
 
 
 

LEUCEMIA PROMIELOCITICA ACUTA 
 
Nell’ambito della leucemia mieloide acuta (LMA), la leucemia promielocitica acuta (LPA) è stata da 
lungo tempo riconosciuta come una varietà piuttosto omogenea e dotata di caratteri distintivi. La 
peculiarità della LPA era dapprima limitata al riconoscimento di particolari aspetti clinici e di laboratorio. 
Successivamente è stato osservato come la LPA rispondesse alla chemioterapia convenzionale in maniera 
differente, rispetto alle altre varietà di LMA, e fosse dotata di caratteri biologici particolari. Infine sono 
stati individuati farmaci specifici, che hanno consentito la definizione di strategie terapeutiche mirate, che 
hanno fatto della LPA un’entità unica nel panorama della LMA. L’unicità della LPA è stata riconosciuta 
e recepita dalla classificazione OMS delle leucemie acute (Blood 2016, 127:2391-405) che indica la LPA 
pml-rar-α come una categoria omogenea e a sé stante. Sotto un altro punto di vista, la recente versione 
delle raccomandazioni ELN per la LMA (Blood 2017;129:424-47) esclude dalla trattazione la LPA e 
rimandano a linee-guida specifiche.  
In questo capitolo si cercherà di integrare le indicazioni di diagnosi e terapia fornite a proposito della 
LMA in generale, con notazioni specifiche per la LPA. In accordo con la classificazione OMS, si 
considererà solo la LPA pml-rar-α.  
 

Diagnosi di LPA 
Obiettivi e metodologia generale. 
Dato il quadro clinico spesso molto aggressivo la possibilità di morte precoce e improvvisa e la necessità 
di iniziare al più presto un trattamento specifico, l’inquadramento diagnostico nel sospetto di LPA deve 
essere completato entro 24-48 ore, sia dal punto di vista morfologico e immunofenotipico, sia dal punto 
di vista molecolare. L’analisi citogenetica dovrà anch’essa essere disponibile in tempi ragionevolmente 
brevi. 
Anche nel caso della LPA, come nelle LMA in generale. la diagnostica deve avere come obiettivo: 
 Diagnosi di LMA, con esclusione di leucemia linfoblastica acuta (LLA) e altre neoplasie 
 Diagnosi di LPA 
 Diagnosi di sindrome mielodisplastica (SMD) ad alto rischio 
 Diagnosi di sarcoma mieloide (SM) o di localizzazione extra-midollare di LPA  
 Diagnosi di leucemia indifferenziata o bifenotipica  
Tuttavia, per le considerazioni che si esporranno di seguito, questi obiettivi sono di regola agevolmente 
perseguibili. Semmai si può inizialmente presentare il problema di diagnosi differenziale con 
 Aplasia midollare 
 Agranulocitosi 
L’inquadramento diagnostico iniziale si basa sull’analisi morfologica e immunofenotipica di campioni sia 
di sangue periferico sia di midollo.  
Il sospetto di LPA è posto spesso su base clinica, per la presenza di diatesi emorragica particolarmente 
grave, di un esame emocromocitometrico che mostra frequentemente pancitopenia e di un quadro di 
laboratorio di DIC. I dati derivanti dalla caratterizzazione morfologica, immunofenotipica, citogenetica e 
molecolare delle cellule leucemiche, portano a una diagnosi secondo OMS di LPA pml-rar-α. Non 
rientrano in questa diagnosi le rare LMA, che pur presentando un quadro clinico e morfologico sospetto 
per LPA, sono pml-rar-α negative. Va comunque tenuto presente che i casi di LPA pml-rar-α negativi 
sono aneddotici; fra di essi meritano di essere menzionati i casi in cui è presente una traslocazione di rar-
α coinvolgente geni diversi da pml. 
 
Come raggiungere e definire la diagnosi di LPA 
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 delle cellule leucemiche  

§ Biopsia osteomidollare (BOM). Nella LPA l’esecuzione della BOM all’esordio è di regola 
controindicata per il rischio di complicazioni emorragiche talvolta molto gravi, legate alla 
coagulazione intravascolare disseminata (DIC), che possono manifestarsi anche a distanza di 
giorni dalla procedura, specie dopo l’inizio della terapia. Non a caso le raccomandazioni ELN, 
che includono la BOM all’esordio nell’inquadramento diagnostico della LMA, non si 
applicano alla LPA. L’unica evenienza in cui può essere considerata la BOM, è il caso di 
punctio sicca, non eccezionale in caso di LPA a causa della resistenza all’aspirazione 
determinata dalla densità cellulare midollare. Va tuttavia considerato che il materiale 
necessario per una diagnosi di LPA è molto esiguo, dati i caratteri morfologici singolari dei 
promielociti leucemici e la sensibilità dell’indagine molecolare.   

