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LETTERA DEL 
PRESIDENTE
Il Bilancio Sociale 2020 è la sintesi del lavoro che 
FIL ha svolto in un anno terribile e complicato, 
segnato dall’esordio della pandemia da 
Covid-19. È innegabile che abbiamo “perso” 
qualcosa e abbiamo dovuto rinunciare ad alcuni 
appuntamenti in presenza per noi importanti, 
non solo formalmente, quali il convegno annuale 
dei ricercatori under 40, l’educazionale sui 
pazienti anziani e quello sulla radioterapia, il 
corso per data manager. Altrettanto vero è il fatto 
che non ci siamo arresi alle circostanze avverse 
e siamo stati in grado di trovare modalità nuove 
per mantenere una produzione scientifica 
soddisfacente.

Al tempo stesso abbiamo cercato di essere 
presenti sul problema specifico della pandemia 
varando fin da subito, unitamente a SIE e GITMO, 
le prime raccomandazioni per i pazienti affetti da 
emopatie.

Il principale risultato da condividere è proprio 
questo: FIL ha risposto in modo deciso e 
responsabile alle avversità esterne, mettendo 
al centro, ancora una volta, i pazienti con i loro 
timori e le loro speranze, i soci e i loro Centri, 
investiti da una crisi senza precedenti nella 
storia sanitaria recente del nostro Paese e tutte 
le persone che a vario titolo interagiscono e 
collaborano con noi. È pensando a ciascuno di 
loro che sono state portate avanti le varie attività, 
in primis quelle di ricerca, 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. 
I ricercatori che diedero vita a FIL avevano un 
sogno: un futuro in cui ricevere una diagnosi 
di linfoma non facesse più paura. In questi 
anni la ricerca ha fatto molti progressi e FIL ha 
contribuito, tracciando in prima persona nuovi 

Dott. Francesco Merli
Presidente FIL 

percorsi di diagnosi e terapia e promuovendo 
le stesse opportunità terapeutiche su tutto il 
territorio nazionale, in modo che da nord a sud 
ci sia uniformità di trattamento dei linfomi. In 
10 anni abbiamo attivato una novantina di studi 
clinici e il cammino della FIL si è intrecciato 
ogni anno con quello di circa 1.000 pazienti e un 
numero assai più grande rappresentato dal loro 
contesto famigliare e affettivo.

Questi 10 anni non sono per FIL 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”, forse anche per farci coraggio.  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.

Questa pubblicazione ci consente anche di 
rafforzare i legami con i nostri stakeholder. 
È insieme a loro che vogliamo trovare le risposte 
alle sfide del presente, che appaiono oggi 
ancora più impegnative: sviluppare protocolli 
di ricerca sempre più efficaci, contrastare 
la dispersione sanitaria generata dai timori 
legati al Covid, promuovere la conoscenza della 
Fondazione sul territorio italiano.

Infine, un sincero ringraziamento a tutto 
il personale della FIL per l’instancabile e 
appassionato contributo di questo anno in cui 
spesso ci si è dovuti reinventare l’approccio al 
lavoro, ai ricercatori che hanno concorso con 
le idee, il lavoro sul campo e la condivisione 
della casistica a promuovere i progetti di 
ricerca della Fondazione. A tutti voi, e a tutti 
quelli che ci sostengono, perché credono nella 
FIL, auguro di superare le difficoltà che stiamo 
affrontando, scoprendoci sempre più vicini ai 
bisogni delle persone e capaci di migliorare la 
qualità della vita di coloro che ci sono affidati.

non ci siamo arresi alle circostanze 
avverse e siamo stati in grado di trovare 
modalità nuove per mantenere una 
produzione scientifica soddisfacente.
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FIL IN 
NUMERI

1.000
soci

2
sedi

1
Gruppo  

Infermieri 

150
centri di ricerca e 

cura in Italia 

OLTRE

1
Gruppo Pazienti

1.000
pazienti coinvolti 

ogni anno in 
progetti di ricerca

CIRCA 

11
Commissioni 
Scientifiche dedicate 
allo studio dei linfomi

80
progetti  
di ricerca  
condotti dal 2010

OLTRE

35.379   

51.042

763.134    45.731 
€ €

raccolta fondi 

proventi da attività 
istituzionale 

donazioni da enti 

€ €

385.769 1.289.038 
utile proventi per attività di ricerca 

valore del 5x1000 
incassato nel 2020

22 77,2%

3

dipendenti

con contratto a 
tempo indeterminato

nuovi assunti

130
ore di formazione 

erogata ai 
dipendenti

ISO 9001:2015 

7

€

€
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NOTA 
METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale 2020 della Fondazione Italiana 
Linfomi, riferito al periodo 1° gennaio - 31 
dicembre 2020, è stato redatto in conformità con 
le “Linee Guida per la redazione del Bilancio 
Sociale degli Enti del terzo settore” ai sensi 
dell’art. 14 comma 1 D.Lgs. 117/2017 e del 
Decreto del Ministero del Lavoro del 4 luglio 
2019. 

Non vi sono stati cambiamenti significativi di 
perimetro o metodi di misurazione rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione. Nella 
predisposizione del documento non sono stati 
utilizzati standard di rendicontazione sociale. 
Nella redazione sono stati rispettati i principi di 
rilevanza, completezza, trasparenza, neutralità, 
competenza, comparabilità, chiarezza, veridicità 
e verificabilità, attendibilità. Non vi sono sezioni 
redatte da terze parti. 

Il processo di raccolta dei dati, di applicazione 
delle Linee Guida e di redazione del documento 
è stato curato dall’Area Fundraising e Marketing 
di FIL, con la collaborazione e il coinvolgimento 
delle diverse Aree di lavoro. Gli obiettivi del 
Bilancio si possono riassumere in due aspetti: 
la verifica del perseguimento della mission e la 
coerenza tra le attività svolte e i principi che le 
ispirano. 

Per ulteriori informazioni sui dati contenuti nelle 
pagine che seguono è possibile scaricare dal sito1  
della Fondazione i bilanci riferiti agli esercizi 
precedenti o scrivere alla casella mail dell’Area 
Fundraising e Marketing: comunicazione@filinf.it.

1 https://filinf.it/documenti/  
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Chi siamo

La Fondazione Italiana Linfomi (FIL) è 
un’organizzazione nazionale che sviluppa 
progetti di ricerca per la cura dei linfomi.
 
Rispetto ad altre forme tumorali, i linfomi 
consentono spesso alte probabilità di guarigione 
se il paziente riesce ad essere curato con i farmaci 
e con gli schemi terapeutici più appropriati. Di 
qui l’importanza fondamentale della ricerca 
scientifica dai cui risultati dipende la possibilità 
di guarire sempre più pazienti con linfoma.

In qualità di Ente del Terzo Settore FIL svolge la 
sua attività per finalità esclusive di solidarietà 
sociale e senza fini di lucro, e le ricerche che 
promuove hanno come unico fine quello di 
migliorare la salute dei pazienti con diagnosi 
di linfoma.

La Fondazione è volta all’esclusivo 
perseguimento di finalità solidaristiche e di 
utilità sociale mediante lo svolgimento di attività 
di interesse generale di ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale di cui all’art. 5, co. 1 
lett. h) del D. Lgs. 117/2017.

Il perimetro delle attività strumentali, connesse 
ed accessorie previste dallo statuto è più ampio 
di quelle effettivamente svolte che si sostanziano 
nella lotta contro i linfomi e più in generale 
contro tutte le malattie linfoproliferative. La 
Fondazione opera, quindi, per ottenere il 
miglioramento di durata e qualità di vita dei 
pazienti con linfoma e incrementare le guarigioni 
complete.  

FIL conduce studi in autonomia o in 
collaborazione con gruppi di ricerca esteri, 
partecipando anche a studi internazionali.

avvio del biennio di 
presidenza di Francesco 

Merli

nomina del nuovo 
Direttore Operativo, 

Giuseppe Rossi

acquisto di una nuova 
sede per il personale  

FIL di Modena

creazione di un gruppo 
di lavoro per la revisione 

dello Statuto e del 
regolamento elettorale 

FATTI RILEVANTI 
ACCADUTI NEL 2020

Dai risultati della 
ricerca scientifica 
dipende la possibilità 
di guarire sempre più 
pazienti con linfoma

IDENTITÀ Bilancio Sociale 2020
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Storia della 
Fondazione

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

2010

2012 2015

2014

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

Aderiscono a FIL oltre 500 soci. I Centri FIL diventano oltre 150.

2016

2018 2020

2019

Nasce il Gruppo Pazienti.

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.

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

FIL festeggia i suoi primi 10 
anni di attività.

IDENTITÀ Bilancio Sociale 2020
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valori

La Fondazione è aconfessionale e 
apartitica, non ha scopo di lucro ed 
è volta all’esclusivo perseguimento 
di finalità di solidarietà sociale e 
ricerca scientifica. 

FIL persegue i suoi scopi statutari seguendo 
principi di democraticità, trasparenza, solidarietà 
sociale, correttezza, liceità, partecipazione, 
rispetto della persona, tutela della salute, 
riservatezza, indipendenza, prevenzione del 
conflitto d’interessi, equità, economicità, 
efficacia, efficienza, imparzialità e non 
discriminazione. 

Attua tali principi con l’obiettivo di migliorare la 
buona pratica clinica attraverso la conduzione 
di sperimentazioni cliniche che garantiscono la 
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere 
dei pazienti, assicurando la credibilità dei dati 
delle sperimentazioni stesse e pubblicandone 
i risultati su riviste scientifiche di rilievo 
internazionale.

migliorare la 
buona pratica 
clinica attraverso 
la conduzione di 
sperimentazioni 
cliniche
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mission
L’obiettivo principale di FIL è la lotta contro i 
linfomi e più in generale contro tutte le malattie 
linfoproliferative. I linfomi comprendono diversi 
tipi di tumore che prendono origine dalle cellule 
(linfociti) delle ghiandole linfatiche (linfonodi) 
presenti in tutto il corpo. Dai linfonodi la malattia 
può diffondersi attraverso il sangue e/o i vasi 
linfatici ad altri linfonodi o organi, sia linfatici 
(midollo, milza, ecc.), sia extra-linfatici (cute, 
polmoni, sistema nervoso centrale, stomaco, 
fegato ecc.).

La Fondazione opera per ottenere il 
miglioramento di durata e qualità di vita 
dei pazienti con linfoma e incrementare le 
guarigioni complete. Persegue questo obiettivo 
attraverso la conduzione di studi clinici e 
ricerche biologiche correlate.

Lavoriamo per il 
miglioramento 
della durata e della 
qualità di vita dei 
pazienti affetti da 
linfoma

struttura
FIL conta circa 1.000 soci sul territorio nazionale. 
Tutti i componenti degli Organi Direzionali (ad 
eccezione del Revisore dei Conti per l’attività 
di controllo e vigilanza in accordo con l’art. 30, 
commi 6 e 7 del D.Lgs. 117/2017) svolgono il loro 
operato senza ricevere alcuna retribuzione o 
compenso.

Nel corso del 2020 un gruppo di lavoro 
appositamente costituito dal Comitato Direttivo 
ha avviato l’iter di revisione dello Statuto e del 
regolamento elettorale, che è tutt’ora in corso 
e che porterà ad avere una gestione più snella 
delle attività della Fondazione, garantendone una 
maggiore continuità.

FIL SVOLGE LE SUE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL LAVORO  
COORDINATO DEI SEGUENTI ORGANI

Siamo circa 1.000 
soci in tutta Italia

ASSEMBLEA 

PAST PRESIDENT UFFICIO DI 
PRESIDENZA

PRESIDENTE

SEGRETARIO

COMMISSIONI 
SCIENTIFICHE

COMITATO DIRETTIVO

REVISORE  
DEI CONTI

PRESIDENTI  
ONORARI

VICE-PRESIDENTE

TESORIERE

UFFICI  
STUDI FIL

IDENTITÀ Bilancio Sociale 2020
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Stabilisce le linee di sviluppo, amministra 
e gestisce la Fondazione, approva i progetti 
di studio e/o di ricerca presentati dalle 
Commissioni Scientifiche, nomina i responsabili 
delle Commissioni Scientifiche. Resta in carica 2 
anni. Il Comitato Direttivo si è riunito 6 volte nel 
corso del 2020. I consiglieri dell’attuale Comitato 
sono stati eletti il 16/11/2019.

