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Sigla CATEGORIA Criteri morfologici E citochimici

M0 Indifferenziata MPO <3%, NAE negativa

M1 Mieloblastica senza maturazione
Blasti >90% nel midollo esclusi eritroblasti; MPO >3%
<10% componente monocitaria; <10% granulociti, MPO >3% 

M2 Mieloblastica con  maturazione Blasti 30<90%; granulociti >10%; monociti <20% (NE)

M3 Promielocitica >20% promielociti anomali ipergranulari (corpi di Auer), MPO>3% 

M3V
Promielocitica variante 
ipogranulare

Nuclei reniformi, granulazioni fini nel citoplasma, poco visibili al MO, MPO 
+++,  MPO >3% 

M4 Mielomonocitica
Blasti >30%, NE componente granulocitaria 20<80%, , MPO >3%; componente 
monocitaria 20<80%, >5x109/l monociti nel sangue periferico o lisozima 
elevato 

M4 eo
Mielomonocitica con 
ipereosinofilia

Criteri per M4 associati a eosinofili anormali con granuli eosinofili e basofili 

M5a Monoblastica
>80% NE componente monocitaria;
monoblasti >80% della componente monocitaria, NAE positiva

M5b Monocitica
>80% NE componente monocitaria;
monoblasti <80% della componente monocitaria, NAE positiva

M6 Eritroleucemia Cellule eritroidi >50% delle cellule midollari; blasti >30% NE

M7 Megacarioblastica Blasti >30% NE; megacarioblasti, blebs, (mielofibrosi)

LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA (LAM)
Categorie FAB (French-American-British)



WHO classification of AML and related neoplasms

• AML with recurrent genetic abnormalities 

• AML with myelodysplasia-related change

• Therapy-related myeloid neoplasms

• AML, not otherwise specified

• Myeloid sarcoma

• Myeloid proliferations related to Down syndrome

• Blastic plasmacytoid dendritic cell neoplasm
•



Approximate frequencies of recurrent genetic 

lesions in childhood AML

Rubnitz, 2012



Biology of AML

• Cancer stem cell model of AML

• Mutations acting  on proliferation and survival: FLT3 

c-KIT, RAS

• Mutations acting  on differentiation or self renewal: 

t(8;21)(q22;q22)/RUNX1-RUNX1T1 and 

inv(16)(p13.1;q22)/CBFB-MYH11



Overall survival rates of patients who were under 20 

years of age and diagnosed with AML during the time 

periods indicated

Rubnitz, 2012



Eight-year probability of OS, EFS, DFS, and CI of 

relapse for SR and HR children enrolled in the 

AIEOP AML 2002/01 trial. (A) OS. (B) EFS. (C) 

DFS. (D) CI of REL.

Pession, 2013



STANDARD RISK (SR)

20-22% 

Anomalie CBFb  (senza altre anomalie citogenetiche) e  MRD < 0.1% al TP1 
-t(8;21)(q22;q22)/[inv(16)(p13q22)/t(16;16)(p13;q22)
Pazienti con cariotipo normale e mutazioni di NPM-1 con  MRD < 0.1% al TP1 

INTERMEDIATE RISK (IR)

50-55% 

Cariotipo normale
t(9;11)(p22;q23) senza altre anomalie citogenetiche
t(1;11)(p32;q23) 
t(11;19) (p13;q23)
t(16;21)(p11;q22)FUS-ERG, t(3;5)(q25;q34) 
Altre anomalie citogenetiche 
M7 con t(1;22), indipendentemente dall’età del paziente
Pazienti non altrimenti stratificabili a SR e HR 
MRD al TP1 > 0.1% ma < 1% e con MRD al TP2 < 0.1%

HIGH RISK (HR)

