Milano, 5 dicembre 2018
Consiglio Direttivo

Gentili Soci,

Paolo CORRADINI, Presidente *

sono lieto di potervi comunicare che il Ministero della Salute ha recentemente
confermato l’inserimento di SIE nell’elenco delle Società scientifiche e Associazioni
professionali riconosciute idonee alla predisposizione delle linee guida previste dalla
legge 24/2017 (legge Gelli).
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Questo risultato e’ davvero importante, visto il valore scientifico e medico – legale che
le linee guida assumeranno nell’operato quotidiano di ciascuno di noi.
Stiamo già lavorando da alcuni anni a questo progetto, bisognerà ora farlo con la nuova
metodologia che ha proposto il ministero. Nel 2018, SIE è stata la prima società ad aver
già preparato un manuale metodologico che consentirà di produrre le linee guida in
accordo alla nuova normativa dell’Istituto Superiore di Sanità. Il Consiglio Direttivo già
nella precedente Presidenza aveva identificato le principali patologie in ambito
ematologico, ed alcuni panel di esperti, incaricati di iniziare a lavorare sull’argomento.
Adesso dovremo adattare tutto alla nuova procedura ministeriale.
Infine il Consiglio Direttivo eleggerà il Comitato Strategico, un nuovo organo della
nostra Società deputato alla verifica ed al controllo della qualità delle attività svolte in
materia di linee guida e di eventuali tematiche emergenti.
Penso perciò che SIE possa a buon titolo candidarsi come referente principale, presso
le Istituzioni, nella produzione, anche in collaborazione con altre Società Scientifiche,
delle linee guida dell’ematologia benigna e neoplastica.

*Direttore Divisione di Ematologia
Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori
Cattedra di ematologia
Università degli Studi di Milano
Via Venezian 1
20133 Milano
paolo.corradini@unimi.it
Tel: 02 2390 3408

Ho inoltre il piacere di anticiparvi il calendario 2019 del Progetto Formativo SIE, il corso
dedicato ai nostri giovani Soci.
9 aprile 2019 - Bologna - “Dall’emopoiesi clonale alle leucemie “therapy-related”
28 giugno 2019 – Palermo – Giornata formativa dedicata all’ematologia non oncologica
Saranno disponibili a breve i programmi e le indicazioni per l’invio delle candidature di
partecipazione.
Vi ricordo inoltre il nostro prossimo Congresso Nazionale (Roma – 7-9 ottobre 2019) ed
il suo sito internet https://www.sie2019.com/ che sarà costantemente aggiornato con
tutte le informazioni utili.
Ringraziandovi per l’attenzione.
Un caro saluto
Paolo Corradini
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