03/09/2020
Ambulatori “Scleroderma UNIT”
Progetto nato dalla collaborazione tra alcune Aziende Ospedaliere con il GILS ODV, 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
UOC Medicina Generale, Immunologia, Allergologia (direttore prof. Nicola Montano)
-Scleroderma Unit (direttore dott. Lorenzo Beretta)
via Pace 9 Milano
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 Irene, 02/ 55032050 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, via mail:
sclerodermaunit@policlinico.mi.it

IRCCS Az. Ospedaliera Universitaria San Martino IST Genova
Ambulatorio specialistico annesso all’UOC Medicina Interna ed Immunologia Clinica
(Direttore Prof. Raffaele De Palma).
Responsabile dell’unità: Dott. Andrea Guastalla
Contatto mail: sclerodermaunit.genova@gmail.com
Sede: Ospedale Policlinico San Martino (Piazza Rosanna Benzi 10, Genova), Pad. 12 piano
terra.
Prima visita: prenotare “visita immunologica” attraverso il CUP Liguria. L’ambulatorio di
Immunologia Clinica di Genova garantisce uno slot di visite con priorità U e B, se indicato
sulla impegnativa, tutti i Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 13 alle ore 14.
Visite successive: l’agenda delle visite di controllo è gestita direttamente dai medici.
Per qualunque comunicazione telefonare dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 14 al
numero 0105554677 oppure scrivere una mail al
seguente indirizzo:
sclerodermaunit.genova@gmail.com

A.O. Umberto I Policlinico Roma - Sapienza Università
Ambulatorio specialistico e Day-Hospital, responsabile Prof. Edoardo Rosato, annessi
all’UOC di Medicina Interna e Nutrizione Clinica direttore prof. Maurizio Muscaritoli
Le visite specialistiche saranno svolte, previa prenotazione, presso Dipartimento di Medicina
Interna e Malattie infettive Palazzina A, piano II Stanza 2.
Per appuntamenti per visite inviare ricetta regionale alla mail del CUP dipartimentale
cup.medicinaclinica@policlinicoumberto1.it oppure al numero di fax 0649977934
specificando il numero di telefono al quale essere contattati per la comunicazione della data
dell’appuntamento.
Per parlare con il personale medico chiamare in ambulatorio dalle ore 9.00 alle ore
10.00 dal lunedì al venerdì al numero 06 49972075, oppure chiamare in DH dalle ore 11.00
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì al numero 0649970308

- Per tutte le altre comunicazioni inviare mail al Responsabile della Scleroderma Unit Prof.
Edoardo Rosato edoardo.rosato@uniroma1.it

Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano ( TO )
La “Scleroderma Unit” della SSD Day Internistico Centralizzato ha organizzato la
propria attività ambulatoriale con queste modalità di accesso:
 via mail: reumatologia.sclerodermaunit@sanluigi.piemonte.it:
disponendo della richiesta del Medico Curante con l'indicazione “ Visita Reumatologica
presso Scleroderma Unit”.


Per urgenze, contatto diretto:
◦ dott. Carignola/dott.ssa Montabone: tel. 011/9026873
Signora D. Bugnone (caposala): tel 011/9026251

ASST OVEST Milanese - Legnano
La Scleroderma Unit atta a velocizzare i percorsi diagnostici già in atto presso l’Azienda
Ospedaliera dedicati ai pazienti affetti da Sclerodermia. Responsabile è la Dott.ssa Paola
Faggioli.
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 ai numeri 033144991903314499178,o 0331 449175 il martedì e il mercoledì dalle 8.00 alle 14.00, richiedendo la
visita presso la Scleroderma Unit.
Numero DH 0331449175
Contatti mail: sclerodermaunitlegnano@asst-ovestmi.it
paola.faggioli@asst-ovestmi.it

Azienda Ospedaliero - Universitaria, Policlinico di Modena

Scleroderma Unit - U.O.C di Reumatologia
Direttore UO Reumatologia Prof. Carlo Salvarani
Responsabile Scleroderma Unit Prof.ssa Dilia Giuggioli
L’attività specialistica dedicata ai pazienti affetti da sclerosi sistemica viene svolta presso
l’AOU Policlinico di Modena ed è articolata come segue:
- attività di Day Hospital svolta presso ingresso 3 piano 5
- visite programmate tramite prenotazione cip per pazienti affetti da sclerosi
sistemica eseguite presso ingresso 16 piano terra amb. 6
- visite interdisciplinari PDTA-Ssc sempre presso ingresso 16 piano terra amb. 6
- medicazioni programmate tramite prenotazione cip presso ingresso 16 piano terra
amb. 6
- medicazioni pazienti ricoverati e/o pazienti seguiti tramite DH fuori dalla giornata
della terapia, presso amb. Scleroderma Unit situato presso ingresso 3 piano 5

