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Gruppo recidive: chi siamo

Massimiliano Bonifacio - Verona

Michele Cedrone - Roma San Giovanni

Marco Cerrano - Torino

Michela Dargenio - Lecce

Maria Ilaria Del Principe - Roma Tor Vergata

Endri Mauro - Treviso  

Benedetta Neri - Roma S. Eugenio

Cristina Papayannidis - Bologna

Anna Maria Scattolin – Venezia

Elisabetta Todisco – Milano IEO

Antonella Vitale - Roma Sapienza



Gruppo recidive: attività 2019

Skype call • 7 febbraio 2019

• 8 aprile 2019

• 28 ottobre 2019

Riunione a Roma • 14 maggio 2019



Gruppo recidive: attività 2019



Gruppo recidive: argomenti

• Studio multicentrico, retrospettivo, osservazionale (CAMPUS REAL)

• Focus su specifici quesiti:

• caratteristiche, trattamento e outcome delle recidive extramidollari non-SNC

• caratteristiche e outcome dei pazienti trattati in sequenza con almeno 2 linee 

di immunoterapia



Studio multicentrico retrospettivo osservazionale sulla terapia “real life” dei 

pazienti adulti con LAL Ph-neg

CRITERI DI INCLUSIONE

▪ LAL Philadelphia negativa o Linfoma linfoblastico

▪ Età > 18 anni

▪ Diagnosi dal 1.1.2007 

▪ Qualsiasi trattamento sia induzione (sia protocollo che pratica clinica) che recidiva

OBIETTIVI

• Raccogliere le informazioni sul trattamento dei pazienti trattati al di fuori degli studi clinici (spesso 

con lo stesso schema di trattamento)

• Raccogliere informazioni di lungo termine sul trattamento delle recidive

• Valutare l’impatto delle nuove strategie terapeutiche sull’outcome

Studio Campus REAL



Implementazione del database

• Progetto in collaborazione con due studenti del Corso di Laurea di Informatica 

dell’Università di Verona

• Possibilità di dialogo tra il nostro database e altri sistemi di raccolta dati

• Flessibilità del sistema (pochi campi obbligatori, possibilità di recuperare in 

seguito eventuali dati aggiuntivi)

• Schede di approfondimento su argomenti specifici (in particolare singoli farmaci)

Studio Campus REAL



Database Campus REAL

Anagrafica

Prima linea

Salvataggio 1

Salvataggio 2

Salvataggio 3

Altra terapia

Trapianto 1

Trapianto 2

Altre informazioni

Schede aggiuntive 
/opzionali

Schede aggiuntive 
/opzionali



• Creazione di web application con protocollo di comunicazione sicuro (https) e 

verifica dell’identità digitale del server che raccoglie i dati e della postazione client 

da cui si effettua l’accesso all’immissione e alla consultazione

• Release della versione beta: febbraio-marzo 2020

• Release della versione operativa: maggio-giugno 2020

Database Campus REAL



Extramedullary relapse

• Extramedullary relapse in acute leukemia is relatively rare (≅5% of patients)

• The incidence of EMR is higher in patients with ALL compared with those with 

AML.

• Most EMR cases occur along with BM relapse, whereas isolated EMR is a 

much rare condition.

• Data on the prognostic significance of EMR are limited and conflicting, however

the prognosis of EMR is considered unfavorable in general and depends on the 

EMR site.

• There is a complete lack of guidelines for treatment of EMR.



Extramedullary relapse after HSCT

Shem-Tov N et al. Biol Blood Marrow Transpl 2017;23:1087-1094.

• Isolated EMR after HSCT is less frequent than BM 

relapse (with or without EMR).

• Isolated EMR occur later than BM relapse

• Acute and chronic graft-versus-host disease (GVHD) 

reduce the risk of BMR but do not protect against

iEMR, suggesting less effective graft-versus-leukemia

effect in extramedullary sites. 

• Patients with a first iEMR continue to have recurrent

EMRs, and only a minority progress to BMR (at

variance with iEMR in non-transplanted patients). 

• Long-term survival is feasible with aggressive 

treatment.



Extramedullary relapse and response to blina

Aldoss I et al. Am J Hematol 2017;92:858-865.



We observed good remission after blinatumomab and a safe
bridge to allogeneic-HCT in two ALL patients with isolated EMR. 
Our experiences suggest that isolated EMR may be a different
disease entity compared to EMR with bone marrow relapse, 
and blinatumomab can be one good treatment option for ALL 
patients with isolated EMR. We expect larger studies may
validate this favorable result in the near future after the 
pathophysiology is clarified.

Extramedullary relapse and response to blina



Extramedullary relapse and response to blina

diagnosis

CD19-neg 
medullary

relapse

CD19-pos 
extramedullary
relapse



Extramedullary relapse and immunotherapy

This case highlights the challenge of treating B-cell ALL with 
extranodal disease with new drugs and the differential
response seen with blinatumomab. Whereas the BM disease
reached MRD-negative status, there was a clinical progression
of extramedullary disease (scapular tumor and nodal disease). 
This extramedullary disease eventually responded to IO, 
another targeted therapy for B-cell ALL, there being no pre-
vious report of response by extramedullary disease. 



