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Questo modulo presenta le modalità

comunemente impiegate nella pratica

clinica per la diagnosi e la classificazio-

ne del linfoma follicolare, così come i

principali fattori prognostici.
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Overview
Esami diagnostici

Biopsia escissionale

La diagnosi di linfoma follicolare viene solitamen-

te eseguita mediante l’analisi di sezioni istologi-

che ottenute da linfonodi asportati chirurgica-

mente.

La biopsia escissionale è il metodo di riferimento

per formulare una diagnosi di linfoma e misurare

i livelli di biomarker.1

In caso di recidiva, se il paziente è in grado di

tollerare la procedura, una biopsia ripetuta nel-

la nuova localizzazione può accertare eventuali

alterazioni delle caratteristiche molecolari della

lesione ed escludere la trasformazione a linfoma

diffuso a grandi cellule B cellule B (diffuse large B

cell lymphoma, DLBCL) o ad altro tipo di tumore.2

Nota

Non ci sono parametri istologici noti in grado

di prevedere alla diagnosi il rischio di trasfor-

mazione istologica.
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Overview
Esami diagnostici

Agobiopsia

Nei pazienti anziani, con comorbilità o nei quali i

linfonodi anomali si trovano in profondità, la dia-

gnosi si basa sull’agobiopsia (o agoaspirato) gui-

data mediante tomografia computerizzata (TC).

Tuttavia, l’utilità per la diagnosi dell’agobiopsia

(sia quella core che quella con ago sottile) è og-

getto di dibattito: i campioni di tessuto ottenuti

sono più piccoli e potrebbero limitare la capacità

di differenziare il linfoma follicolare dal linfoma

della zona marginale e dall’iperplasia linfoide,

nonché ostacolare il rilevamento di aree di tra-

sformazione istologica.3
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Overview
Caratteristiche morfologiche

Cellule neoplastiche

Le cellule di linfoma follicolare conservano lo stesso

stato di differenziazione delle cellule B del centro

germinativo presenti all’interno del follicolo linfoide.2

I follicoli neoplastici contengono:

• i centrociti, che sono linfociti B di piccole e medie

dimensioni con contorno del nucleo irregolare (cel-

lule indentate o clivate), cromatina relativamente

condensata e citoplasma scarso;

• i centroblasti, che sono linfociti B di grandi dimen-

sioni (circa 3 volte un linfocita a riposo) con nucleo

rotondo-ovale, molteplici nucleoli localizzati peri-

fericamente ed una certa quantità di citoplasma.6

Queste cellule tumorali sono mescolate a vari tipi di

linfociti T reattivi e a cellule dendritiche follicolari,

oltre che, frequentemente, a macrofagi, granulociti

e plasmacellule.5

Punti chiave

La presenza di centroblasti viene utilizzata per

determinare il grado del linfoma follicolare secon-

do i criteri WHO (World Health Organization).
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Overview
Caratteristiche morfologiche

Architettura

Il linfoma follicolare differisce da quasi tutti gli altri

tipi di linfoma perché cresce con una struttura tridi-

mensionale e non solo in strati diffusi privi di orga-

nizzazione, probabilmente a causa dell’interazione

tra linfoma e microambiente tumorale.2

I follicoli neoplastici solitamente sostituiscono la nor-

male architettura linfonodale, si infiltrano anche nel-

la capsula e diffondono al tessuto adiposo perinoda-

le. Sono rotondi e di aspetto omogeneo, a differenza

dei follicoli normali reattivi coinvolti in una risposta

immunitaria. Talvolta si fondono e formano noduli

confluenti o aree diffuse di malattia.2

Il pattern di crescita può essere:

• follicolare (il tessuto tumorale è prevalentemente

follicolare, >75%),

• follicolare e diffuso (25–75% del campione è folli-

colare);

• focalmente follicolare (<25% è follicolare);

• diffuso (assenza di zone follicolari).4

In evidenza

Per la diagnosi di linfoma follicolare, secondo i

criteri WHO, è necessario un pattern di crescita

almeno parzialmente follicolare.
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Overview
Caratteristiche morfologiche

Varianti

Confronto tra caratteristiche morfologiche  

di follicolo reattivo e follicolo neoplastico3

A) Esempio di linfoma follicolare con numerosi follicoli neoplastici uno accanto all'altro (back-

to-back). B) Follicolo reattivo che comprende un centro germinativo polarizzato contenente

light e dark zone, una zona mantellare ben definita e macrofagi a corpo tingibile (frecce rosse).

