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II Ph-1 NEGATIVE CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE DISORDERS 27 OTTOBRE 2006 

III HAEMATOPOIETIC STEM CELL TRANSPLANTATION FOR SEVERE AUTOIM-
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IV MDS: EPIGENETICS AND IMMUNOMODULATION IN FOCUS 28-29 OTTOBRE 2019 
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ATIVE DISORDERS 
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TION TODAY 
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VIII CONSOLIDATED AND INNOVATIVE APPROACHES IN LYMPHOMAS 14-15 APRILE 2016 
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X  GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS 12-13 APRILE 2018 

XI TREATMENT IN DIFFICULT SCENARIOS 4-5 APRILE 2019 
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La Leucemia acuta, classicamente distinta in mieloide e linfatica, è 
una patologia caratterizzata da elevata eterogeneità tanto dal punto 
di vista clinico quanto da quello genetico-molecolare. Negli ulti-
mi anni si sta realizzando un profondo cambiamento dello scena-
rio terapeutico sia per l’identificazione di nuovi e potenti fattori 
prognostici che per l’introduzione di farmaci non chemioterapici 
che hanno come bersaglio specifiche molecole espresse della cellula 
leucemica. 
La Ematologia della AOU Careggi è in grado di effettuare le più 
moderne analisi per il corretto inquadramento diagnostico e pro-
gnostico. Al momento della diagnosi, campioni di sangue midollare 
e/o periferico vengono inviati alla SOD Diagnostica Genetica (Dir. 
Dott.ssa E. Pelo) e al CRIMM per l’analisi citogenetica convenzio-

nale e per l’analisi molecolare, rispettivamente, e alla SOD Centro Diagnostico di Citofluorimetria e Immunoterapia (Dir. Prof. F. 
Annunziato) per la caratterizzazione fenotipica. Nei casi candidabili al trapianto allogenico di cellule staminali, viene richiesta la 
tipizzazione HLA. Sulla base dell’età, delle condizioni generali del paziente e delle caratteristiche della malattia il trattamento avrà 
lo scopo precipuo di eradicare la malattia o di prolungare la sopravvivenza con buona qualità di vita. I cicli di terapia potranno 
essere effettuati in regime di ricovero o di Day-Hospital/Ambulatorio. 
Oltre all’attività di assistenza istituzionale, che riguarda circa 90 nuove diagnosi all’anno, il gruppo delle Leucemie Acute dell’E-
matologia di Firenze, costituito dai Dott.ri G. Gianfaldoni, B. Scappini e M. Piccini, con la collaborazione dei medici in formazione 
specialistica, svolge un’intensa attività di sperimentazione clinica ed è centro coordinatore del protocollo GIMEMA AML 1919 
(AMELIORATE). Si tratta di uno studio clinico indipendente, sponsorizzato da AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul 
Cancro) e dal GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie Ematologiche dell’Adulto), interventistico e randomizzato, con molti centri Ita-
liani partecipanti, che confronta, nei pazienti affetti da Leucemia Acuta Mieloide 
(LAM) con mutazione di FLT3, un approccio terapeutico standard rispetto a uno 
basato sulla chemio-sensibilità della malattia. Quest’ultima, sulla base di studi 
pubblicati dal nostro gruppo, può essere predetta nel singolo paziente dalla va-
lutazione citofluorimetrica della percentuale di riduzione delle cellule leucemiche 
nel sangue periferico, permettendo di identificare precocemente i casi con scarsa 
risposta alla chemioterapia. Un ulteriore studio in via di realizzazione riguarda 
l’uso di un nuovo farmaco anti-BCL2, uno dei farmaci più promettenti nell’attuale 
armamentario terapeutico, attualmente disponibile solo attraverso l’accesso al Fon-
do nazionale AIFA. Questi nuovi approcci terapeutici hanno lo scopo di persona-
lizzare al meglio la terapia, e si può ipotizzare che il paradigma terapeutico della 
distinzione tra approccio intensivo, curativo e non intensivo, palliativo, sia desti-
nato a scomparire presto. Vanno inoltre ricordati i numerosi studi osservazionali 
multicentrici del gruppo SEIFEM sulle complicanze infettive nel paziente emato-
logico, in particolare con leucemia acuta, coordinati dalla dott.ssa R. Fanci. Infine, 
la dedizione del gruppo infermieristico del Reparto di Ematologia è elemento chiave per il successo di ogni terapia antileucemica.

a cura del Dr. Giacomo Gianfaldoni
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