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  Comprendono tutta la patologia neoplastica del linfocita, ad 
espressione leucemica, linfomatosa (malattia di Hodgkin, linfomi 
non Hodgkin, etc.) o immunosecernente (gammopatie 
monoclonali) 

 

  La patologia leucemica è una patologia ematomidollare sistemica, 
mentre i linfomi interessano prevalentemente gli organi linfoidi 
secondari e possono rimanere confinati ad uno o più linfonodi 
contigui 

 

Le sindromi linfoproliferative  



Introduzione 

•  Raggruppamento italiano per il Consorzio Interlymph, 
che riunisce numerosi studi internazionali caso-controllo 
sui linfomi in diverse aree italiane 

 
•  Area: provincia di Novara (agricoltura intensiva, 

insediamenti industriali di industria chimica, tessile, 
meccanica e di trasformazione dei prodotti agricoli) 



Obiettivo dello studio  

 polimorfismi genetici: 
 valutazione genome-wide del corredo genetico dei casi degli 

specifici sottotipi di linfoma a maggiore prevalenza 
 studi funzionali dell'espressione dei geni che codificano per 

interleuchine e per geni coinvolti nel metabolismo degli 
xenobiotici 
 

  esposizioni ambientali: 
 diossine, policlorobifenili, radiazioni ultraviolette, radiofrequenze, 

radiazioni ionizzanti, solventi e pesticidi 
 interazioni geni – ambiente 
 risposta terapeutica e sopravvivenza in funzione del genotipo e 

dello schema terapeutico 



Disegno dello studio  

 Casi incidenti di linfomi a linfociti B, compresa la leucemia 
linfatica cronica ed il mieloma multiplo, ed a cellule T, ed i 
linfoma di Hodgkin, segnalati dal Reparto di Ematologia 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità, 
di Novara nel periodo 2012-2014  

 
 Tale casistica è parte dello studio multicentrico condotto nelle 

regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Umbria, Puglia, Sardegna, 
(Responsabile: Pierluigi Cocco, Università degli Studi di 
Cagliari)  



Consenso Informato  

 

  Il protocollo dello studio è stato approvato dal comitato etico 
competente in ciascun centro partecipante. I tempi di attesa 
dell'approvazione hanno variato tra 3 mesi e 2 anni 

 
  Ciascun partecipante allo studio è informato degli scopi e dei 

metodi dello studio stesso prima che gli venga sottoposto il 
modulo per il consenso informato 



Materiali e Metodi (1) 

Ad ogni soggetto è somministrato un questionario e prelevato un 
campione di sangue immediatamente dopo la diagnosi e 
precedentemente ad ogni trattamento 
 

  Il questionario raccoglie informazioni sullo stile di vita (abitudini 
dietetiche e comportamentali), sulla storia sanitaria familiare e 
personale, sulla storia residenziale, e su variabili quali le condizioni di 
traffico urbano in prossimità della residenza 

 
Banca Dati sui partecipanti allo studio 

 
 



Materiali e Metodi (2) 

 
Banca Biologica: siero, plasma, coaguli, remaining, linfociti 

congelati vitalmente e DNA 
 
Opportunità unica per lo studio dell’interazione tra polimorfismi 

genici e fattori di rischio ambientali e dietetici nell’eziologia dei 
linfomi 



Valutazione Esposizione 

 Saranno valutate variabili cliniche, caratteristiche 
individuali, stili di vita ed esposizioni ambientali 
ed occupazionali nel modulare la risposta 
terapeutica 
 
 L'esposizione a singole sostanze chimiche sarà 
stimata con il metodo dell'expert assessment 



Obiettivi dello studio nell’unità 
locale di Novara  

  100 casi di linfoma / leucemie e 100 controlli (controlli 
ospedalieri, controlli di popolazione e il parente più prossimo al 
caso)  

 

  frequency matching per età +/- 5 anni e per sesso 
 

  età: 20 - 74 anni 
  residenza ASL  Novara 
  prima diagnosi o ricovero del controllo ospedaliero 
  conferma istologica o citologica (classificazione WHO) 



Risultati Preliminari 

 L’intervista e la raccolta dei campioni ematici sono iniziati il 01 
Maggio 2012 

 
 Ad oggi sono stati reclutati il 92% dei pazienti e 41% dei controlli 
 
 Hanno completato l’intervista 87 casi e 40 controlli 
 
 Il prelievo di sangue per le indagini genetiche è stato effettuato in 

81 pazienti e 39 controlli 
 
 80 casi e 39 controlli hanno completato il protocollo 



Descrizione del Panel  
dello studio 

Soggetti Casi Controlli Totale % 

Maschio 53 25 78 58,65 

Femmine 39 16 55 41,35 

Totale 92 41 133 100% 



Partecipazione allo studio 

  Prelievo ematico   

Intervista SI NO TOT 

SI 119 8 127 

NO 1 5 6 

TOT 120 13 133 



Descrizione delle diagnosi  
dei pazienti 

DIAGNOSI - Pazienti Frequenza Percentuale 

Linfoma a cellule B 75 81.52 

Linfoma a cellule T 3 3.26 

Linfoma di Hodgkin 13 14.13 

Altre neoplasie del sistema linfopoietico 1 1.09 

Totale 92 100.00 



Descrizione delle diagnosi  
dei controlli 

DIAGNOSI - Controlli Frequenza Percentuale 

Chirurgia Generale 1 22 53.66 

Chirurgia Vascolare 8 19.51 

Controllo di popolazione 11 26.83 

Totale 41 100.00 



 

• L'esame della risposta terapeutica e della sopravvivenza dei pazienti, 
sulla base delle loro caratteristiche genetiche consentirà di 
personalizzare gli schemi terapeutici 
 

• identificando i genotipi più sensibili a specifici chemioterapici in 
relazione ai polimorfismi dei geni coinvolti nel metabolismo degli 
xenobiotici, del riparo del DNA, della sintesi delle citochine pro-
infiammatorie 

In corso… 
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