
 

 

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA E COINVOLGIMENTO DEI PAZIENTI 

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

La Fondazione Italiana Linfomi ONLUS (FIL) è nata con la mission di fare ricerca scientifica sui 

linfomi concentrando inizialmente le sue energie esclusivamente su questo obiettivo. Abbiamo 

compreso però che è fondamentale il coinvolgimento dei destinatari della nostra attività: i pazienti e 

le loro famiglie. La ricerca deve essere paziente-centrica e la vision della nostra Fondazione guarda 

in questa direzione. I linfomi sono patologie che colpiscono circa 40 persone al giorno in Italia e per 

fortuna hanno una percentuale di guarigione pari all’80% per alcuni tipi di linfoma come l’Hodgkin 

o del 60% nei Non Hodgkin. Il nostro ruolo è prenderci carico del restante 20-40% e cercare di trovare 

risposte a questi numeri dietro ai quali ci sono persone e famiglie.  

I nostri obiettivi sono ambiziosi: realizzare progetti di ricerca per fornire al maggior numero dei 

pazienti farmaci innovativi ma anche e soprattutto scegliere tra le cure attualmente a disposizione 

quelle migliori e appropriate; far capire quando un farmaco non funziona o produce effetti collaterali 

tardivi (cardiotossicità, problemi di fertilità, secondi tumori, ecc…); occuparsi dei pazienti ricaduti o 

in progressione e della qualità di vita dei pazienti lungo-sopavviventi; avvicinare la ricerca alle 

persone, far comprendere l’importanza degli studi clinici e cosa implica per un paziente parteciparvi; 

valutare, da posizione privilegiata di ente di ricerca indipendente, l’appropriatezza delle cure e il 

rapporto rischi/benefici/costi di una terapia.  

Per appropriatezza delle cure intendiamo tutti quegli interventi che possano produrre la risposta 

migliore per quel singolo paziente. Per ottenere questo risultato è necessario coniugare competenze 

tecniche e scientifiche, adeguata informazione del paziente e il suo coinvolgimento nelle decisioni 

terapeutiche, le risorse necessarie alla realizzazione della prestazione con standard sufficientemente 

elevato considerato l’attuale contesto sociale, culturale ed economico. Un ente come la FIL può 

davvero avere un ruolo in questo, attraverso la diffusione della cultura dell’appropriatezza delle cure 

con la realizzazione di studi clinici e progetti mirati. 

L’aspetto umano è fondamentale e nell’ultimo anno ci siamo maggiormente dedicati alla divulgazione 

con una nuova sezione sul Sito web con informazioni sui Linfomi (www.filinf.it) e l’apertura sui 

Social Network Facebook e Twitter.  

La FIL porta avanti le sue attività attraverso: 

1_Rete di ricercatori: la FIL conta su una rete di 151 centri ematologici, 11 Commissioni Scientifiche 

multidisciplinari e oltre 800 soci tra medici, biologi e professionisti della ricerca per ideare nuovi 

protocolli di ricerca e attivarli in tutto il territorio nazionale; 

2_Rete di donatori: la FIL si occupa di raccogliere fondi da diversi canali (partecipazione a bandi 

pubblici dedicati alla ricerca, presentazione di progetti a Fondazioni bancarie, 5 per mille, raccolta da 

aziende e individui) per avviare sempre più progetti di ricerca indipendente e assicurare la qulità dei 

dati raccolti e publicati; 

3_Rete di associazioni: la FIL collabora fin dalla sua nascita con analoghi gruppi di ricerca europei e 

internazionali per la realizzazione di studi clinici e con associazioni nazionali come la SIE e l’AIOM 

per condividere risultati e progetti sui linfomi; 

4_Rete di pazienti: la FIL si è avvicinata sempre di più ai pazienti e nell’ultimo anno ha dato il suo 

contributo come referente scientifico per la realizzazione di seminari itineranti dedicati ai pazienti e 

ai loro familiari.  

http://www.filinf.it/

