A tutti i Soci ALCRI - loro sedi
Saronno 05/11/2021
Si è svolta come da convocazione e Statuto, l’Assemblea dell’ ALCRI per l’ anno 2021, presso l’Aula Magna
dell’Ospedale di Niguarda Piazza Ospedale Maggiore 3 a Milano, in coda al 27° Convegno Nazionale di ALCRIGISC, Venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 14.30, con il seguente o.d.g.:1 - comunicazioni del Presidente;
2 -comunicazioni del Tesoriere: approvazione bilancio 2019 e 2020 ; 3- proposte di iniziative di GISC/ALCRI per
il 2021 e 2022; 4 - varie ed eventuali.
1- Il Presidente si dice soddisfatto per la buona riuscita del Convegno, ringrazia per la organizzazione il
dott. Davide Filippini e i Colleghi di Niguarda; ricorda quanto emerso dalla riunione preliminare al
Convegno del 14 ottobre, in cui si sono affrontati temi specifici definiti o da definire:
A - In particolare i rapporti tra crioglobulinemie e covid sono stati trattati da Scarpato e Sebastiani.
L’argomento che aveva portato, lo scorso anno, alla pubblicazione di un lavoro di Gruppo sulla
vaccinazione anticovid19 su Clin Exp Rheumatol, è stato anche oggetto di diversi contributi dei
Giovani Colleghi a questo Convegno, per concorrere ai premi di Studio dedicati alla memoria dei prof.
Invernizzi, Monteverde e Mussini. Viene ribadito in Assemblea che quanto svolto nei diversi Centri
del GISC può portare ad un lavoro comune sull’esito delle vaccinazioni anti covid nelle
crioglobulinemie. In particolare si ricorda che il giorno prima Galli aveva raccolto proposta di
Gragnani della possibilità di uniformare i dati di risposta rispetto alla terza dose di vaccino con
dosaggio di Ab prima e poi a distanza di tempo, con stoccaggio di sieri ed eventualmente invio a
laboratorio centralizzato.
Altro lavoro di Gruppo potrà essere fatto sullo andamento di pazienti con crioglobulinemia in atto o
pregressa, che hanno contratto l’infezione e visti nei diversi Centri. Sebastiani, Scarpato e Fraticelli si
prendono impegno di coordinarlo. Altri Centri hanno già dato adesione.
B - La valutazione della terapia con DAA nelle forme HCV relate condotta nello studio CRESO (che
causa covid ha avuto una pausa nella valutazione dei dati, ma che in circa 140 casi ha un follow up
attorno a 4 anni), assieme ad altri contributi di alcuni Centri del GISC può dare origine ad un esteso
lavoro di Gruppo, da chiudere quanto prima. Le dott.ssa Cinzia Bassoli del gruppo del prof. Galli si
farà carico del coordinamento.
C – E’ praticamente conclusa la valutazione prolungata della terapia con Rituximab nelle crioIg: Luca
Quartuccio con dott.ssa Bortoluzzi si farà carico della produzione di un lavoro di Gruppo.
D – Per quanto riguarda invece i criteri di attività di malattia nelle crioglobulinemie , nonostante i
contributi anche di Scirè , si è scettici sulla possibilità di concludere il lavoro in maniera opportuna.
E – Lauletta ha proposto un lavoro di Gruppo per definire statements sul trattamento delle
crioglbulinemie HCV-relate e sul follow p dei pazienti trattati con DAA. Gli si affidano i compiti relativi.
F – Viene proposto – in funzione dei costi dei Convegni in presenza- di pensare a incontri, anche
allargati, via web e di pensare a Convegni biennali.
G- si ricorda che il Consiglio Direttivo deve essere rinnovato anche con Consiglieri più giovani degli
attuali e si invitano i Soci interessati a proporre candidature per il prossimo anno.
2 - Il tesoriere Monti illustra i bilanci del 2019 e 2020 che vengono approvati alla unanimità.
3 - La dott.ssa Natali propone Modena come prossima sede di convegno, con organizzazione
congiunta ALCRI-GISC e SIBIOC. Mascia e Galli pensano ad una possibile consensus su metodiche di
laboratorio. Cesare Mazzaro propone incontri di lavoro semestrali e si propone come coordinatore
di gruppo di lavoro su rapporti tra crio HBV e HCV relate. Alle 15.10 l’Assemblea termina.
Per il Presidente prof. Massimo Galli
Dott. Giuseppe Monti

