
Care amiche e cari amici eccoci con il terzo 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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La giornata 
del ciclamino 2022. 

Finalmente torna in presenza la nostra consueta giornata del ciclamino 
in numerose piazze sul territorio. La novità di quest’anno è che l’attività 
di raccolta fondi sarà attiva da settembre fino a fine novembre. 

Partecipa anche tu e aiutaci a far fiorire la ricerca. 

Per rimanere aggiornato costantemente vai su:
https://www.sclerodermia.net/giornata-del-ciclamino/

SoStieni GiLS neLLa 
raccoLta fondi da devoLvere 
in ricerca Scientifica 
per La ScLeroSi SiStemica. 
aiutaci a far fiorire 
L’informazione.

gIornata 
del cIclamIno
contro la sclerodermia

Fai fiorire 
il domani.

Da metà settembre a fine novembre 
trova il ciclamino della ricerca 
nella città a te più vicina.
Il tuo aiuto farà la differenza.



Inoltre, controlli e diagnosi precoci, 
dove possibile, per prevenire i danni 
della sclerodermia e imparare 
a conoscerne i sintomi. 



Per informazioni: 800.080266
gils@sclerodermia.net | sclerodermia.net
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Il 27 settembre 2022 
è una data da ricordare: FESCA 
ha organizzato l’evento
“AdvANCINg EquItAbLE RARE dISEASE 
dIAgNOSIS ANd CARE.” HOW Eu HEALtH  
POLICy CAN SOLvE ExIStINg CHALLENgES.”

patrocinato dal Parlamento Europeo

L'eurodeputata Patrizia toia ha aperto l'evento e incaricato sue Farrington, 
Presidente di FeSCA, di presentare il position paper cui è seguita la 
stimolante discussione dei relatori.  La nostra Ilaria galetti ha partecipato 
come relatrice a tutte le sessioni dell’evento:

Panel I – PratIche nella dIagnosI e cura della sclerodermIa
Durante questo panel, si è discusso delle pratiche attuali nella diagnosi e 
nella cura della sclerodermia in tutta europa, evidenziando le differenze tra 
le regioni. Un gruppo multidisciplinare ha condiviso le proprie opinioni 
e competenze nel campo generando così una discussione a tutto tondo. 
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Panel II – lacune esIstentI neI PercorsI 
del PazIente ssc e PossIbIlI soluzIonI
Il secondo panel ha evidenziato le attuali lacune 
che i pazienti con sclerodermia sperimentano 
e quale tipo di soluzioni potrebbero essere 
stabilite per ridurre problemi come l'accesso 
a terapie innovative o la diagnosi ritardata. 
relatori con esperienza nel settore sanitario, 
esperienza nel campo della salute digitale e 
altre aree di conoscenza hanno condotto una 
vivace e dinamica discussione. 
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Innovare per crescere. 
semPre PIù Persone cI seguono 
su tuttI I canalI dIgItal. 

Nel corso dell’ultimo anno:

FacebooK

+557,9% MI PIACe 

+61,4% VISITe ALLA PAgINA

+90% CoPerTUrA

Instagram

+ 253 FoLLoWer

+27,8% VISITe AL ProFILo

147,8% CoPerTUrA

	

	



	

	

sIto
Sui quasi 40.000 visitatori del sito da aprile ad ottobre, 

l'86,8% sono nuovi utenti

oltre 70.000 le visualizzazioni del sito in 5 mesi, con una durata  
di sessione maggiore al minuto

newsletter/gIornalIno
Nel corso dell’anno sono state inviate 23 newsletter.

Il tasso di apertura è ottimo su 968:

51,6% di media; molto buona anche la percentuale di click, oltre il 22,3%
La newsletter più performante è stata quella del gIornalIno di Febbraio, 

con risultati da record: tasso di apertura al 87,5% e click al 37,5%

gIls è già stato registrato nel runts (registro unico nazionale terzo settore). 
Per essere sempre all’avanguardia in un sistema in continua evoluzione. 
Anche il nostro logo è stato aggiornato con la seguente dicitura gILS odV ets 
(organizzazione di Volontariato ente del terzo settore).
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Con grande emozione e soddisfazione, 
da settembre siamo partiti con una nuova 
iniziativa: i webInar gIls - PazIentI 
ed esPertI, una voce unIca.

I webinar hanno l’obiettivo di informare e 
rispondere alle domande dei partecipanti, 
attraverso la voce di chi affronta 
quotidianamente la malattia, i pazienti 
e gli esperti appunto.

Nelle parole della Presidente carla 
garbagnati si comprendono lo scopo e 
il valore di questa iniziativa:

e con queste parole la Presidente ha 
aperto il primo Webinar gILS: “la sclerosi 
sistemica e il coinvolgimento polmonare”, 
che si è tenuto lunedì 19 settembre 2022 
e che ha avuto come relatori il Professor 
marco matucci cerinic, membro del 
Comitato scientifico del GILS, membro 
erN reCoNNeT, Professore ordinario di 
reumatologia, Università degli Studi di 
Firenze e medico reumatologo presso 
IrCCS San raffaele Milano, e Ilaria galetti, 
paziente, vice presidente gILS e 
FeSCA e membro erN reCoNNeT. 

Il Professor Matucci Cerinic e Ilaria, che 
ringraziamo nuovamente per la 
disponibilità, hanno risposto con chiarezza 
ed empatia alle numerose domande dei 
partecipanti. 
Nel prossimo numero del nostro giornalino 
riporteremo i loro contributi in un articolo 
dedicato.

Il prossimo appuntamento sarà in autunno 
e si parlerà di “Nutrizione per il paziente con 
Sclerosi Sistemica” e altri webinar sono già 
in programmazione. Sul nostro sito 
www.sclerodermia.net e sui canali social 
gILS  Facebook, Instagram, Twitter. 
Troverete tutte le informazioni per iscrivervi 
e partecipare.

Vi aspettiamo, perché insieme si deve 
e si può!



QueLLa tra pazienti 
ed eSperti è un’aLLeanza 

che ha portato a 
raGGiunGere Grandi 

traGuardi neL noStro 
preSente e che porterà 

innovazione neL proSSimo 
futuro: inSieme 
Si deve e Si può!


sara di nunzio 
Volontaria gILS
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120.000,00 € complessivi così 
suddiviso:

70.000,00 € per un progetto 
multicentrico di ricerca clinica, 
traslazionale, con massima ricaduta 
sul paziente.

50.000,00 € per due progetti 
(25.000,00 € ciascuno) dedicati sia alla 
ricerca di base che alla ricerca clinica o 
traslazionale con ricaduta sul paziente.

La selezione verrà condotta dal Comitato 
Scientifico del GILS ed i vincitori verranno 
proclamati dal consiglio direttivo gILS. 
I requisiti per essere ammessi al giudizio 
della commissione sono: laurea in 
medicina e chirurgia, laurea magistrale 
in scienze biologiche/biotecnologiche.

I candidati dovranno inviare via pec 
entro le ore 24.00 del 10 marzo 2023 a 
gils@pec.net

Nuovo bando di concorso 
nazionale indetto da gILS 
2022/2023





Per ulteriori informazioni vai su 
https://www.sclerodermia.net/notizie/bando-di-concorso-
indetto-dal-gils-2022-2023/
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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 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 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.
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I consigli di benessere per un 
buon equilibrio psico-fisico.

Focus noI come FIabe

Il protagonista si sente già vinto in partenza; 
a vederlo, il mostro, sembra imbattibile!

Ma ecco che, per fortuna, un aiutante 
“magico” viene in soccorso e, per quanto 
non faccia sparire il cattivo, rende tutto più 
affrontabile. Questo aiutante magico non 
è necessariamente un eroe forte e 
muscoloso; delle volte è qualcuno in grado 
“solo” di capire i pensieri, i timori e le 
emozioni del protagonista; altre volte 
invece è qualcosa/qualcuno che fa si che 
le risorse a sua disposizione diventino più 
chiare. Il protagonista capisce di che cosa 
già lui disponga, di che cosa abbia 

invece bisogno e dove andare a cercarlo, 
o a chiederlo. eh sì, perché l’aiutante 
insegna anche a chiedere aiuto quando 
da solo, il protagonista, non ce la può 
proprio fare.

Durante uno degli incontri di gruppo ho 
chiesto alle partecipanti di presentarsi 
usando i personaggi delle fiabe come 
metafora. In questo modo potevano 
descrivere loro stesse, l’incontro con 
“il cattivo” (la malattia) e con i loro “aiutanti 
magici” (le risorse) che le hanno aiutate ad 
affrontare l’imprevista sfida. ognuno era 
libero di pensare alla fiaba che preferiva, 
fosse essa conosciuta oppure no, già 
esistente o inventata di sana pianta.

