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1. INTRODUZIONE 

LINFOMI NON HODGKIN E MALATTIA DI HODGKIN 

I Linfomi non Hodgkin (LNH), costituiscono un gruppo di malattie linfoproliferative eterogenee per origine, 

tipo di crescita, andamento clinico e risposta terapeutica, che tendono a riprodurre le caratteristiche 

morfologiche, fenotipiche, genotipiche e, talora, funzionali di una o più tappe dei processi di maturazione e di 

trasformazione degli elementi linfoidi. I linfociti interessati dal processo neoplastico possono esprimere il 

fenotipo di membrana di tipo B (più frequentemente) e di tipo T. I Linfomi non Hodgkin rappresentano circa 

il 70% di tutti i linfomi, e circa il 5% di tutte le neoplasie maligne e in ambito pediatrico rappresentano circa 

il 10% di tutte le neoplasie infantili.  Al contrario del Linfoma di Hodgkin (LH), che presenta una curva di 

incidenza bimodale, l‟incidenza dei LNH aumenta costantemente con l‟età, con un picco di incidenza tra i 45 

ed i 60 anni (anche se può colpire a qualsiasi età). Il rapporto maschi femmine è di circa 1,4/1. L‟incidenza 

del LNH  sembra essere in progressivo e continuo aumento negli ultimi anni (3-5% per anno) e le vere 

ragioni non sono chiare. L‟eziologia dei LNH non è ancora ben nota, tranne in alcune forme particolari; è 

tuttavia evidente che la linfomagenesi non è riconducibile ad un unico fattore morboso e che non è univoca in 

tutta la eterogenea gamma di questi tumori. Non è proponibile una rigorosa distinzione tra fattori 

geneticamente predisponenti e fattori eziopatogenetici diretti essendo la linfomagenesi un processo 

imperniato su molteplici eventi interdipendenti e non tutti noti, che si susseguono nel tempo (multistep 

disease). 

Dunque per quanto riguarda l‟eziopatogenesi dei LNH numerosi fattori sono stati indagati: agenti infettivi, 

sindrome da immunodeficienza acquisita, esposizione ambientale, fattori genetici. Tuttavia come per le altre 

neoplasie, l‟eziologia è multifattoriale e per nessuno dei sopraindicati fattori eziopatogenetici si possano 

trarre conclusioni univoche. 

Il linfoma di Hodgkin è un tumore di origine linfoide considerato per molto tempo una patologia a sé stante, 

di non chiaro inquadramento e per tale motivo tradizionalmente identificato con i termini di Malattia o Morbo 

di Hodgkin. Le analisi istopatologiche mostrano, accanto ad un numero variabile di cellule tumorali, una 

spesso esuberante componente di elementi cellulari reattivi che conferiscono al linfoma al contempo le 

caratteristiche di una malattia maligna ed infettiva /infiammatoria. È, in definitiva, una condizione eterogenea 

comprendente molte entità diverse sotto il profilo biologico, anatomo-patologico, clinico.  

Negli ultimi 50 anni è stato evidenziato un costante aumento dell'incidenza globale dei linfomi, con una più 

alta incidenza tra i maschi e nella razza bianca, in particolare le forme ad insorgenza extranodale. Ha una 

caratteristica distribuzione bimodale, si osserva infatti un picco di incidenza nella fascia di età tra 15 e 39 anni 

e nei soggetti di età superiore a 60 anni. 

Il linfoma di Hodgkin presenta aspetti epidemiologici caratteristici, che lo distinguono dalla maggior parte dei 

linfomi. I dati epidemiologici citati suscitano interessanti ipotesi patogenetiche che in parte sono diffusamente 

accettate. Più precisamente si è notato che l‟andamento epidemiologico della malattia di Hodgkin correla con 
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l'incidenza dell'infezione infantile da parte del Virus di Epstein Barr (EBV), herpes virus presente in circa il 

95% della popolazione normale. Questa ipotesi sembra essere supportata dal riscontro che nel 50% dei casi, le 

cellule di Reed-Sternberg (elementi neoplastici patognomonici) contengono integrati frammenti di genoma 

dell'EBV, che mostra caratteristiche monoclonali, suggerendo che l'infezione è avvenuta prima della 

espansione clonale delle cellule tumorali.  

