
RIUNIONE CAMPUS CLL 

Roma 29 Novembre 2018 

 

Erano presenti alla riunione il Dr. Efficace (coordinatore del Gruppo di lavoro), la Dr.ssa CAROLINA COPIA – 

Napoli il Dr. JACOPO OLIVIERI – Udine e la Dr.ssa  CATERINA STELITANO - Reggio Calabria. 

 

Il Dr. Efficace ha cominciato la riunione presentando tutti i progetti e gli studi sulla qualità di vita (Quality of 

Life –QoL) fatti nell’ambito del GIMEMA negli ultimi 10 anni e ha dato anche una panoramica sullo stato 

dell’arte degli studi di QoL nelle diverse patologie ematologiche (anche al di fuori degli studi GIMEMA); 

evidenziando che, ad oggi, non sono stati fatti molti studi su QoL nelle CLL, e quindi potenzialmente questa 

rappresenta un’area di grande interesse scientifico.  

La Dr.ssa Stelitano ha portato la sua esperienza, anche mostrando alcune diapositive, e parlando della sua 

Associazione chiamata Linfovita, presentando alcuni progetti, e soffermandosi sull’importanza di rendere il 

paziente attivo nella patologia.  

Sulla linea di quest’intervento, si è discusso dell’opportunità di creare degli strumenti utili affinché il 

paziente possa auto valutare la sua QoL prima di essere visitato dal medico nelle visite di routine 

(questionari on-line). Il Dr. Efficace ha menzionato che dei Questionari ad hoc per questi pazienti sono già 

disponibili presso l’EORTC e che quindi possono eventualmente già essere impiegati.  

Si è discusso anche delle più recenti pubblicazioni sulle linee guida per la diagnosi e le indicazioni di terapia 

per le CLL e i membri del Gruppo hanno portato la loro esperienza con questi pazienti nella pratica clinica.  

Di sotto, vengono riportati i temi che sono stati presi in considerazione dal Gruppo come possibili aree di 

interesse da discutere ulteriormente nelle sedute successive. Essendo il primo incontro, e comunque con 

un partecipazione molto limitate di soli tre medici, oltre al Dr. Efficace, si riportano tutti i temi che sono 

emersi nel Meeting (indipendentemente da qualsiasi altra considerazione di fattibilità o rilevanza 

scientifica): 

1) Creare su Survey online per valutare i bisogni del paziente con CLL. 

2) Systematic review e Meta-analisi sullo stato dell’arte negli studi di QoL e CLL negli ultimi 10 anni. 

3) Valutare quali sono le “barriere” in Italia all’implementazione sistematica della QoL nella pratica 

clinica.  

4) Approfondire la relazione tra tossicità (physician-reported) e QoL (patient-reported) nei pazienti 

CLL.  

5) Interazione con gli altri Gruppi CAMPUS CLL per valutare eventuali aree di collaborazione.  

 

 

I membri del Gruppo si aggiornano per una successiva riunione, possibilmente da tenersi nel mese di 

Maggio, 2019.  

 

 

          Cordiali Saluti,  

        Dr. Fabio Efficace  


