Saronno, 04/06/2021
A tutti i Soci ALCRI

Carissimi tutti,
come promesso nella circolare di aprile siamo a darvi notizie più precise circa l’attività di ALCRI- GISC
e notizie relative al CONVEGNO ANNUALE, che si svolgerà a Milano Niguarda venerdì 15 ottobre
2021. Visto che le vicende legate alla pandemia da COVID stanno andando bene il convegno sarà
fatto in presenza. Finalmente torneremo a rivederci!
Sono stati pubblicati i due lavori scientifici di Gruppo, di cui si accennava nella circolare precedente;
uno sulle vaccinazioni antiCOVID in pazienti con crioglobulinemia (coordinato da Salvatore Scarpato
e Marco Sebastiani), l’altro sul trattamento delle crioglobuline in pazienti HBV positivi (a cura di
Mazzaro e Quartuccio): il primo su “Clinical and Experimental Rheumatology” ad aprile 2021 ed il
secondo sulla rivista elvetica “Viruses” a maggio 2021, grazie all’opera decisiva di Luca Quartuccio.
Sono disponibili in rete: se qualcuno non riuscisse a valutarli, sicuramente, a richiesta, Salvatore
Scarpato e Cesare Mazzaro li faranno avere. I risultati di questi studi saranno riferiti in sede di
convegno a Milano.
Diversi nostri pazienti sono stati molto condizionati dalla pandemia. La valutazione delle condizioni
cliniche dei pazienti con crioglobulinemia che hanno contratto la malattia da SARS - CoV2 e l’esito
delle vaccinazioni saranno temi affrontati nel prossimo convegno organizzato da Davide Filippini e dal
Gruppo di Milano Niguarda.
A Milano si farà il punto sulla situazione attuale della malattia crioglobulinemica: ora è il turno della
valutazione delle forme veramente essenziali e delle forme progredite dopo eradicazione di HCV.
Ma dobbiamo riferire anche i dati dello studio italiano CRESO promosso da ALCRI GISC con farmaci
DAA nelle forme HCV positive. Così come si tireranno le conclusioni sul trattamento con rituximab
dopo alcuni anni dall’inizio degli studi in merito.
Pensiamo anche che si debba avviare a compimento il percorso sulla attività della malattia
crioglobulinemica.
Spazio importante sarà anche dato ad alcuni aspetti clinici particolari quali le neuropatie ed i quadri
particolarmente gravi ed il loro trattamento. Si valuterà anche cosa è cambiato negli ultimi 10 anni.
Da ultimo continueremo nella tradizione del coinvolgimento dei giovani colleghi che potranno
presentare contributi originali e saranno per questo premiati nel ricordo dei mai dimenticati
Professori Invernizzi, Monteverde e Mussini.
Nel pomeriggio di giovedì 14 ottobre si terrà una riunione programmatica del Consiglio Direttivo
allargato ai responsabili dei gruppi di lavoro e ad esperti. In coda al convegno del 15 ottobre si terrà
l’Assemblea dei Soci di ALCRI/GISC.

Non abbiamo potuto vederci di persona nel 2020. Lo abbiamo fatto con alcuni di voi con video
chiamate. Non vi ho chiesto di pagare la quota associativa per il 2020. Qualcuno lo ha fatto
spontaneamente !
Il mio compito di tesoriere è comunque quello di ricordarvi il pagamento della quota associativa
annuale che rimane, anche per il 2021, di 50 euro per i Soci con più di 35 anni e di 25 euro peri Soci i
“under 35”

Dove e come pagare la quota?

C’è una novità: la nostra banca di riferimento ha cambiato nome.
Da marzo non è più UBI ma è BPER. Le nuove coordinate bancarie,
per bonifico, sono:
BPER filiale di Saronno Borella: conto corrente 000042620223
IBAN IT 45U 05387 50523 000042620223

A presto e un cordialissimo saluto anche a nome del nostro Presidente e di tutto il Consiglio Direttivo.

Per il Presidente Prof. Massimo Galli
Dott. Giuseppe Monti

