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STESURA FINALE DELLA PRIMA SURVEY 

In questa seconda Call Conference il Board di progetto ha definito le domande finali da inserire nel primo 

questionario da inviare ai referenti, facenti parte del Campus ALL, nei vari centri in Italia (circa 50 in totale). 

Si è deciso di nominare un solo destinatario per centro per rendere più immediata la lettura dei dati finali. 

Il Prof. Ferrara si è occupato, insieme al Prof. Foà, della stesura di 14 domande (quasi tutte con riposta 

chiusa) presentate durante la Call Conference al resto del Board.  

Nella discussione costruttiva della Call si è deciso l’inserimento di 2 ulteriori domande e la modifica di altre 

rendendo la Survey ancora più completa ed esaustiva. Il questionario finale in oggetto avrà quindi un totale 

di 16 domande (si allega in seguito il file con il questionario). 

Le indicazioni di massima del Prof. Foà e del Prof. Ferrara nella stesura della prima Survey, si sono basate 

sui seguenti punti: 

- Limitarsi ai pazienti ricoverati con leucemia acuta 

- Raccogliere il più possibile dati ed informazione da tutta Italia 

- Estrapolarne una fotografia della situazione attuale italiana nelle LAL 

- E’ l’inizio di un percorso, quindi porre domande semplici, ci sarà poi il tempo di entrare nello 

specifico più avanti 

- Serve un feedback semplice ed immediato 

Il Prof. Foà conclude la Call chiedendo l’invio del questo primo questionario entro il 24/03/2020 e 

segnalando l’interesse al progetto in questione da parte delle EHA, confermando i possibili sviluppi anche 

oltre confine. 


