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PROGETTI RITENUTI DI MAGGIORE INTERESSE
1) Pazienti non candidati a TFR (PREGNO, LA BARBA, SCAPPINI)
2) Pazienti warning > 12 mesi (CASTAGNETTI, CRISA’)
3) Gestione a lungo termine dell’intolleranza CV con ponatinib (CAOCCI, LUZI)
4) Modulazione del dosaggio dei TKIs (ABRUZZESE, BINOTTO, MAGGI)

PROGETTI FUTURI
1) Intolleranza a lungo termine non CV
2) Gestione della dose nei pazienti che cambiano per intolleranza (basse dosi)
3) Tossicità cardiovascolare degli altri TKIs (NIL, DAS, BOS)
4) Impatto clinico delle raccomandazioni per la gestione degli AEs (confronto storico)



Project 1
Patients not candidate to TFR 

Gaetano La Barba, Patrizia Pregno, Barbara Scappini



Gestione a lungo termine dei pazienti non candidati a TFR (o che hanno fallito TFR).
Patrizia PREGNO,  Gaetano LA BARBA,  Barbara SCAPPINI

I pazienti che ottengono una MR3, ma non una MR profonda stabile (> MR4) non sono candidabili alla TFR (ESMO, NCCN)



Claudiani S. et al, Haematologica 219 

Cosa succede ai pazienti in sMR3 o nonsMR4?

Studio Osservazionale Italiano CML GIMEMA

Pz in sMR3 –nsMR4
80 pazienti con Fu 

mediano di 39 mesi 

Coorte prospettica 2013-2019
1020 pazienti

Pz IMA treated
102 pazienti

Pz II-GEN treated
163pazienti

265 Pz  con risposta  a 
36 mesi



Cosa succede ai pazienti in sMR3 o non-sMR4?

Scopo dello studio:
valutazione osservazionale dell’andamento clinico di pazienti in MR3 stabile o MR4 non stabile

Metodi 
Valutazione sulla coorte prospettica/retrospettiva dello studio osservazionale italiano CML GIMEMA dei 
pazienti in sMR3 o non-sMR4 a tre anni di terapia trattati con IMA o II-GEN TKI.
Stratificazione per età, classe di rischio e fattori prognostici/clinici, tipo di terapia di I linea utilizzata.
Prosecuzione della dose invariata, riduzione della dose per il mantenimento della risposta o shift per ottenere 
risposta profonda da consentire la TFR e/o ridurre la tossicità.

Considerazioni:
il tipo di TKI usato in I linea può influenzare la strategia
Ci può essere una strategia diversa in pazienti con caratteristiche cliniche diverse ( età, comorbidità)



Project 2
Warning patients (BCR-ABL1 > 0.1%) 

at 12 months and beyond

Fausto Castagnetti, Elena Crisà



Background

• The achievement of a MR3 at 12 months is a key treatment goal.
However, a significant proportion of CML patients is not able to achieve this goal.

• The clinical relevance of higher transcript levels at 12 months and beyond is still
unclear:

➢ according to ELN and ESMO recommendations, from 12 months onwards MR2 a
should be considered as a warning

➢ according to NCCN guidelines, the same transcript levels at the same milestones
should be considered as an optimal response

➢ according to GIMEMA recommendations (aimed at TFR), MR2 should be
considered as a warning at 12 months and as a failure at 24 months

Project 2
Warning (BCR-ABL1 > 0.1%) > 12 months



German Group

• Suggestion to consider the lack of MMR at 30 months as therapy failure

Project 2
Warning (BCR-ABL1 > 0.1%) > 12 months

Saussele S et al. Leukemia (2018) 32:1222–1228



GIMEMA CML WP (SIE 2019) N = 559

• Retrospective analysis within 3 prospective imatinib trials (CML 021/022/023);
Median follow-up 76 months (66-99 months).

• The depth of molecular response (MR1, MR2, MR3, MR4) improved over time:
→ at 12 months, 8%, 25%, 38%, 30%;
→ at 30 months, 2%, 9%, 27%, 62%.

• MR1 and MR2 pts switched to other TKIs in 67-77% and 21-25%, respectively

• Survival probabilities (OS and LRD) were slightly lower in MR3 vs MR2 patients,
but all differences resulted not significant.

• On the contrary, MR3 patients had higher probabilities of achieving a deep MR
(MR4): 55-72% vs 39-46% of MR2 patients at 12, 18, 24, 30 months (p < 0.001).

