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Carissima Elena, 

a nome mio personale, del CD, del Comitato Scientifico e di tutti  i soci AICE, non so come esprimerti il 

nostro più grande rammarico per la tua decisione di abbandonare la posizione di socio e la Presidenza 

dell’AICE.  In un momento in cui, più che mai, la nostra Società si trova ad affrontare nuovi momenti di 

crescita, cui tu stessa hai voluto dare un grande impulso, il tuo supporto sarebbe stato fondamentale se non 

indispensabile.   

Dalla tua lettera di commiato capiamo che il conflitto di interessi derivante dalla tua nuova posizione 

lavorativa, rende indispensabile il tuo abbandono e sono certa che tutti i soci AICE comprendano e 

apprezzino la tua onestà intellettuale. Conoscendoti, immagino che la tua sia stata una decisione 

lungamente meditata e sicuramente molto sofferta. Conosciamo quanto intenso sia stato il tuo impegno 

nell’attività clinica; sappiamo quanta abnegazione e professionalità tu abbia costantemente profuso nella 

cura dei pazienti e conosciamo benissimo come essi abbiano sempre visto in te un punto di riferimento 

preciso, sempre disponibile, sensibile ed attento a soddisfare ogni loro bisogno, sia in termini assistenziali 

che di aiuto in momenti di difficoltà personale e familiare. La tua empatia, la tua capacità di interagire con 

i colleghi e con i pazienti sono stati il principale presupposto che ha motivato i soci AICE ad eleggerti nel 

CD dell’associazione, affinché tu potessi assumerne la Presidenza. A me personalmente, a tanti soci, alla 

comunità scientifica italiana ed internazionale è anche ben noto l’impegno che ti ha visto sempre 

protagonista di grande rilevo ed autrice di tante pubblicazioni e studi seminali nel campo dell’emofilia in 

cui hai voluto coinvolgere i Centri AICE. Personalmente sono stata testimone di tanti successi che senza la 

tua dedizione non avrebbero potuto realizzarsi.  

Non voglio abbandonarmi alla commozione nel darti questo saluto ma, a nome mio personale e di tutti i 

nostri amici dell’AICE, non posso che esprimerti il più sincero grazie e augurarti che la nuova posizione ti 

porti a raggiungere sempre maggiori traguardi e ti assicuri grandi soddisfazioni personali e professionali. 

Sono certa che continuerai ad essere al nostro fianco e mi auguro di avere la capacità di essere un tuo buon 

successore continuando, insieme al CD attuale ed al prossimo, a guidare la nostra Società sulle tracce di 

quanto da te realizzato e nel solco tracciato da chi ci ha preceduto da Mannucci a Morfini, a Di Minno. 

Con grande stima ed affetto,    

                                                             


