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In un anno terribile e complicato, segnato dall’esordio della 
pandemia da Covid-19, FIL non si è arresa alle circostanze 
avverse ed è stata in grado di trovare modalità nuove per 
mantenere una produzione scientifica soddisfacente. 

Abbiamo risposto in modo deciso e responsabile alla 
crisi, mettendo al centro i pazienti con i loro timori e le loro 
speranze, i soci e i loro Centri, investiti da un’emergenza senza 
precedenti nella storia sanitaria recente del nostro Paese e tutte 
le persone che interagiscono e collaborano con noi. È pensando 
a ciascuno di loro che abbiamo portato avanti il nostro lavoro, 
scongiurando un blocco che avrebbe pesantemente influito 
sulla vita di molti e, in generale, sull’avanzamento dei progressi 
scientifici.

Il 2020 ha anche traghettato la Fondazione a un traguardo 
importante, i dieci anni di attività, non un punto di arrivo, ma 
di partenza verso nuovi obiettivi scientifici e di cura dei linfomi. 
Più volte in questi mesi abbiamo ripetuto lo slogan “La FIL c’è”. 
Ora, con soddisfazione, possiamo dire che la FIL c’è stata, c’è e 
ci deve essere, perché la ricerca non è un accessorio facoltativo 
nella cura dei linfomi.

Dott. Francesco Merli
Presidente FIL

La Fondazione Italiana Linfomi è 
un’organizzazione nazionale che 
sviluppa progetti di ricerca per 
la cura dei linfomi. Conduce studi 
in autonomia o in collaborazione 
con gruppi di ricerca esteri, 
partecipando anche a progetti 
internazionali.
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Vuoi saperne di più sul bilancio 
sociale 2020?
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le persone

Patologia Totale

Linfomi aggressivi 245

Linfomi T 19

Linfoma di Hodgkin 235

Linfomi indolenti  
(follicolari e non follicolari)

134

Totale pazienti arruolati 
nel 2020

633

• I pazienti sono inseriti 
gratuitamente nei protocolli 
di ricerca e la loro salute 
viene posta al centro di ogni 
attività scientifica. Nel 2020 gli 
arruolamenti sono stati 633.

• Dal 2016 è operativo il Gruppo 
AIL Pazienti Linfomi, nato 
dalla collaborazione tra FIL e 
l’Associazione Italiana contro le 
Leucemie, Linfomi e Mieloma 
Onlus (AIL) per condividere 
esperienze, affrontare 
problematiche comuni ed essere 
sempre aggiornati sugli sviluppi 
delle ricerche relative alla 
diagnosi e cura dei linfomi.

1 I dati di arruolamento possono essere soggetti a minime variazioni.

• Dal 2018 la Fondazione 
promuove il Bando Giovani 
Ricercatori, un finanziamento 
di €100.000 per un progetto 
di ricerca sui linfomi, ideato e 
condotto da medici under 40.  
L’edizione 2020 è stata vinta 
da Federico Pozzo dell’Unità 
di Oncoematologia clinico 
sperimentale del CRO di Aviano 
con il progetto GAIA53 sul 
linfoma diffuso a grandi cellule.

• Il Premio Brusamolino, in 
memoria dell’omonimo socio 

FIL scomparso nel 2014, destina 
due premi, dal valore di €5.000 
ciascuno, a giovani ricercatori 
che abbiano pubblicato 
ricerche significative sulla 
biologia o clinica dei linfomi. 
Ad aggiudicarsi l’edizione 2020 
sono state Beatrice Casadei del 
Policlinico S. Orsola Malpighi 
di Bologna e Benedetta Donati 
del Laboratorio di Ricerca 
Traslazionale dell’IRCCS/AUSL di 
Reggio Emilia. 

• Al 31 dicembre 2020 risultano 
in forza 22 dipendenti, 19 donne 
e 3 uomini.

• Il 77,2% è assunto 
con contratto a tempo 
indeterminato.

• I dipendenti assunti nel 
2020 sono stati 3, a fronte di 1 
cessazione per dimissioni.

FIL opera per migliorare le cure e la qualità  
di vita dei pazienti

Investire nelle nuove generazioni di ricercatori 
è il gesto più prezioso che si possa fare per 
costruire un domani migliore per tutti

Al centro la valorizzazione e il benessere  
dei dipendenti

Dettaglio pazienti arruolati in 
studi attivi1



studi in corso con revisione 
istopatologica centralizzata

21
invii di campioni biologici

1256

studi avviati

6

studi in corso con analisi 
biologiche centralizzate

21 invii di materiale istologico

285

studi conclusi

8

studi in corso con revisione 
centralizzata della PET

7
invii di farmaco ai centri

133

centralizzazioni di esami PET

269

GLI STUDI:
I numeri del 2020

Nei mesi del lockdown molte diagnosi onco-ematologiche 
sono state ritardate a causa del timore dei pazienti di 
recarsi in ospedale.