§ Esame del liquor. Anche l’esecuzione della rachicentesi all’esordio è controindicata sia per 
il rischio emorragico legato alla DIC, sia perché il sanguinamento può costituire una fonte di 
disseminazione leucemica intratecale iatrogena. La rachicentesi e l’eventuale 
somministrazione di farmaci a scopo di profilassi potranno essere eseguite dopo avere 
ottenuto la stabilizzazione dei parametri di coagulazione. Un caso in cui può essere 
considerata l’esecuzione precoce della rachicentesi è rappresentato dal riscontro di sintomi 
neurologici all’esordio, escludendo se possibile con risonanza magnetica cerebrale che si tratti 
di complicazioni emorragiche o, molto più raramente, trombotiche cerebrali, legate alla DIC. 
Il trattamento delle localizzazioni cerebrali nel paziente emorragico può comunque utilizzare 
farmaci ad alte dosi, quali l'ARA-C. 

 
Dati morfologici.  Anche nel caso della LPA è possibile porre diagnosi di leucemia secondo i criteri 
definiti dalla classificazione OMS, quando la percentuale di blasti midollari è pari o superiore al 20%. 
Tuttavia è improbabile che si debba ricorrere a questo criterio quantitativo per giungere a una diagnosi di 
LPA, perché in genere la blastosi midollare è estremamente elevata.  
Caratteri morfologici. Pressoché tutti i casi di LPA secondo OMS sono compresi nella varietà FAB: LMA 
M3, mentre un’esigua minoranza di FAB LMA M3 non rientra nella categoria OMS LPA pml-rar-α, per 
la mancanza di qualsiasi forma di riarrangiamento pml-rar-α. Nella maggioranza delle LPA, sia secondo 
OMS sia secondo FAB, la popolazione leucemica è costituita da promielociti, con aspetto morfologico 
“ipergranulare”, detto anche “tipico”, mentre in una minoranza di casi gli elementi leucemici hanno 
aspetto “microgranulare” detto anche “variante”. La forma tipica si presenta di regola sullo striscio di 
sangue periferico con pancitopenia e con la presenza di promielociti e rari blasti, in contrasto con il reperto 
midollare caratterizzato da cellularità elevata e blastosi estrema. I promielociti leucemici sono elementi 
di grossa taglia con nucleo eccentrico, cromatina meno fine rispetto ai mieloblasti e nucleoli mal 
valutabili. L’elemento morfologico caratteristico è costituito dalla presenza di numerosissimi granuli 
primari, che hanno la peculiarità di coprire il nucleo. Si possono osservare elementi simili ai corpi di Auer, 
riuniti in ammassi. La forma variante si presenta in genere con leucocitosi periferica. I granuli sono poco 
evidenti e il nucleo si presenta spesso bilobato con ponti cromatinici tra le sub-unità nucleari, che 
determinano caratteristiche figure a occhiali o analoghe.   

 
Analisi immunofenotipica Anche in presenza di un sospetto di LPA deve essere eseguito un numero di 
indagini sufficiente per distinguere fra LMA ed LLA o altre neoplasia, e permettere il riconoscimento dei 
sottotipi di LMA. Quest’ultima necessità si concretizza soprattutto nel caso in cui, a fronte di un sospetto 
di LPA, non si giunga ad una diagnosi di LPA pml-rar-α secondo OMS, per negatività delle indagini 
molecolari. La classificazione OMS non individua infatti fra le LMA NOS una LPA pml-rar-α negativa, 



 
 
 
come individua invece una variante NOS per tutte le altre classi diagnostiche connesse direttamente o 
indirettamente con la vecchia classificazione FAB. In questi rari casi può essere pertanto di estrema 
importanza un inquadramento il più possibile completo. Anche nella LPA secondo OMS l’analisi 
immunofenotipica è comunque un complemento diagnostico di rilievo, perché alcuni reperti possono 
avere significato prognostico sfavorevole; è il caso della positività per CD2, CD34 e CD56. Nella LPA 
tipica gli elementi leucemici esprimono con intensità i marker di linea mieloide, CD13, CD33, CD117. 
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. 
 
La Tabella 1 presenta un esempio di protocollo di diagnostica immunofenotipica per LMA, proposto da 
un gruppo cooperativo italiano.  
  
