
 

 

❶ 

GRUPPO DI LAVORO TREATMENT-FREE REMISSION 

Coordinatori: Alessandra Iurlo, Carmen Fava, Gianantonio Rosti 

 

Componenti: 

Sara Barulli - Pesaro Div. di Ematologia di Muraglia - CTMO Ospedale San Salvatore 

Germana Beltrami - Genova IRCCS_AOU San Martino 

Micaela Bergamaschi - Genova IRCCS_AOU San Martino 

Franca Falzetti - Perugia 

Tamara Intermesoli - Bergamo 

Alessandra Iurlo - UOC Ematologia, Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 

Carmen Fava - Torino Struttura Complessa a Dir. Universitaria-Ematologia e Terapie Cellulari- A.S.O. 

Ordine Mauriziano, P.O. Umberto I 

Pamela Murgano - S. Elia Caltanissetta 

Gianantonio Rosti - Bologna Istituto di Ematologia "Lorenzo e A. Seragnoli" – Pol. S. Orsola – Malpighi 

Anna Rita Scortechini - Ancona Azienda Ospedaliero - Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – G.M. 

LANCISI - G. SALESI 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 10.6.2019 

Il gruppo “Treatment-free remission” si divide in 3 temi da approfondire: 

1 – La epidemiolgia della TFR, intesa come  aggiornamento e sintesi degli studi disponibili (per sintesi, una 

diapo riassuntiva che comprenda l'età dei pazienti (mediana, estremi), sesso, criteri di eligibilità (durata 

minima della terapia se presente, durata della (e quale livello) di DMR, quale farmaco prima, la durata della 

terapia (mediana, estremi), criteri di ripresa della terapia (quanti studi la perdita della MMR, se confermata 

o meno); confronto con la epidemiologia della LMC classica. 

Sara Barulli (Pesaro), Franca Falzetti (Perugia), Anna Rita Scortechini (Ancona) 

 

2 – Fase successiva alla discontinuazione: durate del periodo di TFR, rate di perdita a 6 mesi, 12, 24 e 

successivamente e analisi critica dei fattori predittivi di durata della fase di TFR. 

Tamara Intermesoli (Bergamo), Pamela Murgano (Caltanissetta) 

 



3 – Aspetti psicologici prediscontinuazione, QOL, la withdrawal syndrome, vantaggi potenziali e svantaggi 

potenziali di PCR e digital, le seconde discontinuazioni. 

Germana Beltrami (Genova), Micaela Bergamaschi (Genova) 

Seguirà a breve una lista di items che competono a ciascuno dei 3 sotto-gruppi, definizione a cura della 

Dott.ssa Fava. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

❷ 

GRUPPO DI LAVORO METODICHE BIOLOGICO-MOLECOLARI 

Coordinatori: Sara Galimberti, Giovanna Rege Cambrin, Simona Soverini 

 

Componenti: 

Matteo Dragani  - Orbassano Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche - Ospedale S. Luigi Gonzaga-Medicina 

Interna 2 

Sara Galimberti - Pisa Università di Pisa - Azienda Ospedaliera Pisana - Divisione di Ematologia 

Enrico Marco Gottardi - Orbassano Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche - Ospedale S. Luigi Gonzaga-

Medicina Interna 2 

Barbara Izzo - Napoli Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi di Napoli "Federico II" - 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Francesca Lunghi - Milano S. Raffaele 

Giovanna Rege Cambrin - Orbassano Dip. di Scienze Cliniche e Biologiche - Ospedale S. Luigi Gonzaga-

Medicina Interna 2 

Anna Sicuranza - Siena U.O.C. Ematologia e Trapianti - A.O. Senese - Policlinico " Le Scotte" 

Simona Soverini - Bologna Istituto di Ematologia "Lorenzo e A. Seragnoli" - Policlinico S. Orsola – Malpighi 

Raffaele Spadano - S. G. Rotondo Istituto di Ematologia - IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 10.6.2019 

In data 10.06.2019, alle ore 16:30, si è tenuta via Skype la prima riunione del gruppo “biologico” del 

Campus CML. 