Curano l’esecuzione delle attività della 
Fondazione. Il personale agisce sotto la 
responsabilità della Fondazione nelle differenti 
sedi in cui opera (approfondimento pag. 77). 
Il coordinamento è affidato a un Direttore 
Operativo, che ha l’incarico di sovraintendere 
alla gestione delle varie attività tecniche, 
amministrative e organizzative di cui è 
responsabile davanti al Comitato Direttivo.
Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo, 
al di fuori dei suoi membri, rimane in carica 

fino allo scadere del Comitato Direttivo da cui 
è stato nominato, e può essere rinnovato per 
più mandati. Dirige e coordina le attività degli 
Uffici Studi FIL e relaziona periodicamente 
all’Ufficio di Presidenza e al Comitato Direttivo 
partecipando alle riunioni senza diritto di voto. 
Il ruolo di Direttore Operativo è stato ricoperto 
dal Dott. Alessandro Levis fino al 30/06/2020. Gli 
è subentrato il Dott. Giuseppe Rossi, ematologo 
presso l’ASST Spedali Civili di Brescia.

L’Assemblea delibera gli atti essenziali della 
vita della Fondazione. È composta da un 
rappresentante per ogni centro che abbia 
contribuito attivamente alle attività di ricerca di 
FIL. Nel corso del 2020 l’Assemblea Ordinaria dei 
Fondatori Elettori si è riunita 1 volta.

ASSEMBLEA 

Presiede il Comitato Direttivo, ha la legale 
rappresentanza della Fondazione di fronte a 
terzi e resta in carica 2 anni. Il Dott. Francesco 
Merli, ematologo presso l’AUSL IRCCS di Reggio 
Emilia, nominato il 17/11/2017, ricopre il ruolo di 
Presidente per il biennio 2020-2021.

PRESIDENTE

Nominato dal Comitato Direttivo, resta in carica 
2 anni. Assume il ruolo di Vice-Presidente e 
coadiuva il Presidente sostituendolo in caso di 
impedimento. Assumerà il ruolo di Presidente 
per i 2 anni successivi allo scadere del Presidente 
in carica. Il Vice-Presidente attualmente in carica 
è il Dott. Andrés J.M. Ferreri, ematologo presso 
l’Istituto Scientifico San Raffaele di Milano.

VICE-PRESIDENTE

COMITATO DIRETTIVO

Al termine del mandato, il Presidente resta 
nell’Ufficio di Presidenza come Past President per 
2 anni. Il Past President attualmente in carica è il 
Dott. Michele Spina, ematologo presso il Centro 
di Riferimento Oncologico di Aviano.

PAST PRESIDENT

Nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi 
membri, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Fa 
parte dell’Ufficio di Presidenza. Svolge le attività 
relative al bilancio finanziario della Fondazione. 
Il tesoriere attualmente in carica è il Prof. Carlo 
Visco, ematologo presso l’Azienda Integrata 
Ospedaliera Universitaria di Verona.

TESORIERE

Nominato dal Comitato Direttivo tra i suoi 
membri, resta in carica 2 anni ed è rieleggibile. Fa 
parte dell’Ufficio di Presidenza e ha il compito di 
coadiuvare il Presidente e Vice-Presidente nelle 
loro attività e di redigere i verbali delle riunioni 
del Comitato Direttivo. Il Segretario attualmente 
in carica è il Prof. Maurizio Martelli, ematologo 
presso il Policlinico Umberto I - Università “La 
Sapienza” di Roma.

SEGRETARIO

È composto da Presidente, Vice-Presidente, Past 
President, Segretario e Tesoriere. A tale Ufficio 
compete la gestione e verifica delle attività 
scientifiche ed economiche sulla base di obiettivi 
e strategie definite in Comitato Direttivo. 
• Dott. Francesco Merli (Presidente)
• Dott. Andrés J.M. Ferreri (Vice-Presidente)
• Dott. Michele Spina (Past President)
• Prof. Maurizio Martelli (Segretario)
• Prof. Carlo Visco (Tesoriere)

UFFICIO DI PRESIDENZA

Provvede alla verifica della gestione finanziaria, 
delle scritture contabili e dei flussi di cassa; 
esamina i bilanci redigendo apposite relazioni. 
Resta in carica 2 anni e può essere riconfermato. 
Il compenso annuo per l’attività del revisore 
ammonta ad euro 1.800,00. Il Revisore FIL 
attualmente in carica è il Commercialista Dott. 
Marco Estienne.

REVISORE DEI CONTI

Le Commissioni Scientifiche sono un organo 
consultivo e di indirizzo sulla diagnosi e cura delle 
malattie linfoproliferative, oggetto dell’attività della 
Fondazione. Valutano in termini di validità scientifica 
le proposte di studi inoltrate alla Fondazione e, in caso 
di avvio del progetto di ricerca, il loro lavoro continua 
nel corso di tutto lo studio con valutazioni circa lo stato 
di avanzamento dello stesso e con la presentazione di 
eventuali osservazioni al responsabile del progetto e 
agli organi direttivi. (approfondimento pag. 46)

COMMISSIONI SCIENTIFICHE

L’Assemblea può conferire la qualifica di 
Presidente Onorario2 a studiosi o a clinici che 
si siano distinti particolarmente nel campo dei 
linfomi e/o che abbiano contribuito allo sviluppo 
della Fondazione. I Presidenti onorari possono 
partecipare all’Assemblea e al Comitato Direttivo 
senza diritto di voto.

PRESIDENTI ONORARI• Prof. Luca Arcaini
• Dott.ssa Annalisa Arcari
• Dott.ssa Monica Balzarotti
• Dott. Simone Ferrero
• Prof. Gianluca Gaidano
• Dott. Guido Gini
• Prof. Marco Ladetto

• Dott. Alessandro Re
• Dott. Luigi Rigacci
• Dott.ssa Chiara Rusconi
• Dott. Giuseppe Tarantini
• Dott. Umberto Vitolo
• Prof. Francesco Zaja
• Prof. Pier Luigi Zinzani

CONSIGLIERI

UFFICI STUDI FIL

2 Nell’aprile 2021 è scomparso il Presidente onorario Prof. Luigi Resegotti. 

• Dott.ssa Salvatrice  Mancuso

IDENTITÀ Bilancio Sociale 2020

20 21



Mappa degli stakeholder

PAZIENTI 
Tutte le attività della FIL hanno come scopo il 
miglioramento delle cure e della qualità di vita 
dei pazienti.
Fare ricerca significa prendersi cura dei 
pazienti, ed è quello che la FIL si impegna a 
fare ogni giorno. Nel 2020 sono state stimate3 
15.350 nuove diagnosi di linfoma in Italia. I 
pazienti arruolati da FIL in protocolli di ricerca sono 
stati 633. (approfondimento pag. 68)

AZIENDE FARMACEUTICHE
Quando uno studio clinico FIL prevede 
l’utilizzo di un farmaco sperimentale in Italia o 
all’estero, FIL richiede all’azienda farmaceutica 
la donazione del farmaco necessario alla 
conduzione dello studio e un contributo 
economico per le attività connesse alla gestione. 

I dati raccolti nel corso dello studio promosso 
dalla Fondazione sono di proprietà di FIL e 
vengono utilizzati per il consolidamento di 
linee guida per il trattamento dei pazienti, in 
seguito alla produzione di articoli e presentazioni 
scientifiche con lo scopo di diffonderne i 
risultati. I risultati dello studio (sempre diffusi 
entro 12 mesi dalla chiusura come prevede la 
normativa) costituiscono un riferimento diretto 
per la comunità scientifica e indiretto per il 
Sistema Sanitario Nazionale e per le aziende 
farmaceutiche.

CENTRI DI RICERCA
FIL realizza progetti di ricerca scientifica 
indipendenti coinvolgendo oltre 150 Centri4 
(Ospedali, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere 
Scientifico, Aziende Sanitarie Locali, Centri 
Universitari) distribuiti su tutto il territorio 

GRADO DI RELAZIONE ALTO

GRADO DI RELAZIONE MEDIO-ALTO

nazionale, con lo scopo di migliorare la 
capacità di ricerca e assistenza in questo 
settore. (approfondimento pag. 42)

DONATORI
I sostenitori FIL sono persone fisiche, aziende, 
enti pubblici, Fondazioni bancarie e altre 
organizzazioni o enti privati. La Fondazione 
interagisce con loro attraverso: sito internet, 
canali social, corrispondenza cartacea, attività di 
mailing, rendicontazioni, eventi.

SOCI 
I Soci FIL sono medici e ricercatori specializzati 
nella diagnosi e cura dei linfomi. 
Essi contribuiscono a vario titolo alla vita della 
Fondazione e alla realizzazione dei suoi obiettivi.
Propongono, ad esempio, nuovi progetti di 
ricerca alle Commissioni Scientifiche FIL, 

coinvolgono i pazienti negli studi e raccolgono i 
dati che saranno poi analizzati, partecipano agli 
eventi formativi promossi dalla Fondazione.
I Soci Elettori, inoltre, determinano le linee 
strategiche generali di FIL attraverso la 
partecipazione all’Assemblea e all’elezione del 
Comitato Direttivo attraverso il voto alle elezioni 
biennali.

DIPENDENTI
Il valore della Fondazione rispecchia quello 
delle persone che ogni giorno, con il proprio 
lavoro, rendono possibile soddisfare le attese di 
pazienti, territorio e comunità. Da qui la continua 
ricerca di miglioramento delle risorse umane 
e lo sviluppo delle competenze professionali. 
(approfondimento pag. 77)

AIFA
AIFA è l’Autorità Competente per le 
sperimentazioni cliniche sui farmaci, l’organismo 
che ne autorizza l’esecuzione in Italia. FIL, 
in qualità di promotore di numerosi studi, 
interagisce spesso con tale autorità anche in caso 
di dubbi interpretativi sulla normativa di settore. 
AIFA, inoltre, pubblica Bandi per la ricerca 
indipendente a cui FIL partecipa. 

COMITATI ETICI
I Comitati Etici (CE) sono organismi indipendenti 
costituiti nell’ambito delle strutture sanitarie e 
composti da professionisti in diverse discipline 
scientifiche, giuridiche ed etiche. Valutano le 
sperimentazioni cliniche sotto diversi profili. 
FIL, in qualità di promotore o delegato, presenta 
ai CE gli studi da attivare presso i singoli centri 
ospedalieri che hanno deciso di aderire allo 
studio come previsto dalla normativa. I rilievi 
sulla documentazione da parte di uno o più CE 
sono determinanti per apportare correttivi allo 
studio.

ASSOCIAZIONI E GRUPPI COOPERATORI
FIL collabora con AIL, l’Associazione Italiana 
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma 
(approfondimento pag. 72) e con diversi 
gruppi di ricerca europei e internazionali per 
la conduzione di ricerche scientifiche che 
richiedono il coinvolgimento di un numero 
elevato di pazienti. 

GRADO DI 
RELAZIONE 

ALTOPAZIENTI

DONATORI

CENTRI DI 
RICERCA

SOCI

AZIENDE 
FARMACEUTICHE

DIPENDENTI

GRADO DI 
RELAZIONE 

MEDIO-ALTO

AIFA

ASSOCIAZIONI 
E GRUPPI 

COOPERATORI

COMITATI  
ETICI

3 Fonte: “I numeri del cancro in Italia 2020” - AIRTUM
4 L’elenco completo dei Centri è disponibile sul sito internet della Fondazione, all’indirizzo: https://filinf.it/elenco-centri/
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GRADO DI 
RELAZIONE 

MEDIO

FORNITORI

MEDIA  

SISTEMA 
SANITARIO 
NAZIONALE 

COMUNITÀ E 
TERRITORIO  

COMUNITÀ 
SCIENTIFICA 

FORNITORI
L’attività di gestione di uno studio è molto 
complessa e richiede l’utilizzo di servizi 
specializzati a garanzia della qualità dell’attività 
e del contenimento dei costi. La qualità dei 
servizi di fornitura impatta sullo studio e 
per questo vengono applicate procedure per 
un’oggettiva selezione dei fornitori, sia in fase 
di scelta sia di assegnazione dei contratti, 
assicurando trasparenza, imparzialità, rispetto 
dei requisiti previsti ed economicità. I fornitori 
sono valutati annualmente attraverso gli 
strumenti previsti dal Sistema di Gestione per la 
Qualità. 

