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Come da programma, alle ore 18, inizia la riunione del gruppo di studio per l’aferesi terapeutica. 
Il consiglio direttivo è rappresentato da: il coordinatore Dott. Stefano Passalacqua, i consiglieri 
Dott.ssa Maria Cossu, Dott. Luigi Moriconi, Dott. Alfio Nardo. E’assente giustificato il Dott. 
Alfonso Ramunni, in quanto relalatore di un lavoro presso il congresso dell’American Society for 
Apheresis, tenutosi a Las Vegas dal 22 al 26 maggio.  In aula sono presenti circa 40 partecipanti. La 
scaletta della riunione prevedeva argomenti importanti, l’organizzazione di lavori multicentrici, la 
programmazione del prossimo congresso per l’aferesi terapeutica, ed alcune comunicazioni di 
minor rilievo. Si affronta subito il primo argomento: l’organizzazione di lavori multicentrici, da 
tempo progettati ed in fase avanzata di programmazione. I referenti dei singoli progetti sono il Dott. 
Puccini per il trattamento della vasculopatia periferica nei pazienti affetti da IRC, il Dott. Puccini e 
Ferranini per il trattamento della maculopatia degenerativa senile, il Dott. Moriconi per il 
trattamento della GSFS nel rene nativo e nel rene trapiantato, il Dr. Ramunni, per il trattamento 
della vasculite del nervo ottico e della sordità improvvisa. Tutti i referenti hanno già presentato un 
protocollo ed iniziato individualmente lo studio, ognuno nel suo settore. Ciascuno ha riferito sulle 
esperienze maturate in questi ultimi mesi, confermando la validità dei programmi terapeutici 
intrapresi, e trasmesso i risultati della campagna informativa e le adesioni ricevute da colleghi 
interessati a condividere gli studi proposti. Il numero delle adesioni ottenute è risultato adeguato e si  
decide pertanto di passare alla seconda fase del progetto: organizzare una riunione di tutti gli 
interessati a Roma nella sede della SIN per definire e condividere i protocolli di studio proposti e 
decidere, con l’aiuto di un epidemiologo, il tipo di studio realizzabile. Il coordinatore si è preso 
l’incarico di organizzare la riunione nel tempo più breve possibile. Con soddisfazione di tutti i 
partecipanti si conclude questa discussione. 
Come secondo tema della assemblea si apre un dibattito relativo il programma del prossimo 
congresso. Dopo una breve introduzione del coordinatore sugli argomenti proposti dal consiglio 
direttivo, si è aperta la discussione a tutti i presenti per valutare insieme altre possibilità ed 
opportunità. Tutti si è concordi nel mantenere quella impronta di multidisciplinarietà che già nelle 
ultime edizioni ha caratterizzato i nostri congressi  e che si è rivelata appagante per ampliamento 
degli interessi, coinvolgimento di altre specialità, livello scientifico delle presentazioni. La 
partecipazione dei presenti è stata totale ed i suggerimenti proposti numerosi. Quattro argomenti 
sono risultati di particolare interesse: la realizzazione di un audit su tema, un aggiornamento ad oggi 
su aferesi ed insufficienza epatica, vecchie e nuove indicazioni alla aferesi terapeutica in nefrologia 
a fronte delle attuali terapie farmacologiche, aggiornamento delle linee guida. Tutte le proposte 
avanzate in questa sede saranno oggetto di valutazione da parte del comitato scientifico, coordinato 
dal Dott. Puccini, per la definizione di una proposta più articolata e completa da presentare al 
prossimo incontro del G.S in occasione del S.Carlo.  
In conclusione di riunione il Dott. Stefano Passalacqua ha riferito sulla attività del registro di aferesi 
terapeutica. Informa che sono stati eseguiti degli aggiornamenti per la gestione clinica: sono state 
revisionate ed aggiornate le tabelle delle indicazioni cliniche alla aferesi, e le tabelle dei materiali 
d’uso. E’ stata inoltre approntata una versione del registro in Inglese; ancora in fase di 
perfezionamento, ma in linea e consultabile dai navigatori.  Altro settore su cui il registro è 
attualmente impegnato, riguarda la ricerca di consenso nell’ambito delle altre società interessate alla 
aferesi terapeutica, in modo da facilitare la collaborazione delle strutture appartenenti ad altre 
specialità. La SIGE, società Italiana di Gastro-enterologia, ha accordato il suo patrocinio ed altre 
società sembrano interessate a condividere questa iniziativa. 



Nel corso della assemblea sono stati eletti 2 nuovi consiglieri, per acclamazione in quanto unici 
candidati, in avvicendamento dei 2 in conclusione di mandato. Purtroppo è stato commesso un 
errore in quanto ci si è basati sulle disposizioni del precedente regolamento dei gruppi di studio, che 
prevedeva per i consiglieri un incarico di 2 anni. Secondo il regolamento attuale la carica dura in 
realtà 3 anni, pertanto l’elezione viene considerata nulla. Il coordinatore, responsabile di questa 
“irregolarità elettorale”, si scusa formalmente con il Dott. Paolo Freddi e  Lorenzo Di Liberato 
vittime di questo incidente quanto mai spiacevole. 
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