
 
 
 

 LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA 
 
Il termine leucemia mieloide acuta (LMA) si riferisce a un gruppo di neoplasia ematologiche derivanti da 
una cellula staminale emopoietica, caratterizzate dalla proliferazione clonale di precursori mieloidi, dotati 
di una ridotta capacità di maturare fino al livello degli elementi più differenziati.   
Nel 2016 sono state pubblicate la classificazione OMS delle leucemie acute (Blood  2016 May 
19;127(20):2391-405 ) e le nuove raccomandazioni ELN relative alla LMA (Blood 2017; 129:424-447 
); queste due pubblicazioni sono state principalmente adottate come riferimento  per le pagine che 
seguono. 
 
1. Diagnosi di LMA: obiettivi e metodologia generale. 
 
L’inquadramento diagnostico iniziale deve essere completato entro 24-48 ore, per consentire l’inserimento 
dei pazienti eleggibili in protocolli terapeutici e per consentire al clinico di acquisire le seguenti 
informazioni:  

•   Diagnosi di LMA, con esclusione di leucemia linfoblastica acuta (LLA) e altre neoplasie 
•   Diagnosi di sottotipo di LMA 
•   Diagnosi di sindrome mielodisplastica (SMD) ad alto rischio 
•   Diagnosi di sarcoma mieloide (SM) o di localizzazioni extra-midollare di LMA  
•   Diagnosi di leucemia acuta indifferenziata o bifenotipica  

 
L’inquadramento diagnostico iniziale si basa sull’analisi morfologica, citochimica e immunofenotipica di 
campioni sia di sangue periferico sia di midollo.  
Anche le indagini citogenetiche e di biologia molecolare vengono eseguite su campioni di sangue 
periferico e midollo, prelevati all’esordio, ma i risultati si rendono spesso disponibili solo in un secondo 
tempo e pertanto non fanno parte dell’inquadramento diagnostico iniziale.  
I dati derivanti dalla caratterizzazione morfologica, citochimica, immunofenotipica, citogenetica e 
molecolare delle cellule leucemiche devono essere integrati per giungere ad una diagnosi secondo i criteri 
proposti dai principali gruppi di studio, in primo luogo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, 
fra gli altri, l’European Leukemia Net (ELN) e il Gruppo Europeo per la Caratterizzazione Immunologica 
delle Leucemie (EGIL). Data la sua semplicità, nel campo delle LMA è ancora usata la classificazione 
FAB, basata solo su criteri morfologici e citochimici.  
 

1.1  Come raggiungere e definire la diagnosi di LMA 
Materiali diagnostici e indagini da eseguire: 

•   Aspirato midollare e sangue periferico. Secondo le raccomandazioni OMS devono essere 
esaminate 500 cellule midollari e 200 cellule del sangue periferico per un soddisfacente 
riconoscimento delle caratteristiche morfologiche e citochimiche di LMA.  

§   Biopsia osteomidollare (BOM). L’esecuzione della BOM non è obbligatoria secondo le 
indicazioni OMS, mentre è raccomandata da ELN. In alcuni casi, come in presenza di grave 
coagulazione intravascolare disseminata, la BOM può essere controindicata. Al contrario la 
BOM può rendersi necessaria nel caso in cui l’aspirato midollare sia difficoltoso e/o 
ipocellulare. Va inoltre considerato che la BOM consente una valutazione obiettiva della 
cellularità midollare e del reticolo; sarà pertanto indicata nei casi in cui si reputa importante 
acquisire informazioni accurate su questi parametri. In generale si ritiene che il giudizio in 
merito al quesito se e seguire o no la BOM, debba essere demandato al clinico.  

§   Esame del liquor. A differenza della LLA, l’esecuzione della rachicentesi all’esordio per il 
prelievo di liquido cefalorachidiano non fa parte della diagnostica di routine nella LMA. Oltre 



 
 
 

ai casi in cui siano presenti segni neurologici sospetti, l’esecuzione della rachicentesi viene 
considerata, sebbene non universalmente raccomandata, in alcune categorie a rischio più 
elevato: LMA a componente monocitaria, leucemia promielocitica e iperleucocitosiche. Nella 
leucemia promielocitica va considerato il rischio della manovra in presenza di DIC e nelle 
forme iperleucocitosiche il rischio di disseminazione intratecale iatrogena. In generale, il 
giudizio se eseguire o no e quando la rachicentesi, è demandato al clinico.  
 

