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INTRODUZIONE 

 

1. LE SINDROMI MIELODISPLASTICHE  

Le Sindromi Mielodisplastiche (Myelodysplastic Syndromes, MDS) sono 

neoplasie ematologiche caratterizzate da emopoiesi inefficace, displasia 

cellulare, alterazioni citogenetiche e/o molecolari e citopenie nel sangue 

periferico che, talvolta, ma non nella totalità dei casi, si associano a un midollo 

iperplastico e ipercellulato; presentano, inoltre, una variabile tendenza ad 

evoluzione in leucemia mieloide acuta.  

1.1. Epidemiologia 

Le Sindromi Mielodisplastiche interessano generalmente pazienti anziani con, 

alla diagnosi, un’età media, in Italia, di 73 anni. Si ha un’incidenza crescente 

negli individui di sesso maschile e si osserva un progressivo aumento con l’età: 

sono stati riportati circa 90 nuovi casi/anno/100.000 abitanti di età > 80 anni, 

mentre per la popolazione di età <50 anni l’incidenza è 0.5 casi/anno/100.000 

abitanti. Si considera che la media sia tra 3.2 e 12.6 casi/anno/100.000 abitanti, 

con variabilità legate alla regione, alla etnicità e anche ai metodi epidemiologici 

di rilevamento1. 
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1.2. Eziologia 

In base all'eziopatogenesi le MDS si dividono in primitive e secondarie. Le 

primitive, anche dette ne novo, spesso non hanno una causa nota all’origine 

della malattia e non mostrano anamnesi di esposizione ad agenti cancerogeni; 

le MDS secondarie, invece, presentano possibili eventi di attenzione; nella 

maggioranza dei casi, acquisite e legate a senescenza, negli ultimi anni si sono 

assimilate conoscenze che meglio ne definiscono l’eziopatogenesi: 

l’esposizione ad agenti mutageni, stress genotossico da terapia  con agenti 

alchilanti o inibitori delle topoisomerasi con b-emittenti (32P), esposizione 

ambientale/occupazionale (benzene), cosi come il tabagismo rappresentano dei 

fattori associabili all’insorgenza della malattia. Le forme secondarie associabili 

a trattamenti chemio o radioterapici sono dette MDS-therapy-related.  

1.3. Emopoiesi clonale 

Recentemente è stato osservato che nel 10% circa della popolazione >70 anni 

esiste una emopoiesi clonale, caratterizzata dalla presenza nelle cellule 

midollari e del sangue periferico di mutazioni ricorrenti dei geni DNMT3A, 

TET2, ASXL1, a bassa carica allelica. Questi cloni emopoietici espansi sono 

presenti in pazienti che non presentano una conclamata patologia ematologica, 

ma espongono ad un rischio aumentato di sviluppare neoplasie ematologiche 

come MDS o leucemia mieloide acuta2. Tale condizione di “emopoiesi clonale 
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a potenziale incerto” (acronimo inglese CHIP), il cui valore clinico sembra 

essere paragonabile a quello delle gammopatie monoclonali, è stata definita 

“citopenia clonale di incerto significato” (acronimo inglese CCUS) nella 

condizione in cui risulta caratterizzata da citopenie, ma dall’assenza di 

alterazioni morfologiche caratteristiche. La presenza delle mutazioni 

summenzionate predispone anche allo sviluppo di patologie cardiovascolari e/o 

aterosclerotiche, indicandone un ruolo infiammatorio3. Inoltre, l’incremento 

progressivo della carica allelica di queste mutazioni e l’acquisizione di altre 

mutazioni sono associate alla insorgenza di MDS, soprattutto, ma non 

esclusivamente, se i soggetti portatori vengono esposti al fumo di sigaretta o 

radio- e chemioterapici. 

1.4. Predisposizione genetica 

La classificazione WHO delle neoplasie mieloidi pubblicata nel 2016 (vedi 

sotto) ha dimostrato come alcune patologie congenite siano associabili a MDS 

o leucemia mieloide acuta quali la sindrome di Kostmann, la sindrome di 

Schwachman-Diamond, la anemia di Fanconi, la sindrome di Bloom, l’anemia 

di Blackfan-Diamond, la discheratosi congenita4. Tuttavia, molto spesso, molte 

di queste condizioni predisponenti non vengono riconosciute clinicamente, 

soprattutto se non sono associate ad un dismorfismo o ad un fenotipo fisico 

particolare. La presenza di una patologia e di mutazioni costituzionali pone 
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problemi rilevanti di terapia nei pazienti candidati al trapianto allogenico per la 

scelta del donatore di cellule staminali, che è consigliabile non sia 

consanguineo, così come di informazione genetica per l’ereditarietà di alcune 

forme. 

1.5. Presentazione clinica 

La maggior parte dei pazienti con MDS si presenta con anemia di varia entità. 

Nonostante l'anemia sia una delle alterazioni più frequenti, si associa ad altre 

citopenie in circa la metà dei casi di MDS, in particolare neutropenia e 

piastrinopenia: sono condizioni più rare nelle forme a basso rischio, ma 

possono insorgere nel corso della malattia e solitamente essere presenti nelle 

forme avanzate di MDS.  La neutropenia, che si manifesta nel quadro di una 

leucopenia, predispone ad infezioni da patogeni opportunistici, batteri e miceti, 

mentre la piastrinopenia determina fenomeni emorragici perlopiù alle mucose, 

come petecchie, epistassi, gengivorragia, ematemesi, melena, ma anche 

emorragia cerebrale. Ulteriori sintomi determinanti nella diagnosi sono: 

astenia, dispnea, tachicardia, angor, scompenso cardiaco, con significativo 

peggioramento della qualità di vita. Essendo, inoltre, la popolazione con MDS 

costituita da soggetti anziani, tali sintomi possono essere peggiorati dalle 

frequenti comorbidità, soprattutto cardiologiche. La gravità clinica delle 

sindromi mielodisplastiche è tale che pur senza evoluzione in leucemia acuta, 
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l’exitus può essere determinato da cause cardiache, ma più spesso da sepsi e da 

emorragie. Generalmente, le MDS non presentano organomegalie. In circa il 

20% delle MDS sono presenti manifestazioni ascrivibili a patologia 

autoimmune con interessamento sistemico o clinicamente limitato: vasculiti, 

oligo- e poliartriti sieronegative, sindrome di Sweet e Pyoderma gangrenosum: 

non sembrano associate a peggiore prognosi, ma sicuramente portano un 

notevole corteo sintomatologico che peggiora la qualità di vita dei pazienti.5 

1.6. Diagnosi 

Data la complessità della diagnosi di MDS e le molteplici diagnosi 

differenziali, sono state sviluppate molte linee guida che indicano sia gli esami 

di laboratorio da effettuare che la loro interpretazione. Gli esami obbligatori 

sono: emocromo con reticolociti e formula leucocitaria, esami ematochimici 

che escludono cause di secondarietà delle citopenie, aspirato midollare, 

essenziale per valutare l’entità della displasia, la percentuale di blasti midollari, 

l’identificazione dei sideroblasti ad anello mediante la colorazione di Perls, e 

lo studio citogenetico del cariotipo completo. L’esecuzione della biopsia 

osteomidollare è essenziale per la valutazione della cellularità midollare e per 

verificare il grado di fibrosi, mentre, nel caso in cui un aspirato non abbia 

ottenuto una cellularità sufficiente, può essere idoneo per la determinazione 

percentuale di blasti mielodi (cellule CD34+). La valutazione della cellularità 
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relativa all’età del paziente individua MDS ipoplastiche, ovvero MDS a 

cellularità fortemente diminuita, e le cui caratteristiche cliniche e 

fisiopatologiche, legate a meccanismi immuni, consentono approcci terapeutici 

diversi. L’analisi citofluorimetrica midollare viene raccomandata ma non è 

completamente ottimizzata e non è immediatamente fattibile in centri non 

specializzati. 

E’ inoltre necessario escludere altre cause potenzialmente associabili alla 

condizione di anemia come carenza di vitamina B12 e acido folico, 

insufficienza renale, ipotiroidismo, ma anche emolisi autoimmune, carenza di 

ferro, infezioni da HIV, HBV, HCV, citomegalovirus o parvovirus B19, anemia 

delle malattie croniche. Tra le cause di piastrinopenia vanno escluse quelle 

iatrogene, da patologia autoimmune o post infettive. Le neutropenie in corso di 

patologia autoimmune o connettivite sistemica pongono i più difficili problemi 

di diagnostica differenziale se la neutropenia è una citopenia isolata. 

La diagnosi si basa su criteri morfologici anche se negli ultimi anni sono stati 

aggiunti criteri molecolari a supporto. Una condizione essenziale per la 

diagnosi di mielodisplasia è che i precursori emopoietici midollari, appartenenti 

ad una o più linee, siano caratterizzati da displasie, anomalie maturative che 

vanno a manifestarsi in alterazioni morfologiche osservabili al microscopio con 

colorazione May-Grunwald-Giemsa in almeno il 10% delle cellule di ciascuna 



 10 

linea emopoietica interessata. Tali anomalie possono determinare apoptosi 

intramidollare nelle forme di mielodisplasia di minor gravità, oppure blocco 

maturativo completo, con aumento dei blasti, i progenitori mieloidi immaturi, 

la cui osservazione nel sangue periferico è molto frequente negli stadi avanzati 

delle MDS, con conseguente progressione ad una forma di leucemia acuta 

mieloide, talvolta caratterizzata da assenza di leucocitosi, ma anche da 

refrattarietà alla terapia convenzionale. La diagnosi completa è impegnativa e 

prevede che il mielogramma sia ottenuto osservando ≥100 eritroblasti, almeno 

500 cellule midollari e ≥20 megacariociti; in questa analisi si deve inoltre 

determinare la percentuale di blasti midollari. I segni morfologici di displasia 

sono caratteristici delle varie linee cellulari: nucleo ipersegmentato, nucleo 

granulocitario ipolobato (pseudo-anomalia di Pelger-Huet), citoplasma 

ipogranulato, pseudo granulazioni di Chediack Higashi, per la linea mieloide. 

Nella linea eritroide, invece, sono riscontrabili binuclearità dei precursori con 

margini frastagliati dei nuclei, ponti internucleari, megaloblastosi, inclusioni 

citoplasmatiche, ponti citoplasmatici, vacuolizzazione. I megacariociti possono 

essere: piccoli e binucleati, grandi e monolobulati, elementi degranulati, a 

nuclei dispersi, micromegacariociti. Poiché possono sussistere condizioni 

cliniche in cui la funzione midollare è alterata da cause patologiche sistemiche, 

è necessario ricercare anomalie morfologiche caratteristiche della 
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mielodisplasia nell’aspirato midollare, andando così ad escludere correlazioni 

con patologie autoimmuni, flogosi, farmaci o stati carenziali misconosciuti. La 

condizione clinica che innesca il dubbio diagnostico con conseguente analisi 

specifica è la presenza di citopenie croniche che possono essere di diversa 

entità, e presentarsi isolate o in combinazione.  La definizione e inquadramento 

nosologico di queste patologie è relativamente recente, con la classificazione 

morfologica dei precursori emopoietici midollari del 1982 dal gruppo FAB 

(French–American- British cooperative group). A quel momento risale anche 

la definizione di patologia clonale, e dunque neoplastica. 

1.6.1. Citogenetica 

L’esecuzione dello studio del cariotipo completo, con metodo classico, è 

obbligatoria nel percorso diagnostico delle MDS e oltre a confermare la 

diagnosi, fornisce importanti dati prognostici. In corso di MDS, circa il 50% 

dei pazienti presenta anomalie cromosomiche; tuttavia, solo alcune sono tipiche 

della Sindrome Mielodisplastica. Le aberrazioni cromosomiche presenti sono 

prevalentemente monosomie, delezioni e trisomie, mentre rare sono le 

traslocazioni bilanciate tipiche, invece, delle leucemie mieloidi acute. Nello 

specifico, le anomalie più frequenti sono la perdita del braccio lungo del 

cromosoma 5, la monosomia del cromosoma 7, la delezione del 7, le ultime due 

spesso presenti nelle forme di MDS secondarie, la trisomia 8, del 20q, del 18 
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q, del 17p, -Y. La presenza di più di tre anomalie cromosomiche definisce il 

cariotipo complesso. Il diverso peso prognostico delle anomalie cromosomiche 

ricorrenti in corso di MDS ha permesso di individuare 5 classi di rischio 

(Tabella 1). 

