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Assemblea dei Soci 

Pavia 3 ottobre 2019  

 

 

Aula Magna Università degli Studi di Pavia 

Corso Strada Nuova, 65  

 Pavia 

 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione o.d.g. – Miotti 

2. Approvazione verbale Assemblea Soci 2018 – Miotti 

3. Relazione del Presidente – Miotti 

4. Nuovi Soci – Testi 

5. Il sito web AIBT: aggiornamenti – C.Vecchi (Planning) 

6. Resoconto finanziario – Mele 

7. Aggiornamenti da parte del Responsabile del CQ Nazionale- Quintieri 

8. Formazione AIBT 2019-2020 – Carcassi 

9. Congresso AIBT Roma 2020 – Andreani 

10. Varie ed eventuali 

 

 

Variazione ed Approvazione O.d.G. 

Il Presidente mette all’approvazione l’ Ordine del Giorno, inserendo all’ottavo punto l’intervento 

del dott. Franco Papola, relativo allo stato di avanzamento delle Linee Guida CSE: 

  Approvato all’ unanimità  

 

Approvazione Verbale Assemblea  

Il Presidente mette all’approvazione il Verbale dell’ Assemblea dei Soci di Venezia  2018 

  Approvato all’unanimità 

 

Relazione del Presidente 

Il Presidente inizia la sua relazione  illustrando l’attività svolta nell’ultimo anno, dopo 

l’assemblea tenutasi durante il congresso EFI/AIBT 2018. Per prima cosa si ricorda un 

importante risultato ottenuto, ossia l’iscrizione dell’Associazione all’elenco delle società 

scientifiche presso il Ministero della Salute. Tale successo è stato annunciato a tutti i soci in 

data 8/11/2018. 

Il secondo punto della relazione riguarda il contratto in vigore dal febbraio 2019 con la società 

di servizi Planning. Essere affiancati da una agenzia è’ sicuramente una esigenza  ormai 

necessaria per una società scientifica moderna che, con alcuni aspetti da smussare, porterà 

certamente un valore aggiunto per AIBT. 

Per quanto riguarda le linee guida per il trapianto di CSE, è stato costituito un gruppo di lavoro 

che si sta occupando della stesura di un documento, una “position statement” in attesa che si 

chiarisca la posizione del Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), il quale per ora ha 

dichiarato la proposta AIBT non eleggibile nell’elenco delle Linee Guida.  

Il Presidente inoltre ricorda che è stato inviato a tutti i soci un questionario al fine di 

aggiornare le informazioni relative alla loro qualifica, la specializzazione, in quale settore 
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lavorano, pubblico o privato, l’attività principale del loro laboratorio, etc. Tale statistica è stata 

richiesta dal Ministero della Salute come aggiornamento delle caratteristiche dei soci afferenti 

alla società scientifica AIBT ed è importante quindi che tutti i soci collaborino ad aggiornare i 

loro dati sul sito AIBT. 

Il Presidente  illustra le collaborazioni in atto con altre società scientifiche: la prima riguarda il 

GITMO ed è uno studio retrospettivo sulla presenza di anticorpi nel trapianto di CSE, la 

seconda è relativa alla SITO, con una sezione SITO-AIBT prevista nel loro congresso. 

Il direttore dell’IBMDR ha richiesto ad AIBT una valutazione dell’utilizzo di SWAB da parte dei 

laboratori. E’ stato inviato un questionario nel novembre 2018. I risultati della survey, alla 

quale hanno aderito 23 laboratori sui 35 coinvolti, sono stati inviati alla commissione CSE. Di 

35 laboratori coinvolti nell’attività solo 23 hanno inviato una risposta. I dati elaborati tuttavia 

sono insufficienti per una interpretazione univoca.  

 

Nuovi Soci 

La d.ssa Testi, in qualità di segretario AIBT, formalizza le iscrizioni dei nuovi soci:  

 

2018 (giugno-dicembre) 

Taverna Francesca, Dametto Ennia, Alizzi Silvia, Navaretti Elena, Norma Maria Ferrero, Garino 

Elena, Rocchi Lorenzo, Buonocore Ruggero, Fiore Roberto, Crocchiolo Roberto 

 

2019 (gennaio-ottobre) 

Manfroi Silvia, Lo Brutto Angela, Balza Giuseppina, Madalese Donato, Maisto Giovanna, 

Brunetti Claudia, Toscano Sebastiana, Garrubba Maria, Comiotto Mara, Betti Martina, Suerz 

Marta, Minuti Barbara, Sgobba Valentina, Andreis Samantha, Rossi Monica, Calcagno Luisa 

Mariangela, Nunes Vittorio, Covello Marianna, Padovano Libera, Cocco Elena, Cacciatore 

Rosalia, Carbone Flavia, Gavina Manuela, Agolini Stefano, Schiro Alice, Arcati Valentina, 

D’Aniello Paolo, Bazzo Valentina, Chiadò Cristina, Savino Lucia. 

 

Approvati all’unanimità 

 

Il sito web AIBT: aggiornamenti  

La d.ssa Testi inoltre ricorda ai soci l’utilizzo del sito AIBT come strumento di informazione ed 

invita i soci a consultarlo. La dott.ssa Carmela Vecchi della società di servizi Planning invita i 

soci a compilare e a tenere aggiornati  nel sito AIBT i campi relativi alle informazioni personali 

ed illustra le modalità di aggiornamento della password per accedere alla piattaforma 

informatica. 

 

 

Resoconto finanziario 

La d.ssa Mele, in qualità di tesoriere presenta il resoconto finanziario 2018, che sarà in seguito 

pubblicato sul sito web.  

