CONOSCERE LA MALATTIA
LINFOPROLIFERATIVA POSTTRAPIANTO (PTLD)
CHE COSA È LA MALATTIA LINFOPROLIFERATIVA POST-TRAPIANTO
(PTLD)

PTLD è l’acronimo di malattia
linfoproliferativa post-trapianto
La malattia linfoproliferativa posttrapianto (PTLD) è un tipo di cancro
o linfoma che potrebbe manifestarsi
a seguito di un trapianto di midollo
osseo o di un organo. [1-2]

La PTLD è una malattia rara

La PTLD puo’ essere letale

La PTLD è considerata una malattia
rara secondo la classificazione
europea (ci sono meno di 1 in 2.000
pazienti nell’Unione Europea) [3] e
colpisce solo una piccola
percentuale di pazienti trapiantati.

Nonostante la PTLD possa essere
curata con successo se
diagnosticata precocemente, la
malattia può avere un impatto
significativo sia a livello medico, sia
a livello psicologico considerato il
fatto che può progredire
velocemente. [4-5] La PTLD è anche
associata ad altri rischi tra cui la
malattia del trapianto contro l'ospite,
il rigetto dell’organo e altre infezioni.

Cosa succede nei pazienti trapiantati?

QUALI SONO LE CAUSE DELLA PTLD
La PTLD è spesso causata da EBV
EBV è l’acronimo del virus di Epstein-Barr. Normalmente
nessun sintomo insorge nei bambini, ma EBV può causare
la mononucleosi (anche chiamata malattia del bacio) negli
adolescenti e negli adulti. [6] EBV è anche associata ad
alcuni tipi di cancro, inclusa PTLD. [6-8]
La maggior parte delle
persone ha già avuto
EBV o lo avrà ma il
virus rimane dormiente
nelle cellule B
considerato che un
In media, il 90% della
sistema immunitario
popolazione adulta a livello sano (i linfociti T) lo
mondiale ha l’infezione da riesce a mantenere
EBV per tutta la vita. [6]
sotto controllo. [7,9-10]
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I pazienti che hanno subito il trapianto di organo solido ricevono
un trattamento immunosoppressivo per tutta la vita allo scopo di
evitare che il loro sistema immunitario induca un rigetto
dell’organo trapiantato.
Ruolo di EBV dopo trapianto: il virus EBV può essere già
presente e “dormiente “ nell’individuo trapiantato (adulto) oppure
può essere trasmesso dal donatore d’organo (bambino). Nel
primo caso essendo il paziente immunosoppresso farmacologicamente, EBV in determinate condizioni biologiche si può
risvegliare provocando una riattivazione dell’infezione.
Nel secondo caso (frequente nel bambino) in cui sia il donatore a
trasmettere EBV si verifica una infezione acuta molto precoce
chiamata “de novo” . In questo caso il virus può difficilmente
essere tenuto sotto controllo in quanto i livelli di
immunosoppressione nell’immediato post-trapianto sono molto alti
4,8]11] . Questo può determinare un rapido aumento delle cellule
infettate dal virus EBV, causando di frequente la PTLD. [9]
Il ruolo patogenetico di EBV nello sviluppo di PTLD può essere
sottostimato. Infatti, PTLD si sviluppa anche in pazienti apparentemente EBV negativi per cui a tutt’oggi sono attive le
ricerche per spiegare la biologia di questa particolare PTLD. [12]
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LA PTLD È UNA MALATTIA RARA DEL MIDOLLO OSSEO E DEGLI
ORGANI SOLIDI TRAPIANTATI
Il rischio di sviluppare la PTLD dipende dal tipo di trapianto ricevuto
Incidenza della PTLD per tipo di
organo trapiantato [5,13-17]
Polmone

2-12%

Cuore

2-12%

Fegato

1-12%

Rene
Intestino

Incidenza della PTLD nel midollo
osseo trapiantato [18-19]

Cuore e
Polmone

2-16%

Più organi

13-33%

1.0-3.2%

1-2%
7-32%

A prescindere dal tipo di trapianto, ci sono anche altri fattori che potrebbero aumentare
il rischio di sviluppare la PTLD.

Grado di
Immunosoppressione [10,17]
La corrispondenza tra il donatore
e il paziente, specialmente nel
trapianto delle cellule staminali è
un aspetto molto importante
perché determina il livello di
immunosoppressione che è
richiesto. Più il paziente è
immunosoppresso, maggiore è il
rischio associato di sviluppare la
PTLD.

EBV sieropositività

[10,17]

La PTLD potrebbe essere
causata o dal fatto che il virus
EBV viene riattivato nel paziente
trapiantato o perché l’EBV del
donatore è riattivato nel paziente
ricevente. Questo determina una
crescita senza controllo delle
cellule nei linfonodi del paziente
e in altri organi che potrebbe
causare un cancro.