Esiste una condizione clinica molto particolare caratterizzata dalla presenza 

della delezione del braccio lungo del cromosoma 5 come unica anomalia 

isolata: questa particolare sindrome mielodisplastica viene definita sindrome 

5q- e presenta anemia macrocitica, piastrinosi, prevalenza nel sesso femminile 

e relativa buona prognosi.  La regione del cromosoma 5 che risulta deleta 

contiene numerosi geni di cui si determina aploinsufficienza. Proprio 

l’aploinsufficienza del gene RPS14, legato alla funzione ribosomiale, sembra 

essere alla base della diseritropoiesi e dunque dell’anemia tipica della 

sindrome, mentre la piastrinosi è legata alla perdita del gene per miR-145, 

molecola regolante la megacariocitopoiesi6. 

Mentre la presenza della del5q isolata conferisce buona prognosi, la 

concomitante presenza di altre aberrazioni cromosomiche in numero superiore 

a 2, oppure la presenza della mutazione di TP53 peggiorano significativamente 

la prognosi. 
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Adattato da Schanz et al, J Clin Oncol 2012 
Tabella 1- Classificazione delle classi di alterazioni citogenetiche ricorrenti in MDS e correlate alla 

prognosi 
 

 

Dopo molti tentativi di ottimizzarla con criteri diversi, attualmente la 

stratificazione prognostica delle MDS si basa sulle anomalie citogenetiche 

differenziate nelle 5 classi sopra indicate, sul numero e sull’entità delle 

citopenie e sulla percentuale di blasti midollari. Questo approccio consente di 

arrivare ad un punteggio che corrisponde al rischio di progressione di malattia 

(Tabella 2) e su questo punteggio di rischio si basa la scelta terapeutica. Infatti, 

le 5 categorie ottenute classificano i pazienti in rischio molto basso, basso, 

intermedio, alto e molto alto, con una attesa di vita che varia da 8.8 anni (molto 

basso) a 0.8 anni (molto alto). Ulteriore vantaggio di questo sistema di 
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valutazione prognostica è la sua validazione anche dopo terapia, consentendo 

di rivalutare lo stato clinico e prognostico del paziente a trattamento concluso7. 

 

 

SCORE 0 0,5 1 1,5 2 3 4 

CARIOTIPO Molto 
favorevole  Favorevo

le  Intermedi
o Sfavorevole Molto 

sfavorevole 

BLASTI (%) <2  >2-<5%  5-10% >10  

EMOGLOBINA ≥10  8-<10 <8    

PIASTRINE ≥100 
 

50-
<100 <50     

NEUTROFILI ≥0,8 <0,8      

 

CATEGORIE DI 
RISCHIO RISCHIO SOPRAVVIVENZA 

(anni) 

EVOLUZIONE 
LEUCEMICA (25%, 

anni) 

Molto basso ≤1,5 8n8 NR 

Basso >1,5-3 5,3 10,8 

Intermedio >3-4,5 3,0 3,2 

Alto >4,5-6 1,6 1,4 

Molto alto >6 0,8 0,7 
Adattato da Greenberg et al, Blood 2012 

Tabella 2- Schema del punteggio di rischio secondo IPSS-R 
 

 

1.6.2. Alterazioni molecolari 

Oltre alla condizione clinica generale condizionata dalle comorbidità che 

incidono sulla prognosi di pazienti prevalentemente anziani, esistono variabili 
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biologiche molto rilevanti, tra cui si riconoscono alterazioni epigenetiche 

(aberrante metilazione del DNA) e genetiche (mutazioni somatiche)8. Grazie 

alla diffusione delle metodiche di next-generation sequencing (NGS) è stato 

infatti dimostrato che circa il 90% dei pazienti con MDS è portatore di 

mutazioni somatiche ricorrenti con carica allelica variabile, spesso <10-15%, 

che rappresenta il limite inferiore di sensibilità del classico sequenziamento 

secondo Sanger. 

Le mutazioni più frequenti caratterizzanti le MDS interessano geni appartenenti 

a diverse famiglie: meccanismi di splicing (es. SF3B1, SRSF2), modulatori 

epigenetici (es. TET2, ASXL1, IDH1/2), coesine (es. STAG2, RAD21), 

apoptosi/danno al DNA (TP53), fattori di trascrizione (es. RUNX1, ETV6), geni 

codificanti chinasi (JAK2, N- e K-RAS). Le più frequenti riguardano i geni 

TET2 e SF3B1, presenti nel 20-30% dei pazienti. Il riscontro di un numero di 

mutazioni superiore a uno, o di mutazioni con elevata carica allelica, in pazienti 

con citopenie, ma senza chiari segni di displasia, orienta a un controllo 

ematologico più frequente, in quanto queste caratteristiche sono associabili ad 

una più elevata probabilità di evoluzione in MDS. Alcune mutazioni hanno un 

valore prognostico molto chiaro: mutazioni di TP53, EZH2, ETV6, RUNX1, e 

ASXL1 sono predittive di cattiva prognosi e di breve sopravvivenza, 

indipendentemente dai fattori di rischio IPSS-R e comorbidità. Viceversa, la 
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mutazione del gene SF3B1, correlata in più del 95% dei casi alla presenza nel 

midollo di sideroblasti ad anello, ha un significato diagnostico e conferisce 

prognosi favorevole. Il numero delle mutazioni somatiche riscontrate in un 

paziente con MDS è strettamente correlato con la sopravvivenza libera da 

leucemia. Oltre ad avere un valore prognostico che orienta la scelta terapeutica, 

le mutazioni possono consentire un trattamento mirato: esistono farmaci, 

infatti, il cui bersaglio sono proprio i prodotti dei geni mutati (vedi cenni di 

terapia). In caso di paziente con familiarità per neoplasie mieloidi o con 

fenotipo/dismorfismo fisico specifico oppure in paziente MDS particolarmente 

giovane, devono essere ricercate le mutazioni presenti nelle forme a 

predisposizione congenita come quelle dei geni DDX41, GATA2, ANKD26 

(Tabella 3).  
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NEOPLASIE MIELOIDI 
Con predisposizione germinale senza precedente patologia o disfunzione di organo 
• AML con mutazione germinale di CEBPA 
• Neoplasie mieloidi con mutazione germinale di DDX41 

Con predisposizione germinale e precedente disordine piastrinico 
• Neoplasie mieloidi con mutazione germinale di RUNX1 
• Neoplasie mieloidi con mutazione germinale di ANKRD26 
• Neoplasie mieloidi con mutazione germinale di ETV6 

Con predisposizione germinale e precedente disfunzione d’organo 
• Neoplasie mieloidi con mutazione germinale di GATA2 
• Neoplasie mieloidi associate a sindromi da insufficienza midollare 
• Neoplasie mieloidi associate a disordini dei telomeri 
• Leucemia mielomonocitica giovanile associata a neurofibromatosi, sindrome di 

Noonan o simil-Noonan 
• Neoplasie mieloidi associate a sindrome di Down 

Adattato da Arber et al, Blood 2016 
Tabella 3-Patologie mieloidi e mielodisplasie con predisposizione genetica 

 
 

1.7. Classificazione delle sindromi mielodisplastiche 

La prima classificazione delle MDS risale al 1982, è stata effettuata dal gruppo 

cooperatore Franco-Americano-Britannico (FAB) e si basa sulla sola 

morfologia delle cellule midollari; sono distinti 4 tipi di MDS e una forma MDS 

mieloproliferativa come la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC). Si 

sono poi susseguiti altri tentativi classificatori. Attualmente, è in uso la 

classificazione dell’organizzazione mondiale della sanità (WHO) che è stata 

pubblicata nel 2016, dopo due versioni precedenti, WHO 2001 e WHO 2008. 

Alla base di tutte le suddette classificazioni vi è la valutazione morfologica. 

Tuttavia, nella pubblicazione WHO 2016, alla morfologia si sono aggiunti 

ulteriori due categorie riguardanti dati di citogenetica (identificazione della 
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MDS con del5q) e molecolari (MDS con mutazione di SF3B1)9 (Tabella 4). Le 

MDS non classificabili comprendono le forme con una minima quota di blasti 

nel sangue periferico (1%), le forme con displasia unilineare e pancitopenia, 

quelle definite da specifiche anomalie del cariotipo e la citopenia refrattaria 

dell’infanzia.  

 
 

MDS Linee 
displastiche Citopenie 

Sideroblasti ad 
anello (% delle 
cellule eritroidi 

midollari) 

Blasti nel 
sangue 

midollare 
(BM) e 

periferico 
(SP) (%) 

Cariotipo 

Con displasia 
unilineare (MDS-

SLD) 
1 1 o 2 ≤15% o  

<5% se SF3B1-mut 

BM <5%, 
SP <1%, 

Corpi di Auer 
assenti 

Qualunque, a 
meno che non 

ci siano i criteri 
per MDS con 

5q-isolata 

Con displasia 
multilineare (MDS-

MLD) 
2 o 3 1-3 <15% o  

<5% se SF3B1-mut 

Con siderolasti ad 
anello (MDS-RS) e: 
-displasia unilineare 

-displasia 
multilineare 

1 
2 o 3 

1 o 2 
1-3 

≥15% o  
≥5% se SF3B1-mut 

Con del(5q) isolata 1-3 1-2 

Assenti o rari 

Del(5q) isolata 
o con 1 

anomalia 
addizionale (ad 
eccezione di -7 

o del(7q) 

Con eccesso di blasti 
MDS-EB-1 

0-3 1-3 

BM: 5-9% o  
SP: 2-4% o  

corpi di Auer 
assenti 

Qualunque 

MDS-EB-2 

BM: 10-19% o  
SP: 5-9% o  
presenza di 

corpi di Auer 

MDS, non 
classificabile (U)      

Adattato da Arber et al, Blood 2016 
Tabella 4-Classificazione WHO 2016 delle MDS 
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1.8. Cenni di terapia 

Ad oggi, l’unica cura delle MDS è il trapianto di cellule staminali. Purtroppo, 

tale approccio terapeutico, per la tossicità della procedura, è possibile solo per 

i pazienti in migliori condizioni cliniche e pazienti più giovani escludendo, per 

ora, la maggioranza dei pazienti con MDS. La disponibilità crescente di terapie 

di preparazione al trapianto (condizionamento) ad intensità ridotta consentono 

di beneficiare della procedura trapiantologica ad un maggior numero di 

pazienti. La scelta della terapia per i pazienti affetti da MDS si basa sul 

punteggio prognostico IPSS-R e si distingue in terapie per MDS con basso 

rischio e terapie per MDS con alto rischio; mentre nelle prime lo scopo è 

migliorare la qualità di vita correggendo le citopenie sintomatiche, nelle MDS 

ad alto rischio l’obiettivo terapeutico è prolungare la sopravvivenza ed 

impedire la progressione a leucemia mieloide acuta. Per tale motivo, nel 

paziente MDS a basso rischio e con anemia sintomatica la prima scelta è la 

terapia sottocutanea con alte dosi di agenti stimolanti l’eritropoiesi, seguita da 

terapia di supporto trasfusionale con eventuale ferrochelazione, nel caso in cui 

si verifichi perdita di risposta. I fattori prognostici favorevoli per la risposta 

all’eritropoietina comprendono: cariotipo normale, livelli di eritropoietina 

endogena <200U/L, diagnosi di MDS recente e assenza di trasfusione-

dipendenza. Per i pazienti con sindrome 5q-, invece, dopo la terapia con agenti 
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stimolanti l’eritropoiesi, si può somministrare lenalidomide, un analogo di 

talidomide estremamente efficace nel migliorare l’anemia esclusivamente in 

questa patologia, inducendo l’ubiquitinazione e la degradazione dell’enzima 

casein-kinasi. Sono in corso numerosi studi sperimentali con farmaci volti a 

ripristinare normali livelli di emoglobina in pazienti con MDS trasfusione-

dipendenti, popolazione che costituisce la maggior parte dei pazienti con questa 

patologia. Tra questi si ricordano gli inibitori della trasduzione del segnale di 

TGF-β. 