C) Follicolo neoplastico che mostra mancanza di polarizzazione con distribuzione casuale di

centrociti e centroblasti, perdita di una zona mantellare definita e assenza di macrofagi a

corpo tingibile (ematossilina-eosina, ingrandimenti originali 1x [A] e 200x [B e C]).

A

C

B

Varianti morfologiche di linfoma follicolare posso-

no presentarsi in qualsiasi pattern istologico.

Nella variante floret, i follicoli neoplastici hanno

una forma anomala, con zone mantellari espanse

che entrano nel centro dei follicoli.15

Il linfoma follicolare con differenziazione dei lin-

fociti B monocitoidi è una variante nella quale si

evidenzia un gran numero di linfociti B monocitoi-

di nella zona marginale o nell’area perifollicolare;

questa variante è associata a malattia di grado

elevato e prognosi sfavorevole.16

Infine, il linfoma follicolare con cellule signet ring

è una variante in cui le cellule di linfoma sono

presenti all’interno dei follicoli e nelle aree inter-

follicolari, e mostrano un citoplasma trasparente,

vacuolato, ed un nucleo decentrato.
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Overview
Caratteristiche 

Immunoistochimiche

Per la diagnosi immunoistochimica di linfoma follicolare, dovrebbe essere valutata l’espressione di BCL2, BCL6, CD3, CD5, CD10, CD20,

CD23, CD43, ciclina D1 e Ki67.

Gli immunofenotipi solitamente osservati sono BCL2+, BCL6+, CD3–, CD5–, CD10+, CD20+, CD23+/-, CD43–, ciclina D1– e Ki67+. In rari casi si

riscontrano CD10– o BCL2–.2

Da A a F, il profilo immunoistochimico di un follicolo reattivo mostra assenza di espressione di BCL2 nei centri germinativi colorati con ematossilina-eosina

(A), CD20 (B), CD3 (C), CD10 (D), BCL6 (E) e BCL2 (F). Da G a L, il follicolo neoplastico mostra co-espressione di CD20, CD10, BCL6 e BCL2 quando colorato con

ematossilina-eosina (G), CD20 (H), CD3 (I), CD10 (J), BCL6 (K) e BCL2 (L) (ingrandimento originale 200x [da A a L]).

Confronto tra profilo immunoistochimico di follicolo reattivo e follicolo neoplastico3

A

D

B

E

I

L

C

F

H

K

G

J
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Overview
Caratteristiche 

Immunoistochimiche

LLC, leucemia linfatica cronica; MCL, linfoma mantellare; MZL, linfoma marginale.

Algoritmo immunofenotipico per la classificazione dei linfomi B a piccole cellule22

Linfoma B a piccole cellule  

CD20+

CD5

MZL o linfoma  

linfoplasmocitico

Linfoma  

follicolare
MCLLLC

CD10/BCL6Ciclina D1

CD23+



11

Overview
Analisi aggiuntive

Agobiopsia del midollo osseo

Alterazioni genetiche

Le tecniche di next generation sequen-

cing hanno consentito l’identificazione

di alterazioni genetiche che possono

essere presenti nel linfoma follicolare,

alcune delle quali sono descritte di se-

guito.9

BCL2

La traslocazione cromosomica t(14;18) è

il segno genetico distintivo e più fre-

quente nel linfoma follicolare, presente

in >85% dei casi. Questa alterazione cau-

sa la traslocazione ed il conseguente au-

mento della trascrizione dell’oncogene

BCL2, e quindi una maggiore espressione

di BCL2, proteina che inibisce l’apopto-

si.2,10

KMT2D (anche noto come MLL2)  

Mutazioni dell’istone metiltransferasi  

H3K4 KMT2D sono l’altra anomalia più  

frequente nel linfoma follicolare, riscon-

trabile nell’80-90% dei pazienti.11

BCL6

Si pensa che BCL6 contribuisca alla linfo-

magenesi in quanto è spesso colpito da

traslocazioni cromosomiche o mutazioni

somatiche. Il riarrangiamento di BCL6

senza traslocazione di BCL2 è stato ri-

portato nel sottogruppo di casi di linfo-

ma follicolare ad alto grado.

