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1.TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO 

 
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI DELLE LEUCEMIE ACUTE 
 
1.1 Descrizione sintetica 
 
Il PDTA Leucemie Acute individua ruoli e responsabilità cliniche e organizzative dei diversi professionisti 
coinvolti nella gestione dei/delle pazienti affette da Leucemia Acuta Mieloide o Leucemia Acuta Linfoblastica 
dalla diagnosi ai vari processi di cura  
Il presente documento fornisce indicazioni limitatamente all’argomento in oggetto; non esclude l’autonomia e 
la responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta esecuzione dei singoli 
atti nella specifica competenza dei professionisti. 
 
1.2 Gruppo di lavoro  
 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo 

ERNESTA AUDISIO UO EMATOLOGIA Responsabile GIC 

SEMRA AYDIN  UO EMATOLOGIA Componente 

BENEDETTO BRUNO CTM TRAPIANTPO MIDOLLO Componente 

ALESSANDRO BUSCA CTM TRAPIANTO MIDOLLO Componente 

MARCO CERRANO UODU EMATOLOGIA 1 Componente 

CHIARA DELLA CASA CTM TRAPIANTO MIDOLLO Componente 

CHIARA FRAIRIA UO EMATOLOGIA Componente 

DARIO FERRERO UODU EMATOLOGIA 1 Componente 

LUISA GIACCONE CTM TRAPIANTPO MIDOLLO Componente 

ELOISE BEGGIATO UODU EMATOLOGIA 1 Componente 

GIUSEPPE LANZARONE UODU EMATOLOGIA 1 Componente 

FEDERICA MARTELLA UODU EMATOLOGIA 1 Componente 

STEFANO D’ARDIA UO EMATOLOGIA Componente – supporto alla 
stesura 

MATILDE SCALDAFERRI UO FARMACIA Componente 

MARTINA TONELLI UO FARMACIA Componente 

IRENE URBINO UO EMATOLOGIA Componente 
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Firmato in originale 

 
L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso la SC Ematologia Ospedaliera. La diffusione è 
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Non è consentito diffondere il documento, senza citarne le fonti e gli autori, in quanto i suoi contenuti sono proprietà della AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino. 
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2.INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 

 
2.1 Periodo di validità e revisione 
La revisione del presente documento è prevista entro due anni dalla data di emissione, salvo che mutate 
esigenze dell’Azienda o nuove necessità organizzative non ne richiedano la revisione in tempi più brevi. Per 
eventuali richieste di modifiche occorre rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 
Il presente documento è comunque valido sino alla rimozione dalle aree di pubblicazione informatica.  
 
2.2 Revisioni 
 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

0 08/11/18 Prima emissione 

 

2.3 Obiettivi 
Il presente documento ha la finalità di descrivere le modalità di diagnosi e terapia cui un paziente con 
sospetto di Leucosi acuta afferente a questa Azienda Ospedaliera deve essere sottoposto perché gli sia 
garantita una assistenza ottimale in linea con la letteratura internazionale. 
 
2.4 Ambito di applicazione 
Pazienti affetti da sospetta o accertata Leucemia Acuta Mieloide o Linfoblastica trattati presso le strutture 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino. 
 
2.5 Terminologia e abbreviazioni 
 

Acronimi 
 

Abbreviazione Descrizione 
CAS Centro Accoglienza Servizi 
CGA Comorbidity Geriatric Assesment 
CVC Catetere Venoso Centrale 
DEA Dipartimento Emergenza Accettazione 
DH Day Hospital 
ECG Elettrocardiogramma 
EGIL European Group Intarnational Leukemia 
ELN European Leukemia Network 
FAB French American Britannic Classificatione 
FISH Fluorescence in situ Hybridisation 
GIC Gruppo Interdisciplinare delle Cure 
INR International Nomalized Ratio 
JACIE Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 
LAL  Leucemia Acuta Linfoblastica 
LAM Leucemia Acuta Mieloide 
LAP Leucemia Acuta Promielocitica 
MRD Minimal Residual Disease 
MUD Marrow Unrelated Donor 
NCCN National Comprehensive Cancer Network 
PDTA Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  
PT Protrombin Time 
PTT Tromboplastin Partial Time 
RC Remissione completa 
RQ-PCR Real quantitative polymerase chain reaction 
SIE Società Italiana Ematologia 
SSD Struttura Semplice Dipartimentale 
TKI Tyrosine-kynase inhibitory 
WHO World Health Organisation 

