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n INTRODUZIONE

L
a mononucleosi infettiva è una malattia
linfoproliferativa, osservata più frequente-
mente nell’età infantile e giovanile, causata

dal virus di Epstein-Barr e caratterizzata da an-
gina, febbre, linfoadenomegalia, epatospleno-
megalia, monocitosi con linfociti atipici.
L’infusione da virus di Epstein-Barr è stretta-
mente correlata con il linfoma africano di
Burkitt, da cui il virus fu originariamente isola-
to, con il carcinoma rino-faringeo, con i linfomi
non Hodgkin e con il morbo di Hodgkin [1].
È stata descritta una sindrome linfoproliferativa
legata al cromosoma X associata all’infezione da
virus di Epstein-Barr e trasmessa recessivamen-
te: alcuni componenti della famiglia manifesta-
no una forma di mononucleosi infettiva ad an-
damento grave o sviluppano un linfoma o una
agammaglobulinemia [2].
In corso di mononucleosi infettiva acuta l’esame
istologico dei linfonodi mostra una diffusa
espansione della regione paracorticale con un
infiltrato cellulare polimorfo composto da linfo-
citi, plasmacellule, immunoblasti e cellule simil-
Reed-Sternberg che può simulare il linfoma ana-
plastico a grandi cellule, il morbo di Hodgkin e
il linfoma non Hodgkin. Inoltre sia le cellule T
della mononucleosi infettiva, che le cellule ana-
plastiche dei linfomi a larghe cellule e i linfomi
non Hodgkin esprimono l’antigene di attivazio-
ne CD30 (Ki-1) [3, 4].
Questo, presente sui linfociti T e B, appartiene al-
la famiglia dei recettori a bassa affinità del “ner-
ve growth factor” (NGFR) ed è espresso costan-
temente nel gruppo dei linfomi a grandi cellule
anaplastiche (ALCL) e in una discreta percen-
tuale di linfomi di Hodgkin e di linfomi non-
Hodgkin e nelle cellule T della mononucleosi in-
fettiva acuta.

Descriviamo in questo lavoro il caso di un gio-
vane di 18 anni, affetto da mononucleosi infetti-
va acuta, che presentava linfoadenopatia latero-
cervicale destra che all’esame istologico mostra-
va segni compatibili per linfoma a grandi cellu-
le anaplastiche e si evidenziava la presenza
dell’antigene CD30 (Ki-1) espresso tipicamente
da alcuni immunoblasti atipici.

n CASO CLINICO

Giovane di 18 anni ricoverato per linfoadenopa-
tia generalizzata e febbricola comparsi da circa
un mese. 
Al momento del ricovero in ospedale, accusava
astenia, malessere, lieve faringodinia e presen-
tava una temperatura ascellare di 37.2 °C, il fa-
ringe era iperemico, la linfoadenomegalia inte-
ressava le stazioni latero-cervicali, ascellari e in-
guinali, modicamente dolenti e di consistenza
aumentata; era presente splenomegalia.
Non c’era esantema, né subittero alle sclere, né se-
gni neurologici patologici. Gli esami di laborato-
rio evidenziavano: globuli bianchi 7.900/ml con
58 neutrofili, 29 linfociti, 13 monociti; globuli ros-
si 4.980.000/ml, emoglobina 14 g/dl, ematocrito
40.3. Le G.O.T. sono 48 U/dl e le G.P.T. 61 U/dl,
la bilirubinemia totale 0.34 mg/dl, la fosfatasi al-
calina 230 U/dl, le proteine totali 8 mg/dl.
La reazione di Paul-Bunnel-Davidson era nega-
tiva, le IgG anti-VCA erano positive al titolo di
1:160, le IgM anti-VCA al titolo di 1:8 e gli anti-
EBNA positivi al titolo di 1:32. IgG anti-rosolia
positivi al titolo 1:128. Negativi gli esami per feb-
bre tifoide, brucellosi, sifilide, HIV, CMV, epati-
te A, B, C.
La radiografia del torace mostrava un modico
rinforzo del disegno vascolobronchiale in sede
ilo-perilare con ombra cardiovascolare nei limi-
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ti. L’ecografia dell’addome superiore evidenzia-
va una milza di 12 cm e assenza di linfonodi
ipertrofici all’ilo epatico. Nella norma l’ECG.
L’agoaspirato di un linfonodo della regione la-
tero-cervicale sin. mostrava numerosi elementi
linfoidi in parte attivati.
L’esame istologico della biopsia del linfonodo
di cm 2 x 1 latero-cervicale destro presentava
macroscopicamente una struttura omogenea e
biancastra e microscopicamente una diffusa
espansione della regione paracorticale da parte
di un infiltrato cellulare polimorfo composto da