Mentre il trattamento della neutropenia febbrile con fattori stimolanti la 

granulopoiesi è efficace nel risolvere temporaneamente la citopenia, i fattori di 

crescita non sono raccomandati come profilassi nel paziente gravemente 

neutropenico. In casi di piastrinopenia grave, sono disponibili al momento solo 

terapie sperimentali con due molecole trombomimetiche (simili a 

trombopoietina): eltrombopag e romiplostim, il cui uso è approvato nei pazienti 

con piastrinopenia autoimmune. In alcuni casi di MDS soprattutto con midollo 

ipoplasico, si raccomanda l’approccio immunosoppressivo con anti-

timoglobuline e/o ciclosporina. 

Il paziente con MDS ad alto rischio IPSS-R deve essere sempre valutato 

attentamente come candidato a ricevere trapianto allogenico la cui applicabilità 

è stata resa più frequente dalla disponibilità di diverse sorgenti di cellule 
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staminali (da donatore familiare, non familiare da registro, aploidentico e da 

cordone) e dai protocolli di chemioterapia di condizionamento ad intensità 

ridotta. Tuttavia, sia in presenza di trapianto che in assenza di programma 

trapiantologico, la terapia è volta a prolungare la sopravvivenza andando a 

ridurre l’entità del clone displastico e impendendo la progressione a leucemia 

acuta. Per tali scopi è necessaria una terapia che nella maggior parte dei casi è 

costituita da agenti ipometilanti, quali azacitidina e decitabina che reinducono 

l’espressione di geni coinvolti nella maturazione emopoietica. Più raramente al 

momento viene utilizzata la chemioterapia ad alte dosi tipo leucemia acuta, 

terapia da riservare a pazienti con cariotipo normale e di più giovane età. Infine, 

il futuro delle terapie prevede l’utilizzo di farmaci cosiddetti di precisione, che 

hanno come bersaglio mutazioni somatiche, quali, ad esempio, enasidenib 

(mutazione del gene IDH2) e ivosidenib (mutazione di IDH1), ma anche 

farmaci inibitori dello spliceosoma e della telomerasi10. 
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2. LEUCEMIE MIELOMONOCITICHE CRONICHE 

La categoria “sindromi mielodisplastiche/mieloproliferative” (MDS/MPN) è 

stata introdotta nella classificazione WHO per la prima volta nel 2008 e include 

neoplasie mieloidi con clinica, laboratorio e caratteristiche 

morfologiche/genetiche intermedie tra MDS e MPN. Si tratta di patologie rare 

che comprendono la leucemia mielomonocitica cronica (LMMC), la leucemia 

mieloide cronica atipica (aLMC), la forma con sideroblasti ad anello associata 

a trombocitosi (MDS/MPN-RS-T, precedentemente indicata come RARS-T) e 

la leucemia mielomonocitica giovanile (LMMC-J). Nelle MDS/MPN, il 

cariotipo è spesso normale o presenta anomalie comuni alle MDS. Criterio di 

esclusione per la diagnosi di MDS/MPN sono la presenza del riarrangiamento 

BCR-ABL o PCM1/JACK2 e le mutazioni dei geni PDGFRA, PDGFRB o 

FGFR1, che sono più frequenti nelle sindromi ipereosinofile. Ulteriore criterio 

diagnostico delle RARS-T è l’assenza di anomalie dei cromosomi 5 e/o 3. La 

Tabella 5 riassume le principali caratteristiche delle MDS/MPN dell’adulto. 
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 LMMC aLMC RARS-T 

SANGUE 
PERIFERICO 

Persistente 
monocitosi (GB> 

13x109/L e monociti 
> 10% dei GB 

totali) 

Leucocitosi con 
aumento dei 

precursori (>10% di 
promielociti, 

mielociti, 
metamielociti) 

Anemia, 
trombocitosi 
persistente 

(piastrine  > 
450x109/L) 

BLASTI < 20% del SP e MO < 20% < 1% nel SP e 
< 5% nel MO 

DISPLASIA 1 o più linee Disgranulopoiesi, 
basofili < 2%, 

monociti < 10% 

S. eritroide ± altre 
linee, > 15% 
sideroblasti 

CLONALITA’ Presente  Presente, frequente 
mutazione di SF3B1 

ASSENZA DI 
CRITERI 

DIAGNOSTICI 

LMC, MF, PV o TE LMC, MF, PV o TE Nessuna precedente 
storia di MDS e/o 

MPN 
Tabella 5- Criteri diagnostici di MDS/MPN nell’adulto 

 

 

I pazienti con MDS/MPN sono spesso anziani, possono presentare all’esordio 

sintomi generali quali febbre, stanchezza, facile affaticabilità, perdita di peso e 

sintomi specifici diversi a seconda del tipo di MDS/MPN. La diagnosi si basa 

sull’esame emocromocitometrico, l’esame morfologico dell’aspirato midollare 

e gli studi genetico-molecolari. 

La diagnosi di LMMC richiede sia la presenza di persistente monocitosi 

(>1x109/L monociti) nel sangue periferico (SP) che di monociti superiori al 

10% dei globuli bianchi (GB). La monocitosi deve persistere per almeno tre 

mesi e ne devono essere escluse le cause secondarie. La LMMC può essere di 
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tipo “proliferativo” (GB >13x109/L) o “displastico” (GB <13x109/L), che si 

distinguono anche per la presenza di mutazioni diverse nelle vie di segnale 

RAS/MAPK. Le LMMC vengono suddivise clinicamente in LMMC-0, con <2% 

di blasti nel SP e <5% nel MO, LMMC-1 con 2-4% blasti nel SP e 5-9% blasti 

nel MO e LMMC-2 con 5-19% blasti nel SP e 10-19% nel MO, con presenza 

di corpi di Auer.  

I geni mutati più comunemente nella LMMC sono SRSF2, TET2 e/o ASXL1 

(80% dei casi). Tuttavia, queste mutazioni non sono diagnostiche di LMMC, in 

quanto possono essere presenti nei pazienti anziani sani nel contesto 

dell’ematopoiesi clonale di potenziale indeterminato (CHIP). Le mutazioni di 

ASXL1 rivestono un ruolo prognostico sfavorevole nella LMMC. 

Il sottotipo aLMC deve essere posto in diagnosi differenziale con la leucemia 

neutrofilica cronica, anch’essa caratterizzata da neutrofilia associata alla 

presenza di mutazioni del gene CSF3R, che sono invece molto rare nella aLMC 

(<10%). Questa presenta, infatti, mutazioni dei geni SETBP1 e/o ETNK1 in un 

terzo dei casi, mentre le mutazioni tipiche delle neoplasie mieloproliferative 

(JAK2, CALR, MPL) sono tipicamente assenti.  

I criteri diagnostici della MDS/MPN con sideroblasti ad anello e trombocitosi 

(MDS/MPN-RS-T, in passato nota come RARS-T) comprendono anemia, 

trombocitosi, diseritropoiesi, presenza nel MO di sideroblasti in misura uguale 
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o maggiore al 15% dei precursori eritroidi e megacariociti displastici, con 

caratteristiche simili a quelli della mielofibrosi o della trombocitemia 

essenziale. Queste forme presentano frequentemente mutazioni a carico del 

gene dello splicing SF3B, spesso in presenza della mutazione JAK2 V617F o, 

meno frequentemente (<10%) di mutazioni di CARL o MPL, rendendo ragione 

della natura ibrida di questa patologia, a metà tra MDS e MPN. 

La leucemia mielomonocitica giovanile merita un discorso a parte. Si tratta di 

un disordine clonale aggressivo nell’infanzia, caratterizzato da proliferazione 

delle linee monocitarie e granulocitarie. Approssimativamente, il 90% dei 

pazienti presenta mutazioni somatiche o germinali dei geni PTPN11, KRAS, 

NRAS, CBL o NF1. Queste aberrazioni genetiche sono in gran parte 

mutualmente esclusive attivano il percorso RAS/MAPK. La diagnosi di LMMC-

J è complessa e, secondo la classificazione WHO del 2016, richiede i seguenti 

4 parametri: GB >13X109/L, blasti <20% nel MO e SP, presenza di 

splenomegalia e assenza del riarrangiamento BCR-ABL. A questo si aggiunge 

almeno una mutazione nei geni PTPN11, KRAS, NRAS, CBL o NF1, oppure la 

presenza della monosomia 7 o di altre anomalie del cariotipo, o altre alterazioni 

a carico della serie eritroide o granulocitaria.  
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3. LEUCEMIE MIELOIDI ACUTE 

La leucemia mieloide acuta (LMA) è una neoplasia clonale dei progenitori 

mieloidi del midollo osseo. Questo comporta che gli stimoli oncogenici che 

innescano la trasformazione neoplastica hanno luogo in fasi molto precoci dello 

sviluppo della cellula mieloide e sono responsabili della generazione della 

“cellula leucemica staminale”. Quest’ultima, parimenti a quanto fa la “cellula 

staminale ematopoietica normale”, è in grado di proliferare, differenziare e 

quindi di auto-mantenersi. La trasformazione neoplastica, conseguente 

all’accumulo progressivo di danni genetici e citogenetici, altera la fisiologica 

omeostasi ematopoietica inducendo anomalie dei processi proliferativi, 

differenziativi, di morte cellulare programmata (apoptosi) e delle interazioni tra 

cellula e microambiente. Il complesso di tali malfunzionamenti sfocia 

nell’accumulo nel sangue midollare e spesso anche in quello periferico di 

cellule leucemiche o blasti. Le cellule leucemiche clonali, una volta occupato 

il midollo osseo, ne provocano l’insufficienza che a sua volta giustifica il corteo 

di segni e sintomi che caratterizza la storia clinica del paziente con LMA. 

3.1. Epidemiologia  

La LMA rappresenta il 25-30% delle leucemie nel mondo occidentale. In 

generale, l’incidenza della LMA è più alta negli Stati Uniti d’America, in 

Australia e nell’Europa Occidentale rispetto agli altri paesi. Nel mondo 
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Occidentale, l’incidenza della LMA è di circa 3-5 nuovi casi/100.000 individui 

per anno. In Italia, grazie alla ricognizione epidemiologica effettuata da parte 

dell’ “Associazione Italiana Registro Tumori” in collaborazione con la “Società 

Italiana di Ematologia”, si ha un quadro molto preciso e relativamente recente 

dell’incidenza di LMA. L’indagine epidemiologica ha coperto il periodo 2000-

2010 ed in questa fascia temporale sono stati diagnosticati 11.837 nuovi casi di 

LMA. Questi numeri indicano che la LMA costituisce circa il 13% di tutte le 

neoplasie ematologiche con un’incidenza di 5,34 nuovi casi all’anno ogni 

1000.000 individui. Sulla base di questo, si stima che in Italia si abbia 

un’incidenza di circa 3600 nuovi casi di LMA ogni anno. 

3.2. Età 

La LMA è una patologia frequente nelle fasce d’età > 60-65 anni. Nel mondo 

occidentale, l’incidenza di LMA è di circa 2-5 nuovi casi/100.000 individui per 

anno in pazienti di età inferiore ai 65 anni. Quando si considerino fasce d’età 

superiori, l’incidenza sale a circa 12-15 nuovi casi/100.000 individui per anno. 

Si tratta, quindi, di una patologia che, pur potendosi manifestare in qualsiasi 

età, tende a prediligere la fascia di individui oltre i 60-65 anni. In Italia, 

l’incidenza è < 1 nuovo caso/100.000 individui per anno nella fascia d’età 0-14 

anni, 1-2 nuovi casi/100.000 individui nella fascia d’età 15-50 anni, sale a circa 



 28 

7 nuovi casi/100.000 individui nella fascia d’età 51-64 anni e a circa 17 nuovi 

casi/100.000 individui nella fascia >65 anni. 

3.3. Genere 

Nel mondo occidentale, l’incidenza della LMA varia in base al sesso con una 

leggera prevalenza negli uomini (4,6/100.000 individui all’anno) rispetto alle 

donne (3/100.000 individui all’anno). In Italia, tale distribuzione per sesso è 

rispettata con un’incidenza nell’uomo di circa 6 nuovi casi/100.000 individui 

per anno e nella donna di circa 5 nuovi casi/100.000 individui per anno. 

