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Quella cutanea localizzata (morfea) è una forma di sclerodermia che a differenza di 
quella sistemica, coinvolge esclusivamente la pelle. E sarà proprio tale patologia al 
centro del convegno-incontro tra medici e pazienti, organizzato per il 23 febbraio a 
Milano dall’AILS (Associazione Italiana Lotta alla Sclerodermia), presso l’Azienda 
Ospedaliera Gaetano Pini

Sarà interamente dedicato alla 

sclerodermia cutanea 

localizzata/morfea – forma di 

sclerodermia che coinvolge 

esclusivamente la pelle, causandone 

un indurimento con perdita di 

elasticità – e sarà il primo convegno-

incontro tra medici e pazienti, 

organizzato su questa tematica 

dall’AILS (Associazione Italiana Lotta 

alla Sclerodermia), quello in 

programma per sabato 23 febbraio a 

Milano (Aula Magna dell’Azienda 

Ospedaliera Gaetano Pini, ore 9.45-13).

Dopo il saluto di Ines Benedetti, presidente dell’AILS e l’introduzione di Nicoletta Del 

Papa, dirigente medico di Day Hospital di Reumatologia all’Azienda Ospedaliera Gaetano 

Pini, interverranno Luisa Lunardon, specialista in Dermatologia e Venerologia alla 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 

(Manifestazioni cliniche), Simona Muratori, che nella medesima struttura è dirigente 

medico di Reumatologia (Vecchie e nuove terapie) e Carlo Gelmetti, anch’egli della 

Fondazione IRCCS Ca’ Granda dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, ove è 

direttore di Dermatologia Pediatrica (Sclerodermia cutanea in età pediatrica).

Prima dell’ampio libero dibattito tra medici e pazienti, l’intervento conclusivo sarà affidato 

a Fabio Caviggioli, professore a contratto nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Plastica, Ricostruttiva ed Estetica dell’Università di Milano (Novità terapeutiche nella 

sclerodermia e future applicazioni). (S.B.)

Per ulteriori informazioni: ails@tiscali.it.
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