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WHO 
2008 DLBCL, NOS BCLU BL

Mettiamo a fuoco il problema: i linfomi B aggressivi

BCLU: B-CELL LYMPHOMA UNCLASSIFIABLE with features intermediate between DLBCL 
and Burkitt lymphoma
HGBCL DH/TH: HIGH GRADE B-CELL LYMPHOMA WITH MYC AND BCL2 AND/OR BCL6 
REARRANGEMENTS



Cromosoma 14 
Normale t(8;14)t(8;14) t(14;18)

der(8)

der(18)

Double Hit lymphoma si riferisce alla concomitante presenza del 
riarrangiamento di MYC e di BCL2 e/o di BCL6



FISH: IGH/MYC CEP8; DCDF PROBE (IGH green, MYC Orange)
E’ possibile vedere il riarrangiamento di IGH anche nel der18.

FISH: IGH/BCL2, DCDF PROBE (IGH orange; BCL2 Green)

der(8) der(14)

der(18)
der(14)

der(18)
der(8)



47,XX,+X,t(3;6)(q27;p21),t(8;14)(q24;q32),del(13)(q12q14)



Precisazioni della WHO 2016 riguardo la definizione di HGBCL with MYC 
and BCL2 and/or BCL6 rearrangements

I riarrangiamenti di MYC, BCL2, BCL6 devono essere valutati mediante 
citogenetica, citogenetica/molecolare (FISH)

NON SONO COMPRESI FRA I DH/TH
1)Linfomi con due traslocazioni concomitanti differenti da MYC (es. BCL2+BCL6)
2)Linfomi con traslocazione di MYC e altre traslocazioni associate (es CCND1)

La presenza di sole alterazioni numeriche (copy number increase/amplification) 
o mutazioni somatiche senza il riarrangiamento del gene non sono sufficienti 
per definire il caso DH

La classificazione si applica solamente ai casi de novo



WHO 2008                                                                 WHO 2016

Raro: 3-5 % dei linfomi B ad alto grado                 10% dei DLBCL

*Mitelman Database Shaoying Li, Pathology 2018

Triple Hit Lymphomas: BCL2+/BCL6+/MYC+ =16%

Combinazione Frequenza*

BCL2+/MYC+ 62%

BCL6+/MYC 8%

CCND1+/MYC+ 10%

BCL3+/MYC+ 2%
altri rari

Combinazione Frequenza

MYC+/BCL2+ 62%

MYC+/BCL6+ 15%

MYC+/BCL2+/BCL6+ 20%



Gruppo Italiano di Ematopatologia Algoritmo nella diagnosi dei linfomi B aggressivi

Virchows Archiv 2019



DLBCL 
7-14%

IG partner: 70% 
t(8;14); t(2;8); 

t(8;22)

Non-IG partner: 
30% BCL6, BCL11A, 

PAX5, IKAROS

(BCLU) HGBL 
35-50%

-t(8;14) Rare

More frequent:
-Igk, Igλ and Non-IG 

partner

BL
>90%

-IG partner genes
only:

-t(8;14) 85% 
(MYC is translocated

to der(14))

-t(2;8); t(8;22) 15% 
(MYC  remains on 

der(8))

PBL (HIV+)
50%

Translocations
involve IG partner 
genes in majority of 
cases, usually IGH

BCLU: B-cell lymphoma unclassifiable with feature intermediate between DLBC and BL; PBL: Plasmablastic lymphomas; 

Riarrangiamento di MYC



The risk of treatment failure is proportional to the degree of MYC and BCL2 protein
expression, which in turn is determined by the mechanism of deregulation

Pierre Sesques,Nathalie A. Johnson, Blood, 2017Copyright © 2019 American Society of Hematology 

Model assessing clinical risk according to MYC and BCL2 
status in DLBCL

Il meccanismo di deregolazione
di MYC è importante perché 
determina il livello di 
espressione della proteina

La traslocazione di MYC con IG 
determina i più alti livelli di 
mRNA di MYC e di proteina in 
quanto il promotore di IG è 
costitutivamente attivo



Meccanismi di deregolazione di BCL2 nei linfomi aggressivi

-Gain/amplificazione di BCL2 (20%)

-Attivazione di NF-kB

-Traslocazione t(14;18) (35%) 

-Mutazioni di BCL2 68% dei GCB-
DLBCL, 6% ABC-DLBCL
(BH3 domain)



BCL2 gain/amplification in a case of DLBCL

63x magnification, BCL2 BA probe



BCL6 nei linfomi di alto grado
-BCL6 è riarrangiato nel 30% dei DLBCL, soprattutto ABC

-Esistono almeno 49 differenti partner di traslocazione t(3;v)(q27;v)

Due studi indipendenti hanno dimostrato che il riarrangiamento MYC/BCL6 non è associato ad una prognosi 
peggiore  nei DLBCL.