È stato un incontro di vero scambio in 
cui è emerso quanti punti in comune 
i protagonisti abbiano tra di loro, sia in 
termini di vissuti emotivi che esperienziali.
La malattia si presenta imprevista: è un 
orco brutto, una strega, un sortilegio, 
qualcosa che intralcia la strada e che 
rende tutto più difficile se non addirittura, 
all’apparenza, impossibile.
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QueSta eSperienza 
può eSSere da Spunto 
ad oGnuno di noi che 

aveSSe voGLia di rifLettere 
Sui “cattivi” deLLa propria

 vita ma, Soprattutto, 
SuGLi “aiutanti” di cui diSpone 

o che può trovare 
per affrontaLi.



dott.ssa maria ape 
Psicologa e Psicoterapeuta del gILS

Il nostro avventuriero quindi prosegue 
nella sua storia, consapevole che il cattivo 
è sempre nei paraggi ma consapevole 
anche di non essere totalmente inerme ed 
impotente. Può proseguire il suo viaggio, 
con attenzione, certo, ma anche godendo 
del paesaggio e degli incontri piacevoli.
I contributi sono stati diversi; molto 
interessanti, intimi, profondi ma soprattutto 
ricchi di significato. 

Una partecipante, ad esempio, racconta 
di aver sempre visualizzato la sua vita 
“come quella di una formica che avrebbe 
costruito una piccola tana per la famiglia 
con le provviste solo necessarie per 
vivere. Una tana nel verde, nella semplicità, 
senza odio, né arroganza ma con dolcezza 
e rispetto per le famiglie altrui e gli altri 
esseri viventi. Si dichiara pronta a 
rispettare anche i temporali (che non 
l’avevano fino ad allora mai spaventata).

Finché, un giorno, dopo tanti acquazzoni, 
è arrivato un temporale molto grosso che 
l’ha bloccata in una grossa pozzanghera 
dove si ritrova ad annaspare per 
sopravvivere. Ma questa formica sapeva 
di poter trovare un ramo che la aiutasse 
a vivere con autosufficienza ed armonia. 
Questo ramo, dice, la formica, è la sua forza 
interiore; con lei anche questo brutto 
temporale può essere affrontato”. 
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I consigli di benessere: 
per una buona alimentazione.

Focus le vIrtu' deI broccolI

dott.ssa cristina grande
Dietista

Il broccolo, i broccoletti, il cavolo broccolo ramoso, il cavolfiore, il cavolo cappuccio, 
il cavolo rosso, la verza, i cavolini di Bruxelles, le rape e la senape sono tutte della specie 
brassica, della famiglia delle crucifere. Le verdure di questo tipo, oltre ad apportare 
all’organismo sali minerali e vitamine importanti per la salute e fibra alimentare, 
che aiuta a regolare l’attività dell’intestino e a controllare l’assorbimento di zuccheri 
e grassi, contengono numerosi composti biologicamente attivi con effetti benefici 
scientificamente dimostrati. 

Le brassicacee sono particolarmente ricche di vitamina C che protegge i vasi sanguigni, 
aiuta l’assorbimento del ferro ed è un potente antiossidante, agisce, cioè, contro le reazioni 
che avvengono nell’organismo per opera dell’ossigeno e che danno luogo alla formazione 
di specie chimiche instabili, responsabili dell’invecchiamento e di molte malattie. 
Un’altra vitamina importante in questi vegetali è l’acido folico, fondamentale per 
l’accrescimento e la riproduzione delle cellule del sangue e per evitare l’aumento di 
omocisteina nel sangue, sostanza associata all’aumento del rischio di malattia 
aterotrombotica, responsabile di gravi danni vascolari.

gli ortaggi appartenenti alla specie brassica, 
hanno dimostrate attività funzionali, per il loro 

contenuto in glucosinolati e, in particolare, 
per i composti che da essi originano, 
gli indoli e gli isotiocianati. 

Questi principi fitochimici, che neutralizzano 
i carcinogeni e proteggono il DNA, si formano 

per intervento della mirosinasi, un enzima 
        che viene liberato quando le pareti cellulari 

delle verdure vengono spezzate dal taglio triturazione 
o masticazione.
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dott.ssa cristina grande
Dietista

dott.ssa cristina grande
Dietista

la ricetta del mese. 















rIsotto aI broccolI 
Ingredienti per 4 persone 

600 g di broccoli

320 g di riso

2 spicchi d’aglio

brodo vegetale

4 cucchiai di olio di oliva extravergine

sale 

peperoncino

Facile

Preparazione 10 min.

Cottura 25 min. 

Procedimento 

Lavare e tagliare a piccoli pezzi i broccoli.

Sbucciare l’aglio. Versare l’olio in un tegame.

Lasciare dorare l’aglio e unire i broccoli. Cuocere 2 minuti.

Unire il riso. Salare e fare tostare qualche minuto.

Versare un mestolo di brodo. Mescolare e continuare a versare 

il brodo man mano che si asciuga. Ultimare la cottura.
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Le nostre storie: 
“calma, respira, rilassati”… 
una esperienza da condividere. 

Innanzitutto ho trovato solidarietà, affetto, 
dedizione verso l’altro da parte di tutti i 
partecipanti.

E poi ho imparato a riconoscere le tensioni 
che mi attanagliano e a provare a 
scardinarle o quanto meno a cercare di 
attenuarle un po’ anche in situazioni non 
sempre semplici da gestire.

E poi sono riuscita a lasciarmi andare nei 
momenti di rilassamento guidati dalla 
nostra cara Dott.essa Laura. Non credevo di 
potercela fare e non credevo che riuscirci mi 
potesse rendere così felice.

P.S. ho scritto queste poche righe in 
spiaggia in riva al lago, in un momento in 
cui il mio morale era un po’ giù, eppure è 
bastato andare con il pensiero a questo 
gruppo, a provare a descrivere ciò che ha 
rappresentato per me, che ora sono 
pronta a tornare a casa con pensieri 
sicuramente più sereni e anche con un 
sorriso sul mio viso.  

grazie dott.ssa e grazie a tutte le mie 
carissime compagne di avventura! 

Mi presento, sono Laura, malata di sclerosi 
sistemica da 12 anni ma solo a gennaio mi 
sono decisa a diventare socia Gils. 
Perché non prima? 

Temo che non volessi troppo confrontarmi 
con chi aveva la mia stessa malattia, 
soprattutto in uno stadio più avanzato 
del mio perché di fatto rappresentava me 
stessa in un futuro magari neppure troppo 
lontano. Poi ho scoperto che questo Gils 
organizzava delle cose molto belle che, 
causa Covid, risultavano raggiungibili 
anche da chi come me vive lontano dalle 
grandi città. E così sono diventata socia e 
mi sono subito pentita di aver rinviato 
questa decisione così a lungo. 

Ho deciso subito di aderire a tutto ciò che 
mi era possibile e tra le tante cose sono 
entrata nel gruppo capitanato dalla 
Dott.ssa Laura Paleari. Io scettica, molto 
scettica, ma mi sono dovuta ricredere 
sull’utilità del corso “Calma… Respira… 
Rilassati”! Già il nome in effetti è bellissimo! laura di Verbania
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quest’anno ho partecipato 
al corso di rilassamento 
gestito da Laura Paleari 
psicologa del gils; è stata 
un’esperienza unica! 



Sono Stata bene. 
mi Sono concentrata 

e mi Sono Staccata 
daLLa reaLtà di 
QueL momento. 



Tutto questo inoltre non è stato fine a sé 
stesso perché ho imparato anche a 
rilassarmi durante la giornata o nei 
momenti più difficili. Infatti quando sono 
andata a fare una risonanza magnetica ho 
provato il rilassamento e come per miracolo 
è riuscito. 

Credo di avere raggiunto lo scopo e 
devo ringraziare Laura ed il Gils per 
questa opportunità. Spero che questa 
bella esperienza si ripeta perché aiuta 
ad affrontare la vita con più serenità 
e non è poco; Laura grazie e grazie a 
tutto il gruppo. 

enny di Torino

In quanto insegnante di psicomotricità ai 
bambini di scuola dell’infanzia avevo già 
partecipato ad incontri di rilassamento 
senza mai ottenere risultati positivi per cui 
ho iniziato con qualche perplessità. 
La prima volta non ero a mio agio, poi tutto 
è cambiato e sono riuscita a rilassarmi.

La voce dolce di Laura, la musica di 
sottofondo e le suggestioni proposte mi 
hanno coinvolta completamente. Vedevo 
spiagge, prati, colori e sentivo profumi; 
tutto questo era molto bello.
Al termine potevo raccontare le mie 
emozioni ed il mio stato d’animo ed è stato 
semplice. Ho provato sensazioni ed 
emozioni gradevoli cosa che non avrei 
mai immaginato.

