
 

 

Chiusura Evento: 

Incontro Medico-Paziente. Genova DiMI 14-Novembre-2015. 
 

Premessa: 

La Presidente ha approvato l’incontro medico-paziente della Scleroderma Unit di Genova che si è 

tenuto il 14 Novembre 2015 ore 9.15, presso il DiMI, Aula C, Viale Benedetto XV-6, Genova. 

L’incontro ha visto la partecipazione dei medici afferenti la Scleroderma Unit, ed ha permesso un 

ampio dibattito con i pazienti. 

I temi all’ordine del giorno erano: 

1. I cambiamenti nel Day Hospital della Scleroderma Unit. 

2. Il Desease Management Team (D.M.T.) di nuova costituzione: cos’è, come funziona, come 

impatta sul paziente. 

3. L’Ambulatorio Ulcere Complesse: Cosa fa. Attese e speranze. 

4. Vita dell’Associazione: ultime novità. 

5. Discussione aperta. 

Hanno partecipato all’incontro: la prof.sa Aurora Parodi (Direttore della Dermatologia), il prof. 

Francesco Puppo (Direttore dell’UOCl Medicina Interna ed Immunologia), il prof. Giuseppe 

Murdaca (responsabile della Scleroderma Unit) e lo staff medico infermieristico dei vari reparti. È 

intervenuto il prof. Ansaldi della Direzione Sanitaria IRCCS San Martino. 

 

Relazione di chiusura evento: 

 

L’evento è iniziato puntualmente alle ore 9,15 ed è terminato alle ore 11,30. Erano presenti un gran 

numero di persone (circa sessanta), molto attente. 

Il vicepresidente GILS ha aperto la seduta illustrando le nuove norme di utilizzo/accesso ai servizi 

della Scleroderma Unit, che saranno allegate alla relazione. Sono state presentate le ultime novità 

locali e nazionali dell’attività del GILS, una dettagliata relazione sulla Giornata del Ciclamino ed il 

nuovo progetto osservazionale sull’utilizzo dei prostanoidi. È stato comunicato, insieme ai medici 

della S.U., che sarà realizzata, in aggiunta all’esistente, la nuova sala di terapia infusionale che 

porterà un notevole miglioramento nel confort e utilizzerà le nuove pompe infusionali “portatili”. 

La sala sarà attrezzata con mobili nuovi, con poltrone relax e con qualche “confort. Sarà realizzata 

una sala riunioni che potrà anche essere utilizzata dalla psicologa per incontri con le pazienti in 

terapia e dal GILS, come ufficio locale (se si riusciranno a trovare volontari che coprano un minimo 

di servizio). 

I mobili saranno acquistati dal prof. Puppo ed il GILS contribuirà con dei fondi raccolti localmente 

allo scopo. Sarà fatto, a breve, un progetto GILS, il costo per l’associazione sarà nullo. 

Il prof. Ansaldi della Direzione Sanitaria dell’IRCCS San Martino oltre ai saluti di rito si è detto 

soddisfatto del funzionamento della Scleroderma Unit che esalta la centralità del paziente e migliora 

l’iter diagnostico/curativo. Sempre di più, anche per le difficoltà finanziare, è utile e gradita la 

stretta collaborazione tra Ente ed Associazioni. 

Il prof. Murdaca, con la prof.sa Parodi, ha illustrato il Desease Management Team (DMT) e le varie 

unità operative coinvolte nel ciclo di cura (in senso lato) della Sclerodermia. Le Unità Operative 

lavoreranno in stretto contatto, con percorsi programmati e tempi certi. La procedura, al momento 

ancora in fase di definitiva approvazione, seppure funzionante a livello pratico, dovrebbe essere 

ufficiale entro la fine dell’anno. 

È stato fatto notare che mancava la riabilitazione (es. della mano) ed i medici hanno proposto un 

incontro tematico con gli specialisti per un apprendimento degli esercizi necessari che ogni malato 

dovrà fare a casa per mantenere l’efficienza. 



Pur non essendo l’argomento in agenda è intervenuta la psicologa, dott.sa Iacometti, che ha spiegato 

il suo lavoro e le prossime iniziative dell’anno ed ha esteso l’invito a partecipare alle ultime riunioni 

di gruppo. 

La sig.ra Teresa Cannavale, infermiera professionale dell’ambulatorio ulcere, supportata dalla 

prof.sa Parodi, ha presentato l’attività dell’ambulatorio ed una panoramica sui casi trattati e la loro 

suddivisione per tipologia di malattia, in quanto gli sclerodermici rappresentano il 27% degli 

utilizzatori il servizio. L’ambulatorio lavora su tre giorni e si sta lavorando, tutti coordinatamente, 

per riuscire a portare il servizio a cinque giorni con un’unità lavorativa in più. I risultati 

dell’ambulatorio, anche a detta dei pazienti, presenti ed utilizzatori, sono molto positivi ed è stata 

lodata la capacità, la professionalità e la disponibilità delle due infermiere. 

Si è aperta la discussione finale con alcune domande a cui è stato, puntualmente risposto. 

Lo scopo principale dell’evento è stato quello di tenere aggiornati i pazienti, sull’attività del GILS 

(locale e nazionale) sulle tematiche della malattia di grande interesse, tenere l’aggiornamento sulla 

vita della Scleroderma Unit e permettere un ampio dibattito, normalmente non possibile. 

Migliorare la conoscenza e la partecipazione è uno degli obiettivi primari del GILS. 

 

L’evento è da considerarsi concluso. 

 

Il responsabile evento 

Riccardo Brunoldi 

Vicepresidente GILS 
 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 

 

 

 

 

 

Milano 14 Novembre 2015 

Prot. 236 Tris  



 

 

 

Allegato al Prot. 236Bis 

 

Nuove Norme di Accesso alla Scleroderma Unit-ICCS San Martino Genova 

 
L’IRCCS Az. Ospedaliera - Universitaria San Martino - IST di Genova, ha deliberato la creazione 
dell’Ambulatorio Specialistico “Scleroderma Unit”, annesso alla U.O. Clinica di Medicina Interna ed 
Immunologia Clinica (Direttore Prof. Francesco Puppo). La creazione di tale Ambulatorio Specialistico nasce 
dalla collaborazione tra l’IRCCS ed il GILS-Onlus, che ha contribuito con il finanziamento per l’attività di un 
giovane medico. La “Scleroderma Unit” ha il compito di organizzare e velocizzare il percorso diagnostico e 
terapeutico dei pazienti affetti da Sclerosi Sistemica (Sclerodermia).  
Contatto mail: scleroderma.unit@hsanmartino.it. Responsabile dell’unità: Prof. Giuseppe Murdaca 
(giuseppe.murdaca@hsanmartino.it). Medico Incaricato dell’Ambulatorio: dott.ssa Miriam Contatore 
(miriconta@yahoo.it) 

Le visite specialistiche si terranno il lunedì, dalle ore 8.30-16.00, il mercoledì dalle 8,30 alle 14,00 

ed il venerdì dalle ore 8,30 alle 16,00, presso l’ambulatorio, al Padiglione Patologie Complesse, I 

piano, scala sinistra (Levante). Presentarsi con richiesta del medico curante riportante l’indicazione 

“visita immunologica (o sospetta sclerodermia)”. 

Per prenotazione visite chiamare il numero 010 5554678 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 

13, oppure tutti i giorni feriali al CUP del San Martino 010 5383400, specificando richiesta visita 

presso “Scleroderma Unit”, Ambulatorio UO7A5. 
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