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Per meglio comprendere la personalità e l’instancabile impegno pro-
fessionale di Erminia Carapella bisogna necessariamente tener con-
to della sua terra di origine, l’Abruzzo. La sua “abruzzesità” infatti 
ha permeato in maniera personalissima il senso del lavoro che ha 

caratterizzato tutta la sua vita professionale che si traduceva nell’orgoglio di 
fare le cose ma soprattutto di farle bene. 
Laureatasi in Medicina e Chirurgia giovanissima all’età di 22 anni ha conse-
guito a soli 39 anni l’abilitazione alla Libera Docenza in Puericultura. A me-
tà degli anni ’80 ha ricoperto la II Cattedra di Puericultura dell’Università 
Sapienza di Roma e successivamente la I Cattedra di Puericultura assumendo 
contemporaneamente la direzione dell’Istituto di Puericultura. L’evento che 
ha condizionato in maniera significativa le sue future competenze nell’ambi-
to dell’immunoematologia dell’età pediatrica è stato senza dubbio il soggiorno 
di studio, agli inizi degli anni ’60, presso il “Central Laboratory of the Nether-
lands Red Cross Blood Transfusion Service” di Amsterdam, universalmente 
riconosciuto come Centro di Ricerca di Eccellenza a livello mondiale.

Consapevole dell’importanza delle nuove tecnolo-
gie e della forza dell’innovazione, cardine impre-
scindibile della ricerca scientifica e delle conse-
guenti ricadute assistenziali, Erminia Carapella ha 
incentivato il preesistente “Centro per lo studio 
della Malattia Emolitica del Neonato” in un Cen-
tro di riferimento, regionale e extraregionale, per 
la diagnosi e cura di altre patologie allo- e autoim-
muni con la denominazione di “Centro di Immu-
noematologia dell’età evolutiva”. Nel decennio suc-
cessivo sono stati quindi raggiunti importanti 
traguardi sia nella prevenzione della MEN Rh, con 
l’introduzione dell’immunoprofilassi anti-D, sia 
nella messa a punto di tecniche per il trattamento 
intrauterino dei casi più gravi. Sempre nell’ambito 
delle problematiche ematologiche e trasfusionali 
del periodo neonatale ricordo la sua ferma intran-
sigenza verso l’uso indiscriminato delle trasfusio-
ni di “sangue” in un’epoca in cui se ne faceva largo 
impiego, sottovalutando i potenziali rischi deri-
vanti da questa pratica terapeutica. Nei primi anni 
’80 è stato quindi elaborato sotto la sua guida il 
primo protocollo per la terapia trasfusionale in 
epoca neonatale.
Tra i Membri Fondatori nel 1975 dell’Associazione 
Italiana di Ematologia e Immunologia Pediatrica 
(AIEIP) (divenuta Associazione Italiana di Emato-
logia e Oncologia Pediatrica – AIEOP nel 1981), la 
Carapella ha ricoperto numerosi e prestigiosi in-
carichi nell’ambito di varie Società Scientifiche 
nazionali e internazionali tra le quali in particola-
re la Società Italiana di Pediatria, la Società Italia-
na di Neonatologia, la Società Europea di Emato-
logia e Immunologia Pediatrica (ESPHI), l’Europe-
an Society for Pediatric Research e la New York 
Academy of Sciences. Nel 2009 le è stata conferita 

dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no - su proposta del Prof. Mario De Curtis - l’ono-
rificenza di Commendatore Ordine al Merito del-
la Repubblica Italiana.
Il suo rigore scientifico e la volontà ferrea di per-
seguire sempre il risultato migliore erano associa-
ti in lei a uno spontaneo porgersi di se stessa, sen-
za concessioni o inutili licenze; ciò che faceva di lei 
una donna schietta, molto generosa e orientata 
verso l’essenziale. La sua passione nell’arduo cam-
mino della conoscenza era inesauribile e contagio-
sa; a questa associava un intuito naturale che la 
spingeva a suggerirmi, precorrendo i tempi, di te-
nermi aggiornata sui progressi della biologia mo-
lecolare e della genetica altrimenti “nell’arco di 
pochi anni non avrei capito più niente del linguag-
gio scientifico”. Le ore che trascorrevo frequente-
mente con lei dopo cena, dedicate allo studio o 
alla stesura di pubblicazioni, mi rivelavano sotto 
le spoglie della docente intransigente e mai appa-
gata la presenza di una donna autentica, dal tem-
peramento focoso ma incapace di serbare rancori 
e quello di una moglie e una madre sempre presen-
te. Quest’ultimo aspetto, in apparente contraddi-
zione con una vita prevalentemente dedicata alla 
cultura e alle Istituzioni, conferma il suo ruolo di 
“pioniera delle pari opportunità”, sia in un primo 
periodo, quando la presenza femminile nel mondo 
scientifico italiano era ancora rara, sia successiva-
mente quando è riuscita ad assumere ruoli apicali, 
lottando con coerenza e determinazione per la di-
fesa della salute dei più deboli, proiettata sempre 
verso molteplici e innovativi traguardi. 
La Prof.ssa Erminia Carapella ci ha lasciati il 30 
maggio del 2017. 
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