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Cara lettrice,
Caro lettore,

se ha preso tra le mani questo opuscolo e ne sta iniziando la lettura è 
probabilmente perché lei o un suo parente o conoscente è affetto da 
una malattia che appartiene alla classe dei linfomi.

Questo opuscolo vuole illustrare in modo semplificato e comprensi-
bile a persone senza istruzione medica specifica cosa è un linfoma e 
come lo si cura, e fornire una serie di informazioni utili al paziente, ai 
suoi amici, famigliari e conoscenti.

La famiglia dei linfomi è costituita da un numero importante di malat-
tie (circa 60) tutte diverse tra loro per tipo di evoluzione, sintomi e 
terapia. Gli stessi oncologi ed ematologi, se non specializzati in questo 
campo, faticano a districarsi nei meandri di questa malattia la cui clas-
sificazione e terapia sono in continua evoluzione.

Questo opuscolo non è di conseguenza una guida alla comprensione 
medica dettagliata ma piuttosto una semplificazione che possa per-
mettere al malato e a chi lo assiste di capire i principi fondamentali 
che stanno alla base della presa a carico di un malato di linfoma. L’in-
formazione più importante è quella fornita dal proprio medico, ed è 
con lui che devono essere discussi gli aspetti più importanti, devono 
essere affrontati i dubbi e devono essere analizzati tutti gli aspetti per-
sonali, medici, psicologici e sociali.
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Questo opuscolo vuole però essere un complemento per chi, dopo 
la discussione con il proprio medico, vorrebbe saperne di più oppure 
ritrovare spiegazioni già ricevute ma solo parzialmente comprese. Gli 
autori si augurano di poter offrire, grazie al contenuto dello stesso, un 
contributo a una migliore comprensione della malattia e a un percor-
so terapeutico sereno.

Con i migliori auguri.
 

Prof. Michele Ghielmini
Istituto Oncologico della Svizzera Italiana
Bellinzona



Cara lettrice,
Caro lettore,

Le è appena stato diagnosticato un linfoma oppure questa malattia 
la riguarda indirittamente in quanto familiare o amico di una persona 
che ne è affetta. 

Abbiamo realizzato questo opuscolo per offrire a lei, alla sua famiglia 
ed ai suoi amici uno strumento utile per comprendere meglio il suo 
linfoma, affinché non vi sentiate soli nella fase iniziale di questa dia-
gnosi. 

È probabile che nel primo periodo dopo la diagnosi si senta sopraf-
fatto da paura e incertezza. Ma, che il linfoma sia stato diagnosticato 
a lei o ad una persona cara, non disperi: in base alla mia esperienza 
personale posso dirle che molte paure si relativizzano se si possiede 
una buona conoscenza della malattia e dei suoi fenomeni secondari, 
delle possibilitä di terapia e degli eventuali effetti collaterali.

Confrontarsi con una diagnosi di cancro scatena molte paure esisten-
ziali di ogni livello, ma questa è una reazione del tutto naturale. Provi 
ad affrontare la paura cercando la «sua» strategia per convivere con la 
malattia e con le incertezze che comporta. 

Forse ha già iniziato una terapia oppure il suo medico sta valutando 
con lei lo schema terapeutico più adatto. In ogni modo, spero che le 
informazioni contenute in questo opuscolo possano far chiarezza su 
alcuni suoi punti interrogativi. Può darsi che la lettura susciti nuove 
domande: in questo caso non esiti a chiarire qualsiasi dubbio con il 
suo medico curante e ricordi che questo opuscolo non può né deve 
sostituire in alcun caso una visita dal medico.
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È possibile che al momento non si senta in grado di leggere l’intero 
opuscolo dall’inizio alla fine. Non importa: si concentri sui capitoli per 
lei più rilevanti in questo momento. 

Questo manuale ha la funzione di accompagnarla durante tutta la 
fase di cura, ma non vuole assolutamente indirizzarla verso un trat-
tamento piuttosto che un altro. Saranno infatti il suo medico curante 
con la sua équipe a valutare la sua situazione personale e concordare 
con lei i trattamenti necessari durante tutta la fase di cura.  

Spero che questo opuscolo possa esserle d’aiuto per affrontare positi-
vamente tutte le fasi della terapia ed i suoi effetti collaterali. Le auguro 
inoltre tanto coraggio e fiducia per i tempi a venire.

Rosmarie Pfau
Presidentessa di ho/noho
Schweizerische Patientenorganisation
für Lymphombetroffen und Angehörige





 I Informazioni  
di base





14 | 15

 1 Affrontare  
la malattia



«  »
Quasi la metà delle  

persone malate di cancro  
possono essere guarite.  

Anche tra i linfomi ci sono 
molte forme guaribili.

 1.1 Insicurezze dopo la diagnosi

Il cancro è una delle cause di morte più frequenti nella nostra popola-
zione e molta gente crede che una diagnosi di cancro significhi sem-
pre anche una morte vicina. Ma non è così. Quasi la metà delle perso-
ne malate di cancro possono essere guarite. Anche tra i linfomi ci sono 
molte forme guaribili.

Per il malato (per malato e paziente intendiamo sempre sia un uomo 
che una donna) è importante non sentirsi solo. Dunque non nascon-
dete la diagnosi, bensì confidatevi con i vostri familiari o amici più inti-
mi, parlate delle vostre paure, dei vostri timori - ciò permette a chi vi 
circonda un comportamento più adeguato di fronte alla situazione.
 
Dopo la diagnosi di un tumore, le relazioni tra persone possono modi-
ficarsi fortemente. Ne possono soffrire la vita di relazione o la vita di 

famiglia. La qualità di vita delle persone 
colpite dal male, la loro autostima e la 
soddisfazione nella vita di coppia vengo-
no spesso pregiudicate in misura rilevan-
te. Per superare tali mutamenti non sono 
d’aiuto né la rabbia né il ritiro nel proprio 
guscio, bensì colloqui aperti. Quando i 

problemi vengono esposti, le persone possono riavvicinarsi, concen-
trarsi sull’essenziale e la relazione può diventare perfino più intensa.

«Se soltanto non avessi fumato! Se avessi mangiato in modo più sano!» 
È normale farsi simili rimproveri dopo una diagnosi. Ma non c’è nessu-
na ragione di sottrarsi energia con pensieri negativi, poiché nessuno 
può sapere con certezza che cosa abbia provocato il linfoma.
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1

«  »
Constaterete che  

anche le altre persone affette 
dalla malattia hanno gli  

stessi alti e bassi come voi  
e che è possibile vivere  

bene anche con la realtà di  
una malattia tumorale.

«  »

 1.2 Sapere è meglio che temere

Uno dei mezzi migliori contro la paura è sapere: potete affrontare la 
vostra paura mediante l’informazione – sulla malattia stessa, sulle pos-
sibilità di trattamento e sulle prospettive di successo. La prima perso-
na a cui chiedere informazioni specifiche 
è il vostro medico curante (per medico 
intendiamo sempre sia un uomo che 
una donna). Lui o lei sono i meglio infor-
mati sul decorso della malattia. Ulteriori 
informazioni le offrono i libri, Internet, lo 
scambio di esperienze presso i gruppi 
«di auto-aiuto» e le leghe regionali con-
tro il cancro. Come paziente informato 
(informata) potete far fronte alla vostra paura con maggior efficacia e 
siete anche in grado di capire perché i vostri medici vi propongono un 
determinato trattamento. Potete decidere insieme con i medici qua-
le terapia adottare. Saprete perché avete deciso così e comincerete il 
trattamento con fiducia e speranza.

Superare la paura è un processo in cui gli stati di disperazione si alter-
nano alla speranza. Durante un periodo di tempo piuttosto lungo 
farete molti piccoli passi. Sarà importante avere pazienza e non per-
dere la fiducia quando le vecchie paure riemergeranno.

 1.3 L’importanza di parlare  
apertamente

È molto importante che possiate parlare delle vostre paure e insicu-
rezze – sia come paziente che come familiare. Tenete sempre presen-
te che potete esservi di grande aiuto reciproco e che potete portare 
insieme il peso della malattia se instaurate tra di voi un rapporto aper-
to e sincero. 



«  »
Al posto della paura si  

possono sviluppare speranza, 
coraggio di vivere e  

volontà di sopravvivere.

Anche il chiarimento di aspetti pratici aiuta a prevenire malintesi: se 
siete la persona malata, quale aiuto vorreste ricevere nella vita di ogni 
giorno? In che misura vorreste che qualcuno vi aiuti nei lavori quoti-
diani? Potrebbero insorgere dei conflitti perché vi sentite inutili. Per 
voi tutti la situazione con la malattia è inconsueta e perciò è impor-
tante discutere insieme, ripetutamente, ed esprimere i bisogni e i desi-
deri di ciascuno.

 1.4 Quando parlare è difficile

Se parlare della malattia vi riesce difficile, può essere di grande aiuto 
partecipare a un gruppo «di auto-aiuto». Lo scambio di pensieri e di 
esperienze in un gruppo vi aiuta a capire e a elaborare la vostra paura. 
Constaterete che anche le altre persone affette dalla malattia hanno 
gli stessi alti e bassi come voi e che è possibile vivere bene anche con 
la realtà di una malattia tumorale. Molti pazienti raccontano che sol-
tanto dopo lo scambio con altri malati hanno imparato a parlare del-
la propria malattia. Maggiori informazioni su questo argomento nel 
capitolo 5.5.

 1.5 Vivere più consapevolmente

Con la diagnosi di linfoma la vita cambia. La malattia è un’esperienza 
incisiva. Ciò che prima era importante diventa insignificante e vice-

versa. Chi riesce a superare la propria 
paura e a sostituirla con la speranza, vive 
spesso la malattia come una spinta ver-
so una vita più consapevole. Non si tratta 
tuttavia di scacciare la malattia e le pau-
re da essa provocate, bensì di accettare 

e affrontare la situazione. Al posto della paura si possono sviluppare 
speranza, coraggio di vivere e volontà di sopravvivere.
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1i
 Consigli per affrontare le paure 

Una malattia tumorale è spesso una situazione difficile  

con tempi lunghi, accompagnata da timori e stress.  

I momenti di angoscia si alternano alle paure su cosa ci  

si debba aspettare: la paura quando si aspetta una nuova 

diagnosi, reazioni di angoscia durante le terapie medica

mentose di breve o lunga durata, paura e incertezza relative 

alle conseguenze. Dovete tuttavia anche rendervi conto che 

queste paure sono delle reazioni normali. 

 

Per ridurre la paura a un livello sopportabile, trovate qui  

di seguito alcuni principi che si sono dimostrati efficaci  

nel far fronte a situazioni angoscianti. 

 

Restare realisti 

Nonostante tutte le paure, cercate di non perdere il senso  

della realtà; osservate e descrivete interiormente quanto  

sta accadendo attorno a voi. Non accrescete le vostre paure 

creando immagini terrificanti nella vostra fantasia. 

 

Smettere di rimuginare 

Pensate ad altro, distraetevi. Leggete un libro, ascoltate la 

vostra musica preferita, parlate con amici, andate al cinema, 

fate qualcosa che vi fa piacere, forse qualcosa che volevate 

fare già da tempo ma che avete sempre rimandato a un 

secondo momento. 

 

Nuovi slanci d’animo 

Fissare nuovi obiettivi che non hanno a che fare con la 

malattia, nella professione, nella famiglia, nel tempo libero,  

vi danno nuovo slancio. Non siete soltanto un paziente con  

>



› un tumore, siete una persona con molteplici desideri e  

bisogni, qualità e talenti. Quando la paura si ripresenta,  

pensate ai vostri obiettivi, immaginate come vi sentirete 

quando li avrete raggiunti. 

 

Pensare a se stessi 

Quando vi assilla la paura, dovreste fare qualcosa che vi fa 

bene. Questo favorisce una sensazione piacevole e rilassante  

al posto dell’ansia e del senso di malessere.
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 2 Informazioni  
mediche



 2.1 Malattie del sistema linfatico

In tedesco il termine linfoma indica un linfonodo ingrossato (nella 
lingua parlata il linfonodo si chiama anche ghiandola linfatica). In 
medicina le malattie maligne del sistema linfatico si chiamano linfomi 
maligni. In questo opuscolo li chiamiamo semplicemente linfomi. Nel 
linguaggio corrente si parla anche di cancro delle ghiandole linfati-
che, ma questo termine è inesatto, perché un linfoma maligno può 
aggredire singoli organi senza che siano colpiti i linfonodi. In base alla 
localizzazione del tumore si parla ad esempio di un linfoma osseo, di 
un linfoma polmonare o di un linfoma gastrico.

Nel 1832 il britannico Sir Thomas Hodgkin descrisse per la prima volta 
una malattia cancerosa della milza e dei linfonodi. Più tardi, tuttavia, 
si scoprì che solo il 10 percento delle malattie tumorali del sistema lin-
fatico corrispondevano alla malattia descritta da Hodgkin. Il restante 

i
 Linfomi indolenti e linfomi aggressivi 

Poiché i linfomi indolenti presentano inizialmente pochi sin- 

tomi e crescono lentamente, spesso vengono scoperti in uno 

stadio già avanzato. Il trattamento di questi linfomi è spesso 

stabilito su base individuale. Anche l’inizio del trattamento  

può essere programmato generalmente su base individuale. 

 

Nei linfomi aggressivi i linfonodi ingrossati possono essere 

dolorosi. Sono spesso accompagnati da altri sintomi come la 

perdita di peso e la sudorazione notturna. I linfomi aggressivi 

devono essere trattati velocemente. In molti casi un tratta-

mento porta alla guarigione.
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 Suddivisione e frequenza dei linfomi

   linfoma diffuso a grandi cellule B (A) 25%

   linfoma della zona marginale (I) 7%

   linfoma follicolare (I) 18%

   leucemia linfatica cronica (N) 12%

   linfoma mantellare (N) 6%

   Mieloma multiplo (N) 12%

   linfoma a cellule T (N) 8%

   linfoma di Hodgkin (N) 8%

    linfomi rari <4% 
linfoma di Burkitt (A) <1% / leucemia a cellule capellute (I) 1% / 
morbo di Waldenström (I) <1% / linfoma extranodale (N) <1% / 
linfoma a cellule B primitivo del mediastino (A) <1% /  
linfoma associato a HIV (A) <1%

 
 
(I): progredisce in modo per lo più indolente 
(A): progredisce in modo per lo più aggressivo 
(N): non chiaramente classificabile



90 percento venne riunito sotto il termine collettivo di «linfomi non 
Hodgkin». Oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) distin-
gue oltre 60 tipi diversi di linfoma.

Per molti di questi non esistono tuttora nomi di uso generale e si cerca 
di raggrupparli in gruppi. Il gruppo dei «linfomi indolenti» (indolente 
significa «che causa nessuno o poco dolore») comprende i linfomi che 
progrediscono lentamente, ma continuamente, di solito per un arco 
di molti anni o decenni. I «linfomi aggressivi» hanno un decorso più 
rapido, provocano sintomi dopo poche settimane e possono causare 
gravi problemi se non vengono trattati tempestivamente.

 2.2 Il sistema linfatico

Il sistema linfatico non è costituito da un singolo organo bensì attra-
versa praticamente tutto il corpo e fa parte del cosiddetto sistema 
immunitario. Le sue strutture anatomiche principali sono: milza, 
midollo osseo, linfonodi e vasi linfatici. Questi tessuti linfatici sono 
popolati da cellule linfatiche (linfociti) che possono raggiungere l’in-
tero corpo attraverso il sangue e i vasi linfatici. Queste cellule linfati-
che, che appartengono al gruppo dei globuli bianchi del sangue, sono 
responsabili della difesa immunitaria.
 

Il sistema linfatico svolge due compiti principali
1. La difesa contro batteri, virus e sostanze tossiche che minacciano 

l’organismo umano. Nel caso di un’infiammazione alla mano o al 
braccio, per esempio, dei linfonodi sotto le ascelle possono ingros-
sarsi e far male. Questo è segno di una reazione immunitaria in atto. 
Oppure, quando i virus influenzali attaccano le cellule linfatiche, 
queste formano sostanze immunitarie che generano come «effetto 
secondario» la febbre.
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i
 Cos’è il cancro? 

Il corpo umano nasce da un ovulo fecondato. Tramite la 

suddivisione in cellule e la specializzazione di queste nascono 

le forme del corpo e gli organi. Questo sviluppo necessita  

un processo finemente congegnato. Le cellule sanno quando 

devono suddividersi e quando no. Diversi organi sono cos ti  - 

tuiti da cellule che si rinnovano rapidamente mentre altre 

cellule hanno una durata di vita più lunga. Il cancro si for ma 

quando la crescita delle cellule sfugge al controllo e le  

cellule si suddividono e moltiplicano in modo disordinato. 

 

Cancro è un termine per definire malattie maligne. È il nome 

generale per centinaia di malattie di tutti i sistemi fisiologici 

perché il cancro può originare in qualsiasi tessuto. Nella 

maggior parte dei casi un tessuto canceroso origina in una  

sola regione del corpo. Più tardi, tuttavia, esso può diffondersi 

e formare le cosiddette metastasi in altre parti del corpo  

(nel caso dei linfomi non si parla di metastasi in quanto il 

sistema linfatico è distribuito in tutto il corpo). I linfomi pos- 

sono essere presenti in diversi organi contemporaneamente,  

ad esempio possono esserne colpiti polmone e fegato. 

 

Se una malattia cancerosa non viene trattata essa con- 

duce alla morte. Oggi però numerose forme di cancro possono 

essere curate e guarite, soprattutto se vengono scoperte 

tempestivamente. Alcune forme di cancro possono essere  

gua rite anche in stadi avanzati. A queste forme appartengono 

anche alcuni tipi di linfomi.



Linfonodi del collo

Linfonodi del cavo popliteo

Timo

Milza

Linfonodi delle ascelle

Linfonodi inguinali

Vaso linfatico

Midollo osseo

(Sorgente: Leukemia & Blood Foundation, New Zealand)

 Il sistema linfatico
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2. La distinzione tra tessuto estraneo e tessuto proprio. Determinate 
cellule immunitarie sorvegliano e riconoscono il tessuto proprio 
all’organismo e si difendono contro il tessuto estraneo. Se per 
esempio viene trapiantato un organo di un’altra persona, questo 
organo viene rigettato dall’organismo di chi lo riceve. Questa rea-
zione di rigetto viene controllata dal sistema immunitario. Al gior-
no d’oggi è comunque possibile effettuare dei trapianti d’organo 
grazie all’aiuto di medicamenti che sopprimono il rigetto (immu-
nosoppressori).

 2.3 Come si formano i linfomi

Il sistema immunitario è costituito da diversi tipi di cellule. In relazione 
ai linfomi, i due tipi più importanti sono le cellule B e le cellule T.

• Le cellule B producono le sostanze biologiche di difesa, gli anticorpi. 
Gli anticorpi sono in grado di riconoscere tessuto estraneo oppure 
agenti patogeni come batteri e virus e scatenano immediatamente 
una risposta immunitaria.

• Le cellule T si legano direttamente ai corpi estranei e producono 
delle sostanze come l’interferone o le interleuchine che distruggo-
no le cellule estranee.

Nel corpo sono presenti miliardi di queste cellule B e T. Esse proteg-
gono e sorvegliano il corpo. Devono tuttavia essere continuamente 
rinnovate. Ciò avviene mediante suddivisione delle cellule. Questa 
moltiplicazione delle cellule avviene secondo uno schema esatta-
mente prescritto. Il programma di moltiplicazione delle cellule viene 
controllato rigorosamente. Se questo programma subisce un distur-
bo, può succedere che le cellule immunitarie si moltiplichino in modo 
incontrollato. Così può venire a formarsi un linfoma.



 2.4 Cause della malattia 

«È colpa mia se ho un linfoma?» Una domanda che si pongono mol-
ti pazienti. La risposta è «no». Tuttavia ci sono determinati fattori di 
rischio che possono aumentare la probabilità che si formi un linfoma. 
La maggior parte di questi fattori non può essere influenzata.

• Con l’avanzare dell’età la regolazione precisa e i meccanismi di ripa-
razione durante la suddivisione delle cellule diventa meno esatta 

e ne risultano delle disfunzioni. Con l’età 
aumenta perciò la probabilità di amma-
larsi di linfoma. Il linfoma di Hodgkin 
costituisce un’eccezione perché viene 
spesso scoperto in pazienti intorno ai 
30 anni.

• In casi rari un’infezione virale preesistente stimola lo sviluppo della 
malattia (Virus di Epstein-Barr, HIV, HTLV-1 ed epatite B e C).

• Il raro linfoma gastrico di tipo MALT (sigla per l’inglese Mucosa-
Associated Lymphoid Tissue, che indica il tessuto linfoide presente 
nella mucosa gastrica) viene provocato dal batterio Helicobacter 
pylori. Questo batterio causa anche le ulcere gastriche. Fortunata-
mente questo linfoma diventa sempre più raro.

• Negli Stati Uniti si è riscontrato che il personale agricolo, diretta-
mente a contatto con la nebulizzazione di determinate sostanze 
agrochimiche, presenta un maggior rischio di ammalarsi di linfoma.

• Le probabilità che possano generarsi dei linfomi crescono durante 
un trattamento a lungo termine con medicamenti che reprimono il 
sistema immunitario (immunosuppressori). Nel caso di un trapian-
to d’organi è necessario assumerli per tutta la vita.

«  »
«È colpa mia se ho  

un linfoma?» Una domanda  
che si pongono molti  

pazienti. La risposta è «no».



28 | 29 2 Informazioni mediche

2

• Anche nel caso di malattie ereditarie rare si constata una più elevata 
predisposizione ai linfomi.

 2.5 Frequenza dei linfomi

Circa il 3% di tutte le malattie cancerose sono dei linfomi. In Svizzera 
ogni anno circa 1700 persone si ammalano di questa malattia. Negli 
uomini le diagnosi di linfoma sono leggermente più frequenti che nel-
le donne.

Negli ultimi decenni i linfomi sono diventati più frequenti. Si sa anco-
ra poco sul motivo di questo aumento, nonostante la risposta venga 
cercata da molto tempo.

 2.6 Sintomi di linfoma

Spesso i linfomi si sviluppano per lungo tempo senza manifestarsi. È 
frequente che i primi disturbi non facciano pensare subito a un linfo-
ma: anche se un raffreddore o un’infezione possono essere un primo 
segnale di linfoma, è chiaro che dietro a 
un raffreddore non si nasconde sempre 
un linfoma. Se i sintomi di un’influenza 
durano più di due settimane e non ten-
dono a scomparire, allora si consiglia in 
ogni caso una visita medica.

In molti casi sono i linfonodi ingrossati a motivare una visita medica. 
Normalmente i linfonodi non superano uno a due centimetri di gran-
dezza anche in caso d’infezione. In presenza di un linfoma, tuttavia, 
possono raggiungere più di 10 centimetri di diametro. Nel caso dei 
linfomi indolenti, i linfonodi praticamente non fanno male, ma quelli 
grossi possono disturbare esteticamente se localizzati nel collo, oppure 
procurare disturbi nella cavità ascellare. I linfonodi ingrossati possono 

«  »In caso di dubbio  
è bene mostrare i linfonodi 

ingrossati a un medico.



essere dolorosi nel caso dei linfomi aggressivi. Disturbi di questo tipo 
possono insorgere anche durante infezioni o infiammazioni leggere. In 
caso di dubbio è bene mostrare i linfonodi ingrossati a un medico. 
In molti pazienti si manifestano sintomi generali quali calo di peso, 
nausea o bruciori di stomaco, stanchezza, pallore, spossatezza gene-
rale, prurito della pelle, mal di testa, sudorazione notturna o febbre 
inspiegabile, cosiddetti sintomi B.

Linfonodi ingrossati nell’addome o una milza ingrossata possono cau-
sare un senso di sazietà. Molti pazienti hanno dolore alle ossa, spe-
cialmentte alla schiena e nelle gambe. In una piccola percentuale di 
pazienti con un linfoma di Hodgkin i linfonodi possono dolere dopo il 
consumo di alcol (questo dolore è conosciuto con il nome di «dolore 
da alcol»).

 2.7 Accertamenti e diagnosi

 Il medico effettuerà una serie di esami e accertamenti per scoprire le 
cause dei sintomi. Si dovrà innanzitutto chiarire mediante esame di 
un campione di tessuto (biopsia) se si tratta di un linfoma maligno o 
se la causa è un'altra. Se la diagnosi è di linfoma, si dovrà individuare 
il tipo di linfoma e quanto si è diffuso nel corpo. L’accertamento di un 
linfoma può durare da due a tre settimane. Spesso è necessario atten-
dere alcuni risultati per procedere con altri esami. Un accertamento 
scrupoloso è la base indispensabile per il trattamento successivo. Una 
terapia d’urgenza è necessaria solo in casi rari.

