
 

 A tutti i Soci ALCRI - loro sedi      

                                                                                                                                          Saronno 30/10/2022 

Carissimi tutti, 

si è svolta il 19 ottobre 2022, presso la Segreteria della Scuola Grande di San Marco –Ospedale Santi 

Giovanni e Paolo a Venezia, per interessamento e ospiti di Elena Ossi e Piero Marson, la riunione 

annuale del Consiglio Direttivo allargato di ALCRI-GISC. Hanno partecipato alla riunione: Galli, Monti, 

Marson, Pioltelli, Scaini, Zignego, Filippini, Mazzaro, Ossi, Saccardo, Sebastiani, Treppo (Udine).  

A - E’ stata ricordata dal Presidente l’attività scientifica svolta nel 2022, che ha prodotto diversi 

lavori di Gruppo: 1) a  Sebastiani ed al suo Gruppo, è stato accettato ad EULAR 2022 un contributo 

sullo esito delle vaccinazioni anti Covid19 nelle crioglobulinemie e pubblicato un lavoro su Clin. 

Exp. Rheumatol. sullo stesso argomento. -2) Luca Quartuccio ha chiuso il lavoro sulla valutazione 

della terapia con Rituximab nelle CrioIg, che è stato accettato a Clinical Rheumatology. 3)- Mazzaro 

e Quartuccio hanno pubblicato su Viruses un lavoro su terapia di HBV in crioglobulinemie. 4) 

Mascia e Natali di Modena hanno promosso due iniziative: a - sessione sulle Crioglobulinemie al 

Convegno Nazionale SIBIOC tenutosi a Genova ; b- un evento sulla crioglobulinemia, rinviato a 

primavera prossima a Modena - in presenza e online-.        

B - Viceversa si dovrà completare la valutazione della terapia con DAA nelle forme HCV relate 

condotta nello studio CRESO  in circa 140 casi con  lungo follow up. Cinzia Bassoli del gruppo del 

prof. Galli, (ora lavora a Legnano) si dedicherà al lavoro, insieme a Laura Castelnovo, che opera 

nello stesso Ospedale. Il Prof Galli solleciterà i diversi Centri a mandare l’ultimo follow up, con 

aggiornamento dei dati, per chiudere il lavoro di Gruppo.  

C – 1) E’ stato proposto di ideare un addendum allo studio CRESO e valutare se questi pazienti 

hanno avuto problemi con la vaccinazione anti Covid19. La prof. Zignego preparerà un protocollo, lo 

farà avere a Galli e Monti per la diffusione. 2) Viene confermato di fare riferimento a Mazzaro per 

uno studio analitico di pazienti crioglobulinemici  con HBV. 3) Galli propone : I) che Saccardo e 

Filippini rivedano il follow up dei casi di CrioIg  HCV negative pubblicato qualche anno fa per 

valutarne l’andamento; II) che si ripensi ad una registrazione semplice di crioglobulinemie non HCV 

correlate , sindromiche, attuali, che permettano di fare uno studio osservazionale prospettico. 

Sebastiani dice che potrebbe essere a costo zero o con eventuali fondi richiesti per malattia rara. 

Marson si rende disponibile come Ospedaliero: con un protocollo semplice lo studio potrebbe 

partire, presso diverse realtà cliniche, entro la metà del prossimo anno. 

D -  Si decide che nel 2023 sarà fatto un Convegno a Vittorio Veneto dove Piero Marson ha 

possibilità di organizzare- con Elena Ossi- l’evento. Nell’occasione si terrà l’Assemblea che dovrà 

approvare il bilancio e valutare per il rinnovo delle cariche statutarie. Viene ipotizzata la 

organizzazione, lì, di una iniziativa tipo corso per Giovani Colleghi provenienti da più Centri.                                                                            

                                                                              Per  il Presidente prof. Massimo Galli 

             Dott. Giuseppe Monti 

 


