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 TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO 

 
PERCORSI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI DELLE MIELODISPLASIE 
 
1.1 Descrizione sintetica 
Le sindromi mielodisplastiche (SMD) o mielodisplasie sono definite come un gruppo eterogeneo di disordini 
clonali delle cellule staminali ematopoietiche, caratterizzati da:  
1) un’alterata maturazione delle cellule del midollo osseo con alterazioni morfologiche displastiche; 
2) emopoiesi inefficace cioè un’insufficiente e/o anomala produzione delle tre linee emopoietiche (globuli 
rossi, globuli bianchi e piastrine); 
3) una progressiva insufficienza midollare 
4) un rischio variabile di trasformazione in leucemia acuta. La variabilità clinica nelle SMD deriva dalla 
diversa incidenza di complicanze legate alle citopenie periferiche (anemia, neutropenia, piastrinopenia) e dal 
diverso rischio di evoluzione in leucemia acuta mieloide (LAM). 
 
 
1.2 Gruppo di lavoro 
 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo 

ERNESTA AUDISIO  EMATOLOGIA Responsabile del GIC 

SEMRA AYDIN   EMATOLOGIA Componente 

BENEDETTO BRUNO CTM Componente 

ALESSANDRO BUSCA CTM Componente 

MARCO CERRANO  EMATOLOGIA 1 Componente 

STEFANO D’ARDIA  EMATOLOGIA Componente – Supporto alla 
stesura 

CHIARA DELLA CASA CTM Componente 

DARIO FERRERO  EMATOLOGIA 1 Componente 

CHIARA FRAIRIA EMATOLOGIA Componente 

ELOISE BEGGIATO  EMATOLOGIA 1 Componente 

GIUSEPPE 
LANZARONE 

 EMATOLOGIA 1 Componente 

IRENE URBINO EMATOLOGIA Componente 

MATILDE 
SCALDAFERRI 

FARMACIA Componente 

MARTINA TONELLI FARMACIA Componente 
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 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.  
 
Revisioni 
 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

0 08/11/18 Trattandosi della revisione 0 non esistono modifiche da segnalare 

   

 
 
2.2 Obiettivi 
Il presente documento ha la finalità di descrivere le modalità di diagnosi e terapia cui un paziente con 
sospetto di sindrome mielodisplastica afferente a questa Azienda Ospedaliera deve essere sottoposto 
perché gli sia garantita una assistenza ottimale in linea con la letteratura internazionale. 
 
2.3 Ambito di applicazione 
Tali percorsi diagnostico terapeutici vengono applicati dai medici Ematologi, Trasfusionisti, Anatomo Patologi 
e dal personale infermieristico nell’ambito dei reparti di Degenza Ematologia ed Ematologia 1, negli 
Ambulatori di Ematologia del COES (Centro Oncologico Ematologico Subalpino) e del DH del COES stesso, 
negli Ambulatori della Banca del Sangue di questa Azienda Ospedaliera su pazienti affetti da sospetta o 
accertata sindrome mielodisplastica. 
 
2.4 Terminologia e abbreviazioni 
 
Glossario 
Non applicato. 
 
Acronimi 
 

Abbreviazione Descrizione 

COES CENTRO ONCOLOGICO EMATOLOGICO SUBALPINO 

AR ANEMIA REFRATTARIA 

AREB ANEMIA REFRATTARIA CON ECCESSO DI BLASTI 

DH DAY HOSPITAL 

CMV CITOMEGALOVIRUS 

HBC HEPATITIS B VIRUS 

HCV HEPATITIS C VIRUS 

HIV HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS 

EPN EMOGLOBIMURIA PAROSSISTICA NOTTURNA 

MDS MYELODISPLASTIC SYNDROME 

IPSS INTERNATIONAL PROGNOSTIC SCORE SYSTEM 

WHO WORLD HEALTH ORGANIZATION 
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 CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
3.1 Generalità 
Le sindromi mielodisplastiche (SMD) o mielodisplasie sono definite come un gruppo eterogeneo di disordini 
clonali delle cellule staminali ematopoietiche, (1) caratterizzati da: 

 un’alterata maturazione delle cellule del midollo osseo con alterazioni morfologiche displastiche; 

 emopoiesi inefficace cioè un’insufficiente e/o anomala produzione delle tre linee emopoietiche 
(globuli rossi, globuli bianchi e piastrine);  

 una progressiva insufficienza midollare  

 un rischio variabile di trasformazione in leucemia acuta (2). La variabilità clinica nelle SMD deriva 
dalla diversa incidenza di complicanze legate alle citopenie periferiche (anemia, neutropenia, 
piastrinopenia) e dal diverso rischio di evoluzione in leucemia acuta mieloide (LAM). 

