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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, parteciperà a rifinanziare 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 della durata triennale, è finanziato per i 6/11 dei costi dal GILS e per la restante 

parte dalle associazioni LES Lombardia (3/11) e ALOMAR (2/11). 

Il progetto precedente, di cui questo è la continuazione, ha coinvolto fino ad ora 23 centri Italiani 

con la raccolta di una casistica di 103 gravidanze in pazienti sclerodermiche, seguite 

prospetticamente durante la gravidanza. Si tratta del più grosso studio esistente sull’argomento. 
 

Scopi e Finalità: 

Non solo la Ricerca Scientifica, ma anche il miglioramento delle condizioni di cura e di vita dei malati è 

uno degli obiettivi primari del GILS. Il poter dare la possibilità di un consapevole e “garantito” percorso 

terapeutico che porta ad uno dei più begli eventi della vita è un’operazione che può aprire la strada ad un 

modo diverso e più completo di aiutare le giovani malate. 

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. 

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

reumatiche autoimmuni durante la gravidanza.  
 

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, con verifica dei risultati annuale 

dic. 2011- dic.2014. 

 

 

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