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Michele Spina, Direttore dell’Oncologia Medica del Centro di Riferimento Oncologico (CRO) di Aviano, Presidente FIL: “In pochi 

anni la nostra Fondazione ha condotto oltre 70 studi clinici diventando un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale, 

coinvolgendo oltre 1000 pazienti ogni anno e pubblicando su riviste internazionali i risultati di queste ricerche. Avere oggi una 

nostra “casa” segna un ulteriore e importantissimo passo. Ho sentito tutto il calore di questo territorio che ha sostenuto con grande 

generosità la nostra giornata di inaugurazione donando tutto il necessario per festeggiare con pazienti, dipendenti, medici, 

ricercatori, volontari l’inizio di questa nuova avventura.” 

Alessandro Levis, ex Direttore del Dipartimento Onco-Ematologico dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria, Direttore Operativo 

FIL: “La scelta di trasferirci a Palazzo Pacto è stata dettata dalla necessità di incrementare le attività di ricerca e di assumere 

nuovo personale mantenendo il rapporto di collaborazione con l’Azienda Ospedaliera liberando però spazi utili ai reparti e alle 

attività cliniche. Abbiamo inoltre pensato che la presenza di una Fondazione di ricerca nazionale in un luogo storico della nostra 

città, purtroppo da tempo in crisi, potesse essere un segnale positivo per il territorio. Avere una nostra sede significa inoltre avere 

un luogo fisico in cui poter ricevere pazienti, donatori, partner di ricerca e aziende senza correre il rischio di interferire con l’attività 

ospedaliera” 

Marco Ladetto, Direttore dell’Ematologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria e membro Direttivo FIL: “Uno dei settori più 

caldi della ricerca sui Linfomi riguarda la biologia di queste malattie per capirne il funzionamento e per valutare le possibilità di 

ogni singolo paziente di guarire con una determinata terapia. L’obiettivo più importante è quello di personalizzare le terapie per 

ridurre il rischio di ricadute e per aumentare le possibilità di guarigione dei pazienti. La consolidata partecipazione della nostra 

Ematologia alla comunità scientifica della FIL è senz’altro elemento di pregio per il nostro centro e un’opportunità per i nostri 

pazienti”.  

Giacomo Centini, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria: “La collaborazione con la FIL ormai dura da molti 

anni, avendo preso avvio fin dall’inizio della sua attività con il dr. Alessandro Levis. Una sinergia che ha consentito all’Azienda 

Ospedaliera di Alessandria di diventare un importante centro di riferimento per le patologie a carattere ematologico, che possa 

continuare in modo proficuo per il futuro, anche alla luce degli evidenti vantaggi che la ricerca porta ai nostri pazienti”.  
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