•   Se la percentuali di blasti mieloidi è pari o superiore al 20% delle cellule midollari, è possibile 
porre diagnosi di LMA secondo i criteri definiti dalla classificazione OMS.  

•   Nella maggior parte dei casi di LMA i blasti mieloidi sono riconoscibili già all’esame morfologico, 
eventualmente associato alle indagini citochimiche. Il Sudan nero B e la mieloperossidasi, ed 
eventualmente la cosiddetta esterasi specifica (α-naftol-cloroacetato esterasi), permettono di 
distinguere i blasti mieloidi dai blasti M0; questi ultimi sono negativi a tutte le colorazioni o hanno 
una positività comunque inferiore al 3%. Le cosiddette esterasi aspecifiche (α-naftol-acetato-, α-
naftil-acetato- e α-naftil-butirrato-esterasi), eventualmente dopo inibizione con NaF, permettono 
di identificare un’eventuale componente monocitica.  

•   L’analisi immunofenotipica deve comprendere un numero di indagini sufficiente per distinguere 
fra LMA ed LLA o altre neoplasia. Deve permettere inoltre il riconoscimento dei sottotipi di LMA.   
 

La Tabella 1 presenta un esempio di protocollo di diagnostica immunofenotipica per LMA, quello in uso 
nell’ambito del North Italian Leukemia Group (NILG). Le indagini obbligatorie sono riportate in 
grassetto; le altra sono consigliate per un inquadramento più completo e/o per il riconoscimento di forme 
rare o clinicamente peculiari.  
 
 
TABELLA 1. Diagnosi immunofenotipica di LMA secondo NILG (grassetto=obbligatorio: le altre 
indagini possono contribuire a meglio definire la diagnosi e a riconoscere forme rare, comprese le 
leucemie bifenotipiche). Alcuni risultati attesi sono fra parentesi.  
 
Scopo CD antigeni (c=citoplasmatico; Tdt=nucleare)  
Riconoscimento dei precursori non eritroidi e 
diagnosi differenziale verso altre neoplasie CD45 (pos) 

Diagnosi differenziale vs. LLA cMPO, CD117 (pos)  VS.  cCD3, cCD79a, cCD22 (neg) 

Sottotipi di LMA: riconoiscimento della 
componente mieloide, monocitaria, 
eritroblastica e megacariocitaria  

CD13, CD33, CD56, CD65 CD4, CD11b, CD14, CD64  
CD36, CD238 CD41, CD42, CD61 CD34, TdT, CD7,  
CD38, DR  

Indagini aggiuntive  
cIgM, CD10, CD19, CD20, CD24 (linea B) 
CD1a, CD2, CD5, CD8, anti-TCR (linea T) 
CD15 (mieloide) 

 
 
1.2  Diagnosi e sottoclassificazione morfologica e citochimica di LMA  
Dato che le indagini citogenetiche e molecolari possono richiedere alcuni giorni, il primo passaggio 
diagnostico, basato sui dati morfologici, citochimici e immunofenotipici, permette il riconoscimento di 
alcune entità cliniche, approssimativamente corrispondenti ai sottotipi FAB, ripresi dalla prima 
classificazione OMS, che teneva conto anch’essa dei dati morfologici e immunofenotipici.. Va in ogni 



 
 
 
caso seguita l’indicazione OMS di fissare al 20% la soglia percentuale di blasti che consente la diagnosi 
di LMA. Una volta disponibili i dati di diagnostica citogenetica e molecolare, questi dati verranno integrati 
nella recente classificazione dell’OMS. 

 
 
 
TABELLA 2. Classificazione FAB 

 
•   FAB: LMA M0/ OMS: LMA minimamente differenziata Questo sottotipo di LMA si presenta con 

blasti a morfologia indifferenziata (“non sembrano né mieloblasti né linfoblasti”) e negativi al Sudan 
nero B e alla mieloperossidasi. L’analisi citofluorimetrica può mostrare positività per marcatori 
mieloidi: CD13, CD33, CD117 e mieloperossidasi, spesso in bassa percentuale della popolazione 
leucemica. Può talvolta coesistere una debole positività per marker linfoidi, che non raggiunge però i 
criteri per la diagnosi di leucemia bifenotipica.  
 