Fanno parte degli accertamenti:
• Le domande rivolte al paziente (anamnesi): il medico deve conosce-

re i sintomi, le malattie antecedenti, l’ambiente sociale del paziente 
perché queste informazioni possono dare indicazioni importanti 
per il trattamento e l’assistenza successivi.
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• L’esame dell’organismo (biopsia): i medici eseguono un esame fisi-
co scrupoloso del paziente. I linfonodi ingrossati vengono misurati, 
la statura e il peso sono importanti per il calcolo delle dosi dei medi-
camenti che il paziente dovrà assumere. Nella maggior parte dei 
casi viene eseguita una biopsia per prelevare del tessuto canceroso 
da sottoporre ad analisi.

• L’esame del sangue: in base al quadro ematico, all’attività degli enzi-
mi del fegato o in base al contenuto di sostanze minerali nel sangue, 
il medico può dedurre importanti indizi sull’attività di un linfoma.

• Procedimenti per immagini (esami radiologici): La conoscenza 
dell’estensione di un linfoma è decisiva per scegliere il tipo di trat-
tamento. Se il linfoma è localizzato, la terapia è generalmente più 
semplice e comporta di conseguenza meno effetti collaterali. Per 

i
 

A proposito di prognosi 

Dopo aver accertato il tipo e lo stadio del linfoma, il medico  

è in grado di formulare una prognosi sull’ulteriore decorso della 

malattia. Le prognosi sono tuttavia difficili da formulare per- 

 ché ogni persona reagisce in maniera diversa ai medicamenti  

e alle terapie, cosicché con lo stesso trattamento si possono  

avere decorsi diversi della malattia.

 

Le statistiche hanno sicuramente la loro importanza per il  

de corso della vostra malattia, ciò nondimeno non si dovrebbe 

sopravvalutare il loro valore prognostico. Non lasciatevi quindi 

disorientare dalle prognosi. Molti linfomi aggressivi hanno  

una buona prognosi.



questo motivo i linfomi vengono suddivisi in stadi (staging = sta-
diazione). Grazie a diversi procedimenti per immagini si possono 

scoprire in modo preciso i linfonodi e 
gli organi colpiti. Nella maggior parte 
dei casi oggi viene prescritta una PET/TC 
(Tomografia ad emissione di Positroni) 
come primo fondamentale esame, che 
consente di misurare il funzionamento 
del metabolismo degli zuccheri, partico-

larmente attivo nelle cellule tumorali. Grazie a questo esame molto 
preciso è possibile rilevare stazioni linfonodali intaccate, anche se 
di piccole dimensioni. Tomografie computerizzate (TC), ecografie e 
risonanze magnetiche (IRM) vengono prescritte solo in casi partico-
lari.

«  »
Grazie a differenti  

procedimenti per immagini  
si possono scoprire in  

modo preciso i linfonodi e  
gli organi colpiti.
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i
 

Stadiazione dei linfomi 

La stadiazione aiuta a decidere sul trattamento  

necessario. A seconda del tipo di linfoma verranno  

presi in considerazione ulteriori criteri per la decisione,  

come l’età, lo stato di salute generale del paziente,  

la funzione cardiaca e renale, ecc. 

• Stadio I – È colpito soltanto un distretto linfonodale  

o soltanto un organo e nessun altro linfonodo.

• Stadio II – Sono colpiti più distretti linfonodali, ma  

al massimo una parte limitata di un organo fuori dai  

linfonodi (per es. singoli nodi nel fegato). Inoltre le parti 

colpite devono trovarsi sullo stesso lato del diaframma.

• Stadio III – Il tumore è localizzato al di sopra e al di  

sotto del diaframma (per es: collo, cavità toracica  

e addominale).

• Stadio IV – Il tumore è esteso a più organi o al midollo  

osseo.

Nel linfoma di Hodgkin ogni stadio viene ulteriormente 

suddiviso in categorie A o B:

• Sintomi A = assenza dei tre tipici sintomi B. Ciò  

non significa che non sussistano dei sintomi.

• Sintomi B = perdita di peso superiore al 10 percento  

nel giro di sei mesi, forte sudorazione notturna, febbre  

inspiegabile oltre i 38°C durante più di tre settimane.





34 | 35

 3 Il trattamento  
dei linfomi



Le possibilità di guarigione nel caso di un linfoma dipendono dal tipo 
di linfoma e dallo stadio di avanzamento del tumore. Alcuni linfomi 
sono guaribili, cioè dopo il trattamento il tumore non si manifesta più. 

Altri linfomi scompaiono grazie al tratta-
mento ma sono possibili delle recidive. 
Il decorso va controllato con precisione 
anche dopo la cura.

La scelta del trattamento dipende da tre fattori:
• dal tipo di linfoma
• dallo stadio della malattia (propagazione)
• da fattori personali del paziente, come l’età, l’eventuale  

presenza di ulteriori malattie o lo stato di salute generale

Anche se è stato diagnosticato un linfoma, ciò non vuole ancora dire 
che si debba iniziare subito un trattamento: se si tratta di un linfoma 
che cresce lentamente, indolente, che non causa particolari disturbi, 
il medico potrebbe proporre di aspettare. Il paziente verrà esamina-
to a intervalli di tempo regolari e si inizierà un trattamento soltanto 
quando lo stato di salute del paziente sarà peggiorato. Questo modo 
di procedere viene chiamato «watch & wait». Il fatto di non cominciare 
subito con una terapia viene accettato con difficoltà da alcuni malati. 
Il paziente in questi casi presuppone infatti che si debba fare qualcosa.

Nella maggior parte dei casi, per ottenere risultati ottimali, si ricorre 
a più metodi di trattamento. Ogni forma di trattamento può essere 
accompagnata da effetti collaterali e ogni paziente reagisce diver-
samente. In modo particolare, il trattamento contro il cancro causa 
effetti collaterali indesiderati. I prossimi capitoli trattano delle diverse 
possibilità di terapia e degli effetti collaterali ad esse correlati.

«  »Nella maggior parte  
dei casi si ricorre a più  
metodi di trattamento.
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 3.1 Chirurgia

L’asportazione di un linfonodo (biopsia) è necessaria per poter rico-
noscere mediante esame microscopico di che tipo di linfoma si tratta. 
L’intervento chirurgico serve pertanto a scopi diagnostici e solo ecce-
zionalmente a scopi terapeutici (per esempio: asportazione di un lin-
foma intestinale in caso di occlusione intestinale).

i
 La visita medica 

Nella diagnosi e nel trattamento sono solitamente  

coinvolte più persone di diversa specializzazione  

(chirurghi, radiologi, oncologi, radioterapisti, medico di 

famiglia). Essi lavorano insieme in un team. Talvolta per  

il paziente è tuttavia difficile sapere chi è di competenza  

per il suo caso. È perciò importante che voi nominiate  

un medico di fiducia. Nelle terapie com binate questa  

persona è di solito l’oncologo. Se vi sotto-ponete a radio- 

terapia la persona di riferimento principale sarà in quel 

periodo il radioterapista. Il medico di famiglia resterà  

comunque sempre una persona a cui rivolgersi. 

 

In questo periodo sarà molto importante un buon  

rapporto tra voi e il medico. Dovrebbe essere un rapporto  

di fiducia aperto. Preparatevi alla visita dal medico.  

Annotatevi tutte le domande relative alla malattia su  

un foglio che porterete con voi alla visita. Maggiori  

informazioni nel capitolo 6.1 e nell’opuscolo «Domande  

sul mio linfoma».



i
 Seconda opinione 

Il vostro medico si prenderà il tempo necessario  

per rispondere alle vostre domande. Nella consulenza  

personale potete porre domande che si riferiscono alla  

vostra situa zione. Potete eliminare insicurezze, parlare  

delle vostre paure e di sentimenti che vi pesano. Se siete 

sufficientemente informati, potrete essere meglio coinvolti  

nel prendere deci sioni importanti. Una consulenza individuale 

necessita tempo e fiducia reciproca. Non lasciatevi mettere 

sotto pressione né mettetevi voi stessi sotto pressione.  

Se dopo un primo colloquio avete ancora delle domande  

e non vi sentite ancora abbastanza sicuri per una decisione, 

fissate un nuovo appuntamento.

 

Se non siete sicuri che il trattamento proposto sia quello  

giusto, rivolgetevi ad un altro specialista e chiedetegli  

la sua valutazione. La richiesta di una seconda opinione  

è un diritto legittimo di ogni paziente (vedi capitolo 7.4).  

Il vostro medico o gli enti di contatto che trovate alla fine  

di questo opuscolo vi forniranno l’indirizzo di uno specialista.

 3.2 Radioterapia

La radioterapia consiste nell’uso di radiazioni ad alta energia per 
distruggere le cellule tumorali: le cellule di linfoma, infatti, sono mol-
to sensibili alle radiazioni. Per accrescere le probabilità di successo, la 
radioterapia viene spesso accompagnata anche da una chemiotera-
pia o da un’immunoterapia. La radioterapia viene solitamente effet-
tuata dal lunedì al venerdì per due fino a quattro settimane. Anche 
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se con i nuovi apparecchi è possibile individuare con molta precisio-
ne il tessuto malato, è inevitabile che venga irradiato in parte anche 
il tessuto sano. Gli effetti collaterali sono diminuiti, ma ancora spesso 
imprescindibili. A seconda della zona di irradiazione possono manife-
starsi infiammazioni della mucosa orale, dell’esofago e dell’intestino. 
Disfunzioni della ghiandola tiroidea potrebbero manifestarsi nel caso 
di radiazioni in tale area.

In casi particolari è possibile mirare le radiazioni direttamente sulla cel-
lula tumorale. A questo scopo vengono unite delle particelle radioat-
tive ad anticorpi che si legano alle cellule tumorali (vedi capitolo 3.5). 
Sulla radioterapia è disponibile un opuscolo utile ed informativo della 
Lega contro il cancro (vedi capitolo 17.2).

 3.3 Chemioterapia

I vecchi farmaci contro il cancro vengono chiamati chemioterapici o 
citostatici. Assunti via endovena o tramite compressa e trasportati dal 
sangue, raggiungono le estremità corporee e inibiscono la divisione 
cellulare. Tuttavia non sono in grado di distinguere le cellule sane da 
quelle malate e ciò causa il manifestarsi 
di effetti collaterali. Negli anni sono sta-
ti approntati circa 50 diversi farmaci. La 
scelta del trattamento è fatta in base al 
tipo di linfoma. Alfine di una maggiore 
efficacia, spesso si opta per una combina-
zione di citostatici. Nausea, diarrea, per-
dita dei capelli o infezioni febbrili sono 
i possibili effetti collaterali. Per combattere nausea e vomito esistono 
farmaci efficaci. In caso di terapie prolungate è possibile impiantare un 
accesso venoso centrale (port-a-cath; vedi Glossario).

«  »
I chemioterapici distruggono 
le cellule tumorali inibendone 
la divisione. Le combinazioni 
terapeutiche si basano sul  
tipo di linfoma e la gravità 

della malattia. 



Un trattamento con chemioterapici si protrae spesso per molti mesi. 
Un ciclo di chemioterapia dura da due a tre settimane. I medicamenti 
vengono somministrati di norma il primo giorno oppure dal primo al 
terzo giorno di un ciclo di tre settimane. I medicamenti dello schema 
ABVD vengono ad esempio somministrati per via endovenosa ogni 
due settimane (acronimo dei nomi dei quattro medicamenti anti-
tumorali usati: adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina). 
La chemioterapia viene combinata spesso con altri trattamenti, per 
esempio con anticorpi monoclonali (vedi capitolo 3.4). Sulla terapia 
tumorale medicamentosa (chemioterapia) esiste un opuscolo gratui-
to utile e informativo della Lega contro il cancro (vedi capitolo 17.2).

 3.4 Terapia con anticorpi

Al contrario dei chemioterapici, gli anticorpi agiscono in modo più spe-
cifico sulle cellule tumorali e nuocciono in misura minore alle cellule 
sane del corpo. Nel trattamento dei linfomi a cellule B svolge un ruolo 
importante l’anticorpo rituximab, specifico per cellule B. È stato regist-
rato in Svizzera come primo anticorpo contro il cancro nel 1998.

Gli anticorpi terapeutici vengono somministrati di norma tramite infu-
sione: si distribuiscono in tutto il corpo e si fissano in modo mirato 
sulla superficie delle cellule tumorali.

Come agiscono gli anticorpi terapeutici  
e qual’è il loro impiego?

Gli anticorpi rituximab e ibritumomab aderiscono a una particola-
re proteina (CD20) presente sulla superficie delle cellule B sane ma 
anche di quelle intaccate dal cancro. Questo meccanismo distrugge la 
maggior parte di queste cellule B ma non intacca le cosiddette cellule 
staminali linfatiche. Da queste saranno nuovamente prodotte cellule 
B sane dopo il trattamento.
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I vantaggi di una terapia con anticorpi sono una buona efficacia com-
binata con effetti collaterali di entità ridotta. Gli anticorpi possono 
essere somministrati per diversi anni migliorando in tal modo la pro-
gnosi.

 3.5 Radioimmunoterapia

La radioimmunoterapia (RIT) combina i vantaggi della radioterapia 
e della terapia con anticorpi. In questa forma terapeutica l’anticorpo 
viene arricchito con un cosiddetto radionuclide, una fonte di radiazio-
ni (ad esempio con ittrio-90). Questa combinazione di principi attivi si 
lega alle cellule B, marcandole: possono così essere irradiate in modo 
specifico, a salvaguardia del tessuto circostante. La RIT viene effettua-
ta ambulatorialmente e in un’unica applicazione.

i
 

Cosa sono gli anticorpi? 

Gli anticorpi sono una parte importante del sistema immu-

nitario: quando i batteri, i virus o altri agenti patogeni  

penetrano nel nostro corpo, il nostro sistema immunitario 

genera delle proteine di difesa chiamate anticorpi. Pertanto gli 

anticorpi costituiscono la difesa dell’organismo umano.  

 

Dato che gli anticorpi possono essere prodotti in laboratorio, la 

medicina moderna sfrutta questa loro azione così specifica. Gli 

anticorpi, infatti, riconoscono le strutture che si trovano quasi 

esclusivamente sulle cellule tumorali e non sulle cellule sane. 

Se l’anticorpo si unisce alla cellula tumorale, questa viene 

direttamente annientata oppure si scatena una reazione 

immunitaria, che permette al sistema immunitario di attivarsi 

ed annientare la cellula tumorale.



 3.6 Il trattamento con inibitori  
delle tirosin-chinasi

Gli inibitori delle tirosin-chinasi sono piccole molecole da ingerire 
in forma orale: possono raggiungere la cellula tumorale e bloccarne 
le segnalazioni malate. Questo procedimento, che può causare la 
distruzione della cellula tumorale, ha fatto registrare un sorprendente 
miglioramento della prognosi nei casi di pazienti affetti da una parti-
colare forma di leucemia non linfatica. Le terapie inibitorie delle tiro-
sin-chinasi, ad esempio l’ibrutinib, sono efficaci anche contro i linfomi. 
L’ibrutinib inibisce la segnalazione del complesso dei recettori delle 
cellule B. Al momento, il trattamento con inibitori delle tirosin-chinasi 
viene impiegato principalmente nei casi di leucemia linfatica cronica 
e di linfomi indolenti.

 3.7 Chemioterapia a dosi elevate  
e trapianto di cellule staminali

In situazioni particolari si rende necessaria una chemioterapia a dosi 
elevate con trapianto di cellule staminali. Questo trattamento viene 
applicato come primo trattamento di alcuni linfomi. Può essere effi-
cace nei casi in cui un linfoma risponda troppo poco alla chemiotera-
pia o in caso di recidiva. La terapia a dosi elevate rappresenta in tal 
caso una seconda possibilità di guarigione.

Il dosaggio è così elevato che il midollo osseo impiega settimane o 
persino mesi per ristabilirsi. Molti pazienti potrebbero non sopravvi-
vere. Per questo motivo, prima della terapia a dosi elevate vengono 
prelevate dal paziente cellule staminali del sangue. Le cellule stami-
nali vengono congelate e saranno restituite al sangue dopo la che-
mioterapia. Le cellule staminali trovano la loro strada fino al midollo 
osseo dove iniziano a formare velocemente nuove cellule ematiche. 
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Dopo una terapia a dosi elevate ci vogliono di norma due settimane 
per il ripristino di valori ematici sufficienti a proteggere da infezioni e 
sanguinamenti.

L’estrazione di cellule staminali del sangue rende tecnicamente pos-
sibile ottenere un preparato che contenga praticamente solo cellule 
staminali del sangue. In questo modo il pericolo di una contamina-
zione con eventuali cellule tumorali residue viene ridotto al minimo.
 

Le cellule staminali provengono  
principalmente da due fonti:

1. Dal paziente stesso (trapianto autologo). Prima della chemioterapia 
a dosi elevate vengono prelevate dal sangue del paziente cellule 
staminali sane che in seguito gli vengono restituite. Questo tratta-
mento viene scelto prevalentemente per i pazienti fino a 65-70 anni 
di età.

2. Da un familiare o una persona estranea (trapianto allogenico). Que-
sto trattamento viene scelto prevalentemente per i pazienti più gio-
vani. Solo raramente può essere adottato per pazienti di età supe-
riore a 60 anni.

 3.8 La terapia in età avanzata

Più della metà dei pazienti affetti da linfoma in Svizzera ha un'età supe-
riore a 60 anni – e la tendenza è verso l’aumento di età. Nei pazien-
ti in età avanzata ci si interroga spesso 
sull’estensione del trattamento. La deci-
sione in favore o contro un trattamento 
deve considerare in primo luogo lo stato 
di salute generale del paziente e le affezi-
oni concomitanti, non l’età. Perché i pazi-

«  »
I pazienti in età avanzata  
hanno buone possibilità  

di guarigione se i trattamenti  
possono essere effettuati  

con costanza.



enti in età avanzata hanno buone possibilità di guarigione se i tratta-
menti possono essere effettuati con costanza.

Per ottenere nei pazienti anziani risultati equivalenti a quelli che 
ottengono i pazienti più giovani, occorre verificare scrupolosamente 
lo stato di salute prima del trattamento. Si ricorre spesso a misure di 
supporto come la somministrazione aggiuntiva di fattori di crescita 
delle cellule del sangue che riducono il rischio di infezione.

 3.9 Trattamento dei giovani adulti

Le domande e i problemi dei giovani adulti colpiti dal cancro sono 
molto diversi da quelli delle persone più anziane. I giovani adulti sono 
spinti dal desiderio di raggiungere obiettivi e realizzare sogni che i 
pazienti adulti affetti da cancro hanno spesso già realizzato. Mentre gli 
amici sani dei pazienti con cancro continuano a vivere la propria vita, 
il corso naturale della vita per un giovane adulto viene messo a dura 
prova dalla diagnosi di cancro; gli studenti universitari non riescono 

i
 

Fattori di crescita 

Uno strumento di arricchimento sensibile per il trattamento  

dei linfomi aggressivi sono i cosiddetti fattori di crescita  

delle cellule del sangue che possono attenuare gli effetti 

collate rali, spesso marcati, causati dalla chemioterapia  

sul sistema di produzione del sangue. La somministrazione  

di fattori della crescita può accorciare sensibilmente il  

tempo di ripresa dei globuli bianchi e consentire di effettuare  

il ciclo succes -sivo di trattamento nei termini previsti.
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più a mantenere il passo negli studi, alcuni perdono la propria indi-
pendenza perché devono tornare a vivere in famiglia. Ogni aspetto 
della vita e dei rapporti personali - autostima, matrimonio, fertilità, 
gravidanza, istruzione e carriera - viene visto sotto una luce del tutto 
nuova. I problemi aumentano per i giovani adulti con bambini piccoli. 

Fertilità (fecondità)
Molte chemioterapie possono causare problemi di fertilità sia negli 
uomini che nelle donne. Alcune terapie possono interrompere il cic-
lo mestruale nelle donne e causare danni irreversibili alla produzione 
di spermatozoi negli uomini. Il grado di compromissione delle cellule 
sane dipende, tra le altre cose, dal dosaggio dei farmaci e della radio-
terapia, così come dalla zona corporea irradiata. Nel peggiore dei casi, 
il trattamento conduce a sterilità (infertilità). Il rischio di rimanere 
sterili assume un ruolo molto importante, in particolar modo per gli 
uomini di giovane età, che spesso non hanno ancora una chiara pia-
nificazione familiare.

Al momento della prima diagnosi ed ancora prima dell’inizio del trat-
tamento, è opportuno che si informi presso il suo medico sui possibili 
rischi e conseguenze in merito alle capacità procreative. In questo col-
loquio le verrà spiegato quali misure dovrà intraprendere già in una 
fase precoce per poter soddisfare il suo desiderio di genitorialità dopo 
il trattamento.

A questo proposito esistono diversi procedimenti finalizzati alla pro-
tezione della fertilità, che sono distinti per donne e uomini. Prima del 
trattamento si informi presso la sua cassa malati sulla copertura dei 
costi. Potrebbe valere la pena intraprendere queste cure anche nel 
caso in cui attualmente non prenda in considerazione l’idea di avere 
dei figli.



Preservazione della fertilità nella donna
Nella donna, il tipo di trattamento per la preservazione della fertilità 
viene deciso in base allo stadio della malattia ed al dosaggio della cura. 
È possibile congelare gli ovuli o il tessuto ovarico (crioconservazione). 
Anche l’assunzione di ormoni può essere efficace, dato che agiscono 
a protezione del tessuto ovarico. Gli effetti positivi degli ormoni sul 
tessuto ovarico e la loro incidenza sul numero di gravidanze non sono 
però ancora stati sufficientemente studiati. Quale sia il metodo a lei 
più adatto, dipende dalla sua età, il suo stato fisico e da quanto tempo 
manca all’inizio del trattamento. Possono anche essere combinati più 
metodi contemporaneamente. Per quanto riguarda il congelamento 
degli ovuli, bisogna mettere in conto un periodo di due settimane 
per la loro maturazione. Un successo maggiore lo garantisce il con-
gelamento di ovuli fecondati. Quanto maggiore è il numero di cellule 
che se ne possono ricavare, tanto maggiori saranno le probabilità che 
avrà di rimanere incinta. Otto ovuli su dieci sopravvivono al processo 
di congelamento e scongelamento. La prospettiva di una gravidanza 
dipende dall’età della donna e può variare da una percentuale mini-
ma fino all’80%. L’esito positivo del procedimento di congelamento 
di ovuli non fecondati dipende molto dal metodo di congelamento e 
quindi dall’esperienza del centro di riproduzione.

Il tessuto ovarico con ovuli non ancora fecondati viene congelato sop-
rattutto nei casi in cui il tempo a disposizione è esiguo e/o le pazienti 
non hanno un partner. Il tessuto ovarico viene conservato durante il 
trattamento e poi reimpiantato, se il tessuto rimasto nell’ovaia non 
funziona più. Questo intervento necessita di un’operazione in anes-
tesia totale, di norma effettuata ambulatorialmente: il suo medico 
preleva un pezzo di tessuto tramite un’endoscopia dell’addome. Attu-
almente però, l’efficacia di questo metodo non è ancora stata provata. 



46 | 47 3 Il trattamento dei linfomi

3

Preservazione della fertilità nell’uomo
Indipendentemente dallo stadio della sua malattia, è opportuno che 
il suo medico la informi e le offra la possibilità di congelare il suo 
sperma prima dell’inizio della terapia. Questo metodo esiste da mol-
ti anni e necessita semplicemente di una consegna del suo liquido 
seminale al medico di riferimento. Se in futuro desidera dei figli, potrà 
ricorrere agli spermatozoi congelati. Per un’inseminazione artificiale 

i
 

Domande importanti da porre al mio oncologo

• Quante probabilità ci sono che io rimanga sterile  

dopo il trattamento?

• Dove si trova il centro più vicino, in cui è possibile  

congelare lo sperma?

• Dove posso congelare il mio tessuto ovarico?

• Dove posso trovare un consultorio?

• Quante probabilità ci sono che al momento di una  

crioconservazione siano presenti delle cellule tumorali 

nell’ovaia?

• Quanto tempo è necessario per un’inseminazione  

artificiale atta al congelamento precauzionale di cellule  

uovo fecondate, prima dell’inizio del trattamento contro  

il cancro?

• La gravidanza è a rischio dopo un trattamento citotossico?

Fonte:

Opuscolo «Möglichkeiten zum Schutz der Fruchtbarkeit 

bei keimzellschädigenden Behandlungen», 

Centro endocrinologico di Ulm



è sufficiente un numero esiguo di spermatozoi sani. Questi possono 
essere prelevati anche dai testicoli e poi congelati, ma in questo caso 
è necessaria un’operazione, che viene effettuata per lo più senza anes-
tesia. In ogni caso questo intervento può provocare emorragie nottur-
ne o infezioni. Il successo del processo di congelamento dipende dal 
numero di spermatozoi idonei alla fecondazione che si ricavano e poi 
congelano.

