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22 ottobre 2021 
 
 
 
Cari colleghi, cari amici,  
 
per essere sempre più vicini a voi ed alle vostre necessità, il nuovo consiglio direttivo ha deliberato di 
organizzare delle newsletter periodiche che verranno pubblicate nel sito AIBT. Sono veramente felice ed 
onorato di inaugurare questa serie di newsletter in qualità di Presidente della nostra Società Scientifica e 
colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto consentendomi di raggiungere questa 
importante carica.   
Il nuovo Consiglio Direttivo, come probabilmente già sapete, è composto da: 

• Giovanni Rombolà - Vice-Presidente 
• Roberto Crocchiolo - Segretario 
• Lia Mele - Tesoriere 
• Benedetta Allegra Mazzi - Consigliere 

Posso assicurarvi che questi colleghi che mi affiancano sono un vero e proprio vulcano di idee e sono 
altamente motivati ad esercitare il loro ruolo.  
A nome di tutti i membri dell'AIBT, desidero ringraziare Valeria Miotti e tutto il precedente Consiglio 
Direttivo che ha lavorato per la nostra Società Scientifica per 7 anni trovandosi ad affrontare, oltre 
all’organizzazione del Congresso Europeo dell’EFI, anche il terribile periodo di pandemia da SARS-CoV2 che 
in effetti ha pressoché paralizzato il mondo intero. Nonostante le difficoltà dovute alla pandemia, il ruolo 
fondamentale dell’AIBT che è quello della formazione ha continuato a funzionare con l’organizzazione  di 
vari  seminari  e del Congresso Nazionale  via web.  
Speriamo che nel prossimo anno possiamo riprendere le attività “in presenza” in quanto tutti sentiamo la 
necessità di relazioni dirette fra colleghi, non mediate da videoterminali. 
Vi possiamo già anticipare che, come già era stato previsto per il 2020, il prossimo Congresso Nazionale si 
terrà a Parma dal Giovedì 27 ottobre al Sabato 29 ottobre 2022.  
Volevamo organizzare la Winter School ma ci stiamo accorgendo che, dopo la pandemia, bloccare degli 
alberghi di località turistiche in periodo di alta stagione è quasi impossibile ed estremamente costoso. Per 
questo motivo stiamo pensando di uscire fuori dagli schemi e di organizzare una “Country School” in 
periodi al di fuori di “Alta Stagione” estiva o invernale. Naturalmente continueremo ad organizzare degli 
eventi formativi online su temi specifici che possano interessare le attività dei laboratori 
Il CD sta pensando, inoltre, di organizzare dei gruppi di lavoro su specifiche tematiche con risvolti clinici con 
raccolta e discussione di dati di letteratura e di eventuali risultati specifici se già esistenti. Stiamo 
considerando un approfondimento dei KIR sul trapianto di CSE propostaci da Michela Falco. Chiunque possa 
essere interessato a proporre delle tematiche da trattare, è pregato di inviare la sua proposta al CD 
completa di stato dell’arte, finalità e possibili partecipanti del gruppo di lavoro comprendenti laboratoristi 
ed eventualmente (caldamente raccomandati) clinici.  
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Proprio per approfondire e migliorare gli scambi con i clinici coinvolti nella nostra attività professionale il CD 
si farà carico di potenziare ancora di più i rapporti con le Associazioni Scientifiche con cui collaboriamo quali 
SITO, GITMO, SIDEM, SIMTI, ed altre. Naturalmente, continuerà il nostro rapporto con le istituzioni 
Nazionali quali il Ministero della Salute. il CNT, il CNS e cercheremo di essere vicini all’IBMDR soprattutto 
dopo il periodo che ha visto un drastico decremento dei nuovi donatori.  
Sono per essere completate, dal gruppo di lavoro che si era costituito nel 2019, le raccomandazioni 
comportamentali del laboratorio di istocompatibilità sulla valutazione della compatibilità nel trapianto di 
cellule staminali emopoietiche che saranno inviate ai laboratori di riferimento per una valutazione 
definitiva prima della pubblicazione sul sito della nostra associazione. 
 
Nel ricordare a tutti voi che nel sito AIBT è presente il libro degli abstract del XXVII Congresso Nazionale  
che potete scaricare e consultare, invio cordiali saluti. 
 
Il Presidente AIBT 
Franco Papola 
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