
 

                                                          Verbale del Consiglio Direttivo allargato del 10 settembre 2019 

                                                                       Saronno  22 settembre 2019 

 Carissimi tutti, 

alle 11.15 di martedì 10-9-2019,  si è riunito a Milano nella sede della Società Italiana di Malattie Infettive 

e Tropicali ( SIMIT), in via Soperga 13, ospiti del Prof. Massimo Galli, il Consiglio Direttivo di ALCRI – GISC 

allargato ai Responsabili dei gruppi di lavoro. 

Erano presenti: Galli, Monti, Pietrogrande, Scaini, Mazzaro, Filippini, Di Cicco, Lauletta, Pioltelli, Saccardo, 

Scarpato, Zani. Assenti giustificati Castelnovo, Marson, Sebastiani.  

Dopo la introduzione del Presidente Massimo Galli che ha fornito notizie sullo studio CRESO, sono stati 

discussi:1- attività di ALCRI – GISC nel 2019; 2- preparazione consensus conference “Crioglobulinemie 

dopo DAA”; 3- varie ed eventuali. 

1 – A: c’è stata la partecipazione, a maggio, con la conferenza di ALCRI-GISC  allo evento di Firenze 

organizzato da Anna Linda Zignego. 

- B:  è stato pubblicato il lavoro  di Gruppo sulla terapia nelle situazioni crioglobulinemiche di  emergenza. 

- C:  deve essere concluso il lavoro su utilizzo di Rituximab nelle Crioglobulinemie, iniziato nel 2017: Luca 

Quartuccio ha chiesto un altro po’ di tempo  per la chiusura, che comunque arriverà a breve. 

- D: Maurizio Pietrogrande illustra lo stato attuale del lavoro su attività e stadiazione della sindrome 

crioglobulinemica, iniziato lo scorso anno. 

- E: Nel pomeriggio odierno si lavorerà alla “ Preconsensus su follow up delle sindromi crioglobulinemiche 

HCV positive trattate con DAA”: saranno sviluppati i compiti assegnati in occasione del Consiglio Direttivo 

allargato del 10 maggio a Firenze. Gianfranco Lauletta illustrerà la situazione generale derivante dai diversi 

studi riportati in letteratura. Scarpato affronterà i problemi relativi alle neuropatie periferiche e Patrizia 

Scaini con Roberta Zani riferirà in merito alla nefropatia. 

2 – Il C.D. approva che il 19 novembre 2019 in questa stessa sede SIMIT si tirino le conclusioni dei lavori in 

una “ Consensus conference”. Tutti i Soci medici di ALCRI GISC saranno invitati come uditori alla 

Consensus, così come i Giovani Medici che parteciperanno al consueto appuntamento annuale del premio 

di studio ALCRI GISC dedicato alla memoria del Prof. Cirillo Mussini. 

3 - Infatti nella giornata del 19 novembre si effettuerà, oltre alla Assemblea annuale di ALCRI GISC (che 

dovrà approvare il bilancio e decidere tema e sede del Convegno 2020), la presentazione dei 6 migliori 

lavori presentati da Giovani Medici sul tema delle Crioglobulinemie. Il CD approva il rimborso delle spese 

ai Giovani. Alle 12.45 termina la riunione. 

                                                                    Per il Presidente Prof. Massimo Galli 

                                               Dott. Giuseppe Monti     

 

  

 

                                                                         

              
 