Fonte: Patientenleitlinie DKG, DKH, AWMF, Hodgkin Lymphom
(I edizione, dicembre 2013)

vedi anche capitolo 17.3, «Link internet per altre informazioni»

Avere un figlio dopo un cancro
Il trattamento contro il cancro si è concluso ed ora lei ed il/la suo/a 
partner desiderate avere un figlio.

Almeno dai tre ai sei mesi successivi al trattamento, a seconda del tipo 
di cura a cui si è sottoposto, è molto importante che abbia rapporti 
adeguatamente protetti. Solo a quel punto c’è la certezza che il suo 
corpo abbia eliminato ogni traccia dei farmaci assunti. Inoltre il corpo, 
messo duramente alla prova durante le terapie, ha così la possibilità 
di riprendersi. Lei stesso ed il/la suo/a partner avrete modo di super-
are il logorio psicofisico che un cancro porta con sé. In caso di neces-
sità, non esitate a richiedere un sostegno professionale, ad esempio 
in un consultorio per coppie o da uno psico-oncologo. Alcuni esperti 
consigliano alle donne di rimandare la gravidanza di addirittura uno 
o due anni almeno, dopo il trattamento. In questo periodo si riduce 
anche il rischio di una recidiva. Inoltre, ciò offre alla donna la possi-
bilità di recuperare abbastanza energie per affrontare la fatica di una 
gravidanza. 
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Il momento ideale non esiste. È lei che deve decidere la tempistica 
migliore dal punto di vista clinico e psicologico. 

Fonte: Blauer Ratgeber DKH, «Kinderwunsch nach Krebs»

Le risposte a molte delle sue domande le può trovare presso gli indi-
rizzi di contatto, che trova nei capitoli 17.2 e 17.3.

 3.10 Terapie complementari  
e terapie alternative

Accanto ai metodi della medicina tradizionale molti pazienti affetti 
da linfoma applicano ulteriori forme di trattamento. Cercano espres-
samente forme meno aggressive e con meno effetti collaterali. I trat-
tamenti della medicina complementare 
integrano le terapie scientificamente fon-
date, hanno lo scopo di favorire le forze 
autoregolanti del corpo e possono offri-
re un aiuto per affrontare la malattia. In 
ogni caso si consiglia di discutere con il medico curante le terapie com-
plementari. In merito a questi metodi cercate il colloquio con il vostro 
medico.

Si distinguono terapie complementari, che completano le terapie 
scientificamente fondate, e terapie alternative che vengono offerte 
al posto della cosiddetta medicina tradizionale. Ad esempio fa par-
te delle terapie complementari il trattamento con estratti di vischio, 
un trattamento offerto dalla medicina antroposofica. In Svizzera 
questa terapia viene pagata dalle casse malati. La maggior parte dei 
metodi della medicina complementare non viene tuttavia pagata 
dall’assicurazione di base della cassa malati bensì da un’assicurazione 
supplementare.

«  »In ogni caso si consiglia di 
discutere con il medico curante 

le terapie complementari.



A complemento di una terapia medica si prescrivono inoltre integra-
tori alimentari come oligoelementi e vitamine, e vengono applicate 
anche terapie energetiche come la cinesiologia, la terapia della pola-
rità, il metodo craniosacrale, la terapia della respirazione o la medi-
cina tradizionale cinese con agopuntura e digitopressione. Anche la 
musicoterapia e l’arteterapia, l'euritmia, le tecniche di rilassamento, le 
visualizzazioni e la meditazione possono avere un effetto positivo e 
coadiuvante sulla condizione della persona. Un effetto di queste for-
me di trattamento sul processo di guarigione non è scientificamen-
te dimostrato. Ma possono contribuire a migliorare il benessere del 
malato e aiutarlo a superare meglio il periodo della malattia. 

Alcune terapie vengono offerte con l’affermazione che bastino da sole 
a combattere un linfoma. L’effetto di simili terapie alternative non è pro-
vato e in base alle conoscenze attuali non è una sostituzione reale alle 
forme di terapia fondate scientificamente. Al contrario: sussiste il peri-
colo che il sistema immunitario venga stimolato in modo disordinato 
e che, nel peggiore dei casi, il processo patologico venga accelerato. 

Sulle numerose forme terapeutiche complementari che vengono 
offerte, vi è un utile opuscolo della Lega contro il cancro che può esse-
re richiesto gratuitamente (vedi capitolo 17.2), così come l’opuscolo 
«Komplementäre Behandlungsmethoden bei Krebserkrankungen» 
della Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen (disponibile solo in 
tedesco).

Prudenza con le promesse di guarigione
Quando i metodi alternativi vengono offerti con promesse di guari-
gione, quando la promessa di guarigione viene addirittura collegata 
con l’invito a rinunciare a un trattamento «dannoso» della medicina 
tradizionale, allora si consiglia assolutamente di diffidare. Simili offer-
te non sono serie e talvolta rasentano la ciarlataneria. Non hanno fon-
damento scientifico, si basano su affermazioni non provate e l’effetto 
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Partecipazione a studi clinici

 È possibile che il vostro medico vi proponga di partecipare 

a uno studio. Nell’ambito di studi clinici vengono sperimen-

tate nuove forme di trattamento. In questo modo è possibile 

ottenere conoscenze sicure sull’efficacia delle terapie. Proprio 

il trattamento dei linfomi dimostra in modo chiaro che grazie 

a studi simili negli ultimi anni è stato possibile migliorare in 

modo costante i risultati dei trattamenti. Chi parte cipa a uno 

studio non si avventura quindi in un’impresa rischiosa, bensì 

può spesso iniziare ad approfittare prima di altri delle nuove 

scoperte della medicina.

Si distinguono quattro forme di studio:

• Negli studi di fase I vengono testati per la prima volta 

sull’uomo sostanze che si sono dimostrate efficaci nelle  

col ture cellulari o negli esperimenti sugli animali. Si tratta 

soprat tutto di conoscere il dosaggio possibile e l’entità  

degli effetti collaterali. Naturalmente, anche in uno studio  

di fase I si considera l’efficacia del trattamento, senza  

tuttavia focalizzare l’attenzione su questo aspetto.

• Negli studi di fase II si indaga se la dose trovata nello  

studio di fase I è efficace per la cura di una forma tumorale, 

ad esempio dei linfomi. Solitamente a questi studi parte-

cipano relativamente pochi pazienti. Se una nuova sostanza  

è efficace, viene testata successivamente in uno studio  

di fase III. 

>

sui linfomi non è stato provato. Mentre il paziente fa affidamento su 
queste promesse si perde del tempo prezioso per un trattamento 
serio e la malattia tumorale continua a progredire.



› • La maggior parte degli studi che vengono per esempio

effettuati dal Gruppo di Lavoro Svizzero per la ricerca  

Clinica sul cancro (SAKK) sono cosiddetti studi per  

l’ottimizzazione delle terapie. Vengono effettuati con lo  

scopo di offrire tempestivamente ai pazienti delle terapie 

molto promet tenti. Esse vengono effettuate spesso come 

cosiddetti studi di fase III. Questa forma di studio è uno  

strumento impor tante per introdurre in modo controllato 

nuove terapie promettenti.

• Gli studi di fase IV vengono effettuati dopo l’introduzione  

di un nuovo medicamento. In questo caso si tratta princi 

palmente di verificare la presenza di eventuali effetti  

colla terali non precedentemente osservati nella fase  

di sviluppo o comparsi solo anni dopo l’assunzione del 

medicamento.

 Controllo rigoroso degli studi

 Prima di iniziare uno studio, il protocollo di studio viene  

sotto posto ad un controllo rigoroso da parte delle commis- 

sioni etiche e dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici 

Swissmedic. Queste istituzioni controllano gli studi anche 

durante il loro svolgimento.

 Per documentare che il paziente è stato sufficientemente  

informato sui possibili vantaggi e svantaggi della partecipa-

zione allo studio come pure sui suoi diritti e i doveri,  

il paziente deve firmare una dichiarazione di consenso  

(«con senso informato»). 

>
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› Informazioni importanti

 La decisione di partecipare viene presa dal paziente  

dopo un dettagliato colloquio informativo con i suoi medici 

curanti. Nell’ambito della decisione sono da considerare  

possibili vantaggi e svantaggi (vedi tabella). I partecipanti  

ad uno studio possono ritrarre il loro consenso in ogni  

momento senza indicare alcun motivo.

 I vantaggi di una partecipazione:

• i pazienti che partecipano ad uno studio vengono curati  

da specialisti riconosciuti nell’ambito dei linfomi.

• ha la possibilità di accedere a farmaci innovativi,  

non ancora disponibili al di fuori degli studi clinici.

• nell’ambito di uno studio clinico, lo stato di salute viene 

verificato più frequentemente rispetto allo standard delle 

cure sanitarie normali.

• se il trattamento preso in esame durante lo studio  

clinico dovesse risultare efficace, i partecipanti sarebbero 

eventualmente i primi ad approfittarne.

• anche se i pazienti spesso non traggono un vantaggio  

diretto dalla partecipazione allo studio, aiutano comunque 

gli altri sostenendo la ricerca contro il cancro.

 Gli svantaggi di una partecipazione:

• strategie terapeutiche nuove e poco verificate possono  

provocare effetti collaterali e rischi sconosciuti.

• dato che le strategie terapeutiche non sono ancora  

state sufficientemente esaminate, la loro efficacia non  

è garantita. Ciò significa che i partecipanti allo studio 

potrebbero eventualmente non trarne un vantaggio 

>



› personale oppure trarne solamente un vantaggio ridotto 

rispetto al caso in cui si fossero sottoposti alle terapie 

standard.

• dato che nell’ambito di uno studio lo stato di salute viene 

verificato decisamente più frequentemente rispetto allo 

standard delle cure sanitarie normali, i partecipanti sono 

costretti a recarsi più spesso dal medico. In alcuni casi  

vengono anche eseguiti degli esami che nell’ambito delle 

cure normali non sarebbero previsti e ciò può eventual- 

mente provocare ulteriori fastidi (ad esempio esami  

del sangue più frequenti).

 Per informazioni più dettagliate sugli studi clinici le consi-

gliamo l’opuscolo informativo della SAKK «Terapia oncologica 

nell’ambito di uno studio clinico». Si rivolga al suo medico  

nel caso necessiti di ulteriori informazioni o se è interessato  

a partecipare ad uno studio clinico.

 3.11 Dopo la terapia: 
ulteriori controlli, follow-up

Durante la fase di follow-up nella cura dei linfomi è importante rico-
noscere tempestivamente le eventuali recidive. Occorre inoltre osser-
vare con attenzione le eventuali conseguenze tardive delle terapie. I 
controlli medici dovrebbero continuare per tutto l’arco della vita. Gli 
esami vengono effettuati di norma a intervalli di tre, sei e dodici mesi a 
partire dal primo anno successivo alla terapia, ogni sei mesi nel secon-
do, terzo e quarto anno, infine ogni anno dal quinto anno in avanti.
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A ogni visita medica nell’ambito di questi accertamenti vengono rivol-
te domande dettagliate sull’eventuale riscontro di segni della malattia 
e viene effettuato un esame fisico completo. In base al tipo di linfoma 
possono essere necessari anche altri esami (vedi capitoli sulle singole 
forme di linfoma).

i
 

Vaccinazioni 

Spesso viene posta la domanda se per i malati di un  

linfoma sia particolarmente importante farsi vaccinare.  

Non tutte le persone corrono lo stesso rischio di contagio  

o di sviluppare complicanze pericolose. Nei pazienti affetti  

da malattie del sangue il sistema immunitario è spesso 

compromesso, da un lato a causa del linfoma, dall'altro  

come conseguenza della chemio e radioterapia. Questo  

gruppo di pazienti risulta più predisposto alle infezioni.  

A queste per sone si consiglia pertanto la vaccinazione  

contro l'influ enza stagionale (secondo le raccomandazioni 

generali delle autorità competenti).

 Nei pazienti sottoposti a trapianto delle cellule staminali  

può essere fatta una vaccinazione solo se il numero di  

globuli bianchi è sufficiente. A causa di numerose limitazioni, 

molti vaccini possono essere somministrati solo un anno  

dopo il trapianto.

 Se farsi vaccinare o meno, è una domanda importante  

per i pazienti a cui è stata asportata la milza, sia a causa  

della malattia che per motivi diagnostici. I pazienti senza  

milza dovrebbero farsi vaccinare contro pneumococchi  

(polmonite). Più controversa è la raccomandazione  

>



› di fare la vaccinazione contro meningococchi (meningite)  

e Haemofilus. Anche queste vac cinazioni vengono spesso  

raccomandate. In ogni caso, a ogni nuova raccomandazione  

è sempre necessario chiedere il parere del medico.

 Ulteriori informazioni sono disponibili anche in internet  

all’indirizzo:

 www.bag.admin.ch/infekt/impfung/d/index.html 

o presso il Servizio info-vaccino 0844 448 448.
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 4 Affrontare gli  
effetti collaterali



 4.1 Effetti collaterali 
della chemioterapia
Cosa causa gli effetti collaterali

Nelle chemioterapie vengono impiegati i citostatici, composti chimici 
capaci di ostacolare la divisione cellulare, che vengono distribuiti in 
tutto il corpo attraverso il sistema cardiocircolatorio. Le cellule tumo-
rali si dividono con una frequenza particolarmente elevata, pertanto 
i citostatici hanno l’effetto di frenare la crescita del tumore. Tuttavia 
i citostatici aggrediscono anche le cellule sane che si rinnovano fre-
quentemente, ad esempio quelle del midollo osseo, delle mucose o 
della radice dei capelli. Può verificarsi dunque una perdita dei capel-
li oppure la cute e la radice delle unghie possono subire danni. La 
chemioterapia è sempre preceduta da un colloquio medico in cui si 
esamina nel dettaglio e si pondera il vantaggio di questo approccio 
terapeutico rispetto ai possibili effetti collaterali. L’obiettivo del tratta-
mento dei linfomi è quanto più possibile la guarigione definitiva. Le 
terapie con questo obiettivo sono spesso molto intense e comporta-
no numerosi effetti collaterali.

Gli effetti collaterali della chemioterapia  
possono comprendere:

• diminuzione dei globuli bianchi (leucociti), con conseguente 
aumento del rischio di infezioni

• diminuzione dei globuli rossi, con conseguente rischio di anemia, 
affanno e sintomi di debolezza

• diminuzione delle piastrine, con aumento del rischio di emorragie 
cutanee e delle mucose, ad esempio epistassi (sangue da naso)

• alterazioni del gusto o problemi di alimentazione
• danni alle mucose e infiammazioni della cavità orale, della gola, 

dello stomaco, dell’intestino e delle vie urinarie
• diarrea, stipsi
• nausea, vomito, mancanza di appetito
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• fatigue (stanchezza persistente, spossatezza)
• perdita dei capelli
• danni organici a cuore, reni o polmone
• infezioni
• disturbi nervosi, ad es. disturbi della sensibilità, prurito  

o dolori agli arti estremi (neuropatia periferica, vedi riquadro)
• fecondità limitata
• libido ridotta durante la fase di trattamento

Dopo una chemioterapia è importante bere molto per favorire l’elimi-
nazione dei citostatici e preservare il corretto funzionamento dei reni.

Aumento del rischio di infezioni
Si rivolga prontamente al suo medico nel caso compaiano i seguenti 
disturbi, soprattutto durante la fase di chemioterapia:
• febbre al di sopra dei 38°C
• brividi in presenza o assenza di febbre
• episodi persistenti di diarrea oltre le 48 ore
• tosse, dolori pettorali collegati alla respirazione, affanno
• bruciore o dolore durante l’orinazione, dolori nella zona renale
• alterazioni cutanee o delle mucose: rossore, patine biancastre  

o vesciche, soprattutto se quest’ultime si raggruppano sulla  
pelle arrossata

• disturbi dello stato di coscienza, senso di confusione 

Nel caso di sospetta infezione o di sintomatologia equivalente, una 
diagnosi precoce e l’avvio di una terapia sono fondamentali. Proba-
bilmente, in confronto ad una persona sana, le verrà prescritto più 
facilmente un antibiotico. Un intervento tempestivo può evitare il 
proliferare dell’infezione.

Molte di queste possibili infezioni possono essere causate da agenti 
patogeni presenti nell’organismo (ad es. batteri presenti nella flora 



intestinale o riattivazione del virus herpes zoster). Per questo moti-
vo la protezione completa dagli agenti patogeni non è possibile. Può 
comunque ridurre il rischio osservando poche regole comportamen-
tali:
• eviti le strette di mano, soprattutto durante le stagioni  

dell’influenza. La maggior parte delle infezioni virali vengono 
trasmesse attraverso le mani.

• si lavi le mani frequentemente, così facendo aiuta la rimozione  
dei batteri.

• eviti i posti affollati durante le stagioni dell’influenza.
• eviti il contatto con persone influenzate, bambini affetti  

da varicella, morbillo, rosolia o da altre malattie infantili. 
• durante la fase di trattamento è opportuno lavare accuratamente 

insalata, verdura e frutta che non può essere sbucciata.

i
 Neuropatia periferica 

I farmaci chemioterapeutici come la vincristina possono 

causare una neuropatia periferica.

 Le neuropatie sono malattie delle cellule nervose. Le neuropa-

tie periferiche riguardano danni alle fibre nervose del sis te- 

 ma nervoso periferico. Sono sintomi il bruciore o prurito alle 

gambe, ma anche dolori lancinanti alle mani e ai piedi così 

come un’ipersensibilità al calore o al freddo. Sono sintomi il 

bruciore o prurito alle gambe, ma anche dolori lancinanti alle 

mani e ai piedi così come un’ipersensibilità. Nel corso dei mesi 

i disturbi spesso regrediscono.
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Le chemioterapie di vecchia generazione causano soprattutto nausea 
e malessere. Ne sono responsabili i citostatici che agiscono sui centri 
del vomito nel corpo. Per la profilassi e il trattamento del vomito sono 
disponibili numerosi medicamenti. In caso di episodi gravi di nausea 
o vomito assumete sempre i medicamenti consigliati o contattate il 
vostro medico.

I citostatici (ma anche l’irradiazione della cavità addominale) dan-
neggiano le cellule sane dell’intestino e possono causare disturbi alla 
digestione, stipsi e diarrea.

Suggerimenti contro la diarrea:
• mangiare banane, mousse di mele o mela cruda grattugiata,  

mousse di mirtillo o mirtilli secchi
• bere molto, aggiungere un po’ di sale all’acqua minerale
• alimenti facilmente digeribili sono le patate (purea), pane bianco, 

riso, pasta, minestra 
• evitare alimenti grassi o caffè
• mangiare latticini magri come ricotta, yogurt, formaggio magro, 

latticello

Suggerimenti contro la stipsi:
• bere molto
• fare molto movimento
• la mattina bere un bicchiere di acqua tiepida o del succo di frutta 

fresco, bere eventualmente bevande contenenti caffeina
• la sera mettere alcune prugne secche a mollo in un bicchiere  

di acqua e mangiarle la mattina successiva; può aiutare anche  
la frutta secca

• prediligere gli alimenti ricchi di fibra come frutta e verdura,  
legumi, cipolle, cavolo, prodotti integrali, noci, mais 



 4.2 Effetti collaterali  
della radioterapia

Gli effetti collaterali della radioterapia variano da individuo a indivi-
duo e dipendono dalla dose di radiazioni, dalle dimensioni e dalla 
sensibilità della regione anatomica irradiata. Gli effetti collaterali si 
dividono in sintomi acuti, che si manifestano durante la terapia e nelle 
settimane successive, e conseguenze tardive, che possono compari-
re dopo alcuni anni o decenni. La guida «La radioterapia» della Lega 
svizzera contro il cancro illustra molto bene gli effetti collaterali acuti 
(vedi capitolo 17.2).

i
 

Alimentazione 

In linea di massima durante la terapia non occorre seguire  

una dieta alimentare particolare. È consentito ciò che piace. 

Tuttavia si raccomanda un'alimentazione ricca di vita mine  

e minerali con un apporto sufficiente di fibre. Le bevande 

alcoliche devono essere evitate il giorno della terapia  

e nei giorni successivi. Alcuni medicamenti non possono  

essere assunti insieme ad alcol, come ad esempio il Natulan 

(procarbazina). Chiedete al vostro medico.

 Il giorno della chemio o radioterapia, così come in caso si 

nausea e vomito, è preferibile un’alimentazione leggera suddi-

visa in tanti piccoli pasti. In questo periodo mangiate ciò che 

più vi piace e che tollerate bene. Cercate quegli alimenti che 

stimolano l'appetito. Vanno bene i cibi conditi leggermente, 

gli alimenti che contengono amido e le bevande fredde (Coca 

Cola). Se vi passa l’appetito mentre cucinate, chiedete a qual-

cun altro di cucinare per voi. Mangiate e bevete lentamente.
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Alcuni pazienti con linfoma, in modo particolare quelli affetti da linfo-
ma di Hodgkin, possono essere relativamente giovani all’inizio della 
terapia: in questi casi occorre tenere particolarmente sott’occhio le 
conseguenze tardive. Ma non è semplice riconoscere le conseguenze 
tardive in quanto molti pazienti non vengono più sottoposti a control-
lo regolare dopo 20 o 30 anni. Ci si può dimenticare di qualcosa, o si 
può perdere la documentazione. 

Oggi è possibile osservare effetti collaterali negli ex pazienti trattati 
ad esempio negli anni 70 o 80. Allora le tecniche di trattamento erano 
più invasive e le superfici irradiate erano più estese rispetto ad oggi. 
Ciò può avere come conseguenza danni organici a cuore e polmone 
oppure può determinare la formazione di nuovi tumori nell’area irra-
diata. Danni che vengono intensificati dal fumo. Per questo motivo è 
importante ricordare sempre che una propria parte del corpo è stata 
irradiata e informare il medico se compaiono dei sintomi.

 4.3 Effetti collaterali  
della terapia con anticorpi

Le terapie con anticorpi sono generalmente ben tollerate. Senza un pre-
trattamento possono verificarsi episodi febbrili accompagnati da brividi, 
soprattutto durante la prima infusione. Per impedire o attenuare que-
sto tipo di reazione, prima dell’infusione vanno somministrati medica-
menti contro le reazioni allergiche. I pazienti devono essere tenuti sotto 
osservazione e controllo per tutta la durata dell’infusione. Alla prima 
manifestazione di una reazione è necessario interrompere l’infusione. 
Nella maggior parte dei casi, non appena i sintomi sono diminuiti è 
possibile ricominciare l’infusione, a velocità più bassa. I sintomi si atte-
nuano progressivamente fino a scomparire nelle infusioni successive.

Raramente si osservano problemi circolatori o un’insufficienza respira-
toria, che devono essere trattati immediatamente. Per questo motivo 



si rende necessario un monitoraggio durante e dopo la terapia, della 
durata generalmente di diverse ore. Infine, una terapia con anticorpi 
può causare stanchezza e mancanza di appetito.

 4.4 Effetti collaterali  
della radioimmunoterapia

Gli effetti collaterali della radioimmunoterapia sono generalmente 
scarsi. Nelle prime due settimane gli effetti collaterali sono simili a 
quanto descritto per la terapia con anticorpi (vedi 4.3), a cui si aggiun-
gono quelli dovuti alla radioterapia che aumenta la stanchezza e l’i-
nappetenza, generalmente per pochi giorni. I valori ematici si abbas-
sano per lo più dopo 3-6 settimane. Ciò nonostante si osservano solo 
raramente infezioni, anemia o emorragie di grave entità. Prima di sot-
toporvi a radioimmunoterapia, riceverete del materiale informativo 
dettagliato da leggere a casa.

 4.5 Fatigue

La fatigue spesso non è riconosciuta e viene sottovalutata nonostan-
te possa pregiudicare pesantemente la qualità di vita del paziente. Il 

concetto di fatigue descrive un senso 
di spossatezza e astenia che trascende 
la normale stanchezza. I pazienti sono 
estremamente stanchi, esausti, senza 
forze, sfiniti. La fatigue è uno dei sin-
tomi concomitanti più frequenti della 

chemioterapia e della radioterapia. Diversamente dalla normale stan-
chezza, la fatigue non può essere superata compensando adeguata-
mente con il sonno. Dopo una chemioterapia la fatigue può essere 
particolarmente persistente.

«  »
La fatigue è uno dei  

sintomi concomitanti più  
frequenti della chemio - 

terapia e della radioterapia.
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Cause possibili
Il tumore stesso è sicuramente una delle cause decisive per l’insorgere 
di una fatigue. Il trattamento chemioterapeutico o radioterapeutico, 
così come gli interventi operatori, possono aumentare la fatigue. Ma 
anche l’assunzione di antidolorifici, calmanti, sonniferi o anticonvulsi-
vanti può causare la fatigue. Gli effetti della fatigue possono intensi-
ficarsi se associata a dolore, nausea, eccitazione o insufficienza respi-
ratoria. Le cause della fatigue devono essere trattate nel miglior modo 
possibile. È importante strutturare la giornata prevedendo momenti 
di attività e di riposo. Passeggiate regolari o sport leggero attenuano 
la fatigue. Evitate lunghi sonnellini durante il giorno. Discutete con 
il vostro medico come trattare i disturbi del sonno o dell’eventuali-
tà di avvalervi di un'assistenza psico-oncologica. L’opuscolo «Fatica e 
stanchezza» della Lega svizzera contro il cancro contiene informazioni 
dettagliate sul tema fatigue (vedi 17.2).

