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LGLs (large granular lymphocytes):
- Leucociti di grandi dimensioni (15-18 μm)

- Nucleo circolare o reniforme, citoplasma abbondante con granuli azzurrofili

- In adulti sani: 10-15% delle cellule periferiche mononucleate

- Classificate in 2 differenti linee in base ai marker di superficie

- Cellule NK CD3 -

- Linfociti T citotossici CD3 +



Ann Intern Med. 1985;102(2):169-175

Clinical presentation is 
dominated by recurrent 
infections associated with
 - neutropenia, 
-  anemia
- splenomegaly
- autoimmune diseases, 
particularly rheumatoid 
arthritis (RA).



LGL LEUKEMIA :
§ Raro disordine linfoproliferativo cronico della linea T/NK

§ 2-5% dei disordini linfoproliferativi cronici in Nord America ed Europa, fino al 5-6% in Asia

§ Incidenza 0.72/1.00.000/anno (registro Tedesco), no differenze di sesso

§ 85% dei casi T-LGL Leukemia (forma più indolente),

§  <10% dei casi NK- LGL Leukemia  Linfocitosi cronica NK, 

§ <5% dei casi NK-LGL Leukemia Aggressive NK LGL Leukemia (per lo più a carico della 

popolazione asiatica, giovani, EBV +, prognosi infausta per chemiorefrattarietà) 

§ Età media: 60 anni



LGL LEUKEMIA : citologia e immunofenotipo

§ LGL circolanti > 2 x 109/L (vn < 0.3 x109/L); valori inferiori possono essere compatibili con la 

diagnosi in caso di documentata clonalità o in presenza altre caratteristiche cliniche tipiche 

(citopenia, Artrite Reumatoide)

§ A livello citologico uguali a normali linfociti citotossici reattivi

§ Nella maggior parte dei casi: eccesso di LGL nel midollo (> 10%) 

§ Espressione di killer immunoglobulin-like receptor (KIR) ristretti sia in T sia in K-LGL  e 

iperespressione di FAS-FAS ligando. 



§ T-LGL Leukemia: Fenotipo maturo post timico:  nella maggior parte dei casi CD3+, TCR  αβ + 

(10% γδ), CD4-, CD5 dim, CD8 +, CD16 +, CD27 -, CD28 -, CD45RO -, CD45RA+, CD57+ 

(fenotipo di cellule T attivate); espressione costitutiva di IL2-Rβc(non R-α). 

• Forme CD3+/CD56+: associate a mutazione Stat5b: decorso più aggressivo

• Sottotipo più raro: CD4+ , CD8 +/-: assenza di citopenia/splenomegalia/manifestazioni 

autoimmuni; probabile ruolo di CMV nell’evoluzione clonale

§ NK-LGL Leukemia e NK-LGL Lymphocytosis: CD2/sCD3-/CD3ε+/ TCR  αβ -/CD4 

-/CD8+/CD16+ / CD56+

LGL LEUKEMIA : immunofenotipo



MIDOLLO: 
§ Cluster di 8 cellule Cd8+/T1A1+ o 6 linfociti 

granzyme B+ 

§  vicinanza topografica a cellule dendritiche (ruolo in 

presentazione dell’antigene)

§ Emopoiesi trilineare normale/incrementata

§ Dismielopoiesi (apoptosi, incremento macrofagi, 

eosinofilia)

§ Grado di infiltrazione da LGL non correla con grado 

di citopenia

§ 30-40% incremento dei precursori eritroidi

§ Fibrosi reticolinica g2-3: 50-60% 



 LGL LEUKEMIA : clonalità e analisi molecolare

§ Dimostrazione di clonalità: reazione polimerasica TCR gamma

§ Sequenziamento del TCR: repertorio ristretto di TCRβ

§ Più difficile da stabilire la clonalità in NK per mancata espressione di TCR; impiegati isoforme 

di killer immunoglobulin-like receptor (KIR) (ristretti sia in T sia in K-LGL)  e iperespressione di 

FAS-FAS ligando. 