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) 

 
Indagini di citogenetica e di biologia molecolare. La LPA secondo OMS rientra nel gruppo delle LMA 
con anomalie molecolari ricorrenti. In questo modo è posta una relazione univoca fra la presenza del 
riarrangiamento pml-rar-α, comunque determinatosi, e la possibilità di porre una diagnosi di LPA. 
Tipicamente il riarrangiamento pml-rar-α è il risultato di una traslocazione t(15;17), ma una diagnosi di 
LPA è pienamente giustificata anche in presenza di traslocazioni complesse con anomalie citogenetiche 
addizionali. Ne deriva che l’indagine di biologia molecolare per la ricerca del riarrangiamento pml-rar-α 
deve essere eseguita entro 24-48 ore, perché necessaria per iniziare la terapia di induzione; anche l’analisi 
citogenetica in FISH é un veloce metodo diagnostico fattibile entro le 24 ore, mentre la citogenetica 
classica è solitamente disponibile con qualche giorno di ritardo. Anche in caso di positività pml-rar-α, 
l’inquadramento molecolare andrebbe completato secondo le indicazioni generali per LMA, per le 
possibili implicazioni prognostiche di eventuali mutazioni aggiuntive, che sono oggetto di segnalazioni 
con frequenza tendenzialmente in crescita. Per la scelta delle indagini da eseguire si rimanda comunque 
alla pertinente sezione del capitolo sull’inquadramento generale della LMA. Si sottolinea ancora 
l’importanza dell’analisi citogenetica e delle indagini di biologia molecolare per un inquadramento il più 
possibile accurato, nei rari casi in cui un sospetto di LPA sulla base dei dati clinici e morfologici non fosse 
confermato dai dati molecolari.  
 
Diagnosi di LPA  



 
 
 
La presenza di almeno il 20% di blasti con i caratteri del promielocito atipico e la presenza di 
riarrangiamento pml-rar-α, consente di porre diagnosi di LPA secondo OMS. E improbabile che la 
quota blastica possa costituire un problema diagnostico perché di regola si assiste ad una sostituzione 
leucemica massiccia e subtotale della cellularità midollare.  
 
Diagnosi differenziale  
Nella LPA tipica la diagnosi differenziale nei confronti di altre neoplasie, della LLA e di altre varietà 
di LMA, difficilmente costituisce un problema, anche solo su base clinica e morfologica, date le 
caratteristiche citologiche difficilmente confondibili dei promielociti leucemici.  
Sulla base dei soli dati clinici e dei valori emocromocitometrici ci può essere inizialmente qualche 
problema di diagnostica differenziale nei confronti dell’aplasia midollare, rapidamente risolto con le 
indagini di livello successivo.  
Un altro tradizionale tema di diagnostica differenziale è l’agranulocitosi. In questa malattia l’aspirato 
midollare può mostrare un quadro monomorfo, con cellularità costituita pressoché totalmente da 
promielociti. Tuttavia in questo caso i promielociti non presentano le anomalie morfologiche 
caratteristiche della LPA. Inoltre il quadro clinico è caratterizzato dalla presenza di manifestazioni 
infettive, infrequenti nella LPA all’esordio, in assenza di diatesi emorragica; gli esami di laboratorio 
non mostrano segni di DIC e in genere nemmeno piastrinopenia. La forma variante è anch’essa 
facilmente sospettabile su base clinica e morfologica; tuttavia la leucocitosi, la DIC e il riscontro di 
elementi immaturi con nucleo irregolare, possono suggerire occasionalmente un problema di 
diagnostica differenziale nei confronti delle LMA a componente monocitica. In tutti i casi le indagini 
molecolari chiariscono la diagnosi in maniera univoca. Come ripetutamente ricordato, può essere non 
essere facile l’inquadramento in una precisa categoria diagnostica dei rari casi di sospetta LPA, 
negativi dal punto di vista molecolare. 
Le LPA sono nella grande maggioranza dei casi primitive. Sono rari i casi di LMA secondarie con i 
caratteri della LPA; rari sono anche i sarcomi mieloidi isolati a promielociti e le localizzazioni 
extramidollari clinicamente primitive di LPA. Sono aneddotici i casi di crisi blastica di sindromi 
mieloproliferative croniche o di trasformazione leucemica di sindromi mielodisplastiche, che 
presentino i caratteri della LPA.  
 