SISTEMA SANITARIO NAZIONALE 
FIL conduce studi clinici volti al miglioramento 
della pratica clinica in termini di efficacia 
delle terapie, di riduzione delle tossicità 
dei trattamenti, di maggior accuratezza e 
tempestività delle diagnosi, di farmacoeconomia. 
Le ricadute dei risultati scientifici di FIL hanno 
un impatto significativo sul Sistema Sanitario 
Nazionale (SSN) nel momento in cui vengono 
identificate tecnologie e terapie innovative 
per l’incremento delle guarigioni complete, 
l’affidabilità della diagnosi, il prolungamento 
della sopravvivenza libera da malattia, la qualità 
della vita dei pazienti.

GRADO DI RELAZIONE MEDIO

COMUNITÀ SCIENTIFICA 
FIL interagisce e collabora con alcune Società 
Scientifiche del campo onco-ematologico, tra 
cui SIE, GITMO, SIES, AIOM, AIRO. Alcuni 
progetti di ricerca FIL sono stati finanziati anche 
grazie al supporto di tali organizzazioni, in 
particolare di SIE - Società Italiana di Ematologia. 
(approfondimento pag. 82)

COMUNITÀ E TERRITORIO  
FIL svolge la sua attività a livello nazionale e 
internazionale, ma ha anche un impatto sul 
territorio in cui opera con le sue due sedi 
in termini di possibilità occupazionali. La 
collaborazione, inoltre, con enti privati e pubblici 
e con altre realtà del terzo settore contribuisce 
alla condivisione di competenze e genera un 
valore aggiunto per il tessuto socio-sanitario 
locale.

MEDIA  
Il racconto dell’impegno di FIL passa attraverso 
un’accurata attività di relazioni pubbliche, che 
la Fondazione svolge da sempre con continuità 
e trasparenza. I rapporti con gli organi di 
informazione sono buoni e sempre finalizzati 
a fornire informazioni accurate, oltre che a 
garantire la massima visibilità della Fondazione e 
della sua attività.  
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10 ANNI DI FIL
Nel 2020 FIL ha festeggiato i suoi primi 10 anni 
di attività. 

La Fondazione nasce dalla decisione di alcuni 
gruppi di clinici e ricercatori, che nel 1993 
avevano già dato vita all’Intergruppo Italiano 
Linfomi, di unirsi in una realtà nazionale, per 
dedicarsi in modo coordinato allo studio e alla 
terapia dei linfomi in Italia. 

Questa scelta, passo dopo passo, ha consentito 
di realizzare gli obiettivi che da subito la 
Fondazione si è posta: 

• studiare i linfomi in maniera condivisa unendo 
forze e competenze; 

• uniformare i trattamenti su tutto il territorio 
nazionale per contrastare il fenomeno della 
migrazione sanitaria; 

• migliorare la qualità di vita dei pazienti con uno 
sguardo al “dopo” la terapia.

In questi 10 anni FIL ha condotto oltre 80 studi 
clinici sui linfomi, contribuendo a implementare 
le conoscenze scientifiche su questa patologia. 

FIL ha condotto oltre 
80 studi clinici  
sui linfomi
Tra gli studi che hanno contribuito a generare un 
impatto positivo sulle nuove possibilità di cura, 
ne citiamo tre:

• STUDIO HD0801 sul linfoma di Hodgkin. Ha 
coinvolto 512 pazienti e dimostrato che il cambio 
precoce di terapia per i pazienti positivi alla PET 
eseguita dopo due cicli di trattamento consente 
di ottenere migliori risultati in termini di cura;

• STUDIO FOLL05 sul linfoma follicolare. Ha 
coinvolto 534 pazienti e, mettendo a confronto 
i principali schemi di terapia, ha identificato un 
regime di trattamento diventato di riferimento a 
livello internazionale per la comunità scientifica;

• STUDIO DLCL04 sul linfoma Non Hodgkin 
a grandi cellule B. Ha coinvolto 376 pazienti 
giovani ad alto rischio e dimostrato che, per il 
miglioramento della prognosi, non è necessaria 
la procedura di autotrapianto in associazione al 
primo ciclo di cure.

pazienti coinvolti  
in 10 di attività

sedi

centri onco-ematologici  
di ricerca e cura

Gruppo Pazienti

studi clinici Gruppo Infermieri

Commissioni Scientifiche 
dedicate allo studio  

dei linfomi

laboratori di ricerca 
biologica a servizio dei 

Centri FIL

IL CONTRIBUTO DI FIL ALLA RICERCA SUI LINFOMI 

9.500 2

156 1

87 1

11 4

A causa dell’emergenza Coronavirus non 
sono stati organizzati eventi in occasione del 
decennale, ma è stata promossa una campagna 
di comunicazione multicanale. Sono stati 
realizzati un video istituzionale, avente per 
tema l’importanza della ricerca scientifica, 

una brochure descrittiva dell’attività della 
Fondazione e dei traguardi raggiunti e una 
t-shirt celebrativa. Tutti i materiali sono stati 
pubblicati sul sito internet5 e sui canali social 
della Fondazione.

5 https://filinf.it/2010-2020-10-anni-di-fondazione-italiana-linfomi/
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Le attività svolte da FIL sono le seguenti:

• disegnare e promuovere studi clinici 
nel campo dei linfomi, individuando i 
temi di ricerca più validi e pubblicando i 
risultati delle ricerche condotte su riviste 
internazionali recensite;

• coordinare gruppi di ricerca 
multidisciplinari e collaborare con i gruppi 
esteri negli studi internazionali;

• organizzare e migliorare i servizi per 
la diagnosi e la terapia delle malattie 
linfoproliferative, favorire l’umanizzazione 
delle cure e il supporto necessario a malati e 
familiari;

• sviluppare iniziative di tipo informativo e 
divulgativo sui linfomi;

• promuovere studi biologici volti a sviluppare 
le conoscenze sui meccanismi eziologici 
(cause della malattia) e patogenetici 
(alterazioni che portano allo sviluppo della 
malattia) dei linfomi;

• elaborare ed attuare, direttamente o in 
collaborazione con altri enti ed istituzioni, 
programmi di formazione, aggiornamento 
ed educazione sanitaria per il personale 
coinvolto nel processo di diagnosi, ricerca e 
cura dei linfomi.
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Aree operative
FIL svolge la sua attività attraverso 9 
aree operative, che si occupano degli 
aspetti scientifici, amministrativi, tecnici, di 
comunicazione delle sperimentazioni cliniche 
condotte e di tutte le iniziative di informazione e 
divulgazione svolte dalla Fondazione. 

Svolgiamo la nostra 
attività attraverso 9 
aree operative

Fanno capo a questa Area tutte le attività 
contrattuali e amministrative di FIL, quelle 
di logistica e legate ai sistemi informativi e la 
gestione del personale. Nel 2020 sono state 
finalizzate 38 convenzioni, contro le 75 del 2019, 
e sono stati prodotti 8 budget per proposte di 
nuovi progetti di ricerca, contro i 24 del 2019. 
Questo genere di attività è stato rallentato 
dall’emergenza Covid e dalla necessità di 
predisporre una nuova organizzazione per farvi 

fronte. L’Area si è occupata dell’organizzazione 
logistica degli invii dei campioni biologici ai 
laboratori centralizzati, su indicazione dell’Area 
Gestione Studi, e dell’aggiornamento di tutte 
le attrezzature informatiche. Ha anche gestito 
l’acquisto degli Uffici per il personale di Modena 
(approfondimento pag. 39) e tutte le attività 
legate a dipendenti e collaboratori.

È responsabile della stesura, pubblicazione e 
gestione delle schede di raccolta dati (CRF) 
relative ai pazienti arruolati negli studi clinici 
FIL, e delle attività di statistica collegate agli 
studi. Nel corso del 2020 sono state progettate, 
sviluppate e pubblicate schede di raccolta 
dati di 4 nuovi studi e sono stati forniti ai 
coordinatori della ricerca e agli statistici 70 

report per 23 studi. A questi si sono aggiunti 
43 report prodotti in seguito a richieste non 
precedentemente programmate. Nell’ambito del 
supporto metodologico, l’Area ha collaborato alla 
definizione degli aspetti statistici di 4 protocolli 
e alla sottomissione di abstract/poster per 
convegni ed articoli scientifici.

Offre supporto allo Sperimentatore Principale 
nella stesura della documentazione scientifica 
relativa a una sperimentazione clinica promossa 
da FIL. L’Area nel corso del 2020 ha redatto 
(completamente o in parte) o emendato (cioè 
modificato/adeguato a nuove necessità) 

12 protocolli, di cui 11 studi nuovi e 1 
emendamento. L’Area ha collaborato alla stesura 
degli opuscoli informativi dedicati ai linfomi, 
realizzati in occasione del decennale della 
Fondazione.

L’Area si occupa di supportare gli organi 
Direttivi, i Centri e i Soci FIL per tutte le attività 
amministrative e organizzative legate alla vita 
della Fondazione. Nel corso del 2020 ha gestito 89 
nuove richieste di adesione di aspiranti Soci, in 
aumento rispetto alle 56 del 2019, e il pagamento 
delle quote associative dei Centri; ha fornito 

supporto all’Assemblea dei soci e alle 6 riunioni 
del Comitato Direttivo. Nel corso del 2020 le 
Commissioni FIL si sono svolte on line, dunque  
non è stato necessario alcun tipo di supporto 
logistico. L’Area ha anche ha gestito 11 richieste 
di patrocinio e 11 pratiche di autorship per le 
pubblicazioni scientifiche FIL.

AREA TECNICO AMMINISTRATIVA

AREA GESTIONE DATI

AREA REDAZIONE DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

AREA SEGRETERIA DI DIREZIONE
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L’attività dell’Area consiste nel supportare i 
Centri attivi negli studi FIL nelle attività di 
conduzione dello studio (arruolamento e 
randomizzazione dei pazienti, gestione campioni 
biologici, gestione revisione imaging, gestione 
farmaco dello studio, invio di comunicazioni) 
e di monitoraggio (attività di controllo sulla 

conduzione dello studio e sulla qualità dei dati 
raccolti da parte dei Centri). Nel corso del 2020 
l’Area si è occupata del monitoraggio di 36 
studi clinici e dei relativi pazienti arruolati e ha 
gestito l’invio dei campioni biologici (791) e 
del materiale istologico (333) ai laboratori e dei 
farmaci ai Centri (303).

Si occupa della gestione di tutte le attività relative 
alla farmacovigilanza negli studi clinici, cioè 
della valutazione costante delle informazioni 
che derivano dall’utilizzo di farmaci, in termini 
di sicurezza per gli individui. Nel corso del 
2020 l’Area ha lavorato per adeguare i processi 
in essere della farmacovigilanza, ha finalizzato 
i contratti di farmacovigilanza per 4 nuovi 
studi in partenza; ha formato il personale dei 

Centri coinvolti dall’attivazione di nuovi studi; 
ha collaborato con l’Area gestione studi per i 
monitoraggi da remoto degli studi FIL attivi; ha 
gestito gli eventi avversi seri segnalati nei diversi 
studi clinici notificando 28 SUSAR6. Tramite il 
portale Drugvigilance, inoltre, sono stati gestiti 
153 eventi avversi per tutti gli studi clinici attivi, 
in diminuzione rispetto agli oltre 180 del 2019.

AREA GESTIONE STUDI

AREA FARMACOVIGILANZA

Si occupa della gestione dell’iter autorizzativo 
delle Autorità competenti e dei Comitati 
Etici di riferimento per i Centri partecipanti 
a una sperimentazione clinica approvata 
dal Comitato Direttivo come Studio FIL o a 
una sperimentazione clinica di cui la FIL è 
richiedente in Italia a fronte di delega da parte 
di altro Sponsor. Nel corso del 2020 l’Area ha 
effettuato 66 attivazioni di Centri, contro le 
121 del 2019. Questo aspetto è legato al fatto 
che la maggior parte dei Centri attivati nel 2020 

fa riferimento a studi clinici avviati nel 2019 
o negli anni precedenti, si tratta quindi del 
completamento di attività già in corso. Sono 
stati avviati 6 studi contro i 3 del 2019: 3 di 
tipo interventistico e 3 di tipo osservazionale.  
Gli emendamenti sottomessi sono stati 20 (4 
urgenti, 5 sostanziali, 11 non sostanziali), le 
pratiche presentate di chiusura di Centri clinici 
5 e 3 i Final Study Report inviati, relativi a studi 
interventistici. 

