
Gentilissima famiglia Palma,   

queste poche righe vogliono esprimere il mio sentito ringraziamento per il Premio intitolato alla memoria di 
Selena ricevuto durante l’ultimo congresso della SIDEM tenutosi a Rimini ad ottobre 2021. Purtroppo, non ho 
avuto la fortuna di conoscere di persona Selena, tuttavia ho sentito parlare di Lei, di quanto fosse una ragazza 
piena di energie, entusiasmo ed iniziativa. Anche durante il discorso del dott.Vacca in occasione della 
premiazione ho avuto modo di percepire l’energia che Selena trasmette ancora, nonostante tutto, nonostante 
gli eventi, nonostante il destino. Il vuoto lasciato dalla perdita di Selena sarà per voi sempre incolmabile, 
tuttavia con le numerose iniziative organizzate in suo onore, tra cui questo premio, anche le persone giovani e 
meno giovani possono ancora oggi conoscere un po’ di Selena, sentirla ancora qui a lavorare con noi ma 
soprattutto a divertirsi con noi nel fare quello che facciamo tutti i giorni, cioè studiare, essere curiosi, essere 
creativi, essere artisti, essere figli, essere umani.  

Sono specializzando in ematologia e quotidianamente ho modo di vedere la sofferenza che la malattia provoca 
ben consapevole di quanto la nostra professione sia complessa per le responsabilità nei confronti prima di tutto 
della persona che supportiamo nel percorso di cura. Ricevere questo premio mi ha permesso di fermarmi a 
riflettere e leggendo la lettera pubblicata sul sito della SANES dal titolo “Il mio funerale”; non posso che 
provare ammirazione per la forza racchiusa in quelle righe. 

Il premio ricevuto rappresenta per tutto il gruppo di lavoro fonte di orgoglio. Questo studio sulla 
criopreservazione delle cellule staminali ematopoietiche è stata occasione di approfondimento, confronto e 
collaborazione tra il Dipartimento di Medicina Trasfusionale e la Clinica Ematologica di Udine, ha permesso 
di dare risposte ad alcune domande, stimolandone nuove. Confido nel fatto che sia solo il primo di tanti lavori 
che potranno essere sviluppati per il bene in primis dei nostri pazienti. Grazie a voi questo diventa un po’ più 
facile dimostrando quanto Selena in realtà sia ancora più che attiva nel migliorare il mondo che ci circonda.  

Concludo ringraziandovi nuovamente a nome mio e di tutto lo staff medico, infemieristico e tecnico del 
Programma Trapianti di Cellule Staminali Emopoietiche di Udine. 
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