
'Nasce al Papa Giovanni XXIII 
"Scleroderma Unit", centro de
dicato alla diagnosi e alla cura 
della sclerodermia. L'attivazio
ne è arrivata recentemente gra
zie al contributo dell'associazio
ne Gils - Gruppo Italiano per la 
Lotta alla Sclerodermia Onlus. 
L'ambulatorio ultra-specialistico, 
grazie al suo approccio multidi
sciplinare, rappresenta il solo 
punto di riferimento per questa 
raramalattiaalivelloprovinciale, il 
quinto a livello regionale. Ben 
radicate nel mondo anglosas
sone e statunitense, le Sclero
derma Unit stentano a diffon
dersi in Italia proprio per la rarità 
di casi di sclerosi sistemica ac
certati. Quella nata al PapaGio-

Bergamo 

APRE UN CENTRO 
SPECIALISTICO 
PER LA SCLERODERMIA 

vanniXXIII èia quartastruttu radi 
questo tipo in Regione Lombar
dia, dopo quelle del Policlinico 
San Matteo di Pavia, dell'Irccs 
Policlinico di Milano e dell'Asst 
Ovest Milanese - Legnano. 
«L'aspetto interessante offerto 
ora ai pazienti è la possibilità di 
mettere in rete le conoscenze 
con le altre strutture, grazie al 
nuovo centro appena creato. Si 
tratta di un valore aggiunto es
senziale per una malattia au
toimmune con interessamento 
multiorgano - ha spiegato Mas
similiano Limonta, direttore del
la Reumatologia dell'Asst Papa 
Giovanni XXI II -. Nel nostro ospe
dale il reumatologo segue il 
paziente e coordina il percorso 
diagnostico/terapeutico ottima

le in stretta collaborazione con 
tutti gli specialisti coinvolti nella 
diagnosi e nel trattamento delle 

complicanze di questa patolo
gia». La filosofia di fondo delle 
Scleroderma Unit è proprio quel
la di assistere il malato a 360 
gradi. «Siamo convinti che una 
struttura sanitaria completa 
come la nostra offra diverse op
portunità in più ai malati di scle
rodermia - ha dichiarato Carlo 
Nicora, direttore generale del
l'Asst Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. Questa iniziativa aiu
terà la nostra Reumatologia a 
offrire ai malati di sclerodermia 
una diagnosi precisa e precoce 
e le migliori cure perché appro
priate, efficaci e continue». 
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