
Linfomi 
I linfomi sono un gruppo eterogeneo di malattie caratterizzate dalla proliferazione di cellule 
linfoidi che di solito sono disseminate in tutto il corpo. 
Possono avere origine dai linfociti B, T o NK a qualsiasi stadio differenziativo e maturativo, 
a partire dagli organi linfatici primari (timo e mo) o secondari (anello di Waldeyer, BALT, 
milza, linfonodi, MALT, placche di Peyer). 
Alcune neoplasie linfatiche si manifestano quasi sempre in forma leucemia 
(interessamento prevalente di mo e sangue), altre quasi sempre in forma di linfoma 
(tumore solido del sistema immunitario), altre sia come linfomi che leucemie (potendo 
anche presentare una modificazione del quadro clinico nel corso della malattia). 

Epidemiologia
• Incidenza 15-20casi/100 000 all’anno, rappresentano il 3-4% di tutti i tumori; i linfomi 

non Hodgkin (LNH) rappresentano l’80-85% dei casi, i LH 15-20%. 
a. Linfomi non Hodgkin: 
- incidenza che aumenta con l’età
- nei paesi occidentali rappresentano il 3% dei tumori maligni (con incidenza in aumento 

per miglioramento delle tecniche diagnostiche e dell’allungamento della vita media)
- linfomi B 90%, linfomi T 10%
- esistono 30 istotipi diversi
- i LNH indolenti colpiscono spt gli anziani (con picco tra 55-60 anni); 
- i LNH ad alto grado di malignità possono interessare tutte le età, con maggiore 

incidenza nei giovani adulti. 
b. Linfomi di Hodgkin
- picco di incidenza 20-30 anni e poi al di sopra dei 50 anni. 
- rappresentano l’1% dei tumori maligni nei paesi occidentali, M/F 1.3:1 (tranne la 

variante a sclerosi nodulare, che colpisce spt le donne giovani)
- più frequente nei caucasici che negli afroamericani
- esistono 5 istotipi diversi. 

Ci sono dei linfomi con una caratteristica distribuzione geografica: 
> linfoma di Burkitt: Africa (nelle aree in cui è endemica la malaria e l’EBV)
> linfoma nasale di tipo angiocentrico (EBV): sud-est asiatico, Sud America
>  MALToma da H.Pylori è associato a scarse condizioni socio-economiche
> linfoma/leucemia a cell T dell’adulto (HTLV-1): Giappone, Caraibi. 

Patogenesi 
1. Anatomia del linfonodo 
I vasi linfatici afferenti al linfonodo portano la linfa in sede sottocapsulare (seno marginale); 
la linfa viene dapprima filtrata nella corticale e poi nella midollare. 
I vasi sanguigni afferenti si trovano in corrispondenza dell’ilo del linfonodo. 
- I follicoli linfatici si organizzano nella zona corticale; sono costituiti da cellule B 

(centrociti e centroblasti). I linfociti T si dispongono in sede perifollicolare e nella 
midollare (insieme a macrofagi). 

- I follicoli si dividono in: primari (i piccoli linfociti B non hanno ancora incontrato 
l’antigene) e secondari (muniti di centro germinativo in cui i linfociti si differenziano in 
plasmacellule e cellule della memoria, mantello e zona marginale). 

- I centri germinativi contengono due tipi di cellule B: centrociti (piccoli) e centroblasti 
(grandi). 



2. Ontogenesi dei linfociti e rapporto con le neoplasie
Linfociti B
a. Precursori dei linfociti B nel midollo osseo 
Pro-B -> pre-B -> cellula B immatura
-> neoplasie dei precursori delle cellule B: leucemia/linfoma linfoblastico B
b. Linfociti B maturi nei tessuti periferici: 
• Area extrafollicolare (pre-centro germinativo) -> linfoma mantellare
• Area follicolare (avvenuto contatto con antigene presentato dai linfT) -> centroblasti -> 

centrociti 
-> linfoma follicolare, linfoma di Burkitt, alcuni tipi di linfoma diffuso a grandi cellule B, LH. 
• Area perifollicolare (plasmacellule, cell B della memoria)
-> linfoma MALT e della zona marginale, linfoma linfoplasmocitico, LLC, alcuni linfomi 
diffusi a grandi cellule, mieloma. 

Linfociti T
a. Precursori dei linfociti T presenti: 
- nel midollo osseo: progenitori T/protimociti 
- timo: timociti subcapsulari corticali, alfabeta CD4+ e CD8+
—> linfoma/leucemia linfoblastico T
b. Cellule T mature nei tessuti periferici
• NK: milza, mucose, sangue periferico 
• T delta-gamma: milza, mucose, sangue periferico, cute
• CD4+ effettori e della memoria
• CD8+ effettori e della memoria
—> leucemie/linfomi a cellule T periferiche (mature) e NK. 

 Eziologia
L’eziologia al momento è sconosciuta. 



