Sezione Regionale della Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta

Genova 3 Aprile 2008
Alle ore 14.30 si è tenuta in seconda convocazione l’assemblea degli iscritti alla Sezione
Interregionale Liguria - Piemonte – Valle D’Aosta.
Come da ordine del giorno sono state presentate le seguenti relazioni:
 “Uso dell’ ECP nella GVHD acuta e Cronica” relatrice Dott.ssa Kerry Nip della Ditta
Therakos
 “Uso dell’ ECP nei Trapianti d’Organo” relatori Dr. A. Mazzoni, L. Urbani, M. Bindi.
 Presentazione dei dati e proposta di adesione al protocollo “Studio della mobilizzazione
delle piastrine durante aferesi produttiva” relatore Dr. F. Della Valle.
Le relazioni sono state di enorme interesse sia per l’aggiornamento dei dati a livello
internazionale che per l’approfondimento multidisciplinare offerto dal gruppo del Dr. Mazzoni che
ha coinvolto anche l’apporto del chirurgo e del rianimatore.
Per tale motivi abbiamo ritenuto di invitare non solo immunoematologi ed ematologi ma anche
rianimatori e chirurghi. Il clima di cordialità ha permesso un notevole interscambio di opinioni e di
domande tanto che la seduta e terminata alla 19.15.
Da segnalare la proposta di partecipazione al protocollo di Studio proposto dal Dr. Della Valle
di Alessandria a cui hanno già dato adesione vari centri. Il Dr. Della Valle sarà coordinatore della
raccolta e d elaborazione dei dati. Il Dr. Carlier ha proposto di rivedere e valutare il registro delle
fotoaferesi e delle granulocitoaferesi selettive nelle nostre regioni per considerare le indicazioni e i
risultati sul campione del nostro territorio. Inoltre è stata ricordata la partecipazione al prossimo
corso di Maggio a Bergamo nonchè il pagamento delle quote sociali e la diffusione dell’iscrizione
alla nostra Società.
Con l’occasione invio Cordiali saluti ed un arrivederci a Bergamo.
Dr. Paolo Carlier
P.S.Alla riunione erano presenti i seguenti soci: Paolo Carlier, Franco Della Valle, Giuseppe
Lercari, Rivabella Lucia, Andrea Tomasini, Susanna Zia, Angela Perata, Antonella Florio. Berti
Pierluigi ha inviato una mail di adesione al protocollo sulla mobilizzazione delle piastrine durante
aferesi produttiva; inoltre nella sala vi erano circa una ventina di persone come uditori e spero
prossimi soci.
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