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• Negli ultimi anni le strategie terapeutiche per la cura delle leucemie, dei 
linfomi e del mieloma sono state radicalmente rivoluzionate dalla messa a 
punto di terapie molecolari, che agiscono sui meccanismi propri del tumore e 
che non sono presenti nelle cellule sane risultando così meno tossiche rispetto 
alle chemioterapie tradizionali.

• E’ importante oggi poter individuare un percorso personalizzato per ogni tipo 
di neoplasia ematologica, che sia sostenibile e che consenta risultati ottimali, 
in alcuni casi senza chemioterapia con i nuovi farmaci biologici, garantendo 
così una miglior qualità di vita ad ogni paziente. 

• Ciò è importante anche negli anziani, pazienti fragili che oggi possono 
beneficiare dei nuovi farmaci usati anche in combinazione o in sequenza per 
ottimizzare il percorso di cura. 

Premesse



LINFOMI

• Espressività clinica dominante è l’aumento di volume degli organi
linfoidi primari e secondari e prevalentemente dei linfonodi
superficiali, di quelli profondi e della milza

• Gruppo di neoplasie complesse che derivano dalla espansione
clonale di una determinata popolazione di linfociti (T o B), cioè delle
linee cellulari deputate nell’organismo alla difesa immunologica

• I quadri clinici e la sintomatologia sono disparati e riflettono
l’interessamento primitivo degli organi linfoidi secondari (gli organi
interessati possono essere molteplici)



Incidenza dei linfomi

• incidenza dei linfomi non Hodgkin è approssimativamente 

raddoppiata dai primi anni ‘70 alla metà degli anni ’90

• l’incidenza di malattia è rimasta stazionaria negli 

ultimi 10 anni e oltre

• cause non ben definite

• Aumenta con l’età, soprattutto dopo i 60 anni, anche se 

può colpire anche i giovani

• E’ più frequente nei maschi



Epidemiologia e Incidenza dei Linfomi Non Hodgkin a cellule B

 >90% dei linfomi

 90% dei nuovi tumori ogni anno

 Quinta neoplasia nel mondo

 33.65 linfomi/100.000/anno

 Incidenza: 280.000 casi/anno

 Incidenza per età: 60-70 aa +100%

Surveillance, Epidemiology and End Results, SEER Survey



mortalità

sensibile ai trattamenti

buone possibilità di cura

Incidenza dei linfomi



Comparsa di sintomi
• Febbre 

• Stanchezza                         

• Perdita di peso

• Sudorazione notturna

• Prurito

Sospetto e Diagnosi di Linfoma
Adenopatie persistenti 

superficiali  o profonde sospetto di linfoma 

Stadiazione della malattia

Biopsia del linfonodo

e diagnosi istologica

• Esami ematochimici

• Esami radiologici per definire le sedi

di localizzazione della malattia

	
TAC

	
PET total body



Come si curano i linfomi?

Nuovi efficaci trattamenti terapeutici

Immunoterapia = terapia con anticorpi 

monoclonali, molecole biologiche in grado di 

aggredire solo le cellule del linfoma senza 

danneggiare quelle sane

(Rituximab, Zevalin, Brentuximab,…..)
	

Radioterapia

Si serve di radiazioni “ionizzanti” per colpire le 

cellule malate danneggiandole o uccidendole

	

Trattamento chemioterapico con 

associazione di più farmaci antitumorali  

(ABVD – CHOP)



Diffuse Large B-Cell Lymphoma

 Most common NHL: 31%

– Peak incidence in sixth decade

– Incidence increased by 50-90%

(depending on race, gender)

Distribution by age: 53% of pts are ≥60 

Prognostic factors for survival

IPI risk factors Relative risk

Age: ≤60 yrs vs. > 60yrs 1.96

Serum LDH: normal vs. above normal 1.85

ECOG PS: 0,1 vs: ≥ 2 1.80

Extranodal involvement: ≤1 vs. ≥2 sites 1.48

Ann Arbor Stage: I/II vs. III or IV 1.47

Distribution by IPI score: 
34% of patients are IPI 3-5

Shipp, Blood 1994



Diffuse Large B-cell Lymphoma

 Is the most common NHL: 40%

 Peak incidence in the sixth decade

 Median survival: weeks to months if not treated

CHOP21 vs R-CHOP21

Coiffier B et al, NEJM 2002. Coiffier B et al, Blood 2010.

We need to better define DLBCL in order to improve R-CHOP results

Standard treatment is R-CHOP21;

but 40-50% of patients still relapse



DLBCL: factors affecting treatment decision

Treatment

Patient
 Age
 Comorbidity
 Performance score

Lymphoma
 IPI score
 Histology
 Stage
 Tumoral mass 
 Site

Physician
 Lymphoma knowledge

“High risk Patients”

 According to IPI

 By COO profile subgroups

 By IHC or FISH expression of MYC and BCL-2  

Ziepert M et al, J Clin Oncol 2010. Scott D et al. J Clin Oncol 2015.



Factors Affecting Treatment Decision 
High risk patients by COO profile, myc, bcl2…

Thieblemont C Blood 2013;121:2165-2166

• MYC, BCL2, and BCL6 rearrangements and protein expression regarding COO 
classification and their prognostic impact in patients with DLBCL treated by R-CHOP



Petrich M, Gandhi M et al Blood  2014

Double Hit Lymphoma (DHL) 

311 pts DHL ; median age 60 (19-87); 
DLBCL= 154 (50%)  BCLU= 150( 48%)
BCL2 += 87%; BCL6+ =6% triple Hit= 6%; 
GCB= 58 %

R-CHOP 100 (32)

R-Hyper-CVAD 66 (21)

DA-EPOCH-R 64 (21)

R-CODOX-M/IVAC 42 (14)

R-ICE 9 (3)

Others 31 (10)

Educational ASH 2014

R-CHOP is inadequate

in double hit lymphoma



15

Lenz et al. N Eng J Med 2010;362(15):1417-1429

• Gene Expression Profiling Subsets: histologically indistinguishable ; molecularly distinct; 
differential sensitivity to targeted agents

