
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                A tutti i Soci ALCRI 

                      - Loro Sedi – 

                               Saronno 07/10/2014 
           VERBALE DI ASSEMBLEA DI A.L.CRI. 
 

 Si è svolta a JESI, alle 18.30 del 19 settembre 2014, in occasione del 21° Convegno    
 Nazionale  ALCRI, presso l’ Hotel FEDERICO II, in via Ancona 100, l’Assemblea dell’ ALCRI  
 per l’ anno 2014 con il seguente o.d.g. : 
   
1 - comunicazioni del Presidente ; 2 -  comunicazioni del Tesoriere; 
3   - proposte di iniziative di GISC/ALCRI per il 2014 e 2015; 4 - varie ed eventuali. 

 
                               1-   Il Presidente Prof. Galli apre l’Assemblea esponendo il buon risultato dell’attuale Convegno,  

      per i contenuti e per presenza e contributo scientifico dei Giovani Medici: anche nel  2014   
      saranno assegnati i Premi ai giovani Medici in ricordo dei Professori Mussini e Invernizzi.    
      Galli ringrazia gli organizzatori e ricorda che il prossimo anno sarà quello del trentennale   
      della nascita del GISC e dello svolgimento del primo Congresso Italiano del Gruppo.  
      Propone che la sede del prossimo Convegno sia UDINE. 

                                     Il Prof. De Vita conferma la disponibilità ad organizzare, con l’aiuto del CD di ALCRI, il 22°  
                                     Convegno Nazionale. L’Assemblea approva. 
                               2 – Il Tesoriere dott. Monti espone il rendiconto/bilancio del 2013, che viene approvato alla  
                                     unanimità. 
                               3 - Il Presidente propone di formalizzare un gruppo di lavoro per studiare la possibilità di accesso  
                                    ai farmaci antivirali e immunomodulatori per il prossimo futuro. Propone che si tengano  
                                    riunioni del GISC anche telematiche e una prossima riunione del CD allargato di ALCRI il 13  
                                    novembre 2014 a Milano. 
                                    De Vita propone il Gruppo di Udine come coordinatore e riferimento nel GISC di uno studio su  
                                    Sindrome di Sjogren e crioglobulinemie. L’ Assemblea è d’accordo. 
                                    Il dott. Quartuccio di Udine espone la possibilità: 

 a) di un lavoro comune nel GISC per la creazione di un data-base per la valutazione di criteri 
di attività della vasculite crioglobulinemica, riprendendo quanto a suo tempo proposto dal 
dott. Pietrogrande;  
b) di utilizzo di questo score di attività nella valutazione di uso di sofosbuvir in pazienti con 
crioglobulinemia HCV +, anche in un lavoro collaborativo di GISC con l’Università de Il Cairo. 
Il dott. Candela propone una revisione della Consensus Conference sulla terapia delle 
Crioglobulinemie del 2009, da farsi a Milano nel 2015/2016. Galli e Monti si dicono d’accordo 
su Milano come sede del Convegno/Consensus per il 2016 in collaborazione con Sarzi Puttini, 
pur aperti ad altre candidature di sede. 
Monti rilancia il problema del coinvolgimento dei pazienti nelle iniziative di ALCRI. 
Saccardo chiede di chiudere il lavoro sulle Crioglobulinemie HCV negative ed il lavoro 
cooperativo di Scarpato sul dolore nelle sindromi crioglobulinemiche: Galli, Monti e Sarzi 
Puttini si impegnano a concludere il tema. 
Zignego e Galli propongono la stesura di position paper del GISC sulle possibilità future di 
eradicazione precoce di HCV; Filippini la valorizzazione, per i prossimi anni, del 
coinvolgimento degli Infermieri, come in questo Convegno, sui problemi dei Pazienti. 
Alle 19 e 30 l’ Assemblea è chiusa. 

                 I più cordiali saluti. 
                                                                            Per il Segretario Dott. Maurizio Pietrogrande 

               Dott. Giuseppe Monti 