Per porre diagnosi di Linfoma di Hodgkin è assolutamente necessario eseguire un esame bioptico sui 

linfonodi ingrossati mirato alla visualizzazione delle cellule di Hodgkin, delle patognomoniche cellule di 

Reed-Sternberg e dell'eventuale componente infiammatoria di accompagnamento (la diagnosi definitiva è solo 

istologica).  

 

2. CLASSIFICAZIONE 

Da un punto di vista clinico i LNH possono essere raggruppati in base al loro decorso in: 

aggressivi (alto grado) a decorso rapido, caratterizzati da una precoce comparsa di sintomi, ma che sono 

potenzialmente curabili (65% dei LNH), indolenti (basso grado) a decorso più lento con una lenta comparsa 

dei sintomi ma caratterizzati nella maggior parte dei casi da recidiva dopo il trattamento (35% dei LNH); la 

prognosi peggiora dopo la ricaduta. 

A partire dagli anni „80, il problema della classificazione dei LNH ha subito una vera e propria 

dicotomizzazione. La maggior parte dei Patologi Europei aveva adottato la “Kiel Classification” (K.C.) sia 

nella sua forma originale del 1974 che in quella aggiornata del 1992. Viceversa, negli Stati Uniti ha trovato 

applicazione la “Working Formulation” (W.F.), nata da uno studio promosso da National Cancer Institute 

alla fine degli anni ‟70, che si ripropone una categorizzazione dei Linfomi fondata soltanto sulle dimensioni 

cellulari e le curve di sopravvivenza. Entrambe le classificazioni prestano il fianco a numerose critiche, per 

questo motivo nel 1991 diciannove Ematopatologi hanno dato vita all‟International Lymphoma Study Group 

(I.L.S.G.), nell‟intendo di sanare le molteplici controversie classificative tra Europei ed Americani. Nel 1993 

a Berlino si posero le basi per la proposta di un nuovo approccio classificativo, al quale fu dato la 

denominazione di “Revised European-American Lymphoma (REAL) Classification”. Nel 1994, la “Society 

for Hematopathology” e la  “European Association for Hematopathology”diedero vita ad un progetto 

comune, volto allo sviluppo di una classificazione delle neoplasie del sistema immunocompetente per conto 

dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO). Dopo una serie di meeting nel novembre del 1997, venne 

organizzata una “Consensus Conference” negli Stati Uniti e venne stilata la classificazione WHO. Secondo la 

WHO (2001) i LNH si dividono in forme a cellule B e linfomi a cellule T, distinguendo tra forme che 

derivano dai progenitori e forme che originano dalle cellule periferiche, con caratteristiche corrispondenti 

rispettivamente alle fasi più precoci ed a quelle più avanzate dei processi maturativi/differenziativi delle linee 

cellulari B e T. Nell‟ambito dei LNH periferici sono state identificate varie entità raggruppate sulla base delle 

modalità di presentazione clinica (forme disseminate/leucemiche, primitivamente nodale, prevalentemente 

extranodali). La WHO non prevede il tradizionale grading dei LNH in forme a basso, intermedio ed alto 

grado di malignità, basato su parametri o esclusivamente morfologici (Kiel Classification) o prevalentemente 
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clinici (Working Formulation). Pur fondandosi su una serie di parametri (sede primitiva di presentazione e 

morfologia, profilo immunofenotipico, aspetto citogenetico, biologia molecolare, clinica, confronto delle 

cellule linfomatose con la loro controparte normale), la cui analisi combinata può fornire informazioni 

predittive sul possibile andamento della patologia, la WHO si limita ad indicare, per ciascuna entità, un trend 

prognostico generale. Per quanto riguarda la modalità di insorgenza e di diffusione, quest‟ultima è poco 

