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CAPITOLO 1 

STORIA DELLE LEUCEMIA ACUTA PROMIELOCITICA 

1.1 INTRODUZIONE 

La leucemia acuta promielocitica (APL) è un raro sottotipo di leucemia mieloide acuta 

(AML).  
La prima descrizione delle cellule promielocitiche risale al 1940 da parte dell’italo-

spagnolo Pittaluga. Nel 1957 l’APL fu poi riconosciuta come entità nosologica dal 

norvegese Hillestad, che parlò di “malattia iperacuta con decorso rapidamente fatale, 

della durata di poche settimane, associata ad una sindrome emorragica” [1][2]. 
Pochi anni dopo, nel 1959, Bernard meglio descrisse l’associazione tra proliferazione 

promielocitica e una severa diatesi emorragica, con rapida evoluzione in coagulazione 

intravascolare disseminata (CID) e iperfibrinolisi. Egli descrisse queste cellule come 

anomali promielociti con abbondanti granulazioni, spesso nucleo immaturo reniforme o 

bilobato, e abbondante citoplasma con granulazioni azzurofile, spesso coprenti il 

nucleo. Inoltre molte di queste cellule contenevano caratteristiche formazioni nel 

citoplasma, chiamati Corpi di Auer, spesso riuniti in fasci (“faggots”) [1]. 

Tale descrizione morfologica fu adottata e ridefinita nel 1976 dal primo sistema 

classificativo basato sulla morfologai cellulare, formulato dalla “French-American-

British” society (FAB) che assegnò a tale entità il sottotipo M3 tra le diverse forme di 

AML (fig.1) [3]. 

Fu nel 1977 che Rowley identificò la tipica traslocazione bilanciata tra cromosoma 15 e 

17 che divenne il marker patogenico della malattia, utilizzato anche dalla recente 

classificazione “World Health Organization 2016” (WHO) e successiva revisione nel 

settembre 2022, che definisce la leucemia acuta promielocitica come APL con t(15;17) 

(q24.1;q21.2)/PML::RARA > 10% e APL with other RARA rearrangements* > 10% 

(fig.2) [4][5]. 
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																											Figura	1	Classificazione	FAB	[3].																							Figura	2	Classificazione	WHO	[4].	

 

1.2 EPIDEMIOLOGIA 

Nella popolazione pediatrica l’APL rappresenta circa il 5-12% di tutti i casi di AML [6].  

Un’incidenza maggiore è descritta nella popolazione di origine Ispanica e Mediterranea 

[7], in Cina e soprattuto in America Latina [8], dove l’APL rappresenta fino al 50% di 

tutti i casi di AML. Tale fenomeno non ha una spiegazione chiara e può essere 

imputabile ad una predisposizione genetica, così come a fattori ambientali [9].  

I dati epidemiologici mostrano differenze tra APL e altri sottotipi di AML nella 

distribuzione dell’età di insorgenza. Infatti, mentre l’incidenza delle leucemie mieloidi 

acute aumenta proporzionalmente fino a 55 anni di età, e successivamente presenta un 

incremento esponenziale, l’incidenza dell’APL è molto bassa nei bambini di età 

inferiore ai 10 anni, aumenta durante gli anni dell’adolescenza (età media dei casi 

pediatrici 9-12 anni), arriva a “plateau” nell’età adulta e rimane costante fino a quando 

non decresce dopo i 60 anni [9]. Sebbene la maggior parte dei casi di APL è 

diagnosticata tra i 20 e i 50 anni, il riarrangiamento genetico tipico di APL è stato 
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documentato su sangue cordonale, suggerendo che le aberrazioni cromosomiche 

responsabili della neoplasia possono instaurarsi in epoca pre-natale, per quanto 

l’insorgenza di APL sotto i 2 anni di età sia rara [10][11]. L’APL può insorgere de novo 

o essere correlata all’esposizione a farmaci citotossici e/o terapia immunosoppressive 

erogate per tumori o malattie autoimmuni (t-APL). Le caratteristiche e l'esito della t-

APL sembrano simili a quelle della APL de novo [12], ma rispetto alla malattia 

dell'adulto, la APL secondaria è molto meno frequente nei bambini. Alcuni studi hanno 

indicato che il sesso femminile è predominante nei bambini, mentre negli adulti 

l’incidenza è simile nei due sessi.  

 

1.3 BIOLOGIA E PATOGENESI MOLECOLARE 
La leucemia acuta promielocitica è definita dalle sue caratteristiche citogenetiche. 

 

1.3.1. FORMA CLASSICA 

Nel 95-98% dei casi essa è caratterizzata da una traslocazione bilanciata tra il braccio 

lungo del cromosoma 17 (17q21) e il braccio lungo del cromosoma 15 (15q24). Questo 

porta all’unione del gene della leucemia promielocitica (PML) sul cr.15 con il gene del 

recettore alpha dell’acido retinoico (RARA) sul cr.17, portando alla formazione 

dell’oncogene di fusione PML-RARA (fig.3) [13]. 

	
Figura	3	Traslocazione	bilanciata	 tra	braccio	 lungo	del	 cr.15	e	braccio	 lungo	del	 cr.17	con	 formazione	del	gene	di	
fusione	PML-RARA.	
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Il gene RARα codifica per un recettore nucleare facente parte della famiglia dei RARs 

(Retinoic Acid Receptors), a sua volta appartenenti alla superfamiglia di fattori di 

trascrizione comprendente anche i recettori per gli ormoni steroidei e tiroidei. La via di 

trascrizione RAR-mediata è fondamentale per lo sviluppo, l’espansione e la 

differenziazione delle cellule staminale emopoietiche. La famiglia dei RARs comprende 

due classi di recettori: RARs (retinoic acid receptors) e RXRs (retinoid X receptors), 

entrambi presenti nelle tre isoforme α, β e γ. Ogni isoforma può controllare 

l’espressione di specifici geni e manifesta una diversa sensibilità all’acido retinoico, un 

derivato della vitamina A [14]. RARA agisce da fattore di trascrizione ligando 

dipendente, interagendo con specifici elementi di risposta (RAREs) situati nella regione 

del promotore dei geni interessati. In assenza dell’acido retinoico (RA), RARA forma 

un complesso inibitore con i co-repressori NCor/SMRT/HDAC, lega RARE (retinoic 

acid response element) sul DNA e inibisce la trascizione genica. In presenza del 

ligando, RARA è staccato dai fattori inibitori e con il suo cofattore RXR lega RARE, 

promuovendo la differenziazione terminale dei promielociti [15][16]. 

Il gene PML è espresso ubiquitariamente e codifica per una fosfoproteina localizzata sia 

nel nucleo che nel citoplasma, oltre che organizzata a formare un complesso 

multiproteico chiamato “PML nuclear body”, coinvolto nel folding della cromatina 

[17]. PML è coinvolto nei processi di soppressione tumorale, senescenza cellulare [18], 

apoptosi p-53 mediata [19], resistenza ai micro-organismi, come anche nella 

regolazione dell’espressione genica.  

I punti di rottura nel locus RARA si localizzano sempre nell’introne 2, che è lungo 17 

kb. Sono invece 3 i possibili punti di rottura locus PML, definiti “breakpoint cluster 

regions” (bcr) e si localizzano nell’introne 6 (bcr1), nell’esone 6 (bcr2) e nell’introne 3 

(bcr3). Esistono quindi tre possibili isoforme di PML/RARA: 

• “long” (L o bcr1),  

• “variant” (V o bcr2)  

• “short” (S o bcr3) [20][21]. 

Le 3 isoforme mostrano una differente distribuzione etnica, ma nessuna differenza per 

quanto riguarda sesso ed età di diagnosi [22]. Oltre a queste 3 tipiche isoforme, più di 

30 isoforme atipiche sono state identificate, che condividono molte somiglianze con 

quelle classiche [21]. 
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La proteina di fusione PML/RARA, a dosi fisiologiche di RA, interferisce 

negativamente sull’attività di soppressione della crescita delle cellule tumorali, inibendo 

la via di trascrizione RARA-mediata e alterando la funzione dei corpi nucleari (NBs). 

Da un lato la proteina chimerica lega i co-repressori e blocca l’attivazione dei RARE, 

determinando così l’arresto della differenziazione dei leucociti allo stadio di 

promielocita (fig.4). Dall’altro modifica la struttura dei NBs determinando sia un 

incremento della proliferazione cellulare, sia un’inibizione dei processi di apoptosi, 

senescenza e capacità di risposta ai danni del DNA (fig.5) [15][23]. 

 
Figura	4	Blocco	del	processo	differenziativo	 indotto	dalla	proteina	di	 fusione	PML/RARA,	con	arresto	allo	stadio	di	
promielocita.	
	

	
Figura	 5	Gene	 di	 fusione	 PML-RARA	 ed	 effetti	 biologici.	 B1	 e	 2:	 B	 box;	 CC:	 coiled-coil	 domain;	DBD,	DNA-binding	
domain;	LBD,	ligand	binding	domain;	R:	RING	finger	domain [24]. 
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Ulteriori mutazioni genetiche possono cooperare con PML/RARA nel processo di 

leucemogenesi e influire sulla resistenza terapeutica. In una percentuale significativa di 

casi, sia alla diagnosi che alla recidiva, possono essere rilevate mutazioni del gene FLT3 

con una duplicazione interna in tandem (FLT3/ITD) del dominio juxtamembranoso e 

mutazioni puntiformi nel dominio II della tirosin-chinasi (FLT3/TKD). Entrambe le 

mutazioni sono correlate ad una conta leucocitaria più elevata, mentre la mutazione 

FLT3/ITD è associata al sottotipo M3variante (M3v) e alla proteina PML/RARA di tipo 

S. Altre mutazioni sono state identificate a carico dei geni WT1, NRAS/KRAS, 

ARID1A/ARID1B; mentre la mutazione di RUNX1 si riscontra prevalentemente nelle 

recidive. Modificatori epigenetici come DNMT3A, TET2, ASXL1 e IDH1/2 sono 

relativamente rari, ma conferiscono ad APL una prognosi peggiore, con una 

sopravvivenza globale e libera da malattia più brevi. Alla recidiva inoltre si riscontrano 

un largo numero di mutazioni di PML o RARA, che influiscono sulla resistenza ad 

ATO e ATRA. Da notare che la presenza di mutazioni genetiche addizionali è 

strettamente associato alla presenza di iperleucocitosi alla diagnosi [22][24]. 

 

1.3.2. VARIANTI 

Oltre alla forma classica, sono state identificate negli anni diverse “varianti di APL”, le 

quali presentano modalità di riconoscimento, diagnosi e trattamento ancora 

problematiche, con diversa sensibilità al trattamento combinato ATRA/ATO. Tali 

varianti includono sia diversi riarrangiamenti di RARA, come anche riarrangiamenti che 

coinvolgono RARB o RARG, entrambi appartenenti alla famiglia dei RARs e con 

omologia del 90% con RARA (fig.6). Inoltre, alcuni riarrangiamenti di MLL, NPM1 o 

altri è stato visto che possono generare un fenotipo di APL in assenza di riarrangiamenti 

RARA/RARB/RARG (fig.7) [24]. 

 

• RIARRAGIAMENTI RARA  

Oltre a PML/RARA, sono stati identificati altre 16 traslocazioni che coinvolgono 

RARA e che rappresentano la maggior parte delle varianti di APL. Tra le diverse 

forme le più conosciute sono: 
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PLZF/RARA 

La più comune variante, riscontrata nell’1% dei pazienti affetti da APL, coinvolge il 

fattore di trascrizione PLZF (promyelocytic leukaemia zinc finger, anche chiamato 

ZBTB16), che svolge un ruolo cruciale nel bilanciamento tra self-renew e 

differenzizanzione delle cellule staminali ematopoietiche. PLZF è localizzato sul 

cromosoma 11q23 la traslocazione t(11;17)(q23;q21) genera la proteina di fusione 

PLZF/RARA. Come la proteina di fusione contenente PML, PLZF/RARA inibisce 

la differenziazione cellulare e induce il processo di leucemogenesi attraverso il 

legame a co-repressori, contrastando l’espressione di regolatori del ciclo 

cellulare. In questo tipo di APL si riscontra una totale non responsività al 

trattamento con ATRA/ATO, con una resistenza di PLZF/RARA alla degradazione 

ATRA-mediata, con necessità di una terapia combinata con i chemioterapici classici 

[24]. 

 

NPM1/RARA 

NPM1 (nucleofosmina) è una fosfoproteina nucleolare che partecipa in diversi 

processi biologici, tra cui biogenesi ribosomiale, chaperone molecolare, riparazione 

del DNA e stabilità genomica. NPM1 è localizzato sul cromosoma 5q32 e 

t(5;17)(q35;q21) genera la proteina di fusione NPM1/RARA. Le forme di APL 

positive per NPM1/RARA presentano una morfologia caratteristica con nuclei 

rotondeggianti e abbondanti piccoli granuli azzurrofili, in assenza di corpi di Auer, e 

clinicamente possono occasionalmente evolvere da una leucemia cutis aleucemica, 

con maggiore frequenza rispetto alle altre varianti di APL. Da notare che 

NPM1/RARA è stata anche identificata in forme atipiche di leucemia 

mieolomonocitica acuta, CML, mastocitosi cutanea e sarcomi mieloidi. L’azione 

della proteina di fusione NPM1/RARA è molto simile a quella di PML/RARA 

nell’indurre il processo di leucemogenesi, e risulta sensibile all’azione terapeutica di 

ATRA [24]. 

 

NUMA/RARA 

NUMA (nuclear mitotic apparatus protein) è una proteina associata ai microtubuli e 

ha funzioni cellulari ciclo-specifiche nelle diverse fasi della mitosi, in particolare 
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partecipa alla formazione del fuso mitotico. NUMA è localizzata sul cromosoma 

11q13 e t(11;17)(q13;q21) genera la proteina di fusione NUMA/RARA la quale 

agisce soprattutto a livello citoplasmatico, a differenza di PML/RARA, 

PLZF/RARA e NPM1/RARA che hanno una localizzazione soprattutto nucleare. 

Analogamente alle altre proteine di fusione anche NUMA/RARA è in grado di 

inibire la via trascrizionale mediata da RARA e bloccare così la differenziazione 

cellulare. Inoltre il numero di copie di NUMA/RARA è inversamente proprozionale 

alla latenza di comparsa della malattia. Studi clinici e sperimentali hanno dimostrato 

che anche questa variante di APL è sensibile al trattamento con ATRA [24]. 

 

STAT5B/RARA 

STAT5B appartiene alla famiglia dei fattori di trascrizione citosolici latenti attivati 

dalle Janus chinasi, di cui fanno parte STAT1, 2, 3, 4, 5A, 5B e 6, e media 

l’attivazione cellulare in risposta a multipli recettori citochinici così da regolare la 

proliferazione e la differenziazione cellulare. Come RARA, il gene che codifica per 

STAT5B è localizzato sul cromosoma 17p21, e la proteina di fusione 

STA5B/RARA è per lo più generata dal combinarsi dell’inversione 17p11.2p11.1 e 

della microdelezione interstiziale 17q21.2. Analogamente alle altre proteine di 

fusione, il trascritto STAT5B/RARA inibisce l’attività trascizionale mediata da 

RARA/RXRA, legandosi e attivando i co-repressori cellulari. In aggiunta è in grado 

di attivare l’oncogene STAT3, similarmente a PML/RARA o PLZF/RARA. Negli 

studi sperimentali STAT5B/RARA è risultato essere resistente alla terapia con 

ATRA, pertanto i pazienti con questo di tipo di riarragiamento rispondono solo alla 

chemioterapia classica [24]. 

 

FIP1L1/RARA 

FIP1L1 è fattore specifico che interagisce con poli(A)polimaresi per stimolare la 

poliadenilazione, è localizzato sul cromosoma 4q12 e la t(4;17)(q12;q21) genera la 

proteina di fusione FIP1L1/RARA che ha attività inibitoria sull’attività 

trascrizionale RA-dipendente, che però può essere ripristinata con alte dosi di 

ATRA. Tale trascritto è stato riscontrato in alcune forme di leucemia 

mielomonocitica giovanile. Da segnalare come tale proteina FIP1L1 sia associata a 
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forme di sindrome ipereosinofila/leucemia cronica eosinofila, tramite la fusione con 

PDGFRA [24]. 

 

ALTRI RIARRANGIAMENTI RARA 

Altre 11 traslocazioni coinvolgenti RARA sono state identificate e tra queste quelle 

in cui è certa la risposta alla terapia con ATRA sono IRF2BP2/RARA e TFG-RARA. 

Per le rimanenti (PRKAR1A/RARA, BCOR/RARA, OBFC2A/RARA, TBLR1/RARA, 

GTF2I/RARA, FNDC3B/RARA, STAT3/RARA, NUP98/RARA, TNRC18/RARA) la 

sensibilità o meno all’acido trans-retinoico non è chiara, con talvolta risposte 

differenti in vitro e in vivo, e necessità di terapia combinata con le antracicline per 

indurre la remissione completa di malattia [24]. 

 

• RIARRAGIAMENTI RARB 

RARB è localizzato sul cromosoma 3p24 e ad oggi è conosciuto un solo 

riarrangiamento coinvolgente questo recettore con la proteina TBL1XR1 localizzata 

sul cromosoma 3q26, con t(3;3) o inv(3), che porta alla formazione della proteina 

TVL1XR1/RARB. Biologicamente tale trascritto ha un effetto inibitorio su RARA e 

RARB bloccando la differenziazione neutrofila, mentre funzionalmente inibisce la 

maturazione mieloide delle cellule staminali ematopoietiche. Tale variante di APL è 

resistente alla terapia con ATRA/ATO, e la terapia combinata risulta più efficace, 

per quanto la maggior parte dei pazienti recidivi o abbia una malatia resistente [24]. 

 

• RIARRAGIAMENTI RARG 

I riarrangiamenti di RARG sono relativamente abbondanti rispetto a quelli di 

RARB. Sono note 5 traslocazioni (NUP98/RARG, PML/RARG, CPSF6/RARG, 

NPM1/RARG/NPM1, HNRN PC/RARG) e tra queste NUP98/RARG è la prima ad 

essere stata identificata, causata da t(11;12)(p15;q13), e la proteina di fusione si 

trova unicamente nel nucleo ed ha proprietà trascrizionali simili a PML/RARA. In 

studi murini NUP98/RARG risulta essere sensibile alla terapia con ATRA, mentre 

nella clinica i pazienti positivi per questa variante sono resistenti ad ATRA/ATO e 

necessitano della terapia combinata con chemioterapici per ottenere la remissione 
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completa. Analogamente anche gli altri riarrangimenti di RARG non rispondono ad 

ATRA/ATO e necessitano di una terapia come una AML [24]. 

A	

 

 
Figura	6	Riarrangiamenti	di	RAR	nelle	varianti	di	APL.	 (a)	APL	variante	riarrangiata	RARA;	(b)	APL	variante	
riarrangiata	 RARB;	 (c)	 APL	 variante	 riarrangiata	 RARG.	 ANK,	 ankyrin	 repeats;	 BBD,	 BCOR	 BCL6-binding	
domain;	 B1	 e	 2:	 B	 box;	 CC:	 dominio	 coiled-coil;	 DBD,	 dominio	 di	 legame	 al	 DNA;	 DDD,	 dominio	 di	
dimerizzazione/docking	 della	 subunità	 regolatoria	 alfa	 di	 tipo	 I	 della	 proteina	 chinasi	 cAMP-dipendente;	
FIP1:	dominio	di	legame	di	FIP1	per	la	polimerasi;	FN3,	dominio	della	fibronectina	di	tipo	3;	GLEBS:	sequenza	
di	 legame	Gle2/	Rae1;	GLFG:	 ripetizioni	Gly-Leu-Phe-Gly;	LBD,	dominio	di	 legame	del	 ligando;	LisH:	motivo	
omologo	a	 lissencefalia	di	 tipo	1;	 LZ,	 leucine	 zipper;	ND,	dominio	nucleoplasminico/nucleofosminico;	NRD,	
dominio	 di	 riassemblaggio	 nucleare;	 PB1,	 dominio	 Phox	 e	 Bem1;	 PHD,	 dominio	 del	 fattore	 di	 trascrizione	
plant	 homedomain	 finger;	 PI,	 dominio	 di	 interazione	 proteica;	 POZ:	 dominio	 BTB/POZ;	 PQ-rich,	 dominio	
arricchito	 di	 prolina-glutammina;	 Pro:	 regione	 ricca	 di	 proline;	 R:	 dominio	 RING	 finger;	 RRM:	 motivo	 di	
riconoscimento	 dell'RNA;	 R1,	 domini	 I-repeat;	 SAD,	 dominio	 di	 associazione	 del	 fuso;	 SH2,	 dominio	 Src	
homology	2	(SH2);	ZF,	dominio	zinc	finger	[24].	
 

• RIARRAGIAMENTI MLL 

Nelle forme di APL negative per riarrangiamenti RAR possono essere identificate 

traslocazioni coinvolgenti MLL (MLL/ELL associato a RPRD2/MLL, MLL/AF1Q, 

MLL/SEPT6, ELL/MLL) che possono generare un fenotipo simile ad APL, 

inibendo l’espressione di RAR e bloccando così la differenziazione allo stadio di 
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promielocita. I meccanismi d’azione devono ancora essere ben indagati, ma non ci 

sono dubbi che tali forme siano più sensibili alla terapia delle AML, piuttosto che di 

APL [24]. 

 

• RIARRAGIAMENTI NPM1 

NPM1 è la più comune mutazione nelle leuemie mieloidi acute, ma è mutuamente 

esclusivo rispetto PML/RARA, pertanto è assente nelle APL. Le traslocazioni di 

NPM1, come NPM1/MLF1, NPM1/HAUS1, NPM1/RARA, NPM1/RARG/NPM1, 

sono state identificate nelle AML e tra queste NPM1/RARA e NPM1/RARG/NPM1 

sono anche associate a forme di APL, come menzionato prima. In aggiunta anche la 

traslocazione NPM1/CCDC28A si riscontra in alcune varianti di APL. In tali forme 

la remissione completa può essere raggiunta con la chemioterapia convenzionale 

associata ad ATRA [24]. 

