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- STADIAZIONE

- valutazione della risposta alla terapia

- follow-up

- planning RT 

- ruolo della CT nella diagnostica dei linfomi , valutando i vantaggi ed
limiti della metodica nelle varie fasi della malattia

- ruolo della RM nella diagnostica dei linfomi

obiettivi



CARATTERISTICHE dell’Imaging CT

- utilizza radiazioni ionizzanti

- indagine morfologica, che non valuta

l’attività della malattia

- non riconosce il coinvolgimento midollare

- sottostima localizzazioni SNC, ossee/MSK

- pan-esplorante

- facilmente accessibile

- breve durata ( vs MRI e Pet/CT)

- ripetibile e confrontabile ( protocolli)

- consente bilancio dimensionale e

spaziale delle lesioni nodali ed 

extranodali

- guida ad AGB /planning RT
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CRITERI di STADIAZIONE e RISPOSTA alla TERAPIA
Lugano Classification 2014

definizione di criteri
standardizzati per la 
STADIAZIONE e per la  
valutazione della
RISPOSTA alla TERAPIA

S.A.Johnson “ Imaging for staging and response assesment in LYMPHOMA “  Radiology 2015
B.D. Cheson et all “ Reccomendations for Initial Evaluation , Staging anda Response Assesment of Hodgkin and Non-Hodkin Lymphoma: The  Lugano Classification “ JCO 2014



- Linfoma di Hodgkin ( HL) avidità 97-100%
- Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) avidità 97-100%
- Linfoma follicolare (FL)  avidità 91-100%
- Linfoma mantellare (MCL) avidità 94-100%

Stadio 1 Stadio 1I Stadio 1I BULKY Stadio III Stadio 1V

Pet/CT indagine di riferimento nella STADIAZIONE e VALUTAZIONE 
della RISPOSTA  nei linfomi FDG-AVIDI 

STADIAZIONE:  ruolo della Pet/CT

S.A.Johnson “ Imaging for staging and response assesment in LYMPHOMA “  Radiology 2015
• Barrington SF and Mikhael NG 2014. When should FDG-PET be used in the modern management of lymphoma? BJH 164:315-328

Lugano 2014



CT indagine di riferimento per la STADIAZIONE e VALUTAZIONE 
della RISPOSTA nei LNH non FDG-avidi / ad avidità variabile

- linfoma  a piccoli linfociti /LLC (50-83%)
- linfoma marginale extranodale (54-67%)
- linfoma linfoplasmacitico
- micosi fungoide 

Linfoma MALT della zona marginale linfoma linfoplasmacitico  

linfoma a piccoli linfociti 

Micosi fungoide

Barrington et al  “Role of Imaging in the Staging and Response Assessment of Lymphoma: Consensus of the International Conference on Malignant Lymphomas 
Imaging “ RSNA 2014.
S.A.Johnson “ Imaging for staging and response assesment in LYMPHOMA “  Radiology 2015

STADIAZIONE:  ruolo della CT Lugano 2014



- nei linfomi non-FDG-avidi o ad avidità variabile
- nei linfomi FDG-avidi 

quando

perchè - avere indagine di base morfologica ( baseline) di riferimento per i controlli
- dettaglio anatomico delle lesioni nodali ed extranodali e non misurabili
- rapporti delle lesioni con gli organi circostanti
- parenchima polmonare
- reperti collaterali
- dirimere talora false positività della Pet/CT 

STADIAZIONE : ruolo della CT Lugano 2014
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- l’indagine di stadiazione ( baseline) deve essere multifasica, “esaustiva e 
completa”, evidenziare sia i reperti riguardanti la malattia che quelli collaterali o 
incidentali,  per evitare difficoltà interpretative nei controlli

- le indagini di controllo devono  essere “mirate”alla valutazione della risposta / 
controllo della malattia , impostate sulla base della stadiazione e dei dati 
clinici/terapeutici, riducendo al minimo i “ passaggi” TC e la dose erogata al paziente, 
sopratutto nei giovani.

protocolli di indagine CT 

( principi ALARA “ As LowAs Reasonably Achievable”)

come

- adottando protocolli di studio dedicati, formulati in base 
- al tipo di linfoma ( aggressivo / indolente) ed allo stadio  
- all’età del paziente 
- alla fase della malattia  in cui viene eseguita l’indagine
- strutturati per consentire il  massimo risparmio di dose radiante
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- definizione della estensione di malattia alla diagnosi ( baseline) 
forme limitate ( stadio I e II) 
forme avanzate (stadio III e IV) 

