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Cari colleghi,
con molto piacere adempio all’incarico di organizzare l’undicesimo
congresso annuale dell’A.L.CRI, per più motivi.
Come socio fondatore dell’A.L.CRI. ho partecipato all’organizzazione
di molti eventi, ma a questo in prima persona, per fortuna sempre con
la stretta collaborazione di Fulvio Invernizzi. E proprio Fulvio in aper-
tura di congresso farà la cronistoria di quaranta anni di crioglobuline-
mia, da quando fu descritta da Meltzer e Franklin e da quando se ne
occupa da grande esperto.
L’occasione è poi molto gradita perché è un modo di “ufficializzare” la
mia presenza in questa bella, che spero apprezzerete, provincia di
Bergamo, in cui mi trovo ad operare, e in cui proprio la crioglobulinemia
è particolarmente diffusa. 
Nel programma gli esperti di crioglobuline e i soci veterani del-
l’A.L.CRI. troveranno di sicuro nuovo pabulum per rinfocolare la loro
passione per le crio, come la puntualizzazione sulle più recenti acqui-
sizioni patogenetiche e le ultime proposte terapeutiche.
Chi di crioglobuline non è esperto, ma parteciperà al congresso per la
curiosità destata da un caso che lo sta coinvolgendo, comprenderà la
complessità polispecialistica della sindrome. 
Chi per la prima volta troverà l’interesse e il tempo per partecipare
al congresso, anche se non digiuno di nozioni e di esperienza sulle
crioglobulinemie, troverà qualche suggerimento, forse qualche risposta
che potrà chiedere ad esperti.
Per mantenere viva la tradizione di apertura a tutti i contributi di chi si
interessa di crioglobulinemie sono previste sessioni poster e di comuni-
cazioni orali, che arricchiranno di ulteriore interesse il convegno. 
I contributi originali presentati parteciperanno al premio Monteverde.
Il convegno, anche grazie all’impegno del Policlinico San Marco sarà
accreditato per gli ECM. 
Spero di trovare il modo (al momento solo auspicato) di organizzare
nei giorni del congresso una visita alla splendida città di Bergamo. 
Ogni informazione che manca in questo annuncio la troverete 
nel sito www.congresscenter.bg.it oppure inviate una E-mail a:
k.gissi@congresscenter.bg.it 

Vi aspetto numerosi.

Maurizio Pietrogrande



Introduzione: 
Quaranta anni di sindrome Crioglobulinemica
F. Invernizzi (Milano)

Lettura: 
Crioglobulinemia Mista Essenziale, 
recenti progressi in tema di patogenesi
F. Dammacco (Bari)

Gli aspetti irrisolti della Sindrome Crioglobulinemica

Consensus sulla diagnosi di sindrome crioglobulinemica
G. Monti (Saronno)

Le sindromi crioglobulinemiche non HCV
M. Galli (Milano)

Tavola Rotonda: Dalla oligo alla monoclonalità
A. L. Zignego (Firenze), A. Gabrielli (Ancona), V. De Re (Aviano)

La disabilità nella sindrome crioglobulinemica

La neuropatia periferica
R. Nemni (Milano)

L’insufficienza renale cronica
R. Sinico (Milano)

Le ulcere agli arti
F. Saccardo (Saronno)

L’epatopatia scompensata
F. Bianchi (Bologna)

Venerdì 1 ottobre • ore 14.00
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La Sindrome Crioglobulinemica: una malattia rara

Il Registro Nazionale delle Malattie rare 
D. Taruscio (Roma)

Le normative, l’assistenza, i centri, la rete lombarda
G. Baraldo (Milano)

Dal sintomo alla diagnosi
A. Schieppati (Bergamo)

Il punto di vista dei malati
Interventi preordinati di pazienti

Il punto sul trattamento 
delle Sindrome Crioglobulinemica

Tavola Rotonda: 
IFN e antivirali nella sindrome crioglobulinemica oggi
C. Ferri (Modena), C. Mazzaro (Pordenone), P. Pioltelli (Monza)

Utilizzo degli anticorpi monoclonali
S. De Vita (Udine)

Terapia di mantenimento e delle forme lievi 
M. Pietrogrande (Zingonia)

Il ruolo dlla terapia aferetica
S. Bombardieri (Pisa)
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Sabato 2 ottobre • ore 9.00



