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“Valutazione della tossicità e dell’efficacia del treosulfano in combinazione con 
citarabina e fludarabina come condizionamento pre-autotrapianto di cellule 

staminali ematopoietiche, nei pazienti anziani affetti da Leucemia Mieloide Acuta o 
Sindrome Mielodisplastica” 

 
 

1. ILLUSTRAZIONE DEL PROTOCOLLO :  

 La leucemia mieloide acuta (LMA) e le sindromi mielodisplastiche (SMD) sono neoplasie 
ematologiche la cui incidenza aumenta significativamente con l’aumentare dell’età e la cui prognosi  
tende a essere peggiore quanto più l’età è avanzata. In generale, la remissione completa di malattia è 
ottenibile con una chemioterapia di induzione fin nell’80% dei casi ma, a causa dell’elevata 
incidenza di recidive, solo il 40% circa dei pazienti ottiene una guarigione a lungo termine.  
 Tra gli ultrasessantenni, solo il 50-60% raggiunge la remissione completa e il 5-15% è vivo 
senza recidiva di malattia a 3 anni dalla diagnosi. Questo avviene per due ordini di ragioni: dal 
punto di vista biologico, nell’anziano sono particolarmente frequenti le forme di LAM e di SMD 
con caratteristiche sfavorevoli, più suscettibili di chemoresistenza e di recidiva; dal punto di vista 
clinico, la frequente concomitanza di altre patologie (ipertensione, diabete, ecc.) rendono più 
difficile un approccio terapeutico adeguato, come per i pazienti più giovani, per l’elevato rischio di 
tossicità ed eventi avversi.  

Nel paziente giovane, una volta ottenuta la remissione, la strategia  di consolidamento che 
ha mostrato i migliori risultati è il trapianto di midollo da donatore, con un regime di 
condizionamento mieloablativo; col trapianto allogenico si abbina ad una chemioterapia ad alta 
dose il vantaggio dell’acquisizione di una immunoterapia adottiva nei confronti della neoplasia 
mieloide. Sfortunatamente gli anziani possono raramente beneficiare dell’allotrapianto a causa della 
tossicità legata alla terapia di condizionamento, all’immunosoppressione e alla malattia del 
trapianto contro l’ospite (GvHD). I regimi di condizionamento a ridotta intensità (RIC) hanno 
consentito di diminuire la mortalità legata al trattamento, ma non si sono mostrati altrettanto efficaci 
nel prevenire la recidiva della leucemia, in attesa della ricostituzione del sistema immunitario 
trapiantato e dell’effetto graft vs leukemia. 

Quando il trapianto allogenico non è proponibile, per la non disponibilità di un donatore 
adeguato o per controindicazioni cliniche a carico del paziente, la migliore alternativa per il 
consolidamento della remissione si è dimostrata l’intensificazione della chemioterapia con schemi 
sequenziali ad alte dosi o mieloablativi seguiti da trapianto autologo di cellule staminali 
ematopoietiche; se questo è vero per i pazienti giovani, non c’è invece ancora ancora un consenso 
per l’anziano (> 60 anni). Studi recenti hanno dimostrato che il consolidamento con trapianto 
autologo è fattibile fin oltre i 70 anni di età in soggetti selezionati, con una tossicità e una mortalità 
accettabili (10% circa) legate alla procedura. Resta da stabilire se in questa categoria di pazienti sia 
possibile ridurre ulteriormente l’incidenza di eventi avversi e se questa strategia incida 
favorevolmente sulla sopravvivenza globale e libera da malattia.  

Nel nostro studio si propone l’utilizzo del trapianto autologo quale terapia di 
consolidamento in pazienti anziani,  non candidabili a trapianto di midollo allogenico, che abbiano 
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raggiunto la remissione completa di malattia dopo chemioterapia standard e che abbiano raccolto e 
criopreservato una dose adeguata di cellule staminali ematopoietiche.  
 Oggetto di sperimentazione è un nuovo regime di chemioterapia di condizionamento che 
associa citarabina, fludarabina e treosulfano (FLAT). Schemi che comprendono la combinazione 
fludarabina-citarabina sono comunemente utilizzati nel trattamento delle SMD e LMA. Il nostro 
obiettivo principale è la valutazione dell’efficacia e della tossicità del treosulfano combinato con 
citarabina e fludarabina, quale chemioterapia di condizionamento pre trapianto autologo di cellule 
staminali ematopoietiche in pazienti anziani affetti da SMD ad alto rischio o LMA. 