 4.6 Caduta dei capelli

I pazienti con linfoma devono spesso fare i conti anche con la caduta 
dei capelli. La chemioterapia e la radioterapia aggrediscono le cellule 
che si dividono spesso. Tra queste ci sono le cellule tumorali, ma anche 
le cellule dei capelli. Per questo motivo molti pazienti durante la che-
mioterapia soffrono di caduta parziale o temporanea dei capelli. Non 
tutti i medicamenti causano questo disturbo allo stesso modo. Alcuni 
di questi ne sono responsabili sempre, ad esempio la doxorubicina, la 
ciclofosfamide o l’Etopophos che sono contenuti nella combinazione 
chemioterapica R-CHOP o nel protocollo BEACOPP. I capelli iniziano a 
cadere di norma da due a quattro settimane dopo la prima chemio-
terapia. Può succedere che al termine della chemioterapia riprenda-
no a crescere ancora più forti di prima del trattamento. Oggigiorno 
la caduta di capelli persistente, ad esempio dopo un irradiamento ad 
alto dosaggio, è molto rara. 



Inadatto ai casi di linfoma
Ad oggi, le cuffie refrigeranti sono l’unico vero metodo efficace contro 
la perdita dei capelli dovuta al trattamento con citostatici. Siccome 
però le cellule affette da linfoma si possono nascondere in tutto l’or-
ganismo, non possono essere utilizzate nella chemioterapia contro i 
linfomi.

Suggerimenti
• Se decidete di portare una parrucca o un toupet,  

procuratevela/lo per tempo.
• Fino a un importo limitato e dietro ricetta medica, si assume  

i costi di una parrucca la Cassa malati per i beneficiari AVS e 
l’Assicurazione per l’invalidità per i non beneficiari AVS. I negozi 
riconosciuti dispongono dei formulari di richiesta necessari.

• Se non volete portare la parrucca potete dare libero sfogo  
alla vostra creatività: indossate foulard, berretti, cappelli,  
fasce o un turbante.

• Le leghe cantonali contro il cancro offrono alle donne colpite  
dal problema della perdita dei capelli la possibilità di frequentare 
corsi che forniscono pratici consigli su diversi copricapi.

 4.7 Infiammazione della mucosa orale

Le chemioterapie possono causare infiammazioni dolorose all’inter-
no del cavo orale e alla faringe perché danneggiano la mucosa orale 
(mucosite). Il rischio di contrarre infezioni e afte è elevato.

Suggerimenti
• andate dal dentista prima dell’inizio della terapia, pulite i  

denti con uno spazzolino a setole morbide, sciacquate la bocca 
dopo ogni pasto.
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 5.1 Capacità lavorativa

Molti pazienti con un linfoma sono totalmente abili al lavoro e lo 
vogliono anche restare. Se però non vi sentite bene oppure state per 

sottoporvi a un trattamento intenso, il 
vostro medico vi procurerà un certifica-
to di malattia. È meglio fare una pausa 
durante un trattamento piuttosto che 
trascinarvi con difficoltà al lavoro e affa-
ticare ancora di più il vostro organismo.

La maggior parte dei datori di lavoro hanno comprensione per que-
sta situazione di malattia. Inoltre sono assicurati per i casi di malattia 
dei loro dipendenti. Se doveste temere delle difficoltà con il vostro 
datore di lavoro, rivolgetevi al servizio sociale della vostra ditta o a 
una Lega contro il cancro regionale (vedi indirizzi nel capitolo 17.2). La 
Lega contro il cancro può condurre per voi trattative delicate, se avete 
l’impressione di non essere in grado di affrontare la situazione da soli.

 5.2 Diritto del lavoro – 
Obbligo di informare

Nel diritto del lavoro l’obbligo di informare il datore di lavoro nella 
fase preliminare all’assunzione è regolamentata in modo preciso. Le 
linee guida della Lega svizzera contro il cancro pubblicate nel libro 
«Chronisch krank – was leisten die Sozialversicherungen?», Leitfaden 
2015 (disponibile in tedesco ed in francese), recitano:

«L’obbligo di informare sussiste durante la fase acuta di una patolo-
gia cancerogena e quando si prevede una possibile (nuova) inabili-
tà al lavoro; non sussiste, al contrario, se dall’ultima operazione sono 
trascorsi sei mesi o più, e le speranze di completa guarigione sono 
 buone.»

«  »
La maggior parte  

dei datori di lavoro hanno  
com prensione per questa  
situazione di malattia.
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«Se, nonostante sussista l’obbligo di informare, il lavoratore/la lavo-
ratrice tace l’esistenza di una malattia, nel caso in cui in un secondo 
momento la cosa emerga, egli/ella dovrà fare i conti con un eventuale 
licenziamento o uno scioglimento unilaterale del contratto per vizio 
o frode.»

«Durante il colloquio d’assunzione,  i candidati sono tenuti a menzio-
nare spontaneamente le patologie serie che potrebbero compromet-
tere l’essenziale adempimento del contratto di lavoro.»

«Se il datore di lavoro pone esplicitamente la domanda riguardo ad  
eventuali problemi di salute, attuali o passati, in linea di principio il 
candidato è tenuto a rispondere conformemente alla verità. Si posso-
no tacere solo malattie ormai sconfitte, per le quali non vi è un serio 
rischio di ricaduta.»
 
«Chi tace una malattia nonostante una domanda specifica a riguardo, 
commette una frode. Chi lo fa, nel caso in cui in un secondo momento 
la cosa emerga, dovrà aspettarsi il licenziamento o, in casi particolar-
mente gravi, lo scioglimento immediato del contratto.»

Può trovare maggiori informazioni sulla homepage della Lega svizze-
ra contro il cancro.

 5.3 Assistenza e cura

I pazienti malati di linfoma non hanno necessariamente bisogno di 
assistenza. Molto più importante è il 
sostegno emotivo: sapere di non essere 
soli. Familiari e amici dovrebbero per-
ciò offrire nella misura del possibile un 
ambiente dove il malato si senta a suo 
agio.

«  »
Le Leghe contro il  

cancro regionali possono  
rispondere alle vostre  
domande e aiutarvi nel  

contatto con le istituzioni.



Non si tratta di sottrargli ogni lavoro o di trattarlo con i guanti di vellu-
to. È molto più importante fare per lui (o per lei) quei lavori della vita 
quotidiana che sono troppo faticosi.

Se tuttavia durante la terapia e il decorso della malattia dovesse esse-
re necessario che il paziente venga curato a casa, familiari e amici pos-
sono richiedere un aiuto. Le persone dei servizi domiciliari vengono 
a casa regolarmente, svolgono i lavori di cura come lavare il paziente, 
ma sbrigano anche lavori quotidiani come fare la spesa, cucinare o 
fare le pulizie.

Alcuni cantoni offrono anche un servizio a domicilio Spitex specializ-
zato per malati di cancro, che si occupa di somministrare il trattamen-
to prescritto dal medico, controlla la terapia del dolore, fa iniezioni, 
infusioni oppure organizza, se necessario, il noleggio di letti d’ospe-
dale.

Se vengono prescritte dal medico, le prestazioni a domicilio vengono 
pagate dalle casse malati. Resta tuttavia da pagare la franchigia. La 
Lega contro il cancro offre a sua volta consulenza e sostegno che pos-
sono essere d’aiuto per molti pazienti (vedi indirizzi nel capitolo 17.2).
 
Molti pazienti hanno bisogno di sapere se e quando possono far vale-
re i loro diritti nei confronti di un’assicurazione (per esempio cassa 
malati, assicurazione invalidità o vecchiaia e superstiti) e se sussiste 
eventualmente un diritto a prestazioni complementari accanto a una 
rendita. Le Leghe contro il cancro regionali possono rispondere alle 
vostre domande e aiutarvi nel contatto con le istituzioni.

Può trovare maggiori informazioni nella pubblicazione della Lega 
svizzera contro il cancro «Chronisch krank – was leisten die Sozialver-
sicherungen?» (disponibile in tedesco ed in francese).
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 5.4 Assistenza psicologica  
(psico-oncologia)

La psico-oncologia dà alle persone colpite dal cancro e ai loro fami-
liari un sostegno in una fase della vita gravata dalla malattia e dalle 
terapie. Si occupa delle conseguenze psichiche e psico-sociali della 
malattia cancerosa. Si focalizza sulla condizione del paziente malato 
considerando gli aspetti che caratterizzano la sua vita. Quasi sempre 
si tratta di una consulenza riguardo i seguenti argomenti: la paura di 
una ricaduta, la ricerca di un senso, consigli per affrontare gli effetti 
collaterali delle terapie e il dolore, la famiglia, la vita di coppia, strate-
gie di elaborazione della malattia.

Sempre più reparti oncologici offrono la possibilità di un incontro con 
psicologi e psichiatri.

 5.5 Salute psichica

La diagnosi di cancro deve essere elaborata da ciascuno individual-
mente. Una parte delle persone colpite può trovare un senso profon-
do nella malattia, altri no. Spesso i pazienti «si bloccano» dopo una 
diagnosi di cancro. Alcuni pensano: «Se continuo la mia vita come 
prima, non cambia nulla, nemmeno la malattia». Molti credono che 
la psiche abbia un ruolo importante nella condizione di sentirsi mala-
to. Ma la scienza non fornisce una risposta univoca in merito al peso 
dell’influenza della psiche sul decorso della malattia. Di certo non 
esiste nessuna «personalità cancerosa» che aumenterebbe il rischio 
di contrarre questa malattia in determinate persone o per specifici 
approcci personali alla malattia. Che il corpo appartenga allo spirito e 
viceversa è comunque una saggezza antica. Per alcune persone colpi-
te può essere importante cambiare, porsi degli obiettivi, non sentirsi 
più vittima di una malattia che fa paura. 



Ci sono tanti modi per cambiare positivamente  
il proprio approccio mentale:

• cambiare il proprio stile di vita
• forme di terapia energetica come ad es. la cinesiologia,  

la terapia della polarità
• psicoterapia (individuale o di gruppo)
• musicoterapia o arteterapia, euritmia
• visualizzazione secondo il metodo Simonton
• meditazione, spiritualità
• training mentale

(vedi anche capitolo 3.10)

 5.6 Organizzazioni per i pazienti/
Gruppi di auto-aiuto

In Svizzera esistono diverse organizzazioni per i pazienti che sapranno 
sostenervi con parole e fatti. Per quanto riguarda le persone colpite da 
linfoma, la «ho/noho – die Schweizerische Patientenorganisation für 
Lymphombetroffene und Angehörige» organizza gruppi di dialogo in 
diverse regioni.

Nei gruppi di auto-aiuto si affrontano problemi personali e ci si scam-
biano anche informazioni ed esperienze con le diverse terapie. Le riu-
nioni vengono organizzate a gruppi di poche persone in modo tale 
da mantenere il contatto personale. Le serate organizzate dai gruppi 
sono aperte alle persone colpite direttamente dalla malattia e ai fami-
liari. Tra i partecipanti si crea in tal modo un equilibrio tra il dare e il 
ricevere. Per consentire la discussione libera e aperta dei problemi, i 
membri si impegnano a mantenere lo stretto riserbo e a non divulgare 
alcun particolare all’esterno. Chi partecipa si sente compreso e accet-
tato all’interno del gruppo. Questo aumenta non solo la propria auto-
stima, ma aiuta anche a migliorare i rapporti all’esterno del gruppo.
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Partecipare a un gruppo di auto-aiuto è una possibilità per migliorare 
la propria situazione personale e per trovare da soli o insieme ad altre 
persone un percorso da seguire in una fase difficile della propria vita. 
Ritrovarsi con persone che stanno vivendo una condizione simile alla 
nostra dà la possibilità, soprattutto alle persone con un linfoma, di 
confrontarsi con la malattia in modo costruttivo e attivo.

 5.7 Per i genitori malati con bambini

La diagnosi di linfoma è uno shock non solo per la persona malata, 
bensì per l’intera famiglia. Il paziente, il compagno o la compagna e i 
bambini vengono caricati di paure e dubbi. Le madri e i padri affron-
tano molto domande:
• Chi deve dirlo al bambino?
• Devo dire a mio figlio che ho il cancro  

o piuttosto evitare di coinvolgerlo?

Chi deve dirlo al bambino?
La risposta dipende dalla situazione familiare di ciascuno. In condi-
zioni ideali, i genitori dovrebbero parlare insieme al bambino. In que-
sto modo, il bambino sente fin dall’inizio che c’è partecipazione e che 
si gioca a carte scoperte. Qualora non fosse possibile, le domande 
seguenti possono aiutare a capire come procedere:
• Con chi si confida il bambino di preferenza?
• A chi si rivolge, all’interno della famiglia, quando è preoccupato? 

Esiste una persona di fiducia?
• Chi in famiglia si sente in grado di parlare con il bambino  

della malattia cancerosa di uno dei genitori?

Non è importante solo dare l’informazione, il bambino deve sentire 
allo stesso tempo che può continuare a contare sull'amore e sul soste-
gno dei genitori, secondo il motto: «Questa cosa la affrontiamo insie-
me.»



Preparatevi al colloquio con il bambino. Per affrontarlo con maggiore 
sicurezza, potete farvi aiutare anche da uno specialista in psico-onco-
logia o dal vostro pediatra.

Devo dire a mio figlio che ho il cancro  
o piuttosto evitare di coinvolgerlo?

Certo che dovete dirglielo. In una famiglia è impossibile tenere nasco-
sta la malattia come un segreto di cui sono a conoscenza solo gli 
adulti. Un bambino percepisce subito che qualcosa non va. Basta uno 
sguardo tra i genitori, una telefonata conclusa in modo brusco o un 
paio di occhi lucidi dal pianto per dare il segnale persino a bambini 
piccoli che: «Sta succedendo qualcosa che preoccupa i miei genitori!» 
Se i bambini percepiscono che nell’aria c’è una minaccia ma non san-
no cos’è, sviluppano fantasie proprie che possono essere molto più 
minacciose della malattia cancerosa.

Per questo motivo: parlate con vostro figlio del vostro cancro. È impor-
tante che il bambino sappia che può contare sul fatto che sarà infor-
mato riguardo a cambiamenti importanti all’interno della famiglia, in 
caso contrario si sentirà escluso e solo. La parola «cancro» deve essere 
pronunciata per evitare confusione e dubbi.

 5.8 Se una persona che vi è vicina  
si ammala di un linfoma
Come potete dare un aiuto

Siete stati informati che a una persona che vi è vicina è stato diagno-
sticato un cancro. Ne siete molto colpiti e riflettete su come potete 
aiutare questa persona. Ciascuno è diverso e ha proprie esigenze: chi 
si deve organizzare nel caso di una diagnosi di cancro, cerca e trova 
generalmente il proprio modo del tutto personale per affrontare la 
malattia e il trattamento.
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Se volete essere d’aiuto, eccovi alcuni suggerimenti. Dopo aver appre-
so la notizia che un familiare o un amico è malato, molti all’inizio non 
sanno comportarsi e quindi non reagiscono spontaneamente. Temo-
no addirittura, telefonando e mandando e-mail, di disturbare la per-
sona malata e chi sta loro accanto. Così, per paura di sbagliare evitano 
del tutto di farsi sentire. Invece alle persone colpite dalla malattia fa 
bene sapere che la famiglia e gli amici si informano e mostrano inte-
resse. 

Un aiuto può essere dato in diversi modi:
• Dite alla persona colpita che siete a sua disposizione.
• Date la vostra disponibilità – se è il caso –  

per accompagnarla dal medico.
• Date la vostra disponibilità per occuparvi ogni tanto  

o regolarmente dei bambini.
• Date la vostra disponibilità per fare i lavori di casa:  

pulizie, lavatrice, cucinare, giardino, ecc.
• Fate quello che pensate possa fare piacere al malato.

Non perdete di vista voi stessi
Una diagnosi di linfoma scatena nelle persone colpite e nei familiari 
sentimenti di paura e incertezza. Il paziente e la malattia diventano 
il centro della vita di tutti, e può succedere facilmente che i familiari 
mettano da parte le proprie esigenze ed evitino di parlare dei loro 
problemi che in questo momento sembrano irrilevanti. 

È invece importante che i familiari non dimentichino i propri interes-
si. Nonostante la buona volontà, è possibile che le riserve di energia 
non bastino sempre a far fronte a tutti gli impegni della vita quotidia-
na. Per questo motivo è importante che i familiari non pretendano 
troppo da se stessi e rispettino i propri limiti, ritagliandosi anche degli 
spazi nella giornata per allentare la tensione, ad esempio leggendo il 



giornale o ascoltando della musica. Di fronte ai problemi, non devono 
aver paura in questa situazione di chiedere un aiuto. Gli amici più cari, 
i parenti e i colleghi sapranno dare una mano.



76 | 77

 6 Domande  
frequenti



Posso continuare a fare sport?
Dal punto di vista medico nulla si oppone alla pratica sportiva. Evita-
te tuttavia grandi sforzi fisici e fate sport con moderazione. Adattate 
l’attività sportiva a come vi sentite di volta in volta. Fare sport regolar-
mente ha un effetto positivo sullo stato generale di salute e sull’umo-
re, ma durante le fasi di terapia è meglio evitare gli sport agonistici.

Come reagiscono alla mia malattia  
le persone con cui sono a contatto?

Nella nostra società il cancro è ancora vissuto spesso come un tabù di 
cui si prende coscienza solo quando vengono colpite le persone del 
nostro ambiente. Le reazioni possono essere diverse fra loro perché 
questo argomento suscita uno stato d’impotenza, anche nelle perso-
ne che non ne sono colpite direttamente. Una reazione può essere 
l’allontanamento dalla persona malata, forse perché non si riesce ad 
affrontare l'argomento «cancro» o perché si sa troppo poco sul cancro.
 
I familiari vivono tutte le sfumature del sentimento d’impotenza, sen-
tono di non poter fare niente se non stare a guardare. Ma la loro pre-
senza e le loro attenzioni sono un aiuto e un sostegno inestimabile.

Trovare le parole giuste: come?
Richiede un grande sforzo dire: «Ho il cancro.» Pronunciare queste 
parole ad alta voce può scatenare emozioni che finora avevate repres-
so. Parlarne con qualcuno rende la malattia più realistica. Nonostan-
te possa essere difficile trovare le parole giuste, farlo ha un effetto 
terapeutico perché serve ad ammettere con se stessi di essere malati. 
L’ammissione può essere un passo importante per affrontare la malat-
tia e convivere con un cancro.

Sta a voi decidere in che misura informare della malattia chi vi sta 
accanto e le persone con cui entrate maggiormente in contatto. Quan-
to più sono informate, tanto meglio potranno fornirvi un sostegno.
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Come faccio a dirlo al mio compagno  
o alla mia compagna?

Il vostro compagno o la vostra compagna sarà probabilmente la prima 
persona che informerete sulla diagnosi di cancro. Lui o lei si prenderà 
cura di voi e saprà sostenervi nel modo migliore. Per questo motivo 
è importante che parliate apertamente e onestamente sulla vostra 
malattia e sulle prognosi. Se consentite al vostro partner di accompa-
gnarvi dal medico, vi sentirete forse meno isolati. Se avete un partner 
che vi sostiene a tutti i livelli la battaglia contro il cancro può diventare 
un lavoro di squadra.

 6.1 Domande al medico

Non vergognatevi di porre domande al vostro medico. Preparatevi per 
il colloquio con il medico.

Domande sulla diagnosi:
• Cos’è un linfoma?
• Quale tipo di linfoma ho io?
• Si tratta di un linfoma indolente o aggressivo?
• In quale stadio si trova la malattia?
• Questa diagnosi cosa significa per la mia vita da adesso in avanti?
• Quali possibilità di trattamento ho a mia disposizione?
• Quanto durano le terapie?
• Quali sono le prospettive di successivo del trattamento?
• Che possibilità ho di guarire?
• Quali possono essere le conseguenze tardive?
• Dove vengono effettuate le terapie?
• Quale influsso ha il trattamento sulla mia vita quotidiana?
• Durante la terapia sarò in grado di lavorare?
• A quali cambiamenti devo prepararmi?
• Devono essere presi provvedimenti speciali per quanto  

riguarda la custodia dei bambini, dei familiari anziani, ecc.?



Domande sul trattamento:
• A quale terapia dovrei sottopormi?
• In cosa consiste il trattamento?  

Con quale frequenza e per quanto tempo?
• Il trattamento viene eseguito in regime di ricovero  

o ambulatorialmente?
• Quanto dura complessivamente un trattamento?
• Questo trattamento può guarire la mia malattia?
• Durante il trattamento c'è qualcosa che posso fare per me stesso?
• A cosa devo prestare particolare attenzione?
• Cosa succede se salto una terapia?
• Cos’è importante riferire al medico?

Domande sugli effetti collaterali:
• Quali effetti collaterali e quali rischi devo mettere in conto?
• Perché è necessario fare regolarmente gli esami del sangue?
• Cosa devo fare se mi viene la febbre o in caso d’emergenza?
• Ci sono alimenti che devo o non devo assumere?
• Posso assumere bevande alcoliche?
• Chi e quando devo chiamare se ho delle domande?

Domande dopo il trattamento:
• Da cosa capisco che la terapia è stata efficace?
• Quali esami di controllo è necessario fare e con quale frequenza?
• A chi mi posso rivolgere dopo i trattamenti se ho dei problemi?
• Qual è la probabilità che la malattia si manifesti nuovamente,  

e cosa succede in quel caso?
• Da cosa capisco che è tornata la malattia?
• Cosa devo cambiare nella mia vita  

per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, ecc.?

Può trovare consigli a riguardo anche nell’opuscolo della ho/noho 
«Domande sul mio linfoma».
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e assicurazioni



 7.1 L’assicurazione malattia  
e altre assicurazioni

Ogni persona domiciliata in Svizzera sottostà obbligatoriamente 
all’assicurazione malattia, in base alla Legge sull’assicurazione malat-
tia (LaMal) che garantisce l’assistenza medica di base. In questa assi-
curazione di base gli assicuratori di malattia devono accettare tutti 
i richiedenti senza riserve, indipendentemente dall’età e dallo stato 
di salute. Chi vive in situazioni finanziariamente modeste ha diritto a 
una riduzione dei premi che è regolata in modo diverso da cantone a 

cantone. Le prestazioni garantite da una 
cassa malattia sono fissate con precisio-
ne. Se vi suggeriscono un trattamento, 
è necessario chiarire dapprima con la 
cassa malati se si assume i costi relativi 
al trattamento. La richiesta di copertura 
dei costi per uno specifico medicamen-
to viene effettuata di norma dal medico 

curante, che è tenuto ad informare il paziente su eventuali lacune 
nella copertura dei costi da parte dell’assicurazione malattia. In caso 
di problemi o se ha domande in materia di diritto delle assicurazio-
ni sociali (diritto del lavoro, assicurazione contro la disoccupazione, 
assicurazione di invalidità, ecc.) può rivolgersi ad un servizio legale, 
ad es. «Inclusion Handicap», vedi Link internet per altre informazio-
ni. Diverse organizzazioni offrono questa tipologia di servizi, in parte 
gratuitamente.

Valgono delle regole completamente diverse per le assicurazioni 
complementari di nuovi assicurati. Prima dell’accettazione nelle assi-
curazioni complementari gli assicuratori possono effettuare cosiddetti 
esami dei rischi. Persone cui è stato diagnosticato un linfoma hanno un 

«  »
Chi vive in situazioni  

finanziariamente modeste  
ha diritto a una ridu zi one  
dei premi che è regolata  

in modo diverso  
da cantone a cantone.
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rischio troppo elevato per tutti gli assicuratori, indipendentemente dal 
decorso della terapia, e vengono integrati soltanto con delle riserve. Lo 
stesso problema potrebbe porsi con un’assicurazione sulla vita supe-
riore a una determinata somma (in genere 200.000 franchi). Anche qui 
gli assicuratori possono effettuare un esame dei rischi e vi offriranno 
un’assicurazione soltanto con delle riserve. Se doveste morire prema-
turamente di un linfoma, il premio non verrebbe pagato. Ciò potrebbe 
ripercuotersi su una domanda di credito presso una banca o una richie-
sta di un prestito ipotecario, poiché per queste richieste spesso si deve 
depositare un’assicurazione sulla vita.

Nel caso dei costi che vengono a crearsi nel quadro di uno studio, 
questi vengono di regola ripartiti come segue:
• Costi legati direttamente allo studio vanno di solito a carico  

del Centro di studio.
• Costi che vengono originati nell’ambito di uno studio, ma che 

dovrebbero essere affrontati anche con un trattamento abituale, 
vengono pagati dalle casse malati.

