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Newsletter AIBT – Dicembre 2022 
Care amiche, cari amici, 
i lavori della nostra Associazione proseguono e grazie alla partecipazione di moltissimi fra voi, numerose 
sono le attività in corso ed altre in cantiere per i prossimi mesi.  
Innanzitutto desideriamo ricordarvi che sono pubblicate sul sito le “Raccomandazioni AIBT per la 
valutazione dell’Istocompatibilità nel trapianto di CSE”, visibili a soci e non soci, nella sezione “Library/Linee 
guida AIBT”.  
Il gruppo di lavoro sul crossmatch virtuale e citofluorimetrico è ai blocchi di partenza: verrà inviata 
prossimamente una survey sul crossmatch citofluorimetrico come base per il lavoro a venire. 

Questo mese tornerà a riunirsi il gruppo sui KIR e CSE, coordinato da Michela Falco e Franco Papola, per 
riassumere quanto fatto nel 2022 e pianificare le attività 2023. E’ in discussione la possibilità di uno studio 
multicentrico sull’impatto dell’alloreattività KIR sul trapianto di CSE. 
Il percorso delle linee guida nel trapianto d’organo, coordinato da Gianni Rombolà, prosegue insieme ai 
colleghi della SITO e del CNT, con l’obiettivo di aggiornare il documento precedente ed inserire nuovi 
eventuali capitoli alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e novità nella pratica clinica.  
C’è stata un’ottima adesione dei laboratori al sondaggio su HLA e malattie, che sarà la base di partenza per 
un prossimo webinar e per la revisione delle raccomandazioni, coordinato da Luca Mascaretti ed Elena 
Bevilacqua.  
Restano ancora alcuni posti per partecipare al Journal Club HLA!  A fine mese prepareremo il calendario e 
comunicheremo a tutti le date degli incontri virtuali, aperti a tutti i soci. Chi vuole entrare a farne parte può 
scrivere a: aibtassociazione@gmail.com.  
Infine, vi invitiamo a presentare proposte di progetti scientifici o di gruppi di lavoro su tematiche specifiche, 
mandando una mail al suddetto indirizzo. Ricordiamo infine 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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