- scelta delle lesioni target LN ed extranodali da rivalutare nei controlli

- malattia BULKY

- valutazione di eventuali lesioni non misurabili ( es versamento pleurico
aspetti infiltrativi, ascite, lesioni cutanee etc) da rivalutare

- calcolo dell’ “overall tumor burden”

TMTV ( Pet/CT)
Total Metabolic Tumor Volume

STADIAZIONE: ruolo della CT



10

STADIAZIONE CT : localizzazioni linfonodali

- criterio morfologico-dimensionale
(cut-off asse lungo >15mm ; bi-dimensionale )

- sede, numero, dimensioni ,  
morfologia,  tendenza a 
conglomerarsi etc

- scelta dei LN TARGET ( i più 
significativi e meglio misurabili) 

- il mdc ev incrementa la sensibilità, 
non la specificità della metodica

- mappaggio linfoadenopatie
- scelta LN target 
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localizzazioni linfonodali : limite della CT 

Linfonodo grande = patologico
Linfonodo piccolo = non patologico
(cut-off =15mm di diam maggiore) 

Fabio. P. aa 48  DLBCL 

- elevata sensibilità
- moderata specificità
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MALATTIA BULKY

- valutazione tri-dimensionale della massa
( diametria / volume) 

- struttura tdm della lesione
- rapporti con le strutture adiacenti
- complicanze es. vascolari ( compressioni & trombosi ) 
- inserimento porth-a-cath

Vanessa A. aa 24
HL BULKY

Gabriele C.  aa 26
Grey-zone 
BULKY mediastinico

Posizionamento porth-a-cath !

- HL  > 10 cm  o >1/3 
diam  trans-toracico

- NHL  definizione non 
condivisa ( follicolare > 
6cm , DLBCL >6-10cm)
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DIMENSIONI MILZA
cut-off diam bipolare13 cm

- dimensioni non indicative di localizzazione
- controlli

STRUTTURA TDM parenchimale
- omogenea
- infiltrazione diffusa con micronoduli
- lesioni nodulari ( micro-macro)
- lesione unica/massa

Bruno B. aa 73
LNH FL 

localizzazioni extranodali epato-spleniche

Laura N.  
DLBCL Giocondo  B. aa 80

DLBCL 
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FILIPPO B. aa 50
DLBCL
localizzazioni epatospleniche
interessamento diffuso del fegato 

localizzazioni epatospleniche : limiti della TC

- buona sensibilità nel riconoscere
l’interessamento focale dei parenchimi

- sottostima malattia diffusa / aspetti
infiltrativi ( vs Pet/CT )

Alessandro M aa 40
HL IV ST.
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localizzazioni extranodali

- forme primitive/ secondarie
- aspetti variabili nei vari organi
- dimensioni / estensione di malattia
- rapporti con le strutture circostanti
- reperti collaterali /complicanze

Emma.R.  aa  67 DLBCL
localizzazioni renali multiple

Luigi .C.  aa  53
linfoma linfoplasmacitico perirenale.

S.A.Johnson “ Imaging for staging and response assesment in LYMPHOMA “  Radiology 2015
Sheila Seth “ Imaging of renal lymphoma: pattern disease with pathologic correlations” Radiographics 2006

CESIRA V.  aa 36, DLBCL
localizzazioni polmonari 

Angiolino R. : LNH gastrico
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localizzazioni extranodali

Francesca T. aa 48
“ sospetto GIST”
intervento splenectomia e 
gastrectomia parziale : 
DLBCL gastrico

Davorka P. aa 53
esordio occlusione intestinale da 
invaginazione : sospetta neoplasia , 
ceco resezione ileocecale :  L. 
follicolare

- DD con forme primitive con altre patologie
- presentazioni cliniche variabili

- R.B.Lewis “ Gastrointestinal Lymphoma : radiologic and pathologic findings” Radiographics 2014



17

parenchima polmonare : CT indagine di riferimento

Giulia G. aa 36 HL
Bulky mediastinico

Pet/CT stadiazione

Pet/CT ad interim

Pet/CT fine terapia

Pneumocistis carinii

- valutazione parenchima polmonare

- complicanze flogistico infettive

- può risolvere dubbi Pet/CT
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localizzazioni ossee

