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Verbale dell’Assemblea del Gruppo di Studio degli Accessi Vascolari
del 20 Settembre 2010, Milano

Il giorno 20.09.2010 alle ore 18.00 si è tenuta, presso l’Hotel 
Marriott di Milano, nell’ambito del III Congresso Nazionale del 
Gruppo di Studio Accessi Vascolari, l’Assemblea degli Iscritti al 
GdS omonimo, regolarmente convocata mediante posta elettro-
nica.

All’ordine del giorno: 1) rinnovo dei 3 membri del Comitato 
Scientifico in scadenza (Luigi Tazza coordinatore, Michele Di Dio 
e Salvatore Mandolfo consiglieri);  2) finanziamento del III Con-
gresso Nazionale; 3)  Proclamazione del nuovo Coordinatore e 
del Segretario.

1) Il Coordinatore ha comunicato lo svolgimento e l’esito delle 
elezioni. Sono pervenute e sono state riconosciute valide 6 can-
didature: Andrea Bandera (Trento), Gianmario Bosticardo (Biella), 
Mario Meola (Pisa), Marcello Napoli (Galatina), Giovanni Pisani 
(Ostia), Monica Spina (S. Gavino).

Le elezioni si sono tenute nella stessa giornata del 20/9 dalle 
ore 9.00 alle ore 17.00, presso la sede congressuale, aperte a tutti 
gli iscritti al GdS in regola.

Hanno partecipato al voto 52 Iscritti, con possibilità di esprime-
re fino a 3 preferenze. In base alle regole vigenti è stata verificata 
la validità dell’iscrizione alla SIN e al Gruppo di Studio di ogni 
votante, secondo il Registro S.I.N. online.

Lo spoglio delle schede elettorali ha dato i seguenti risultati: Mo-
nica Spina 32 voti, Andrea Bandera 19 voti, Mario Meola 17 voti, 
Marcello Napoli 16 voti, Gianmario Bosticardo 13 voti, Giovanni 
Pisani, 13 voti. Sono pertanto risultati eletti Monica Spina, Andrea 
Ba ndera e Mario Meola.

Il Prof. Meola, preso atto dell’esito della votazione, ha espresso 
la propria intenzione di rinunciare all’incarico a favore del Dr. 
Marcello Napoli, primo dei non eletti, mettendo a disposizione 
del Gruppo di Studio la sua collaborazione là dove richiesta.

Il Comitato Scientifico ha preso atto della decisione del Prof 
Meola e -ringraziatolo- ha provveduto a chiamare in sua vece il 
primo dei non eletti. Il Dr. Marcello Napoli ha accettato l’incarico 
e assunto pertanto la carica di consigliere. 

2) Il Comitato Scientifico ha approvato a maggioranza la pro-
posta del Coordinatore di finanziare con i fondi del GdS, ospitati 
presso il conto Sinergy, la parte delle spese organizzative del III 
Congresso Nazionale che non hanno trovato copertura di finan-
ziamento specifica.

3) Il neoeletto Comitato Scientifico (Forneris, Palumbo, Spina, 
Bandera e Napoli) ha scelto come Coordinatore del Gruppo di 
Studio Accessi Vascolari il Dr. Roberto Palumbo. Il Dr. Palumbo 
ha proposto per la carica di Segretario il Dr. Giacomo Forneris, 
che ha accettato. Per entrambi la carica relativa durerà ancora 
un anno.

L’Assemblea ha approvato tutti i punti all’odg.
Dopo aver ringraziato per la loro opera i Consiglieri uscenti 

l’Assemblea è stata chiusa alle ore 18.30. 

	 Il	Segretario	 Il	Coordinatore
	 Dr.	Giacomo	Forneris	 Dr.	Luigi	Tazza
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Il giorno 6 ottobre 2010, presso il Palacongressi di Rimini, nella 
Sala del Borgo 2, si è aperta alle ore 13.40 la riunione del GdS 
sull’Aferesi Terapeutica, alla presenza di circa 50 persone. 

