per 
poter avere qualche informazione in più in 
merito ad una patologia all’epoca troppo 
sconosciuta. Pian piano sono diventate 
volontarie attive dell’associazione 
organizzando la consueta “Giornata del 
Ciclamino” e partecipando a Convegni e 
Congressi fino a divenire negli anni 
membri del Consiglio Direttivo Gils. 
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infine a senigallia, al Convegno 
“La salute della Donna. Le malattie 
invisibili” organizzato dalla Commissione 
per le Pari opportunità tra Uomo e 
Donna, Anna Paola ha portato la 
Propria esperienza da paziente e da 
volontaria del gils definendo il valore 
aggiunto del gils in una rotonda sul mare 
gremita di persone intente ad ascoltare 
mentre il Prof. Moroncini (del Comitato 
scientifico gils e responsabile della 
scleroderma unit di Ancona) spiegava e 
faceva conoscere la sclerodermia. 

Il prossimo 04 giugno, le volontarie ed il 
Gils tutto ricorderanno in un contesto 
sportivo, di amicizia, di solidarietà, di 
musica, di convivialità e di festa il giovane 
amico matteo che la sclerodermia troppo 
presto ha portato Lassù, il tutto si svolgerà 
presso gli impianti sportivi di Caselle di 
Maltignano (AP).

È il caso di dire che la sclerodermia, 
anche se malattia, ci ha dato la possibilità 
di scoprire un mondo stupendo che è 
quello del volontariato, dove Donare è il 
regalo più bello che si possa fare. Ci ha 
fatto conoscere persone speciali come la 
Presidente Carla Garbagnati e tantissime 
altre Donne che quotidianamente con il 
sorriso convivono con la sclerodermia 
rendendola la “compagna di vita e di 
infinite avventure” e che donano senza 
risparmiare né tempo né forze né sorrisi né 
dolci parole. 

mirella ed anna paola



l’augurio è di trovare 
sempre più volontari 

per allargare la grande 
famiglia del gils e per 
vincere insieme sulla 
sclerodermia perché 
“da solo si va veloce 

ma insieme si va lontano”
 per raggiungere 

traguardi più grandi.
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Il progetto di formazione 
delle ulcere digitali 
oggetto dI teSI per Il maSter unIverSItarIo 
dI Secondo lIvello In patIent advocacy  
management dI altemS unIverSItà cattolIca 
del Sacro cuore

solo i nostri associati) potranno beneficiare 
di una miglior gestione della cura delle 
ulcere.
Naturalmente al termine del corso, 
appena avremo disponibili i dati definitivi, 
li condivideremo sul nostro sito e in seguito 
li utilizzeremo anche per altre attività di 
comunicazione istituzionale. 
La discussione della tesi si è tenuta online il 
6 aprile e il 5 maggio a roma in presenza ho 
partecipato al Graduation Day, la cerimonia 
di consegna dei diplomi di master.
Che gioia immensa ritrovarsi tutti insieme 
dopo un anno di lezioni online.

un grazie di cuore al giLs, ai docenti del 
Master e anche ai meravigliosi colleghi del 
corso! in un anno così complesso, non solo 
non ci siamo persi d’animo, ma ci siamo 
rilanciati tutti, con forza e determinazione, 
per essere ancora di più un sostegno 
per la nostra associazione. Questa 
è la forza del terzo settore salute!

sono felice ed onorata di aver partecipato 
al Master annuale dedicato alla 
formazione manageriale di coloro che 
operano nell’ambito del terzo settore salute. 
oggi più che mai in quest’ambito, in 
continua evoluzione, non basta più solo la 
buona volontà ma occorrono competenze 
professionali e manageriali che ci 
arricchiscono e ci aiutano a sostenere 
meglio la nostra associazione in termini 
di organizzazione, sviluppo e servizi. 
La formazione è essenziale e per questo 
anche la mia tesi del master è stata 
dedicata a un progetto formativo 
realizzato nel 2021: “l’impatto della 
value based medicine e della formazione 
nell’evoluzione del trattamento delle 
ulcere digitali sclerodermiche”.