Saldo al 31-12-2017  euro 48.350 

Entrate 2018   euro 41.105,06 

Uscite 2018   euro   6.777,88 

Saldo al 31-12-2018  euro 82.678 

 

Approvato all’unanimità 
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La d.ssa Mele inoltre comunica che sono presente nell’elenco AIBT 399 soci, ma di questi solo 

129 hanno pagato la quota sociale nel 2018 e 93 fino al 1° ottobre 2019. 

 

Il dr. Misefari interviene sull’annoso problema dei soci morosi ricordando che chi non è in 

regola con le quote non può partecipare agli eventi formativi né votare alle prossime elezioni 

delle cariche sociali. 

Il dr. Andreani chiede la modalità di partecipazione allo studio in collaborazione con il GITMO. 

La d.ssa Mazzi conferma che detto studio parte direttamente dai centri trapianto e non dai 

laboratori. 

Per quanto riguarda le Linee Guida la d.ssa Miotti chiarisce che le Linee Guida AIBT già 

pubblicate relative al Trapianto di organo non sono state ancora riconosciute dal Ministero della 

Salute, mentre sono state recepite dal CNT. 

Il prof. Amoroso chiarisce le modalità di partecipazione al master di Torino per il quale l’AIBT 

mette a disposizione una borsa di studio. Il Master è diretto ai Tecnici di Laboratorio non 

strutturati e soci AIBT. Il numero minimo di partecipanti è di 15 studenti, il costo di iscrizione è 

di 2000 Euro.  Infine la d.ssa Miotti chiede all’assemblea delle proposte per impiegare i fondi in 

dotazione alla società. 

 

Aggiornamenti da parte del Responsabile del CQ Nazionale 

La d.ssa Quintieri illustra i significativi cambiamenti nell’anno in corso, ossia l’elezione del 

nuovo direttore del CNT nella persona del dr. Massimo Cardillo, la riunione programmatica 

indetta per il 15 ottobre, la variazione nella composizione della Commissione CNT, 

l’arruolamento di personale per svolgere l’attività di controllo, la messa a punto del nuovo 

programma per la raccolta dei risultati. Per il CQ 2020 sarà eliminato il programma relativo allo 

screening/identificazione delle specificità anticorpali con CDC; sarà inoltre obbligatorio 

partecipare allo schema sul crossmatch con citofluorimetria. Per quanto riguarda lo schema 

NGS, si è evidenziata la problematica del grado di risoluzione richiesto. Infine la  commissione 

EPT dell’EFI ha definito il numero di discrepanze per il monitoraggio del chimerismo. 

Il dr. Papola interviene sostenendo l’importanza dello studio della alloreattività KIR e quindi 

sarebbe necessario creare uno schema di CQ per la tipizzazione KIR. La d.ssa Quintieri 

risponde che bisognerebbe prima di tutto capire quanti sono i laboratori interessati a questa 

attività. Il prof. Amoroso chiede quali siano le attività istituzionali per le quali sia necessario 

tipizzare i KIR. La d.ssa Falco è dell’opinione che l’AIBT dovrebbe sollecitare questa attività. La 

d.ssa Miotti ricorda che la tipizzazione KIR è inserita nell’algoritmo di selezione del donatore e 

che la problematica va discussa nell’ambito della commissione AIBT/GITMO. 

Per quanto riguarda il CQ NGS, il dr. Andreani sottolinea che l’NGS è una tecnica e che quando 

sia possibile bisognerebbe arrivare alla risoluzione allelica. La d.ssa Garino concorda con 

quanto detto dal collega. 

 

Eventi formativi 

Il prof. Carcassi, in sostituzione della d.ssa  Piazza illustra gli eventi formativi che si sono 

tenuti nel 2018, ossia due giornate formative tenutasi, rispettivamente, a Milano a Settembre 

2018 e a Roma a Novembre 2018, con tematiche relative la prima ai Tools bioinformatici  in 

Istocompatibilità e la seconda alle Linee Guida per il trapianto di CSE. Inoltre dal 13 al 15 

Giugno 2019 si è svolta la Summer School ad Ercolano (Na), in collaborazione con la d.ssa 

Fusco. 

 

Prossimi eventi formativi 
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Sono in programma due nuove giornate formative , una presumibilmente a novembre 2019 

relativa alla metodica NGS ed una nei primi mesi del 2020. Inoltre, sempre nel 2020, saranno 

programmati il congresso AIBT a Roma e la Winter school.  

 

Stato avanzamento Linee Guida 

Il dr. Papola, in qualità di coordinatore del gruppo di lavoro, illustra lo stato di avanzamento 

della stesura delle Linee Guida relative al trapianto di cellule staminali ematopoietiche. 

  

Congresso AIBT Roma 2020 

Il dr. Andreani illustra il prossimo congresso AIBT che si svolgerà a Roma nei giorni 8-10 

ottobre 2020. 

 

Candidature Congressi AIBT  

Si raccoglie la disponibilità del gruppo di Parma per organizzare il congresso AIBT nel 2021. 

Al momento non vi sono altre candidature. 

 

Varie ed eventuali 

Il prof. Amoroso annuncia la collaborazione tra AIBT e SITO  per la stesura delle Linee Guida 

per il trapianto di organi toracici e ricorda il prossimo congresso SITO che si svolgerà a Roma 

dal 22 al 24 novembre 2019. 

 

Non essendoci altro, Il Presidente chiude l’ Assemblea dei Soci alle 17,00. 

           

   Il Segretario                                                             Il Presidente  

    Manuela Testi          Valeria Miotti 

  
           

Pavia 3 ottobre 2019 