3.4. Eziologia 

Le cause responsabili delle alterazioni che inducono lo sviluppo di una LMA 

non sono tuttora note. La leucemogenesi è un evento biologico che si sviluppa 

in “step” sequenziali delineando così il quadro di una “multifattorialità”. In 

questo contesto, un progenitore ematopoietico suscettibile viene colpito da 

“noxae” patogene. Lo sviluppo della LMA è stato associato a numerosi fattori 

di rischio, generalmente, però, solo in rari casi è possibile identificare 

associazioni con fattori di rischio noti. Questi sono: età, malattie ematologiche 

antecedenti, disordini genetici, esposizione a sostanze chimiche, rischi 

professionali, precedenti trattamenti radio/chemioterapici e radiazioni 

ionizzanti. 
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3.5. Classificazione delle Leucemie Mieloidi Acute 

Il primo tentativo di inquadrare in termini classificativi le LMA, risale agli inizi 

degli anni ’70 ed ha prodotto una classificazione nota come FAB (French-

American-British) (Tabella 6). Tale classificazione ha subito nel tempo diverse 

revisioni, l’ultima delle quali risale alla fine degli anni ’90, che si sono rese 

necessarie per tener conto delle innovazioni diagnostiche che la tecnologia 

poneva a disposizione degli esperti con il passar tempo. La classificazione FAB 

distingue 8 sottotipi di LMA (da M0 a M7) sulla base di caratteristiche 

morfologiche e citochimiche. Le forme M0 e M7 sono le uniche per le quali si 

considerano aspetti aggiuntivi di natura immunofenotipica. 

Nella classificazione FAB, condizioni necessarie per effettuare diagnosi di 

LMA sono:  

- Una percentuale di blasti nel midollo osseo ≥al 30% delle cellule 

mononucleate totali. Eccezioni a questa regola sono LMA-M0, M3 e M6 

(Tabella 6). Infatti, ai fini della diagnosi di LMA-M3 (promielocitica) la 

percentuale dei blasti può essere <30% delle cellule mononucleate totali. 

Invece per la diagnosi di LMA-M0 e M6 la percentuale di blasti nel 

midollo osseo deve essere ≥ 30% delle cellule non eritroidi; 

- Positività per l’enzima mieloperossidasi (MPO) o Sudan B black (SBB) 

in almeno il 3% degli stessi blasti, ad eccezione della LMA-M0 per la 
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cui la diagnosi è essenziale l’analisi immunofenetica, e la LMA-M7, la 

cui diagnosi si fonda, invece, sull’analisi immunofenetica e sulla 

dimostrazione della presenza della perossidasi piastrinica in microscopia 

elettronica. 

La classificazione FAB è stata progressivamente sostituita dalla classificazione 

WHO, nata nel 2001 da uno sforzo teso ad integrare progressi diagnostici e 

terapeutici. Si tratta di un sistema di classificazione che incorpora le più 

moderne conoscenze emerse in ambito genetico e citogenetico riguardo le 

LMA, giungendo così ad una nomenclatura omnicomprensiva includente anche 

informazioni di tipo clinico, prognostico e terapeutico. La classificazione WHO 

ha subito due revisioni, nel 2008 e, più recentemente, nel 2016 (Tabella 6). 

Nella classificazione WHO il termine mieloide include tutte le cellule 

appartenenti alle linee granulocitaria (neutrofili, eosinofili, basofili), 

monocito/macrofagica, eritroide, megacariocitaria e delle mast cellule (Tabella 

6). Le caratteristiche morfologiche, citochimiche e/o fenotipiche sono usate per 

stabilire la linea di appartenenza delle cellule ed il loro grado di maturazione. 

La percentuale di blasti rimane lo strumento pratico per categorizzare le 

neoplasie mieloidi e valutarne risposta al trattamento e progressione.  

In base alla classificazione WHO, una neoplasia mieloide con una percentuale 

di blasti nel sangue periferico o midollare pari o superiore al 20% è da 
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considerarsi una LMA. Questa è una prima sostanziale differenza con la 

classificazione FAB in quanto percentuale di blasti necessaria per effettuare 

diagnosi di LMA è ridotta dal 30% al 20%. In alcuni casi associati a specifiche 

anomalie citogenetiche, comunque, la diagnosi di LMA può essere posta 

indipendentemente dalla conta dei blasti nel sangue periferico e nel sangue 

midollare.  

La Tabella 6 riporta le entità nosologiche descritte dalla classificazione WHO 

nel 2016. 

- “LMA con ricorrenti anormalità genetiche”: in questa categoria vengono 

riconosciute le forme di LMA associate ad anomalie genetiche e 

citogenetiche più comuni e che hanno spesso anche implicazioni 

prognostiche; 

- “LMA con aspetti mielodisplasia correlata”: la presenza di displasia 

multilineare, di disordini ematologici preesistenti e/o anomalie 

citogenetiche correlate alle sindromi mielodisplastiche rappresentano i 

criteri diagnostici di questa categoria nosologica; 

- “LMA terapia-correlate” ossia insorte in seguito dell’esposizione a 

radio-chemioterapia (vedi anche etiologia e patogenesi- Radiazioni 

ionizzanti). Riguardo all’effetto leucemogeno dei farmaci 

antineoplastici, sono da menzionare gli alchilanti ed i farmaci cosiddetti 
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inibitori della “forchetta di replicazione del DNA”. Gli alchilanti (ad es. 

procarbazina, ciclofosfamide, clorambucile, melphalan, nitrosouree) 

sono noti anche come radio-mimetici in quanto il danno che inducono 

nel DNA mima quello indotto dalle radiazioni ionizzanti. Si tratta di 

farmaci che inducono in modo ciclo-indipendente una reazione di 

alchilazione formando legami covalenti con il DNA di cui alterano 

struttura e funzione. E’ insita nel meccanismo d’azione degli alchilanti 

la possibilità che si generino mutazioni ed alterazioni cromosomiche di 

cui quelle più comunemente descritte sono le monosomie e delezioni dei 

cromosomi 5 e/o 7. Le LMA da alchilanti possono avere lunghi tempi di 

latenza dando segno di sé dai 5 ai 10 anni dopo l’esposizione. I farmaci 

inibitori della “forchetta di replicazione del DNA” (inibitori delle 

topoisomerasi come antracicline ed epipodofillotossine) hanno 

un’azione ciclo-dipendente poiché agiscono sulla cellula in replicazione 

e si caratterizzano per un effetto inibitorio su una famiglia di enzimi nota 

con il nome di topoisomerasi. Le topoisomerasi sono enzimi vitali nel 

funzionamento cellulare poiché, durante la fase S, controllano i 

meccanismi di rilassamento e dipanamento del DNA, preparando il DNA 

medesimo alla replicazione mediante la formazione del “template” 

(“forchetta di replicazione”). Le LMA da inibitori delle topoisomerasi II 
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si manifestano da 1 a 3 anni dopo l’esposizione e possono associarsi ad 

alterazioni cromosomiche che interessano il braccio lungo del 

cromosoma 11 nella banda cromosomica 11q23; 

- “LMA non altrimenti classificabili”: in questa categoria è di fatto 

inglobata la classificazione FAB. In questo gruppo è collocata la 

leucemia eritroide pura, la cui diagnosi viene posta in presenza di una 

percentuale di precursori eritroidi immaturi >80% e di proeritroblasti ≥ 

al 30%; 

- “Sarcoma mieloide”: si tratta una condizione che può insorgere de novo, 

può essere isolata o associata alla presenza di infiltrato leucemico 

midollare e/o alla presenza di blasti circolanti nel sangue periferico, 

essere presente alla recidiva della LMA o alla progressione di una 

precedente sindrome mielodisplastica o mieloproliferativa; 

- “Proliferazione mieloide in Sindrome di Down”: è caratterizzata da una 

fase di anormale mielopoiesi transitoria e da successiva LMA. In 

entrambi i casi si tratta usualmente di una proliferazione 

megacarioblastica. 

- Infine, nella classificazione WHO viene riconosciuta anche una 

categoria di patologie denominate “neoplasie mieloidi con 

predisposizione germ-line” oppure “neoplasie mieloidi familiari”. Il 
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riconoscimento di questa categoria riflette la consapevolezza che alcuni 

casi di neoplasie mieloidi (e quindi LMA) sono associate con mutazioni 

“germ-line” o ereditarie (Tabella 7). Il riconoscimento di casi familiari 

di LMA richiede che i medici curanti vaglino attentamente la storia 

personale e familiare del paziente ottenendo informazioni adeguate sulla 

diagnosi di precedenti neoplasie e/o disordini ematologici. La 

consapevolezza di una possibile diagnosi di LMA familiare è rilevante 

ai fini della gestione del paziente che potrebbe necessitare di particolari 

attenzioni e dei parenti ai quali potrebbe essere utile offrire una 

consulenza genetica. 
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CATEGORIA CARATTERISTICHE E SOTTOTIPI 

LMA con alterazioni 
genetiche ricorrenti 

Le LMA di questo gruppo si caratterizzano per la presenza 
di alterazioni genetiche ricorrenti con significativo peso 
prognostico; queste sono: 
 

- con t(8;21)(q22;q22); RUNX1-RUNX1T1; 
- con inv(16)(p13.1q22) o t(16;16)(p13.1;q22); 

CBFB-MYH11; 
- con t(15;17)(q22;q12); PML-RARA; 
- con (9;11)(p22;q23); MLLT3-MLL; 
- con t(6;9)(p23;q34); DEK-NUP214; 
- con inv(3)(q21q26.2) oppure t(3;3)(q21;q26.2); 

RPN1-EVI1; 
- (megacarioblastica) con t(1;22)(p13;q13); RBM15-

MKL1; 
- con mutazioni di NPM1; 
- con mutazioni di CEBPA; 
- con mutazioni di RUNX1 (entità provvisoria); 
- con riarrangiamento BCR/ABL1 (entità provvisoria). 

LMA associate a 
displasia multilineare 

Le LMA di questo gruppo si caratterizzano per la presenza, 
all’esame morfologico del midollo osseo, di aspetti tipici 
delle sindromi mielodisplastiche. I pazienti inclusi in questa 
categoria non devono avere pregressi anamnestici di 
esposizione a radio o chemioterapia; a questo gruppo 
appartengono le LMA: 

- con alterazioni citogenetiche tipiche delle sindromi 
mielodisplastiche; 

- con displasia multilineare; 
- insorte dopo un precedente disordine ematologico 

quale sindrome mielodisplastica o 
mieloproliferativa cronica. 

Le alterazioni citogenetiche più frequenti tipiche delle 
sindromi mielodisplastiche sono: 

- i cariotipi complessi (≥ 3 alterazioni cariotipiche 
concomitanti non classificate nelle alterazioni 
genetiche ricorrenti); 

- monosomia o delezione del cromosoma 7; 
- monosomia o delezione del cromosoma 5; 
- monosomia o delezione del cromosoma 13. 

 
 

LMA associate a 
terapia 

Questa categoria include le LMA comparse come 
complicanza tardiva dell’esposizione a radioterapia o ad 
agenti citotossici. 
Queste LMA sono generalmente associate alla perdita 
sbilanciata di materiale genetico dei cromosomi 5 e 7. 
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LMA non altrimenti 
classificate 

A questa categoria appartengono quelle LMA i cui criteri 
diagnostici non sono sufficienti a collocarle in nessun’altra 
delle categorie WHO. Sono incluse in questo gruppo le 
LMA classificate dal FAB e tre peculiari forme descritte 
come: 

- LMA con minima differenziazione; 
- LMA senza maturazione; 
- LMA con maturazione; 
- LMA mielomonocitica; 
- LMA monoblastica/monocitica; 
- Leucemia pura eritroide; 
- Leucemia megacarioblastica acuta; 
- LMA basofilica; 
- Panmielosi acuta con mielofibrosi; 
- Sarcoma granulocitico. 

Sarcoma mieloide  
Proliferazione 

mieloide correlata 
alla Sindrome di 

Down 

- Mielopoiesi transitoria abnormale; 
- LMA associata a Sindrome di Down. 

Leucemia Acuta con 
ambiguità di linea 

- Leucemia acuta indifferenziata. 
- Leucemia acuta a fenotipo misto con 

t(9;22)(q34.1;q11.2)BCR-ABL1; 
- Leucemia acuta a fenotipo misto con t(v;11q23.3); 
- Leucemia acuta a fenotipo misto, B/mieloide, NOS 

(non altrimenti specificate); 
- Leucemia acuta a fenotipo misto, T/mieloide, NOS. 