Questo lavoro spiega 
come e perché 
è stato progettato 
il primo percorso 
formativo, voluto e 
promosso dal giLs, 
rivolto alla 
formazione 
degli infermieri 
per migliorare la 
cura delle ulcere 

digitali, una complicanza che purtroppo si 
manifesta in oltre il 50% dei pazienti con 
sclerosi sistemica e che ha un impatto 
fortissimo sulla qualità di vita delle persone.
i risultati preliminari di questo progetto 
formativo sono molto incoraggianti e ci 
fanno pensare che molti pazienti (e non alessandra toscano
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Il progetto ILD-RISC 
(Interstitial Lung Disease Risk 
in systemic SClerosis – rischio 
di fibrosi polmonare nella 
sclerodermia)
il progetto è nato per rispondere ad una 
delle principali domande che il medico 
si pone di fronte al paziente con sclerosi 
sistemica: è il momento di fare una tC 
del torace per diagnosticare la fibrosi 
polmonare?

Al contrario dell’ipertensione polmonare, 
in cui esistono numerosi strumenti per 
fare screening di questa complicanza ed 
anche raccomandazioni di come questo 
debba essere eseguito regolarmente, la 
fibrosi polmonare è ancora un campo 
abbastanza carente da questo punto di vista. 
benchè esistano documenti redatti da 
comitati di esperti che suggeriscono che 
la TAC debba essere eseguita al momento 
della diagnosi di sclerosi sistemica, l’accordo 
nella sua applicazione in pratica clinica 
non è così uniforme. molteplici sondaggi 
eseguiti negli ultimi anni hanno mostrato 
come la TC del torace di screening per la 
fibrosi polmonare venga eseguita 
automaticamente alla diagnosi da circa 
2 medici su 3, ma che pochi continuano ad 
eseguire screening negli anni successivi 
dopo un primo risultato negativo. spesso 
c’è infatti preferenza nell’affidarsi alla 
comparsa di sintomi, alterazioni delle 
prove di funzionalità respiratoria o altri 
parametri clinici per richiedere un nuovo 
controllo TC.

Un comitato composto da 6 esperti, 
2 giovani ricercatori ed una rappresentante 
dei pazienti si è riunito per tentare di 
rispondere a questa domanda. Partendo 
da una serie di parametri clinici, funzionali, 
di laboratorio, il comitato ha individuato 
un set ridotto di 13 parametri ritenuti 
importanti per l’individuazione della 
ssc-FP da sclerosi sistemica. Questa 
selezione si è basata sia sul supporto della 
letteratura scientifica che sulle opinioni e 
l’esperienza dei singoli.

Le 13 variabili sono quindi state testate su 
un’ampia coorte di pazienti affetti da ssc 
provenienti dai centri di riferimento dei 6 
esperti [Firenze, Zurigo (CH), oslo (nor), 
erlangen (D), nijmegen (n) e Leiden (n)]. 
Un metodo statistico dedicato, chiamato 
analisi di regressione, ha identificato come 
5 di queste variabili fossero sufficienti per 
spiegare quasi l’80% delle informazioni 
necessarie per identificare la ssc-FP alla tC. 
nello specifico, questi parametri erano 
l’età, FVC e DLCo (due parametri che 
regolarmente vengono testati nella 
spirometria con diffusione polmonare), 
la positività per anticorpi ssc specifici e 
la storia/presenza di ulcere digitali. Tutte 
informazioni facilmente a disposizione del 
medico durante la visita ambulatoriale.
L’iLD-risC score riassume le informazioni 

la rubrIca medIca
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a cura del dott. cosimo bruni 
reumatologo, Assistente alla ricerca presso 
Div. reumatologia università di Firenze e 
Dip. reumatologia università di Zurigo

di questi 5 parametri e le converte in un 
numero, che determina un rischio 
progressivamente più alto di riscontrare 
fibrosi polmonare alla tC del torace 
all’aumentare del punteggio. in questo 
caso abbiamo scelto un valore soglia 
dell’iLD-risC corrispondente a 0,3 punti: 
questo sta ad indicare che i pazienti con 
punteggio superiore a 0,3 dovrebbero 
essere studiati con la TC del torace, mentre 
per valori inferiori l’esame potrebbe essere 
rimandato, salvo il permanere di altre 
indicazioni cliniche.

