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Presentazione di Ams Onlus  

Associazione Malattie del Sangue Onlus è una Organizzazione di Volontariato iscritta al Registro 
della Regione Lombardia. L'associazione opera dal 1998 per migliorare le opportunità di 
guarigione e la qualità della vita dei pazienti affetti da malattie del sangue quali leucemie, linfomi 
maligni, mielomi, anemie, malattie della coagulazione. I destinatari prevalenti delle sue attività 
sono i pazienti in cura presso la Struttura Complessa di Ematologia dell'ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda di Milano (dati sull'utenza: più di 700 casi trattati / anno per i soli reparti di 
degenza e Centro Trapianti di Midollo).  

Per realizzare le finalità statutarie Ams Onlus si avvale del supporto di volontari dedicati ad attività 
di raccolta fondi e alla promozione di momenti di socializzazione e incontro tra pazienti. Le risorse 
ottenute tramite fundraising sono interamente impiegate nelle seguenti aree istituzionali: 
eccellenza assistenziale, innovazione terapeutica, ricerca biologica, formazione di alto livello, 
informazione e divulgazione per pazienti e famiglie. 

Presidente e legale rappresentante di Ams Onlus è la Dr Enrica Morra, specialista ematologo e 
coordinatore della Rete Ematologica Lombarda. 

Le aree di attività  

Eccellenza assistenziale. L'associazione mette a disposizione personale medico e sanitario in 
aggiunta a quello previsto dall'Azienda Ospedaliera e sviluppa servizi aggiuntivi quale ad esempio il 
supporto psicoterapeutico rivolto ai pazienti ricoverati in Alta Intensità di Cura Ematologica. Dal 
2015 l'Associazione ha attivato un progetto di inserimento di personale volontario dedicato 
all'accoglienza del malato e al supporto nelle varie fasi del percorso di cura per favorire i passaggi 
informativi e rendere più umano e fiduciario il rapporto con il personale medico e infermieristico. 

Innovazione terapeutica. Ams Onlus ha promosso e supportato le attività di una unità operativa 
dedicata ai protocolli clinici dell'Ematologia di Niguarda, sostenendo i costi per il personale 
necessario a facilitare, incrementare e monitorare l'utilizzo delle nuove terapie ematologiche.  

Ricerca biologica. L'associazione sostiene le spese per il personale, per i materiali e i reagenti 
impiegati nel Laboratorio di Ricerca dedicato al progresso delle conoscenze scientifiche su 
patologie quali leucemie, mielomi e linfomi, compresi numerosi studi sulla Macroglobulinemia di 
Waldenström in collaborazione con importanti centri internazionali tra cui il Dana Farber Cancer 
Institute di Boston. In quest'area di attività l'associazione è oggi impegnata in particolare nello 
sviluppo degli studi biologici sulle Leucemie Acute. 

Formazione di alto livello. L'associazione mette a disposizione tre borse di studio quinquennali 
per la frequenza alla Scuola di Specialità in Ematologia per i giovani medici; inoltre sponsorizza la 
partecipazione dei medici e ricercatori ai convegni nazionali e internazionali più importanti, in 
un'ottica di aggiornamento e formazione continua. 

Informazione e divulgazione scientifica. L'associazione mette a disposizione strumenti 
informativi cartacei (rivista quadrimestrale Ematos) e online rivolti alle persone e alle famiglie che si 
trovano ad affrontare una malattia del sangue. Ams Onlus è promotrice del Gruppo di Supporto 
Pazienti affetti da Macroglobulinemia di Waldenström, in partnership con i più autorevoli network 
internazionali.  
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La malattia linfoproliferativa post-trapianto 

Il ruolo dell’anticorpo monoclonale anti CD20+ in monoterapia e in 
associazione a chemioterapia: strategie terapeutiche nei  disordini 
linfoproliferativi post-trapianto. 