Molecular Aberration GBC ABC

BCL2 translocation ++ -

c-rel amplification ++ -

EZ2H mutation ++ -

MYD88 mutation + +++

CD79A, CD79B mutation - ++

BCL6 translocation + ++

BCL6 pathway +++ ++

MYC pathway + +++

NF-B pathway - +++

BCR pathway - ++

IRF4 pathway - +++

Targets Agents GCB ABC

proteasome (NFB)
bortezomib
MLN4924

++

mTOR/
PI3 kinase

BKM120
SAR245409
everolimus

++

PKC sotrastaurin ++

BTK ibrutinib ++

SYK GS9973 ++

AKT MK2206 ++

Microenvironment lenalidomide + ++

How I treat “High-Risk” patients…
Combining novel drugs to standard 

chemoimmunotherapy



inhibition of proliferation
adhesion disruption
apoptosis

It blocks NF-κB

Daily oral dosing produces 
24-hour BTK inhibiton

Targeting B-Cell Receptor Signaling Through 
Inhibition of Bruton Tyrosine Kinase (BTK)



Ibrutinib in DLBCL, by COO subgroups

The Bruton’s Tyrosine Kinase (BTK) inhibitor, ibrutinib (PCI-32765) has a preferential activity 
in ABC DLBCL: phase II interim results

Wilson WH, et al. Nat Med. 2015;21:922-6. PR, partial response; SPD, sum of the products of the greatest perpendicular diameter. 



R-CHOP + iBtk for untreated DLBCL, non GCB

*IHC based on Hans’ algorithm.

*



Dunleavy et al. Blood 2009

Efficacy of bortezomib combinations in different 
subtypes of DLBCL

Median Survival 10.8 mo.

Median Survival  3.4 mo. 

OS



FIL-VERAL-12

Phase II randomized study with R-DHAP +/- Bortezomib as induction therapy in 
relapsed/refractory Diffuse Large B-cell Lymphoma (DLBCL) patients eligible to 

transplantation BR-DHAP versus R-DHAP

 Centro Coordinatore: 
SC Ematologia, Città della Salute e della
Scienza-Dr. Vitolo

 Data inizio studio: 22/10/2012
 Centri partecipanti: 33
 Centri arruolanti/Centri attivi: 22/29

 Emendamento 1 :
Approvato dal CE coordinatore e AIFA:
1. Primary endpoint: Response rate (PET 

CR)
2. DLBCL r/r to R-CHOP or G-CHOP

 Ancillary studies: COO, TP53 , genetic 
profiles of NFkB etc

 Schede di follow-up disponibili su 
OpenClinica

PI: Dr . U. Vitolo, Dr. M. Balzarotti, Dr.ssa A. Chiappella



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Disordini Linfoproliferativi 

226 Pz DIAGNOSI 2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

NHL 200 39

B cells 184 34

T cells 16 4

altro 10

Low grade 50 15

High grade 132 19

HL 26 1



LEUCEMIE

Sono  Tumori maligni del Sistema emolinfopoietico.

Originano dalle Cellule Staminali.

Sono determinate da almeno una (spesso + di una) alterazione genica che 
genera un clone di cellule leucemiche.

Proliferazione non controllata e Maturazione difettiva o assente

SI  DISTINGUONO  IN

 MIELOIDI  E  LINFOIDI 

 ACUTE:  quando la sopravvivenza naturale della malattia si misura in mesi 
o settimane

 CRONICHE: la sopravvivenza naturale della malattia si misura in anni



Leucemia

sangue periferico di 
una donna di 22 anni 
che mostra un grosso 
aumento del buffy coat

(Hb 6.1 g/dL; GB 532 x 
109/L, Plt 6 x 109/L)

file:///D:/HTML/SAV~1179.HTM
file:///D:/HTML/SAV~1179.HTM


LEUCEMIE  ACUTE

ACCUMULO di Cellule Immature  (BLASTICHE)

• nel midollo e nei tessuti (linfonodi, milza, cute, SNC, scheletro, ecc…)

• nel sangue                       (LEUCEMIA, SANGUE BIANCO)

INSUFFICIENTE PRODUZIONE di cellule mature (eritrociti, granulociti, 
piastrine)

SINTOMI  E  SEGNI  “TUMORALI”  (da infiltrazione/accumulo in organi e 
tessuti)

• SINTOMI  E  SEGNI  DI  INSUFFICIENZA  MIDOLLARE

Anemia, Infezioni, Emorragie



LEUCEMIE  ACUTE
CRITERI  CLASSIFICATIVI

1. MORFOLOGICI: il fenotipo “morfologico“ si basa sulla morfologia delle 
cellule blastiche  come si vedono al microscopio ottico, colorate con il 
May-Grunwald-Giemsa

2. IMMUNOFENOTIPICI: il fenotipo “immunologico” si basa sul 
riconoscimento di proteine con anticorpi monoclonali

3. CROMOSOMICI  O  CITOGENETICI:  l’assetto “cromosomico“ si basa 
sulla presenza di alterazioni cromosomiche microscopicamente 
rilevabili

4. GENOTIPICI: il “genotipo “ si basa su alterazioni geniche specifiche 
(geni di fusione, delezioni geniche)



 La frequenza aumenta con l’età (età mediana 60-65 aa)

 Si distinguono in

 LEUCEMIE  ACUTE  “DE  NOVO”

 LEUCEMIE  ACUTE  SECONDARIE  a sindromi  mielodisplastiche,   
ad esposizione ad agenti oncogeni noti, …)

 I  quadri clinico-patologici sono prevalentemente quelli 
dell’insufficienza midollare (anemia, emorragie, infezioni)

 L’Interessamento del Sistema Nervoso Centrale è RARO

LEUCEMIE  ACUTE MIELOIDI



• Frequenza maggiore nei bambini. La LAL è il tumore in 
assoluto + frequente in età pediatrica

• 80%  B-Linfocitarie (20%  Ph  POS)                                
20%  T-Linfocitarie

• Linfoadenomegalie ++ superficiali e mediastiniche

• Splenomegalia

• Interessamento del SISTEMA NERVOSO  CENTRALE

LEUCEMIE  ACUTE  LINFOBLASTICHE



LA TERAPIA DELLE LEUCEMIE ACUTE

La chemioterapia consiste nella 

somministrazione di sostanze capaci di 

uccidere le cellule tumorali durante il 

loro processo di replicazione. In genere 

si usano schemi con farmaci diversi in 

associazione per aggredire le cellule 

tumorali colpendo diversi meccanismi 

essenziali per la loro crescita 

Si utilizza inoltre una terapia di 

supporto per via endovenosa/per 

bocca (liquidi, farmaci antinausea, 

antibiotici, ecc.) per combattere gli 

eventuali effetti collaterali



LA TERAPIA DELLE LEUCEMIE ACUTE

La terapia va spesso eseguita in 

regime di ricovero semi-intensivo

o intensivo e da personale

altamente specializzato.

