
 XXI 
Convegno nazIonale 
a.l.CRI.

In data 19-20 Settembre si terrà a Jesi (AN) il 21° Congresso Nazionale A.L.CRI. 
-  Associazione Italiana per la Lotta alle Crioglobulinemie.  
Quest’anno leit motiv dell’evento sarà la condivisione delle strategie terapeu-

tiche riguardanti la crioglobulinemia mista HCV correlata in una ottica globale. 
Quest’ultima riguarderà non soltanto la condizione vascolitica in sé, o il trattamento 
eradicante il virus, ma anche tutti quegli aspetti clinici ed interessamenti d’organo 
che connotano la sindrome crioglobulinemica con il necessario approccio multidisci-
plinare e multiprofessionale che la malattia richiede. 
Peculiare novità di quest’anno sarà infatti la suddivisione in momenti comuni e mo-
menti differenziati delle expertise mediche ed infermieristiche di interesse, al fine di pro-
muovere forme di comportamento diagnostico-terapeutico integrate quanto condivise. 
Ulteriore novità sarà il coinvolgimento di giovani ricercatori in ogni sessione ad af-
fiancare i migliori esperti del settore a livello nazionale presenti come nelle passate 
edizioni. 
Entrando nel vivo del programma, l’evento inizierà con due letture magistrali mirate 
rispettivamente la prima ad un update sui rapporti tra nuovi antivirali diretti di 
prossima adozione e le più recenti acquisizioni sulla conoscenza del virus HCV, la 
seconda ad una panoramica di clinica e comorbidità in corso di crioglobulinemia 
HCV correlata. 
La prima sessione, in plenaria, approfondirà la terapia antivirale in termini di effi-
cacia terapeutica circa cosa abbiamo oggi e cosa disporremo nel prossimo futuro anche 
in una ottica di promozione di trattamenti “taylored”. 
La seconda sessione si articolerà in due momenti autonomi rispettivamente rivol-
ti alla condivisione di esperienze infermieristiche di diagnosi e gestione delle ulcere 
crioglobulinemiche, e ad un focus medico sull’efficacia dei trattamenti attuali e sulle 
prospettive future in tema di terapia immunomodulante delle crioglobulinemie, anche 
alla luce della coesistenza con altre forme di autoimmunità d’organo.
La giornata successiva si aprirà di nuovo in plenaria con una riflessione comune 
sulle problematiche cliniche legate alle complicanze vascolari. Inoltre verranno presen-
tate le proposte emerse nel confronto condotto in ambito infermieristico. La sessione si 
concluderà con un intervento orientato ai problemi sociali legati ai piani diagnostici 
e terapeutici dei pazienti crioglobulinemici per i quali purtroppo cogenti problematiche 
cliniche si associano ad un limitato bagaglio terapeutico. 
Seguirà quindi la parte dedicata ai giovani clinici e ricercatori che concorrono anche 
per il 2014 ai premi di studio dedicati alla memoria dei Professori Invernizzi e Mus-
sini per la migliore ricerca di base presentata e per la migliore comunicazione clinica. 
L’ultima sessione si connoterà per una matrice “internistica” di approfondimento 
alla diagnostica differenziale dell’artrite crioglobulinemica dai reumatismi più blaso-
nati, come l’artrite reumatoide, all’interessamento gastrointestinale e cardiovascolare, 
quest’ultimo nelle forme più epidemiologicamente rilevanti dell’ipertensione arteriosa 
e dell’insufficienza cardiaca, ed infine all’impatto trombofilico presente in corso di 
crioglobulinemia con una attenzione rivolta ai progressi terapeutici ed alla maggiore 
possibilità di impiego che i nuovi anticoagulanti orali potrebbero consentire. 
Un evento quindi di interessante confronto medico-infermieristico orientato ad una 
patologia che, pur nel limitato impatto epidemiologico, richiede in ogni singolo caso 
valutazioni globali, approccio in team, terapie farmacologiche e topiche di estrema 
variabilità ed estensione di impiego.
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13.00
Registrazione dei partecipanti

14.00
Saluto ai partecipanti      
Presentazione del Convegno: 
A. Gabrielli, M. Galli

14.15
lettura magistrale
Introduce A. Benedetti 
 
Hepatitis C virus (HCv): storia mole-
colare di un virus umano (forse) non 
ancora sconfitto
M. Clementi 

14.45
lettura magistrale
Introduce  M. Galli 
 
Clinica della vascolite crioglobulinemi-
ca HCv correlata
G. Monti 

 1^ SeSSIone 
la TeRaPIa anTIvIRale
Moderatori: M. Galli,
A. Giacometti 
Discussant:  A.L. Zignego 

