
 

 

 

PROSPETTIVE FUTURE DELLA FIL  

(Prof. Maurizio Martelli – Presidente Fondazione Italiana Linfomi Onlus 

 Dott. Michele Spina – Vice Presidente Fondazione Italiana Linfomi Onlus) 

 

Per il prossimo biennio 2018-2019 è individuare diversi obiettivi strategici: 

 

A) Ricerca: lo sviluppo di nuovi studi clinici, biologici, sulla qualità della vita e sulle complicanze tardive dei 

pazienti lungo sopravviventi resta l’obiettivo centrale della mission FIL, con particolare attenzione alla qualità 

dei dati raccolti e alla farmacovigilanza anche attraverso l’uso di nuovi strumenti tecnologici. 

B) Formazione: continueranno le attività formative scientifiche e l’organizzazione di convegni per il personale 

sanitario e di ricerca e i percorsi formativi per valorizzare sempre di più il personale. 

C) Informazione per i pazienti: implementare le collaborazioni con altre associazioni per coinvolgere i pazienti 

nella vita della Fondazione e nella ricerca; diffondere i risultati delle ricerche sui linfomi; fornire informazioni 

generali ma utili per i pazienti e per i loro familiari, senza sostituirci ovviamente ai medici che hanno in cura i 

singoli pazienti, ma divulgando informazioni corrette ed elaborate da professionisti.  

D) Digitalizzazione: negli ultimi 3 anni alcune attività legate alla gestione degli studi clinici sono state 

informatizzate (es. la raccolta e valutazione degli eventi avversi) rendendo molto più efficienti le prestazioni, 

riducendo i tempi del lavoro e i costi, migliorando la qualità dei servizi offerti. Il nostro sguardo è proiettato 

in questa direzione anche per il prossimo biennio.  

E) Comunicazione: rapportarsi con maggiore frequenza con la stampa e utilizzare i Social Network per 

instaurare nuove relazioni, far conoscere la FIL al grande pubblico e divulgare informazioni scientifiche 

corrette e sempre aggiornate sui Linfomi.  

F) Raccolta Fondi: incrementare le attività di ricerca fondi per finanziare idee scientificamente valide e 

innovative.  

G) Qualità e soddisfazione: la FIL ha ottenuto la prima certificazione ISO9001 a giugno 2017. L’obiettivo sarà 

quello di mantenere e migliorare i risultati raggiunti.  
 