Per evitare costi inaspettati, vi raccomandiamo in ogni caso di chiarire 
fin dall’inizio la questione con la vostra cassa malati.

 7.2 Prestazioni dell’assicurazione 
malattia obbligatoria

• I costi per la diagnosi e il trattamento di malattie e delle loro con-
seguenze sono coperti dall’assicurazione di base. Tutte le presta-
zioni devono tuttavia essere efficaci, appropriate ed economiche. 
Il paziente deve assumersi la franchigia che ha scelto e il 10% di 
partecipazione ai costi della somma rimanente fino a un massimo 
di 700 franchi all’anno.



• I medicamenti vengono pagati se sono stati prescritti dal medico 
e se sono elencati con tariffa nella cosiddetta lista delle specialità 
e nella lista dei medicamenti. Per la partecipazione ai costi vale il 
regolamento citato sopra.

• Il soggiorno ospedaliero: per i costi di diagnosi e trattamento in un 
ospedale valgono i regolamenti descritti sopra nel primo punto, a 
condizione che la diagnosi e il trattamento vengano effettuati in un 
ospedale elencato nella lista degli ospedali riconosciuti del cantone 
di domicilio. Si aggiungono 10 franchi al giorno per la degenza in 
ospedale, ma ciò vale solo per le persone che vivono da sole.

• I costi per la cura esterna all’ospedale (servizi domiciliari Spitex rico-
nosciuti o cura oncologica esterna all’ospedale) vengono pagati se 
sono stati prescritti dal medico. La prescrizione medica vale al mas-
simo per tre mesi, oppure sei mesi per pazienti con una malattia a 
lungo termine. Costi regolari per aiuti nelle faccende domestiche 
vengono pagati soltanto dall’assicurazione complementare.

• Anche i costi di malattia in una casa di cura o nel reparto di cura di 
un ospedale vengono pagati soltanto se c’è stata la prescrizione da 
parte del medico. I costi per l’assistenza vera e propria non sono 
tuttavia coperti dall’assicurazione di base. Anche in questo caso 
è necessaria l’assicurazione complementare. Un soggiorno in una 
casa di cura o nel reparto di cura di un ospedale può quindi essere 
finanziato soltanto in minima parte dall’assicurazione di base obbli-
gatoria.
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 7.3 Sul posto di lavoro

Se vi è stato diagnosticato un linfoma ma vi sentite pienamente capaci 
di lavorare, non siete obbligati a informarne il vostro datore di lavoro. 
Anche se il linfoma e il trattamento influiscono sulla capacità lavora-
tiva, il datore di lavoro non è tenuto a sapere di che tipo di malattia si 
tratta. È tuttavia necessario comunicare in questo caso che in seguito 
a malattia non si è pienamente abili al lavoro. Per mantenere un rap-
porto di lavoro trasparente è però consigliabile parlare apertamente 
della malattia tumorale. A partire dal quarto giorno di assenza per 
malattia è necessario un certificato medico in cui viene notificata la 
percentuale di incapacità lavorativa e la durata dell’assenza.

Chi non può più lavorare a causa di un linfoma è protetto da licenzia-
mento per un determinato periodo: nel primo anno di servizio per 30 
giorni, a partire dal secondo fino al quinto anno incluso per 90 giorni 
e a partire dal sesto anno di servizio per 
180 giorni. Un atto di licenziamento pro-
nunciato durante questo periodo non è 
valido.

Chi non può più lavorare in seguito a una 
malattia ha ancora diritto allo stipendio 
per un determinato periodo. Questo 
diritto viene calcolato nell’arco dello stesso anno di servizio. Più assen-
ze nello stesso anno vengono sommate. Per quanto tempo si riceve lo 
stipendio dipende dal numero di anni di servizio e dal cantone in cui si 
lavora.

«  »
Se vi è stato  

diagnos ticato un linfoma  
ma vi sentite pienamente  
capaci di lavorare, non  

siete obbligati a informarne  
il vostro datore di lavoro.



Per eventuali assenze prolungate, probabilmente il vostro datore di 
lavoro avrà stipulato un’assicurazione volontaria d’indennità giorna-
liera che copre generalmente l’80 percento dello stipendio per un 
periodo di tempo anche lungo (di solito 720 giorni). Trovate le infor-
mazioni dettagliate nel vostro contratto di lavoro.
 
Dopo 720 giorni la prestazione dell’assicurazione di indennità si estin-
gue per sempre, anche nel caso di un’incapacità lavorativa parziale. 
Se l’incapacità al lavoro dovesse durare più a lungo, bisogna pensare 
tempestivamente ad annunciarsi presso l’assicurazione invalidità (AI). 
Se possibile una richiesta AI dovrebbe essere inoltrata almeno mezzo 
anno prima della scadenza dell’assicurazione di indennità giornaliera. 
A questo scopo bisogna chiedere l’apposito formulario presso l’ufficio 
cantonale AI.

Dal 1° gennaio 2008 sono disponibili anche il rilevamento e l'interven-
to tempestivi. Si tratta di mezzi preventivi dell’AI per stabilire quanto 
prima un contatto con le persone che per motivi di salute sono limitate 
nella loro capacità lavorativa e per le quali esiste il pericolo di una cro-
nicizzazione dei problemi di salute. La notifica del rilevamento tempe-

stivo non ha valenza di iscrizione per la 
richiesta di prestazioni AI.

Informatevi tempestivamente sulle con-
dizioni che vi offre il vostro datore di 
lavoro. Ulteriori informazioni sono dispo-

nibili anche presso l’Ufficio cantonale del lavoro. In generale potete 
rivolgervi con domande di carattere finanziario al Servizio sociale 
dell’ospedale o del vostro comune. Sono a vostra disposizione anche 
le Leghe contro il cancro cantonali.

«  »
Ognuno ha diritto di  

accedere alle prestazioni  
sanitarie che il suo  

stato di salute richiede.
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 7.4 I diritti dei pazienti

Dai diritti generali dei cittadini svizzeri si lasciano dedurre una serie di 
diritti concreti. Punto di partenza dei diritti dei pazienti è il diritto di 
base alla libertà personale garantito dalla Costituzione Federale. Con-
tiene tra gli altri i diritti all’integrità fisica e psichica (invulnerabilità) e 
il diritto all’autodeterminazione. Il Codice Civile prevede questi diritti 
anche come diritti privati, cioè nel rapporto tra persone private. Sono 
importanti quando si ha a che fare con ospedali, autorità sanitarie 
e medici. Il seguente elenco contiene anche i più importanti princi-
pi della Carta Europea dei diritti dei pazienti e i «diritti e doveri» dei 
pazienti e delle pazienti” sulla piattaforma svizzera per le organizza-
zioni dei pazienti.

• Diritto di accedere ai trattamenti: ognuno ha diritto di accedere alle 
prestazioni sanitarie che il suo stato di salute richiede. Gli ospedali 
pubblici devono garantire lo stesso accesso a tutte le persone sen-
za distinzione indipendentemente dai mezzi finanziari, dal luogo di 
domicilio, dal tipo di malattia o dal momento della fruizione delle 
prestazioni.

• Libertà di scelta dell’ente che fornisce le prestazioni: i pazienti han-
no diritto, nell’assicurazione di base, di scegliere personalmente 
l’ente che fornisce le prestazioni. Le persone senza assicurazione 
complementare possono tuttavia essere trattate soltanto in un 
ospedale nel cantone di domicilio.

• Libertà di scelta della terapia: i pazienti hanno diritto di rinunciare a 
una terapia consigliata o di scegliere un’altra terapia. Le casse sono 
obbligate a pagare almeno i costi della terapia raccomandata per 
un’altra terapia equivalente.



• Diritto alle innovazioni: ognuno ha diritto di accedere a procedure 
innovative – anche a quelle diagnostiche – conformi agli standard 
internazionali e indipendentemente da considerazioni economi-
che o finanziarie.

• Diritto a un secondo parere: i pazienti hanno diritto di richiedere 
un secondo parere. Si intende la richiesta di una seconda opinione 
presso un altro specialista di medicina quando viene raccomandata 
un’operazione o una terapia ad alto rischio e con probabili effet-
ti secondari gravi. Le casse sono obbligate a pagare i costi di un 
secondo parere che sono coperti nell’assicurazione di base.

• Diritto a un trattamento individuale: ognuno ha diritto a program-
mi diagnostici o terapeutici che corrispondano il meglio possibile 
alle proprie esigenze personali.

• Dovere di essere scrupolosi: il successo di una terapia medica non 
può mai essere garantito. I pazienti hanno tuttavia diritto a un 
modo di agire scrupoloso e competente da parte del medico.

• Diritto alla protezione dei dati e alla tutela della sfera privata: ognu-
no ha diritto a un trattamento confidenziale dei dati personali e del-
le informazioni sia per quanto riguarda gli esami diagnostici, che 
le visite specialistiche o in generale i trattamenti medici, compresi 
quelli chirurgici. Ciò comprende anche le informazioni sul suo stato 
di salute e su possibili misure diagnostiche o terapeutiche, come 
pure la protezione della sua sfera privata.

• Eccezioni nell’obbligo alla segretezza sono permesse soltanto se 
ciò è previsto da una legge, se la persona interessata lo consente o 
se un’autorità esonera il medico dal suo segreto professionale. Per 
questi casi devono esserci dei motivi importanti.
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• Diritto alla visione della cartella medica: i pazienti hanno il diritto di 
avere accesso, su richiesta, alla loro cartella clinica.

• Nessun esame, nessun trattamento forzato: un esame o un trat-
tamento contro la volontà del paziente rappresentano una grave 
intromissione nella libertà personale.

• Diritto all’informazione: i medici hanno il dovere, attraverso un’ade-
guata informazione, di offrire al paziente la possibilità di decidere 
liberamente sul trattamento proposto. Prima di prescrivere una 
terapia contro il linfoma, si dovrebbero perciò fornire informazioni 
esaurienti sull’efficacia, su eventuali effetti collaterali e su possibili 
conseguenze a lungo termine.

• Il medico dovrebbe parlare anche di 
possibilità di trattamenti alternativi e 
dire con chiarezza che cosa può suc-
cedere se il paziente non si sottopone 
a un trattamento. Secondo il Tribunale 
Federale fa parte dei doveri del medi-
co anche quello di informare il pazien-
te su eventuali lacune nella copertura 
dei costi da parte dell’assicurazione malattia. Soltanto chi conosce 
tutte le possibilità, tutti i problemi, i rischi e le alternative è in grado 
di acconsentire con il proprio impegno personale a un trattamento 
medico.

«  »
I medici hanno  

il dovere, attraverso  
un’adeguata infor mazione,  

di offrire al paziente  
la possibilità di decidere  

liberamente sul trattamento 
proposto.
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più frequenti



 8 Il linfoma diffuso  
a grandi cellule B

 8.1 Introduzione

Il linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) è in assoluto il tipo di linfo
ma più frequente. Circa un terzo di tutti i linfomi appartiene a questo 
gruppo, che viene suddiviso in ulteriori sottogruppi a seconda delle 
caratteristiche biologiche e cliniche. Negli ultimi decenni la frequenza 
di questa malattia è costantemente aumentata in molti Paesi euro
pei – in particolare nelle persone anziane – senza che sia stato possi
bile chiarire in modo soddisfacente le cause di questa evoluzione. Il 
DLBCL può insorgere a qualsiasi età, pur se circa la metà dei colpiti è 
di età superiore ai 60 anni. I fattori che contribuiscono all’insorgenza 
del DLBCL non sono noti. L’unica cosa chiara è che le persone con un 
sistema immunitario debole presentano un rischio nettamente supe
riore di ammalarsi di DLCBCL, ad esempio pazienti affetti da HIV o che 
hanno subito un trapianto d’organo.

In assenza di trattamento il DLBCL può avere una crescita rapida e 
aggressiva. In poche settimane si possono manifestare gonfiori dei 
linfonodi, che portano rapidamente alla comparsa di sintomi. Perciò 
il DLBCL è considerato un linfoma aggressivo. Ciò suona drammatico, 
ma ha anche aspetti positivi: questi linfomi possono infatti crescere 
rapidamente, ma generalmente rispondono anche molto bene alle 
terapie (chemioterapia e radioterapia). Questa è perciò la buona noti
zia: con le attuali terapie standard la maggior parte dei casi di DLBCL 
è curabile.
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 8.2 Sintomi

I sintomi tipici del linfoma diffuso a grandi cellule B sono: forte sudo
razione notturna, febbre di origine inspiegabile o perdita di peso 
involontaria (i cosiddetti sintomi B). Si tratta di sintomi che compaio
no anche in altre malattie maligne del sistema linfatico, ma non tutti i 
pazienti colpiti da linfoma ne soffrono.

Oltre a questi sintomi generali, nella maggior parte dei pazienti si veri
fica un rapido ingrossamento dei linfonodi, e in particolare dei linfo
nodi del collo, delle ascelle e dell’inguine. I linfomi aggressivi com
paiono sovente anche in regioni diverse dai linfonodi: essi possono 
infatti colpire tutti gli organi del corpo (vedi capitolo 16.4).

 8.3 Diagnosi

Il procedimento per arrivare ad una diagnosi inizia con un colloquio 
approfondito e una visita medica. Se risulta confermato il sospetto di 
linfoma, verranno effettuati altri esami (vedi capitolo 2.7). A seconda 
delle circostanze individuali possono essere necessari ulteriori esami, 
destinati a stabilire la terapia con le migliori possibilità di successo. 
Una PET/TC è praticamente di routine, mentre non è sempre necessa
rio un esame del midollo osseo.

 8.4 Trattamento

Dato il decorso spesso rapido ed aggressivo della malattia, è necessa
rio l’avvio immediato di una terapia intensiva. In questo campo negli 
ultimi anni sono stati fatti grandi passi avanti. La colonna portante del 
trattamento è rappresentata per lo più da una chemioterapia classica, 
composta da diversi medicamenti. In molti casi già la sola chemio
terapia porta ad una guarigione.
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Negli ultimi anni questo tipo di terapia è costantemente migliorato, 
per esempio grazie all’abbreviamento degli intervalli fra i cicli di trat
tamento, e in particolare all’introduzione di un anticorpo chiamato 
rituximab. Il rituximab è in grado di riconoscere le cellule tumorali e 
può contribuire alla loro distruzione. Combinando questo anticorpo 
con una chemioterapia classica si è potuto ottenere un ulteriore migli
oramento dei risultati terapeutici, con un notevole aumento del tasso 
di guarigioni. Questa terapia combinata è oggi il trattamento stan
dard per il DLBCL. È importante sottolineare che la somministr azione 
supplementare di anticorpi ha un influsso trascurabile sugli effetti 
collaterali della terapia, e che perciò la tollerabilità del trattamento in 
genere non peggiora.

Grazie ai cosiddetti fattori di crescita delle cellule emopoietiche, gli 
effetti collaterali della chemioterapia sul sistema emopoietico pos
sono essere mitigati. L’introduzione di questi fattori accorcia i tempi 
di rigenerazione dei globuli bianchi, rendendo più sicura la terapia. 
Il rischio di contrarre pericolose infezioni durante la chemioterapia 
diminuisce notevolmente. Ciò è particolarmente importante per pazi
enti affetti anche da altre patologie.

A seconda del grado di diffusione, della localizzazione e della dimensi
one del tumore, può risultare indicata, oltre alla chemioterapia, anche 
una radioterapia. Con le nuove terapie è comunque meno frequente 
che si renda necessaria un’irradiazione. Sempre più spesso, i risultati 
della PET sono determinanti per decidere se sia necessaria una cura 
radioterapica dopo la chemioterapia.

Se dopo il trattamento del DLBCL si dovesse manifestare una ricaduta, 
con una seconda terapia intensiva la guarigione è ancora possibile. Di 
norma viene effettuata una chemioterapia a dosi elevate con succes
sivo trapianto di cellule staminali, che può però essere praticata solo 
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in centri specializzati. Se ciò non fosse possibile od opportuno, sono 
disponibili una serie di altre misure terapeutiche, prevalentemente di 
tipo chemioterapico, e molti nuovi farmaci. Molte di queste misure 
vengono testate in studi clinici. Sebbene in questo caso non sempre 
si riesca a debellare la malattia, queste terapie riescono generalmente 
a tenerla a bada ed alleviarne molti sintomi.

In linea di massima, le strategie terapeutiche qui menzionate fanno 
riferimento ad un DLBCL che ha intaccato diversi distretti linfonodali. 
In situazioni particolari i trattamenti devono essere adattati. È questo 
il caso di alcune sottoforme di DLBCL, ad esempio in caso di interessa
mento del cervello o dei testicoli.

 8.5 Follow-up

Una volta conclusa con successo la terapia, il medico discuterà con 
voi i successivi controlli. Dato che la maggior parte delle ricadute di 
un linfoma diffuso a grandi cellule B si verificano entro i primi due 
anni e che anche in caso di ricadute si dispone di terapie efficaci, in 
questo lasso di tempo i controlli saranno più frequenti. In linea gene
rale durante i primi due anni si effettua una visita di controllo ogni 
tre mesi. In seguito la visita di controllo avrà luogo ogni quattro, sei 
o dodici mesi. Le visite di controllo postterapeutiche comprendono 
una visita medica, analisi di laboratorio e spesso anche esami radio
grafici o ecografici.
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 9 Il linfoma mantellare

 9.1 Introduzione

Il linfoma mantellare (o MCL, dall’inglese  «mantle cell lymphoma» è 
una neoplasia del sistema linfatico a sé stante del gruppo dei linfomi 
a cellule B. A questa categoria appartiene circa il 5% di tutti i linfomi. 
L’età media di insorgenza della malattia è compresa fra 60 e 65 anni, 
con una marcata prevalenza fra gli uomini che fra le donne. Il decorso 
della malattia può essere molto rapido in mancanza di terapia.

La malattia ha origine nelle cellule linfatiche della cosiddetta zona 
mantellare dei linfonodi. Le cause precise di insorgenza dell’MCL sono 
ancora ignote.

 9.2 Sintomi

I sintomi tipici del linfoma mantellare sono rigonfiamenti dei linfo
nodi, che si manifestano spesso in vari punti del corpo. Solitamente 
non provocano dolore, ma aumentano di dimensioni nel corso della 
malattia. In una parte dei pazienti la malattia porta ad un calo del ren
dimento, una perdita di peso inspiegabile o profusa sudorazione not
turna. Un eventuale interessamento del midollo osseo può portare ad 
una diminuzione del numero di cellule sanguigne, cosa che, a sua vol
ta, provoca un aumento della stanchezza ed affanno in caso di sforzo.

Il linfoma mantellare, più di altri linfomi, colpisce lo stomaco o 
l’intestino. Questo interessamento può provocare disturbi addomi
nali o irregolarità nell’evacuazione. Si può avere anche la presenza di 
sangue nelle feci, che si manifesta in forma di feci visibilmente più scu
re o fuoriuscita di sangue fresco. In una parte dei pazienti si manifesta 
un ingrossamento della milza, che può provocare una sensazione di 
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pressione o fitte nella parte alta dell’addome sinistro. In alcuni casi 
non vi sono disturbi e la malattia viene diagnosticata per caso in occa
sione di una visita medica. In una parte dei pazienti le cellule linfatiche 
tumorali migrano nel sangue. Ciò è chiamato «decorso leucemico» 
(presenza massiccia di globuli bianchi nel sangue).

 9.3 Diagnosi

Di importanza decisiva per la diagnosi è il prelievo di un campione di 
tessuto (biopsia) da uno dei linfonodi o degli organi colpiti. Dopo aver 
posto la diagnosi si esegue la stadiazione, al fine di stabilire lo stadio 
della malattia ed individuare eventuali problemi incombenti dovuti 
alla malattia stessa. Nella maggior parte dei casi segue una PET/TC. 
In situazioni particolari possono rendersi necessari esami speciali, ad 
esempio una gastroscopia oppure una colonscopia.

 9.4 Trattamento

Solo in una piccola percentuale di pazienti il linfoma mantellare è 
circoscritto localmente. Se veramente l’interessamento riguarda una 
sola regione linfonodale, la radioterapia può portare ad una guarigio
ne. Tuttavia, nella maggior parte dei casi la malattia è in stadio avan
zato, e perciò si ricorre a trattamenti «sistemici» (trattamenti che agis
cono in tutto l’organismo).
 
Di norma il trattamento ha inizio al termine del procedimento dia
gnostico, ma in casi eccezionali si può anche istituire inizialmente un 
periodo di osservazione sotto stretto controllo medico. 

Gli studi sulle terapie terapeutiche del linfoma mantellare, data la sua 
minore frequenza, sono numericamente ridotti rispetto a quelli sui 
linfomi più diffusi. Tuttavia, di recente sono stati fatti validi progressi 
che hanno portato all’omologazione di nuovi medicamenti efficaci.
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In pazienti di meno di 6065 anni che non soffrono di gravi malattie 
concomitanti si applicano generalmente terapie intensive, che inizi
ano di solito con ripetuti cicli di chemioterapia e finiscono di norma 
con una chemioterapia a dosi elevate e successivo trapianto di cellule 
staminali emopoietiche.

Spesso però, giacché l’età di molti pazienti è superiore ai 65 anni, 
l’impiego di tali procedimenti terapeutici intensivi non è possibile a 
causa degli effetti collaterali che comportano. Per questi pazienti si 
ricorre a terapie più leggere. In questi casi i pazienti dovrebbero quan
to più possibile farsi curare nell’ambito di studi clinici. Proprio i risul
tati di queste sperimentazioni hanno infatti portato all’autorizzazione 
dell’inibitore delle tirosinchinasi ibrutinib (vedi Glossario). Questo 
farmaco può essere assunto in forma di compressa, è efficace contro il 
linfoma mantellare e causa pochi effetti collaterali.

 9.5 Follow-up

In genere, dopo la conclusione del trattamento si effettuano controlli 
periodici per individuare tempestivamente la necessità di un ulteriore 
trattamento. L’intervallo fra i controlli e gli esami necessari viene ade
guato caso per caso e stabilito in accordo con lo specialista curante 
(ematologo, oncologo). Il controllo postterapeutico comprende visi
te cliniche, analisi del sangue e, se necessario, anche esami diagnostici 
per immagini.
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 10 Il linfoma di Hodgkin

 10.1 Introduzione

Il linfoma di Hodgkin prende il suo nome da Thomas Hodgkin, il medi
co inglese che descrisse la malattia per primo nel 1832 (si parla anche 
del «morbo di Hodgkin», dal latino «morbus» cioè malattia). Il linfoma 
di Hodgkin è uno dei linfomi più frequenti della prima età adulta. I sog
getti colpiti hanno infatti normalmente circa 30 anni, e la prevalenza è 
leggermente più elevata negli uomini che nelle donne. Ogni anno in 
Svizzera si ammalano di questo tumore circa 200 persone. Non è raro 
che abbiano già sofferto di mononucleosi infettiva, una malattia pro
vocata dal virus di EpsteinBarr (EBV). L’esatta correlazione fra virus e 
insorgenza di un linfoma di Hodgkin non è ancora stata chiarita. Quasi 
tutte le persone nel corso della vita contraggono un’infezione da EBV, 
di solito senza che se ne accorgano e, nella maggior parte dei casi, 
senza che si sviluppi in seguito un linfoma. Una cosa è sicura e molto 
importante da sapere: il linfoma di Hodgkin non è contagioso.

 10.2 Sintomi

Nei pazienti colpiti da linfoma di Hodgkin si manifesta innanzitutto 
un gonfiore dei linfonodi, solitamente sul collo. Molti se ne accorgono 
per caso durante l’igiene personale, oppure perché altri hanno richia
mato la loro attenzione sulla circostanza. Questi rigonfiamenti non 
sono dolorosi, ma non è raro che abbiano una forte crescita all’interno 
del torace, in alcuni casi tale da comprimere la trachea e portare ad 
insufficienza respiratoria. Talvolta insorge un fastidioso prurito, anche 
molto intenso. Circa la metà dei pazienti soffre inoltre di profusa sudo
razione notturna, perdita di peso e febbre superiore ai 38° di origine 
inspiegabile (i cosiddetti sintomi B). La febbre può perdurare per mesi 
e non reagisce alla somministrazione di antibiotici.
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 10.3 Diagnosi

Per arrivare alla diagnosi e stabilire la terapia è necessaria tutta una 
serie di esami basilari. In primo luogo viene effettuato un prelievo di 
tessuto (biopsia), che richiede di solito un piccolo intervento chirurgi
co effettuato in un punto di facile accesso, dove, per quanto possibile, 
non si formi alcuna cicatrice esteticamente poco gradevole.

Inoltre si effettuano diverse analisi del sangue. Oggigiorno anche la 
PET/TC (vedi Glossario) rientra negli esami di routine, mentre un esa
me del midollo osseo è ormai necessario solo in rari casi.