 

Come già espresso, la maggior parte delle varianti di APL è resistente alla classica 

terapia con ATRA/ATO. Nonostante la chemioterapia convenzionale sia efficace, la 

prognosi di tali forme risulta comunque molto inferiore a quella della APL classica e 

più simile a quella delle AML. Tale dato è anche legato all'incidenza relativamente alta 

di morte precoce per emorragia e ad alcuni sottotipi molecolari aggressivi, come 

PLZF/RARA, STAT5B/RARA e GTF2I/RARA. Pertanto, l'identificazione precoce di 

queste varianti è molto importante per un rapido passaggio alla terapia combinata con 

chemioterapici, piuttosto che a esclusiva terapia differenziante (fig.8). Nel caso in cui la 

variante dovesse essere un riarrangiamento di RARA sensibile ad ATRA 

(NPM1/RARA, NUMA/RARA, FIP1L1/RARA, IRF2BP2/RARA o TFG/RARA), 

questa potrebbe essere nuovamente aggiunto per la re-induzione della differenziazione. 

Inoltre, i pazienti affetti da varianti di APL possono risultare candidati al trapianto di 

cellule staminali ematopoietiche, trattamento preso in considerazione per l'APL tipica 

solo in caso di malattia refrattaria/resistente (R/R) [24]. 
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Figura	7	Caratteristiche	cliniche	e	genetiche	di	forma	classica	e	varianti	di	APL.	Chemo	chemioterapia;	Combi	
terapia	 combinata;	 NAnon	 disponibile;	 ND	 Non	 determinato;	 Mo	Mesi;	 OS	 sopravvivenza	 complessiva;	 R	
Resistente;	S	Sensibile;	U	Incert.	aPer	terapia	combinata	si	intende	un	regime	contenente	chemioterapia	più	
ATRA/ATO	[24].	

 
							Figura	8	Protocollo	suggerito	per	la	diagnosi	e	il	trattamento	di	APL	classica	e	varianti	[23].	
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1.4. MORFOLOGIA E IMMUNOFENOTIPO CELLULARE 
La morfologia dei blasti midollari definisce sottotipi differenti di leucemia acuta 

promielocitica [25]:  

• Il sottotipo ipergranulare (classica M3) presenta promielociti di grossa taglia con 

numerosi Corpi di Auer, raggruppamenti di materiale granulare contenenti 

lisosomi, perossidasi, enzimi lisosomiali e larghe inclusioni cristalline, spesso 

disposti in file lineari e agregati a costtuire i così detti “faggots”. Tali Corpi di 

Auer si possono ritrovare anche in altre forme di AML, ma sono più tipici della 

APL. Il nucleo è eccentrico, reniforme o bilobato, a “bisaccia” con nucleoli 

prominenti, mentre il citoplasma contiene abbondanti granuli azzurrofili. Il 

midollo è solitamente ipercellulare, i blasti mostrano positività alla colorazione 

con Sudan Blak B (SBB), alla mieloperossidasi (MPO), e all’acido periodico di 

Schiff (PAS) (figura 9). Tipicamente sono blasti HLA-DR negativi. 

	

Figura	a	Sottotipo	ipergranulare	di	leucemia	promielocitica	acuta.	Foto	archivio	UOC	Ematologia	IGG.	
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Figura	 9b	 Sottotipo	 ipergranulare	 di	 leucemia	promielocitica	 acuta,	 colorazione	MPO	e	 PAS.	 Foto	 archivio	
UOC	Ematologia	IGG.	

• Il sottotipo microgranulare (M3v) presenta un nucleo reniforme con ponti 

cromatinici tra le sub-unità nucleari, che determinano caratteristiche figure a 

occhiali, mentre il citoplasma contiene fini granuli scuri e i Corpi da Auer sono 

rari (figura 10). Questa forma si riscontra nel 25% dei casi di APL. 

	
Figura	9	Sottotipo	ipogranulare	di	leucemia	promielocitica	acuta.	Foto	archivio	UOC	Ematologia	IGG.	

• Il sottotipo iperbasofilo mostra un aumentato rapporto nucleo/citoplasma, un 

citoplasma intesamente basofilo con estroflessioni (“blebs”), pochi granuli e 

assenti Corpi di Auer. 

• La variante PLZF/RARA (M3r) ha cromatina condensata nel nucleo, con meno 

granuli e rari Corpi di Auer rispetto al sottotipo ipergranulare. 
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Per quanto riguarda l’immunofenotipo i blasti leucemici mostrano caratteristiche simili 

a quelle dei promieliti normali, hanno positività alta di CD117 e sono sempre positivi 

per la mieloperossidasi (MPO). La forma classica di APL si distingue per l’espressione 

elevata di CD13, CD33 e CD9, negatività di HLA-DR e bassa espressione di CD34, 

CD7, CD14, CD10 e CD11b. La forma M3v esprime frequentemente anche CD2 e 

CD19 (tipici marcatori linfocitari) e CD34 (espresso dalle cellule staminali 

ematopoitiche), come anche l’isoforma bcr3, suggerendo l’espansione di una 

popolazione cellulare più immatura in questi sottotipi. Inoltre è stato osservato che 

l’espressione di CD19, come anche le forme M3v e bcr3, siano variabili indipendenti e 

direttamente correlate con l’iperleucocitosi all’esordio [26][27][28]. 

Dal punto di vista prognostico è stato suggerito che la sovraespressione di CD2 [29], 

CD34, HLA-DR e CD56 nelle APL sia associata ad una prognosi peggiore. CD56 è 

espresso in circa il 10% dei pazienti con APL e la sua espressione sembra essere 

correlata ad una conta piastrinica più bassa e ad un maggior rischio di coagulazione 

intravascolare (CID) grave prima della terapia di induzione. Inoltre sembrerebbe essere 

associato ad una maggiore incidienza cumulativa di recidive, per quanto il meccanismo 

preciso non sia stato ancora ben definito [30]. 

 

1.5. PRESENTAZIONE CLINICA 
La maggior parte dei segni e sintomi di presentazione della leucemia promielocitica 

sono comuni alle altre forme di AML. Questi includono fatica, spossatezza, malessere e 

dispnea legati all’anemia; ecchimosi e sanguinamenti per la piastrinopenia o la 

coagulopatia; febbre e infezioni per la leucopenia [31]. I pazienti pediatrici sembrano 

presentarsi più comunemente con iperleucocitosi, rispetto agli adulti [32], e tale dato è 

associato ad un rischio maggiore di morte precoce (early death, ED), definita come 

morte entro 30 giorni dalla diagnosi. Infatti la conta dei globuli bianchi (WBC) 

all’esordio è il più forte predittore di esito e di ricaduta nella APL, tanto che i pazienti 

vengono stratificati alla diagnosi, secondo il SANZ SCORE modificato, in rischio 

standard (SR) e alto rischio (HR), in base ad una conta di WBC inferiore o superiore a 

10.000/µL, rispettivamente. Circa il 35-40% dei bambini affetti da APL rientra nel 

gruppo HR, che è spesso associato alla morfologia M3v e alla presenza di mutazioni di 

FLT3 e predice un esito peggiore [11][33][34]. Il coinvolgimento del sistema nervoso 
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centrale (SNC) si riscontra raramente nelle APL a basso rischio, mentre si verifica 

soprattutto nei pazienti con una elevata conta dei globuli bianchi alla presentazione e in 

quelli con emorragia del SNC. 

 

1.5.1. COAGULOPATIA 

L'esordio dell’APL si caratterizza per una grave coagulopatia, che la rende una vera 

emergenza ematologica, che può portare rapidamente alla morte del paziente se non 

trattata adeguatamente [35]. Infatti il decesso entro i primi 30 giorni dalla diagnosi (ED) 

rimane la causa più comune di fallimento del trattamento [36]. Nei bambini sono stati 

riportati episodi di emorragia grave fino al 15% dei casi e fino al 10% di esiti fatali in 

alcune serie [37]. La principale causa di morte sono le emorragie intracraniche, seguite 

da quelle polmonari. I primi 4 giorni di terapia sono il periodo di maggiore rischio di 

ED e complicanze emorragiche, che in generale si verificano in circa il 50% dei casi tra 

il 5° e il 30° giorno [38]. Anche le complicanze trombotiche (arteriose e venose) sono 

frequenti e si verificano fino al 20% dei pazienti con APL, ma sono poco riconosciute. 

Gli eventi trombotici più comuni includono trombosi venosa profonda, embolia 

polmonare, infarto del miocardio ed eventi cerebrovascolari ischemici [39]. 

L'aumentato rischio di complicanze emorragiche e trombotiche nell'APL evidenzia i 

meccanismi unici che regolano la coagulopatia di questi pazienti (fig.11) [40]: 

 

• DIATESI EMORRAGIA 

I pazienti con APL all’esordio presentano livelli di fibrinogeno sempre bassi 

(<150mg/dl) con incremento dei prodotti di degradazione del fibrinogeno e della 

fibrina. Questo è dovuto in parte alla fibrinolisi secondaria, ma soprattutto alla 

caratteristica iperfibrinolisi primaria che si osserva in questi pazienti e che è 

responsabile di emorragie maggiori. L’iperfibrinolisi secondaria è dovuta alla 

rottura sistemica dei coaguli e alla coagulazione/lisi microvascolare tipica della 

coagulopatia intravascolare disseminata (CID). 

L'iperfibrinolisi primaria coinvolge direttamente i fattori responsabili della 

degradazione di fibrinogeno e fibrina: attivatore del plasminogeno tissutale (tPA), 

attivatore del plasminogeno urochinasi (uPA) e annexina II. Infatti i promieloblasti 

esprimono sulla loro superficie elevati livelli di annexina II, il recettore per uPA e 
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tPA, che contribuiscono all'attivazione anomala della plasmina e alla successiva 

degradazione di fibrina e fibrinogeno, con conseguenti livelli criticamente bassi di 

questo prodotto. Inoltre il siero di questi pazienti presenta livelli ridotti di α2-

antiplasmina, responsabile della inattivazione della plasmina, contribuendo a una 

ulteriore fibrinolisi incontrollata. Oltre all’asse annessina II - plasmina, altre vie 

innescate dalla presenza di cellule mieloidi anomale potrebbero contribuire al 

drastico calo del fibrinogeno osservato nella APL. 

Anche fattori locali sembrano influenzare la distribuzione degli eventi emorragici 

nella APL. Ad esempio le cellule endoteliali del SNC espimono maggiori livelli di 

annexina II, che potrebbe giustificare l'elevata incidenza di emorragie intracerebrali. 

Inoltre sia la trombocitopenia che una ridotta capacità di attivare le piastrine sono 

responsabili della tendenza emorragica. 

Per quanto riguarda i fattori di rischio una conta di WBC più elevata e una 

diminuzione del fibrinogeno all’esordio sembrano essere associati ad un rischio 

maggiore di emorragia grave o fatale [38]; mentre la trombocitopenia e le 

alterazioni del tempo di protrombina (PT) e del tempo di tromboplastina parziale 

attivata (aPTT) non sono coerentemente associati al rischio di emorragia, tanto che 

altri test più specifici, come la tromboelastografia (TEG) sarebbero più adeguati per 

comprendere la coagulopatia in questi pazienti.  

Oltre alle tipiche valutazioni della coagulopatia, altri fattori sono in studio che 

possono essere legati al rischio di sviluppare eventi emorragici. Tra questi 

un’anomala funzione renale, come causa di un’alterata funzione piastrinica, sembra 

essere legata al rischio di emorragia fatale, sebbene questa relazione causale non sia 

stata formalmente dimostrata.  

Sebbene la maggiore incidenza di eventi emorragici e di ED si rilevi nei primi 7 

giorni di terapia, il rischio emorragico e gli eventi emorragici fatali persistono fino 

al primo mese. Pertanto, le complicanze emorragiche durante l'induzione e dopo i 

primi giorni dalla diagnosi possono avere una fisiopatologia diversa e dipendere più 

dalla risposta al trattamento e dal consumo di fibrinogeno e meno da fattori come i 

globuli bianchi alla diagnosi. 
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• IPERCOAGULABILITA’ 

Le cellule maligne della APL, come quelle dei tumori solidi, inducono uno stato 

procoagulante, mediato soprattutto dall'espressione di fattori procoagulanti e 

tissutali del tumore, sebbene siano coinvolti anche altri meccanismi. Rispetto ad 

altre leucemie acute, i livelli di procoagulanti tumorali sono più elevati nell'APL, 

con conseguente attivazione del fattore X e maggiore propensione alla trombosi. Le 

microparticelle derivate dalle cellule promielocitiche sono abbondanti nel plasma 

dei pazienti ed esprimono fattore tissutale, con diffusa generazione di trombina. 

Inoltre, i promieloblasti dell'APL sovraesprimono varie citochine infiammatorie, tra 

cui l'interleuchina-1β (IL-1β), l'interleuchina-6 (IL-6) e il fattore di necrosi tumorale 

α (TNF-α), che hanno effetto procoagulante aumentando l'attività del fattore 

tissutale e dell'inibitore dell'attivatore del plasminogeno-1 (PAI-1). Inoltre il TNF-α 

downregola la trascrizione della trombomodulina, e si ritiene che i bassi livelli di 

trombomodulina svolgano un ruolo centrale nella coagulopatia associata all'APL. 

Per tale motivo è stato ipotizzato l’uso della trombomodulina solubile umana 

ricombinante (rTM) per mitigare l'ipercoagulabilità, pratica diventata comune in 

Giappone, anche se un recente rapporto retrospettivo non ha trovato prove di un 

miglioramento degli esiti clinici. 

Purtroppo la gestione della trombosi rimane di difficile approccio per i clinici, non 

essendoci linee guida precise. Un panel dell'European LeukemiaNet (ELN) del 2019 

ha raccomandato di considerare l'eparina, con modifiche della dose in base al grado 

di trombocitopenia, per le trombosi gravi.  
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Figura	10	(A)	Meccanismi	fisiologici	della	coagulazione.	Il	fattore	tissutale	(TF)	rilasciato	dalla	parete	vascolare	per	
un	trauma	attiva	il	fattore	VII.	Piccole	quantità	di	fattore	VII	attivato	(VIIa)	attivano	il	fattore	X	che	a	sua	volta	attiva	
il	 fattore	V.	 Il	 fattore	X	attivato	 (Xa)	 insieme	al	 fattore	V	attivato	 (Va)	 scinde	e	attiva	 la	protrombina	 in	 trombina	
(IIa).	 In	 genere,	 attraverso	 questo	meccanismo	 vengono	 prodotte	 solo	 piccole	 quantità	 di	 trombina.	 Questi	 livelli	
sono	insufficienti	per	formare	un	coagulo	di	fibrina	robusto,	ma	possono	attivare	le	piastrine,	il	fattore	VIII,	il	fattore	
X	e	il	fattore	V,	generando	quantità	clinicamente	significative	di	IIa	sulla	superficie	delle	piastrine	attivate.	Alti	livelli	
di	 IIa	 sono	ora	 sufficienti	per	 scindere	 il	 fibrinogeno	 in	 fibrina	e	quindi	 stabilizzare	 il	 coagulo.	Durante	 la	normale	
emostasi,	 la	 formazione	 del	 coagulo	 è	 limitata	 al	 luogo	 del	 danno	 endoteliale	 attraverso:	 (i)	 meccanismi	 che	
dipendono	dall'espressione	da	parte	delle	 cellule	endoteliali	della	 trombomodulina	 (Th	 -	 lega	e	 inattiva	 l'IIa)	e	del	
recettore	endoteliale	della	proteina	C	(EPCR	-	lega	e	attiva	la	proteina	C,	che	insieme	alla	proteina	S	inattiva	l'IIa,	il	
Va	e	l'VIIIa);	(ii)	l'antitrombina	III	(ATIII	-	lega	e	inattiva	l'IIa)	e	(iii)	la	via	della	fibrinolisi	che	porta	alla	generazione	di	
plasmina	dal	plasminogeno.	tPA,	attivatore	del	plasminogeno	tissutale;	uPA,	attivatore	del	plasminogeno	urinario;	
PAI,	 inibitore	 dell'attivatore	 del	 plasminogeno;	 TAFI,	 inibitore	 della	 fibrinolisi	 attivabile	 dalla	 trombina.	 (B)	
Meccanismi	 di	 disregolazione	 delle	 vie	 di	 coagulazione	 nei	 pazienti	 con	 APL.	 I	 promielociti	 maligni	 producono	
quantità	eccessive	di	TF,	citochine	(ad	esempio,	IL1β,	TNFα)	e	procoagulanti	tumorali	che	portano	alla	generazione	
illimitata	di	quantità	massicce	di	IIa	e	alla	coagulopatia	da	consumo.	Inoltre,	i	promieloblasti	dell'APL	esprimono	alti	
livelli	di	Annexin	 II,	un	recettore	e	attivatore	di	 tPA/uPA,	con	conseguente	generazione	 incontrollata	di	plasmina	e	
iperfibrinolisi	[40].	
	

• IMPATTO DELLA CHEMIOTERAPIA SULLA COAGULOPATIA 

La persistenza del rischio di trombosi ed emorragia nei primi 30 giorni di 

trattamento sottolineano come l’effetto delle terapie sui promieloblasti causi delle 

alterazioni della coagulazione. Infatti i promieloblasti secernono elevate quantità di 

proteasi che degradano il collagene e attivano gli enzimi della cascata coagulativa. 

La chemioterapia convenzionale, comprese le antracicline, determinando una lisi 
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cellulare può incrementare la quantità di proteasi rilasciate e portare ad una 

riacutizzazione della coagulopatia, con conseguente aumento del rischio di 

sviluppare una sindrome emorragica. Studi sui regimi privi di antracicline che 

utilizzano il triossido di arsenico (ATO) hanno mostrato una ridotta mortalità 

precoce, con un minor numero di morti per emorragia. Un rapporto su due pazienti 

trattati con gemtuzumab ozogamicin (GO) ha identificato un marcato aumento dei 

prodotti di degradazione del fibrinogeno dopo la dose iniziale, tuttavia l'impatto del 

GO sulla coagulopatia nella APL rimane poco studiato. 

L’effetto di ATRA sulla coagulopatia nelle APL è stato meglio studiato e compreso 

rispetto alle altre terapie. I regimi a base di ATRA riducono l’espressione del fattore 

tissutale e dell'annexina II da parte dei promieloblasti, con conseguente diminuzione 

della coagulopatia dinamica dopo l'inizio del trattamento. Da studi in vitro l’ATRA 

riduce l'attività del fattore tissutale indipendentemente dagli effetti pro-

differenziazione. Inoltre, le cellule esposte ad ATRA dimostrano un'aumentata 

espressione di trombomodulina, mentre i livelli di annexina II si riducono entro 24 

ore dall'inizio del trattamento. Tali effetti giustificano il rapido avvio della terapia 

con ATRA al primo sospetto di APL. 

Tuttavia, gli effetti dell'ATRA sulla coagulopatia sono complessi e non del tutto 

chiariti. Ad esempio, inducendo la differenziazione dei promielociti maligni, 

l'ATRA potrebbe aumentare l'ETosi nell'APL. Questa forma di morte cellulare 

recentemente scoperta porta la cromatina nucleare in contatto diretto con gli enzimi 

intracellulari e quindi rilasciata all'esterno delle cellule. All'esterno delle cellule, la 

cromatina si organizza in NET (trappole extracellulari per neutrofili), 

fisiologicamente progettate per catturare i batteri; questo nei pazienti con APL può 

causare danni endoteliali, attivare ulteriormente la cascata della coagulazione e 

determinare emorragie intracraniche, emorragie alveolari e sindrome da 

differenziazione. L'ipotizzata ETosi indotta da ATRA potrebbe spiegare il rischio di 

sanguinamento ritardato riscontrato nei pazienti con APL, anche se sono necessarie 

ulteriori ricerche per stabilire fino a che punto questo meccanismo sia clinicamente 

significativo. 
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1.6. WORKUP DIAGNOSTICO  
Al momento della diagnosi, è necessario eseguire un work-up che comprenda 

emocromo completo con conta differenziale e striscio periferico, biochimica sierica con 

studio funzionalità epato-renale, latticodeidrogenasi (LDH), ionogramma completo con 

fosforo e magnesio, proteine totali, albumina, glucosio, colesterolo e trigliceridi, 

screening coagulativo (PT, aPTT, fibrinogeno, D-dimero e antitrombina III), analisi 

delle urine, screening delle infezioni (HIV e virus epatitici) e test di gravidanza (se 

appropriato). 

Per quanto riguarda le indagini strumentali è indicata una valutazione cardiologica 

completa con ECG ed ecocardiografia, vista la potenziale cardiotossicità dei farmaci 

utilizzati. 

Attualmente l’esecuzione routinaria di una puntura lombare esplorativa alla diagnosi 

non è indicata a causa del rischio di emorragia e della bassa incidenza di 

coinvolgimento del SNC nella APL. [41] 

 

Tutti i pazienti devono essere sottoposti ad un aspirato midollare. Questo può essere 

omesso solo quando la conta dei blasti periferici è elevata. Una biopsia osteomidollare 

(BOM) è necessaria solo in caso di aspirato midollare secco e quando non sono presenti 

cellule anomale nel sangue periferico (PB) per consentire una diagnosi morfologica e 

molecolare.  

Gli studi morfologici con analisi citochimica richiedono una colorazione derivata da 

Romanowsky, come le colorazioni di Wright, Wright-Giemsa o May-Grunwald-

Giemsa, di solito completate dalla mieloperossidasi o dalla colorazione Sudan black B. 

L'immunofenotipizzazione mediante citometria a flusso multiparametrica può aumentare 

l'accuratezza del sospetto morfologico di APL positiva per PML/RARA [42]. 