25-30% 

Anomalie citogenetiche associate ad outcome sfavorevole: 
Cariotipo complesso  (> 3 anomalie numeriche o strutturali) 
Cariotipo monosomico,  (-7, -5, altro)   
t(9;11)(p22;q23) associata ad altre anomalie citogenetiche 
Anomalie citogenetiche comprendenti 11q23 non incluse nel IR:  t(11;17)(q23;q21), t(10;11)(p12;q23), 
t(4;11)(q21;q23), t(6;11)(q27;q23), t(x;11) 
-Anomalie citogenetiche rare: t(6;9)(p23;q34), t(8-16)(p11;p13), t(9;22)(q34;q11) t(5;11)NUP98/NSD1, 
t(4;11)MLL/ArgBP2 
FLT3-ITD
-Pazienti con LAM citogeneticamente normale  e con il trascritto di fusione  CBFA2T3-GLIS2 
-FAB M0, M6, M7 senza  t(1;22)
-Infants (esclusi i pazienti con LAM M7 con t(1;22) )
-Pazienti non in remissione completa morfologica al termine del primo ciclo di induzione
-MRD > 1% al TP1 o > 0.1% al TP2
-Pazienti con criteri non-SR e  WBC >100.000/mL

LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA (LAM)
Stratificazione protocollo LAM 2013/01 
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LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA (LAM)
Sindrome di Down

• Predominanza della forma M7 (megacarioblastica)
• Spesso preceduta da TAM in età neonatale
• In genere esordio a un’età ≤ 4 anni
• Grande chemiosensibilità

• Buona risposta alla terapia
• Aumentato rischio di tossicità al trattamento

Protocolli di terapia diversificati



.

L. Ding et al.

Clonal evolution in relapsed acute myeloid leukaemia revealed by 

whole-genome sequencing.

Nature. 2012 Jan 11;481(7382):506-10. doi: 10.1038/nature10738

Two major clonal evolution patterns during AML relapse: 

(1) the founding clone in the primary tumor gained mutations and 

evolved into the relapse clone, or 

(2) a subclone of the founding clone survived initial therapy, gained 

additional mutations and expanded at relapse. 



Relapsed and refractory AML in children

• 5% refractory disease

• 30% relapse

• Bone marrow most common site of relapse

• CNS involved in 10% of cases, including combined

relapses

• Early relapse (within 1 year of initial diagnosis) in 

50%



HSCT

The only curative therapy for relapsed AML

(Shenoy and Smith, 2008; Niewerth et al, 2010)



Chemotherapy for second remission induction

• Chemoresistance of leukemic cells

• Toxicity ( total anthracycline dose and related 

cardiac toxicity)



FLAG regimen

• The combination of fludarabine with cytarabine and 

G-CSF has synergistic effect

• Administered successfully in adults for the 

treatment of refractory/relapsed acute leukemias 

• The association with other chemiotherapic agents 

such as anthracyclines improves the response rates 

but also increases the toxicity

(Estey et al., Leuk Lymphoma 1993; Fleischhack et 

al., Br J Haematol 1998)



Liposomal anthracyclines

• Decreased extensive uptake by the 

reticuloendothelial system

• Selective drug accumulation in leukemic cells

• Reduced systemic toxicity

(Allen, Drugs, 1998)



Liposome-encapsulated doxorubucin

(Myocet®)

• Longer half-life than standard doxorubucin

• Significantly less cardiotoxicity

• Comparable anti-tumor efficacy

(Batist et al, J Clin Oncol, 2001; Harris et al, 
Cancer 2002)



FLAG-

MYOCET

Complete response 58%

Partial response 21%

15/19 (79%)

HSCT

(11 MUD, 3 

MFD, 1 

MMFD)



Overall survival in the pediatric BFM study “Relapsed Acute Myeloid Leukemia 
(AML) 2001/01” for 568 randomly and nonrandomly assigned patients. 

