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Relazione sull’incontro Medico/Paziente del 6 Giugno DiMI– Genova 
 

I temi dell’incontro erano: 
1. Cuore nella Sclerodermia: Attore o vittima? (prof.ri Bezante, Balbi) 
2. La Scleroderma Unit all’IRCCS S. Martino nei suoi primi mesi di vita (prof.ri 

Puppo, Murdaca, dott.sa Spanò) 
3. Vita dell’Associazione: ultime novità. 
4. Discussione aperta. 

La riunione è incominciata alle 9,15, alla presenza di 55 partecipanti, con 
l’introduzione del vicepresidente GILS e le presentazioni di rito. 
Subito dopo il prof. M. Balbi ha presentato l’interessamento del cuore nella 
sclerodermia, con la complicazione dell’ipertensione polmonare arteriosa, che è una 
malattia rara, ma non rarissima. Sono state spiegate le conoscenze allo stato attuale, 
le possibilità di cura, gli esami necessari per averne conoscenza nelle fasi iniziali e 
durante la fase conclamata. Il prof. G.P. Bezante ha trattato il coinvolgimento 
vascolare nella SSc, spiegando gli esami che sono eseguiti e presentando il nuovo 
test MRI e le nuove metodiche ecografiche. 
La presentazione è durata circa un’ora e poi si è aperta una vivace discussione con 
molte richieste particolari dei malati. Tutti hanno ottenuto esaurienti risposte. 
Il prof. Puppo, con il prof. Murdaca (incaricati della Scleroderma Unit) hanno 
presentato i dati dei primi mesi di vita delle Scleroderma Unit ed hanno accennato alle 
novità future di una migliore sistemazione degli ambulatori visite e terapia. La 
relazione dei primi mesi di vita della S.U. di Genova è visibile sul sito GILS. 
Si è salutato calorosamente la dott. Spanò Francesca che ha lasciato l’Ambulatorio 
visite, perché ha ricevuto una buona offerta per un posto in un altro ospedale. A lei un 
grazie per l’attività svolta con passione, competenza, professionalità ed amore. 
Qualità che sono state molto apprezzate e che hanno permesso di creare uno spirito 
di familiarità ed anche di “amicizia” che speriamo continuerà nel tempo. È stato 
presentato il nuovo incaricato (tra l’altro già conosciuto dai pazienti) dott. Andrea 
Guastalla. Ad entrambi i migliori auguri di “buona strada” nella nuova attività e per una 
carriera piena di soddisfazioni. 
È stato presentato alla fine un quadro delle iniziative locali e nazionali del GILS con 
dettagli sulla Giornata del Ciclamino e la richiesta di diffusione dell’iniziativa e aiuto 
nelle varie piazze. Si è fatta anche una campagna a favore della raccolta del 5 per 
mille. Ci sono state domande e qualche offerta di collaborazione per le manifestazioni. 
Alle ore 11,30 la riunione è terminata ed i commenti raccolti sono stati positivi. 
Un ringraziamento, in particolare ai prof.ri Balbi e Bezante che, nonostante i molti 
impegni (uno aveva terminato la notte e l’altro era di reperibilità) sono intervenuti ed 
hanno fatto un brillante ed esaustivo intervento. 
 

Il responsabile evento 
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