
 

 

 

LA STORIA DELLA FIL 

(Dott. Umberto Vitolo - Direttore della Sezione di Ematologia dell’Azienda Ospedaliera della Città 

della salute e della Scienza di Torino) 

 

La Fondazione Italiana Linfomi ONLUS (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 un atto notarile che ha sancito la trasformazione dello 

Statuto dell’IIL con la fusione di tutti i Gruppi all’interno di un’unica grande Organizzazione che si 

è proposta come punto di riferimento per la collaborazione di tutti i centri onco-ematologici italiani 

a livello nazionale. La tradizione storica della FIL è dunque quella di “fare rete” per coordinare la 

maggior parte delle nuove iniziative volte a migliorare l’assistenza e a promuovere la ricerca sui 

linfomi in Italia ottimizzando così le risorse e gli sforzi dei ricercatori. La FIL  è nata con lo scopo di 

riunire un gruppo nazionale di lavoro con competenze sempre più ampie e specializzate e proporsi 

come interlocutore unico per altri gruppi europei e internazionali nella conduzione di ricerche sui 

linfomi.  

Dalla sua nascita ad oggi la FIL ha condotto o collaborato alla conduzione di circa 50 studi clinici 

che hanno coinvolto in media 1000 pazienti all’anno. Conta oggi 151 centri (Ospedali, Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende Sanitarie Locali, centri universitari) distribuiti su 

tutto il territorio nazionale, con lo scopo di migliorare la loro capacità di ricerca e assistenza in questo 

settore e ridurre il cosiddetto fenomeno della “migrazione sanitaria”. La FIL collabora inoltre con 

organismi internazionali con gli stessi obiettivi di ricerca e sviluppa iniziative di tipo formativo per il 

personale sanitario e per i ricercatori tramite erogazione di borse di studio, promozione di percorsi 

universitari e convegni in materia di linfomi. 

La FIL ha compreso l’importanza di avvicinare la ricerca al paziente e ha deciso di dedicare parte 

della sua attività anche ad iniziative di tipo informativo (rinnovo del Sito www.filinf.it con una 

sezione dedicata ai Linfomi, l’apertura dei Social Network Facebook e Twitter, il supporto scientifico 

per l’organizzazione di seminari dedicati ai pazienti in collaborazioni con altri e associazioni) per 

migliorare la conoscenza di tali malattie e aiutare pazienti e parenti ad affrontarle al meglio. 

 

http://www.filinf.it/