Castagnetti F et al. Abs P199

Project 2
Warning (BCR-ABL1 > 0.1%) > 12 months



Study aims

To investigate: 

➢ Clinical significance of MR2

➢Optimal time to MMR

➢ Potential benefit of a treatment change in MR2

Project 2
Warning (BCR-ABL1 > 0.1%) > 12 months



Methods

Italian CML registry (> 5-year observation)

Key data:
• MR (MR1, MR2, MR3) at given timepoints according to different TKIs
• Failure (intolerance excluded), Progression, Survival
• Achievement of MR4, stability of MR4
• NGS analysis of non optimal responders
• Molecular response on first-line and after treatment switch

Project 2
Warning (BCR-ABL1 > 0.1%) > 12 months



Project 3
Management of long-term cardiovascular 

toxicity of ponatinib

Giovanni Caocci, Debora Luzi



OBIETTIVI

A. Valutazione a lungo termine della tossicità cardiovascolare 
in pazienti sottoposti a terapia con ponatinib

B. Valutazione del profilo lipidico
C. Valutazione dell’ipertensione arteriosa 



OBIETTIVO A: valutazione della tossicità cardiovascolare

- Gestione degli eventi aterotrombotici (AOE)
- Impatto del dosaggio del farmaco
- Impatto della sequenza dei TKI nell’incidenza degli eventi AOE
- Impatto della profilassi primaria e secondaria
- Gestione degli eventi nella real life



OBIETTIVO B: valutazione del profilo lipidico

- Gestione nella real life 
- Ruolo del profilo lipidico (al basale e nel follow up) rispetto 
all’incidenza di eventi AOE



OBIETTIVO C: valutazione della ipertensione arteriosa

- Possibile rilevanza dell’ipertensione (anamnestica o incidentale) 
nell’incidenza di eventi AOE 
- Associazione tra diversi anti-ipertensivi e AOE
- Gestione nella real life 



METODI E PROCEDURE

- Raccolta dati real life attraverso la compilazione di un database 
già esistente (circa 85 pazienti provenienti da 18 Centri italiani)
- Aggiornamento del follow up dei pazienti già esistenti
- Eventuale estensione ad altri centri
- Integrazione con i dati sul profilo lipidico e sull’ipertensione



OBIETTIVI FINALI DEL CAMPUS A  6-8 MESI

- Abstract EHA 2020? Abstract ASH 2020?
- Pubblicazione di 1 paper su Ipertensione e TKI
- Pubblicazione di 1 paper su lipidi e ponatinib

OBIETTIVI FINALI DEL CAMPUS A  12 MESI

- Update casistica su AOE e Ponatinib ed eventuali nuove analisi



MISSING DATA…



DEADLINE 

15 febbraio 
2020!!!!



DATI PRELIMINARI IPERTENSIONE E TKI E SPUNTI DI 
DISCUSSIONE….

(UNPUBLISHED)





Pazienti con età superiore 60anni Tot= 98
Ipertesi trattati con Ace-inibitori o Sartani

84.7±14%
65.4%±9%

P=0.018

CORRELAZIONE TRA AOE E TIPO DI FARMACO ANTI-IPERTENSIVO, IN PZ TKI TRATTATI



DATI PRELIMINARI PONATINIB E LIPIDI E SPUNTI DI 
DISCUSSIONE….

(UNPUBLISHED)



Dati elaborati su 63 pz trattati con 
Ponatinib
Valutato il profilo lipidico a un anno 
dall’introduzione del farmaco (riscontro di 
colesterolo totale>200 nel follow-up) 

No Ipercolesterolemia : 3.6±11%
Si Ipercolesterolemia: 22.9±15% 
P=0.046

LDL ?????

CORRELAZIONE TRA AOE E IPERCOLESTEROLEMIA, IN PZ TRATTATI CON PONATINIB



Project 4
The dose of TKIs

Elisabetta Abruzzese, Gianni Binotto, Alessandro Maggi



Obiettivi uguali per tutti?

staminale 
leucemica;
bcr-abl e…?TFR

modulazione
terapia

effetti collaterali
sicurezza
gestione AE
QoL

farmacoeconomia
TKI generici

giovane
anziano
stile vita
comorbidità



CML 2020
3-6/12-24 mesi dalla diagnosi

NON OTTIMALI

<5-7%

OTTIMALI

RM3-4

50%

PROFONDI

>RM4

40-45%

+/- 3%

INTERIM/OPTKIMA
DESTINY/DANTE

BEST
OPTIM

CP

+/- 20%

Come gestire la terapia a lungo termine?

Modulazione dosaggio
Prevenzione complicanze
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Raccolta retrospettiva/prospettica di pazienti trattati con 2nd gen TKI in I linea,  che per qualunque ragione (AEs
oppure riduzione "elettiva" per prevenire complicanze) hanno ridotto permanentemente il dosaggio del TKI

Motivo della 
riduzione

Tempistica della 
riduzione (precoce 
<12 mesi; tardiva 

>12 mesi)

Valutazione 
Impatto dell’età Confronto con 

outcome pazienti 
che hanno 

mantenuto il 
dosaggio standard

Proposta



Cronoprogramma

1- preparazione database (marzo)
2- valutazione  centri  interessati (marzo)
3- stesura protocollo osservazionale ed approvazione centro coordinatore (aprile)
4- distribuzione ai centri (aprile)
5- raccolta dati e valutazione (fine giugno)
6- valutazione per ASH



TFR oriented approach
Non TFR oriented

approach

MTD MED
De-escalated once 
optimal response

achievement

Starting lower dose
(2G TKI)

TFR 
success?

NOYES Treatment goal 
achievement?

NO YES

CML 2020: future management?...