- lesioni focali litiche / miste / addensanti, tumefazioni
delle parti molli

- limitata sensibilità aspetti infiltrativi del midollo osseo

- CT guida AGB, trattamenti percutanei / interventistica

Maria Letizia B aa 62 
DLBCL EBV +

direttoo

Monica G. aa 53
DLBCL



- solo criterio dimensionale/morfologico /strutturale
- non riconosce attività delle lesioni. L’eventuale massa residua deve essere

considerata come PR finchè non si dimostra inattività del tessuto

Valutazione risposta alla terapia : ruolo della TC 

- TC durante la terapia ( dopo 3-4° ciclo in HL e LNH avanzati)

- TC a fine terapia ( in HL e LNH ) come indagine morfologica di base per il follow-up
quando

limiti

- rivalutazione dimensionale delle lesioni target 
- rivalutazione lesioni non target e non misurabili
- valutazione morfologica e dimensionale di eventuali tumefazioni residue.

come 
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* Pet/CT : attività metabolica ( sec. 
criteri di DEAUVILLE)

* ceCT : criteri morfologici e 
dimensionali (  checkpoint inhibitors !)

- tumefazione stabile = non attiva
- tumefazione incrementata = patologica
- tumefazione che si riduce / cambia caratt. Tdm (?)

Lugano Criteria for Response Assessment on FDG-PET/CT and CT

CR ( risposta completa)
PR ( risposta parziale)
SD ( malattia stabile)
PD ( malattia progressiva)

risposta al trattamento

MASSA RESIDUA



Giada B.  aa 30  
HL Bulky mediastinico.

Pet  STADIAZIONE  
16.06.17. 

PET ad interim
14.09.17

CT fine trattamento

PET fine tratt-
30.03.18

risposta completa (CR)

CT: valutazione risposta alla terapia
criterio morfologico-dimensionale
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raccomandazioni Linee Guida Lugano :

- NON raccomandati ulteriori controlli CT di routine dopo una risposta complete

- POSSONO essere presi in considerazione controlli CT nelle forme indolenti con

malattia residua intraddominale o retroperitoneale.

- RACCOMANDATA TC se ci sono segni clinici / sintomi o se richiesto da trials clinici

- SCONSIGLIATA la sorveglianza Pet/CT nei pazienti asintomatici

- TC fine terapia, poi TC ogni 6 mesi fino a 2 anni ,  poi ogni 12 mesi ( variabile con istologia)
- utilizzo controlli ECOGRAFICI ( addome e stazioni LN superficiali) in alternanza alla TC  

FOLLOW-UP: ruolo della TC

l’utilizzo dell’imaging TC  nel follow-up varia in relazione all’istologia, alla risposta al 
trattamento , all’arruolamento in trial clinico ......ed anche
all’esperienza dell’ematologo ed alla confidenza con le metodiche di imaging 

S.A.Johnson “ Imaging for staging and response assesment in LYMPHOMA “  Radiology 2015

Linee guida AIOM 2018
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Alessandro T. aa 38 
HL refrattario
Bulky mediastinico

CT low-dose e Pet/CT ad interim

06.12.15 ( scarsa risposta)

TC e Pet/CT fine trattamento
(Cht +RT) luglio 2016

massa residua Pet/CT neg.

CT low-dose e Pet/CT
STADIAZIONE, sett.2015
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TC di follow-up   20-04-2017
- ripresa malattia in adiacenza al campo RT
- conferma Pet /CT

Alessandro T. aa 38 
HL refrattario
Bulky mediastinico
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caratteristiche dell’imaging MRI

- indagine di riferimento nella valutazione delle lesioni del SNC, del midollo
osseo e MSK

- assenza di radiazioni ionizzanti
- MULTIPARAMETRICITA’ ( T1, T2 f.s, STIR, DWI, T1 mdc  ev etc ) che
consente una elevata risoluzione di contrasto ed sensibilità

- le seq. in DWI mostrano sensibilità nella valutazione interessamento
midollare paragonabile alla pet/CT in HL e DLBCL ( concordanza 94%)

- buona detezione /misurazione linfoadenopatie ( < CT )
- sensibile nella rilevazione / caratterizzazione delle lesioni extranodali ( DD )

- meno disponibile vs TC 
- più impegnativa per il paziente
- scarsa accuratezza nel valutare il parenchima polmonare