Premesse alla terapia 
Fattori di rischio 
Anche nella LPA è opportuna la definizione del livello di rischio nel singolo paziente, per adattare la 
strategia terapeutica alla prognosi. Nel caso della LPA la discussione sui fattori di rischio deve tenere 
conto di alcune peculiarità della malattia. 
- Età. La LPA presenta una mediana dell’età di insorgenza inferiore alle altre varietà di LMA. Inoltre la 
terapia della LPA è sensibilmente diversa da quella delle altre LMA e non esclude a priori pazienti anziani. 
Nello stesso tempo l’aggressività all’esordio è tale da rendere scarsamente applicabili approcci terapeutici 
palliativi o di semplice supporto. In definitiva la LPA soggiace meno al paradosso di altre forme di LMA, 
in cui la migliore terapia può essere offerta solo a circa la metà dei casi incidenti.  
- Omogeneità. La LPA è una LMA con alterazioni genetiche ricorrenti, circostanza che conferisce 
omogeneità e limita, o quanto meno semplifica, il rilievo di altri dati molecolari, a differenza delle LMA 
NOS, in cui con l’estendersi dello spettro di indagini molecolari eseguibili, si può giungere ad una 
diversificazione prognostica sempre più complessa e controversa.  
Ne deriva che la definizione del livello di rischio si basa su una combinazione di parametri un po’ diversi 
rispetto alle altre LMA. In particolare possono essere fattori di rischio riconosciuti l’entità della 
pancitopenia o della leucocitosi. E’ possibile che abbiano rilievo anche la gravità della DIC e la presenza 
di anomalie citogenetiche complesse. Per quanto riguarda l’immunofenotipo, potrebbe essere 



 
 
 
prognosticamente sfavorevole l’espressione di CD2 (marker T-linfoide, associato al fenomeno delle 
rosette E), CD 34 (marker di staminalità) e CD56 (rischio di localizzazione meningea). E’ stato 
recentemente suggerito, ma non dimostrato, che anche la presenza di mutazioni FLT3 ITD potrebbe avere 
un significato prognostico negativo. La prognosi è aggravata dalla presenza di localizzazioni extra-
midollari all’esordio, ma si tratta di evenienze rare che difficilmente possono rientrare nei punteggi 
prognostici.  
Una corretta definizione del rischio è importante a livello terapeutico; si distinguono tre livelli di rischio, 
ormai universalmente adottati: basso, medio o alto, che dipendono dal numero di leucociti all'esordio 
prima di ogni terapia (gli alti rischi presentano GB > 10.000/ mm3) e dal conteggio piastrinico (i bassi 
rischi presentano valori piastrinici > 40.000/mm3).  
 
Monitoraggio della malattia minima residua 
Il monitoraggio della MRD nella LPA si basa sulla determinazione periodica della presenza di pml-rar-α, 
mediante PCR. Data la disponibilità di un’indagine molecolare specifica, il monitoraggio della MRD 
mediante citofluorimetria ha un interesse limitato. 
A differenza della LMA in generale, dove esistono incertezze sulle modalità di eseguire il monitoraggio 
della MRD, i protocolli per il trattamento della LPA prevedono la ricerca di pml-rar-α a intervalli definiti 
e discretamente standardizzati. La positivizzazione di pml-rar-α è invariabilmente seguita da recidiva.  
 
Biobanca 
Possono valere per la LPA le considerazioni esposte nella trattazione generale sulle LMA. 
 

Indicazioni di terapia 
Considerazioni generali  
E’ stato osservato fin dagli anni Sessanta che la LPA, oltre ad avere caratteri clinici peculiari e 
omogenei, si distingueva anche per il profilo di sensibilità ai chemioterapici antineoplastici. In 
particolare la LPA risultava particolarmente sensibile alla somministrazione di antracicline, in 
particolare daunomicina e successivamente idarubicina, che in monoterapia consentivano di ottenere 
elevate percentuali di remissioni complete (RC), che però non miglioravano con l’aggiunta di Ara-C 
allo schema di induzione, secondo lo schema standard delle LMA. Ne sono derivati schemi terapeutici 
basati sulla somministrazione di daunomicina in tutte le fasi di trattamento, che consentivano di 
ottenere lunghe sopravvivenze libere da malattia intorno al 30%, con un elevato rischio però di 
cardiomiopatia irreversibile da antracicline. Inoltre si contavano segnalazioni aneddotiche di lunghe 
remissioni dopo sola induzione con daunomicina ad alte dosi.  
Negli anni Ottanta l’osservazione che i retinoidi, in particolare i derivati acidi e soprattutto l’acido 
all-trans retinoico (ATRA), erano in grado di determinare la differenziazione della linea cellulare 
leucemica HL-60 a fenotipo LPA (Cancer Res 1983; 43: 5268-72, Anticancer Res. 1986;6:857-60) 
ha indotto autori cinesi ad impiegare ATRA nella terapia della LPA; venivano riportate percentuali 
di RC sorprendentemente elevate, sebbene la durata della RC fosse solitamente di breve durata 
(Haematol Blood Transfus. 1989;32:88-96, Blood. 1991;78:1413-9). Dopo un iniziale scetticismo, 
l’interesse per ATRA è rapidamente cresciuto ed è parso chiaro che si trattasse di una risorsa 
innovativa per il trattamento della LPA. Tuttavia ATRA da solo era in grado di indurre la RC tramite 
la differenziazione del clone leucemico in una discreta percentuale di pazienti, ma la recidiva 
avveniva ugualmente entro pochi mesi, e la possibilità di prolungare la durata della RC richiedeva 
l’aggiunta di un farmaco in grado di indurre l’apoptosi nel compartimento staminale leucemico.  
Tenuto conto della nota sensibilità della LPA alle antracicline, il gruppo cooperativo italiano 
GIMEMA, seguito da altri gruppi cooperativi internazionali, proponeva l’associazione 
idarubicina/ATRA (AIDA) come terapia di induzione e nucleo principale di un programma 