OBIETTIVO PRIMARIO:  
- Sopravvivenza libera da malattia 

OBIETTIVI SECONDARI:  
- Attecchimento 
- Incidenza di tossicità (CTC) di grado III e IV entro 90 gg 
- Incidenza di non - relapse mortality (NRM) entro 90gg 
- Incidenza di non - relapse mortality (NRM) a 1 anno e 2 anni 
- Overall Survival (OS) 
- Incidenza di recidive 
 
 
2. PROCEDURA SPERIMENTALE :   

Studio monocentrico, prospettico, in aperto, non randomizzato. 
 

- FLAT: 
FLUDARABINA E .V.    30 mg/m²/die       gg da -6 a -2 
CITARABINA E .V.           2 g/m²/die          gg da -6 a -2 
TREOSULFANO E.V.     10 g/m²/die         gg da -6 a -4 

- AUTOTRAPIANTO DI CELLULE STAMINALI     giorno 0 

- PEG FILGRASTIM S.C.                 6 mg                   giorno +3 
 
FOLLOW-UP: 

Dal primo giorno della somministrazione di chemioterapia al termine del periodo di osservazione  
(2 anni) dell’ultimo paziente arruolato, verranno effettuate le seguenti valutazioni: 
- Fino all’attecchimento (Neutrofili > 1000/mmc): emocromo con formula leucocitaria quotidiano 
- Fino al giorno +28: registrazione quotidiana di eventi avversi  
- Dal giorno +29 al giorno + 90: valutazione settimanale di sopravvivenza globale (OS), 

sopravvivenza libera da malattia (DFS), recidiva di malattia (RI), mortalità non legata a recidiva 
(NRM) ed eventi avversi 
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- Dal giorno + 90 a + 1 anno: valutazione mensile di sopravvivenza globale (OS), sopravvivenza 
libera da malattia (DFS), recidiva di malattia (RI), mortalità non legata a recidiva (NRM) ed 
eventi avversi 

- Da + 1 anno al termine del follow-up: valutazione ogni 3 mesi di: sopravvivenza globale (OS), 
sopravvivenza libera da malattia (DFS), recidiva di malattia (RI), mortalità non legata a recidiva 
(NRM) ed eventi avversi 

 
 
3. CONFRONTI  TRA LE TERAPIA STANDARD E QUELLA IN 
SPERIMENTAZIONE.  

 Attualmente non esiste un consenso su quale sia la migliore terapia di consolidamento per 
l’anziano affetto da LMA o da SMD ad alto rischio che ha ottenuto la remissione completa dopo la 
chemioterapia di induzione. 

Il consolidamento con trapianto autologo è una procedura fattibile in assenza di significative 
patologie concomitanti fin oltre i 70 anni di età. Normalmente i regimi chemioterapici ad alte dosi 
utilizzati pre-trapianto si basano sulla associazione di farmaci potenzialmente utili per il trattamento 
della patologia di base (in questo caso farmaci attivi contro le cellule ematopoietiche della linea  
mieloide) a farmaci il cui scopo è soprattutto mieloablativo, come gli alchilanti o, più raramente, 
l’irradiazione corporea totale (TBI). 
 In alternativa a queste terapie di intensificazione sono attualmente in via di sviluppo e 
sperimentazione programmi terapeutici con nuovi agenti non chemioterapici, “modificatori delle 
risposte  biologiche”; tali terapie appaiono però non prive di effetti collaterali, sono estremamente 
costose e hanno dimostrato di offrire un beneficio clinico per ora solo in una minoranza di pazienti. 

La sola terapia convenzionale, a dosi standard, senza trapianto, non previene la recidiva di 
malattia ed è proponibile solo quando le alternative più aggressive non sono praticabili, ad esempio 
per gravi comorbidità.  

Obiettivo del nostro studio, come evidenziato più avanti, è la valutazione di una 
combinazione di farmaci potenzialmente in grado di associare ad una elevata efficacia contro la 
malattia una contenuta  tossicità per organi e mucose. 

 
 
4. EFFETTI COLLATERALI PREVISTI E POSSIBILI 

CONTROINDICAZIONI 
 
 Come avviene nel caso di ogni regime di chemioterapia ad alte dosi, l’aplasia  secondaria 
può complicarsi con infezioni d’organo o sistemiche potenzialmente gravi; al fine di limitare tale 
rischio e di intervenire tempestivamente in caso di necessità i pazienti verranno ricoverati in 
ambiente protetto, avranno contatti con un limitato numero di visitatori e saranno sottoposti a 
profilassi antimicrobica fino all’attecchimento. Inoltre riceveranno un supporto trasfusionale 
periodico con emazie e piastrine di donatori sani. L’infusione di cellule staminali autologhe non è 
generalmente legata a  particolari effetti collaterali. 
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5. MODALITA’ DI RECLUTAMENTO DEI PAZIENTI  
 Verranno arruolati un totale di 15 pazienti, in un periodo di tempo previsto di 2 anni, 
provenienti dall’ambulatorio di ematologia o dal pronto soccorso hSR. 