Anche le altre partecipanti hanno 
contribuito a rendere le sedute utili. 
Si è creato un gruppo bello che mi ha 
arricchito, ci siamo confrontate senza 
timore di essere giudicate anzi ci sentivamo 
a nostro agio; aspettavo con gioia il 
prossimo incontro. 
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daniela di Bologna

Per me è stata la prima volta, 
vi racconto come si svolge. 

e quando tocca a me… è molto bello trovare 
le parole per esprimere quelle sensazioni 
che sono giunte dal limite dell’inconscio. 

Alla fine, la psicologa ci chiede sempre 
di trovare una parola sola che riassuma 
l’esperienza appena vissuta, le segna tutte 
e ne fa una frase. E’ la quintessenza del 
nostro gruppo, dei luoghi dentro di noi dove 
siamo state insieme. Tutto ciò, incontro 
dopo incontro, mi ha aperto una strada 
per una maggior conoscenza di me stessa, 
rivelandomi come intervenire laddove 
emerge la difficoltà, adesso so che si può 
e anche se sono all’inizio, ne ho 
consapevolezza, e questo cambia tutto; 
posso farcela!

Respira, sei in un posto bellissimo, 
un prato verde punteggiato di piccoli fiori, 
mossi da una brezza leggera… è arrivata la 
primavera e anche tu fiorisci, ti abbandoni 
leggera, guardi su di te il cielo, c’è una 
nuvola o è tutto azzurro… Per me di certo 
ora è più azzurro. 

Immaginate la fascinazione nello scoprire 
che ci sono tecniche, allenamenti specifici 
per stare meglio, per affrontare i momenti 
difficili con esercizi di rilassamento e che 
imparare non è difficile, ad ogni incontro 
facciamo pratica ed esperienza, con una 
buona guida! 

All’inizio ogni partecipante interviene a 
turno per esprimere le problematiche del 
quotidiano, legate alla malattia (il corso 
è organizzato dal GILS per le pazienti 
associate) o anche personali, e così 
nonostante la distanza, un po’ ci conosciamo 
tutte. La dott.ssa Laura dà consigli ad 
ognuna, in base a ciò che si dice, e si 
sofferma con tatto cercando di aiutare 
nello specifico. Poi si comincia il relax, 
un lungo esercizio in cui ci abbandoniamo 
ad occhi chiusi alla sua voce, che ci fa 
rilasciare le tensioni, e ci porta dentro 
suggestioni visive. Così emergono immagini, 
ricordi a volte molto lontani, e fantasie, in 
me sento anche stimolato un lato creativo 
importantissimo. Ogni volta mi sorprendo 
quando, alla fine del rilassamento vero e 
proprio, ognuna racconta come l’ha vissuto 



con iL corSo reLax 
ho imparato a inSerire 
neL Quotidiano un mio 

anGoLo in cui caLarmi da SoLa 
dentro me SteSSa, moLLando 

tutte Le riGidità deL corpo 
e immaGinando Le 
paroLe di Laura. 





17

Anno 29 | n. 03 ottobre 2022-gennaio 2023

Ho esplorato un mondo 
sconosciuto. 

Scrivere fa riflettere ed 
organizzare meglio i pensieri. 

con la malattia e i problemi quotidiani 
ad essa connessi  e di conseguenza 
migliorava anche la vita e la serenità dei 
miei familiari.

Grazie mille mia cara dottoressa per la 
sua umanità , professionalità e disponibilità. 
Buone vacanze e a presto.

Prendere parte ad un gruppo di incontri 
di training mi ha permesso di esplorare 
un mondo meraviglioso ma sconosciuto.

Ho dovuto affrontare con coraggio periodi 
sì e periodi no, continuare o lasciare 
perdere ma durante il percorso nella mia 
mente sentivo che qualcosa stava 
cambiando e il mio corpo cominciava ad 
esserci, e solo allora ho capito che con 
calma, respirazione e rilassamento nella 
mia vita gestivo e miglioravo la convivenza 

A volte le cose migliori capitano per caso, 
ed è stato per caso che ho visto il 
programma degli incontri con lei in un 
momento piuttosto pesante per me, visto 
che la mia malattia, dopo alcuni anni 
di relativo benessere, si è aggravata ed 
ora devo fare una nuova terapia che mi 
preoccupa. Solitamente i tanti medici che 
incontriamo ci vedono come malate da 
curare e dopo un educato “come sta?” ci 
chiedono per lo più dati, esami, controlli…

Lei invece si occupa di noi come persone, 
parlando anche della nostra malattia, ma 
soprattutto della nostra persona, dei nostri 
bisogni, delle nostre paure ed insicurezze. 
Non ci ero abituata e questo mi ha 
veramente colpita. Mi piace il suo approccio 
molto laico e delicato, è facile parlare con 
lei e con il gruppo composto da persone 
con gli stessi problemi con cui è facile essere 
in sintonia, sentendosi capite.

maria di Sciacca -Agrigento

Non avevo mai incontrato psicologi 
o psicoterapeuti, devo dire che ero 
piuttosto scettica, ma mi sono dovuta 
ricredere perché questi incontri mi hanno 
fatta riflettere e mi hanno permesso di 
conoscermi più profondamente.
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Mi immagino sotto le sue fronde con 
il mio cane e la tensione si allenta e 
sopporto tutto molto meglio. L’ultimo 
incontro poi mi ha fatto riflettere su 
quanto è stato detto sul giudicare gli altri, 
non sapendo accogliere, sul fatto di 
essere rigidi, poco flessibili e purtroppo 
ho riconosciuto alcuni tratti di me e mi sa 
che è un po’ tardi ormai per cambiare. 

Mi si è aperto un mondo che non 
conoscevo, su indicazione delle altre 
partecipanti al gruppo ho seguito alcune 
lezioni di fisioterapia, faccio gli esercizi e 
sto meglio.

Quindi non posso che esprimere 
gratitudine e sperare di poter incontrare 
ancora lei e il gruppo quest’autunno; 
a presto.

Ho cominciato ad imparare a liberare 
la mente, a lasciarmi andare, mi sono 
piaciuti moltissimo gli incontri che hanno 
avuto per tema l’albero, le vene, negli 
ultimi due le mie mani si sono 
piacevolmente riscaldate.

La sera del penultimo incontro ho 
ripensato a quanto lei ci aveva detto, ho 
ritrovato le sensazioni provate e ho pianto, 
cosa per me molto difficile, ma che, le rare 
volte in cui mi capita, mi fa molto bene. 

Avevo dentro come un nodo che con le 
lacrime si è sciolto e dopo mi sono sentita 
liberata, tranquilla e sono riuscita a 
dormire meglio. 

Quando mi trovo in situazioni che mi 
rendono nervosa o che mi spaventano 
(come dal dentista, nelle attese per i 
controlli, durante certi esami), ho 
imparato ad allentare la tensione 
pensando all’albero che lei ci ha così 
ben descritto ed allora mi viene in mente 
il grosso tiglio del mio giardino e mi 
rilasso pensando alle sue forti radici, 
ai suoi rami, alle foglioline tenere in 
primavera, al profumo dei suoi fiori, 
alle foglie secche dell’autunno, ai suoi 
ritmi che sono anche i miei. vera di Torino


un’aLtra coSa che mi 

ha coLpita e commoSSa 
è Stato conoScere Le tante 

attività deL GiLS, vedere 
Quanti voLontari dedicano 

iL Loro tempo a noi, 
orGanizzando 

tantiSSime coSe. 
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Ho una malattia rara e sono 
rimasta senza cura.
camilla sandrucci da oltre 30 anni 
convive con la sclerodermia.
________________________________________
20 luglio 2022
________________________________________
PIETRASANTA. «La mia è una vita 
complicata. Molto complicata. Alla pari 
di tutti coloro che soffrono di questa 
malattia rara. Da quando hanno sospeso 
la somministrazione di immunoglobuline, 
che attenuavano il dolore e rendevano 
minimamente più gestibile il mio 
quotidiano, la situazione, se possibile, 
si è fatta ancora più invalidante». 
Camilla Sandrucci, fiorentina di nascita, 
ha casa dalle parti di Focette e oltre 
30 anni dei suoi 61 anni di vita li ha 
dovuti condividere, passo dopo passo, 
con la sclerodermia, una malattia 
autoimmune cronica «degenerativa, 
che colpisce in particolare il microcircolo 
causando, nel tempo, problemi agli 
organi vitali come cuore, polmoni, 
apparato digerente. Non esiste cura, ma 
solo terapie: questa è una malattia – dice 
– che ti accompagna, diciamo così, 
verso la morte, pur nell’irregolarità del suo 
decorso. C’è chi, come la sottoscritta, che 
pur convivendo con tanti problemi e dolori 
riesce ad andare avanti negli anni e chi, 
invece, perché più colpito in un 
determinato organo, muore prima».

