
A tutti i Soci ALCRI
- Loro Sedi –

Saronno 25/09/2015
VERBALE DI ASSEMBLEA DI A.L.CRI.

Si è svolta a UDINE, alle ore 19 del giorno 18 settembre 2015, in occasione del 22°
Convegno Nazionale  ALCRI, presso l’Aula Magna Kolbe dell’Università, l’Assemblea dell’
ALCRI per l’ anno 2015 con il seguente o.d.g. :

1 - comunicazioni del Presidente ;
2 - comunicazioni del Tesoriere;
3 - proposte di iniziative di GISC/ALCRI per il 2015 e 2016;
4 - varie ed eventuali.

1- Il Presidente Prof. Galli apre l’Assemblea facendo il punto sui passi che hanno portato
all’attuale 22° Convegno a Udine e ringrazia gli Organizzatori.
Comunica che in occasione delle riunioni di Consiglio Direttivo allargato tenutesi a Milano
nel novembre 2014 e  maggio 2015, era stato proposto il cambiamento di sede sociale
e scientifica di ALCRI, da ratificare in Assemblea. Viene proposta in Assemblea che la
nuova sede scientifica sia ubicata presso la Clinica delle Malattie Infettive della Università
di Milano, Ospedale L. Sacco Via G.B. Grassi 72 a Milano e la sede sociale di ALCRI a
Saronno in via Frua 7/A presso dr. Monti.
L’ Assemblea approva la proposta all’unanimità.

2- Il Tesoriere dott. Monti espone il rendiconto/bilancio del 2014, che viene approvato alla
unanimità.

3 - Il Presidente propone che nel 2016 , oltre che il 23° convegno annuale, si svolga a
Milano la “ 2° Consensus sulla terapia delle Crioglobulinemie”, possibilmente a ottobre –
novembre. L’Assemblea approva.
Il prof. Galli comunica inoltre:
a) che è in fase conclusiva un primo lavoro sulle Crioglobulinemie HCV negative e
darà notizia ai Centri interessati su iniziative conseguenti, a breve.
b) ha intenzione di fare partire uno studio cooperativo di ALCRI-SIMIT sulla risposta
delle Crioglobulinemie HCV positive ai farmaci antivirali ad azione diretta (Studio CRESO)
per cui è stata preparata una scheda raccolta dati, come illustrato nella prima giornata
dell’attuale Convegno.
Tutti i Centri di ALCRI sono invitati a partecipare.
L’Assemblea approva le iniziative.
Viene riproposto di aprire un dialogo da parte di ALCRI con Ematologi per valutazione
dei linfomi a basso grado di malignità (Mazzaro), con la SIR (Ferri), con i Nefrologi
(Scaini), con il FADOI (Monti). Si potrebbero così coinvolgere le Società scientifiche per
la prossima Consensus.
Per favorire il lavoro di preparazione della Consensus, Scaini propone di promuovere una
serie di comunicazioni sulla terapia entro la primavera 2016.

4 – Anche quest’anno era prevista l’ assegnazione di due Premi ai giovani Medici in ricordo
dei Professori Mussini e Monteverde. Tuttavia, visto il non elevato apporto di contributi
di ricerca da parte dei giovani, il dott. Monti propone che il Premio di studio alla memoria



del Prof. Angelo Monteverde per il 2015 non venga assegnato, che venga comunque
dato un premio ALCRI straordinario di 1.000 euro a un contributo di casistica clinica; la
somma residua servirà per il rimborso delle spese per i giovani Medici partecipanti al
Convegno.

L’Assemblea approva.
- Viene di nuovo proposto di coinvolgere, da parte di ogni Centro, i Pazienti afferenti,
alla vita della Associazione e di promuovere le conoscenze e l’aggiornamento dei PDTA
Regionali.
- Viene comunicato che è in chiusura il lavoro sulle Crioglobulinemie HCV negative ed è
stato pubblicato recentemente il lavoro cooperativo prodotto da Scarpato sul dolore
nelle sindromi crioglobulinemiche.

Alle 19 e 45 l’ Assemblea è chiusa.

I più cordiali saluti.

Per il Segretario Dott. Maurizio Pietrogrande

Dott. Giuseppe Monti


