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A. INTRODUZIONE AL PROGETTO: 

Il Prof. Foà introduce il progetto a tutto il Board spiegando le necessità che, in questo difficile momento 

storico, ci potrebbero essere nell’ematologia e, in particolare, nella gestione di pazienti con leucemia acuta 

(LAL ed anche LAM).  

Il Prof. Foà, utilizzando alcune slides, spiega, attraverso 4 punti fondamentali, l’importanza e la rilevanza 

che può avere il progetto: 

1) Background: 

 - Situazione generale nel nostro paese ed in tutta Europa 

 - Necessità di condividere le problematiche da più parti 

 - Richiesta EWALL (l’esperienza italiana potrà essere utile in tutta Europa) 

 - I Campus sono una rete attiva e nazionale 

 - Il Campus ALL è rodato da anni e funziona 

 - Problema delle LA più urgente/sentita 

 - Difficile fare un lavoro per tutti i pazienti ematologici, si parte realisticamente dalle LAL, e ci si 

può allargare alle LAM 

 - Il Campus ALL – COVID19 potrà essere un modello. Ricordiamoci di Campus CLL, Campus CML, 

Campus infermieri 

 

2) Perché potrebbe funzionare rapidamente: 

- Infrastruttura operativa 



- Campus ALL è formato da 7 gruppi di lavoro e relativi coordinatori, e all’interno ci sono molte 

altre persone attive che coprono circa 50 centri in Italia 

- Ematologia in Progress ed Hematology Passport (per specializzandi in Italia e relativo sito) sono 

due mezzi per veicolare in tempi reali le notizie, che hanno un unico ‘gestore’, la Mattioli 1885. 

 

3) Interesse e potenziali sviluppi: 

- Mail del 18/3 ai coordinatori dei gruppi per sondare interesse/disponibilità ha dato risposte 

assolutamente positive. 

- E’ evidentemente e comprensibilmente un’esigenza altamente sentita. Come d’altra parte nella 

corrispondenza dell’EWALL. 

- L’Italia, purtroppo, vive una situazione di gravissima prima linea, con una diffusione non 

omogenea (e difficilmente comprensibile). 

- Se si estende nel resto dell’Italia, le esperienze vissute nelle zone più colpite diventano di 

estrema importanza 

- E questo anche per gli altri paesi. La prima mail dell’EWALL su questo problema è arrivata da 

Dell Fielding (Londra) 

- Interesse di tutti, compresa la Russia che fa parte dell’EWALL. 

- Potremmo offrire un servizio che va oltre il nostro paese. 

- l’EWALL è un scientific WG dell’EHA 

 

4) Possibili aspetti da approfondire: 

- Quanti casi contagiati nelle ALL/LA (in generale sembrano, sorprendentemente, pochi i pazienti 

ematologi infettati)? Serve una fotografia delle persone contagiate nelle ematologie ed in 

particolare nelle LAL 

- Percorsi nei vari centri? 

- I laboratori riescono a garantire quanto necessario? Si sta perdendo personale ed il laboratorio 

è fondamentale per la gestione dei pazienti ematologici 

- Abbiamo il necessario supporto 'infettivologico'? C’è uniformità? 

- Che tipo di presidi si hanno a disposizione nei vari centri? 

- Screening? Chi viene Screenato? 

- Personale? Regole diverse per le frequenze. Specializzandi (non solo di ematologia!), 

dottorandi, borsisti, assegnisti. Molto lavoro è garantito da personale on soft money. 

Possono continuare ad operare? Realtà diverse? 

- I protocolli clinici potranno continuare? 

- Potrebbe essere un'opportunità per porre delle precise richieste di personale? 