Al termine degli esami di base i pazienti sono classificati in uno dei tre 
seguenti gruppi: a rischio basso, medio e alto. I pazienti ricevono un 
trattamento diverso a seconda del gruppo a cui appartengono.

È importante che i pazienti che ancora non hanno concluso il loro 
progetto familiare chiariscano quanto prima anche questo aspetto, 
dato che il trattamento contro il linfoma di Hodgkin può portare alla 
sterilità.

Gli uomini hanno la possibilità di far congelare il proprio sperma pri
ma del trattamento, per utilizzarlo in un secondo momento ai fini 
della procreazione. Anche per le donne ora è possibile la conservazi
one delle cellule uovo. L’importante è informarsi per tempo, perché la 
creazione di una «riserva procreatica» richiede tempo (vedi capitolo 
3.9).
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 10.4 Trattamento

Rischio basso
Rischio basso significa che sono interessate non più di due regioni lin
fonodali sullo stesso lato del diaframma (ad esempio collo ed ascella). 
Inoltre, i noduli non devono essere eccessivamente grossi. Il tratta
mento standard per questo gruppo consiste in due cicli di chemio
terapia ed uno di radioterapia. Per la chemioterapia si sceglie spesso 
lo schema ABVD (acronimo dei nomi dei quattro medicamenti antitu
morali usati: adriamicina, bleomicina, vinblastina e dacarbazina). Sono 
necessarie complessivamente quattro infusioni ad intervalli di due set
timane. L’intera chemioterapia dura perciò circa due mesi. Malgrado la 
durata della chemioterapia sia relativamente breve, è comunque pre
vedibile che si verifichino caduta di capelli ed altri tipici effetti collate
rali di una chemioterapia (vedi capitolo 4). Circa tre settimane dopo il 
termine della chemioterapia avrà inizio la radioterapia, che dura circa 
tre settimane. L’estensione dell’area corporea da sottoporre ad irradi
azione dipende in gran parte dall’interessamento originario. Il campo 
di radiazioni viene limitato il più possibile, così come anche la dose di 
radiazioni è relativamente bassa. Al termine della chemioterapia, nor
malmente viene effettuata una PET, che, nell’80% dei pazienti, risulta 
«negativa» già dopo due o tre cicli di ABVD. Ciò significa che già dopo 
questo breve lasso di tempo il linfoma è completamente scomparso.

Nonostante la PET negativa, di norma si procede comunque ad 
un’irradiazione della zona originariamente interessata. Se ciò si verifi
ca, la quota di recidiva nei successivi cinque anni è del 5%. Questo sig
nifica che un paziente su 20 deve affrontare un secondo trattamento, 
che, nella maggior parte dei casi, è più intensivo del primo. Potrebbe 
addirittura rendersi necessaria una terapia a dosi elevate con trapia
nto di midollo osseo. Questo trattamento conduce infine la maggior 
parte dei pazienti alla guarigione.
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Molti studi dimostrano che, in caso di PET negativa, è possibile evitare 
la radioterapia. In questo caso la quota di recidiva aumenta dal 5% al 
10%, il che a sua volta significa che un paziente su 10 deve affrontare 
un secondo trattamento, che porta poi ad una guarigione nella mag
gior parte dei casi.

Con questo trattamento il paziente ha il vantaggio di subire meno 
radiazioni. Anche in piccole dosi, infatti, a lungo termine queste pos
sono causare eventuali effetti collaterali. Radiazioni al cuore, ad esem
pio, nel tempo possono causare infarti dovuti ad arteriosclerosi. Nella 
terapia standard utilizzata finora i casi di recidiva sono più rari, ma tutti 
i pazienti vengono sottoposti a radioterapia. Con le nuove prospettive 
la quota di ricaduta aumenta leggermente, ma nove pazienti su dieci 
con una PET negativa non vengono sottoposti a radioterapia e non ne 
subiranno perciò nemmeno le conseguenze future.

Queste varianti vanno discusse accuratamente con il medico curante.

Rischio medio
Si parla di rischio medio quando alcuni linfonodi si sono notevolmen
te ingrossati, quando si manifestano anche sintomi B oppure quando 
la velocità di eritrosedimentazione è fortemente aumentata. Di recen
te trova impiego anche un nuovo schema chemioterapico che ha dato 
buone prove soprattutto nel linfoma di Hodgkin in stadio avanzato, 
il cosiddetto schema BEACOPP (bleomicina, etoposide, adriamicina, 
ci clofosfamide, Oncovin [vincristina], prednisone, procarbazina), in 
due somministrazioni ambulatoriali ad intervalli di tre settimane. Gli 
specialisti parlano di «terapia intensificata», perché le dosi dei medica
menti sono notevolmente aumentate rispetto allo schema standard. 
Inoltre si impiegano due cicli dello schema ABVD. Il periodo della che
mioterapia dura almeno quattro mesi, ed è seguito da una radiotera
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pia. Se l’intero trattamento si svolge nel modo previsto, le ricadute 
hanno una frequenza solo appena superiore a quella del gruppo a 
basso rischio.

Come per i pazienti a basso rischio, gli esperti stanno attualmente 
valutando se sia possibile tralasciare la radioterapia nel caso in cui la 
PET mostri una completa sparizione del linfoma. Questa ipotesi è sot
to esame nell’ambito di studi clinici. Se è interessato a partecipare ad 
uno di questi studi, si rivolga al suo medico.

Rischio alto
In un linfoma di Hodgkin in stadio avanzato sono colpiti linfonodi 
nell’intero organismo. Inoltre, anche organi come fegato, polmoni 
o midollo osseo possono essere stati infiltrati da cellule tumorali. In 
questo stadio si effettuano generalmente sei cicli dello schema che
mioterapico BEACOPP già descritto (se possibile ad intervalli di tre set
timane), spesso senza successiva radioterapia. Questo schema tera
peutico può essere notevolmente logorante per il paziente. L’intera 
terapia può durare fino a nove mesi, periodo di convalescenza com
preso. Il numero di ricadute è leggermente superiore rispetto al linfo
mi di Hodgkin a basso rischio. Tuttavia, negli ultimi anni la prognosi è 
notevolmente migliorata.

In caso di ricaduta si rendono necessarie terapie intensive, per le quali 
nella maggioranza dei casi occorre un ricovero. Quasi sempre viene 
effettuata una chemioterapia a dosi elevate con trapianto di cellule 
staminali autologhe. Anche dopo questa seconda terapia la percentu
ale di guarigione rimane alta.

In Svizzera, la valutazione diagnostica ed il trattamento del linfoma 
di Hodgkin si svolgono generalmente nell’ambito di studi clinici, nei 
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quali ai pazienti vengono somministrati gli agenti terapeutici e le tera
pie più avanzate. Molti centri partecipano agli studi di ottimizzazione 
terapeutica del Deutsche HodgkinStudiengruppe (Gruppo di Studio 
Tedesco sul Linfoma di Hodgkin, v. www.lymphome.de). In Svizzera 
questi studi sono coordinati dal SAKK (Gruppo Svizzero di Ricerca Cli
nica sul Cancro, v. www.sakk.ch). Se non si desidera o non si può parte
cipare ad uno studio, sussiste sempre la possibilità di un trattamento 
standard al di fuori di uno studio.

 10.5 Follow-up

Nei primi anni il controllo postterapeutico avrà luogo a scadenze tri
mestrali o quadrimestrali, in seguito ogni sei mesi e, circa dal quin
to anno, una volta all’anno. Le ricadute avvengono in genere nei 
primi anni, mentre dopo cinque anni sono molto rare. A quel punto, 
l’obiettivo principale del controllo postterapeutico è invece la ricer
ca di possibili conseguenze a lungo termine. Polmoni, cuore e tiroide 
devono essere controllati periodicamente. Le donne che sono state 
sottoposte ad una radioterapia devono inoltre effettuare regolari 
esami del seno (mammografia, IRM, ecc.).
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 11 Il linfoma follicolare

 11.1 Introduzione

Il linfoma follicolare (LF) è il linfoma indolente – cioè a crescita lenta – 
più frequente. Circa il 20% di tutti i linfomi maligni fa parte del gruppo 
dei linfomi follicolari. Negli ultimi decenni la sua frequenza è nettamen
te aumentata. In Svizzera, da cinque a sette persone su 100 000 abitanti 
contraggono questa malattia ogni anno. Di solito, al momento della 
diagnosi i pazienti hanno circa 60 anni. Nelle donne il linfoma follicola
re insorge con frequenza leggermente superiore che negli uomini.

Le cause di insorgenza del linfoma follicolare non sono del tutto note. 
Molto spesso nelle cellule tumorali di pazienti affetti da LF si rileva 
un’alterazione del patrimonio genetico, una cosiddetta traslocazione, 
cioè lo scambio di segmenti fra il cromosoma 14 e il cromosoma 18. 
Questa alterazione rallenta la distruzione delle cellule portatrici della 
mutazione, che perciò si accumulano nei linfonodi. Il linfoma follicola
re non è però una malattia ereditaria. 

 11.2 Sintomi

Il sintomo iniziale e più frequente è costituito dall’ingrossamento dei 
linfonodi. Altri sintomi sono febbre, sudorazione notturna o perdita di 
peso. Spesso, tuttavia, le persone colpite non lamentano alcun distur
bo, anche in stadi già molto avanzati della malattia. Per questa ragione 
in molti pazienti la malattia viene per lo più diagnosticata molto tardi.

Oltre ai linfonodi possono essere colpiti anche la milza, il midollo 
osseo e il tessuto linfatico faringeo, in casi più rari il tratto gastroin
testinale o la cute. Se il midollo osseo è fortemente coinvolto, può 
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venir compromessa l’emopoiesi, cioè la formazione di nuove cellule 
sanguigne. Spesso insorgono anche sintomi come spossatezza o calo 
di rendimento fisico. 

 11.3 Diagnosi

Per emettere una diagnosi, di solito il medico deve prelevare un cam
pione di tessuto (biopsia) da un linfonodo colpito. Il linfoma follicolare 
viene suddiviso in tre gradi: grado 1, 2, 3A e 3B. Questa classificazione 
influisce anche sul successivo trattamento. Un LF di grado 3B viene 
trattato come un linfoma aggressivo (vedi capitolo 8).

Una volta posta la diagnosi, si passa agli esami di «stadiazione», grazie 
ai quali si può definire l’estensione della malattia. Di solito seguono 
una PET/TC, esami del sangue e del midollo osseo.

Sulla base dei risultati ottenuti da tutti gli esami si esegue la stadiazio
ne (stadio I – IV). Lo stadio è l’informazione decisiva per scegliere il tipo 
e l’intensità del trattamento.

Tramite l’indice FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic 
Index) i pazienti colpiti da LF possono essere suddivisi in gruppi pro
gnostici.

 11.4 Trattamento

Se il linfoma follicolare viene diagnosticato precocemente ed è ancora 
circoscritto ad una o due regioni linfonodali (stadi I e II), il trattamento 
di elezione è la radioterapia, con buone probabilità di guarigione.
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In pazienti con malattia in stadio avanzato (stadi III e IV) che non 
manifestano sintomi, prima di iniziare la terapia spesso si attende che 
in sorgano sintomi o che la malattia si estenda ulteriormente in modo 
evidente. Questo approccio è per i pazienti spesso difficile da capire 
e accettare. Sulla base di vasti studi si è riscontrato che nei pazienti 
con LF i risultati terapeutici a lungo termine non migliorano iniziando 
precocemente il trattamento. I pazienti sono comunque sottoposti a 
periodici controlli oncologici.

Nel caso sia necessaria una terapia, è possibile  un approccio con il 
solo agente terapeutico rituximab oppure con una combinazione di 
citostatici.

Un trattamento con il solo rituximab è indicato soprattutto per i pazi
enti che non tollerano o non desiderano una terapia intensiva, oppure 
che presentano fattori prognostici molto favorevoli.

Per quanto riguarda le chemioterapia, in passato veniva utilizzato lo 
schema CHOP (ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e predniso
ne) oppure combinazioni come CVP (ciclofosfamide, vincristina, pred
nisone) o FC (fludarabina, ciclofosfamide) (vedi Glossario). Oggi, come 
terapia iniziale viene invece per lo più utilizzata la bendamustina 
insieme ad anticorpi a cellule B.

Dopo una immunochemioterapia combinata è possibile prolungare il 
tempo prima di una ricaduta con una cosiddetta terapia di manteni
mento a base di rituximab, nella quale l’anticorpo viene somministra
to ad intervalli di due o tre mesi per i successivi due anni.

Si può anche prendere in considerazione una radioimmunoterapia 
(vedi capitolo 3.5), ossia una combinazione di  immunochemioterapia 
e radioterapia, che attacca le cellule tumorali contemporaneamente 
da vari lati.
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Impiegando una radioimmunoterapia dopo una chemioterapia o una 
immunochemioterapia combinata, si possono ottenere miglioramen
ti dei risultati del trattamento.

In pazienti di giovane età che subiscono una ricaduta, un’opzione tera
peutica è rappresentata da una chemioterapia a dosi elevate con tra
pianto di cellule staminali proprie (trapianto autologo, v. capitolo 3.7). 
La chemioterapia a dosi elevate prevede la somministrazione di cito
statici ad alte dosi, con l’obiettivo di distruggere possibilmente tutte 
le cellule del linfoma. Con questo trattamento si distruggono tuttavia 
anche le cellule emopoietiche sane (cellule staminali deputate alla 
produzione di cellule sanguigne) del midollo osseo e perciò, prima di 
una chemioterapia a dosi elevate, è necessario prelevare cellule ema
topoietiche del paziente, che saranno poi congelate fino al momento 
dell’impiego. Dopo la chemioterapia a dosi elevate, queste cellule sta
minali proprie del paziente gli saranno restituite per via endovenosa. 
Le cellule staminali raggiungono così il midollo osseo, dove si molti
plicheranno ripristinando la normale produzione di cellule sanguig
ne. La normalizzazione della funzione emopoietica (produzione del 
sangue) dopo una chemioterapia a dosi elevate dura da 10 a 14 giorni. 
Durante questo lasso di tempo il sistema immunitario del paziente è 
molto indebolito e di conseguenza il rischio di contrarre gravi infezi
oni è molto elevato. Spesso in questa fase del trattamento i pazienti 
necessitano di antibiotici ad ampio spettro, antimicotici ed antivirali. 
Inoltre, sono spesso necessarie trasfusioni di globuli rossi (eritrociti) e 
piastrine (trombociti). In Svizzera questi trapianti di cellule staminali 
vengono eseguiti unicamente in centri specializzati.

Negli ultimi anni la gamma di possibilità terapeutiche disponibili per 
pazienti con linfoma follicolare si è ampliata e i risultati dei trattamen
ti sono migliorati. L’inibitore delle tirosinchinasi idelalisib è efficace in 
caso di ricadute.
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 11.5 Follow-up

Il controllo postterapeutico nel linfoma follicolare comprende un 
esame generale ed il rilevamento di eventuali disturbi. Per i pazienti 
esenti da sintomi, per i quali è stato deciso di aspettare con l’inizio 
della terapia (wait and watch), i controlli avvengono di regola con sca
denze trimestrali o quadrimestrali. I pazienti sono tenuti ad effettuare 
anche autocontrolli e rivolgersi al medico per tempo in caso affiorino 
nuovi sintomi o nuovi noduli. Nella maggior parte dei casi, questa fase 
d’attesa mette a dura prova psichica i pazienti.

Il controllo postterapeutico di pazienti già trattati ha luogo general
mente a scadenze trimestrali nei primi due anni successivi al tratta
mento, e in seguito ogni 46 mesi. Sempre più spesso si rinuncia a 
sottoporre i pazienti asintomatici a tomografie computerizzate di rou
tine, in modo da minimizzare l’esposizione alle radiazioni. In alternati
va possono essere eseguiti altri esami per immagini come l’ecografia.
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i
 Il linfoma linfocitico a piccole cellule B  

Il linfoma linfocitico a piccole cellule B, abbreviato in  

SLL (dall’inglese «small lymphocytic lymphoma»  

[linfoma linfocitico a piccole cellule]) è una forma della  

LLC in cui nel sangue non sono presenti cellule tumorali,  

o lo sono solo in minimo numero. Sintomi e trattamento  

sono simili a quelli della leucemia linfatica cronica.  

Sono colpiti soprattutto i linfonodi e, in minor misura,  

il sangue e il midollo osseo. Anche i pazienti colpiti da  

SLL hanno generalmente un’età superiore a 60 o 70 anni.

 12 La leucemia linfatica cronica

 12.1 Introduzione

Le cellule colpite nella leucemia linfatica cronica (LLC) sono i linfociti B 
e si trovano prevalentemente nel sangue e nel midollo osseo. Se il 
campione di sangue prelevato ad un paziente affetto da LLC, e con
tenente perciò molti globuli bianchi, non viene toccato per un certo 
tempo, le cellule maligne diventeranno visibili sotto forma di una stria 
biancastra. L’osservazione di questo fenomeno ha portato alla deno
minazione di «leucemia» (dal greco leukos [bianco] e haima [sangue]).

La LLC è una delle malattie del sangue più frequenti. Il rischio di con
trarla aumenta con l’avanzare dell’età. La causa di insorgenza della LLC 
non è per il momento nota. La buona notizia è che la LLC ha spesso 
un decorso molto lento (di anni o decenni) e di solito provoca pochi 
disturbi.
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 12.2 Sintomi

Oggigiorno la leucemia linfatica cronica viene diagnosticata spesso 
per caso, ad esempio in occasione di un’analisi del sangue preopera
toria. Molti pazienti per anni non avvertono alcun sintomo. Nel corso 
degli anni il numero delle cellule tumorali può aumentare. Nel midollo 
osseo le cellule sane vengono rimosse. Le conseguenze sono spesso 
anemia, accompagnata da affanno e spossatezza. Insorge il malfunzi
onamento del sistema immunitario, che può anche avere una reazione 
eccessiva ed attaccare le cellule del proprio organismo. Tipicamente 
sono i globuli rossi ad esserne colpiti. La distruzione dei globuli rossi 
può portare ad una grave anemia, ed i prodotti della degradazione di 
tali cellule provocano itterizia, una colorazione giallastra della pelle. 
Negli stadi più avanzati si osserva anche un ingrossamento di linfo
nodi, fegato o milza. Ciò può essere avvertito dal paziente e risultare 
fastidioso. Possono insorgere anche sintomi come febbre, sudorazio
ne notturna o perdita di peso.

 12.3 Diagnosi

Spesso, come già detto, la leucemia linfatica cronica viene diagnostica
ta al momento di un’analisi del sangue di routine, ad esempio in occa
sione di un intervento o di un «checkup». In presenza di LLC, l’analisi 
evidenzia una linfocitosi, ossia un numero elevato di linfociti (sotto
gruppo di globuli bianchi). Al giorno d’oggi, grazie alle moderne appa
recchiature, è possibile diagnosticare la LLC da un campione di sangue, 
ma un’analisi del midollo osseo o una biopsia dei linfonodi potrebbe 
comunque rendersi necessaria.
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Stadiazione e fattori prognostici
Per valutare lo stadio della malattia, oltre al quadro ematico verranno 
esaminati, tramite palpazione, anche lo stato dei linfonodi e le dimen
sioni di fegato e milza. In Europa la suddivisione clinica degli stadi del
la malattia avviene generalmente seguendo la classificazione di Binet.

Per la leucemia linfatica cronica esistono numerosi fattori prognosti
ci, dimostrabili con diversi metodi. Se viene rilevata la presenza di 
un’alterazione del cromosoma 17, oggigiorno si ricorre all’utilizzo di 
moderni medicamenti come l’inibitore delle tirosinchinasi ibrutinib.

 12.4 Trattamento

Come per altri linfomi maligni indolenti, anche per la leucemia linfatica 
cronica si segue il principio di trattare i pazienti solo quando si mani
festano sintomi o quando il numero di cellule sanguigne sane è ridotto, 
cioè quando si arriva ad un’anemia o ad una riduzione del numero di 
piastrine con conseguenti sanguinamenti.

Grazie alla frequenza crescente di diagnosi precoci e al decorso spesso 
lento della malattia, molti pazienti colpiti da LLC possono vivere per 
anni senza sintomi e senza trattamento. Perciò da principio i pazienti 
con malattia in stadio precoce (la maggior parte di quelli in stadio Binet 
A e molti in stadio B) che non presentano disturbi dovuti alla malattia 
non vengono trattati. Questo è un modo di procedere chiamato «wait 
and watch» (atteggiamento di vigile attesa). Il trattamento dipende 
prevalentemente dallo stato di salute generale del paziente.

I pazienti con disturbi provocati dalla malattia oppure quelli in sta
dio avanzato ricevono un trattamento farmacologico a base di medi
camenti citostatici e anticorpi a cellule B. La radioterapia e la terapia 
chirurgica non rivestono grande importanza per il trattamento della 
leucemia linfatica cronica.
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L’obiettivo della terapia è un netto miglioramento o la completa scom
parsa dei disturbi, che può talvolta durare per anni o addirittura decen
ni. Secondo le conoscenze attuali è molto raro ottenere una completa 
guarigione con trattamenti a base di citostatici e anticorpi.

Per parte dei pazienti una guarigione vera e propria può essere ottenu
ta con un trapianto allogenico (cioè da donatore) di cellule staminali. 
Questo procedimento è tuttavia limitato ai pazienti più giovani con un 
decorso della malattia sfavorevole, i quali comunque possono essere 
soggetti a notevoli effetti collaterali.

Ove possibile, i pazienti dovrebbero farsi curare nell’ambito di studi 
clinici. I pazienti affetti da altre gravi patologie continuano ad esse
re curati con successo con il citostatico clorambucile, farmaco ormai 
consolidato da decenni, in combinazione con un nuovo anticorpo a 
cellule  B (Obinotuzumab). Ai pazienti altrimenti (esclusa la LLC) sani 
viene invece consigliata una terapia con i citostatici fludarabina e ciclo
fosfamide e l’anticorpo rituximab• oppure, oltre i 65 anni di età, con il 
citostatico bendamustina in combinazione con il rituximab•.

Nei pazienti con alterazioni nel cromosoma 17 (delezione 17p o muta
zione di tp53), in caso di resistenza alla terapia, o di recidiva precoce, 
nuovi farmaci specifici come gli inibitori delle tirosinchinasi ibrutinib 
o idelalisib (in combinazione con rituximab•) rappresentano oggi la 
principale terapia.

 12.5 Follow-up

I controlli periodici ogni tre o sei mesi comprendono l’aggiornamento 
dell’anamnesi, l’esame per palpazione di linfonodi, fegato e milza 
e l’analisi del sangue. Queste visite di controllo vengono eseguite 
di solito in alternanza dal medico di famiglia o dall’ematologo e/o 
dall’oncologo.
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 13 I linfomi della zona marginale

 13.1 Introduzione

Il linfoma della zona marginale (MZL) appartiene alla famiglia dei lin
fomi a cellule B indolenti a crescita lenta. La zona marginale è una par
ticolare zona del tessuto linfatico dove originano le cellule di questo 
tumore. Questa malattia è classificata sostanzialmente in tre diversi 
tipi. Un primo gruppo si chiama linfoma della zona marginale di tipo 
MALT, sigla che in inglese (mucosaassociated lymphoid tissue) indica 
il tessuto linfatico associato alla mucosa. Un secondo gruppo descrive 
la variante molto rara di linfoma della zona marginale che ha origine 
nella milza, e un terzo gruppo descrive la malattia nei casi in cui sono 
colpiti i linfonodi (linfoma della zona marginale nodale).

Il linfoma marginale della milza e il linfoma marginale nodale sono rari, 
mentre il linfoma marginale di tipo MALT è più frequente.

Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti affetti da linfoma della 
zona marginale hanno eccellenti possibilità di sopravvivenza a lungo 
termine.

Segue una breve descrizione dei tre tipi.
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 13.2 Linfoma della zona marginale  
di tipo MALT

 13.2.1 Introduzione

I linfomi di questo tipo originano generalmente nelle mucose del trat
to digerente. La sede più frequentemente coinvolta è lo stomaco. In 
questi casi, le mucose sono spesso interessate da infezioni croniche. 
Si pensa che il batterio Helicobacter pylori abbia un ruolo prevalente 
nello sviluppo di questo linfoma o che influenzi almeno il decorso del
la malattia. Questo batterio può portare all’insorgenza di una cosid
detta gastrite cronica (infiammazione della mucosa gastrica). In una 
seconda fase, come risultato dell’infezione batterica può svilupparsi 
un linfoma. Ma anche altre infezioni batteriche sono verosimilmente 
coinvolte nella patogenesi di linfomi MALT, per esempio taluni pato
geni quali la Borrelia, trasmessa dalle zecche, la Chlamydophila Psittaci, 
trasmessa dagli uccelli o il Campilobacter, un batterio che può causare 
eventi diarroici sono associati allo sviluppo di questi tumori in altri 
organi (cute, congiuntiva, intestino tenue). Un aumento del rischio di 
sviluppare un linfoma MALT è stato riportato anche in persone affette 
da patologie autoimmuni. 

