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La chemioterapia è usualmente suddivisa in due fasi fondamentali: una prima fase di “induzione” che può 
comprendere uno o due cicli di trattamento, al termine dei quali si verifica l’ottenimento di una Remissione 
Completa. Qualora il paziente non sia inseribile in studi clinici è indicato attenersi alle linee guida pubblicate 
(SIE,ELN,NCCN). (7) 

 

Alla ricaduta di malattia o pazienti refrattari 

 Ricaduta morfologica o fenotipica. In entrambe le situazioni il paziente deve essere reindotto per 
ottenere una 2° RC prima del trapianto. 

 Ricaduta di malattia citogenetica. In tale situazione in sede di GIC ematologico verrà deliberato se 
fare precedere trapianto da programma di re-induzione 

 Ricaduta molecolare. In tale situazione in sede di GIC ematologico verrà deliberato se fare precedere 
trapianto da programma di re-induzione 

 In pazienti refrattari l’opzione trapiantologica da MUD viene presa in considerazione solo in presenza 
di controllo di malattia  

 In pazienti refrattari e candidati a trapianto da donatori famigliari o da sorgente cordonale il mancato 
controllo di malattia non viene considerato una controindicazione assoluta ma la decisione se 
procedere con il trapianto sarà presa dopo discussione collegiale nel GIC ematologico. 

 

 

Oltre il 50% dei pazienti adulti è destinato a recidivare dopo un periodo più o meno lungo di remissione 
completa della malattia. Le probabilità di indurre una remissione sono funzione delle caratteristiche 
biologiche della malattia e della durata della prima remissione. Ogni tentativo di reinduzione deve avere 
come obiettivo il trapianto di cellule staminali da un donatore (familiare, non correlato o aploidentico). 

Anche in questo caso è auspicabile l’inserimento del paziente in un protocollo controllato. 

 

 

Eventuali successive linee di terapia sono difficilmente codificabili e dipendono dalle condizioni del paziente. 
Quando per l’età avanzata e/o la presenza comorbidità sia esclusa la fattibilità di nuovo tentativo di 
reinduzione o di terapie sperimentali con nuovi farmaci, deve essere valutata la possibilità di appoggiare il 
paziente ad una unità di cure palliative per la terapia di supporto e il controllo dei sintomi  

 

 

 

 

 