La traslocazione che coinvolge BCL6, più

spesso t(3;14)(q27;q32)/BCL6–IGH, viene

identificata nel 10–15% dei casi.2

STAT6

Mutazioni di STAT6 sono state riportate

in >10% dei casi di linfoma follicolare.

Queste mutazioni iperattivano la segna-

lazione di IL-4, JAK e STAT6.12

L’agobiopsia del midollo osseo viene ese-

guita per la stadiazione nei pazienti con

diagnosi di linfoma follicolare.

Il coinvolgimento del midollo osseo si ri-

scontra in molti pazienti e l’analisi im-

munoistochimica aiuta ad identificare

l’infiltrazione del linfoma, benché questo

risultato non sia specifico per il linfoma

follicolare (ad esempio un’ampia propor-

zione di DLBCL mostra un pattern di infil-

trazione del midollo osseo simile a quella

del linfoma follicolare di basso grado).7
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Overview
Analisi aggiuntive

Imaging ed Esami

di laboratorio

Test di imaging (TC, tomografia com-

puterizzata, e PET, tomografia ad

emissione di positroni) vengono effet-

tuati come parte della stadiazione per

pianificare la terapia.1

Vengono compiuti di routine esami del

sangue per valutare le conte cellulari, mi-

surare i livelli di lattato deidrogenasi e per

fare lo screening di virus come HIV, virus

dell’epatite B e virus dell’epatite C.1

Imaging Esami di laboratorio

Esame Indicazione

Anamnesi ed esame obiettivo Obbligatorio

Esame clinico completo con

valutazione delle stazioni

linfondali superficiali

Obbligatorio

TC collo - torace - addome/

pelvi con mezzo di contrasto

Obbligatorio

PET total body Obbligatorio

Biopsia osteomidollare Obbligatorio

Valutazione otorino-laringo-

iatrica1

In casi specifici

TC/RMN cerebrale, scintigra-

fia scheletrica, ecografia te-

sticolare, studio radiologico

e/o endoscopico del tratto

gastroenterico2

In casi specifici

Esame citologico chimico-fi-

sico del liquido cefalorachi-

diano3

In casi specifici

Indagini necessarie per definire

lo stadio di malattia nel linfoma follicolare22

1In caso di localizzazione confermata o sospetta a

livello rino-oro-faringea.
2Per tutti i linfomi con interessamento al SNC e in

caso di localizzazione dubbia o sospetta.
3Nei casi con presentazioni a rischio di diffusione

meningea.

Scansioni PET-TC di linfoma follicolare8

A B

A) La PET-TC con fluorodesossiglucosio (18F-FDG), radiotracciante captato da cellule ad alto utilizzo

di glucosio come quelle tumorali, mostra focolai multipli di assorbimento anomalo in diversi linfo-

nodi sotto e sopra il diaframma (frecce). B) Immagini assiali (TC sinistra, PET-TC centro, PET destra)

rivelato linfonodi avidi di 18F-FDG in sede inguinale destra (riga i, freccia), retroperitoneale (riga ii,

freccia), mesenterica (riga iii, freccia) e ascellare destra (riga iv, freccia).
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Classificazione
Grading

14

Grado Rapporto

CB:HPF

Indice

Ki67

Osservazioni fenotipiche e

citogenetiche

1 0–5 <20% In fino al 90% dei casi le cellu-

le tumorali esprimono CD10 e

BCL2 e mostrano traslocazione

di BCL2

2 6–15 <20% In fino al 90% dei casi le cellu-

le tumorali esprimono CD10 e

BCL2 e mostrano traslocazione

di BCL2

3A >15 >20% Sono presenti centrociti; in fino

al 75% dei casi le cellule tumo-

rali esprimono CD10 e BCL2 e

mostrano traslocazione di BCL2

3B >15 >20% Sono presenti follicoli di soli

centroblasti; in pochi casi, le

cellule tumorali esprimono

CD10 e BCL2 e mostrano traslo-

cazione di BCL2

Sistema WHO di grading del linfoma follicolare3,4

Il grado del linfoma follicolare viene determinato in base alle

caratteristiche citologiche. CB, centroblasti; HPF, campo di mi-

croscopio ad alta potenza (obiettivo 40x; 0,159 mm2).