 
 
 
terapeutico, in grado di dare fino al 90% di RC e fino all’80% di lunghe sopravvivenze libere da 
malattia (Blood. 1996;88:1390-8; Blood. 1997;90:1014-21, Blood. 2010;116:3171-9). La scelta di 
idarubicina si basava su dati che dimostravano un’efficacia non inferiore rispetto al capostipite 
daunomicina e una cardiotossicità apparentemente più contenuta. Alla associazione ATRA + 
antraciclina veniva aggiunto nei consolidamenti anche l'ARA-C, successivamente tolto nei rischi 
bassi/intermedi, ma mantenuto negli alti rischi in cui riduce la percentuale di recidive e aumenta la 
sopravvivenza; infine veniva aggiunto un mantenimento di 2 anni con ATRA associato o no a 
chemioterapia orale a basse dosi . 
I risultati ottenibili con il protocollo AIDA o similari apparivano difficilmente migliorabili; destavano 
semmai qualche perplessità dal punto di vista della tossicità, sopratutto collegata all'ampio uso delle 
antracicline. Alla fine degli anni Novanta autori cinesi pubblicarono i primi dati sull'utilizzo del 
triossido di arsenico (ATO), agente non definibile come chemioterapico, in grado di indurre 
l’apoptosi elettivamente nella LPA. La combinazione ATO/ATRA, definita “chemo-free”, è risultata 
in grado di determinare RC di lunga durata in pazienti affetti da LPA recidivata e successivamente 
anche all'esordio. Il confronto fra AIDA e ATO/ATRA in prima linea in pazienti a rischio basso e 
intermedio (Protocollo GIMEMA 0406) ha dimostrato la superiorità di ATO/ATRA, sia come EFS 
che OS (Lancet Oncol. 2015;16:1295-305, NEJM, 2013, 369, 111–121, JCO 2017). tuttavia per ovvie 
considerazioni cronologiche, gli effetti tardivi del trattamento con ATO non sono del tutto chiariti.  
 