PARTECIPANTI: Membri del gruppo: S. Galimberti, S. Soverini, M. Dragani, F. Lunghi, A. Sicuranza, R. 

Spadano, E. Gottardi, B. Izzo, G. Rege-Cambrin, G. Saglio. 

Segreteria: N. Cerioli. 

Il Prof. Saglio ha aperto la riunione riassumendo lo spirito e la “mission” del gruppo, coordinato dalla Dr. 

Rege-Cambrin, dalla Dr. Soverini e dalla Prof. Galimberti, sottolineando la potenzialità del network, sia dal 

punto di vista prettamente metodologico, che clinico, potendo esso interagire fattivamente con gli altri 



gruppi del Campus che potrebbero essere un utile bacino per la disponibilità di un numero significativo di 

campioni biologici. 

La Prof. Galimberti ha quindi esposto ai membri del gruppo quanto condiviso con la Prof. Izzo ed il Dr. 

Gottardi durante l’incontro nazionale del Campus, ovvero la possibilità di utilizzare il network “biologico” 

per dar seguito ai processi di armonizzazione della digital PCR (d-PCR), nell’ottica di poter impiegare tale 

metodica non solo nel monitoraggio quantitativo del trascritto BCR-ABL1 ma anche come metodica rapida, 

sensibile ed accurata per lo studio mutazionale di ABL1.  

La Dr. Soverini prosegue illustrando quanto attualmente in fieri presso il suo centro, ovvero l’allestimento 

di test di d-PCR “multiplex” per lo studio delle mutazioni di ABL1: attraverso la d-PCR, infatti, sarebbe 

possibile non solo effettuare rapidamente lo screening per la mutazione T315I, che come noto indurrebbe il 

clinico a cambiare immediatamente TKI, ma anche di altre mutazioni che conferiscono resistenza 

rispettivamente a nilotinib e dasatinib. Ciò significherebbe per il clinico la possibilità di avere a disposizione 

in pochi giorni il referto sulla presenza o meno delle mutazioni in modo da poter scegliere il TKI più idoneo, 

con un impatto pratico non sottovalutabile (al momento la refertazione dei test di NGS richiede almeno 6-8 

settimane, una latenza temporale inaccettabile nell’ottica di una gestione personalizzata del trattamento). 

Al momento esiste un agreement tra L’Ematologia di Bologna e Bio-Rad per il test di validazione di tali test 

mutazionali. La Dr. Soverini si dichiara disponibile ad aprire agli altri membri del gruppo la possibilità di 

testare i suddetti saggi di d-PCR una volta validati dal suo laboratorio. 

I membri del gruppo, in particolare coloro che possiedono un laboratorio molecolare (Prof. Izzo, Dr. 

Gottardi, Prof. Galimberti) approvano la proposta. 

La Dr. Rege-Cambrin affronta quindi la possibilità di disegnare in questo contesto uno studio ad hoc; tale 

studio potrebbe essere retrospettivo o prospettico; per quanto concerne l’afferenza dei centri del network 

non dotati di un laboratorio con strumentazione ad hoc per la d-PCR, si propone che il centro di Milano 

potrebbe afferire a Bologna, quello di S. Giovanni Rotondo a Napoli, e quello di Siena a Pisa.  

 

Si discutono pertanto due possibili scenari: 1) un possibile studio retrospettivo che testi la d-PCR su 

campioni già noti per essere mutati in Sanger o NGS; 2) un possibile studio prospettico nel quale i campioni 

di soggetti con risposta non ottimale o che stiano fallendo la terapia verrebbero concomitantemente 

studiati con una metodica “classica” di riferimento (Sanger o NGS) e con la d-PCR. 