 



 

 

PDTA LEUCEMIE ACUTE PDTA.A909.E013 Rev. 0 

 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 08/11/18 Pagina 4 di 16 

 
3.CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
3.1 Generalità  
Le leucemie acute sono un gruppo di neoplasie ematologiche a prognosi variabile caratterizzate da 
accumulo, nel midollo e nel sangue periferico, di cellule indifferenziate (blasti) e carenza di cellule ematiche 
mature. Il tipo di leucemia è determinato dal tipo di cellula affetta: 

 leucemia acuta mieloide (LAM), se la linea cellulare interessata origina da una cellula staminale 
pluripotente o, più raramente, da un progenitore granulo-monocitopoietico.E’ la forma di leucemia acuta più 
frequente nell’adulto-anziano con un’età media >60 anni; entrambi i sessi sono colpiti, con una lieve 
predominanza per quello maschile (1). 

 leucemia acuta linfoblastica (LAL), se la linea cellulare interessata origina da un progenitore B o T 
linfocitario, più raramente da cellula staminale pluripotente.E’ il tumore più frequente nella popolazione 
pediatrica, con un picco di incidenza tra i 2 e i 5 anni di età. L’incidenza si riduce poi progressivamente con 
l’aumentare dell’età, mantenendosi comunque elevata tra i 10 e i 29 anni e tra i 50 e i 69 anni di età (2). 
Diversi sono i fattori di rischio che possono concorrere nel causare la leucemia acuta, ma nessuno di essi è 
veramente certo. I fattori di rischio includono: (3) 

 precedente chemio- e/o radioterapia 

 precedente malattia ematologica con un rischio di trasformazione leucemica: sindromi 
mielodisplastiche, malattie mieloproliferative 

 sindromi genetiche predisponenti con rischio di presentazione leucemica (ad esempio la Sindrome di 
Down) 

 esposizione a radiazioni ionizzanti 
Non essendo nota una causa specifica, non è possibile attuare un piano di prevenzione e non ci sono 
indagini di screening da poter effettuare. E’ importante quindi saper riconoscere i sintomi. I segni e sintomi 
che dovrebbero portare alla consultazione del medico di famiglia solitamente possono essere aspecifici e 
possono includere: 

 Stanchezza o altri sintomi di anemia  

 Pallore 

 Infezione o febbre persistente  

 Sanguinamento anomalo / ecchimosi 

 Infiammazione alle gengive / ulcerazioni della bocca 

 Dolore osseo inspiegabile 

 Perdita di peso inspiegabile 

 Sudorazioni anomale 
La leucemia acuta necessita di terapia d’urgenza ed è raccomandabile che questa venga effettuata in Centri 
specializzati di riferimento.  
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3.2 Tabelle riassuntive 
3.2.1 GIC - regolamento 

Coordinatore Dott.ssa Ernesta Audisio 

Segreteria  

Sede dell’incontro Sala Riunioni annessa alla Divisione di Ematologia/Ambulatorio stanza 7 

COES 

Periodicità 

dell’incontro e orario 

Settimanale, il mercoledì alle 15,30 

Modalità di 

refertazione 

Verbalizzazione su sistema software Trackcare 

Descrizione sintetica 

del funzionamento 

Ogni caso discusso viene riassunto nelle decisioni essenziali e 

verbalizzato  su carta e successivamente copiato sul sistema operativo 

aziendale in maniera da assicurarne la tracciabilità. 

Descrizione del 

percorso assistenziale 

1 L'infermiere preposto assiste a ogni seduta del GIC. Se il paziente 

discusso è già ricoverato, come di solito avviene per le leucemie acute, il 

passaggio dal CAS al GIC è solo formale, perchè il paziente viene 

trasferito direttamente nel reparto di degenza proveniente da altro 

ospedale periferico/pronto Soccorso, quindi segnalato al CAS. Nel caso, 

meno frequente, di paziente visto in Ambulatorio ed in lista d'attesa per il 

ricovero, l'infermiere CAS lo segnala all'infermiere GIC e, al momento del 

ricovero, lo stesso infermiere accoglie il paziente.  