linfociti, plasmacellule e immunoblasti. La colo-
razione immunoistochimica per l’antigene CD30
(Ki-1) risultava positiva sulle larghe cellule
linfoidi (Figure 1-3).
Lo striscio di sangue periferico presentava una
linfomonocitosi relativa con rari linfociti atipici.
Alla TC toraco-addominale con mezzo di con-
trasto non si evidenziavano linfonodi aumenta-
ti di volume.
Durante il ricovero (7 giorni) il paziente presen-
tava febbricola (max 37.5°C) e gli esami biou-
morali non si modificavano significativamente.

Figura 1 - Linfonodo
mostrante diffusa
espansione della re-
gione paracorticaIe da
parte di un infiltrato
cellulare polimorfo
composto da linfociti,
plasmacellule e immu-
noblasti.

Figura 2 - Presenti cel-
lule atipiche con carat-
teristiche morfologi-
che degli immunobla-
sti.
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n DISCUSSIONE

È noto come la diagnosi di mononucleosi infet-
tiva nelle forme tipiche sia facile e si fondi sulle
manifestazioni cliniche (faringite, febbre, tume-
fazione dei linfonodi e splenomegalia) e sul qua-
dro ematologico e sierologico (linfomonocitosi
assoluta o relativa, presenza di linfociti atipici e
degli anticorpi eterofili da cercare con la reazio-
ne di Paul-Bunnel-Davidson).
Le difficoltà diagnostiche si presentano quando
la sintomatologia è modesta e la ricerca degli an-
ticorpi eterofili è negativa.
In questi casi la diagnosi differenziale deve por-
re l’attenzione su alcune malattie infettive co-
me la rosolia, l’infezione da Cytomegalovirus,
l’infezione acuta da HIV, la toxoplasmosi, la
febbre tifoide, la brucellosi, le infezioni da mi-
coplasmi e sulle malattie linfoproliferative qua-
li la malattia di Hodgkin e i linfomi non-
Hodgkin [4].
Sono inoltre possibili reazioni mononucleosiche
per reazioni a farmaci (idantoina, fenilbutazone,
L-tiroxina sodica), o vaccinazioni o malattie au-
toimmuni (porpora trombocitopenica).
L’esame istologico del linfonodo in corso di m.
i. mostra una iperplasia reattiva con marcata
espansione paracorticale e numerosi immuno-
blasti che possono presentarsi in noduli o dif-
fusamente, necrosi cellulare e cellule simil-
Reed-Sternberg in un ambiente di cellule in-
fiammatorie polimorfe [5].
Tale aspetto è simile a quello che si riscontra nel

linfoma anaplastico a larghe cellule Ki-1 positive.
In questi casi la mononucleosi infettiva dovreb-
be essere sospettata quando una e più delle se-
guenti caratteristiche sono presenti: giovane età
(una diagnosi di linfoma a larghe cellule deve es-
sere fatta con grande cautela nei bambini e negli
adolescenti); incompleta alterazione dell’archi-
tettura, e foci di larghe cellule in transizione o
raggruppate con piccoli linfociti, plasmacellule
e immunoblasti; gli immunoblasti mancano di
significativa atipia.
Gli studi di immunoistochimica possono essere
di aiuto poiché le larghe cellule rappresentano
una mescolanza di cellule T e B, o una predomi-
nanza di cellule T e non c’è restrizione delle ca-
tene leggere.
Se tutte le larghe cellule si colorano per marcatori
della linea B, il linfoma deve essere sospettato.
I casi difficili possono necessitare di studi geno-
tipici per la evidenziazione o l’assenza di popo-
lazioni clonali.
Non ben definito è il rapporto tra il virus di
Epstein-Barr e linfoma di Burkitt e altre malat-
tie linfoproliferative [6, 7].
La m.i. è frequente in Europa e nell’America del
Nord, mentre è assente nelle zone in cui il linfo-
ma di Burkitt è endemico.
Probabilmente gli Africani non sono capaci di
esprimere una risposta cellulare con il virus di
Epstein-Barr che può sviluppare il potere onco-
geno [8].
L’infezione primaria del virus di Epstein-Barr
induce di solito una esuberante reazione immu-