Sono stati individuati come fattori correlati allo sviluppo dei linfomi (predispongono alla loro 
insorgenza) quelli che inducono un’alterazione del sistema immunitario, attraverso due 
meccanismi: 
- riduzione della sorveglianza immunologica
- stimolazione antigenica cronica.
Questi fattori sono: 
a. Stati dimmunodeficienza congenita o acquisita
• sindrome di Wiskott-Aldrich (malattia da immunodeficienza primitiva)
• atassia teleangectasia (mutazioni del gene ATM -> atassia cerebellare + 

immunodeficienza grave)
• sindrome proliferativa legata al cromosoma X (immunodeficienza ereditaria 

caratterizzata da un’inadeguata risposta al virus EBV)
• Pz in terapia immunosoppressiva per trapianto d’organo o di cellule staminali (linfomi 

aggressivi dovuti a riattivazione di virus EBV). 
• Pz affetti da HIV (sono caratteristici i linfomi primitivi del SNC). 
b. Malattie autoimmuni
• artrite reumatoide
• sindrome di Sjogren
• malattia celiaca (linfoma a cell T intestinale)
• LES
• tiroidite di Hashimoto
sono a maggior rischio di sviluppare linfomi (per alterazione intrinseca del sistema 
immunitario + terapia immunosoppressiva + sitmolazione antigenica cronica). 
c. Infezioni 
-> stimolazione antigenica cronica da parte dell’agente patogeno induce espansione 
clonale dei linfociti B. 
• infezione da Helicobacter Pylori (linfoma MALT): regressione del tumore dopo terapia 

con antibiotici 
• Chlamidia Psittacii (linfomi degli annessi oculari)
• HCV
• HHV-8 (linfomi delle cavità sierose) 
• EBV (linfoma di Burkitt in Africa) -> il virus si integra nella cellula e la immortalizza, 

favorendo l’instaurarsi di un processo di trasformazione neoplastica
• HTLV-1 (linfoma a cell T dell’adulto in Asia)
c. Agenti chimici e fisici: benzene, pesticidi, nitriti, fumo di sigaretta, radiazioni ionizzanti. 

Esistono inoltre per i LNH dei fattori generali di rischio aumentato: 
- età avanzata
- sesso maschile
- razza caucasica
- buone condizioni socio-economiche
- aggregazione familiare: per familiarità di fattori predisponenti, condivisione di aspetti 

ambientali (rischio aumentato di 2-3 volte nei parenti di 1° grado). 

Clinica generale
1. Segni e sintomi correlati a malattia linfoproliferativa
- prurito, febbricola, astenia, calo ponderale
- linfoadenomegalie superficiali e profonde
- splenomegalia
- coinvolgimento di organi extra-nodali 
- linfocitosi assoluta e citopenie
- componente monoclonale sierica. 



2. Linfomi non Hodgkin
a. Indolenti 
• Linfoadenopatie superficiali diffuse (possono insorgere anche in stazioni linfonodali 

distanti tra loro), di consistenza duro-elastica, poco mobili sui piani superficiali e 
profondi, non dolenti né dolorabili alla palpazione. Sono a crescita lenta (la lenta 
crescita tumorale infatti non permette al pz di recarsi dal medico se non in stadio 
avanzato). 

• Può essere presente splenomegalia. 
• Sintomatologia sistemica rara (10-15%)
• Nel 70-80% dei casi viene diagnosticato in IV stadio (in cui è già presente un 

interessamento osteo-midollare) a seguito di BOM eseguita per leuco-piastrinopenia. 
• Può essere presente un’immunoglobulina monoclonale. 
• Decorso cronico, consente la sopravvivenza a lungo termine se non trattato (anche se è 

difficile da eradicare). 

b. Aggressivi 
• Linfoadenopatie superficiali e profonde di consistenza duro-lignea, a carattere 

evolutivo. 
• Sintomatologia sistemica più frequente (30-40%) -> sintomi B: febbre serotina > 38°C 

(in assenza di infezioni), sudorazioni notturne profuse, calo ponderale superiore al 10% 
in un tempo inferiore ai 6 mesi. 

• Epatosplenomegalia non comune. 
La sintomatologia può essere diversa a seconda della sede coinvolta: 
- Stazioni linfonodali mediastiniche -> sindrome mediastinica: tosse secca, dispnea (spt 

notturna e da sforzo); 
- stazioni linfonodali intestinali -> sindrome subocclusiva e ematemesi. 
• Interessamento osteo-midollare nel 10-20% dei casi. 
• Malattia fatale se non trattata o non responsiva. 

3. Linfomi di Hodgkin
Esordio: linfoadenopatia superficiale 
• 60% dei casi in sede cervicale
• raro interessamento inguinale
• si propaga in senso centripeto per contiguità lungo il decorso dei vasi linfatici (quindi è 

frequente trovare coinvolte delle stazioni linfonodali assiali: laterocervicali, 
sopraclaveari, mediastiniche). 

• L’interessamento mediastinico può dare origine a una sindrome mediastinica (o 
sindrome della vena cava): congestione del volto con cefalea, edema sottocutaneo a 
mantellina (volto, collo, arti superiori), tosse, dispnea, cianosi, dolore toracico (a volte 
versamento pleurico e pericardico). 

• Localizzazioni extra-nodali sono rare, se non negli stadi avanzati (fegato, milza, 
polmone, midollo osseo). 

