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Gruppo di neoplasie complesse che derivano dalla espansione clonale di 
una determinata popolazione di linfociti (T o B)

Espressività clinica dominante è l’aumento di volume degli organi linfoidi
primari e secondari, prevalentemente, dei linfonodi superficiali, di quelli
profondi e della milza

I quadri clinici e la sintomatologia sono disparati e riflettono l ’interessamento
primitivo degli organi linfoidi secondari

LINFOMA



INCIDENZA

• L’INCIDENZA E’ RADDOPPIATA DAGLI ANNI ’70

• QUINTA NEOPLASIA NEL MONDO

33.65 linfomi/100.000/anno

Incidenza: 280.000 casi/anno

• PIU’ FREQUENTE NEI MASCHI

In progressivo e continuo aumento negli ultimi anni
( con incremento del 3-5% per anno)
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INCIDENZA

In italia si può stimare per i linfomi un'incidenza di 15,9 casi su 100.000 abitanti/anno
nei M e di 10,9 nelle F (rispetto a tutti i tumori, i Linfomi rappresentano circa il 6%)

I dati riportati dalle statistiche statunitensi non sono dissimili: 17,1 e 11,5 su 100.000
abitanti/anno, rispettivamente nei maschi e nelle femmine di razza bianca



INCIDENZA

AUMENTA CON L’ETA’ SPECIE DOPO I 60 ANNI

Surveillance, Epidemiology and End Results, SEER Survey



TUMORI PIU’ FREQUENTI IN ITALIA NELLA CLASSE DI ETA’ 70-85 aa

AIOM 2017



INCIDENZA E MORTALITA’



Adenopatie persistenti

superficiali o profonde Sospetto di linfoma 

Biopsia del linfonodo 

diagnosi istologica    

+
Comparsa di sintomi
•Febbre 

•Stanchezza                         

•Perdita di peso

•Sudorazione notturna

•Prurito

SOSPETTO E DIAGNOSI DI LINFOMA

Stadiazione della malattia

Esami ematochimici

Esami radiologici per definire le sedi di 

localizzazione della malattia

Pet-tc total-body



AGOASPIRATO LINFONODALE

• può alterare l’ architettura strutturale del linfonodo e rendere
quindi problematica la diagnosi sulla successiva biopsia

• elevata percentuale di falsi negativi

• inadeguato ai fini della precisazione classificativa del linfoma

• insufficiente per iniziare una chemioterapia antiblastica



inclusione

Gene profiling

Tissue microarray

FISH

Flow
Cytometry

Molecular
diagnosis

Histology

Biopsy Lymph node

Laboratory

Proteomics

fresco

Citogenetics
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QUANDO SOSPETTARE UN LINFOMA  IN ASSENZA
DI LINFOADENOPATIE SUPERFICIALI?

• presenza di sintomi sistemici (febbricola, sudorazioni notturne,
calo ponderale, prurito) non altrimenti spiegabili

• alterazione dei parametri di laboratorio (anemia, linfocitosi,
LDH, eosinofilia) non altrimenti spiegabile

• impegno mediastinico al Rx standard del torace

• Linfoadenopatie addominali visualizzate ad ecografia



IMPEGNO MEDIASTINICO



IMMAGINI STRUMENTALI TC E RMN



LINFOMA COMPRENDE UN GRUPPO ETEROGENEO DI NEOPLASIE

Nell’ultima classificazione della World Health Organization
(WHO) si annoverano oltre 40 forme di Linfomi, che
differiscono tra di loro per caratteristiche istologiche,
biopatologiche e cliniche

Dal punto di vista clinico-patologico possono essere divisi in:
“aggressivi” caratterizzati da una maggiore aggressività e un decorso
rapidamente fatale in assenza di trattamento

“indolenti” con decorso clinico molto più subdolo e lento, presentando
un tipico andamento cronico-recidivante con minori possibilità di
definitiva eradicazione



CLASSIFICAZIONI DEI LINFOMI

Classificazione Anni Criteri

Rappaport

Lukes & Collins

Working Formulation

REAL & WHO

‘60

‘70

‘80

‘90

morfologia

morfologia fenotipo

morfologia fenotipo clinica

morfologia fenotipo clinica genotipo



Follicolare (22%)

Diffuso a grandi

cellule B (31%)

Linfocitico a piccole cellule (6%)

Mantellare (6%)

A cellule T periferiche (6%)

A cellule della zona 

marginale, MALT(5%)

Altri sottotipi

con frequenza <2% (9%)

A cellule B della zona 

marginale, nodale (1%)

Linfoplasmocitico (1%)

Linfomi compositi (12%)