Può rendersi necessaria una terapia

a dosi molto elevate, seguita da 

reinfusione di cellule staminali del 

paziente o di un donatore: 

TRAPIANTO DI MIDOLLO 

AUTOLOGO o ALLOGENICO 



1. PROTEZIONE  DALLE  INFEZIONI  E  DALLE  EMORRAGIE  E  CORREZIONE  
DELL’ANEMIA (ambienti protetti e terapia si supporto come trasfusioni, 
antibiotici, ecc….).

2. TERAPIA  ANTILEUCEMICA  DI  INDUZIONE per ridurre la massa leucemica

 - Citotossica ( Chemioterapia)

 - Mirata (LAL  Ph  Pos con Inibitori di TK;  LAM Promieloicitca con Acido 
Retinoico)

3. TERAPIA  ANTILEUCEMICA  DI  CONSOLIDAMENTO / MANTENIMENTO  per 
ridurre ulteriormente la massa leucemica, contenerla e se possibile 
eradicarla.

4. TRAPIANTO  DI  CELLULE  STAMINALI  EMOLINFOPOIETICHE (ALLO / AUTO).

LEUCEMIE  ACUTE  
CONCETTI  GENERALI  DI  TERAPIA



• CHEMIOTERAPIA:   INDUZIONE,  CONSOLIDAMENTO,  MANTENIMENTO

- CORTICOSTEROIDI              - INIBITORI  TIROSINO  CHINASI

- VINCRISTINA                           (LAL  Ph POS)

- ANTRACICLINE

- L-ASPARAGINASI

- METOTREXATE

- ANTICORPI  MONOCLONALI

• “PROFILASSI”  LOCALIZZAZIONI  MENINGEE-CEREBRALI  (METOTREXATE  
INTRARACHIDE,  RADIAZIONI)

• TRAPIANTO  DI  CELLULE  STAMINALI  EMOLINFOPOIETICHE  (ALLO)

LEUCEMIE  ACUTE LINFOBLASTICHE 
TERAPIA



LEUCEMIE  ACUTE LINFOBLASTICHE 
RISULTATI  DELLA  TERAPIA

REMISSIONI 
COMPLETE

SOPRAVVIVENZA A 5 
ANNI

GUARIGIONE

INFANTI 70% < 50% < 25%

BAMBINI 95% 85% 80%

ADOLESCENTI 90% 75% 60%

ADULTI, GIOVANI 85% 60% 40%

ADULTI, ANZIANI 70% < 50% < 20%

FATTORI  PROGNOSTICI  NEGATIVI

• LA  MASSA  LEUCEMICA  (LEUCOCITOSI)

•L’INTERESSAMENTO  DEL  SISTEMA  NERVOSO  CENTRALE

• ALCUNI  FENOTIPI  (L3, T)

• ALCUNI  GENOTIPI



• CHEMIOTERAPIA: INDUZIONE  E  CONSOLIDAMENTO

LEUCEMIE  ACUTE  MIELOIDI 
TERAPIA

TUTTE

• CITOSINA  ARABINOSIDE

• ANTRACICLINE

• ANTICORPI  MONOCLONALI

LA  PROMIELOCITICA

• ACIDO  RETINOICO

• TRIOSSIDO  DI  ARSENICO

• TRAPIANTO  DI  CELLULE  STAMINALI  EMOLINFOPOIETICHE  (ALLO / AUTO)



LEUCEMIE  ACUTE MIELOIDI
RISULTATI  DELLA  TERAPIA

REMISSIONI 
COMPLETE

SOPRAVVIVENZA A 3 
ANNI

GUARIGIONE

BAMBINI / 
ADOLESCENTI

85% 60% 50%

ADULTI    (20-60 a.) 75% 50% 30%

ANZIANI   (>60 a) 50% 20% 5%

LEUCEMIA ACUTA A 
PROMIELOCITI

90% 80% 70%

FATTORI  PROGNOSTICI  NEGATIVI

• LA  MASSA  LEUCEMICA (IPERLEUCOCITOSI)

• ALCUNI  FENOTIPI  CITOLOGICI  (M6, M7)

• ALCUNI  GENOTIPI  E  TUTTI  I  GENOTIPI  COMPLESSI



LEUCEMIE  ACUTE  MIELOIDI: TERAPIA
Leucemia acuta mieloide età 18-65 : chemioterapia intensiva
Terapia in uso : - 3+7 (antraciclina+ citosina arabinoside)

- 3+7 + inibitore di FLT3 ( importante screening rapido FLT3)

Leucemia mieloide acute età > 65 anni fit per chemioterapia: chemioterapia intensiva.  
Terapia in uso: protocollo EORTC/ Gimema: 3+7 versus decitabina 10 giorni

Leucemia acuta promielocitica > 18 anni: 
Terapia in uso:  bassi e intermedi rischi: Triossido Arsenico + acido retinoico

alti rischi: Acido retinoico + Chemioterapia 

Mutazione FLT3
 30% LAM a cariotipo normale 
 Attivazione costitutiva  Recettore FLT3
 Prognosi sfavorevole