Sistema WHO di grading del linfoma follicolare3,4
Secondo i criteri WHO introdotti nei primi

anni 2000, il grado del linfoma follicolare

viene determinato in base al numero di

centroblasti presenti per campo di micro-

scopio ad alta potenza valutati in 10 diffe-

renti follicoli.2,6

I casi con più centroblasti hanno un com-

portamento più aggressivo.10

Attualmente la distinzione tra i gradi 1 e

2 (quelli più frequenti) non è più racco-

mandata.2



Classificazione
Stadiazione
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La classificazione in stadi si basa sulla re-

visione di Lugano del sistema di Ann Arbor

per i linfomi, che definisce 4 stadi in base

al numero delle localizzazioni e alle sedi

interessate dalla malattia.22

Stadio Sedi interessate

I Unica regione linfonodale (I) o singola

sede extralinfatica (IE)

II Due o più regioni linfonodali dallo stesso

lato del diaframma (II) o estensione loca-

le extralinfatica e una o più regioni dallo

stesso lato del diaframma (IIE)

III Regioni linfonodali in entrambi i lati del

diaframma (III), accompagnate o meno da

un’estensione locale extralinfatica (IIIE)

IV Diffuso coinvolgimento di una o più sedi

extralinfatiche

Bulky Per i linfomi non Hodgkin non esiste una

definizione condivisa di lesione bulky;

nello stadio si riporterà il diametro massi-

mo della lesione linfonodale maggiore

Revisione di Lugano della stadiazione di Ann Arbor22



Classificazione
Lesioni precoci

Neoplasia follicolare in situ
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La neoplasia follicolare in situ (in situ follicular

neoplasia, ISFN) è uno degli stadi tumorali più

precoci ad oggi identificati.

È caratterizzata dalla presenza di linfociti B del

centro germinativo con traslocazione t(14;18) ed

elevata espressione di BCL2 in follicoli linfonodali

anomali.2

Questa condizione ha un pattern di crescita intra-

follicolare: le cellule B mutate si trovano all’in-

terno del centro germinativo e non invadono le

strutture circostanti.

Le caratteristiche istologiche e immunofenoti-

piche che aiutano nel riconoscere la ISFN com-

prendono: architettura del linfonodo intatta,

dimensione del follicolo normale, composizione

cellulare interamente rappresentata da centrociti

che esprimono BCL2 e CD10.13

In genere la ISFN viene riscontrata per caso e ha

un basso tasso di progressione a linfoma follicola-

re conclamato (~5%).9



Classificazione
Lesioni precoci

Compromissione parziale

da linfoma follicolare
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La compromissione parziale da linfoma follicolare

mostra le caratteristiche tipiche del linfoma fol-

licolare, come ad esempio follicoli ammassati e

mancanza di zone mantellari ben definite, che

tuttavia si manifestano in porzioni di tessuto lin-

foide altrimenti normale.

Le parti non coinvolte del linfonodo mostrano

l’architettura tipica di un linfonodo reattivo, con

follicoli di dimensioni variabili e zona paracorti-

cale intatta.

L’immunofenotipo è identico a quello del linfoma

follicolare sistemico.6

Questa forma ha una probabilità maggiore di dif-

fondersi al di fuori dei follicoli rispetto all’ISFN.

La progressione a linfoma follicolare è stata ri-

portata in circa il 50% dei pazienti non trattati.9

Questi pazienti spesso si presentano con malattia

di stadio basso e buona prognosi.14



Classificazione
Sottotipi
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Sono stati identificati dei sottotipi di lin-

foma follicolare con specifiche caratteri-

stiche clinico-patologiche e genetiche che

consentono di suddividerli in primari no-

dali e primari extranodali.

Primari nodali Il linfoma follicolare di tipo pediatrico è

caratterizzato dall’assenza di riarrangia-

mento di BCL2, malattia localizzata e lin-

fociti B neoplastici con alto indice proli-

ferativo.