Tabella 6- Classificazione WHO (2016) delle LMA 
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CLASSIFICAZIONE 
Neoplasia mieloide senza un pre-esistente disordine o una pre-esistente 
disfunzione d’organo:  

- LMA  con mutazioni “germ-line” di CEBPA; 
- Neoplasia mieloide con mutazioni “germ-line” di DDX41. 

Neoplasia mieloide senza un pre-esistente disordine piastrinico: 
- Neoplasia mieloide con mutazioni “germ-line” di RUNX1; 
- Neoplasia mieloide con mutazioni “germ-line” di ANKRD26; 
- Neoplasia mieloide con mutazioni “germ-line” di ETV6. 

Neoplasia mieloide con una pre-esistente disfunzione d’organo: 
- Neoplasia mieloide con mutazioni “germ-line” di GATA2. 

Neoplasia mieloide associata ad insufficienza midollare: 
- Leucemia giovanile mielomonocitica associata con neurofibromatosi, 

sindrome di Noonan o con disordini simil-sindrome di Noonan; 
- Neoplasie mieloidee associate con sindrome di Noonan; 
- Neoplasie mieloidee associate con sindrome di Down. 

 

GUIDA AI TEST DIAGNOSTICI GENETICO-MOLECOLARI DA 
EFFETTUARE 

Nella predisposizione a sindromi mielodisplastiche/LMA testare: 
- Le mutazioni di CEBPA, DDX41, RUNX1, ANKRD26, ETV6, GATA2, 

SRP72; 
- La duplicazione genomica 14q32.2 (ATG2B/GSKIP). 

Nella sindrome da predisposizione ai tumori testare: 
- Le mutazioni di TP53 (sindrome di Li-Fraumeni); 
- Le mutazioni “germ-line” di BRCA1/BRCA2. 

Nell sindrome da insufficienza midollare testare: 
- Le mutazioni di TERC, TERT (discheratosi congenita); 
- Le mutazioni dell’anemia di Fanconi. 

Tabella 7- Neoplasie mieloidi a predisposizione familiare secondo la WHO 2016 e indicazioni per la 
diagnostica genetico-molecolare 
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3.6. Quadro clinico 

La LMA è una patologia grave ed aggressiva il cui quadro clinico e 

laboratoristico dipende da tre condizioni: insufficiente produzione di cellule 

ematiche mature e quindi normofunzionanti; infiltrazione dei tessuti e degli 

organi da parte di cellule leucemiche (localizzazioni extra-midollari) e, infine, 

liberazione di mediatori chimici da parte di cellule leucemiche. 

Il quadro clinico può essere molto eterogeneo potendosi osservare situazioni di 

completo benessere nelle quali la diagnosi emerge incidentalmente in 

occasione di una periodica esecuzione di controlli laboratoristici, ovvero 

manifestazioni clinicamente rilevanti come conseguenza dell’insufficienza 

midollare e delle localizzazioni extra-midollari quando presenti. L’anemia si 

manifesta con astenia, facile faticabilità, cardiopalmo e dispnea in seguito a 

sforzi anche lievi. La carenza delle piastrine determina manifestazioni 

emorragiche mentre l’insufficiente produzione dei granulociti si riflette con un 

aumento del rischio infettivo, per lo più di natura batterica e fungina. Le 

infezioni possono riguardare cavo orale, orofaringe, apparato respiratorio o 

avere carattere sistemico e richiedono un’adeguata terapia antibiotica. La 

febbre potrebbe essere causata dalla LMA sottostante piuttosto che da una 

concomitante infezione. La sindrome emorragica è sostenuta, non soltanto dalla 

trombocitopenia, ma, talvolta, anche da una coagulopatia del tipo iperfibrinolisi 
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patologica o coagulazione intravasale disseminata. Queste ultime sono 

innescate dalla produzione da parte delle cellule leucemiche di sostanze 

proemorragiche e/o protrombocitiche. In alcune forme di LMA, principalmente 

quelle monocitiche/monoblastiche, è possibile osservare in fase di diagnosi una 

condizione di insufficienza renale. Questa è causata dalla liberazione da parte 

delle cellule leucemiche di una sostanza, nota come “lisozima”, capace di 

danneggiare il tubulo renale. 

3.7. Diagnosi 

La diagnosi di LMA viene effettuata utilizzando indagini morfologiche, 

fenotipiche, citogenetiche e genetiche, necessarie non solo per un corretto 

inquadramento della patologia da un punto di vista diagnostico ma anche per 

consentirne una corretta classificazione ed ottenere importanti informazioni 

prognostiche.  

3.8. Terapia 

L’approccio al trattamento della LMA si basa sull’impiego della chemioterapia 

ed eventualmente del trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche. 

Parametro fondamentale in tal senso è l’età del paziente in quanto un’età pari o 

superiore a 65 anni si associa ad un alto rischio di mortalità terapia-relata. L’età, 

però, non rappresenta l’unico parametro determinante nella decisione 

terapeutica, infatti le condizioni generali (permorfance status) e la presenza di 
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co-morbilità vanno considerati con attenzione per decidere di avviare o meno 

il paziente a programmi di terapia intensivi. Le indagini diagnostiche e 

strumentali hanno anche lo scopo di definire con accuratezza l’eleggibilità del 

paziente alla chemioterapia. Oltre all’età e al permorfance status è importante 

considerare le caratteristiche citogenetiche e genetiche della LMA, in quanto 

un profilo biologico favorevole rende la probabilità di benefici legati alla 

terapia inferiore rispetto ai rischi da affrontare. Una volta che l’eleggibilità è 

confermata, la chemioterapia è somministrata in cicli detti di induzione 

(necessaria ad indurre una risposta) e consolidamento (necessario a mantenere 

nel tempo la risposta ottenuta con la terapia di induzione). 

Recentemente, grazie all’identificazione di specifiche alterazioni molecolari, si 

può fare anche una terapia mirata, da sola o in associazione alla chemioterapia. 

Esempi paradigmatici sono i farmaci che agiscono inibendo le mutazioni di 

FLT3, IDH1/2, o l’utilizzo di anticorpi monoclonali per colpire specifici 

antigeni espressi sulla membrana delle cellule leucemiche. 

  



 41 

4. VESCICOLE EXTRACELLULARI  

La comunicazione cellula-cellula è necessaria per mantenere un ordine 

funzionale tra i diversi tipi cellulari all’interno del tessuto. In questi ultimi anni, 

si è dedicato un grande interesse scientifico al microambiente tumorale e, in 

particolar modo, alla comunicazione delle cellule tumorali con il 

microambiente stesso. Tra i vari fattori (citochine, fattori di crescita, 

componenti della matrice extracellulare) un ruolo chiave è stato attribuito alle 

vescicole extracellulari (extracellular vesicles, EV), rilasciate da diversi tipi di 

cellule (macrofagi, neutrofili, piastrine ecc.) sia nei procarioti che negli 

eucarioti11. 

La prima indicazione dell’esistenza delle EV risale agli anni ’60 quando venne 

dimostrato che il plasma umano libero da piastrine conteneva vescicole della 

dimensione di 20-50 nm che trasportavano un fattore della coagulazione in 

seguito identificato come fattore tissutale, TF12 13. Sul finire degli anni ’70 

venne confermato che queste vescicole erano presenti non solamente nel 

plasma ma anche in altri fluidi corporei di molte specie animali e che simili EV, 

identificate attraverso microscopia elettronica, erano anche presenti nei 

surnatanti di colture di reticolociti di pecora14 15. 

Le EV rappresentano una popolazione eterogenea che differisce per varie 

caratteristiche come la dimensione, la densità e l’espressione di proteine 
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marker: sono stati distinti tre gruppi principali di vescicole extracellulari: 

esosomi (30-150 nm di diametro), microvescicole (150-1000 nm di diametro) 

e corpi apoptotici (50-4000 nm di diametro). 

Gli esosomi sono delle nanoparticelle di 30-150 nm di diametro, di forma 

sferica; sono circondati da una membrana costituita da un doppio strato 

fosfolipidico e presentano una densità compresa tra 1,15- 1,19 g/ml16 17 18. 

Sono vescicole intraluminali secrete dalle cellule eucariotiche nell’ambiente 

extracellulare quando le membrane di endosomi/ corpi multivescicolari tardivi 

(MVB) si fondono con la membrana plasmatica (Figura 119). 

La prima funzione loro attribuita fu quella di rimozione di proteine non 

necessarie dalle cellule. Ad oggi, parecchi studi hanno dimostrato che sono 

coinvolti nella comunicazione cellula-cellula, sebbene il loro ruolo biologico 

non sia completamente chiaro20. 
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Figura 1- Adattato da Nina Pettersen Hessvik e Alicia Llorente- “Current knowledge on exosome biogenesis 
and release”- 

 

 

La composizione molecolare delle EV varia a seconda dello stato funzionale 

della cellula che le ha prodotte; l’incorporazione delle molecole durante la 

formazione delle vescicole è un processo selettivo che viene modulato da 

attivatori e/o dal microambiente cellulare: ad esempio durante la progressione 

tumorale quelle rilasciate dalle cellule maligne saranno ricche di antigeni 

tumorali. 

Le EV, una volta rilasciate, sono in grado di modulare specifiche cellule target 

trasferendo proteine, micro-RNA (miRNA), mRNA (in particolare frammenti 

non tradotti all’estremità 3’), silenziando l’mRNA della cellula target, 
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innalzando l’espressione proteica sulla membrana delle cellule target e 

inducendo vie di segnalazione che regolano le funzioni cellulari comprese la 

differenziazione, la proliferazione, la migrazione, l’invasione e l’apoptosi. Le 

componenti molecolari che si trovano nelle EV possono essere trasferite da una 

cellula all’altra mediante fusione di membrane (1), endocitosi (2) o tramite 

legame mediato da recettori (3) (Figura 221). 

 

 

 
Figura 2-Loyer X, Vion AC, Tedgui A, Boulanger CM-”Microvesicles as cell‐cell messengers in 

cardiovascular diseases”- Circ Res. 2014 Jan 17;114(2):345‐53. 
 

 

Nelle malattie ematologiche le EV promuovono metastasi, angiogenesi e 

trombogenicità22. 
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4.1. Biogenesi delle EV 

 Le vescicole extracellulari derivano da almeno tre meccanismi (Figura 323):  

- (A.a.) Fusione di corpi multivescicolari (MVBs) con la membrana 

plasmatica e rilascio delle vescicole intraluminali (ILVs) sotto forma di 

esosomi; 

- (A.b.) Gemmazione della membrana plasmatica (ectosomi).  

- (A.c.) Rottura delle cellule morenti, durante le fasi terminali 

dell’apoptosi, in corpi apoptotici.  

 

Figura 3-Mittelbrunn M, Sánchez‐Madrid F. –“Intercellular communication: diverse structures for exchange 
of genetic information”. Nat Rev Mol Cell Biol. 2012 Apr 18;13(5):328‐35 
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Nello specifico, lo sviluppo di queste vescicole inizia quando gli endosomi 

precoci, carichi di proteine ubiquitinate, vengono riconosciuti dal macchinario 

ESCRT (“Endosomal Sorting Complex Required for Transport”), in seguito 

all’invaginazione verso l’interno della membrana cellulare, e indirizzati alla via 

dei MVBs. Questo riconoscimento, infatti, consente la formazione di vescicole 

intraluminali (ILVs) nell’endosoma precoce che, a loro volta, daranno origine 

ai Corpi Multivescicolari (MVBs) contenenti proteine. La sfingomielinasi 

neutra2 (nSMasi 2) è essenziale per la formazione delle ILV24. 

