
 
 
 
 
 
 
          aggiornato  10/7/2020 
EMERGENZA SCLERODERMA UNIT  

possibilità di aggiornamenti settimanali al venerdì 

 

 FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

MILANO- UOC ALLERGOLOGIA E IMMUNOLOGIA CLINICA  
E’ possibile chiedere informazioni per appuntamenti  dalle 9 alle 12.30 al numero 02 55032050 

Mail sclerodermaunit@policlinico.mi.it 

Non accedere in nessun caso agli ambulatori senza aver prima parlato con il personale medico 

 riapertura graduale a regime ridotto. I pazienti vengono contattati direttamente per farli 

venire ad orari selezionati per evitare affollamenti. 

 

 IRCCS AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST GENOVA   

La Scleroderma Unit di Genova garantisce da Lunedì 18 Maggio uno slot di visite con priorità U e 

B i Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 13 alle ore 14 (per prendere appuntamento contattare 

CUP). 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 

 

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE 

Ripresa completa delle attività Ambulatoriali con visite distanziate come previsto dalla Legge.  

Le medicazioni ulcere sono aperte. 

Mail  reumatologiacareggi@gmail.com  telefoni 055 7949277 /  055 7947066 

Cellulare per telefonate dei pazienti: 334 6667688 – attivo dalle 8.30 alle 14.30 dal lunedì al 

venerdì 

 

 A.O.UMBERTO I POLICLINICO ROMA -SAPIENZA UNIVERSITÀ 

I pazienti possono accedere DH dopo triage telefonico      disposizione D.S. 

Ripresa l’attività ambulatoriale, contattare per mail il prof. Rosato: edoardo.rosato@uniroma1.it 

In alternativa  chiamare in day hospital   8.00 /14.00 al numero 06 49970308 

 

 

 UOC di Reumatologia Fondazione Policlinico Universitario Gemelli- Università 

Cattolica del Sacro Cuore 

La Reumatologia è spostata al Gemelli  Prof.ssa Gremese e dott.ssa Bosello 

mail  sclerodermiaucsc@gmail.com;   telefono dalle 9 alle 18 - 3384506306  

 Ripresa l’attività infusiva tenendo conto dei flussi  

  Ripresa l’attività ambulatoriale completamente  
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 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA, POLICLINICO DI MODENA 

 Ambulatori aperti, aperto DH per tutte le terapie, con numeri ridotti per garantire le norme di 

sicurezza. 

 Telefono PDTA SSc 059 4225777 - mail reumatologia  pdtassc@aou.mo.it 

 

 

 ASST OVEST MILANESE – LEGNANO  

DH aperto con attività ambulatoriale regolare, con visite distanziate come previsto dalla Legge. 

Reperibilità telefonica  0331449175 – 0331449178;  

mail aggiuntiva: agendareumaleg@asst-ovestmi.it 

  

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO  

Da lunedì 25 maggio personale al completo e normalità di tutte le attività della SU 

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

 

 ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO    

Ambulatorio operativo con visite distanziate, rispettando tutte le norme di sicurezza. 

Graduale ripresa delle infusioni con Iloprost. Per informazioni chiamare nei giorni feriali dalle 9 

alle 12 la segreteria della Reumatologia (signora Carla Bernasconi) 035-2673367. 

 

 AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI    CATANIA 

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  

 

 

 

 

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 
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