• Sintomi B (40%): febbre, sudorazione, perdita di peso; febbre di Pel-Ebstein (picchi 
elevati e periodi di remissione). 

• Sintomi correlati all’aumento di citochine rilasciate dal tumore: 
- prurito (IL-5 -> eosinofilia)
- astenia, anoressia, wasting syndrome (IL-6)
- febbre (IL-6)



- intolleranza all’alcol: dolore acuto localizzato in una o più catene linfonodali ingrossate 
dopo pochi minuti l’ingestione di sostanze alcoliche). 

Diagnosi 
1. Esami ematochimici completi (mi aiutano ad escludere altre cause di 

linfoadenopatie): 
- emocromo: se c’è interessamento midollare evidenzia delle citopenie; 
- test di funzionalità epatica e renale, uricemia, creatinina, azotemia
- indici infiammatori: VES, PCR
- LDH e beta-2-microglobulina hanno significato prognostico in termini di aggressività 

della malattia; 
- elettroforesi delle proteine sieriche: può identificare una componente monoclonale; 
- test di Coombs diretto e indiretto
- sierologia virale per HCV, EBV, HIV, CMV. 
(Per una linfoadenopatia ascellare escludere irritazione da deodoranti). 
2. Anamnesi e clinica compatibile: escludere metastasi linfonodali di carcinomi. 
3. Biopsia linfonodale con esame istologico -> diagnosi di certezza (l’esame citologico su 
aspirato linfonodale NON è diagnostico!). Se c’è interessamento della milza si procede a 
splenectomia, altrimenti biopsia di altro organo extra-nodale coinvolto. 
4. Stadiazione: identificare tutte le sedi coinvolte da malattia. 
Finalità:
• contribuisce a definire la prognosi e l’approccio terapeutico 
• individuazione del coinvolgimento di sedi specifiche che necessitano di trattamento 

adeguato 
• definizione dell’estensione di malattia e risposta alla terapia. 
- ecografia: aiuta a definire dimensioni, forma (sferica indica proliferazione patologica, se 

allungato è meno preoccupante), alterazioni a livello dell’ilo (indicativo di crescita 
patologica). Spesso però l’eco è abusata in quanto il riscontro di linfonodi ingrossati 
superficiali all’ecografia non è segno patologico. 

- TC collo, torace, addome, pelvi con e senza mezzo di contrasto (sono considerati 
patologici i linfonodi > 1.5 cm). 

- PET: più sensibile della TC nella stadiazione e nel monitoraggio della malattia residua. 
Ha valenza dimostrata per i linfomi di Hodgkin e non-H aggressivi (mentre è ancora 
discussa la sua funzionalità per quelli indolenti, in quanto può dare FN perché captano 
poco il fluorodeossiglucosio). Migliore nella TC nell’indicare pz in remissione di malattia 
(linfonodi patologici alla TC possono risultare non captanti alla PET). 

- Biopsia osteomidollare e mieloaspirato: localizzazione midollare di malattia con esame 
istologico (biopsia) con valutazione dell’entità dell’infiltrazione linfomatosa e della quota 
proliferante e quota emopoietica residua; dall’aspirato midollare è possibile eseguire 
esame citologico, immunofenotipico, citogenetico e molecolare (la BOM può essere 
diagnostica nel caso in cui non sia disponibile tessuto linfonodale). 

Altri esami per specifiche sedi: 
- esame fibroscopico dell’anello di Waldeyer: esame otorinolaringoiatrico in caso di 

adenopatie laterocervicali o linfoma aggressivo; 
- rachicentesi  raccomandata nei casi di interessamento testicolare/ovarico, epidurale, 

seni paranasali. Nei pz con 2 o più sedi extranodali coinvolte con alto LDH; nel caso di 
sieropositività a HIV. Attenzione a escludere la presenza di ipertensione endocranica 
prima di eseguire la rachicentesi; controindicata in caso di leucemizzazione (rischio di 
contaminazione). Il liquor viene analizzato per esame morfologico e citofluorimetria. 

- RMN cerebrale (nei pz con linfoma linfoblastico o sospetto coinvolgimento cerebrale), 
massiccio-facciale, rino-orofaringe (nel caso di sospetto coinvolgimento di quelle sedi). 



- Esofago-duodeno-gastroscopia con biopsia e conferma di infezione da H.Pylori 
- Pancolonscopia con biopsie multiple. 

PET: Positron Emission Tomography
• Tecnica di imaging FUNZIONALE che si basa sull’osservazione che le cellule 

neoplastiche sono caratterizzate da un aumentato metabolismo glicolitico (aumentano il 
trasporto intracellulare di glucosio), ben distinguibile dalle cellule normali. 

• TAC-PET coniuga l’indicazione anatomica a quella funzionale. Ha sensibilità minore di 
una TAC tradizionale con mezzo di contrasto. 

• La sensibilità della PET correla con l’indice proliferativo del linfoma. 