prevedibile. Infatti nella maggior parte dei casi i LNH esordiscono coinvolgendo sia multiple stazioni 

linfonodali, sia la milza, il midollo osseo ed altri sedi xtranodali ). Spesso presentano una disseminazione più 

o meno generale favorita dalla maggior frequenza della localizzazione di esordio in sede linfonodale 

sottodiaframmatico. L‟invasione midollare è pressoché costante nelle forme di linfoma cosiddette a basso 

grado di aggressività ed in quelle altamente aggressive di tipo linfoblastico. In linea di massima però, i LNH 

ad alto grado di aggressività persistono in forma localizzata più a lungo. Nel 20-30% dei casi all‟esordio sono 

riscontrate anche localizzazioni extranodali. 

Nei linfomi l‟esordio è generalmente subdolo. La sintomatologia generale (febbre, prurito, sudorazione e calo 

ponderale) è presente globalmente nel 10-20% dei pazienti in fase iniziale; questi sintomi sono in genere 

propri delle forme più aggressive. Il reperto obiettivo che ricorre con maggior frequenza è la tumefazione dei 

linfonodi in una o, più frequentemente, diverse stazioni linfatiche superficiali e/o profonde spesso 

simmetriche. La localizzazione ai linfonodi mediastinici può spesso provocare l‟insorgenza di una sindrome 

mediastinica. La localizzazione linfonodale addominale è frequente ma spesso clinicamente latente. Per ciò 

che riguarda le localizzazioni extranodali: le più frequenti sono il tratto gastroenterico, la cute, il sistema 

nervoso centrale, il testicolo e più raramente il fegato, il polmone, la pleura, lo scheletro, le ghiandole salivari 

e lacrimali, il miocardio ed il pericardio. I reperti di laboratorio dei LNH sono spesso significativi; i 

parametri biologici tradizionali che spesso sono presenti all‟esordio della malattia sono l‟aumento delle 

lattico deidrogenasi (LDH) e della 2-microglobulina (soprattutto nelle forme a basso grado di aggressività). 

Anche la determinazione della quota proliferante (con l‟ausilio dell‟anticorpo Ki-67) rappresenta un 

parametro molto importante nello studio dei LNH. La diagnosi di certezza di LNH è posta, comunque, 

mediante analisi istologica su di un linfonodo o massa adenopatica. Una volta ottenuta la diagnosi occorre 

classificare la malattia in stadi codificati per un risvolto prognostico e terapeutico. 

 

3. APPROCCIO DIAGNOSTICO 

Poiché la prognosi e la scelta terapeutica dipendono dallo stadio di malattia è indispensabile eseguire una 

serie di indagini atte a precisare con la maggior accuratezza possibile l‟estensione anatomica del linfoma.  

Eseguire la stadiazione significa fare una mappa, il più precisa possibile, della diffusione del linfoma, 

verificare quali e quanti linfonodi, tessuti e organi linfatici e non sono interessati dalla malattia. La 

stadiazione si definisce clinica quando è ottenuta dall‟esame obiettivo, da metodiche per immagine, dai dati 

di laboratorio, da biopsie superficiali e dall‟aspirato midollare. La stadiazione chirurgica o patologica si 
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ottiene eseguendo manovre invasive che in genere vengono fatte durante una laparotomia esplorativa e 

consistono in prelievi linfoghiandolari ed epatici multipli, su tessuti e organi extralinfatici.  

Associato all‟esame obbiettivo mediante palpazione delle stazioni linfonodali  superficiali si esegue una 

analisi istologica di un linfonodo o di una massa adenopatica. La biopsia linfonodale rappresenta l‟approccio 

diagnostico insostituibile per identificare l‟istotipo della popolazione linfoide, mentre alcuni esami 

radiologici (Rx torace, ecotomografia addominale) costituiscono una componente essenziale nella 

valutazione dell‟estensione della malattia a livello nodale e extranodale oltre che sovra e sotto diaframmatica. 

