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Scegliere la cura migliore per ogni tipo di linfoma non è sempre semplice. Per prendere la giusta 

direzione ci sono tuttavia strumenti e tecniche diagnostiche sempre più precise, anche grazie ai 

progressi della ricerca scientifica. Uno di questi strumenti è la PET, un’apparecchiatura di medicina 

nucleare utilizzata per la produzione di immagini del corpo e la localizzazione dei tumori. In alcuni 

tipi di linfoma, come l’Hodgkin (un linfoma che colpisce soggetti di tutte le età ma in particolare 

giovani tra i 15 e i 35 anni o gli adulti oltre i 50 anni), questo esame si rivela molto utile. La 

Fondazione Italiana Linfomi (FIL) ha inserito in alcuni studi clinici la revisione centralizzata delle 

PET (valutazione degli esami da parte di un panello di esperti) per indirizzare i pazienti a terapie 

adattate sulla base della risposta alla PET. 

Un altro strumento potenzialmente molto utile (in alcune tipologie di linfoma Non Hodgkin) è 

l'esame della Malattia Minima Residua (MRD). Questo tipo di esame può essere svolto tramite 

metodiche di biologia molecolare su sangue o midollo. Permette di misurare la presenza di cellule 

tumorali residue (malattia minima residua-MRD), anche quando non evidenziabili con altre 

tecniche convenzionali come TAC o biopsia ossea. La FIL centralizza presso 4 laboratori 

specializzati del FIL MRD Network (Torino, Pisa, Roma e Aviano) i campioni biologici necessari 

alle analisi della MRD dei pazienti inclusi nei protocolli clinici della Fondazione. I dati sulla MRD 

permettono di valutare la durata della risposta alla terapia e in alcuni casi utilizzati in “tempo reale” 

per indirizzare i pazienti a cure differenti, “personalizzate” sul profilo di rischio di recidiva. Nel 

solo biennio 2015-2016 sono stati centralizzati 530 campioni biologici di pazienti arruolati in studi 

clinici FIL.  

Il lavoro del FIL MRD Network è fondamentale per: sviluppare e favorire la conduzione di studi 

sulla MRD integrati agli studi clinici; condurre periodici controlli di qualità che assicurino la 

standardizzazione delle tecniche di valutazione della MRD nei linfomi e quindi la riproducibilità dei 

risultati fra i laboratori; favorire l’integrazione di elementi biologici e di “precision Medicine” 

nell’ambito degli studi clinici FIL. 

 

La FIL partecipa alla campagna mondiale “Giving Tuesday”, in occasione della giornata del 28 

novembre dedicata al “dono” in tutte le sue forme, con un progetto dedicato proprio a questo 

argomento. Per il Progetto “Destinazione Giusta Cura” è già possibile donare e si potrà continuare a 

farlo anche oltre il 28 novembre (https://givingtuesday.it/progetti/destinazione-giusta-cura/).  

 

 

 

 

https://givingtuesday.it/progetti/destinazione-giusta-cura/