Quando abbiamo applicato l’iLD-risC 
score con la soglia di 0,3 punti alle prime 
visite dei nostri pazienti, abbiamo visto 
come l’85% dei pazienti con ssc-FP fossero 
correttamente indirizzati dallo score ad 
eseguire l’esame. Come abbiamo detto 
sopra, in realtà c’è la raccomandazione 
degli esperti ad eseguire sempre una TC 
del torace al momento della diagnosi. 
in questo caso, lo scopo dello score è di 
supportare quei colleghi che ancora non 
fossero convinti della necessità di richiedere 
questo esame al momento della prima 
visita (sebbene oltre il 40% dei pazienti già 
presentino fibrosi!), oppure in alcuni contesti 
socio-economici in cui potrebbe esserci 
difficoltà ad eseguire la tC regolarmente.

Per rafforzare questo messaggio, abbiamo 
ulteriormente applicato lo score anche 
sulle visite che i pazienti con iniziale TC 
negativa avevano eseguito nel tempo. 
È infatti possibile che, anche dopo un 
primo risultato negativo, un paziente 
con ssc possa sviluppare la FP negli anni 
successivi. gli oltre 800 pazienti con ssc 
che abbiamo incluso in questa parte dello 
studio erano stati seguiti in media per 3-4 
anni dopo la prima visita con una TC del 
torace negativa, per un totale di circa 2000 
visite. Di questi, circa il 20% ha sviluppato 
una fibrosi polmonare riscontrata alla tC 
negli anni successivi. Anche in questo caso, 
l’iLD-risC score è riuscito ad identificare 
correttamente oltre l’80% dei pazienti con 
ssc-FP da indirizzare all’esecuzione della 
TC del torace. Ancor di più, in circa la metà 
delle visite (più di 900) i nostri pazienti che 
sono rimasti con la TC sempre negativa 
anche nelle visite successive hanno 
mantenuto un punteggio dell’iLD-risC 
basso. Possiamo quindi dire che, oltre ad 
indicare quando è il momento di richiedere 
un nuovo controllo tAC, l’iLD-risC supporta 
anche il medico con un buon grado di 
sicurezza nel posticipare l’esame, evitando 
così l’esecuzione di un test nuovamente 
negativo ed alleggerendo il carico sia per il 
paziente che per i sistemi sanitari.
Cercheremo adesso di confermare l’utilità 
dell’iLD-risC su altri gruppi di pazienti per 
mostrarne il valore aggiunto anche al di 
fuori dei centri su cui è stato sviluppato, 
che potrebbero avere caratteristiche di 
pazienti e un contesto socio-economici 
diversi. 
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SCLERONET e la cura 
del cavo orale.

Alcune lesioni sono dovute al danno diretto 
della malattia sui tessuti, mentre altre 
lesioni, come le carie e la malattia 
parodontale, hanno come concausa, 
oltre alla xerostomia (cioè alla secchezza 
della bocca per ridotta salivazione), anche 
la ridotta manualità dei pazienti nelle 
manovre di igiene orale quotidiana.

Il nostro reparto, dopo accurata prima 
visita, si prefigge innanzitutto, tramite la 
figura dell’igienista dentale, l’insegnamento 
delle corrette manovre di igiene orale, che 
vengono chiaramente personalizzate e 
rapportate alle specifiche capacità 
manuali di ogni paziente.

Il paziente viene poi avviato ai vari 
ambulatori (endodonzia, conservativa, 
parodontologia, chirurgia etc) per le cure 
o le riabilitazioni necessarie, ponendo 
sempre attenzione alle esigenze che la 
malattia di base impone e prestando nel 
contempo particolare cura anche 
dell’aspetto psicologico nel proporre le cure.
In caso di microstomia vengono insegnati 
specifici esercizi di mobilità al fine di 
mantenere e spesso migliorare l’elasticità 
dei tessuti periorali.

Da alcuni mesi è attivo presso la u.o.C. 
Maxillo Facciale e odontostomatologia 
della Fondazione irCCs Ca’granda 
ospedale Maggiore Policlinico diretta 
dal Prof. Aldo bruno giannì  ( u.o.s  
odontostomatologia responsabile 
Dott. Gionata Bellucci)  un servizio 
dedicato ai pazienti affetti da sclerodermia 
sistemica da me coordinato.

