
04 — 06 giugno  2015 

Villaggio Cala la Luna  

Favignana (TP)  

Alloreattività 

e trapianti nell’uomo: 

le nuove metodiche 

di studio 

e i trapianti alternativi 

    I trapianti emopoietici, di organi e di tes-

suti, rappresentano una prova di efficacia 

della ricerca applicata alla clinica, e di inte-

grazione delle conoscenze mediche e biolo-

giche.  Le maggiori conoscenze immunoge-

netiche, di pari passo con migliori possibili-

tà di studio tecnico, hanno consentito di de-

finire sempre più la struttura del Sistema di 

Istocompatibilità e l’immunità umorale pre e 

post trapianto. Grazie  a ciò  oggi si va oltre 

le barriere immunologiche, prima solo intui-

te, ma da qualche anno sempre meglio defi-

nite,  controllate e quasi superate. Il tra-

pianto emopoietico alternativo, quale quello 

da aploidentico, è una realtà sempre più 

consistente, anche in termini di risultati cli-

nici. Parimenti è anche realtà il trapianto di 

rene e di altri organi solidi in casi di rice-

venti immunizzati, un tempo esclusi da ogni 

possibilità. Il corso è articolato in una prima 

fase di aggiornamento sulle nuove tecniche 

di studio e sui protocolli clinici applicativi, e 

in una seconda fase pratica applicativa, or-

ganizzata attraverso gruppi di lavoro. Questi 

gruppi, seguiti da un tutor esperto, dovran-

no discutere casi complessi simulati e deli-

neare  possibili soluzioni sulla base di quan-

to tracciato durante le lezioni teoriche   

 Razionale del Corso  

Il corso è riservato a n° 50 soci AIBT.  

Le iscrizioni vanno inviate alla seguente mail:   

raimondomarceno@gmail.com 

Le domande saranno accettate in ordine di invio, 

sino a completamento dei posti disponibili.  

Il Corso è accreditato ECM per MEDICI (med. In-

terna, genetica, lab. genetica, immunologia, al-

lergologia, ematologia, , med. trasfusionale, ne-

frologia, oncologia, pediatria, reumatologia, chi-

rurgia gen., urologia, biochimica), BIOLOGI, CHI-

MICI, TECNICI sanitari laboratorio biomedico. 

 

 

 

 Provider 222 Cicacongress PA, ECM n° 129485 

Crediti assegnati: 14,5 

Sede dei lavori : 

Villaggio “Cala la Luna”, 

Favignana (TP) .   

www.calalaluna.it    

Le prenotazioni dovranno 

pervenire direttamente all’hotel.   Recapiti:  

info@calalaluna.it  0923.925456 fax 0923.925463 

  

TRANSFER da aeroporti  a sede dei lavori: 

Siciltransfert, prenotazione navetta  

info@91023.it   348 2620089  fax 0923 925448  

In collaborazione con 

Medicina Trasfusionale PO Cervello, 

Laboratorio Regionale Tipizzazione 

Tessutale e Immunognetica—Palermo 

  AIL Palermo 
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Valeria Miotti, Az. Osp. Universitaria,  Udine    
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Giovedì  4  g iugno ,   

Registraz ione de i  partec ipanti ,  o re 18 :00  

 

Benvenuto e presentazione del corso V.Miotti, Pre-

sidente AIBT        R.Marcenò, coordinatore del Cor-

so 

19:00 Lecture Mimmo Adorno  

“Rigetto e tolleranza nei trapianti” 

 A. Piazza 

 

Venerdì  5  g iugno  

I  Sess ione,  ore 8:00—10:00  

Bio logia  de i  trapianti  d i  organi  sol id i    

 Le basi immunologiche dell’alloreattività nei 

trapianti di organi solidi, E. Cozzi 

 Il protocollo nazionale di trapianto rene nei 

pazienti immunizzati, A. Amoroso 

 IVIg, Immunoadsorbimento e Plasma-

Exchange nel trapianto di rene nei pazienti 

immunizzati, F. Caputo 

 Discussione su applicazioni cliniche 

I I  Sessione,   ore 10:00 -12:00  

 Biologia dei  t rap ianti  emopoiet ic i   

 Aspetti immunologici del trapianto emopoie-

tico, M. Andreani 

 Antigeni HLA e permissività, L. Mascaretti 

 Studio degli Ab anti-HLA e loro significato, A. 

Bontadini 

 Discussione su biologia dei trapianti di CSE 

   

Venerdì 5 giugno 

III Sessione, ore 16:00-20:00 

Il trapianto di CSE, tra laboratorio e clinica 

 Il trapianto alternativo, R. Scimè 

 La scelta del donatore nel trapianto alterna-

tivo, R. Marcenò 

 Evoluzione della tecnologia Luminex, F. In-

grassia & S. Mistretta 

 Principi della NGS, A. Santoro 

 Applicazioni della NGS con piattaforma Illu-

mina, R. Cusano 

 Discussione su tecniche ed applicazioni  

Lecture:  Infezioni da CMV, invecchiamento e lon-

gevità: ruolo dei KIR ed HLA   C. Caruso 

 

Sabato 6 giugno   

Sessione interattiva, ore 08:00-12:00 

 I CQ, strumento di verifica e momento for-

mativo, F. Quintieri  

 Gruppi di lavoro su criticità operative e so-

luzioni tecniche, secondo quanto delineato 

nelle lezioni (studio dei sieri, crossmatch, 

alleli comuni e rari, gruppi P/G, typing strut-

turale) 

Tutors: A. Bontadini, C. Carcassi, V. Miotti, F. Pa-

pola, A. Piazza. Relazioni dei gruppi di lavoro 

 Ore 12:00-12:30 Questionari ECM 

 Conclusioni e saluti del Presidente 

Attualità su alloreattività  

e trapianti  nell’uomo  

PROGRAMMA dei  LAVORI   


