
Verbale della Riunione del Gruppo di Studio “Aferesi Terapeutica” del 
9/10/2007 

 
In data 9/10/2007, alle ore 7.30, presso la Sala Fiaschi della Fiera del Levante 

di Bari, si è riunito il Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica. 
All’ordine del giorno c’era la presentazione del programma preliminare del 

prossimo Congresso Nazionale di Aferesi terapeutica, che si terrà a Tirrenia (PI) l’11 
e 12 aprile 2008. 

Il dott. Puccini, organizzatore del Convegno, ha esposto nel dettaglio le 
sessioni previste e i relatori programmati, ricevendo dall’uditorio un generale 
consenso sulle ipotesi formulate e l’approvazione delle tematiche affrontate. 

Ha fatto seguito un intervento del dott. Ramunni, che ha riferito sull’incontro 
avuto dal Presidente della SIN con i Coordinatori dei GdS. La nuova concezione 
espressa dal prof. Zoccali è stata quella di considerare i GdS come Gruppi di Progetto, 
orientati cioè alla formulazione di protocolli di ricerca, sulla cui correttezza 
metodologica sarebbe stato fornito ogni possibile ausilio da parte di specialisti del 
metodo, messi a disposizione dalla SIN. Lo scopo di questo impegno sarebbe quello 
di presentare tutti i progetti elaborati in un convegno da tenersi agli inizi del prossimo 
anno e di affidare a giovani ricercatori dei diversi Gruppi la realizzazione pratica 
degli studi, attraverso il supporto di Sponsor individuati con l’aiuto della SIN. 

Continuando sullo stesso tema, ha preso la parola il dott. Passalacqua che, 
quale Coordinatore uscente, ha rivendicato il recente operato sull’argomento da parte 
del GdS, che ha elaborato quattro protocolli di ricerca incentrati sull’applicazione 
dell’aferesi terapeutica nei disturbi del microcircolo. 

Il dott. Passalacqua ha ricordato l’incontro tenutosi per l’occasione nel gennaio 
di quest’anno presso la Sede della SIN, a Roma, per l’esposizione dei protocolli e 
l’arruolamento dei Centri interessati. 

Tra i quattro protocolli elaborati, i cui estremi sono esposti sul sito web 
dell’aferesi terapeutica, nella discussione avvenuta tra i partecipanti alla Riunione si è 
convenuto di considerare quelli relativi all’applicazione dell’aferesi nella maculopatia 
degenerativa dell’anziano e nell’arteriopatia ostruttiva periferica, patologie a più 
larga diffusione rispetto alla perdita improvvisa di udito e alla neuropatia ottica 
ischemica, per il momento accantonate. 

Intervenendo sull’argomento, il dott. Moriconi ha messo in rilievo il rinnovato 
interesse per le applicazioni di aferesi terapeutica nella gestione delle recidive di 
glomerulopatia post-trapianto e nel trattamento del rigetto acuto vascolare, 
caldeggiando l’elaborazione di un protocollo di studio sulla problematica che vedesse 
coinvolti i Centri Trapianti e favorisse nuovi spunti di collaborazione. 

Inoltre, citando le numerosi esperienze realizzate nel trattamento delle vasculiti 
con l’aferesi terapeutica, ha auspicato uno studio retrospettivo di verifica che 
comprendesse la maggior parte dei casi già trattati e fornisse le basi per un futuro 
lavoro prospettico. 

Associandosi alla discussione, il dott. Puccini ha comunicato l’accettazione dal 
parte del comitato Etico della sua Azienda di un nuovo protocollo relativo 



all’impiego dell’immunoadsorbimento nel trattamento della cardiomiopatia dilatativa, 
patologia di sempre più frequente riscontro nella nostra pratica clinica, auspicandone 
il suo utilizzo anche presso altri Centri. 

A conclusione dell’incontro, sono state rinnovate le cariche del Consiglio 
Direttivo del GdS. In scadenza erano il dott. Passalacqua (Coordinatore), il dott. 
Ramunni (Segretario) e la dott.ssa Cossu (Consigliera). In considerazione delle sole 
tre domande presentate, sono stati accettati senza necessità di votazione quali nuovi 
Consiglieri: Sibilla Sacripanti (Ancona), Lorenzo Di Liberato (Chieti) e Gianfranco 
Marruccio (Brindisi). 

Il nuovo Consiglio Direttivo ha poi provveduto alla elezione del nuovo 
Coordinatore, individuato nella figura del dott. Luigi Moriconi. 

Quest’ultimo, nella sua nuova veste, ha proposto al dott. Ramunni di 
continuare a svolgere la funzione di Segretario, pur come elemento esterno al 
Consiglio Direttivo, come previsto dal Regolamento della SIN. Il dott. Ramunni ha 
accettato. 

Ha quindi affidato al dott. Di Liberato l’incarico di provvedere alla stesura 
definitiva del protocollo di studio sull’artriopatia ostruttiva periferica, mediante 
l’interazione con il Metodologo, e al dott. Ramunni di fare altrettanto per lo studio 
relativo alla maculopatia degenerativa. 

La Riunione si è conclusa alle 8.45. 
 
 
  Il Coordinatore          Il Segretario 
  Stefano Passalacqua      Alfonso Ramunni 
  e neo-eletto 
  Luigi Moriconi 

 