•   FAB: LMA M1 AML/ OMS: LMA senza maturazione Non meno del 70%,della cellularità 
midollare, spesso il 90% e oltre, è costituito da blasti mieloidi, positivi al Sudan nero B e alla 
mieloperossidasi per almeno il 3%. Meno del 10% degli elementi mieloidi mostra segni di maturazione 
che non vanno oltre lo stadio del promielocito. L’analisi immunofenotipica è positiva per i marker 
mieloidi summenzionati e conferma i reperti morfologici e citochimici. Può talvolta coesistere una 
debole positività per marker linfoidi, che non raggiunge però i criteri per la diagnosi di leucemia 
bifenotipica. 
 

•   FAB: LMA M2/OMS: LMA con maturazione. I blasti mieloidi, riconosciuti all’analisi morfologica 
e citochimica, possono costituire dal 20 all’89% della cellularità midollare, ma sono di regola al di 
sotto del 70%. Gli elementi monocitari sono meno del 20% sia nel sangue periferico sia nel midollo. 
Oltre il 10% degli elementi mieloidi mostra tendenza alla maturazione che va oltre lo stadio del 
promielocito. L’immunofenotipo conferma la natura mieloide della popolazione leucemica. Può 
talvolta coesistere una debole positività per marker linfoidi, che non raggiunge però i criteri per la 
diagnosi di leucemia bifenotipica. I casi che coesprimonno CD19 e/o CD56 e/o TdT sono spesso 
positivi per t(8:21).  
 

•   FAB: LMA M3/ OMS: leucemia promielocitica acuta (LPA). La popolazione leucemica è 
costituita in gran parte da promielociti, con aspetto morfologico “ipergranulare” detto anche “tipico”, 
ovvero “microgranulare” detto anche “variante”. Nella grande maggioranza dei casi è presente la 
t(15;17)(q22;q12) che dà luogo al gene di fusione  PML-RARa. I rari casi che mancano della 
traslocazione classica, presentano complesse traslocazioni varianti che coinvolgono i cromosomi 15, 
17 e altri. La forma ipergranulare è caratterizzata da negatività, o debole positività, di HLA-DR e 
CD34, intensa positività di CD 33, variabilità di CD13 e, in genere, positività di CD117. 
 

•   FAB: LMA M4/OMS: leukemia mielomonocitica acuta (LMMA) Si caratterizza per la 
contemporanea presenza di almeno il 20% di blasti con caratteristiche mieloidi nel midollo e/o nel 
sangue periferico, e di almeno il 20% di cellule immature della linea monocitica nel midollo e/o nel 
sangue periferico. L’identificazione dei precursori monocitici si basa sulla morfologia, sulla 
caratterizzazione citochimica (eterasi aspecifiche) e sui dati immunofenotipici, CD11b e/o CD14 (più 
CD4/11c/36,/64). E’ opinione accettata che il 10% delle leucemie monocitiche possano risultare 
CD11b e CD14 negative, In questi casi può essere di aiuto la citochimica. In presenza di dati 
morfologici univocamente indicativi per leucemia monocitica, la diagnosi può essere accettata anche 



 
 
 

se risultano negativi sia l’immunofenotipo sia la citochimica. Può talvolta coesistere una debole 
positività per marker linfoidi, che non raggiunge però i criteri per la diagnosi di leucemia bifenotipica. 
 

•   FAB: LMA M4eo; LMMA con eosinofilia. Oltre ai caratteri sopra definiti, è presente anche un 
incremento della quota eosinofila, oltre la soglia del 5% degli elementi midollari. Oltre alle 
granulazioni secondarie specifiche, gli eosinofili in questa variante di LMA mostrano anche 
granulazioni basofile atipiche. Si associa spesso inv(16).  
 

 
•   FAB: LMA M5a/b;OMS:  leucemia monoblastica/monocitica acuta. Oltre l’80% delle cellule 

leucemiche appartiene alla linea monocitica, sulla base dei caratteri morfologici, citochimici e 
immunofenotipici, come dianzi specificato. Dal punto di vista morfologico si distingue una forma 
monoblastica (M5a) e una forma promonocitica (M5b). Può talvolta coesistere una debole positività 
per marker linfoidi, che non raggiunge però i criteri per la diagnosi di leucemia bifenotipica. 
 