La conferma della diagnosi genetica è obbligatoria e deve essere eseguita, se possibile, 

su cellule leucemiche provenienti dal midollo osseo. L'identificazione della lesione 

genetica specifica dell'APL nelle cellule leucemiche è possibile a livello cromosomico, 

del DNA, dell'RNA e delle proteine con l'uso della cariotipizzazione convenzionale, 

dell'ibridazione in situ a fluorescenza (FISH), della reazione a catena della polimerasi 

con trascrittasi inversa (RT-PCR) o degli anticorpi monoclonali anti-PML, 

rispettivamente. Ognuno di questi metodi presenta vantaggi e svantaggi [42]: 
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Cariotipizzazione. La cariotipizzazione su metafasi a banda G ottenute da campioni di 

BM viene solitamente eseguita con metodi convenzionali su colture dirette, di 24 e 48 

ore. Sebbene altamente specifica, l'analisi citogenetica è costosa, richiede molto tempo, 

necessita di metafasi di buona qualità (che mancano fino al 20%) e, per definizione, non 

riesce a individuare i casi in cui la fusione PML/RARA deriva da riarrangiamenti 

criptici (falsi negativi). Tuttavia, la citogenetica è potenzialmente utile nella 

caratterizzazione dei casi privi della fusione PML/RARA. Ciò può facilitare 

l'identificazione di sottotipi molecolari più rari di APL. 

Analisi FISH. L'analisi FISH di PML/RARA può essere effettuata utilizzando metodi 

standard e sonde marcate con fluorescenza disponibili in commercio. Sebbene in alcuni 

casi i campioni di PB siano adatti allo studio (in particolare quando alla diagnosi è 

presente un'iperleucocitosi), la FISH viene preferibilmente eseguita in campioni di BM. 

Questa metodologia è altamente specifica e sensibile e molto meno costosa e lunga della 

cariotipia. La FISH non fornisce informazioni sull'isoforma di PML/RARA, necessarie 

per il monitoraggio molecolare della malattia minima residua. Tuttavia, la FISH può 

essere utile nell'indagine di casi sospetti di APL che non presentano una fusione 

PML/RARA, utilizzando sonde RARA che coprono la regione del breakpoint per 

ricercare l'evidenza di un riarrangiamento RARA, facilitando l'identificazione del 

partner della fusione. 

 
Figura	11	Aspirato	midollare	ibridato	con	il	set	di	sonde	RARA	dual	color	break-apart	(Abbott-Vysis).	A	sinistra	una	
cellula	normale	con	due	segnali	di	fusione,	poiché	la	sonda	5'RARA	(arancione)	e	la	sonda	3'RARA	(verde)	non	sono	
separate.	La	cellula	a	destra	mostra	segnali	divisi	per	un	gene	RARA,	indicando	un	riarrangiamento	cromosomico	che	
interrompe	 il	 gene	 RARA.	 Immagine	 della	 dott.ssa	 Tina	 Edmonston	 del	 Dipartimento	 di	 Patologia	 del	 Thomas	
Jefferson	University	Hospital.		
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Figura	12	Aspirato	midollare	ibridato	con	il	set	di	sonde	a	doppia	traslocazione	PML/RARA	(Abbott-Vysis).	A	destra	
una	 cellula	 normale	 con	 2	 segnali	 separati	 di	 PML	 (arancione)	 e	 RARA	 (verde).	 La	 cellula	 a	 sinistra	 è	 anormale	
caratterizzata	 da	 un	 singolo	 segnale	 di	 fusione	 che	 giustappone	 i	 segnali	 di	 PML	 e	 RARA,	 suggerendo	 una	
traslocazione	 dei	 due	 geni.	 Immagine	 della	 dott.ssa	 Tina	 Edmonston	 del	 Dipartimento	 di	 Patologia	 del	 Thomas	
Jefferson	University	Hospital.	

RT-PCR. L'analisi RT-PCR (reazione a catena della polimerasi inversa) di PML/RARA 

viene effettuata preferibilmente su RNA estratto da campioni di BM, sebbene la 

trascrizione della fusione sia di solito facilmente rilevabile nel PB anche nei casi che 

presentano leucopenia. La RT-PCR rappresenta l'approccio "gold standard" per 

confermare la diagnosi di APL. Oltre alla sua elevata specificità e sensibilità, è 

essenziale per definire la localizzazione del breakpoint PML, stabilendo così il target 

per un monitoraggio affidabile della Malattia Residua Minima (MRD). Tuttavia, la 

scarsa resa dell'RNA (falsi negativi), la contaminazione e gli artefatti (falsi positivi) e i 

tempi di esecuzione relativamente lunghi (2 giorni) sono i principali svantaggi di questa 

metodologia. Inoltre, è consigliabile che i campioni diagnostici e di monitoraggio siano 

analizzati in laboratori di riferimento da personale ben addestrato con una notevole 

esperienza nella RT-PCR per PML/RARA. 

L'immunocolorazione con anticorpi monoclonali anti-PML su strisci secchi di BM o PB 

(a condizione che siano presenti blasti circolanti) è utile per ottenere una diagnosi 

rapida. Questa tecnica è altamente specifica per la presenza di una proteina di fusione 

PML/RARA, indicata da un pattern di colorazione microspeculata (30 punti nucleari) 

nei nuclei delle cellule leucemiche con l'anticorpo PML, che rileva sia PML/RARA che 
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la normale proteina PML. Il test è positivo anche nei rari casi in cui si verifichino 

breakpoint atipici all'interno del locus PML, che potrebbero essere potenzialmente 

mancati dai primer della PCR standard. Nelle cellule normali e nei blasti di altri 

sottotipi di leucemia (comprese le varianti molecolari dell'APL, ad esempio 

PLZF/RARA e NPM1/RARA) si osserva un modello di colorazione della PML di tipo 

selvatico, con punti nucleari discreti (in genere 20/nuclei) che si riferiscono a organelli 

noti come corpi nucleari della PML. Si possono utilizzare sia l'immunofluorescenza 

indiretta che l'immunoistochimica. I risultati del test di immunofluorescenza possono 

essere ottenuti in sole 2 ore. Alla luce del suo rapporto costo-beneficio molto 

conveniente, il test è altamente raccomandato per una rapida conferma della diagnosi di 

APL e per identificare efficacemente i pazienti con la fusione PML/RARA, prevedendo 

così quelli che potrebbero rispondere alla terapia a bersaglio molecolare con ATRA o 

ATO. Questo test è particolarmente utile nei piccoli centri che non hanno accesso a un 

laboratorio di diagnostica molecolare e nei casi in cui non è disponibile l'RNA per 

confermare la diagnosi.  

 

Tutte le opzioni citate sono metodi ugualmente specifici, ma non ugualmente affidabili, 

per confermare la diagnosi genetica di APL. In particolare, la citogenetica è molto meno 

efficiente delle altre. In termini di rapidità, specificità e sensibilità, la FISH e 

l'immunocolorazione con anticorpi monoclonali anti-PML sono molto efficaci per 

confermare la diagnosi di APL. Tuttavia, queste tecniche non dovrebbero sostituire la 

RT-PCR, che consente di definire il tipo di isoforma PML/RARA e il target per la 

valutazione della MRD.  

La diagnosi di APL tipica è fatta se risultano positivi sia la presenza di t(15;17) che del 

trascritto PML/RARA. In caso di negatività di entrambi, in presenza di un forte sospetto 

clinico di APL, è necessario condurre uno screening convenzionale con PCR per ricerca 

dei riarrangiamenti alternativi di RARA e il sequenziamento di DNA/RNA per 

individuare il gene di fusione della variante di APL [43]. 
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1.7. TERAPIA  
Nella storia del trattamento delle APL possiamo schematicamente individuare due 

periodi: l'era della chemioterapia (1973-1988), basato soprattutto sull’uso degli 

antraciclinici, e l'era moderna (1988-oggi), in cui l'avvento dell'acido all-trans-retinoico 

(ATRA) e successivamente del triossido di arsenico (ATO) hanno rivoluzionato il 

trattamento della APL. Durante questo periodo, i progressi sono stati notevoli grazie 

all'implementazione di strategie che hanno ottimizzato la combinazione dei tre agenti 

fondamentali in questa malattia (ATRA, ATO e chemioterapia), arrivando 

all’elaborazione di protocolli sempre più chemo-free (fig.14) [1]. 

In parallello la migliore caratterizzazione clinica e biologica di questa leucemia ha 

permesso di implementare le terapie di supporto che sono fondamentali per l’outcome 

del paziente. 

	
Figura	13	Tappe	principali	della	storia	della	leucemia	acuta	promielocitica	[1].	

	

1.7.1. TERAPIA DI SUPPORTO 

La terapia di supporto, soprattutto alla diagnosi e nella fase di induzione, risulta essere 

fondamentale per aumentare i tassi di remissione completa, riducendo la mortalità per 

infezione o emorragia in queste prime fasi. 

Per mitigare le complicanze emorragiche dell'APL si raccomandano trasfusioni di 

piastrine per mantenere livelli >30-50 × 109/L, uso di crioprecipitato per mantenere il 

fibrinogeno >100-150 mg/dL e di plasma fresco congelato per mantenere l'INR <1,5. 

Altre misure, come l'uso di eparina, acido tranexamico o altri trattamenti anticoagulanti 

o antifibrinolitici, non hanno mostrato benefici nel ridurre il rischio emorragico 
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associato alla coagulopatia dell'APL e, pertanto, non sono attualmente raccomandate 

[40][43]. 

 

1.7.2. L’ERA DELLA CHEMIOTERAPIA 

Inizialmente l'APL è stata trattata con l’uso dei chemioterapici utilizzati tipicamente 

nelle AML, in particolare gli antraciclinici, visti soprattutto i risultati positivi ottenuti 

con la daunorubicina ad alte dosi dal gruppo di Bernard et al [44]. Gli approcci 

principali potevano quindi essere due: o la chemioterapia di combinazione simile a 

quella della AML, associando un'antraciclina con la citarabina, o la chemioterapia più 

specifica per l’APL, usando solo antracicline ad alte dosi in monoterapia. Tali approcci 

hanno permesso di raggiungere tassi di remissione completa (RC) compresi tra il 47% e 

l'88%. Nel complesso, i risultati ottenuti combinando un'antraciclina alla citarabina non 

sembravano migliorare i tassi di RC. Tuttavia l’unico studio randomizzato che ha 

confrontato idarubicina da sola con idarubicina più citarabina, condotto dal Gruppo 

Italiano Malattie Ematologiche dell'Adulto (GIMEMA) nell'era pre-ATRA, ha mostrato 

risultati migliori con la sola idarubicina in termini di sopravvivenza libera da eventi, 

senza evidenziare differenze in termini di RC (fig.15) [45]. 

 
Figura	14	EFS	in	APL	per	tipo	di	chemioterapia	di	Induzione,	Gruppo	GIMEMA	[45].	

La particolare sensibilità dei blasti di APL alle antracicline sembrerebbe essere correlata 

all'assenza o bassa espressione della resistenza multifarmaco mediata dalla glicoproteina 

p170 e da altre molecole associate alla malattia minima residua (MRD) [46]. 
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Per la terapia post-remissione nell'era pre-ATRA sono stati utilizzati diversi approcci 

che prevedevano inizialente cicli di consolidamento di intensità moderata (re-induzioni) 

con o senza trattamento di mantenimento. Successivamente si è passati a regimi di 

maggiore intensità, compreso il trapianto di cellule staminali (TCSE) autologhe o 

allogeniche, come per gli altri sottotipi di AML. La società giapponese di trapianto di 

midollo osseo (JSHCT) ha riportato l’analisi dei risultati relativi all’attuazione del 

trapianto di midollo in 1a RC, in era pre-ATRA, in 40 pazienti con età <19 anni, 19 

trapianti autologi e 21 allogeneici. La OS a 5 anni non differiva significativamente nei 2 

gruppi (73% vs 85%), ma l’incidenza cumulativa di relapse era significativamente più 

elevata dopo trapianto autologo (32% vs 5%) (fig.16)[47]. 
 

 
Figura	15	OS	(a),	DFS	(b),	incidenza	cumulativa	di	morte	correlata	al	trapianto	(TRM)	(c),	e	incidenza	di	relapse	(RI)	

(d)	dei	pazienti	sottoposti	a	trapianto	autologo	(auto)	e	allogenico	(allo)	per	APL	in	età	pediatrica	in	CR1	[47].	

 
Con l’introduzione della terapia con ATRA associata alla chemioterapia prima e più 

recentemente della combinazione ATRA + ATO, e la riduzione significativa del tasso di 

recidiva, l’utilizzo del TCSE è stato progressivamente eliminato come terapia di prima 

linea, continuando ad avere un ruolo solo come consolidamento nei pazienti in seconda 

o altre remissioni dopo terapia di salvataggio [42][43][48]. 
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A 	

B 	

Figura	16	OS	(A)	e	EFS	(B)	di	51	pazienti	(<18	anni)	alla	diagnosi,	trattati	fra	maggio	1994	e	maggio	2017	in	22	centri	
AIEOP	per	APL	in	recidiva	o	refrattaria	[6]. 

In Figura 16 sono riportati i risultati di TCSE effettuato in 2a RC, relativi all’esperienza 

nell’ambito della società scientifica italiana di Ematologia e Oncologia Pediattica 

(AIEOP) relativa a 25 anni di trattamento dei bambini con APL [6]. OS e EFS non 

differivano significativamente fra i pazienti sottosposti a Auto o Allo TCSE. 
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PRINCIPALI CHEMIOTERAPICI 

IDARUBICINA à appartenente alla famiglia degli antibiotici antraciclinici. Inibitore 

della Topisomerasi-II. Inibisce la proliferazione cellulare inibendo DNA e RNA 

polimerasi. Tossicità: mielosoppressione, nausea e vomito, stomatite, diarrea, emorragia 

gastro-intestinale. Tossicità miocardica (insufficienza cardiaca congestizia, aritmie 

acute, altre cardiomiopatie), tossicità epatica e renale. Alopecia, rash e orticaria, 

iperpigmentazione ungueale. 

  

DAUNORUBICINA à appartenente alla famiglia degli antibiotici antraciclinici. Lega 

gli acidi nucleici tra le coppie di basi del DNA, interferendo con la sintesi del DNA. 

Causa inibizione della DNA topoisomerasi-II. Tossicità: mielosoppressione, mucositi, 

infezioni. Tossicità miocardica (insufficienza cardiaca congestizia, aritmie acute, altre 

cardiomiopatie), tossicità epatica e renale. 

 

MITOXANTRONE à appartenente alla famiglia degli antibiotici antraciclinici. Inibisce 

la proliferaizone cellulare intercalandosi nel DNA e inibendo la topoisomerasi-II. 

Tossicità: ipersensibilità; oltre i 60 mg/kg in dose singola possono presentarsi nausea e 

vomito, diarrea. Mielosoppressione. Tossicità cardiaca: insufficienza cardiaca 

congestizia. Mucosite. Danno gonadico con sterilità. Urine blu-verdi. Sindrome da lisi 

tumorale. Epatotossicità. Colore blu delle sclere. Rari casi di polmonite interstiziale. 

Eruzione eritematosa maculo-papulare. Flebite. 

 

CITARABINA à appartenente alla classe degli antimetaboliti, antagonista delle 

pirimidine. A livello intracellulare viene convertita nella forma attiva citarabina-5’-

triofosfato, che inibisce la DNA e RNA polimerasi. Agisce in modo specifico sulla fase 

S del ciclo cellulare: blocca la progressione dalla fase G1 alla fase S e a sua volta 

inibisce la sintesi del DNA nella fase S del ciclo di proliferazione cellulare, 

determinando la morte della cellula. Tossicità: mieolosoppressione, nausea e vomito, 

megaloblastosi, ulcere cavo orale, disfunzione epatica, ipertermia, reazioni allergiche. 

Pancreatite (<0.1%). Parotite. Perdita della visione con emorragie retiniche. Tossicità 

polmonare: capillary leak syndrome, ARDS. Rabdomiolisi non oligurica. Cellulite in 

sede di iniezione. "Sindrome da Citarabina": febbre, mialgie, dolori ossei e toracici, rash 
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maculo-papuloso, congiuntivite, insorgenti 6-12 ore dopo la somministrazione del 

farmaco. Ad alte dosi possono comparire febbre, diarrea severa, disturbi a carico del 

SNC quali sonnolenza, atassia cerebellare e nistagmo, nonché cheratite, malattia veno-

occlusiva, polmonite e sindrome da distress respiratorio. La somministrazione 

intratecale (IT) può essere causa di cefalea, febbre, vomito e pleiocitosi raramente 

associata a meningite asettica o disturbi del SNC, aracnoidite chimica, paralisi dei nervi 

cranici, paraplegia, Pseudotumor cerebri. 

 

1.7.3. L’ERA DI ATRA 

Sachs fu il primo che iniziò a pensare alla terapia differenziativa nelle leucemie, 

scoprendo che le cellule cancerose potevano essere indotte a differenziarsi sotto l'azione 

di alcuni agenti, contraddicendo il dogma dell'irreversibilità della cellula leucemica 

[49]. Tra i vari agenti testati, l'acido retinoico, un derivato della vitamina A, si dimostrò 

in grado di indurre la maturazione delle cellule mieloidi della linea HL-60, una linea 

cellulare con caratteristiche simili alle cellule di APL, senza però la t(15;17) e con un 

solo cromosoma 17 [50][51]. Allo stesso modo, le cellule leucemiche di pazienti con 

APL (M3) si differenziavano in vitro in presenza di retinoidi e successivamente vennero 

descritti i primi casi aneddotici di pazienti con APL che raggiungevano la RC, con 

differenziazione dei promielociti, quando trattati con acido 13-cis-retinoico, un isomero 

dell'acido retinoico diverso dall'ATRA [52]. Fu così che nel 1985 a Shanghai si tentò di 

trattare una bambina di 5 anni con APL refrattaria, con ATRA e citarabina a basse dosi, 

ottenenendo una remissione completa e continua nel tempo. Questa caso segnò l’inizio 

dell'era di ATRA, rappresentando il primo modello di terapia mirata per il cancro[53]. 

Oltre all’ottenimento di alti tassi di RC, l’induzione con ATRA rispetto alla CT classica, 

non causava aplasia o alopecia, determinava un rapido miglioramento della 

coagulopatia ed era associata ad un basso rischio di infezioni. Tuttavia l’uso di ATRA 

in monoterapia, per quanto permettesse il raggiungimento della RC, era associato a 

recidiva precoce, nonostante il trattamento continuo con ATRA (mediana 5 mesi). 

Questa osservazione portò alla necessità di implementare modifiche nella strategia 

terapeutica, associando ATRA alla chemioterapia classica. Diversi studi clinici 

randomizzati di fase III valutarono se la terapia di induzione con ATRA seguita da un 

consolidamento con chemioterapici fosse superiore alla sola chemioterapia. Lo studio 
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randomizzato condotto dal gruppo europeo APL (studio APL91) confrontò la sola 

chemioterapia (daunorubicina più citarabina) con ATRA seguita da chemioterapia: a 

fronte di tassi di RC sovrapponibili, lo studio evidenziò un tasso di ricadute 

significativamente inferiore e una sopravvivenza libera da malattia superiore nel braccio 

ATRA seguito da chemioterapia [54]. Nello studio North American Intergroup Protocol 

(I0129), 346 pazienti con APL di nuova diagnosi vennero randomizzati a ricevere 

ATRA in monoterapia o daunorubicina (DNR) e citarabina (ARA-C) come induzione. 

Tutti i pazienti in RC ricevevano due cicli di consolidamento costituiti da DNR + ARA-

C. Sebbene i pazienti di entrambi i bracci raggiungessero tassi di remissione completa 

simili dopo l'induzione (72% vs. 69%), i tassi di sopravvivenza libera da malattia (DFS, 

desease free survival) e di sopravvivenza globale (OS) a 3 anni furono 

significativamente superiori nel braccio ATRA rispetto al braccio con sola 

chemioterapia, rispettivamente 67 vs. 32% e 67 vs. 50%. Dopo la terapia di 

consolidamento, i pazienti in RC venivano assegnati in modo casuale al trattamento di 

mantenimento con ATRA o all'osservazione. Gli autori dimostrarono che la terapia di 

mantenimento con ATRA contribuiva in modo significativo a migliorare la DFS e la 

OS. Sebbene la sequenza di ATRA con la chemioterapia abbia migliorato gli esiti, circa 

un terzo dei pazienti ricadeva [55]. 

Per esplorare l'efficacia dell'uso concomitante rispetto a quello sequenziale di ATRA e 

chemioterapia, il gruppo Europeo APL (studio APL093) randomizzò pazienti con APL 

di nuova diagnosi (età <60 anni, WBC <5.000/mmc) ad ATRA seguita da DNR + ARA-

C (ATRA→CT) versus ATRA più DNR + ARA-C (ATRA + CT). Pazienti con WBC 

>5.000/mmc ricevevano ATRA + CT dal giorno 1 di terapia. I tassi di RC, EFS a 2 anni 

e OS risultarono comparabili (95 vs. 94%, 77 vs. 84% e 81 vs. 84% nei bracci ATRA → 

CT e ATRA + CT rispettivamente). Tuttavia, i tassi di recidiva a 2 anni furono più 

favorevoli per ATRA + CT concomitanti (6%) rispetto ad ATRA→CT sequenziali 

(16%), p=0,04. La terapia di mantenimento con ATRA o 6-mercaptopurina (6-MP) + 

metotrexato (MTX) inoltre riduceva significativamente i tassi di ricaduta e migliorava la 

sopravvivenza. Infine venne esplorato se la combinazione di ATRA più antracicline 

fosse altrettanto efficace nella cura dell'APL senza l’aggiunta di ARA-C (fig.18) [56].  

Diversi gruppi di studio, in particolare il gruppo spagnolo PETHEMA (negli studi 

clinici LPA 96 e 99), riportarono alti tassi di guarigione e bassi tassi di ricaduta nei 
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pazienti con APL di nuova diagnosi trattati con la combinazione di ATRA e IDA senza 

ARA-C [57][58]. 

