
 
 

SURVEY COVID19 LOMBARDIA 
Indagine Urgenze Chirurgiche in Lombardia 

durante epidemia Covid-19 
 
Gentile Collega, 
con la presente abbiamo il piacere di condividere con te un’idea.  
In questi giorni difficili, è sensazione diffusa che l’emergenza Covid-19 abbia prodotto una 
significativa riduzione del numero di urgenze (anche di ambito non traumatico, non correlate, 
quindi, alla ridotta mobilità su strada). 
La Lombardia offre uno spettro abbastanza ampio per indagare e verificare questo dato. 
 
Di seguito il link per la survey che abbiamo ideato.  
https://forms.gle/kgccvU2idUU8gfbk7  
 
Come avrai modo di vedere, l’indagine esplora diversi item sul numero complessivo di ricoveri 
ed interventi eseguiti in urgenza nei mesi di marzo 2019 e febbraio-marzo 2020 (31.03 incluso).  
Il link è già attivo per consentire di agevolare la raccolta dei dati richiesti e si disattiverà il 1 
Maggio p.v.  
Ci auguriamo che la partecipazione all’indagine possa essere larga e che i numeri raccolti diano 
modo di condurre un’analisi accurata. 
 
Poiché il topic Covid-19, al momento, ha un elevato interesse scientifico e l’argomento oggetto 
della survey ne studia un aspetto di assoluta originalità, l’obiettivo ultimo sarà quello di ottenere 
una pubblicazione su rivista internazionale.  
A livello di “authorship” tutti i partecipanti alla survey saranno considerati come “contributors” 
e, fin d’ora, si esprime disponibilità per eventuale supporto nella stesura del manoscritto finale. 
 
Si specifica, infine, che i dati raccolti, successivamente, potranno essere messi a disposizione di 
chi vorrà condurre ulteriori analisi. 
 
Confidando nell’entusiasmo ACOI,  
ti ringraziamo anticipatamente per la disponibilità che vorrai prestare all’iniziativa. 
 
Cari saluti. 
 
Stefano Rausei 

https://forms.gle/kgccvU2idUU8gfbk7


Francesco Ferrara 
Tommaso Zurleni 
Giuliano Sarro (Coordinatore ACOI Regione Lombardia) 
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ACOI - Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani 
Viale Pasteur, 65 - 00144 Roma  
tel. 06.37518937 - fax 06.37518941  
segreteria@acoi.it   
Orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10:00 alle 18:00 
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa mail 
________________________________________ 
ACOI 
Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso 
esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. 
Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente 
customercare@softitalia.net 
Unsubscribe - Se preferisci non ricevere più questa newsletter inoltra questo messaggio a 
customercare@softitalia.net di posta elettronica scrivendo la parola CANCELLAMI nella riga dell'oggetto. 
 

 

mailto:segreteria@acoi.it
mailto:customercare@softitalia.net

