
 
 

Modena, 28 febbraio 2022 

 

Carissimi, 

come già sapete, la FIL e l’EHA Lymphoma Group patrocinano il progetto “A 

special coach for the cantera”, una serie di training rivolti a giovani 

ematologi interessati alla ricerca nel campo dei linfomi. Questi corsi hanno 

l’impostazione di un “ritiro calcistico” e sono aperti ad una “squadra” di giovani 

che verranno allenati di volta in volta da un coach di fama internazionale.  

Quella del 2022 sarà la nona edizione della cantera, che affronterà il tema 

“WHO classification of lymphoid malignancies: what is new and impact 

on clinical management”. Avrà ben due coach d'eccezione: il Prof. Martin 

Dreyling del LMU University Hospital, Munich, Germany, e il Prof. Wolfram 

Klapper del Department of Pathology, University Hospital Schleswig-Holstein, 

Campus Kiel, Germany. 

L’edizione 2022 della cantera, che si svolgerà dal 31 maggio al 2 giugno 

2022, verrà ospitata dal Hilton Garden In di Lecce. 

Come previsto dal format della cantera, i coach si rivolgeranno ad una squadra 

di giovani atleti. Le iscrizioni saranno aperte ad un massimo di 20 giovani 

ematologi, che avranno la possibilità di passare qualche giorno a stretto 

contatto con Martin Dreyling e Wolfram Klapper, che illustreranno loro 

l’evoluzione nei principi di classificazione del linfoma, e l’impatto che questo ha 

sulla gestione della malattia. 

Il corso si avvarrà ampiamente della presentazione di casi clinici, non solo nel 

corso di una sessione dedicata in cui verrà chiesto anche il contributo degli 

atleti nel portare all’attenzione della squadra casi di particolare interesse, ma 

durante tutte le sessioni. 

Non mancherà anche in questa edizione una sezione tutta dedicata agli atleti, 

ai loro sogni di ricerca e alle loro proposte di studio, che verranno analizzate e 

discusse insieme al coach. 

L’arrivo dei coach Dreyling e Klapper è previsto per il pomeriggio di lunedì 30 

maggio, così da poter avere un primo incontro con la “squadra” nel tardo 

pomeriggio. Il corso si terrà nelle giornate di martedì 31 maggio, mercoledì 01 

giugno, e nella mattinata di giovedì 02 giugno troverà posto la sessione 

dedicata agli atleti.  

I partecipanti alle precedenti edizioni possono testimoniare quanto l’esperienza 

della “cantera” sia unica e quanto ne siano usciti arricchiti sia dal punto di vista 

scientifico che personale.  



 
 

Per l’iscrizione al corso-ritiro dovrà essere corrisposta una quota di 900 euro 

per partecipante, che include i costi di ospitalità (3 notti), i pranzi/cene (dalla 

cena del 30 maggio al coffee break del 02 giugno) e un contributo per 

l’onorario per il docente. Sono escluse le spese di viaggio.  

In allegato trovate l’agenda dettagliata del corso e il modulo di pre-

registrazione, da compilare e inviare per assicurarsi la partecipazione al 

training (le istruzioni per il pagamento della quota seguiranno a fine 

febbraio/marzo 2022). 

Visto il numero limitato di posti disponibili, in caso di esubero delle richieste 

verranno ammessi i primi 20 iscritti in base alla data di pre-iscrizione. Qualora 

siate interessati a inserire nella squadra uno dei vostri giovani vi suggeriamo 

quindi caldamente di compilare e inviare quanto prima il modulo di iscrizione 

allegato all’indirizzo e-mail indicato sullo stesso, così da assicurarvi il posto. 

Certi che l’iniziativa sia di vostro interesse vi inviamo un caro saluto. 

 

Massimo Federico e Martina Manni 
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