Per il possibile studio retrospettivo, viene discussa la possibilità di utilizzare i campioni già presenti a 

Bologna e testati nell’ambito del protocollo NEXT in CML, ovviamente dopo il disegno di un protocollo ad 

hoc e l’acquisizione del parere positivo dei rispettivi Comitati Etici e dei pazienti. La Dr. Soverini si candida a 

rivedere il form di consenso informato del protocollo per testare la fattibilità di tale approccio. In seguito, la 

Dr. Soverini comunica che il suddetto protocollo prevedeva la distruzione dei campioni biologici a breve 

termine, il che implica l’impossibilità di accedere a tali campioni. 

Per quanto concerne l’opzione dello studio prospettico, esso necessiterebbe della stesura di un protocollo 

ad hoc; i membri del board esprimono perplessità riguardo alla possibile approvazione in tempi brevi di un 

protocollo che preveda l’analisi mutazionale concomitantemente mediante NGS e d-PCR in assenza di una 

definizione di studio “interventistico” con tutto ciò che, anche a livello economico, questo comporterebbe.  

Il gruppo decide comunque di considerare questa opzione, una volta messa a punto la metodica molecolare 

ed armonizzata. 



A tal fine, la Dr. Cerioli conferma che al momento il progetto “Campus CML” non prevede un supporto 

finanziario rivolto all’acquisto di reattivi di laboratorio, ma solo il supporto logistico volto ad un incontro 

nazionale annuale ed eventuali incontri tra i membri dei singoli gruppi di lavoro. 

I partecipanti propongono pertanto che i responsabili dei laboratori prendano contatti con Bio-Rad alla 

ricerca di un possibile supporto, anche parziale, della messa a punto della metodica, ovviamente una volta 

terminata con successo la fase di validazione attualmente in atto. 

Si decide pertanto di rimandare la discussione su costi e fattibilità dello studio prospettico al successo della 

messa a punto della metodica. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

❸ 

GRUPPO DI LAVORO TRATTAMENTO DELLE FASI AVANZATE 

Coordinatori: Massimiliano Bonifacio, Antonella Gozzini 

 

Componenti:  

Mario Annunziata - Napoli Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "A. Cardarelli" 

Massimiliano Bonifacio  - Verona Istituti Ospitalieri di Verona- Div. di Ematologia - Policlinico G.B. Rossi 

Mariella D'Adda - Brescia 

Chiara Elena - Pavia S.C. Ematologia - Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo 

Antonella Gozzini - Firenze Unità di Ricerca e di Malattie del sangue - Ematologia San Luca Vecchio 

Luciano Levato - Catanzaro 

Alessandra Malato - Palermo Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" 

Federica Sorà - Roma Gemelli – Università cattolica del Sacro Cuore 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 16.4.2019 

E’ stato concordato di cominciare il lavoro attraverso una survey, da redigere prima come gruppo e da 

condividere poi con tutti i Centri del Campus CML. 

Le tematiche saranno le seguenti: 

1 – Definizione di fase avanzata alla diagnosi e fattori di rischio 

2 – Definizione di progressione: determinanti biologici 

Incaricati: Massimiliano Bonifacio, Mario Annunziata, Mariella D’Adda, Luciano Levato 

3 – Pre e post-trapianto 

Incaricati: Antonella Gozzini, Chiara Elena, Alessandra Malato, Federica Sorà 

 



L’obiettivo è definire le domande della survey entro il mese di luglio, per poi pianificare una riunione di 

gruppo a ottobre. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

❹ 

GRUPPO DI LAVORO GESTIONE DEL PAZIENTE ALL’ESORDIO E TERAPIA DI I LINEA 
Coordinatori: Roberto Latagliata, Mario Tiribelli 
 
