
 

A tutti i Soci ALCRI 

 - Loro Sedi -                                                                                                                 Saronno 23/10/2018 

In occasione del 25° Convegno Nazionale di ALCRI-GISC svoltosi presso l’ Hotel  Four Points by Sheraton, 

via Cardano 1, Milano  si è tenuta l’Assemblea dell’ ALCRI per il 2018, alle ore 18.30 del 08 Ottobre, con il 

seguente o.d.g. : 1- comunicazioni del Presidente; 2 - comunicazioni del Tesoriere; 3 proposte di iniziative 

di GISC/ALCRI per il 2018 e 2019; 4 - varie ed eventuali. 

Viene trattato prima il punto 2: Il Presidente dà la parola al Tesoriere dott. Monti che illustra il bilancio a 

consuntivo del 2017, che viene approvato alla unanimità. Vengono poi trattati i punti successivi. 

L’Assemblea è soddisfatta per la buona riuscita anche di questo Convegno, la partecipazione di Giovani 

Colleghi e la assegnazione dei Premi di Studio dedicati alla memoria dei Professori Mussini e Invernizzi. Il 

Presidente ringrazia anche il dott. Pietrogrande e tutti gli altri Colleghi che hanno preparato la Consensus 

Conference del 9 ottobre 2018 e ricorda che non sono presenti Salvatore De Vita e Piero Marson, colpiti 

da gravi lutti familiari. Il Consiglio Direttivo di ALCRI – GISC e l’Assemblea tutta esprimono le più sentite 

condoglianze.  

Il Presidente riferisce poi delle difficoltà, da parte del Consiglio Direttivo, a reperire fondi da sponsor per il 

finanziamento delle iniziative scientifiche di ALCRI-GISC. Il Presidente ritiene che per quest’anno, stante lo 

stretto rapporto tra gli argomenti di convegno e consensus conference e lo Studio Creso, parte delle 

iniziative possano essere finanziate con fondi a disposizione per questo studio. Tuttavia si pone il 

problema su cosa fare per il prossimo anno. Nel 2019 sarà comunque organizzata una giornata di lavoro 

comune. In una riunione di Consiglio Direttivo allargato, da tenere entro il 15 dicembre, si deciderà se, per 

il 2019, fare una riunione di Gruppo aperta oppure un Convegno in occasione di un evento nazionale o 

internazionale. La Prof. Zignego si offre di verificare se sarà possibile organizzare, senza oneri per ALCRI, 

un evento a Firenze nella tarda primavera-estate 2019. 

Sono proseguiti i lavori scientifici comuni, con la pubblicazione dell’importante contributo sulla 

plasmaferesi nelle crioglobulinemie. Cosa fare per gli altri lavori in sospeso e per il risultato della C.C 

dell’indomani 9 ottobre?                            

1-Monti, Scaini e Marson si occuperanno della terapia nelle emergenze. 

2-Il contributo del GISC su rituximab dovrebbe concludere quanto prodotto nella consensus conference. 

dello scorso anno con almeno un lavoro su utilizzo e dosaggio ( se ne occuperanno Candela, Scarpato, 

Casato/Visentini, Scaini, Pioltelli, Quartuccio, Mazzaro). 

3-Saccardo propone che ALCRI-GISC  elabori un PDTA Nazionale che possa essere proposto a livello delle 

diverse Regioni Italiane, sulla traccia di quello ormai obsoleto del 2009 della Regione Lombardia ( Gruppo 

di lavoro:  Candela, Scarpato, Scaini, Filippini, Saccardo, Quartuccio, Pioltelli, Visentini/Casato). 

4-Sulle Crioglobulinemie essenziali occorre chiudere un lavoro su quanto già raccolto circa i criteri da parte 

di un gruppo formato da Saccardo , Castelnovo, Zani, Mascia e Visentini 

Sebastiani propone che i dati della consensus conference dell’indomani come i risultati degli argomenti 

affrontati in comune siano comunicati dal GISC a livello di Congressi Nazionali. 

Alle 19.30 la Assemblea termina.     Per il Presidente Massimo Galli    (Giuseppe Monti) 

 

 
 

I più cordiali saluti. 

                                                       Per il Segretario dott. Maurizio Pietrogrande  


