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Modena, 17 dicembre 2015 

Carissimi, 

come già sapete, la FIL sponsorizza il progetto “A special coach for the FIL 

cantera”, una serie di training rivolti a giovani ematologi interessati alla 

ricerca nel campo dei linfomi, quelli che costituiscono la “cantera” a cui la FIL 

attingerà nel corso degli anni per portare avanti le sue attività. Questi corsi 

hanno l’impostazione di un “ritiro calcistico” e sono aperti ad una “squadra” di 

giovani che verranno allenati di volta in volta da un coach di fama 

internazionale.  

Quella del 2016 sarà la quinta edizione della cantera, che quest’anno affronterà 

il tema dei “Linfomi non Hodgkin indolenti”. Il coach d’eccezione che 

guiderà la cantera 2016 arriva dal Memorial Sloan-Kettering Cancer Center di 

New York: Andrew Zelenetz. 

Come lo scorso anno, l’edizione 2016 della FIL cantera, che si svolgerà dal 4 

al 6 maggio 2016, verrà ospitata dal Laboratorio D.R.e.A.M. dell’Opedale 

Vito Fazzi di Lecce. 

Come previsto dal format della FIL cantera, il coach si rivolgerà ad una squadra 

di giovani atleti FIL. Le iscrizioni saranno aperte ad un massimo 15 giovani 

ematologi, che avranno la possibilità di passare qualche giorno a stretto 

contatto con Andrew Zelenetz. Il coach presenterà una overview dei linfomi 

indolenti, follicolari e non, partendo dagli aspetti epidemiologici, patologici, di 

patogenesi e di storia naturale, per poi arrivare agli approcci terapeutici e al 

meccanismo di azione dei farmaci attualmente utilizzati per il trattamento. Il 

corso comprende anche tre sessioni “Focus on” dedicate ai linfomi follicolari, ai 

linfomi marginali e ai linfomi mantellari.  

Il corso si avvarrà ampiamente della presentazione di casi clinici, non solo nel 

corso di una sessione dedicata in cui verrà chiesto anche il contributo degli 

atleti nel portare all’attenzione della squadra casi di particolare interesse, ma 

durante tutte le sessioni: è infatti previsto l’utilizzo di un Audence Response 

System per favorire la partecipazione attiva di ciascun partecipante. 

Non mancherà anche in questa edizione una sezione tutta dedicata agli atleti, 

ai loro sogni di ricerca e alle loro proposte di studio, che verranno analizzate e 

discusse insieme al coach. 
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L’arrivo del coach Zelenetz è previsto per il pomeriggio di martedì 3 maggio, 

così da poter avere un primo incontro con la “squadra” nel tardo pomeriggio. Il 

corso si terrà nelle giornate di mercoledì 4, giovedì 5, e nella mattinata di 

venerdì 6 troverà posto la sessione dedicata agli atleti.  

I partecipanti alla precedenti edizioni possono testimoniare quanto l’esperienza 

della “cantera” sia unica e quanto ne siano usciti arricchiti sia dal punto di vista 

scientifico che personale.  

Per l’iscrizione al corso-ritiro dovrà essere corrisposta una quota di 850 Euro 

per partecipante, che include i costi di ospitalità (3 notti), i pranzi/cene (dalla 

cena del 3 maggio al coffee break del 6 maggio) e un contributo per l’onorario 

per il decente. Sono escluse le spese di viaggio.  

In allegato l’agenda preliminare del corso e il modulo di pre-registrazione per 

assicurarsi la partecipazione al training (le istruzioni per il pagamento della 

quota seguiranno a febbraio 2016). 

Visto il numero limitato di posti disponibili, in caso di esubero delle richieste 

verranno ammessi i primi 15 iscritti in base alla data di pre-iscrizione. Qualora 

siate interessati a inserire nella squadra uno dei vostri giovani vi suggeriamo 

quindi caldamente di compilare e inviare quanto prima il modulo di iscrizione 

allegato al numero di fax indicato sullo stesso, così da assicurarvi il posto. 

Certi che l’iniziativa sia di vostro interesse vi inviamo un caro saluto. 

 

 

 

 

Massimo Federico Monica Bellei Stefano Luminari 

 


