
Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio-SIN “Aferesi Terapeutica”. 
 
Milano, Hotel Marriot, 9 dicembre 2004, sala Mantegna ore 17 
 

*** 
 
In data 9 dicembre 2004, in occasione del 36° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche 
Dialitiche, alle ore 17, come da regolare convocazione, si è svolta la riunione del Gruppo di Studio 
“Aferesi Terapeutica”. 
Presente il consiglio del gruppo nelle persone di Stefano Passalacqua, Paolo Cappelli, Sonia 
Pasquali, Alfonso Ramunni. Maria Cossu non ha potuto presenziare alla riunione per improrogabili 
impegni di lavoro. Partecipano all’assemblea circa 50 colleghi. 
 
Apertura della riunione del gruppo di studio 
 
Prende la parola il Coordinatore del Gruppo, dott. Passalacqua, per illustrare i contenuti della 
riunione svoltasi nel pomeriggio del giorno precedente tra il Consiglio Direttivo della SIN ed i 
Coordinatori dei vari gruppi di studio. Il Presidente della SIN ha richiamato la attenzione sulla 
funzione dei gruppi di studio e sulla importanza che il frutto della loro attività si trasmetta nella 
pratica clinica; ha richiesto una maggiore incisività e visibilità delle attività dei gruppi, ha richiesto 
la realizzazione di programmi di lavoro temporalizzati, ed ha proposto incontri periodici e 
ravvicinati per un costante aggiornamento sulle attività di tutti i gruppi di Studio. Gli incontri si 
svolgeranno nella nuova sede istituzionale della SIN a Roma in via  
 
Presentazione del programma preliminare del 5° Congresso di aferesi terapeutica 
 
Segue l’intervento della dott.ssa Pasquali che descrive il Programma preliminare del prossimo 
Convegno sull’Aferesi Terapeutica, che si svolgerà a Bologna il 25-26 novembre 2005, così come 
delineato dal comitato organizzatore ed i rappresentanti del Gruppo di Studio. Intervengono il dott. 
Moriconi ed il prof. Splendiani che lamentano l’assenza tra gli argomenti proposti di specifici 
riferimenti ad applicazioni dell’aferesi in Nefrologia. Prende la parola anche il dott. Conz, per 
sottolineare l’interessamento multidisciplinare dell’aferesi terapeutica, con l’intervento del 
nefrologo come specialista delle procedure aferetiche nel trattamento di patologie afferenti ad altre 
discipline. Viene risposto ad entrambi, ricordando al dottor Moriconi che sarà presentata nel 
Convegno una rivisitazione critica dei dati del Registro nazionale sull’aferesi, con discussione sulla 
validità delle procedure aferetiche nelle varie patologie nefrologiche, e al dott. Conz che nel 
programma sono state inserite le nuove frontiere dell’aferesi terapeutica che riguardano la terapia di 
patologie di varia estrazione e trattate in ambiente nefrologico. Si conclude il dibattito confermando 
che nel corso del congresso sarà assegnato il giusto risalto al nefrologo per il trattamento della sepsi, 
per il trattamento dei trapianti, e nella rivisitazione dei dati del registro in merito al trattamento delle 
patologie nefrologiche. 
 
Revisione dei 5 protocolli di studio proposti nel tempo 
 
Vengono quindi esaminati i protocolli di studio finora proposti e non ancora decollati o conclusi.  
Come da programma i referenti di ciascuno studio proposto si occupano di presentare una 
rivisitazione dell’operato. 
Comincia la descrizione il dott. Moriconi, illustrando il protocollo sul trattamento della 
glomerulosclerosi focale in rene trapiantato e rene nativo. Segue il dott. Busnach con il trattamento 
del lupus, quindi la dott.ssa Pasquali per il protocollo sulla correzione dell’iperbilirubinemia. 
Relatori ed auditorio concordano nel voler proseguire gli studi e si delinea uno comportamento 



univoco da adottare nella fase 1 per la prosecuzione dei lavori. La prima fase, finalizzata al 
reclutamento delle Unità Operative che aderiscono ai diversi studi,si impernia nella divulgazione 
via internet di questionari mirati, per argomento, all’arruolamento nei diversi studi, e nella 
identificazione attraverso l’archivio del registro delle Unità che hanno operato nei settori oggetto di 
studio. Terminata la prima fase (arruolamento U.O.) i referenti di ogni studio coordineranno i 
programmi di lavoro e le relative scadenze. Per quanto concerne lo studio sul trattamento della 
neuropatia periferica in pazienti affetti da crioglobulinemia mista, presentato e proposto nel 2002 
dal prof. Roccatello (di cui si conosceva la impossibilità a presenziare alla riunione per motivi di 
lavoro), l’assemblea decide di proseguire l’attività ma di rimandarne la rivisitazione ad altro 
momento con la presenza del referente. Il protocollo per il trattamento della maculopatia 
degenerativa, con reoaferesi, proposto dal dott. Passalacqua, viene temporaneamente accantonato, 
in attesa della conclusione di uno studio pilota preliminare. 
 
Presentazione dei nuovi servizi offerti dal registro per l’aferesi 
 
Interviene nuovamente il dott. Passalacqua per illustrare alcune nuove implementazioni del Registro 
che consistono nell’introduzione di un Forum di discussione, già accessibile sul sito, e nella 
creazione di un Gruppo di Esperti in varie discipline, pronti a rispondere sul sito a quesiti sulla 
specifica area di appartenenza posti dai vari utenti del Registro. Inoltre il dott. Passalacqua 
sottolinea la necessità di una revisione delle linee-guida sull’aferesi terapeutica che interessino non 
solo argomenti nefrologici, ma si estendano alle diverse aree di applicazione dell’aferesi terapeutica, 
coinvolgendo colleghi di altre discipline. Agli astanti si richiede disponibilità e collaborazione per 
la definizione di un collegio che programmi e coordini le varie fasi di realizzazione del percorso. 
 
Realizzazione di poli regionali per l’aferesi terapeutica 
 
Per ultimo interviene il dott. Ramunni proponendo la realizzazione di una “Carta dei Servizi” 
dell’aferesi terapeutica in Italia, in grado di rendere pubblica l’ubicazione dei Centri italiani in 
grado di eseguire aferesi ed il tipo di procedure praticate, con le rispettive indicazioni. Allo scopo si 
propone la nascita di una rete regionale di rappresentanti che si mantengano aggiornati sulla nascita 
di nuove realtà nel loro territorio e sulle varie possibilità di rimborso di nuove procedure. 
 
Alle 18.45, esauriti gli argomenti di discussione, l’assemblea si scioglie. 
 
 
Il Coordinatore      Il Segretario del gruppo di studio 

Stefano Passalacqua    Alfonso Ramunni 