 

 
La risposta a un bisogno crescentell progetto ha la finalità di individuare nuove strategie 
terapeutiche per migliorare la prognosi delle patologie linfoproliferative che possono 
presentarsi a seguito di trapianti d’organo o di midollo. L'incidenza dei Post-Transplant 
Lymphoproliferative Disorders (PTLD) è pari a 1 caso ogni 3.800 pazienti trapiantati di 
organo solido (fegato, rene, cuore, ecc...) ed è in costante aumento, vista la crescente 

incidenza dei trapianti d’organo nella realtà sanitaria italiana. 

ll progetto ha la finalità di individuare nuove strategie terapeutiche per migliorare la 
prognosi delle patologie linfoproliferative che possono presentarsi a seguito di 
trapianti d’organo o di midollo. L'incidenza dei Post-Transplant Lymphoproliferative 
Disorders (PTLD) è pari a 1 caso ogni 3.800 pazienti trapiantati di organo solido (fegato, 
rene, cuore, ecc...) ed è in costante aumento, vista la crescente incidenza dei trapianti 

d’organo nella realtà sanitaria italiana. 

Si tratta di malattie complesse da trattare e caratterizzate purtroppo da una inaccettabile 

mortalità dovuta alla tossicità dei chemioterapici e alle complicanze infettive in pazienti 

sottoposti a lunga immunosoppressione.  

Per migliorare la prognosi e la qualità di vita di questi pazienti si intende avviare uno 

studio clinico di durata triennale su un campione significativo di pazienti affetti da PTLD.  

Il protocollo di studio proposto ha un duplice obiettivo: 

 da un punto di vista prospettico la finalità consiste nella validazione di uno schema 

terapeutico maggiormente adeguato alla complessità del paziente trapiantato, in 

termini di assistenza e di prognosi; 

 da un punto di vista retrospettivo si intende analizzare l'elevato numero di pazienti 

che afferiscono al nostro ospedale. La popolazione oggetto dello studio 

retrospettivo (mirato alla costruzione di un database) è stimabile in circa 100 casi, 

rappresentando una delle più ampie casistiche monocentriche nazionali. 

L'Ospedale Niguarda di Milano è una struttura assistenziale d'eccellenza, cui i pazienti - 

provenienti dal territorio sia regionale sia extra-regionale - si rivolgono per effettuare 

procedure complesse, quali trapianti d’organo, chemioterapia antitumorale e trapianti di 

cellule staminali emopoietiche. L'Ospedale Niguarda è uno dei rari centri che possono 
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vantare non solo una ricca multidisciplinarietà, ma anche un percorso di integrazione delle 

diverse discipline. In quest’ottica le realtà del Cancer Center e del Transplant Center di 

Niguarda rappresentano la garanzia ottimale per lo studio di un campione di pazienti ad 

elevata complessità, finalizzato alla validazione di un percorso di cura migliorativo in 

termini di assistenza e di prognosi. 

 

 

 

Abstract 

 

La malattia linfoproliferativa post-trapianto (PTDL) descrive un gruppo eterogeneo di 
malattie linfoproliferative che si manifestano nel corso della terapia immunosoppressiva 
successiva al trapianto e che variano dalla proliferazione benigna policlonale dei linfociti B 
ai linfomi maligni. Nella popolazione generale la prevalenza media della PTLD è 1/3.800 
mentre tra i pazienti trapiantati, varia a seconda dell'organo trapiantato e dell'agente 
immunosoppressivo utilizzato; inoltre è più elevata nella popolazione pediatrica 
probabilmente in relazione all'assenza di una precedente esposizione al virus di Epstein 
Barr. Infatti, la patogenesi della PTLD, spesso, è strettamente correlata a un'infezione da 
parte di questo virus. La malattia linfoproliferativa può essere localizzata oppure 
generalizzata e può coinvolgere l'organo trapiantato. Dal momento che i sintomi iniziali 
come la febbre, il malessere e la perdita di peso non sono specifici, la PTLD dovrebbe 
essere presa in considerazione in tutti i pazienti che ricevono un trapianto. Negli ultimi 
anni è stato osservato un aumento della sopravvivenza dei pazienti attraverso le misure di 
profilassi (prevenzione dell'infezione da virus di Epstein Barr nei pazienti sieronegativi) e di 
terapia (gestione dell'immunosoppressione, immunoterapia, chemioterapia); tuttavia, la 
definizione delle modalità di gestione dei pazienti con PTLD necessita ancora di essere 
chiarita. 
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Introduzione 

