
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Si conclude oggi, a Brescia l’ottava Riunione Nazionale FIL – Fondazione Italiana Linfomi: i 

giovani ricercatori e i pazienti sono la chiave di volta per il futuro della ricerca 

 

Con i lavori delle Commissioni sui linfomi aggressivi, sulla biostatistica e sulla radioimmunoterapia 

si chiude la tre giorni bresciana che ha visto il  confronto tra gli oncoematologi della Fil, la 

Fondazione Italiana Linfomi Onlus. Dalla sua nascita ad oggi, la Fondazione ha condotto o 

collaborato alla conduzione di circa 50 studi clinici che hanno coinvolto in media 1000 pazienti 

all’anno. Contando oggi 151 centri distribuiti su tutto il territorio nazionale, 11 Commissioni 

Scientifiche multidisciplinari e circa 800 soci tra medici, biologi e professionisti della ricerca riesce 

a ideare nuovi protocolli di ricerca e attivarli in tutto il territorio nazionale. 

Molti i temi di lavoro affrontati anche alla luce della prima uscita in comunicazione, a partire dalle 

prospettive della cura e della ricerca clinica passando attraverso l’uso di strumenti specifici  di 

medicina nucleare, biologia molecolare  e di farmaci intelligenti. “Il vero obiettivo della ricerca – ha 

detto in conclusione della conferenza stampa di ieri il Professor Maurizio Martelli, Presidente FIL 

-  è capire il perché vi sia circa un 30% di pazienti che non guarisce, quali siano i meccanismi sui 

quali gli studi clinici possano fare la differenza”. Prerogativa fondamentale sostenere il percorso dei 

giovani ricercatori:” Abbiamo premiato – sottolinea inoltre il Presidente - con la borsa di studio 

Brusamolino due lavori di alto livello scientifico e promuoviamo continuamente seminari di 

formazione di full immersion coinvolgendo gli opinion leader di alcune patologie sui linfomi oltre a 

meeting gestiti, organizzati e partecipati da ricercatori under 40”. Al pari dell’attività rivolta ai 

giovani, quella di mettere al centro dell’attenzione il paziente perché  rimane fondamentale come 

sostiene il Dottor Michele Spina, prossimo Presidente Fil parlare di “appropriatezza delle cure 

come l’insieme di tutti quegli interventi che possano produrre la risposta migliore per le persone 

coinvolte nei trattamenti”. “Questo lavoro – conclude il futuro Presidente - deve coniugare 

competenze tecniche e scientifiche con l’adeguata informazione del paziente poiché  è necessario 

coinvolgerlo nelle decisioni terapeutiche”. 
 
 
 
Brescia, 4 novembre 2017 


