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Promotore 
Rete Ematologica 
Lombarda (REL) 

Protocollo  
Registro REL-MDS 
versione n. 1 del 29 marzo 2011 

Ricercatore 
Dott. F. Ciceri 
Dott. M. Bernardi 
Dott. C. Messina 

Studio Osservazionale Registro prospettico osservazionale 
Popolazione in studio - pazienti maggiorenni (eta` > 18 anni): 

- con nuova diagnosi di Sindromi Mielodisplastiche 
primitive, AML/MDS secondarie (therapy-related), 
oppure da Neoplasie Mielodisplastiche 
Mieloproliferative, diagnosticate nei centri aderenti alla 
Rete Ematologica della Regione Lombardia (REL) a 
partire dal 1 Luglio 
2011. 

Obiettivi dello studio - Valutare l’incidenza di Sindromi Mielodisplastiche 
primitive, LAM/Sindromi Mielodisplastiche secondarie, 
Neoplasie Mielodisplastiche/Mieloproliferative, 
descriverne la principali caratteristiche cliniche 
patologiche e metterle in relazione con eventuali fattori 
di rischio; 
- Valutare la frequenza delle categorie diagnostiche 
previste dalla classificazione WHO 2008 nelle 
Mielodisplastiche primitive e nelle Neoplasie 
Mielodisplastiche/Mieloproliferative; 
- Descriverne i trattamenti, la loro attivita` e l’aderenza 
alle linee guida riportandone la frequenza e le relative 
risposte; 
- Valutare la prognosi dei pazienti in termini di 
sopravvivenza; 
- Valutare la capacita` discriminante in termini di 
prognosi degli score system attualmente in uso; 
- Valutare le comorbilita` presenti alla diagnosi e che 
insorgono durante il follow up descrivendone le 
frequenze; 
- Valutare la concordanza diagnostica dei centri 
attraverso una revisione centralizzata dei preparati 
citologici. 
- Promuovere e diffondere nei centri lombardi le 
capacita` di lavoro in rete. 

Disegno dello studio Registro prospettico, multicentrico, nazionale, per il 
quale non è possibile prevedere quale possa essere la 
numerosità campionaria.  
In HSR abbiamo stimato un arruolamento di circa 30 
pazienti all’anno. 

Fase dello studio N.C. 
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Schemi di trattamento e posologia Il Registro si propone la raccolta di dati in pazienti affetti 
da Sindromi Mielodisplastiche primitive e secondarie e 
Neoplasie Mielodisplastiche/Mieloproliferative 
diagnosticati nella regione Lombardia al fine di meglio 
definirne la caratteristiche clinico patologiche, la terapia 
e la prognosi. 
A tale scopo è prevista la revisione centralizzata dei 
preparati citologici che verra` effettuata presso il 
Policlinico S.Matteo di Pavia e sara` eseguita dalla 
Dr.ssa Rosangela Invernizzi e collaboratori. 
 

Durata del trattamento e di 
partecipazione allo studio 

E’ fissata una durata minima dello studio di 2 anni, 
tuttavia non e` previsto il termine dello studio. 
E’ auspicabile la prosecuzione dello studio a lungo 
termine (almeno 10 anni) per permettere una corretta 
analisi della sopravvivenza anche nelle forme con basso 
rischio prognostico. 
 

 
ACCERTAMENTI LEGALI ED AMMINISTRATIVI 
 
Parere favorevole rilasciato da CE del Centro Coordinatore (A.O. NIGUARDA) in data 20 
maggio 2011. 
Copertura Assicurativa : N.C. 
Valutazione costi: trattandosi di registro non vi sono costi clinici aggiuntivi. La registrazione 
dei dati sarà a carico del personale dedicato alle sperimentazioni dell’U.O. di Ematologia e 
TMO.  
La  revisionare dei vetrini di preparati citologici presso il laboratorio centrale sarà esente da 
spesa economica per il centro. 
Non è previsto un contributo economico per i centri partecipanti. 
 
       
 

dettato da:  Dott. F. Ciceri 
 
 
il 10 ottobre 2011   firma..................................................................... 