Kaspers G J et al. 
JCO 2013;31:599-607

©2013 by American Society of Clinical Oncology



PROTOCOLLO CLA-MY



PROTOCOLLO CLA-MY



New therapeutic approaches to relapsed AML

• Overcoming the LSC inherent chemotherapy 

resistance by using pro-apoptotic agents (e.g., 

bortezomib)

• Direct targeting of specific mutations (e.g., 

midostaurin, sorafenib)

• Aurora kinase inhibitors (mitosis regulation)

• PI3K/AKT/mTOR pathway inhibitors (sirolimus, 

Temsirolimus, Everolimus). The PI3K/AKT/mTOR 

pathway  is constitutively activated in AML

• Immunotherapy (Gentuzumab ozogamicin, humanised 

anti-CD33 MoAb conjugated with calichaemicin)



A E Perl, Blood 2017



Adulto: 8-15% delle LMA (30% nei paesi latinoamericani); LAP secondarie a 
trattamento con CTX, DOXO, VP16, mitoxantrone

Bambino: 4-8% delle LMA (incidenza > nei paesi ispanici e di origine 
mediterranea)

• Età media insorgenza 7-9 anni (molto rara tra gli infants)

• > frequenza di iperleucocitosi all’esordio rispetto all’adulto

• No organomegalia

• Scarso coinvolgimento SNC

• Incidenza di coagulopatie e diatesi emorragica spesso fatali prima dell’avvento
di ATRA: dovute a CID (rilascio di fattori procoagulanti dai granuli dei blasti) e a
fibrinolisi massiva: alterazione di PT e PTT, ↓ fibrinogeno, ↑prodotti di
degradazione del fibrinogeno, ↓PLTs

LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)



t (15; 17) (15 q25 e 17 q22): >95%  LAP
• 15q24 ～gene  PML (gene delle cellule ematopoietiche, soprattutto granulociti, che 

codifica per un fattore trascrizionale)
• 17q21～gene RARα (recettore α dell’acido retinoico: dopo legame con acido retinoico 

regola l’attività trascrizionale di geni bersaglio)
PML- RARα (100%) e RARα-PML (70%): interferenza con la maturazione dei granulociti,  ne 

blocca la differenziazione e ne prolunga la sopravvivenza   accumulo promielociti

t (11;17): <5% LAP
-t (11;17) (q23;q21): gene PLZF (Promyelocytic Leukemic Zinc Finger): generalmente 
non responsiva ad ATRA; assenti corpi di Auer
-t (11;17) (q13;q21): gene NUMA; sensibile ad ATRA

t (5;17) (q35;q21): gene NPM1; sensibile ad ATRA

LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)
Patogenesi



In tutti i pz trattati solo con ATRA resistenza secondaria

Protocollo AIDA (ATRA+IDARUBICINA) (1993-2000), 983 pazienti (124 < 18 anni)
• CR >90%
• OS, DFS, EFS >10anni: 89%, 78%, 76%
• ATRA+CT: ben tollerati; da usarsi contemporaneamente piuttosto che in

sequenza
• t(15;17) neg dopo consolidamento = bassa probabilità di recidiva (specie per

pz trattati con ATRA + CT anche nel mantenimento)

LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)
Terapia



Protocollo GIMEMA – AIEOP AIDA APL

Blood, 15(7), 2005

LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)
Terapia



LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)
ICC APL Study 01



Triossido di arsenico (ATO)
•induce remissione molecolare nella > parte dei pazienti dopo 2 cicli di terapia e
senza significativa immunosoppressione
•nel bambino ancora dati limitati
•effetti collaterali: aumento peso, ritenzione liquidi, leucocitosi, aumento QT

Gemtuzumab Ozogamicina (GO)
•anticorpo anti CD33 coniugato con calicheamicina, antraciclina che viene
rilasciata a livello intracellulare
•effetti collaterali: reazioni allergiche, mielosoppressione, SOS (synusoidal
obstruction disease).
•può essere usato da solo o con ATO

TCSE
allo (PCR pos) o auto (PCR neg) dopo cicli di ATO e GO

LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA (LAP)
Terapie per ricaduta o refrattarietà



Prospettive future

• Adozione di protocollo di prima linea nella APL a basso 

rischio con ATRA-ATO, senza utilizzo di antracicline

(v. Platzbecker U, JCO 2017 in pazienti adulti)