 
CLASSIFICAZIONE 
La sopravvivenza dei pazienti affetti da SMD può variare da alcuni mesi a diversi anni: è pertanto di primaria 
importanza disporre di un sistema classificativo (tabella 1) e di valutazione prognostica (tabelle 2-4) che 
permetta di predire la probabilità di sopravvivenza ed, in particolare, di evoluzione in LAM, al fine di definire il 
più corretto approccio terapeutico (2) 
 
INCIDENZA  
Le SMD sono malattie relativamente comuni in età avanzata, con un’incidenza che aumenta tipicamente 
all’aumentare dell’età e che raggiunge il picco massimo nei soggetti di età superiore a 70 anni. Per tale 
motivo, la storia naturale delle SMD è notevolmente influenzata dall’età e dalle comorbidità dei pazienti (3) 
(4). 
Le SMD sembrano avere origine da un processo complesso e multi-step. Le cause delle sindromi 
mielodisplastiche non sono note. I fattori di rischio includono: 

 precedente chemioterapia (in particolare con agenti alchilanti e/o inibitori delle topo isomerasi) (5) 

 terapia immunosoppressiva 

 esposizione a radiazioni ionizzanti 
 

PRESENTAZIONE CLINICA 
Un terzo dei pazienti può essere asintomatico alla diagnosi. Il sospetto clinico di SMD può essere formulato, 
in particolare in un paziente anziano, in presenza di un’anemia (generalmente normo-macrocitica o 
macrocitica) da insufficienza midollare non riconducibile ad altre cause (carenziali e/o da infiammazione 
cronica), eventualmente associata a neutropenia e/o piastrinopenia. (6) 
I segni e sintomi che possono portare alla consultazione del medico di famiglia sono solitamente aspecifici: 

 pallore, affaticabilità e dispnea da sforzo imputabili all'anemia, possono anche emergere 
clinicamente i sintomi di un’ischemia d’organo latente 

 complicanze infettive secondarie alla neutropenia  

 emorragie spontanee o dopo trauma lievi legati alla piastrinopenia 
Il paziente con sospetto o diagnosi di sindrome mielodisplastica giunge all’attenzione delle Ematologie 
tramite 

 Visita medico di medicina generale 

 Richiesta di consulenza da altre Divisioni dell’Azienda Ospedaliera 

 Dal Pronto Soccorso 

 Visita ematologica Urgente al COES 
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3.2 Tabelle 

 
3.2.1 Regolamento GIC 

Coordinatore Dott.ssa Ernesta Audisio 
eaudisio@cittadellasalute.to.it 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni dei pazienti 

Sede dell’incontro Aula Riunioni Ematologia (III piano padiglione Abegg) o stanza 7 COES 

Periodicità dell’incontro e 
orario 

Settimanale, il mercoledì h 15,30 

Modalità di refertazione Verbale, trascritto poi su sistema informatico 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 STATO ricoverato, 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 in cui il 
paziente non necessiti di ricovero, ma possa essere trattato in DH o seguito in 
Ambulatorio, il suo caso viene comunque discusso in seduta GIC e 
successivamente il paziente verrà seguito dall'ematologo in DH o Ambulatorio 

 
 

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. 

 
La stessa modalità viene eseguita nel caso in cui il paziente afferisca direttamente 
al Reparto di degenza proveniente da altri Centri o dal PS. 

 
Una volta ricoverato o preso in carico in DH 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. 