 13.2.2 Sintomi

In genere i sintomi sono correlati alla sede d'origine della malattia e 
sono aspecifici. Nello stomaco, per esempio, questo linfoma può pre
sentarsi con gli stessi sintomi della gastrite o dell’ulcera. Ma i linfomi 
MALT possono originare in quasi tutti gli organi e tessuti, ad esempio 
nelle ghiandole salivari, nella ghiandole lacrimali, nella palpebra, nei 
polmoni o nella cute.
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Talvolta sono colpiti i linfonodi, circa nel dieci percento dei casi anche 
il midollo osseo e la disseminazione in tutto il corpo non è rara. Il lin
foma MALT può tuttavia rimanere anche localizzato per lungo tempo 
senza diffondersi nel resto del corpo. La maggior parte dei pazienti ha 
una prognosi favorevole. Molti pazienti accusano solo disturbi leggeri 
(forma indolente). La malattia tende a mantenere un andamento non 
aggressivo e solo raramente è causa di morte.

 13.2.3 Diagnosi

La diagnosi è basata sull’esame di un campione di tessuto (biopsia). In 
caso di localizzazione gastrica, è fondamentale ricercare la presenza 
del batterio Helicobacter pylori attraverso diversi esami del sangue, 
dell’aria espirata e delle feci. Mediante una gastroscopia si stabilisce lo 
stadio di avanzamento della malattia, ossia si valuta fino a che punto 
la parete gastrica e i tessuti circostanti sono stati infiltrati.

 13.2.4 Trattamento

Nei linfomi MALT gastrici il tipo di trattamento varia in base alla pre
senza o assenza del batterio H. pylori. Se il batterio è presente, deve 
essere trattato immediatamente con gli antibiotici corrispondenti. 
L'80% dei pazienti trattati con antibiotico guarisce dall’infezione della 
mucosa gastrica in 1015 giorni. Se gli antibiotici della prima fase non 
sortiscono l’effetto desiderato, il medico proverà una successiva tera
pia con altri antibiotici. L’eliminazione del batterio porta a una regres
sione completa del linfoma MALT in circa il 5070% dei casi.

Nei pazienti con linfoma MALT è elevato il rischio di cancro dello sto
maco. Per questo motivo è necessario continuare un attento follow
up con gastroscopie regolari per lunghi periodi anche nei pazienti 
completamente guariti dal linfoma MALT.
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Se il paziente non risponde a questi trattamenti, può essere necessa
rio asportare lo stomaco chirurgicamente o effettuare una radiotera
pia. Se è necessaria una terapia medicamentosa, si consiglia general
mente una combinazione di chemioterapia e immunoterapia.

Se un linfoma MALT si sviluppa non nello stomaco ma ad esempio 
nella tiroide o nella ghiandola lacrimale, è necessario in questi casi 
adattare la terapia standard ai singoli pazienti. Anche nei pazienti con 
linfoma MALT localizzato nella zona degli occhi il trattamento con 
antibiotici è talora efficace. Altrimenti, sia la radioterapia localizzata, 
sia programmi di chemioterapia e immunoterapia nonaggressivi 
consentono solitamente un buon controllo della malattia.

Diversi studi hanno dimostrato che i pazienti affetti da MALT hanno 
eccellenti possibilità di sopravvivenza.

 13.3 Linfoma della zona marginale  
della milza

 13.3.1 Introduzione

Generalmente i pazienti con linfoma marginale della milza non accu
sano disturbi per molto tempo. In questi casi è possibile attendere pri
ma di iniziare la terapia.

 13.3.2 Sintomi

Dopo un po’ di tempo la milza ingrossata può causare disturbi, come 
dolori nella parte superiore dell’addome e pressione sugli organi cir
costanti. Se la milza preme sullo stomaco, possono comparire sensa
zione di sazietà ed assenza di appetito. Se la milza è molto ingrossata, 
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possono verificarsi infarti splenici (della milza), che possono determi
nare a loro volta dolori molto forti.

 13.3.3 Diagnosi

Spesso, per effettuare una diagnosi è necessario asportare la milza 
ma anche la biopsia del midollo osseo può dare informazioni impor
tanti. L’asportazione della milza è necessaria per determinare le cause 
del suo ingrossamento. Non vengono effettuati prelievi di tessuto 
della milza a fini diagnostici per il pericolo di un’emorragia. Il virus 
dell'epatite C sembra essere coinvolto nella genesi di una parte di 
questi linfomi, analogamente a quanto visto per l'infezione da batterio 
Helicobacter nel linfoma MALT dello stomaco. Un’eventuale infezione 
da epatite va pertanto indagata a fondo al momento della diagnosi.

 13.3.4 Trattamento

L’asportazione della milza (splenectomia) è stata a lungo considera
ta il trattamento di prima scelta. Il suo beneficio spesso persiste per 
lungo tempo. Molti pazienti sono guariti dopo questa operazione. In 
altri pazienti possono passare anni prima che un altro trattamento sia 
necessario. Tuttavia negli ultimi anni il rituximab•, un anticorpo con
tro le cellule B, è stato sempre più spesso utilizzato, eventualmente 
associato alla chemioterapia, per evitare una splenectomia.

Nei casi in cui il linfoma è associato all’infezione da epatite C deve 
venire sempre considerata con gli specialisti del fegato la possibilità 
di un trattamento antivirale, che in alcuni casi è in grado di portare 
anche alla regressione del linfoma.

Un eventuale trattamento con chemioterapia viene combinato spes
so con il rituximab• nei pazienti con malattia disseminata (che concer
ne cioè il midollo osseo o i linfonodi) o con decorso aggressivo.

• Offlabel, 
v. Glossario
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 13.4 Linfoma della zona marginale  
dei linfonodi

 13.4.1 Introduzione

Il linfoma della zona marginale nodale appartiene alla categoria dei 
linfomi indolenti rari e tende a presentarsi generalmente nelle perso
ne con più di 60 anni. Le donne sono leggermente più colpite degli 
uomini. Anche questo linfoma si associa ad un’infezione da epatite C.

 13.4.2 Sintomi

Molti pazienti notano un aumento di dimensione dei linfonodi, loca
lizzato più spesso al collo, ma che può coinvolgere anche i linfonodi in 
altre parti del corpo.

 13.4.3 Diagnosi

La diagnosi è basata su una biopsia dei linfonodi. Le indagini iniziali 
sono le stesse usate negli altri tipi di linfoma della zona marginale. Al 
momento della diagnosi il midollo osseo può essere coinvolto.

 13.4.4 Trattamento

Le forme terapeutiche sono simili a quelle applicate nei casi di linfo
ma follicolare. Le opzioni consistono in chemioterapie, ad esempio 
con clorambucile o bendamustina. Per lo più viene impiegato il ritu
ximab•. Nei pazienti affetti da epatite C, un trattamento antivirale può 
indurre ad una regressione del linfoma.
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 14 Il morbo di Waldenström

 14.1 Introduzione

Il morbo di Waldenström (MW) è una malattia che colpisce i globuli bian
chi (linfociti B). È chiamato anche macroglobulinemia di Waldenström ed 
è stato descritto per la prima volta nel 1944 dal medico svedese Jan Gös
ta Waldenström. Questa malattia è caratterizzata dall’iperproduzione di 
un determinato anticorpo endogeno (l’immunoglobulina M [IgM]). La 
IgM è una molecola relativamente grande, che può rendere vischioso 
il plasma sanguigno (viscosità plasmatica). Spesso nel MW è presente 
anche un interessamento del midollo osseo.

Il morbo di Waldenstöm è una malattia rara: in Svizzera si registrano 
ogni anno meno di 50 nuovi casi. L’età media dei pazienti con MW al 
momento della formulazione della diagnosi è intorno ai 65 anni. Gli 
uomini sono colpiti con maggiore frequenza delle donne. La causa 
della malattia non è stata ancora chiarita. In circa il 20% dei casi il mor
bo di Waldenström ha cause ereditarie.

 14.2 Sintomi

In un paziente su quattro, «il Waldenström» emerge casualmente 
nell’ambito di una visita di routine. La malattia si sviluppa spesso in 
modo silente e si manifesta in seguito sotto forma di debolezza gene
ralizzata e stanchezza, inappetenza, perdita di peso e febbre. Occasio
nalmente insorgono anche disturbi nervosi, con deficit sensoriali e 
muscolari, oppure anche il cosiddetto «fenomeno di Raynaud», cioè 
un improvviso pallore di singole dita.
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La proteina IgM, prodotta in eccesso nel MW, può rendere il sangue 
eccessivamente viscoso, provocando così vertigini, mal di testa, vista 
sfocata o persino emorragie. La malattia può colpire anche vari orga
ni e il midollo osseo, e portare perciò all’anemia, con sintomi come 
la stanchezza. Anche il numero di piastrine può calare, causando un 
incremento delle emorragie.

 14.3 Diagnosi

Il riscontro di un livello molto elevato della proteina  IgM nel sangue 
è per lo più indicatore di un Waldenström. Molto spesso è possibile 
rilevare la presenza di cellule del linfoma nel midollo osseo o in un 
linfonodo ingrossato. Oltre agli esami eseguiti normalmente per i lin
fomi (vedi capitolo 2.7) si effettuano test specifici riguardanti la coagu
lazione e la viscosità del sangue. In oltre il 90% dei pazienti si riscontra 
la mutazione MYD88 L265P.

 14.4 Trattamento

Come accade per altri linfomi indolenti, anche nel morbo di Walden
ström si può rimandare l’inizio della terapia se non si manifestano sin
tomi. Se insorgono disturbi, il trattamento dipende dalla gravità dei 
sintomi, dall’età e dalle malattie concomitanti. La gamma dei tratta
menti disponibili va dalle semplici terapie a base di compresse fino 
alle terapie ad alte dosi con trapianto di cellule staminali autologhe. 
Qualora la proteina IgM sia fortemente aumentata in un breve lasso 
di tempo, può occasionalmente rendersi necessaria una plasmaferesi 
(lavaggio del plasma): un trattamento molto impegnativo ma anche 
di rapida efficacia.
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Anche l’anticorpo rituximab•, che agisce contro le cellule B, può essere 
molto efficace. Spesso viene consigliata una chemioimmunoterapia 
combinata. Sembra avere un’ottima efficacia anche un nuovo grup
po di medicamenti, i cosiddetti inibitori delle tirosinchinasi come 
l’ibrutinib.

 14.5 Follow-up

Se la terapia scelta è efficace, le visite di controllo avranno luogo a 
scadenza trimestrale o semestrale. Se la malattia si ripresenta, sarà 
necessario un altro ciclo di terapia. Se la ricaduta avviene più di dodici 
mesi dopo il primo trattamento, è possibile ripetere la terapia origina
ria. I pazienti che subiscono una ricaduta nei primi dodici mesi dopo 
la terapia devono essere trattati con agenti terapeutici differenti (soli 
o in combinazione). Eventualmente in questa situazione può rendersi 
necessaria una chemioterapia ad alte dosi con un trapianto di cellule 
staminali autologhe.

• Offlabel, 
v. Glossario
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 15 Il linfoma a cellule T

 15.1 Introduzione

Le cosiddette cellule B e T sono cellule linfatiche che fanno parte del 
sistema immunitario e appartengono alla categoria dei globuli bian
chi. La maggior parte dei linfomi proviene da cellule B o T e per ques
to vengono chiamati anche linfomi a cellule B o T. Solo circa il 10% 
di tutti i linfomi sono a cellule T. I linfomi a cellule T si suddividono 
in numerosi sottogruppi, in parte molto rari, e possono coinvolgere 
la cute, i linfonodi (interessamento nodale) oppure gli organi interni. 
Possono inoltre crescere lentamente (indolenti) oppure presentare un 
decorso aggressivo.

Le cause che portano all’insorgenza dei linfomi a cellule T sono pres
soché ignote. I pazienti con infiammazioni intestinali croniche passate 
oppure in corso (ad esempio celiachia, cioè intolleranza al glutine, una 
proteina dei cereali) presentano un maggior rischio di sviluppare un 
linfoma a cellule T. Il virus della leucemia delle cellule T, un agente 
patogeno affine al virus dell’HIV diffuso in Giappone o nella regione 
caraibica, provoca una forma particolare di linfoma a cellule T.

 15.2 Sintomi

Un tipico linfoma a cellule T della cute è la micosi fungoide (MF). Ini
zialmente può essere colpita la sola cute, con insorgenza di zone 
eczematose con eritema infiammatorio, che nel successivo decorso 
si estendono a formare le cosiddette placche, che a loro volta posso
no trasformarsi in noduli. Nella fase successiva possono essere colpiti 
anche linfonodi o organi interni. La malattia ha un decorso cronico 
con una durata di anni o decenni.

 15 Il linfoma a cellule T

15



Spesso il linfoma a cellule T inizia con l’interessamento dei linfonodi 
e per lo più è difficilmente distinguibile da un linfoma a cellule B sul
la base dei sintomi. Esso può però coinvolgere anche altri organi, ad 
esempio il tratto gastrointestinale, il midollo osseo, il fegato e spesso 
anche la cute. I pazienti soffrono sovente di prurito, sudorazione not
turna, febbre o perdita di peso.

Una forma leggermente meno frequente è chiamata linfoma angioim
munoblastico a cellule T (AITL). Generalmente ne sono colpiti i linfonodi, 
e spesso fegato e/o milza sono ingrossati. Possono manifestarsi anche 
alterazioni cutanee, accompagnate talvolta da forte prurito e febbre.

 15.3 Diagnosi

La diagnosi dei linfomi cutanei a cellule T comprende esami clinici, 
l’analisi di un campione di tessuto cutaneo (biopsia) e diverse analisi 
del sangue. In un linfoma cutaneo a cellule T riveste particolare impor
tanza la valutazione precisa dell’estensione della malattia (staging), 
per essere in grado di escludere un possibile coinvolgimento oltre a 
quello cutaneo. A questo scopo si può ricorrere, oltre che all’esame 
clinico, a tecniche diagnostiche per immagini come la radiografia e la 
tomografia computerizzata, nonché alla biopsia dei linfonodi sospetti 
e all’analisi del midollo osseo. Lo stadio della malattia dipende anche 
dall’estensione dell’interessamento cutaneo e dall’eventuale coinvol
gimento di altri organi.

In altri linfomi periferici a cellule T, la biopsia (prelievo di campioni 
tissutali) è importante per una precisa classificazione della malattia. 
Il rilevamento di un marker nel tessuto tumorale, il cosiddetto mar
ker ALK1, indica di solito un linfoma a cellule T con prognosi migliore. 
Generalmente i linfomi a cellule T sono più difficili da trattare dei lin
fomi a cellule B.
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 15.4 Trattamento

Il trattamento dei linfomi cutanei a cellule T è condotto per lo più da 
un dermatologo. Vengono impiegate molteplici terapie localizzate: 
ad esempio è molto efficace l’esposizione a raggi UV in combinazi
one con medicamenti. Un linfoma cutaneo a cellule T è oggigiorno 
generalmente una malattia cutanea cronica. Solo in casi eccezionali i 
pazienti vengono sottoposti a chemioterapia.
 
Il linfoma a cellule T nei linfonodi viene trattato inizialmente con lo 
schema chemioterapico CHOP o altro schema similare. I pazienti gio
vani vengono generalmente sottoposti a chemioterapia a dosi eleva
te con trapianto di cellule staminali autologhe. In caso di ricaduta o di 
mancata risposta alla terapia, si può addirittura prendere in consider
azione, se è disponibile un donatore, un trapianto di cellule staminali 
allogene. Spesso però questo procedimento non è praticabile a causa 
dell’età o dello stato generale del paziente.

 15.5 Follow-up

La frequenza delle visite di controllo dipende dal tipo di linfoma in 
questione, dallo stadio della malattia e dal risultato raggiunto dalla 
terapia. Spesso i controlli avvengono a intervalli di tre fino a sei mesi. 
Durante le visite di controllo vengono discusse l’anamnesi e i reperti e. 
se del caso, si eseguono ulteriori esami (ad esempio prelievi di sangue, 
radiografie, tomografie computerizzate o prelievo di campioni di tes
suto).
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 16 Linfomi rari

 16.1 Il linfoma HIV-correlato

 16.1.1 Introduzione

Le persone con un sistema immunitario compromesso presentano 
un rischio più elevato di malattie maligne del sistema linfatico. Ciò 
dipende probabilmente da un sovraffaticamento cronico delle cellu
le immunitarie (cellule B). Per questa ragione anche nei pazienti con 
un’infezione da HIV il rischio di insorgenza di un linfoma maligno è 
più elevato. Spesso si tratta di linfomi maligni che provocano molto 
rapidamente disturbi e si manifestano in regioni insolite.

 16.1.2 Sintomi

I sintomi tipici sono di carattere generale, come perdita di peso, feb
bre e sudorazione notturna. Se è coinvolto il sistema nervoso centrale, 
possono manifestarsi mal di testa, paralisi dei nervi cerebrali o attac
chi epilettici. Talvolta risulta difficile distinguere i sintomi da quelli 
dell’infezione da HIV, che può anch’essa portare ad un ingrossamento 
dei linfonodi. Alle volte ciò può ritardare la diagnosi. Se nel quadro di 
una malattia da HIV si dovesse verificare un rapido aumento di volu
me di linfonodi già precedentemente ingrossati, ciò potrebbe essere 
provocato da un linfoma maligno.

 16.1.3 Diagnosi

Oltre agli esami standard (biopsia ecc.) il medico si preoccuperà di 
definire con esattezza la localizzazione della malattia da HIV, determi
nando a questo scopo la carica virale (viral load) e il numero di linfociti 
CD4 nel sangue.
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 16.1.4 Trattamento

Il trattamento dei linfomi HIVcorrelati non si differenzia da quello 
di altri linfomi in presenza di un sistema immunitario intatto. Van
no però presi in considerazione l’alto rischio di infezioni presentato 
dal pa ziente durante il trattamento e le interazioni fra medicamenti. 
Inoltre, occorre verificare se il paziente soffre di un’epatite B o C che 
richieda un trattamento. Di solito esiste una buona tolleranza fra i 
medicamenti impiegati contro il virus HIV e i chemioterapici necessari 
contro il linfoma: è tuttavia indispensabile una stretta collaborazione 
fra oncologi e specialisti HIV. Molti linfomi sono curabili malgrado la 
malattia da HIV.

 16.1.5 Follow-up

Purché la malattia HIV sia ben controllata, la prognosi dei linfomi HIV
correlati è analogamente buona a quella degli altri linfomi. Il control
lo postterapeutico si limita ad esami clinici ed esami diagnostici per 
immagini. In caso di ricaduta anche i pazienti affetti da HIV possono 
oggi essere trattati con una chemioterapia ad alte dosi e un trapianto 
autologo di cellule staminali.

 16.2 Il linfoma primitivo  
del mediastino a cellule B

 16.2.1/2 Introduzione/sintomi

Il linfoma primitivo del mediastino a cellule B (PMBCL) colpisce preva
lentemente donne fra i 30 e i 40 anni. Il PMBCL insorge nella cavità tora
cica, dietro allo sterno (mediastino) e, a causa della sua crescita estesa 
fra lobi polmonari ed esofago, porta a disturbi respiratori, dolori a livel
lo del cingolo scapolare, gonfiori al collo o difficoltà di deglutizione.
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 16.2.3 Diagnosi

La diagnosi si basa sull’analisi del tessuto retrosternale interessato. 
La biopsia tissutale è spesso difficile, poiché il linfoma si infiltra nelle 
strutture circostanti. Il PMBCL è altamente affine al linfoma di Hodgkin 
e deve essere chiaramente differenziato da quest’ultimo.

 16.2.4 Trattamento

Come tutti i linfomi aggressivi a cellule B, anche il PMBCL viene tratta
to con una immunochemioterapia combinata. Uno degli schemi più 
utilizzati è il DAEPOCHR (vedi Glossario). Questo trattamento è uno 
dei pochi che necessita di un ricovero. La quota di guarigione è ele
vata, ma è indispensabile che i pazienti vengano sottoposti a PET/TC 
prima e durante il trattamento. Anche in base all’esito di queste analisi 
il medico decide se dopo la chemioterapia sia necessaria anche una 
radioterapia, che, effettuata nella zona toracica, risulta molto proble
matica. Organi vitali come cuore o polmoni non possono infatti essere 
completamente esclusi dalla zona di irradiazione.

 16.2.5 Follow-up

I rari casi di ricaduta si verificano per lo più durante i primi due anni 
successivi alla diagnosi. Il controllo postterapeutico a lungo termine 
comprende esami periodici della funzione polmonare, del sistema 
cardiovascolare e delle valvole cardiache. Questi controlli andrebbero 
effettuati per tutta la vita.
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 16.3 Il linfoma di Burkitt

 16.3.1 Introduzione

Il linfoma di Burkitt classico, così chiamato dal nome del medico bri
tannico Denis Burkitt, è una rara malattia dell’età infantile e adulta e 
costituisce circa l’1% di tutte le malattie del sistema linfatico.

 16.3.2 Sintomi

La caratteristica principale della malattia consiste in un tasso di divisio
ne cellulare elevatissimo: si tratta infatti di uno dei tumori a crescita più 
rapida. Ciò può portare alla formazione di estese masse linfomatose. 
Per questa ragione spesso i sintomi non comprendono unicamente i 
classici sintomi B, come sudorazione notturna ecc., ma anche manife
stazioni gravi a rapida insorgenza dovute alla compressione di trachea, 
intestino o reni da parte del repentino sviluppo delle masse tumorali.

 16.3.3 Diagnosi

La diagnosi è basata sull’analisi di un campione di tessuto di un linfo
nodo o un organo interessato. Il patologo ricercherà inoltre le tipiche 
alterazioni nel patrimonio genetico delle cellule del linfoma: da un 
lato l’alterazione di un gene chiamato cmyc, e dall’altro le trasloca
zioni cromosomiche (scambi di porzioni di geni sui cromosomi). Pri
ma dell’inizio del trattamento verranno eseguiti esami diagnostici per 
immagini, un’analisi del midollo osseo e un’analisi del liquido cere
brospinale (liquor). La prognosi dipende dalla diffusione della malat
tia nell’organismo.
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 16.3.4 Trattamento

Il trattamento è costituito essenzialmente da combinazioni, in cicli 
brevi ma intensi, di chemioterapia e immunoterapia. Per evitare un 
interessamento delle meningi o del cervello è necessaria una sommi
nistrazione profilattica di chemioterapici, che vengono in parte iniet
tati nel liquido cerebrospinale. Il trattamento del linfoma di Burkitt è 
molto impegnativo, anche in pazienti giovani. Spesso viene presa in 
considerazione la possibilità di una chemioterapia ad alte dosi con 
trapianto di cellule staminali. I trattamenti hanno luogo solitamente 
in ospedale. Oggigiorno il linfoma di Burkitt è curabile in molti casi.

 16.3.5 Follow-up

Il controllo postterapeutico per il linfoma di Burkitt consiste in visite 
periodiche di controllo comprendenti la determinazione del quadro 
ematico ed eventualmente esami diagnostici per immagini. La fre
quenza delle visite di controllo dipende solitamente dal protocollo 
terapeutico seguito.

 16.4 I linfomi extranodali

 16.4.1 Introduzione

Si parla di coinvolgimento extranodale quando non sono soprattutto i 
linfonodi ad essere colpiti, bensì organi interni come la milza, il fegato, 
i polmoni o l’intestino. Il coinvolgimento extranodale non è una malat
tia a sé stante, ma piuttosto una manifestazione che si presenta preva
lentemente nei linfomi aggressivi. I focolai extranodali di un linfoma 
hanno inoltre importanza prognostica e influiscono sulla terapia.
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I linfomi nel tessuto cerebrale e nei testicoli sono forme extranodali 
particolari che richiedono un trattamento speciale. 

 16.4.2 Trattamento

Il trattamento consiste di solito in una immunochemioterapia com
binata, a cui in casi particolari viene aggiunta una radioterapia. 