TAC o PET nello staging
TAC: 
- accurata nella misura delle lesioni e nella definizione dei rapporti tra lesioni e organi 

vicini
- definisce meglio i LN ilari e la malattia bulky
- delinea meglio ostruzione, compresisone vasale e trombosi. 
PET: 
- registra la presenza di malattia indipendentemente dalle dimensioni della lesione
- più sensibile nel definire l’impegno midollare e epato-splenico 

Diagnosi istologica: approccio bioptico
1. Procedere all’exeresi del linfonodo più voluminoso, che deve essere asportato in toto, 

rispettando la capsula e cercando di evitarne la frammentazione; 
2. in caso di coinvolgimento di più stazioni linfonodali preferire i linfonodi sopraclaveari o 

ascellari, evitare i linfonodi inguinali o laterocervicali (sede di processi flogistici e 
iperplastici aspecifici); 

3. Biopsia incisionale nel caso di masse “bulky” o infiltranti; 
4. “core” biopsia eco-tac guidata in endoscopia o laparoscopica per localizzazioni 

viscerali o profonde. 



Approccio bioptico in situazioni particolari
• In caso di comparsa di sintomi di impegno mediastinico (tosse, dispnea) > biopsia 

transtoracica TAC-guidata, mediastinoscopia, toracoscopia. 
• In caso di comparsa di sintomi di impegno extra-nodale (intestinale) -> biopsia per via 

laparoscopica, laparotomica, stereotassica. 
• Anemia, leucopenia, piastrinopenia (impegno midollare) -> BOM e mieloaspirato. 

E’ necessario sempre eseguire esame citologico, istologico, immunofenotipico e 
citogenetico, tipizzazione molecolare. 
- I linfociti si differenziano per una diversa espressione di antigeni di superficie (CD 

Cluster of Differentiation) e per i riarrangiamenti somatici dei geni codificanti per TCR e 
Ig. 

- In alcuni sottotipi di linfoma l’espressione dei CD di superficie è peculiare (es. CD20 e 
CD5 nel linfoma mantellare). 

- Possono essere presenti traslocazioni e riarrangiamenti genici caratteristici, identificabili 
con tecniche di biologia molecolare (FISH e PCR). 

- Con l’analisi dei riarrangiamenti somatici dei geni codificanti per le Ig è possibile capire 
se il linfocita B ha incontrato l’antigene oppure no: 

a. Se ha incontrato l’antigene > ipermutazione somatica delle regioni variabili 
(modificazione della regione variabile delle Ig che crea una popolazione di linf B con 
aumentata affinità per un certo antigene). 

-> per l’ipermutazione somatica e lo switch di classe è necessario l’enzima AID (activation-
induced cytidine deaminase): in alcuni linfomi diffusi a grandi cellule B è stata dimostrata 
una iperespressione dell’enzima AID che conduce a switch di classe aberranti e accumulo 
di delezioni, traslocazioni, mutazioni somatiche.

Approccio metodologico ai linfomi non Hodgkin
1. DATI CLINICI
• Comportamento: indolente, aggressivo, molto aggressivo.
• Età del paziente: bambino, giovane-adulto, adulto, anziano. 
• Sede: nodale o extranodale. 
2. RUOLO DELL’ANATOMOPATOLOGO: 
• valutare la morfologia: 
> tipo cellulare: 
cellule di piccola taglia (linfocito, plasmacellula)
cellule di media taglia (centrociti, linfoblasti, cellule marginali)
cellule di grossa taglia (centroblasti, immunoblasti, cellule anaplastiche). 
> pattern di crescita: nodale, diffuso, intrasinusoidale, a “cielo stellato”. 
• immunofenotipo: 
> cellule immature o periferiche
> origine della cellula B
> indice proliferativo (Ki67)
• alterazioni genetico-molecolari: 
- t(14;18) bcl-2 nel linfoma follicolare: l’oncogene bcl-2 è giustapposto al promotore delle 

IgH e risulta overespresso. 
- t(11;14) bcl-1 nel linfoma mantellare
- t(8;14) c-myc nel linfoma di Burkitt: c-myc è un oncogene localizzato sul cromosoma 8, 

viene giustapposto al promotore della catene pesanti delle Ig t(8;22); oppure ai 
promotori delle catene leggere k e lambda t(2;8) o t(8;22). 

- t(2;5) ALK nel linfoma anaplastico. 
Alcune traslocazioni cromosomiche sono utilizzate come marcatori molecolari tumore-
specifici oppure clone-specifici (riarrangiamento del geni della regione variabile delle 



catene pesanti delle Ig). I marcatori molecolari possono essere utilizzati per determinare la 
presenza di malattia minima residua (MMR) o l’ottenimento di remissione molecolare di 
malattia. 
Fattori prognostici
a. Fattori associati al tumor burden: 
- stadio 
- distribuzione di malattia
- dimensioni 
- livelli sierici di LDH e beta2-microglobulina
- citopenie
b. Fattori associati alla risposta del paziente:
- sintomi B
- performance status
- livelli sierici di albumina. 

