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Questo modulo fornisce un’introduzione 
su un linfoma non-Hodgkin aggressivo 
noto come linfoma diffuso a grandi  cellule 
B (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL). 
Viene presentata un’overiew della 
patologia che comprende  l’epidemiologia, 
la presentazione clinica e la storia 
naturale del DLBCL.
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Overview Il linfoma non-Hodgkin (LNH) consiste in
un gruppo eterogeneo di neoplasie che si
presentano come tumori solidi del sistema
immunitario.

Tra le varie neoplasie classificate come
LNH, il sottotipo più comune è il linfoma
diffuso a grandi cellule B (diffuse large B
cell lymphoma, DLBCL), che rappresenta
circa un terzo di tutti i linfomi degli adulti.

Il DLBCL è caratterizzato dalla presenza
di masse di cellule B ingrandite all’inter-
no dei linfonodi colpiti; come per altri tipi
di linfoma, i pazienti si presentano spesso
con linfoadenopatia.

Al contrario dei linfomi indolenti, come il
linfoma follicolare, il DLBCL è considerato
una neoplasia più aggressiva, con una so-
pravvivenza mediana <1 anno nei pazienti
non trattati.1

Nonostante la sua natura clinica aggressi-
va, il DLBCL è spesso curabile con il trat-
tamento appropriato.
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In termini di comportamento clinico, il DLBCL è considerato una patologia aggressiva secondo gli
schemi di classificazione della World Health Organization/Revised European American Lym-
phoma (WHO/REAL).2–4

Classificazione

6

I sistemi di classificazione del LNH sono stati sviluppati sulla base del decorso clinico per con-
sentire a medici e pazienti di comprendere meglio la prognosi della specifica neoplasia.

Classificazione IWF (International Working Formulation)

Basso grado Grado intermedio Alto grado

• Linfoma a piccoli linfociti (SLL),
leucemia linfatica cronica (LLC)

• Linfoma follicolare a predomi-
nanza di piccole cellule inden- tate

• Linfoma follicolare misto a pic-
cole cellule indentate e grandi
cellule

• Linfoma follicolare a grandi cel-
lule

• Linfoma diffuso a piccole cellu- le
indentate

• Linfoma diffuso misto a piccole
cellule indentate e grandi cel- lule

• Linfoma diffuso a grandi cellu- le
(indentate e non)

• Linfoma immunoblastico a  
grandi cellule

• Linfoma linfoblastico
• Linfoma a piccole cellule non  

indentate Burkitt o non-Burkitt

Classificazione WHO/REAL

Linfomi indolenti Linfomi aggressivi Linfomi altamente aggressivi

• LLC/SLL

• Linfoma follicolare (grado 1–2)

• Linfoma linfoplasmocitico
• Linfoma splenico della zona  

marginale nodale

• DLBCL

• Linfoma follicolare (grado 3)

• Linfoma a cellule mantellari

• Linfoma di Burkitt

• Linfoma linfoblastico

Schemi di classificazione IWF e WHO/REAL per i linfomi a cellule B2–4
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Origine della
patologia

Sviluppo di DLBCL nelle diverse fasi
del processo di differenziazione delle cellule B

Il momento in cui, durante l’emopo-
iesi, il normale processo di sviluppo
viene interrotto, determina il tipo di
leucemia o linfoma.

Il DLBCL può essere diviso in due sot-
totipi principali che originano in fasi
distinte del processo di maturazione
delle cellule B: a cellule B del centro
germinativo (GCB) e non-GCB, di cui il
sottotipo più comune è quello a cellule
B attivate (ABC).5,6

Il sottotipo GCB deriva probabilmente
dalle cellule B del centro germinativo,
mentre il sottotipo ABC sembra deri-
vare da cellule B in stadi successivi di
sviluppo (durante la differenziazione
plasmacitica).

La distinzione tra questi diversi sot-
totipi ha significato prognostico, dal
momento che il sottotipo ABC presen-
ta una prognosi peggiore rispetto a
GCB.5,6

• DLBCL GCB
• Linfoma di
Hodgkin a  

predominanza  
linfocitaria
• Linfoma  

follicolare
• Linfoma di  

Burkitt

• Linfoma linfoplasmocitico/  
macroglobulinemia di  
Waldenstrom

• Linfoma primitivo effusivo
• Leucemia a  

cellule capellute
• Leucemia  

prolinfocitica

Linfoma  
MALT

LLC a
cellule B Plasmablasto

Mieloma
multiplo

Linfoma post-
trapianto

Linfoma Hodgkin  
classico

• Linfoma a cellule  
mantellari

• LLC (IgVH mutato)

• DLBCL ABC
• Linfoma primitivo
del mediastino a  

grandi cellule B

LLC (IgVH non mutato)

Cellula B  
del centro  
germinativo

Plasmacellula

Cellula B  
di memoria

Centro germinativo
Zona mantellare
Zona marginale

ABC, cellule B attivate; LLC, leucemia linfatica cronica; DLBCL, lin- foma
diffuso a grandi cellule B; GCB, cellule B del centro germina- tivo; MALT,
tessuto linfoide associato alla mucosa.