Recidive extramidollari – dati preliminari

• 14 centri

• 876 pazienti di nuova diagnosi dal 2009 ad oggi (qualsiasi lineage, Ph-neg e Ph-pos) 

26 recidive extramidollari

(3%)



Recidive extramidollari – dati preliminari

Caratteristiche dei pazienti alla diagnosi (N=16)

M / F 12 / 4

Età alla diagnosi, mediana (range) 35 (18-74)

Lineage

B (pro-B / common / pre-B / non riportato)

T (ETP / corticale)

13 (2 / 5 / 2 / 4)

3 (1 / 2)

WBC, mediana (range) 10 (2-175)

Localizzazione SNC 2 (12,5%)

Cariotipo

Normale

t(9;22)

t(4;11)

t(1;19)

Altra anomalia

Non disponibile / non valutabile

4

2

1

1

2

6



Recidive extramidollari – dati preliminari

Trattamento frontline N

Terapia di induzione

Intensità standard (LAL2000, LAL0904, LAL1104 fit, HyperCVAD)

Pediatric like (NILG10/07, LAL1913)

Intensità ridotta (LAL1104 frail)

Altro (imatinib + prednisone)

7

7

1

1

Risposta all’induzione

RC MRD negativa

RC MRD positiva

RC MRD non valutata / disponibile

Resistenza

5

4

3

4

AlloHSCT frontline 7 (43,7%)

Tempo diagnosi – alloHSCT, mediana (range) 5,4 mesi (4,1-9,2)



Recidive extramidollari – dati preliminari

4

4
2

2

1

1
1

1

cute

testicolo

osso

mammella

cavo orale

ovaie

retroperitoneo

muscolo

Sede della recidiva

✪✪

✪

✪

✪

3 recidive

post-blina

(di cui 2 CD19-neg)

✪

1 recidiva post-blina

e post-InO (CD19-

neg CD22-neg)



Recidive extramidollari – dati preliminari

Trattamento della recidiva extramidollare

Tempo diagnosi – recidiva, mediana (range) 21,9 mesi (3 - 155)

Tempo trapianto – recidiva, mediana (range) 15,5 mesi (8,4 - 33)

Trattamento della recidiva (più trattamenti possibili nello stesso 

paziente)

Chirurgia

Chemioterapia

Radioterapia

TKI, altri trattamenti

5

13

6

3

Risposta al trattamento

RC

No RC

8

8

AlloHSCT post-recidiva extramidollare 7 (43,7%)



Recidive extramidollari – dati preliminari

p=0.09



Recidive extramidollari – proposta

Definizione delle caratteristiche dei pazienti

Definizione del set di dati



Uso sequenziale dell’immunoterapia

Slide courtesy prof. H. Dombret



Uso sequenziale dell’immunoterapia

Studio multicentrico, osservazionale sull’utilizzo di una terapia 
sequenziale blinatumomab-inotuzumab in pazienti affetti da LLA 

recidivata, refrattaria o con presenza di MRD.

Gruppo Campus 
Immunoterapia

Nicola S. Fracchiolla



Uso sequenziale dell’immunoterapia

Popolazione di studio

• pazienti affetti da LLA recidivata, refrattaria o con MRD che abbiano effettuato 

una terapia sequenziale con blinatumomab-inotuzumab o inotuzumab-

blinatumomab

• non sono previsti limiti temporali per l'analisi retrospettiva. 



Uso sequenziale dell’immunoterapia

Obiettivo primario dello studio

• descrivere le caratteristiche cliniche e le modalità di trattamento di pazienti affetti da 

LLA recidivata, refrattaria o con MRD con una terapia sequenziale con  

blinatumomab e inotuzumab, in qualsiasi ordine.

Obiettivi secondari dello studio

• descrivere la terapia sequenziale con blinatumomab-inotuzumab in pazienti affetti da 

LLA recidivata, refrattaria o con MRD.

• descrivere l'efficacia della terapia sequenziale con blinatumomab-inotuzumab in 

pazienti affetti da LLA recidivata, refrattaria o con MRD.

• descrivere il ruolo del trapianto allogenico / DLI in relazione alla terapia sequenziale 

con blinatumomab/inotuzumab



Uso sequenziale dell’immunoterapia

• Caratteristiche demografiche e cliniche alla diagnosi: 

• coinvolgimento midollare ed extramidollare, immunofenotipo, citogenetica, 

biologia molecolare

• Inizio terapia sequenziale di blinatumomab-inotuzumab: 

• comorbidità, trattamenti precedenti e risposta, stato della malattia, 

coinvolgimento midollare ed extramidollare, immunofenotipo, citogenetica, 

biologia molecolare, MRD, stato mutazionale del trascritto bcr/abl

• Terapie concomitanti durante la terapia sequenziale di blinatumomab-

inotuzumab

• Livelli CD3 all'inizio della terapia con blinatumomab, al termine e alla ricaduta



Uso sequenziale dell’immunoterapia

Caratteristiche della terapia sequenziale blinatumomab-inotuzumab

• Durata del trattamento

• Numero di cicli 

• Dosaggio effettuato (dose iniziale e dosi successive)

• Cause interruzione del trattamento o riduzioni di dose

• Numero di giorni di ospedalizzazione 

• Numero di visite ambulatoriali 

• Trattamenti concomitanti 



Operativamente…

• Sottomissione ai Comitati Etici di un unico protocollo osservazionale 

Campus REAL

• Tutti i Centri saranno inclusi (indicare alla Segreteria Campus il 

referente di ciascun Centro)

• In una prima fase saranno arruolati e raccolti solo i dati dei pazienti 

che appartengono alle categorie di interesse (recidive SNC, 

extramidollari, sAML, gravidanze, doppia immunoterapia…)

• Questi progetti saranno completati entro il prossimo anno!



Nel 2020