 

1. Qualora il paziente passi dal CAS al GIC l'infermiere di Reparto del 

GIC compila una scheda preformata con i dati anagrafici del 

paziente ed una valutazione infermieristica (v allegato) che viene poi 

inviata per conoscenza all'infermiere del CAS. 

 

2. La stessa modalità viene eseguita nel caso in cui il paziente afferisca 

direttamente al Reparto di degenza proveniente da altri Centri o dal 

PS. 

 

3. Una volta ricoverato il paziente viene sottoposto ad una anamnesi 

familiare e viene monitorato anche da un punto di vista 

psicologico. Nel caso ne faccia richiesta o nel caso emergessero 

difficoltà legate alla gestione della famiglia viene attivata la visita 

psicologica e la presa in carico da parte del Progetto Famiglia 

finalizzato ad attenuare le eventuali difficoltà familiari conseguenti 

alla malattia del paziente. 

 

4. L'infermiere GIC, laddove necessario, aggiorna le varie equipe che 

seguono il paziente su variazioni dello stato clinico o su eventuali 

difficoltà emerse in itinere. 
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3.2.2 CONTESTO EPIDEMIOLOGICO, CLINICO E SERVIZI DISPONIBILI 

 

DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA 

 

 CITTÀ DI TORINO E PROVINCIA 

NUMERO DI ABITANTI DEL BACINO DI UTENZA 

 

ASL TO Città di Torino = 882.523 
 

DISTRIBUZIONE DEI CAS NEL BACINO DI UTENZA 

 
AOU CDSS – CAS CENTRALIZZATO PADIGLIONE 

PENSIONANTI PIANO TERRA 

DISTRIBUZIONE DEI GIC NEL BACINO DI UTENZA 

(GIC di riferimento) 
AOU CDSS 

 

 

 
3.2.3 NEOPLASIE DI PERTINENZA DEL GIC 

 

Neoplasia 
Leucemia acuta 

 
 

 
3.2.4 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi 

previsti di 

accesso 
Sospetto di 
leucemia acuta 

 Ricovero Ordinario diretto da Altri 
Ospedali periferici o da PS 
tramite accordi telefonici. 
Successiva comunicazione al 
CAS. 

 Ricovero ordinario diretto da lista 
d'attesa dopo visita CAS 

Medico di Pronto Soccorso 
tramite invio diretto – presso1 

Immediato-un 
giorno 

Trasferimento da altri Ospedali 
tramite contatto telefonico – 
presso2 

Immediato-un 
giorno 

Trasferimento da altri reparti 
dello stesso Ospedale – 
presso2 

Immediato-un 
giorno 

Ematochimici, immunofenotipo, gruppo 
sanguigno, emocoltura, urinocoltura, 
tampone rettale 

Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso3 

Entro 24 ore 

Aspirato midollare Lo specialista ematologo 
esegue l’esame tramite 
TrakCare – presso2 e invia il 
campione all'Anatomia 
Patologica 

Entro 24 ore 

Biopsia ossea Entro 24 ore 

ECG Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso4 

Immediato 

RX Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso5 Servizio di 
Radiologia Centralizzato Dr 
Limerutti 

Entro 24 ore 

Leucemia acuta 
confermata 

Rachicentesi Lo specialista ematologo 
esegue l'esame presso2  e 
invia i campioni al Laboratorio 

Entro 24 ore 
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di Citofluorimetria dell'Anatomia 
Patologica 

Ecocardiogramma Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso4  

Entro 24 ore 

Markers virologici Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso3  

Entro 24 ore 

Visita GIC Il CAS prenota la visita GIC 
tramite agenda cartacea – 
presso2 

Immediato 

Pz eleggibile al 
trapianto 

Tipizzazione HLA Lo specialista ematologo 
prenota l’esame tramite 
TrakCare – presso 

Immunologia dei Trapianti 

Entro 72 ore 

1 CAS Centralizzato – Palazzina Pensionanti piano terra 
2 SC Ematologia reparto degenza – Palazzina Abegg Medicina 3° piano 
   SC Ematologia U reparto degenza – Palazzina Patologia Medica 5° piano 
3 SC Laboratorio Analisi (Baldi e Riberi) – Palazzina Direzione Sanitaria piano terra 
4 SC Cardiologia U ambulatorio – Palazzina Direzione Sanitaria piano seminterrato 
5 SC Radiologia 1 U – Palazzina Patologia Medica 2° piano; 
   SC Radiologia 2 – Palazzina Pensionanti piano seminterrato e Padiglione DEA piano terra; 
   SC Radiologia 3 U – Palazzina Clinica Medica piano seminterrato 
 

