Sono riassunte qui di seguito le attività svolte sino ad oggi dall’attuale Consiglio
Direttivo della SIE:

2018
1) Iniziativa Special Event
Iniziativa “speciale”, a favore dei giovani medici e del personale che lavora nei laboratori di
ematologia, che consiste nella iscrizione gratuita alla Società Italiana di Ematologia per le
seguenti categorie:
• Specializzandi in ematologia
• Medici ematologi under 40
• Biologi
• Biotecnologi medici
2) Progetto Linee guida
Viene costituito il Comitato Strategico ed i panel di esperti (coordinatori, gruppi di lavoro e
revisori esterni) che si occuperanno della stesura delle linee guida dedicate alle principali
patologie ematologiche. In collaborazione con il CNEC (Centro Nazionale Eccellenza
Clinica), viene ultimato tutto il lavoro di produzione del manuale metodologico (già iniziato
con la Presidenza del prof Pane) per produrre le linee guida di SIE.
Il comitato metodologico cresce da due a quattro componenti.
Nel 2021 vengono presentate al Ministero della Salute le prime 4 linee guida SIE:
1. Terapia del Mieloma Multiplo – Il documento e’ stato ufficialmente approvato
2. La profilassi primaria del tromboembolismo venoso nelle neoplasie ematologiche- Il
documento e’ stato ufficialmente approvato
3. Trombocitopenia immune dell'adulto - Il documento e’ stato ufficialmente
approvato
4. Porpora Trombotica Trombocitopenica. Il documento e’ stato presentato al
CNEC a maggio 2021 e siamo attualmente in attesa della valutazione
Nella primavera del 2021 sono iniziati i lavori per produzione della Linea guida La terapia
della leucemia acuta mieloide non promielocitica.
Nell’autunno del 2021 partiranno i lavori per la produzione della Linea Guida sulle CART
nei linfomi, congiunta con GITMO.
3) Nuovo Progetto Formativo SIE
La SIE organizza 2-3 corsi annuali monotematici distribuiti tra nord, centro e sud Italia
dedicati ai giovani Soci SIE su argomenti di particolare rilievo formativo.
La partecipazione e’ riservata ai primi 40 iscritti under 45 che presentano la propria
candidatura inviando il CV.
La partecipazione ed i costi di vitto e alloggio sono coperti da SIE ed e’ incentivata la
discussione anche attraverso la presenza di sessioni dedicate alla presentazione di casi
clinici.
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2) Titolo: PROGETTO FORMATIVO SIE: IL NUOVO RUOLO DELLA MALATTIA MINIMA
RESIDUA IN EMATOLOGIA
Sede: NAPOLI (NA), HOTEL ROYAL CONTINENTAL
Data: 25 ottobre 2018
3) Titolo: PROGETTO FORMATIVO
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Sede: BOLOGNA (BO), STARHOTELS EXCELSIOR
Data: 9 aprile 2019
4) Titolo: PROGETTO FORMATIVO SIE: NUOVI SCENARI IN EMATOLOGIA NON
NEOPLASTICA
Sede: PALERMO (PA), HOTEL EXCELSIOR PALACE PALE
28 giugno 2019
5) Titolo: PROGETTO FORMATIVO SIE: TOSSICITÀ DA NUOVI FARMACI BIOLOGICI
Sede: GENOVA (GE), STARHOTELS PRESIDENT
26 novembre 2021
6) Titolo: PROGETTO FORMATIVO SIE: I LINFOMI INDOLENTI FOLLICOLARI E NON:
ATTUALITA’ E SGUARDO AL FUTURO
Sede: BARI, VILLA ROMANAZZI
3 dicembre 2021
4) Sono state anche instaurate delle proficue interazioni con AIFA:
1. produzione di un documento congiunto SIE, GITMO, AIEOP per identificare i criteri per
accreditare i centri CAR-T,
2. 648 per l’utilizzo del Venetoclax nella AML,
3. Sono stati scritti da SIE insieme ad AIFA due lavori scientifici utilizzando i dati dei
registri AIFA (Dr Breccia).