•   FAB: M6; OMS: leucemia eritroide pura. La diagnosi di M6 veniva posta quando più del 50% della 
cellularità midollare era costituita da eritroblasti atipici e oltre il 20% degli elementi non eritroidi erano 
blasti. Si tratta di una variante cancellata dalla classificazione OMS, che riconosce solo la forma 
eritroide pura, in cui oltre l’80% della cellularità midollare è rappresentata da eritroblasti atipici. Dal 
punto di vista citochimico, gli eritroblastici neoplastici possono presentare un’anomala PAS-positività 
diffusa e un’altrettanto anomala positività per l’esterasi specifica naftol-cloroacetato esterasi, con 
negatività di Sudan Nero B e mieloperossidasi. All’analisi immunofenotipica risultano positivi 
glicoforina A (CD238) ed emoglobina, mentre la mieloperossidasi e gli antigeni mieloidi sono 
negativi. I blasti M6 non esprimono in genere CD34 e HLA-DR. Nell’eritremia pura gli eritroblasti 
più immaturi possono essere CD36 positivi.  
 

•   FAB M7: OMS: leucemia megacarioblastica. I blasti leucemici hanno i caratteri del 
megacarioblasto. La morfologia spesso non è conclusiva; dal punto di vista citochimico si osserva 
positività per esterasi aspecifiche non inibita da NaF. L’analisi immunofenotipica mostra positività 
per CD41, CD61 e CD42. La mieloperossidasi è negativa; alcuni marker mieloidi e CD36 possono 
essere positivi. Il test dirimente è la dimostrazione in microscopia elettronica della perossidasi 
piastrinica all’interno delle cellule leucemiche.  

 
L’utilizzo appropriato e integrato delle indagini diagnostiche fin qui presentate, fa sì che raramente 
si giunga a una diagnosi di autentica leucemia bi-fenotipica o di leucemia 
indifferenziata/inclassificabile. Per quanto rare, queste malattie derivano da una cellula staminale 
emopoietica e danno luogo a una popolazione leucemica a differenziazione incerta o ibrida. Ai fini 
pratici questi pazienti dovrebbero essere trattati secondo i protocolli terapeutici in uso per la LMA.  
 
La Tabella 3 precisa i criteri per la diagnosi di leucemia bifenotipica acuta secondo la versione 2016 della 
classificazione OMS per le leucemie acute. La diagnosi richiede l’impiego integrato dei dati morfologici, 
citochimici (Sudan/perossidasi, esterasi aspecifiche con inibizione mediante NaF) e immunofenotipici. La 
tabella 4 riassume i corrispondenti criteri EGIL.  
 
 
TABELLA 3. Criteri OMS per l’attribuzione di linea delle cellule leucemiche  
 
Linea mieloide 
MPO: citofluorimetria, immuno-istochimica o citochimica 



 
 
 
oppure 
Differenziazione monocitaria: almeno due fra: positività citochimica per esterasi aspecifiche, 
positività per CD11c, CD14, CD64 o lisozima.  
 
Linea T 
Positività citoplasmatica per CD3, con anticorpi diretti contro la catena ε di CD3. 
oppure 
Positività per CD3 di superficie 
 
Linea B 
Intensa positività per CD19, accompagnata da almeno una positività fra le seguenti: CD79a, CD22 
citoplasmatico o CD10 
oppure 
Debole positività per CD19, accompagnata da almeno due positività fra le seguenti: CD79a, CD22 
citoplasmatico o CD10 
 
 
 
TABELLA 4. “Score system” EGIL per la diagnosi di leucemia bifenotipica (Cyt=espressione 
intracitoplasmatica; m= positività di membrane; non indicato= positività di membrana; TdT= 
espressione nucleare)  
 
Punti	   Linea	  B	  	   Linea	  T	  	   Mieloide	  	  

2	   Cyt	  CD79a,	  Cyt	  
IgM,	  Cyt	  CD22	  	   Cyt/m	  CD3,	  anti-‐‑TCR	  	   MPO	  	  

1	   CD19,	  CD20,	  CD10	  	   CD2,	  CD5,	  CD8,	  CD10	  	   CD117,	  CD13,	  CD33,	  CD65	  	  
0.5	   TdT,	  CD24	  	   TdT,	  CD7,	  CD1a	  	   CD14,	  CD15,	  CD64	  	  

 
 
 
1.3  Diagnosi differenziale fra LLA, LMA e altre neoplasie 
L’impiego combinato dei dati morfologici, citochimici e immunofenotipici è necessario per 
distinguere la LMA dalla LLA e da altre neoplasie, ematologiche o no, che possono determinare un 
interessamento del midollo e/o del sangue periferico. In ogni caso il ruolo più importante è quello 
svolto dall’analisi immunofenotipica. Gli elementi linfoidi sono positivi per un antigene 
citoplasmatico specifico (cCD3 per la linea T; cCD79a, cCD22 per la linea B), mentre la grande 
maggioranza delle LMA sono positive per la mieloperossdiasi citoplasmatica. Altri importanti marker 
mieloidi sono CD117 (talvolta però negativo e positivo invece in alcune LLA T), CD15, CD13 e 
CD33 (talvolta positivo nelle LLA).   
 