Essi sono quindi indicati sia al momento della diagnosi iniziale, sia durante il decorso della malattia per 

stabilire il grado di remissione e quindi di risposta al trattamento. In questo contesto si inserisce la medicina 

nucleare che, come vedremo, è in grado di fornire importanti informazioni di carattere funzionale e 

prognostico. 

La Tomografia Computerizzata (TC) è la tecnica più diffusamente utilizzata durante la stadiazione, il 

monitoraggio del trattamento e nel follow up successivo. Consente di valutare con una buona accuratezza le 

stazioni linfonodali sia superficiali che profonde. Tale tecnica identifica come patologici i linfonodi di 

diametro aumentato (criterio anatomico indipendentemente dalle caratteristiche istopatologiche e funzionali 

del tessuto). Il riconoscimento della malattia in funzione del solo aspetto morfologico, infatti, è un grosso 

limite che predispone al mancato riconoscimento di foci neoplastici contenuti in strutture linfonodali di 

diametro non aumentato. La vitalità del tumore e la sua attività proliferativi può in alcuni casi non rendersi 

subito manifesti con una adenomegalia.  

 

LA TOMOGRAFIA AD EMISSIONE DI POSITRONI 

In questi ultimi anni diversi lavori hanno evidenziato come l‟utilizzo della tomografia ad Emissione di 

Positroni (PET) con fluorodesossiglucosio (FDG) possa rappresentare un importante strumento diagnostico 

in campo oncologico ed anche nella valutazione della malattia linfomatosa, soprattutto nei linfomi non-

Hodgkin, nella varietà a basso grado di differenziazione. La PET si è dimostrata utile nelle varie situazioni 

cliniche (esordio, valutazione al termine del trattamento, follow-up), con una rilevante letteratura specie sulla 

importanza dell‟esame PET in fase di stadiazione e di valutazione delle eventuali masse residue. 

Per quanto riguarda la stadiazione, con l‟avvento delle nuove terapie multimodali ed il tentativo di ridurre al 

minimo la tossicità somministrata ai pazienti, modulandola in base dell‟estensione della patologia, una 

corretta stadiazione è indispensabile al fine di potere successivamente instaurare una  terapia il più possibile 

personalizzata. La TC è, a tutt‟oggi, la metodica più estesamente utilizzata a scopo stadiativo. Tuttavia, la 

maggiore limitazione della TC consiste, sostanzialmente, nel criterio di positività che si basa sulle dimensioni 

delle adenopatie. L‟accuratezza della TC potrebbe essere pertanto ridotta nei pazienti che mostrano linfonodi 

non significativamente ingranditi, ma con malattia, o, al contrario, linfonodi ingranditi, ma non colpititi da 

linfoma. 
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Delbeke e coll (1) in una serie mista di 45 pazienti con NHL o HD, hanno preso in esame 129 lesioni ed 

hanno correlato il risultato della PET con quello delle metodiche di diagnostica convenzionale (TC, eco, etc 

). La PET con FDG ha correttamente sovra o sotto stadiato il 16 % dei pazienti, portando ad un cambiamento 

della terapia nel 13%. Anche in altri studi si conferma la superiorità della PET con FDG rispetto alle 

metodiche di diagnostica convenzionale. Munker e coll (2) in una seri di 73 pazienti hanno documentato un 

corretto up-staging della indagine PET in 21 pazienti (29%) mentre due pazienti sono stati correttamente 

sotto stadiati rispetto alle metodiche tradizionali. In una review della letteratura (3) che ha preso in 

considerazione 216 pazienti con HD o NHL, la PET ha modificato lo stadio in  57 pazienti (26%). 

La PET ha mostrato anche una buona accuratezza nell‟evidenziare coinvolgimento midollare e, soprattutto, 

coinvolgimento splenico (4). Tuttavia, tra i vari Autori, c‟è unanime accordo sulla necessità di continuare ad 

eseguire la BOM (biopsia osteo midollare) al fine di valutare lo stato del midollo. 

