
 

A tutti i Soci ALCRI 

                                                                                                               Saronno 22/11/2019 

Si è svolta l’Assemblea dell’ ALCRI per l’ anno 2019, presso la sede SIMIT in via Soperga 13 a 

Milano, in occasione della riunione scientifica per la “ Consensus Conference su follow up delle 

sindromi crioglobulinemiche HCV positive trattate con DAA”,  martedì 19 2019 alle ore 12.00 

 con il seguente o.d.g. : 

1- comunicazioni del Presidente 2- comunicazioni del Tesoriere: approvazione bilancio 
3 - proposte di iniziative di GISC/ALCRI per il 2020;  4 - varie ed eventuali. 

 

1-3 - Vengono ricordati i risultati dello studio CRESO - già esposti in mattinata dal Prof Galli - ed i 

lavori di gruppo pubblicati nel 2019. Si è fatto il punto sui lavori scientifici in corso con le 

prospettive di pubblicazione a breve : 

A- Va concluso il lavoro sulla attività di malattia crioglobulinemica (da parte di 

Pietrogrande, Quartuccio, Guerrini e Scirè) con l’impegno a chiudere entro marzo 2020. 

B- A Pietrogrande e Quartuccio si richiede di completare entro la primavera 2020 anche il 

lavoro su Rituximab, tenendo conto anche degli ultimi studi.  

C- per quanto riguarda le Crio associate ad HBV, Mazzaro sarebbe pronto a chiudere il 

lavoro descrittivo di gruppo ( un trentina di casi). Il Presidente propone anche di 

ampliare ulteriormente la casistica utilizzando una scheda raccolta dati ed un data base 

comuni - dopo riunione ad hoc, entro gennaio febbraio -. 

D- Saranno pubblicati a breve i risultati dello studio CRESO.  

E- Lauletta è invitato a coordinare le conclusioni della prima parte della Consensus 

Conference odierna sulle caratteristiche generali delle Crio HCV positive trattate con 

DAA. 

F- Sebastiani chiuderà il lavoro sull’uso dei farmaci biosimilari del rituximab nelle Crio.  

G- Scarpato porterà avanti le valutazioni sulle neuropatie nei pazienti trattati con DAA e 

l’aspetto nefrologico in questi pazienti sarà affrontato in un lavoro di gruppo 

coordinato dalle dott. sse Scaini e Zani. 

2 -Viene illustrato dal Tesoriere dott. Monti il bilancio del 2018, che viene approvato alla 

unanimità. 

4 --Viene approvata la commissione giudicatrice per la valutazione del Premio di studio ALCRI 

dedicato alla memoria del Prof. Cirillo Mussini 2019 (Castelnovo, Marson, Scarpato) 

assegnato in data 19 novembre.  

Viene proposta ed approvata la sede del Prossimo Convegno di ALCRI-GISC :  per il 2020 

sarà Milano. Il dr. Filippini ed il gruppo di Niguarda si faranno carico della organizzazione.  

                                                                            Per il Presidente Prof. Massimo Galli  

                                                                                                  Dott. Giuseppe Monti 

 

 


