
Segni e sintomi  

Il linfoma mantellare (MCL, dall'inglese mantle cell lymphoma) colpisce il sistema 
linfatico ed è una forma aggressiva di tumore ematologico che ha origine 
dai linfociti B, un particolare tipo di  di globuli bianchi.1,2

Il linfoma mantellare deriva tipicamente da una trasformazione maligna 
di un linfocita B nel bordo esterno di un follicolo linfonodale, detto 'zona 

del mantello'. Questi linfociti B maligni di solito si manifestano prima 
nei linfonodi, ma possono diffondersi ad altre parti del corpo dove possono 

accumularsi in gran numero. I linfociti B maligni possono accumularsi 
nel midollo osseo, nel fegato, nella milza o nell'intestino.1
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Cos’è il linfoma mantellare?

Il sintomo più comune è costituito da una o più zone di gonfiore indolore al collo, alle ascelle o all'inguine.
Questi gonfiori sono dovuti ai linfonodi ingrossati.2,3

Altri sintomi generali, noti anche come sintomi B, possono includere i seguenti:²
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A volte il linfoma mantellare può interessare altre aree del corpo, tra cui la milza, l'intestino e il midollo osseo. 
A seconda di dove il il linfoma si diffonde, questo può causare sintomi come:3
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L’MCL è più comune tra i maschi4,5
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L’MCL è una malattia degli anziani5

Età mediana alla diagnosi
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