Tuttavia il gruppo Europeo APL progettò lo studio APL2000 che randomizzava i 

pazienti con APL di nuova diagnosi (età <60 anni, WBC <10.000/mmc) a ricevere 

ATRA più DNR con (N = 95) o senza ARA-C (N = 101). Nei gruppi con ARA-C e 

senza ARA-C, la RC, l'incidenza cumulativa di recidiva a 2 anni, l'EFS e la OS erano 

rispettivamente 99 vs. 94% (p = 0.12), 5 vs. 16% (p = 0.01), 93 vs. 77% (p = 0.002) e 

98 vs. 90% (p = 0.006). Tuttavia il confronto tra i due studi risultava difficile a causa 

delle differenze nelle antracicline utilizzate e nella loro dose cumulativa totale. Ulteriori 

studi successivi suggerirono che la maggior parte dei pazienti affetti da APL poteva 

essere curata senza ARA-C con tassi di RC sovrapponibili, a fronte di una minore 

tossicità, riservando l’uso della citarabina ai pazienti con iperleucocitosi all’esordio 

(fig.17) [59].  

	
Figura	17	Disegno	degli	studi	APL93	e	APL2000.	In	APL	93	non	è	stata	somministrata	alcuna	profilassi	per	la	
malattia	SNC.	Nell'APL	2000,	 i	pazienti	 con	WBC	basale	10x109/L	 ricevevano	una	profilassi	 sistematica	del	
SNC	con	cinque	iniezioni	intratecali	(IT)	di	metotrexato	(10	mg/m2	con	un	massimo	di	15	mg	per	iniezione)	e	
citarabina	 (AraC;	 30	 mg/m2	 con	 un	 massimo	 di	 50	 mg	 per	 iniezione).	 La	 prima	 iniezione	 IT	 veniva	
somministrata	 subito	 dopo	 il	 recupero	 dall'aplasia	 al	 termine	 dell’induzione.	 A	 questa	 seguivano	 due	 IT	
durante	 ciascuno	 dei	 cicli	 di	 consolidamento	 (uno	 all'inizio	 della	 chemioterapia	 di	 consolidamento	 e	 uno	
dopo	il	recupero	dalla	trombocitopenia)	[60].	

Sulla base di questi studi, l'European LeukemiaNet 2009 stabilì la combinazione di 

ATRA più chemioterapia a base di antracicline per l'induzione, seguita da 2-3 cicli di 

chemioterapia a base di antracicline per il consolidamento, come standard di cura per la 
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APL di nuova diagnosi [42]. Visti gli ottimi risultati ottenuti ci si iniziò a soffermare 

sulla definizione di fattori prognostici da utilizzare per la stratificazione del trattamento. 

In particolare i gruppi GIMEMA (Gruppo Italiano per le Malattie Ematologiche 

dell’Adulto) e PETHEMA (Spanish Programa de Estudio Y Tratamiento de las 

Hemopatias Malignas) delinearono schemi di trattamento differenti in base al rischio di 

recidiva, intensificando le terapie solo nei pazienti a più alto rischio di ricaduta, 

riducendo invece la dose-intensità nei bassi rischio, con meno tossicità associata, senza 

però compromettere i tassi di guarigione. I risultati di entrambi gli studi mostrarono un 

significativo miglioramento degli esiti e da allora si iniziarono a progettare protocolli 

adattati al rischio per modulare l'intensità del trattamento di consolidamento non solo in 

base all'età, ma anche in base a fattori di rischio predefiniti per la ricaduta, in particolare 

un'elevata conta di WBC all’esordio [57][58][61]. 

 

POPOLAZIONE PEDIATRICA 

A causa della rarità della malattia nei bambini, la APL infantile è stata storicamente 

trattata con i protocolli degli adulti. Un’analisi successiva dei due studi APL93 e 

APL2000 analizzò l’outcome dei bambini e adolescenti trattati. Su un totale di 833 

pazienti di età £60 anni inclusi nei due studi, i bambini (£12 anni) erano 26 (3%, di cui 

12 di età £4 anni, 14 tra 5 e 12 anni) e gli adolescenti (tra 13 e 18 anni) 58 (7%). I 

bambini avevano una conta di globuli bianchi all’esordio significativamente più alta 

(p<0.001). Il tasso di remissione completa (92%, 100% e 94,5%, rispettivamente) e 

l'incidenza cumulativa di recidiva a 5 anni (CIR 28%, 20% e 23%, rispettivamente) non 

differivano tra bambini, adolescenti e adulti, mentre gli adolescenti avevano una 

sopravvivenza globale migliore (OS a 5 anni, 93,6% contro 80,4% negli adulti e 80,4% 

nei bambini; p=0.03). Analizzando però nello specifico il gruppo dei bambini risultò 

che quelli di età £4 anni avevano una CIR a 5 anni del 52%, rispetto al 17,6% in quelli 

di età compresa tra 5 e 12 anni (p=0.006), anche se la maggior parte dei bambini più 

piccoli che recidivarono raggiunsero una seconda remissione duratura con TCSE 

autologo o allogenico. Si evinse quindi che gli adolescenti e i bambini di età >4 anni 

trattati con ATRA + CT avevano outcome favorevoli sovrapponibili agli adulti, mentre 

in bambini più piccoli presentavano un rischio aumentato di relapse, con necessità di 

intensificazione delle terapie di prima linea [60]. 
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Dal 1993 i pazienti italiani di età inferiore ai 18 anni vennero arruolati in 2 studi 

multicentrici consecutivi sulla APL (AIDA0493 progettato dal GIMEMA) e 

successivamente AIDA2000 in collaborazione con l'AIEOP (Associazione Italiana di 

Ematologia e Oncologia Pediatrica) che comprendevano adulti e bambini con APL di 

nuova diagnosi. Entrambi i protocolli di trattamento combinavano l’ATRA con 

l’idarubicina (IDA) in induzione e prevedevano un consolidamento a base di 

antracicline. In AIDA 0493 il consolidamento era lo stesso per tutti i pazienti ed era 

prevista una randomizzazione per il tipo di mantenimento (CT vs ATRA vs ATRA+CT 

vs no mantenimento) (fig.18). La OS e la EFS per l'intera serie erano state 

rispettivamente dell'89% (95% IC: 83,0%-95,3%) e del 76% (95% IC: 65%-85%) a 121 

mesi. La sopravvivenza libera da malattia era stata significativamente migliore nel 

gruppo sottoposto a mantenimento con ATRA più chemioterapia rispetto a coloro che 

avevano ricevuto solo ATRA (77% vs 42%, rispettivamente; P=.0177), mentre gli altri 

2 bracci di mantenimento erano stati chiusi anticipatamente per andamento peggiore 

(fig.19) [28]. 

	
Figura	18	Outline	protocollo	AIDA0493.	CHT,	chemioterapia;	NO,	no	altre	terapie	[28].	
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A 	

B 	

Figura	19	Protocollo	AIDA0493,	OS	e	EFS	globali	(A);	EFS	in	base	a	conta	WBC	all’esordio	(B)	[28]. 

In AIDA2000 il tipo di consolidamento dipendeva dalla categoria di rischio sulla base 

del Sanz score e ARA-C, etoposide e 6-tioguanina venivano omesse per i pazienti non 

ad alto rischio (non-HR). Il mantenimento prevedeva per tutti ATRA + MTX + 6-MP 

(fig.20) [62]. 
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Figura	20	Outline	protocollo	AIDA2000	[62]. 

Il dosaggio cumulativo di antracicline era elevato (650 mg/m2 di antraciclina 

daunorubicina equivalente) ed era identico nei pazienti a rischio standard (SR) e in 

quelli HR. I risultati, analizzati separatamente per adulti e bambini, mostrarono una 

sopravvivenza globale (OS) dell'80% in entrambi i gruppi di età. Tuttavia, dosi elevate 

di antracicline esponevano al rischio significativo di sequele sia acute che a lungo 

termine (cardiomiopatia e seconde neoplasie), un problema soprattutto nei bambini con 

una lunga aspettativa di vita. Sulla base di queste considerazioni, venne sviluppato lo 

studio prospettico ICC-APL-01 (fig.21) nell'ambito dell'International Consortium for 

Childhood APL per il trattamento di bambini/adolescenti con APL di nuova diagnosi, 

che si poneva come obiettivi quello di ridurre le dosi cumulative di antracicline, 

mantenendo un'ottima probabilità di guarigione, di studiare gli outcome con una terapia 

di consolidamento adattata al rischio e basata sulla conta iniziale di WBC, e di valutare 
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l'efficacia di un uso prolungato di ATRA durante il consolidamento. Lo studio reclutò 

258 bambini/adolescenti con APL, che vennero stratificati in SR e HR sulla base del 

Sanz score modificato. Entrambi i gruppi ricevevano un identico trattamento di 

induzione con ATRA e 3 dosi di idarubicina. Due o tre blocchi di terapia di 

consolidamento venivano erogati ai pazienti SR e HR rispettivamente, mentre tutti i 

pazienti con MRD negativo al termine del consolidamento ricevevano una terapia di 

mantenimento con chemioterapia a basso dosaggio e cicli di ATRA per 2 anni. I 

pazienti con MRD ancora positivo venivano considerati con malattia 

refrattaria/resistente e candidati a terapia di salvataggio con ATO +/- Gemtuzumab-

ozogamicina (GO) +/- ATRA (fig.21) [62]. 

 
Figura	 21	 Disegno	 dello	 studio	 ICC-APL-01.	 6-MP,	 6-mercaptopurina;	 IDA,	 idarubicina;	MTX,	metotrexato;	
MTZ,	mitoxantrone	[62].	

I risultati in termine di OS ed EFS a cinque anni per l'intera coorte di pazienti arruolati 

nel protocollo ICC-APL-01 furono sovrapponibili a quelli ottenuti nel protocollo 

AIDA2000 (94,6% e 79,9% versus 93,7% e 84,9%; p 0.704 e p 0.248, rispettivamente), 

confermando esiti migliori nei pazienti SR rispetto HR (fig.22). L’incidenza cumulativa 

di recidiva (CIR) a 5 anni fu del 14,3% e dell'8,5% per i due studi rispettivamente (P 

0.116). Il confronto tra ICC-APL-01 e AIDA2000, confermò che l'induzione con ATRA 

e chemioterapia a singolo agente (idarubicina) aveva un’efficacia elevata, con tassi di 

risposta ematologica del 97% e del 96%, rispettivamente. Inoltre la strategia di 

consolidamento adattato al rischio e l'estensione di ATRA al consolidamento e al 

mantenimento, portarono ad un risultato eccellente nei bambini SR nei due studi, 

paragonabile a quello dei bambini trattati con il consolidamento più intensivo del primo 

protocollo storico italiano AIDA0493, riducendo anche la tossicità associata. Anche i 
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pazienti HR beneficiarono dell'ATRA prolungato nel consolidamento (OS ed EFS 

rispettivamente 89,4% e 74,2% in ICC-APL-01 versus 88,1% e 78,6% in AIDA2000 

versus 81% e 59% in AIDA0493) (fig.23). Nello studio ICC-APL-01, il 94% dei 125 

pazienti SR risultò con MRD negativo dopo il secondo consolidamento. La dose 

cumulativa di antracicline equivalenti alla daunorubicina nei pazienti SR e HR fu 

inferiore a quella degli studi precedenti (355 mg/m2 e 405 mg/m2, rispettivamente), con 

esiti non inferiori rispetto ad altri studi sulla APL che prevedevano dosi di antracicline 

significativamente più elevate (AIDA0493: SR OS, 96%; PETHEMA/LPA-2005: SR 

OS, 88%) (fig.24) [62].  

	
Figura	22	OS	(primo	grafico)	e	EFS	(secondo	grafico)	globali	confrontate	tra	il	protocollo	AIDA2000	e	ICC-APL-01	[62]. 

	
Figura	 23	 OS	 (primo	 grafico)	 e	 EFS	 (secondo	 grafico)	 stratificate	 per	 la	 categoria	 di	 rischio,	 confrontate	 tra	 il	
protocollo	AIDA2000	e	ICC-APL-01	[62].	
	

ACIDO ALL-TRANS RETINOICO (ATRA) 

L'acido retinoico (RA), noto anche come acido all-trans retinoico (ATRA), è un 

importante metabolita della vitamina A, che media le funzioni necessarie per la crescita 

e lo sviluppo, attribuite principalmente alla trascrizione genica indotta da ATRA. Ha il 

vantaggio di essere somministrato per via orale ed esercita un duplice effetto terapeutico 

nell'APL: 1) l'attivazione trascrizionale dei geni correlati alla differenziazione cellulare 

(fig.24) e 2) la degradazione dell'oncoproteina PML/RARA attraverso la via 
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dell'autofagia (fig.25). Nel primo caso ATRA rimuove l’effetto inibente mediato da 

PML/RARA, permettendo la trascrizione del DNA e la differenziazione per formare 

granulociti maturi. L'ATRA induce la differenziazione terminale dei promielociti 

leucemici e queste cellule maligne differenziate vanno successivamente incontro ad 

apoptosi spontanea. Nel secondo caso ATRA può avviare la via dell'autofagia regolata 

da mTOR (mammalian target of rapamycin), attraverso la sua inibizione e accelerando 

la nucleazione delle vescicole autofagiche [63]. 

	
Figura	24	ATRA	partecipa	all'attivazione	trascrizionale	dei	geni	legati	al	differenziamento	[63].		

	
Figura	25	L'ATRA	è	coinvolto	nell'induzione	della	segnalazione	di	autofagia	[63].	
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Tossicità: visto il suo meccanismo azione, la terapia con ATRA si associa ad un 

transitorio aumento dei globuli bianchi dopo le prime somministrazioni, che può 

evolvere in alcuni casi in quella definita Sindrome da differenziazione (DS), conosciuta 

in passato come sindrome da ATRA, una complicanza potenzialmente pericolosa per la 

vita con un’incidenda del 5-20%. I pazienti con iperleucocitosi sono i più a rischio di 

questa complicanza, che può verificarsi in qualsiasi momento dal 1° al 35° giorno 

dall'inizio della terapia di induzione, più comunemente intorno al 7° giorno. Tra i 

sintomi suggestivi troviamo: febbre inspiegabile, aumento di peso, distress respiratorio, 

infiltrati polmonari interstiziali e versamento pleurico o pericardico, con o senza WBC 

elevati. Visto che la diagnosi di DS può risultare difficile per la complessità dei pazienti 

(DD emorragie, infezioni, sepsi o sovraccarico di liquidi), i corticosteroidi profilattici 

sono raccomandati per prevenire la DS in tutti i pazienti con APL di nuova diagnosi, 

con diversi schemi, dosi e formulazioni. Inoltre in caso di comparsa di iniziali 

manifestazioni sospette per DS bisogna subito sospendere temporaneamente la terapia 

fino alla scomparsa dei sintomi e dei segni, avviare desametasone 10 mg (ogni 12 ore) 

fino alla risoluzione o per un minimo di tre giorni. In caso di diagnosi di una grave 

sindrome di differenziazione da APL, la somministrazione della terapia deve essere 

interrotta tempestivamente. [41] [64] 

Altro evento avverso tipico è lo Pseudotumor cerebri, incidenza 10-20%, complicanza 

più comune nei bambini che negli adulti. La presentazione clinica è con segni e sintomi 

di ipertensione intracranica (cefalea, acufeni pulsanti, oscuramenti visivi transitori, 

oftalmoplegia, perdita della vista), che compaiono di solito tra i 3 e i 17 giorni dopo 

l'inizio della terapia con ATRA, verosimilmente per tossicità da vitamina A. Bisogna 

sottolineare comunque che il 10-20% dei pazienti pediatrici sottoposti a terapia con 

ATRA sviluppa una grave cefalea senza evidenza di ipertensione intracranica. Nei 

pazienti che sviluppano pseudotumor cerebri è spesso necessario interrompere 

temporaneamente il trattamento con ATRA, la somministrazione di oppiacei e di 

acetazolamide può inoltre migliorare i sintomi. Altre complicanze dell'ATRA includono 

epatotossicità (aumento della bilirubina sierica, AST/ALT o fosfatasi alcalina >5 volte 

il livello superiore normale) che può richiedere una sospensione temporanea della 

terapia; dolore osseo, secchezza cutanea, sindrome di Sweets, ipercalcemia, pancreatite 

acuta, trombocitosi, cefalea, ipertrigliceridemia, mialgia e cheilite. [41] 
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1.7.4. L’ERA DI ATO 

L'introduzione dei derivati dell'arsenico (ATO) nel trattamento dell'APL, come per 

l'ATRA, è avvenuta in Cina. All'inizio degli anni '70, un gruppo dell'Università di 

Medicina di Harbin, in Manciuria, identificò l'ATO come potenziale farmaco 

antitumorale e iniziò a utilizzare un composto dell'arsenico per il trattamento di diverse 

neoplasie. Fu nel 1992 che tale gruppo riportò che 21 su 32 pazienti con APL ottennero 

la CR, con un tasso di sopravvivenza del 30%, dopo 10 anni di terapia con una 

soluzione antitumorale contenente l'1% di ATO (Ailing-1, anticancer-1 o Al-1) [5]. I 

risultati promettenti ottenuti in Cina, portarono alla progettazione di uno studio pilota 

condotto presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center di New York, che 

comprovò l'efficacia di ATO nell'indurre RC in 11 su 12 pazienti con APL recidivata 

dopo un'estesa terapia precedente [65]. Questi risultati vennero confermati da uno studio 

successivo multicentrico negli Stati Uniti in cui ATO venne somministrato come terapia 

di salvataggio in pazienti recidivati dopo ATRA e chemioterapia a base di antracicline: 

34 pazienti su 40 (85%) raggiunsero la RC con il solo ATO e l'86% taggiunse la RC 

molecolare dopo la terapia di consolidamento [66]. Questi risultati sancirono ATO 

come la terapia di salvataggio efficace per i pazienti con APL recidivata e portarono 

all'approvazione di questo farmaco da parte della FDA nel settembre 2000 per il 

trattamento della APL recidivata/refrattaria. Visti i risultati incoraggianti dall’uso di 

ATO nei casi di malattia resistente i gruppi di Harbin e Shanghai iniziarono ad usare 

questo agente in pazienti con APL di nuova diagnosi con risultati promettenti. Sulla 

base di questa esperienza negli anni successivi vennero condotti diversi studi pilota che 

combinavano ATO con ATRA e/o chemioterapia e/o gemtuzumab ozogamicin in una 

percentuale variabile di pazienti di nuova diagnosi, con tassi di RC che variavano 

dall'86% al 95%. A sancire l’uso di ATO nel trattamento di prima linea furono due studi 

multicentrici di fase 3 che confrontarono l'efficacia e la sicurezza di ATRA più ATO 

rispetto ad ATRA più chemioterapia. Uno fu lo studio APL0406 (fig.26) condotto dalla 

cooperativa italiana GIMEMA in collaborazione con il gruppo di studio tedesco-

austriaco sulla LAM e il gruppo cooperativo Study Alliance Leukemia, che confrontò 

ATRA più ATO rispetto ad ATRA più chemioterapia (regime AIDA) in pazienti con 

APL a rischio basso-intermedio (conta WBC ≤10 × 109/L): la RC venne raggiunta nel 

100% dei paziente trattati con ATRA/ATO e nel 95% di quelli secondo il regime 
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AIDA; EFS a 6 anni fu del 96.6% contro il 77.4% (p=0.0002) per il primo gruppo e 

anche l’OS fu migliore (p=0.02); infine l’incidenza cumulativa di recidive fu 

significativamente più bassa nel primo gruppo (1.7% versus 15.5%, p=0.02). Inoltre 

l’uso di ATRA/ATO era associato a minore tossicità ematologica (trombocitopenia 

grado 3-4, neutropenia per più di 15 giorni), gastro-intestinale (grado 3-4) e a un ridotto 

tasso di infezioni/febbri di origine sconosciuta (FUO), per quanto causasse maggiore 

tossicità epatica (grado 3-4) e allungamenti del QTc in corso dell’induzione e maggiore 

neurotossicità di qualunque grado nel consolidamento, a rapida risoluzione dopo 

transitoria sospensione della terapia con ATO [67][68]. 

	
Figura	26	Gruppi	di	 trattamento	secondo	 il	disegno	dello	studio	APL0406.	Nel	gruppo	con	chemioterapia	+	
acido	trans	retinoico	(ATRA),	 il	regime	chemioterapico	era	il	seguente:	 idarubicina	(IDA)	alla	dose	di	12	mg	
per	metro	quadro	di	superficie	corporea	al	giorno	nei	giorni	2,	4,	6	e	8	della	fase	di	induzione;	IDA	alla	dose	di	
5	 mg	 per	 metro	 quadro	 al	 giorno	 nei	 giorni	 dall'1	 al	 4	 del	 primo	 ciclo	 di	 terapia	 di	 consolidamento;	
mitoxantrone	(MTZ)	alla	dose	di	10	mg	per	metro	quadro	al	giorno	nei	giorni	dall'1	al	5	del	secondo	ciclo	di	
terapia	di	consolidamento;	IDA	alla	dose	di	12	mg	per	metro	quadrato	al	giorno	il	giorno	1	del	terzo	ciclo	di	
terapia	 di	 consolidamento;	 e	 metotrexato	 (MTX)	 intramuscolare	 o	 orale	 alla	 dose	 di	 15	 mg	 per	 metro	
quadrato	alla	settimana	e	6-mercaptopurina	(6-MP)	orale	alla	dose	di	50	mg	per	metro	quadrato	al	giorno,	
alternato	con	ATRA	alla	dose	di	45	mg	per	metro	quadrato	al	giorno,	per	15	giorni	ogni	3	mesi	per	2	anni.	Le	
linee	 verticali	 nelle	 caselle	 della	 terapia	 di	 induzione	 indicano	 la	 variabilità	 della	 durata	 della	 terapia	 di	
induzione	della	remissione	[67].	

