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Temi di discussione 

Il Prof. Foà, insieme a tutto il Board, discute su quali saranno gli step successivi del progetto. Fino a questo 

momento sono stati fatti due questionari a cui la grande maggioranza dei centri ha risposto in modo rapido 

ed attivo. Per il primo questionario, la Dott.ssa Orsini ha scritto un report, relativo alle risposte ricevute, 

dettagliato ed interessante già postato su EinP. Per il secondo questionario, specifico sulle LAL Ph+, il Prof. 

Foà ha scritto una lettera in corso di perfezionamento. 

I contenuti della sezione Emergenza Covid sul portale di Ematologia in Progress sono in continuo 

aggiornamento, tanto che è stata inviata un News Letter a tutti gli iscritti al sito (quasi 5000) per informarli 

dei nuovi contenuti della sezione specifica. E’ stato deciso di fare lo stesso per gli iscritti al sito Hematology 

Passport per informare ed aggiornare di questa iniziativa anche gli specializzandi. 

Il Prof. Ferrara informa tutto il Board di aver pubblicato un documento interattivo relativo alle AML sull’Hub 

del sito dell’EHA, con anche una serie di domande e raccomandazioni. Lo stesso documento è stato 

pubblicato anche su EinP. 

Il Prof. Pizzolo ed il Prof. Bonifacio espongono a tutto il Board una proposta relativa alla rilevazione degli 

anticorpi per Covid19 nei pazienti LAL in trattamento. La rilevazione in questione viene fatta attraverso una 

goccia di siero. La metodica è in via di definizione. 

Il Prof. Foà propone di andare avanti, almeno nel breve, con qualcosa di più pratico e semplice. In questo 

senso propone di stilare un terzo questionario più specifico e dettagliato sulle LAL. Questo verrà fatto sulla 

traccia di un questionario sulle LAM fatto dal Prof. Ferrara e dal Prof. Curti. 


