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"Carissime, carissimi, 

 

con la speranza che stiate affrontando questo periodo così difficile senza ulteriori problemi di salute e 

auspicando che nel corso dell'estate prossima una gran parte della popolazione possa essere vaccinata  per 

superare  il periodo più duro di isolamento, con Elvira e i suoi collaboratori e collaboratrici dell'MMB 

(grazie di cuore per la disponibilità dimostrata!), e avuto l'ok dai membri dell'EC, abbiamo pensato che è 

opportuno spostare le date del Forum 2020 al mese di ottobre 2021, in particolare nei giorni giovedì 

7, venerdì 8 e sabato 9. Entro fine agosto potremo verficare la situazione e confermare le date. 

 

Spero che queste date, trasporti e ospitalità permettendo, rendano possibile a tutti di poter partecipare e 

portare preziosi contributi, come già buona parte ha fatto iscrivendosi al forum 2020 e inviando i propri 

abstract.  naturalmente chi non l'ha potuto fare nei tempi previsti avrà a disposizione fino al 31 maggio 

2021, data entro la quale vi preghiamo anche di indicare la vostra disponibilità di massima a partecipare. 

 

Colgo l'occasione di inviarvi i miei più cari auguri per poter utilizzare al meglio questo tempo 'sospeso' e 

auspicando che la somministrazione  dei vaccini avvenga nel più breve tempo possibile per ridurre la 

diffusione della pandemia e delle mutazioni del virus. 

 

Con stima e affetto maria paola profumo (AMMM President)" 

 

 

******************* 

 

Dear friends,  

 

We hope that you are facing this difficult period without further health  problems and we look forward to 

receiving vaccination during next summer so that most of the population can overcome the hardest period 

of isolation. Elvira Mata and her MMB collaborators (thank you very much for their availability!), the EC 

members and myself, we thought that it best to move the dates of the 2020 Forum to the month of 

October 2021, concretely to Thursday 7, Friday 8 and Saturday 9. By the end of August we will be 

able to confirm the situation and confirm the dates. 

 

I hope that during these dates, transportation and accommodation will be guaranteed and everyone will be 

able to participate and bring  precious contributions, as many of you have already registered for the 2020 

forum and have sent abstracts. naturally, those who have not been able to do it yet will have time until 31 

May 2021, date in which we also ask you to inform on your availability to participate. 

 

I take this opportunity to send you my best wishes to be able to make the best use of this “standby” time 

and hope that the administration of vaccines will take place as soon as possible to reduce the spread of the 

pandemic and mutations of the virus. 

 

With esteem and affection,  

 

Maria Paola Profumo  

AMMM President 

 

 

 


