
SEDE DELL’ INCONTRO
A.O.U Policlinico - Sala Conferenze

Edificio 8/A - Via Santa Sofia
Azienda Ospedaliero - Universitaria

Policlinico - Vittorio Emanuele

PRESENTAZIONE

U.O.C. Ematologia 
con Trapianto di Midollo Osseo

Catania, 
24 Novembre 2017

INGRESSO

Procedere per via S. Sofia 
e, in corrispondenza del 
cartello PARCHEGGIO 
Edificio 8 indicato a 
fianco, posteggiare 
l’auto. 

L’accesso all’edificio 8/A vi 
consentirà, tramite 

l’ascensore, di raggiungere 
la Sala Conferenze al piano 0.

Lorem ipsum



ll trasferimento dell'Ematologia dalla storica sede 
dell'Ospedale Ferrarotto, che rischia oggi di non essere più 
sicura, alla nuova sede del Policlinico, Padiglione 8, 
rappresenta un signi�cativo passo in avanti nella gestione dei 
pazienti ematologici soprattutto per quanto riguarda gli 
aspetti logistici ed il miglioramento della qualità delle 
prestazioni. I nuovi locali garantiranno anche un netto 
miglioramento del comfort per i numerosi e impegnativi 
pazienti che sono seguiti in Ematologia e permetteranno a 
tutti i professionisti dell’ Unità Operativa di poter seguire i 
pazienti in ambienti più adeguati, potendo anche garantire la 
giusta tempistica nei ricoveri. Inoltre, saranno instaurati  solidi 
rapporti di collaborazione sia clinica che scienti�ca con tutte le 
specialità e le competenze che sono già presenti al Policlinico, 
potendo godere dei nuovi rapporti di vicinanza e della 
complessa articolazione di una struttura caratterizzata dalla 
presenza di Unità Operative capaci di coniugare la competenza 
clinica alla vocazione di didattica e ricerca proprie di una 
azienda ospedaliero -universitaria.

Il trasferimento interessa l’ intera UOC di Ematologia che 
comprende sia la degenza ordinaria che quella per i trapianti di 
midollo osseo, il Day Hospital di chemioterapia, trasfusionale e 
di trapianto, i vari ambulatori diagnostici e di follow up, i diversi 
laboratori ultraspecialistici. Successivamente seguirà il 
trasferimento delle UO di Talassemia e di Emostasi, in maniera 
da replicare al Policlinico tutta la complessa attività diagnostica 
e terapeutica �nora erogata al Presidio Ferrarotto.

Introduce:
Francesco Di Raimondo

Professore Ordinario di Ematologia
Responsabile  U.O.C. Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo

 

Presenziano:
Enzo Bianco

Sindaco di Catania 

Francesco Basile
Magni�co Rettore 

Sergio  Amadori
Professore Onorario di Ematologia

Università di Roma Tor Vergata
 

Rosario Giustolisi
Professore Ordinario di Ematologia

Giuseppe Milone
Responsabile Trapianto di Midollo

U.O.C. Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo
 

Conclude:
Salvatore Paolo Cantaro

Direttore Generale AOU Policlinico - Vittorio Emanuele

Intervengono:
Rosalba Massimino
Presidente Foncanesa

Riccardo Bottino
Presidente AIL

 

Segue visita locali
UOC Ematologia con Trapianto di Midollo Osseo 

PROGRAMMA
Aula magna edif . 8/A  ore 11.00


