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1°/3 assioma:
• Non esiste a tuE’oggi un farmaco, o
combinazione di farmaci, che permeEa la
guarigione (“cure”, in inglese) della MF
• Esiste una sola procedura, complessa, “non
universale”, non a-basso-rischio, che permeEe
la guarigione della MF (trapianto di cellule
staminali da donatore)

2°/3 assioma:
• La MF è una mala:a che può causare sintomi
anche rilevan= e può ridurre sia la durata che
la qualità di vita del paziente, ma con estrema
eterogeneità da caso a caso, la quale deve
essere interpretata al meglio

3°/3 assioma:
• La MF è una mala:a che, negli ul=mi anni, è
stata (ﬁnalmente!) oggeEo di mol= studi che
hanno permesso di acquisire nuove
conoscenze, sperimentare nuovi farmaci,
migliorarne (ﬁnalmente!) la ges=one (“cura”
in italiano) in senso ampio

(Assioma 1+2+3)=
• Si cura per bisogno/i

• Si cura per rischio/i

(Assioma 1+2+3)=
• Si cura per bisogno/i

• Si cura per rischio/i

Mieloﬁbrosi: terapia orientata sui problemi del paziente
“Bisogno” clinico

IntervenH

Anemia

•
•
•

Cor=sione
Danazolo
Eritropoie=ne

Splenomegalia sintomaHca

•
•

Oncocarbide
Ruxoli=nib

Emopoiesi extramidollare

•
•

Radioterapia
Ruxoli=nib

Rischio di trombosi

•

Aspirina

Sintomi cosHtuzionali

•

Ruxoli=nib

Prevenzione della trasformazione
leucemica

•

Nessuno

Miglioramento della sopravvivenza

•
•

Trapianto *
Ruxoli=nib (?)

*, non è per tu:
Modiﬁed Barbui T, et al. JCO. 2011 29:761-770

•
•

Talidomide
Lenalidomide

•

Splenectomia

•

Oncocarbide

Mieloﬁbrosi: terapia orientata sui problemi del paziente
“Bisogno” clinico
Anemia

Splenomegalia sintomaHca
Emopoiesi extramidollare

IntervenH
• Un soggeEo con MF può presentare (e
spesso è così) contemporaneamente 1, 2, 3,
4, …., …TUTTI i “bisogni” clinici
• L’ intervento sul “bisogno” 1 può (e spesso
è così) cozzare contro il bisogno 2 e 3….

Rischio di trombosi
Sintomi cosHtuzionali
Prevenzione della trasformazione
leucemica

• SPESSO si deve scegliere per ordine di
priorità percepita (paziente) o ogge:va
(medico + paziente)

Miglioramento della sopravvivenza

*, non è per tu:
Modiﬁed Barbui T, et al. JCO. 2011 29:761-770

• SPESSO la priorità cambia nel decorso della
mala:a

Mielofibrosi e Splenomegalia
11%

Splenomegaly
Not Enlarged
89%

Cervantes et. al.
Blood 2009
(N=1054 PMF)

Splenomegaly
36%

Not Enlarged
64%

©2011 MFMER | 3133089-9

Emanuel et. al.
JCO 2012
(N=329 MF)

Impatto della splenomegalia
sul paziente
• Effetto da
compressione
• Dolore/dolenzia
• Infarti splenici
• Sazietà precoce, che
facilita la cachessia
• Peggiora la anemia e la
paistrionopenia
• Può ritardare
l’attecchimento nel
trapianto

Il “peso dei sintomi” nel paziente con MF

Scherber R, et al. Blood. 2011;118(2):401-8.

