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Tabella 7.13. Procedure diagnostiche e terapeutiche nel linfoma di Hodgkin 

In ottemperanza al D.Lgs. 187/2000, la scelta dell’esame da effettuare deve essere fatta considerando metodiche e 
tecniche idonee a ottenere il maggiore beneficio clinico con il minimo detrimento individuale e della collettività. 
Devono quindi essere privilegiate quelle tecniche e metodiche che comportano, a parità di obiettivo diagnostico, una 
minore esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Situazione clinica Indagine Raccomandazioni Commento

Diagnosi

Ecografia Indicata Può essere utile nella scelta della sede della biopsia particolarmente a livello 
cervicale

TC Indicata Può essere utile nella scelta della sede della biopsia particolarmente in sede 
mediastinica e addominale

PET/TC Indagine 
specialistica

L’indagine può evidenziare focolai occulti su cui è possibile effettuare la 
biopsia con minori difficoltà tecniche

Stadiazione

TC Indicata Lo studio TC del collo, torace-mediastino, addome e pelvi rientra nella
normale procedura di stadiazione

PET/TC Indicata Utile nella valutazione complessiva di malattia. Particolarmente utile ai fini di 
costituire riferimento per i successivi restaging

Follow-up 

TC Indicata La valutazione della risposta si basa su elementi dimensionali delle lesioni 
documentate al momento della stadiazione in corso

PET/TC Indicata Utile nella valutazione precoce della risposta al trattamento chemioterapico

Utile nel valutare la vitalità tumorale a livello di masse residue

Come metodica di restaging consente di individuare precocemente le recidive 
di malattia

Gruppi di pazienti Terapia 

Stadi precoci (IA e IIA) favorevoli 2 cicli ABVD + RT involved field 30 Gy

Stadi precoci (IA e IIA) sfavorevoli 4 cicli ABVD + RT involved field 30 Gy

Stadi avanzati (IB, IIB, III, IV) 6-8 cicli ABVBD + RT sulle aree bulky

Anziani (> 70 anni) 
 
 
 
Terapia di seconda linea 
(salvataggio)

Non fragili in stadio precoce: 2-4 ABVD + RT involved field 30 Gy 

Non fragili in stadio avanzato: 6 ABVD 

Fragili: schemi a intensità ridotta e/o radioterapia palliativa

Debulking con chemioterapie che consentano prelievo e congelamento di cellule staminali peri-
feriche (IGEV, DHAP, ICE) seguito da successivo autotrapianto

I pazienti non responsivi alla chemioterapia di debulking possono beneficiare di un doppio auto-
trapianto o di un trapianto allogenico