§ Anomalie cromosomiche clonali: solo in pochi casi

§ Attivazione costitutiva di Stat3:  

§ dimostrata in 28-75% di T-LGL leukemia e 30-48% NK-LGL lymphocytosis  verosimile 

patogenesi unica per i 2 disturbi

§  esoni 20 e 21 che codificano per Src Homology 2 domain, responsabile di dimerizzazione 

ed attivazione della proteina Stat (D661 e Y640 2/3 delle mutazioni)

§ Multipli subcloni con differente  mutazioni di Stat in diverse popolazioni LGL di singolo 

paziente

§ Correlazione con  caratteristiche clinico-biologiche: ancora oggetto di studio (studio 

ECOG: mutazione Y640F come predittore di iniziale risposta a MTX)

§ Mutazione Stat5b: 2%; mutazione N642H: fenotipo anomalo (CD3+, CD56+), decorso 

aggressivo. 



 LGL LEUKEMIA : CARATTERISTICHE CLINICHE
§ Adulti, età media 60 anni, rari casi pediatrici,  <25% < 50 anni

§ 1/3 dei pazienti: asintomatici alla diagnosi

§ Manifestazioni d’esordio: legate alla neutropenia (afte orali ricorrenti, infezioni batteriche)

§ Incremento di FAS-L nel siero (buon marker surrogato di LGL leukemia), di Interferone α2, IL6, 

IL8, Epidermal grow factor, monocyte chemmoattractant protein-1

§ Ipergammaglobulinemia IgG/IgA (38%), componente monoclonale < 15%

§ Ampio spettro di manifestazioni associate: soprattutto malattie autoimmuni (15-46%) specie 

AR, neoplasie (4-10% ), disordini linfoproliferativi B (5%), citopenie autoimmuni (5%, specie 

PRCA), MDS (3-10%), post trapianto solido o midollo allogenico. 

Sintomi B 25-30% PRCA 8-19%

Splenomegalia 20-50% Piastrinopenia < 25%

Infezioni ricorrenti 15-56% Conta LGL 1-6 x 109 50%

Neutropenia severa (<500/mm3) 16-48% B2 Microglobulina elevata 70%

Anemia,trasfusione dipendente 5-35% FR, ANA pos 60%





Lamy et al, Blood  2017

LGL LEUKEMIA : algoritmo diagnostico



LGL LEUKEMIA : patogenesi
Intersezione fra malattia 

linfoproliferativa, 
infiammazione cronica e 

autoimmunità

Antigene sconosciuto 
come evento attivante
 espansione LGL 

oligoclonale
à attivazione Stat3 per 

persistenza della 
stimolazione 

antigenica
 emergenza di clone 

dominante

§ Profonda disregolazione nei normali processi di attivazione della morte cellulare: 
attivazione delle vie di sopravvivenza con ruolo centrale di Stat3

§ Stat3 media rilascio di citochine proinfiammatorie (: IFN-g, IL-8, IL-10, IL-1b, IL-12p35,IL-18, 
IL-1Ra, RANTES, MIP1-a, and MIP1-b) e degranulazione (perforin and granzyme B) :  
citopenia e malattie autoimmuni



LGL LEUKEMIA : patogenesi
§ STIMOLAZIONE ANTIGENICA CRONICA

ü HTLV1-2
ü HCV

§ IL15 e PDGF
ü Ruolo cruciale nell’espansione di LGL leukemia promuovendo la sopravvivenza cellulare

§ JAK/STAT3 Patway
ü Attivazione costitutiva con ruolo patogenetico centrale
ü In vitro: inibizione di STAT3 induce apoptosi cellule LGL indipendentemente dallo stato 

mutazionale di STAT3
ü Alti livelli di IL6 in LGL:  attivano JAK-STAT3 patway; inibizione di IL6 induce apoptosi 

cellule LGL
ü Non unica via i segnalazione disregolata 

§ RESISTENZA ALL’APOPTOSI MEDIATA  da FAS-FASL
ü Via inibita, non completamente difettosa (riattivazione tramite stimolazione con IL2)

§ RAS-RAF
ü Iperattivazione di RAS svolge un ruolo nella sopravvivenza di cellule LGL
ü Attivazione costitutiva in NK-LGL

§ DISREGOLAZIONE della via di PI3K
ü Aumentata attività in T-LGL, ruolo in inibizione dell’apoptosi

§ NF-kB
ü Alta attività in LGL , inibizione dell’apoptosi
ü Recente riscontro di mutazione TNFAIP3  ripetitiva in 3 pazienti su 39 



Disease-related deaths are mainly due to
severe infections that occur in  10% of the 
patient population.

Overall survival at 10 years is  70%. 