International Prognostic Index nei LNH: 
Variabili: 
•  età > 60 anni
• sedi extranodali =/ > 2
• stadio III o IV
• performance status
• LDH aumentata. 
-> punteggio da 0-1 (rischio basso), 2 (intermedio basso), 3 (intermedio alto), 4 (alto). 
International Prognostic Index nei LH: 
Variabili: 
• età > 45 anni
• sesso maschile
• stadio IV
• albumina sierica < 4g/dL
• Hb < 10.5 g/dL
• Globuli bianchi > 15000/microL
• Linfociti < 8%

A seconda della presentazione clinica nei LH distinguiamo: 
1. Stadio iniziale favorevole: I-II, senza fattori di rischio (età < 50 anni, < 3 sedi, VES 

bassa, no sintomi B, no bulky)
2. Stadio iniziale sfavorevole: I-II, con fattori di rischio. 
3. Stadio avanzato: III-IV, stadi B. 

Classificazione WHO 2008
1. Neoplasie dei precursori B
• Leucemia/linfoma linfoblastico dei precursori B
2. Neoplasie delle cellule B mature (periferiche)
• Leucemia linfatica cronica/linfoma linfocitico
• Plasmaticoma solitario dell’osso
• Mieloma multiplo
• Linfoma follicolare
• Linfoma mantellare
• Linfoma della zona marginale extranodale (MALT)
• Linfoma diffuso a grandi cellule B
• Linfoma di Burkitt



3. Neoplasie dei precursori T
• Leucemia/linfoma linfoblastico dei precursori T
4. Neoplasie delle cellulte T mature (periferiche)
• Linfoma a cellule T periferiche, non specificato 
• Linfoma angioimmunoblastico
• Linfoma anaplastico a grandi cellule T o null di tipo sistemico 
• Micosi fungoide/sindrome di Sézary.
5. Linfomi di Hodgkin
a. Forma classica (cellula di Reed-Sternberg CD15+, CD30+)
- a sclerosi nodulare: 60-80%, giovani adulti e donne < 40 anni
- cellularità mista: 15-20%
- ricco di linfociti: maschi, adulti
- a deplezione linfocitaria: anziani, HIV+
b. A prevalenza linfocitaria (cellula pop-corn, CD20+) 
c. Non classificabile. 

Linfomi NH indolenti a cellule B

1. Linfoma follicolare
Gruppo di linfomi delle cellule B mature del centro germinativo (centrociti e centroblasti); la 
struttura del linfonodo organizzata in follicoli è mantenuta, sebbene sia parzialmente 
presente un pattern di crescita diffuso. 

Epidemiologia
- 25-30% dei LNH
- incidenza che aumenta con l’età; età mediana di insorgenza è di 65 anni. 
- più frequente nei bianchi, piuttosto che nei neri o asiatici. 
Caratteristiche cliniche
• Linfoma indolente: linfoadenopatie diffuse non dolenti, spesso con storia pregressa di 

aumenti e riduzioni di dimensioni. 
• 15-20% dei casi è diagnosticato a stadi iniziali
• 20% sintomi B
• Coinvolgimento del milza (30%), fegato (40%), midollo osseo (60-80%)
• Malattia diffusa, spesso con larghe masse addominali al momento della diagnosi -> 

tuttavia i pazienti sono raramente sintomatici (a parte la linfoadenopatia). 
• Non ci sono anomalie di laboratorio caratteristiche (la LDH è normale). 
• Nel 30-50% dei casi evolve verso un linfoma diffuso a grandi cellule (linfoma follicolare 

trasformato), con pattern di crescita prevalentemente diffuso, prognosi simile al 
DLBCL. 

Quadro istopatologico: 
a. Pattern: 
- follicolare > 75%
- follicolare e diffuso: 25-75%
- prevalentemente diffuso (se la componente follicolare è < 25%)
b. Grado istologico: viene valutato sulla base dl numero di centroblasti per campo 
microscopico (ingrandimento 40x); maggiore è il numero di centroblasti maggiore è il 
grado e l’aggressività del linfoma: 
- grado I: < 5 centroblasti per campo 
- grado II: 5-15 centroblasti per campo 
- grado III: > 15 centroblasti per campo



c. Immunofenotipo: antigeni panB (CD19+, CD20+, CD79a+), CD21, CD10+ (70-80%), 
CD5- e CD43-. 
d. Genotipo: 
• estese mutazioni somatiche con eterogeneità clonale della porzione variabile delle 

catene delle Ig (in quanto derivano da cellule centrofollicolari). 
• Riarrangiamento di bcl-2 (70-95%), oncogene che sopprime l’apoptosi. Nel 15% dei 

casi è presente anche un riarrangiamento con iperespressione di bcl-6. 
e. Citogenetica: t(14;18) -> giustappone l’oncogene bcl-2 al promotore del gene delle 
catene pesanti delle Ig, quindi risulta iper-espresso. In meno del 10% dei casi bcl-2 è 
traslocato vicino al promotore delle catene leggere k (chr 2) o lambda (chr 22). 
f. Trattamento: R-CHOP (Rituximab + ciclofosfamide, adriamicina, vincrastina, 
prednisone), radioterapia. 

