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Carissime Colleghe e Colleghi,
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Vi ringrazio per la fiducia che avete accordato a tutto il nuovo Consiglio
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in occasione delle elezioni all’ultimo Congresso Nazionale. Il nostro sarà
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un mandato improntato alla volontà di proseguire ed implementare il
lavoro già avviato in questi ultimi quattro anni. Per mantenere e - se
possibile - accrescere ulteriormente il prestigio di questa storica Società
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conto sull’aiuto di tutti voi; affinchè questo possa realizzarsi servirà
lavoro, impegno, spirito di collegialità e capacità di convergenza per il
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bene comune della SIE. Tutte cose che la nostra Società possiede come
ha dimostrato ampiamente dalla sua nascita e direi ancor più nei due
anni di tremenda pandemia COVID.
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Infatti va detto che nel mio mandato precedente la Società ha dovuto,
ahimè, affrontarne due di pandemia. Con queste poche righe voglio
davvero ringraziarvi per l’impegno, per la condivisione dei dati e per la
collaborazione su cui tutti abbiamo potuto contare nel tentativo di
fronteggiare al meglio il COVID per il bene dei nostri pazienti,
specialmente nel primo anno in cui non avevamo farmaci, anticorpi o
vaccini. Non nascondo che sono davvero orgoglioso che il primo lavoro
scientifico che valuta l’impatto del COVID nei pazienti ematologici sia
stato della SIE. Tutto questo testimonia come l’ematologia clinica italiana
non esiti a mettersi in gioco per il bene dei propri pazienti. Purtroppo
anche questo mandato inizia con la pandemia Omicron e quindi per noi
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sono e saranno ancora tempi difficili, ma ho l’assoluta certezza che come
sempre l’Ematologia italiana sarà all’altezza della situazione.

Come sempre un dialogo collaborativo e costruttivo sarà il mio strumento per attuare in
modo proficuo quello che i giovani e la comunità clinica e scientifica nazionale si
aspettano da noi.
Un sincero augurio di buon lavoro a tutti.
Paolo Corradini
Presidente della Società Italiana di Ematologia