 16.4.3 Follow-up

Il controllo postterapeutico coincide con quello del linfoma soggia
cente (v. i capitoli sul linfoma diffuso a grandi cellule B o sul linfoma 
follicolare).
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 17 Servizi 



 17.1 Glossario

Aggressivo progredisce rapidamente se non viene trattato  
(entro settimane o pochi mesi)

Anamnesi storia della malattia, descrizione dei sintomi
Anemia dal greco «senza sangue», diminuzione  

del numero dei globuli rossi
Anticorpo molecola di difesa del sistema immunitario
Benigno non pericoloso per la vita
Biopsia prelievo di un campione di tessuto
Biopsia del midollo osseo prelievo di tessuto midollare  

per l’esame delle cellule emopoietiche,  
generalmente effettuato dall’osso iliaco  
e raramente dallo sterno

Cancerogeno che favorisce lo sviluppo del cancro
Cellula B (anche linfocita B) parte del sistema immunitario,  

produce gli anticorpi per combattere gli agenti  
patogeni

Cellula staminale del sangue cellula staminale nel midollo osseo  
da cui possono essere generate tutte le cellule  
del sangue

Cellula T (anche linfociti T), cellule di difesa del sistema  
immunitario, preposte soprattutto alla difesa  
da infezioni virali e fungine

Chemioterapia trattamento con medicamenti che inibiscono  
la crescita delle cellule, riducono la moltiplicazione 
delle cellule o bloccano le riserve funzionali  
delle cellule

CHOP chemioterapia, composta dalla combinazione  
di ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina  
e prednisone
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Citochine proteine rilasciate da cellule del sistema immunitario. 
Servono da segnale d’informazione tra differenti  
sistemi cellulari del corpo. Gli interferoni sono  
citochine che ad alte concentrazioni possono agire 
come una chemioterapia.

Citostatici termine generale che indica la generazione più  
vecchia di medicamenti ampiamente efficaci  
contro il cancro

CVP chemioterapia, composta dalla combinazione  
di ciclofosfamide, vincristina e prednisone

DA-EPOCH-R terapia a dosaggio adattato con  etoposide, doxorubi-
cina, ciclofosfamide, vincristina, prednisone e ritu-
ximab (trattamento chemioterapico)

Diagnostica termine generale per indicare tutti gli esami  
e le indagini volte a determinare una malattia

Difesa immunitaria difesa del corpo
Dosaggio determinazione della quantità di sostanza attiva  

per unità di tempo (giorno, settimana ecc.)
Ematologia scienza del sangue e delle sue malattie
Fattore di crescita sostanza che stimola la produzione  

di determinate cellule del corpo (ad esempio  
le cellule ematiche)

HTLV-1 (Human T-lymphocyte Virus-1), cosiddetto retro- 
virus, che in casi rari può provocare un cancro 
nell’uomo (o donna). È più frequente in alcune  
regioni del Giappone e dell’Africa.

Inibitori delle tirosin-chinasi sostanze inibitrici che agiscono  
in modo mirato sulle cellule tumorali, mentre  
le cellule sane rimangono per la maggior parte  
intatte



Leucemia (cancro del sangue) termine generale che indica  
le malattie maligne delle cellule del sangue.  
La leucemia ha origine nel midollo osseo.

Linfa liquido che scorre nei vasi linfatici e che trasporta  
i globuli bianchi fuori dal sangue

Linfociti cellule che partecipano alla difesa immunitaria  
(sottogruppo dei globuli bianchi)

Linfoma il termine in sé significa un linfonodo ingrossato.  
Di norma è un termine generale per tutte le malattie 
maligne del sistema linfatico.

Linfoma non Hodgkin espressione generale che indica tutti  
i linfomi maligni escluso il linfoma di Hodgkin

Linfomi indolenti linfomi che progrediscono lentamente
LLC leucemia linfatica cronica: forma più frequente  

di cancro dei globuli bianchi (leucociti) in età adulta
Maligno tendente a peggiorare progressivamente
MALT tessuto linfoide presente nelle mucose. Questo  

tessuto è presente nello stomaco, nel polmone,  
nella tiroide o intorno all’occhio.

Mieloma linfoma a cellule B che origina generalmente  
nel midollo osseo e colpisce sangue e ossa  
(vedi www.multiples-myelom.ch)

Monoclonali (anticorpi) anticorpi orientati verso un’unica  
struttura e che vengono prodotti in laboratorio

MRI Magnetic Resonance Imaging; IRM (immagine  
per risonanza magnetica), anche TRM (tomografia  
per risonanza magnetica): metodo per immagine  
che si serve di forti magneti ma non fa uso di raggi X

Nodo aggregato di tessuto
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Off-label Con l’espressione off-label (o off-label use)  
si intende l’impiego dei farmaci al di fuori del campo  
di indica zione per il quale sono stati omologati.  
Ad esempio la prescrizione di un medicamento  
omologato per un determinato linfoma per il  
trattamento di un linfoma di tipo differente.  
Informazioni sullo stato attuale delle omologazioni 
sono reperibili nel Compendio svizzero dei medica-
menti (www.kompendium.ch). La regolamentazione 
dell’uso off-label può rappresentare un problema  
per i pazienti affetti da linfomi rari, giacché molti  
medicamenti sono efficaci anche in tipi rari di linfoma 
ma non sono per essi omologati. In questi casi,  
prima dell’inizio della terapia occorre chiarire con  
la Cassa malati la questione dell’assunzione dei costi.

Oncologo medico specialista nello studio e nella cura dei tumori
Patologia studio delle malattie. In un istituto di patologia  

vengono analizzati campioni di tessuto e formulate 
diagnosi istologiche.

PET Positron-Emmission Tomography (tomografia  
a emissione di positroni): metodo per immagine  
in cui vengono iniettate al paziente molecole  
di zucchero marcate, debolmente radioattive.  
Nelle cellule tumorali viene trasformato molto  
zucchero. Il tessuto tumorale può essere quindi  
rappresentato come immagine. Mezzo giorno  
prima di un esame PET è vietato assumere zuccheri 
(solo acqua).

PET/TC tomografia ad emissione di positroni (PET)  
combinata con una tomografia computerizzata (TC). 
Procedimento per immagini utilizzato, ad esempio,  
per la rilevazione di tumori



Port-a-cath accesso venoso permanente (porter)
Prognosi previsione circa il decorso e l'esito di una malattia
Radiologia reparto di radiologia in cui si effettuano oggigiorno 

tutti gli esami per immagine (MRI, ultrasuono, raggi X, 
PET ecc.)

Recidiva ricaduta, ricomparsa della malattia
Sintomo segno di una malattia
Sintomi B febbre, sudorazione notturna, perdita di peso
Sistema immunitario sistema di regolazione per le funzioni  

di difesa del corpo
Staging (stadiazione) suddivisione in singoli stadi che indicano  

il grado di sviluppo di un linfoma.
TAC tomografia assiale computerizzata: elaborazione  

computerizzata e analisi di immagini seriali  
con l’aiuto di raggi X

Terapia a dosi elevate chemioterapia forte che comporta  
danni al midollo osseo e rende necessario  
un trapianto di cellule staminali

Tumore massa anormale di tessuto, benigna o maligna
Vasi linfatici vasi dove scorre la linfa
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 17.2 Indirizzi di contatto

 17.2.1 Telefono per malati di cancro  
e Leghe regionali contro il cancro

Servizio telefonico della Lega svizzera contro il cancro
Tel. 0800 11 88 11, chiamata gratuita
Lu-Ve, 09:00 – 19:00
www.forumcancro.ch, helpline@legacancro.ch
Chat – www.legacancro.ch/cancerline
Skype – krebstelefon.ch, Lu-Ve, 11:00 – 16:00

Lega svizzera contro il cancro
Effingerstrasse 40, casella postale 8219, 3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
www.legacancro.ch, info@krebsliga.ch

Krebsliga Aargau
Kasernenstrasse 25, Postfach 3225, 5000 Aarau
Tel. 062 834 75 75
www.krebsliga-aargau.ch,
admin@krebsliga-aargau.ch

Krebsliga beider Basel
Mittlere Strasse 35, 4056 Basel
Tel. 061 319 99 88
www.klbb.ch, info@klbb.ch

Bernische Krebsliga
Marktgasse 55, Postfach, 3001 Bern
Tel. 031 313 24 24
www.bernischekrebsliga.ch,
info@bernischekrebsliga.ch



Ligue fribourgeoise contre le cancer, Krebsliga Freiburg
Route St-Nicolas-de-Flüe 2, Case postale 96,
1705 Fribourg
Tel. 026 426 02 90
www.liguecancer-fr.ch, info@liguecancer-fr.ch

Ligue genevoise contre le cancer
11, Rue Leschot, 1205 Genève
Tel. 022 322 13 33
www.lgc.ch, ligue.cancer@mediane.ch

Krebsliga Graubünden
Ottoplatz 1, Postfach 368, 7001 Chur
Tel. 081 252 50 90
www.krebsliga-gr.ch, info@krebsliga-gr.ch

Ligue jurassienne contre le cancer
Rue des Moulins 12, 2800 Delémont
Tel. 032 422 20 30
www.liguecancer-ju.ch, ligue.ju.cancer@bluewin.ch

Ligue neuchâteloise contre le cancer
Faubourg du Lac 17, 2000 Neuchâtel
Tel. 032 721 23 25
www.liguecancer-ne.ch, LNCC@ne.ch

Krebsliga Ostschweiz: SG, AR, AI, GL
Flurhofstrasse 7, 9000 St. Gallen
Tel. 071 242 70 00
www.krebsliga-ostschweiz.ch,
info@krebsliga-ostschweiz.ch
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Krebsliga Schaffhausen
Rheinstrasse 17, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 741 45 45
www.krebsliga-sh.ch, info@krebsliga-sh.ch

Krebsliga Solothurn
Hauptbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn
Tel. 032 628 68 10
www.krebsliga-so.ch, info@krebsliga-so.ch

Thurgauische Krebsliga
Bahnhofstrasse 5, 8570 Weinfelden
Tel. 071 626 70 00
www.tgkl.ch, info@tgkl.ch

Lega ticinese contro il cancro
Piazza Nosetto 3, 6500 Bellinzona
Tel. 091 820 64 20
www.legacancro-ti.ch, info@legacancro-ti.ch

Ligue valaisanne contre le cancer, Krebsliga Wallis
Siège central: Rue de la Dixence 19, 1950 Sion
Tel. 027 322 99 74
www.lvcc.ch, info@lvcc.ch

Beratungsbüro:
Spitalzentrum Oberwallis
Überlandstrasse 14, 3900 Brig
Tel. 027 604 35 41, Mobile 079 644 80 18
www.krebsliga-wallis.ch, info@krebsliga-wallis.ch



Ligue vaudoise contre le cancer
Place Pépinet 1, 1003 Lausanne
Tel. 021 623 11 11
www.lvc.ch, info@lvc.ch

Krebsliga Zentralschweiz: LU, OW, NW, SZ, UR
Löwenstrasse 3, 6004 Luzern
Tel. 041 210 25 50
www.krebsliga.info, info@krebsliga.info

Krebsliga Zug
Alpenstrasse 14, 6300 Zug
Tel. 041 720 20 45
www.krebsliga-zug.ch, info@krebsliga-zug.ch

Krebsliga Zürich
Freiestrasse 71, 8032 Zürich
Tel. 044 388 55 00
www.krebsligazuerich.ch,
info@krebsligazuerich.ch

Krebshilfe Liechtenstein
Im Malarsch 4, FL-9494 Schaan
Tel. 00423 233 18 45
www.krebshilfe.li, admin@krebshilfe.li
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 17.2.2 Organizzazioni per i pazienti

ho/noho - Schweizerische Patientenorganisation  
für Lymphombetroffene und Angehörige

Rosmarie Pfau, Weidenweg 39, 4147 Aesch
Tel. 061 421 09 27
www.lymphome.ch, info@lymphome.ch

MKgS – Myelom Kontaktgruppe Schweiz
www.multiples-myelom.ch

Schweizerische Vereinigung  
Blutstammzellen-Transplantierter (SVBST)

www.svbst.ch

 17.2.3 Istituzioni cantonali Spitex

Appenzello Esterno
Spitex Verband SG|AR|AI
Engelgasse 2, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 87 54
www.spitex.sg
E-Mail: info@spitex.sg

Appenzello Interno
Spitex Verband SG|AR|AI
Engelgasse 2, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 87 54
www.spitex.sg
E-Mail: info@spitex.sg



Argovia
Spitex Verband Aargau
Rain 23, 5000 Aarau
Tel. 062 824 64 39
www.spitexag.ch
E-Mail: info@spitexag.ch

Basilea Campagna
Spitex Verband Baselland
Schützenstrasse 4, 4410 Liestal
Tel. 061 903 00 50
www.spitexbl.ch
E-Mail: info@spitexbl.ch

Basilea Città
Spitex Basel
Feierabendstrasse 44, 4051 Basel
Tel. 061 686 96 00
www.spitexbasel.ch
E-Mail: sekretariat@spitexbasel.ch

Berna
SPITEX Verband Kanton Bern
Monbijoustrasse 32, 3011 Bern
Tel. 031 300 51 51
www.spitexbe.ch
E-Mail: info@spitexbe.ch
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Friburgo
Spitex Verband Freiburg SVF
Route St-Nicolas-de-Flüe 2, 1700 Fribourg
Tel. 026 321 56 81
www.aide-soins-fribourg.ch
E-Mail: info@spitex-freiburg.ch

Ginevra
imad, institution genevoise 
de maintien à domicile - Genève
Case postale 1731, Av. Cardinal Mermillod 36
1227 Carouge GE
Tel. 022 420 20 20
www.imad-ge.ch
E-Mail: info@imad-ge.ch

Giura
Fondation pour l’Aide et les Soins à domicile
Rue des Moulins 21, 2800 Delémont
Tel. 032 423 15 34
www.fasd.ch
E-Mail: andre.altermatt@fasd.ch

Glarona
Spitex-Kantonalverband 
Geschäfts-und Beratungsstelle
Schweizerhofstrasse 1, 8750 Glarus
Tel. 055 640 85 51
www.spitexgl.ch
E-Mail: sekretariat@spitexgl.ch



Grigioni
Spitex Verband Graubünden 
Geschäftsstelle
Gartenstrasse 2, 7000 Chur
Tel. 081 252 77 22
www.spitexgr.ch
E-Mail: info@spitexgr.ch

Lucerna
Spitex-Kantonalverband Luzern
Obergrundstrasse 44, 6003 Luzern
Tel. 041 362 27 37
www.spitexlu.ch
E-Mail: info@spitexlu.ch

Neuchâtel
NOMAD - Aide et soins à domicile
Rue du Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. 032 886 88 88
www.nomad-ne.ch
E-Mail: info@nomad-ne.ch

Nidvaldo
Spitex Verein Nidwalden
Breitenweg 10, 6370 Stans
Tel. 041 618 20 50
www.spitexnw.ch
E-Mail: info@spitexnw.ch
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Obvaldo
Spitex Obwalden
Kägiswilerstrasse 29, 6060 Sarnen
Tel. 041 662 90 90
www.spitexow.ch
E-Mail: info@spitexow.ch

San Gallo
Spitex Verband SG|AR|AI
Engelgasse 2, 9000 St. Gallen
Tel. 071 222 87 54
www.spitex.sg
E-Mail: info@spitex.sg

Sciaffusa
Spitex Verband des Kantons Schaffhausen
QDZ Künzle Heim
Bürgerstrasse 36, 8200 Schaffhausen
Tel. 052 630 46 00
www.spitexsh.ch
E-Mail: info@spitexsh.ch

Soletta
Spitex Verband Solothurn
Zuchwilerstrasse 21, 4500 Solothurn
Tel. 032 623 00 33
www.spitexso.ch
E-Mail: info@spitexso.ch



Svitto
Spitex Kantonalverband Schwyz SKSZ
Alte Gasse 6, 6438 Ibach
Tel. 041 850 45 11
www.spitexsz.ch
E-Mail: info@spitexsz.ch

Ticino
Segretariato Conferenza SACD c/o SCuDo
CP 4543, Via Brentani 11, 6904 Lugano
Tel. 091 973 18 10
www.sacd-ti.ch
E-Mail: conferenzasacd@sacd-ti.ch

Turgovia
Spitex Verband Thurgau
Postfach, Freiestrasse 6, 8570 Weinfelden
Tel. 071 622 81 31
www.spitextg.ch
E-Mail: info@spitextg.ch

Uri
Spitex Uri
Rüttistrasse 71, 6467 Schattdorf
Tel. 041 871 04 04
www.spitexuri.ch
E-Mail: info@spitexuri.ch
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Vallese
Groupement valaisan des Centres médico-sociaux
Av. des Mayennets 5, 1950 Sion
Tel. 027 323 88 85
www.cms-smz-vs.ch
E-Mail: info@cms-smz-vs.ch

Vaud
Association Vaudoise d’Aide et de Soins à Domicile 
AVASAD
Route de Chavannes 37, 1014 Lausanne
Tel. 021 623 36 36
www.avasad.ch
E-Mail: flavio.carbone@avasad.ch

Zugo
Spitex Verband Kanton Zug
Neuhofstrasse 21, 6340 Baar
Tel. 041 729 29 29
www.spitexzug.ch
E-Mail: info@spitexzug.ch

Zurigo
Spitex Verband Kanton Zürich
Schärenmoosstrasse 77, 8052 Zürich
Tel. 044 291 54 50
www.spitexzh.ch
E-Mail: info@spitexzh.ch



Ulteriori indirizzi utili:

palliative ch
Associazione Svizzera per la medicina, 
la cura e l’accompagnamento palliativi
Sede
Bubenbergplatz 11
3011 Berna
Tel. 044 240 16 21
info@palliative.ch
www.palliative.ch *)

*) Questo indirizzo internet fornisce i dati aggiornati 
sugli indirizzi, sulle eventuali nuove sezioni cantonali  
e reti di contatto.
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 17.3 Link internet per altre informazioni

Argomento cancro in generale

www.legacancro.ch
L’offerta della Lega svizzera contro il cancro 
con i link di tutte le leghe cantonali

www.legacancro.ch/it/vivere_con_il_cancro/
vita_quotidiana/guida_cancro
Albo virtuale per offerte psicosociali
concepito dalla Lega contro il cancro

www.forumcancro.ch
Forum della Lega contro il cancro

www.inkanet.de
INKA è il portale informativo per i pazienti di cancro 
e i loro familiari (in tedesco)

www.lymphome.de
Rete di competenza per i linfomi maligni 
(in tedesco)

www.leukaemie-hilfe.de
DLH è il portale tedesco a sostegno degli adulti 
affetti da leucemia e linfoma (in tedesco)

www.krebsinformation.de
Servizio di informazione del centro di ricerca 
di Heidelberg (in tedesco)



www.onkopedia.com
Patienten Onkopedia und Guidelines 
Linee guida per le malattie tumorali e del sangue 
(in tedesco e inglese)

www.ghsg.org
Deutsche Hodgkin Studiengruppe
Studi clinici condotti in Germania 
(in tedesco e inglese)

www.patientenkompetenz.ch
Una fondazione in favore dell’autodeterminazione 
in caso di malattia (in tedesco)

www.psycho-onkologie.ch
Società Svizzera di Psico-Oncologia 
(in tedesco e francese)

www.careum.ch
Fondazione pubblica in favore dell’istruzione 
nell’ambito sanitario e sociale

www.blutspende.ch
Salvare delle vite – Donazione di sangue 
e donazione di cellule staminali del sangue
Registrazione online per la donazione 
di cellule staminali del sangue
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Fatigue

www.deutsche-fatigue-gesellschaft.de
La società tedesca sulla fatigue cronica  ricerca  
le cause della fatigue legate ai tumori (in tedesco).

Assicurazioni sociali/Consulenza giuridica

www.krebsliga.ch/versicherungsfragen
Prestazioni delle assicurazioni sociali 
in caso di malattia cronica (in tedesco e francese)

www.inclusion-handicap.ch
Dachverband der Behindertenorganisationen
Consulenza giuridica e assicurativa 
(in tedesco e francese)

Studi clinici

www.kofam.ch
Portale dell’Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP) sulla ricerca dell’essere umano in svizzera
Ampie informazioni di base sul disciplinamento 
della materia in Svizzera, accanto a vari strumenti 
per i ricercatori

www.sakk.ch
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft 
für klinische Krebsforschung
Portale sugli studi clinici in corso nell‘ambito delle 
malattie tumorali (in tedesco, francese ed inglese)



www.gela.org
GELA è il gruppo di studio dei linfomi nell’adulto 
(in francese)

www.isrec.ch
Istituto svizzero per la ricerca sperimentale del cancro 
(in tedesco, francese ed inglese)

www.swissmedic.ch
Autorità svizzera di omologazione e di sorveglianza 
per gli agenti terapeutici

www.ema.europa.eu
European Medicines Agency
Autorità europea di omologazione dei farmaci 
(in inglese)

Gravidanza e fertilità

www.fertiprotekt.de
Informazioni e consulenza sulla fertilità 
prima e dopo la chemioterapia e la radioterapia 
(in tedesco ed in inglese)

www.krebsinformationsdienst.de/leben/
kinderwunsch/kinderwunsch-index.php
Desiderio di genitorialità dopo un tumore 
(in tedesco)
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Consulenza alimentare

www.svde-asdd.ch
Associazione Svizzera delle-i Dietiste-i
Alcuni ospedali offrono anche un servizio di 
consulenza alimentare IS (in tedesco e francese)

Metodi complementari per la cura del cancro

www.komplementaermethoden.de
Informazioni su metodi complementari 
di trattamento in caso di cancro
Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen e.V. 
(in tedesco)

Cure palliative

www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/
13764/index.html?lang=it
Pagina internet dell’Ufficio federale 
della sanità pubblica

www.palliative.ch
Associazione Svizzera per la medicina, 
la cura e l’accompagnamento palliativi
Informazioni sui servizi cantonali di consulenza

www.palliative.ch/Literatur
Letteratura sul tema del congedo

www.hospiz.org
Case di accoglienza stazionaria in Svizzera 
(in tedesco)



Testamento biologico

www.dialog-ethik.ch
Informazioni sul tema, tariffe per la registrazione 
elettronica, testamenti biologici di diverse istituzioni 
(in tedesco e francese)

www.legacancro.ch/it/vivere_con_il_cancro/
direttive_anticipate/
Dispositive anticipate e guida 
della Lega contro il cancro

www.samw.ch/ethik
Linee guida etico-sanitarie e suggerimenti 
per testamenti biologici e altri argomenti 
(in tedesco, francese ed inglese)

Siti in inglese

www.lymphomacoalition.org
Worldwide Network of Lymphoma Patient Groups

www.cancer.gov
National Cancer Institute USA

www.cancerresearchuk.org/about-cancer
Coping with cancer

www.ielsg.org
IELSG International Extranodal Lymphoma Study 
Group
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www.eli.eu/fr/en
ELI – The European Lymphoma Institute
Site in English and French

www.vitaloptions.org
Generating Global Cancer Conversations

www.oncolink.org
Large Cancer information Website

www.tdhlf.org
The double hit lymphoma foundation

Young adults

www.youthcancertrust.org
Youth Cancer Trust

www.teenagecancertrust.org
Services for young people in the UK, 
providing life-changing care and support

www.cancer.gov/types/aya
Adolescents and young adults with cancer

www.criticalmass.org
Young adult Cancer Awareness Alliance
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La vostra donazione è importante – sosteneteci!

Mettiamo questo opuscolo a disposizione di pazienti affetti da linfo-
ma, dei loro familiari ed amici gratuitamente. Con la vostra donazione 
ci aiutereste tuttavia a coprire i costi di stampa ed invio. Ve ne sarem-
mo molto grati.

Grazie di cuore
La vostra ho/noho

Banca Raiffeisen Aesch-Pfeffingen, CH 4147 Aesch BL
CP 40 –1440 - 6
Verein Lymphome.ch, CH 4147 Aesch BL
N° conto: 48643.18
CAB: 80779
Swift / BIC: RAIFCH22779
IBAN: CH13 8077 9000 0048 6431 8

Modulo di iscrizione e ordinazione opuscoli

  Voglio diventare socio.   Desidero ricevere materiale informativo.

Cognome, Nome

Indirizzo

Telefono

Email  Data di nascita

Data / Firma

#



 17.4 Materiale informativo

Flyer ho/noho una guida sulla nostra organizzazione

Passaporto del paziente per la raccolta dei suoi dati ematici, le terapie 
 ed il piano di assunzione dei farmaci

Linfomi una guida per i malati e per i loro familiari

Domande sul mio linfoma

 Gli opuscoli sono disponibili in italiano, tedesco 
 e francese (tranne il passaporto del paziente).

Materiale informativo

Desidero ricevere il seguente materiale informativo:

Numero

  Flyer ho/noho lingua        D       F       I

  Passaporto del paziente ho/noho solo in tedesco

  Opuscolo ho/noho Linformi – Una guida lingua        D       F       I

  Opuscolo ho/noho Domande sul mio linfoma lingua        D       F       I

inviare a: ho/noho Schweizerische Patientenorganisation
 für Lymphombetroffene und Angehörige
 Verein Lymphome.ch, Weidenweg 39, CH – 4147 Aesch BL

oppure ordinare telefonicamente o tramite e-mail: + 41 (0)61 421 09 27, info@lymphome.ch

In linea di principio mettiamo a disposizione opuscoli e materiale 
informativo gratuitamente. Siamo tuttavia molto grati a chi, con la sua 
donazione, ci aiuta a coprire i costi.

#
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ho/noho – Schweizerische Patientenorganisation
für Lymphombetroffene und Angehörige
Weidenweg 39
CH-4147 Aesch
www.lymphome.ch
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