
 

 

 

Attivazione “ Scleroderma UNIT” 

 

Progetto nato dalla collaborazione tra alcune Aziende Ospedaliere con il GILS 

ONLUS, a seguito di precise determine e/o delibere, per la creazione di un 

Ambulatorio specialistico per favorire la diagnosi precoce e l’ottimizzazione del 

follow-up e del percorso terapeutico dei pazienti. 

 

 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milano  
Ambulatorio Specialistico annesso all’UOC di Immunologia Clinica, via Pace 9.  

Responsabile: dott. Lorenzo Beretta. 

Prenotazione diretta con impegnativa del medico curante: contattare signora Patrizia, 

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10 e dalle 12 alle 13, 

tel. 02/55033324; in alternativa per concordare appuntamenti ed ulteriori 

informazioni signora Alice, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, via mail: 

sclerodermaclinic@policlinico.mi.it 

 

 

 

IRCCS Az. Ospedaliera Universitaria San Martino IST Genova 

Ambulatorio specialistico annesso all’UOC Medicina Interna ed Immunologia 

Clinica ( Direttore prof. Francesco Puppo). 

Contatto mail: scleroderma.unit@hsanmartino.it. Responsabile dell’unità: Prof. 

Giuseppe Murdaca (giuseppe.murdaca@hsanmartino.it). 

Le visite specialistiche si terranno il lunedì e il mercoledì dalle 9 alle 12 presso 

l’ambulatorio di Patologie Complesse, I piano, scala sinistra  

(Levante). Presentarsi con richiesta del medico curante riportante l’indicazione 

“visita immunologica (o sospetta sclerodermia)”. 

Per prenotazione chiamare il numero 010 5554678 il lunedì e mercoledì dalle 12 alle 

13, oppure tutti i giorni feriali al CUP del San Martino 010 5383400, specificando 

richiesta visita presso “Scleroderma Unit”, Ambulatorio UO7A5. 

 

 

A.O. Umberto I Policlinico Roma - Sapienza Università 

Ambulatorio Specialistico e Day-Hospital  annessi all’UOC di medicina interna e 

nutrizione clinica direttore: prof. Maurizio Muscaritoli 

Le visite specialistiche saranno svolte, previa prenotazione, presso Dipartimento di 

Medicina Clinica- Palazzina B piano terra. 

Per appuntamenti chiamare n° 06/49972075 (numero provvisorio) 

dal lunedì al venerdì tra le 8.30 alle 12.30. 
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Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano ( TO ) 

La “Scleroderma Unit” della SSD Day Internistico Centralizzato ha organizzato un’ 

attività ambulatoriale con queste modalità di accesso: 

segretaria signora Anna Maria Gambino, tel. 011/ 9026393, dalle 14.30 alle 15.30, 

dal lunedì al giovedì, con richiesta del medico curante che deve riportare 

l’indicazione “ Visita presso la Scleroderma Unit”. 

Contatto mail: reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.piemonte.it 

per urgenze contatto diretto dott. Carignola/dott.sa Data: tel. 011/9026873. 

 

 
ASST OVEST Milanese - Legnano  

La Scleroderma Unit atta a velocizzare i percorsi diagnostici già in atto presso 

l’Azienda Ospedaliera dedicati ai pazienti affetti da Sclerodermia. Responsabile è la 

Dott.ssa Paola Faggioli. 

Le visite specialistiche saranno effettuate presso il Mac di Medicina Interna afferente 

all’UO situato presso il Presidio Ospedaliero di Legnano area B livello 1, tutti i 

giorni della settimana previo appuntamento. 

I pazienti, muniti di impegnativa di visita reumatologica con il quesito di sospetta 

sclerodermia, dovranno telefonare per prenotare la visita presso la Segreteria 

dell’UO, telefono 0331449919-03314499178, martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 

14.00, richiedendo la visita presso la Scleroderma Unit. 

Contatti mail: sclerodermaunitlegnano@asst-ovestmi.it 

                        paola.faggioli@asst-ovestmi.it 

 

 

 

Azienda Ospedaliero - Universitaria, Policlinico di Modena 

Ambulatorio Specialistico annesso all’UOC di Reumatologia dell’azienda 

Ospedaliero - Universitaria, Policlinico di Modena, diretta dal Prof. Clodoveo Ferri. 

Responsabile dell’unità: dott.sa Dilia Giuggioli. 

L’attività specialistica dedicata è svolta presso gli ambulatori ed il Day Hospital di 

Reumatologia sito al 5° piano del Policlinico di Modena, Via del Pozzo 71, ingresso 

3.  

Per appuntamento visita ( prima visita, controllo, medicazione) scleroderma unit  con 

impegnativa mmg  N°Verde: 800433422.  

Per info scleroderma unit: lunedi e giovedi ore 12-14  num: 059/4222584. 

 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Complesso Integrato Columbus, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia 

Ambulatorio Specialistico, annesso all’UOC di Reumatologia dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore, diretto dalla Professoressa Elisa Gremese Responsabile 

dell’unità: dott.sa Silvia Laura Bosello. 

L’attività specialistica dedicata è svolta presso gli ambulatori dell’UOC. Le visite 

sono svolte presso l’ambulatorio dedicato, il Martedì dalle 14.00 alle 18.00. I 

pazienti con impegnativa per visita reumatologica per una prima visita dovranno 

prenotarsi telefonicamente al N° 0630159786, le visite di controllo vengono date 

direttamente durante la visita dai medici.  

Per le capillaroscopie il numero di prenotazione è N° 0630159786  

email di riferimento:  sclerodermiaucsc@gmail.com 
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Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS) 

Garibaldi di Catania 

 

UOD Reumatologia – responsabile Dott.ssa Elisabetta Battaglia 

Ambulatorio specialistico  

Le visite specialistiche sono svolte il venerdì dalle h 9.30 alle h 14.00, previa 

prenotazione, presso  l’ambulatorio annesso all’UOD ( Garibaldi Centro – Padiglione 10 

– I° piano ) 

Prenotazioni da lunedì a venerdì  dalle ore 12,30 alle ore 14,00 al numero 095-7594326 

Comunicando  certa o sospetta sclerodermia  

Contatto mail: elisabettabattaglia@hotmail.com 

  Reumatologia.garibaldi@gmail.com 

 

 

 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze 

 

Scleroderma Unit - UO di Reumatologia   

Direttore UO Reumatologia Prof. Marco Matucci Cerinic 

Responsabile Scleroderma Unit Dr.ssa Serena Guiducci 

 

Prenotazioni appuntamenti da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 

al numero 055 7949273. 
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