 

 

 

 
3.2.5 Descrizione sintetica dei trattamenti  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi 

previsti di 

accesso 
Leucemia acuta 
mieloide o 
linfoblastica 

Chemioterapia Il GIC inserisce il pz in lista d'attesa per il 
ricovero ordinario tramite TrakCare - presso1 

Immediato/un giorno 

Trapianto allogenico se 
indicato  

Il GIC inserisce il pz in lista d'attesa per il 
ricovero ordinario tramite TrakCare - presso1 

In base alla 
disponibilità di 
donatore allogenico 
(2-6 mesi) 

Terapia demetilante Il GIC inserisce il pz in lista d'attesa per il 
ricovero ordinario tramite TrakCare - presso1 

Immediato/un giorno 

Cure palliative Il GIC inserisce il pz in lista d'attesa per il 
ricovero ordinario tramite TrakCare – presso2 

In base alle 
disponibilità del 
servizio territoriale 

Leucemia acuta 
promielocitica 

Chemioterapia  Il GIC inserisce il pz in lista d'attesa per il 
ricovero ordinario tramite TrakCare - presso1 

immediata 

1 SC Ematologia reparto degenza – Palazzina Abegg Medicina 3° piano 
   SC Ematologia U reparto degenza – Palazzina Patologia Medica 5° piano 
2 SC Terapia del Dolore e Cure Palliative – Palazzina Patologia Chirurgica 4° piano 
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3.2.6 Follow up  

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico ed 

ematochiumici 

Da un minimo di 1-2 vv a settimana 

ad un massimo di una volta all'anno 

per 5 anni. 

 Ambulatorio 7 del COES 

 
Altre procedure correlate al follow up 
 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

 

SI 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 

termine del follow up specialistico 

 

SI 

Consegna della programmazione del follow up  

NO 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico 

 

SI tramite contatto telefonico 
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3.3 Diagramma di flusso  
 
Diagnosi 
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Definizione terapia 
 

Diagnosi di LEUCEMIA ACUTA 

MIELOBLASTICA O 

LINFOBLASTICA

Paziente FIT?

É disponibile un 

protocollo multicentrico 

controllato?
NO

Migliore terapia di 

supporto possibile

Arruolato nel 

protocollo

SI

SI

É disponibile un 

protocollo multicentrico 

controllato?

NO

Trattamento secondo le linee guida 

internazionali (SIE, ELN, NCCN)

NO

Arruolato nel 

protocollo
SI

Leucemia acuta 

promiolocitica (LAP)?

NO

Basso/

intermedio 

rischio?

Trattamento secondo linea 

guida con Acido 

transeretinoico e arsenico

SI

Arruolato in protocollo 

multicentrico per alti 

rischi

NO
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3.4 Attività                     
 
3.4.1 Diagnosi  
 

I pazienti affetti da Leucemia Acuta possono arrivare all’osservazione di questo Centro attraverso i seguenti 
canali: 

 Ricovero in DEA: il personale del DEA chiede la consulenza ematologica attraverso cui avviene una 
iniziale diagnosi; 

 Trasferimento da Ospedali periferici tramite accordi telefonici; 

 Consulenze Ambulatoriali concordate precedentemente o eseguite in urgenza; 

