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Milano, 8 Novembre 2019 
 

 
Carla Garbagnati 
Presidente GILS 
 
Dott.ssa Ilaria Galetti 
Vice-Presidente GILS 
 
E per conoscenza 
Prof. Silvano Bosari 
Direttore Scientifico “Fondazione” 
 
Dott. Ezio Belleri 
Direttore Generale “Fondazione” 
 
 
Con la presente, anche a nome del Prof. Federico Lombardi già direttore dell’UOC e del Prof. Francesco 
Blasi, intendo ringraziare sinceramente e sentitamente l’Associazione GILS e il gruppo multidisciplinare 
ScleroNet per la speciale attenzione che rivolge costantemente alle attività clinico-scientifiche dell’UOC di 
Cardiologia. 
 
In particolare, vorrei esprimere la gratitudine di poter beneficiare del contributo che è stato disposto in 
favore dell’UOC di Cardiologia della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, 
grazie al quale abbiamo bandito una borsa di ricerca.  
Il progetto, coordinato dal sottoscritto e gestito dalla dott.ssa Marinella Colombo titolare della borsa di 
ricerca, è finalizzato allo screening della malattia cardiopolmonare in favore dei pazienti affetti da sclerosi 
sistemica afferenti ai centri immuno-reumatologici della rete ScleroNet. 
Lo stesso ScleroNet, a distanza di tre anni dal suo ufficiale riconoscimento, si conferma strumento prezioso 
per coordinare tutte le elevate competenze che nel tempo si sono sviluppate in vari centri attorno alla 
sclerosi sistemica. L’interesse che GILS ha sempre dimostrato alla rete rende il progetto unico nel suo 
genere, non solo a livello nazionale ma anche internazionale.  
Personalmente è un onore poter contribuire attivamente allo sviluppo e alla crescita d ScleroNet, 
attraverso una mirata attività clinico-scientifica che non può fare a meno di un investimento di tempo e di 
risorse da parte di tutti gli attori coinvolti, in primis il GILS stesso. 
 
Pertanto, colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che quotidianamente contribuiscono alla causa ed 
esprimo la mia più profonda gratitudine e stima a voi tutti per il supporto e l’attenzione che rivolgete ai 
pazienti affetti da sclerosi sistemica così come a noi medici e ricercatori. 
 



	

  

Il vostro impegno volto al sostegno delle cure e della qualità di vita dei malati è una risorsa che valorizza il 
nostro posto di lavoro e ci rende parte di una comunità solidale. 
 
Grazie al senso di responsabilità del GILS e alla disponibilità della Fondazione, proseguirò serenamente 
l’impegno sino ad oggi dimostrato affinché anche questo progetto di ricerca possa garantire e mantenere 
viva a una proficua collaborazione multidisciplinare e multicentrica nell’ambito della diagnosi e della cura 
delle malattie cardiovascolari nella sclerosi sistemica. 
 
 
 
 
Dott. Marco Vicenzi 
Ricercatore UNIMI a tempo determinato 
Medico Cardiologo in convenzione con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
Responsabile del “Dyspnea Lab”, laboratorio di fisiopatologia cardiorespiratoria affiliato UNIMI 
Referente clinico ed organizzativo delegato dell’Area Ambulatoriale dell’UOC di Cardiologia 
 
 