TABELLA 5. Classificazione OMS delle leucemie mieloidi acute (2016)   

 
Neoplasie mielodi con orientamento germinale.  
LMA con anomalie molecolari ricorrenti.  
•   LMA con  t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1  
•   LMA con inv(16)(p13.1;q22) o t(16;16)(p13.1;q22)CBFB-MYH11.  



 
 
 

•   LPA con PML-RAR-α 
•   LMA con t(9;21)(p21.3; q23.3); MLLT3-KMT2A 
•   LMA con (6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214 
•   LMA con inv(3)(q21.3; q26.2) o t(3;3)(q21.3; q26.2); GATA2, MECOM  
•   LMA (megacariobblastica) con  t(1;22)(p13.3;q13.3) RBM15-MKL1 
•   LMA con  NPM1 mutato 
•   LMA con mutazione biallelica di CEPBA 
•   Entità provvisoria: LMA con BCR-ABL1 
•   Entità provvisoria: LMA con  mutazione RUNX1 
 
LMA con alterazioni mielodisplastiche 
 
Neoplasie mieloidi secondary a terapia  
 
LMA non altrimenti specificata 

•   LMA con differenziazione minima 
•   LMA senza maturazione 
•   LMA con  maturazione 
•   Leucemia mielomonocitica acuta 
•   Leucemia mieloblastica/monocitica acuta 
•   Leucemia eritroide pura 
•   Leucemia megacarioblastica acuta  
•   Leucemia basofila 
•   Panmielosi acuta con mielofibrosi 

 
Sarcoma mieloide 
 
Proliferazioni mieloidi legate alla sindrome di Down  

 
•   Mielopoiesi transitoriamente anormale (TAM)  
•   Leucemia mieloide associata a sindrome di Down  

 
Neoplasie a cellule dendritiche blastiche plasmacitoidi  
 
Leucemia acute con ambiguità di linea  

•   - Leucemia indifferenziata acuta  
•   - leucemia acuta a fenotipo misto (MPAL) con t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1 
•   - MPAL con t(v;11q23.3); KMT2A riarrangiato 
•   - MPAL, B/mieloide, non altrimenti specificata 
•   - MPAL, T/mieloide, non altrimenti specificata 

 
 
 
2. Fattori di rischio 
La definizione del livello di rischio nel singolo paziente, deriva dalla combinazione di tutti i fattori 
prognostici noti, secondo le indicazioni di un modello predefinito. Sulla base di una terminologia un po’ 
approssimativa, gli studi clinici distinguono un rischio basso o meglio standard (SR), quando si osservano 
percentuali di remissione completa (RC) superiori all’80% e sopravvivenze libere da malattia (DFS) 
superiori al 50%, un alto rischio (HR), con percentuali di RC inferiori al 50% e di DFS inferiori al 25%, 



 
 
 
e un rischio intermedio (IR) con percentuali comprese fra questi due estremi. La confusione è un po’ 
accresciuta dal fatto che alcuni studi che impiegano il termine basso rischio possono talvolta usare il 
termine SR in luogo di IR. 
 
2.1 Fattori di rischio correlati al paziente 
L'incremento dell'età correla con risultati peggiori, cosi come il  Performance status e la presenza di co-
morbidità in quanto influiscono sulla tollerabilità delle terapie. 
Anche una storia precedente di MDS, CMML o in generale di sindromi mieloproliferative (MPN), o la 
precedente esposizione a terapie citotossiche per altre patologie neoplastiche influiscono negativamente 
sulla prognosi. 
 
