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Aspetti generali e considerazioni 

Il Prof. Foà comunica di aver inviato i risultati della prima survey con qualche commento, facendo notare 

qualche dato molto interessante, come che i casi di LAL positivi a COVID19 sono risultati bassissimi. In 

questo senso, si è riscontrato solo un caso LAL Ph+ positivo a COVID. Il Prof. Curti conferma che il paziente 

in questione era ricoverato a Bologna ed in seguito a sviluppo di polmonite interstiziale (intubato in terapia 

intensiva) è deceduto. Si trattava di un paziente trapiantato (meno di 2 mesi dal trapianto) che non stava 

ancora facendo TKI. 

Inoltre, l’ASH sul suo sito ha dedicato una sezione alle FAQ in ematologia dove gli esperti fanno i loro 

commenti, ma sono comunque fatti in modo superficiale (almeno per le LAL). Nelle raccomandazioni sul 

sito dell’ASH si consiglia in questa fase di emergenza, in pazienti LAL Ph+, di evitare la chemioterapia, 

quando questo gruppo di lavoro sono 15 anni che non la utilizza in queste casistiche. A maggior ragione, il 

Prof. Foà conferma la grossa opportunità di questo gruppo di lavoro, dato che si stanno raccogliendo dati 

molto interessanti in una zona pandemica come l’Italia. 

La fase successiva è capire quale sia il denominatore (quindi di quanti casi LAL si sta parlando) e capire se 

chi ha risposto al sondaggio abbia inteso solo i pazienti ricoverati in reparti, quindi capire se ci siano 

sintomatici nei pazienti ambulatoriali (vengono testati?). Quindi si potrebbe procedere mandando ai 34 

centri che hanno risposto alla prima survey (34 su 41) ulteriori domande più precise ed allargare il progetto 

a tutti i centri con casistiche grosse non ancora contattati (es: quanti pazienti in follow-up sono COVID 

postivi? Sintomi?). Si deve arrivare a scrivere una nota sulle LAL, ed in particolare sulle Ph+ così da avere 

una popolazione omogenea, censibile e facilmente circoscrivibile. Sembra, dalle risposte, che nessuno stia 

interrompendo la terapia, questo è un dato di interesse enorme e va scritto velocemente in una nota. 



Il Prof. Foà continua ricordando che se si dimostra che le LAL Ph+ non hanno problemi vuol dire che si può 

continuare la terapia, quindi si devono raccogliere dati sulle LAL Ph+ velocemente (inoltre le TKI hanno 

effetti già pubblicati). Questa è un’opportunità enorme, per 15 anni si è portata avanti l’idea di non dare 

chemioterapia sistemica in induzione, qui si può dimostrare che anche in zone d’Italia dove la pandemia è 

massima non si hanno casi dopo aver fatto l’inibitore invece che la chemioterapia.  

Il Prof. Ferrara consiglia di interpellare anche il centro di Brescia dove hanno 75 pazienti ematologici COVID 

positivi.  

Il Prof. Curti suggerisce di raccogliere il numero di pazienti LAL Ph+ seguiti attualmente per ogni singolo 

centro, ed aggiungere anche la stratificazione indicando in quali fasi della terapia si trovano. Inoltre 

includere i trapiantati scorporandoli dagli altri. 

Il Prof. Pizzolo propone che si potrebbe capire quanti di questi pazienti trattati siano venuti a contatto con il 

virus senza sviluppare la malattia, procurandosi del siero e facendo la rilevazione degli anticorpi, potrebbe 

essere un progetto interessante in un secondo momento. 

La Dott.ssa Chiaretti consiglia di semplificare il file excel per facilitarne la lettura e di non escludere chi fa gli 

anticorpi monoclonali come il blina.  

In questo senso il Prof. Foà immagina un’ipotetica scaletta di priorità dove la prima cosa da analizzare sono 

le Ph+, poi si andrà avanti con tutte le cose interessanti che stanno uscendo. Suggerisce quindi un 

questionario a 2 fasi: 

- Prima fase mirata alle Ph+ con poche domande, di rapide ricezione ed elaborazione. 

- Seconda fase più articolata con tutte le informazioni più specifiche e tempistiche più lunghe. 

Il tutto per capire come sta andando in Italia, in questo momento di terribile emergenza, la gestione delle 

LAL nell’adulto (nelle Ph+ si tratta anche di pazienti di 85 anni, che rientrano nella categoria fragile). 

Parlando di letteratura, il Prof. Pizzolo conferma essere una finestra di opportunità in questo momento, 

infatti vengono pubblicati anche studi con pochi pazienti ed in tempi brevissimi. A questo proposito il Prof. 

Foà informa che sta preparando una lettera da mandare al NEJM. 

Si decide inoltre di scrivere un report da postare nei siti sui dati raccolti dalla prima survey con relativi 

commenti, per descrivere come in Italia ci si stia comportando nella LAL fotografando una situazione di 

d’emergenza, per arrivare a possibili raccomandazioni. La dott.ssa Orsini si propone alla stesura del report. 

 

 

 