 Trasferimento da altri Reparti dello stesso Ospedale. 
Dovunque il paziente venga valutato, nel sospetto di una leucemia acuta e nell’attesa di eseguire un aspirato 
di midollo, il paziente deve essere stabilizzato. 
Da un punto di vista ematologico stabilizzare un paziente significa porlo in sicurezza da una possibile morte 
imminente per emorragia, sepsi, nefropatia da urati o coagulopatia intravascolare disseminata. 
Pertanto i primissimi esami che vengono richiesti per il sospetto leucemico e che vengono eseguiti 
direttamente in Pronto Soccorso o nel Reparto dove viene effettuata la consulenza, o nello stesso Reparto di 
Ematologia non appena il ricovero sia stato fatto, sono un emocromo, gruppo sanguigno con apertura type 
and scrren, PT, PTT, INR, fibrinogeno, d-dimero, se ipertermia un Rx torace con emocolture, un 
immunofenotipo su sangue periferico. 
Il paziente viene sottoposto se necessario a trasfusione di emazie e/o piastrine, a terapia antibiotica empirica 
parenterale se febbrile, idratatazione ed alcalinizzazione delle urine per prevenire una nefropatia da urati,  
citoridotto con citostatici per os nel caso di iperleucocitosi. Una volta eseguite queste manovre il paziente è 
posto in un relativo stato di sicurezza che può metterlo in condizione di aspettare un tempo minimo 
(generalmente massimo 24-48h) prima di essere ricoverato in Ematologia o trasferito nello stesso reparto dal 
Pronto Soccorso. Il paziente con confermata diagnosi di Leucemia Acuta e con indicazione a chemioterapia 
intensiva (vedi terapia) deve essere trasferito in Ematologia al più presto possibile  
Se il paziente entra in un qualsiasi giorno della settimana in Reparto, l’aspirato del midollo viene eseguito al 
momento del ricovero (solitamente al lunedì successivo nel caso di ricovero nel fine settimana) insieme agli 
esami ematochimici e nei giorni successivi, salvo casi complicati, viene iniziato il trattamento. Pertanto il 
tempo di attesa dalla diagnosi al trattamento è generalmente di pochi giorni. 
Fino a qui la parte spostata dalle Generalità 
 
Al ricovero il paziente viene registrato al CAS prima di iniziare gli accertamenti e la terapia. 
All’ingresso in Reparto il paziente con sospetta leucemia acuta viene sottoposto alle seguenti indagini: 

 Aspirato midollare con prelievi per strisci su vetrino colorato con May Grumwald Giemsa per il 
citologico e striscio di sangue periferico. Tali strisci vengono colorati nei rispettivi laboratori afferenti 
alla Ematologia 1 e 2 

 Viene eseguito un mielogramma su 500 elementi cellulari.  
 Immunofenotipo. L’immunofenotipo su sangue midollare viene inviato all’Istituto di Anatomia 

Patologica Anatomia Servizio di Citofluorimetria tel 4613  
 Citogenetica: Le indagini di citogenetica vengono inviate all’Istituto di Anatomia Patologica Servizio 

di Citogenetica tel 5186  
 Biologia molecolare: Vengono routinariamente estratti DNA ed RNA cellulari per le analisi; materiale 

viene inoltre stoccato per eventuali indagini successive. Le analisi molecolari in RT-PCR che 

vengono normalmente ricercate sono: BCR/ABL 

AML1/ETO, MLL/PTD, CBF/MYH11, FLT3, WT-1, c-kit. 
 Le indagini di biologia molecolare su sangue midollare vengono inviate al Laboratorio di Oncologia 

Molecolare del CERMS (Istituto di Anatomia Patologica) tel 6860. 
 Nei pazienti con diagnosi accertata di LAL, in assenza di altri marcatori molecolari, è 

raccomandabile l’invio di campioni di sangue midollare a Laboratori accreditati per l’identificazione di 
sonde molecolari paziente-specifiche, utili per la valutazione, alla fine del III ciclo di terapia, della 
malattia minima residua (MRD) secondo le indicazioni ELN 

 Biopsia ossea nella diagnosi di Leucemia Acuta Mieloide è opzionale, ma è necessaria in caso di 
punctio sicca. Nelle nostre Divisioni viene effettuata routinariamente  ed inviata all’Istituto di 
Anatomia Patologia tel 4670 



 

 

PDTA LEUCEMIE ACUTE PDTA.A909.E013 Rev. 0 

 Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 08/11/18 Pagina 12 di 16 

 
 Altri esami:  

o Emocromo 
o Gruppo sanguigno e TS 
o Ematochimici 
o Coagulazione 
o Esame urine  
o Test di gravidanza nelle donne in età fertile 
o Virali (screening epatite A,B,C HIV) 
o Rx torace 
o Microbiologici Ag Legionella su urine, Antigene aspergillo su siero   
o Tampone rettale per batteri multiresistenti 
o Tipizzazione HLA per pazienti candidabili ad allotrapianto 
o ECG (refertazione Ambulatorio Cardiologia) 
o Ecocardiogramma mandatorio nei pazienti con età>60 anni (Ambulatorio cardiologia spirometria nei
 pazienti con età > 60 anni: ambulatorio pneumologia o Medicina del lavoro  
 
Tipizzazione HLA del paziente e degli eventuali fratelli/sorelle/genitori solo nei pazienti possibili beneficiari di 
trapianto di midollo allogenico. Tale esame viene inviato, previo appuntamento telefonico, alla Immunologia 
dei Trapianti, tel 5621, per gli esami di compatibilità tra paziente e fratelli. 