Tra le multiformi espressioni della malattia 
le manifestazioni a livello orale, pur non 
essendo le più gravi a livello sistemico, 
hanno un forte impatto sulla qualità di vita 
dei pazienti.

Le manifestazioni a livello del cavo orale 
colpiscono circa i 40% dei pazienti affetti 
da sclerosi e sono in ordine di frequenza: 
secchezza orale (xerostomia), microstomia 
(cioè bocca piccola a causa della 
retrazione delle labbra), malattia 
parodontale, carie ed erosioni dentali e 
mucositi.
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a cura del dott. luca creminelli 
responsabile u.o.s Chirurgia orale ed i 
mplantologia U.o.C Chirurgia Maxillo 
facciale ed odontostomatologia 
Fondazione irCCs Ca’ granda ospedale 
Maggiore Policlinico

Nei casi in cui la microstomia sia più 
grave e possa rendere veramente difficile 
l’accesso alla cavità orale da parte degli 
operatori, i pazienti vengono avviati, grazie 
alla stretta collaborazione esistente con i 
chirurghi maxillo facciali che afferiscono 
alla stessa nostra Unità operativa complessa, 
ad un percorso terapeutico che prevede 
l'esecuzione di lipofilling periorale, cioè 
l’inserimento di tessuto adiposo prelevato 
dal paziente stesso a livello dell’addome o 
dall’interno coscia. 

Questo innesto adiposo nella zona 
periorale e’ in grado di migliorare in modo 
significativo l’elasticità della zona con un 
netto miglioramento della qualità di vita. 

infine, dal momento che la sclerodermia 
è come noto una malattia cronica ed 
ingravescente, tutti i pazienti vengono 
inseriti in uno stretto programma di 
follow-up sia per consolidare i risultati orali 
ottenuti e sia per intercettare sul nascere 
eventuali nuove patologie odontoiatriche
Il nostro reparto ha attualmente in cura 
una ventina di pazienti e rimane a 
disposizione per nuove visite o consulti 
contattando lo 02/55032514. 
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Come prenderci cura  
della pelle con l’arrivo  
della bella stagione. 

Con l’arrivo della bella stagione dobbiamo 
intensificare le abitudini quotidiane, sia 
per evitare i possibili effetti dannosi 
derivati dai raggi ultravioletti, sia per 
evitare gli effetti dei cambi bruschi di 
temperatura. 

La radiazione ultravioletta ha diversi 
effetti sulla cute. Da una parte, le radiazioni 
ultravioletti producono danno diretto al 
DNA e mutazioni, che iniziano il processo 
di carcinogenesi, e dall’altra, producono 
un’immunosoppressione locale che 
interferisce con l’abilità del sistema 
immune di identificare i danni al DnA 
e ripararlo. È fondamentale prevenire al 
massimo questi danni che, sono potenziati 
dalla terapia con immunosoppressori, e 
che risultano in un aumentato rischio di 
sviluppo di tumori cutanei. 



la cute diventa più 
sensibile a qualsiasi 

agente esterno 
(cosmetici, creme, traumi) 

e pruriginosa.



I cambi bruschi di temperatura hanno 
anch’essi effetti deleteri sulle alterazioni 
vascolari e sulla termoregolazione. 
I cambi di temperatura mettono a dura 
prova i sistemi di regolazione del tono 
vascolare; quindi, uno stimolo a 
vasodilatazione o vasocostrizione 
eccessiva può scatenare una 
riacutizzazione del fenomeno di raynaud. 

Per lo più, in casi di coinvolgimento 
cutaneo diffuso, la sclerosi porta ad 
un riassorbimento delle ghiandole 
sudoripare, le quali, attraverso la 
produzione di sudore, giocano un ruolo 
fondamentale nella termoregolazione. 

La riduzione progressiva di ghiandole 
sudoripare e di altri annessi cutanei 
risulta in una cute xerotica (secca), con 
una barriera cutanea alterata, e 
conseguente difficoltà nella riparazione.  

La lubrificazione quotidiana, con 
emollienti adatti ed arricchiti, anche due 
volte al giorno, ci aiuta a prevenire 
dermatite e prurito. 
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L’assunzione di integratori solari aiuta, 
ma non preclude tutti i consigli suddetti. 

