
 
 
 
“Intensified (intravenous and intrathecal) CNS prophylaxis in primary testicular diffuse large B-cell 
lymphoma: 5-year results of the IELSG30 trial” 
Conconi A. 

Il linfoma diffuso a grandi cellule B a primitiva localizzazione testicolare è una patologia rara, rappresenta 
infatti meno del 2% dei linfomi non-Hodgkin, e presenta una prognosi sfavorevole, nonostante la frequente 
presentazione in forma localizzata. La patologia è caratterizzata da un rischio di ricaduta che si prolunga nel 
tempo, con un frequente interessamento di sedi extranodali al momento della ricaduta, in particolare il 
testicolo controlaterale e il sistema nervoso centrale. Il progetto di ricerca IELSG30 è uno studio di fase II 
destinato a testare attività, tollerabilità ed efficacia di un programma intensificato di prevenzione della 
diffusione della malattia al sistema nervoso centrale in una popolazione di pazienti affetti da linfoma 
diffuso a grandi cellule B a primitiva localizzazione testicolare, localizzato e non pretrattato.  

Allo studio, coordinato dall’International Extranodal Lymphoma Study Group (IELSG), hanno partecipato 18 
centri tra Svizzera e Italia, prevalentemente appartenenti alla Fondazione Italiana Linfomi, che hanno 
arruolato, tra il 2009 e il 2017, 54 pazienti di età mediana pari a 66 anni. Il trattamento previsto dallo studio 
comprendeva 6 cicli di immunochemioterapia RCHOP, 4 dosi di citarabina liposomiale per via intratecale, 2 
cicli di methotrexate per via endovenosa a dose intermedia  e una radioterapia profilattica del testicolo 
controlaterale. Quarantacinque dei cinquantaquattro pazienti hanno completato il trattamento 
immunochemioterapico previsto.Cinquantadue pazienti hanno ricevuto le 4 dosi previste di chemioterapia 
intratecale profilattica. In 50 pazienti è stato possibile effettuare una radioterapia profilattica del testicolo 
controlaterale.  

Al momento dell’analisi presentata la maggior parte dei pazienti è stata seguita per almeno 6 anni. A 5 anni 
dalla diagnosi il 91% dei pazienti era vivo e libero da malattia. Trascorso tale periodo, 8 pazienti sono morti, 
in 4 casi per ricaduta/progressione della malattia linfomatosa, in 2 casi per causa sconosciuta, in un caso 
per lo sviluppo di una seconda neoplasia e in un caso per una vasculopatia cerebrale. La sopravvivenza 
complessiva è risultata pari al 92% a 5 anni. Nessun paziente è ricaduto al sistema nervoso centrale, sono 
state riportate 7 ricadute di malattia, in 4 casi trascorsi tra i 6 e i 10 anni dalla diagnosi. L’incidenza di 
progressione di malattia è risultata pari al 6% a 5 anni dalla diagnosi.  

Il trattamento è stato ben tollerato con infrequenti eventi avversi legati alla chemioterapia profilattica 
intratecale e alla chemioterapia con methotrexate per via endovenosa, raramente responsabili di 
interruzione del trattamento.  

I risultati dello studio hanno dimostrato che il programma di trattamento è stato fattibile e ben tollerato 
nei pazienti coinvolti, per la maggior parte di età avanzata. Il controllo della malattia è risultato 
significativamente superiore a quello ottenuto nell’ambito di uno studio precedente in cui non era prevista 
la somministrazione di methotrexate per via endovenosa. Rispetto a tale esperienza la prevenzione della 
diffusione della malattia al sistema nervoso centrale è risultata più efficace.  

Permane tuttavia il rischio di ricadute di malattia tardive, con frequente interessamento di sedi extranodali 
che potrà essere oggetto di indagine per futuri studi in questo ambito. 