Figura 2 - Colorazione
per I’antigene CD30
(Ki-1): la reazione è po-
sitiva sulle larghe cel-
lule linfoidi.
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ne con proliferazione policlonale atipica B cellu-
lare autolimitata (mononucleosi infettiva) in cui
cellule NK e linfociti T citotossici lisano le cellu-
le B infettate.
In caso di immunodepressione con compromis-
sione delle componenti T linfocitarie, le cellule B
infette da virus di Epstein-Barr escono dallo sta-
to di latenza e danno una proliferazione di tipo
reattivo (policlonale) e di tipo neoplastico (mo-
noclonale) [9, 10].
Malgrado le sequenze di DNA del virus di
Epstein-Barr vengano dimostrate mediante PCR
in una elevata percentuale di cellule tumorali, il

loro significato biologico rimane sconosciuto [11,
12]. Il genoma del virus di Epstein-Barr codifica
antigeni precoci (EA), antigeni tardivi (LP) e an-
tigeni dello stato di latenza.
Gli antigeni EB nucleari (EBNA) 2, codificati da
geni dello stato di latenza, attivano il LMP (La-
tent Membrane Proteine) che può giocare un
ruolo importante nell’oncogenesi EBV associata
in cui trasforma morfologicamente cellule epite-
liali e linfociti B e previene l’apoptosi (morte pro-
grammata delle cellule) [13, 14, 15].

Key Words: Mononucleosi, Lymphoma.

L’antigene di attivazione CD30 (Ki-1), pre-
sente sui linfociti T e B, appartiene alla fami-
glia del recettore a bassa affinità del “nerve
growth factor” (NGFR) come il recettore del
“tumor necrosis factor” (TNFR) ed è espres-
so costantemente nel gruppo di linfomi a
grandi cellule anaplastiche (ALCL) e in una
quota di linfomi di Hodgkin e di linfomi non-
Hodgkin e nelle cellule T della mononucleo-
si infettiva.
Descriviamo, in questo lavoro, il caso di un
ragazzo di 18 anni affetto da mononucleosi
infettiva acuta che presentava linfoadeno-
patia latero-cervicale che all’esame istolo-
gico mostrava segni compatibili con linfo-
ma a grandi cellule anaplastiche e con l’an-
tigene CD30 espresso da alcuni immuno-
blasti atipici.

La marcata proliferazione immunoblastica con
cellule simil-Reed-Stemberg, in un contesto di
cellule infiammatorie polimorfe, presente nel
linfonodo in corso di mononucleosi infettiva,
può simulare sia il linfoma anaplastico a gran-
di cellule, che il linfoma di Hodgkin e il linfo-
ma non-Hodgkin.
La diagnosi di mononucleosi infettiva di soli-
to è clinica e sierologica, ma in caso di biopsia
linfonodale entra in diagnosi differenziale coi
linfomi CD30 positivi.
Vengono discussi i criteri per differenziare
istologicamente la mononucleosi infettiva con
i linfomi anaplastici a grandi cellule e il linfo-
ma-non Hodgkin.
Infine vengono esaminati i rapporti tra mo-
nonucleosi infettiva e malattie linfoprolifera-
tive virus di Epstein-Barr (EBV) correlate.

RIASSUNTO

The activation antigen CD30 (Ki-1) which is ex-
pressed by the lymphocytes T and B is related to the
“nerve growth factor” (NFGR) like the receptor of
the “tumor necrosis factor” (TNF) and is expres-
sed in the group of large-cell anaplastic lymphoma
(ACLC) and Hodgkin’s lymphoma and in non-
Hodgkin’s lymphoma and within the T cells of in-
fectious Mononucleosis.
We describe a case of a 18 year-old who contracted
Acute Infectious Mononucleosis showing lateral
cervical lympho adenopathy.
The histologic examination was suggestive
for a large-cell anaplastic lymphoma with the
antigen CD30, expressed by severa atypical
immunoblasts.
The remarkable immunoblastic proliferation with

Reed-Sternberg-like cells, in milieu polymorphous
inflammatory cells present in the course of Infec-
tious Mononucleosis, can simulate large cell ana-
plastic lymphoma, as well as Hodgkin’s disease and
non-Hodgkin’s lymphoma.
The diagnosis for Infectious Mononucleosis is
usually clinical and serological but in cases of cer-
vical lymphnode biopsy a differential diagnosis mu-
st be done with positive lymphoma CD30. 
The criteria to differentiate histologically the In-
fectious Mononucleosis with large cell anaplastic
lymphoma and non-Hodgkin’s lymphoma are di-
scussed. 
Finally, the relationship between Infectious Mo-
nonucleosis and lymphoproliferative disease
Epstein-Barr virus related is examined.

SUMMARY
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