 
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 Epidemiologia 

 

DESCRIZIONE DEL BACINO DI 

UTENZA 
CITTA' 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 UNIFICATO PRESSO IL P.O. MOLINETTE C/O EX MEDICINA 

D'URGENZA – PIANO TERRA – INGRESSO C.SO BRAMANTE 88/90 

DISTRIBUZIONE DEI GIC NEL 

BACINO DI UTENZA 
(GIC DI RIFERIMENTO) 

AOU CDSS 

 

 

 
3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Sospetto di 
mielodisplasia 

Visita ambulatoriale 
ematologica/CAS 

Da Pronto Soccorso con accesso diretto - 
presso1 
 

Immediato 

Invio da medico curante con prenotazione 
CUP classe U – presso1 

Immediato/tre giorni 
max 

Consulenza urgente da altra struttura di 
ricovero interna o di altra azienda – presso1 

Immediato 

Esami diagnostici:  
emocromo, striscio di 
sangue periferico, 
ematochimici, 
funzionalità epato-
renale, 
immunofenotipo su 
sangue periferico e 
midollare 

Lo specialista ematologo prenota l’esame 
tramite supporto informatico TrakCare – 
presso2 

Immediato 

Biopsia ossea Lo specialista ematologo prenota l’esame 
tramite supporto informatico TrakCare – 
presso3 
 

Inferiore a 24 ore 

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

Immediato 

Gruppo sanguigno Lo specialista ematologo prenota l’esame 
tramite supporto informatico TrakCare – 
presso2 

Biologia molecolare 
e citogenetica 

Lo specialista ematologo prenota l’esame 
tramite supporto informatico TrakCare 
presso6 

12 ore 

Mielodisplasia 
confermata 

Visita GIC Il CAS prenota la visita GIC tramite agenda 
cartacea – presso1 

Entro 7 giorni 
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Valutazione 
eleggibilità al 
trapianto, 
ecocardiogramma, 
markers virologici   

Lo specialista ematologo prenota l’esame 
tramite supporto informatico TrakCare –  
 
Markers – presso2 

 
L’ecocardiogramma – presso4 

Entro 7 giorni dal GIC 

Pz eleggibile al 
trapianto 
allogenico 

Tipizzazione HLA Prenotazione – presso5 72 ore 

1 CAS Centralizzato – Padiglione Pensionanti piano terra 
2 Centro Prelievi – Ingresso cortile C.so Bramante piano terra  
3 Laboratorio di Anatomia Patologica emolinfopatologia 
4 SC Cardiologia ambulatorio – Palazzina Direzione Sanitaria piano seminterrato 
5 Immunologia dei trapianti (Dr.ssa Mazzola, prof Amoroso, telefono numero 0116336521), laboratorio accreditato EFI 
6 Laboratorio Oncologia Molecolare CERMS Anatomia Patologica 

 

 
 
 
 
3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

Mielodisplasia con 
IPSS basso rischio 

Terapia di supporto  Lo specialista ematologo prescrive la 
terapia trasfusionale su modulo 
cartaceo inviato a servizio 
trasfusionale. 
Fattori crescita, nel caso indicati,  
sono prescritti con piano terapeutico  
su TrakCare – a domicilio 

In base alla 
condizione clinica 
del paziente  

Terapia con 
immunomodulatori 

Lo specialista ematologo prescrive il 
trattamento tramite supporto 
informatico TrakCare – a domicilio 

In base alla 
condizione clinica 
del paziente 

Mielodisplasia con 
IPSS rischio 
intermedio-1/2 o 
alto 

Terapia con farmaci 
ipometilanti 

Lo specialista ematologo prescrive la 
terapia tramite supporto informatico 
TrakCare – presso1 
 

Durata: 5-7 giorni al 
mese 

Chemioterapia Lo specialista ematologo prescrive il 
ciclo di chemioterapia su supporto 
informatico TrakCare – presso1 
 

Entro 7 giorni 

Trapianto allogenico di 
cellule staminali 
emopoietiche 

L’eleggibilità clinica è discussa in 
sede GIC.  
La fase trapiantologica sara’ eseguita 
presso3 

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

Terapia di supporto 
(trasfusioni di emazie; 
fattori di crescita 
eritrocitari; 
emocomponenti leuco-
depleti) 

Lo specialista ematologo prescrive la 
terapia trasfusionale su modulo 
cartaceo inviato a servizio 
trasfusionale. 
Fattori crescita sono prescritti su 
piano terapeutico  su TrakCare – a 
domicilio 

In base alla 
condizione clinica 
del paziente 
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Complicanze 
cliniche (infezioni, 
sovraccarico di 
ferro) 

Antibiotici Lo specialista ematologo può 
richiedere la consulenza 
dell’infettivologo   

  