 

CRITERI DI INCLUSIONE: 
- Diagnosi di SMD a rischio Alto o intermedio-alto secondo IPSS, LMA de novo o secondaria. 
- Non candidabilità a trapianto di midollo allogenico (per criteri clinici o per  assenza di un 

donatore familiare HLA identico, da registro o familiare aploidentico) 
- Remissione completa dopo chemioterapia  di induzione standard (1-2 cicli) 
- Età > 65 anni 
- Performance Status 0-2 (ECOG), 60-100% (Karnofsky) 
- Precedente raccolta e criopreservazione di cellule staminali emopoietiche.  
- Consenso informato scritto 

CRITERI DI ESCLUSIONE: 
- Diagnosi di LMA promielocitica (M3 secondo FAB) 
- Altre neoplasie concomitanti 
- Altre patologie concomitanti (es: malattie respiratorie e cardiache) di grado severo  
- Coinvolgimento del sistema nervoso centrale da parte di patologie maligne 
- Infezioni attive 
- Positività per HIV o epatite cronica attiva 
- Alterazione della funzionalità epatica (bilirubina >1.5 x limite superiore; transaminasi >3 x 

limite superiore) 
- Alterazione della funzionalità renale (creatinina >1.5 x limite superiore; creatinina-clearance 

<60 ml/min.) 
- Ipersensibilità nota nei confronti di treosulfano, citarabina o fludarabina 
- Partecipazione ad un protocollo di studio di un farmaco sperimentale nelle 4 settimane 

precedenti al  primo giorno di somministrazione di chemioterapia 
- Comportamento o collaborante, o non compliance 
- Patologia o condizione psichiatrica che possa compromettere la capacità di fornire il consenso 

informato 
 
 
6. RISULTATI DEI PIU’ IMPORTANTI STUDI PRECLINICI e S TUDI 
CLINICI DI IMPIEGO NELL’UOMO 
 
 La citarabina è uno dei farmaci più efficaci nel trattamento delle neoplasie emopoietiche 
della linea mieloide.  Alte dosi di citarabina (fino a 3 g/mq per 6 dosi) quale terapia 
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postremissionale nella AML hanno mostrato di ridurre la probabilità di recidiva e di garantire una 
prolungata sopravvivenza libera da malattia, sebbene nei pazienti anziani tali i vantaggi siano in 
parte controbilanciati dagli effetti collaterali. L’efficacia clinica della citarabina, è strettamente 
dipendente dalla sua conversione intracellulare in un metabolita attivo chiamato ARA-C-5-trifosfato 
(ARACTP), che viene incorporato nel DNA, determinando la morte cellulare.  Il gruppo dell’MD 
Anderson Cancer Center ha dimostrato, in vivo e in vitro, che l’accumulo intracellulare di ARACTP 
può essere aumentato, in assenza di significative tossicità, con l’aggiunta di fludarabina, un analogo 
purinico.  Sulla base di queste osservazioni, un regime chemioterapico consistente nell’associazione 
di fludarabina, citarabina e G-CSF, chiamato FLAG, è usato diffusamente come trattamento di 
induzione nelle SMD ad alto rischio e nelle LMA recidivate, con risultati superiori a quelli della 
terapia convenzionale. 
 Il treosulfano è un agente alchilante bifunzionale approvato per la terapia del carcinoma 
dell’ovaio in fase avanzata.  Diversi dati sull’animale da esperimento, hanno mostrato che una dose 
frazionata di questo farmaco può indurre una tossicità sulla cellula staminale ematopoietica 
paragonabile a quella del busulfano; quest’ultimo è da anni registrato nel condizionamento pre 
trapianto autologo di cellule staminali.  Essendo altamente mieloablativo,  il treosulfano è stato 
utilizzato con successo anche nel condizionamento pre trapianto allogenico senza necessità  di 
aggiungere altri farmaci come la ciclofosfamide o la TBI, con ottenimento di una riduzione della 
tossicità cumulativa; è quindi correntemente utilizzato nei regimi di condizionamento pre 
allotrapianto in associazione con la fludarabina, da diversi gruppi, tra cui anche il nostro. Molti 
studi preclinici hanno dimostrato inoltre, direttamente o indirettamente, come la tossicità sulla 
cellula staminale ematopoietica determini anche una vera e propria attività antileucemica di questo 
agente.  
 Nel nostro studio verranno combinati fludarabina, citarabina e treosulfano in un nuovo 
regime chiamato FLAT, con l’obbiettivo di aumentare l’efficacia anti-leucemica del 
condizionamento pre trapianto autologo e quindi di migliorare la sopravvivenza libera da malattia; 
verrà inoltre valutata la tossicità di questa combinazione di farmaci in una popolazione 
particolarmente fragile costituita da pazienti anziani affetti da LMA e SMD ad alto rischio.  
  