Fanno capo a questa Area le attività di 
mantenimento e implementazione del Sistema 
di Gestione Qualità (SGQ), di aggiornamento in 
materia di privacy e di supporto al Responsabile 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
e Data Protection Officer (DPO) per gli 
adempimenti di competenza. Nel corso del 2020 
ha condotto 2 indagini di Customer Satisfaction 

per il personale e 1 per gli utenti FIL; ha svolto le 
attività preparatorie per il rinnovo del certificato 
ISO 9001:2015 e gli audit interni; ha provveduto 
alla gestione di 7 segnalazioni (5 di non 
conformità e 2 reclami), contro le 13 del 2019, e 
all’avvio di altrettante azioni correttive.

Si occupa della pianificazione, analisi e 
realizzazione delle attività di fundraising e di 
comunicazione esterna. Nel corso del 2020 
l’Area ha effettuato attività di comunicazione 
esterna, sia tramite media tradizionali sia 
digitali, realizzato e inviato 63 newsletter, 
pubblicato il Bilancio Sociale e redatto tre 
opuscoli informativi sui linfomi, con una serie 
di informazioni utili per pazienti e familiari. 
Le attività di sviluppo dell’Area sono state 
parzialmente finanziate dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Torino, a seguito 

dell’accoglimento di una richiesta di contributo 
avanzata nel 2019. Il progetto legato agli opuscoli 
informativi è stato in parte finanziato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.  
La partecipazione a bandi e le richieste di 
finanziamento presentate a Fondazioni 
ed enti hanno permesso di raccogliere 
complessivamente quasi un milione e mezzo di 
euro. Rispetto al 2019 si evidenzia un aumento 
del 23% delle donazioni da privati, un dato 
incoraggiante considerate le difficoltà legate 
all’emergenza Coronavirus.

AREA QUALITÀ E PRIVACY

AREA FUNDRAISING E MARKETING

6 SUSAR: sospetta reazione avversa grave e inattesa.

AREA START UP
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Risultati  
raggiunti
Gli organi direttivi FIL valutano il raggiungimento 
degli obiettivi annuali e propongono azioni di 
miglioramento.  Per il 2020 sono stati posti 34 
obiettivi ripartiti tra tutte le Aree.  Di questi, 15 

sono stati completamente raggiunti, 9 sono stati 
parzialmente raggiunti, 8 non sono stati raggiunti 
e 2 sono stati annullati perché ritenuti non più 
appropriati. 

Numero Obiettivo 
Direzione/Area 

Argomento Obiettivo di miglioramento ESITO

1 Tecnico 
Amministrativa

Convenzione 
studi clinici

Miglioramento dei tempi 
di gestione della parte 
contrattualistica 

NON 
RAGGIUNTO

2 Tecnico 
Amministrativa

Adeguamento/ 
potenziamento 
risorse HW 

Valutazione di azioni mirate 
a migliorare l’efficienza 
dei dispositivi usati nelle 
postazioni di lavoro per 
utilizzo dei servizi informativi 
aziendali 

RAGGIUNTO

3 Tecnico 
Amministrativa

Ticket interni Miglioramento della gestione 
delle richieste di assistenza 

RAGGIUNTO

4 Tecnico 
Amministrativa

Raccolta Fondi Miglioramento della gestione 
donatori

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

5 Direzione Indicatori qualità 
dati studi FIL

Valutazione prima raccolta 
Indicatori

NON 
RAGGIUNTO

6 Direzione Formazione Corso per Data Manager NON 
RAGGIUNTO

7 Direzione Giovani 
Ricercatori

Sostegno giovani ematologi 
con bandi per progetti di 
ricerca

RAGGIUNTO

Numero Obiettivo 
Direzione/Area 

Argomento Obiettivo di miglioramento ESITO

8 Direzione Utilizzo dati studi Verifica corretto utilizzo dei 
dati trattati per conto FIL

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

9 Direzione Comunicazione 
Centri e pazienti

Completamento e diffusione 
opuscoli FIL

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

10 Segreteria di 
Direzione

Modulistica 
privacy Soci FIL

Invio a tutti i Soci del modulo 
privacy aggiornato secondo il 
GDRP n. 679/2016 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

11 Area Gestione 
Dati

Database comune Utilizzo di un database 
comune per consentire una 
tracciabilità complessiva 
dell’attività dell’Area durante 
l’anno

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

12 Area Gestione 
Dati

Revisione 
procedure

Definizione di procedure 
dettagliate per allineare i 
processi metodologici degli 
addetti 

RAGGIUNTO

13 Area Gestione 
Dati

Progettazione 
studio

Introduzione, sul software 
utilizzato per la raccolta 
dati, di una procedura 
che permetta negli studi 
retrospettivi di inserire date 
in formato non completo

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

14 Area Gestione 
Dati

Reportistica Miglioramento e 
semplificazione CRF 

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

15 Area Redazione 
Documentazione 
scientifica

Stesura protocolli 
di studio o 
emendamento 
consistente dei 
protocolli

Riduzione dei tempi 
di rilascio della 
documentazione all'Area 
Start Up

RAGGIUNTO

16 Area Redazione 
Documentazione 
scientifica

Nuovi studi 
approvati da CS/
CD

Comunicazione tempestiva 
al Responsabile Area dei 
nuovi studi approvati dalle 
Commissioni Scientifiche e 
dal Comitato Direttivo

RAGGIUNTO
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Numero Obiettivo 
Direzione/Area 

Argomento Obiettivo di miglioramento ESITO

17 Area Redazione 
Documentazione 
scientifica

Progettazione più 
attenta degli studi

Riduzione degli 
emendamenti troppo vicini 
all’apertura di uno studio

RAGGIUNTO

18 Area Start Up Raccolta 
indicatori ASU

Perfezionamento della 
metodologia di raccolta degli 
indicatori ASU

NON 
RAGGIUNTO

19 Area Gestione 
Studi

Monitoraggio 
Studi

Finalizzazione delle 
procedure e miglioramento 
della qualità del 
monitoraggio centralizzato

RAGGIUNTO

20 Area Gestione 
Studi

Monitoraggio 
Studi

Miglioramento dell’efficienza 
e della qualità del 
monitoraggio centralizzato

NON 
RAGGIUNTO

21 Area Gestione 
Studi

Gestione studi - 
qualità

Aumento dell’efficienza 
dell’Area

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

22 Area Gestione 
Studi

Gestione studi Miglioramento dell'efficacia 
dell’archiviazione della 
documentazione studio 
specifica 

ANNULLATO

23 Farmacovigilanza Database 
organizzativo per 
la gestione delle 
attività

DB organizzativo e 
gestionale per le attività di 
farmacovigilanza e per il 
calcolo degli indicatori di 
Area

NON 
RAGGIUNTO

24 Farmacovigilanza QAPV Implementazione di un 
sistema di qualità interno 
con la figura di un QAPV 
(Quality Assurance of 
Pharmacovigilance)

NON 
RAGGIUNTO

25 Farmacovigilanza Nuovo personale Acquisizione di una persona 
per l’Area

PARZIALMENTE 
RAGGIUNTO

26 Farmacovigilanza Procedura di 
monitoraggio 
trasversale

Implementazione di una 
procedura di monitoraggio 
trasversale alle aree FVG e 
AGS

RAGGIUNTO

Numero Obiettivo 
Direzione/Area 

Argomento Obiettivo di miglioramento ESITO

27 Area Fundraising 
e Marketing

Incremento 
argomenti da 
utilizzare per 
comunicazione

Approfondimento temi legati 
al linfoma per diffusione 
canali comunicazione

NON 
RAGGIUNTO

28 Area Fundraising 
e Marketing

Facebook Incremento interazioni del 
pubblico di FB e contatti

RAGGIUNTO

29 Area Fundraising 
e Marketing

DB donatori Incremento contatti RAGGIUNTO

30 Area Fundraising 
e Marketing

Decennale della 
FIL

Campagna integrata 
incentrata sul decennale

RAGGIUNTO

31 Area Fundraising 
e Marketing

Realizzazione 
Gadget

Scelta e acquisto gadget RAGGIUNTO

32 Area Fundraising 
e Marketing

Comunicazione Presenza FIL sui media locali 
e nazionali

RAGGIUNTO

33 Area Qualità e 
Privacy

Procedure e 
Istruzioni

Verifica e valutazione delle 
procedure di ogni Area 

RAGGIUNTO

34 Area Qualità e 
Privacy

Strumenti SGQ Revisione degli strumenti 
del Sistema di Gestione della 
Qualità 

ANNULLATO

La percentuale di successo riferita agli 
obiettivi totalmente e parzialmente 
raggiunti si attesta al 70,6%.
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Maggiore partecipazione dei 
centri, più rapidità nell’avvio 
degli studi, promozione della 
Fondazione sul territorio 
nazionale

Obiettivi di 
miglioramento
Le principali sfide che FIL si pone per il 
futuro riguardano innanzitutto la maggiore 
partecipazione dei Centri e in generale degli 
utenti FIL, ancora troppo poco coinvolti nella 
vita della Fondazione. I dati sull’indagine di 
Customer Satisfaction 2020 evidenziano un 
calo7 della partecipazione al questionario stesso, 
aspetto che se in parte può essere imputato alle 
difficoltà legate all’emergenza Coronavirus, 
dall’altra può essere interpretato come uno 
scarso senso di appartenenza degli utenti alla 
Fondazione, unito conseguentemente a una 
certa difficoltà a prendere parte attivamente alle 
attività della Fondazione che vadano oltre la 
partecipazione agli studi clinici.  

Sul fronte degli studi clinici c’è la necessità di 
intensificare i monitoraggi non solo da remoto, 
ma soprattutto on site, in quanto oltre ad essere 
uno strumento di verifica e controllo, questa 
attività è anche un’occasione per supportare i 
Centri nella corretta conduzione dello studio 
stesso.

Occorre, inoltre, migliorare il processo di avvio 
degli studi, per renderlo più rapido, attraverso 
una collaborazione più stringente con il 
Ricercatore proponente.

Un ultimo aspetto su cui la Fondazione intende 
lavorare è la comunicazione, per promuovere 
meglio e più capillarmente le sue tante attività, 
sia all’interno che all’esterno. All’interno perché 
una migliore condivisione del lavoro di ciascuno 
favorisce lo sviluppo di nuove intuizioni e progetti. 
All’esterno, perché c’è una netta sproporzione fra 
il livello elevato della produzione scientifica della 
FIL con il suo riconosciuto prestigio internazionale 
e la scarsa conoscenza della Fondazione da parte 
di potenziali sostenitori non strettamente addetti 
ai lavori. 

FIL MODENA CAMBIA CASA

Dopo l’acquisto della nuova sede 
per gli uffici di Alessandria nel 2019, 
il Direttivo della Fondazione ha 
deliberato di procedere in tal senso 
anche per gli uffici di Modena e, 
nonostante la pandemia, è stato 
possibile raggiungere l’obiettivo 
nel 2020: il 30 luglio è stato siglato 
l’atto di acquisto dell’immobile8. 
Le motivazioni che hanno spinto 
verso la scelta di lasciare le sedi 
ospedaliere di Alessandria e 
Modena, pur mantenendo in essere 
la collaborazione con le stesse, 
sono legate alla volontà di dare 
ai dipendenti spazi di dimensione 
adeguata, in considerazione anche 
dell’aumento delle risorse umane, e 
di avere un luogo fisico in cui poter 
ricevere soci, donatori, partner di 
ricerca e aziende, senza correre il 
rischio di interferire con l’attività 
ospedaliera. 
L’investimento per la sede di 
Modena ammonta a 240 mila euro 
e rappresenta la conferma della 
solidità non solo economica, ma 
anche strategico-organizzativa, 
della Fondazione, che continua a 
crescere e ad affermarsi sempre più 
nel panorama italiano della ricerca 
scientifica. 

7 -5,7% rispetto all’obiettivo di miglioramento del 15% fissato per il 2020.
8 L’indirizzo della nuova sede è via Giovanni Dalton 48 b. 
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Studi
In Italia i linfomi colpiscono ogni anno circa 
15.000 persone, con un’incidenza di 40 nuovi 
casi al giorno, quasi 2 ogni ora. I linfomi sono 
suddivisi in due grandi categorie: Hodgkin (LH)  
e Non Hodgkin (LNH).

Dal 1975 ad oggi l’incidenza dei linfomi è 
purtroppo in costante aumento in entrambi i 
sessi. La malattia si presenta con una maggiore 
frequenza nei soggetti maschi e nella fascia di età 
60-80 anni, ad eccezione del linfoma di Hodgkin 
che colpisce in prevalenza giovani tra i 15 e i 35 
anni.