Nonostante il nome può verificarsi anche

negli adulti.17

Il linfoma a grandi cellule B con riarrangia-

mento di IRF4 è un’entità distinta dal tipo

pediatrico e da DLBCL.

È una malattia localizzata che frequen-

temente coinvolge i linfonodi cervicali o

dell’anello tonsillare di Waldeyer.18

Il linfoma follicolare di tipo duodenale si

presenta solitamente come tumori poli-

poidi solitari o multipli e mostra caratteri-

stiche sovrapposte con ISFN. Le cellule ne-

oplastiche esprimono BLC2, CD10 e CD20,

ed hanno un basso indice proliferativo.20

Il linfoma follicolare cutaneo rappresenta

circa il 50% di tutti i linfomi a cellule B

della pelle e colpisce soprattutto sogget-

ti adulti di media età. La traslocazione di

BCL2 è presente nel 10–40% dei casi ed è

spesso associata ad un pattern di crescita

follicolare.21

Primari extranodali Il linfoma follicolare testicolare, osservato

prevalentemente nella popolazione pedia-

trica e raramente in età adulta, è carat-

terizzato dall’assenza di traslocazione di

BCL2.19
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Sottotipo Caratteristiche cliniche Morfologia Immunofenotipo Caratteristiche  

genetiche

Di tipo pediatrico Linfoadenopatia testa/  

collo; soprattutto maschi  

giovani; indolente

Alto grado;  

follicolare o  

serpiginoso

CD10/BCL6+, BCL2– t(14;18)–

Linfoma a grandi cellule B  

con riarrangiamento di IRF4

Anello di Waldeyer;  

indolente

Alto grado;

diffuso ± follicolare

CD10/BCL6+, BCL2+ t(14;18)–

Testicolare Indolente Alto grado CD10/BCL6+, BCL2– t(14;18)–

Di tipo duodenale Spesso identificato  per 

caso durante  

endoscopia; indolente

Grado variabile;

pattern follicolare

CD10/BCL6+, BCL2+ t(14;18)+

Cutaneo Lesioni su testa e tronco;  

indolente

Spettro citologico  

variabile; da diffuso  

a follicolare

CD10– se diffuso,  

CD10 + se follicolare,  

BCL2 dim–

t(14;18)–

Sottotipi di linfoma follicolare6
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Fattori prognostici
Flipi

Il decorso del linfoma follicolare è estrema-

mente eterogeneo e dipende dalla presenza

o meno di fattori che permettono di inserire i

pazienti all’interno di gruppi di rischio.22

Il Follicular Lymphoma International Progno-

stic Index (FLIPI), introdotto nel 2004, è l’in-

dice attualmente più utilizzato per valutare la

prognosi dei pazienti con linfoma follicolare.22

I fattori che contribuiscono al calcolo del FLIPI

sono:

• età >60 anni,

• livelli di lattato deidrogenasi (LDH) sieriche

superiori al limite di normalità,

• livelli di emoglobina inferiori al limite mini-

mo (<120 g/L),

• stadio Ann Arbor III-IV,

• coinvolgimento >4 sedi linfonodali.

Il punteggio dell’indice FLIPI varia da 0 a 5 e

viene calcolato assegnando un punto per cia-

scun fattore presente.23
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Fattori prognostici
Flipi

Gruppi di rischio

Ai fini del punteggio FLIPI, ogni box rappresenta una singola sede lin-

fonodale.

Sedi linfonodali23

Destra SinistraCervicale  

Pre-auricolare  

Cervicale alto, 

mediano o basso 

Post-cervicale  

Sovraclavicolare

Mediastinica  

Paratracheale  

Mediastinica

Hilar

Ascellare

Ascellare

Epitrocleare

Epitrocleare

Para-aortica  

Para-aortica  

Iliaca comune 

Iliaca esterna

Inguinale  

Inguinale  

Femorale

Poplitea

Poplitea

Cervicale

Pre-auricolare  

Cervicale alto,  

mediano o basso  

Post-cervicale  

Sovraclavicolare

Ascellare

Ascellare

Epitrocleare

Epitrocleare

Mesenterica  

Splenica Hilar  

Portale  

Celiaca  

Mesenterica

Inguinale  

Inguinale  

Femorale

Poplitea

Poplitea

Vengono definiti tre gruppi di rischio, che presentano differenze in

termini di sopravvivenza globale.23

Gruppi prognostici FLIPI

e relative probabilità di sopravvivenza globale23

Gruppo  di

rischio

N.

