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Gruppo fasi avanzate: chi siamo

Massimiliano Bonifacio - Verona

Antonella Gozzini – Firenze

Mario Annunziata – Napoli

Mariella D’Adda – Brescia 

Chiara Elena – Pavia

Luciano Levato – Catanzaro 

Alessandra Malato – Palermo

Federica Sorà – Roma 



Survey fasi avanzate

❖ Fasi avanzate alla diagnosi

❖ Progressione da fase cronica a fase avanzata

❖ Indicazione a trapianto delle fasi avanzate

❖ Gestione del trapianto nelle fasi avanzate

38 questionari compilati (75% dei partecipanti)



Definizione di fase accelerata

Bonifacio, Stagno et al. Front Oncol 2019;9:1932.



Caratteristiche fasi avanzate alla diagnosi

Quali criteri per definire la fase accelerata alla diagnosi ritieni ancora utili nell’epoca 
dei TKI di seconda generazione frontline? (possibili più risposte)

• Blasti (periferici o midollari) 10-29% 29%
• Blasti (periferici o midollari) 15-29% 13%
• Blasti (periferici o midollari) 10-19% 52%
• Blasti più promielociti ≥30% con blasti <30% 26%

• Basofili su sangue periferico ≥20% 63%

• Trombocitopenia  45%
• Trombocitosi >1,000x109/L non responsiva a citoriduzione 39%
• Splenomegalia non responsiva a citoriduzione 37%

• Anomalie citogenetiche aggiuntive major route o cariotipo complesso 53%



Caratteristiche fasi avanzate alla diagnosi

Secondo la WHO 2016 la presenza di ACA major route, cariotipo complesso o anomalie 
3q26.2 alla diagnosi definisce la fase accelerata: sei d’accordo?

34%

66%

Sì, in ogni caso

No, le anomalie citogenetiche da
sole non sono sufficienti, devono
essere accompagnate da almeno
un criterio citologico (blasti o
basofili elevati)



Three-way variant translocations

Eyüpoglu et al. Turk J Haematol 2016;33(1): 60-65.



Caratteristiche fasi avanzate alla diagnosi

PROPOSTA n°1

Studio multicentrico, osservazionale, retrospettivo sulle 
caratteristiche e la risposta al trattamento dei pazienti con 

traslocazioni Ph varianti (three- or four-way variant translocations)

Popolazione: pazienti di nuova diagnosi dal 2000 in poi
Fonte delle informazioni: database locali
Obiettivo: descrivere la popolazione dei pazienti con t(9;22;…) 
Referenti: Massimiliano Bonifacio 

Mariella D’Adda 
Chiara Elena



Management fasi avanzate alla diagnosi

Ritieni che sia importante differenziare all’esordio un paziente con alto rischio ELTS da 
un paziente con fase accelerata (secondo criteri WHO 2016)?

34%

42%

24%
Sì, per approcci terapeutici
differenti

Sì, per management (frequenza del
monitoraggio, indagini aggiuntive)
differente

No, vengono gestiti alla stessa
maniera



Management fasi avanzate alla diagnosi

Ritieni utile intensificare il monitoraggio molecolare della terapia di prima linea nei 
pazienti in fase avanzata?

42%

32%

26%Sì, una volta al mese per i primi 3
mesi

Sì, una volta al mese fino a
ottenimento di MR2

No, continuerei a fare monitoraggio
ogni 3 mesi



Management fasi avanzate alla diagnosi

Cosa differenzia la fase cronica ad alto 
rischio dalla fase avanzata?

In che modo possono essere influenzati il 
monitoraggio e l’outcome?



Progressione da fase cronica ad avanzata

Arber et al. Blood. 2016;127(20):2391-2405.



Progressione da fase cronica ad avanzata

Favorevoli

Any new clonal chromosomal abnormality in Ph+ cells that
occurs during therapy

55%

Hematologic resistance to the first TKI (or failure to achieve a 
complete hematologic response to the first TKI)

37%

Any hematological, cytogenetical, or molecular indications of 
resistance to 2 sequential TKIS

42%

Occurrence of 2 or more mutations in BCR-ABL1 during TKI 
therapy

47%

In assenza di evoluzione citologica (blasti ≥20-30%) i seguenti sono criteri sufficienti per 
definire la progressione?



Sudden blast crisis

Quale delle seguenti definizioni si adatta meglio al concetto di “crisi blastica improvvisa 
(sudden blast crisis)”?

11%
3%

47%

21%

18%

Progressione a fase blastica di un paziente in trattamento con TKI
indipendentemente dalla durata e dalla risposta

Progressione a fase blastica nei primi 12 mesi dalla diagnosi di fase cronica
indipendentemente dalla risposta

Progressione a fase blastica di un paziente che fino a quel momento aveva avuto una
cinetica di risposta ottimale a tutti i timepoints, indipendentemente dal tempo

Progressione a fase blastica di un paziente che al precedente controllo presentava
una risposta ottimale

Progressione a fase blastica nei primi 12 mesi dalla diagnosi di fase cronica di un
paziente che fino a quel momento aveva avuto una cinetica di risposta ottimale



Sudden blast crisis

Favorevoli

Età alla diagnosi <40 anni 61%

ACA alla diagnosi 74%

Che ricevono dosi inferiori di TKI per tossicità ematologica 
ripetuta o prolungata

47%

Trattati con imatinib frontline anziché 2G – ELTS basso 3%

Trattati con imatinib frontline anziché 2G – ELTS intermedio 11%

Trattati con imatinib frontline anziché 2G – ELTS alto 47%

Questi gruppi di pazienti sono a maggior rischio di crisi blastica improvvisa?



Sudden blast crisis

PROPOSTA n°2

Analisi dei pazienti arruolati al registro nazionale Gimema andati 
incontro a crisi blastica in corso di trattamento con TKI

Popolazione: pazienti di nuova diagnosi dal 2012 in poi
Fonte dei dati: registro nazionale Gimema (eventuali registri regionali?)
Obiettivo: descrivere la popolazione che ha una “sudden blast crisis”

Referenti: Mario Annunziata
Luciano Levato


