
PTLD in primati non umani 

Laura Cavicchioli DVM PhD 

U
n
iv

e
rs

it
à
 d

i 
P

a
d
o
v
a

 

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione 

21 Marzo 2013, Palazzo Marini Roma 

 



 PTLD (POST TRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS) 

 

  gruppo eterogeneo di patologie che possono manifestarsi nei 

 riceventi di trapianto di organi solidi (SOT) e di cellule emopoietiche 

Jagadeesh et al Curr Treat Options Oncol. 2012 Mar;13(1):122-36 

-Insorgenza: a parte i pazienti in età pediatrica, PTLD compaiono nella fase  

tardiva post TX (36-40 mesi post-SOT) 

-Lo scopo della terapia: curare il PTLD preservando la funzione dell’organo    

trapiantato: 

 -riduzione IS 

 -rituximab, chemioterapia, terapia antivirale etc… 

-Il rischio di linfoma è aumentato del 20-120% rispetto alla media della  

popolazione e in parte è legato all’immunosoppressione (IS) 

-La maggior parte dei PTLD derivano dalle cellule B, il 10-15% dalle cellule T, 

raramente sono Linfomi Hodgkin 



Classificazione (criteri morfologici, immunofenotipici, e molecolari)  

Jagadeesh et al Curr Treat Options Oncol. 2012 Mar;13(1):122-36 



PTLD polimorfo: infiltrato composto da 

popolazione cellulare polimorfa (immunoblasti, 

istiociti, linfociti e plasmacellule). (HE 60X) 

ISH per EBV virus sonda EBER: 

presenza di positività nucleare disseminata 
(20X)  

 

PTLD monomorfo: tappeto di cellule linfoidi 

(diffuse large B-cell lymphoma basato su positività 

per  CD20). (HE 60X)  

Evens et al Curr Oncol Rep. 2010 Nov;12(6):383-94.  



PTLD-LCV: disordine linfoproliferativo da LCV in corso di intensa immunosoppressione dopo 

SOT o di midollo, soprattutto se la terapia è volta a deprimere il comparto dei LT citotossici. 

     

    50-70% PTLD sono Epstein-Barr virus positivi 

Evens et al Curr Oncol Rep. 2010 Nov;12(6):383-94.  Jagadeesh et al Curr Treat Options Oncol. 2012 Mar;13(1):122-36 

Famiglia: Herpesvirus  

Sottofamiglie: Alfaherpesvirinae, Betaherpesvirinae, Gammaherpesvirinae 

  1-genere lymphocryptovirus (EBV e NHP lymphocryptovirus) 

   2-genere rhadinovirus (HHV-8 o Kaposi-sarcoma; Rhesus Rhadinovirus 

Replicazione produttiva all’interno del nucleo della cellula ospite (lisi): IN-IB  

Genoma complesso (DS DNA) con 43 geni comuni agli herpesvirus e 28 unici per 

il genere LCV. 

Spesso geni omologhi cellulari acquisiti che determinano una manipolazione delle 

risposte immunologiche e cellulari dell’ospite (life-long persistence) 

EBV-virus 

http://www.virologyj.com/content/2/1/20/figure/F7?highres=y 

http://cullenlab.duhs.duke.edu/ 



Virus EBV (HHV-4): ciclo, latenza e linfoma  

Bollard, C. M. et al. (2012) T-cell therapy in the treatment of PTLD 

Nat. Rev. Clin. Oncol 

(PTLD) 

Soggetto immunocompetente: 

asintomatica nel bambino 

mononucleosi nel giovane adulto 

 

Febbre, linfadenopatia e faringite, 

linfocitosi transiente atipica con 

espansione del LT citotossici 

contrastanti gli antigeni virali (litici e 

latenti) attraverso distruzione dei LB 

infetti e produzione di citochine 

(responsabili della sintomatologia) 



Odumade O A et al. Clin. Microbiol. Rev. 2011;24:193-209 

EBV infection in healthy carriers.  



INDIVIDUO IMMUNOCOMPETENTE: 

-Infezione primaria spesso asintomatica 

-Linfocitosi atipica, linfoadenopatia periferica 

-Linfoma non-Hodgkin (Macaca fascicularis SIV+) (Blaschke J Med Virol 2001, Marr-Belvin Vet Pathol 2008) 

-Leucoplachia orale in SIV+ (Carville-Mansfield Comp Med 2008) 

-Linfoma simil-Mycosis fungoides in Macaca nemestrina (Carville-Mansfield Comp Med 2008) 

-PTLD 

INDIVIDUO IMMUNODEPRESSO: 

Rhesus Lymphocryptovirus (RhLCV) repertorio genetico quasi identico a EBV. 

I neonati spesso sieropositivi per anticorpi materni fino a 4-6 mesi.  

