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Tutti i pazienti dovrebbero essere trattati secondo protocolli multicentrici controllati sia durante la fase 
chemioterapica che durante la eventuale fase trapiantologica. In assenza di studi attivi fare riferimento alle 
linee guida NCCN, ELN(9) 

Punti cardine sono: 

·         Identificazione delle LAL cromosoma Philadelphia positive in quanto alla terapia steroidea (ed 
eventuale chemioterapia) si associa terapia con TKI 

·         La definizione dello score di rischio alla diagnosi sulla scorta dell’analisi citogenetica e dei 
marcatori molecolari e la valutazione della  Malattia minima residua (MMR) dopo induzione 
/consolidamento (Tab. 10) è criterio dirimente per stabilire l’intensificazione della terapia di 
consolidamento con HSCT (Tab. 11) 

·         Mandatoria è la terapia o la profilassi delle recidive meningee con rachicentesi medicate con 
metotrexate(MTX) e citarabina  (ARA-C) intratecali ( e di fasi di  consolidamento con  MTX e ARA-C 
ad alte dosi per via endovenosa). 

·         La chemioterapia di induzione, con diversi regimi chemioterapici, deve comprendere 
vincristina, metotrexate ad altedosi, citarabina ad alte dosi ±adriamicina, steroidi , ciclofosfamide, 
asparaginasi,   

·         Nei pazienti non consolidati con trapianto allogenico è prevista un terapia di mantenimento 
con vincristina , metotrexate , mercaptopurina, prednisone per 2-3 anni  

·         Nei pazienti con età < 40 anni possono anche essere utilizzati protocolli derivati dai protocolli 
per i pazienti di età pediatrica 

 

Al di fuori di studi clinici controllati i pazienti affetti da leucemia acuta linfoblastica vengono candidati a 
trapianto di cellule staminali allogeniche nelle seguenti condizioni:???????? 

Alla diagnosi, in 1° remissione completa, nella malattia ad alto rischio. 

Definiamo malattia ad alto rischio almeno una delle seguenti condizioni: 

·       Presenza di traslocazione t 9-22 

·       Presenza di traslocazione t 4-11 

·       Presenza di traslocazione t 8-14 

·       alterazioni citogenetiche che sono piu frequenti nelle forme pediatriche ma raramente 
compaiono nel giovane adulto (Monosomia del 7, Trisomia del 8, Del 6q) 

·       Presenza di cariotipo complesso (≥5 alterazioni cromosomiche) 

·       bassa Ipodiploidia (definita come 30-39 cromosomi)/near triploidia (definita come 60-68 
cromosomi) 

·       WBC >30.000 alla diagnosi se LLA-B o WBC >100.000 alla diagnosi se LLA-T 
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·       pazienti adulti con malattia lentamente responsiva alla terapia di induzione 

·       Presenza di malattia  a livello del sistema nervoso centrale  

·       Persistenza morfologica o al fenotipo di blasti con fenotipo di malattia al termine del programma 
di induzione,(MRD≥ 1:104 cellule) 

·       Persistenza marcatore molecolare e/o citogenetico al termine del programma terapeutico o 
dopo il II ciclo di consolidamento. 

Alla ricaduta di malattia 

·         Ricaduta morfologica o fenotipica o extra-midollare. In tutte le situazioni il paziente va 
reindotto per ottenere una 2° RC prima del trapianto. 

·         Ricaduta di malattia citogenetica. 

·         Ricaduta molecolare 

·         In pazienti refrattari l’opzione trapiantologica viene presa in considerazione solo in presenza di 
controllo di malattia e dopo discussione collegiale nel GIC ematologico. 

 


