
FIL – Fondazione Italiana Linfomi Onlus

IN SINTESI

La  Fondazione Italiana Linfomi ONLUS (FIL) è un’organizzazione non lucrativa di utilità

sociale (ONLUS) in quanto persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e attività di

ricerca scientifica. La FIL è stata la naturale evoluzione dell’Intergruppo Italiano Linfomi
(IIL),  che  è  sorto  nel  1993  con  una  prima  riunione  svoltasi  a  Firenze  come  gruppo  di

cooperazione spontanea tra clinici e ricercatori italiani impegnati nello studio e nella terapia

dei  linfomi.  L’attività  dell’IIL  è  divenuta  ufficiale  nel  luglio  2004  con atto notarile  che  ha

determinato la nascita di una Fondazione dotata di personalità giuridica e iscritta al registro

delle ONLUS. La  trasformazione  avvenuta  con  la  nascita  della  FIL  ebbe  lo  scopo  di  far

collaborare  gruppi  attivi  nello  studio  e  nella  cura  dei  linfomi  con  maggior  omogeneità  e

capillarità sul territorio nazionale. La FIL è nata ad Alessandria il 29 settembre 2010 con la

fusione di tutti i Gruppi IILin un’unica grande Organizzazione che si è proposta come punto di

riferimento per la loro collaborazione a livello nazionale. 

La tradizione storica della FIL è dunque quella di  “fare rete” trasformando la logica della

ricerca  svolta  da  "gruppi  locali"  a  quella  di  ricerca  capillare  gestita  da  un’unica  grande

organizzazione nazionale. In questo modo è stato possibile coordinare la maggior parte delle

nuove iniziative volte a migliorare l’assistenza e a promuovere la ricerca sui linfomi in Italia

ottimizzando  le  risorse  e  gli  sforzi  dei  ricercatori,  formando  un  gruppo  di  lavoro  con

competenze sempre più ampie e specializzate, diventando interlocutore unico per altri gruppi

europei e internazionali nella conduzione di ricerche sui linfomi. La FIL si occupa di  ricerca
clinica e biologica sui linfomi e sulle malattie linfoproliferative attraverso la promozione

e gestione di studi clinici che garantiscano la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere

dei pazienti, assicurando la qualità dei dati e pubblicando i risultati su riviste scientifiche di

rilievo internazionale. Lo scopo scientifico di tutte le attività di ricerca della FIL è quello di

ottenere  il miglioramento di durata e qualità di vita dei pazienti e di incrementare le
guarigioni complete dai linfomi. Ulteriori obiettivi perseguiti dalla FIL sono: migliorare la

qualità della ricerca e dell’assistenza in questo settore in Italia; ridurre il cosiddetto fenomeno

della “migrazione sanitaria”; garantire un’adeguata formazione del personale sanitario e di

ricerca; di divulgare informazioni corrette e chiare sulla malattia e sulla sua corretta gestione

ai pazienti e al pubblico interessato. La FIL ha condotto e collaborato alla gestione di circa 50
studi clinici in pochi  anni coinvolgendo mediamente 1000 pazienti all’anno in tutta Italia

anche tramitela collaborazione con organismi internazionali promuovendo la partecipazione

dei centri italiani a ricerche innovative a livello europeo e internazionale.

Il 2016 si è chiuso con un bilancio scientifico rilevante: 37 studi in corso, 6 studi conclusi

nell’anno,  7  nuovi  studi  avviati,  11  studi  biologici  inclusi  negli  studi  clinici  e  10  studi

comprensivi  di  revisioni  istologiche centralizzate.  Sono stai  1133 i  pazienti  arruolati  nelle

diverse tipologie di linfoma nel 2016.