FREQUENZA DEI SOTTOTIPI DI LNH NELL’ADULTO



LINFOMA DIFFUSO A GRANDI  CELLULE B



LINFOMI AGGRESSIVI

• Predominante aumento della proliferazione cellulare

• Alta frazione proliferativa e rapida crescita

• Decorso tumultuoso in assenza di terapia

• Potenzialmente eradicabili con terapia convenzionale

Linfoma diffuso a grandi cellule

Linfoma di Burkitt

Linfoma mantellare



LINFOMI INDOLENTI

• Predominante inibizione dell’apoptosi

• Bassa frazione proliferativa e lenta crescita

• Decorso indolente anche in assenza di terapia

• Difficilmente eradicabili con terapia convenzionale

Linfoma follicolare

Linfomi MALT/marginali

Linfoma linfocitico/B-LLC

Linfoma linfoplasmocitoide



LA CURVA DI SOPRAVVIVENZA  PER I LNH INDOLENTI ED 
AGGRESSIVI



STADIAZIONE dei LINFOMI (1)

Esame obiettivo

Rx torace
standard

TC 
total body

Biopsia 
osteomidollare

Esame obiettivo

Rx torace
standard

Febbre

Calo ponderale
> 10 %

Sudorazioni 
notturne

Ricerca dei sintomi B



STADIAZIONE dei LINFOMI (2)

A: assenza di sintomi sistemici
B: presenza di sintomi sistemici



TRATTAMENTO



Cellula

staminale

pluripotente

Cellula 

staminale 

linfoide

Cellula

pre-B

Cellula B Cellula B 

attivata

Plasma 

cellula

Sangue, linfa

CD20

Midollo Osseo 

RUOLO DEL CD20 NELLO SVILUPPO DELLE CELLULE B



ANTI CD-20 CENNI STORICI 

 “Magic Bullet” (Paul Erlich, 1908)

 Anni ’80:  la ricerca sugli anticorpi monoclonali ad uso
terapeutico oncologico si impone come “hot issue”

 1997: Il Rituximab, anticorpo chimerico umano-murino
anti CD20  è il primo di  questi farmaci ad essere
approvato dalla FDA 

 Nell’arco di un decennio il Rituximab ha rivoluzionato il
trattamento e l’outcome di molte neoplasie linfoidi B



murino chimerico umanizzato

coniugato bi-specificoumano

EVOLUZIONE DELLA STRUTTURA DEGLI ANTICORPI MONOCLONALI



Antigene CD20:

Bersaglio comprovato

per i linfomi

Espresso solo dalla linea
cellulare B

Non entra nel circolo
sanguigno

Non è modulato dal legame
con l’anticorpo

Cellula B
maligna

Antigene
CD20

Ibritumomab

Tiuxetano
Zevalin®

IL CD20 È IL BERSAGLIO IDEALE PER LA IMMUNOTERAPIA  E
LA RADIOIMMUNOTERAPIA 



-cell LymphomaDiffuse Large B

Standard treatment is R-CHOP21

But 40-50% of patients still relapse

We need to better define DLBCL in order to improve R-CHOP Results

Median survival:weeks to months if not treated



La gran parte dei pazienti affetti da Linfoma sono anziani o molto anziani!

Per molti pazienti si pone il problema di capire 
se l’approccio diagnostico e terapeutico 

debba essere uguale o  meno a
quello dei pazienti più giovani

LINFOMA E ANZIANI

Lymphoma occurring in patients over 90 years of age: 
characteristics, outcomes, and prognostic factors.
A retrospective analysis of 234 cases from the LYSA 

A.Trebouet at al
2013

“Lynphoma is a cancer that is usually chemiosensitive and sometimes
curable, even in ederly patient”



INDICE PROGNOSTICO IPI



Eur J Cancer. 2005 May;41(7):1051-7.

Independent prognostic effect of co-morbidity in lymphoma patients: results of the 
population-based Eindhoven Cancer Registry.
van Spronsen DJ, Janssen-Heijnen ML, Lemmens VE, Peters WG, Coebergh JW.Source

Department of Medical Oncology, Radboud University Nijmegen Medical Centre, 

Nijmegen, The Netherlands.

LIMITANO LE 

POSSIBILITÀ

TERAPEUTICHE.

