
NEOPLASIE EMATOLOGICHE
I NUMERI DELLA RICERCA IN ITALIA

Sono tumori che colpiscono il sistema linfatico, le cellule del 
midollo osseo e il sistema immunitario. 

Stile di vita 
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radioterapia)
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non modificabili
(genere ed età3)

CAUSE E FATTORI DI RISCHIO

SOPRAVVIVENZA NETTA 
A 5 ANNI DALLA DIAGNOSI

Linfomi di Hodgkin: 85% negli uomini, 87% nelle donne

Linfomi non-Hodgkin: 67% negli uomini, 70% nelle donne

Leucemie: 48% negli uomini e 47% nelle donne2
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INCIDENZA
NUOVE DIAGNOSI OGNI ANNO

Neoplasie di derivazione linfoide e mieloide

1    Leucemia acuta1 (LA)
 •  Leucemia mieloide acuta (LMA)
 •  Leucemia linfoblastica acuta (LLA)

2   Leucemia cronica1

• Leucemia linfatica cronica (LLC)
• Leucemia mielogena cronica (LMC)

3   3   Linfoma non-Hodgkin (LNH)
4   Linfoma di Hodgkin (LH)
5   Mieloma Multiplo
6   Sindrome mielodisplastica (SMD)

CLASSIFICAZIONE

DATI E DIFFUSIONE IN ITALIA

DIAGNOSI ED ESAMI CHIAVE

Un trattamento di successo dipende da diversi fattori (istologico, 
estensione della diffusione della malattia, caratteristiche del 
paziente) e passa da una giusta diagnosi a livello microscopico 
e molecolare: esami del sangue, emocromo completo, esame 
dello striscio del sangue, biopsia del midollo osseo o 
valutazione istologica, analisi immunofenotipica, 
analisi citogenetica per l’individuazione 
di adi anomalie cromosomiche, studi genetici.

ESAMI DI DIAGNOSTICA 
Raggi X, TC, PET, ecografia e risonanza magnetica4-9
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Opzioni di trattamento disponibili: chemioterapia, immunoterapia, 
radioterapia, trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Grazie alla ricerca, l’aspettativa di vita per i pazienti affetti da 
Linfoma non-Hodgkin e da Leucemia Linfoblastica Acuta è decisamente 
migliorata con l’immunoterapia con le Car-T e gli anticorpi biospecifici10.

 TERAPIE E STATO DELLA RICERCA
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Il meccanismo d’azione dei nuovi farmaci è sempre più 
orientato a colpire efficacemente e selettivamente le 
cellule tumorali

La mortalità per tumore è in diminuzione per entrambi i 
sessi grazie alle terapie disponibili

La ricerca ha permesso di migliorare l’aspettativa di vita 
di tumori prima incurabiliTA
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