Terapia di induzione 
La combinazione ATO/ATRA è generalmente considerata lo schema di riferimento per pazienti fino 
al rischio intermedio anche se non è stato dimostrato che ATRA aggiunga vantaggi all'ATO. Per 
pazienti ad alto rischio AIDA rimane il trattamento di scelta secondo la maggior parte delle opinioni, 
anche se alcuni studi evidenziano la fattibilità ed efficacia dell'associazione antraciclina + ATO nei 
pazienti ad alto rischio. La terapia andrebbe iniziata appena disponibile la diagnosi molecolare. 
Tuttavia, in presenza di un forte sospetto di LPA, è raccomandato l’impiego di solo ATRA fin 
dall’esordio, da sospendere o integrare, rispettivamente con ATO o IDA, non appena sia confermata 
la diagnosi, per tentare di ridurre le morti precoci da coagulopatia.  
Un problema clinico di primaria importanza nella fase di induzione è il controllo della DIC, che 
costituisce la causa principale dell’eccesso di mortalità precoce, tradizionalmente osservato nei 
pazienti con LPA, e che si accentua dopo l’inizio della terapia. E’ noto come nessun presidio 
ipotizzato per il trattamento della DIC in generale, sia scevro di controindicazioni o di rischi, anche 
per l’eterogeneità delle casistiche presentate. La DIC in corso di LPA è un’entità omogenea dal punto 
di vista patogenetico e clinico. Sebbene la patogenesi della DIC nella LPA sia invariabilmente 
definita complessa e non del tutto chiarita, l’esposizione di fattore tissutale e annessina II sembrano 
svolgere un ruolo chiave; inoltre concomita una rilevante componente di iperfibrinolisi. La DIC della 
LPA presenta probabilmente qualche differenza anche nei confronti della DIC in corso di altre 
leucemie acute, rispetto alle quali si distingue per livelli particolarmente elevati di D-dimero come 
espressione di iperfibrinolisi. Per queste considerazioni è stato proposto di aggiungere acido 
tranexamico alla terapia di supporto, provvedimento non ortodosso in altri contesti di DIC e che non 
è comunque validato da studi randomizzati.  
Nonostante la minore tossicità globale, l’associazione ATO/ATRA ha dato luogo a problemi clinici 
specifici. L’impiego di ATRA in induzione può determinare l’insorgere di sindrome da 
differenziazione, che si esprime con leucocitosi, può determinare insufficienza respiratoria e nei casi 
più gravi costituisce un’emergenza rianimatoria. Anche ATO può determinare leucocitosi e sindrome 
da differenziazione. Il riconoscimento di fattori di rischio e la profilassi con corticosteroidi, riducono 
ma non azzerano il rischio di questa complicazione. A sua volta ATO può indurre allungamento 
dell’intervallo QTc e determinare il rischio di torsione di punta. L’importanza del problema è 



 
 
 
accresciuta dal fatto che altri farmaci di uso comune in pazienti affetti da leucemia, possono a lor 
volta contribuire ad allungare il QTc, quali i chinolonici e i triazolici, comunemente impiegati nella 
profilassi antimicrobica. E’ pertanto necessario il monitoraggio periodico del QTc in corso di terapia 
con ATO, oltre al controllo frequente dei livelli di potassio e magnesio; è parimenti necessario 
considerare l’opportunità o no di somministrare contemporaneamente farmaci che possono allungare 
il QTc. Anche con queste precauzioni possono rendersi necessarie sospensioni del farmaco fino a 
normalizzazione dell’ECG. Infine ATO può dare con una certa frequenza  tossicità epatica, anche 
tale da portare a riduzione di dose e a sospensione del farmaco. 
 
Terapia post-remissione 
Nel protocollo AIDA, redatto in epoca pre ATO, all’ottenimento della RC fa seguito un 
consolidamento/intensificazione basato su tre cicli di intensità differente a seconda del livello di 
rischio. Oltre alle antracicline, farmaci già impiegati in induzione, si possono utilizzare altri farmaci 
in uso per la terapia della LMA, in particolare mitoxantrone (antracenedione non dissimile come 
attività e tossicità rispetto alle antracicline) VP-16, Ara-C e tioguanina. Dato che il rischio di recidiva 
meningea è prevalente nei pazienti ad alto rischio è raccomandata in questo sottogruppo di pazienti 
una profilassi con rachicentesi medicata nei consolidamenti  
Dopo il consolidamento il protocollo AIDA prevede un mantenimento a lungo termine (due anni) 
basato su ATRA per 15 giorni ogni 3 mesi alternati 6-mercaptopurina e methotrexate a basse dosi per 
via orale. L'utilizzo del mantenimento é tuttora controverso e fino a quando gli studi non daranno una 
risposta definitiva molti centri internazionali utilizzano  solo ATRA Nei pazienti a rischio 
basso/intermedio che hanno fatto induzione con ATO/ATRA i consolidamenti sono identici 
all'induzione per i dosaggi e sono costituiti da 4 settimane di ATO a mesi alterni associato a 15 giorni 
di ATRA ogni 4 settimane (durano 4 settimane a mesi alterni). Il numero dei consolidamenti dipende 
dall'ottenimento della negativizzazione di MRD (solitamente almeno 4 cicli complessivi, 2 dopo 
l'ottenimento della remissione molecolare).  
 