BERSAGLI MOLECOLARI E 
TERAPIE MIRATE NELLA LAM



TERAPIA LEUCEMIE  ACUTE  MIELOIDI: PROSSIMO FUTURO 
LAM ALTO RISCHIO:
VENETOCLAX + FLAG

LAM FLT3 NEG:
MIDOSTAURINA + 3+7



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Leucemie Acute 

Tipo terapia 
DIAGNOSI 

2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

LA 63 17

LAM <65 aa CT intensiva 35

LAM >65 aa CT intensiva 15

LAP 3

LAL <60 aa CT intensiva 7

LA > 60 aa 3



Malattie mieloproliferative croniche (MPD)

La capacità differenziativa del clone espanso è mantenuta:

All’ aumento della cellularità del midollo corrisponde aumento
delle cellule mature del sangue

Si distinguono:

 Leucemia mieloide cronica leucocitosi molto importante con scarsa 

sintomatologia, solitamente Hb e piastrine nella norma, cellule immature circolanti

 Policitemia vera: ++ poliglobulia primitiva anche importante

 Trombocitemia essenziale ++ piastrinosi anche molto elevata 

 Mielofibrosi idiopatica: in fase florida possibile leucocitosi importante, di solito 

con splenomegalia massiva, anemia e piastrinopenia



Marcatori molecolari nelle malattie 
mieloproliferative croniche

BCR/ABL

Policitemia vera 

Trombocitemia essenziale

Mielofibrosi idiopatica

JAK-2

Leucemia mieloide cronica



LA LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA

Imatinib: come funziona



● Più di 1 anno

● Perdita di peso, 
febbre, dolore 
osseo 

● 15%-30% blasti 
midollari o 
periferici

Progressione della malattia

Fase accelerata Crisi blasticaFase cronica

Decorso clinico della LMC  
Fasi della LMC non trattata 

Kalidas 2001

● Da poche settimane a 
6 mesi

● Diagnosi infausta: 
rapidamente fatale 

● > 30% blasti midollari 
o periferici

● 4-6 anni

● ~85% dei pazienti si 
presentano in 
questa fase 

● < 15% blasti 
midollari o periferici

● Più di 1 anno

● Perdita di peso, 
febbre, dolore 
osseo 

● 15%-30% blasti 
midollari o 
periferici



Miglioramento della sopravvivenza nella LMC 
in base alla terapia 1983-2011

German CML Study Group
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Anni post-diagnosi

Imatinib, 2002-2011 (CML IV)
OS a 5 anni 90%
OS a 8 anni 88%

IFN o SCT, 1997-2003 (CML IIIA)
OS a 5 anni 71%

IFN o SCT, 1995-2001 (CML III)
OS a 5 anni 63%

IFN, 1986-1994
OS a 5 anni 53%

Busulfan, 1983-1994 OS a 5 anni 38%

Idrossiurea, 1983-1994
OS a 5 anni 44%

n=3615

(CML I, II)



Approcci terapeutici della LMC: 
l’evoluzione nel tempo

Modified from Pavlu et al, Blood 2011, 117; 755-763

Arsenic

Splenic irradiation

Busulphan

Auto-SCT

1850 1900 1950 2000

Hydroxyurea

Allo-SCT

Interferon -alfa

Imatinib

Dasatinib

Nilotinib

Inibitori delle tirosin-chinasi



IRIS - Aggiornamento a 8 anni 
Sopravvivenza globale (ITT) – Braccio imatinib

Deininger M, et al. Blood. 2009;114(22):462. Abs # 1126.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

100

90

So
p

ra
vv

iv
e

n
za

(%
)

Mesi dalla randomizzazione

0 12 24 36 48 60 72 84 10896

Sopravvivenza: morti associate a LMC

Sopravvivenza globale (OS)

OS stimata a 8 anni: 85%
(93%, considerando solo 
le morti associate a LMC)



Prevalenza 

• 50.000 pz con LMC nel 2009 in Europa… Quale futuro?

Per gentile concessione del Dr. J. Hasford, IBE, Munich

Ipotesi:
Tasso di mortalità annuale su una popolazione di 500.000.000 
pazienti pari al 2%, incidenza costante 
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Diagnosi e monitoraggio della risposta della LMC

Risposta molecolare 

completa

Risposta 

citogenetica 

completa

Risposta 

ematologica 

completa

Citogenetica

Emocromo

Analisi 

molecolare

Risposta molecolare 

maggiore

Normalizzazione 

emocromo e 

scomparsa 

splenomegalia

Scomparsa del 

cromosoma Ph

Riduzione/scomparsa 

del gene BCR-ABL



EUROPEAN LEUKEMIA NET 2013: TREATMENT  RECOMMENDATIONS

Baccarani M, et al. Blood. 2013;122(6):872-884



IRIS Aggiornamento a 8 anni
Risultati: tasso di eventi annuo, braccio imatinib

– EFS stimata con KM a 8 anni = 81% (3 eventi*)
– Tasso stimato con KM senza AP/BC a 8 anni = 92%

Deininger M, et al. Blood. 2009;114(22):462. Abs # 1126.
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Nilotinib in I linea: Progressione ad AP/BCa

– Sono stati riportati 3 nuovi casi di progressione ad AP/BC nell’analisi a 4 anni (valutazione 
on-study), tutti dopo l’interruzione del trattamento

Data cutoff:  30 settembre 2013

AP/BC, fase accelerata/crisi blastica
a Definita come progressione ad AP/BC o morte dovuta a LCM avanzata 
b Durante il trattamento o durante il follow-up dopo l’interruzione del trattamento
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Durante il trattamento On-studyb



Nilotinib 400 mg BID (n = 281)

Incidenza cumulativa di MR4,5

For distribution in response to an unsolicited request for medical information pending local NP4 approval.
Data cutoff: 30 settembre 2013

MR4,5, risposta molecolare ≥ 4,5-logs (BCR-ABLIS ≤ 0,0032%)

Nessun paziente che ha raggiunto la MR4,5 è andato incontro
a progressione ad AP/BC

31%

A 5 anni

54%;
p < .0001

52%;
p < .0001
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terapia



LMC: cos’è cambiato….

