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La grave pandemia da Covid-19 ha provocato molti cambiamenti nello stile di vita 

di ognuno di noi. 

Ovviamente, le possibilità di incontro per scambi di informazioni a carattere 

scientifico sono ad oggi praticamente impossibili , per cui la SIES (Società Italiana 

di Ematologia Sperimentale) ha effettuato una ricerca tra i migliori contributi 

scientifici a tema ematologico pervenuti alle varie Società di Medicina di 

Laboratorio per realizzare una raccolta di materiale scientifico a tema 

ematologico degno di nota. Pertanto siamo lieti di comunicare che i contributi 

scientifici dal titolo :” EMOMETRIC DIAGNOSIS OF LABORATORY IN A CASE OF 

LYMPHOMA” e “DIAGNOSI EMOMETRICA DI LABORATORIO IN UN CASO DI 

MIELODISPLASIA: IL RUOLO DEL LABORATORIO” spiccano per interesse 

scientifico-ematologico tra circa 22.000 articoli selezionati. 

L’importanza e il ruolo della microscopia evidenziabili in tali lavori sono degni di 

nota. Un bravo laboratorista ha il compito di indirizzare il clinico verso la corretta 

diagnosi e prognosi del paziente. Le cellule sono in grado di dirci molto; l’occhio 

abile, attento ed esperto del personale di laboratorio deve saper cogliere ogni 

singola sfumatura delle medesime ponendo il cosiddetto sospetto diagnostico. Il 

laboratorio puo’ fare diagnosi, puo’ essere preziosa guida per il clinico ( nota bene: 

Emometric diagnosis of laboratori in a case of lymphoma), puo’ essere punto di 

riferimento nella clinica applicata. 

Detto ciò, sono lieto di comunicare che i contributi scientifici succitati si 

aggiudicano il PRIMO e SECONDO POSTO de il PREMIO Karl Landsteiner 2021 

per “l’elevata competenza scientifico-ematologica , spirito critico e capacità 

interpretativa dei dati di laboratorio” che da semplici numeri possono e devono 

divenire istruzioni valide per i clinici. Ruolo cruciale è stato quello della 



morfologia ematologica e dell’ insostituibile esame citofluorimetrico, che 

delineano oramai chiaramente il profilo del laboratorio del nuovo millennio . 

 
Nella speranza di incontrarci presto, 

Cordialmente, 

il delegato regionale SIES 
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