Il report dell’Associazione Italiana Registri 
Tumori “I numeri del cancro in Italia 2020” stima 
2.150 nuove diagnosi di linfoma di Hodgkin 
e circa 13.200 nuove diagnosi di linfoma Non 
Hodgkin, riferite al 2020.

Un dato positivo è però quello legato alla 
riduzione della mortalità: grazie ai progressi 
della ricerca scientifica, oggi esistono ottime 
possibilità di cura.

FIL conduce studi clinici per migliorare 
diagnosi, terapie e qualità di vita per le persone 
affette da linfomi, operando nel rispetto dei 
principi etici, dei diritti, della sicurezza e del 
benessere dei pazienti.

Gli studi clinici consistono nella sperimentazione 
scientifica di nuove forme di trattamento o nella 
raccolta di dati epidemiologici su ampi numeri 
di pazienti. L’obiettivo di ogni studio clinico 
è individuare terapie sempre più efficaci e/o 
meno tossiche per la cura di una determinata 
malattia al fine di migliorare la qualità delle cure 
attraverso il trasferimento nella pratica clinica 
delle conoscenze acquisite grazie allo studio 

stesso. Gli studi clinici 
sono fondamentali 
perché permettono 
di trasferire le 
acquisizioni della 
ricerca biomedica 
alla pratica clinica
Le terapie standard (o convenzionali) utilizzate 
oggi nella pratica clinica per la cura dei 
linfomi sono, infatti, il risultato di studi clinici 
precedenti.

Gli Uffici Studi FIL redigono ogni anno un 
Booklet con l’elenco delle sinossi di tutti gli 
studi in corso.

Il Booklet FIL 2020 è disponibile on line. 
Inquadra il QR Code per scaricarlo: 

I NUMERI FIL 2020  
DEGLI STUDI IN CORSO

studi con revisione 
istopatologica centralizzata

studi con analisi  
biologiche centralizzate 

studi con revisione 
centralizzata della PET

21

21

7

nuovi pazienti arruolati 
nell’anno

633
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Centri di Ricerca

I Centri FIL sono gli attori diretti dell’attività 
di ricerca scientifica perché è presso le loro 
strutture che vengono attivati i protocolli di 
ricerca e arruolati i pazienti. Non è previsto 
alcun compenso economico per l’arruolamento 
dei pazienti e i Centri sono mossi esclusivamente 
dall’obiettivo di migliorare la diagnosi e cura dei 
pazienti affetti da linfoma. Grazie alla presenza 
capillare dei suoi Centri sul territorio nazionale, 
FIL assicura un’omogeneità di trattamento 
in tutte le aree del paese , limitando così il 
fenomeno della cosiddetta “migrazione sanitaria” 
dal Sud al Nord Italia. La possibilità di curarsi 
in strutture orientate alla ricerca e vicino a casa 
rappresenta un enorme vantaggio per i pazienti e 
le loro famiglie.

Assicuriamo 
omogeneità di 
trattamento in tutte 
le aree del paese 

12

6

2
2
12

10

6

3
11

14
2

9
3

4

13
29

12
4
2

DISTRIBUZIONE DEI CENTRI FIL PER REGIONE
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Analisi  
e revisioni
Alcuni protocolli richiedono approfondimenti 
biologici. 

FIL ha costituito a questo scopo un MRD 
Network ossia una rete di laboratori che 
collaborano per la realizzazione degli studi 
di malattia minima residua (MRD) relativi ai 

protocolli FIL. I campioni biologici dei pazienti 
arruolati in sperimentazioni cliniche che 
prevedono tali studi vengono centralizzati presso 
i laboratori del Network, dove vengono effettuate 
le analisi. La rete conta ad oggi 4 laboratori che 
coprono tutte le aree geografiche del territorio 
nazionale.

BLUE LAB
Ematologia Universitaria – Torino
Referente Scientifico: Simone Ferrero
Referente Tecnico: Barbara Mantoan

PINK LAB
Ematologia – Pisa
Referente Scientifico: Sara Galimberti
Referente Tecnico: Elena Ciabatti

GREEN LAB
Ematologia - Roma La Sapienza
Referente Scientifico: Ilaria Del Giudice
Referente Tecnico: Irene Della Starza

ORANGE LAB
Ematologia - Aviano 
Referente Scientifico: Massimo Degan – 
Riccardo Bomben
Referente Tecnico: Ilaria Cattarossi – Eva Zaina

Nei casi in cui occorrano revisioni centralizzate 
del prelievo istologico, vale a dire un controllo 
centralizzato della diagnosi di linfoma che è 
stata fatta al paziente, FIL si rivolge a laboratori 
specializzati sul territorio nazionale. 

Per la revisione centralizzata delle immagini 
PET - PET/TAC FIL può contare su 117 Centri 
qualificati.

2020

invii di campioni biologici

invii di materiale istologico

invii di farmaco ai centri

centralizzazioni di esami PET

1256 

285

303

269
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Commissioni 
scientifiche FIL
L’attività scientifica di FIL nasce all’interno 
delle sue Commissioni che hanno il compito 
di studiare e valutare le proposte di studi 
avanzate da medici e ricercatori provenienti 
dai Centri collocati sul territorio nazionale o 
frutto di collaborazioni con gruppi di ricerca 
internazionale. Le Commissioni sono suddivise 
per tipologia di linfoma studiato o per attività 
trasversali, come ad esempio quella sugli studi 
biologici e quella sull’imaging, cioè la diagnostica 
per immagini radiologiche e di medicina 
nucleare. Nel corso del 2020 le Commissioni 
Scientifiche si sono riunite 21 volte, tutte on line 
a causa dell’emergenza Coronavirus, con un 
numero medio di partecipanti pari a 33. Sebbene 

non incontrarsi personalmente rappresenti 
una limitazione alla qualità del confronto, la 
modalità virtuale è stata apprezzata in quanto 
ha consentito lo svolgimento di un numero 
maggiore di riunioni - erano state 17 nel 2019 - e 
una partecipazione più allargata.

Nel 2020 sono state avviate le pratiche di 
attivazione di 6 studi, 3 interventistici e 3 
osservazionali. 

Di seguito il dettaglio dell’andamento degli studi 
nel corso dell’anno e dall’inizio dell’attività di FIL, 
per competenza delle differenti commissioni.

In corso al 31/12/2020 Completati 

Arruolamento 
Aperto

Arruolamento 
Chiuso

Studio Concluso Totale

Commissione Linfomi 
Indolenti

2 8 10 20

Commissione Linfoma  
di Hodgkin

2 1 10 13

Commissione Linfomi 
Aggressivi

7 11 14 32

Commissione Linfomi 
dell’anziano

2 3 8 13

Commissione Linfomi T 1 4 4 9

Totale 14 27 46 87

COMMISSIONE LINFOMI DI HODGKIN
Persegue il miglioramento delle terapie per 
rendere sempre più curabile questo tipo di 
neoplasia, considerata rara (incidenza di 4 
casi su 100.000), ma con tassi di sopravvivenza 
superiori al 90% dei pazienti.  Questo tipo di 
linfoma è più frequente nei giovani tra i 20 e i 
30 anni e negli over 60. Riguardo quest’ultima 
fascia di età, è una prassi fondamentale per la 
Commissione condividere i protocolli clinici con 
la Commissione Anziani e discutere insieme delle 
problematiche rappresentate dalle specificità 
della popolazione geriatrica.

Presidente: Prof. Umberto Ricardi, Direttore 
Scuola Medicina Università di Torino e Direttore 
Dipartimento Oncologia AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino

“Sono onorato di aver preso parte, come 
membro del Consiglio Direttivo, alla crescita 
della Fondazione e di ricoprire oggi il ruolo 
di Coordinatore della Commissione Hodgkin, 
avendo il privilegio di poter contare su ricercatori 
che davvero rivestono il ruolo di opinion leaders 
internazionali.”

COMMISSIONE LINFOMI AGGRESSIVI
Il termine “aggressivo” è storicamente utilizzato 
per identificare un sottogruppo di linfomi che 
si caratterizza, sotto il profilo biologico, per 
la rapidità di proliferazione delle sue cellule. 
Tuttavia, la definizione “aggressivo” non deve 
trarre in inganno poiché non è correlata con 
l’efficacia della terapia, né con la probabilità di 
guarigione. I linfomi aggressivi, infatti, come altri 
sottogruppi, hanno ottime probabilità di risposta 
al trattamento sia nell’immediato sia a lungo 
termine. 

Presidente: Dott.ssa Monica Balzarotti, 
Ematologa presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano

“In un momento in cui si discute sulla presenza 
femminile ancora troppo debole nei ruoli 
chiave in ambito scientifico e non solo, mi piace 
sottolineare come all’interno della FIL si stia 
assistendo in modo del tutto fisiologico a una 
progressiva crescita del numero di donne. Leggo 
questo dato, a me particolarmente caro, come 
una delle tante dimostrazioni dei valori che 
supportano l’impegno di questa Fondazione di cui 
sono sempre più fiera di far parte.”
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COMMISSIONE LINFOMI INDOLENTI  
(LINFOMI FOLLICOLARI E NON FOLLICOLARI)
Il termine “indolente” va a descrivere la lenta 
progressione della malattia la cui storia naturale 
oggi si misura in decenni. In Italia ogni anno 
vengono diagnosticati circa 4000 casi con numeri 
analoghi tra uomini e donne. La Commissione 
lavora per migliorare le modalità terapeutiche e 
trovare una strategia di trattamento che consenta 
la massima durata della sua efficacia, evitando il 
più possibile gli effetti collaterali.

Presidente: Prof. Stefano Luminari, Ematologo 
presso l’AUSL IRCCS Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia

“FIL offre oggi un contesto di lavoro ideale per 
proseguire la ricerca nella prospettiva di una 
medicina sempre più personalizzata che riconosca 
e rispetti l’unicità del paziente nelle sue varie 
dimensioni. Tutto questo in stretta collaborazione 
con le altre Commissioni FIL, perché insieme si 
può essere più incisivi e giungere più rapidamente 
a risultati proficui.”

COMMISSIONE LINFOMI T
I linfomi T sono una patologia rara, 
rappresentano il 10 – 15% dei linfomi Non 
Hodgkin, che a loro volta rappresentano il 
4% delle malattie oncologiche diagnosticate 
ogni anno in Italia. Proprio per la loro rarità 
è necessario che la diagnosi venga effettuata 
da un patologo esperto nella diagnosi delle 
patologie linfoproliferative. La Commissione si 
pone l’obiettivo di approfondire e migliorare la 
conoscenza della malattia, a partire dalle sue 
basi anatomo-patologiche e biologiche, per 
individuare trattamenti sempre più personalizzati 
ed efficaci.

Presidente: Dott.ssa Annalisa Chiappella, 
Ematologa presso la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori di Milano

“FIL rappresenta un esempio di eccellenza nella 
ricerca nel campo dell’ematologia. Grazie alla sua 
attività possiamo condividere le conoscenze, avere 
a disposizione terapie innovative, e condurre studi 
clinici con casistiche rilevanti di pazienti. È un 
lavoro di squadra preziosissimo.”

COMMISSIONE LINFOMI DELL’ANZIANO
Si caratterizza fondamentalmente per la 
sua trasversalità in ambito operativo che la 
vede strettamente connessa a tutte le altre 
Commissioni all’interno della FIL. La sua 
attività si focalizza sulla gestione del paziente 
anziano affetto dai diversi sottotipi di linfoma, 
in particolare quelli aggressivi, guidando nella 
scelta della più idonea strategia terapeutica che 
tenga conto delle sue peculiarità. 

Presidente: Dott.ssa Alessandra Tucci, Ematologa 
presso l’ASST Spedali Civili di Brescia

“Grazie a FIL, che da 10 anni si impegna nel fare 
da collante tra le diverse Commissioni sempre 
più bisognose l’una dell’altra, la nostra attività di 
ricerca può darsi obbiettivi sempre più ambiziosi, 
supportata dal confronto con ematologi 
provenienti da tutta Europa e potendosi ormai 
avvalere di una credibilità internazionale.”

COMMISSIONE LINFOMI CUTANEI
L’obiettivo della Commissione è incoraggiare la 
creazione di una rete di Centri che sul territorio 
operino secondo criteri omogenei di diagnosi, 
terapia e follow up in modo da favorire un 
approccio terapeutico adeguato e omogeneo tra 
le strutture. In questo modo sarà poi possibile 
raccogliere dati, sviluppare studi e ricavarne 
informazioni scientifiche utili da mettere a 
disposizione dei pazienti. 