Malattia resistente/recidivante 
Sebbene la grande maggioranza (> 85% nei rischi bassi/intermedi, 60-70% negli alti rischi) dei 
pazienti affetti da LPA ottenga e mantenga nel tempo la prima RC, la recidiva rimane un problema 
rilevante. La recidiva di LPA ha due peculiarità: la perdita di alcuni aspetti morfologici tipici della 
LPA all’esordio e la frequenza relativamente elevata di recidive meningee.   
Pazienti che non ottengono la RC con AIDA possono ottenerla con ATO/ATRA, o viceversa; in 
questi casi può essere considerato un consolidamento con trapianto autologo se si è ottenuta la 
remissione molecolare e la raccolta da paziente è MRD negativa, oppure trapianto allogenico. In caso 
di ulteriore refrattarietà la prognosi diviene particolarmente grave; si può ipotizzare un tentativo di 
contenimento con schemi polichemioterapici alternativi, seguito appena possibile da trapianto 
allogenico.   
Pazienti che hanno una recidiva tardiva possono ottenere nuovamente la RC con lo stesso schema di 
induzione, ma di regola la RC è di più breve durata. E’ preferibile invece che pazienti in recidiva 
dopo ATO/ATRA ricevano AIDA e viceversa Lo schema con ATO è in grado di determinare lunghe 
seconde remissioni libere da malattia; nel particolare caso di sola recidiva molecolare rapidamente 
responsiva l’indicazione al trapianto è controversa. Nei casi invece di recidiva ematologica, al 
raggiungimento di una seconda remissione molecolare è spesso raccomandato il consolidamento con 
il trapianto. In caso di seconda recidiva si dovrà cercare di ottenere la RC molecolare ed eseguire 
appena possibile un trapianto allogenico. 
In caso di recidiva meningea sarà necessaria una terapia locale e sistemica. La risposta andrà 
consolidata con trapianto. Data la sensibilità limitata dei promielociti alla radioterapia, vi può essere 



 
 
 
controversia se eseguire una radioterapia craniospinale prima del trapianto, la cui dose deve essere a 
ridotta e concordata con i radioterapisti in caso di utilizzo di condizionamento con TBI , o se eseguire 
un condizionamento con TBI e posticipare un’eventuale radioterapia post-trapianto con riduzione di 
dose o infine se eseguire un trapianto senza TBI . 
 
Pazienti anziani e unfit 
Come precedentemente ricordato, la LPA ha una mediana di età di insorgenza inferiore rispetto alle 
altre LMA e non presenta lo stesso picco di incidenza in età avanzata. Inoltre raramente la LPA 
insorge come secondo tumore, come crisi blastica di sindrome mieloproliferativa o come 
trasformazione di mielodisplasia. Ne deriva che, rispetto alle altre LMA, una maggiore percentuale 
di pazienti sarà idonea al miglior trattamento disponibile.  
D’altro canto la LPA è il paradigma della leucemia acuta per quanto riguarda la mortalità precoce e 
si presta ben poco a terapie di contenimento o di mero supporto, che significherebbero il decesso in 
pochi giorni. Inoltre il trattamento ATO/ATRA è gravato da tossicità a breve termine in misura 
minore rispetto ad una chemioterapia convenzionale, che presenta invece tossicità a lungo termine. 
Ne deriva che anche pazienti anziani “fit” possono ricevere un trattamento adatto al loro livello di 
rischio. In caso di pazienti anziani sottoposti a chemioterapia AIDA i consolidamenti vengono ridotti 
per ridurre la tossicità cardiologica. In pazienti “unfit”, qualunque sia il livello di rischio, si potrà 
comunque considerare l’impiego di ATO/ATRA. Un atteggiamento rinunciatario potrà essere 
considerato in pazienti già gravemente compromessi all’esordio, anche se la sola ATRA produce RC 
nel 30% dei casi, per quanto di breve durata.  
 
Premessa ai trapianti 
Il notevole miglioramento della prognosi nella LPA e il tempo relativamente breve in cui esso si è 
determinato, fanno sì che le linee guida specifiche (ELN) per la LPA non siano recenti e che le 
indicazioni al trapianto fornite dalle principali società di trapianto (EBMT e ASBMT), comprese 
quelle più recenti (ASBMT), non abbiano il supporto né di casistiche numerose né di una qualità di 
evidenza elevata. Ne deriva che, in fasi di malattia uguali, possano essere prese in considerazione 
opzioni terapeutiche differenti.   
 
