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I DISORDINI LINFOPROLIFERATIVI 

Un aumento del numero dei globuli bianchi nel sangue al di sopra dei 
valori normali implica una proliferazione leucocitaria. 

Proliferazione leucocitaria 

Neoplastica 

Reattiva 

In alcuni casi una leucocitosi reattiva può mimare una proliferazione maligna 
(leucemia), quindi tali reazioni simil-leucemiche devono essere ben distinte 

dalle reali forme maligne di proliferazione dei globuli bianchi.  

? 
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I DISORDINI LINFOPROLIFERATIVI 

Le proliferazioni maligne a carico dei linfociti B e T, vengono 
complessivamente definite come disordini linfoproliferativi,  

Nel 10-15% dei sospetti disordini linfoproliferativi, la diagnosi 
differenziale tra una proliferazione reattiva e neoplastica risulta 

piuttosto complicata, soprattutto negli stadi iniziali della malattia. 

DIAGNOSI 
Approccio multiparametrico basato su: 
- tradizionali valutazioni cliniche e citomorfologiche; 
- speciali tecniche di cito/istochimica; 
- studi immunopatologici; 
- metodiche di genetica molecolare. 
 

Indicazioni patogenetiche  
e  

prognostiche 

Tutti i tumori linfoidi, derivando da una singola cellula trasformata sono clonali 
e le tecniche di biologia molecolare, come ad esempio la PCR (Reazione a 

Catena della Polimerasi), sono in grado di diagnosticare una neoplasia linfoide 
attraverso la dimostrazione della clonalità. 
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L chain 

H chain 

I precursori dei linfociti B e T in fase di differenziazione riorganizzano i 
loro geni per il recettore antigenico in modo da garantire che ogni 

linfocita abbia un singolo ed unico recettore per l’antigene 
(immunoglobuline o recettori dei linfociti T)  
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L’ analisi del riarrangiamento dei geni delle catene pesanti delle 
immunoglobuline (IGH) per la linea B e dei geni del recettore dei linfociti 
T (TCR) per linea T può essere utilizzata per identificare o confermare la 
natura monoclonale dei disordini linfoproliferativi e differenziare quindi 

neoplasie clonali da processi reattivi policlonali 

DETERMINAZIONE DELLA CLONALITÀ B E T 
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LEUCEMIA LINFATICA CRONICA B ED  
IPERMUTAZIONI SOMATICHE (I) 

Experteam s.r.l. già da una decina d’anni si occupa della diagnostica dei disordini 
linfoproliferativi: determinazione di monoclonalità nei linfomi a cellule B e T.  
 
Questo progetto volge l’attenzione alle proliferazioni a carico dei linfociti B chiamate 
Leucemia Linfatica Cronica (CLL) e Linfoma a Piccoli Linfociti (SLL): 
- la forma leucemica più comune nella razza bianca (25%); 
- età media di insorgenza attorno ai 60 anni; 
- decorso clinico molto variabile ed estrema difficoltà nel prevederne l’evoluzione; 
- i fattori prognostici definiti “classici” nella LLC sono  correlati all’espansione del 
clone leucemico, quindi sono indicativi solo quando la malattia è in fase di 
peggioramento, e non consentono di programmare una strategia terapeutica basata 
sul rischio di progressione che il paziente presenta al momento della diagnosi di LLC 

Accumulo di linfociti B neoplastici 
nel sangue periferico, midollo 

osseo ed organi linfoidi 
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Zenz et al., Nature Reviews 2010 

I pazienti affetti da  CLL possono essere 

classificati in 2 gruppi biologicamente e 

clinicamente distiniti sulla base del 

grado di SHM presente a livello dei geni 

della regione variabile IGHV 

 Le progressive acquisizioni in merito alla patogenesi della malattia hanno 
consentito di definire nuovi marcatori prognostici in grado di prevedere in modo 

accurato il decorso clinico della malattia e lo stato mutazionale della regione 
variabile dei geni delle catene pesanti delle immunoglobuline (VH) rappresenta 

uno dei migliori fattori prognostici nel trattamento dei pazienti con LLC e SLL.  

SHM ≥ 2% mutati: prognosi favorevole  

SHM < 2% non mutati : prognosi sfavorevole 

LEUCEMIA LINFATICA CRONICA B ED  
IPERMUTAZIONI SOMATICHE (I) 
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MATERIALE DI PARTENZA: 

gDNA O cDNA 

L chain

H chain

L chain

H chain

L chain

H chain

DETERMINAZIONE DELLA 

CLONALITÀ IGHV 

Amplificazione riarrangiamento FR1-JH Analisi degli amplificati mediante sequenziatore automatico 

ANALISI DI FRAMMENTI 

1 

Campione 

policlonale 

Campione 

oligoclonale 

L’analisi si 

conclude 

Follow-up 

HYPERMUTATION KIT 1-FL 
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ANALISI DI 

IPERMUTAZIONE 

SOMATICA 

2 

Sequenziamento diretto o 

estrazione della banda da gel 

Allineamento della sequenza in 

esame con la sequenza germline 

utilizzando i Database IMGT o 

BLAST 

Determinazione della % di 

omologia con la sequenza germline 

HYPERMUTATION KIT 1-FL 

Nel caso in cui il campione presenti 

una popolazione B monoclonale 

sequenza germline sequenza mutata in paziente con LLC

AA GG

sequenza germline sequenza mutata in paziente con LLC

AAAA GGGG
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Amplificazione riarrangiamento FR1-JH Analisi degli amplificati mediante sequenziatore automatico 
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Hypermutation kit1-FL cod. HY.01FL 
Sistema per la determinazione del grado di ipermutazione somatica nei geni V delle catene pesanti delle Immunoglobuline (IgH) 
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