L’altro studio randomizzato fu l’AML17, condotto dal gruppo cooperativo UK National 

Cancer Research Institute, che comprendeva tutte le categorie di rischio, soffermandosi 

sull’aspetto della qualità di vita dei pazienti trattati con i due diversi regimi 

(ATRA/ATO versus ATRA/IDA). Non si evidenziarano differenze significative rispetto 

alla qualità di vita nei due gruppi di trattamento, ma per gli aspetti cognitivi e di 
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funzionamento globale, benifici significativi furono riportati nel gruppo ATRA/ATO. 

Inoltre su un follow-up di circa 67.4 mesi, il numero di recidive era significativamente 

più basso con l’uso di ATO (1% versus 5% a 5 anni, p=0.005), risultando in un aumento 

della EFS indipendenteente dalla categoria di rischio (per i bassi rischi 95% versus 

87%, per gli alti rischi 100% versus 83%, p=0.03) [69][70]. Sulla base di tali dati la 

combinazione di ATRA più ATO, protocollo chemo-free, venne adottata in tutto il 

mondo come nuovo standard di cura per i pazienti con APL non ad alto rischio. 

 

TRIOSSIDO DI ARSENICO (ATO) 

L'arsenico (As) è un elemento metalloide le cui proprietà chimiche e fisiche sono 

intermedie tra i metalli e i non metalli, che si trova onnipresente nell'ambiente, ad 

esempio nell'aria, nell'acqua e nel suolo, in forme organiche e inorganiche. Il triossido 

di arsenico (ATO) deriva dalla reazione ossidativa dei composti contenenti arsenico. 

Nel trattamento dell’APL ATO viene somministrato per via endovenosa ed agisce con 

diversi meccanismi d’azione, a basse concentrazioni promuove la differenziazine 

cellulare, ad alte concentrazioni induce l’apoptosi (fig.27): 1) ATO si lega direttamente 

alla porzione PML della proteina di fusione PML/RARA, ripristina la struttura e la 

funzione dei corpi nucleari endogeni di PML (PML-NBs) inducendo la 

multimerizzazione di PML/RARA, la SUMOilazione e la degradazione della proteina di 

fusione attraverso il percorso ubiquitina-proteasoma; 2) ATO inibisce l'attività della 

glutatione perossidasi mitocondriale (GPx), principale enzima tiolico per lo scavenging 

dell'H2O2, aumentando così il contenuto di H2O2 e di radicali liberi dell’ossigeno 

(ROS). Questo porta alla diminuzione precoce del potenziale di membrana 

mitocondriale, seguito dal rilascio di citocromo c, dall'attivazione della caspasi 3 e dalla 

frammentazione del DNA, con conseguente apoptosi cellulare; 3) altro meccanismo con 

cui ATO induce l'apoptosi mitocondriale dipendente è attraverso la down-regolazione di 

c-MYC e conseguentemente della perossiredossina III (Prx III), che è sempre un enzima 

scavenger di H2O2 specifico per i mitocondri; 4) infine l'ATO induce la degradazione 

di PML/RARA attraverso un nuovo processo di morte cellulare chiamato ETosi, che 

coinvolge l'interazione tra autofagia, generazione di superossido, citoscheletro e 

citrullinazione degli istoni. L'ATO induce l'ETosi attraverso l'autofagia dipendente dal 

mammalian target of rapamycin (mTOR), in parte controllata dai ROS [71]. 
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Figura	 27	 Meccanismi	 d'azione	 dell’ATO	 nell'APL.	 (i)	 ATO	 si	 lega	 direttamente	 alla	 porzione	 PML	
dell'oncoproteina	PML-RARa;	(ii)	ATO	inibisce	la	glutatione	perossidasi	mitocondriale;	(iii)	ATO	down-regola	
c-MYC	e	la	perossidossina	III;	(iv)	ATO	induce	l’autofagia	e	l’ETosi	[71].	

Tossicità: aumento di peso e ritenzione di liquidi in parte dovuto alla perdita capillare 

per il danno endoteliale e in parte alle grandi quantità di infusioni di emoderivati 

necessarie per trattare la coagulopatia; iperleucocitosi (WBC >20 x 109/L) all’inizio del 

trattamente che non è però un'indicazione alla chemioterapia (diversa dall'idrossiurea) o 

alla leucoferesi che potrebbero potenzialmente esacerbare la coagulopatia; Sindrome da 

differenziazione che nella maggior parte dei casi non richiede l'interruzione della terapia 

con ATO; tossicità epatica (aumento dei livelli sierici di ALT e AST); anomalie 

elettrocardiografiche con allungamento dell'intervallo QTc e blocco atrioventricolare 

completo, per cui risulta molto importante monitorare e correggere gli elettroliti e la 

funzionalità renale. Sono state descritte anche neuropatia periferica, iperglicemia e 

reazioni cutanee.	Rispetto alla chemioterapia, un regime basato su ATO ha una minore 

probabilità di causare neutropenia e trombocitopenia di grado 3/4. La neutropenia 

associata ad ATO può verificarsi a causa di una valutazione ritardata del midollo osseo 

e di una terapia ATO inutilmente prolungata. D'altra parte, il prolungamento del QTc e 

l'epatotossicità di grado 3/4 sono più comuni in ATRA + ATO rispetto ad ATRA + 

chemioterapia. [41]  
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PAZIENTI ALTO RISCHIO (HR) 

Per quanto riguarda i pazienti ad alto rischio quale sia il regime ottimale rimane una 

questione dibattuta. Questi pazienti hanno una mortalità maggiore durante l’induzione 

per rischio di sovraccarico di liquidi, sindrome da differenziazione, insufficienza 

respiratoria, coagulazione intravascolare disseminata (CID) e gravi emorragie. Pertanto, 

il controllo della leucocitosi e il trattamento precoce della CID sono fondamentali. 

L'IDA o il gemtuzumab ozogamicin (GO) sono gli agenti antineoplastici più 

comunemente utilizzati per controllare la leucocitosi in questi pazienti, nei regimi basati 

su ATRA + ATO. Nello studio APML4 dell’Australasian Leukaemia and Lymphoma 

Group, l'IDA viene aggiunta solo in induzione ad ATRA + ATO, con a seguire 2 cicli di 

consolidamento con con ATRA + ATO e un mantenimento con ATRA, 6-

mercaptopurina e methotrexate per 2 anni. Le percentuali di RC, mortalità precoce, DFS 

e OS a 5 anni sono state rispettivamente del 91, 9, 95 e 87% [72]. Per quanto riguarda 

GO, un anticorpo monoclonale anti-CD33 coniugato con calicheamicina, è stato 

utilizzato in induzione con ATRA + ATO negli studi clinici condotti dal MD Anderson 

Cancer Center (MDACC) e dal gruppo di lavoro britannico sulla LAM (studio UK 

NCRI AML17), seguito da un consolidamento con sola ATRA + ATO e nessuna terapia 

di mantenimento. Nello studio MD Anderson, comprendente 54 pazienti HR, il tasso di 

mortalità precoce è stato del 4% e i tassi di DFS e OS a 5 anni sono stati rispettivamente 

dell'89% e dell'86% [73]. Nello studio britannico, il tasso di OS a 4 anni è stato 

dell'89% [69]. L'Eastern Cooperative Oncology group (ECOG) e il Southwest Oncology 

group (SWOG) hanno utilizzato in induzione GO con ATRA + ATO, seguita da sei cicli 

di consolidamento di cui due con ATO in monoterapia, due con ATRA + DNR e due 

con GO e infine un mantenimento di 1 anno con ATRA + 6-MP + MTX. I tassi di RC, 

DFS e OS a 3 anni sono stati rispettivamente dell'85%, 93% e 88% [74]. In conclusione, 

l’aggiunta di GO ai regimi di induzione a base di ATRA e ATO consente tassi di OS a 

lungo termine vicini al 90% nei pazienti con APL HR. In assenza di GO, l'IDA può 

essere utilizzata come alternativa. 

 

GEMTUZUMAB OZOGAMICINA (GO) 

GO è un anticorpo monoclonale umanizzato anti-CD33, coniugato alla calicheamicina, 

che appartiene alla famiglia delle antracicline intercalanti. Le caratteristiche del linker, 



	 48	

che collega l'anticorpo all'agente citotossico, fanno sì che la calicheamicina venga 

rilasciata solo a livello intracellulare, evitando così gran parte della tossicità legata alle 

antracicline, nella cellula lega e rompe il DNA, determinando la morte cellulare. Tale 

farmaco venne approvato nel maggio 2000 per le AML recidivate, ma successivamente 

si dimostrò particolarmente efficace nell’APL per l'elevata espressione dell'antigene 

CD33 [75][76]. Francesco Lo Coco, scienziato che ha dedicato gran parte della sua vita 

alla cura dei pazienti con APL, ha riportato in uno studio l’esperienza dell’utilizzo di 

GO in monoterapia (dosi totali comprese fra 3 e 6mg/mq/dose) in 16 pazienti con APL 

in recidiva molecolare: 14/16 pazienti ottennero una risposta molecolare e il 50 % dei 

pazienti la mantenne con una mediana di 15 mesi (range 7 - 31 mesi), dimostrando che 

GO è estremamente attivo e ben tollerato [77].  

Tossicità: reazioni allergiche postinfusionali (febbre, ipotensione, brividi, dispnea), 

severa mielosoppressione, epatotossicità, compresa la sindrome da ostruzione 

sinusoidale (SOS).  

 

CNS PROFILASSI 

In considerazione della rarità del coinvolgimento del sistema nervoso centrale e 

l'assenza di dati significativi a sostegno dell'uso della terapia IT nell'era ATRA + ATO, 

la profilassi universale del SNC non è raccomandata. Inoltre, l'ATO attraversa la 

barriera emato-encefalica e raggiunge livelli terapeutici nel liquido cerebrospinale 

[78][79]. Se la profilassi del sistema nervoso centrale deve essere impiegata, deve 

essere limitata ai pazienti ad alto rischio o a quelli con emorragia del sistema nervoso 

centrale, retinica o paraspinale, e deve essere eseguita solo dopo il raggiungimento della 

RC e la risoluzione della coagulopatia [80]. 

 

TERAPIA DI MANTENIMENTO 

Nell'era dell'ATO, la terapia di mantenimento non è più necessaria nell'APL. Negli studi 

clinici randomizzati più ampi AML17 [69][70] e APL0406 [67][68], i pazienti trattati 

con ATRA più ATO non hanno ricevuto alcuna terapia di mantenimento e le ricadute 

dopo il consolidamento sono state estremamente rare. Nel precedente protocollo AIDA 

0493, i pazienti in RC molecolare dopo l'induzione e il consolidamento venivano 

randomizzati in quattro bracci, di cui 3 effettuvano una terapia di mantenimento (6-MP 
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+ MTX o ATRA da solo o ATRA alternato a 6-MP + MTX) e un gruppo nessuna 

terapia [28]. Non si evidenziò alcuna differenza di DFS a 12 anni tra i 3 bracci con 

mantenimento e quello senza (70%, 69%, 68% e 69%, rispettivamente). La terapia di 

mantenimento quindi non è più prevista per i pazienti che raggiungono la CR 

molecolare al termine del consolidamento con regimi basati su ATRA + ATO.  

 

POPOLAZIONE PEDIATRICA 

Un approccio terapeutico di prima linea basato sulla combinazione ATO-ATRA è stato 

esplorato in un numero limitato di pazienti pediatrici. Il protocollo COG-AAML0631 

per le APL di nuova diagnosi, comprendente 101 bambini sottoposti a terapia di 

induzione con idarubicina e ATRA, ha combinato ATO e ATRA per il consolidamento-

1 nei pazienti SR e HR e ha dimostrato che il consolidamento con ATO permette di 

ridurre significativamente le dosi di antracicline, pur mantenendo risultati eccellenti, 

con una EFS a 3 anni del 91% [81]. 

In Italia 7 centri italiani hanno analizzato 18 casi consecutivi e non selezionati di APL 

pediatrica di nuova diagnosi trattati con la combinazione ATO/ATRA per la terapia di 

induzione e di consolidamento da ottobre 2014 a luglio 2017. Il trattamento dei pazienti 

SR e HR si è basato sullo schema di protocollo descritto per i pazienti adulti SR nello 

studio APL0406. 16/18 pazienti appartenevano al gruppo SR, mentre i restanti 2 

bambini avevano la malattia HR. Tutti i pazienti hanno completato il protocollo di 

trattamento e hanno raggiunto la remissione ematologica completa al termine 

dell'induzione, compresi i 2 HR. Tutti i pazienti hanno raggiunto la RC molecolare dopo 

il terzo ciclo di consolidamento con ATO. Non si sono verificati eventi fatali [82]. 

Gli effetti avversi più comuni (neutropenia, piastrinopenia, epatotossicità, allungamento 

del QTc) sono stati transitori/autolimitanti o si sono risolti con l'interruzione temporanea 

della terapia. 11 pazienti (9 SR e 2 HR) (61.1%) hanno sviluppato un'iperleucocitosi 

sostenuta durante l'induzione, richiedendo la somministrazione di HU, e altri 4 SR 

hanno manifestato una leucitosi più lieve che si è risolta spontaneamente. 1 paziente HR 

a presentato una sospetta sindrome da differenziazione, risoltasi rapidamente con la 

somministrazione di desametasone. Infine in 2 pazienti è stato osservato uno 

pseudotumore cerebrale durante la terapia di consolidamento, che si è risolto dopo 

l'interruzione temporanea di ATRA. Sulla base di questi dati è stato sviluppato 
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dall’International Consortium for Childhood APL lo studio europeo prospettico 

multicentrico ICC APL Study 02, tutt’ora in corso e che rappresenta l’attuale schema di 

protocollo per le APL di nuova diagnosi [82]. 

 

1.7.7. ICC APL STUDY 02 [41]  

L’ICC APL 02 è uno studio prospettico multicentrico aperto nel 2019 rivolto a bambini 

e adolescenti (età <18 anni) con nuova diagnosi di APL e presenza del trascritto di 

fusione PML/RARA. Poiché questo tipo di leucemia è un'emergenza ematologica, 

l'ATRA deve essere iniziato non appena si sospetta la diagnosi, senza attendere la 

conferma molecolare o citogenetica. I pazienti che successivamente risultano privi di 

PML/RARA mediante RT-PCR non devono essere trattati con questo schema, ma 

secondo il protocollo nazionale standard per la AML. I pazienti vengono classificati al 

momento della diagnosi secondo i criteri di Sanz modificati: rischio standard (SR) se 

WBC < 10 x 109/L; alto rischio (HR) se WBC ³ 10 x 109/L. L'induzione è rappresentata 

da un ciclo che combina ATRA (25 mg/m2/die in due dosi per os dal 1° giorno fino alla 

RC, per un massimo di 60 giorni e un minimo di 28 giorni) e ATO (0,15 mg/kg/die per 

via endovenosa dal 1° giorno fino al raggiungimento della RC, comunque per non più di 

60 giorni). Due dosi di GO (3 mg/m2/dose, giorni +2 e +4) vengono somministrate solo 

ai pazienti HR. Il consolidamento prevede 4 cicli con erogazione di ATO (5 

giorni/settimana per 4 settimane con 4 settimane di sospensione, per un totale di 4 cicli) 

e ATRA (2 settimane di terapia e 2 di sospensione, per un totale di 7 cicli) sia i pazienti 

SR che HR. Per i pazienti HR è prevista una triplice terapia intratecale (TIT) con 

metotrexato, metilprednisolone e citarabina (dosi variabili in base all'età del paziente, 

fig.28) all'inizio del 1° e 3° ciclo di consolidamento. Nessuna profilassi intratecale è 

prevista per i pazienti SR. Alla fine del consolidamento non segue alcuna terapia di 

mantenimento (fig.29). 

 

	
Figura	28	Dosaggi	della	terapia	intratecale	in	base	al’età. 
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Figura	29	Protocollo	di	studio	ICC	APL	02.	In	induzione	la	terapia	con	ATO	e	ATRA	viene	somministrata	per	almeno	28	
giorni	e	per	massimo	60.	Le	frecce	rosse	corrispondono	alla	somministrazione	di	GO	al	giorno	2	e	4	per	i	pazienti	HR.	
I	quattro	cilci	di	consolidamento	prevedono	4	cicli	di	4	settimane	di	ATO,	intervallati	da	4	settimane	di	pausa,	e	7	cicli	
di	 2	 settimane	 di	 ATRA,	 intervallati	 da	 2	 settimane	 di	 pausa.	 Le	 frecce	 nere	 corrispondono	 alle	 triplici	 terapie	
intratecali	(TIT)	previste	solo	per	i	pazienti	HR.	I	rettangoli	verdi	stanno	per	le	valutazioni	midollari.	

 
Terapie concomitanti vengono somministrate in casi specifici:  

- in caso di leucocitosi sostenuta (WBC ³ 20x109/L, per almeno 3 giorni) all’esordio o 

dopo l'inizio della terapia viene somministrata Idrossiurea (HU) da 20 a 60 mg/kg/die in 

base ai valori di globuli bianchi e fino al raggiungimento di conte <10x109/L; 

- come profilassi per la sindrome da differenziazione viene somministrato Prednisone 

0,5 mg/kg/die dal 1° al 15° giorno di induzione e nel caso in cui si verifichi questa 

complicanza, si passa Desametasone 10 mg/m2/die in 2-3 dosi divise fino alla 

risoluzione dei sintomi; 

- per ridurre il rischio di aritmie cardiache legate ad ATO è necessario mantenere 

concentrazioni di potassio al di sopra di 4 mEq/L e di magnesio al di sopra di 1,8 mg/dl 

(0,74 mmol/L). 

Dopo la terapia di induzione, a partire dal giorno +35, prima del primo blocco di terapia 

di consolidamento, vengono eseguiti uno o più aspirati del midollo osseo per 

documentare il raggiungimento della remissione ematologica completa (in morfologia 

blasti su midollo < 5%). I risultati della MRD sono valutati solo a scopo di ricerca e non 

hanno un impatto sulla terapia successiva. Le valutazioni midollari vengono poi ripetute 

dopo il terzo ciclo di consolidamento per documentare il raggiungimento della 

remissione molecolare, dopo la sospensione del trattamento e successivamente a 3 mesi, 
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6 mesi, 9 mesi e 12 mesi dopo lo stop terapia. In caso di mancato raggiungimento della 

RC molecolare (assenza di trascritto di fusione PML/RARα sul midollo, mediante RQ- 

PCR, con una sensibilità del test di almeno 10-4) dopo il terzo ciclo di consolidamento o 

in caso di recidiva (ematologica/molecolare), i pazienti sono eleggibili per il regime di 

salvataggio. 

La durata complessiva dello studio è di 60 mesi, con un follow-up per ogni paziente di 2 

anni dalla fine delle terapie. L’obiettivo primario è quello di valutare la sicurezza e 

l'efficacia in termini di sopravvivenza libera da eventi di un trattamento che combina 

ATO, ATRA e GO in bambini e adolescenti con nuova diagnosi di APL, mentre tra i 

secondari si vuole valutare il profilo di tossicità a breve e lungo termine 

dell’associazione di questi farmaci; confrontare la cinetica della clearance della malattia 

residua minima (MRD) con quella dei precedenti protocolli AIDA-like, COG e lo studio 

ICC APL-01; stimare l'incidenza cumulativa della recidiva molecolare ed ematologica; 

calcolare la probabilità di sopravvivenza globale e il tasso di mortalità precoce; valutare 

prospetticamente l'impatto di mutazioni di FLT3-ITD in questa popolazione di pazienti; 

confrontare la durata dell’ospedalizzazione e la qualità della vita con quelle dei 

precedenti protocolli AIDA-like e lo studio ICC APL-01. 

 

1.7.6. MALATTIA REFRATTARIA/RECIDIVATA 
Complessivamente, il 5-10% dei pazienti con APL sviluppa una recidiva e/o 

refrattarietà (R/R). Nella popolazione pediatrica le percentuali di recidiva sono del 17-

27% in regimi contenenti ATRA e chemioterapia e del 4% in regimi contenenti ATO 

[6]. 

 

MALATTIA REFRATTARIA 

La malattia refrattaria è definita come il persistente rilevamento morfologico di 

promielociti atipici al termine dell'induzione o come l'evidenza molecolare/citogenetica 

di APL dopo il consolidamento. La valutazione certa del fallimento dell'induzione 

richiede almeno 60 giorni di terapia, in quanto il midollo osseo dei pazienti che 

ricevono agenti differenzianti durante l'induzione può rimanere ipercellulare con 

persistenza di promielociti atipici fino a 50 giorni dall'inizio della terapia. 

Dall’introduzione di ATO in induzione, da studi prevalentemente su adulti, il tasso di 
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APL refrattaria è praticamente nullo. Nei casi di vera resistenza all'ATO, le terapie di 

salvataggio includono antracicline, citarabina ad alte dosi o GO, seguite al 

raggiungimento della remissione ematologica, da un consolidamento con trapianto di 

cellule staminali ematopoietiche allogeniche (allo-TCSE), se possibile, o autologo nei 

pazienti con PML-RARA negativo dopo diversi cicli di salvataggio [77]. 

 

MALATTIA RECIDIVATA 

La recidiva ematologica è definita come la ricomparsa di >5% di promielociti anomali 

nel BM. La recidiva molecolare è definita come la ricomparsa del trascritto di fusione 

PML/RARA, dopo una PCR a trascrizione inversa (RT-PCR) precedentemente 

negativa, rilevata in due campioni successivi di BM ripetuti entro 2 settimane l'uno 

dall'altro. I pazienti con APL recidivata sono un gruppo raro ed eterogeneo, la cui 

prognosi dipende dal trattamento di prima linea e dal tempo trascorso tra la diagnosi e la 

recidiva. Tuttavia, i nuovi schemi basati sull’uso di ATO per le APL di nuova diagnosi 

hanno reso la recidiva un evento raro, soprattutto nei soggetti con una conta iniziale dei 

globuli bianchi <10x109/l [83]. 