Ferrochelazione Lo specialista ematologo prescrive la 
terapia  

In base alla 
necessità di 
supporto 
trasfusionale 

  1   SC Ematologia reparto degenza – Palazzina Abegg Medicina 3° piano 
       SC Ematologia U reparto degenza – Palazzina Patologia Medica 5° piano 
  2 SC Ematologia ambulatori – COES piano terra 
  3 Centro Trapianti Midollo 

 
 
3.2.5 Follow up  
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM 
versione 2015. 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Aspirato midollare In base all’andamento clinico Reparto Degenza o Ambulatorio 7 COES 

Visita con emocromo In base all’andamento clinico 
(da settimanale a ogni 3 mesi) 

SC Ematologia ambulatori – Padiglione 
COES piano terra 

 

 

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 

 
NO  

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 
 

Pronto Soccorso 

richiedente visita 

ematologica

Ospedali Periferici 

invianti in Ambulatorio 

per consulenze

Consulenze 

ambulatoriali urgenti

Trasferimenti da altri reparti 

della stessa Azienda 

Ospedaliera o di altre aziende

SOSPETTO DI 

MIELODISPLASIA

ESAMI DIAGNOSTICI

 Emocromo e controllo gruppo

 Striscio su sangue periferico su 

vetrino

 Coagulazione

 Immunofenotipo su Sangue 

periferico

 Esami urgenti

 Aspirato midollare

Il paziente è 

febbrile?
NO

 Radiografia del 

torace o TC

 Emocolture da 2 

siti diversi

SI

Il paziente è 

stabile?

SI

Trasfusione di ECPL e/Plts

Idratazioneedalcalinizzazione

Terapia antibiotica parenterale 

empirica

NO

Mielodisplasia
Inviato ad altro 

specialista
NO

SI

Definizione tipo di 

mielodisplasia

FIne

 
 
Definizione terapia 

Diagnosi di 

MIELODISPLASIA

IPSS BASSO/

INTERMEDIO 1

NO

Anemia 

sintomatica
SI NO

SI

Osservazione

Citopenia 

asintomatica e 

blasti midolli < 5%

MDs del(5q)
EPO > 5000 

mU/ml
SI

Lenalidomide

SI

rHuEPO+/-GCSF

Trasfusione ECPL+ 

ferrochelazione e/o 

osservazione

Trapianto midollo 

allogenico

Terapia 

immunosoppressiva

rHuEPO+/-GCSF

SI

Terapia di 

supporto

Azacitidina

CT intensiva o 

Azacitidina

CT o Azacitidina 

seguite da AlloBMT

NO

Risposta

SI

NO

sEPO<500ml/Ml 

e risposta EPO
NO SI

NO

Età<70 aa, fit per CT 

intensiva, citogenetica 

sfavorevole, elevato 

fabbisogno trasfusionale o 

eccesso blasti

NO

SI

NO

NO

Età<60aa, bl mid 

<5%, citogenetica 

normale, midollo ipo+/

-HLA DR15

NO

UNFIT PER CT 

INTENSIVA

IPSS 

INTERMEDIO-II 

ALTO

SI

ECOG>2

SI

NO

É disponibile un 

donatore

Citogenetica è 

favorevole?

NO

NO

>5% blasti midollari e 

citogenetica favorevole

SI

SI

NO

< 5% blasti 

midollo

SI
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3.4 Attività 
 
3.4.1 Diagnosi  
I pazienti con sospetto diagnostico di SMD devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti per escludere 
cause secondarie di citopenia e displasia o altre patologie ematologiche: 

 Esami ematochimici. Sono eseguibili presso il punto prelievi dell’Ematologia al COES e 
comprenderanno 

 Emocromo con formula  

 Striscio di sangue venoso periferico 

 Immunofenotipo su sangue periferico per ricerca di cloni EPN ( in casi selezionati su indicazione 
clinica Istituto di Anatomia Patologica Servizio di Citoflorimetria dr.ssa Stacchini tel 4613 

 Conta reticolocitaria 

 Esami ematochimici quali il bilancio marziale, il dosaggio di acido folico e vitamina B12, indici di 
emolisi e se positivi tests di Coombs 

 Esami di funzionalità epato-renale, tiroidea, indici di flogosi, elettroforesi delle sieroproteine per 
escludere patologie concomitanti che possono dare quadri di anemia/citopenia (ad es. 
epatopatie croniche, insufficienza renale, stati infiammatori cronici) 