• Età adulta: circa il 15% delle leucemie

-età media alla diagnosi: 55-60 aa

-1/2 casi per 100.000 abitanti

-M:F  1.4-2.2:1

• Età pediatrica (<19 aa): <3% delle leucemie 

- età media alla diagnosi: 11-12 aa

- 1-2 casi per milione abitanti

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Epidemiologia



BUSULFANO (BU)
• 32% survival a 5 anni
• numerose complicanze (citopenia, fibrosi polmonare, epatica e cardiaca)

IDROSSIUREA (HU)
• 44% survival a 5 anni

IFN-
• 54% survival a 5 anni

IFN- + CITARABINA
• 58% survival a 3 anni
• ben tollerati nei pazienti pediatrici

IMATINIB (GLIVEC)
• 89% survival a 3 anni

superiore ad ogni altro trattamento non trapiantologico

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Risultati nel trattamento in fase cronica



Ottenimento della MCyR (Major Cytogenetic Response)

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Imatinib



Tossicità → minor gravità e frequenza rispetto all’adulto
• neutropenia e trombocitopenia (possono richiedere ↓ dose)
• nausea, vomito, diarrea da assumere insieme al cibo
• ritenzione di fluidi, edemi, scompenso cardiaco
• rash cutanei
• dolori muscoloscheletrici

Attualmente approvato dall’EMA e dall’FDA per il FDA per il trattamento di prima
linea di pazienti adulti e pediatrici affetti da LMC

Formulazione orale, da assumere QD o BID

Dosi raccomandate per i pazienti pediatrici:
• 340 mg/m2/die in fase cronica e avanzata
• se progressione di malattia, mancata risposta (ematologica o citogenetica) o 
perdita di risposta, aumentabile sino a 570 mg/m2/die
• dose massima (max 800 mg/die) 

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Imatinib



Utilizzo

•Adulto:
• come terapia di 1° linea (dasatinib, nilotinib)

• in 2° linea, a fallimento (resistenza/intollerenza) della terapia con imatinib (dasatinib)

•Pediatrico: ancora sperimentale

DASATINIB (SPRYCEL®)

• Possiede attività inibitoria > rispetto a imatinib

• in Pediatria: protocollo CA 180226 → LMC nuova diagnosi o leucemie Ph+ con
resistenza o intolleranza a imatinib

NILOTINIB (TASIGNA®)

• Affinità per il recettore molto maggiore rispetto a imatinib e dasatinib

• In pediatria: protocollo CAMN107A2203  LMC Ph+ nuova diagnosi in fase
cronica, e LMC Ph+ in fase cronica o accelerate resistenti o intolleranti a imatinib o
dasatinib

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
TKIs di 2° generazione



Visti gli eccellenti risultati di Imatinib nell’adulto
• solo una minoranza dei pz è sottoposto ad allo-TCSE come terapia 
front-line
• l’allo-TCSE si può considerare come una terapia di salvataggio in 
caso di resistenza a Tki

Per i pazienti pediatrici non esiste a oggi una terapia standardizzata

Attualmente, l’unica certa opzione terapeutica curativa è il trapianto
allogenico di cellule staminali ematopoietiche (allo-TCSE).

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Allo-TCSE



Risultati nei pazienti pediatrici migliori di quelli ottenuti nell’adulto

Trapianto da donatore familiare HLA-compatibile: 
OS a 5 anni: >85%

Trapianto da donatore non familiare: 
OS a 3 anni: 45% (HLA mismatched)

59% (fully matched)

L’allo-TCSE è idealmente indicato in fase cronica e all’ottenimento di una completa 
risposta ematologica (o meglio di una MCyR) con TKIs

I TKIs vengono utilizzati anche successivamente all’allo-TCSE per mantenere la RC 
(non esistono protocolli cooperativi)

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Allo-TCSE



LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA (LMC)
Allo-TCSE

Leukemia Free Survival in pazienti pediatrici e giovani adulti sottoposti ad alloTCSE

Chaudhury et al, Biol Blood Marrow Transplant. 2016

83%



Complicanze a distanza della terapia 
delle leucemie/linfomi

• Secondo tumore

• Alterazioni endocrinologiche

• Complicanze trasfusionali (emosiderosi, 
epatite)

• Infertilità

• Complicanze TCSE (GVHD cronica…)