 Prelievo e criopreservazione del seme nei maschi giovani, compatibilmente con l’urgenza di iniziare 
chemioterapia (Laboratorio di Endocrinologia e Criopreservazione del seme tel .5532). Nelle donne 
in età fertile candidate a terapia trapiantologica , se volontà della paziente,  verrà chiesta dopo la 
terapia di induzione  (in quanto alla diagnosi impossibile eseguire  in tempo adeguato la procedura di 
criopreservazione degli ovuli)  consulenza ginecologica presso centro FIVET presidio S Anna. 

 Eventuali esami strumentali aggiuntivi  quali  TC torace, addome, encefalo, RMN encefalo e colonna, 
ETG addome , da stabilire sulla scorta di quadri clinici specifici. 

 
3.4.1.1 Anamnesi   
 

Vengono raccolte l’anamnesi familiare, l’anamnesi patologica prossima e remota, l’anamnesi farmacologia e 
l’anamnesi allergica prima di iniziare la terapia. 
 
A tutti i pazienti viene posizionato un Catetere Venoso Centrale (CVC tipo PICC power bilume o tipo HOHN 
mono/bilume) dai chirurghi del servizio CVC (Palazzina Ciocatto), o dal Servizio infermieristico del COES. 
Segue il controllo Rx torace prima di poter utilizzare il dispositivo.  
Le procedure diagnostiche dovranno consentire la classificazione dei pazienti secondo i criteri WHO e, nelle 
Leucemie Linfoblastiche, secondo i criteri EGIL (scheda 1-2-3). E’ indicato comunque per motivi pratici 
mantenere nelle Leucemie Mieloidi Acute anche la vecchia classificazione FAB (scheda 4). E’ indispensabile 

con analisi citogenetiche e di FISH una per porrerapida identificazione della traslocazione PML-RAR e 
mutazione di FLT3 riepsttivamente per diagnosi di Leucemia Promielocitica Acuta o di Leucemia Mieloide 
Acuta FLT3 pos in considerazione delle loro peculiarità di trattamento. Per quanto riguarda le LAL, è 
indispensabile, con analisi citogenetiche e di biologia molecolare, l’identificazione delle forme Philadelphia 
positive. 
Le indagini preliminari su midollo e l’età permettono di stratificare i pazienti con leucemia acuta nei seguenti 
gruppi: 

 Leucemia Linfoblastica Acuta B o T dell’Adulto 

 Leucemia Mieloblastica Acuta dell’Adulto 

 Leucemia Mieloblastca Acuta dell'Adulto con mutazione di FLT3 

 Leucemia Linfoblastica Acuta B o T dell’Anziano 

 Leucemia Mieloblastica Acuta dell’Anziano 

 Leucemia Promielocitica Acuta  

 Leucemia Bifenotipica acuta. 
I pazienti che vengono ricoverati con diagnosi di LA devono rientrare in una delle categorie della tabella (4) 
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3.4.1.2 Discussione del caso al GIC 
 
Ciascun caso viene discusso settimanalmente in riunione collegiale (GIC) con gli ematologi delle due 
Divisioni di Ematologia, della SSCVD trapianto allogenico di midollo, con figure specifiche quali 
l’infettivologo, l’anatomo patologo, lo psichiatra , palliativista, radioterapista per casi selezionati . Il risultato 
della discussione con la decisione terapeutica viene poi formalizzato in un verbale pubblicato su trackcare, il 
sistema informatico di rete dell’Azienda Ospedaliera. 
 