fattori

Distribuzione  

pazienti, %

OS

a 5 anni

OS

a 10 anni

RR IC95%

Basso 0-1 36 90,6% 70,7% 1,0 NA

Intermedio 2 37 77,6% 50,9% 2,3 1,9-2,8

Alto 3-5 27 52,5% 35,5% 4,3 3,5-5,3

OS, sopravvivenza globale; RR, rischio relativo.

In evidenza

Il FLIPI presenta alcune limitazioni:

• è stato sviluppato prima dell’avvento degli anticorpi monoclonali

anti-CD20,

• si basa sull’analisi retrospettiva dei dati,

• utilizza la sopravvivenza globale come endpoint
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Fattori prognostici
Flipi 2

Per ovviare ad alcuni limiti del FLIPI, nel 2009 è

stato sviluppato l’indice prognostico FLIPI2

utilizzando dati prospettici.

I parametri impiegati per il calcolo sono:

• livelli di β2 microglobulina superiore al

limite di normalità,

• diametro del più grande linfonodo coinvolto

(LoDLIN) >6 cm,

• interessamento midollare,

• livelli di emoglobina inferiori al limite

minimo (<120 g/L),

• età >60 anni.

Quindi, diversamente dal FLIPI, il FLIPI2 non

considera lo stadio di Ann Arbor ed il numero

di sedi linfonodali interessate.

Tuttavia il diametro del linfonodo maggiore

coinvolto rappre- senta un buon surrogato

dell’impatto del tumore e conserva le

informazioni fornite dal numero di sedi

linfonodali, il fattore più complicato da

determinare.24
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Fattori prognostici
Flipi 2

Gruppi di rischio

I pazienti vengono sempre stratificati in

tre gruppi di rischio, ma la prognosi viene

definita in termini di sopravvivenza libera

da progres- sione, considerato l’endpoint

preferito negli studi sui linfomi, in

particolare quelli indolenti come il linfoma

follicolare.24

Gruppo  di

rischio

N.

fattori

Distribuzione  

pazienti, %

PFS

a 3 anni

PFS

a 5 anni

HR IC95%

Basso 0 20 90,9% 79,5% 1,00 —

Intermedio 1-2 53 69,3% 51,2% 3,19 2-5,15

Alto 3-5 27 51,3% 18,8% 5,76 3,53-9,4

Gruppi prognostici FLIPI2

e relative probabilità di sopravvivenza libera da progressione24

PFS, sopravvivenza libera da progressione; HR, hazard ratio.
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Fattori prognostici
M7-Flipi

Nel 2015, sfruttando la disponibilità dei

risultati di sequenziamento genomico, è

stato sviluppato un nuovo modello progno-

stico denominato m7-FLIPI che integra lo

stato mutazionale di 7 geni (EZH2, ARID1A,

MEF2B, EP300, FOXO1, CREBBP e CARD11),

il punteggio FLIPI ed il performance sta-

tus ECOG (Eastern Cooperative Oncology

Group) del paziente per predire gli outco-

me di trattamento dei regimi chemiotera-

pici di prima linea.25

Questo modello necessita di ulteriore vali-

dazione prospettica con altri regimi tera-

peutici; inoltre, l’uso limitato del sequen-

ziamento del DNA ne impedisce l’ampia

applicazione nella pratica clinica.2
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Fattori prognostici
Prima-PI

Nel 2018 è stato sviluppato un modello

prognostico semplificato a partire dai ri-

sultati di uno studio effettuato in pazienti

trattati con immunochemioterapia (studio

PRIMA, Salles et al. Lancet 2011).

Questo indice tiene conto di soli 2 para-

metri, i livelli di β2-microglobulina sierica

ed il coinvolgimento del midollo osseo, ed

esprime la prognosi in termini di sopravvi-

venza libera da progressione.