Camilla non si piange addosso: ironizza 
sui suoi inciampi giornalieri, nonostante 
le sofferenze conseguenti non si nega, di 
tanto in tanto, una cena con gli amici, è 
referente, per la Toscana, del Gils – Gruppo 
Italiano per la Lotta alla Sclerodermia – e 
non ha problemi a metterci la faccia nel 
lanciare un appello all’Agenzia italiana 
del farmaco (Aifa), che ha appunto 
sospeso, causa carenza di emoderivati, 
le cure con le immunoglobuline.

«Facciamo una premessa: sulle 
immunoglobuline non esistono riscontri 
oggettivi che diano un miglioramento 
assoluto. E così l’Aifa visto che non 
parliamo di un farmaco salvavita, ha 
detto basta. Da oltre due anni quindi 
non posso, alla pari degli altri malati, 
accedere a questa somministrazione 
ed è un problema. Perché quando stai 
sempre male, se riesci a avere un sollievo 
nella digestione, nel mitigare la nausea 
che non sembra dare tregua, 
nell’attenuare i dolori all’esofago che 
sono micidiali e spossanti tanto da 
costringerti a restare immobile per ore, 
poi rinunciarvi è frustrante. In poche 
parole – continua Camilla – la sospensione 
delle immunoglobuline nel mio caso, 
e non solo nel mio caso, ha peggiorato 
ulteriormente la qualità del vivere 
quotidiano. Comprendo tutto, so bene 
che bisogna tenere conto delle carenze, 
causa covid, degli emoderivati, ma dire 
no a queste cure significa condannare 
noi malati a sofferenze ancora più 
devastanti di quelle che proviamo 
ogni giorno».
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fare i conti con giornate allucinanti, mi 
piacerebbe, anzi ci piacerebbe soffrire un 
po’meno durante il nostro quotidiano. 
Le immunoglobuline, per i malati di 
sclerodermia, sono generalmente 
importanti. Non condannateci ad una vita 
ancora più dolorosa di quella che siamo 
costretti a vivere».

Come evidenzia carla Garbagnati, 
presidente nazionale del Gils. «Abbiamo 
scritto in Regione sollevando la 
problematica: attendiamo risposte. 
Non si può interrompere in questo modo 
una cura: le immunoglobuline non sono 
dei salvavita, ma rendono più vivibile le 
giornate delle persone malate. Non è un 
dettaglio, ma qualcosa di fondamentale».

Camilla Sandrucci si volta indietro. 
«Per arrivare alla diagnosi di questa 
malattia reumatica – va avanti ricordando 
il passato – ci sono voluti, nel mio caso, 
quattro anni di esami, visite, consulti. 
Da quel momento in poi sono entrata nel 
meccanismo e progressivamente la mia 
vita è cambiata, ovviamente in peggio 
fino a dovere lasciare il lavoro – nel campo 
del diritto – e a vivere soprattutto in 
solitudine, negli ultimi anni caratterizzati 
dalla pandemia, perché rientro in quella 
categoria di persone cosiddette fragili che 
se prendono il covid rischiano di andare 
all’altro mondo con una certa facilità. 

E visto che a me non va ancora di lasciarlo, 
questo mondo, anche se talvolta devo 

gIls al teleFono con la segreterIa del PresIdente della rePubblIca.

Martedì 19 luglio, ore 9.20. Squilla il mio cellulare, 06… rispondo, è il Quirinale, la segreteria 
del Presidente on. sergio mattarella.

La giovane che mi parla lo fa a nome del Presidente e ci tiene a dirlo e a sottolinearlo; 
ringrazia di quanto gILS ha fatto in tanti anni e sta ancora facendo per i pazienti e rivisita 
la nostra storia di 30 anni, con una precisione e una passione che mi lascia attonita e mi 
commuove. Parla dei Bandi di ricerca, dei progetti scientifici e di quelli di supporto ai pazienti 
per elevarne la qualità di vita, dei corsi di Formazione, e della rete costruita nel corso degli 
anni. Sa dei riconoscimenti avuti dalle Istituzioni, in primis dal Quirinale, sottolinea anche 
momenti della vita di gILS di cui pochi sono a conoscenza. Insieme ricordiamo Norma che, 
prima di lasciarci, ebbe la medaglia del Presidente Napolitano e se la posò sul cuore.
Si scusa con garbo perché i momenti politici, una crisi in atto, la guerra in Ucraina, 
le molteplici difficoltà, non consentono al Presidente di aprirci le porte del Quirinale 
quest’anno, ma… mai dire mai!

Ci lasciamo con la promessa di risentirci per il Convegno del 15 aprile 2023, lei chiude 
la telefonata con un grazie da parte del Presidente, io con le lacrime agli occhi le dico: 
grazie al Presidente mattarella lo diciamo noi associazioni, sempre!

cala garbagnati crosti 
Presidente gILS
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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

NEWS 
IN PRIMO 
PIANO

Il gIornale contro la

sclerodermia

Parte Il 15 novembre 

la PrIma FaD realIzzata 

In ItalIa, sulle ulcere DIgItalI, 

Per glI InFermIerI

la gIornata Del cIclamIno 

e la raccolta FonDI 2021
   

 

l’aggIornamento 

a 360° Per I nostrI socI

ANNo 28 | N. 03

oTToBre 2021

geNNAIo 2022

una squadra vincente.

Carissima GILS, se ti scrivessi che 
Il Giornalino è " interessate ", sarebbe 
riduttivo. Infatti, è anche coinvolgente, 
istruttivo e commuovente. 

È bello notare quante persone stiano 
al fianco degli ammalati e di chi lo ha 
fatto per tanto tempo. Siamo, pluralis 
maiestatis perché anche io sono socio, 
UNA SQUADRA VINCENTE. 

Fra le tante ODV, il GILS è una delle 
pochissime a dimostrare quanto ogni 
donazione sia stata bene spesa e ogni 
impegno bene intrapreso, dunque una 
garanzia di trasparenza e serietà per 
chiunque voglia sostenerla.

A presto e grazie ancora per avermi 
reso partecipe. 

Care amiche e cari amici eccoci con il primo numero 

del nuovo anno 2021 che ci accompagnerà in versione 

quadrimestrale per tutto il corso dell’anno.

È un numero ricco di 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.

Rimaniamo sempre collegati.

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

NEWS 

IN PRIMO 

PIANO

Il gIornale contro la

sclerodermia

gIlS amplIa l’aSSIStenza 

Sul terrItorIo con una nuova 

ScleroDerma unIt preSSo l’ao 

orDIne maurIzIano DI torIno

parte Il progetto pIlota In 

lombarDIa: gIà attIvo Il nuovo 

ambulatorIo oDontoIatrIco 

ScleroDermIa   
 

28 FebbraIo 2021: anche 

queSt’anno Il gIlS celebra 

la gIornata monDIale 

Delle malattIe rare
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febbraio-maggio 2021

Care amiche e cari amici eccoci con il primo numero 

del nuovo anno con tante novità e come di consueto troverete 

anche le news della vita di associazione e dei servizi in corso.

Naturalmente si potranno approfondire tutte le notizie sul nostro

sito www.sclerodermia.net e sui nostri canali social: Facebook,

Instagram, Twitter, YouTube.

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

NEWS 
IN PRIMO 
PIANO

Il gIornale contro la

sclerodermia

“approccIo multIdIscIplInare 

e olIstIco al pazIente con sclerosI 

sIstemIca” è Il tItolo del prImo 

convegno phygItal: un evento 

physIcal e dIgItal InsIeme

Il 2021 sI è chIuso con una svolta 

storIca per le malattIe rare
   

 

nuovo Bando dI concorso gIls per 

Il 2022 dI 50.000,00 € complessIvI da 

dIvIdere per due progettI ItalIanI dI 

rIcerca clInIca, traslazIonale con 

massIma rIcaduta sul pazIente
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febbraio-maggio 2022

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

NEWS IN PRIMO 
PIANO

Il gIornale contro la

sclerodermia

Il convegno gIlS: 

fInalmente anche In preSenza

Il dIscorso dI apertura 

della nostra presIdente 
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 

ANNo 29 | N. 02

giugno-settembre 2022

matteo 



22

L’impegno della formazione 
dà i suoi frutti.
Nel numero precedente del nostro giornale vi avevamo promesso di condividere i risultati del 
progetto pilota di formazione per 200 infermieri sulla cura e gestione delle ulcere digitali. 
I numeri sono davvero promettenti:

alessandra toscano  
Volontaria gILS

100% di iscritti al corso FAD

42% lavora presso una Scleroderma Unit 

48% lavora presso altre strutture

98% ha ritenuto rilevante il corso

99% ha ritenuto utile il corso

Siamo molto soddisfatti di questi risultati 
che ci danno la spinta a continuare a investi-
re in progetti di formazione con l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita dei malati. 

