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Naples, 1920 
The Gambrinus Café, inaugurated in 
Naples in the 1860, was at that time a 
well-known meeting place for Italian 

and foreign intellectuals 
 
 



Milestones in the history of Italian Hematology 

In January 1920, Adolfo Ferrata and 
Carlo Moreschi founded the journal 
Haematologica while sitting in the 
famous Gambrinus café. 
In the same years as his return to 
Naples, Adolfo Ferrata published the 
first Italian book of hematology, 
“Morfologia normale e patologica 
del sangue” followed by a two 
volume work entitled “Le emopatie”.  
These two volumes, published in 
1918 and in 1923, gave birth to the 
Italian school of hematology. 



Hematology Organizations in Italy 

-  Società Italiana di Ematologia 

-  Associazione Italiana Leucemie Mielomi e Linfomi (AIL) 

-  Fondazione GIMEMA  



 
 



Working Parties 
§  Leucemie Acute 
§  Leucemia Mieloide Cronica 
§  Qualità della Vita 
§  Anemie e Piastrinopenie 
§  Sindromi Linfoproliferative Croniche 
§  Sindromi Mieloproliferative Croniche 
§  Mieloma Multiplo 
§  Sindromi Mielodisplastiche 
§  Emostasi e Trombosi 



Società Italiana di Ematologia 

}  La Società Italiana di Ematologia (SIE), 
fondata nel 1934 da Adolfo Ferrata, 
Giovanni Di Guglielmo e Paolo Introzzi, si 
è costituita a Pavia il 23 giugno 1935. 

}  La SIE ha lo scopo di contribuire al 
progresso e allo sviluppo dell'Ematologia.   



Società Italiana di Ematologia 
Obbiettivi (1) 
}  Collabora e cura il coordinamento con le Autorità 

Sanitarie Europee, Nazionali, Regionali e locali, con gli 
Istituti di Ricerca, con le Università, con gli Ordini 
professionali, con le altre Società Scientifiche e con le 
Associazioni di volontariato operando 
}  in ambito sanitario con particolare riguardo alle malattie del 

sangue; 
}  nell'assistenza ai malati ematologici, con particolare 

attenzione alle funzioni del personale e alle caratteristiche e 
qualità delle strutture sanitarie; 

}  nella formazione degli studenti e degli specializzandi in 
collaborazione con le Università; 

}  nell'aggiornamento, gestendo e coordinando attività 
educative e di formazione permanente per gli associati con 
programmi annuali di attività di ECM; 



Società Italiana di Ematologia 
Obiettivi (2) 
}  Collabora e cura il coordinamento con le Autorità 

Sanitarie Europee, nazionali, regionali e locali, con gli 
Istituti di Ricerca, con le Università, con gli Ordini 
Professionali, con le altre Società Scientifiche e con le 
Associazioni di volontariato operando: 
}  nella diffusione del sapere ematologico sia a livello 

scientifico che professionale, organizzando e patrocinando 
congressi e riunioni disciplinari e interdisciplinari, elaborando 
e aggiornando linee-guida per la diagnosi e la terapia delle 
malattie del sangue,  promuovendo sia studi e ricerche 
scientifiche finalizzati, che rapporti di collaborazione con 
altre Società ed Organismi scientifici. 

}  nel promuovere la ricerca clinica e di base, attraverso la 
pubblicazione e la diffusione degli studi; 



 
Supportare la educazione  
in Ematologia  

}  Target 
}  Medici specialisti ed in formazione 
}  Altri laureati con interesse nell’ematologia 
}  Altre figure professionali operanti in ematologia (infermieri, data 

manager etc.) 