Meccanismi di deregolazione di BCL6:
a) diretti:
-traslocazione
-mutazioni
b) indiretti:
-inattivazione funzionale mediante acetilazione
-degradazione da parte del proteosoma

Pazienti con MYC/BCL6 DH presentano delle 
peculiarità rispetto altri DH/THL
-elevato score prognostico (IPI)
-coinvolgimento extranodale,
-decorso aggressivo
-il profilo GEP dei MYC/BCL6 è diverso dai MYC/BCL2



MYC
• MYC BA
• IGH-MYC (CEN 8)
• MYC/CEN8
• ? IGK 
• ?IGL

BCL2
• BCL2 BA
• IGH-BCL2
• BCL2/CEN18

BCL6
• BCL6 BA
• BCL2/BCL6 BA

Sonde FISH disponibili

-Caratteristiche dei riarrangiamenti
-Mappatura delle sonde
-Pattern anomali di ibridazione



High-resolution architecture and partner genes of MYC rearrangements 
in lymphoma with DLBCL morphology                  

Copyright © 2019 American Society of Hematology Lauren C. Chong,Susana Blood Adv, 2018, 

Many MYC 
breakpoints
occur in a 
cluster in close
proximity of the 
MYC coding
sequence

Breakpoints located
outside the gene 
region (upstream and 
telomeric of MYC

N=112 DLBCL



High-resolution architecture and partner genes of MYC rearrangements in lymphoma 
with DLBCL morphology

Copyright © 2019 American Society of Hematology 

Lauren C. Chong,Susana Blood Adv, 2018, 

32% di casi 
discordanti quando 
valutati con le due 
sonde MYC BA



NR= Normal
R= Rearranged
NC= Non conclusive

MYC: differenti sonde e differenti risultati Histopathology 2013; 63, 418-424

-t(8;14): 5’ MYC

-t(8;v): 3’ MYC 
(BVR1 e BVR2)

-Non-Ig t: tel to 
MYC

-11% distanti 
da MYC (anche 
alcune Mb)



-Quando il punto di rottura mappa molto vicino all’estremo della sonda, appare un segnale di piccole 
dimensioni (miniR)
-La sonda break-apart distingue il copy number dal riarrangiamento meglio della sonda a doppia fusione
-La sonda MYC di IGH-MYC non sempre dà informazioni sui casi MYC riarrangiati non IGH-MYC.

Sonde con 
differente 
disegno

Copy number!!

B.A: Un singolo 
segnale Red se il 
punto di rottura 
cade nel 
frammento Red
della sonda.



Kindly provided by ZytoVision

New design (gap 1,86 Mb)

5’     3’

407 kb277 kb

173 kb 186 kb

398 kb505 kb
Gap 1,86 Mb
Gap 1,6 Mb
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Inserzioni criptiche di IGH nella sequenza di 
MYC oppure un segmento di MYC è inserito e 
duplicato in una regione distale da IGH. 
Sono situazioni che danno pattern anomali di 
inbridazione oppure non possono essere 
identificati con la FISH



FISH signal patterns using MYC split signal probe in DLBCL and Genetic
Heteroclonality

Modern Pathology (2016) 29, 844–853



Wlodarska I, JMD 2007
Green probe: IGH
Orange probe: MYC, BCL2, CCND1

Sonda IGH BA conferma il 
riarrangiamento di IGH

Segnale IGH di dimensioni 
diverse o più segnali 

Pattern di ibridazione di IGH 
suggestivi di delezione della 
regione 5’ telomerica VH  
sono dovuti a ricombinazione 
somatica

CRITICITA’ DELLA SONDA IGH



Salaverria I et al Blood 2014; 123:1187-1198

Burkitt Lymphoma with 11q aberration
• A subset of lymphomas with 

gene expression and 
pathological characteristics of 
BL, but lack MYC 
rearrangments

• They carry chr 11q proximal
gain and telomeric loss

• Minimal region of gain in 
11q23.2-23-3

• Minimal region of loss in 
11q24.1-ter

• They lack of 1q gain frequently
seen in BL

• They have more complex
karyotype than BL

• Clinical course similar of BL 
(few cases reported)



MYC

• i differenti tipi di riarrangiamento di MYC nei 
DLBCL/HGL richiedono sonde break-apart ad hoc in 
grado di coprire la maggior parte dei punti di rottura

BA/DCDF

• quando si usano più sonde per lo stesso marcatore, 
l’interpretazione dei risultati deve considerare il 
disegno (mappatura) della sonda

IGH

• anche la sonda IGH BA può dare dei pattern di 
ibridazione anomali che devono essere 
adeguatamente interpretati

TAKE HOME MESSAGES