2019
1) Codice di condotta/Modulo Conflitto di interessi
Il 21 gennaio 2019 il Consiglio Direttivo approva l’introduzione del Codice di Condotta. Il
documento fissa regole che vanno dal conflitto di interesse alla corretta gestione
amministrativa e finanziaria, dai rapporti con l’industria farmaceutica a quelli con la
pubblica amministrazione, i clienti e i fornitori, non trascurando infine i rapporti con gli
organi di informazione.
2) Borsa di studio supportata da Incyte
Il Dr. Paolo Milani di Pavia vince una borsa di Studio biennale di 50.000,00 euro
complessivi, in memoria del Dr. Giancarlo Parisi con il progetto dal titolo:
A multi-center open label phase II study of daratumumab and pomalidomide in
previously treated patients with AL amyloidosis.

3) viene istituita la Cena dei Primari
Il 6 ottobre 2019, a Roma, durante il 46° Congresso Nazionale SIE, viene organizzata la
prima cena di tutti i primari di ematologia. L’incontro e’ un’occasione informale di ascolto,
confronto e aggiornamento circa le attività di tutte le Ematologie ospedaliere ed
universitarie che operano sul territorio italiano.
La cena sarà ripetuta durante il prossimo Congresso Nazionale del 2021.
4) Ufficio stampa
Nel 2019, anche per promuovere nel miglior modo possibile i contenuti scientifici del suo
Congresso Nazionale, SIE affida in via sperimentale la comunicazione all’ufficio Stampa
Adnkronos.
5) Lettera Società Scientifiche al Ministro per sensibilizzazione numero di posti nelle
scuole di ematologia.
A seguito di questa iniziativa, i posti nelle scuole di ematologia sono aumentati, forse
anche grazie alla segnalazione che il Ministero ha ricevuto da SIE.
6) Studio SIE CART-Italy
Un progetto di ricerca promosso da SIE denominato “Studio osservazionale prospettico
multicentrico sulla terapia con cellule CAR T nei linfomi: monitoraggio di fattibilità,
efficacia, tossicità e biomarcatori nella pratica clinica” finalizzato a valutare l’andamento
clinico e alcuni potenziali parametrici biologici prognostici dei pazienti italiani trattati con
cellule CAR T. Lo scopo è di raccogliere dati clinici dalla real-life e di avere un biobanking
nazionale come già avviene in altri paesi europei.
7) First CAR-T Cell Workshop e relativa conferenza stampa
A quasi un anno dall’approvazione dell’EMA della terapia Car-T per la cura della leucemia
linfoblastica acuta a cellule B refrattaria e del linfoma diffuso a grandi cellule B, il 24
giugno 2019, i massimi esperti internazionali sul tema fanno il punto sullo stato dell’arte di
questa rivoluzionaria terapia in Italia.
Segue una conferenza stampa dedicata, alla presenza di Carl June e del Prof. Franco
Locatelli.
Il Second CAR-T Cell Workshop di terrà a Milano il 9 maggio 2022.

2020
1) Rinnovo dello Statuto
Il 15 luglio 2020 viene aggiornato lo statuto di SIE, tra i principali punti oggetto di modifica:
1) Riduzione del mandato delle cariche sociali da quattro a tre anni
2) Viene introdotto il possibile voto on line
3) Viene inserita la figura del revisore dei conti, esterno e non socio
4) Viene costituito il Comitato Scientifico