3.4.2 Terapia 
I pazienti adulti (considerati tali sino a 65-70 anni) sono generalmente eleggibili a chemioterapia intensiva, 
salvo evidenti gravi comorbidità che determinino una controindicazione assoluta. 
Tutti i pazienti dovrebbero essere trattati secondo protocolli multicentrici controllati sia durante la fase 
chemioterapica che durante la eventuale fase trapiantologica.  (schede 7, 8, 9,10) 
Tutti i pazienti candidabili a chemioterapia intensiva devono essere ricoverati presso un centro HUB che 
garantisca una sistemazione in reparto “ a bassa carica microbica” con sistema di filtraggio dell'aria, 
preferibilmente in camera singola o doppia ; monitoraggio microbiologico dei germi multiresistenti, personale 
debitamente formato nella prevenzione di infezioni trasmesse da contatto, nella gestione di pazienti con 
gravi complicanze da malattia o da terapie che richiedano un monitoraggio infermieristico peculiare.  
E’ necessaria una valutazione prognostica basata sulle caratteristiche biologiche della malattia (alterazioni 
cariotipiche o molecolari –SCHEDA 5-), di presentazione clinica (iperleucocitosi, organomegalie o infiltrati 
extramidollari) e di risposta alla prima terapia di induzione per potere valutare tempestivamente i pazienti 
che devono essere avviati a trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche ((scheda 6) 
La fase trapiantologica (valutazione pre-trapianto, esecuzione della procedura e successivo follow-up) dei 
pazienti con indicazione a tale procedura e disponibilità di donatore richiede il trasferimento del paziente 
presso un Centro Trapianti accreditato JACIE/FACT, Centro Nazionale Trapianti e Centro Nazionale Sangue 
che rappresenta il requisito organizzativo, strutturale e tecnologico richiesto per eseguire trapianto di cellule 
staminali emopoietiche. 
Nei pazienti adulti non candidabili a chemioterapia intensiva, plurirecidivati o refrattari, dove non esistano 
protocolli sperimentali deve essere assicurata la pianificazione di una terapia palliativa in grado di migliorare 
la qualità di vita del paziente stesso (scheda 11) 
 
Pianificazione e tempi della strategia trapiantologica 
Alla diagnosi a tutti i pazienti verrà proposto di eseguire tipizzazione HLA propria e laddove possibile del 
nucleo famigliare. Il tempo di risposta da parte del Laboratorio di Immunologia dei Trapianti referente 
(Servizio di Immunologia dei Trapianti Azienda Ospedaliera “Citta della Salute e della Scienza di Torino”, 
laboratorio accreditato EFI) è di 3 settimane lavorative. 
Qualora non sia presente famigliare HLA-identico e vi sia indicazione a procedere a trapianto allogenico 
viene proposta apertura della Ricerca di donatore dal Registro. Il potenziale donatore selezionato dal 
registro deve rispondere ai criteri di compatibilità riportati nel registro stesso. 
Se dopo 4 mesi dalla data di apertura del registro non viene identificato un donatore idoneo si prenderà in 
considerazione una fonte alternativa, generalmente un donatore famigliare aplo-identico. 
L’eleggibilità clinica ad eventuale procedura trapiantologica dei pazienti di età superiore ai 65 anni viene 
discussa collegialmente in sede di GIC ematologico caso per caso, durante la discussione in GIC la scheda 
di fragilità geriatrica (G-8) e il Comorbidity score di Sorror devono essere stati eseguiti e riportati.  
 
 
 
3.4.2.1 Terapia delle complicanze infettive 
La profilassi e la terapia delle complicanze infettive in corso di chemioterapia devono essere gestite secondo 
le linee guida pubblicate (IDSA, ECIL, NICE) e l’epidemiologia locale, in accordo con l’infettivologo e con il 
microbiologo. Particolare attenzione deve essere dedicata alle norme di profilassi da contatto per evitare la 
diffusione nell’ambiente di possibili microrganismi multi resistenti. All’insorgenza di febbre, esclusa la genesi 
iatrogena, sono richiesti: 

 l’immediata esecuzione degli indici di flogosi (PCR, procalcitonina ), dell’acido lattico, degli esami 
colturali e delle indagine radiologiche mirate  

 la valutazione dei parametri vitali (NEWS) (SOFAR) (scheda 12), 

 l’inizio tempestivo di una antibiototerapia empirica che tenga conto dell’epidemiologica locale 

 adeguate misure di supporto (idratazione, ossigenoterapia …) (scheda 13) 
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Qualora sia documentata un’infezione da batteri multi resistenti è necessario predisporre l’isolamento del 
paziente (da contatto o aereo) e istruire il paziente e i familiari sui comportamenti ed ausili da adottare  
Se presente mucosite, la cui intensità va stabilita con l’utilizzo della scala di valutazione della WHO (Tab 14) 
devono essere pianificate nutrizione parenterale e terapia antalgica; il sintomo dolore va monitorato con una 
scala numerica da 0 (assenza di dolore) a 10 (dolore massimo). 
 