 Assetto virale per HIV, HBV, HCV, parvovirus B19 (nelle forme ipoplasiche), CMV 

 Determinazione gruppo sanguigno 

 Esame midollare con biopsia ossea 
 
L’indicazione per l’esame midollare viene data dall’ematologo e viene eseguito ambulatorialmente al COES. 
Si effettueranno: 
Aspirato midollare per 

 esame morfologico dello striscio con colorazione MGG per determinazione della displasia in una o 
più linee cellulari (come da indicazione WHO la displasia viene definita quando > 10% delle cellule 
della linea è displastica) e conta dei blasti. I vetrini verranno colorati nei rispettivi laboratori delle 
Ematologie 1 e 2 e refertati dall’Ematologo. 

 immunofenotipo in citofluorimetria per studio del fenotipo cellulare e di eventuali anomalie di 
maturazione cellulare . Campione da inviare alla Anatomia Patologica II Servizio (laboratorio DR.ssa 
Stacchini – tel. 0116334613) 

 analisi del cariotipo e rilevazione di anomalie cromosomiche che possono contribuire alla diagnosi e 
allo score prognostico. La caratterizzazione citogenetica del sangue midollare è considerata oggi un 
elemento fondamentale per la diagnosi, la stratificazione prognostica ed, in alcuni casi, per l’indirizzo 
terapeutico (7). Infatti, circa il 50-70% dei pazienti con SMD presenta, alla diagnosi, della alterazioni 
cromosomiche strutturali e/o numeriche. Le più comuni anomalie riscontrabili nelle SMD sono: 
monosomia-delezione del cromosoma 5, monosomia-delezione del cromosoma 7, trisomia del 
cromosoma 8, delezione del braccio lungo del cromosoma 20, delezione del braccio corto del 
cromosoma 17, traslocazioni a carico della banda q23 del cromosoma 11, anomalie del cromosoma 
3 e cariotipo complesso. La perdita del cromosoma Y è di consueto riscontro nei pazienti con SMD 
ma viene considerata un fenomeno età-correlato non sempre indicativo di un disordine clonale). Tale 
analisi andrà effettuata su 20 metafasi come da linee guida (8,9,10). FISH con sonde per le principali 
anomalie cromosomiche comuni nelle MDS (descritte al punto precedente) in caso di fallimento della 
citogenetica o della scarsità di metafasi (< 20). (laboratorio rim – tel 0116334138) Campione da 
inviare all’Istituto di Anatomia Patologica Servizio di Citogenetica– tel 4138 

 Campione per stock biologia molecolare per esame molecolare in caso di riscontro di leucemia 
mieloide acuta Istituto di Anatomia Patologica , Laboratorio di Oncologia Molecolare CERMS 6860 

 
Biopsia ossea per esame istologico con valutazione cellularità, conteggio CD 34 e grading fibrosi. Frustolo 
da inviare all’Istituto di Anatomia Patologica tel 6470 
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Le indagini andranno completate con esami biochimici e strumentali per valutare, soprattutto nei pazienti 
anziani, le eventuali comorbidità presenti.  
Le procedure diagnostiche dovranno consentire la classificazione dei pazienti secondo i criteri formulati nel 
2016 dalla WHO (tabella 1) e secondo i criteri prognostici IPSS, IPSS-R e WPSS (tabelle 2-3-4).  
Qualora il paziente fosse candidabile a chemioterapia intensiva si eseguiranno anche: 

 Rx torace standard in 2 proiezioni per escludere patologie flogistiche polmonari attive (eseguibile 
con accesso diretto e richiesta interna Day Service presso Radiologia Centrale) 

 Spirometria (Medicina del Lavoro 6726) 

 Ecocardiogramma (eseguibile presso cardiologia con prenotazione al COES e richiesta interna 
presso sportello Day Service –tel 0116334797) 

 Posizionamento CVC (PICC/Hohn) (Ambulatorio 18 presso COES, , Dr.ssa Garrino) 