In definitiva la PET con FDG appare sicuramente più accurata delle metodiche diagnostiche tradizionali, ma 

il vantaggio ed il valore aggiunto di questa, se misurato percentualmente in termini di “cambio di strategia 

terapeutica” non appare particolarmente elevato (10-15%). 

Negli ultimi anni, l‟introduzione dei tomografi PET/CT (che oramai hanno pressoché completamente 

sostituito i tomografi dotati di sola PET), ha permesso un significativo aumento della accuratezza diagnostica 

nella maggior parte delle neoplasie. Tuttavia, a scopo di ridurre le dosi di radiazioni somministrate ai pazienti 

le immagini TC vengono acquisite a bassa dose (in genere 60mA 120kV) e senza utilizzo di mezzi di 

contrasto. Tale atteggiamento prudenziale, tuttavia, rende indispensabile l‟esecuzione di indagini TC 

“diagnostiche” il che, al termine dell‟iter diagnostico, porta ad un aggravio di dose somministrata per il 

paziente invece che ad un risparmio. 

La dose somministrata al paziente con una indagine PET/TC è di circa 15 mSv per la parte TC  di circa 10 

mSv per la parte PET  Rispetto all‟esecuzione dei due esami in giornate distinte non vi e‟ nessun incremento 

di dose, anzi si osserva una riduzione per l‟eliminazione della TC a basso dosaggio. 

 

4. SCOPO DELLO STUDIO 

Nei pazienti con linfoma maligno accertato il presente studio  si propone di valutare gli effetti, in 

termini diagnostici, economici e di qualita‟ di vita,  della PET/TC eseguita con TC diagnostica con 

mdc endovena, allo scopo di ottimizzare (dal punto di vista temporale e dosimentrico) il processo 

diagnostico del paziente neoplastico.   

Ci si attende che la procedura integrata PET/CT possa facilitare il  processo  di stadiazione della 

neoplasia e che tale procedura possa comportare un impatto positivo sulla qualità di vita del 

paziente riducendo anche i costi sostenuti in termini di tempo e denaro.  
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5. CENTRI PARTECIPANTI 

La partecipazione allo studio nasce da una iniziativa del gruppo di lavoro PET dell‟AIMN. I 

requisiti minimi per poter partecipare allo studio sono la disponibilità di un tomografo ibrido 

PET/CT, con tomografo CT di tipo multislice ad almeno 4 banchi, disponibilità di pompa per 

iniezione di mdc; software di elaborazione e visualizzazione adeguato; collaborazione esplicita con i 

colleghi delle UO di Emato-Oncologia (per l‟arruolamento dei pazienti e la valutazione finale dello 

stadio) e di Radiologia (per la somministrazione del mdc e la refertazione degli esami radiologici). 

Al momento i centri partecipanti sono: 

Policlinico S.Orsola – Bologna  referente MN  Cristina Nanni 

S.Raffaele Hospital – Milano   referente MN  Ferruccio Fazio 

Università Cattolica di Roma   referente MN  Alessandro Giordano 

Università di Pisa – Pisa   referente MN  Giuliano Mariani 

Università di Bari – Bari   referente MN  Giuseppe Rubini 

Università di Perugia – Perugia  referente MN  Renato Palumbo 

Istituto Humanitas – Milano   referente MN  Arturo Chiti 

Ospedale di La Spezia – La Spezia  referente MN  Mario Cappagli 

Ospedale S.Maria della Misericordia  referente MN  Domenico Rubello 

Ospedale S.Carlo - Potenza   referente MN  Alessandro Fè 

Ospedale di Novara – Novara  referente MN  Eugenio Inglese 

Ospedale di Bolzano    referente MN  Mohsen Farsad 

Ospedale S.Gerardo – Monza  referente MN  Cristina Messa 

CNR – Pisa     referente MN  Assuero Giorgetti 

Ospedale di Mestre    referente MN  Michele Gregianin 

Ospedale di Foligno    referente MN  GianFranco Pelliccia 

Ospedale Niguarda    referente MN  Claudio Rossetti 

Ospedale S.Anna – Ferrara   referente MN  Luciano Feggi 

 

