
Milano 13 Gennaio 2015 

 

Chiusura Progetto 

Rinnovo finanziamento – “Implementazione di un Centro per la gestione e 

la cura delle donne con malattie reumatiche autoimmuni in gravidanza 

presso gli ospedali Riuniti di Bergamo”. Anni 2012-2014. 
 

Premessa: 

Il GILS, con altre Associazioni, ha finanziato l’implementazione del Centro per la gestione e la cura 

delle donne con malattie reumatiche autoimmuni in gravidanza, presso gli ospedali Riuniti di Bergamo. 

Tale progetto, che era il proseguimento di un identico progetto triennale precedente, è stato finanziato 

per i 6/11 dei costi dal GILS e per la restante parte dalle associazioni LES Lombardia (3/11) e 

ALOMAR (2/11). 

 

Risultati raggiunti: 

La gestione della gravidanza ha richiesto 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 sono resi necessari.  

Come si evince dalla relazione finale del dott. A. Brucato “in questi sei anni di attività  (2009 - 

2014) dell’ambulatorio dedicato alle “Malattie Autoimmuni in gravidanza” sono state valutate 

complessivamente 341 donne. Novantanove pazienti hanno effettuato almeno una visita già nel 

periodo pre-concezionale; 268 donne sono state seguite nel periodo della gravidanza e di queste 

118 anche nei mesi dopo il parto. Abbiamo assistito alla nascita di 131 neonati di cui: 9 pre-

termine ovvero prima della 37^ settimana, e 5 bimbi  affetti da Blocco cardiaco congenito, 1 con 

cardioparia verosimilmente su base genetica.  Si sono verificati 14 aborti spontanei precoci, 1 

aborto terapeutico per gravi malformazioni fetali. Attualmente 22 gravidanze sono in corso. 61 

pazienti sono state perse al follow-up.” 

L’attività di ricerca in questi primi sei anni di attività sulla sclerosi sistemica ha permesso di 

valutare (per la parte di interesse del GILS) 115 donne sclerodermiche non gravide ed al momento 

sono seguite, in Italia, 30 donne in gravidanza. 

Il risultato dei lavori ha dato luogo a numerose e significative comunicazioni scientifiche, messe a 

disposizione di tutti medici. 

I lavori continueranno per il triennio 2015-17 con il nuovo progetto IMPRESS. 

I risultati che si attendevano sono stati brillantemente raggiunti e di questo il GILS si complimenta 

con il dott. A. Brucato, la dott.sa Véronique Ramoni e tutta l’equipe medica e paramedica che ha 

partecipato al progetto. 

 

Il progetto è da considerarsi concluso. 

 
Il Responsabile Progetto 

Riccardo Brunoldi 

Vice presidente GILS 

 

 

 

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