Inoltre cercheremo di portare avanti anche 
una pubblicazione in collaborazione con l’U-
niversità Cattolica così da continuare questo 
percorso intrapreso insieme.
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Evento Orso day in memoria 
di Matteo Lagnese.

A seguire sono andati in scena i MISFITS - 
Cartoon Cover Band. Durante la 
manifestazione si è svolta una lotteria di 
beneficenza che ha dato la possibilità di 
raccogliere 1000 euro che verranno devoluti 
alla gILS, gruppo Italiano per la lotta alla 
sclerodermia.

L’organizzazione, composta dai suoi tre 
amici più cari, Daniele, Davide e riccardo, 
ringrazia in particolare l'associazione gILS 
- lotta alla sclerodermia, Avis Ascoli Piceno, 
Comune di Maltignano, Pit Lane, 
Fisioterapia Nazzari, Macelleria Pica, 
La Cremeria Pasticceria, I Travel, Bar Il Posto 
giusto, MISFITS - Cartoon Cover Band, 
Manuelo galiè, e tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita dell'evento.

Si è svolto lo scorso sabato 4 giugno, presso 
gli impianti sportivi di Caselle di Maltignano, 
il secondo “orso day” in memoria di Matteo 
Lagnese, ragazzo scomparso il 25 Febbraio 
2020, a soli 29 anni d’età a causa della 
sclerodermia, rara malattia autoimmune. 

Una manifestazione per tenere vivo il ricordo 
del caro Matteo organizzata dall’Asd Futsal 
Caselle, dai suoi amici, con il patrocinio del 
Comune di Maltignano, e il contributo 
dell’Avis Ascoli Piceno.

Il pomeriggio è stato suddiviso in diversi 
momenti. Il primo ha riguardato gli 
interventi delle associazioni di volontariato 
gILS, lotta alla sclerodermia, e AVIS Ascoli 
Piceno. Successivamente è andata in scena 
una partita di calcio a 11 tra amici e parenti. 
Match svoltosi tra tanti sorrisi e ricordi, in 
un clima di assoluta allegria. La serata si è 
movimentata per i più piccoli con gonfiabili, 
giochi da tavolo e animazione, mentre alle 21 
l’amica e cantautrice ascolana Monique si è 
esibita con il pezzo “Cose che non so” 
dedicato proprio all’amico Matteo. 
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La Scleroderma unit di Ancona 
e Marche biobank: l’iniziativa 
della regione Marche  per una 
Moderna medicina delle 4 “P”
(PERSONALIZZAtA, PREdIttIvA, 
PREvENtIvA, PARtECIPAtIvA)
marche bIobanK 
www.marchebiobank.it è una nuova 
Piattaforma collaborativa dedicata alla 
medicina personalizzata. L’obiettivo 
generale della Piattaforma regionale è 
strutturare e rendere stabile nel tempo 
una collaborazione sinergica e virtuosa 
tra mondo delle imprese e mondo della 
ricerca all’interno della regione Marche 
sul tema della medicina personalizzata, 
finalizzata allo sviluppo di nuovi approcci 
diagnostici e terapeutici mirati, in 
particolare per la gestione di malattie 
croniche e rare. La Clinica Medica, 
Struttura operativa Complessa 
dell’Azienda ospedaliera Universitaria 
delle Marche/Università Politecnica delle 
Marche (UnivPM), presso cui è stata 
recentemente istituita una gILS Scleroderma 
Unit, è membro fondatore di questa 
nuova realtà, che ha infatti ricevuto il 
supporto del gILS oltre che di numerose 
altre associazioni di pazienti affetti da 
malattie croniche e rare. 

La BioBanca è situata nel campus 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’UnivPM, a brevissima distanza 
dall’ospedale, ed è collegata ad un 
laboratorio dedicato alla single cell 

analysis delle biopsie liquide e solide 
dei pazienti. Le nuove attrezzature 
presenti nel laboratorio permetteranno 
di comprendere meglio le differenze tra 
pazienti con malattie evolutive e non 
evolutive, e di identificare nuovi bersagli 
molecolari patologia- e paziente-specifici 
per lo sviluppo di nuovi farmaci e nuovi 
biomarcatori utilizzabili come test di 
screening o come indici di monitoraggio 
della progressione delle malattie in 
specifici organi e tessuti. 

Uno dei progetti iniziali per testare le 
potenzialità della piattaforma è, non a 
caso, dedicato allo sviluppo di un nuovo 
saggio diagnostico e di un nuovo 
farmaco per la stratificazione e la cura, 
rispettivamente, dei pazienti affetti da 
sclerodermia, ed è in fase di realizzazione 
in collaborazione tra la Clinica Medica e 
una delle imprese biotech coinvolte nella 
Piattaforma. Altre progettualità in 
corso d’opera vedono la collaborazione 
tra imprese, altre Strutture operative 
dell’ospedale Universitario delle Marche 
e le altre due Università marchigiane 
coinvolte, Urbino e Camerino, sempre 
con l’obiettivo di creare nuovi farmaci bio-
logici, nuovi diagnostici molecolari e 

la rubrIca medIca
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a cura del Prof. gianluca moroncini  
g.moroncini@univpm.it
Direttore Clinica Medica e responsabile 
Scleroderma Unit - Azienda ospedaliera 
Universitaria delle Marche/Università 
Politecnica delle Marche, Ancona

nuove formulazioni farmaceutiche 
finalizzate a personalizzare le terapie di 
persone affette da malattie quali la 
fenilchetonuria, il diabete, le leucemie, 
il melanoma.

In sintesi, un notevole impegno verso la 
medicina personalizzata e di precisione 
che rappresenta il futuro prossimo della 
moderna medicina, sempre più incentrata 
sulla cura individualizzata e mirata alle 
caratteristiche del singolo paziente, specie 
quando questo è affetto da malattie 
eterogenee come la sclerodermia. 

Valore aggiunto della Piattaforma è 
l’obiettivo di traghettare con successo 
il mondo delle imprese marchigiane, 
in larga parte costituito da piccole e 
micro-imprese, verso la nuova frontiera 
della medicina personalizzata 
aumentandone le potenzialità. 

Nelle Marche è infatti presente un tessuto 
di aziende altamente innovative che 
devono poter crescere in un ecosistema 
favorevole dove ricerca ed innovazione si 
sposano con l’attrazione di talenti e con 
la nascita di nuove imprese a 
completamento della value chain.

Un impegno congiunto delle realtà 
più attive del territorio, accademiche 
e industriali, per arrecare benefici 
tangibili alle popolazioni di pazienti e 
ai singoli individui malati alla ricerca 
di risposte terapeutiche per le proprie 
necessità.
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la rubrIca medIca

decentralized Clinical trials, 
perché SÌ e perché NO 
(e qualche FORSE)… 
Il punto di vista dei Pazienti di Paola Kruger, 
Ilaria galetti da “tendenze Nuove”

La pandemia ha accelerato la virtualizzazione 
nei contesti di sperimentazione clinica. 
Dopo due anni, con l’emergenza sanitaria 
globale ancora in corso, si sta consolidando 
un consenso sul fatto che molti trial 
resteranno decentralizzati o, comunque, 
ibridi. gli studi clinici non hanno soltanto 
dovuto competere per i finanziamenti nel 
contesto di una crisi sanitaria drammatica 
e globale ma, allo stesso tempo, hanno 
dovuto far fronte a chiusure di reparti 
ospedalieri che hanno reso l’accesso dei 
partecipanti allo studio (oltre che alle 
terapie di routine) molto difficoltoso se 
non addirittura impossibile. La difficoltà di 
arruolare i pazienti e di raccogliere i dati 
previsti dal protocollo di studio ha in alcuni 
casi portato alla chiusura anticipata degli 
studi stessi o alla necessità di sospendere 
e poi riavviare la sperimentazione, con un 
significativo danno anche per la 
compliance dei pazienti. Da qui la 
necessità di implementare gli studi clinici 
decentralizzati, rendendoli una opportunità 
attraverso un costante miglioramento 
degli stessi, sia per gli investigatori sia, 
soprattutto, per i pazienti coinvolti.

Dal punto di vista del paziente, dal 
momento che le visite in loco sono
nell’impostazione decentralizzata del tutto 
assenti o limitate (trial ibrido), l’impatto 
sulla routine quotidiana è minimizzato e 
anche le barriere geografiche (distanza  

Materiali  di  lavoro
su sanità e salute della 

Fondazione Smith Kline

Tendenze
Implementing Decentralized 
Clinical Trials in Italy: 
why and how? 