Trapianto autologo 
La disponibilità di un test molecolare per la MRD (sensibilità 1/104) consente di avere dati 
ragionevolmente certi sulla qualità delle CSE raccolte, o eventualmente da raccogliere. Una raccolta 
MRD+ ha presumibilmente una contaminazione leucemica di entità tale da contravvenire i 
presupposti teorici del trapianto autologo. Inoltre un paziente MRD+ al trapianto ha basse probabilità 
di eradicare la malattia con la sola terapia di condizionamento. Dato che non è attualmente 
raccomandato eseguire una raccolta di CSE autologhe in prima remissione molecolare da destinare 
ad un eventuale trapianto dopo recidiva, ne deriva che il trapianto autologo è attuabile solo in pazienti 
recidivati, tornati ad essere MRD-.  
Il trapianto autologo in pazienti affetti da LPA non trova attualmente indicazione in prima RC 
molecolare. Le raccomandazioni EBMT e ASBMT pongono indicazione al trapianto autologo in 
seconda RC molecolare. Tuttavia, se la seconda RC è stata ottenuta con il passaggio da AIDA ad 
ATO/ATRA o viceversa, in alcuni centri non viene eseguito alcun trapianto, perché esiste la 
possibilità di una lunga seconda remissione libera da malattia. All’estremo opposto, EBMT e ASBMT 
non escludono in questa indicazione il trapianto allogenico.  
Al contrario, se la RC molecolare viene ottenuta con una terapia di salvataggio in pazienti refrattari 
ad AIDA e ATO/ATRA, sarà di gran lunga preferibile consolidare la risposta con un trapianto 
allogenico, mentre il trapianto autologo potrà essere visto solo come un approccio di seconda scelta.  



 
 
 
Un’indicazione di nicchia potrebbe essere la recidiva meningea isolata con midollo MRD-. In questo 
caso sono disponibili condizionamenti basati su farmaci in grado di superare la barriera 
ematoencefalica; d’altra parte la GVL, di limitata efficacia sulla localizzazione di malattia al SNC, 
potrebbe non compensare il rischio di mortalità non legata alla recidiva (NRM), e quindi la scelta non 
favorirebbe il trapianto allogenico. Come precedentemente accennato, può essere controversa 
l’opportunità di inserire TBI nello schema di condizionamento o di eseguire in alternativa una 
radioterapia craniospinale come consolidamento post-trapianto nelle localizzazioni del SNC. 
In linea generale è dubbio se, al di fuori della seconda RC molecolare, il ricorso al trapianto autologo 
in alternativa al trapianto allogenico, per mancanza assoluta di un donatore o per controindicazioni, 
costituisca una realistica opzione terapeutica.   
 
Trapianto allogenico 
Il ricorso sempre più esteso a donatori alternativi fa sì che una qualche forma di trapianto allogenico 
sia attuabile nella maggior parte dei pazienti affetti da LPA, qualora indicato. L’epidemiologia della 
LPA ridimensiona, rispetto alle altre varietà di LMA, la quota di pazienti non candidabili al trapianto 
allogenico per età. La discreta efficacia della GVL consente di eseguire condizionamenti RIC e di 
ampliare la platea dei pazienti idonei al trapianto. La scelta o no, di un condizionamento RIC deve 
tenere conto della fase di malattia, delle caratteristiche del paziente ed eventualmente della fonte di 
CSE e del tipo di donatore.  
Il trapianto allogenico in pazienti affetti da LPA non trova indicazione in prima RC molecolare. 
Rimane invece l’unica opzione terapeutica in pazienti primariamente refrattari sia ad ATO/ATRA sia 
ad AIDA, o che in generale non ottengono la prima remissione molecolare. In pazienti in seconda RC 
molecolare, il manuale EBMT pone indicazione o no al trapianto allogenico in base al tipo di donatore 
disponibile, mentre le indicazioni ASBMT, più recenti, lo consigliano senza ulteriori specificazioni; 
nel contempo anche il trapianto autologo in questa fase è considerato “standard of care” perché 
gravato da una più ridotta morbilità e mortalità collegata al trapianto che compensano le poco 
maggiori percentuali di recidive. Tuttavia, se la seconda RC molecolare è stata ottenuta con il 
passaggio da AIDA ad ATO/ATRA, va considerato che rimane comunque possibile una seconda 
lunga remissione molecolare, anche in assenza di trapianto.  
Il trapianto allogenico sarà sicuramente indicato in caso di nuova ricomparsa di positività per pml-
rar-α. In quest’ultimo caso il trapianto allogenico sarà preferibile all’autologo, indipendentemente 
dalla possibilità o no di ottenere la terza RC molecolare con uno schema di salvataggio. In fasi più 
avanzate di malattia, qualunque risposta richiederà il trapianto allogenico come consolidamento.  
Il trapianto con malattia refrattaria e attiva nella LPA, è caso particolare di un tema generale, 
caratterizzato da basse probabilità di successo e assenza di alternative.  
In caso di recidiva meningea con midollo persistentemente negativo per pml-rar-α, valgono le 
considerazioni precedentemente esposte. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 


