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Carissimi, 

con questa mail Fondazione Charta e l’Università di Milano Bicocca in collaborazione con FedEmo 

sono liete di invitarvi a partecipare all’indagine online che ha lo scopo di evidenziare la situazione 

attuale dei pazienti emofilici in Italia, attraverso la compilazione di un questionario specifico per i 

pazienti adulti e uno per i caregiver dei pazienti adolescenti e pediatrici. 

Grazie alla vostra partecipazione, si potranno ricavare importanti informazioni riguardo l’attuale 

gestione della malattia, l’accesso al trattamento e alle cure; oltre alle informazioni sull’impatto della 

malattia nell’attività lavorativa o scolastica, le relazioni sociali, l’attività fisica svolta nel tempo libero 

e la qualità della vita dei pazienti emofilici.  

Gli aspetti che emergeranno dall’indagine online serviranno ad identificare eventuali aspetti critici 

in modo da poter disegnare interventi mirati che rispondano agli eventuali bisogni rimasti 

insoddisfatti, così da migliorare la qualità dei servizi fornendo una cura e una qualità di vita il più 

possibile vicino alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie. 

Il tempo di compilazione stimato è di circa 15 minuti, si potrà sospendere e riprendere l’indagine 

dal punto in cui la si è interrotta in qualsiasi momento cliccando nuovamente sul link qui sotto. 

Qualora il link non funzionasse, lo si potrà copiare direttamente nella barra degli indirizzi del 

proprio browser. 

Per accedere dovrà registrarsi inserendo email e una password che potrà utilizzare anche per 

accedere successivamente e continuare la compilazione nel caso dovesse interromperla per 

qualsiasi motivo. 

 

Link: https://www.surveyemofilia.it/  

 

Ci preme sottolineare che la vostra partecipazione all’indagine e il vostro contributo è di 

fondamentale importanza per le finalità di questo progetto e per questo motivo chiediamo lo sforzo 

di dedicare 15 minuti del vostro tempo alla compilazione del questionario.  

 

Un grazie anticipato per la vostra partecipazione. 

Cordiali saluti 

Dott.ssa Cristina Cassone, Presidente FedEmo 

Prof. Lorenzo G. Mantovani, Direttore Scientifico Fondazione CHARTA 

Dott. Paolo A. Cortesi, Centro di Studio e Ricerca sulla Sanità Pubblica (CESP), Università degli studi Milano-

Bicocca 

https://www.surveyemofilia.it/