Multistakeholder expert opinion 
on priorities for methodology, 
regulatory affairs,  
ethics and training

Project promoted by  
Fondazione Smith Kline and FADOI

Editor
Gualberto Gussoni

nuove 
Tendenze

 Special Issue 2/2022

1. logIstIca e accessI aglI osPedalI
Costruire studi clinici intorno ai pazienti 
nelle loro case e comunità, attraverso visite 
e monitoraggio a distanza, potrebbe 
migliorare il reclutamento e aumentare 
la convenienza per i partecipanti.
Se è vero che alcuni aspetti di 
decentralizzazione dei trial clinici 
esistevano prima della pandemia 
CoVID-19, essi non erano tuttavia 
comunemente usati nei trial stessi. 
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dal centro sperimentatore) alla 
partecipazione sono drasticamente 
ridotte o eliminate. In un contesto di 
sperimentazione clinica convenzionale, i 
siti tendono a essere raggruppati in aree 
urbane; con la decentralizzazione, invece, 
le sperimentazioni possono coinvolgere 
anche pazienti con scarso accesso ad un 
certo tipo di assistenza sanitaria, come 
coloro che vivono in zone rurali o con 
mobilità limitata. A beneficiare in maniera 
particolare di una riduzione delle visite ai 
centri ospedalieri, luoghi che, per loro 
natura, ospitano persone malate, 
sarebbero per esempio le persone 
immunodepresse e in cura con 
immunosoppressori.

In termini generali, l’home clinical trial 
può configurarsi, potenzialmente, come 
una win-win situation: maggior numero 
di pazienti coinvolti, maggior robustezza 
statistica, meno oneri di spostamento a 
carico del paziente e della sua famiglia, 
maggiori possibilità di sviluppo di nuove 
terapie.

2. wearable devIce e aderenza
Tutto questo viene reso possibile da un 
insieme di tecnologie e servizi in costante 
e rapida evoluzione. Strumenti come il 
consenso elettronico, la teleassistenza, 
il monitoraggio remoto del paziente 
attraverso i wearable device consentono 
di mantenere i collegamenti con i 
partecipanti allo studio senza visite 
on site.

Un alert tramite email e notifiche push, 
anche personalizzate, può ricordare ai 
pazienti di assumere il trattamento ed 
effettuare le procedure di studio, in modo 
da mantenere alta la loro compliance. 
Tuttavia, insieme alla comodità di poter 
rimanere nel proprio contesto domestico 

e familiare, si viene a creare anche un 
cambiamento - seppur temporaneo - 
delle proprie abitudini quotidiane. 
Per questo motivo, per mantenere alto 
il numero di retention, potrebbe essere 
utile una “educazione terapeutica” per 
aiutare il paziente e i caregiver ad 
adattarsi a questo nuovo modo di fare 
ricerca, in collaborazione, eventualmente, 
con il clinical trial educator. Un paziente 
supportato da un dispositivo che lo aiuta 
a ricordare scadenze e impegni quotidiani 
della sperimentazione è più facilitato nel 
mantenere la compliance e l’aderenza alle 
istruzioni che gli vengono fornite. Questo 
può avere un effetto diretto sui tassi di 
drop out: più un paziente si sente
 seguito e supportato più è incentivato 
a rimanere nello studio clinico.

Tutto questo è ancor più vero quando si 
tratta di malattie rare o ultrarare per le 
quali i centri sperimentatori distano anche 
centinaia di chilometri o, in taluni casi, 
si trovano in un continente diverso. 
Alcuni pazienti possono essere in grado di 
affrontare il viaggio verso un centro di 
sperimentazione, mentre altri possono 
non essere assolutamente in condizione 
(per motivi clinici o economici) di farlo. 
Per ottenere una sperimentazione di alta 
qualità, sappiamo quanto sia importante 
raccogliere dati sull’intero spettro dei 
sintomi e dei segni e del profilo clinico 
dei pazienti affetti da una determinata 
patologia, e garantire che il rischio di un 
bias di selezione sia minimizzato il più 
possibile.

gli incentivi per sviluppare farmaci per 
una popolazione piccola o molto piccola, 
inoltre, spesso non sono tali da incoraggiare 
lo sponsor a in- traprendere una strada 
così lunga, difficile e onerosa, lasciando ai 
pazienti un grande clinical unmet need.
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3. FarmacovIgIlanza In temPo reale
I decentralized clinical trials (DCTs) possono 
anche migliorare la qualità dei dati, 
raccogliendoli in modo continuativo, tutte 
le volte che è necessario, 24 ore al 
giorno, attraverso i wearable device e i 
sensori elettronici, permettendo così 
anche di intercettare prontamente 
possibili problematiche, inclusi alcuni 
eventi avversi. Inoltre, raccogliendo i dati 
nell’ambiente di casa e durante le attività 
quotidiane, si possono analizzare dati 
riguardanti la vita vera del paziente e 
incentivare un suo ruolo proattivo anche 
nella farmacovigilanza.
L’importanza del direct patient reporting 
in farmacovigilanza è ben documentata 
da diverse pubblicazioni e anche l’Agenzia 
Italiana del Farmaco (AIFA) si è da tempo 
attivata per fornire questa possibilità ai 
cittadini e pazienti. La possibilità di 
segnalare in prima persona gli eventi 
avversi produce una serie di benefici:
• le informazioni arrivano puntualmente e 
 non dopo giorni
• i pazienti possono segnalare eventi  
 avversi anche di non grave entità, ma  
 che producono effetti negativi sulla  
 propria qualità di vita
• il paziente è ingaggiato come soggetto  
 attivo e, quindi, è coinvolto nel processo  
 di farmacovigilanza; non è solo un  
 partecipante “indiretto”. Ciò aumenta la  
 responsabilizzazione e l’engagement.

4. ProblemI derIvantI dalla 
tecnologIa
gli home clinical trials, se da una parte 
offrono ai pazienti i vantaggi sopra 
illustrati, dall’altra possono “spaventare” e 
quindi ostacolare la partecipazione delle 
persone più anziane, spesso caratterizzate 
da una scarsa dimestichezza nell’uso di 
dispositivi elettronici, quasi sempre 
estendibile ad una totale mancanza di 

competenze informatiche di base.
Bisogna tener conto del fatto che l’età 
media della popolazione è aumentata 
ed essa è, generalmente, legata a 
competenze e abilità informatiche più 
limitate. Nonostante il numero di adulti 
anziani che usano il computer sia in 
aumento, i tassi di utilizzo tra le persone 
oltre i 60 anni rimangono più bassi 
rispetto alla popolazione generale, 
soprattutto in certi Paesi europei, in cui 
anche l’accesso a Internet è inferiore 
rispetto ad altri. Si potrebbe mitigare 
questa mancanza di conoscenze 
informatiche e di fiducia nell’uso del 
computer fornendo agli aspiranti 
partecipanti una specifica formazione 
ed educazione, come un corso di 
computer di base, se necessario.

5. monItoraggIo contInuo deI 
sIntomI e resPonsabIlItà Per Il 
PazIente
Portando la ricerca a casa del paziente, 
vi è più controllo sulle variabili. 
Il monitoraggio della sicurezza viene 
migliorato perché le informazioni 
catturate da un wearable device o da 
un sensore elettronico possono essere 
trasmesse all’investigatore in tempo reale, 
permettendogli di controllare meglio cosa 
il paziente sta facendo a casa.
L’impostazione degli alert sui device 
può consentire di rilevare i valori che 
necessitino un intervento medico o 
infermieristico. Ciò permetterebbe 
l’individuazione precoce delle emergenze, 
un’azione immediata di risposta e, 
potenzialmente, la riduzione del carico di 
sintomi, complicazioni e, eventualmente, 
ammissione all’ospedale. In aggiunta, la 
possibilità di monitorare i sintomi in modo 
continuo e in tempo reale, non obbliga il 
paziente ad annotare sintomi da riportare 
in un secondo momento (con il rischio di 
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dimenticanze) e dà la giusta collocazione 
spazio-temporale alla sintomatologia, 
offrendo, inoltre, la possibilità al team di 
ricerca di monitorare il paziente in modo 
continuo. In aggiunta, sapere di poter fare 
affidamento su un dispositivo che monitora 
costantemente i sintomi permette al 
paziente di essere più rilassato e non teso 
alla costante ricerca di qualche sintomo 
che possa sfuggirgli.
I wearable device, se, come abbiamo 
detto, sono una risorsa immensa in quanto 
ricevere un feedback in tempo reale può 
fungere da incentivo a rimanere in uno 
studio clinico, dall’altra possono risultare 
scomodi o fastidiosi da indossare, 
soprattutto se 24 ore su 24. Se si tratta 
di device visibili, inoltre, bisogna 
considerare che un paziente potrebbe 
non voler rivelare di far parte di un trial, 
soprattutto sul posto di lavoro, dove 
potrebbero esserci ripercussioni a causa di 
una possibile distorta visione del suo stato 
di salute. Tutta questa tecnologia, 
sicuramente per molti partecipanti cosa 
nuova, potrebbe rivelarsi - oltre che 
complicata - una fonte di stress. Il paziente 
potrebbe sentire troppa responsabilità 
nella gestione dei device e timore di 
sbagliare qualcosa utilizzandoli. 
È estremamente importante, quindi, che 
per i partecipanti alle sperimentazioni 
vengano organizzate sessioni di formazione 
ed educazione non solo sull’uso della 
strumentazione (in modo da rendere i 
pazienti e/o i loro caregiver il più confidenti 
possibile con gli e-tool e gli aspetti 
informatici), ma anche per far loro capire 
che non ci sono aspettative di alcun tipo 
se non che seguano ciò che è strettamente 
richiesto al momento del loro 
coinvolgimento nello studio.
Fra queste, e pur se può apparire banale, 
giova ricordare che solitamente queste 
soluzioni tecnologiche consumano 