Cellula B naïve

Linfoma splenicodella  
zona marginale
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Epidemiologia Il DLBCL è la forma più comune di LNH
negli Stati Uniti, rappresentando circa un
terzo di tutti i casi di LNH negli adulti.7,8

Si presenta più frequentemente negli indi-
vidui più anziani, con un’età mediana alla
diagnosi tra 60 e 70 anni; tuttavia, il range
d’età è ampio e può insorgere anche nei
bambini.7

Analogamente ad altri sottotipi di LNH, gli
uomini sono leggermente più colpiti delle
donne.9,10

È stata riportata una variazione dell’inci-
denza negli Stati Uniti in base all’etnia: gli
individui bianchi hanno un tasso più ele-
vato di DLBCL rispetto agli asiatici, agli
afroamericani o agli indiani d’America/
nativi dell’Alaska, in ordine descrescente
di incidenza.9

Più frequentemente, il DLBCL si sviluppa
de novo e la causa esatta della patologia è
sconosciuta.

Un’altra via di sviluppo è attraverso la tra-
sformazione di linfomi a cellule B di basso
grado, come il linfoma follicolare o la leu-
cemia linfatica cronica (LLC).11

Un rischio aumentato di DLBCL è stato os-
servato anche in associazione a patologie
o condizioni che sopprimono il sistema im-
munitario, tra cui patologie autoimmuni,
trapianto di organi e immunodeficienze
primarie o acquisite.7
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Spettro clinico
Presentazione Clinica

I pazienti con DLBCL spesso presentano
una massa tumorale in rapida crescita e
indolore, solitamente nei linfonodi del col-
lo o dell’addome. Può essere colpito più di
un linfonodo.

Alla diagnosi, circa il 40% dei pazienti ha
una malattia in stadio I o II; tuttavia la
maggioranza (~60%) si presenta con malat-
tia in stadio III/IV.11

La lattato deidrogenasi (LDH) sierica risul-
ta elevata in >50% dei pazienti.12

Circa un terzo dei pazienti presenta sin-
tomi sistemici di tipo B (febbre, perdita di
peso o sudorazioni notturne).1,11

Il coinvolgimento del midollo osseo si ve-
rifica in una percentuale che arriva fino al
42% dei casi.13

Sebbene la presentazione linfonodale sia
la più comune, il DLBCL può anche insor-
gere in tessuti diversi dai linfonodi.

Questo coinvolgimento extranodale ri-
guarda più comunemente lo stomaco o il
tratto gastrointestinale, ma può presen-
tarsi praticamente in tutti i tessuti, tra cui
testicoli, osso, cute, fegato, tiroide e
sistema nervoso centrale (SNC).11,14

Circa il 40% dei pazienti con DLBCL si pre-
senta con coinvolgimento extranodale, che
spesso indica una prognosi peggiore.4
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Spettro clinico
Storia Naturale

Sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza  
globale per sottotipo molecolare di DLBCL15

A differenza dei LNH indolenti (come il
linfoma follicolare), il DLBCL cresce
rapidamente e progredisce in tempi re-
lativamente brevi. Se non trattata, la
maggior parte dei pazienti sopravvive
per meno di 1 anno.1

Tuttavia, molti pazienti con DLBCL pos-
sono essere curati con la terapia ap-
propriata, anche negli stadi avanzati. Il
trattamento di prima linea standard
per DLBCL di nuova diagnosi è la che-
mioimmunoterapia con rituximab più
ciclofosfamide, doxorubicina, vincri-
stina e prednisone (R-CHOP). In gene-
rale, DLBCL è altamente sensibile alla
chemioimmuniterapia, ed i tassi di cura
sono particolarmente alti quando la pa-
tologia viene diagnosticata e trattata
ad uno stadio limitato e localizzato.7

Quando trattati con R-CHOP, i pazien-
ti con DLBCL GCB hanno una prognosi
migliore di quelli con DLBCL ABC, oltre
ad una probabilità maggiore di soprav-
vivenza libera da progressione (PFS) e
sopravvivenza globale (OS).
Il tasso di OS a 3 anni per i pazienti con
DLBCL GCB è circa dell’80% rispetto al
45% per il sottotipo ABC.15

Sebbene molti casi di DLBCL pos-
sano essere trattati efficacemente,
circa il 40% dei pazienti non rispon-
derà o mostrerà una recidiva dopo
la terapia di prima linea.16

Per questi pazienti la prognosi è
sfavorevole, dal momento che è
difficile ottenere un controllo du-
revole della malattia con le linee di
terapia successive.

La terapia ad alte dosi seguita da
trapianto autologo di cellule stami-
nali può essere un’opzione per al-
cuni pazienti, ma i tassi di successo
con questa procedura sono bassi.

Pertanto, questo gruppo di pazien-
ti rimane una sottopopolazione con
un elevato bisogno medico insoddi-
sfatto.7
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Spettro clinico
Malattia Bulky

Sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza  
globale per sottotipo molecolare di DLBCL15

Alcuni pazienti con DLBCL si presentano
con la cosiddetta malattia bulky o la svi-
luppano.