Conversely, the prognosis of aggressive NK-LGL 
leukemia is very poor because patients are 
refractory to treatment.

LGL LEUKEMIA : prognosi 



LGL LEUKEMIA: INDICAZIONI AL TRAMMENTO

§ Trattamento simile per forme T e forme NK

§ Indicazioni al trattamento: 

ü severa neutropenia < 500/mm

ü Neutropenia moderata > 500/mm3 con infezioni ricorrenti

ü Anemia sintomatica/trasfusione dipendente

ü Malattie autoimmuni associate che richiedono terapia



LGL LEUKEMIA: TRATTAMENTO
§ Terapia di supporto:  

ü EPO: pochi dati, risultati scoraggianti

ü G-CSF:  utile nei casi di neutropenia febbrile; non efficace in tutti i tipi di LGL



LGL LEUKEMIA: terapia di I linea

§ Opzioni immunosoppressive: 

ü MTX  10 mg/mq  alla settimana: da preferire nei pazienti neutropenici

ü Ciclofosfamide 100 mg/die: da preferire nei paziente con anemia, soprattutto 

con PRCA

ü CSA 3 mg/Kg/die

§ Richiesti almeno 4 mesi per valutare efficacia

§ Steroidi:  miglioramento temporaneo della neutropenia, non duraturo, ORR 9%

Steinway et al, Blood reviews, 2014

§ Trattamento standard  terapia 
IMMUNOSOPPRESSIVA (dati basati su 
piccole casistiche retrospettive)





LGL LEUKEMIA: terapia di II linea

§ Nessun dato prospettico, malattia rara

§ ANALOGHI PURINICI (circa 50 pz trattati con  fludarabina, bendamustina, cladribina)

remissioni rapide; 1-3 cicli per minimizzare la tossicità

ORR 79%

§ CHEMIOTERAPIA COMBINATA (CHOP like, ARAC -based)

efficacia non dimostrata;  da riservare alle forme di LGL leukemia aggressive

§ TRAPIANTO AUTO/ALLO

per alcuni casi multirefrattari;  studio Su 15 pz, 6 in remissione

§ IMMUNOTERAPIA

ALEMTUZUMAB: serie limitata, ORR 60%. Uso limitato da rischio infettivo

RITUXIMAB

§ SPLENECTOMIA

da considerare per splenomegalia sintomatica +/- citopenia; ORR 56%



After a 1 mg intravenous test 
dose, 10 mg alemtuzumab 
(Campath®; Genzyme) was 
administered intravenously 
daily for 10 days.



21  Pts with diagnosis of ANKL were included. 
Fourteen patients (67%) were in complete 
remission (CR) at the time of alloHCT, 
while 5 patients had active disease. 
Median follow-up of survivors was 25 months 
The 2-year estimates of non-relapse mortality, 
relapse/progression, progression-free (PFS) 
and overall survival (OS) were 21%, 59%, 20% 
and 24%, respectively. 
The 2-year PFS of patients  in CR at the time of 
alloHCT was significantly better than that of 
patients with active disease at transplantation 
(30% vs. 0%; p=0.001). The 2-year OS in similar 
order was 38% vs. 0%  (p<0.001)



LGL LEUKEMIA: terapia di II linea: TARGETED THERAPY

Possibili target: IL15, CD2, STAT3, JAK3, S1PR5
Lamy et al, Blood  2017



There are recent exciting data concerning Jak3 pathway inhibition. 
Jak3 is now considered a target for immunosuppression.

Tofacitinib citrate (CP690550), a Jak3-specific inhibitor has demonstrated 
impressive activity in refractory RA.

 9 patients with refractory LGL leukemia and RA were treated with 
tofacitinib citrate. Hematologic response was observed in 6 of 9 cases, with 
improvement in neutropenia observed in 5 of 7 patients.







Doses of 10 and 100 nM calcitriol also significantly decreased the inflamatory cytokine IFN-g in 
the TL-1 cell line.

Our results suggest that calcitriol may reprogram T-cells to decrease essential STAT activation 
and pro-inflammatory cytokine output. These data support further investigation into calcitriol 
as an experimental therapeutic for T-LGLL.



PROSPETTIVE FUTURE

Zhang et al,  Hematology 2012



Steinway et al, Blood reviews, 2014

LGL LEUKEMIA : 
algoritmo di trattamento
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