 

3.5 Responsabilità 
I dirigenti medici, gli specializzandi di ematologia, il personale infermieristico è responsabile, ciascuno per le 
proprie competenze, dell’applicazione di questi percorsi diagnostico terapeutici nell’ambito dei reparti di 
degenza dell’Ematologia ed Ematologia 1, degli Ambulatori e del DH di Ematologia situati al COES (Centro 
Oncologico ed Ematologico Subalpino)  
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3.7 Aspetti etici 
 
Il presente documento permette di definire un approccio integrato e multidisciplinare al trattamento dei 
pazienti affetti da Leucemia Acuta che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle 
aspettative dei pazientI in termini di guarigione ma sempre con attenzione alla qualità di vita.  
In caso di protocolli sperimentali ogni procedura sarà sottoposta al comitato etico interaziendale al fine di 
garantire la miglior pratica clinica con le migliori garanzie di sicurezza sia in termini di efficienza che di 
efficacia. 
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4 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 

 Documenti correlati 
 
Altri documenti del SGQ che forniscono informazioni congruenti a quelle contenute nel nuovo documento 
rafforzandole o completandole  
 
4.2 Monitoraggio 
 
 
4.2.1 Attività di controllo 

 
Sarà svolta una valutazione della corretta applicazione del PDTA attraverso una raccolta semestrale dei valori degli 
indicatori riportati nella seguente tabella. 
 
4.2.2 Indicatori 
 

indicatore  N/D fonte dati responsabile standard 

% di pazienti trattati entro 3 
giorni dalla diagnosi  
 
 

N N° p.ti con inizio terapia 
<3gg da diagnosi 

Cartella clinica 
Componenti 

GIC 
≥ 95% 

D  N° totale di p.ti 

Percentuale di pazienti in 
remissioni complete  

N N° p.ti in RC al termine 
dell’induzione 

Cartella Clinica 
Componenti 

GIC 
 70% 

D N° totale dei p.ti 

Percentuale di pazienti 
deceduti in terapia di 
induzione intensiva  

N N° pazienti deceduti 
entro 30 giorni 
dall'inizio  Cartella Clinica 

Componenti 
GIC 

<10% fino a 65aa  
<15% >70aa  
circa 10% tra 65 e 
70 

D N° totale dei p.ti 

Percentuale di pazienti 
arruolati in protocolli 
sperimentali 

N 
     

N° di pazienti arruolati 
 Cartella Clinica 

Componenti 
GIC 

Circa 30% 
D N° totale dei pazienti 

Percentuale di pazienti 
affetti da LAM discussi al 
GIC 

N 
 

N° p.ti con LAM 
discussi al GIC 
 Track Care 

Componenti 
GIC 

> 90% 

D N° totale dei pazienti 

 
 
4.3 Modalità di implementazione 
 
Diffusione al personale operante nei servizi di ematologia e diffusione tramite le modalità aziendali 
(pubblicazione sull’area riservata aziendale). 
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5 ALLEGATI 

 

 
5.1 Moduli 
Non applicato 
 
5.2 Schede 
Scheda 1. Classificazione WHO LAM 
Scheda 2. Classificazione WHO LAL 
Scheda 3. Classificazione EGIL LAL 
Scheda 4.  Classificazione FAB LAM 
Scheda 5.  Caratteristiche di rischio molecolare LAM (NEWS) 
Scheda 6.  Terapia post remissionale nella LAM 
Scheda 7.  Terapia della LAM 
Scheda 8.  Terapia e classi di richio nella LAL 
Scheda 9   Terapia della LAP 
Scheda 10  Leucemia Acuta Mieloide nell’anziano 
Scheda 11. Pazienti adulti non candidabili a chemioterapia  
Scheda 12. National Early Warning Score (NEWS) 
Scheda 13. Terapia di supporto nella leucemia Acuta 
Scheda 14. Scala gradi mucosite sec WHO 
Scheda 15. Modulo valutazione infermieristica del paziente. 
 

 

 