Il programma definitivo sarà consultabile sul sito www.congresscenter.bg.it

Contributi ScientificiContributi Scientifici
Sono previste una Sessione di comunicazioni ed una di presentazione poster.
Il modulo per la presentazione di contributi può essere richiesto alla Segre-
teria Organizzativa, oppure scaricato dal sito www.congresscenter.bg.it
I contributi possono essere inviati alla Segreteria Organizzativa in forma-
to cartaceo, entro il 31 luglio 2004, in formato elettronico entro il 10 set-
tembre 2004.
Saranno accettati contributi solo se almeno uno degli autori è in regola con
l’iscrizione al congresso.
I contributi scientifici originali parteciperanno all’assegnazione dei due
premi Monteverde.

IscrizioniIscrizioni
L’iscrizione può essere effettuata utilizzando il modulo allegato o scari-
candolo dal sito www.congresscenter.bg.it ed inviandolo alla Segreteria
Organizzativa.  
La quota di iscrizione è di euro 150,00 per le iscrizioni effettuate entro il
31 luglio 2004, per le iscrizioni successive è di euro 180,00.
Specializzandi in corso hanno diritto alla quota ridotta di euro 80,00.
L’iscrizione al congresso è gratuita per i soci A.L.CRI. in regola con il
pagamento delle quote annuali al 2004.
L’iscrizione all’A.L.CRI. come nuovi soci sostenitori entro il 30 giugno
2004, versando euro 120,00 sul Cc n. 00850/01/031 Banca Popolare
Commercio e Industria, filiale di Saronno ABI 05048, CAB 50520,
dà diritto alla partecipazione gratuita al congresso.
Le quote si intendono comprensive di IVA.
Il pagamento della quota d’iscrizione dà diritto: 
- kit congressuale
- coffee breaks 
- riassunti delle comunicazioni presentate
- all’attestato di partecipazione e crediti ECM.
Il venerdì 1 ottobre, al termine dei lavori congressuali si svolgerà l’assem-
blea annuale dei soci A.L.CRI. 
Il programma sociale sarà consultabile sul sito www.congresscenter.bg.it

E.C.M.E.C.M. È stata chiesta l’attribuzione dei Crediti di Educazione Continua
in Medicina. Comunicazioni successive verranno messe on-line sul sito
www.congresscenter.bg.it
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La disponibilità alberghiera è di buon livello ma limitata. Vi preghiamo di
inviare la prenotazione della camera al più presto. Le camere a tariffe con-
venzionate saranno garantite fino al 3 settembre 2004. Per informazioni
rivolgersi alla Segreteria Organizzativa.

Cappello d'Oro **** singola € 105,00
Viale Papa Giovanni XXIII, 12 doppia € 150,00
tel. 035/232503  fax 035/242946 doppia uso singola € 112,00

Jolly Hotel Bergamo **** singola € 112,00
Via Paleocapa, 6 doppia € 162,00
tel. 035/2271811  fax 035/2271812 doppia uso singola € 130,00

Excelsior San Marco ****
Piazza Repubblica
tel. 035/366111  fax 035/224116 on request

Una Hotel ****
Via Borgo Palazzo 154 doppia € 143,00
tel. 035/308111  fax 035/308308 doppia uso singola € 121,00

San Lorenzo (Città Alta) **** singola € 86,00
Piazza Mascheroni, 9 doppia € 122,00
tel. 035/237383  fax 035/237958 doppia uso singola € 101,00

Starhotel Cristallo Palace **** singola € 129,00
Via B. Ambiveri, 35 doppia € 179,00
tel. 035/311211  fax 035/312031 doppia uso singola € 159,00

Arli *** singola € 90,00
Largo Porta Nuova, 12  doppia € 118,00
tel. 035/222014  fax 035/239732 doppia uso singola € 106,00

Piemontese *** singola € 80,00
P.le G. Marconi, 11 doppia € 107,00
tel. 035/242629  fax 035/230400 doppia uso singola € 90,00

Mercure Bergamo Palazzo Dolci  **** singola € 106,00
Viale Papa Giovanni XXIII, 100 doppia € 127,00
tel. 035/2274211  fax 035/218008 doppia uso singola € 117,00

Nuovo Ostello della Gioventù 
Via Ferraris, 1   
tel. 035/361724  fax 035/361724 on request

Prenotazioni alberghiere
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