La maggior parte delle ricadute si verifica entro i primi tre anni, mentre le ricadute 

tardive oltre i tre-quattro anni sono molto rare. Al momento dell'evento 

(recidiva/refrattarietà), i pazienti vengono classificati in base alla nuova classificazione 

del rischio di recidiva di APL pediatrica come: rischio standard, quelli con recidiva 

tardiva e molto tardiva, o recidiva extramidollare che risponde prontamente alla terapia 

di salvataggio; rischio elevato, quelli con recidiva precoce, o refrattari alla terapia di 

prima linea e quelli recidivati in qualsiasi momento, con risposta tardiva alla terapia di 

salvataggio. Tra i fattori prognostici negativi troviamo: un tempo dalla diagnosi <18 

mesi, durata della prima remissione (RC1) £18 mesi, precedente terapia con ATO, 

MRD positiva al TCSE o dopo consolidamento, HSCT in ≥RC3, MRD positiva dopo 

TCSE e numero di TCSE (allo o auto). Da studi basati soprattutto su adulti, attualmente 

l'ATO è il trattamento di scelta con tassi di seconda RC (RC2) dell'85%, anche se alcuni 

pazienti possono ottenere questo risultato anche con la CT e/o l'ATRA. Una recente 

revisione di 51 casi italiani di APL recidivata (età <18 anni), trattati in 22 centri AIEOP 

tra maggio 1994 e maggio 2017, ha concluso che entrambi i regimi di salvataggio 

(ATRA + CT e ATRA/ATO) sono efficaci nell'indurre una RC molecolare nella APL 
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pediatrica R/R, con una minore tossicità acuta con il trattamento ATRA/ATO rispetto 

ad ATRA + CT. Dalle raccomandazioni del 2016 sul management delle APL 

pediatriche R/R [83]: 

- i bambini con recidiva tardiva (>18 mesi dalla diagnosi) e molto tardiva (>36 mesi), 

indipendentemente dall'esposizione ad ATO, possono essere reindotti con ATO/ATRA 

più GO seguito da consolidamento con ATO senza TCSE, a condizione del 

raggiungimento della negativizzazione del trascritto PML/RARA dopo 4 cicli di 

salvataggio; 

- i bambini ATO-naıve con ricaduta precoce (<18 mesi) e i bambini con precedente 

esposizione ad ATO e ricaduta precoce o tardiva (18-36 mesi) che si negativizzano 

dopo 4 cicli possono essere consolidati con auto-TCSE. Il consolidamento con una 

terapia a base di ATO è ragionevole anche per pazienti ATO- e GO-naıve con recidiva 

precoce che eliminano rapidamente il trascritto PML/RARA dopo 4 cicli, o quando 

l'auto-TCSE non è eseguibile; 

- i bambini con precedente esposizione ad ATO e recidiva precoce, quelli oltre la 

seconda recidiva o con persistenza di PML/RARA dopo 4 cicli (indipendentemente 

dalla precedente esposizione ad ATO o dal tempo alla recidiva) devono essere 

considerati per il consolidamento con allo-TCSE, se disponibile un donatore HLA-

matched.  

Per quanto riguarda la recidiva extramidollare le sedi più comuni sono sistema nervoso 

centrale, cute o canale uditivo esterno e nella maggior parte dei casi si associano a 

malattia midollare. Tutti i pazienti affetti da APL con sospetta recidiva nel SNC 

dovrebbero essere sottoposti a neuroimaging per escludere un sarcoma granulomatoso 

intracranico. Vista la buona penetrazione di ATO nei tessuti epidermici e nella barriera 

emato-encefalica è ragionevole utilizzarlo come agente singolo o in aggiunta ad ATRA 

per il trattamento della recidiva extramidollare isolata non-SNC. Per quanto riguarda le 

recidive SNC isolate sono risultati efficaci diversi schemi basati sia su TIT con 

metotrexato, idrocortisone e citarabina, che su citarabina ad alte dosi seguite da auto-

TCSE e radioterapia cranica (CRT), per cui la terapia deve essere individualizzata da 

caso a caso [83]. 
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1.7.7. PROSPETTIVE FUTURE 

L'ATO viene somministrato come infusione endovenosa (IV), con necessità quindi di 

assistenza in ambito ospedaliero per l’erogazione della terapia. Per alleviare i costi e gli 

inconvenienti associati alla terapia endovenosa, diversi gruppi hanno sviluppato 

formulazioni orali di arsenico, in particolare tre sono in fase di sviluppo. Una è una 

formulazione liquida e ha dimostrato di avere un'efficacia simile a quella dell'ATO per 

via endovenosa. Uno studio monocentrico condotto a Hong Kong con una formulazione 

orale di ATO ha fornito eccellenti risultati a lungo termine nell'APL recidivata, come 

anche la sicurezza e l'efficacia di questa formulazione sono state dimostrate in prima 

linea dopo ATRA e chemioterapia. La seconda è la formula orale arsenico realgar-

Indigo naturalis (RIF), somministrata come 60 mg/kg di peso corporeo al giorno. Nei 

pazienti non ad alto rischio, questa formulazione non è inferiore all'ATO per via 

endovenosa con un profilo di effetti avversi simile. In terzo luogo, ORH-2014 è un'altra 

formulazione orale che in uno studio multicentrico di fase 1 condotto negli Stati Uniti è 

stato somministrato a 15 mg/die e si è rivelato sicuro, biodisponibile e fornisce 

l'esposizione all'arsenico richiesta rispetto all'ATO endovenoso alla dose approvata 

(0,15 mg/kg). Certamente, queste formulazioni orali di ATO dovrebbero essere testate 

in studi prospettici randomizzati. Se il loro profilo di efficacia e sicurezza è 

paragonabile a quello delle preparazioni endovenose, l'ATO orale può essere esplorato 

in un approccio ambulatoriale per il trattamento della APL, soprattutto per il trattamento 

post-remissione [1][84]. 
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CAPITOLO 2 

ESPERIENZA DELL’ISTITUTO GIANNINA GASLINI 
 

Lo studio in oggetto è uno studio osservazionale retrospettivo monocentrico che si 

propone di effettuare una revisione della casistica dei pazienti pediatrici con leucemia 

acuta promielocitica trattati presso il Dipartimento di Emato-Oncologia e Trapianto di 

Midollo Osseo dell’Istituto Giannina Gaslini, confrontando i dati ottenuti con quelli 

riportati in letteratura. 

 

2.1. MATERIALI E METODI  

2.1.1. PAZIENTI ED ELEGGIBILITA’ 

Sono stati inseriti nello studio bambini e adolescenti (età £18 anni) con diagnosi di 

leucemia acuta promielocitica (APL) all’esordio o refrattaria/recidivata seguiti in follow 

up presso il Dipartimento di Emato-Oncologia e Trapianto di Midollo Osseo dal 1974 al 

2022.  

I pazienti sono stati estratti dal database d’Istituto CASIGG (Casistica Istituto Giannina 

Gaslini): su 224 pazienti con diagnosi di leucemia mieloide acuta raccolti dal 1974 al 

2022, 30 erano forme di APL e quindi eleggibili allo studio. 

In aggiunta all'utilizzo dei criteri morfologici e citochimici definiti dalla classificazione 

franco-americana-britannica (FAB), nonché all'immunofenotipizzazione di routine, la 

diagnosi di APL era stata confermata geneticamente in tutti i casi mediante la 

dimostrazione del gene ibrido PML/RARA o della traslocazione cromosomica t(15;17) 

o di entrambi in base alle metodiche in uso all’epoca della diagnosi. 

I dati relativi ai pazienti sono stati estratti direttamente dal CASIGG, integrando con la 

documentazione presente nelle cartelle cliniche, ove disponibili.  

 

2.1.2. DISEGNO DELLO STUDIO  

Si tratta di uno studio osservazionale retrospettivo monocentrico. I pazienti sono stati 

stratificati in 2 categorie di rischio secondo i criteri di Sanz modificati in base ai valori 

di globuli bianchi alla diagnosi:  

- rischio standard (SR) quelli con una conta dei globuli bianchi (WBC) < a 10x109/L, 
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- alto rischio (HR) quelli con WBC ³10x109/L. 

In assenza del dato relativo al valore dei globuli bianchi all’esordio, i pazienti sono stati 

inseriti in una categoria a parte definita non noto “NN”, che corrispondono ad una 

popolazione di pazienti più antica della quale non erano disponibili dati clinici completi. 

In base al protocollo terapeutico a cui sono stati sottoposti, dipendente dal regime di 

trattamento storico in uso presso l’Istituto G. Gaslini all’epoca della diagnosi, i pazienti 

sono stati suddivisi in 3 gruppi di analisi:  

1) Pazienti dell’era pre-ATRA, che hanno ricevuto solo chemioterapia classica, secondo 

protocolli AML/APL orientati, temporalmente prima del 1992;  

2) Pazienti sottoposti a ATRA + chemioterapia, dal 1993 al 2013; 

3) Pazienti trattati con un regime “chemo-free” basato su ATO + ATRA, dal 2014 a 

tutt’oggi. 

Infine ulteriore divisione è stata fatta tra coloro sottoposti a trapianto di cellule staminali 

ematopoietiche (TCSE) e quelli che avevano ricevuto solo chemioterapia, in quanto tale 

procedura ha rappresentato un’opzione terapeutica soprattutto nell’era pre ATRA, sia in 

prima linea che nelle recidive.  

Gli studi clinici e il razionale delle modifiche terapeutiche attuate nelle varie 

generazioni dei protocolli sono stati ampiamente illustrati nel paragrafo 

dell’introduzione, a cui si rimanda per i dettagli terapeutici. 

 

2.1.3. OBIETTIVI DELLO STUDIO E DEFINIZIONI 

L’obiettivo primario dell’analisi della serie casistica è quello di valutarne la 

sopravvivenza e il rischio di ricaduta, utilizzando “curve di sopravvivenza” che 

esprimono la Overall Survival (OS) e l’Event-Free Survival (EFS) globali e stratificate 

secondo la categoria di rischio, il tipo di protocollo terapeutico e l’eventuale TCSE.  

Nello specifico, l’OS misura il tempo in anni intercorrente tra la diagnosi e il decesso, 

che rappresenta l’evento di interesse, indipendentemente dalla causa e dalla presenza di 

recidiva o meno. L’EFS, invece, rappresenta il tempo in anni tra la diagnosi e la 

recidiva (ematologica o molecolare) o il mancato raggiungimento di una remissione di 

malattia. La sopravvivenza è stata censita alla data dell'ultimo follow up. 

Definizione di Risposta al trattamento:  
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• la remissione ematologica completa è definita dalla presenza di un Midollo 

Osseo (MO) rigenerante con blasti < 5% valutati in microscopia ottica e 

associata ad una conta periferica di neutrofili ³1,0x109/L e di piastrine 

³100x109/L; 

• la remissione completa molecolare è definita dall'assenza del trascritto di fusione 

PML-RARa, valutata mediante RT-PCR su MO. 

Definizione di Recidiva: 

• la recidiva ematologica è definita dalla ricomparsa di blasti Promielocitici nel 

MO in quantità >5%; 

• la recidiva molecolare è la ricomparsa del trascritto di fusione PML-RARa in 

pazienti precedentemente in mCR. 

In parallelo è stata confrontata la sopravvivenza globale delle APL e della AML non 

promielocitiche. 

I dati ottenuti sono stati confrontati con il benchmak della letteratura al fine di verificare 

l’efficacia e la concordanza dei dati pubblicati rispetto ai risultati dei protocolli applicati 

presso il nostro Istituto.  

 

2.1.4. ANALISI STATISTICA 

Per prima cosa è stata eseguita un'analisi descrittiva delle caratteristiche demografiche e 

cliniche dei pazienti arruolati. Per quanto riguarda i dati raccolti di tipo qualitativo, sono 

state riportate le frequenze assolute e le percentuali. Per quanto riguarda i dati raccolti di 

tipo quantitativo, sono state riportate le mediane, i quartili (1° - 3° q) e il valore minimo 

e massimo (min-max).  

Le curve di sopravvivenza sono state costruite secondo il metodo di Kaplan-Meier e 

comparate per individuare differenze significative tra i gruppi di analisi utilizzando il 

test "Log-Rank". Tuttavia, è importante sottolineare come il valore dell’analisi della 

sopravvivenza abbia un carattere puramente descrittivo, poiché la rarità della patologia 

ha permesso di raccogliere solamente un numero limitato di pazienti. 
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2.2. RISULTATI  

2.2.1. DESCRIZIONE DELLA SERIE CASISTICA 
I dati dei pazienti sono stati estratti da un data base esistente in Istituto che è denominato 

CASIGG (Casistica Istituto Giannina Gaslini),  

Nel 1980 il Dr. Riccardo Haupt, allora medico della Pediatria IV, il reparto dedicato alla cura dei 

pazienti con patologie ematologiche e oncologiche, diretto e fondato dalla Professoressa Luisa Massimo, 

ha promosso la creazione del data base dell’Istituto Giannina Gaslini per registrare e valutare 

retrospettivamente e in follow-up tutti i pazienti con patologie oncologiche (tumori solidi e leucemie) 

trattati presso l’Istituto dalle origini del reparto Pediatria IV. Sono stati inseriti nel data base, che 

inizialmente utilizzava la piattaforma DB3, tuti i dati allora disponibili dei pazienti dal primo accesso in 

Istituto. CASIGG è stato implementato nel tempo con l’inserimento continuo dei nuovi casi e di variabili 

sempre più complesse relative alla diagnosi, al protocollo di chemioterapia, agli eventi. Alla fine degli 

anni ‘90 CASIGG è migrato su piattaforma Access con ulteriore implementazione dei dati registrati e 

delle funzioni del sistema. Dal 2010 CASIGG è stato orientato in particolare al monitoraggio dei pazienti 

fuori terapia con l’aggiunta di variabili come le dosi complessive dei chemioterapici/radioterapia per la 

formulazione del rischio di secondo tumore/patologie secondarie e la realizzazione del così detto 

passaporto dei guariti/lungosopravviventi. 

Dal CASIGG ono stati selezionati 30 pazienti eleggibili allo studio osservazionale. Di 

seguito verranno descritte le caratteristiche dei 30 bambini e adolescenti con APL e 

sottoposti a trattamento specifico. 

 

CARATTERISTICHE DI POPOLAZIONE 

Dei 30 pazienti in studio, la maggior parte è di sesso maschile (17 maschi e 13 

femmine, fig.30) e l’età mediana alla diagnosi è di 10,1 anni, con un range variabile da 

1,4 a fino a 17,2 anni.  

		Figura	30	Distribuzione	secondo	il	sesso.  
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La Figura 31 mostra la distribuzione dei pazienti per età di esordio: 2 pazienti hanno 

sviluppato la malattia prima dei 5 anni (6,7%), 18 tra i 5 e i 12 anni (60%), 10 in 

adolescenza (33,3%, 13-18 anni).	

	Figura	31	Distribuzione	per	età	alla	diagnosi.	

 

CARATTERISTICHE CLINICHE ED EMATOLOGICHE ALL’ESORDIO 

(tabella 1) 
In base alla categoria di rischio 12 pazienti sono classificati come HR 

(WBC³10.000/mmc), 9 SR (WBC<10.000/mmc) e 9 non noti (NN) (fig.33). Della 

categoria “NN” la maggior parte rientrano nel gruppo CT (9) e 3 nel gruppo 

ATRA+CT. 

 
Figura	32	Suddivisione	dei	pazienti	in	base	alla	categoria	di	rischio.	
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All’esordio di malattia 16 pazienti (53,3%) hanno avuto una coagulopatia di diverso 

grado, di cui 9 HR e 7 SR. In particolare, 4 si sono presentati con emorragia cerebrale 

che è stata fatale in 2 casi, mentre negli altri 2 ha lasciato esiti gravi. 

Nessun paziente presentatava malattia a livello del sistema nervoso centrale all’esordio, 

per quanto la puntura lombare esplorativa sia stata eseguita solo in 16 pazienti, in 

quanto non più ritenuta necessaria come esame di inquadramento nei protocolli più 

recenti, in assenza di sintomatologia specifica, essendo un esame invasivo e a rischio 

emorragico. 

 

In tutti i pazienti la diagnosi di APL era stata confermata geneticamente mediante la 

presenza del trascritto di fusione PML/RARA in analisi molecolare o della traslocazione 

cromosomica t(15;17) o di entrambi in base alle metodiche in uso all’epoca della 

diagnosi. 

Per quanto riguarda la morfologia midollare la maggior parte dei casi erano sottotipi 

classici ipergranulari M3 (23 pazienti, 76,7%), i restanti erano sottotipi microgranulari 

M3v (7 pazienti, 23,3%). 

In base al trascritto di fusione di PML/RARA il maggior numero dei pazienti presentava 

l’isoforma bcr3 (8 casi), 5 l’isoforma bcr1, 1 caso solo l’isoforma bcr2, mentre in 16 

pazienti non era noto il tipo di break point a livello del gene PML 

In un solo paziente è stata individuata la mutazione aggiuntiva di FLT3/ITD, per quanto 

questo tipo di ricerca venga eseguita di routine sono negli ultimi anni. 

 

Addizionalmente si segnala che in 4 pazienti (13,3%) la leucemia era insorta dopo 

Istiocitosi a cellule di Langherans (LCH), si trattava quindi di Leucemia Acuta 

Promielocitica correlata alla chemioterapia (t-APL). La possibile associazione fra 

terapia con epipodofillotossine e aumentato rischio di AML (t-AML) secondaria è nota 

e riportata in numerosi lavori scientifici [85][86], peculiare è l’associazione con uno 

specifico sottotipo FAB di AML come la APL. Lo sviluppo di APL è certamente 

correlato alla dose totale di etoposide somministrato e all’etnia dei pazienti: in uno 

studio pubblicato nel 1997 il rischio di sviluppare AML secondarie nella popolazione 

dei pazienti Italiani con LCH risultava estremamante elevata [87]. 
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Tabella	1	Caratteristiche	dei	pazienti	all'esordio.	
CARATTERISTICHE	PAZIENTI	 Frequenza	(%)	
Numero	pazienti		 30	(%)	
Sesso		 	

Maschi	 17	(56,7)	
Femmine	 13	(43,3)	

Mediana	età	alla	diagnosi	in	anni	(range)	 10,1	(1,4-17,2)	
Età	<4	aa		 2	(6,7)	
Età	5-12	aa	 18	(60)	
Età	13-18	aa	 10	(33,3)	

Pregressi	tumori	 	
																	Istiocitosi	a	cellule	di	Langherans	 4	(13,3)	
Categoria	di	rischio	 	

SR	(WBC<10.000/mmc)	 9	(30)	

HR	(WBC³10.000/mmc)	 12	(40)	
Non	nota	 9	(30)	

Morfologia	midollare		 	
M3	 23	(76,7)	
M3v		 7	(23,3)	

Isoforma	PML/RARA	 	
bcr1	 5	(16,7)	
Bcr2	 1	(3,3)	
bcr3	 8	(26,7)	
Non	note	 16	(53,3)	

Liquor	 	
																	Positivo	 0	(0)	
																	Negativo	 16	(53,3)	
																	Non	eseguito/non	noto	 13	(43,3)	
Coagulopatia	 	

Si	 16	(53,3)	
No	 5	(16,7)	
Non	nota	 9	(30)	

 

PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO (tabella 2) 

Per quanto riguarda la suddivisone in base al protocollo terapeutico:  

- 11 pazienti (36,67% della serie casistica) sono stati sottoposti a chemioterapia 

convenzionale con l’utilizzo dei protocolli nazionali adottati fino al 1992 in ambito 

GIMEMA/AIEOP, nell’era pre-ATRA;  

- 15 pazienti (50% dei casi) ha ricevuto ATRA associato a CT, dal 1993 al 2013 

(protocolli AIDA A0493 e 2000, protocollo ICC-APL-01; 
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- solo 4 pazienti (13.33% del totale) sono stati trattati secondo il protocollo 

“Chemo-free” ICC-APL-02, basato sull’associazione ATRA- ATO adottato dal 

2014 ad oggi. 

Tabella	2	Suddivisione	dei	pazienti	in	base	al	protocollo	chemioterapico	e	rispetto	alla	categoria	di	rischio.	
PROTOCOLLO Totale freq. (%) HR SR NN 

CT 11 (36,67%) 4 1 6 
ATRA+CT 15 (50%) 7 5 3 
ATO+ATRA 4 (13,33%) 1 3 0 
Totale 30 (100%) 12 9 9 

 

TRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE (fig.33) 
8 pazienti (26,67%) sono stati sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche 

(TCSE), di cui 4 autologi e 4 allogenici HLA-identici. In base alla categoria di rischio 3 

pazienti erano HR, 1 SR e 4 NN. La scelta trapiantologica è stata effettuata per 4 

pazienti come terapia di prima linea dopo il raggiungimento della remissione 

ematologica (3 autologi e 1 allogenico), in quanto il TCSE rappresentava una terapia di 

consolidamento post chemioterapia nell’era pre-ATRA. I restanti 4 trapianti (1 autologo 

e 3 allogenici) sono stati effettuati per forme di malattia refrattaria/recidivata, dopo altre 

linee di terapia. 

 

TOSSICITA’ LEGATE AL TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA 

Di seguito vengono riportate le principali tossicità legate alle terapie rapportate al tipo 

di protocollo. 

- gruppo CT: tutti i pazienti hanno presentato profonda mielodepressione in corso dei 

blocchi chemioterapici, con episodi di FUO (febbre di origine sconosciuta) in corso di 

neutropenia ed eventi infettivi maggiori, in particolare 3 sepsi da Stafilococco Aureus a 

partenza dal CVC, di cui due associati a infezione dell’ala del naso e una polmonite da 

Candida Albicans. 

In corso della terapia di induzione 1 paziente ha presentato una grave emorragia 

cerebrale intraparenchimale rolandica sinistra ed ischemia dei nuclei della base, che ha 

esitato in un deficit motorio all’emilato destro e anomalie elettroencefalografiche con 

necessità di terapia antiepilettica.  
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Per quanto riguarda la tossicità legate agli antraciclinici un solo paziente ha presentato 

bradiaritmie e ipokaliemia in corso di terapia dopo recidiva di malattia per una dose 

cumulativa elevata dei farmaci. 