 

B. CONSIDERAZIONI DAI DIVERSI CENTRI 

Bologna S. Orsola: il Dott. Curti espone la situazione nel suo centro, in cui ha ottenuto dalle Malattie 

Infettive il tampone a tutti i pazienti che vengono ricoverati, anche asintomatici con possibilità di ripeterlo 

dopo 72h come finestra. La logistica del ricovero cambia dato che il paziente viene isolato, e 

conseguentemente l’attività del reparto viene modificata e complicata. I pazienti ematologici sono 

sottoposti a cure non differibili, procedere alla cieca con certi tipi di terapie senza la negatività al tampone 

COVID potrebbero comportare il rischio di andare a peggiorare una condizione preesistente (i pazienti 

ematologici devono seguire percorsi con attenzioni particolari). 

Un’altra proposta è mettere a disposizione le attrezzature dei laboratori che in questo momento sono 

meno attivi (es ricerca di base) convogliandoli nella diagnostica infettivologica, così da implementare il 

parco attrezzature e la potenza di tamponamento. 



Potenzialità numerica dei tamponi a Bologna: 1000-1500 al giorno, l’indicazione è di riservare i tamponi 

solo ai sintomatici ed ai contatti dei sintomatici. 

La comunità dell’ematologia è una comunità attiva che può contribuire per far fronte alla problematica 

della diagnostica virologica. Come casistica, a Bologna S.Orsola, al momento c’è un paziente con leucemia 

acuta, in protocollo sperimentale day hospital, risultato positivo a COVID, ha polmonite interstiziale, è 

ricoverato in discrete condizioni in reparto COVID non intensivo. Inoltre ci sono 2 trapiantati di midollo (1 

da LAL) che si sono infettati COVID ed uno di questi è grave, in rianimazione intubato. 

In questa struttura si fa spesso TAC prima del tampone, per avere risposta in 5 minuti. 

Verona: Il Prof. Pizzolo spiega come nella zona di Verona si facciano circa 300 tamponi al giorno, continua 

dicendo come i macchinari per la rivelazione di COVID siano macchinari dedicati e specifici. Inoltre 

sottolinea come sembra che ci siano pazienti risultanti negativi anche in presenza di sintomi. 

Il Prof. Pizzolo ricorda a tutti che c’è un documento del Ministero della Salute sulla gestione dei pazienti 

oncologici ed ematologici nell’emergenza COVID19 (cita anche un documento IBMT) 

Verona Ospedale Borgo Roma: Il Dott. Bonifacio solleva la problematica dell’accesso alla Terapia Intensiva. 

Cita un documento SIAARTI dove sono definite le regole relative all’accesso alla Terapia Intensiva in 

relazione alle maggiori aspettative di vita. Infatti alcune combinazioni di condizioni per pazienti ematologici 

non bastano per l’ingresso di questi alla Terapia Intensiva. I pazienti COVID occupano, purtroppo, posti in 

rianimazione per molte settimane ed i posti liberi vanno comunque assicurati per COVID “da qui a..” 

Nell’Ospedale di Verona ci sono 82 pazienti COVID, è un’Ematologia all’interno di un ospedale COVID. Il 

personale si è testato tutto, l’unica persona risultato positiva asintomatica è una tecnica di laboratorio, 

quindi il personale medico del laboarorio è stato messo in quarantena ed esonerato dall’attività clinica, 

mentre il personale di laboratorio che non fa attività clinica continua a lavorare se no si blocca tutto. In 

reparto un paziente è entrato il 19/2, è rimasto chiuso in reparto per 15 giorni, è uscito per una patologia 

dermatologica bollosa di cui soffriva solo per essere visitato, l’unica persona che lo ha visto è il 

dermatologo 5 giorni fa, adesso questo paziente ha sviluppato polmonite interstiziale con caratteristiche 

radiologiche COVID (1h fa fatto tampone), questo succede negli ospedali COVID. In totale ci sono 4 pazienti 

ematologici COVID positivi, di cui 2 mielofibrosi, 1 mieloide cronica ed 1 mielodisplasia (loro famigliari 

positivi e non ci sono casi di pazienti immunodepressi). 