2. Linfoma marginale
E’ il 3° LNH più diffuso (10%, dopo il DBCL e il linfoma follicolare). Può essere a 
localizzazione: 
a. Extranodale di tipo MALT (spt gastrico e del testa-collo)
b. Splenico con o senza linfociti villosi 
c. Nodale (più raro)
Caratteristiche cliniche
- 67% in stadio I o II
- 90% hanno PI basso-intermedio -> prognosi favorevole (con rischio di evoluzione a 

linfoma di alto grado)
- sintomi B infrequenti 
- decorso prolungato. 
Quadro istopatologico
• Linfociti di piccole dimensioni (simili a centrociti), maturi, frammisti a cellule ad aspetto 

monocitoide, macrofagi e eosinofili. 
• Nei linfonodi si collocano in sede perifollicolare e marginale, nei tessuti epiteliali 

costituiscono le caratteristiche lesioni linfoepiteliali.
a. Immunofenotipo: CD19+, CD20+, CD79a+, CD10-, CD5-, CD23-; sono presenti Igs e 

Igc 

Tipi: 
1. Linfoma marginale extranodale di tipo MALT
I linfomi marginali extranodali derivano dal tessuto MALT (da cui il nome di maltoma). 
• Localizzazione GE nel 30-40% (stomaco, tenue, colon), ma anche testa-collo (anello di 

Waldeyer, gh.salivari, tiroide..), encefalo, ossa, mammella..
> Il più frequente è il maltoma gastrico associato all’infezione da H.Pylori. La terapia con 
antiacidi e antibiotici è in grado di far regredire la malattia nel 90% -> dimostrazione che, 
almeno in una fase iniziale, il linfoma è antigene-dipendente e quindi reversibile. 
- In una minoranza dei casi il linfoma diventa antigene indipendente, acquisendo delle 

alterazioni genetiche caratteristiche -> t(11;18) che determina iper-espressione di 
bcl-10, MALT1 con attivazione costitutiva del pathway di NFkB. 

- Arrivato a questo stadio è necessario trattare con chemioterapia. 
> Maltoma degli annessi oculari da infezione da Chlamydia Psittacii. 

2. Linfoma marginale splenico con o senza linfociti villosi
• Età mediana 50-60 anni 
• Si caratterizza per l’infiltrazione midollare: 
- polpa bianca o rossa, infiltrazione sinusoidale



- localizzazione midollare con o senza interessamento del sangue periferico -> 
leucemizzazione marcata nel 20%

- Anemia, pancitopenia, componente monoclonale sierica 20-30%
- Quando si diffonde nel sangue periferico sono caratteristiche cellule con propaggini 

citoplasmatiche definite linfociti villosi (DD con leucemia a cellule capellute: da cui si 
distingue per la caratteristica localizzazione intrasinusoidale, assenza di fibrosi 
midollare, assenza di positività per la TRAP). 

a. Genotipo: non esistono dei marcatori specifici; presenta mutazioni somatiche della 
regione variabile delle catene delle Ig. 

Linfomi a cellule B aggressivi
1. Linfoma diffuso a grandi cellule B
Gruppo eterogeneo di tumori caratterizzati dalla proliferazione di linfociti B (centroblasti) di 
grandi dimensioni, con nucleoli prominenti e citoplasma basofilo, pattern di crescita diffuso 
(il centroblasto fuoriesce dal centro germinativo e sovverte la struttura del linfonodo) e 
frazione di proliferazione elevata.
• Rappresenta l’istotipo di LNH più diffuso (25%), con età mediana di insorgenza di 60 

anni. 
Caratteristiche cliniche
• Decorso aggressivo: masse linfonodali sintomatiche e rapidamente evolutive, spesso a 

livello del collo e dell’addome. Spesso masse bulky. 
• Nel 30-40% dei casi è presente un coinvolgimento extranodale: midollo osseo, testicoli, 

cute, SNC, stomaco). 
• Rara la leucemizzazione. 
• 40% stadi iniziali. 
• Sintomi B nel 30% dei pz. 
• Curabile nel 50% dei casi almeno, ma se non trattata evolve rapidamente ed è fatale 

nell’arco di settimane/mesi. 
Quadro istopatologico
a. Pattern morfologici: 
- Centroblastico: cellule di medie-larghe dimensioni, nucleo ovale o rotondo con 

2-4nucleoli, scarso citoplasma basofilo. 
- Immunoblastico: netta prevalenza di cellule di larghe dimensioni, nucleolo singolo 

centrale, abbondante citoplasma basofilo. 
- Anaplastico: cellule molto grandi, poligonali, con bizzarri nuclei polimorfi e pleomorfi 

(simil cell R-S), CD20+. 
b. Sottotipi: 
• Linfoma primitivo del mediastino:  frequente nelle donne di circa 40 anni; 
- Esame istologico: è un linfoma diffuso a grandi cellule con aree di sclerosi. 
- Masse bulky mediastiniche (di origine timica) che comprimono le vie aeree e 

determinano sindrome della vena cava. 
—> DD con linfoma di Hodgkin: per la presentazione clinica, per la sclerosi e CD30+ 
(aspetti comuni); tuttavia il linfoma del mediastino è CD15-. 
- Prognosi favorevole con guarigioni nel 50-70% dei casi. 
• Ricco di cellule T
• Linfoma diffuso a grandi cellule primitivo cutaneo 
• EBV positivo dell’anziano. 
c. Immunofenotipo: CD19+, CD20+, CD22+, CD79a+, e in misura variabile bcl-6, bcl-2 e 
CD10. 
- Ki67+ > 40% (lo rende difficile a volte da distinguere da un linf.di Burkitt)
c. Genetica: non ci sono alterazioni citogenetiche caratteristiche. 
- 30% t(14;18) bcl-2 -> probabilmente da linfoma follicolare trasformato. 