I MVBs possono seguire due destini: fondersi con i lisosomi per la 

degradazione del loro contenuto o con la membrana plasmatica, liberando ciò 

che contengono nel compartimento extracellulare: le microvescicole rilasciate 

sono gli esosomi25 26 27 28. Il rilascio nell’ambiente extracellulare richiede una 

serie di passaggi quali il trasporto, l’attracco alla membrana del target e infine 

la fusione con quest’ultima. E’ stato dimostrato che proteine Rab quali Rab11, 

Rab27 e Rab35 partecipano attivamente al traffico di vescicole fra i 

compartimenti intracellulari e risultano importanti per l’attracco e la fusione 

dei MVB alla membrana in maniera Ca2+ dipendente, giocando, quindi, un 

ruolo importante nella secrezione degli esosomi. Come riportato, infatti, in un 

importante studio svolto su cellule Hela, una linea cellulare tumorale della 

cervice uterina, Rab27A e Rab27B, insieme ai corrispettivi effettori Slp4 e 
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Slac2b, svolgono un ruolo chiave per la secrezione degli esosomi attraverso 

l’indirizzamento e la successiva fusione dei corpi multivescicolari alla 

membrana plasmatica29. Rab11 appartiene alla famiglia delle Rab GTPase e il 

silenziamento di questo gene porta ad una diminuzione della secrezione degli 

esosomi30. Anche Rab35 sembra essere coinvolta in questo meccanismo; è 

stato, infatti, dimostrato che essa è importante per il rilascio di esosomi dalle 

cellule oligodendrocitiche (Hsu, C. et al, 2010). Un altro studio ha dimostrato 

un coinvolgimento diretto del fattore di trascrizione p53 nella secrezione; infatti 

gli Autori hanno evidenziato che attivando p53 tramite radiazioni UV, si ha un 

aumento della proteina effettrice Tsap6, con conseguente aumento del rilascio 

di esosomi31. 

Le vescicole, secrete fuori dalle cellule, possono intraprendere una delle tre 

seguenti vie (Figura 432)33 34: 

- essere catturati dalle cellule limitrofe (o dalle stesse cellule che hanno 

dato loro origine); 

- essere internalizzati da cellule presenti entro una certa distanza; 

- entrare nella circolazione sistemica per poi essere internalizzati da 

cellule di differenti tessuti. 
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Figura 4- Turturici G, Tinnirello R, Sconzo G, Geraci F-“Extracellular membrane vesicles as a mechanism 
of cell‐to‐cell communication: advantages and disadvantage”.-. Am J Physiol Cell Physiol. 2014 Apr 

1;306(7):C621‐33. 
 

 

Le EV prodotte dalle cellule riconoscono le cellule bersaglio mediante 

molecole della superficie cellulare che permettono interazioni specifiche. 

Alcune di queste molecole sono comuni a tutte le vescicole mentre altre sono 

più selettive. Ad esempio, le vescicole derivate dai macrofagi esprimono 

PSGL-1 (P-selectin glycoprotein ligand-1), fondamentale per il legame dei 

macrofagi con le piastrine. Le vescicole derivate dalle cellule tumorali e dai 

neutrofili presentano, invece, abbondanti metalloproteasi ed altri enzimi 

proteolitici che sono fondamentali nell’infiammazione e nella progressione 

tumorale35. Le EV derivate dalle piastrine sono arricchite di integrine e P-
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selectina, importanti per la coagulazione. Le EV derivate da piastrine, monociti 

e da cellule tumorali che esprimono il “tissue factor” sulla superficie cellulare 

e interagiscono con la P-selectina espressa dai macrofagi, neutrofili e piastrine 

costituiscono un esempio di stimolazione mediata da recettore: il 

comportamento delle cellule riceventi può, infatti, modificarsi dopo 

l’interazione, in risposta alla stimolazione diretta mediata da recettori o al 

trasferimento di proteine, recettori, lipidi bioattivi o acidi nucleici. Un esempio 

di stimolazione mediata da lipidi bioattivi sono le molecole 

dell’aminofosfolipide pro-coagulante e la fosfatidilserina (PS), presenti sulla 

superficie delle microvescicole e responsabili dell’assemblaggio di fattori della 

coagulazione con conseguente attivazione della cascata della coagulazione36. 

4.2. Composizione e Contenuto Proteico e Lipidico 

Gli esosomi possono essere descritti dalla presenza di molecole associate loro 

specificatamente e derivanti dalla cellula genitrice37. Ad esempio, possono 

esprimere alcune proteine citoscheletriche come la tubulina e l’actina, molecole 

di adesione (ICAM: intercellular cell adhesion molecule), proteine che 

partecipano alla trasduzione del segnale come protein-chinasi, enzimi 

metabolici, le HSP “heat shock protein” (HSP70, HSP90), proteine coinvolte 

nel trasporto e fusione di membrana (annessine e le proteine Rab), proteine di 

membrana come le tetraspanine (CD9, CD63, CD81), recettori citochinici, 
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molecole coinvolte nella biogenesi dei Corpi Multivescicolari come TSG101 

(“tumor susceptibility gene 101”, componente di ESCRT) e Alix (“apoptosis-

linked gene 2-interacting protein X”) e molecole del complesso maggiore di 

istocompatibilità di classe I (MHC I); l’espressione del complesso maggiore di 

istocompatibilità di classe II (MHC II), invece, è presente in esosomi derivanti 

da cellule presentanti l’antigene come le cellule B o le cellule dendritiche, 

oppure alcuni antigeni tumorali 38.  

Gli esosomi possiedono, anche, una membrana ricca di lipidi tipici dei raft 

(sfingolipidi, ceramide e colesterolo) e lipidi bioattivi quali le prostaglandine e 

i leucotrieni39 40. 

4.3. Contenuto di Acidi Nucleici 

Gli esosomi possono trasportare acidi nucleici come DNA, mRNA ed RNA non 

codificante, compresi i miRNA in grado di regolare l’espressione genica a 

livello post trascrizionale. Gli acidi nucleici vengono consegnati e 

opportunamente tradotti nelle cellule bersaglio, dopo esser stati catturati 

mediante meccanismi che includono la fusione con la membrana plasmatica, 

fagocitosi ed endocitosi. Quest’ultima è un’importante caratteristica per la 

comunicazione cellulare e per il trasferimento di informazioni genetiche. 

Proprio per questo gli esosomi possono essere considerati dei trasportatori di 
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informazioni che raggiungono, attraverso i fluidi biologici, siti distanti dai 

tessuti interessati dalla patologia. 

L’analisi dei miRNA esosomiali ha dato prova del loro coinvolgimento nel 

differenziamento delle cellule staminali (let-7), nell’organogenesi (mir-1), 

nell’emopoiesi (mir-18), nella genesi del tumore (mir-17, mir-18, mir-19a, mir-

20, mir-19b-1, mir93-1) e delle metastasi41. 

4.4. Le Vescicole nei Tumori 

Le cellule tumorali inducono meccanismi adattativi che si basano sulla 

modulazione fenotipica delle cellule stromali nel tessuto limitrofo e nel 

reclutamento, dalla circolazione, dei progenitori derivanti dal midollo osseo. 

Questo rimodellamento adattativo del microambiente tumorale coinvolge un 

gran numero di molecole effettrici e supporta la sopravvivenza e la 

disseminazione delle cellule maligne42. 

È interessante notare che le vescicole dalle cellule tumorali promuovono 

l'angiogenesi, modulano il sistema immunitario, esercitando un profilo di 

immunosoppressione così da favorire un meccanismo di evasione dall’attacco 

del sistema immunitario stesso, e rimodellano il tessuto parenchimale 

circostante andando, quindi, a favorire la progressione del tumore. E’ stato, 

inoltre, dimostrato che gli esosomi partecipano anche alla generazione della 

nicchia pre-metastatica43. 
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Gli esosomi da melanomi altamente metastatici aumentano il comportamento 

metastatico dei tumori primari attraverso l’educazione e riprogrammazione, in 

modo permanente, dei progenitori del midollo osseo verso un fenotipo pro-

vasculogenico che avrebbe supportato, non solo la vasculogenesi del tumore, 

ma anche l’invasione e le metastasi, attraverso l’attivazione del recettore 

tirosina-chinasi-MET. La riduzione dell'espressione del MET negli esosomi, 

infatti, ha indotto una riduzione del comportamento pro-metastatico delle 

cellule del midollo osseo44. 

Una prima peculiarità dei tumori maligni è un basso pH dell’ambiente 

peritumorale. Le alterate condizioni di pH influenzano sia il rilascio di esosomi 

che la fusione degli stessi con la membrana delle cellule bersaglio. 

Un’altra caratteristica del microambiente dei tumori maligni associata 

all’aggressività e all’invasione del tumore stesso è l’ipossia45 46. Parecchi studi 

hanno dimostrato una correlazione tra ipossia, progressione tumorale e rilascio 

di esosomi47. 

4.5. Le Vescicole nelle Leucemie  

Il ruolo degli esosomi nei pazienti con malattie ematologiche non è stato ancora 

ben approfondito come per i tumori solidi. Sebbene le informazioni a 

disposizione siano limitate, è comunque noto che le vescicole giocano un ruolo 
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nello sviluppo, nell’integrità funzionale e nella progressione delle neoplasie 

ematologiche48. 

Il microambiente specifico delle malattie ematologiche è il Midollo Osseo che 

è composto da una rete dinamica di cellule stromali e fattori solubili come 

fattori di crescita e citochine. 

Le vescicole derivanti dai blasti midollari hanno la capacità di influenzare la 

maturazione delle cellule staminali ematopoietiche così come la funzione delle 

cellule stromali. 

Uno studio ha sottolineato il ruolo degli esosomi, nella Leucemia Linfatica 

Cronica (B-CLL), nel rimodellamento del microambiente midollare verso la 

progressione maligna. Le vescicole circolanti nel plasma dei pazienti esercitano 

profondi effetti nelle Cellule Stromali del Midollo Osseo (BMSC), attivando 

l’AKT-pathway, l’asse dell’hypoxia-inducible-factor-1α e inducendo la 

produzione di VEGF, un fattore di sopravvivenza per le cellule B della CLL. 

Oltre a ciò, gli esosomi portano anche alla modulazione della via della β-

catenina ed aumentano l’espressione della ciclina D1 e di c-MYC in BMSC49. 

Gli studi di Corrado, hanno riportato ulteriori elementi di prova che gli esosomi 

derivanti dalla leucemia inducono alterazioni fenotipiche e funzionali 

nell’ambiente midollare: gli esosomi prodotti dalle cellule di CML stimolano 
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le cellule stromali del midollo osseo a produrre IL-8, andando a promuovere la 

crescita e la sopravvivenza delle cellule leucemiche50. 

Huan e colleghi hanno quantificato l’RNA esosomiale totale nelle linee 

cellulari leucemiche mieloidi e in cellule CD34+ del midollo osseo. 

L’endocitosi di esosomi derivati da LMA, da parte delle cellule stromali in 

coltura, alterava la secrezione dei fattori di crescita da parte delle cellule 

destinatarie agendo così sulla riprogrammazione cellulare del microambiente 

stromale. Questi studi hanno anche indicato che i miRNA trasportati dagli 

esosomi derivanti da LMA, e trasferiti a BMSC, giocano un ruolo 

nell’alterazione delle funzioni di queste cellule51. 

La secrezione di vescicole si verifica sia in condizioni fisiologiche, e tutte le 

cellule sono in grado di rilasciarli, sia in condizioni alterate: le cellule tumorali, 

infatti, (ma anche cellule sottoposte a condizioni di stress) sono estreme 

produttrici di vescicole52. 

E’ stato dimostrato che il plasma dei pazienti con nuova diagnosi di LMA 

contiene elevati livelli di proteine esosomiali (una quantità 60 volte maggiore 

in µg/ml di plasma) rispetto al plasma dei donatori sani53. 

Tuttavia, se i pazienti sono sottoposti a terapia, i livelli di vescicole nel plasma 

cambiano: dopo un ciclo di chemioterapia di induzione si verifica una 

significativa riduzione delle proteine esosomiali, concomitante alla riduzione 
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dei blasti nel midollo osseo. Durante la terapia di consolidamento con alte dosi 

di citarabina, al contrario, i livelli proteici esosomiali aumentano rispetto a 

quelli misurati dopo la chemioterapia di induzione, raggiungendo un valore 

medio vicino a quello visto alla diagnosi in alcuni pazienti. I livelli proteici 

esosomiali nel plasma di pazienti con LMA in remissione a lungo termine (> 2 

anni dopo il completamento della terapia di consolidamento) non sono 

significativamente differenti da quelli osservati nei soggetti normali54. 

Grazie a queste conoscenze, le vescicole derivanti dal plasma di pazienti con 

LMA, potrebbero essere considerate marker di persistenza di malattia o fattori 

predittivi di ricaduta leucemica55. 

