


La ricerca scientifica 
per un futuro
 senza linfomi



La Fondazione Italiana Linfomi (FIL) è un’organizzazione 
nazionale con sede ad Alessandria che sviluppa progetti 
di ricerca per la cura dei linfomi, la patologia onco-
ematologica più diffusa in Italia in tutte le fasce d’età. 
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.
FIL conduce studi in autonomia o in collaborazione 
con gruppi di ricerca esteri, partecipando anche a studi 
internazionali.
La Fondazione è certificata UNI EN ISO 9001:2015 per 
la “Progettazione, promozione, realizzazione e gestione di 
sperimentazioni cliniche nel campo dei linfomi”.

Chi siamo
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Obiettivi

MIGLIORARE LE POSSIBILITÀ DI 

GUARIGIONE E LA QUALITÀ DI 

VITA DEI PAZIENTI DURANTE E 

DOPO LA TERAPIA

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



Struttura

La Fondazione conta 
circa 1.000 soci.

Le cariche istituzionali della 
Fondazione sono assunte, 

tramite elezione da parte dei 
soci, da medici che operano 

nelle principali strutture sanitarie 
italiane specializzate nella 
ricerca e cura dei linfomi

Tutti i componenti degli Organi 
Direzionali FIL (ad eccezione 

del Revisore dei Conti) 
svolgono il loro operato senza 
ricevere alcuna retribuzione o 

compenso.
FIL ha due sedi operative: 

Alessandria e Modena
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Aderiscono a FIL
 oltre 500 soci

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

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

Nasce il Gruppo 
AIL FIL 

Pazienti Linfomi 

I centri FIL 
diventano 
oltre 150

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

FIL festeggia 
i suoi primi 10 anni 

di attività

Viene inaugurata 
la nuova sede FIL 

di Modena 74

Viene inaugurata 
la nuova sede FIL 

di Alessandria 
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I linfomi sono suddivisi in due grandi categorie:

• Hodgkin (LH)
• 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. 
I linfomi Non-Hodgkin comprendono diversi tipi di 
linfoma, da forme indolenti a lento decorso a forme molto 
aggressive che possono mettere rapidamente in pericolo 
la vita del paziente.
Un dato positivo è però quello legato alla riduzione della 
mortalità.  
Grazie ai progressi della ricerca scientifica, oggi esistono 
ottime possibilità di cura.

I linfomi
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 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 od organi, sia linfatici (midollo, milza, ecc.), 
sia extra-linfatici (cute, polmoni, sistema nervoso centrale, 
stomaco, fegato ecc.).
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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 migliorare la qualità delle 

cure da mettere a disposizione dei pazienti, trasferendo le 
acquisizioni della ricerca biomedica alla pratica clinica. Gli 
studi FIL sono condotti contemporaneamente in più centri 
onco-ematologici, sotto la responsabilità di un coordinatore 
scientifico. Sono diretti secondo i rigorosi principi 
sanciti dalla legislazione italiana sulla ricerca clinica e 
approvati dai Comitati Etici e dall’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) a garanzia della loro correttezza legale, scientifica 
ed etica. 

Cosa facciamo



7

Le pubblicazioni
scientifiche

FIL ogni anno pubblica decine di 
studi, che contribuiscono a far 
progredire la comunità scientifica 
nella lotta contro i linfomi.  Il 2021, 
in particolare, ha segnato un 
record rispetto alle pubblicazioni: 
27 quelle prodotte, tra articoli 
originali (21) e collaborazioni (6).
FIL ha superato i gruppi 
cooperatori tedeschi, che si sono 
fermati a 20, e quelli francesi, 
che hanno raggiunto le 11 
pubblicazioni.

N. medio/anno: 13,4
N. medio/anno originali FIL: 8,8

Il sostegno ai giovani 
ricercatori

Ogni anno, dal 2018, la Fondazione eroga un 
finanziamento di € 100.000 per un progetto di ricerca 
sui linfomi, ideato e condotto da medici under 40.  
 Il Bando Giovani Ricercatori – Luigi Resegotti conta la 
collaborazione della Fondazione Giulia Maramotti (per una 
quota del 50 per cento), dalla Fondazione GRADE Onlus 
(30 per cento) e dalla stessa FIL (20 per cento).

Un’altra iniziativa in favore dei giovani è il Premio in 
memoria del Dott. Ercole Brusamolino. Il bando destina 
due premi, dal valore di €5.000 ciascuno, a giovani 
ricercatori che abbiano pubblicato ricerche significative 
sulla biologia o clinica dei linfomi.
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Perché sostenere FIL

PERCHÉ LA RICERCA IN AMBITO 

ONCO-EMATOLOGICO PUÒ 

CONCRETAMENTE INCIDERE 

SULLA VITA DI TUTTI NOI PERCHÉ FIL È IN GRADO DI 
PERFEZIONARE DIAGNOSI 
E TERAPIE PER LA CURA 
DEI LINFOMI E METTERE 
A DISPOSIZIONE NUOVE 

OPZIONI TERAPEUTICHE

PERCHÉ FIL OPERA IN MODO ETICO E CON ALTISSIMI STANDARD DI QUALITÀ RICONOSCIUTI A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

LA RICERCA 
SUI LINFOMI DI OGGI 

È LA CURA 
DEI PAZIENTI DI DOMANI

Fondazione Italiana Linfomi
Spalto Marengo 44 c/o Uffici Pacto

15121 Alessandria (AL)
Tel. 0131 033152 

Mail: comunicazione@filinf.it - Sito: filinf.it
Codice fiscale per il 5x1000: 960396800699



Insieme 
per la ricerca 

sui linfomi