2) Inserimento del Consulente Legale
SIE si avvale dello Studio Legale Verzelli per tutto ciò che concerne la consulenza legale
(codice di condotta, contratti con fornitori, eventuali sponsor, revisione dello statuto, ecc.).
3) Inserimento del Revisore esterno
Le ispezioni sul sistema qualità SIE hanno segnalato la necessità di un revisore dei conti
esterno ai soci. Lo Studio Fregni di Bologna, che raggruppa numerosi commercialisti
esperti di finanza e governance aziendali, attraverso il Dr. Giovanni Blondi, controlla la
gestione amministrativa e finanziaria, già a cura del Dr. Tampieri, della Società Italiana di
Ematologia.
4) Inserita richiesta per il rinnovo dell’accreditamento standard come provider
Questa licenza permette a SIE di organizzare formazione con attribuzione di crediti ECM.
5) Rinnovato il certificato per l’ISO9001
Acquisito la prima volta nel 2005 dall’ente certificatore DNV.
6) progetto VICR con ASH
SIE, in accordo con ASH, mette a disposizione un programma di formazione, il Visiting
International Clinical Researcher Program (VICR), che offre ai giovani ematologi che
desiderano fare un'esperienza all'estero, l’opportunità di ricevere una formazione postdottorato in un centro USA di eccellenza in medicina e innovazione terapeutica nel campo
dell’onco-ematologia.
SIE sosterrà le spese di viaggio e di soggiorno di ciascun individuo mentre si trova negli
Stati Uniti, mentre ASH sarà responsabile della corrispondenza dei borsisti con i mentori
negli Stati Uniti che si allineano con la loro area di competenza o interesse.
I due vincitori partiranno per gli USA appena la pandemia lo permetterà.
7) Membership congiunta SIE – EHA
A partire dall’anno 2020, SIE ha firmato una joint membership con EHA che permette a
coloro che lo desiderino di diventare automaticamente soci SIE ed EHA, versando 115,00
euro complessivi (invece dei 155 richiesti da EHA).
L’iniziativa e’ stata ripetuta nel 2021.
8) Studi in tempo di pandemia
È della SIE il primo grande studio sulle conseguenze del virus nei pazienti oncoematologici, pubblicato su “The Lancet Hematology” dal Prof. Passamonti et al.
9) Costituzione di FOCE
Nell’ottobre 2020 SIE, insieme alla Società Italiana di Oncologia Medica e alla Società
Italiana di Cardiologia, costituisce la FOCE (ConFederazione di Oncologi, Cardiologi ed
Ematologi).
L'obiettivo della FOCE è promuovere la prevenzione e l'organizzazione assistenziale delle
malattie oncologiche, cardiovascolari ed ematologiche. È la voce di questi pazienti e degli
specialisti presso le Istituzioni, promuove campagne di sensibilizzazione e di prevenzione,
lavora per attuare una corretta integrazione tra ospedale e territorio.
FOCE si fa promotore dei pazienti fragili sensibilizzando il Ministero circa l’importanza di
una loro urgente vaccinazione contro il COVID 19. Ottiene per loro un accesso più veloce
al vaccino, ovvero insieme alla coorte dei pazienti ottantenni e non dopo come

inizialmente previsto. Il risultato è stato conseguito anche grazie al grande impegno del
prof Cognetti, e al supporto costante del prof. Locatelli.
Per sensibilizzare la opinione pubblica sui nostri pazienti in tempo di pandemia, il 9 ottobre
2020 si tiene a Milano la conferenza stampa dal titolo: Tumori del sangue: "Oltre 33mila i
nuovi casi ogni anno in Italia. Serve più impegno per tutelare i pazienti fragili dal Covid19". Presenti: Prof. Paolo Corradini, Prof. Fabio Ciceri, Prof. Francesco Passamonti.
10) Survey COVID
SIE organizza una Survey nelle divisioni ospedaliere ed universitarie di Ematologia per
capire le criticità e tenere monitorata la situazione sul territorio italiano. Il documento e’
stato inoltre inviato al Ministero della Salute ed e’ aggiornato a disposizione dei Soci.
11) Documento: PROPOSTA DI GESTIONE DEI PAZIENTI IN ONCOEMATOLOGIA,
ONCOLOGIA E CARDIOLOGIA NELLA FASE 2 DELL’INFEZIONE DA COVID-19
Il documento, prodotto in collaborazione con AIOM, SIC e Insieme contro il Cancro, con
estensori Prof. Ciceri e Prof. Corradini, ha lo scopo di dare dei suggerimenti molto
pragmatici per la gestione dei pazienti nella fase 2 della pandemia nel 2020.
12) DOCUMENTO SIE – GITMO – FIL "SUGGERIMENTI PRATICI PER LA GESTIONE
DEI PAZIENTI ONCOEMATOLOGICI NELLA SECONDA PANDEMIA.
Le principali Società Scientifiche in ambito ematologico producono questo documento a
sostegno di tutti gli operatori sanitari impegnati nei reparti di ematologia che l’obiettivo
generale condiviso di tutelare il mantenimento delle cure ematologiche durante la
pandemia in quanto terapie salvavita e la sicurezza degli operatori sanitari.

