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VBDS in paziente affetta da LH
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• Paziente: donna caucasica, 73 anni. Da un anno diagnosi di LH seguita
dalla Ematologia dell’Ospedale Civile San Filippo e Nicola di Avezzano.

• Anamnesi patologica prossima: Febbre di Pel Ebstein, astenia, inappetenza
comparsa da alcuni giorni di cute e mucose itteriche

• Anamnesi patologica remota: Ipertensione arteriosa, Fibrosi polmonare idiopatica,
Sindrome depressiva.

• Anamnesi farmacologica: Enalapril, Nebivololo, Escitalopram, Pirferidone, ossigeno-
terapia domiciliare al bisogno.



• Esame obiettivo all’ingresso: PV ( TC, PA, fc, SpO2, stato di vigilanza, atti respiratori) in pz
con condizioni cliniche generali scadute. Dolore alla palpazione profonda in ipocondrio
destro, cute e mucose itteriche, succulenza arti inferiori. Tumefazioni linfonodi
laterocervicali bilateralmente.

• Esami ematochimici: bilirubina totale, FA, GOT, GPT, GGT; indici di flogosi; albumina,
proteine totali, Sodio e Potassio. Anemia normocromica macrocitica.

• Esami radiologici: TC torace ed addome: “epato-splenomegalia, colecisti iperdistesa con
contenuto disomogeneo senza dilatazione delle vie biliari, tumefazioni linfonodi patologiche
nelle stazioni mediastiniche ed in sede peri aortica, interportocavale ed inguinale”.

• Consulenza ematologica: Immunochemioterapia di salvataggio (Adcetris + Vinblastina +
Dacene)





• Terapia medica: cortisonici ed acido ursodesossicolico

• Meccanismo d’azione: rilascio da parte delle cellule tumorali di citochine tossiche

• Gold standard: biopsia epatica

• Prognosi: proporzionale al danno epatico indotto dal Linfoma (la perdita irreversibile
del dotto biliare porta a significativa duttulopenia, cirrosi biliare, insufficienza epatica
e morte).

•
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Chemioradioterapia Radioterapia

La gestione medica della colestasi e la terapia di supporto sono fondamentali per
cercare di ottenere la remissione dei sintomi o quanto meno la gestione degli
stessi.
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