- medicazioni urgenti e/o urgenze di altra natura riferite a pazienti sclerodermici
gestite tramite ambulatorio infermieristico e/o con supervisione medica il Venerdì
presso ingresso 16 piano terra amb. 6
- sedute terapia occupazionale eseguite presso ingresso 1 piano terra amb.10
Per le prenotazioni degli appuntamenti (prima visita, controllo, medicazione) da eseguire
presso la Scleroderma Unit, telefonare con impegnativa del medico curante riportante il
codice RE 205 (per visite presso scleroderma unit), e/o RE211 (per visite presso ambulatorio
medicazioni) al CIP (Centro Interno Prenotazioni) al numero 059/4224000 dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 17.00, sabato dalle 8.00 alle 13.00.
Il PDTA della sclerosi sistemica si avvale anche di un innovativo ambulatorio
infermieristico “ultraspecialistico” dove possono afferire i pazienti sclerodermici che
presentino urgenze per accesso diretto in autopresentazione previo contatto telefonico con
l’infermiere case manager telefonando al numero di telefono 059/4225777
All’ambulatorio possono afferire anche malati inviati dal MMG, medici del territorio e/o
medici ospedalieri sempre dopo contatto telefonico con l’infermiere case manager al numero
dedicato.
In questo modo si assicura la presa in carico della persona, nel percorso che dovrà
affrontare, dalla valutazione dei bisogni, all’accompagnamento nel processo di cura.
I contatti della Scleroderma Unit sono:
-Numero telefonico infermiere case manager: 059/4225777 attivo da lunedì a venerdì dalle
ore 14:00 alle ore 15:00.
-Indirizzo mail: reumatologia.pdtassc@aou.mo.it
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS - Università Cattolica del
Sacro Cuore, Facoltà di Medicina e Chirurgia – UOC di Reumatologia
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli – IRCCS –Roma
Ambulatorio specialistico, annesso alla UOC di Reumatologia della Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli – IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore, diretta dalla
Professoressa Maria Antonietta D’Agostino.
Responsabile dell’ambulatorio: Dott.ssa Silvia Laura Bosello
L’attività specialistica dedicata è svolta presso gli ambulatori della UOC, siti presso il
Policlinico Gemelli Largo Gemelli, 1 – 00168 Roma.
Le visite ambulatoriali sono svolte il martedì dalle 8:30-18.
I pazienti che desiderino prenotare una prima visita possono chiamare il
numero:0688805560 tale numero è anche attivo per le capillaroscopie. Si può anche
prenotare online dal sito: https://www.policlinicogemelli.it/prenotazioni-online/
E’
possibile
anche
fare
prenotazione
mandando
una
mail
a
cupcolumbus@policlinicogemelli.it
Le visite di controllo presso l’ambulatorio dedicato vengono prenotate direttamente dai
medici.

La mail di riferimento è sclerodermiaucsc@gmail.com
Presso il nostro centro è anche aperto un Day hospital dove effettuare le terapie infusionali e
un reparto di degenza reumatologica in cui è possibile ricoverare i pazienti con impegno
degli organi interni con particolari necessità diagnostico-terapeutiche.

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (ARNAS)
Garibaldi di Catania
al momento in attesa di nuovo accordo
UOD Reumatologia –Responsabile Dott. Santonocito
Ambulatori visite aperti con numeri ridotti per garantire le norme di sicurezza.
Vengono mantenute la disposizione di farmaci biologici, la terapia infusionale degli stessi e
dei prostanoidi.
Per le prenotazioni telefonare dalle 11 alle 12.30 al numero 095 7594326

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze

Scleroderma Unit - UO di Reumatologia
Responsabile Scleroderma Unit Dr.ssa Serena Guiducci
Prenotazioni appuntamenti da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00
al numero 055 7949273.

Asst Papa Giovanni XXIII Bergamo
Scleroderma Unit – UOSD di Reumatologia
Responsabile: Dott. Massimiliano Limonta
Modalità di prenotazione: per le visite con impegnativa del medico curante, priorità B o D e'
preferibile che il paziente (o un suo delegato) si prenoti direttamente con impegnativa
presso il minicup di torre 3, ingresso 25
Per informazioni chiamare nei giorni feriali dalle 9 alle 12 la segreteria della Reumatologia
(signora Carla Bernasconi) 035-2673367.
Con la priorità B il paziente verrà prenotato entro 10 giorni, mentre con la modalità D entro 30
giorni.

SCLERODERM UNIT ASSOCIATA GILS

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO di BARI –
UOC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA
Le terapie infusionali con biologici e iloprost sono erogate normalmente, estese nelle ore
pomeridiane per garantire il distanziamento.
Le visite ambulatoriali e le medicazione delle ulcere sono garantite previo contatto
telefonico.
In caso di necessità è possibile il ricovero ospedaliero (un letto per stanza).
Contatti: tel. 080 5592592 dalle 11.00 alle 13.00
email: florenzo.iannone@uniba.it / fabio.cacciapaglia79@gmail.com