La definizione di malattia bulky può va-
riare, tuttavia molti medici seguono quel-
la del National Comprehensive Cancer
Network (NCCN), che descrive il DLBCL
bulky come “patologia con qualsiasi massa
tumorale di diametro ≥7,5 cm”.17

Riconoscere i pazienti con malattia bulky è
importante in quanto in genere la dimen-
sione della massa linfonodale più grande
correla con gli esiti nel paziente dopo trat-
tamento. Ad esempio, quando trattati con
la sola chemioterapia, i pazienti con ma-
lattia non-bulky, a basso rischio, di stadio
II, hanno una sopravvivenza a 5 anni del
70%; questo tasso scende al 50% in presen-
za di malattia bulky.18
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Spettro clinico
Complicanze correlate 
a DLBCL

Sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza  
globale per sottotipo molecolare di DLBCL15

Il DLBCL può essere altamente invasivo,
causando compressione locale dei vasi
sanguigni o delle vie aeree, coinvolgimen-
to di nervi periferici e distruzione del
tessuto osseo, eventi che richiedono tutti
urgente attenzione.

Inoltre, il DLBCL spesso può trovarsi in
parti del corpo scarsamente raggiunte
mediante chemioterapia somministrata per
via endovenosa. Due di queste sono i
testicoli ed il SNC. Sebbene il coinvolgi-
mento del SNC sia relativamente raro, fa
presagire una prognosi sfavorevole.19,20
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• Il linfoma diffuso a grandi cellule B (DL-
BCL) è la forma più comune di linfoma
non-Hodgkin (LNH) negli Stati Uniti,
rappresentando circa un terzo di tutti i
casi.

• Il DLBCL si presenta più frequentemente
negli individui di età tra 60 e 70 anni,
sebbene il range di età sia ampio.

• L’immunosoppressione è il più potente
fattore di rischio noto per DLBCL.

• Il DLBCL ha origine nelle cellule B matu-
re e può essere classificato in due sot-
totipi: a cellule B del centro germinati-
vo (GCB) e non-GCB, di cui il sottotipo
più comune è quello a cellule B attivate
(ABC).

- Il sottotipo ABC ha una prognosi peg-
giore rispetto al sottotipo GCB.

• I pazienti con DLBCL si presentano spes-
so con una massa tumorale in rapida
crescita ed indolore, solitamente nei
linfonodi del collo o dell’addome.

- Sebbene la presentazione linfonodale
sia la più comune, il DLBCL può insor-
gere anche in tessuti diversi dai lin-
fonodi.

• Se non trattato, il DLBCL è un linfoma
aggressivo che generalmente provo-
cherà la morte del paziente entro un
anno.

• Sebbene sia una malattia aggressiva,
molti casi di DLBCL sono curabili, anche
in stadio avanzato.

• Il trattamento standard di prima linea
per il DLBCL di nuova diagnosi è la che-
mioimmunoterapia con rituximab più ci-
clofosfamide, doxorubicina, vincristina e
prednisone (R-CHOP).

• In circa il 40% dei pazienti con DLBCL, la
terapia di prima linea fallisce o i pazien-
ti mostrano una recidiva successiva; la
prognosi in questi pazienti è solitamen-
te sfavorevole.

• Il DLBCL bulky è definito dal National
Comprehensive Cancer Network (NCCN)
come una patologia con qualsiasi massa
tumorale di diametro ≥7,5 cm.

Concetti Chiave
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Centro germinativo: sito all’interno dei linfonodi
o altri tessuti linfoidi in cui proliferano i linfociti
B dopo stimolazione antigenica.

Indolente: tipo di tumore che tende a crescere e
diffondersi lentamente.

Lattato deidrogenasi (LDH): enzima presente
nel sangue ed in molti tessuti del corpo coinvolti
nella produzione di energia; una maggiore quanti-
tà nel sangue può essere segno di danno tissutale,
di alcuni tipi di cancro o di altre patologie.

Linfoadenopatia: malattia o ingrossamento dei
linfonodi.

Plasmacitica: relativa alle plasmacellule (un tipo
di globuli bianchi).

Recidiva: ricomparsa di un tumore o dei suoi se-
gni e sintomi, dopo un periodo di remissione.

Sopravvivenza globale (Overall Survival, OS):
endpoint usato negli studi clinici che misura il
tempo dall’inizio del trattamento alla morte per
qualunque causa.

Sopravvivenza libera da progressione (Progres-
sion-Free Survival, PFS): endpoint usato negli
studi clinici che misura il tempo dall’inizio del
trattamento alla recidiva di malattia, alla pro-
gressione o alla morte per qualunque causa.

Stadio: misura della dimensione e/o dell’esten-
sione del tumore.

Trapianto autologo di cellule staminali: trapian-
to in cui le cellule staminali impiegate provengo-
no dal paziente stesso.

Trattamento di prima linea: trattamento inizia-
le di una patologia; anche noto come “terapia di
induzione”.

Glossario
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