Courtesy of Monica Bocchia

● La fase cronica dura solo 4-5 anni

● Avrà stanchezza, febbre, dolori  
osteoarticolari

● Solo un trapianto potrà guarirla

1994

● Possiamo scegliere tra diversi farmaci molto efficaci

● Potrà raggiungere una risposta molecolare profonda

● La sua aspettativa di vita sarà quella di una persona 
della sua stessa età

● Potrà avere dei figli

● In alcuni casi è possibile sospendere la terapia

2018

● Abbiamo una medicina mirata

● Dobbiamo raggiungere una CCyR

● La possiamo curare bene, ma non guarire

● La terapia sarà «per sempre»

2004



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Sindromi mieloproliferative croniche 

457 PZ DIAGNOSI 2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

MPN 311 36 45

MF 40 7

TE 162 22

PV 109 7

LMC 146 15 31



la sua frequenza aumenta con l’età,:

Diagnosi nel 3% età >50 anni, 

nel 4-5% attorno a 70 anni

nel 14% intorno a 90 anni.

LE GAMMOPATIE MONOCLONALI

Presenza, nel tracciato 

elettroforetico delle siero 

proteine, di una proteina 

anomala prodotta in eccesso 

da cellule della linea 

linfoide chiamate 

plasmacellule, situate nel 

midollo osseo.

Queste producono anticorpi 

tutti di uno stesso tipo

Riscontro  spesso occasionale e 

richiede solo monitoraggio periodico



• Disordine linfoproliferativo cronico

• Proliferazione di un singolo clone 
di plasmacellule (>10%).

• Plasmacellule producono nel 90% 
dei casi elevate quantità di 
immunoglobuline monoclonali (M-
protein) che causa danni e sintomi.  

• Sintomi includono dolore osseo, 
anemia, infezioni, insufficienza
renale.

Mieloma multiplo

La frequenza aumenta con l’età con 

età media  intorno ai 70 anni. Più 

colpito il sesso maschile e costituisce 

la seconda neoplasia ematologica 

dopo il linfoma 



CRAB – indicatori di danno d’organo nel Mieloma

C: ipercalcemia con Calcio > 10.5 mg/l o superiore 

ai limiti di riferimento normali

R: insufficienza renale con Creatinina > 2 mg/dl

A: anemia con Emoglobina < 10 g/dl 

o riduzione dell’Hb di 2 g rispetto ai limiti normali

B: presenza di lesioni litiche alle ossa,

osteopenia severa o frattura patologica



MGUS
Smouldering

MM
(MM asintomatico)

MM 

Sintomatico

Differenti stadi delle gammopatie monoclonali

CM <3 g/dl nel siero 

e/o nelle urine

<10% di plasmacellule 

Monoclonali nel midollo

Assenza di CRAB

CM >3 g/dl nel siero 

e/o nelle urine

>10% di plasmacellule 

Monoclonali nel midollo

Assenza di CRAB

Assenza di plasmacitoma

CM nel siero e/o nelle urine

>10% di plasmacellule 

Monoclonali nel midollo o 

Dimostrazione istologica di 

Plasmocitoma

Presenza di almeno 

un CRAB



Morgan, Walker & Davies  Nat Rev Cancer  2012;12:335-348

Myeloma disease progression



Myeloma bone pathologyPATOLOGIA SCHELETRICA 
Midollo osseo  noduli mielomatosi erodono la corticale ossea  lesioni 
osteolitiche rilevabili radiologicamente

Pattern normale Pattern focale Pattern diffuso



COMPLICANZE NEL MIELOMA MULTIPLO

 Fratture patologiche 
 Insufficienza renale
 Sindrome da ipercalcemia
 Morbilità infettiva
 Insufficienza midollare con anemia secondaria 

da cause multiple

 Albumina

 2 microglobulina

 Alterazioni genetico-molecolari

PRINCIPALI FATTORI PROGNOSTICI DEL MM





SCHEMI CON NUOVI FARMACI



STRATEGIE TERAPEUTICHE

• La terapia è adattata in base all’età e alle eventuali  comorbidità del paziente 

• Pazienti anziani (> 65 anni):  chemioterapia a dosi convenzionali 

 Passato: MP, VAD, (IFNα)

 Presente: aggiunta dei nuovi farmaci diretti contro il microambiente 
midollare (Talidomide, Bortezomib; Talidomide + Bortezomib + 
desametasone, lenalidomide + desametasone)

• Pazienti giovani< 65 anni: chemioterapia ad alte dosi con trapianto di 
progenitori emopoietici (autologo singolo o doppio; allogenico o 
miniallotrapianto) ed eventuale aggiunta dei nuovi farmaci diretti contro il 
microambiente midollare 



• Il trapianto di Cellule Staminali Emopoietiche (CSE) è la terapia salvavita per 
oltre 70 patologie maligne o ereditarie, del sangue, del sistema immunitario o 
del metabolismo come leucemie, linfomi, mielomi, la talassemia. 

• In esse la funzione del midollo osseo è gravemente compromessa e può 
essere ripristinata con le CSE di un donatore sano e compatibile con il paziente 
per il sistema HLA. 

• La compatibilità HLA tra paziente e donatore è il requisito fondamentale per il 
trapianto perché solo se paziente e donatore hanno caratteristiche HLA simili, 
le CSE donate possono attecchire e svolgere la loro funzione nel nuovo ospite 
formando piastrine, globuli rossi e bianchi.

• Il trapianto è allogenico quando le CSE provengono da un donatore 
consanguineo o non consanguineo, autologo quando le CSE provengono dal 
paziente stesso; tali cellule sono reinfuse al paziente dopo cicli di chemio e 
radioterapia al fine di favorire il recupero della funzione midollare.

Trapianto allogenico di 

cellule staminali emopoietiche



Trapianto allogenico di 

cellule staminali emopoietiche

VANTAGGI:
 Sostituzione del midollo malato del ricevente con il 

midollo sano del donatore

 Effetto trapianto verso Leucemia: GVL. E’ l’effetto 

biologico delle cellule trapiantate del donatore sulle 

cellule malate del ricevente.

