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 In occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 
tenutosi a Montesilvano (PE), si è svolta il giorno 6 maggio 2005, alle ore 7.30, 
presso la Sala Abruzzo del Palacongressi la periodica Riunione del Gruppo di Studio 
sull’Aferesi Terapeutica. Erano presenti circa 50 partecipanti. 
 Ha aperto i lavori il Coordinatore del Gruppo, dott. Passalacqua, che, dopo aver 
comunicato l’invito del Presidente della SIN alla stesura di protocolli di studio che 
diano origine a pubblicazioni scientifiche su Riviste provviste di Impact Factor, 
informa che è scaduto il mandato di due consiglieri del Gruppo di Studio per 
decorrenza dei termini. I due consiglieri uscenti sono la dott.ssa Pasquali ed il dott. 
Cappelli. In considerazione della presentazione di due sole candidature per la loro 
sostituzione, si procede alla nomina diretta dei due nuovi consiglieri che sono il dott. 
Luigi Moriconi ed il dott. Alfio Nardo 
Quindi la parola passa al dott. Moriconi che, rifacendosi ad una proposta di 
protocollo già avanzata in passato sul trattamento aferetico nella glomerulosclerosi 
focale, prende spunto dai dati forniti dal Registro Nazionale per fornire il numero 
complessivo di casi segnalati e proporre uno studio multicentrico retrospettivo, con 
analisi della casistica ed eventuale inserimento dei risultati riguardanti la sottrazione 
di fattori permeabilizzanti da parte della procedura. 
Interviene quindi il prof. Splendiani che suggerisce uno studio  sull’impiego del 
plasma exchange nella glomerulosclerosi focale di reni trapiantati, ritenendo questa 
patologia più frequente di quella sui reni nativi. 
A seguire vengono citati dal dott. Passalacqua gli altri due protocolli già proposti in 
riunioni precedenti: il primo sul plasma-adsorbimento della bilirubina ed il secondo 
sul trattamento di casi di crioglobulinemia. In merito al protocollo sul trattamento 
della bilirubina la dott.ssa Pasquali conferma la sua disponibilità ad occuparsi della 
organizzazione di uno studio retrospettivo. 
Sul secondo protocollo interviene il dott. Roccatello, per precisare che all’epoca della 
proposizione di questo studio era stato fatto specifico riferimento all’analisi della 
neuropatia cronica conseguente a crioglobulinemia ed alla eliminazione di anticorpi 
contro il tessuto nervoso, sensibili alla rimozione da parte di procedure aferetiche. 
Un’analisi retrospettiva della problematica avrebbe potuto essere interessante solo in 
presenza di campioni plasmatici pre-post-aferetici disponibili per le opportune 
determinazioni. In assenza dei presupposti tecnici, si decide di accantonare questo 
programma. 
Viene quindi introdotta dal dott. Ferranini la proposta per un nuovo protocollo di 
studio riguardante il trattamento della maculopatia degenerativa senile con la reo-
aferesi. 
Prende di seguito la parola il dott. Passalacqua per porre il problema del piede 
diabetico e della possibilità di un suo trattamento con la reo-aferesi. Viene proposto 



all’attenzione degli astanti un protocollo di studio, la cui anteprima verrà pubblicata 
sul sito dell’aferesi terapeutica, nella sezione forum, al fine di sollecitare 
suggerimenti ed adesioni sull’iniziativa. 
Quindi la dott.ssa Pasquali espone il programma definitivo del prossimo convegno 
sull’Aferesi Terapeutica, che si terrà a Bologna il 25 e 26 novembre prossimo. 
Conclude la riunione la presentazione da parte di uno specialista della Fresenius di 
una nuova tecnica aferetica per il trattamento dell’insufficienza epatica: il 
Prometheus. 
La riunione ha termine intorno alle 8.45. 
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