
 

 

 

 

 

 

Relazione annuale 2020 del centro per la gestione e la cura delle donne con 
malattie reumatiche autoimmuni in gravidanza presso l’Ospedale Papa Giovanni 
XXIII (ex Ospedali Riuniti) di Bergamo 

 

Nel 2009 è iniziato il progetto che ha finanziato l’ istituzione di un Centro per la gestione e la cura 

delle donne con patologie reumatologiche autoimmuni durante la gravidanza  

In tale ambulatorio è rimasta sempre  prioritaria l’attività clinica, sia come attività di counselling sia 

come follow-up di donne con una gravidanza in corso.  

E’ sempre stata garantita una stretta collaborazione con altri specialisti, in particolar modo con 

l’ambulatorio di ostetricia e ginecologia dedicato alle gravidanze in corso di patologie autoimmuni 

ed il  centro di Tossicologia per la gestione dei farmaci durante la gravidanza e l’allattamento. 

Nell’ultimo anno di attività abbiamo seguito 128 pazienti, assistendo alla nascita di 48 neonati (di cui 

1 prematuro). Attualmente sono in corso 14 gravidanze. 

 

Le donne seguite presentavano le seguenti diagnosi: 

• 22 Connettiviti indifferenziate (UCTD)  
• 9 Lupus eritematoso sistemico (LES)  
• 18 Artrite Reumatoide (AR)  
• 10 Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi (APS)  
• 3 Sclerosi sistemica (SSc)   
• 4 Spondiloartriti (SpA)  
• 8 Sindrome di Sjogren (Sjs)  
• 3 Malattia di Behçet   
• 1 Artropatia psoriasica (AP)  
• 1 Sarcoidosi  
• 1 Arterite di Takayasu 
• Alcuni casi di  sindromi fibromialgiche,  Connettivite Mista (MCTD), poliabortività. 

Molte donne sono state seguite per positività autoanticorpale in assenza di franca patologia 

autoimmune. 

 



 

 

 

 

Pur essendo prioritaria la clinica, è di rilevante importanza anche l’attività di ricerca e di raccolta dati  

in collaborazione con altri centri, quale l’U.O di Reumatologia dell’Ospedale Civili di Brescia. 

In collaborazione con l’UO di Reumatologia del Policlinico San Matteo di Pavia sta proseguendo 

l’aggiornamento di un database finalizzato all’ottimizzazione della raccolta dati ed all’ottenimento di 

una maggiore casistica di pazienti . 

Durante la pandemia da SARS-CoV2, al fine di ridurre il rischio di contagio, è stata privilegiata 

l’attività di telemedicina, soprattutto in caso di valutazioni post-partum o counselling, assicurando 

comunque la possibilità di accedere in ambulatorio in caso di necessità. 

 

Con il 2020 si conclude formalmente questo progetto. Il progetto ha raggiunto il suo obiettivo 

principale: realizzare un centro e un ambulatorio ospedaliero che segua routinariamente ed ad alto 

livello le donne con malattie reumatiche autoimmuni che desiderano pianificare una gravidanza e 

realizzare quel sogno naturale ma umanamente straordinario che  è avere un bambino. I fondi stanziati 

da GILS, ALOMAR e Gruppo LES hanno infatti permesso di realizzare il primo nucleo di tale 

ambulatorio, lo hanno poi fecondato e fertilizzato, alla fine permettendogli di vivere di vita autonoma, 

senza più avere bisogno di fondi esterni, realizzando ora alla fine un grande ambulatorio, conosciuto 

e stimato, in grado oramai di camminare con le sue gambe. A tutto vantaggio delle donne di Bergamo 

e della zona, che ora non devono più “migrare” a Brescia o a Milano per trovare un centro di alto 

livello. A tale centro afferiscono comunque anche donne provenienti anche non solo dalla 

bergamasca. Di ciò ringraziamo di cuore GILS, Gruppo LES e ALOMAR, ma soprattutto il GILS,  
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che per primo ha creduto in tale progetto e che con maggior sforzo e fondi lo ha sostenuto. 
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