
La macroglobulinemia di Waldenström (WM, dall'inglese Waldenström’s 
macroglubulenimia) è una neoplasia del midollo osseo e dei tessuti linfatici, 
un tipo di linfoma, ed è caratterizzata dalla presenza di un numero anormalmente 
elevato di un particolare tipo di globuli bianchi noti come linfociti B.¹

Quando queste cellule si accumulano nel corpo, vengono prodotte quantità eccessive 
di un anticorpo noto come IgM (immunoglobulina M). L'accumulo di grandi quantità 

di IgM rende il sangue più denso (iperviscosità); questo altera il flusso di sangue attraverso 
i vasi sanguigni più piccoli, causando alcuni dei sintomi della malattia.¹

Perdita di peso 
involontaria

Eccessiva sudorazione 
notturna, febbri ricorrenti

Anemia, che può causare 
stanchezza, debolezza,
e mancanza di respiro

Segni e sintomi  
I sintomi più comuni di WM comprendono:²
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Linfonodi

Sanguinamento anomalo
(incluse epistassi frequenti o gravi)

Disturbi visivi

Disturbi al sistema nervoso 
dovuti a scarsa circolazione del sangue, 

inclusi mal di testa, confusione e vertigini

Infezioni

Disturbi renali

Crioglobulinemia
(se le IgM provocano addensamento del sangue nelle parti 
più fredde del corpo, come la punta del naso, le orecchie,
le dita delle mani e dei piedi)

Dolore addominale

Addome gonfio
e linfonodi ingrossati
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Neuropatia 
(sensazione di "formicolio")

Altri sintomi meno comuni della WM possono includere i seguenti:²

Problemi cardiaci
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Prevalenza e pazienti  
La WM è più comune tra gli uomini rispetto alle donne³ 

anni5-12
Sopravvivenza globale mediana⁴

I tassi di incidenza per uomini 
e donne in Europa sono 

rispettivamente del

per milione
di persone

63-75
anniETÀ

La WM è una malattia degli anziani³

Età mediana alla diagnosi
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