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Care amiche, cari amici di AIBT,
the long winter of our discontent (Shakespeare, Riccardo III, atto I scena I) sta finendo! Dopo tanta attesa
saremo tutti ospiti di Paola Zanelli dal 20 al 22 Ottobre nella raffinata Parma, capitale della musica lirica e
del buon cibo, per il XXVIII Congresso AIBT. Il menù che Paola ci sta preparando è ghiotto. Si comincia alla
grande giovedì pomeriggio. Dopo le relazioni del nostro Presidente e del Direttore CNT, ci sarà la lettura
magistrale di Frans Claas, dell'Università di Leiden, direttore del laboratorio di riferimento di
Eurotransplant, una delle massime autorità nella istocompatibilità nel trapianto di rene. Frans è anche
persona simpatica e brillante oratore, per cui siamo certi che il generale Alessandro Farnese, Duca di Parma
e Governatore delle Fiandre nel '500, sarà felice della nostra scelta. Il venerdì la sessione del mattino sarà
dedicata alla istocompatibilità del trapianto CSE, quella del pomeriggio al trapianto organo. In entrambe le
sessioni, nella prima parte ci saranno presentazioni "autogestite" dalle Società Scientifiche di riferimento
(rispettivamente IBMDR, GITMO, SIMTI e SITO, SIN, SIDEM), in cui ci divertiremo a guardare nella finestra
del vicino (come direbbe Hitchcock). Nella seconda parte ci saranno le relazioni di noi dell'AIBT (chez-nous).
In entrambe le sessioni è previsto uno spazio per i migliori abstract, di cui uno sarà premiato. Per cui giovani
immunogenetisti di domani fatevi sotto!. Il sabato mattina infine sarà dedicato ai progetti in atto di AIBT e
uno sguardo al futuro, in cui si parlerà di immunopeptidoma, Covid 19, KIR e gravidanza, cellule
mesenchimali. Per cui nessun dorma! Tutti in autunno a Parma, si riparte!
Intanto a primavera.... Come avete visto sul sito AIBT, il 31 Marzo importante evento scientifico in webinar:
"Immunogenetica dell’immunità innata e trapianto di CSE: focus sul ruolo dei KIR nella scelta del donatore e
nell'outcome del paziente trapiantato" . Come sapete è stato istituito un Gruppo di Lavoro, coordinato da
Michela Falco e Franco Papola, sui KIR con la finalità di introdurre l'analisi KIR in maniera organica nel
laboratori di istocompatibilità. Nell'evento del 31 Marzo ci sarà la lettura sulla immunità innata di Jurgen
Kuball di Utrecht, e poi a seguire presentazioni dei gruppi italiani di Genova, Perugia e Cagliari, che hanno
fatto la storia dei KIR e del loro utilizzo in clinica. L'evento prevede 6 ECM ed è aperto ai soci GITMO, per cui
diffondete e correte sul sito AIBT ad iscrivervi!
Infine vi diciamo che, mentre le Raccomandazioni AIBT per l'istocompatibilità nel trapianto CSE sono al
capolinea (sono alla verifica finale di GITMO), sono iniziati i lavori del Comitato Scientifico per
l'aggiornamento delle Linee Guida CNT-AIBT sul trapianto organo (quelle attualmente in uso le trovate in
https://www.trapianti.salute.gov.it/trapianti nella sezione Protocolli e Linee di Indirizzo, anno 2016). Vi
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terremo aggiornati e chiederemo la vostra collaborazione nelle prossime newsletter, per cui stay tuned!
C'è bisogno di tutti per fare sempre più di AIBT una vera comunità scientifica! A proposito: avete già pagato
la quota associativa 2022? Noo...??!!! Via di corsa a mettervi in regola!
Un sincero e affettuoso augurio di una serena Pasqua a voi e le vostre famiglie!
Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIBT
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