La sieroconversione in colonia avviene tra 6-12 mesi (>80%) 

Lymphocryptovirus dei primati 



PTLD nel primate trapiantato 



160 Macaca fascicularis sottoposti a trapianto di rene 

-IS: irradiazione midollo osseo, deplezione linfociti T e CsA 

-Casi PTLD 5,6% (9/160) da minimamente monomorfi a polimorfi 

-Sopravvivenza con PTLD: 28-103 gg post TX 

-Caratterizzazione: CD20+, IHC focalmente positivi per EBNA2 e ISH EBER+ 

-Localizzazione: linfonodi, fegato, milza, polmone, cuore 

 



Linfonodo con PTLD diffuso 

polimorfo (HE 400X)  

Linfonodo con PTLD: 

segnale forte (nero) nelle 

cellule tumorali per EBER 
(ISH EBER 500X) 

Schmidtko et al, 2002 

Linfonodo con PTLD: diffusa espressione 

CD20 nelle cellule tumorali (IHC, 400) 



-Macaca fascicularis tx di rene: 245 xenotx e 231 allotx 

-IS: diversi farmaci (CsA, immunotossina CD3, steroidi, derivati della rapimicina, MMS) 

-Sopravvivenza media con PTLD: xenotx 40 gg, allotx 104 gg 

-PTLD Xenotx (4%): 4/10 iperplasia linfoide + 6/10 linfomi 

-PTLD Allotx (3,8%): 9/9 linfomi  

-Caratterizzazione: CD20+ e ISH EBER+ 

-Localizzazione Xenotx: tratto GI e linfonodi 

       Allotx: linfonodi, fegato, MALT 



PTLD da allotx: ISH per EBV  

con sonda EBER1. 400X 

McInnes et al, 2002 

McInnes et al, 2002 



McInnes et al, 2002 



-IS baseline: CsA e MPS poi 3 gruppi con CyP, MMF, CyP+Rap 

 A dosi elevate di farmaci IS e per periodi prolungati (>6mo)  

 sviluppo di PTLD in tutti gli animali (100%) 

-Caratterizzazione: linfomi B-cell 

-Localizzazione: masse extranodali, spesso multiviscerali, anche organo tx 

  

donatore riceventi 



-16 Macaca fascicularis allotrapianto facciale composito (cute, muscolo, osso) 

-IS: tacrolimus  

-PTLD in 5/16 con sopravvivenza >170 gg 

-Caratterizzazione: PTLD polimorfo, IHC CD3- CD20+, 1 CD3+ 

-Localizzazione: linfonodo cervicale, altri linfonodi 

 

Transplantation  88 (11), 2009 

Short-tandem repeats (STR) del 

donatore (E), del ricevente (F), del 

PTLD (G): “consistency with 

donor origin in 87% of cells 

calculated by the height of STR 

peaks” 



22 centri di ricerca Europei:  

-CORIT 

-Università di Padova 

-Ospedale di Padova 

Progetto EU 

DM 151/2007-C in accordo con D. Lvo 116-92 





Esame citologico (e valutazione fluorimetrica):  

  linfoma a cellule B, intermedie, di grado elevato 



Esame istologico e profilo IHC (panel: anti-CD3, anti-CD5, anti-CD20, 
anti-CD79cyt, Ki-67) rivelano un PTLD monomorfo, in particolare 

linfoma a grandi cellule B, di grado elevato 



HE 4X HE 20X 

IHC CD20 4X IHC CD20 20X 

IHC EBNA2 4X IHC EBNA2 20X 



Double-labeled IHC per EBNA-2 e 

CD20 rivela diffusa doppia positività 

Double-labeled IHC per EBNA-2 e CD3 non 

permette di osservare doppia positività 



RT-PCR e sequenziamento dei 

trascritti di EBNA-1, EBNA-2  e LMP-1  

Su 5/9 primati PTLD+ e su 2 linfonodi 

iperplastici di due primati con PTLD (controllo) 

 

Assenza di espressione di LMP1 in tutti i campioni 

EBNA2 (per confermare positività IHC per EBNA2 

sequenza di cyno non presente in Genebank, sequenze 

conservate di Rhesus e Cercopiteco e uomo): positività 

nei PTLD+ 

EBNA-1 presente in tutti i campioni PTLD+ con una 

identità del 98.6% con la sequenza di cynomolgus 

presente in GenBank. Nessuna espressione di 

EBNA1 nel controllo 



Nell’uomo 

LATENZA tipo III espressione di tutti i geni latenti (PTLD) 

LATENZA tipo II espressione di EBNA1, LMP1, LMP2A  

LATENZA tipo I: espressione intermittente di EBNA1 

EBNA1+ EBNA2+ LMP1- ??? 



Porcyne lymphotropic HV (PLHV): PCR da PBMCs dei suini donatori 

  positività 44% dei donatori e 100% negatività dei riceventi 

 

MacLCV: DNA virale isolato dai sieri dei riceventi 

    100% di positività dei trapiantati 

 

 

 

 

PCR quantitativa (per rivelare macLCV nel pre-Tx, tra TX e endpoint e all’eutanasia): 

 

i primati PTLD+ presentano viremia tra 36-278 gg post tx (media 117 +/- 30gg)  

e circa 60 gg prima dei sintomi clinici 

Viremia assente nei primati PTLD- negli stessi tre tempi 

  

Screening sierologico 



Courtesy from Claire Crossan, Glasgow Caledonian University 

 

Diagnosi Precoce? 

Modulazione terapia IS? 
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