La cura della pelle, attraverso emollienti e 
protezione solare sPF 50+, in particolare 
(ma non solo) durante la bella stagione, 
ha un ruolo fondamentale nel prevenire 
lo sviluppo di tumori cutanei, camuffare 
le telangectasie e discromie, e ridurre la 
sensazione di secchezza e di prurito. oggi 
giorno abbiamo a disposizione texture 
molto fresche, con protezione solare 
incorporata, creme solari piacevoli, in 
versione colorata, che quindi aiutano a 
nascondere eventuali imperfezioni, 
schermi solari trasparenti, per il ritocco di 
mezzogiorno, e creme emollienti prive di 
conservanti o sostanze irritanti, che allo 
stesso tempo sono gradevoli ed efficaci. 

Godiamoci la bella stagione con cura della 
nostra pelle! Ci ringrazierà di sicuro.

Come proteggerci dai raggi ultravioletti? 
in modo adeguato ed efficace!

Innanzitutto, applicare tutte le mattine 
una protezione solare sPF 50+, sulle zone 
fotoesposte (non coperte dai vestiti), quali 
viso, collo, scollato, e dorso delle mani. 

La protezione solare deve essere applicata 
mezz’ora prima della fotoesposizione, con 
la pelle asciutta, sotto l’eventuale 
camouflage. Deve formar parte della 
nostra routine. Dovremmo poi rinnovarla 
a mezzogiorno se siamo in città o al lavoro, 
e ogni due ore se effettuiamo qualsiasi 
tipo di attività all’aperto. Importantissimo, 
evitare l’esposizione solare nelle ore 
centrali del giorno (10-16). sono molto 
pratici, l’utilizzo di mezzi fisici, come i 
cappelli a tesa larga e gli occhiali da sole. 
Consigliamo l’utilizzo di indumenti a 
manica lunga, preferibilmente colorati. 

a cura della dott.ssa  
valentina benzecry 
specialista in Dermatologia e Venereologia
università degli studi milano 
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SCLERODERMA UNIT: 
INFO COME E QUANDO 
CONTATTARE I CENTRI

nuova Scleroderma unit presso aSSt Spedali civili di brescia
u.o. di reumatologia e immunologia Clinica - Direttore Prof. Franco Franceschini
responsabile s.u. Dott. Paolo Airò

per Sapere come e Quando contattare 
I centrI vaI Su www.SclerodermIa.net e clIcca 
Sul menù Strutture dI rIferImento: centrI dI 
cura, Scleroderma unIt e Scleronet.
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Bilancio sociale 
GILS 2021

Puoi visualizzarlo su:
https://www.sclerodermia.net/wp-content/uploads/2022/05/gIlS- 
BilancioSociale-2021-firmatoPresidente-02-LM.pdf

BILANCIO 
SOCIALe 

gils@sclerodermia.net
www.sclerodermia.net 
Numero Verde 800080266

C.F. 97145390155
Associazione iscritta al Registro del Volontariato della Regione Lombardia 
(Decreto N° 1671 del 29/04/1997), foglio n.543, progressivo 2166, Sez. A

2021

GILS ODV eTS
Gruppo Italiano per 
la Lotta alla Sclerodermia

Organizzazione di Volontariato 
ente del Terzo Settore
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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)

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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SocI dI rIferImento                          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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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.

grazie di cuore a tutti e alla prossima!
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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!

dona 
Il tuo 

5x1000 
al gIlS

sostieni la ricerca scientifica,
la diagnosi precoce 

e la qualità di vita dei 
malati sclerodermici.

FirmA neLLA CAseLLA 
Con LA VoCe:  

sostegno degli enti 
del terzo Settore iscritti 

nel runtS di cui, 
all’art. 46,c.1, del d.lgS 

3 luglio 2017, n° 117, 
comprese le cooperative 

sociali e trascrivi 
il codice fiscale giLs: 

97145390155



Inviate i vostri
suggerimenti per 
i prossimi numeri 

del giornale.
Scrivete a

gils@sclerodermia.net



www.sclerodermia.net

Il giornale contro la Sclerodermia
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Comitato editoriale e Progetto grafico: 
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