2021
1) Documento congiunto con GITMO per le raccomandazioni sulla vaccinazione
anti-COVID
Gli studi pubblicati che hanno valutato la sicurezza e l’efficacia dei vaccini per COVID-19
non prevedevano l’inclusione di pazienti immunocompromessi.
La mancanza di dati sulla tossicità e l’efficacia dei vaccini per COVID 19 pone quindi la
questione della appropriatezza di tale pratica vaccinale nei pazienti affetti da malattie del
sangue, in particolare oncoematologiche.
SIE, in collaborazione con GITMO, ha scritto un documento su questo argomento,
inviandolo anche al Ministero della Salute.
2) SIE aderisce con SISET al database nazionale sui casi di trombosi dopo
vaccinazione contro SARS-COV-2: SISET VAX COVID-19
3) 29 MARZO 2021
Webinar SIE dedicato alla vaccinazione anti-Covid. SIE risponde in diretta con i suoi
esperti alle domande dei pazienti.

4) 20 APRILE 2021
Incontro SIE – GIMEMA: COVID 19 e malattie ematologiche.
5) Indicazioni di SIE per la gestione dei casi di piastrinopenia/trombosi/
coagulopatia associata ai vaccini anti-SARS-CoV-2
Il documento nasce dopo i casi di piastrinopenia/trombosi/coagulopatia post vaccinazione
nella primavera 2021 e viene redatto da: Sergio Siragusa, Anna Falanga, Marco Marietta,
Marco Ruggeri, Roberto Santi, Francesco Passamonti, Valerio De Stefano e Paolo
Corradini. Il documento viene inviato ad AIFA.
6) SIE incontra i pazienti, Bologna 7 luglio
Si è tenuto a Bologna ed in diretta streaming il primo incontro tra la Società Scientifica ed il
mondo delle Associazioni dei pazienti ematologici.
La giornata formativa è un momento di incontro, confronto e aggiornamento sulle attività di
SIE, con l’obiettivo di diventare l’interlocutore scientifico formale delle numerose
Associazioni che operano sul campo.
7) Congresso Congiunto SIE-SIES 2021
SIES nel 2020, purtroppo deve annullare, causa COVID, a pochi giorni dall’inizio il suo
Congresso Nazionale. La maggior parte del programma scientifico di SIES verrà quindi
integrato nella timetable del 47° Congresso Nazionale SIE 2021.
Dal 24 al 27 ottobre 2021 si terrà perciò congiuntamente il 47° Congresso Nazionale SIE e
il 16° Congresso Nazionale SIES.
In questa occasione saranno consegnate 3 Borse di Studio: 1 Borsa di studio da 30.000
euro grazie all’Associazione Beat Leukemia e 2 Borse di studio da 30.000,00 euro
ciascuna grazie al contributo di AIL.
8) Edizione annuale del Congresso Nazionale dal 2022
Dal 2022, per soddisfare le esigenze formative e di aggiornamento, costantemente
crescenti, il Congresso SIE si trasformerà da biennale ad annuale.
Il 49° CONGRESSO NAZIONALE SIE si terrà a Roma (Marriott Park Hotel), 26-28
Settembre 2022.
9) Progetto Ematologie D’Italia
Durante l’Edizione 2021 del Congresso Nazionale SIE, sarà presentato e distribuito il
Volume Ematologie d’Italia che raccoglierà le storie e le fotografie di tutte le Ematologie
Italiane. Un lavoro molto bello che racconta la nostra storia dagli albori sino ad oggi, reso
possibile solo dalla tenacia e capacità del prof Pizzolo.
10) Costituzione della Commissione Ricerca Clinica
Sulla scorta degli studi retrospettivi e prospettici sul COVID, la SIE ha istituito una
commissione per promuovere la ricerca clinica mediante studi prevalentemente
osservazionali.
Viene quindi costituita una Commissione Scientifica SIE che è coordinata dal prof
Passamonti (ne sono membri: M Vignetti, E Zamagni, M Napolitano, M Martelli). In via
sperimentale il GIMEMA sarà la struttura operativa che potrà consentire la conduzione
degli studi non essendo SIE dotata di un ufficio operativo e non essendo una fondazione.
E’ in sottomissone ai comitati etici il primo studio retrospettivo sull’utilizzo di anticorpi antispike nel trattamento dei pazienti onco-ematologici.