Componenti: 
Isabella Capodanno - Reggio Emilia Arcispedale S. Maria Nuova 
Francesco Cavazzini - Ferrara Arcispedale Sant'Anna  
Roberto Latagliata - Roma Università degli Studi "Sapienza" 
Sabrina Leonetti Crescenzi - Roma Complesso ospedaliero S. Giovanni Addolorata 
Maria Cristina Miggiano - Vicenza 
Sabina Russo - Messina Azienda Ospedaliera Universitaria - Policlinico G. 
Mario Tiribelli - Udine Azienda Ospedaliero-Universitaria 
 
 
REPORT SKYPE DI AVVIO 13.05.2019 
 
Partecipanti 
Dr. R. Latagliata, Dr. M. Tiribelli (coordinatori) 
Dr.ssa I. Capodanno, Dr. F. Cavazzini, Dr.ssa S. Crescenzi Leonetti, Dr.ssa MC. Miggiano, Dr.ssa S. Russo. 
 
Razionale 
La gestione del paziente con LMC all’esordio, in particolare per quanto riguarda la scelta della terapia di I 
linea, si basa sulla valutazione di diversi fattori, tra cui soprattutto l’età del paziente, il rischio di malattia, le 
comorbidità e le attese di medico e paziente. 
La terapia di prima linea può prevedere l’utilizzo di imatinib o di un TKI di seconda generazione (dasatinib o 
nilotinib); si considera che, in ambito italiano, le due opzioni vengano scelte ognuna per circa la metà dei 
pazienti, con differenze significative fra diversi Centri. 
 
Proposte di lavoro 
Nella discussione che si è tenuta, sono state formulate le seguenti ipotesi di lavoro, da condividere con il 
gruppo o da estendere anche ad altri gruppi che partecipano al progetto: 

• Analisi di casistiche specifiche di pazienti con LMC all’esordio, in cui la scelta terapeutica sia ancora 
poco chiara (ad es.: pazienti con età > 80 anni e/o con numerose o significative comorbidità alla 
diagnosi). 

• Valutazione di come cambia il tipo di trattamento nella real-life (imatinib vs 2G-TKI) in funzione 
dell’età, dividendo i pazienti secondo le seguenti fasce di età: < 40 anni, 40-60 anni, 60-80 anni, > 80 
anni. 

• Valutazione del “peso” della classe di rischio (secondo Sokal o ELTS) sulla scelta terapeutica nelle 
diverse fasce d’età. 

• Valutazione del “peso” delle comorbidità (per numero o severità in base al profilo di tossicità dei 
singoli TKI) sulla scelta terapeutica, indipendentemente dal fattore età. 

 
Metodica proposta per lo studio 



Per portare avanti le suddette analisi, viene proposta una raccolta dati retrospettiva dei pazienti diagnosticati 
con LMC negli ultimi 5 anni (da quando i 2G-TKI sono “ampiamente” disponibili per la terapia di prima linea 
nella real-life), mediante la creazione di un file Excel di raccolta dati “snello”, condiviso da tutto il Gruppo, da 
inoltrare agli altri gruppi del Campus invitandoli alla compilazione. 
Tempistiche ipotizzate: 3-6 mesi per la raccolta dati, 3 mesi per l’elaborazione e la stesura di un primo draft, 
da sottoporre a valutazione e discussione collegiale nella prossima riunione del Campus CML (1° trimestre 
2020). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
❺ 
GRUPPO DI LAVORO TRATTAMENTO SEQUENZIALE (dalla II linea in poi) 

Coordinatori: Gabriele Gugliotta, Fabio Stagno 

 

Componenti: 

Vincenzo Accurso - Palermo U.O. di Ematologia con trapianto - A.U. Policlinico "Paolo Giaccone" 

Immacolata Attolico - Bari UO Ematologia con trapianto Università degli studi di Bari Aldo Moro 

Marianna Caramella - Milano Ospedale Niguarda " Ca Granda" - SC Ematologia Blocco SUD,  

Gabriele Gugliotta - Bologna Ist. di Em. "Lorenzo e A. Seragnoli" - Policlinico S. Orsola – Malpighi 