SVANTAGGI:
 Occorre avere un donatore disponibile per eseguire il 

trapianto

 Se la GVL non è ben controllata si va incontro ad una 

malattia detta Graft Versus Host Disease : la GVHD
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Trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche

DONATORE 

FAMILIARE

NON FAMILIARE Iscrizione Registro donatori

Il 60-70% circa dei pazienti non trova il donatore idoneo in ambito familiare.
L’impiego con sempre maggiore successo di donatori non consanguinei 
selezionati tramite i Registri Internazionali. Il Registro Nazionale Donatori 
(IBMDR), collegato con un network mondiale detto BMDW (Bone Marrow
Donors World Wide) ha sede a Genova all’Ospedale Galliera.
Il Registro ha svolto dal 1989, anno di costituzione, un ruolo cruciale nella 
selezione dei donatori italiani e stranieri per pazienti di tutto il mondo. 
La probabilità per un paziente italiano di trovare un donatore idoneo è 
passata dal 10% nel 1992 al 40% nel 1995, all’attuale 46%. 

Fonte: ADMO



Nel 1973 sono stati eseguiti in Europa 16 trapianti di CSE (tutti da midollo 
osseo), nel 1983 sono stati 1.353, nel 1993 7.737 e nel 1999 17.800, dei quali 
5.733 allogenici e 12.067 autologhi. In tutto il mondo, nel solo anno 2006 sono 
stati effettuati 10.492 trapianti da non consanguineo

Questo dato indica lo straordinario successo del trapianto di CSE e le grandi 
potenzialità di questa procedura. 
Il trapianto viene offerto oggi a un numero sempre crescente di pazienti. 

Si sono ampliati
 il tipo di donatori (familiari e non), 
 la sorgente di CSE (da midollo, da sangue periferico, da sangue di cordone 

ombelicale),
 le indicazioni.

Trapianto allogenico di 

cellule staminali emopoietiche

Cosa è cambiato?

Fonte: ADMO



Numbers of allogeneic HCT

JR Passweg et al. EBMT activity survey 2014. BMT 2016

 Older patients

 Almost all patients have a donor



JR Passweg et al. EBMT activity survey 2014. BMT 2016

Numbers of allogeneic HCT



Long term survivors

Wingard et al. J Clin Oncol 29:2230-2239. © 

2011 by American Soc. of Clin. Oncology

Study by CIBMTR

SCT between 1980-2003

At least 2 year FU

AML ALL MDS Lymphoma AA

N=10632 



Syrala et al. J Clin Oncol 2012 30:3746-3751

Causes of death in adults alive at 5-year post HCT



Il Trapianto in Piemonte

 Negli Ospedali di Alessandria, IRCC Candiolo, Cuneo, Novara, S. Luigi di 
Orbassano, Mauriziano-Umberto I di Torino e Città della Salute e della Scienza di 
Torino - presidi Molinette ed O.I.R.M. sono attivi programmi di prelievo, 
crioconservazione, manipolazione ed utilizzo di CSE a scopo di trapianto autologo e 
nella maggior parte di essi anche di trapianto allogenico da donatore 
consanguineo e non consanguineo (Marrow Unrelated Donor – MUD). 

 Tutti aderiscono al Gruppo Italiano di Trapianto di Midollo Osseo (GITMO).

 I CT autorizzati ad effettuare il trapianto di CSE da donatore non consanguineo 
sono:

– A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, S.C. Ematologia - CT AL01

– A.O. S. Croce e Carle di Cuneo, S.C. Ematologia - CT CN01

– Centro Trapianti Metropolitano CTMT TO02 (IRCC Candiolo, S. Luigi , OIRM 
CdS)

– A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino:

P.O. Molinette, SSCVD Trapianto Allogenico di CSE - CT TO01

P.O. OIRM, S.C. Oncoematologia Pediatrica - CTMT - CT TO02.



Il Trapianto in Piemonte

 L’attività di trapianto piemontese è integrata con quella italiana 
tramite una rete collaborativa con l’obiettivo principale di migliorare la 
specializzazione delle tecniche trapiantologiche nelle singole unità 
regionali e la stesura di progetti clinico-scientifici multicentrici, 
utilizzando in modo razionale le risorse economiche destinate alla 
ricerca.

 In conformità alle Direttive Europee 23/2004/CE e 17/2006/CE i Centri 
di conservazione e di trapianto di CSE hanno intrapreso, già nel 2006, il 
percorso di accreditamento presso l’autorità competente rappresentata 
dal JACIE (Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT-European
Bone Marrow Transplantation Group), sia per il settore clinico 
(trapianto autologo ed allogenico), sia per il laboratorio (raccolta e 
processazione delle CSE).



Attività CTM CdS - P.O. Molinette 2017
TRAPIANTI ALLOGENICI – 2017

SIB MUD APLO Totali

20 37 14 71

DIAGNOSI

LAM     31

LAL       12

LMC       3

MDS      7

NHL       6

HL          3

MF         2

MM       2

Neo dendritiche 3

AAS       2

ATTIVAZIONE RICERCA DONATORE MUD

CONCOMITANTE SUCCESSIVA TOTALE

27 77 104

ATTIVITA’ CRIOPRESERVAZIONE CDC CSE

Pz Autotrapianto Pz allotrapianto Totale Sacche

124 11 367



Attività CTM CdS 2017

TRAPIANTI AUTOLOGHI – 2017
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DIAGNOSI MM         74

NHL         14

HL            11

POEMS      1

MDS           1

LAM           1

LA Plasm   1

Neoplasie 2



IL PERCORSO DEL PAZIENTE 
ONCOEMATOLOGICO NEL 2018

dalla Diagnosi………..

……… alla Terapia



Come accedono i pazienti in Ematologia?

SINTOMO

MMG

OSPEDALE

SPECIALISTA DIAGNOSI TERAPIA

LATENZA 



Cosa dobbiamo garantire ai nostri pazienti?