- 20-40% riarrangiamento di bcl-6 sul chr 3
- 5-15% riarrangiamento di c-myc (prognosi molto severa)
d. Sottogruppi molecolari: 
• Germinal Center B-cell Like (GC): con espressione genica simile alle cellule del centro 

germinativo; prognosi migliore (60% di sopravvivenza a 3 anni). 
• Activated B-cell Like (ABC): con espressione genica simile alle cellule attivate post-

centro germinativo; sopravvivenza a 3 anni di 30%. 
Visto che nella pratica clinica non è possibile eseguire delle analisi di microarrays di 

routine, ci sono dei criteri immunoistochimici per la loro distinzione: 

2. Linfoma mantellare
Neoplasia delle cellule B mature con proliferazione di linfociti B di piccole dimensioni, simili 
a dei centrociti (con margini nucleari più regolari).
-> Originano dai linfociti CD5+ della zona mantellare interna -> DD con leucemia linfatica 
cronica (anch’essa CD5+), grazie alla negatività del CD23-. 
• Rappresenta il 6% di tutti i linfomi. 
• Età mediana di insorgenza 63 anni (39-85 anni). 
Presentazione clinica
- 95% in stadio avanzato (III o IV Ann Arbor)
- sintomi B > 50%
- leucemizzazione periferica nel 25-50% (DD con LLC). 
Localizzazioni più frequenti: 
> linfonodi 
> milza
> midollo osseo (> 50%)
> GE (30%) -> poliposi linfomatosa multipla: lesioni polipoidi del crasso e del retto (più 
raramente del tenue), a volte confuse per rettocolite ulcerosa. 
E’ caratteristica del linfoma mantellare, ma può essere presente anche nel linfoma 
marginale di tipo MALT, DBCL, follicolare. 
Quadro istopatologico
a. Immunofenotipo: CD19+, CD20+, CD22, CD79a+, CD5+, CD43+, sIg+; CD10-, 

CD23-, CD11c-. 
- bcl-6+, bcl-2+



- bcl-1 (ciclina D)
b. Genetica: 
• Le porzioni variabili delle catene delle Ig NON sono mutate (in quanto deriva da un 

linfocita pre-follicolare). 
• t(11;14) -> bcl-1 (ciclina D1)
• mutazioni puntiformi gene ATM
• Varianti blastoidi: numero aumentato di alterazioni cromosomiche. 

Prognosi: è un linfoma aggressivo -> sopravvivenza a 5 anni < 10%. 
- La terapia con chemioterapia (citarabina) ad alte dosi + rituximab ottiene delle risposte 

complete solo nel 19% e parziali nel 46%dei casi. 
- Fattori prognostici sfavorevoli: indice mitotico elevato (Ki67), varianti blastoidi, 

iperespressione di p53, espressione dell’mRNA della ciclina D1. 
 
3. Linfoma di Burkitt
Endemico in Africa, sporadico nei paesi occidentali (1/3 dei linfomi pediatrici o in 
associazione a infezione da HIV). 
- Linfoma aggressivo, più tipico dei bambini o giovani adulti. Rapporto M/F 3:1
- Il virus di EBV è presente in tutte le forme endemiche e nel 15-25% delle forme 

sporadiche. Il virus immortalizza i linfociti B favorendone la proliferazione e quindi la 
trasformazione neoplastica. La proliferazione linfocitaria è anche favorita nelle zone 
endemiche dalla coinfezione malarica.

Quadro istopatologico
• Linfociti di medie dimensioni, nucleo rotondo con nucleoli evidenti e citoplasma basofilo; 

i macrofagi fagocitano i corpi apoptotici (caratteristico aspetto a “cielo stellato”)
• Le cellule hanno un elevato indice mitotico e apoptotico, questo è favorito 

dall’iperespressione di c-myc. 
a. Genetica: t(8;14) -> c-myc è giustapposto ai promotori dei geni delle catene pesanti 

delle Ig e quindi è espresso costitutivamente. Più raramente t(2;8) e t(8:22). 
Presentazione clinica
• Grosse masse extranodali 
• Forme endemiche: masse mandibolari 
• Forme sporadiche: ileo, peritoneo, masse addominali (rene, surrene, ovaie, testicoli). 
• Rara localizzazione midollare e leucemizzazione. 
-> se non trattato può essere fatale in poche settimane. 

Linfomi a cellule T o NK
15% dei linfomi non Hodgkin in USA e Europa, mentre quelli NK sono più frequenti nei 
paesi asiatici. Si suddividono in: 
a. Linfomi a cellule T immature (TdT+) -> linfoma linfoblastico 
b. Linfomi a cellule T mature (TdT-), a loro volta suddivisi in: 
- a localizzazione nodale
- extranodale 
- cutanea. 