Presidente: Dott. Pietro Quaglino, Dermatologo 
presso la Clinica Dermatologica Città della Salute 
e della Scienza di Torino

“Il valore aggiunto di FIL è la sua 
multidisciplinarità. La Fondazione ci consente 
di lavorare in sinergia con altri specialisti e nel 
campo dei linfomi cutanei, patologia rara e 
difficile da diagnosticare, questa collaborazione 
è fondamentale per i pazienti e per il progredire 
della ricerca.”

COMMISSIONE LUNGOSOPRAVVIVENTI, 
COMORBIDITÀ E QUALITÀ DELLA VITA
Le comorbidità sono tutte quelle patologie 
laterali il cui sviluppo può essere conseguente 
al percorso terapeutico, anche a guarigione 
avvenuta. L’impegno di questa Commissione, che 
nasce come positivo effetto del miglioramento 
progressivo della risposta alle terapie, è quello di 
restituire il paziente all’integrità della sua vita. È 
la Commissione cronologicamente più giovane 
all’interno del circuito FIL.

Presidente: Dott. Attilio Guarini, Direttore 
dell’Ematologia dell’IRCCS Istituto Tumori 
Giovanni Paolo II di Bari

“L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus pare 
abbia fatto ricordare al nostro Paese quanto sia 
importante la ricerca scientifica. Questa è la sfida 
quotidiana di FIL, una realtà giovane, smart e 
riconosciuta a livello europeo, che ha i suoi punti 
di forza nella passione e competenza dei propri 
collaboratori.”

COMMISSIONE STUDI BIOLOGICI
La chiave del successo sempre maggiore nella 
cura dei linfomi è rappresentata dallo studio 
della biologia delle cellule tumorali e del sistema 
immunitario del paziente, che consente terapie 
sempre più personalizzate. La Commissione 
lavora in tale direzione, interagendo fortemente 
con le altre operanti in FIL, allo scopo di 
identificare aspetti biologici da sviluppare nei 
protocolli clinici proposti e fornire supporto 
biologico-scientifico per l’ideazione e la stesura 
dei protocolli stessi.

Presidente: Prof.ssa Ilaria Del Giudice, 
Ematologa presso l’Istituto Ematologia - 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 
Precisione del Policlinico Umberto I, Università 
“La Sapienza” di Roma

“Coordino la Commissione da tre anni, con 
onore e anche con molto piacere per lo spirito 
di squadra che la anima. Questa esperienza è 
nata dalla intuizione di alcuni colleghi circa la 
sempre maggiore importanza che la biologia e la 
malattia minima residua avrebbero acquisito nel 
guidare le scelte terapeutiche dei linfomi. Al suo 
interno portiamo avanti una ricerca traslazionale, 
fondamentale per fornire risposte sempre più 
puntuali ai pazienti.”

COMMISSIONE PATOLOGI
È fondamentale che le diagnosi effettuate presso 
i centri clinici vengano rivalutate sotto il profilo 
puramente scientifico, cercando di usare parametri 
comuni per superare eventuali differenze di 
approccio da parte dei singoli Centri. Questo lavoro 
è supervisionato dalla Commissione Patologi, che 
svolge un ruolo di congiunzione tra l’attività di 
laboratorio e la gestione clinica del paziente. 

Presidente: Prof. Maurilio Ponzoni, patologo 
dell’Unità Linfomi Dipartimento Oncoematologia 
Istituto Scientifico San Raffaele di Milano

“Ho l’onore di rappresentare un gruppo di 
straordinari professionisti e di coordinare una 
Commissione che negli anni ha avuto guide 
eccellenti come il Prof. Stefano Pileri prima e il 
Prof. Luigi Ruco poi. Io cerco di fare la mia parte 
e guardo con entusiasmo alla collaborazione con 
le altre Commissioni, che permette di convertire 
ipotesi di lavoro in qualcosa di utile per i 
pazienti.”
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COMMISSIONE IMAGING E RADIOIMMUNOTERAPIA
In medicina, con il termine “imaging” si intende 
tutto ciò che viene prodotto per rappresentare 
sottoforma di immagine parti del nostro 
organismo o sue funzioni; queste immagini sono 
solitamente utilizzate per definire una diagnosi e 
negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre 
più importante nel percorso di valutazione e 
cura di tantissime patologie, specialmente in 
ambito oncologico. A garanzia dell’accuratezza 
e della riproducibilità dei risultati ottenuti dalle 
immagini, risulta fondamentale standardizzare 
i criteri di lettura delle stesse attraverso la 
cosiddetta revisione centralizzata.

Presidente: Prof. Luca Guerra, Medico Nucleare 
presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e 
Direttore dell’UO di Medicina Nucleare presso 
l’Ospedale San Gerardo ASST di Monza

“L’attività di revisione occupa la maggior parte 
delle risorse umane della Commissione. Uno 
degli obiettivi che ci siamo posti è quello di 
sensibilizzare i medici nucleari sul territorio 
nazionale all’utilizzo dei criteri di lettura 
standardizzati delle immagini nei linfomi 
per ridurre la variabilità legata a criteri di 
interpretazione personale.”

COMMISSIONE RADIOTERAPIA
Persegue due strade differenti che rappresentano 
le due diverse nature operative della 
Commissione: da una parte si impegna nel 
proporre nuovi studi riguardo l’utilizzo della 
radioterapia per la cura del linfoma, dall’altra 
svolge il suo specifico ruolo di interazione con 
le altre Commissioni di ricerca, a supporto della 
loro attività. Per questo motivo, nel circuito FIL, 
è considerata una delle cosiddette Commissioni 
trasversali, la quale può partecipare alla stesura 
dei protocolli terapeutici di diverse tipologie di 
linfoma. 

Presidente: Dott. Gabriele Simontacchi, 
Radioterapista presso l’A.O.U. Careggi di Firenze

“Oggi, in uno scenario in cui le cure tendono ad 
essere sempre più personalizzate, il compito della 
Commissione è fondamentale per ottimizzare 
gli standard delle linee guida nazionali e per 
supportare l’attività di formazione per un 
utilizzo sempre più moderno della radioterapia. 
Attraverso di essa il paziente di linfoma scrive la 
sua storia.”
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Focus: La ricerca 
scientifica nell’anno 
dell’emergenza 
Covid-19 
L’emergenza Coronavirus ha sconvolto 
le vite di tutti noi, ancora di più quelle 
delle persone affette da linfoma: in quanto 
immunodepresse, sono più fragili rispetto 
all’infezione virale, dunque esposte a un 
rischio maggiore. Nei mesi del lockdown 
abbiamo assistito al fenomeno di diagnosi 
onco-ematologiche ritardate: i pazienti, 
pur avvertendo sintomi, avevano paura a 
recarsi in ospedale temendo il contagio. In 
alcuni casi, poi, sì è verificata l’interruzione 
di molte attività parallele alla terapia 
per l’impossibilità degli ospedali di farvi 
fronte. Per scongiurare il rischio di una 
mancata diagnosi o dell’interruzione di 
un percorso terapeutico, FIL, sin dalla 
fase uno dell’emergenza, ha contribuito 
alla diffusione di messaggi e informazioni 
trasparenti, non allarmistiche, invitando i 
pazienti ad accedere ai protocolli di cura 
e monitoraggio, sempre nel rispetto delle 
misure di contenimento del virus.
Sul fronte della sperimentazione clinica, 

la Fondazione, anche nei mesi più difficili 
dell’emergenza, ha mantenuto a pieno 
regime la propria attività, dimostrando 
senso di responsabilità e una eccellente 
organizzazione interna. Tra marzo e 
dicembre 2019 gli studi con arruolamento 
aperto erano 20, di cui 5 osservazionali/
biologici. Nello stesso periodo del 2020, 
invece, gli studi in fase di arruolamento 
sono stati 22, di cui 7 osservazionali/
biologici. In totale sono stati 633 i pazienti 
arruolati nel 2020, contro gli 807 del 
2019 (approfondimento pag. 68). Come 
dimostra il grafico che segue, i dati si 
sono mantenuti pressoché invariati per 
quanto riguarda gli studi interventistici, 
quelli cioè finalizzati alla ricerca di nuove 
terapie, mentre sono diminuite le adesioni 
a quelli osservazionali/biologici 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.

Sempre tra marzo e dicembre molte analisi 
biologiche, soprattutto quelle previste in fase di 
follow up, non sono state eseguite o sono state 
posticipate rispetto alle tempistiche previste 
poiché si è cercato di ridurre il numero di accessi 
ospedalieri dei pazienti. Non si sono riscontrati, 
invece, particolari problemi nella gestione 
logistica devi campioni raccolti, sebbene, 
trattandosi di materiali biologici, necessitino di 
un invio tempestivo ai laboratori.

Per garantire la tutela dei lavoratori nel 
corso dell’emergenza sanitaria, la Direzione 
ha elaborato le linee guida sulla gestione 
dell’emergenza e adottato diverse misure di 
prevenzione e protezione:

• dotazione di Dispositivi di Protezione 
Individuale (DPI) per il personale;
• accesso contingentato presso gli uffici;
• rispetto delle distanze di sicurezza negli 

ambienti lavorativi;
• ricorso allo smart working;
• diffusione di specifica informativa sulle norme 
da rispettare all’interno dell’azienda.

Con l’avvio della fase 2, FIL ha assunto ulteriori 
provvedimenti:
• ritorno progressivo in sede da parte del 
personale degli uffici di Alessandria9, con 
presenze ancora contingentate;
• mantenimento dei DPI;
• mantenimento di riunioni esclusivamente in 
modalità virtuale.
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9 Il personale di Modena ha continuato a lavorare in modalità smart working, poichè la sede FIL è collocata all’interno del Centro Oncologico Modenese e la 
nuova sede non è ancora pronta per essere utilizzata.
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VALORE  
ECONOMICO



Fatti e cifre 
dell’esercizio 2020
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 le entrate sono 
state tali da garantire tale impegno. 

Non si rilevano particolari criticità nella gestione 
dell’attività o rischi che possano impattare sulla 
continuità operativa della Fondazione.
Si riportano di seguito i dati relativi al 2020, 
confrontati con il 2018 e il 2019: 

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

DESTINAZIONE PROVENTI (in Euro)

2018 2019 2020

Personale per attività di 
ricerca 

684.683,41 874.743,11 807.423,04

Oneri per attività istituzionale 
e di ricerca 

488.542,24 419.942,62 703.063,84

Oneri per servizi generali 92.544,67 130.350,00 187.959,82

Oneri fiscali e finanziari 21.267,61 16.734,78 18.678,79

Oneri Raccolta Fondi 20.219,36 35.187,55 29.640,81

Oneri di supporto generale 16.356,97 47.607,96 36.624,03

Oneri per formazione 
personale 

5.693,98 14.551,94 7.306,70

Oneri straordinari 2.974,96 5.600,07 5.309,78

Totale complessivo 1.332.283,20 1.544.718,03 1.796.006,81
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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

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

Stato Patrimoniale 

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 è stato conseguito un risultato di esercizio positivo  
pari a €385.769.

2020 2020

2,096% Cinque per mille 1,04% Oneri fiscali e finanziari

34,978% Donazioni da enti per attività di ricerca 39,15% Oneri per attività istituzionale e di ricerca

1,492% Donazioni da privati 0,41% Oneri per formazione personale

10,46% Oneri per servizi generale59,082% Proventi per attività ricerca

1,65% Oneri raccolta fondi0,012% Proventi straordinari

0,29% Oneri straordinari

44,96% Personale per attività di ricerca

2,339% Altri proventi da attività istituzionale 2,04% Oneri di supporto generale

FONTI DI FINANZIAMENTO DESTINAZIONI PROVENTI 

Fonti di 
finanziamento
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L’ammontare dei contributi economici erogati da 
enti è pari a €840.134,43.

L’ammontare di €41.000 fa riferimento alle quote 
associative in carico ai centri ospedalieri, mentre 
€36.000 sono stati erogati dal Ministero della 

Ricerca a sostegno delle attività istituzionali di 
ricerca scientifica della Fondazione. Il restante 
della cifra, pari ad €763.134,43 si riferisce a 
donazioni da istituti privati e altre associazioni 
per progetti di ricerca.
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Attività di 
raccolta fondi
La maggior parte dei donatori FIL è privata 
(individui o nuclei familiari costituiscono il 95%) 
ed è suddivisa in modo piuttosto omogeneo tra 
uomini (48%) e donne (52%). La gran parte dei 
donatori è composta da persone sopra i 30 anni, 
con una concentrazione tra i 40 e i 70 anni.  