 Che tutti i pz accedano ai servizi importanti
 Che vi sia un accesso trasparente
 Che vi sia una regia di percorso
 Che i tempi siano controllati
 Che la qualità dei servizi offerti sia adeguata e in alternativa che il pz 

venga indirizzato al luogo più appropriato
 Che tutto il percorso sia gestito all’interno dell’ospedale senza necessità 

di intervento diretto del MMG
 Che il MMG sia informato del percorso in atto
 Che l’accesso alle prestazioni sia gratuito





 Competenze multiple
 Gestione delle complessità
 Ottimizzazione delle risorse 

LAVORARE IN TEAM



Percorso sequenziale Percorso multidisciplinare 

DECISIONE CLINICA



CAS

PDTA

GIC



Il Centro Accoglienza Servizi

DGR Piemonte 26-10193/01.08.2003

 Garantisce un percorso di diagnosi e stadiazione tempestivo ed 
appropriato 

 Rileva e risponde ai bisogni assistenziali, psicologici e sociali
 Registra ed esegue il monitoraggio dei percorsi

 Accessibile con chiarezza delle informazioni adi accesso e rapidità di 
risposta

 Funzione medica: visita CAS, rilascio esenzione, definizione dei percorsi, 
afferenza al GIC

 Funzione amministrativa: trasmissione esenzione, programmazione 
accertamenti, ruolo informativo, registrazione e monitoraggio delle 
prestazioni

 Funzione infermieristica: valutazione dei bisogni assistenziali, sociali e 
psicologici ed invio strutturato ai servizi enecessari









CAS E PDTA

• Diagnostica per immagini

• Diagnostica di laboratorio

• Anatomia Patologica

• Servizi clinici (Ematologia, Radioterapia, Cardiologia, 
Endoscopia, Pneumologia, ….)

• Servizio Sociale  e psicologico

• Riabilitazione

• Cure Palliative

• Medicina territoriale 



GIC E PDTA

• GIC (Gruppi Interdisciplinari Cure)

• Diagnostica di II livello

• Radiologia interventistica

• Chirurgie specialistiche

• Terapia medica specifica 

• Radioterapia 

 Modalità di funzionamento del GIC
 Modalità di accesso ai servizi (riferimenti, orari, sedi, recapiti)
 Modalità di prenotazione e criteri di invio



 Condivisione di una LG di riferimento e predisposizione del 
PDTA per le patologie oggetto di discussione

 I casi clinici vengono presentati prima dell’impostazione 
terapeutica

 L’elenco dei casi e relativa documentazione devono essere 
disponibili durante la discussione (es. istologici, immagini, es 
laboratorio)

 Le decisioni devono essere registrate e periodicamente 
monitorate 

GIC: modalità decisionali

Taylor C., BMJ 2010, Fennel M.L., JNCI Monog 2010)



E’ lo strumento attraverso cui di costruisce l’iter
complessivo che un paziente segue all’interno di una
o più strutture sanitarie per risolvere un problema di
salute

Garantisce:

 Accessibilità

 Equità

 Efficienza

 Trasparenza

 Programmazione

PDTA

Lega F., Management della Sanità. Egea 2013



PDTA E LINEE GUIDA

LINEA GUIDA PDTA

Ambito Generale Locale

Contenuto Che cosa Che cosa e come si fa

Oggetto Il meglio che si conosce Il meglio possibile

Focus Dati clinici Connessioni tra sistemi

Finalità Decisioni appropriate Strumento di navigazione tra Servizi

Destinatari Operatori sanitari Utenti ed Operatori

Redazione Clinici esperti Operatori, Istituzioni, Utenti

Il PDTA non può prescindere dalle Linee Guida



Alcuni esempi di PDTA di CdS………



GIC Leucemia acute e mielodisplasie
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

RESPONSABILE:
Ernesta Audisio – Ematologia eausidisio@cittadellasalute.to.it
0116335551
COMPONENTI:
Ernesta Audisio – Ematologia – Referente leucemie acute
Bernardino Allione – Ematologia
Benedetto Bruno – Trapianto midollo - Referente
Stefano D’Ardia – Trapianto midollo
Alessandro Busca – Trapianto midollo
Chiara Maria Della Casa – Trapianto midollo
Luisa Giaccone – Trapianto midollo
Dario Ferrero – Ematologia – Referente mielodisplasie
Eloise Beggiato – Ematologia
Laura Godio – Anatomia patologica – Referente
Mario Levis – Radioterapia – Referente
Renata Marinello – Geriatria – Referente
Laura Amodeo – Psiconcologia – Referente
Francesco De Rosa – Malattie infettive - Referente
Alessandra Bertola – FARO - Referente
Silvia Bollito – Infermiera - Referente
Marco Mosso – Infermiere
Andrea Donato – Infermiere

mailto:eausidisio@cittadellasalute.to.it
tel:0116335551


PDTA LEUCEMIE ACUTE



PDTA LEUCEMIE ACUTE

Descrizione delle attività svolte e della 
terapia suddivisa per:
 tipologia di paziente, fase della 

terapia , ev inserimento in protocollo 
sperimentale 

 Tabelle allegate di  classificazione 
delle leucemie, stratificazione del 
rischio, flow chart delle diverse 
terapie 



GIC Linfomi
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

RESPONSABILE: Umberto Vitolo – Ematologia uvitolo@cittadellasalute.to.it
0116335937
COMPONENTI:
Lorella Orsucci – Ematologia – Referente
Carola Boccomini – Ematologia
Barbara Botto – Ematologia
Annalisa Chiappella – Ematologia
Patrizia Pregno – Ematologia
Federica Cavallo – Ematologia
Luciana Bergui – Ematologia
Daniele Caracciolo – Ematologia
Marta Coscia – Ematologia
Simone Ferrero – Ematologia
Gianni Cametti – Ematologia ASL TO 5
Maria Pagliaro – Ematologia ASL Città di Torino
Alessandra Bertola – Cure Palliative FARO – Referente
Giorgio Limerutti – Radiologia – Referente
Giovanni Bonenti – Radiologia