La richiesta al Comitato Etico locale verrà inizialmente avanzata dal centro di coordinamento, e 

quindi da tutti gli altri centri. L‟esigenza dell‟approvazione nasce non tanto in relazione alle 

procedure diagnostiche descritte, che sono già largamente diffuse ed autorizzate, bensì dalle 

problematiche di somministrazione dei questionari, della raccolta e tenuta dati e loro successiva 

diffusione. 
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6. MATERIALI E METODI 

POPOLAZIONE 

Criteri di inclusione 

Linfoma accertato (linfoma non Hodgkin e malattia di Hodgkin) in fase di stadiazione 

Esecuzione dell‟esame PET/CT entro due settimane dalla diagnosi e prima del trattamento 

 Firma del consenso informato 

 

Criteri di esclusione 

Linfoma a primitiva localizzazione cerebrale 

Linfomi tipo MALT 

Età inferiore a 18 anni 

Esecuzione di precedenti terapie antiblastiche o antinfiammatorie (cortisonici) nelle 4 

settimane precedenti l‟esame PET. 

Allergia al mdc o comunque controindicazione al suo impiego 

Diabete insulino-dipendente 

 Rifiuto di firmare il consenso informato 

 

ACQUISIZIONE PET 

Preparazione del paziente: 

digiuno da almeno 6 ore 

preparazione di una via venosa periferica  

 

 Somministrazione del tracciante radioattivo 
18

F-FDG ed acquisizione delle immagini PET: 

dose di 
18

F-FDG  calcolata in base all‟indice di massa corporeo (BMI) del paziente ed il tipo di 

tomografo utilizzato (2D, 3D): 111-555 MBq 

dopo l‟iniezione del tracciante promuovere l‟idratazione del paziente mediante 

somministrazione di soluzione fisiologica (NaCl 0.9%) 

acquisizione delle immagini PET  almeno 60 minuti dopo la somministrazione del tracciante 

radioattivo, previo svuotamento della vescica, dalla base del cranio alla radice delle cosce 

preferibilmente con le braccia alzate 

Il paziente è invitato a  respirare liberamente acquisizione PET variabile secondo il tipo di 

tomografo, il BMI del paziente e la dose iniettata (FOV: ~15 cm: 4-5 minuti/lettino in 2D, 2-

4minuti/lettino in 3D) 
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ACQUISIZIONE TC 

In generale i parametri tecnici e la modalità di somministrazione del mdc per la dCT dovrebbero 

essere gli stessi impiegati nella routine diagnostica ma sono da definire collegialmente in una 

riunione dei radiologi dei vari centri. Segue una proposta orientativa: 

TC (120-180 mAs, 120-130 KV) 

mdc: 100-140ml alla velocità di somministrazione di 1-2ml/sec, da ottimizzare in relazione alle 

condizioni cliniche del paziente; delay 50-80 sec. 

acquisizione dalla base del cranio alla sinfisi pubica 

acquisizione CT dopo mdc in fase di lieve espirazione trattenuta per ottenere immagini utili per 

la fusione PET-dCT . 

 

ELABORAZIONE IMMAGINI: 

PET: ricostruzione delle immagini secondo il tipo di tomografo utilizzato 

TC: ricostruzione delle immagini in base al tipo di tomografo utilizzato 

 

 

INTERPRETAZIONE PET 

PET/CT a interpretata da un medico nucleare esperto di PET/CT 

CT mdc interpretata da un radiologo 

 

CRITERI PET 

Analisi qualitativa, considerando patologico ogni iperaccumulo di tracciante in sedi diverse dalle 

note aree di fisiologica captazione. Anche le sedi parafisiologiche (es: grasso bruno) o le sedi 

rapportabili ad altre condizioni patologiche (es: parete dello stomaco in presenza di gastrite) 

verranno considerate come non riferibili a sedi di malattia linfomatosa. In ogni caso le immagini 

vengono rese disponibili per una revisione centrale da parte del centro di coordinamento; le 

immagini del centro di coordinamento verranno riviste dall‟altro centro di coordinamento (Roma). 