 

- gruppo ATRA + CT (tabella 3): 2 pazienti hanno presentato trombosi CVC-correlata, 

di cui una particolarmente estesa con interessamento dell’asse iliaco-femorale sinistro 

fino alla vena cava inferiore trattata con farmaci anticoagulanti. 

Anche in questo caso tutti i pazienti hanno presentato gradi variabili di tossicità 

ematologica in corso della terapia di induzione, con episodi di FUO in corso di 

neutropenia, in assenza di episodi infettivi maggiori. 

La Sindrome da differenziazione si è verificata in un solo paziente in concomitanza 

dell’iperleucocitosi dopo l’avvio di ATRA, con sintomatologia infiammatoria come da 

rilascio citochinico e danno vasogenico diffuso a livello cerebrale per cui dopo 25 giorni 

il farmaco è stato interrotto. Si è tentata una ripresa del farmaco durante il primo 

consolidamento, ma dopo 5 giorni dall’inizio dell’ATRA la paziente ha manifestato 

sintomi da ipertensione endocranica per cui il farmaco non è stato più proseguito. 

Altri 3 pazienti hanno presentato un quadro simil pseudotumor cerebri, in 2 casi i 

sintomi si sono risolti con temporanea sospensione di ATRA e avvio di Desametasone; 

solo in un caso il riavvio di ATRA ha determinato importante mucosite, iperpiressia, 

iperbilirubinemia e rialzo degli indici infiammatori, in assenza di isolamenti colturali, 

per cui ATRA è stato sospeso definitivamente dopo 22 giorni di induzione. 

Un paziente ha presentato una dermatite acuta a tronco e arti, anche in questo caso 

regredita con la sospensione di ATRA per 48 ore.  

 

- gruppo ATO + ATRA (tabella 3): Dal punto di vista ematologico la terapia non ha 

causato in nessun caso una profonda mielosoppressione, anzi si è assistito ad una rapida 

normalizzazione delle conte durante l’induzione, senza complicanze maggiori 

infettivologiche. 

La Sindrome da differenziazione si è verificata in 1 solo caso, in terza giornata 

dall’avvio dell’ATRA, per cui la terapia è stata sospesa e poi riavviata a dosaggio 

ridotto.  
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Due pazienti hanno presentato sintomatologia neurologica come da Pseudotumor 

cerebri, che ha necessitato la sospensione della terapia con ATRA, avvio di 

Acetazolamide e aumento del dosaggio del Desametasone. 

Per quanto riguarda la tossicità epatica un solo caso ha presentato una transitoria lieve 

ipertransaminasemia (max AST/ALT 57/140), risoltasi spontaneamente senza variazioni 

nel protocollo terapeutico. 

Infine, 3/4 pazienti trattati con ATO hanno presentato allungamento del QTc in assenza 

di sintomi e hanno dovuto interrompere ATO per consentire la normalizzazione del 

QTc. 

Tabella	3	Tossicità	legate	alla	terapia	con	ATRA/ATO	nella	nostra	casistica.	
Tossicità da ATRA/ATO Sindrome da 

differenziazione 
Psudotumor 
cerebri 

Tossicità 
epatica 

Alterazioni ECG 

ATRA+CT 1/15 4/15 1/!5 / 
ATO+ATRA 1/4 2/4 1/4 3/4 
 

2.2.2. OUTCOME GENERALE E ANALISI DELLE CURVE DI 

SOPRAVVIVENZA 

RISPOSTA AL TRATTAMENTO (fig.33) 
23 pazienti su 30 (76,67%) hanno concluso il programma di trattamento e 

raggiunto l’off-therapy in RC continua: 

- 9 su 11(82%) casi nell’era pre ATRA, di cui 4 dopo TCSE (3 autologi e 1 

allogenico), eseguito in prima Remissione Completa (RC) Ematologica.  

- 10 su 15 (67%) tra quelli sottoposti ad ATRA+CT. 13/15 pazienti di questo 

gruppo avevano raggiunto la RC ematologica al termine dell’induzione: 5/13 in 

RC molecolare dopo l’induzione; 7/13 in RC molecolare dopo il consolidamento.   

Un paziente con persistenza di segnale molecolare al termine della fase di 

consolidamento, dopo protocollo di salvataggio, veniva sottoposto a TCSE 

allogenico. 

- 4 su 4 (100%) tra quelli sottoposti ad un protocollo basato su ATRA/ATO, tutti 

in RC ematologica e molecolare alla fine dell’induzione, che si è mantenuta in 

corso del trattamento e dopo l’off therapy. 
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7 pazienti (23,3%) non hanno completato il protocollo di prima linea e non hanno 

raggiunto l’off-therapy: 

• 2/7 trattati in epoca pre-ATRA, uno recidivato in terapia e uno “primary 

resistant”, entrambi resistenti ai protocolli di salvataggio disponibili prima 

del 1993. 

• 5/7 trattati con protocolli ATRA-chemioterapia. Di questi 2 sono morti 

precocemente, entro 30 giorni dalla diagnosi per eventi emorragici 

cerebrali (Early death), 1 paziente  recidivato e resistente  a più linee di 

terapia è morto per progressione di malattia, altri 2 pazienti recidivati in 

terapia sono deceduti, uno  per tossicità (shock settico) dopo il primo ciclo 

di chemioterapia di reinduzione e uno per progresione di malattia dopo 

ulteriore  recidiva, che si è verificata dopo trapianto di midollo allogenico, 

effettuato in seconda RC ematologica. 

	
Figura	33	Schema	di	risposta	al	trattamento.	
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MALATTIA RECIDIVATA (fig.33, tabella 4) 

Globalmente 11 pazienti (33,3% sul totale) hanno presentato una recidiva di 

malattia in corso di terapia o dopo l’off-therapy, dopo aver raggiunto una 

remissione completa ematologica: 6/10 (60%) nell’era pre-ATRA e 5/13 (38,4%) 

dei pazienti trattati con ATRA + chemioterapia; nessuno dei pazienti trattati con 

ATRA-ATO è recidivato. In particolare: 

- nell’era pre ATRA sono recidivati 6 sui 10 pazienti che avevano raggiunto la 

RC: 1 paziente è recidivato prima dello stop terapia, 5 dopo il completamento del 

protocollo di chemioterapia, di cui un paziente dopo TCSE autologo e un paziente 

dopo TCSE allogenico. Due pazienti in in 2a RC sono stati sottoposti a TCSE, uno 

autologo e uno allogenico. Tutti i pazienti recidivati sono deceduti: 2 pazienti per 

complicanze trapianto correlate e 4 pazienti per progressione di malattia. 

- nell’epoca ATRA + CT sono recidivati 5/13 pazienti che avevano raggiunto la 

RC, rispettivamente 2 in terapia, un paziente allo stop terapia e 2 pazienti dopo lo 

stop terapia.  3/5 sono stati sottoposti a TCSE allogenico dopo il raggiungimento 

di remissione molecolare, 2/3 sono ad oggi in 2a RC continua, 1 paziente ha 

presentato una seconda recidiva midollare e SNC ed è deceduto per progressione 

di malattia. Un paziente è deceduto per infezione dopo il primo blocco di 

chemioterapia di reinduzione e un pziente è deceduto per progressione di malattia 

senza raggiungere la 2a RC.  

- per quanto riguarda i pazienti trattati con ATO + ATRA nessuno ha presentato 

ad oggi recidiva di malattia. 

Tabella	4	Pazienti	con	malattia	recidivata,	stratificati	in	base	al	tipo	di	protocollo.	

 

Se si valutano i pazienti in base alla categoria di rischio tra i SR tutti hanno 

raggunto l’off-therapy e di questi 2 sono recidivati. Tra gli HR 2 casi sono 

recidivati in terapia, 9 hanno raggiunto lo stop terapia e di questi 1 è recidivato. 

Protocollo N° 
pazienti 

Recidiva 
in terapia 

Off-therapy Recidiva 
dopo stop-
terapia 

CT 11 1 9  5/9 
ATRA+C

T 

15 2 10 1/10 
ATO+AT

RA 

4 0 4 0/4 
Totale 30 3/30 23/30  6/30  
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Infine, della sottocategoria “NN” 1 caso è recidivato in terapia, 5 hanno raggiunto 

lo stop terapia e di questi 2 sono ricaduti (tabella 5). 

Tabella	5	Pazienti	con	malattia	recidivata,	stratificati	in	base	alla	categoria	di	rischio.	
Categoria di 

rischio 

Recidiva in 

terapia 

Off-therapy Recidiva dopo 

stop-terapia SR 0 9 2 
HR 2 9 1 
NN 1 5 3 
Totale 3/30 23/30  6/30  

 

OVERALL SURVIVAL 

L’overall survival è stato analizzata sia globalmente, che in maniera stratificata secondo 

alcuni parametri, in particolare in base alla categoria di rischio e al tipo di protocollo 

terapeutico (tabelle 6 e 7). L’intervallo di tempo preso in considerazione è stato di 5 

anni, visto il breve tempo di follow-up per gli ultimi pazienti trattati. Le differenze di 

sopravvivenza tra coloro sottoposti a TCSE sono state esposte solo in termini di valore 

assoluto e percentuale (tabella 8). 

Dei 30 pazienti inseriti nello studio 18 sono vivi (60%), mentre 12 (40%) sono deceduti 

con una mediana di anni dalla diagnosi all’ultimo follow-up/decesso di 5.6 anni (min - 

max: 0.05-33.4). Le Early Death, cioè le morti che si sono verificate nei primi 30 giorni 

dalla diagnosi, sono state 2, tra i pazienti del gruppo ATRA+CT. 

Per quanto riguarda la sopravvivenza globale, i nostri dati dimostrano che la percentuale 

di pazienti vivi a 1 anno dalla diagnosi è 80% (95% IC: 60,8 – 90,5), per poi scendere a 

66,2% (95%IC: 46.2 – 80.2) a 3 anni. Il plateau si raggiunge a 5 anni con una 

probabilità di sopravvivenza del 58.4% (95% IC: 38.3 - 74.0) (fig.35). 

	
Figura	34	OS	globale	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	
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I dati riguardanti la sopravvivenza globale stratificata secondo i vari parametri di 

analisi sono esposti nelle tabelle seguenti: 

Tabella	6	Sopravvivenza	globale	in	base	alla	categoria	di	rischio.	
Categoria di 

rischio 

Viventi (%) Deceduti (%) Totale 
SR 8 (88,9) 1 (11,1) 9 
HR 7 (63,6) 4 (36,4) 11 
NN 3 (30) 7 (70) 10 
Totale 18 (60) 12 (40) 30 
 
Tabella	7	Sopravvivenza	globale	in	base	al	tipo	di	protocollo	di	trattamento.	
Protocollo 

terapeutico 

Viventi (%) Deceduti (%) Totale 
CT 4 (36,5) 7 (63,6) 11 
ATRA + CT 10 (66,7) 5 (33,3) 15 
ATO + CT 4 (100) 0 (0) 4 
Totale 18 (60) 12 (40) 30 
 
Tabella	8	Sopravvivenza	globale	in	base	all’essere	stati	sottoposti	a	TCSE.	
TCSE Viventi (%) Deceduti (%) Totale 
NO 14 (63,6) 8 (36,4) 22 
SI 4 (50) 4 (50) 8 
Totale 18 (60) 12 (40) 30 
 

Dei pazienti sottoposti a TCSE 4 sono deceduti (50%): 

- 3 erano nell’era pre-ATRA. 1 paziente è stato sottoposto a TCSE autologo in 

prima linea ma poi deceduto per recidiva e progressione di malattia. 1 caso ha 

effettuato TCSE autologo per recidiva di malattia dopo lo stop recidiva ma è 

deceduto per complicanze infettive. Infine, l’ultimo paziente ha raggiunto l’off-

therapy con TCSE allogenico da MUD ma è recidivato, sottoposto a nuovo allo-

trapianto ma poi deceduta a distanza di circa 10 mesi a causa di polmonite fungina 

in corso di cGVHD. 

- Uno tra quelli sottoposti ad ATRA+CT, sottoposto a TCSE allogenico da MUD 

in terza remissione di malattia, deceduta per progressione di malattia. 

 

Per quanto riguarda l’analisi delle curve di sopravvivenza stratificate per la 

categoria di rischio la sopravvivenza per i pazienti SR si mantiene 

sostanzialmente stabile negli anni, assestandosi sull’88.9% (95% IC: 43.3 – 98.4) 

a 5 anni. I pazienti HR e “NN” hanno nei primi 2 anni una sopravvivenza 

sovrapponibile, mentre a 5 anni si passa al 66.7% (95% IC: 33.7 – 86.0) per gli 
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HR e crolla per i “NN” a 22.2% (95% IC: 3.4 – 51.3), che sono comunque una 

popolazione trattata in epoca più arretrata, con regimi di trattamento più 

tradizionali. La differenza tra i tre gruppi è statisticamente significativa (p-value 

=0,04) (fig. 35). 

 
Figura	35	OS	stratificata	in	base	alla	categoria	di	rischio	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

	

Per quanto riguarda il tipo di protocollo di trattamento la sopravvivenza a 1 anno è 

pari al 72.7% (95% IC: 37.8 – 90.3) nel gruppo pre-ATRA versus l’80% nel 

gruppo ATRA + CT (95% IC: 50.0 – 93.1), e il divario si allarga 

progressivamente per passare a 5 anni al 36.4% (95% IC: 11.2 – 62.7), contro il 

66.7% (95% IC: 37.5 – 84.6), rispettivamente. Per quanto riguarda l’ultima 

generazione di protocollo basato su ATRA + ATO tutti i pazienti sono vivi al 

follow-up, per quanto breve, che per l’ultimo caso trattato è di 3 anni. La 

differenza tra i gruppi non risulta essere statisticamente significativa (p-value 

=0,14) per il basso campione numerico, ma appare evidente dalle curve come 

l’introduzione dapprima di ATRA e poi di ATO abbia portato un vantaggio sulla 

survival (fig.36 e tabella 9). 
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Figura	36	OS	stratificata	in	base	al	tipo	di	protocollo	chemioterapico	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

Tabella	9	OS	a	1	e	5	anni	globale	e	stratificata	per	le	variabili	di	analisi.	
Variabili OS 

1aa          IC95% 

OS 

5aa          IC95% 
Probabilità globale 80% (60.8 – 90.5) 58.4% (38.3 – 74.0) 
Categoria di rischio   
SR 88.9% (43.3 – 98.4) 88.9% (43.3 – 98.4) 
HR 75.0% (40.8 – 91.2) 66.7% (33,7 – 86.0) 
NN 77.8% (36.5 – 93.9) 22.2% (3.4 – 51.3) 
Tipo di protocollo   
CT 72.7% (37.1 – 90.3) 36.4% (11.2 – 62.7) 
ATRA+CT 80% (50.0 – 93.1) 66.7% (37.5 – 84.6) 
ATO+ATRA 100% (/) 100% (/) 

 

EVENT FREE SURVIVAL 
Anche la sopravvivenza libera da eventi (EFS) è stata valutata in maniera globale e 

stratificata secondo le stesse variabili della OS.  

La mediana di anni dalla diagnosi all’evento recidiva/decesso e l’ultimo follow-up per i 

pazienti ancora in vita è di 4.4 anni (min - max: 0.05-33.4).  

L’EFS globale a 1 anno è pari al 76,7% (95% IC: 57.2 – 88.1), per poi scendere a 3 anni 

a 63.3% (95% IC: 43.5 - 77.7). La curva si stabilizza e raggiunge il plateau al 50% circa 

(95% IC: 31.9 – 68.5) (fig.37). 
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Figura	37	EFS	globale	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

Se si va a rapportare l’EFS alla categoria di rischio si nota come i pazienti SR abbiano 

una migliore sopravvivenza libera da eventi, che si mantiene sull’88.9% (95% IC: 43.3 

– 98.4). per poi raggiungere un plateau a 5 anni pari al 71.1% (95% IC: 23.3 – 92.3). Gli 

HR hanno ad 1 anno una EFS pari a 66.7% (95% IC: 33.7 – 86.0) che si stabilizza 

sull’58.3% (95% IC: 27.0 – 80.1) a 5 anni. Quelli con un andamento peggiore sono i 

pazienti NN, che passano da una EFS a 1 anno del 77.8% (95% IC: 36.5 – 94.0), per poi 

crollare a 5 anni al 22.2% (95% IC: 3.4 – 51.3), che sono però una popolazione 

eterogenea, ma trattata con i primi regimi basati unicamente sulla chemioterapia o nei 

primi anni dall’introduzione di ATRA, per quanto la differenza tra i gruppi non sia 

statisticamente significativa (p-value =0,13) (fig. 38).  

	
Figura	38	EFS	stratificata	in	base	alla	categoria	di	rischio	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	
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Per quanto riguarda il tipo di protocollo di trattamento l’EFS a 1 anno è 

sovrapponibile tra i gruppi CT e ATRA + CT (circa 70%), per poi passare a 5 anni 

al 36.4% (95% IC: 11.2 – 62.7) nel primo gruppo e al 53.3% (95% IC: 26.3 – 

74.4) nel secondo gruppo. Anche qui il gruppo di trattamento con ATO + ATRA 

presenta un EFS del 100%, per quanto il follow-up sia breve. La differenza tra i 

gruppi non risulta essere statisticamente significativa (p-value =0,24) per il basso 

campione numerico, ma risulta evidente sulle curve come l’introduzione di ATO 

abbia portato sia un vantaggio terapeutico che sulla survival (fig.39 e tabella 10). 

	
Figura	39	EFS	stratificata	in	base	al	tipo	di	protocollo	chemioterapico	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

Tabella	10	EFS	a	1	e	5	anni	globale	e	stratificata	per	le	variabili	di	analisi.	
Variabili EFS 

1aa          IC95% 

EFS 

5aa          IC95% 
Probabilità globale 76.7% (57.2 – 88.1) 51.5% (31.9 – 68.0) 
Categoria di rischio   
SR 88.9% (43.3 – 98.4) 71.1% (23.3 – 92.3) 
HR 66.7% (33.7 – 86.0) 58.3% (27.0 – 80.1) 
NN 77.8% (36.5 – 93.5) 22.2% (3.4 – 51.3) 
Tipo di protocollo   
CT 72.7% (37.1– 90.3) 36.4% (11.2 – 62.7) 
ATRA+CT 73.3% (43.6 – 89.1) 53.3% (26.3 – 74.4) 
ATO+ATRA 100% (/) 100% (/) 

 
 
E’stata valutata anche l’EFS globale rispetto all’essere stati sottoposti o meno a TCSE 

in qualunque remissione. A 5 anni è rispettivamente del 25.0% (95% IC: 3.7 – 55.8) e 

del 62.5% (95% IC: 38.5 – 79.3), dato non statisticamente significativo (p-value =0,12) 
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a causa della numerosità esigua, inoltre 4 pazienti sono stati trapiantati in 2a o altre 

remissioni, ma conferma comunque quanto evidenziato in letteratura che il TCSE non 

dia vantaggi evidenti in termini di risposta libera da malattia (fig.40).	

	
Figura	40	EFS	stratificata	in	base	all’essere	stati	sottoposti	a	TCSE	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

	

ANALISI SOPRAVVIVENZA TRA APL E AML NON 

PROMIELOCITICHE 
Infine, abbiamo confrontato la sopravvivenza globale delle AML non promielocitiche 

registrate su CASIGG con quella della nostra serie casistica. 

Su un totale di 194 LAM non promielocitiche, i decessi sono stati 95 (49%), mentre, 

come già esposto, nella nostra casitica la mortalità globale è stata del 40% (12 su 30 

casi).  

Analizzando la curva di sopravvivenza si osserva che a 5 anni dalla diagnosi l’OS è 

sostanzialmente sovrapponibile tra APL e forme non promielocitiche (58.5% versus il 

52.6%, rispettivamente). Nel caso delle APL però la curva a 5 anni raggiunge il plateau, 

mentre nel caso delle altre AML la sopravvivenza decresce ulteriormente, 

stabilizzandosi al 45% circa a 10 anni (fig.42). 
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Figura	41	Confronto	tra	OS	delle	APL	e	delle	LAM	non	promielocitiche	secondo	metodo	Kaplan-Meier.	

	

2.2.3. CASI PARTICOLARI 
Di seguito riportiamo le storie cliniche e gli interventi terapeutici attuati in 3 pazienti 

per le loro peculiarità. Tutti e 3 i pazienti erano HR e sono stati trattati nell’era ATRA + 

CT, induzione con ATRA associata a basse dosi di antracicilinici (idarubicina) e 

successivamente 3 blocchi di consolidamento con chemioterapia “classica”, 

antraciclinici ad alte dosi associati rispettivamente a citarabina ad alte dosi, etoposide e 

citarabina + tioguanina, tutti in associazione ad ATRA. 

 

I primi 2 pazienti, che presentarono recidiva precoce combinata midollare + SNC, sono 

esemplificativi delle scelte terapeutiche possibili in un’epoca in cui per la prima volta la 

terapia di salvataggio prevedeva l’utilizzo di ATO.  

Per la terza paziente, in RC ematologica dopo la fase di Induzione, a causa della grave 

tossicità presentata, abbiamo dovuto formulare un protocollo terapeutico alternativo. 