Il PRIMA-PI ha dimostrato una capacità di-

scriminatoria buona quanto i precedenti

sistemi, e l’impiego di soli 2 parametri lo

rende comodo da usare nella pratica cli-

nica.26

Vengono definite 3 categorie di rischio:

• basso: β2 microglobulina ≤3 mg/L senza

interessamento del midollo,

• intermedio: β2 microglobulina ≤3 mg/L

con interessamento del midollo,

• alto: β2 microglobulina >3 mg/L.

Nuovi indici

Sono in fase di sviluppo nuovi modelli

prognostici basati sul volume metaboli-

co tumorale, su modelli clinico-biologi-

ci e sul verificarsi di eventi di recidiva

o progressione entro od oltre i 24 mesi

dalla diagnosi.22
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Concetti Chiave
• La biopsia escissionale è il metodo di riferimen-

to per formulare una diagnosi di linfoma e misu-

rare i livelli di biomarker.

• I follicoli neoplastici contengono:

- i centrociti, linfociti B di piccole e medie di-

mensioni indentati

- i centroblasti, linfociti B di grandi dimensioni.

• In genere sostituiscono la normale architettura

linfonodale, si infiltrano nella capsula e diffon-

dono al tessuto adiposo perinodale.

• Gli immunofenotipi solitamente osservati nel

linfoma follicolare sono BCL2+, BCL6+, CD5–,

CD10+, CD20+.

• Secondo i criteri WHO (World Health Organi-

zation), il grado del linfoma follicolare viene

determinato in base al numero di centroblasti

presenti per campo di microscopio ad alta po-

tenza valutati in 10 differenti follicoli.

• Per effettuare la stadiazione nei pazienti con

diagnosi di linfoma follicolare vengono eseguiti

l’agobiopsia del midollo osseo e test di imaging

(TC, tomografia computerizzata, e PET, tomo-

grafia ad emissione di positroni).

• La classificazione in stadi si basa sulla revisione

di Lugano del sistema di Ann Arbor per i lin-

fomi, che definisce 4 stadi in base al numero

delle localizzazioni e alle sedi interessate dalla

malattia.

• L’individuazione di lesioni precoci (neoplasia

follicolare in situ, ISFN, e compromissione par-

ziale da linfoma follicolare) nonché di sottotipi

specifici di linfoma follicolare (primari nodali e

primari extranodali) ha un impatto per la ge-

stione dei pazienti.

• Il decorso della patologia è estremamente ete-

rogeneo e dipende dalla presenza o meno di

fattori che permettono di inserire i pazienti

all’interno di gruppi di rischio.

• Il Follicular Lymphoma International Prognostic

Index (FLIPI) è l’indice attualmente più utiliz-

zato per valutare la prognosi dei pazienti con

linfoma follicolare.

• Per ovviare ad alcuni limiti del FLIPI, nel 2009

è stato sviluppato l’indice prognostico FLIPI2.

• Sono attualmente in fase di sviluppo nuovi mo-

delli prognostici.



5



30

Glossario
Biopsia linfonodale escissionale: procedura con la

quale viene rimosso l’intero linfonodo sospetto per

la biopsia.

Grado: dipende dal numero di grandi cellule linfo-

matose (centroblasti) osservato al microscopio: mag-

giore è il numero, più alto è il grado, più il linfoma è

considerato aggressivo.

Immunoistochimica: tecnica utilizzata per valutare

il profilo delle proteine espresse in una cellula o sulla

sua superficie; usata abitualmente per determinare

l’immunofenotipo di una cellula.

Immunofenotipizzazione: processo di determina-

zione del pattern caratteristico di marker proteici

presenti in una cellula o sulla sua superficie, che vie-

ne generalmente rilevato mediante immunoistochi-

mica e/o citometria a flusso.

Mutazione: modifica della sequenza di DNA che po-

tenzialmente può alterare il codice genetico.

Performance status: misura standard della salute

generale del paziente e della sua capacità di svolgere le

attività quotidiane.

PET (tomografia ad emissione di positroni); esame di

medicina nucleare che, diversamente da tomografia

computerizzata (TC) e risonanza magnetica (RM), fornisce

immagini funzionali, non morfologiche.

Traslocazione cromosomica: mutazione genetica in cui

un frammento di un cromosoma si stacca e si at- tacca ad

un altro cromosoma o ad un’altra porzione dello stesso

cromosoma.
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