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Caso clinico 
… Dalla diagnosi al trapianto



Gennaio 2019 - La diagnosi 

• Donna di 49 anni affetta da quadro reumatologico complesso 

Anamnesi familiare
• Una sorella affetta da sclerosi multipla
• Familiarità per neoplasie solide in entrambi i genitori
• Vive con il marito; una figlia di 11 anni in buona salute

Anamnesi patologica
• Nel 2008 diagnosi di polimiosite con coinvolgimento elettivo dei cingoli (scapolare>pelvico)
• Episodi di uveite anteriore occhio sinistro, senza esiti funzionali
• Rilevante storia di trattamento attivo per polimiosite:

a. Metotrexate
b. IgEV (in corso al momento della diagnosi di LAL-B)
c. Rituximab (2 somministrazioni in anamnesi)
d. Ripetuti cicli di trattamento con prednisone a dosi intermedie/elevate, steroido-dipendenza, s. di 

Cushing iatrogena

• Ex forte fumatrice (1 pack/year per 20 anni fino a circa 10 anni prima)

• Presentazione in Pronto Soccorso AOU Careggi per astenia rapidamente ingravescente e successivo 
trasferimento in Degenza Oncoematologica per il riscontro di pancitopenia e blastosi periferica.



Gennaio 2019 - La diagnosi 

Esami ematici

• WBC 4.32  (ANC 0.11)
• Hb 9.4 g/dL
• Plt 43.000
• Blasti FAB L1 76% nel sangue periferico
• LDH 440 (vn <246)
• Incremento indici di colestasi
• Incremento ALT ed AST
• Iperferritinemia moderata

Imaging

• Epatomegalia steatosica
• Microlitiasi della colecisti
• Splenomegalia 17 cm 
• RX torace negativa
• Ecocolordoppler cardiaco nei limiti

Obiettività

• Paziente sofferente, PS 3 ECOG
• Habitus cushingoide
• BMI in range di marcato sovrappeso
• Stazioni linfonodali indenni
• Splenomegalia circa 3 dita oltre l’arcata costale
• Neurologicamente indenne
• CNS1 alla 1° puntura lombare

Aspirato midollare

Morfologia

• Metaplasia di blasti FAB L1

Immunofenotipo

CD19++, CD10+/++, CD34+/++, CD38-, CD79a+, 
CD20+/- (40%), CD7-, CyCD3-, CD65-, CD13-/+, 
CD33-/++ , CyIgM-, TdT+, MPO-, CD15-, HLA-

DR+/++, CD117-, CD22+, CD5-.

Genetica

• KMT2A non riarrangiato
• BCR/ABL1 pos con due diversi pattern 

di ibridazione (2F/1V/1R e 3F/1V)
• Trascritto e1a2 (p190)

EGIL B-II, «common»



Il programma terapeutico a lungo termine e la scelta della terapia d’induzione

• Paziente di 49 anni
• Presenza di comorbidità rilevanti
• HSCT-CI: 5 (alto rischio)

Induzione Consolidamento/
intensificazione HSCT

CNS prophylaxis

• Ottenimento RC con contenimento del 
rischio di mortalità precoce • Abbattimento del burden di MRD • Incremento probabilità di cura

Fedullo AL et al, Haematologica 2019



Il programma terapeutico a lungo termine e la scelta della terapia d’induzione

Ph + ALL treatment paradigms in the «TKI ERA»

1. TKI (+ steroids) + conventional intensive  chemotherapy

Ex: NILG ALL10/07 (IMA), UKALL XII and 14 (IMA), MD Anderson trials (HyperCVAD backbone + IMA, DAS, PONA), 
COG AALL0622 (DAS), …

2. TKI (+ steroids) + low intensity chemotherapy

EWALL 01-2016, MD Anderson trials with TKIs + mini-HyperCVD. …

3. Chemo-free induction (TKI + steroids) +/- chemotherapy-based consolidation

GIMEMA trials



L’induzione

TKI + low intensity chemotherapy

• Prefase con prednisone 20 mg/mq x2 + ciclofosfamide 300 mg/mq x 3 giorni)
• VCR settimanale
• Desametasone 5 mg/mq x 2 giorni 1-5 e 15-19
• Dasatinib 140 mg/d dal giorno 8
• ITT con MTX, AraC, metilprednisolone

Decorso

• Discreta tolleranza al trattamento
• Nessun evento infettivo
• Esacerbazione della sintomatologia da MRGE preesistente
• Importanti edemi declivi
• Un episodio di dispnea sine materia con imaging completamente negativo
• Riattivazione della sintomatologia da polimiosite che richiede stabilmente l’assunzione di 

metilprednisolone 16 mg/d [Effetto immunologico di dasatinib?]

Rivalutazione midollare

• A 28 giorni di trattamento: RC morfologica, BCR/ABL 1.83%
• Dato pressoché immodificato a 56 giorni di trattamento



Marzo 2019 - 2° linea di trattamento

• Si inizia terapia con ponatinib al dosaggio iniziale di 30 mg con la finalità di 
abbattere il burden di malattia in modo più efficace

• Dopo circa 10 giorni di terapia, la paziente si presenta in ambulatorio con 
violenta sintomatologia dolorosa addominale irradiata posteriormente 
associata a nausea e vomito, che richiede accesso in Pronto Soccorso

• TC ed ecografia dell’addome mostrano un quadro di pancreatite acuta 
edematosa (lipasi tuttavia nella norma); segnalata microlitiasi della 
colecisti.

• Esami ematici: leucocitosi neutrofila ed incremento degli indici di flogosi

• La paziente viene ricoverata e si sospende la terapia con ponatinib

• Il trattamento viene ripreso dopo 2 settimane di washout, al dosaggio di 15 mg/d

• Ogni ulteriore tentativo di riportare il farmaco a 30 mg/die determina il 
ripresentarsi della sintomatologia addominale



Maggio-Giugno 2019 - 2° linea di trattamento

• La paziente prosegue ponatinib 15 mg/d in monoterapia con con concomitante profilassi intratecale

• La 1° rivalutazione midollare dopo 1 mese di trattamento mostra BCR/ABL 0.39%

• A due mesi di trattamento: BCR/ABL 0.20%

• La paziente non dispone di donatori familiari fully matched, la ricerca MUD non ha identificato potenziali 
donatori 10/10 o 7/8 istocompatibili, né CBU adeguate. 

• Si identifica una cugina aploidentica che viene selezionata come donatrice.

Programma bridge-to-transplant

1. Proseguire ponatinib fino al trapianto
2. Effettuare ulteriore ciclo di chemioterapia 

3. Valutare opzioni «alternative»



There is nothing minimal about residual disease…!

Siew Lian Chong et al. Blood Research 2021
Nishiwaki et a. Blood Advances 2021
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