Prende la parola il coordinatore, Luigi Moriconi, che lamentan-
dosi dello scarso numero di pubblicazioni prodotte dal nostro GdS 
rispetto agli altri, espone una disamina sintetica del lavoro svolto 
nel corso dell’ultimo anno. Nello specifico, sono stati realizzati:

•   Protocollo sull’impiego della reoferesi nel trattamento dell’arte-
riopatia periferica dell’uremico, progetto approvato dalla SIN 
e mai partito per la mancanza di sponsorizzazioni da parte 
di Aziende interessate;

•   Invio di un questionario elaborato da Alfonso Ramunni a 
nome della sezione Appulo-Lucana di Nefrologia, che esplo-
rasse, nei singoli territori delle sezioni di Nefrologia presenti 
in Italia, l’attività di aferesi terapeutica svolta nei diversi centri 
nefrologici.

Alla luce di quanto esposto, Luigi Moriconi propone:
•   Di verificare le risposte ai questionari inviati, favorendone 

un’ulteriore distribuzione presso i Centri ancora non contattati;
•   Di programmare, presso le varie sezioni territoriali della SIN,  

corsi di formazione multidisciplinari sulle possibilità applicati-
ve dell’aferesi terapeutica nei vari campi della Medicina.

Interviene, a questo punto Gina Gregorini, che propone all’udi-
torio di estendere presso altri centri, un’iniziativa di utilizzo 
dell’aferesi terapeutica già approvata dal Comitato Etico del suo 
ospedale, riguardante l’impiego della plasmaferesi associata a 
boli di steroide nei pazienti affetti da vasculite, secondo uno sche-
ma che prevede 7 sedute di aferesi in 2 settimane. Questo proto-
collo chiamato PEXIVASC è l’espressione di uno studio americano, 
il MEPEX, i cui dettagli sono stati approvati dal GdS di immuno-
patologia renale in occasione dell’ultima riunione del San Carlo.

Subentra, a questo punto, Stefano Passalacqua che espone i 
seguenti punti:

•   Proposta di scrittura di un manuale del GdS, per consentire 
una maggiore conoscenza delle recenti tecniche di aferesi 

terapeutica;
•   Programmazione, ad imitazione di quanto già realizza la So-

cietà Italiana di Emaferesi, di un congresso annuale, seguito 
l’anno successivo da un corso con caratteristiche tecnico-prati-
che, che coinvolga anche il personale tecnico e infermieristico 
dei centri dialisi;

•   Compiacimento per la volontà dimostrata nel corso dell’ulti-
mo convegno SIdEM da parte dei trasfusionisti di unire i dati 
del loro registro on quelli del nostro, al fine di costituire un 
unico punto  di raccolta delle informazioni, irrobustire il nu-
mero delle procedure eseguite ed avere i mezzi opportuni 
per rivolgerci insieme alle Autorità Regolatorie e favorire un 
riconoscimento ufficiale, in termini di DRG, delle procedure 
aferetiche.

A conclusione della riunione, si procede all’elezione per alzata 
di mano dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, in sostituzione 
dei 4 uscenti, cioè lo stesso Moriconi, Sibilla Sagripanti, Gian-
franco Maruccio e Lorenzo Di Liberato. Sono presentate 4 can-
didature che vengono pertanto tutte accettate, per cui nel nuovo 
Consiglio Direttivo entrano quali nuovi membri: Alfonso Ramunni, 
Elena Mancini, Carmelo Loschiavo e Giulio Monaci, affiancandosi 
a Gaspare Elios Russo ancora in carica.

Data l’assenza di alcuni dei nuovi membri, si rimanda l’elezione 
del Coordinatore del GdS, in sostituzione di Moriconi, al prossimo 
incontro in occasione del San Carlo.

Intanto, viene proposta da Passalacqua e accettata dall’assem-
blea la nomina del nuovo segretario nella figura di Paola Brescia, 
da Mantova.

Alle 14.40, la riunione si scioglie.

Il	Segretario	del	GdS
Paola	Brescia

Struttura	Complessa	di	Nefrologia	e	Dialisi
Azienda	Ospedaliera	C.Poma,	Mantova

Ospedale	Tel.	0376201380
Cell.	3343288441	

Verbale della Riunione del Gruppo di Studio sull’Aferesi Terapeutica
del 6 Ottobre 2010, Rimini


