
RIUNIONE CAMPUS CLL 

Videoconferenza svolta su piattaforma GoToMeeting 

In data 10 febbraio dalle ore 15.00 alle 16.30 

 

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

COPIA (Napoli) e il Dr. Jacopo OLIVIERI (Udine). 

 

La riunione è iniziata con un breve resoconto dei feedback ricevuti da parte dei colleghi che si 

erano proposti di valutare il contenuto degli items della survey proposta dal gruppo Qualità della 

vita. 

Il dott. Efficace ha ribadito che nell’ipotesi che la Survey venisse approvata e il progetto partisse 

realmente, questa verrebbe messa su una piattaforma online che ne renderebbe la 

fruizione/compilazione da parte dei medici molto più digeribile (rispetto all’attuale forma 

cartacea). 

Dopo il feedback dei colleghi sulla bozza di survey, il dott. Efficace vorrebbe avere l’ok da parte dei 
proff. Foà e Cuneo per poter allargare la survey anche ad un paio di gruppi di medici stranieri al 
fine di poter garantirsi una pubblicazione su rivista internazionale. 
 

Infine, sempre con l’OK dei due responsabili scientifici del progetto, il dott. Efficace vuole sapere 
se è possibile prevedere una collaborazione tra GIMEMA e CAMPUS CLL al fine di poter usufruire 
della piattaforma del GIMEMA (piattaforma già collaudata per questa tipologia di studio 
osservazionale). In quel modo, non avremo spese per l’utilizzo della piattaforma ma servirebbe 
soltanto una persona (qualcuno del Campus CLL ? ) che sappia gestire la piattaforma e inserire i 
dati.  
Durante l’evento collegiale, il dott. Efficace ricorda che era stato chiesto di verificare se l’impegno 

amministrativo richiesto dalla distribuzione, raccolta e analisi dei dati della survey potesse essere 

fattibile anche in considerazione della possibile collaborazione con lo sponsor/ gruppo CLL Campus 

o altro gruppo collaborativo.  

I membri del gruppo hanno deciso di aggiornarsi non appena i responsabili scientifici del progetto 

avranno dato riscontro sui vari punti sopra menzionati.  

         

         La Segreteria Mattioli 1885  


