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15 Dicembre 2021 
 
 

A tutti i Soci 

  

Cari colleghi, cari amici, 

 quest'anno 2021 volge al termine e speriamo vivamente in un Natale migliore di quello dell'anno passato. 

La nostra Associazione prosegue con le sue consuete attività e cogliamo l'occasione di questa Newsletter 
per darVi qualche aggiornamento. 

Sono in corso le analisi dei dati raccolti nell'ambito dello studio multicentrico “HLACOVID-ITALIA”, a cui 
hanno partecipato attivamente molti laboratori AIBT. Ad oggi il database è costituito da n=3877 campioni 
provenienti da 16 centri AIBT e contiene dati immunogenetici, parametri biochimici ed informazioni 
cliniche, con il fine di individuare eventuali correlazioni significative e potenzialmente predittive del decorso 
clinico nei pazienti affetti da infezione da SARS-CoV-2. Tra i dati presenti nel database, oltre alle tipizzazioni 
dei loci di classe I e II, vi sono anche MICA/B, HLA-E, KIR, CCR5Δ32 e gruppo sanguigno AB0 Rh, potenziale 
fonte di future ulteriori analisi. 

Si è riunito qualche giorno fa il gruppo di lavoro su “KIR e trapianto di CSE” per definire le attività su questa 
nuova iniziativa che ha per obiettivo quello di fare un punto sullo stato dell'arte dell'importanza dei KIR nel 
trapianto di CSE e di definire delle indicazioni da fornire al clinico trapiantologo alla luce delle conoscenze 
attuali nell'ambito di trapianto adulto e pediatrico da donatore familiare compatibile, aploidentico e non 
consanguineo. Il gruppo si riunirà periodicamente a partire dal gennaio 2022 e chi voglia unirsi può farlo già 
da adesso mandando una mail a: aibtassociazione@gmail.com segnalando la propria volontà di adesione.  

E' finalmente in dirittura d'arrivo il documento sulle “Raccomandazioni AIBT per la valutazione 
dell'istocompatibilità nel trapianto di CSE”, che sarà auspicabilmente approvato e pubblicato sul nostro sito 
entro la fine di quest'anno: si tratta di un lavoro che volge a compimento e che rappresenta un importante 
aggiornamento contenente le principali indicazioni, frutto di un lavoro di gruppo, iniziato 3 anni fa, di analisi 
della letteratura e delle pratiche attuali nei laboratori HLA italiani.  

Infine, incitiamo chiunque voglia presentare una proposta di progetto scientifico o di un gruppo di lavoro su 
una tematica specifica, può farlo mandando una mail al suddetto indirizzo descrivendo a grandi linee il  
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progetto, gli obiettivi e gli eventuali coordinatori; ricordiamo l'importanza di essere in regola con la quota 
associativa per contribuire allo svolgimento delle attività messe a disposizione per tutti dall'Associazione. 

  

Auguriamo un sereno Natale a tutti Voi e alle Vostre famiglie. 

  

Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIBT 
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