Età

[10,17]

I bambini sotto i 10 anni e gli
adulti sopra i 50 anni (nel caso di
trapianto del sangue) o i 60 anni
(nel caso di trapianto di un
organo solido) hanno un rischio
maggiore di sviluppare la PTLD.

I SINTOMI DELLA PTLD ASSOMIGLIANO A QUELLI DI ALTRE MALATTIE
I sintomi possono variare, ma generalmente includono: [4,8,10]

Noduli
indolore (anche

Fatica

Febbre

chiamati linfonodi
gonfi), solitamente sul
collo, sotto le ascelle
o all’inguine

Tuttavia questi non sono sintomi specifici di PTLD ma
sono molto simili a quelli di altre malattie infettive, o
sintomi di un potenziale rigetto dell’organo. [4,10]

Perdita di peso
non
intenzionale

Senzazione
generale di
malessere

I pazienti che hanno ricevuto un trapianto dovrebbero
prestare molta attenzione nel caso in cui riscontrino
sintomi tra quelli sopraindicati e dovrebbero rivolgersi
all’attenzione del team medico che ha effettuato il
trapianto.
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Sudorazione
notturna

LA DIAGNOSI PRECOCE È UN ASPETTO CHIAVE PER ASSICURARSI
UN TRATTAMENTO PERSONALIZZATO
Data la mancanza di sintomi specifici, la PTLD potrebbe essere più difficile da diagnosticare rispetto
ad altre malattie.
Per stabilire una diagnosi di PTLD, il medico
considererà i seguenti aspetti: [8,20]

I sintomi e la
cartella clinica del
paziente

Una biopsia dei
linfonodi o di una
parte del tumore

Altri test che potrebbero essere usati per confermare la
diagnosi e/o valutare l’entità della malattia sono: [8,20]

Analisi del
sangue

(studi al microscopio e
immunofenotipizzazione per
identificare dei segni specifici
che potrebbero contribuire
alla diagnosi)

Test:
tomografia
computerizzata,
tomografia a
emissione di
positroni o
risonanza
magnetica

Rachicentesi
(o puntura
lombare) o
biopsia del
midollo
spinale

A seguito della diagnosi di PTLD, il medico identificherà il trattamento più indicato
Una delle strategie iniziali di trattamento più comuni
per PTLD è quella di cominciare con la riduzione
dell’immunosoppressione. [10,17,21,22]
Al momento non esistono cure approvate dall’EMA per
PTLD, ma ci sono delle opzioni di trattamento che
includono terapie di anticorpi, chemioterapia, intervento
chirurgico o radioterapia o terapia con linfociti T. [7,8,17] Il
paziente può discutere con il proprio team medico qual
è il migliore percorso terapeutico in base alla propria

specifica situazione medica.
Nonostante la mancanza di trattamenti approvati,
nuove terapie sono in fase di studi clinici. I pazienti
possono contattare i propri medici per discutere
l’opportunità di prendere parte a questi studi.
Informazioni aggiuntive sugli studi clinici sono
disponibili su ClinicalTrials.gov e [INSERIRE LINK
Specifico per ITALIA su studi clinici, se possibile]

BISOGNI MEDICI NON RISOLTI PER I PAZIENTI CON PTLD E LE
LORO FAMIGLIE
C’è ancora molto che rimane da fare per rispondere ai bisogni medici non risolti non solo dei pazienti con PTDL, dei
loro badanti (caregivers) e delle loro famiglie, ma anche ai bisogni del personale medico. Nello specifico, particolare
attenzione dovrebbe essere dedicata alle seguenti sfide:

Mancanza di sensibilizzazione sulla malattia
La PTLD è una malattia rara ma è necessario garantire che i pazienti con la PTLD e il loro team
medico abbiamo accesso a tutte le informazioni più recenti e aggiornate riguardo la malattia.

Le opzioni di trattamento sono limitate a seguito del fallimento della terapia di prima
linea
Non esistono trattamenti approvati per la PTLD. Le alternative a disposizione dei pazienti sono
limitate e per alcuni pazienti il risultato del trattamento è particolarmente negativo. C’è una grande
necessità di avere delle nuove cure per i pazienti con PTLD che non rispondono positivamente alle
terapie disponibili.

L’impatto fisico e emotivo per i pazienti e le loro famiglie
Per i pazienti che devono vivere l’esperienza di un trapianto e soffrono di altre malattie
potenzialmente fatali, la diagnosi di PLTD porta con sé un impatto significativo a livello medico,
psicologico, finanziario ed emozionale.
Questa pubblicazione è supportata da
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