- WBMRI ( Whole Body MRI) non attualmente utilizzata nella
STADIAZIONE  (alternativa nei casi in cui è preferibile non utilizzare
la CT  es  bambini ,  donne in gravidanza etc )
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MRI: indagine di riferimento localizzazioni SNC

sensibilità nella valutazione del SNC, 
particolarmente l’interessamento meningeo,   
dei n.n. cranici e periferici

SEGNALE MRI
- elevata cellularità / basso contenuto acqua
- seq. T1 e T2 segnale iso-ipointenso vs SG
- seq T1 post mdc ev vivace c.e
- seq.DWI ed ADC : ridotta diffusività
- perfusione

DD PCNSL : forme neopl es  glioblastoma) 
infettivo/ flogistiche ( es toxoplasmosi)
SEC:  MTS

DIAGNOSI ISTOLOGICA

A.G.Thomas “Extranodal-lymphoma  from head to toe “ AJR Aug 2011

A.R:Keraliya et all “ imaging of the nervous System Involvement in Hematologyc Malignancies : what the radiologist need to know” AJR, 2015 

Marisa.C. aa 60 
immunocompetente , DLBCL 
primitivo del SNC 

- 2014 lesione nodulare parietale
dx con vivace c.e,  edema 
perilesionale

- aprile 2020  comparsa lesione
infiltrante ginocchio e metà
anteriore del corpo calloso , estesa
“ a farfalla” sui lobi frontali e vasto
edema perilesionale

DD con GLIOBLASTOMA 
MULTIFORME ATIPICO

DWI

MDC ev DWI

MDC

T2 fs 

cortesia Dott. I. Lombardi U.O. Neuroradiologia AOUC 

MDC ev
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MRI : localizzazioni SNC                        

interessamento nn cranici ( stato-acustici)

localizzazione frontale 
durale ed ossea 

Alessandro P. aa 60
DLBCL ( fine terapia 2018)
gennaio 2020 ricaduta:
- lesione striatale sin 
- interessamento nn cranici
- localizzazione durale ed ossea

Vanessa A aa24 ( grey-zone)
Bulky mediastinico ( HL refrattario)
Localizzazione teca/ encefalica )

MDC EV DWI ADC 
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Bruno S: aa 76 DLBCL 
localizzazioni . vertebralli e midollari

- interessamento midollo osseo (midollo rosso/giallo, sostituzione / riconversione)
- localizzazioni midollo spinale , radici nervose, leptomeningee /durali
- tumefazioni parti molli circostanti
- DD con lesioni primitive ( es medulloblastoma ) / secondarie / granulomatosi ( es neurosarcoidosi)

MRI: localizzazioni vertebro-spinali

S.M. Navarro “ Muscoloskeletal Imaging Findings of Hematologic Malignacies” Readiographics 2017 

T1 STIR
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Bianca P.  aa 22
DLBCL    Bulky med  femore dx

MRI : localizzazioni ossee e MSK                          

- MRI accuratezza nel valutare sia l’infiltrazione
midollo osseo che le tumefazioni associate delle parti
molli. 
- TC : aspetti litici / addensanti / fratture patologiche
/ tumefazioni parti molli

S.M.Navarro et all “ MSK Imaging findings of Hematological Malignancies” Radiographics , May-June ,2017

STIR
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VALUTAZIONE MASSA RESIDUA :

- promettente MRI con seq. DWI e Perfusion

- RADIOMICA possibili applicazioni CT nel
campo della Texture Analisys (?)

L. Calistri et all Diffusion-Weighted and Perfusion-Weighted MRI to Evaluate Therapeutic Response in Lymphoma: A Comparison with FDG-PET/CT ; Acta Haematol 2018;
Siarhei K. et all. “ Comparison of WBMRI with diffusion-weighted imaging and pet/CT in Lymphoma staging ESR, 2020

imaging non funzionale:
“work in progress”

Pet/MRI… WI b800 image in the inverted gray scale (a, c) and PET (b, d) of a 54-year-old male patient with HL, stage 
III. MRI-DWI and PET/CT established LN involvement above the diaphragm (a, b). A focal spleen 
involvement not clearly visualized in MRI-DWI (c) was revealed by PET (arrow in d), which resulted in 
under-staging in MRI-DWI

WBMRI Pet /CT 

MRI DWI

Pet

- apparecchiature più performanti per la WBMRI
(Whole Body MRI  usata attualmente in ambito
pediatrico e nel MM)



grazie per l’attenzione ! 

Dott.ssa Catia Dini 
AOUC Firenze 
dinica@aou.careggi.toscana.it
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