 

 

 

CRITERI TC 

Analisi qualitativa, considerando patologico ogni linfonodo misurabile in due diametri 

perpendicolari, con ciascuno dei diametri superiore a 10 mm. Verranno inoltre considerate 
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patologiche le lesioni focali o diffuse extranodali se con aspetti radiologici tipici e compatibili con 

localizzazione di malattia. 

 

GOLD STANDARD 

I dati PET/CT verranno discussi con i referenti clinici ematologi, che in caso di discordanza 

potranno istruire ulteriori accertamenti per giungere ad una diagnosi definitiva (es: biopsia 

linfonodale), ovvero utilizzeranno i dati già a disposizione per tale scopo (es: risultato biopsia 

ossea). Nei pazienti con linfoma lo standard di riferimento è l‟esame istologico. Tuttavia non sarà 

sempre disponibile la verifica istologica di tutte le lesioni identificate, per cui potrà essere 

necessariamente impiegato come standard di riferimento un consenso ottenuto dall‟ematologo sulla 

base dei referti e delle valutazioni fatte dal medico nucleare e dal radiologo. 

Gli stessi clinici ematologi decideranno l‟eventuale impatto sulla gestione del paziente delle 

metodiche. Tutti i risultati saranno a disposizione dei clinici prima dell‟inizio della terapia. 

Per quanto riguarda l‟impatto economico e sulla qualità della vita del paziente si farà riferimento ai 

questionari somministrati al paziente medesimo. In particolare l‟aspetto economico sarà valutato 

con un questionario costruito ad hoc mentre la qualità di vita mediante la somministrazione di 

questionari standardizzati.  

 

7. RACCOLTA DATI 

Il centro di coordinamento predisporrà una scheda di raccolta dati poi utilizzata da tutti i centri 

partecipanti per la trasmissione dei risultati. Per quanto riguarda i dati PET/TC la scheda sarà divisa 

per stazioni linfonodali e distretti extranodali interessati; verranno raccolti anche i dati relativi ad 

eventuali reperti collaterali nell‟esame PET. Nella stessa scheda verranno riportati in due tabelle 

riassuntive anche dati relativi alla qualità di vita. Infine, per la valutazione dei costi (in termini di 

tempo e denaro) sostenuti dai pazienti (ed eventuali accompagnatori) per presentarsi all‟esame, si 

farà riferimento alle informazioni fornite da ogni singolo questionario compilato. 

Un data monitor sarà a disposizione per il lavoro di collegamento e supporto. 

I dati verranno conservati presso il centro di coordinamento, ma saranno comunque a disposizione 

di tutti i partecipanti. 

La durata dello studio, per la fase di arruolamento, è di un anno. 



 12 

Ad ogni centro viene chiesto di arruolare in tale periodo almeno 10 pazienti con disponibilità 

completa dei dati richiesti. 

 

8. VALUTAZIONE DEI RISULTATI 

L‟analisi dei dati verrà fatta dal centro di coordinamento con la collaborazione dei centri 

partecipanti. Verrà valutata la sensibilità e specificità dei due approcci diagnostici, con rispetto sia 

alle lesioni documentate (lesion basis) sia alla stadiazione dei pazienti (patient basis). L‟impatto 

sulla gestione clinica (patient management) sarà valutato secondo il riscontro fornito dai clinici, 

mentre l‟impatto sulla qualità della vita ed i costi (tempo e denaro) sostenuto dai pazienti, facendo 

riferimento ai dati provenienti dai questionari somministrati.  I risultati saranno confrontati 

utilizzando gli appropriati test statistici. 

Per la valutazione dei costi delle procedure diagnostiche, si farà riferimento alle tariffe medie 

nazionali delle prestazioni PET e TC (poiché  tali tariffe variano da Regione a Regione). 

