
 
 

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica. 
10 dicembre 2005.  Sala Leonardo del Centro Congressi Milan Marriott. 

 
 
 
 In occasione del San Carlo, si è svolta il giorno 10 dicembre 2005, alle ore 
12.30, presso la Sala Leonardo dell’Hotel Marriott la periodica Riunione del Gruppo 
di Studio sull’Aferesi Terapeutica. Presenti circa 30 partecipanti, e tutto il consiglio 
del gruppo con esclusione del Dott. Moriconi, assente  giustificato per motivi di 
salute ed a cui vanno i nostri auguri di pronta guarigione.  
 

 Ha aperto i lavori il Coordinatore del Gruppo, dott. Passalacqua, che ha 
ricordato l’ultimo Convegno Nazionale sull’aferesi, svoltosi a Bologna il 25-26 
novembre. Il dott. Passalacqua dopo aver ricordato il programma del congresso, ha 
richiamato l’attenzione sul carattere multidisciplinare dell’iniziativa sottolineandone 
l’importanza: “l’aferesi coinvolge molti settori clinici e deve essere presentata con un 
approccio plurispecialistico, a garanzia della qualità dell’informazione”. Ha dunque 
espresso  ringraziamenti agli organizzatori, dott. Antonio Santoro e dott.ssa Sonia 
Pasquali, per l’ottima riuscita dell’evento congressuale. 

 
Il coordinatore ha poi proposto le considerazioni emerse nell’ultima riunione 

del Comitato Direttivo del Gruppo di Studio ed il conseguente programma di lavoro: 
a) Il gruppo di studio è attivo e prolifico per attività divulgative e di 

informazione; non è altrettanto operoso per quanto concerne la 
produzione di lavori scientifici, e questo è ancor più colpevole dal 
momento che gestisce un registro sulla aferesi terapeutica che 
potrebbe rappresentare un punto di coesione ed un impulso per la 
realizzazione di studi multicentrici.  

b) Se accantoniamo i volumi degli Atti congressuali, editi per ogni 
evento (5 volumi), le pubblicazioni presentate come gruppo di studio, 
sono state solamente due.  

c) L’impegno e la convinzione profusi su nuovi studi sono stati 
deludenti, e  si esprime dunque l’intenzione di procedere ad una 
nuova fase di coinvolgimento attraverso il censimento delle U.O. 
interessate a partecipare ad uno studio prospettico articolato su 
quattro bracci. Allo scopo, sono stati invitati a relazionare sugli 
specifici protocolli i colleghi che hanno già maturato un’esperienza 
nel settore. 

 
Ha preso per primo la parola il dott. Ramunni, il quale ha proposto un 

protocollo riguardante i disturbi del microcircolo oculare (neuropatia ottica 
ischemica) e uditivo (sordità improvvisa), ritenuti sensibili al trattamento con la 



LDL-aferesi o, in alternativa, con la reoaferesi. Sono stati esposti dal dott. Ramunni i 
risultati preliminari ottenuti in entrambe le condizioni patologiche con il sistema 
HELP, divenuti oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate. 

E’ quindi intervenuto il dott. Raffaele Caprioli., che a nome del dott. Puccini ha 
relazionato sull’arteriopatia  occlusiva periferica e sulla possibilità di intervenire 
attraverso la reoaferesi, sia nei pazienti in dialisi che in quelli in terapia conservativa, 
proponendo un protocollo di lavoro e di studio.  

Il terzo protocollo, riguardante la degenerazione maculare correlata all’età, è 
stato in questa occasione solo accennato, riservandosi di esporre una versione 
dettagliata dello stesso sul sito del gruppo di studio. 

 
L’ultima proposta di studio riguarda il trattamento con aferesi della 

glomerulosclerosi focale. Il protocollo, coordinato dal dott. Moriconi, e già noto agli 
astanti, perché da tempo pubblicato sul sito web del Gruppo di Studio. Questa 
proposta sarà condotta separatamente in quanto si tratta di argomento totalmente 
diverso e di studio retrospettivo. 

 
A conclusione, ha ripreso la parola il dott. Passalacqua per comunicare i 

passaggi organizzativi degli studi: 1) i protocolli saranno visibili sulle pagine web del 
Gruppo di Studio e sul sito del Registro di Aferesi, con l’indicazione degli estremi dei 
relativi coordinatori, cui i colleghi interessati possono rivolgersi per adesione allo 
studio; 2) una prima fase sarà dedicata alla divulgazione della iniziativa ed alla 
ricerca di adesioni allo studio; 3) successivamente è previsto un incontro operativo, 
tra i rappresentanti delle U.O. cooptate, per rivalutare i protocolli proposti ed 
adeguarli alle dimensioni previste dello studio; 4) suddivisione di incarichi e compiti 
ed inizio dei lavori. 
 
 In ultimo, nel rispetto della tradizione del gruppo di fornire aggiornamento 
continuo sulle metodiche aferetiche in uso, la Dott.ssa Carmen Ferrara, in 
rappresentanza della ditta che in Italia distribuisce il materiale Otzuca, ha presentato 
una nuova procedura di aferesi selettiva, la granulocito-aferesi, per il trattamento 
delle malattie infiammatorie intestinali. 
 
 Ricordando a tutti che il prossimo Congresso Nazionale del Gruppo di Studio 
si svolgerà a Pisa nel 2007 e che sono aperte le candidature per la sede di quello del 
2009, il dott. Passalacqua chiude la Riunione alle ore 14.15. 
 
    Il Coordinatore       Il Segretario del gruppo di Studio 
 Stefano Passalacqua         Alfonso Ramunni 