Nel 2020 l’attività di raccolta fondi ha permesso 
di raccogliere €35.379, di cui €12.743 derivanti 
da donazioni in memoria e €3.595 da eventi 
organizzati a favore di FIL. Il valore totale delle 
donazioni è in calo del 70% rispetto all’anno 
precedente a causa dell’impossibilità, nel corso 
del 2020, di organizzare eventi, che avevano 
invece avuto un ruolo fondamentale nel 2019. 
Se si esclude la voce “eventi” dal conteggio, si 
evidenzia un aumento del 24% delle donazioni, 
risultato soddisfacente considerato il difficile 
anno trascorso e il fatto che l’emergenza 
Coronavirus ha di fatto incentivato le donazioni 
a favore degli ospedali e di altri enti impegnati 
nella lotta alla pandemia.

Anno Donazioni Delta anno 
precedente

2015 €3.096,00 NA

2016 €4.434,00 43%

2017 €23.716,29 435%

2018 €17.244,74 -27%

2019 €25.573,92 48%

2020 €31.784,11 24%

Di seguito i dati delle erogazioni liberali 
escludendo gli eventi:  

2020 15% Progetto Linfomi T

1% Commissione Linfomi Cutanei

84% Generica

FINALIZZAZIONE DONAZIONI INDIVIDUALI 

Nel 2020 FIL ha ricevuto la quota di 5X1000 
relativa agli anni 2018 e 2019. Per la prima 
volta, nel 2019, la Fondazione è rientrata nel 
registro delle associazioni del Terzo Settore che 
si occupano di ricerca scientifica, oltre che nella 
categoria “Volontariato”. Negli ultimi anni il 

valore delle donazioni raccolte tramite 5x1000 
si è assestato sui €20.000 annui e su un numero 
di sottoscrizioni vicino a 500. L’importo medio 
corrispondente ad ogni sottoscrizione è piuttosto 
alto, pari a circa €40. 

Anno di 
entrata 

Anno di 
riferimento 

N° 
sottoscrittori 

Differenza 
sottoscrizioni 

Entrate Differenza 
entrate 

Categoria Volontariato

2012 2010 139 NA €3.830,93 NA 

2013 2011 128 -11 €4.358,86 + €527,93 

2014 2012 224 +96 €7.399,57 + €3.040,71 

2015 2013 237 +13 €7.083,96 - €315,61 

2016 2014 307 +70 €14.310,70 + €7.226,74 

2017 2015 327 +20 €14.576,47 + €265,77 

2018 2016 428 +101 €20.097,57 + €5.521,10 

2019 2017 510 +82 €19.891,44 - €206,13 

2020 2018 481 -29 €20.655,10 + €763,66 

2020 2019 490 +9 €22.807,08 + €2.151,98 

Categoria Ricerca Scientifica

2020 2019 51 NA €2.269,05 NA

2020
7% Facebook (donazioni e raccolte fondi compleanni)

36% Donazioni in memoria

10% Eventi organizzati non FIL

1% Libro “Marinai di terra ferma”

1% Magliette decennale FIL

19% Campagna di Natale

26% Donazioni generiche

FONTE DONAZIONI
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Ente Progetto Referente Accolta Cifra 
Richiesta 

Cifra 
Concessa 

Fondazione 
Cassa di 
Risparmio di 
Alessandria 

Opuscoli per i pazienti AFM SI €7.000 €5.000 

Fondazione 
Roche per i 
pazienti 

Progetto di telemedicina 
per assistenza 
domiciliare a pazienti 
critici affetti da linfoma 

Gian Maria 
Zaccaria 

NO €20.000  €0 

Ente Progetto Referente Accolta Cifra 
Richiesta 

Cifra 
Concessa 

Grade Onlus 
e Credem 

Progetto FOLL 19 Francesco 
Merli/Stefano 
Luminari 

SI €750.000 €750.000 
(€120.000 
per 5 anni 
Grade, 
€30.000 
per 5 anni 
Credem) 

Cassa Rurale 
ed Artigiana 
di Castellana 
delle Grotte 

Progetto sugli stili di vita Carla Minoia SI €2.500 €2.500 

AIL Onlus Progetto sugli stili di vita Carla Minoia SI €45.000 €45.000 

Grade Onlus  Studio Previd Francesco 
Merli 

SI €600.000 €600.000 

Grade 
Onlus e 
Fondazione 
Maramotti 

Bando Giovani 
Ricercatori 

Francesco 
Merli 

SI €80.000 €80.000 
(€50.000 
Fondazione 
Maramotti, 
€30.000 
Grade) 

AIL Onlus Premio Brusamolino Francesco 
Merli 

SI €5.000 €5.000 

Di seguito gli esiti della partecipazione a bandi: 

Di seguito gli esiti delle richieste di finanziamento:

Bilancio Sociale 2020

64 65



RESPONSABILITÀ 
SOCIALE



Informazione  
e cura
Tutte le attività di FIL hanno come scopo il 
miglioramento delle cure e della qualità di vita 
dei pazienti. Questi sono inseriti gratuitamente 
nei protocolli di ricerca e la loro salute viene 
posta al centro di ogni attività scientifica. 

La Fondazione svolge anche attività di 
informazione rivolte ai pazienti e campagne di 
sensibilizzazione sul tema dei linfomi. 

A questo proposito nel 2020, grazie al parziale 
contributo della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Alessandria e alla collaborazione del Comitato 
Editoriale e del Gruppo Pazienti, ha realizzato 

quattro opuscoli informativi (tre destinati 
ai pazienti e contenenti comunicazioni utili 
sul trattamento dei linfomi - I linfomi cosa 
sono; I linfomi come vengono trattati; Gli studi 
clinici: informazioni per pazienti e famigliari; 
uno destinato ai medici per la valutazione del 
paziente anziano affetto da linfoma). 

I materiali per i pazienti sono scaricabili 
gratuitamente dal sito10 FIL. Il sito FIL raccoglie 
anche le storie11 dei pazienti che hanno deciso 
di condividere la propria esperienza e diventare 
testimoni dell’importanza della ricerca 
scientifica sui linfomi.

Dettaglio pazienti arruolati in studi attivi12:

Patologia In studi 
interventistici

In studi osservazionali/
biologici

Totale

Linfomi aggressivi 179  66 245

Linfomi T 19 / 19

Linfoma di Hodgkin 154 81 235

Linfomi indolenti 
(follicolari e non follicolari)

24 110 134

Totale pazienti arruolati  
nel 2020

376 257 633

10 https://filinf.it/opuscoli-informativi-linfomi/
11 https://filinf.it/storie-di-pazienti/
12 I dati di arruolamento possono essere soggetti a minime variazioni.
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Patologia Codice Studio Totale

Linfomi aggressivi DLCL04 376

GALILEO 1

HEART01 52

ema2_LNH HIV 27

IELSG26 60

LENDEX 33

PanAL10 35

ProDLBCL 2500

R2B 42

SGN01 15

RBAC500 57

RBENDAFRAIL 49

LY01 10

REAL07 66

ZETAL07 36

ZEVALIN 500

MCL0208 300

GAEL 34

FLYER 6-6/6-4 48

DEVEC 21

GIOTTO 29

Linfomi T PTCL06 92

GEMRO 20

GEL-LTP-2012-03 69

Totale complessivo 8.201

In verde sono evidenziati gli studi conclusi nel corso del 2020.

Dettaglio pazienti arruolati in studi conclusi13: 

Patologia Codice Studio Totale

Linfomi indolenti
(follicolari e non follicolari)

BRIL06 53

FLE09 80

FOLL05 534

INFL08 44

INFL09 70

PETFOLL 142

RCOMP05 60

REFOLL 500

PETRA 175

BRB 38

IELSG36 38

Linfoma di Hodgkin Osservazionale Bendamustina 73

BIOHL09 114

BRIDGE 13

DDABVD 100

H10 407

HD0801 520

HD0802 205

HD0803 50

ProHLrec 450

BBV 43

BVHD01 20

13 I dati si riferiscono agli studi FIL e a quelli a cui FIL collabora, per i quali nel corso del 2020 si è svolta l’ultima visita dell’ultimo paziente (LVLP – last visit last 
patient).
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gruppo  
PAZIENTI
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) e formato 
esclusivamente da pazienti e familiari per 
condividere esperienze, affrontare problematiche 
comuni ed essere sempre aggiornati sugli 
sviluppi delle ricerche relative alla diagnosi e 
cura dei linfomi. 

Il Gruppo ha come obiettivo fondamentale il 
mutuo aiuto tra pazienti e le sue attività sono 
volte alla diffusione della conoscenza dei 
linfomi, al sostegno della ricerca in questo 
campo e alla promozione di iniziative sociali. 
Non si sostituisce in alcun modo alla figura 
del medico, ma rappresenta un sostegno per i 
pazienti, fornendo risposte alle loro domande 
e aiutandoli a migliorare l’approccio alla 
malattia.

FIL contribuisce alle attività del Gruppo 
attraverso la definizione dei programmi 
scientifici degli incontri dedicati ai pazienti e la 
partecipazione degli esperti di linfomi dei Centri 
FIL agli eventi di formazione e divulgazione. 
Causa emergenza Covid-19, nel corso del 2020 i 
due incontri del Gruppo Pazienti si sono tenuti 
online l’11 luglio e il 15 settembre, in occasione 
della Giornata Mondiale della Consapevolezza 
sul Linfoma.

PAZIENTI Bilancio Sociale 2020

72 73



Bando Giovani 
Ricercatori
Dal 2018 la Fondazione eroga un finanziamento 
di €100.000 per un progetto di ricerca sui linfomi, 
ideato e condotto da medici under 40. Lo scopo è 
quello di sostenere l’attività scientifica di giovani 
ricercatori italiani attraverso il finanziamento di 
progetti innovativi nella gestione diagnostica 
e terapeutica dei pazienti con linfoma per 
consentire la crescita di gruppi di ricerca 
all’interno dei Centri italiani che fanno parte di 
FIL.

Anche nel 2020 è stato possibile realizzare 
il bando grazie ai finanziamenti messi a 

disposizione, oltre che da FIL (20%), anche dalla 
Fondazione Giulia Maramotti (50%) e dalla 
Fondazione GRADE Onlus (30%). 
L’edizione 2020 è stata vinta dal Dott. Federico 
Pozzo dell’Unità di Oncoematologia clinico 
sperimentale del CRO di Aviano con il 
progetto GAIA53. Lo studio si pone l’obiettivo 
di identificare potenziali nuovi marcatori 
biologici del linfoma diffuso a grandi cellule 
per permettere una rapida identificazione 
dei pazienti a più alto rischio di recidiva, 
indirizzandoli verso regimi di terapia diversificati 
e personalizzati. 

Premio 
Brusamolino
Il Premio in memoria del Dott. Ercole 
Brusamolino, socio FIL molto attivo nella ricerca 
sui linfomi scomparso nel 2014, è un bando 
che destina due premi, dal valore di €5.000 
ciascuno, a giovani ricercatori che abbiano 
pubblicato ricerche significative sulla biologia 
o clinica dei linfomi. Nel 2020 il premio, giunto 
alla settima edizione, è stato bandito da FIL con 
la collaborazione di AIL (Associazione Italiana 
contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma).

Ad aggiudicarsi l’edizione sono state la  
Dott.ssa Beatrice Casadei del Policlinico S. 

Orsola Malpighi di Bologna con il lavoro sulla 
clinica dei linfomi: “PD-1 blockade as bridge to 
allogeneic stem cell transplantation in relapsed/
refractory Hodgkin lymphoma patients: a 
retrospective single center case series.” e la  
Dott.ssa Benedetta Donati del Laboratorio 
di Ricerca Traslazionale dell’AUSL IRCCS 
Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 
con il lavoro sulla biologia dei linfomi: “A Gene 
Expression-based Model to Predict Metabolic 
Response After Two Courses of ABVD in Hodgkin 
Lymphoma Patients”.
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Occupazione e formazione 
del personale
La crescita e la valorizzazione delle persone sono 
valori fondamentali per FIL che mira a sviluppare 
le competenze e la professionalità dei suoi 
dipendenti.