 Valutazione score HTCI (Charlson) (11) e G8 
 
 
3.4.2 Terapia 
La scelta terapeutica dipende dai sintomi e dalle caratteristiche del paziente (età, performance status ed 
eventuali patologie concomitanti) e della malattia (valutata con gli score prognostici IPSS, IPSS-R e WPSS). 
Obiettivo del trattamento è la correzione dell’anemia, il controllo delle infezioni e delle emorragie, il 
miglioramento della qualità della vita e, possibilmente, il prolungamento della sopravvivenza. Il trattamento 
dovrebbe essere iniziato soltanto in presenza di sintomi clinicamente rilevanti relativi all’anemia o ad altre 
citopenie. Le strategie terapeutiche si differenziano in base alla stratificazione prognostica: i pazienti a basso 
rischio di evoluzione in leucemia acuta mieloide (IPSS basso, intermedio I, WPSS molto basso, basso, 
intermedio) sono generalmente candidati a trattamenti di supporto per la correzione della citopenia periferica 
(anemia e/o piastrinopenia). Viceversa, i pazienti ad alto rischio (IPSS intermedio II, alto, WPSS alto, molto 
alto) sono candidati ad un trattamento specifico, modulato in base all'età ed alle condizioni generali ( figure 
1-2) (12) (13) 
 
3.4.3 Terapia di supporto 

E’ una terapia sintomatica che mira a correggere il sintomo correlato all’insufficienza midollare mantenendo i 
valori di emoglobina entro livelli accettabili e riducendo il rischio emorragico. Per correggere l’anemia (Hb < 
10g/dl), in pazienti affetti SMD con bassa percentuale di cellule immature midollari (<5% di blasti), è indicato 
l’uso di fattori di crescita eritrocitari (eritropoietina ricombinante umana, rHuEPO). rHuEPO risulta 
particolarmente efficace in presenza di livelli sierici basali di Epo < 200 mU/ml ed è controindicata se Epo 
basale > 500 mU/ml. Le trasfusioni di emazie concentrate sono indicate per il trattamento dell’anemia (Hb < 
8 gr/dl o Hb < 9 gr/dl in caso di pazienti cardiopatici o broncopneumopatici). Le trasfusioni di concentrati 
piastrinici sono utilizzate in caso di grave piastrinopenia sintomatica (PLTS <10000 o diatesi emorragica). G-
CSF se neutrofili <500/ul: impiego “off label”, (14) da considerarsi in casi molto selezionati: pazienti 
gravemente neutropenici con infezioni gravi (sepsi, polmonite, febbre persistente).Gli antibiotici sono utili per 
la profilassi (in casi selezionati) ed il trattamento delle infezioni nei pazienti neutropenici. In caso di infezioni 
gravi , può essere indicato il supporto con fattore di crescita granulocitario, come sopra indicato, oltre alla 
terapia antibiotica mirata 

 
 

3.4.4 Terapia con immunomodulatori 
I farmaci immonomodulatori si sono dimostrati utili nel trattamento delle SMD. In particolare, la lenalidomide  
(15) è attualmente il farmaco di scelta per la sindrome mielodisplastica con delezione del braccio lungo del 
cromosoma 5. Lenalidomide è stato approvata dall’AIFA per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-
dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di delezione 5q- 
associata o meno ad altre anomalie cromosomiche. 
 
3.4.5 Terapia con farmaci ipometilanti 
L’ipermetilazione di sequenze specifiche del DNA è implicata nella patogenesi delle SMD modulando lo stato 
trascrizionale dei geni coinvolti nel controllo del ciclo cellulare e dell'apoptosi (morte cellulare programmata). 
L’evidenza che le modificazioni epigenetiche riscontrate nelle SMD sono potenzialmente reversibili ha aperto 
la strada per l’utilizzo in terapia di farmaci demetilanti (Decitabina e Azacitidina) (16). Sono candidati ad una 
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terapia con farmaci ipometilanti pazienti con SMD a rischio IPSS intermedio 2 o alto, senza disordine 
mieloproliferativo, non candidabili a trapianto allogenico oppure che sono candidabili ma in attesa della 
disponibilità di un donatore. Per dosi e schema terapeutico vedi figura 3) 
 
3.4.6 Trapianto di midollo o cellule staminali periferiche 
Il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (HSCT) rappresenta l’unica terapia in grado di indurre 
una remissione a lungo termine nei pazienti con mielodisplasia (12). Questo trattamento tuttavia è attuabile 
in una minoranza dei casi, giacché l’età media dei pazienti alla diagnosi è superiore a 70 anni. L’HSCT è 
indicato nei pazienti giovani (età < 65-70 anni) affetti da SMD a rischio intermedio-2 o alto secondo IPSS, 
con disponibilità di un donatore HLA-compatibile. Un trattamento chemioterapico di induzione prima del 
trapianto (seguendo gli schemi in uso per le leucemie acute mieloidi) è indicato solo nei casi con conta 
blastica elevata all’aspirato midollare. L’opzione trapiantologica può essere valutata anche nei soggetti a 
basso rischio, giovani, trasfusione-dipendenti, con anomalie citogenetiche o blastosi midollare > 5%. 
 