 
7. PRECEDENTI ESPERIENZE PROPRIE DI IMPIEGO NELL’UOMO  
 
 Le precedenti esperienze sono limitate ad una piccola casistica preliminare di pazienti trattati 
presso la nostra Unità Operativa: 7 pazienti hanno ricevuto il condizionamento secondo schema 
FLAT e la successiva infusione di cellule staminali emopoietiche autologhe tra luglio 2006 e agosto 
2007; previo ottenimento del consenso informato scritto. 
 L’età mediana dei pazienti è di 60 anni (range 33-69), la diagnosi di LMA de novo (3 casi), 
LMA secondaria (2 caso), SMD (1 caso) e SMD secondaria a precedente chemioterapia (1 caso). 
Sei pazienti erano in remissione completa dopo precedente chemioterpia standard; il paziente con 
SMD secondaria ha ricevuto l’autotrapianto in prima linea. Tutti i pazienti sono attualmente vivi, 5 
sono in remissione completa. Il trattamento è risultato molto ben tollerato in quanto solo un paziente 
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ha presentato una tossicità secondo CTC di grado 2, 3 pazienti una tossicità di grado 1 e 3 pazienti 
nessuna tossicità.  
 
 
8. VALUTAZIONE ETICA 
 

Per la maggior parte dei pazienti anziani affetti da LMA e SMD a prognosi sfavorevole 
l’aspettativa di vita è di pochi mesi, in assenza di un trattamento adeguato. La maggior parte di 
questi pazienti non è candidabile a trapianto allogenico, unico trattamento riconosciuto 
potenzialmente curativo per queste patologie. I programmi palliativi non allungano la 
sopravvivenza, ma soprattutto non hanno generalmente un impatto sulla qualità di vita (si pensi alle 
infezioni ricorrenti, ai ricoveri ospedalieri, alle emorragie e all’elevato fabbisogno trasfusionale). 
Quando invece viene intrapresa la strada della terapia di induzione standard e viene ottenuta la 
remissione completa, se ad essa non segue un adeguato consolidamento con regimi di 
intensificazione il risultato inizialmente ottenuto finisce spesso per essere effimero e il percorso 
seguito prevalentemente fonte di disagio e di sofferenza per il paziente ed i familiari. In realtà oggi 
il paziente anziano, in assenza di significative comorbidità, deve avere la possibilità di accedere ad 
una cura adeguata, mirata alla guarigione a lungo termine; è fondamentale identificare un 
trattamento che tenga conto della potenziale fragilità di questi pazienti, ma anche delle 
caratteristiche biologiche peculiari della patologia,  in quanto le LMA e le SMD dell’anziano sono 
più frequentemente chemioresistenti. Il trapianto autologo può diventare la strategia migliore per 
questi pazienti a condizione che la chemioterapia ad alte dosi pre trapianto produca una tossicità 
extraematologica contenuta e dimostri di prolungare la sopravvivenza libera da malattia..  

In quest’ottica proponiamo il presente studio, basato sul razionale esposto precedentemente; 
il nostro obbiettivo è offrire ad una popolazione di pazienti a prognosi sfavorevole un trattamento 
intensivo, con rapporto costo/beneficio favorevole. Riteniamo che a questo scopo la combinazione 
farmacologica proposta sia meritevole di valutazione clinica. La prevista efficacia sarà promossa 
dalla consolidata associazione tra citarabina e fludarabina abbinata al treosulfano, farmaco 
mieloablativo e quindi potenzialmente eradicativo della malattia. La ridotta tossicità sarà il frutto 
dei contenuti effetti collaterali, a carico degli organi non ematopoietici, di tutti e tre i farmaci inclusi 
nello schema proposto. 
 Riteniamo infine che la partecipazione allo studio non comporterà per il paziente rischi 
collaterali gravi e disagi aggiuntivi rispetto alla propria condizione di base che comunque verrà 
attentamente valutata per stabilire l’effettivo rapporto costo/beneficio per ogni singolo caso. 