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 cessato per dimissioni.

Il contratto di lavoro applicato ai dipendenti è 
il Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 
dipendenti degli uffici professionali CONSILP.
Le retribuzioni dei dipendenti sono state erogate 
nel rispetto del parametro di cui all’art. 16 del D. 
Lgs. 117/2017.

Ogni anno viene proposto un questionario al 
personale per individuare eventuali punti critici 
e mettere in atto azioni mirate per migliorare 
la soddisfazione dei dipendenti. L’82% ha 
valutato positivamente il rapporto con i colleghi 
e il 70,5% la possibilità di poter discutere dei 
problemi lavorativi all’interno dello staff. Tra gli 
aspetti da tenere in considerazione emergono: 
il sovraccarico di attività, espresso dal 47% del 

personale intervistato contro il 25% del 2019, e la 
comunicazione interna tra aree da migliorare. 
Un’ulteriore indagine qualitativa interna è stata 
per valutare le eventuali criticità riscontrate 
durante il primo mese di lavoro in smart working 
attivato a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Dal questionario è emerso che i dipendenti 
non hanno riscontrato particolari problemi alla 
prosecuzione dell’attività lavorativa presso il 
proprio domicilio, che il 70,6% dei dipendenti 
ha svolto come da programma. I vantaggi 
evidenziati hanno riguardato principalmente 
un risparmio di tempo legato agli spostamenti 
casa-ufficio (82,4%), un risparmio economico 
(64,7%) e il maggior tempo a disposizione da 
dedicare a famiglia/figli (23,5%). Di contro il 
58,8% ha evidenziato l’isolamento e la mancanza 
di interazione con i propri colleghi (58,8%). Gli 
strumenti informatici forniti hanno presentato 
poche criticità in termini di utilizzo. 

Nel 2020 due persone hanno svolto attività a 
titolo volontario, offrendo ai dipendenti supporto 
direzionale e consulenza nell’ambito della 
farmacovigilanza. Per queste attività sono stati 
pagati rimborsi spesa per un importo di €330,00 
attribuiti a costi di trasferta.
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al 31/12/2020
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2
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1 1
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1

1

2

0
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volontari in 
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dipendenti a tempo 
determinato

dimissioni

contratti di 
apprendistato

contenziosi in 
materia di lavoro

79
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Nel 2020 non si sono 
registrati infortuni

Ai dipendenti FIL, nel 2020, sono state erogate 
complessivamente 130 ore di formazione 
professionale, contro le 214 ore del 2019. Il 
numero dei corsi proposti è rimasto invariato nel 
2020 e 2019 (14), ma la formazione 2020 si è svolta 
interamente da remoto a causa dell’emergenza 
sanitaria ed è stata caratterizzata da una durata 
media più breve. La formazione ha riguardato le 
procedure legate alle sperimentazioni cliniche 
(35,38%), la politica della qualità (33,85%) e le 
attività di fundraising (30,77%).

FIL adotta il contratto collettivo nazionale di 
lavoro Studi Professionali.

La politica retributiva all’interno della 
Fondazione è diretta a valorizzare i dipendenti 
che raggiungono elevati livelli di risultato in linea 
con i valori aziendali e nel rispetto di adeguati 
livelli di qualità e produttività.

Il rapporto tra retribuzione annua lorda massima 
e minima dei lavoratori dipendenti dell’ente è 
pari a 2.

Welfare aziendale

Sicurezza e salute  
dei lavoratori

FIL considera il benessere delle persone un 
aspetto fondamentale e crede nell’importanza di 
dare più valore al tempo di ognuno. Per questo 
motivo aiuta i dipendenti a conciliare la vita 
lavorativa con quella personale, assicurando 
flessibilità nell’orario di lavoro. 

Sono previsti, poi, premi di risultato e buoni 
pasto e la possibilità di usufruire dei vantaggi 
dell’assicurazione integrativa14 che garantisce la 
copertura sanitaria ai dipendenti.

FIL investe risorse umane, organizzative, 
tecnologiche ed economiche sulla salute e 
sicurezza sul lavoro, ritenendo di primaria 
importanza la tutela dei lavoratori e ponendosi 
come obiettivo non solo il rispetto della 
normativa, ma un’azione volta al miglioramento 
continuo delle condizioni di lavoro.
Al fine di raggiungere tale risultato si impegna 

a rispettare le disposizioni vigenti, stabilisce 
e comunica le procedure di attuazione della 
sicurezza sul lavoro che devono essere seguite 
e promuove la partecipazione dei dipendenti al 
processo di prevenzione dei rischi, attraverso 
apposita formazione. 

0
0
infortuni registrati

contenziosi in materia di 
salute e sicurezza del lavoro

14 UniSalute
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Comunità scientifica

Fondazione GRADE Onlus / Fondazione Giulia  Maramotti /  
Centro Oncologico Modenese Policlinico di Modena

Università del Piemonte Orientale

S.C. Fisica Sanitaria 
dell’Azienda SS. Croce 
e Carle di Cuneo

FISiM - Fondazione 
Italiana Sindromi 
Mielodisplanstiche

AIL Onlus / Fonfazione GIMEMA / Lab. di Biologia 
Molecolare c/o Ematologia Policlinico Umberto I 

Università La Sapienza di Roma

Lab. dell’Ematologia Universitaria 1 dell’AOU  
Città Salute e della Scienza di Torino

Unità di Emolinfopatologia dell’Istituto  
Europeo di Oncologia di Milano

SOC Onco-Ematologia Clinico-Sperimentale  
IRCCS Centro di Riferimento Oncologico di Aviano

Lab. di Biologia 
Molecolare c/o UO 
Ematologia dell’Ospedale 
Santa Chiara di Pisa

Nel 2020 sono state realizzate 10 pubblicazioni,  
con un Impact Factor15 di 57,7 e un valore complessivo pari a 1.463,7.

FIL collabora con diverse associazioni, enti e istituzioni nazionali e internazionali nell’ambito delle 
sue attività.

2018 2019 2020

Numeri di pubblicazioni 37 14 10

Impact factor totale 1.290 1.406 1.463,7

Biomedical Research Institute di 
Salamanca

GELTAMO

EORTC

DSHNHL

International Extranodal Lymphoma Study Group

Università di Monaco,  
European Mantle Cell Network

LYSA

Academish Medish Centrum

International Waldenstrom’s  
Macroglobulinemia Foundation

Cancer Institute of New Jersey

15 Impatto di una pubblicazione sulla comunità scientifica di riferimento.

Azienda Ospedaliera 
di Alessandria
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FIL da qualche anno collabora con il 
Dipartimento di Scienze e Innovazione 
Tecnologica dell’Università del Piemonte 
Orientale per lo studio, la ricerca e lo sviluppo 
di metodologie informatiche finalizzate 
alla raccolta e alla gestione di dati degli studi 
clinici. L’attività è composta principalmente 
dalla definizione e realizzazione di sistemi 
informatici innovativi che consentano la gestione 
computerizzata dei clinical trial. 

Anche per l’anno accademico 2020/2021, inoltre, 
la Fondazione ha finanziato l’assegno di ricerca 
“Valutazione Geriatrica Multidimensionale 
in pazienti anziani affetti da Linfoma Diffuso 
a Grandi Cellule B (DLBCL)” a favore del 
Dipartimento di Medicina Traslazionale e di 
Precisione dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”. L’importo stanziato è stato pari a 
€23.786,72. 

Da qualche anno, infine, l’Università di 
Udine, in collaborazione con l’Università di 
Trieste, propone un’interessante iniziativa per 
giovani medici e ricercatori di cui FIL è partner 
scientifico: il Master universitario interateneo 
di II livello su “Diagnosi e terapia dei pazienti 
con linfoma e malattie linfoproliferative”. Il 
Master si propone di formare un medico già 
specializzato in ematologia, oncologia e medicina 
interna nella gestione clinica dei pazienti affetti 
da linfoma. L’impegno complessivo è di 1.500 
ore (60 CFU), comprensive di attività didattiche, 
discussioni integrate, studio individuale e prova 
finale.

Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza 
sanitaria, non è stato possibile organizzare 
eventi e altre iniziative in presenza. L’attività 
di comunicazione si è svolta, comunque, 
regolarmente attraverso la cura delle relazioni 
media, l’invio di newsletter, l’aggiornamento 
del sito e dei canali social. Per promuovere 
la conoscenza della Fondazione e delle sue 

attività sono state lanciate alcune iniziative, 
quali le interviste ai Presidenti di Commissione, 
la raccolta di testimonianze di ex pazienti che 
hanno superato il linfoma, la pubblicazione di 
contenuti scientifico-divulgativi in occasione, ad 
esempio, del World Cancer Day (04/02) e della 
Giornata Mondiale della Consapevolezza sul 
Linfoma (15/09). 

Università

Comunicazione e 
sensibilizzazione
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Codice Fiscale: 96039680069 

Partita IVA: 02143940068 

Forma Giuridica: Fondazione 

Qualificazione ai sensi del Codice del Terzo 
Settore: Onlus in deroga all’avvio del Registro 
Unico del Terzo Settore 

Area territoriale di operatività: Italia

SEDE LEGALE 
Piazza Turati 5 

15121 Alessandria 

E-mail: segreteriadirezione@filinf.it

SEDE DI ALESSANDRIA 
Uffici PACTO Spalto Marengo 44 

15121 Alessandria 

Telefono: 0131 033152 

SEDE DI MODENA 
Via Giovanni Dalton 48 b

42124 Modena 

Telefono: 059 9769320

TORINO – Collaborazione per attività statistica 

AOU Città della Salute e della Scienza 

Via Santena 7 

10126 Torino 

Telefono: 011 6336857 

INFORMAZIONI 
GENERALI

MONITORAGGIO ORGANO  
DI CONTROLLO

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente documento è stato redatto sotto 
la responsabilità del Comitato Direttivo 
che ha svolto un controllo interno al fine 
di escludere errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali. I membri del Comitato, inoltre, 
sono responsabili per la definizione degli 
obiettivi della Fondazione, in relazione alle 
performance, nonché per l’identificazione 
degli stakeholder e degli aspetti significativi 
da rendicontare.
 
A ciò si aggiunge la verifica del Revisore 
dei Conti che, durante lo svolgimento 
dell’attività ordinaria della Fondazione, 
assicura il rispetto di quanto previsto dalla 

normativa per gli enti del terzo settore.
FIL non ha scopo di lucro, il patrimonio 
è destinato allo svolgimento dell’attività 
statutaria, cioè la ricerca scientifica nel 
campo delle malattie linfoproliferative, con 
il divieto di distribuzione anche indiretta 
di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a 
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, 
amministratori e altri componenti degli 
organi sociali.

Non esistono controversie o contenziosi in corso 
rilevanti ai fini della rendicontazione sociale.

La Fondazione svolge un’attività non 
comportante un impatto ambientale non 
trascurabile.   
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AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco

AIOM: Associazione Italiana di Oncologia Medica

AIRO: Associazione Italiana di Radioterapia e 
Oncologia Clinica

CRF: documento su supporto cartaceo, ottico, 
oppure elettronico progettato per registrare 
tutte le informazioni richieste dal protocollo 
relativamente a ciascun partecipante allo studio

GITMO: Gruppo Italiano per il Trapianto di 
Midollo Osseo

IMPACT FACTOR: indicatore della performance 
dei periodici scientifici che esprime l’impatto di 
una pubblicazione sulla comunità scientifica di 
riferimento

LVLP - last visit last patient: indicatore utilizzato 

per determinare la conclusione di uno studio

SIE: Società Italiana di Ematologia

SIES: Società Italiana di Ematologia Sperimentale

SPERIMENTATORE PRINCIPALE:  persona 
qualificata e responsabile della conduzione dello 
studio clinico presso il Centro di sperimentazione

SUSAR: una reazione avversa di natura 
o gravità non prevedibili in base alle 
informazioni relative al prodotto riportate nel 
dossier per lo sperimentatore, se il prodotto 
è in sperimentazione, o nella scheda delle 
caratteristiche del prodotto nel caso di un 
prodotto autorizzato

GLOSSARIO
Vuoi saperne di più?
filinf.it

Vuoi contattare il Gruppo di Lavoro?
Scrivi a: comunicazione@filinf.it

Coordinamento a cura dell’Area Fundraising e Marketing FIL

Progetto grafico e impaginazione: Wanda Granata  
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CHI RICERCA AMA
INSIEME CONTRO I LINFOMI

filinf.it


