ALGORITMO PER LA DIAGNOSI DEL
АЛГОРИТЪМ ЗА ДИАГНОСТИЦИРАНЕ НА ЛИМФОМ
LINFOMA PER MEDICI DI BASE
Introduzione
Di norma, un medico di base si trova ad affrontare vari
casi di linfoma nel corso della sua carriera. Diagnosticare un
linfoma può essere complicato, dal momento che i pazienti possono
presentare una vasta gamma di sintomatologie.
La sopravvivenza del paziente al linfoma dipende da una corretta e tempestiva
diagnosi e dall’immediato inizio di cure appropriate da parte di un team
multidisciplinare di specialisti.
Allo scopo di aiutare i medici di base a formulare una corretta e rapida diagnosi,
AIL - su iniziativa della Leukemia Foundation australiana e della Lymphoma Coalition,
che ne ha curato la diffusione a livello internazionale - ha tradotto in italiano questo
strumento di supporto.
I medici di base che pensano che un loro paziente possa essere affetto da linfoma devono
indirizzarlo tempestivamente ad uno specialista ematologo per un consulto.
Sintomi e segnali del linfoma
Non esistono test di laboratorio per la diagnosi del linfoma, dal momento che esso non è di norma
visibile nel sangue. I linfomi sono un gruppo complesso di malattie, ognuna delle quali presenta
caratteristiche biologiche diverse e un’ampia gamma di sintomi non specifici. Generalmente, i
linfomi si presentano come un ingrossamento dei linfonodi, talvolta accompagnato da sintomi
sistemici come febbre o sudorazione notturna. Esistono tuttavia numerosi altri possibili segnali
della presenza di un linfoma, alcuni dei quali insoliti, mentre alcuni pazienti affetti da linfoma
sono totalmente asintomatici. Si prega di fare riferimento al diagramma di flusso allegato.
Cosa Le farebbe sospettare un linfoma?
Se un paziente non presenta ingrossamenti dei linfonodi ma lamenta sintomi come febbre
inspiegabile, sudorazione notturna, malessere e perdita improvvisa di peso, esistono i presupposti
per sospettare della presenza di un  linfoma, anche se potrebbero esserci cause diverse.
Domande da porre ad un paziente con sospetta diagnosi di linfoma
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha notato recentemente un rigonfiamento delle ghiandole o la presenza di noduli sul collo,
sotto le braccia, sull’inguine o altrove nel suo corpo?
Ha sofferto recentemente di gonfiore alle gambe o altrove nel corpo?
Sente dolore o gonfiore allo stomaco o nel tratto intestinale? Ai pasti, si sente sazio più velocemente di prima?
Ha involontariamente perso peso recentemente?
Ha la tosse? Ha il fiato insolitamente corto o dolore al petto?
Ha sofferto recentemente di mal di testa? Ha problemi nella respirazione o alla vista?
Ha sofferto recentemente di mal di schiena, debolezza o mancanza di sensibilità agli arti?
Ha avuto febbri ricorrenti o sudorazione notturna e nel sonno?

Per ulteriori informazioni sulla diagnosi del linfoma
Sito internet dell’Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma
http://www.ail.it/patologie_terapie/index01.asp
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ALGORITMO PER LA DIAGNOSI DEL LINFOMA
SOSPETTO LINFOMA
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SINTOMI SIGNIFICATIVI
Linfonodi ingrossati, ma solitamente non doloranti,
in varie zone del corpo (normalmente su collo,
ascelle o inguine)
Febbre inspiegabile
Sudorazione notturna

SINTOMI MENO COMUNI MA POSSIBILI
Sensazione persistente di affaticamento/mancanza
di energie; malessere assimilabile agli stati influenzali;
prurito diffuso; infezioni ricorrenti; anemia e valori del
sangue diminuiti; dolori alle ossa; dolori alla schiena;
fiato corto/tosse persistente; sintomi neurologici

INDAGINI INIZIALI
Anamnesi completa (inclusi febbre, sudorazione, perdita
di peso e malessere)
Esami fisici (concentrandosi su linfonodi e milza)
Emocromo completo, funzionalità epatica e renale, studi
sierologici
Radiografia del torace (per visualizzare il mediastino)
TAC (al torace, addome, pube)

•
•
•
•
•
•
•

ELIMINARE ALTRE POSSIBILI DIAGNOSI
Mononucleosi infettiva
Toxoplasmosi
Citomegalovirus
HIV
Rosolia
Epatite virale o altre infezioni virali
Malattia da graffio di gatto

LINFOMA ANCORA SOSPETTO
LINFOADENOPATIA PERSISTENTE
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SINTOMI PER UNA BIOPSIA
ESCISSIONALE URGENTE
Compressione del midollo spinale
Tamponamento pericardico
Ostruzione superiore o inferiore
della vena cava
Ostruzione delle vie respiratorie
Possibili lesioni al sistema
nervoso centrale
Ostruzione intestinale
Ostruzione uretrale
Disfunzione epatica grave
Malessere del paziente

RICOVERO OSPEDALIERO
URGENTE
Alcuni linfomi progrediscono
velocemente e possono causare
la compressione di organi interni
vitali (uretra, trachea o principali
vasi sanguigni).

•
•
•
•
•
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SINTOMI PER UNA BIOPSIA
≥ 40 anni di età
Localizzazione sovraclavicolare
Linfonodi > 2cm di diametro
Consistenza compatta, non
morbida, mobile
Presenza da varie settimane
Raggi X e/o TAC patologici

ULTERIORI INDAGINI DEL MEDICO
DI BASE PRIMA DEL RICORSO ALLA
CHIRURGIA (BIOPSIA)
• Screening coagulativo
• Citrometria a flusso (in presenza di
linfocitosi)
• Ecografia del/i linfonodo/i

SINTOMI SISTEMICI
Coinvolgimento di organi specifici
(come il mediastino) riscontrato
nella radiografia del torace
Tosse persistente e protratta
nel tempo
Splenomegalia
Febbre ed eccessiva sudorazione

DIAGNOSI ALTERNATIVE
• Timoma; carcinoma
metastatico; TB;
sarcoidosi
• Ipertensione portale;
malattia infiltrativa della
milza; emopoiesi extra
midollare; disturbo
mieloproliferativo.
CONSULTO CON LO
SPECIALISTA
Indirizzare i pazienti con
sospetta diagnosi di
linfoma allo specialista
ematologo.

NOTA BENE: non tutti i fattori elencati devono essere presenti come presupposto per indagini ulteriori

