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Survey Gruppo 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



Indicazione a trapianto







40%

60%

20 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti che progrediscono da fase cronica a fase 
accelerata (se fattibile per età, comorbidità e disponibilità di un donatore)?

Sì

No



88%

12%

21 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti che progrediscono da fase cronica a fase 
blastica (se fattibile per età, comorbidità e disponibilità di un donatore)?

Sì

No



7%

55%

38%

0%

22 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che, in qualsiasi fase di esordio, non ottengono la risposta 

ematologica completa con il primo TKI utilizzato?

Sì

No, solo se falliscono 2 o più TKI
consecutivi

No, solo se esordiscono in fase
avanzata o evolvono a crisi blastica

No, solo se hanno un donatore
familiare HLA-identico



17%

57%

26%

0%

23 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che, esorditi in fase cronica, falliscono 2 TKI consecutivi?

Sì

No, solo se falliscono un TKI di terza
generazione

No, solo se evolvono a crisi blastica

No, solo se hanno un donatore
familiare HLA-identico



36%

43%

21%

0%

24 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che, esorditi in fase accelerata, falliscono 2 TKI consecutivi?

Sì

No, solo se falliscono un TKI di terza
generazione

No, solo se evolvono a crisi blastica

No, solo se hanno un donatore
familiare HLA-identico



21%

12%

55%

12%

25 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che sviluppano, in fase avanzata, mutazioni con resistenza nota ai 

TKI, rivelate in Sanger Sequencing?

Sì

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di
seconda generazione

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di terza
generazione

No, solo se sono o se evolvono a crisi
blastica



19%

7%

62%

12%

26 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che sviluppano, in fase avanzata, mutazioni con resistenza nota ai 

TKI, rivelate in NGS (con VAF≥3%)?

Sì

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di
seconda generazione

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di terza
generazione

No, solo se sono o se evolvono a crisi
blastica



7%

10%

62%

21%

27 - Il trapianto allogenico è indicato in tutti i pazienti (purchè idonei per età, comorbidità e 
disponibilità di un donatore) che sviluppano, in fase avanzata, low-level mutations (VAF<3%)

Sì

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di
seconda generazione

No, solo se, in presenza di tale
mutazione, falliscono un TKI di terza
generazione

No, solo se sono o se evolvono a crisi
blastica



Prima proposta

• Raccogliere dati dei pazienti con LMC (tutte le fasi) indirizzati al 
trapianto

• DOVE: Registro GIMEMA

• Possibilmente al GITMO per capire come I pazienti sono stati
presentati



Gestione del trapianto



60%

7%

19%

14%

28 - Quale strategia considerate più idonea nel paziente con fase blastica candidato a trapianto 
allogenico?

Induzione/reinduzione di fase cronica
con chemioterapia + TKI e trapianto
solo in remissione ematologica

Induzione/reinduzione di fase cronica
con chemioterapia + TKI e trapianto
indipendentemente dalla risposta

Induzione/reinduzione di fase cronica
con solo TKI e trapianto solo in
remissione ematologica

Induzione/reinduzione di fase cronica
con solo TKI e trapianto
indipendentemente dalla risposta



45%

29%

26%

29 - Ritieni necessaria l’analisi mutazionale nei pazienti in preparazione al trapianto allogenico?

Sì, in tutti i casi

Sì, ma solo se non precedentemente
eseguita alla progressione

No, si esegue solo in caso di risposta
insoddisfacente alla terapia di
reinduzione



24%

38%

36%

2%

30 - Quale ritieni essere la miglior strategia di monitoraggio post-trapianto?

Analisi del chimerismo su midollo +
MRD in citofluorimetria su midollo +
qPCR per BCR-ABL su midollo

Analisi del chimerismo su sangue
periferico + MRD in citofluorimetria
su midollo + qPCR per BCR-ABL su
sangue periferico

Analisi del chimerismo su sangue
periferico + qPCR per BCR-ABL su
sangue periferico

qPCR per BCR-ABL su sangue
periferico



62%

31%

7%

31 - Nella fase post trapianto il monitoraggio molecolare da sangue periferico si esegue:

ogni mese fino a 12 mesi, poi – se 
negativo – ogni 3 mesi per altri 12 
mesi poi ogni 3-6 mesi sempre

ogni 3 mesi fino a 12 mesi poi – se 
negativo – ogni 6 mesi sempre

ogni 3-6 mesi fino a 24 mesi poi – se 
negativo – 1 volta l’anno



52%

31%

17%

32 - Ritieni che nel follow-up molecolare post trapianto la perdita della MR3 costituisca il 
criterio migliore per considerare la reintroduzione di TKIs?

Sì

No, penso sia preferibile
reintrodurre il TKI nel follow-up post-
trapianto in tutti i pazienti circa 30
giorni dopo la procedura
trapiantologica

No, penso sia preferibile
reintrodurre il TKI nel follow-up post-
trapianto in tutti i pazienti circa 60
giorni dopo la procedura
trapiantologica



12%

69%

17%

2%

33 - Indipendentemente dal criterio usato per reintrodurre i TKIs nella fase post trapianto, ritieni 
opportuno utilizzare lo stesso TKI della fase precedente alla procedura?

Sì, sempre o nella grande
maggioranza di casi

Sì, ma solo se aveva dato risposta
ottimale a tutti i timepoints pre-
trapianto

No, penso sia preferibile un
mantenimento con inibitore di una
generazione successiva a quella
impiegata nella fase pre-trapianto
No, penso sia preferibile un
mantenimento con imatinib nella
grande maggioranza dei casi



26%

14%

24%

36%

34 - Indipendentemente dal criterio usato per reintrodurre i TKIs nella fase post trapianto, per 
quanto tempo ritieni vadano impiegati?

Per sempre in tutti i pazienti

Per sempre se il paziente aveva perso
la MR3 post-trapianto, per un tempo
fisso se erano stati introdotti prima
della relapse molecolare

Fino a MR4 di durata >2 anni in tutti i
pazienti

Fino a MR4.5 di durata >2 anni in tutti
i pazienti



21%

31%19%

29%

35 - In caso di perdita della MR3 post-trapianto quale ritieni essere la miglior strategia per indurre 
una risposta MRD negativa?

TKI e DLI a dose fissa

TKI e DLI a dose crescente

Almeno 2 DLI a dose fissa o crescente
seguite da TKI

TKI da solo e DLI a dose fissa o
crescente in chi non recupera la MR3
dopo 3 mesi



Seconda proposta

• Delineare raccomandazioni comuni sulla gestione del 
trattamento con TKIs post trapianto

• SI/NO

• Quale

• Quanto

• Per quanto tempo

• Stabilire un monitoraggio comune per studio MDR