Davide Rapezzi - Cuneo 

Fabio Stagno - Catania Università di Catania - Cattedra di Ematologia - Ospedale "Ferrarotto" 

Iolanda Donatella Vincelli - Reggio Calabria Dipartimento Emato-Oncologia A.O."Bianchi-Melacrino-Morelli" 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 30 MAGGIO 2019 

1. Categorie di pazienti di interesse (focalizzandosi su una o più di queste categorie): 
 

a. Resistenti a imatinib in prima linea (molti pazienti da raccogliere; setting 
ampiamente studiato) → terapia di seconda linea 

b. Resistenti a inibitori di seconda generazione in prima linea (meno pazienti da 
raccogliere, meno dati in letteratura) → terapia di seconda linea 

c. Resistenti a inibitori di seconda generazione in seconda linea (dati molto scarsi in 
letteratura) → terapia di terza linea  
 
Gli intolleranti sono esclusi perché probabilmente oggetto di analisi da parte di 
altro gruppo di lavoro (con cui si possono comunque eventualmente trovare punti 
di contatto) 
 

2. Dati cui attingere: 
 

a. Raccolta retrospettiva ad hoc dei pazienti trattati nei singoli centri, ponendo un 
cut-off temporale (es. dal 2013: anno in cui erano disponibili nilotinib e dasatinib in 
prima linea ed anno in cui sono uscite le ultime raccomandazioni ELN - risposta 



ottimale/warning/failure). Pro: raccolta di dati specifici; Contro: potenzialmente 
molto impegnativo per i singoli centri  

b. Registro (se parere favorevole Prof.ssa Specchia): Pro: numerosità dei pazienti; dati 
già inseriti dai singoli centri; potrebbe essere un ulteriore spunto ad inserire nuovi 
pazienti/dati nel Registro; possibilità di collaborazione con i biostatistici di Torino; 
Contro: mancanza di alcune informazioni? (forse comunque integrabili) 
 

3. Obiettivi dell’analisi: 
 

a. Definizione delle caratteristiche/”epidemiologia” dei pazienti resistenti alla terapia 
di prima linea e del loro outcome dopo switch a terapia di seconda/terza linea. 
 

4. Possibili analisi da effettuare: 
 

a. Quanti hanno cambiato terapia di prima linea per resistenza (a 12, 24 mesi…) 
b. Quanti hanno cambiato terapia di seconda linea per resistenza (a 12, 24 mesi…) 
c. Valutazione aderenza alle raccomandazioni ELN 
d. Farmaci utilizzati in seconda / terza linea (motivi della scelta: mutazioni / 

comorbidità / altro) 
e. Efficacia / progressioni / risposte molecolari 
f. Eventi avversi severi o selezionati (cardiovascolari / metabolici / polmonari) 
g. Outcome 
h. …. 
 

 

I coordinatori si concentrerebbero sui pazienti nelle categorie 1b e 1c, utilizzando se possibile il Registro 

(2b). 

In particolare, sapere quanto prima se è possibile o meno utilizzare il Registro è di fondamentale 

importanza, perché l’impostazione del lavoro successivo varierebbe enormemente. 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
❻ 
GRUPPO DI LAVORO GESTIONE DEL PAZIENTE A LUNGO TERMINE (Paziente intollerante, warning, non 

candidato a TFR) 

Coordinatori: Elisabetta Abruzzese, Fausto Castagnetti, Patrizia Pregno 

 

Componenti:  

Elisabetta Abruzzese - Roma U.O.C. Ematologia - Ospedale S. Eugenio 

Gianni Binotto - Padova Università degli Studi di Padova - Ematologia ed Immunologia Clinica 

Giovanni Caocci - Cagliari CTMO - Ematologia - Ospedale "Businco" 

Fausto Castagnetti - Bologna Istituto di Ematologia "Lorenzo e A. Seragnoli" - Policlinico S. Orsola – 