FIL ha contribuito alla diffusione di messaggi e 
informazioni trasparenti, invitando i pazienti ad accedere 
ai protocolli di cura e monitoraggio, nel rispetto delle 
misure di contenimento del virus.

Sul fronte della sperimentazione clinica, la Fondazione ha 
mantenuto a pieno regime la propria attività.

Gli arruolamenti dei pazienti negli studi interventistici, 
quelli cioè finalizzati alla ricerca di nuove terapie, si sono 
mantenuti pressoché invariati. 

Gli arruolamenti dei pazienti negli studi osservazionali/
biologici, quelli cioè che non prevedono la 
sperimentazione di un nuovo farmaco bensì l’analisi del 
decorso della malattia per individuarne fattori di rischio 
e/o nuove strategie di intervento, sono diminuiti.

La ricerca nell’anno 
dell’emergenza Covid-19

I dati sono aggiornati al 31/12/2020



FONTI DI FINANZIAMENTO (in Euro)

2018 2019 2020

Donazioni da enti per attività di ricerca 623.870,97 901.340,58 763.134,43

Proventi per attività di ricerca 426.454,10 516.637,08 1.289.038,53

Altri proventi da attività istituzionale 50.002,49 53.510,36 51.042,05

Donazioni da privati 24.176,30 60.022,31 32.553,33

Cinque per mille 20.097,57 19.891,44 45.731,23

Proventi straordinari 1.230,00 1.330,94 272,49

Proventi finanziari 1.060,37 1.057,63 3,54

Totale complessivo 1.146.891,80 1.553.790,34 2.181.775,60

STATO PATRIMONIALE ATTIVO (in Euro)

2018 2019 2020

Immobilizzazioni immateriali  3.383 2.631

Immobilizzazioni materiali 103.250 145.001 399.707

Immobilizzazioni finanziarie 70.000  

Crediti esigibili entro l'esercizio 
successivo 

365.931 163.426 654.100

Disponibilità liquide 1.005.997 1.245.080 1.090.875

Totale attivo 1.545.178 1.556.890 2.147.313

STATO PATRIMONIALE PASSIVO (in Euro)

2018 2019 2020

Capitale 65.500 65.500 65.500

Altre riserve 1.511.156 1.325.764 1.334.838

Utile (perdita) dell’esercizio -185.391 9.072 385.769

Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

26.623 41.570 50.788

Debiti esigibili entro l’esercizio 
successivo

127.290 114.984 179.398

Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 131.020

Totale passivo 1.545.178 1.556.890 2.147.313

Valore 
economico
La sostenibilità economica 
rappresenta per FIL un aspetto 
primario, nell’ottica di poter 
svolgere un’attività di ricerca 
sempre più qualificata e utile alla 
mission aziendale. 

Nel 2020 la Fondazione ha 
conseguito un risultato di 
esercizio positivo e raccolto 
donazioni per quasi 40 mila 
euro.



10 anni di fil
Il 29 settembre 11 medici, 
in rappresentanza dei 
principali gruppi italiani 
dedicati alla ricerca sui 
linfomi, costituiscono 
ad Alessandria la 
Fondazione Italiana 
Linfomi Onlus.

Nasce il Gruppo 
Pazienti.

2010

2016

2015

2020

2014

2019

2012

2018

Viene istituito, a favore di 
giovani ricercatori, il Premio 
in memoria del Dott. Ercole 
Brusamolino, ematologo, 
socio FIL molto 
attivo nella ricerca 
sui linfomi.

Viene inaugurata la nuova 
sede FIL di Alessandria dove 
opera parte dello 
staff dedicato alla 
gestione degli studi 
clinici.

Aderiscono a FIL 
oltre 500 soci.

Si svolge la prima edizione 
del Bando Giovani 
Ricercatori per sostenere 
progetti di ricerca coordinati 
da giovani 
impegnati nello 
studio e nella cura 
dei linfomi.

I Centri FIL diventano 
oltre 150.

FIL festeggia i suoi 
primi 10 anni di 
attività.

filinf.it

CHI RICERCA AMA  
INSIEME CONTRO I LINFOMI