Quelli a localizzazione cutanea sono a decorso più indolente. 
Le forme più frequenti sono in ordine decrescente: PTCL non specificato, 
angioimmunoblastico, anaplastico Alk+ e Alk-. 



• Linfoma linfoblastico a cellule T
Linfomi cellule T mature: 
a. localizzazione nodale: 
• Linfoma a cellule T periferiche non altrimenti specificato (NOS)
-> molto aggressivo; sopravvivenza a 5 anni dalla chemioterapia è solo del 30%. 
• Linfoma anaplastico
- se è presente la t(2:5) -> ALK+ -> prognosi favorevole
- ALK- prognosi infausta. 
• Linfoma angioimmunoblastico 
b. localizzazione extranodale: 
• Linfoma a cellule T o NK di tipo nasale:
- frequente nei paesi asiatici 
- proliferazioni angioinvasiva con lesioni destruenti della regione naso-palatina, con 

anche localizzazioni extranodali (cute, orbite, SNC, testicoli)
• Linfoma intestinale: associato o no a malattia celiaca
- occlusioni e perforazioni intestinali 
- prognosi infausta per reistenza al trattamento. 
• Linfoma epatosplenico. 
c. localizzazione cutanea: 
• Micosi fungoide e sindrome di Sézary
- linfoma primitivo cutaneo che nelle fasi precoci si manifesta come micosi fungoide e 

sindrome di S. nelle fasi avanzate. 

Micosi fungoide
-> cellule con nucleo ad aspetto cerebriforme, con immunofenotipo caratteristico delle 
cellule T della memoria (CD3+, CD4+, CD45RO+). 
Procede per stadi: 
1. Chiazze cutanee confinate all’epidermide, simili a un eczema (può durare anche anni). 
2. Placche eritematose sopraelevate, pruriginose dell’epidermide e del derma
3. Noduli che si approfondano nel derma (ulcerazioni); nel 30% dei casi evolve in 

eritrodermia generlizzata pruriginosa con atrofia della cute



—> negli stadi avanzati può localizzarsi nei linfonodi regionali e da lì ai visceri; può dare 
leucemizzazione periferica (s. di Sézary). 

Sindrome di Sézary
E’ caratterizzata da: 
• linfoadenopatia generalizzata
• leucemizzazione nel sangue periferico di linfociti T di piccola taglia con nucleo 

cerebriforme (cellule di Sézary)
• eritrodermia generalizzata con prurito. 
La diagnosi si pone con l’identificazione dei linfociti T a nucleo cerebriforme nei linfonodi, 
cute e sangue periferico. 

LINFOMA DI HODGKIN
- Costituisce l’1% delle neoplasie nel mondo occidentale. 
- Incidenza di 2.5-5 casi/100 000 all’anno. 

E’ un linfoma con caratteristiche istopatologiche uniche: presenza della cellula di Reed-
Sternberg e mononucleate di Hodgkin frammiste a un ricco infiltrato infiammatorio di 
linfociti, eosinofili e altre cellule infiammatorie. 
Le differenze morfologiche della cellula di R-S e le caratteristiche e organizzazione 
dell’infiltrato infiammatorio sono la base per la sottoclassificazione del linfoma di H. 
• Cellula di Reed-Sternberg: cellula di grandi dimensioni, giganti, con ampio citoplasma, 

binucleate o polinucleate con nucleoli multipli evidenti e inclusioni eosinofile nucleari. 
Esistono 2 varianti: 
a. Cellule lacunari di Hodgkin: mononucleate
b. Cellule LeH o “pop-corn”
Immunofenotipo: CD15+ e CD30+, CD25+, CD71+
• CD15+: marcatore di cellule di derivazione mielo-monocitica (cellule mieloidi immature, 

granulociti, monociti), R-S e varianti. 
• CD30+: marcatore di attivazione di linfociti T e B (blasti attivati), R-S e varianti. 

[vedi pag. 204 libro di ematologia]

1. Linfoma di Hodgkin classico 
a. A sclerosi nodulare (60-80%)
- età mediana 28 anni, M/F 1:1
- prognosi buona (tranne se sono presenti masse bulky mediastiniche)
- stadio II alla diagnosi 
- sintomi B 40%
- rapida progressione e disseminazione. 
Istologicamente sono presenti fibre di collagene birirangenti che separano i noduli cellulari 
contenenti plasmacellule, neutrofili, eosinofili e cellule RS. 
-> è presente la variante di RS cellule lacunari, in quanto si possono sosservare delle 
lacune nel citoplasma. 
- EBV di solito negativo. 
b. Ricco in linfociti (5%)
- età mediana 50-60 anni, M > F
- prognosi buona
> le cellule di RS si dispongono a mantello intorno ai follicoli, la cui struttura è spesso 
conservata, frammiste a numerosi linfociti. 
- EBV positivo nel 40%



c. A cellularità mista (20-25%)
- età mediana 37 anni, M > F
- è l’istotipo prevalente nei soggetti HIV+
- decorso moderatamente aggressivo
-> infiltrato pleomorfo diffuso con plasmacellule, granulociti, istiociti, fibroblasti e eosinofili, 
frammisti ai quali si trovano cellule RS e di Hodgkin. 
d. A deplezione linfocitaria