RuxoliHnib: il primo farmaco approvato per MF*
Può ridurre la splenomegalia

• EﬀeEo rapido, che può mantenersi nel tempo

Può migliorare i sintomi sistemici

• EﬀeEo rapido e di lunga durata, anche con dosi basse

Può migliorare la qualità di vita

• EﬀeEo di lunga durata, ma bilanciato in parte dai possibili eﬀe: collaterali

*, soggeEo a restrizioni di indicazione e di rimborsabilità nei diversi paesi EU, US e altri
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Può migliorare la qualità di vita
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Ø Non tu1 i pazienH con MF sono candidaH o1mali a ricevere ruxoliHnib, e non
tu1 o^engono un consistente e duraturo beneﬁcio clinico.

LA GESTIONE DI QUESTI PAZIENTI RIMANE UN “GROSSO
BISOGNO INSODDISFATTO”
• Necessario comprendere le ragioni della scarsa risposta e
della perdita di risposta
• IdenHﬁcare marcatori della scarsa/perdita di risposta
• Nuovi studi clinici con farmaci innovaHvi

Anemia in pazienH con MF
• Di quale en=tà è il problema?
– La emoglobina mediana alla diagnosi è di 10–11 g/
dL
– 35-54% hanno livello di emoglobina <10 g/dL

• La presenza di anemia è un faEore di rischio
per ridoEa sopravvivenza (in tu: i sistemi prognos=ci
sviluppa= ﬁno ad oggi)

13

Tra^amento dell’anemia nella mieloﬁbrosi
• Cor=costeroidi
• Danazolo
• Eritropoie=na

≈30-40% risposte, transitorie

• Talidomide + Prednisone
• Lenalidomide
• Pomalidomide*

≈ 20% risposte, durata modesta

• Splenectomia

≈ 20-40% risposte, durata variabile

* no diﬀerenza vs placebo in uno studio di fase 3, mul=centrico, randomizzato, doppio cieco, controllato con placebo, in
pazien= con mieloﬁbrosi e trasfusione-dipendenza
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• Cor=costeroidi
• Danazolo
• Eritropoie=na

≈30-40% risposte, transitorie
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L’ANEMIA RIMANE UN “GROSSO BISOGNO INSODDISFATTO”
• Più studi sperimentali per comprendere i meccanismi
• Più farmaci da sperimentare

Cura basata sul rischio
• IPSS
• DIPSS

•
•
•
•
•

Età (>65 anni)
Globuli bianchi aumenta= (>25.000/ul)
Anemia (emoglobina <10 g/dL)
Blas= nel s. periferico >1%
Sintomi “cos=tuzionali”

+

• DIPSS plus

• Piastrinopenia (<100.000/ul)
• Necessità di trasfusioni di globuli rossi
• Alterazioni cromosomiche

+

• MIPSS

• Introduce, per la prima volta, selezionate
informazioni circa le mutazioni del DNA che
si riscontrano in mol= pazien= con MF

Cura basata sul rischio
•
•
•
•

IPSS
DIPSS
DIPSS plus
MIPSS

•
•
•
•

Basso
Intermedio-1
Intermedio-2
Alto

A queste categorie corrisponde una
“proie^ata”, diversa sopravvivenza
nella popolazione in esame

Rischio associato alla mala1a alla diagnosi (IPSS)

Low risk
Int-1 risk
High risk

Cervantes F, et al. Blood. 2009;113:2895-901

Int-2 risk

Rischio associato alla mala1a alla diagnosi (IPSS)

Low risk
Int-1 risk
High risk

Cervantes F, et al. Blood. 2009;113:2895-901

Int-2 risk

Rischio associato alla mala1a nel decorso (DIPSS)

BassoR

85% vivi a 20 aa

Int-1 R

Int-2 R

Sopr med. 14.2aa

Sopr med. 4.aa

AltoR

Sopr med. 2aa

Rischio associato alla mala1a nel decorso (DIPSS)

BassoR

85% vivi a 20 aa

Int-1 R

Int-2 R

OS med. 14.2aa

OS med. 4.aa

AltoR

OS med. 2aa

Il trapianto di cellule staminali è
raccomandato

OS= sopravvivenza globale nella popolazione in esame

Raccomandazioni per il trapianto basate sul rischio
SCT (n=190) vs. terapia convenzionale (N=248)

