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Introduzione 



Chi Siamo

S
Studia le problematiche inerenti alla coagulazione del sangue, la fibrinolisi, l'emostasi, la fisiopatologia 
e la terapia delle malattie emorragiche e trombotiche.

I
Incentiva e promuove la ricerca clinica e di laboratorio sulla trombosi e l’emostasi, anche mediante 
l’istituzione di premi di ricerca e “borse viaggio” per giovani ricercatori per la partecipazione a 
congressi italiani o internazionali.

S
Sviluppa e sostiene l’organizzazione di congressi scientifici, conferenze e corsi educazionali sui temi 
dell’emostasi e della trombosi, favorendo lo scambio di conoscenze.

E
Esercita la promozione, la tutela e la diffusione dei risultati delle ricerche effettuate dai propri associati, 
oltre che un’ azione di sensibilizzazione su tali tematiche nel mondo scientifico.

T
Trasferisce e riassume gli sviluppi della ricerca internazionale nel campo dell’emostasi e della trombosi 
attraverso la preparazione di linee guida per la diagnosi e il trattamento delle malattie trombotiche o 
emorragiche, favorendo l’applicazione dei dati scientifici alla pratica clinica.
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RASSEGNA

Identificazione e ruolo dell’Esperto in Emostasi e 

Trombosi nel Sistema Sanitario Nazionale Italiano

The expert in hemostasis and thrombosis in the italian health 

system: role and requirements for a specific clinical and 

laboratory expertise

Francesco Rodeghiero · Massimo Morfini · Carlo Nozzoli · Cesare Manotti ·
Francesco Violi · Giuseppe Castaldo · Fabrizio Pane · Bruno Biasioli · Claudio Velati

Documento intersocietario a cura di SISET, AICE, 

FADOI, FCSA, SIMI, SIBioC, SIE, SIMeL, SIMTI.



Il trattamento di queste condizioni richiede la disponibilità

di specifiche indagini diagnostiche e della conoscenza clinica

delle varie sindromi e del loro trattamento opportuno. 

Sono pertanto richieste, oltre a una qualificata esperienza 

clinica, anche specificità organizzative, realizzabili solo in 

laboratori dedicati con la supervisione di personale esperto.

Le patologie emorragiche e trombotiche hanno

una presentazione estremamente eterogenea e 
possono interessare un’ampia fetta di popolazione.



Tale offerta diagnostica-terapeutica non è attualmente 
disponibile sul territorio nazionale se non in un numero 

limitato di ospedali di rilevanza nazionale.

• Sarebbe invece clinicamente molto rilevante per il 
singolo paziente, e verosimilmente anche 
conveniente per il SSN, che si attuasse una 
disponibilità, uniformemente distribuita nel territorio 
nazionale, di strutture e/o persone esperte nel 
campo delle malattie emorragiche e trombotiche. 

• Tale figura professionale non è contemplata dal 
corrente ordinamento accademico.



Il documento intersocietario
«Identificazione e ruolo dell’Esperto in Emostasi e Trombosi nel 

Sistema Sanitario Nazionale Italiano»

Identifica:

- le conoscenze scientifiche, 
- le competenze professionali  
- le funzioni all’interno del SSN 

che sono richieste ad un esperto in emostasi 
e trombosi.



Il punto di vista di SISET

• La SISET considera che i bisogni sanitari nel campo 

della diagnosi, prevenzione e cura delle malattie 

emorragiche e trombotiche non sono soddisfatti in 

modo adeguato nei nostri ospedali.  

• Le cause maggiori risiedono verosimilmente in una 

inadeguata organizzazione funzionale, ma anche 

nella mancanza di una specifica formazione 

specialistica post-laurea, con la conseguente carenza 

di esperti in emostasi e trombosi. 