Marilena Bellò – Medicina Nucleare – Referente
Umberto Ricardi – Radioterapia – Referente
Mario Levis – Radioterapia
Roberto Zamò – Anatomia patologia – Referente
Pietro Quaglino – Dermatologia – Referente
Riccardo Torta – Psiconcologia – Referente
Loredana Puccio – Infermiera - Referente
Tiziana De Lazzer – Infermiera
Pasqualina De Masi – Data manager – Referente

mailto:uvitolo@cittadellasalute.to.it
tel:0116335937


PDTA LINFOMI



PDTA LINFOMI
Schede staging e terapia 



GIC Mieloma multiplo
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

RESPONSABILE:
Sara Bringhen – Ematologia sbringhen@cittadellasalute.to.it 0116334260
COMPONENTI:
Mariella Genuardi – Ematologia – Referente
Sara Bringhen – Ematologia
Francesca Gay – Ematologia
Alessandra Larocca – Ematologia
Stefania Oliva – Ematologia
Chiara Cerrato – Ematologia
Roberto Mina – Ematologia
Giulia Benevolo – Ematologia
Sonia Grandi – Infermiera - Referente
Alessandra Malfitano – Infermiera
Annalisa Bernardini – Infermiera
Mauro Bergui – Neuroradiologia – Referente
Giancarlo Ventili – Neuroradiologia
Maria Costanza Calia – Terapia antalgica e Cure palliative – Referente
Mario Levis – Radioterapia – Referente
Stefano Marone – Ortopedia Oncologica
Walter Grosso Marra – Cardiologia – Referente
Luca Besso – Nefrologia – Referente
Carlo Marinone - Medicina Interna – Referente

mailto:sbringhen@cittadellasalute.to.it
http://www.reteoncologica.it/tel.0116334260


PDTA MIELOMI

Descrizione delle attività svolte e della 
terapia suddivisa per:
 tipologia di paziente, fase della 

terapia , ev inserimento in protocolli 
di studio 

 Tabelle allegate di criteri di diagnosi, 
stadiazione,  di risposta, fragilità , 
trattamento



COME INTERVIENE IL MMG?

Invio del paziente al CAS nel momento del sospetto diagnostico di 
neoplasia ematologica 

– Corretto utilizzo del criterio di priorità ed eventuale contatto diretto o via mail 
(tel. 011/633.4797 - fax. 011/633.4011 e-mail cas_tumoriadulti@cittadellasalute.to.it)

– Breve descrizione del quadro clinico del paziente (…. Problema DEMA) 

• Collabora con l’ematologo durante il percorso terapeutico nella 
gestione delle eventuali complicanze legate o no alla terapia

• Collabora con lo specialista durante il follow-up al termine della 
terapia 

mailto:cas_tumoriadulti@cittadellasalute.to.it


• Relazioni cliniche chiare durante tutto il percorso clinico del paziente: dalla 
fase diagnostica, durante la terapia e poi durante il follow-up

• Disponibilità a colloquio ed interazione diretta con il medico curante su 
eventuale problematiche cliniche e/o assistenziali 

• Disponibilità a incontri clinici per condividere tematiche di comune interesse

COME INTERVIENE 
L’EMATOLOGO

Ematologo MMGPaziente



• Relazioni cliniche chiare durante tutto il percorso clinico del paziente: 
dalla fase diagnostica, durante la terapia e poi durante il follow-up

• Disponibilità a colloquio ed interazione diretta con il medico curante su 
eventuale problematiche cliniche e/o assistenziali del paziente  

COME INTERVIENE 
L’EMATOLOGO

Ematologo MMGPaziente



• Negli ultimi anni le strategie terapeutiche delle malattie oncoematologiche sono 
state radicalmente rivoluzionate grazie alle nuove conoscenze dei meccanismi 
patologenetici alla basi di tali malattie. L’introduzione di nuove terapie mirate 
molecolari, che agiscono sui meccanismi propri del tumore ha consentito di 
ottenere un netto miglioramento nelle risposte a breve ed in molti casi anche a 
lungo termine.

• E’ indispensabile pertanto individuare un percorso personalizzato per ogni tipo di 
neoplasia ematologica, che consenta un accesso diretto, rapido ed efficiente che 
consenta ad ogni paziente di poter usufruire del miglior trattamento per la propria 
neoplasia ematologica.  

• La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta si fatta promotrice 
nell’istituire percorsi condivisi, ma specifici per ogni tipo di patologia onco-
ematologica attivando il percorso CAS e GIC e attraverso la stesura di PDTA per i 
tumori ematologici. 

Conclusioni



Cooperazione

111



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

ppregno@cittadellasalute.to.it



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Leucemie Acute 

Tipo terapia 
DIAGNOSI 

2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

LA 63 17

LAM <65 aa CT intensiva 35

LAM >65 aa CT intensiva 15

LAP 3

LAL <60 aa CT intensiva 7

LA > 60 aa 3



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Disordini Linfoproliferativi 

226 Pz DIAGNOSI 2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

NHL 200 39

B cells 184 34

T cells 16 4

altro 10

Low grade 50 15

High grade 132 19

HL 26 1



Attività Ematologia Osp CdS 2017:
Sindromi mieloproliferative croniche 

457 PZ DIAGNOSI 2017
PZ IN PROTOCOLLI 

SPERIMENTALI

MPN 311 36 45

MF 40 7

TE 162 22

PV 109 7

LMC 146 15 31



Attività Ematologia Osp CdS 2017

TRAPIANTI AUTOLOGHI – 2017

105

DIAGNOSI

MM         74

NHL         14

HL            11

POEMS      1

MDS           1

LAM           1

LA Plasm   1

Neoplasie 2



Attività CTM CdS 2017

TRAPIANTI ALLOGENICI – 2017

SIB MUD APLO Totali

20 37 14 71

DIAGNOSI
LAM     31

LAL       12

LMC       3

MDS      7

NHL       6

HL          3

MF         2

MM       2

Neo dendritiche 3

AAS       2

ATTIVAZIONE RICERCA DONATORE MUD

CONCOMITANTE SUCCESSIVA TOTALE

27 77 104



• Patologie diverse leucemia acute, linfomi 
parologie croniche 

• PTDA percorso di cure CAS .. Accertamenti  
GIC 

• hub e spoke