 

9. PUBBLICAZIONI 

I risultati dello studio saranno pubblicati sia in forma estesa che come abstract dall‟intero gruppo. I 

lavori verranno approntati dal centro di coordinamento col supporto di tutti i centri partecipanti; la 

loro diffusione verrà concordata e comunque tutti i lavori dovranno fare riferimento al gruppo di 

studio PET della AIMN ed includere (se non esplicitamente impossibile) almeno un autore per ogni 

centro. Si darà preferenza nella diffusione dei risultati alle sedi congressuali ed alle riviste AIMN. 

Ogni centro potrà comunque utilizzare i dati relativi ai pazienti da esso arruolati per altri scopi 

scientifici. 

 

 

10. BIBLIOGRAFIA 



 13 

(1) Delbeke D, Martin WH, Morgan DS et coll. 18-FDG PET imaging for initial staging of Hodgkin‟s and 

Lymphoma patients. Molec Imag Biol 2002 (4) 105-114. 

(2) Munker R, Glass J, Griffeth LK, et coll. Contribution of PET imaging in initial staging and prognosis of 

patients with HD. Ann Oncol 2004; 15: 1699-1704 

(3) Jerusalem G, Hustinx R, Nuclear Medicine in: CanellosG, Lister TA, editors. The Lymphoma. Elsevier, 

New York. 

(4) Rini JN, Leonidas JC Tomas Mbet coll: 18-F-FDG PET versus CT for evaluating the spleen during initial 

staging of lymphoma. J. Nuc Med, 44 1072-74  

(5) Najjar F, Hustinx R, Jerusalem G et coll: PET for staging low grade NHL Cancer Bioth. Radiopharm. 

2001; 16 297-304  

(6) Jerusalem G, Hustinx R, Beguin Y. Et coll . Evaluation of therapy in Lymphoma. Seminars in Nuc. Med. 

(41) 2005; 186-96 

(7) Jerusalem G, Hustinx R, Beguin Y. Et coll. PET imaging for Lymphoma. Curr Opin. Oncol. 2005; 17(5), 

441-5 

(8) Kostakoglou L, Coleman M, Leonard JP; PET predicts prognosis after 1 cycle of chemotherapy in 

aggressive lymphoma and HD, J. Nucl Med 43 (8) 1018-27 

(9) Hutchings M, Mikhaeel NG, Fields PA; 
 
Prognostic value of interim FDG-PET after two or three cycles 

of chemotherapy in Hodgkin lymphoma  Annals of Oncology  16 (7):1160-1168; 2005;  

(10) Coiffier B, Gisselbbrecht C, Vose JM. Et coll Prognostic factors in malignant  lymphoma. Description 

and validation of a prognostic index that could identiify patients requiring a more intensive therapy.  Journ. 

Clin. Onc. 9: 211-9 1991. 

(11) Zinzani PL, Fanti S, Battista G et coll. Predictive role of PET in the outcome of lymphoma patients Br.J. 

Cancer 91: 850-4 2004. 

(12) Kumar R, Maillard I Shuster SJ  et Coll. Utility of FDG-PET imaging in management of patients with 

HD and NHL. Radiol. Clin.North. Amer. 42 (6) 1083-00. 2004  

(13) Jerusalem G, Fassotte MF, Beguin Y. Et coll ; Whole body FDG-PET for post treatment evaluation of 

HD and NHL has higher diagnostic accuracy than CT scanning. 

Blood 94 : 429-33 1999  



 14 

(14) Castellucci P, Zinzani PL, Nanni C, et  coll; 18F-FDG-PET early after radiotherapy in lymphoma 

patients, Cancer Bioth. Radiopharm. (19) 606-12 2004. 

(15) Jerusalem G, Fassotte MF, Beguin Y. et coll; Early detection of relapse by whole body FDG PET in the 

follow up of HD patients. Annals  Oncol. (14) 123-30; 2003 

(16) EORTC QLQ-C30 (version 3.0) EORTC Study Group on Quality of Life, 1995 

(17) Grossi E., Mosconi P., Groth N. Niero M. Apolone G. Questionario Psychological General Well-Being 

Index Versione Italiana. Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri Milano, Maggio 2002 

 


