
 

Chiusura Progetto Gravidanza, Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
triennio 2018-2020 

L'Assemblea dei Soci del 18 marzo 2017 aveva espresso parere favorevole alla proposta 
pervenuta dal dott. A. Brucato, dell'Ospedale di Bergamo, per il mantenimento per la gestione e 
cura delle donne con malattie reumatiche autoimmuni in gravidanza e il completamento dello 
studio “Impress 2: International Multicentric Prospective Study on Pregnancy in Systemic 
Sclerosis".  
Il progetto, di durata triennale (2018-2020), è stato finanziato per 6.000,00€/anno, dal GILS, 
per la restante parte di 5.000,00€/anno dalle associazioni LES Lombardia (3.000,00€) e 
ALOMAR (2.000,00€) e prevedeva anche la possibilità di una Scleroderma Unit proposta 
da GILS con la reumatologia del dott. Massimo Limonta, ASST Papa Giovanni XXIII. 

Nel 2020 il progetto è giunto a conclusione, raggiungendo il suo obiettivo principale, ossia mantenere 
anche nel triennio 2018-2020 un centro e un ambulatorio ospedaliero per seguire routinariamente e ad 
alto livello le donne con malattie reumatiche autoimmuni che desiderano pianificare una gravidanza, e 
che operi sia in termini di attività clinica sia in termini di ricerca scientifica. 
L’obiettivo è stato raggiunto tramite: 
- Gestione collegiale multispecialistica 
- Interventi di counselling 
- Attività di ricerca 
- Sviluppo ulteriore del Centro per la gestione specifica delle donne affette da malattie reumatiche 
autoimmuni durante la gravidanza e formalizzazione di una Scleroderma Unit multidisciplinare 

Tra i risultati ottenuti da sottolineare che il centro è ormai divenuto un ambulatorio conosciuto e stimato 
ed è in grado di vivere di vita autonoma, senza più ricorso a fondi esterni, a tutto vantaggio delle donne di 
Bergamo e della zona che possono fare ora riferimento a un centro di alto livello. 

II risultato dei lavori darà luogo a comunicazioni scientifiche a disposizione di tutti medici. 

Ringraziamenti particolari sono giunti al GILS per aver creduto per primo in questo progetto ed averlo 
sostenuto con forza. 

Responsabile di Progetto: dott. Massimiliano Limonta, Resp. UODS Reumatologia, ASST Papa              
Giovanni XXIII Bergamo  

Resp. Scientif. del Progetto:  prof. Antonio Brucato, Professore Associato di Medicina Interna, 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”, 
Univ. Degli Studi di Milano - già Direttore Medicina Interna ASST 
Papa Giovanni XXIII Bergamo 

Responsabile del Controllo progetto: Presidente GILS 

Segretaria di progetto:  Segretaria dell’Associazione 

Durata del Progetto: Triennale (gennaio 2018-dicembre 2020), con verifica dei risultati 
annuale 

 

Il progetto è da considerarsi chiuso 

 

Prot. n°103 tris                                                             Milano, 20 ottobre 2020 


