Consiglio Direttivo

Milano, 16 Gennaio 2018

Paolo CORRADINI, Presidente *
Emanuele ANGELUCCI, Vice Presidente
Sergio SIRAGUSA, Vice Presidente

Carissimi,
Vi ringrazio per la fiducia che avete accordato a tutto il

Mario BOCCADORO
Michele CAVO

nuovo Consiglio in occasione delle elezioni all’ultimo Congresso Nazionale. Il

Nicola DI RENZO

nostro sarà un mandato improntato alla volontà di proseguire ed implementare il

Gianluca GAIDANO
Francesco LO COCO

lavoro già avviato ed ottimamente strutturato dal Prof. Pane e dal precedente

Francesca PATRIARCA, Tesoriere

Consiglio. Per mantenere e - se possibile - accrescere il prestigio di questa storica

Giuseppe ROSSI

Società conto sull’appoggio di tutti voi; affinchè questo possa realizzarsi serve

Alessandro VANNUCCHI

lavoro, impegno, spirito di collegialità e capacità di convergenza per il bene
comune della SIE. Un dialogo collaborativo e costruttivo sarà il mio obiettivo per

Giulia PERRONE, Segretario

attuare in modo proficuo quello che la comunità clinica e scientifica nazionale si
aspetta da noi.
Oltre a voler proseguire il lavoro relativo alle linee guida SIE, considerando il peso

*Direttore Divisione di Ematologia
Dip. Oncologia Medica ed Ematologia

scientifico e medico-legale che stanno assumendo, la nostra agenda di lavoro conta altri

Fondazione IRCCS

argomenti importanti: (a)

Istituto Nazionale dei Tumori

Ematologia rispetto alle altre discipline cliniche, (b) salvaguardare e valorizzare l'autonomia

Direttore Dip. Oncologia ed EmatoOncologia
Università degli Studi di Milano
Via Venezian 1

mantenere e garantire una precisa identità culturale della

dei laboratori di Ematologia come punto qualificante della buona pratica clinica
ematologica e non solo della innovazione e della ricerca, (c) lavorare alla proposta di un

20133 Milano

collegamento più formale tra SIE e i gruppi di patologia che conducono grandi studi

paolo.corradini@unimi.it

prospettici nazionali al fine di promuovere la ricerca clinica indipendente, (d) lavorare con

Tel: 02 2390 3408

le Reti Ematologiche Regionali, ove esistenti,

facendo riconoscere la SIE come

interlocutore qualificato. Questo potrebbe agevolare l'attuazione di quei processi virtuosi
che sono stati auspicati e condivisi da molti di voi (laboratori specialistici, PDTA deliberati
dalle Regioni, accesso ai farmaci, centri prescrittori per farmaci ad alto costo, ecc.).
Infine, come obiettivo della Società nel prossimo quadriennio vorrei incrementare la
partecipazione e il coinvolgimento dei giovani medici, biologi e biotecnologi che si
occupano di Ematologia nei nostri ospedali e nelle nostre università.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti.
Paolo Corradini
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