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Progetto: Completamento studio IMPRESS 2: “International Multicentric 

Prospective Study on PREgnancy in Systemic Sclerosis" e mantenimento 

centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche 

autoimmuni in gravidanza presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 

Bergamo. Anni 2015-2017. 
 

Premessa: 

L’Assemblea dei Soci del 22 Marzo 2014 ha espresso parere favorevole alla proposta pervenuta dal 

dott. A. Brucato, dell’Ospedale di Bergamo, per il completamento studio IMPRESS 2: 

“International Multicentric Prospective Study on PREgnancy in Systemic Sclerosis" e 

mantenimento del “Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche autoimmuni 

in gravidanza”. Il progetto avrà durata triennale, e sarà finanziato per i 5/10 dei costi dal GILS e per la 

restante parte dalle associazioni LES Lombardia (3/10) e ALOMAR (2/10). 

Il progetto, che ha visto aprirsi una collaborazione tra più unità operative ed ha avuto risonanza 

internazionale, sarà aperto ad una maggiore multidisciplinarietà aprendo anche ad istituti europei e 

ed extraeuropei (57 Centri italiani e 62 Centri internazionali) per lo scambio di dati, di esperienze ed, 

in alcuni casi, di partecipazione al progetto. 
 

Scopi e Finalità: 

Sviluppare in continuità il Centro per la gestione specifica delle donne affette da malattie 

reumatiche autoimmuni durante la gravidanza. Nel contempo, dato che tali problemi assumono 

aspetti assolutamente specifici in donne con queste patologie, guardare con particolare attenzione 

ad aspetti quali: contraccezione, menopausa, osteoporosi. 

Con il finanziamento di questo progetto ci sarà un borsista medico anche nel triennio 2015-2017, il 

cui compito sarà il seguente: 

 Condurre a termine lo studio IMPRESS 2: 

a) Contattare periodicamente i centri Italiani e Internazionali. 

b) Raccogliere i dati e tabularli in file di Excell.  

c) Preparazione nuova domanda di finanziamento alla Scleroderma Foundation of America. 

a) Garantire la sua presenza 1 giorno alla settimana per 48 settimane all’anno per:  

d) Valutare le donne incinte collegialmente insieme ai ginecologi nell’ambulatorio dedicato (il 

Mercoledì mattina). 

e) Effettuare le visite di valutazione pre-gravidanza, fondamentali per la pianificazione della 

gravidanza, per gli eventuali cambi di terapia, e per impostare tutto il successivo percorso 

(in un giorno della settimana da definire). 

 Realizzare e mantenere aggiornato il database con i dati clinici (file di Excell o SPSS). 

 Realizzare reports periodici della attività svolta.  

 Aiutare nella pianificazione e realizzazione di attività di ricerca clinica anche in altri settori 

(Lupus Neonatale, sindrome da antifosfolipidi, vasculiti). 
Gli scopi possono essere così sintetizzati: 

1. Gestione collegiale multispecialistica della donne affette da malattie reumatiche 

autoimmuni durante la gravidanza. 

2. Counselling di tali donne anche al di fuori della gravidanza con particolare 

attenzione a aspetti quali contraccezione, menopausa, osteoporosi. 

3. Attività di ricerca clinica correlata a tali situazioni.  
 



 

 

 

 

 

Risultati Attesi: 

La gestione della gravidanza richiede una stretta collaborazione fra il ginecologo, il reumatologo, 

l'immunologo, l'ematologo, il neonatologo, il laboratorista, il nefrologo e tutti gli altri specialisti che 

di volta in volta si rendono necessari. Ci si attende pertanto un miglioramento delle condizioni delle 

malate, che avranno gravidanze e percorsi terapeutici noti e chiari e potranno garantirsi una 

maternità serena e consapevole. 

Il risultato dei lavori darà luogo a comunicazioni scientifiche, messe a disposizione di tutti medici. 
 

 

Resp. Scientif. del Progetto:  dott. Brucato – Direttore Medicina Interna - Ospedali riuniti di Bergamo 

Responsabile del Controllo progetto: Vice Presidente GILS 

Segretaria di progetto:    Segretaria dell’Associazione  

Durata del Progetto:  durata triennale 2015- dic.2017, con verifica dei risultati 

annuale. 

 

 

Per maggiori informazioni rivolgersi al GILS, tel. 800-080.266 
 
Prot. 175 bis 


