
 
 
 
 
 
 
 
          aggiornato  03/04/2020 
 
EMERGENZA SCLERODERMA UNIT  

possibilità di aggiornamenti settimanali al venerdì 

 

 FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 

MILANO 

I medici rispondono 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 

 

 IRCCS AZ. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST GENOVA   

Mail  giuseppe.murdaca@unige.it telefoni  0105554682 / 0105554677 

 

 

 AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI DI FIRENZE 

chiusi gli Ambulatori ma i medici visitano tutti coloro che non sono stabili, mantenute  le infusione 

di biologici e altri, un solo paziente per stanza.  

Le medicazioni ulcere sono rimaste aperte. 

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

 

 A.O.UMBERTO I POLICLINICO ROMA -SAPIENZA UNIVERSITÀ 

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

contattare per mail il prof Rosato: edoardo.rosato@uniroma1.it 

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

 

 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, COMPLESSO INTEGRATO 

COLUMBUS, FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

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

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

 continuano le terapie per infusione per chi ha la ulcere 
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 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA, POLICLINICO DI MODENA 

 Ambulatorio ulcere, ipertensione polmonare aperti, Aperto DH per tutte le terapie,  

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

 

 ASST OVEST MILANESE – LEGNANO  

DH aperto per terapie urgenti, somministrazioni di prostanoidi inderogabili biologici. 

Vengono mantenuti ambulatori per le urgenze e quelli dedicati ai pazienti in terapia con biologici. 

Reperibilità telefonica  0331449175 – 0331449178;  

mail aggiuntiva: agendareumaleg@asst-ovestmi.it 

  

 AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN LUIGI GONZAGA DI 

ORBASSANO  

DH aperto per terapie irrinunciabili (clinica o acuzie) e urgenze, continuano le  medicazioni, 

sospesa la diagnostica, personale infermieristico ridotto per esigenze ospedaliere.  

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

 

 ASST PAPA GIOVANNI XXIII BERGAMO    

Sospese le visite ambulatoriali, garantite le visite urgenti e quelle dei pazienti in trattamento con 

farmaci biologici. 

 

 AZIENDA OSPEDALIERA ARNAS GARIBALDI    Catania 

Le visite ambulatoriali sono sospese. Vengono eseguite le visite urgenti o brevi. 

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  
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