15.15
HCv: i regimi terapeutici oggi disponi-
bili 
G.B. Gaeta

15.45
nuovi farmaci anti HCv si affacciano 
sulla scena : quali opportunità per i 
pazienti crioglobulinemici? Quali pro-
blemi terapeutici se HCv si accompa-
gna ad HIv?
S. Sollima

16.15
Perché  no a una terapia desiderata? 
S. Montalbano

Discussione

16.30 
Coffee break

 2^ SeSSIone
Divisione dell’uditorio tra Medici e 
Infermieri 

 SeSSIone PeR InFeRMIeRI
PRoBleMI PRaTICI ConneSSI 
alla CRIogloBUlIneMIa
Moderatori: D. Giuggioli, E. Ossi 
Discussant:  M. Pietrogrande

16.50
Distinzione tra ulcere da crioglobuli-
nemia e altre ulcere arti inferiori 
A. Scalise

17.05
Il trattamento delle ulcere in diverse 
realtà sanitarie: esperienze a confronto
P. Orazi, M. G: Gentile,  A. Palmiere

17.35
Dibattito e confronto tra esperienze

18.00 
lavoro di gruppo: sintesi di quanto 
emerso e preparazione di una rela-
zione che verrà presentata il giorno 
successivo nella sessione ulcere

18.30
Chiusura giornaliera

 SeSSIone PeR MeDICI
DMaRDS BIologICI  
nelle CRIogloBUlIneMIe
Moderatori: W. Grassi, M. Tavio  
Discussant: P. Pioltelli 

16.50 
Rituximab: presente e futuro
L . Quartuccio 

17.05
I farmaci biologici in uso e in svilup-
po: razionale e potenzialità d’impiego 
nelle crioglobulinemie miste
P. Sarzi Puttini

17.30
Crioglobulinemia ed autoimmunità 
d’organo: interessamento della tiroide
L. Belloli

17.55
Discussione

18.15 - 19.00 
Presentazione attività a.l.CRI.:  
assemblea a.l.CRI. 2014 con possibi-
le intervento di pazienti

8.00
Registrazione dei partecipanti

 3^ SeSSIone 
le UlCeRe, Il DoloRe, I PRo-
BleMI aSSISTenzIalI DeI Pa-
zIenTI
Moderatori: M. Candela, P. Scaini 
Discussant:  F. Saccardo

8.30
Un’ulcera che non guarisce: come 
impostare il problema?
E. Belotti

8.45
le ulcere 
G. Pomponio

9.10
Presentazione della sintesi elaborata 
dagli infermieri nel pomeriggio pre-
cedente
Relazione infermieristica 

9.40
Problemi sociali legati a diagnosi e 
terapia nei pazienti crioglobulinemici
R. Zani 

10.00 
Discussione

10.20
Coffee break

 SeSSIone PoSTeR
visita e discussione poster e presenta-
zione casi selezionati dai poster
Coordinatori: M.T. Mascia, S. Scarpato, 
C. Mazzaro

10.40
vengono presentati da 5 autori se-
lezionati i contributi presentati per 
la partecipazione ai Premi Mussini e 
Invernizzi
I giovani hanno a disposizione 6 minuti 
cad. 

11.10
Dibattito e considerazioni  
dell’auditorio

 4^ SeSSIone
CRITICITÀ, PRoBleMI eMeRgen-
TI, InSUCCeSSI TeRaPeUTICI
Moderatori: Moderatori  E. Tirri, D. 
Filippini 
Discussant: D. Sansonno

11.30 
Crioglobulinemia vs artrite reumatoi-
de:  tra  analogie e  differenze in clini-
ca e nella gestione  terapeutica
C. Ferri 

11.50
Complicanze nella gestione della 
crioglobulinemia: apparato gastroin-
testinale
P. Fraticelli 

12.10
Temibili comorbosità: insufficienza 
cardiaca ed ipertensione arteriosa
P. Novati

12.30
Diatesi trombofilica in corso di crio-
globulinemia: un ruolo per i nuovi 
anticoagulanti orali?
L. Castelnovo

12.45 
Discussione

13.00
Premiazione dei due migliori contri-
buti al convegno tra comunicazioni e 
poster partecipanti ai PReMI DI STU-
DIo MUSSInI e InveRnIzzI 2014

13.15
Compilazione questionario ECM

13.30
Conclusione lavori
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