 
 
 
2.2 Fattori di rischio genetici correlati alla LMA 
Le anomalie genetiche sono potenti fattori prognostici. E’ ormai indispensabile combinare i fattori 
prognostici citogenetici con altri di diversa natura e in particolare con i dati di biologia molecolare senza 
corrispettivi citogenetici.  
L’individuazione di alterazioni molecolari di significato prognostico, è oggetto di intensa ricerca. Allo stato 
attuale, tre marker molecolari (mutazioni di NPM1 CEBPA e la duplicazione interna “tandem" di FLT3) 
sono di comune impiego nella pratica clinica, in accordo con le raccomandazioni dell’ELN.  
La revisione della classificazione OMS delle Leucemie Mieloidi Acute, pubblicata nell’agosto 2016 
(Tabella 5), riconosce in maniera definitiva solo due sottogruppi identificati da alterazioni molecolari 
isolate specifiche e altre due varietà come entità provvisorie. 
Sia alcune alterazioni geniche, come quelle riguardanti FLT3, NPM1e KIT, sia i profili di espressione 
genica, possono avere valore prognostico nei pazienti affetti da LMA. Questi reperti sono di particolare 
importanza in quel 45% di pazienti che mostrano un cariotipo normale.  Nella classificazione OMS del 
2016, varie traslocazioni bilanciate ed inversioni, con o senza concomitanti alterazioni cromosomiche, 
sono state inserite nella categoria "LMA con anomalie genetiche ricorrenti”. In generale la presenza di 
anomalie genetiche identifica un gruppo eterogeneo di LMA, che comprende sia alterazioni di significato 
prognostico favorevole (come la mutazione biallelica del fattore di trascrizione mieloide CEBPA e la 
mutazione di NPM1 in assenza di mutazioni a carico di FLT3/ITD) sia alterazioni di significato 
prognostico sfavorevole (come la duplicazione interna “tandem” del recettore per tirosin-chinasi FLT3 o 
la mutazione di KIT in pazienti con fattori prognostici per il resto favorevoli) sia alterazioni di significato 
prognostico incerto (mutazioni di IDH1 e IDH2). Le recenti raccomandazioni ELN raccomandano lo 
screening per le mutazioni di RUNX1, FLT3, TP53, ASXL1 e per i riarrangiamenti RUNX1-RUNX1T1 
e BCR-ABL1 che attualmente pochi centri sono in grado di fare.  
Le linee-guida NCCN 2017 non recepiscono ad ora queste indicazioni; entrambe le linee-guida  vengono 
riportate nelle tabelle 6-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
TABELLA 6. 2017 European LeukemiaNet risk stratification by genetics 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
3. Monitoraggio della malattia minima residua 
 
Il monitoraggio della MRD può basarsi sulla citofluorimetria multi-parametrica (MFC) o sulle indagini di 
diagnostica molecolare:” real-time quantitative polymerase chain reaction” (RT-qPCR), PCR digitale e 
tecniche basate sulle tecniche di “next-generation sequencing” (NGS).  
La determinazione della risposta mediante RT-qPCR (è disponibile anche la RT-qPCR standardizzata) e/o 
MFC può essere eseguita precocemente al termine della terapia di induzione e dei cicli di consolidamento, 
per stabilire l’ottenimento o no, la cinetica e la qualità della risposta, e/o periodicamente nella fasi 
successive per scoprire una recidiva iniziale. Non si possono definire a priori, scadenze universalmente 
valide per il monitoraggio periodico della MRD perché la cinetica della MRD differisce a seconda del 
trattamento applicato, dei metodi impiegati e dei marker selezionati. Vari studi hanno infatti dimostrato 
che la cinetica della MRD differisce sulla base del marker analizzato. Per esempio, la riduzione del livello 
di trascritto RUNX1-RUNX1T1 è più lenta rispetto a NPM1. La determinazione della MRD è più efficace 
nell’identificare il rischio di recidiva rispetto allo studio di mutazioni collaterali, come quelle che 
coinvolgono KIT ed FLT3/ITD nelle LMA CBF, o quelle che coinvolgono FLT3/ITD, DNMT3A e WT1 
nelle LMA con NPM1-mutato. Circa il 60% dei pazienti più giovani è portatore di un marker molecolare 
evidenziabile mediante RT-qPCR, con amplificazione a partire da RNA.  
I dati disponibili dimostrano che anche la MFC, che risulta eseguibile e informativa nel 90% dei casi di 
LMA, permette di monitorare lo stato di RC in maniera più attendibile rispetto alla semplice analisi 
morfologica, con un elevato valore predittivo.  
In ogni caso il monitoraggio della risposta per mezzo della RT-qPCR è raccomandato sia negli studi clinici 
sia nella pratica clinica: le indagini dovrebbero essere eseguiti in laboratori dotati di sufficiente esperienza, 
eventualmente con centralizzazione della diagnostica in un unico laboratorio di riferimento. Il 
monitoraggio periodico della MRD dimostra che la persistenza di positività in PCR e l’incremento nel 
tempo del trascritto anomalo dopo un’iniziale risposta molecolare, sono invariabilmente seguiti dalla 



 
 
 
recidiva di malattia.  
Questi dati indicano la necessità di includere il monitoraggio molecolare della MRD nella routine clinica, 
per consentire un’accurata gestione del paziente in prima RC morfologica.  
 