molta energia, il che ne limita l’uso e 
quindi i benefici. Sicuramente, l’autonomia 
di tali dispositivi verrà mi- gliorata nel 
corso degli anni grazie all’innovazione; 
tuttavia è fondamentale che il paziente sia 
informato sulla necessità di controllarne 
il funzionamento ottimale, pena 
l’annullamento dei benefici di un controllo 
in tempo reale.
Un altro aspetto che potrebbe rendere il 
paziente restio ad indossare questi 
strumenti, è la questione della sicurezza 
e protezione dei dati rilevati e trasmessi. 
Sotto questo profilo, devono essere 
garantiti e illustrati gli standard di 
sicurezza sviluppati in accordo con le 
autorità competenti, e fornire l’evidenza 
che tutto è compliant con la normativa.

6. PatologIe debIlItantI e dIsabIlItà
Le patologie croniche e le comorbilità, l’età 
avanzata o, in genere, le condizioni che 
comportano un certo grado di disabilità, 
possono essere particolarmente impegnative 
per i pazienti e le loro famiglie, perché 
spesso richiedono una quasi totale 
autogestione domiciliare per raggiungere
un livello di stabilità nella salute e la 
necessità di superare barriere ambientali, 
in special modo al di fuori del proprio 
contesto abitativo. Questi pazienti, 
che altrimenti dovrebbero affrontare 
disagi per raggiungere il centro di 
sperimentazione, possono vedere negli 
studi decentralizzati, con la possibilità 
di monitoraggio da remoto e la raccolta 
dei dati in modo virtuale, l’opportunità di 
abbattere drasticamente (o annullare) le 
difficoltà logistiche ed economiche per 
accedere al centro di sperimentazione.

7. costI dIrettI e IndIrettI e 
qualItà della vIta
La possibilità di partecipare a uno studio 
senza doversi recare all’ospedale o 
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comunque dovendolo fare con minore 
fequenza è, indubbiamente, un vantaggio 
anche dal punto di vista economico per il 
paziente. Sicuramente, infatti, ci sarebbe 
un abbattimento di molti costi, quali 
le spese di trasporto per raggiungere il 
centro che, molto spesso, dista parecchio 
dall’abitazione. Inoltre, la possibilità di 
effettuare i telecontrolli al di fuori 
dell’orario lavorativo, ma anche la 
consegna a casa del farmaco, 
consentirebbero di ridurre la perdita 
di giornate lavorative (o comunque di 
produttività) per sé e, eventualmente, 
per il caregiver. Questo sgravio, inoltre, 
avrebbe delle ripercussioni positive anche 
sulla qualità di vita: non accedere ad un 
ambiente ospedaliero, non essere 
sottoposti a lunghe attese, eventualmente 
avere una home nurse per gli esami di 
routine, sono situazioni assolutamente 
positive. Lo stress che viene generato da 
continui accessi ospedalieri e attese per 
visite ed esami viene vissuto non solo dal 
paziente, ma da tutto il nucleo familiare e 
dai colleghi o amici. Non da ultimo, ciò 
potrebbe contribuire a mantenere il 
paziente all’interno del trial clinico.
Anche se non tutti questi elementi hanno 
un valore monetario tangibile, essi 
rappresentano comunque un costo che ha 
un impatto sulla capacità del paziente di 
impegnarsi nella sperimentazione.

8. consenso InFormato 
elettronIco e e-Proms
La possibilità di non doversi recare presso 
il sito di ricerca per compilare il consenso 
informato è sicuramente un vantaggio 
evidente. Ve ne sono altri, però, correlati 
a questo fondamentale momento della 
sperimentazione clinica, non meno 
importanti.
Il poter rivedere con tranquillità il modulo 
di consenso e consultarsi con i membri 

della famiglia senza sentire la pressione 
di firmare subito, sono due aspetti 
sicuramente rilevanti. Il tradizionale 
consenso informato cartaceo spesso 
consiste in un lungo documento 
contenente anche informazioni complesse 
e confuse per i partecipanti, incorporando 
un gergo legale che è di scarso valore per 
chi cerca di prendere una decisione 
informata sulla partecipazione o meno alla 
ricerca. Un documento elettronico, che 
integri i moduli di consenso con 
tecnologie oggi a disposizione 
(infografiche, video esplicativi) 
potrebbe aiutare i partecipanti a 
comprendere meglio diversi aspetti 
della ricerca. L’inserimento di link 
(ipertesto) consentirebbe, ad esempio, 
ai lettori di passare facilmente ad altro 
testo con un semplice click del mouse, 
trovando definizioni e spiegazioni che 
potrebbero essere utili per una miglior 
comprensione di cosa comporta firmare 
il documento e partecipare a uno studio 
di ricerca. Si potrebbero inserire anche 
domande opzionali che agiscano da 
strumenti per verificare la comprensione 
degli aspetti cruciali dello studio ed 
evidenziare le aree in cui c’è bisogno di 
ulteriori spiegazioni e discussioni prima  
di firmare il consenso informato. 
Partecipanti meglio informati, infatti, 
hanno maggiori probabilità di rimanere in 
un trial e di essere più aderenti a quanto 
richiesto.
Come per il consenso informato elettronico, 
un altro beneficio potrebbe derivare 
dall’utilizzo di eProMs. La possibilità di 
compilarli quando lo si ritiene opportuno, 
in un ambiente amico e familiare, senza 
l’urgenza di doverlo terminare prima della 
fine della visita, sono i principali ed evidenti 
vantaggi. Si potrebbe, inoltre, impostare 
l’obbligo di compilare tutti i campi 
necessari, come anche predisporre degli 
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alert per i medici in caso di risultati 
particolari o particolarmente differenti 
rispetto ai precedenti. In ogni caso, 
dovrebbe essere sempre disponibile 
un’assistenza dedicata. Una volta 
completati, i risultati dovrebbero essere 
discussi con i pazienti, in modo da 
rinforzarne la compliance.

9. nuovo raPPorto medIco-PazIente, 
senso dI Isolamento, aderenza, 
deresPonsabIlIzzazIone
È indubbio, però, che l’assenza di incontri 
in persona spersonalizzerebbe il rapporto 
tra il paziente e il medico. La fiducia del 
paziente nel proprio medico non si 
acquisisce in un istante, ma in una 
frequentazione prolungata, soprattutto 
in situazioni delicate come un trial clinico. 
Può risultare difficile parlare di alcuni 
argomenti senza la possibilità di guardarsi 
negli occhi e di utilizzare il linguaggio del 
corpo, in alcune culture estremamente 
importante. Tutto questo assume maggior 
importanza, ovviamente, se il dialogo tra 
paziente e medico avviene in assenza di 
video. Considerato questo nuovo 
rapporto tra medico e paziente, sarebbe 
utile valutare i livelli di health literacy e, 
soprattutto, di e-health literacy dei 
partecipanti allo studio, allo scopo, 
eventualmente, di dar loro maggiori 
strumenti di quelli già previsti, per una  
autogestione globale della patologia di 
base durante il trial clinico. Inoltre, una 
diminuzione di contatti umani con gli 
sperimentatori potrebbe generare nel 
paziente un senso di isolamento dal team 
medico. Per questo motivo, è importante 
la regolarità degli incontri programmati e 
la massima disponibilità a rispondere 
a tutte le domande che dovessero 
insorgere, anche se non propriamente 
collegate con la sperimentazione. Qualora 
i partecipanti non si sentissero fortemente 

ingaggiati ma provassero un senso di 
abbandono, si correrebbe, infatti, il rischio 
di avere maggiori drop out, vanificando 
così i vantaggi sotto questo profilo 
precedentemente descritti.
Un ulteriore elemento di criticità si associa 
al fatto che un trial basato sui dati forniti 
dal paziente può rivelarsi un carico troppo 
elevato da soste- nere. Il paziente può 
dover impiegare una parte non 
trascurabile della pro- pria giornata a 
compilare questionari e altri dati, 
rendendo la partecipazione alla 
sperimentazione molto gravosa, 
specialmente se il follow-up è lungo. 
La convenienza di poter utilizzare sistemi 
di tracciamento dei sintomi  può inoltre 
spingere i pazienti a non prestare 
attenzione alla propria sintomatologia, 
bensì ad affidarsi totalmente al digitale. 
Infine, per poter essere efficaci nel 
riportare sintomi ed altri parametri, 
i device richiedono un’osservanza precisa 
delle istruzioni e delle modalità d’uso che 
non sempre i pazienti garantiscono, 
precludendo così il buon esito del trial.