Oltre alle proteine convenzionali che caratterizzano tali vescicole, come le 

tetraspanine, gli esosomi derivanti dal sangue di pazienti con LMA esprimono 

anche il TGF-β1 associato alla membrana, MICA/MICB, FasL e i marker dei 

blasti mieloidi cioè CD33, CD34, CD117, CD133, CD90, CCL-156. 

Gli studi di Huan hanno dimostrato che le vescicole di dimensioni esosomiche 

rilasciate da cellule di linea mieloide e da blasti di pazienti affetti da LMA 

presentano sia RNA codificanti che RNA non codificanti rilevanti per la 

patogenesi della LMA stessa, trascritti relativi alla prognosi (NPM1, FLT3-

ITD), alla risposta alla terapia (CXCR4, IGF-IR) e alla formazione della nicchia 

leucemica (IGF-IR, CXCR4, MMP9)57. 
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E’ emerso, inoltre, che gli esosomi derivanti da tumore (TEX) rappresentano 

uno dei modulatori chiave dell’evasione/soppressione immunitaria nel cancro 

(neoplasie ematologiche comprese) e che gli esosomi leucemici esercitano 

effetti soppressivi o stimolatori su cellule periferiche, per esempio sulle 

funzioni di linfociti B, natural-killer e cellule T regolatorie (Treg)58. 

Lo studio di Szczepanski ha evidenziato che la frequenza di Treg risultava 

elevata al momento della diagnosi di LMA e che rimaneva elevata in pazienti 

con LMA che avessero raggiunto la remissione completa dopo terapia di 

induzione59. In aggiunta, i pazienti con LMA studiati alla diagnosi avevano 

cellule NK disfunzionali e questa minore attività delle NK è stata collegata alla 

presenza nel plasma di esosomi con TGF-β1, risultati responsabili della down-

regolazione dell’attività delle cellule NK stesse, abbassando i livelli di 

espressione di NKG2D (Natural-killer group 2, member D) rispetto alle normali 

cellule natural-killer. La normale attività di queste cellule veniva ripristinata al 

momento della neutralizzazione con specifici anticorpi anti-TGF-β160. 

La disfunzione delle cellule NK è stata riportata in varie malattie ematologiche, 

CLL e LMA comprese61 62. È noto da tempo che i ligandi solubili 

(MICA/MICB) per i recettori delle cellule NK modulano l’attività di queste 

cellule nel cancro63. È stato dimostrato che MICA/MICB sono presenti negli 

esosomi rilasciati dalle cellule di LMA e che contribuiscono alla down-
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regolazione dell’attività delle cellule NK con la segnalazione mediata da TGF-

β1, giocando un ruolo principale nella soppressione dell’attività di tali cellule64. 

La down-regolazione di CD16 e CD56 sulla superficie delle NK e la 

soppressione della loro citotossicità si verifica a causa di BAG6, il ligando 

solubile di NKp30. È stato visto che le cellule B-CLL producono elevati livelli 

di BAG6, il quale inibisce la citotossicità delle NK e promuove l’evasione 

immunitaria delle cellule leucemiche65. 

I dati ottenuti in vivo con animali da esperimento supportano i risultati ex vivo 

con le cellule umane e indicano che la differenziazione, l’espansione, la 

migrazione ai linfonodi e la sopravvivenza delle cellule ematopoietiche può 

essere modulata dagli esosomi. 
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SCOPO DELLA TESI 

Lo studio degli esosomi nei pazienti con malattie ematologiche non è stato 

ancora ben approfondito come per i tumori solidi; tuttavia, nonostante le 

informazioni a disposizione siano limitate, è stato riportato che gli esosomi 

giocano un notevole ruolo in ogni aspetto dello sviluppo, dell’integrità 

funzionale e della progressione anche in queste neoplasie. E’ stato documentato 

che gli esosomi modulano, in pazienti con leucemia mieloide acuta, la risposta 

immunitaria innata influenzando, non soltanto, la progressione della malattia, 

ma anche la risposta nei confronti della terapia. 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di isolare e caratterizzare dal punto di 

vista fenotipico e molecolare vescicole extracellulari, in particolar modo 

esosomi, dal siero di pazienti affetti da MDS, da LMA e da LMMC. 

I marker fenotipici e molecolari, specifici di queste malattie, sono stati studiati 

negli esosomi, e sono stati comparati tra questi gruppi di neoplasie mieloidi e 

con un gruppo di donatori normali della stessa età e con le stesse caratteristiche 

di genere, per verificare l’utilità degli stessi nella diagnosi e nella prognosi di 

queste patologie.  
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MATERIALI E METODI 

 

1. PAZIENTI E DONATORI NORMALI 

Per lo studio sono stati analizzati i campioni di sangue periferico di 34 pazienti 

affetti da MDS, 12 pazienti affetti da LMA e 5 pazienti affetti da LMMC e di 

22 donatori normali.  

I pazienti erano 31 maschi e 20 femmine, con un’età media di 78 anni (range 

55-92) e, nello specifico, in quelli con MDS, 4 erano ad alto rischio (Int-2 e 

alto) e 27 a basso rischio (basso e Int-1) secondo la classificazione di rischio 

IPSS. I campioni sono stati ottenuti alla diagnosi, prima di qualsiasi 

trattamento. 

I controlli erano donatori di sangue volontari e sono stati sottoposti a screening 

per condizioni mediche significative. Erano 10 maschi e 12 femmine, la cui età 

media era di 69 anni (range 64-92) (Tabella 8). 

Il campione iniziale consisteva in sangue periferico coagulato. Il siero è stato 

separato dalla frazione cellulare mediante centrifugazione a 1100 x g per 10 

minuti a temperatura ambiente, è stato raccolto e aliquotato in crio-vials da 2 

ml e conservato a -20° C fino al momento del loro utilizzo. 
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CARATTERISTICHE 
DEI PAZIENTI 

N=51 % 

 
ETA’ 

< 65 anni 
65-74 anni 
>74 anni 

 

 
 
7 
16 
28 

 
 

14 
31 
55 

 
GENERE 

M 
F 
 

 
 

31 
20 
 

 
 

60 
40 
 

 
WHO 2016
MDS SLD 
MDS MLD 
MDS RS sld 
MDS RS mld 

MDS EB1 
MDS EB2 

MDS con 5q- 
AML 

LMMCr 
 

 
 
6 
5 
2 
1 
9 
5 
6 
12 
5 
 

 
 

12 
10 
  4 
  2 
17 
10 
12 
21 
12 
 

 
IPSS score° 

Low 
Int-1 
Int-2 
High 

 

 
 
9 
18 
4 
0 
 

 
 

29 
58 
13 
0 
 

 
R-IPSS score° 

Very low 
Low 
Int 

High 
Very high 

 

 
 
3 
14 
11 
3 
0 
 

 
   
9 
47 
35 
  9 
  0 
 

 
COMORBIDITA’ 

Si 
No 

 

 
 

31 
20 
 
 

 
 

61 
39 
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TERAPIA 
No terapia 

ESAs 
Lenalidomide 

Agenti ipometilanti 
AlloSCT 

Altro 

 
10 
15 
6 
13 
1 
6 

 
20 
30 
12 
25 
  1 
12 

Tabella 8- Caratteristiche cliniche e biologiche valutate nei pazienti; 3 cariotipi MDS non sono stati valutati, 
12 pazienti avevano LMA e 5 avevano LMMC. 

 
 
 

2. ISOLAMENTO E CARATTERIZZAZIONE DI ESOSOMI  

2.1. Purificazione esosomi da siero  

Per la purificazione esosomiale, 5 ml di siero sono stati diluiti 1:1.5 con PBS 

(Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline, Biowest),  centrifugato a 1000 x g per 

10 minuti e, successivamente, il surnatante è stato nuovamente sottoposto a 

centrifugazione a 20.000 x g per 30 minuti a 4°C (Centrifuga Heraeus Fresco 

21, Thermo scientific, Germania) allo scopo di rimuovere le microvescicole e, 

in seguito, sottoposto a filtrazione attraverso un filtro da 0,22 μm per rimuovere 

piccoli detriti e grandi vescicole. Il surnatante ottenuto è stato trasferito in tubi 

in policarbonato da ultracentrifugazione (UC) aggiungendo 1750 μl di 

gradiente ad alta densità (30% sucrose BioXtra ≥ 99.5 % GC, Sigma, 20mM 

TRIS Tris Ultra pure, MP Biomedicals LLC and D2O Deuterium Oxide 99.9 

atom % D, Sigma) e processato con due step sequenziali di ultracentrifuga 

(100,000 x g per 40 min e 100,000 x g per 2 h a 4 °C) (ultracentrifuga Beckman 

Optima L-90K).  
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Al termine del primo processo, 100,000 x g per 40 minuti, il surnatante è stato 

rimosso recuperando circa 2 ml di sospensione al di sopra del pellet e diluito in 

8 ml di PBS. Il campione è stato sottoposto al secondo step di 

ultracentrifugazione (100,000 x g a 4°C per 2 h) al termine del quale il 

surnatante è stato eliminato e il pellet di esosomi risospeso in 600 µl di PBS e 

conservato a -80°C fino all’utilizzo. 

2.2. Nano-particle tracking analysis 

Per la caratterizzazione della dimensione e della concentrazione degli esosomi 

è stato utilizzato il Nanosight LM12 (Nanosight, Malvern, Regno Unito), uno 

strumento che fornisce una rapida ed accurata analisi di tutti i tipi di 

nanoparticelle (dai 10 ai 2000 nm) in soluzione, utilizzando il cosiddetto 

“Nanoparticle Tracking Analysis” (NTA), una tecnologia che, sfruttando le 

proprietà sia del light scattering che del moto browniano, permette di ottenere 

la distribuzione dimensionale e la misura della concentrazione di particelle in 

sospensione liquida.  

Per quanto riguarda la misura delle dimensioni, le particelle sono visualizzate 

in virtù della luce che disperdono quando sono illuminate da un laser: un fascio 

laser attraversa il campione e le particelle in sospensione che si trovano sul 

percorso sono visualizzate tramite un microscopio 20x su cui è montata una 

telecamera che, ogni 30 frame al secondo (fps), cattura un file video delle 



 63 

particelle che circolano muovendosi con moto browniano. Il software monitora 

tutte le particelle individualmente e, utilizzando l’equazione di Stokes-Einstein, 

calcola i loro diametri idrodinamici. 

I campioni da analizzare sono stati diluiti con circa 1 ml di PBS e caricati nella 

camera del campione. L'analisi è stata eseguita con il software NTA 3.1 di 

Nanosight e, per ogni campione, sono stati registrati tre video. I dati sono 

presentati come media ± deviazione standard (SD) delle tre registrazioni. Nel 

caso di campioni con elevato numero di particelle, è stata effettuata una 

diluizione prima dell'analisi e la concentrazione delle particelle relativa è stata 

calcolata in base al fattore di diluizione. Le microsfere di controllo (100, 200 e 

400 nm) sono state fornite da Malvern Instruments Ltd. (Malvern, Regno 

Unito). 

2.3. Microscopia elettronica a trasmissione 

Per la caratterizzazione morfologica, gli esosomi sospesi sono stati fissati con 

un volume uguale di glutaraldeide al 2% in tampone di cacodilato 0,1 M (pH 

7,4) e analizzati mediante microscopia elettronica a trasmissione dopo 

colorazione negativa condotta come segue: una goccia (20 µl) di campione è 

stata lasciata adsorbire per 1 minuto su una griglia in nichel da 300 mesh 

coperta con film di formvar/carbonio (Taab), contrastata con passaggi su gocce 
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di uretil-acetato (Sigma) al 3% in acqua per 30 secondi e, dopo aver eliminato 

l’eccesso di liquido, asciugata all'aria. 

