
 
 
Cari Soci, Care Colleghe/i, Cari Tutti, 
 
è con particolare piacere che utilizzo questa mia ultima comunicazione da Presidente della Società Italiana 
dei Trapianti d’Organo e di Tessuti per inviarVi i miei migliori auguri di Buone Feste e Felice 2020. 
 
Sono stati tre anni di lavoro intenso ed affascinante in cui, con la speranza di poter cambiare in meglio le 
cose, i Consigli Direttivi che ho presieduto ed io abbiamo profuso tempo, impegno ed idee che crediamo 
nuove. 
 
Lascio una Società economicamente solida con un attivo per la SITO dall'ultimo Congresso di Roma ed un 
bilancio con attivo in incremento rispetto al 2016. 
L’aumento dei Soci, come sapete, è stato molto considerevole avendo superato i 1000 iscritti (+34%). 
La Società è accreditata presso l’ISS e ha ora una Consensus Conference permanente e linee guida in 
completamento con più di 350 raccomandazioni validate. Le prime linee guida internazionali sulle 
Machine Perfusion sono in fase di sottomissione dopo positiva revisione di terza parte di stranieri 
superesperti del settore. 
La piattaforma di produzione di linee guida ha accresciuto la credibilità della SITO è ciò si è traslato in un 
incremento del fundraising dalle Aziende del 15% nel 2019, in totale controtendenza con lo scenario 
generale. 
Almeno due grandi studi collaborativi SITO sono ora operativi e promettono di collocarsi ad altissimi livelli 
editoriali. 
La SITO ha un nuovo simbolo, un nuovo statuto, nuovi organi funzionali ma soprattutto un nuovo spirito 
collaborativo ed inclusivo in cui ogni singolo Socio è chiamato ad essere protagonista delle attività 
societarie e propositore di iniziative nuove. 
Il nuovo portale polifunzionale, che è finalmente operativo ed on line in questi giorni, è la sintesi di questa 
inclusività, di quella “agorà” clinica e scientifica di cui vi parlavo tre anni or sono. 
Questa grande macchina è ora pronta per gli ulteriori successi che i prossimi Consigli Direttivi sono sicuro 
raggiungeranno. A loro i miei più sinceri auguri. 
  
Il mio sentito grazie va a tutti i Consiglieri che si sono avvicendati in questi tre anni senza i quali tutto 
questo non sarebbe stato possibile, a tutti i Presidenti dei Congressi annuali e degli Spring Meeting, ai 
coordinatori delle sezioni con particolare riferimento al Collegio dei Centri Trapianto di Fegato e alla SITO-
SIN, agli straordinari giovani YEP che con la loro brillantezza ed intraprendenza ci garantiscono che il 
futuro della trapiantologia italiana non potrà che essere fulgido e, infine, a tutti i Soci. 
Un grazie speciale ad Ariella Neustadt di ega che si è amorevolmente presa cura della Società ed ha 
permesso che questa crescita si realizzasse. 
  
È stato per me un privilegio ed un onore servire in questi tre anni la Società Italiana dei Trapianti d’Organo 
e di Tessuti. 
  
Ancora i miei migliori auguri di Buone Feste e di straordinario 2020 a tutti voi. 
  
Il Presidente 
Umberto Cillo 
  
 


