Cari Amici,
lo scorso 6 Marzo il Consiglio Direttivo SITO ha affrontato l’argomento della conferma dello Spring Meeting che
quest’anno era in programma per il 15 - 16 di Maggio a Pisa. L’oggetto principale della discussione è stato, purtroppo,
il coronavirus. Come sappiamo tutti la situazione attuale è preoccupante e non abbiamo certezze sui tempi in cui la
situazione ritornerà alla normalità. Anche se a malincuore, abbiamo quindi dovuto decidere di cancellare lo Spring
Meeting.
La vita della Società però deve continuare. Nei prossimi giorni vi faremo sapere come continuare i lavori delle consensus
in modo telematico così che al Congresso Nazionale di Napoli potremmo riguadagnare il tempo perduto. Peraltro,
l’organizzazione del congresso Nazionale di Napoli procede speditamente e si preannunciano interessanti novità.
Sicuramente sarà un grande congresso, in una splendida città, che saprà ripagarci della cancellazione dello Spring
Meeting. Le date del Congresso Nazionale di Napoli sono 19 - 21 novembre 2020.
Oltre al proseguimento dei lavori di consensus per via telematica il Consiglio Direttivo ha anche deliberato l’attivazione
di alcune Summer School, introducendo una novità nella vita di SITO che spero sarà gradita.
Vi comunico inoltre che la Società, a partire dall’anno 2021 pubblicherà due monografie per anno dedicate ad argomenti
di trapiantologia. Le monografie saranno pubblicate in lingua inglese, saranno distribuite a tutti i soci in occasione del
Congresso Nazionale, e saranno rese disponibili anche per vendita online (con royalty a favore di SITO). La redazione
delle monografie sarà affidata dal Consiglio Direttivo, in base alle proposte che perverranno dai Soci. Vi invito quindi a
farci pervenire le vostre proposte entro il 30 Aprile, così che il Consiglio Direttivo le possa valutare e comunicare le
proprie decisioni nel mese di giugno. Le proposte dovranno pervenire corredate da un CV breve del/dei candidato/i
Editor/s, da un razionale, e da una indicazione dell’indice del volume (per un totale di circa 200 pagine).
Vi comunico inoltre che nel Consiglio Direttivo del gennaio u.s., il Consiglio Direttivo ha deliberato circa due ulteriori
iniziative per le quali sono a chiedere il vostro supporto:
1. La creazione di una rivista scientifica ufficiale della SITO. Mentre alcuni dettagli del progetto editoriale sono ancora
in corso di definizione, volendo pubblicare il primo numero ad inizio 2021, sono a chiedere fin da ora il vostro
supporto. È infatti chiaro che se partire con una nuova rivista scientifica è assai stimolante, questo comporta anche
un enorme carico di lavoro soprattutto fino a che la rivista non sarà dotata di un impact factor. Vi invito quindi a
proporre idee per il primo numero, che potrebbero anche consistere in un numero monografico dedicato a qualche
specifico argomento di specifico interesse.
2. La creazione di un albo di periti che si rendano disponibili nei contenziosi in ambito trapiantologico. È auspicabile
che ognuno proponga la propria candidatura (corredata da un CV di non più di 1000 parole) per ogni specifico
ambito nel quale ritiene di essere competente. Anche per questo, vi invito a farci pervenire le vostre candidature
entro il 30 aprile p.v. È importante che le candidature pervengano da persone che sono autorizzate/praticano
l’attività in oggetto da oltre 10 anni, ed è importante che nel CV siano specificati i numeri della propria attività
assistenziale e le metriche (Scopus e/o WOS) della propria produzione scientifica. Anche in questo caso le
candidature saranno approvate dal Consiglio Direttivo. Infine, l’elenco dei periti accreditati da SITO sarà pubblicato
online e trasmesso al Ministero della Giustizia con preghiera di trasmissione alle Procure della Repubblica sul
territorio.
3. Infine, vi ricordo che la SITO intende creare alcune Scuole Nazionali. Anche per questo, e sempre entro il 30 Aprile
p.v., attendo proposte/candidature. Anche per le Scuole dovrà essere proposta la tipologia della Scuola, il piano
formativo, i nominativi dei candidati direttori, e del collegio dei docenti (corredati da brevi cv).
Vi chiedo scusa se mi sono dilungato troppo, ma volevo aggiornarvi almeno sui temi principali che sono stati affrontati
negli ultimi mesi.
Un caro saluto a tutti.
Ugo Boggi