Ogni 7 giorni vengono fatti i tamponi a tutto il personale. 

Napoli Cardelli: il Prof. Ferrara conferma che a Napoli i pazienti di nuova diagnosi ricoverati, in assenza di 

sintomi respiratori, non vengono testati, lo stesso succede a Torino mentre a Verona, Bologna e Roma 

vengono testati anche i pazienti di nuova diagnosi asintomatici. A Napoli se si presentasse un paziente con 

sintomi respiratori si avrebbe deciso da poco di testarlo ma si attende risposta della Direzione Sanitaria 

(riposta tampone in 72h). Inoltre il Prof. Ferrara informa che negli ultimi 12 giorni ha visto un solo caso di 

leucemia acuta, alquanto singolare, non vorrebbe che ci sia una situazione di paura che tenda le persone a 

non andare dal medico e quindi conferma la probabilità che si vedranno, successivamente, diverse 

leucemie acute in fase più avanzata. Un altro quesito del Prof. Ferrara è nelle LAM, un paziente positivo a 

COVID dovrebbe andare a dosaggio pieno oppure no, inoltre si domanda se fosse possibili sfruttare le 

camere sterili del trapianto allogenico per l’isolamento ma al momento sembra difficile. A Napoli c’è un 

paziente positivo COVID che era in day hospital, adesso è intubato (mieloma terza linea). 

Roma Sapienza: la Dott.ssa Chiaretti propone di raccogliere dati per due settimane dato che l’epidemiologia 

della malattia è diversa tra nord e sud, l’impressione è che essendo pazienti linfopatici non riescono a 

sviluppare la polmonite interstiziale, sembra che non sviluppi la patologia, non sappiamo se vengono 

colonizzati o meno senza il tampone. 

 

 



 

C. CONSIDERAZIONI FINALI 

Il Prof. Foà ricorda a tutto il Board che, nello svolgimento di questo progetto, bisogna confinarsi alla 

tematica dell’ematologia ed in particolare della LAL (e LAM) e quindi cercare di aiutare nel campo delle 

leucemie acute. Continua sottolineando che ci sono differenze comportamentali e gestionali rilevanti nei 

diversi territori. Uno dei messaggi fondamentali che deve passare è che un paziente con leucemia acuta che 

entra in reparto deve essere screenato prima, è un dovere. Parlando dei numeri, si nota che sono 

stranamente pochi i pazienti in ematologia positivi a COVID, quindi quello che si dovrebbe fare come 

Campus ALL è dare i numeri della problematica. 

Il personale di ematologia, come succede in Terapia Intensiva, deve avere tutti presidi necessari (aspetto 

pratico fondamentale). Dato che il Campus ALL comprende circa 50 centri si potrebbero fare alcune 

domande ad ospedali che coprono tutto il paese, per esempio quanti pazienti LAL sono COVID positivi, 

capire se trattare un paziente oppure no, quindi fare una survey e formulare raccomandazioni finali. 

Un’indicazione fortissima dovrebbe essere quella di testare il paziente prima del ricovero, anche gli 

asintomatici, questo step è doveroso, il day hospital sarà uno step successivo. 

Su proposta del Prof. Foà, il Board concorda di far girare un questionario nei vari centri in Italia in cui si 

hanno persone coinvolte nel Campus ALL (circa 50 centri nel paese), scegliendo un destinatario attivo per 

centro. Questa survey, limitata alle LAL, servirà per capire la situazione attuale riguardo a diversi aspetti 

come: incidenza COVID sui pazienti LAL, misure di contenimento dei singoli istituti, tipo di presidi forniti dai 

singoli centri, possibili problemi nel fare diagnosi laboratoristica in ematologia, procedure e percorso di 

isolamento, difficoltà per l’ammissione alla terapia intensiva per paziente ematologici.  

Le risposte dovranno avere anche uno spazio per i commenti. 

Il prof. Foà affida la stesura del questionario al Prof. Ferrara. 

 

 