10. PossIbIlI bIas nella selezIone 
deI PazIentI
essere inconsapevolmente restii a 
coinvolgere persone che non abbiano 
dimestichezza con i sistemi informatici 
ed elettronici, ad esempio persone di una 
certa età, potrebbe essere naturale per 
gestire il trial con meno complicazioni 
possibili. gli stessi pazienti potrebbero 
essere riluttanti o incapaci di partecipare 
a uno studio clinico decentralizzato a 
causa dell’età avanzata o per mancanza  
di literacy informatica. Alcuni pazienti 
non hanno accesso a Internet, non hanno 
dispositivi tecnologici o non hanno 
familiarità con essi. Queste barriere 
devono essere considerate e si deve fare 
di tutto per superarle, allo scopo di non 
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escludere nessuno dallo studio. In poche 
parole, non devono far parte dei criteri di 
inclusione o esclusione. Vero è, però, che 
i trial clinici decentralizzati, abbattendo 
gli spostamenti e relativi costi a carico dei 
pazienti, potendo molte operazioni essere 
effettuate da casa senza perdere giornate 
lavorative, possono aumentare l’accesso 
alle sperimentazioni per popolazioni 
di pazienti che tendono a essere 
sottorappresentate negli attuali studi 
tradizionali come anziani, persone 
disagiate dal punto di vista sociale ed 
economico, soggetti che vivono in luoghi 
remoti e alcune minoranze etniche.

11. garanzIe e sIcurezza
Per avvicinare i pazienti ad un trial clinico 
decentralizzato è essenziale che la tutela 
della privacy e la sicurezza dei dati siano 
garantite. Queste sono le condizioni sine 
qua non per sviluppare la fiducia di base 
della quale un paziente necessita per 
aderire a questo tipo di sperimentazione. 
Troppo spesso si danno per scontati 
questi aspetti, non fornendo sufficienti 
informazioni, specialmente sulla sicurezza 
dei dati, mentre ogni giorno i pazienti 
leggono di fughe di dati sanitari. Investire 
in ottimi sistemi di protezione e renderne 

partecipi i pazienti può cambiare di molto 
la disponibilità alla partecipazione.

12. conclusIonI
L’avanzamento della tecnologia, la 
trasformazione del digitale, le sfide date 
dalla pandemia e l’esperienza degli ultimi 
decenni, hanno mostrato che un nuovo 
modo di fare sperimentazione clinica è 
possibile. I pazienti, come spesso accade, 
sono capaci di dimostrarsi flessibili e 
collaborativi quando necessario. 
Come spiegato, innumerevoli sono i 
vantaggi di una sperimentazione 
decentralizzata; tuttavia sono emersi 
molti elementi che potrebbero rendere la 
partecipazione dei pazienti molto gravosa 
sino a generare drop-out. Per quanto 
evidenziato, il trial ibrido sembrerebbe 
il giusto compromesso e consentirebbe 
di ridurre drasticamente i problemi che, 
realisticamente, potrebbero sorgere nel 
corso della sperimentazione. 

Una sperimentazione ibrida, inoltre, 
potrebbe spianare la strada verso studi 
con progressiva maggiore componente 
decentralizzata, abituando sia gli 
sperimentatori, sia i pazienti, ad un 
approccio diverso e, comunque, innovativo.
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what is known

• Le misurazioni dei parametri sono più accurate e continue
• Possibilità di rendere il trial “elastico” in modo da consentire sempre una forma 
 quantomeno ibrida in caso di emergenze globali
• Possibilità di raggiungere anche la popolazione in aree remote o non urbanizzate
• Impossibilità di eseguire trial chirurgici

what is uncertain

• Reali benefici per i pazienti in termini di tempo, carico di impegni derivante dalla   
  partecipazione e risparmio di costi
• Capacità dei pazienti di adattarsi alla gestione da remoto
• Capacità dei pazienti di usare le soluzioni tecnologiche

what we recommend

• Cominciare da subito con l’introduzione di trial decentralizzati per verificarne la 
  fattibilità e per comprendere quali siano gli osta- coli e come superarli.
• Nelle fasi iniziali sono da privilegiare i trial ibridi legati a patolo- gie a basso-medio 
  carico di complessità
• Ben prima di iniziare il trial è fondamentale formare ed educare i pazienti in modo 
  da rendere reale e attiva la loro partecipazione
• Privilegiare sperimentazioni non molto lunghe e/o con follow-up non particolarmente 
  complessi.
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Pelle e capelli in autunno-inverno: 
Come prenderci cura?

L'arrivo dell'autunno-inverno richiede 
particolare attenzione nella cura della pelle 
e capelli per proteggerli dalle basse 
temperature e dagli sbalzi termici. Il nostro 
primo strumento e l'utilizzo di mezzi fisici, 
per proteggere le parti distali del nostro 
corpo che risultano, per diversi motivi, più 
sensibili ai cambi di temperatura. Quindi 
l'utilizzo di capelli, guanti, e paraorecchie, si 
rende fondamentale. evitare i cambi bruschi 
di temperatura come facciamo durante 
tutto l'anno, si rende particolarmente 
importante durante la stagione fredda, 
dati gli effetti deleterei che essi possono 
avere sul sistema di regolazione termica 
della cute, sull'equilibrio vasodilatazione/
vascostrizione, e quindi, condizionando 
riacutizzazioni del fenomeno di raynaud. 

Inoltre, durante i mesi più freddi, la pelle 
diventa invariabilmente più secca. 
e’ consigliabile quindi fare la doccia con 
acqua tiepida e non bollente e l'utilizzo di 
un sostituto del sapone, preferibilmente a 
veicolo oleoso, "insaponando" la pelle, una 
volta al giorno. In questo modo evitiamo 
la rimozione meccanica del biofilm 
idrolipidico, che è fondamentale per la fun-
zione di barriera cutanea. Subito dopo 
la doccia, dopo aver asciugato la pelle 
"tamponando" e non "sfregando", 
consigliamo di applicare una crema 
emolliente abbondantemente su tutto il 

corpo. La crema da utilizzare deve essere 
più "corposa", più "ricca", come consistenza 
rispetto all'emolliente utilizzato durante la 
stagione calda. Talvolta, si rende necessario, 
una seconda applicazione giornaliera sulle 
porzioni più distali del corpo, ovvero, dai 
gomiti e dalle ginocchia in giù. Le mani, viso, 
e orecchie; che sono le zone con maggiore 
esposizione alle temperature ambientali, 
vanno reidratate secondo necessità, 
possibilmente più volte al giorno. 
ricordiamo la fotoprotezione quotidiana, 
anche se la "sensazione" è di minore 
esposizione solare, durante l'inverno e 
soprattutto in alta quota, la protezione 
solare SPF  50+ è doverosa, per motivi di 
prevenzione dei tumori cutanei, di 
peggioramento delle discromie, e in 
generale come anti-fotoaging. 
Per quanto riguarda i capelli, ricordiamo 
il trattamento preventivo locale, e 
possibilmente anche attraverso integratori. 
Dal punto di vista locale, per proteggere i 
capelli dalle basse temperature,  l'utilizzo 
di shampoo e balsamo delicati e ad azione 
idratante, e di lozioni o creme protettive ad 
azione nutriente. Alcune volte è consigliabile 
introdurre un integratore alimentare, 
contenente aminoacidi essenziali, vitamina 
B6, e zinco, per fornire al nostro organismo 
i nutrienti necessari per la sintesi delle 
proteine componenti i capelli. 
Le basse temperature rappresentano una 
dura prova per la nostra pelle e capelli. 
Prendendoci cura di noi stessi e facendo 
prevenzione, riusciamo a vivere il meglio 
possibile la stagione fredda. 

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.C. 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 2022-2023
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!



Inviate i vostri
suggerimenti per 
i prossimi numeri 

del giornale.
scrivete a

gils@sclerodermia.net
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