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La ricerca sui linfomi ha fatto grandi passi negli ultimi 30 anni. Si sta gradualmente passando dalla 

sola chemioterapia a dosi convenzionali o a dosi molto elevate usate nei trapianti di cellule staminali 

all’impiego di farmaci innovativi detti “intelligenti” che colpiscono in modo molto più selettivo le 

cellule di linfoma. Questi farmaci innovativi sono al momento ancora quasi sempre usati in 

associazione ai chemioterapici con l’obiettivo di ottenere risultati superiori con tossicità pari o se 

possibile inferiori. La speranza del futuro è arrivare a utilizzare farmaci estremamente selettivi che 

focalizzino la loro azione solo sulle cellule tumorali risparmiando quelle sane.  

 

Il capostipite di questi farmaci è stato sicuramente il rituximab: un anticorpo rivolto contro una 

proteina della membrana dei linfociti B che si è rivelato un’arma di grande efficacia per la terapia di 

molti linfomi non Hodgkin di tipo B, tanto che agli ematologi piace parlare di “era pre-rituximab” e 

“post-rituximab”. Nel lontano 1997 il rituximab è stato inizialmente approvato per la terapia dei 

linfomi follicolari recidivati e in pochi anni è entrato a far parte della strategia standard in associazione 

alla chemioterapia CHOP per il trattamento del linfoma diffuso a grandi cellule B e di altri linfomi 

non Hodgkin aggressivi. 

 

Negli ultimi anni si sta assistendo sia alla comparsa di nuovi anticorpi a grande potenzialità curativa, 

come per esempio il Brentuximab Vedotin nella terapia del linfoma di Hodgkin e di altri sottotipi di 

linfoma non Hodgkin, sia di molecole biologiche che interferiscano selettivamente con le anomalie 

insite solo nelle cellule linfomatose agendo quindi in modo molto selettivo. 

Interessante strategia per il futuro è infine il tentativo di stimolare il controllo immunologico contro 

le cellule malate con tecniche di manipolazione linfocitaria. Si tratta di un’idea affascinante e che sta 

facendo solo ora i primi passi reali nella sperimentazione clinica. 

 

La FIL è nata in Italia negli anni “caldi” delle scoperte “industriali” che hanno portato alle citate 

nuove possibilità terapeutiche. I ricercatori che hanno dato vita alla FIL si sono posti l’obiettivo di 

attivare ricerche innovative in Italia e di farlo coinvolgendo il maggior numero di centri ematologici 

senza distinzioni geografiche con lo scopo di innalzare il livello di qualità della ricerca sui linfomi.  

I risultati scientifici ottenuti sono stati fondamentali. 

 

Ora la FIL guarda avanti puntando a collaborare sempre di più con enti internazionali nello sviluppo 

di progetti di ricerca, migliorare la formazione di tutte le professionalità coinvolte nel percorso di 

cura dei linfomi e coinvolgere sempre di più i pazienti e i sostenitori nelle sue attività. 

 