Nei linfomi l’età e le 
comorbilità sono fattori 
prognostici indipendenti 

LINFOMA E ANZIANI



LINFOMA E ANZIANI

December 2007, Volume 133, Issue 12, pp 945-950

Age, severe comorbidity and functional impairment independently contribute to poor survival in cancer
patients
Ulrich Wedding, Bernd Röhrig, Almuth Klippstein, Ludger Pientka, Klaus Höffke

Journal of Cancer Research and 
Clinical Oncology

Department for Internal Medicine II, Division of Haematology and Medical Oncology, Friedrich Schiller 

University, Erlanger Allee 101, 07747 Jena, Germany

427 patients  Age
 Severe comorbidity
 Functional impairment
 Kind of tumour

50% 
LYMPHOMA

INDEPENDENTLY 
RELATED TO 

SHORTER 
SURVIVAL TIME IN 
CANCER PATIENTS



La strategia di cura va impostata considerando:
• Condizioni cliniche generali
• Reale aspettativa di vita del paziente

Identificare le problematiche presenti nel paziente
che si possono sommare al quadro clinico del linfoma

Individuare il potenziale valore prognostico

ELABORAZIONE DI PROGRAMMI 
FORMATIVI INTEGRATI DI 
ONCOLOGIA E GERIATRIA

LINFOMA E ANZIANI



RUOLO DELLA VGM

La VGM esplora specifiche aree che caratterizzano lo stato
funzionale del paziente:

 stato fisico

 stato cognitivo-affettivo

 stato funzionale

 stato socio-economico

 condizioni ambientali.



LA VALUTAZIONE GERIATRICA MULTIDIMENSIONALE

Rappresenta forse uno dei più riusciti esempi di 
approccio globale al paziente complesso

È  un processo diagnostico comprensivo, interdisciplinare 
e specifico, il cui obiettivo è identificare i problemi e i 

bisogni dei pazienti anziani

Permette di acquisire una visione globale 
del paziente per sviluppare interventi mirati



Permette la 
valutazione globale, 

clinico-funzionale 
e psico-sociale 
dell’anziano.

Permette di formulare
un piano assistenziale 

personalizzato e adeguato 
alle reali necessità 

dell’anziano 

Permette di seguire 
nel tempo l’evoluzione 
dei bisogni assistenziali 

dell’anziano

Deve essere 
applicata 

da un’équipe 
multidisciplinare

che opera in 
modo organico 

RUOLO DELLA VALUTAZIONE GERIATRICA MULTIDIMENSIONALE



VGM E LINFOMA

Di fronte ad una metodica così complessa, nella pratica clinica
sono state proposte scale più abbreviate

VES-13
Vulnerable Elders Survey -13

G8 
Screening tool

SPPB
Short physical performance battery

2018



LINFOMA NELL’ANZIANO
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LINFOMA NELL’ANZIANO



TRATTAMENTO DEI LNH INDOLENTI A CELLULE B

• Watch and wait

• Radioterapia esterna

• Polichemioterapia

• Analoghi delle purine:

- Fludarabina fosfato

- Bendamustine

• Anticorpi monoclonali:

- Rituximab



TRATTAMENTO DEI LNH AGGRESSIVI A CELLULE B

• Radioterapia esterna

• Polichemioterapia

CHOP

Fludarabina fosfato

Bendamustine

• Anticorpi monoclonali:

Rituximab

La radioimmunoterapia (RIT)

90Y-ibritumomab

Nei pazienti anziani l’associazione 
rituximab-bendamustina-citarabina (R-BAC) si è 
dimostrata efficace sia in pazienti in prima linea
che ricaduti non pretrattati di età compresa tra 60 e 
80 anni, non eleggibili alla terapia ad alte dosi ma 
profilo FIT alla scala di valutazione geriatrica.
Il trattamento R-BAC500 (dosi ridotte di citarabina) 
ha consentito di ottenere la RC nel 91% dei casi 

https://www.ematologiainprogress.it/trattamento-dei-linfomi-non-hodgkin-nei-pazienti-anziani-e-unfit/
https://www.ematologiainprogress.it/wp-content/uploads/2013/10/Pizzolo_linfomi_non_hodgkin_Figura_8.jpg
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TERAPIE FUTURE



PDTA

E’ lo strumento attraverso cui si costruisce l’iter complessivo che un paziente 
segue all’interno di una o più strutture sanitarie per risolvere un problema di 
salute

Garantisce:

 Accessibilità
 Equità
 Efficienza
 Trasparenza
 Programmazione



PDTA E LINFOMA



GERIATRA



Negli ultimi anni le strategie terapeutiche per la cura dei linfomi sono state 
radicalmente rivoluzionate dalla messa a punto di terapie molecolari, che 
agiscono sui meccanismi propri del tumore e che non sono presenti nelle
cellule sane risultando così meno tossiche rispetto alle chemioterapie tradizionali.

E’ importante oggi poter individuare un percorso personalizzato per ogni tipo di 
neoplasia ematologica, che sia sostenibile e che consenta risultati ottimali, in 
alcuni casi senza chemioterapia con i nuovi farmaci biologici, garantendo così 
una miglior qualità di vita ad ogni paziente. 

Ciò è importante soprattutto negli anziani, pazienti fragili che oggi possono 
beneficiare dei nuovi farmaci usati anche in combinazione o in sequenza per 
ottimizzare il percorso di cura

CONCLUSIONI