4. Biobanca 
Se possibile, prima di iniziare qualsiasi terapia, durante (alla RC , alla eventuale recidiva ecc.) e alla 
fine del percorso terapeutico, campioni di midollo e di sangue periferico di ogni paziente dovrebbero 
essere conservati in una biobanca, previo consenso informato, che includa specificamente anche 
indagini genetiche. 
 
5.  Indicazioni di terapia 
La terapia standard della LMA non é sostanzialmente cambiata negli ultimi anni; nella scelta 
terapeutica il quesito iniziale continua ad essere se il paziente può affrontare i rischi di una 
chemioterapia intensiva. Tuttavia il costante miglioramento delle terapie di supporto ha ridotto la 
percentuale di mortalità (TRM) correlata alla chemioterapia intensiva, permettendo anche a pazienti  
>65 anni di essere agevolmente trattati. E' il quadro generale del paziente, la presenza di co-patologie, 
il performance status a determinare la possibilità di accesso alle cure più intensive (fitness).  Alcuni 
piccoli studi clinici, infatti, suggeriscono che pazienti anziani ma "fit"  traggono maggior beneficio 
da trattamenti di induzione intensivi che non intensivi (vedi PDTA -REL leucemie mieloidi acute) 
La presenza di funzionalità renale e/o epatica alterate devono essere considerate nel contesto delle 
co-patologie del paziente e quindi potrebbero anche non escludere "per se" la fattibilità di una 
chemioterapia intensiva, anche ridotta (vedi PDTA REL delle Leucemie acute). 

5.1 Terapia d'induzione 

La terapia standard di induzione é costituita dall'associazione  di antracicline (3 gg) e di ARA-C a 
dosi standard, 100-200 mg/mq in infusione continua (7 gg), il cosidetto 3+7. Alcuni protocolli 
prevedono anche l'inserimento di un terzo farmaco, usualmente VP-16, anche se non vi sono risultati 
significativi in termine di risposta e di OS. Per quanto riguarda il dosaggio della daunoblastina gli 
ultimi studi sembrano evidenziare sia necessaria una dose giornaliera non inferiore a  60 mg/mq, 
mentre la dose superiore di 90 mg/mq darebbe risultati simili ma con maggiore tossicità. La dose di 
idarubicina 12 mg/mq risulta equivalente e comunque considerata come dosaggio standard. 
 
5.2 Terapia di consolidamento 
Le strategie terapeutiche post-remissione comprendono la chemioterapia intensiva e la chemioterapia 
ad alte dosi seguita da trapianto autologo o allogenico. 

Consolidamento intensivo convenzionale. I regimi di consolidamento solitamente includono ARA-C ad 
alte dosi per 3-4 cicli (2000-3000 mg/m2, comunemente 6-8 dosi per ciclo)  a volte associati ad antraciclina, 
anche se recentemente 3 studi randomizzati hanno mostrato l'equivalenza tra dosi alte e intermedie   (IDAC a 
1000-1500 mg/m2  ); inoltre nessuno di questi studi é riuscito a dimostrare un vantaggio delle dosi più alte di 
ARA-C nei rischi citogenetici favorevoli. 

Nelle recenti raccomandazioni ELN viene proposta l'adozione in consolidamento dei dosaggi intermedi anche 
se le linee-guida NCCN 2016 raccomandano ancora 3g/mq per 6 dosi nelle citogenetiche favorevoli e 2-3 g/mq  
per 6 dosi nei rischi intermedi. Rimane invece una questione aperta e cioé quale sia  il numero ottimale di cicli 
di consolidamento. Uno studio ha evidenziato come  2 cicli di induzione+ 2 cicli di condolidamento danno 
risultati equivalenti ad un ciclo di induzione + 3 cicli di consolidamento. Infine nel paziente ad alto rischio, 
specialmente se anziano, la  chemioterapia intensiva post-remissione non dà origine a benefici chiari .  