3.4.7 Terapia con immunosoppressori 
In considerazione delle evidenze sperimentali che indicano che reazioni di tipo autoimmunitario mediate da 
cloni di linfociti T possono contribuire al quadro di citopenia, nelle SMD possono essere impiegati trattamenti 
immunosoppressivi con steroidi ad alte dosi, ciclosporina e globulina antilinfocitaria. Tale terapia è 
proponibile nei soggetti a basso rischio, di età < 60 anni, con midollo ipoplastico, assenza di anomalie 
citogenetiche, presenza dell’antigene HLA-DRB1-15 e non candidabili al trapianto. 
 
3.4.8 Complicanze ed evoluzione clinica 
Le più frequenti complicanze in corso di SMD sono: 

 Infezioni, nei pazienti con neutropenia severa 

 Sovraccarico marziale, dovuto all’accumulo di ferro trasfusionale cui i pazienti affetti da SMD 
possono andare incontro. Si può manifestare con disfunzione di alcuni organi in cui si deposita il 
ferro in eccesso (cuore, fegato, tiroide, pancreas). I livelli sierici di ferritina vanno monitorizzati nel 
follow-up, in quanto espressione del sovraccarico tissutale di ferro 

 Evoluzione in LAM, che si verifica in tempi e percentuali che dipendono dalla stratificazione 
prognostica IPSS di base. Il tempo di progressione in LAM è tanto più rapido quanto più alto è lo 
score: entro 9 mesi nel 25% dei pazienti con alto rischio IPSS-R e 10 anni nel 25% dei pazienti a 
basso rischio. 

Terapia delle complicanze 

 Gli antibiotici sono utili per la profilassi ed il trattamento delle infezioni nei pazienti neutropenici. 

 La ferrochelazione ha lo scopo di ridurre il sovraccarico di ferro derivante dalle molteplici trasfusioni. 
E’ indicata nei pazienti politrasfusi con aspettativa di vita sufficientemente lunga. Può essere 
eseguita per via infusionale (Deferoxamina), o mediante l’assunzione di farmaci per via orale 
(Deferasirox). Questi farmaci sono molto efficaci nel ridurre i livelli sierici di ferritina, espressione del 
sovraccarico di ferro nei tessuti dell’organismo. 

Le linee guida SIE, SIES, GITMO, pongono le seguenti indicazioni alla ferrochelazione:  

 Pazienti con SMD a basso rischio trasfusione dipendenti 

 Pazienti che hanno ricevuto almeno 20 U di GRF  

 Pazienti con SMD ad alto rischio se candidati al trapianto  
Qualora vi fosse disponibilità di trial clinici è auspicabile che pazienti candidabili vi abbiano accesso. 
 
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 mielodisplasia che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle 
aspettative dei paziente 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PDTA MIELODISPLASIE PDTA.A909.E015 Rev 0 

Ematologia Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 08/11/18 Pagina 14 di 14 

 

 

 

 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 
4.1 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 

Percentuali di pazienti 
mielodisplastici sottoposti 
a GIC 

N 
 

Numero dei pazienti 
sottoposti a GIC 

Trackcare Componenti GIC 

> 80% 
D N totale dei pazienti 

 
 

Percentuali di morti in 
induzioni nelle RAEB2 
sottoposte a CT intensiva 

N Numero deceduti Cartella clinica Componenti GIC 

< 3-4% 
D 

Numero totale pazienti 
sottoposti a CT 

 
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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Non applicato 

 
5.2 Schede 
Scheda 1. Classificazione WHO 2016 
Scheda 2. International Prognostic Scoring System per SMD 
Scheda 3. International Prognostic Scoring System Revised per SMD 
Scheda  4. International Prognostic Scoring System WHO-based (WPSS) per SMD 
Scheda 5.  Performance Status: criteri per la valutazione 
Scheda 6. Indice di comorbidità  (CIRS(I)) 
Scheda 7. Attività strumentali della vita quotidiana (IADL) 
 

 

 

 
 
 

 