Malpighi 



Elena Crisà - Novara S.C.D.U. Ematologia - DIMECS e Dipartimento Oncologico - Università del Piemonte 

Orientale Amedeo Avogadro 

Gaetano La Barba - Pescara U.O. Ematologia Clinica - Azienda USL di Pescara 

Debora Luzi - Terni A.O. Santa Maria - Terni S.C Oncoematologia 

Alessandro Maggi - Taranto 

Patrizia Pregno - Torino Dipartimento di Oncologia ed Ematologia S.C. Ematologia 2 A.O. Città della 

Salute e della Scienza di Torino S. G. Battista 

Barbara Scappini - Firenze Unità di Ricerca e di Malattie del sangue - Ematologia San Luca Vecchio 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 26.4.2019 

1) Modulazione del dosaggio 

Raccolta retrospettiva su pazienti che hanno fatto una riduzione della dose del 2nd gen TKI di I linea, per 

qualunque ragione (NIL-DAS, per qualunque motivo, AEs oppure riduzione "elettiva" per prevenire 

complicanze). 

In particolare, valutare se differenze (posologia iniziale, tempistica di riduzione della dose, posologia dopo il 

raggiungimento di una risposta ottimale, week end holiday) in relazione all’età. Le fasce di età andranno 

definite dopo ulteriore discussione (es anziani vs altri oppure ulteriori gruppi)  

Da valutare se inserire braccio di controllo (pazienti a posologia piena) 

2) Warning dopo 12 mesi 

Raccolta retrospettiva di pazienti in MR2 dopo 12 mesi (valutare se MR2 a determinati timepoints oppure 

MR2 come best response, malgrado il rischio di bias legati al tempo di osservazione): quanti hanno avuto 

progressione, quanti failure, quanti hanno invece raggiunto MR3-MR4 stabile. Da notare che le attuali 

raccomandazioni non dicono a quale timepoint l'assenza di MR3 va considerata un fallimento e la MR2 è 

considerata un warning.  

Da valutare se inserire braccio di controllo (pazienti con MR3 agli stessi timepoints) 

3) Gestione a lungo termine dell’intolleranza (switch vs riduzione posologia).  

L’intolleranza è da definire. 

4) Gestione a lungo termine dei pazienti non candidati a TFR (o che hanno fallito TFR, valutare eventuale 

sovrapposizione con altri gruppi) 

5) Terapia dopo resistenza o intolleranza a TKI di II generazione (o che hanno fallito TFR, valutare eventuale 

sovrapposizione con altri gruppi) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

  



❼ 

GRUPPO DI LAVORO NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI 

Coordinatori: Monica Bocchia, Luigia Luciano 

 

Componenti: 

Maria Paola Bianchi - Roma AOU S. Andrea 

Monica Bocchia - Siena U.O.C. Ematologia e Trapianti - A.O. Senese - Policlinico " Le Scotte" 

Monica Crugnola - Università degli Studi di Parma 

Luca Franceschini - Roma Università degli Studi - Policlinico di Tor Vergata 

Alessandro Lucchesi - Meldola 

Luigia Luciano - Napoli Azienda Ospedaliera Universitaria - Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Rosaria Sancetta - Mestre 

 

REPORT SKYPE DI AVVIO 3 MAGGIO 2019 

PROPOSTE 

Partire dalla revisione della letteratura per identificare quali possano essere i NUOVI APPROCCI 

DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI; fra gli argomenti identificati si potrebbe lavorare su l'immunoterapia nella 

LMC e ruolo dell'IFN come nuovo approccio terapeutico, mentre dal punto di vista di novità diagnostica 

proponiamo CD26: a diagnosi, nel follow-up, nel TFR. 

E' stata anche discusso l'utilità di scambiarsi documenti su piattaforma tipo Dropbox e prevedere quindi 

altre skype (riunione fisica a lavori più avanzati). 

 

 

 

 
 

 