 
 
 
5.3 Trapianto  Autologo. 

Uno-due cicli di consolidamento seguiti da trapianto autologo utilizzando cellule staminali 
periferiche é una procedura di consolidamento solitamente utilizzata per i pazienti a rischio  
intermedio, con risultati migliori nei pazienti con MRD  negativa 

5.4 Trapianto Allogenico 

IL trapianto allogenico é sempre più utilizzato  per la maggiore disponibilità dei donatori da banca 
ma anche "mismatched" o da cordone ombelicale. Inoltre l'introduzione dei condizionamenti a ridotta 
intensità (RIC) ha permesso l'accesso al trapianto allogenico anche a pazienti fino a 70 anni e oltre. 
In realtà pochi di questi pazienti anziani  arrivano al trapianto, sia per la presenza di importanti 
comorbidità precedenti o successive alla chemioterapia intensiva, che per l'incapacità di raggiungere 
la remissione completa (pazienti resistenti) o per recidive molto precoci particolarmente frequenti 
nell'anziano. 
Le LMA a rischio genetico favorevole non vengono usualmente avviate al trapianto allogenico in 
prima RC. Il trapianto allogenico viene raccomandato quando l'incidenza della ricaduta viene valutata 
> 40%; in questo caso la mortalità non correlata al trapianto (NMR) viene considerata accettabile. 
Questo vale sopratutto nei pazienti con rischio citogenetico avverso, in cui il trapianto allogenico 
dovrebbe essere fatto appena raggiunta la RC, anche se il vantaggio di questa tempistica non é stato  
ad ora sicuramente dimostrato. In questi pazienti ad alto rischio, tuttavia, l'effetto negativo della 
citogenetica avversa non viene annullato dalla procedura trapiantologica, e quindi le probabilità di 
recidiva post-trapianto rimangono aumentate. 
Invece il trapianto allogenico é l'unica opzione curativa per pazienti con refrattarietà primaria. 
Attualmente >30% di trapianti allogenici sono praticati usando RIC, permettendo di estendere la 
possibilità di cura della graft-versus-leukemia  anche a pazienti più anziani o a pazienti giovani con 
importanti co-morbidità sopratutto infettive. 
L'intensità di questo condizionamento può variare, essendo ad esempio  l'associazione 
busulfano/fludarabina più intensivo di fludarabina/low-dose total-body irradiation. Sebbene i 
condizionamenti RIC e mieloablativi abbiano prodotto risultati simili nei pazienti tra i 40 e i 60 anni 
in prima RC, tuttavia uno studio recente suggerisce un vantaggio per i regimi più mieloablativi . 
Usualmente i regimi mieloablativi sono  generalmente raccomandati per i pazienti giovani mentre i 
RIC per i pazienti anziani o per i giovani con co-morbidità importanti. 

5.5 Pazienti anziani "unfit" per chemioterapia intensiva 

Le alternative al trattamento intensivo sono solo la terapia di supporto, una chemioterapia a bassa 
intensità, come la citarabina "low dose" (LDAC) o la terapia con gli agenti ipometilanti (HMA) 
azacitidina e decitabina, o studi clinici con farmaci sperimentali. LDAC produce RC nel  15-20% dei 
casi con una OS (mediana, 5-6 mesi) chiaramente insoddisfacente. 
La terapia con HMA é stata valutata in studi clinici randomizzati. Decitabina ha dimostrato un 
aumento della sopravvivenza globale rispetto a  LDAC (7.7 vs 5.0 mesi) . L' AZA-AML-001 trial ha 
confrontato azacitidina con 3 regimi convenzionali in pazienti ≥65 anni con più del 30% di blasti: 
LDAC (158 pz), 7+3 (44 pz), o la sola terapia di supporto (45 pz); si é ottenuto un aumento della 
sopravvivenza mediana (10.4 vs 6.5 mesi) a favore di azacitidina, con particolare vantaggio nei 
pazienti con citogenetica avversa. Risultati simili si sono ottenuti in pazienti leucemici con blasti fino 
al  30%.  La risposta massima ad azacitidina e decitabina si ottiene solitamente con almeno 6 cicli, 
sebbene i pazienti senza alcuna  risposta dopo 3 cicli difficilmente arrivano a una RC con cicli 



 
 
 
ulteriori, anche se può essere presente un progressivo miglioramento ematologico con riduzione del 
regime trasfusionale e un miglioramento della qualità di vita. 
Ai pazienti "unfit" o molto anziani in cui i trattamenti sono normalmente insoddisfacenti, andrebbero 
proposti studi clinici con farmaci sperimentali . 
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