 

1) Il paziente A.F., 8 aa, HR, ha presentato un quadro di CID e infarto dell'arteria 

cerebrale media con emorragia secondaria in seconda giornata di terapia, dopo avvio di 

ATRA e attuazione della prima somministrazione di idarubicina. Si proseguiva 

comunque con la fase di Induzione del protocollo ICC APL-01 raggiungendo la RC 

ematologica e successivamente il bambino veniva sottoposto ai 3 cicli di 

consolidamento previsti. Non ottenendo però la RC molecolare, si proseguiva con il 
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protocollo di salvataggio previsto nell’ambito dello studio, ATO/ATRA/ATO in 

sequenza, con transitoria negativizzazione del trascritto PML/RARA, ma successiva 

ripositivizzazione.  Si decideva pertanto di applicare lo schema di consolidamento del 

protocollo GIMEMA di prima linea allora utilizzato nei pazienti adulti con APL (4 

blocchi di ATO + ATRA in associazione)[88]. Ma, il trascritto di fusione, che si era 

negativizzato dopo il primo ciclo, riappariva rapidamente dopo il completamento del 

quarto ciclo con un numero di copie crescente nei controlli seriati ogni 3-4 settimane 

(N° copie PML-RAR/N° copie ABLx10 -4= 2.2 à 50.4 à 634). Per tale ragione si 

decideva di attuare Gemtuzumab Ozogamicina (GO, Mylotarg)[77], associato alla 

somministrazione per os di ATRA, al fine di procedere con TCSE allogenico dopo 

ottenimento di remissione molecolare completa. Si assisteva a una immediata risposta 

dopo due somministrazioni di Mylotarg a 5mg/mq attuate con un intervallo di 15 giorni, 

con MRD pari a 0,8 copie PML-RAR/N° copie ABLx10 -4, ma contestualmente si 

evidenziava recidiva a livello del SNC.  Si eseguiva pertanto chemioterapia intratecale 

ripetuta (3 PL medicate con Methotrexate, Citarabina e Prednisolone-TIT) a giorni 

alterni fino a negativizzazione dei blasti liquorali valutati mediante citospin, e si 

procedeva quindi con citarabina ad alte dosi (6 dosi totati da 3 g/m2 ogni 12 h) associata 

a una ulteriore dose di Mylotarg a basse dosi (3 mg/m2). Ottenuta la RC molecolare 

midollare, il paziente veniva sottoposto a TCSE allogenico da donatore non familiare 

(MUD), con l’ottenimento di una remissione persistente e duratura di malattia. Il 

paziente a tutt’oggi dopo 7 anni dalla procedura trapiantologica è in RC continua.  Nella 

fig.42 è riportato lo schema dei trattamenti successivi applicati al paziente.  
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Figura	42	Schema	dei	trattamenti	successivi	applicati	al	paziente	1.	

	

2) La paziente M.E., 8aa, HR all’esordio di malattia, veniva trattata secondo Protocollo 

ICC APL- 01, raggiungendo la RC ematologica e molecolare precocemente al termine 

dell’induzione. In corso della terapia di mantenimento (ATRA + MTX + 6MP) 

presentava una recidiva midollare isolata per cui veniva attuato il protocollo di 

salvataggio previsto nell’ambito dello studio, ATO/ATRA/ATO in sequenza, ottenendo 

una seconda RC sia ematologica che molecolare. La paziente riavviava terapia di 

mantenimento, ma a distanza di 2 mesi si assisteva ad una II recidiva combinata 

midollare e del sistema nervoso centrale, trattata secondo le indicazioni del protocollo 
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per le recidive combinate, Midollo + SNC: GO 3 mg/mq una unica dose il G1, ATRA 

25 mg/mq per 14 gg, ARA C 3 g/mq per 2 vv/die per 3 gg + 4 PL medicate (TIT) 

raggiungendo una terza RC midollare molecolare e SNC. Nella fase di aplasia la 

paziente sviluppava progressiva compromissione neurologica con un quadro di 

rallentamento psicomotorio, afasia, disorientamento da possibile patogenesi 

multifattoriale per la localizzazione di malattia, la concomitanza di infezione fungina 

(sepsi da candida) con possibile componente parainfettiva infiammatoria immuno-

mediata, e il trattamento con citarabina ad alte dosi associata alla chemioterapia 

intratecale. La terapia antifungina con voriconazolo, il trattamento con Ig vena ad alte 

dosi e il desametasone a dosi intermedie (5mg/mq) consentivano il controllo clinico e la 

normalizzazione del quadro neuroradiologico. La bambina veniva quindi sottoposta a 

TCSE allogenico MUD, ma preocemente, a 1 mese dalla procedura trapiantologica si 

assisteva alla ripresa e alla progressione di malattia, con decesso a distanza di 3 mesi dal 

trapianto.  

 

3) La paziente C.L., 12 aa, HR, presentava una malattia all’esordio estremamente 

aggressiva, con un quadro di iperleucocitosi e coagulopatia grave, che aveva 

determinato infarti multi-organo a livello cerebrale, oculare, renale e splenico. Nel corso 

della terapia di Induzione del Protocollo ICC APL-01, presentava un quadro di grave 

mielosoppressione associata a iperleucocitosi e a quadro di iperinfiammazione per 

sindrome da differenziazione, e sintomatologia neurologica (psuedotumor cerebri) che 

ha obbligato la sospensione di ATRA dopo 25 giorni di terapia, ottenendo comunque 

RC ematologica. Esitava comunque insufficienza renale grave con necessità di 

procedure di dialisi ripetute. Il tentativo di riprendere la terapia con ATRA nella fase di 

consolidamento aveva causato una grave sintomatologia neurologica caratterizzata da 

ipertensione endocranica in un quadro RMN compatibile con Encefalopatia Posteriore 

Reversibile (PRES), per cui si decideva di interrompere definitivamente il trattamento 

con ATRA associato a chemioterapia e si ricorreva all’unico trattamento efficace che 

sembrava potesse essere attuato con tossicità accettabile, il Mylotarg in monoterapia. 

Recentemente il Prof. Lo Coco aveva pubblicato l’esperienza di uno studio pilota 

condotto in centri GIMEMA e AIEOP selezionati in cui pazienti in recidiva molecolare 

con tossicità tali che non consentivano l’approccio chemioterapiaco tradizionale 
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associato a ATRA e/o ATO, venivano sottoposti a trattamento con Gemtuzumab 

Ozogamicina in monoterapia alla dose di 6mg/mq ogni 15 giorni per un minimo di 2 

dosi e un massimo di 6 dosi, ottenendo la RC molecolare in 14/16 pazienti e la 

persistenza della remissione con una mediana di 15 mesi (range 7-31 mesi) [77]. La 

ragazza veniva quindi trattata con le dosi di GO proposte nello studio pubblicato 

(6mg/mq/dose), ma con intervalli più prolungati per consentire il completo recupero 

ematologico fra i cicli. Dopo la prima somministrazione di GO la paziente era in RC 

molecolare, che mantenne per tutti i mesi di trattamento (7 somministrazioni totali di 

GO, con intervallo medio di 35 giorni). Al termine della terapia con Mylotarg il 

tentativo di riprendere una terapia di mantenimento, se pure a basse dosi 

(Purinethol/Methotrexate/cicli di ATRA) determinava gravissima tossicità midollare ed 

extramidollare (mucosite grave, sepsi), per cui si decideva di sospendere 

definitivamente ulteriori tentativi terapeutici. Dopo 5 anni dallo stop terapia a causa 

dell’insufficienza renale terminale fu sottoposta a trapianto di rene da familiare vivente 

e a tutt’oggi, dopo 13 anni dallo stop terapia, la ragazza è in RC continua (figura 43).  

 
Figura	43	Schema	dei	trattamenti	successivi	applicati	al	paziente	3. 

 

2.3 . DISCUSSIONE E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La Leucemia Acuta Promielocitica (APL) è una patologia rara in età pediatrica con una 

incidenza variabile dal 5% delle Leucemie Mieloidi Acute in Nord America e 

dell’Europa Centrale e del Nord, fino al 20% nelle popolazioni “latinos” di origine 

latino-spagnola. In Italia i casi attesi di AML pediatriche per anno con esordio 0-18 anni 

sono compresi fra 70 e 80, i nuovi casi attesi di APL possono pertanto essere stimati fra 

3 e 15 per anno. 

Nello studio abbiamo valutato retrospettivamente 30 pazienti pediatrici con APL trattati 

presso l’Istituto Giannina Gaslini e inseriti nel registro del nostro Istituto (CASIGG) dal 

1974 al 2022 (2019 ultimo paziente con esordio di APL inserito nel registro).  
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I risultati complessivi a lungo termine di tutti i bambini trattati evidenziano un 

miglioramento della sopravvivenza globale e progressiva dagli anni 70 ad oggi, 

sostanzialmente in linea con i dati pubblicati, e rispecchiano la straordinaria evoluzione 

sull’acquisizione dei meccanismi patogenetici alla base di APL e lo sviluppo delle 

terapie target differenzianti.  

I primi protocolli, applicati dai primi anni 70’, come riportato e ampiamente ribadito 

nell’introduzione della tesi e nella descrizione dei risultati, prevedevano la 

somministrazione di chemioterapia, in particolare di alte dosi di antraciclinici a cui i 

blasti promielocitici risultano particolarmente sensibili, ed è proprio l’introduzione delle 

antracicline nei cicli di trattamento della APL a rappresentare il primo progresso nella 

prognosi della malattia [44]. Il trattamento con daunorubicina in monoterapia 

consentiva il raggiungimneto della RC nel 50% dei pazienti con una durata mediana 

della remissione di 26 mesi. Fino ai primi anni 90’ continuarono ad essere applicati 

protocolli di chemioterapia basati sull’associazione di antraciclinici e citarabina ad alte 

dosi: la OS della nostra serie casistica riferita a quel periodo di trattamento rispecchia i 

risultati riportati in letteratura con una OS a 5 anni del 36.4% (95% IC: 11.2 – 62.7) 

[44]. 

Ma fu l’introduzione degli agenti differenzianti a rappresentare una reale “rivoluzione” 

per il trattamento della leucemia acuta promielocitica. Dai primi anni 90’ si iniziò ad 

associare l’acido all-transretinoico (ATRA) alla chemioterapia, dapprima alla terapia di 

induzione (AIDA 0493) e successivamente anche alle fasi di consolidamento e 

mantenimento (AIDA 2000 e ICC APL-01). Dal 2010 si passò all’associazione di 2 

agenti differenzianti, acido all-trans retinoico (ATRA) e arsenico triossido (ATO), 

associati a basse dosi dell’anticorpo monoclonale anti-CD33 coniugato con 

l’antraciclinico calicheamicina (Gentuzumab Ozogamicin, GO, Mylotarg) 

esclusivamente per i pazienti ad alto rischio, risparmiando completamente la 

chemioterapia “tradizionale”, con un progressivo vantaggio in termini di OS e EFS, 

come si evince dalle curve relative alla nostra serie casistica e ai protocolli pediatrici 

nazionali e internazionali pubblicati. La overall survival (OS) a 5 anni e la event-free 

survival (EFS) dei bambini trattati con il protocollo italiano AIDA 2000 e il protocollo 

internazionale ICC-APL-01, entrambi rischio-adattati, risultavano rispettivamente 94%-
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95% and 80-85% [28][62]. L’associazione ATRA + ATO, nell’approccio chemo-free, 

associata a chemioterapia con GO nei pazienti HR, riduceva ulteriormente il rischio di 

recidiva e per quanto i risultati siano ancora limitati per il basso numero di pazienti 

pediatrici trattati ad oggi, più del 95% dei pazienti sono vivi e in RC continua a 2 anni 

dall’esordio [82][89]. Tutti i pazienti della nostra serie casistica trattati con 

l’associazione ATRA/ATO, 1 HR e 3 SR, hanno raggiunto precocemente la RC 

molecolare, sono tutti vivi e liberi da malattia ad una mediana di 6.5 anni dallo stop 

terapia, range 3 - 7 anni.  

Oltre all’indubbio miglioramento della sopravvivenza, i protocolli applicati nell’ultima 

decade, che non comprendono chemioterapici, in particolare le alte dosi di antraciclinici 

e citarabina, hanno modificato sostanzialmente i problemi correlati alla tossicità precoce 

e tardiva. 

In tale contesto decade l’indicazione a trapianto di midollo osseo (TCSE) sia autologo 

che allogenico in prima linea di terapia, il cui ruolo oggi è limitato ai pazienti in 

seconda RC [6][90]. Di fatto nell’ambito della serie casistica riportata 5/11 pazienti del 

gruppo chemioterapia pre-ATRA sono stati sottoposti a TCSE, 4 in prima RC, 2/5 sono 

vivi e in RC. Nel gruppo ATRA + CT, il TCSE è stato programmato solo per i pazienti 

recidivati e sono stati sottoposti a TCSE allogenico da donatore HLA compatibile non 

correlato 3/5 pazienti recidivati, mentre 2/5 non hanno potuto procedere a TCSE a causa 

di malattia resistente a più linee di terapia in un paziente e a morte per shock settico in 

corso di chemioterapia di reinduzione nell’altro paziente. 

Un aspetto da non trascurare e che merita una sorveglianza attenta e una specifica 

terapia di supporto è la tossicità correlata ai farmaci differenzianti. Comune ad ATRA e 

ATO è la sindrome da differenziazione (DS). La DS è un evento che espone a rischio di 

vita il paziente, è correlata alla liberazione di citochine nell’ambito della sindrome 

infiammatoria da risposta sistemica (SIRS) e può manifestarsi dal 2% al 50% dei 

pazienti. DS è caratterizzata da febbre, dispnea, rapido incremento di peso > 5 Kg, 

edema periferico, ipotensione, insufficienza renale acuta, infiltrati polmonari 

interstiziali e leucocitosi (WBC > 10.000 x 109/L). Il riconoscimento precoce e il 

trattamento steroideo tempestivo limitano la gravità della sindrome, indicata inoltre la 

momentanea sospensione di ATO/ATRA fino al controllo dei sintomi. Al fine di 
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prevenire l’insorgenza di DS è opportuno instaurare una profilassi con prednisone a 

basse dosi in particolare nei pazienti con WBC > 5.000 x 109/L all’esordio [64]. 

Un altro effetto tossico secondario al trattamento con ATO è l’allungamento del QTc. 

Per limitare tale evento è necessaria sorveglianza, monitoraggio ECG, correzione 

eventuale dei livelli di potassio e di magnesio e l’astensione da farmaci che a loro volta 

interferiscno con QTc. Nell’evenineza di QTc >500msec è necessario interrompere il 

trattamento con ATO fino a normalizzazione del parametro. Nella nostra serie casistica 

3/4 pazienti trattati con ATO hanno presentato allungamento del QTc in assenza di 

sintomi e hanno dovuto interrompere ATO per consentire la normalizzazione del del 

QTc.  

Altri effetti collaterali dei farmaci differenzianti sono comuni e transitori come 

l’ipertransaminasemia. Le nuove formulazioni orali in sperimentazione di triossido di 

arsenico oltre a consentire una migliore compliance dei pazienti, dovrebbero 

potenzialmente essere meno tossici delle formulazioni endovenose.  

 

Un aspetto che ha tutt’ora un impatto sulla sopravvivenza dei pazienti con APL è il 

rischio di morte precoce a causa di complicanze secondarie alla coagulopatia tipica e 

presente nella quasi totalità dei pazienti all’esordio dell’APL. Si tratta di una 

coagulopatia da consumo associata a fibrinolisi primaria e secondaria che può 

condizionare l’insorgenza di emorragie cerebrali e polmonari gravi, che costituiscono la 

causa di morte più frequente immediatamente prima o in concomitanza dell’avvio del 

trattamento di induzione. Meno frequenti sono le complicanze trombotiche gravi. Per il 

controllo degli effetti secondari alla coagulopatia, oltre all’avvio tempestivo della 

terapia differenziante, da instaurare anche in caso di sospetto diagnostico solo su base 

morfologica, è necessario mantenere un livello piastrinico >50.000 x109/L e livelli di 

fibrinogeno >150mg/dl. La terapia sostitutiva dovebbre essere orientata anche attraverso 

l’utilizzo di metodiche dinamiche di monitoraggio della coagulazione di secondo livello 

come il tromboelastogramma, ove disponibile; il monitoraggio di tutti i parametri della 

coagulazione e del D Dimero devono essere effettuati quotidianamente. Controverso 

l’uso di eparina e di farmaci anti-fibrinolitici. Per limitare le complicanze trombotiche 

ed emorragiche è raccomandato di procrastinare l’inserzione del catetere venoso 

centrale, l’attuazione di rachicentesi e di eventuali altre procedure invasive non 
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indispensabili [43]. Nella nostra serie casistica 4 pazienti hanno presentato gravi 

complicanze emorragiche: 2 pazienti con iperleucocitosi e grave coagulopatia presente 

all’esordio, prima di avviare la terapia di induzione, sono deceduti precocemente per 

imponente emorragia cerebrale; altri 2 pazienti, in cui l’evento emorragico si è 

manifestato dopo l’avvio di ATRA e l’attuazione della prima somministrazione di 

idarubicina, sono sopravvissuti con esiti neurologici gravi (emiparesi). Tutti i pazienti 

riferiti appartenevano al gruppo ATRA + CT. 

In conclusione, il trattamento di prima linea della leucemia acuta promielocitica è ormai 

definito e consiste nell’associazione ATO/ATRA più GO nei pazienti ad alto rischio. 

Nei pazienti che recidivano la riesposizione ad ATO + ATRA + GO si è dimostrata 

comunque efficace e rimane ad oggi incerto il ruolo del trapianto di midollo osseo in 2a 

RC molecolare, soprattutto nei pazienti con recidiva tardiva. Mandatorio invece il TCSE 

allogenico come consolidamento nei pazienti nei quali dopo la recidiva persiste il 

segnale molecolare PML/RARA, mentre può essere appropriato e meno tossico il 

trapianto autologo nei pazienti che raggiungono una seconda remissione molecolare [6]. 

E’ di particolare interesse l’efficacia del trattamento in monoterapia con l’anticorpo 

monoclonale GO in pazienti con gravi tossicità o in recidiva che non possono essere 

sottoposti a terapia differenziante [77]: nella nostra esperienza ha rappresentato un 

provvedimento di reale salvataggio in una paziente con gravi emorragie cerebrali e 

multiorgano in insufficienza renale terminale, che altrimenti non sarebbe potuta essere 

trattata. La paziente ad oggi è in RC1 dopo 13 anni dallo stop terapia. 

Rimane ancora controverso il trattamento delle recidive extramidollari, che più 

frequentemente interessano il SNC. Certamente è bassa l’incidenza di recidive isolate 

SNC in pediatria, che generalmente si associano a ricomparsa del segnale molecolare 

midollare, e si è evidenziata una correlazione con i pazienti che presentavano  

iperleucocitosi all’esordio, complicanze emorragiche cerebrali, isoforma bcr3 del 

trascritto di fusione, positività dell’antigene CD56, variante microgranulare e mutazione 

di FLT3ITD [91]. I nostri 2 pazienti che hanno presentato recidiva SNC associata 

rispettivamente a recidiva molecolare midollare e recidiva ematologica franca, avevano 

entrambi iperleucocitosi all’esordio, solo uno con complicanze emorragiche cerebrali, 
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isoforma bcr3 del trascritto di fusione, non noto per entrambi l’antigene CD56 e il 

riarrangiamento di FLT3ITD dei blasti. E’ nota la capacità di ATO di passare la barriera 

emato-encefalica, raggiungendo livelli pari al 50% di quelli plasmatci [79], costituendo 

quindi un trattamento ragionevole delle recidive SNC in associazione a chemioterapia 

intratecale. Più comunemente nelle recidive SNC le lombari medicate si associano a 

farmaci con elevata capacità di penetrare nel SNC, come le alte dosi di citarabina. 

Raggiunta la remissione liquorale e molecolare midollare sussiste l’indicazione ad 

eseguire TCSE preferibilmente allogenico, anche se ad oggi è ancora dibattuta la 

preferenza del trapianto autologo, soprattutto nell’evenienza di recidiva extramidollare 

isolata, per la minore mortalità trapianto correlata (TRM). Nella nostra casistica 2 

pazienti hanno presentato una recidiva SNC associata a malattia midollare molecolare 

ed ematologica e sono stati sottoposti a TCSE allogenico MUD dopo il raggiungimento 

della RC liquorale e midollare molecolare mediante terapia intratecale ripetuta, 

associata a citarabina ad alte dosi e GO. Un paziente è ad oggi vivo e in RC2 dopo 7 

anni dallo stop terapia, l’altra paziente ha presentato una ulteriore e precoce recidiva di 

malattia midollare e moriva per progressione di malattia dopo 3 mesi dal TCSE. 

 

Nelle ultime 2 decadi molto si è fatto e sorprendenti risultati sono stati ottenuti per il 

trattamento della leucemia mieloide acuta promielocitica, che oggi è la leucemia acuta 

più curabile sia nell’adulto che in età pediatrica.  

I bambini con APL, in considerazione della rarità della malattia, erano tradizionalmente 

curati con protocolli applicati nei pazienti adulti. Solo recentemente sono in sviluppo 

protocolli internazionali grazie alla collaborazione delle società scientifiche di emato-

oncologia pediatrica. In Europa la piattaforma ICC-APL è stata promossa proprio grazie 

all’impegno dell’associazione di emato-oncologia pediatrica italiana (AIEOP) 

nell’ambito della piattaforma I-BFM, che raggruppa i massimi esperti emato-oncologici 

europei, e dai primi anni 2000’ ha formulato protocolli specifici per il trattamento di 

APL in età pediatrica, mutuati dall’adulto e adattati alle peculiarità pediatriche, come 

l’ultimo protocollo in uso anche presso il nostro Istituto ICC-APL-STUDY-02 di cui 

sono mostrati i dati prelimari sullo stato di arruolamento nei paesi aderenti nella figura 

44.  
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Figura	 44	 Dati	 preliminari	 sullo	 stato	 di	 arruolamento	 dei	 pazienti	 nel	 protocollo	 ICC-APL-STUDY-02	 nei	 Centri	
aderenti. 

Da questa collaborazione certamente nei prossimi anni potranno emergere indicazioni 

ancora più stringenti riguardo al trattamento chemo-free di prima linea, all’approccio 

dei pazienti in recidiva e al ruolo del trapianto di midollo. Auspicabile inoltre la 

formulazione di linee di intervento per ridurre la mortalità precoce, che rappresenta 

ancora un concreto fallimento nell’approccio al bambino con APL. 
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