}  Temi 
}  Aggiornamento professionale 
}  Management sanitario 

}  Creare le condizioni per interazioni culturali 
}  Meeting 
}  Programmi di collaborazione individuali ed istituzionali 
}  Website 



Top Italian Scientists per Area 

Ranking 
Scientific 

Sector 
Academics 

h-index 
MEAN 

Number of TIS 

Medicine - all 12.3 581 

1° MED/15 Hematology 21.8 38 

2° MED/13 
Endocrinology & 

Diabetes 19.9 46 

3° MED/03 Medical Genetics 19.7 21 
… … … … 

http://www.topitalianscientists.org/Top_italian_scientists_VIA-Academy.aspx	



Italy in Word ranking 



Survival improvement of CML due to innovative 
Therapies - 1983 – 2010 
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Report Presidente 
 

Strategia di sviluppo  

Società  
scientifica 

Agenzia “promozione  
culturale e professionale  

in Ematologia” 



Società 
Scientifica 

•  Organizzazione 
eventi scientifici 

•  ECM  

Promozione 
attività 

scientifica 

•  Interazione con gruppi 
cooperatori 

•  Supporto alla ricerca 
•  Interazione con Società 

Scientifiche Internazionali 

Supporto 
professionale 

•  Linee guida, 
•  Strumenti di gestione 

economica 
•  Studi Epidemiologici 



Progetti 
-  Progetto Linee Guida (CLG) 
-  Progetto Formazione (CAF) 

à  diretta (eventi SIE, patrocini)   
à  a distanza (piattaforma e-learning)   

-  Politica sanitaria 
à Ministero Salute, AIFA  
à Regioni (Delegazioni Regionali)  

-  Rapporti internazionali   
à  EHA (provider CME) 

- Visibilità   
à  sito web (www.siematologia.it)   



Attività di formazione professionale e 
scientifica  

-  Organizzazione  
v  Congresso Nazionale  
v  Eventi organizzati da Delegazioni Regionali 
v  Concessione Patrocinio 
v  Accreditamento eventi come provider ECM   
 
Struttura Logistica 
v  CAF - Commissione Attività Formative 
v  Segreteria Permanente  
v  Certificazione ISO 9001:2000 



Eventi in partnership 
Amgen Hematology University 
 

}  Programma di didattica di alta qualità post-laurea diretta alle 
Scuole di Specializzazione in Ematologia, garantita dal rapporto 
di partnership tra la AMGEN e la Società Italiana di Ematologia. 

}  Board scientifico indipendente nominato dalla SIE 
}  F. Pane,  S. Amadori, M. Boccadoro, M. Cavo 

}  Supporto di una tecnologia avanzata ed un network di circuiti in 
video-conferenza 

}  Obbiettivi 
}  Supporto didattico per le scuole di specializzazione 
}  Aggiornamento degli specialisti ematologi. 



Altri eventi in Partnership 



Nuovi programmi attivati 

-  Progetto Linee Guida (CLG) 
-  Collaborazione con AIRTUM 
-  Visibilità 

v  Sito web (www.siematologia.it) 
-  Politica sanitaria 

v Ministero Salute,  
v AIFA 

-  Rapporti internazionali   
v  EHA 
v  ASH 
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Progetto Linee-guida 
Metodologia 



Studi Epidemiologici 
Collaborazione con AIRTUM 



Studi Epidemiologici 
Collaborazione con AIRTUM 

Commissione: 
 Pellegrino Musto 
 Alessandro Andriani 
 Nicola Di Renzo 
 Alessandro Pulsoni 

 
Obiettivi: 
•  Definizione dei criteri da utilizzare nei registri per la raccolta 

dei dati e la corretta classificazione delle neoplasie 
ematologiche  





Nuovo sito web 
 
-  Grafica rinnovata  
-  Piattaforma multimediale 

-  Podcast educazionali 
-  Video sponsorizzati 
-  Downloding apps delle 

LG 
-  Area riservata soci 

personalizzabile 
-  Sponsorizzazioni 



Ematologia Italiana 

Caratteristiche 
•  Capacità di cooperare 

– Gruppi cooperatori che operano in rete sul 
territorio nazionale 

•  Motivazione ed abitudine alla ricerca 
traslazionale 
– Trasferimento alla clinica delle ricerche di 

base sui meccanismi di malattia 
•  Eccellenza scientifica e professionale 