NO
Sì

NO
Sì

NO

Sì

NO

Sì

SI / NO = pazien= che HANNO /NON hanno eﬀeEuato il trapianto di cellule staminali
rispeEo a chi ha eﬀeEuato terapia “convenzionale” (esclusi gli inibitori di JAK2)
Kroger et al. Blood. 2015 ;125(21):3347-50

Rischio associato alla mala1a nel decorso (DIPSS)

BassoR

85% vivi a 20 aa

Int-1 R

Int-2 R

Sopr med. 14.2aa

Sopr med. 4.aa

…ma in alcuni casi la
mala1a progredisce
più rapidamente

AltoR

Sopr med. 2aa

Il trapianto di cellule staminali è
raccomandato
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IL “RISCHIO-BENEFICIO” RIMANE UN “BISOGNO INSODDISFATTO”
•
•
•
•

Migliore deﬁnizione del rischio associato alla mala1a
Più farmaci da sperimentare
MiglioramenH nella procedura trapiantologica
Nuovi farmaci?

MutaHons and Decision-Making in PMF
• Sebbene l’uso delle informazioni molecolari per iden=ﬁcare i
pazien= con classe di rischio intermedio-1 candida= a
trapianto di cellule staminali richieda ulteriori validazioni,
coloro che sono Triplo Nega,vi o hanno una mutazione nel
gene ASXL1, o entrambe le cose, potrebbero essere candida=
comunque al trapianto.

Consensus Process by EBMT/ELN Working Group

Kroger N et al, Leukemia 2015;29:2126-33.

La MF è una Mala1a Progressiva
• Il numero di pazien= con variazioni di parametri ematologici e
clinici sfavorevoli aumenta progressivamente in un tempo
breve dopo la diagnosi
Alla diagnosi
(n = 340)

Un anno dala diagnosi
(n = 386)

Emoglobina < 10 g/dL

38%

64%

Piastrine < 100×109/L

18%

31%

BlasH nel sangue periferico ≥ 1%

45%

66%

Necessità di trasfusioni

24%

45%

Sintomi cosHtuzionali

29%

34%

Splenomegalia (> 10 cm)

21%

46%

Alterazioni cromosomiche

10%

18%
Tefferi A, et al. Mayo Clin Proc. 2012;87(1):25-33.
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Alla diagnosi
(n = 340)

Un anno dala diagnosi
(n = 386)

Emoglobina < 10 g/dL

38%

64%

Piastrine < 100×109/L

18%

31%

BlasH nel sangue periferico ≥ 1%

45%

66%

Necessità
di trasfusioni
PREVENIRE
LA PROGRESSIONE 24%
DI MALATTIA

“BISOGNO
INSODDISFATTO”
Sintomi
cosHtuzionali

29%

RIMANE45%
UN
34%

• 10Migliore
idenHﬁcazione dei
Splenomegalia (>
cm)
21%pazienH a rischio di progressione
46%
• AnHcipare la procedura trapiantologica (ma il rischio associato?)
10%
18%
• Tra^amento anHcipato (es, ruxoliHnib) (ma il rischio associato?)

Alterazioni cromosomiche

Tefferi A, et al. Mayo Clin Proc. 2012;87(1):25-33.

Il rischio dell’individuo (oltre la MF):
il Proﬁlo di Comorbidità *
Età
Insuﬃcienza cardio respiratoria
Insuﬃcienza renale
Mala:e epa=che
Infezioni recen=, susce:bilità alle infezioni,
alcune mala:e virali
• Altre grave patologie (ad esempio, tumori)
concomitan=
•
•
•
•
•

* vale, in misura diversa, sia per il Trapianto che per la terapia farmacologica

Problemi e bisogni nella
mieloﬁbrosi:
la prospe1va dell’ematologo

?

E’ la stessa prospe1va del
paziente?

Cancer R etal, Cancer 2017

