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OGGETTO: report Direttivo ristretto FIRMA

Il giorno 28marzo 2018 alle ore 11 presso i locali della sede ANAAO di via

Scarlatti,  27  a  Milano,  si  è  svolta  la  riunione del Direttivo  ristretto  del

FIRMA per discutere dei seguenti punti all’OdG:

- decadenza dei soci che non partecipano alle attività del Forum

- criteri  di  minima per  l’accettazione delle  nuove richieste di  adesione, in

funzione di quello che il FIRMA rappresenta

-  utilizzo dati del progetto PARE

- varie ed eventuali

Sono presenti tutti i membri del direttivo, tranne Radice, assente giustificata.

Prendono parte alla riunione su invito, anche la Dr.ssa O. Borghi e il

dr S. Finazzi. Funge da segretaria verbalizzatrice la dr.ssa G. Morozzi.

Punto 1: vengono considerati decaduti i soci che non partecipano alle attività

del Gruppo e/o che non versano la quota annuale da 3 o più anni. (come da

Statuto). 

Punto  2:  criteri  di  minima  per  l’accettazione  delle nuove  richieste  di

adesione.

Viene ribadita la “mission storica del FIRMA”che è quella di rappresentare

un  gruppo  di“esperti”  multidisciplinari  nel  settore dell’autoimmunità,  in

grado di esprimere giudizi, linee di indirizzo, linee guida su nuove strategie

diagnostiche  e/o  algoritmi,  valutare  l’utilità  e  le performance di  nuovi

prodotti  o  metodologie,  o  di  nuovi  biomarkers  proposti  dalla  letteratura

scientifica o dal commercio. 

Per  fare  questo  è  necessario  reclutare  Centri  che  hanno  le  suddette

competenze e svolgono attività di ricerca a livello internazionale nel settore

dell’autoimmunità. 

Il FIRMA non ha necessità di aumentare il numero degli iscritti mapiuttosto

di arricchirsi di professionisti di elevato spessore scientifico, che siano però

parte attiva e propositiva alle riunioni e negli studi.

Questi criteri generali vengono condivisi da tutti i presenti.

Per quanto attiene alle nuove richieste di adesione al FIRMA, quest’anno
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particolarmente numerose e prestigiose, sono ammessi:

- Andreoli Laura (Immunologia Clinica, UniBs, Brescia)

- Bellisai Francesca (Reumatologia, Siena)

   - Borghi Maria Orietta (Immunorheumatology ResearchLab, Ist. Auxologico,

     UniMi, Milano)

- Cavazzana Ilaria (Immunologia Clinica, Brescia)

- Ceribelli Angela(Reumatologia & Imm. Clin., Humanitas, Rozzano)

- Chighizola Cecilia (Reumatologia, Ist. Auxologico, UniMi, Milano)

- Emmi Giacomo

- Gabrielli Armando (Clinica Medica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona,

     Università Politecnica delle Marche, Ancona)

- Gianluca Moroncini (Clinica Medica, AOU Ospedali Riuniti di Ancona,

     Università Politecnica delle Marche, Ancona)

- Infantino Maria (Lab.Immunologia Allergologia Osp. San Giovanni di Dio,

  Firenze)

- Manfredi Mariangela (Lab.Immunologia Allergologia Osp. San Giovanni 

  di Dio, Firenze)

- Parronchi Paola (Imm e Terapie Cellulari, AOU Careggi, UniFi, Firenze)

- Rovere-Querini Patrizia (Medicina Interna Indirizzo Imm. Clinica, Osp.

  San Raffaele, Università vita-Salute, Milano)

- Selmi Carlo Francesco (Reumatologia & Imm. Clin., UniMi, Humanitas,

     Rozzano)

Quale  criterio  generale  viene  stabilito  che  ciascun Centro  possa  essere

rappresentato dal Responsabile e, al massimo, da un altro collaboratore che

abbia un ruolo o una valenza professionale differenziata. 

Eccezioni a tale regola saranno possibili solo in casi particolari, nei quali

l’ulteriore ingresso sia motivato dalle necessità del FIRMA di coprire ambiti

“peculiari”.  

Punto 3: progetto PARE

Meroni  spiega brevemente il  lavoro recentemente pubblicato su ARD da

Pisetskye  focalizza  l’attenzione  sul  messaggio  negativo  che  ne  emerge

sull’utilità degli ANA in IFI quale criterio per il reclutamento dei pazienti

nei protocolli di sperimentazioni cliniche sul LES. Di seguito proietta due

lettere  in  risposta  al  lavoro  di  Pisetsky.Propone  quindi  di  scrivere

immediatamente  una  lettera  del  FIRMA estrapolando  i dati  dal  PARE

relativi  al  LES (92 pazienti),  facendo vedere l’alta  concordanza dei  dati

ottenuta  nel  nostro  studio,  pur  con  metodi  oramai  obsoleti.  Si  apre  la

discussione.  Gerli  propone che la lettera  venga scritta  da Meroni  al  più
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presto e chiede se si possono recuperare anche i dati su SSc e SSj con questa

nuova chiave di lettura.

Migliorini,  supponendo  sia  impossibile  recuperare  la  clinica  dai  centri

reclutatori a distanza di anni, propone di “ripulire” la casistica dai casi dubbi

e mantenerla per studi ulteriori. Propone inoltre per i prossimi progetti di

stabilire prima i criteri clinici di  interesse e solo dopo che i centri hanno

riempito i form clinici, procedere con l’accettazione dei sieri.

Il Presidente insiste sull’utilità di rielaborare e recuperare i dati del progetto

PARE relativi a sclerodermia e SSj.

Punto 4: varie ed eventuali

Franceschini  chiede quale  iter seguire per dare inizio ai  due progetti  già

preannunciati durante l’assemblea dei soci dello scorso febbraio. 

Morozzi  risponde  che  i  proponenti  di  uno  studio,  su mandato

dell’assemblea,devono scrivere il protocollo e spedirlo via e-mail al direttivo

per  l’approvazione.  Dopo  l’approvazione  il  protocollosarà  inserito  tra  i

nuovi progetti nel sito web.

Morozzi chiede come procedere per i rimborsi spese. Il Presidente propone

di  procedere  ai  rimborsi  dei  viaggi  esclusivamente  per  i  membri  del

Direttivo, quando ne venga fatta richiesta.

Il  Presidente  informa  che  nell’ambito  del  prossimo  congresso  nazionale

della SIR, verrà ripristinata una sessione congiunta organizzata da SIR e

FIRMA. Si propongono tre tematiche per eventuali relazioni da affidare a

Villalta, Pregnolato, Franceschini.

La seduta e sciolta alle ore 14.30.
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