I campioni sono stati osservati usando un microscopio elettronico CM10 

(Philips, Eindhoven, The Netherlands) con una tensione di lavoro di 80 KV. Le 

immagini dei campioni sono state registrate utilizzando la camera CCD Veleta 

con ingrandimento di 130.000X e i diametri, espressi in nm, sono stati misurati 

dal software TEM (TEM Imaging Platform, Olympus, xxxxx). Gli esosomi 

apparivano come vescicole chiare in contrasto con gli spazi scuri circostanti, a 

causa dell'accumulo di colorante ad alto peso atomico 

2.4. Citometria a flusso 

La citometria a flusso (CFM) è una tecnica che consente di analizzare vari 

parametri delle particelle oggetto di studio. I corpuscoli in esame incontrano un 

fascio di luce prodotto dallo strumento generando dei segnali di fluorescenza e 

light scattering in virtù delle loro caratteristiche fluorescenti e fisiche 

(complessità interna, dimensione, granularità). La CFM è generalmente 

applicata a cellule, ma nel caso specifico è stata adottata per l’analisi 

immunofenotipica degli esosomi che sono stati acquisiti con un citometro 

FACSCantoII (BD Bioscence-US) e analizzati utilizzando il software FACS 

Diva (BD Bioscence-US). Per identificare e caratterizzare le nanoparticelle 

sono stati impiegati anticorpi monoclonali anti-CD63, CD81, CD13, CD33, 
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CD117, CD34, CD11b, HLA-DR, CD38, CD105 e CD133 umani, coniugati 

con ficoeritrina (PE) (BD Bioscence-US). I campioni sono stati incubati per 30 

minuti a temperatura ambiente al buio. Sono stati acquisiti almeno 1x106 di 

eventi per campione. E’ stato utilizzato DPBS prefiltrato come controllo 

negativo. 

E’ stato usato il “Submicron Bead Calibration kit”, un set standard di tre 

microsfere con diametro di 200-500-800 nm (Bangs Laboratories, Fishers, IN, 

USA) per identificare la posizione all’interno del citogramma degli esosomi66. 

2.5. Analisi statistica 

I dati demografici e clinici sono stati analizzati in modo descrittivo calcolando 

le medie e le deviazioni standard. La differenza tra i campioni (controlli, MDS, 

LMMC e LMA) è stata analizzata utilizzando il test ANOVA. 

Il test di correlazione parametrica di Pearson è stato utilizzato per mettere in 

relazione le caratteristiche delle malattie con i marker degli esosomi circolanti. 

Per dimostrare l'accuratezza del test sono state utilizzate le curve ROC. 

Le analisi statistiche sono state eseguite utilizzando il software SPSS v. 21.0 

(IBM Corp., Armonk, NY, USA). Per tutte le analisi p < 0,05 è stato 

considerato statisticamente significativo. 
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RISULTATI 

 

1. Analisi NTA 

Le nanoparticelle sieriche sono state purificate mediante ultracentrifugazione 

e, per verificare la loro identità e qualità, è stata impiegata l'analisi NTA, in 

particolare la distribuzione dimensionale e il numero assoluto degli esosomi 

sierici circolanti. 

Le nanovescicole, le cui dimensioni variano da 30 a 150 nm di diametro, 

presentano una distribuzione simile nei pazienti e nei controlli (Figura 5). Nello 

specifico, il diametro medio risulta essere: 

- pazienti con MDS: 103 ± 18 nm; 

- pazienti con LMA: 114 ± 29 nm;   

- pazienti con LMMC: 102 ± 10 nm; 

- soggetti normali (CNTR): 110 ± 11 nm. 
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Figura 5- Diametro delle nanoparticelle 
 

 

Gli esosomi sono anche stati quantizzati utilizzando l’analisi NTA e l’analisi 

citofluorimetrica del CD63. Il numero medio degli esosomi è risultato simile 

tra le MDS, le LMMC e i controlli, mentre per gli esosomi delle LMA 

(analizzati solo 5 campioni rispetto a 10 controlli) i risultati tra le due tecniche 

si sono dimostrati discordanti (Figura 6 A,B).  
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Figura 6 A,B- Concentrazione delle nanoparticelle  
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2. Analisi morfologiche 

I campioni analizzati mediante microscopia elettronica apparivano come 

vescicole chiare in contrasto con gli spazi scuri circostanti, a causa 

dell’accumulo di colorante ad alto peso atomico, e mostravano una morfologia 

sferica con una gamma di dimensioni di 30-150 nm. (Figura 7) 

 

Figura 7- Microscopia elettronica a trasmissione. (sono mostrati due diversi ingrandimenti di isolati 
esosomiali) 
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3. Caratterizzazione immunofenotipica di esosomi sierici 

In primo luogo, sono state utilizzate delle biglie di calibrazione (microsfere 

Submicron di 200, 500 e 800 nm di diametro) per identificare il gate di 

posizionamento degli esosomi (Figura 8 A,B). In figura 8, nel primo 

citogramma si identificano le popolazioni delle singole microsfere (200 nm, 

500 nm e 800 nm; figura 8 A) e, nel secondo, si identifica la posizione delle 

microvescicole comprese tra i 200 nm e i 50 nm (figura 8 B). 

 

 

 

 

Le tetraspanine CD63, CD81, CD9 sono ubiquitarie e caratterizzanti le 

vescicole e, proprio per questo, la rivelazione di una di queste tre molecole sulla 

membrana è parte integrante del processo identificativo. Le tetraspanine CD63 

Figura 8 A,B- Identificazione citofluorimetrica degli 
esosomi  
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e CD81 sono state analizzate mediante analisi citofluorimetrica, risultando 

positive in rapporto al controllo negativo costituito dal campione senza 

anticorpo (Figura 9 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 A,B- Citogrammi con l’espressione di CD81 (A) e CD63 (B) negli esosomi, derivante da eventi 
negativi e positivi 

 

 

Quindi, dopo identificazione mediante CD63 e CD81, sono stati valutati i 

marker di superficie caratteristici delle patologie mieloidi studiate, CD13, 

CD33, CD117, CD34, HLA-DR, CD38, CD11b, CD105 e CD133, nei 

campioni dei pazienti e nei soggetti normali. 
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Nelle MDS, l’intensità mediana di fluorescenza è risultata significativamente 

maggiore per il CD13, CD34 e HLA-DR rispetto ai donatori normali. 

Nei pazienti con LMA, invece, è stata rilevata un'intensità mediana di 

fluorescenza significativamente maggiore per CD13, CD33, CD34, CD117 e 

HLA-DR, rispetto ai controlli normali, mentre, nelle LMMC, è stata rilevata 

un’intensità mediana di fluorescenza significativamente più elevata rispetto ai 

controlli, degli antigeni CD34 e CD117 (* : p ≤0.05; ** : p ≤0.01) (Figura 10). 

 

 
Figura 10 – intensità mediana di fluorescenza ± deviazione standard delle vescicole sieriche isolate dai 22 

controlli normali e dai pazienti: 34 MDS, 12 LMA, 5 LMMC 
* : p ≤0.05; ** : p ≤0.01 
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Il valore diagnostico di questi markers immunofenotipici è stato confermato 

mediante le curve ROC (Figura 11).  

 

 

Figura 11-Analisi ROC dell’intensità mediana di fluorescenza degli esosomi, includendo CD34 e HLA-DR 
per le MDS (A e B), CD13, CD33 e CD117 per le LMA (C,D,E) 
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DISCUSSIONE 

 

Tutte le cellule, normali o patologiche, sono in grado di produrre vescicole 

extracellulari. Le EV rappresentano una popolazione eterogenea che differisce 

per varie caratteristiche come la dimensione, la densità, l’espressione e il 

contenuto di proteine e acidi nucleici. Sono stati distinti tre gruppi principali di 

EV in base alla grandezza, gli esosomi (30-150 nm di diametro), le 

microvescicole (150-1000 nm) e i corpi apoptotici (50-4000 nm); questi gruppi 

di EV differiscono anche per genesi e contenuti. 

Gli esosomi sono vescicole intraluminari (30-150 nm) e vengono secreti dalle 

cellule nell’ambiente extracellulare quando le membrane di endosomi/corpi 

multivescicolari tardivi (MVB) si fondono con la membrana plasmatica. 

Negli ultimi anni sono divenuti sempre più oggetto di studi per la loro crescente 

considerazione in ambito biologico: svolgono, infatti, un ruolo fondamentale 

nella comunicazione cellulare e, in generale, svolgono ruoli fisiologici, come il 

mantenimento delle cellule staminali67, la riparazione dei tessuti68, la risposta 

immunitaria69, la coagulazione70 e molte altre funzioni che regolano anche 

patologie, come il diabete, l’infiammazione e il cancro71. Nel corso di vari studi 

è emerso che nel sangue e nei fluidi biologici di soggetti sani sono presenti 

basse concentrazioni di EV, mentre sarebbero più alte quelle nei pazienti affetti 

da patologie72 73.  
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In questo lavoro sono stati isolati e caratterizzati dal punto di vista 

immunofenotipico EV, in particolar modo esosomi, dal siero di pazienti affetti 

da MDS, da LMA e da LMMC. I risultati sono stati confrontati tra i gruppi di 

patologie e con campioni di donatori normali. 

L’ analisi NTA e la microscopia elettronica hanno caratterizzato ed individuato 

il diametro delle EV purificate dai sieri dei pazienti in un range compreso tra i 

30 e i 150 nm, confermando, quindi, la presenza di esosomi. L'analisi dei dati 

ha indicato una distribuzione dimensionale degli esosomi simile tra le tre 

patologie prese in considerazione, MDS, LMA, LMMC, e controlli normali. 

Anche il numero degli esosomi, studiato con l’NTA e la citofluorimetria per il 

CD63, è risultato simile tra le MDS, le LMMC e i controlli normali. Per quello 

che riguarda le leucemie acute il risultato è da confermare perché non 

sovrapponibile tra le due tecniche utilizzate e per il piccolo gruppo di pazienti 

analizzati (5). 

Altri studi in letteratura hanno quantificato il numero totale di EV in diverse 

condizioni ematologiche e in soggetti sani. Tra questi, Caivano et al. hanno 

riportato concentrazioni sieriche di vescicole più elevate in pazienti con LMA, 

mieloma multiplo, linfoma di Hodgkin, macroglobulinemia e leucemia linfatica 

cronica rispetto ai controlli sani74; Szczepanski et al. hanno anche descritto 

livelli significativamente più alti di vescicole plasmatiche nei pazienti con 
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LMA rispetto ai controlli normali75. In un recente studio di vescicole 

extracellulari plasmatiche da pazienti con MDS, Enjety et al. hanno riferito che 

la distribuzione delle dimensioni di EV misurata da NTA non era 

significativamente diversa tra MDS e campioni normali e che l'analisi della 

citometria a flusso aveva dimostrato dimostrato una marcata riduzione delle 

vescicole di grandi dimensioni76. Infine, Hrustincova et al. non hanno trovato 

alcuna associazione tra conta delle particelle e MDS.77 

Abbiamo valutato poi l'espressione dei principali marcatori di superficie 

mieloidi negli esosomi sierici e nelle MDS mostrano livelli di fluorescenza 

significativamente più alti il CD13, il CD34 e l’HLA-DR, nelle LMA, il CD13, 

il CD33, il CD34, il CD117 e l’HLA-DR e il CD34 e il CD117 nelle LMMC 

rispetto ai controlli. 

Anche Szczepanski et al. hanno evidenziato l’espressione del CD34 e del 

CD117 in vescicole in 16 su 19 pazienti con LMA e Caivano et al. hanno 

riportato la positività per il CD13 in cinque pazienti con MDS e cinque pazienti 

con LMA. 

Nella nostra casistica la popolazione maggiormente studiata è stata quella dei 

pazienti con sindrome mielodisplastica e, all’interno di questa, i pazienti più 

numerosi erano rappresentati da MDS a basso rischio secondo la classificazione 

IPSS (27/31). E in questo gruppo di pazienti è la prima volta in letteratura che 
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viene riportata l'espressione del CD34 significativamente più alta. Abbiamo 

voluto correlare l’espressione di questo marcatore con le altre caratteristiche di 

malattia (percentuale di blasti, livelli di neutrofili, numero delle piastrine, livelli 

di emoglobina e progressione della malattia) per evidenziare che non si trattasse 

solo di un risultato derivante dalla blastosi o dalle altre caratteristiche. Non è 

stata evidenziata nessuna correlazione, quindi possiamo considerare questi 

marcatori specifici anche di queste malattie a basso rischio di evoluzione. 

 

In conclusione, i nostri risultati indicano che gli esosomi, in virtù dei loro 

marcatori di superficie, possono essere assolutamente adeguati per l’utilizzo 

nella diagnosi delle neoplasie mieloidi e in particolare nelle MDS, nel 

monitoraggio della malattia e utili per la valutazione della prognosi.  

Studi futuri potrebbero esplorare l’utilizzo degli esosomi non solo come 

marcatori ma anche come target terapeutici. 
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