 

Gli stati d’immunodeficienza, sia essa congenita, iatrogena o acquisita, predispongono allo sviluppo 
di neoplasie linfoidi (Elenitoba-Johnson 1997). Lo sviluppo del linfoma dopo trapianto è stato 
descritto per la prima volta da Doak et al nel 1964 in un paziente sottoposto a trapianto renale 
(Doak 1964). Il termine disordini linfoproliferativi post-trapianto (PTLD) invece è stato introdotto 
da Starzl et al nel 1984. 

Le malattie linfoproliferative post-trapianto (PTLD, post-transplantlymphoproliferativedisorders) si 
manifestano come proliferazioni linfoidi o plasmocitiche che si sviluppano in seguito ad 
immunosoppressione in pazienti sottoposti a trapianto allogenico di un organo solido, di midollo 
osseo o di cellule staminali (CSE). 

Questi disordini linfoproliferativi differiscono dai linfomi osservati nei pazienti immunocompetenti; 
corrispondono raramente ad un linfoma a basso grado a cellule B, sono frequentemente 
extranodali, hanno un decorso aggressivo, sono più spesso associati con il virus di Epstein Barr 
(EBV) e possono rispondere alla riduzione o sospensione dell’immunosopressione (Starzl TE 1984- 
Cohen JI1991).  

Il rischio di PTLD dipende dall’organo trapiantato con una frequenza compresa tra l’ 1% e il 10% 
(Leblond V 2004); l’incidenza più alta si osserva dopo trapianto di polmone o di piccolo intestino 
mentre un’incidenza minore si ritrova nel trapianto di rene. La diagnosi nel 50% dei casi avviene 
dopo 12 mesi dal trapianto di organo solido (SOT) (Kremer BE 2012). L’incidenza del PTLD dopo 
trapianto allogenico di cellule staminali è tra 1-3%, soprattutto nei trapianti da cordone e la 
diagnosi si riscontra entro 6-12 mesi dal trapianto (Baker 2003). 

Vari fattori di rischio sono stati identificati per lo sviluppo dei PTLD: tipo di organo trapiantato, 
regime immunosoppressivo, età del paziente, siero-conversione per EBV al momento del 
trapianto.  

Negli ultimi vent’anni molte sono state le proposte classificative per questo tipo di disordine. La 
più recente classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO 2008) distingue: 1) 
lesioni precoci, 2) PTLD polimorfi, 3) PTLD monomorfi e 4) PTLD tipo linfoma di Hodgkin classico. 

Le lesioni monomorfe e le lesioni tipo Hodgkin sono veri e propri linfomi, per i quali vale la 
caratterizzazione in sottogruppi istopatologici che si applica ai loro corrispettivi ad insorgenza nel 
paziente immunocompetente (Swedlow SH 2008). La popolazione cellulare che costituisce i PTLD 
origina più frequentemente dai linfociti del ricevente nel caso di SOT, mentre in caso di 
allotrapianto di CSE, le cellule coinvolte derivano prevalentemente dal sistema immunitario del 
donatore. Per quel che concerne l’istotipo, le lesioni sono costituite da linfociti B nell’85% dei casi 
(di cui l’80% e EBV-correlato) e da linfociti T/NK nel restante 10-15% (dei quali solo il 30% risulta 
EBV-positivo) (Taylor A 2005).  

La diagnosi di PTLD si basa sull’esame istologico effettuato su un campione bioptico 
rappresentativo della lesione. Aspetti morfologici e risultati immunoistochimici valgono per una 
precisa classificazione istopatologica. La ricerca dell’EBV può essere condotta con tecniche di 
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immunoistochimica (LMP1, EBNA2) o mediante ibridazione in situ (EBER). Come nei linfomi in 
paziente immunocompetente, la stadiazione di malattia prevede una biopsia osteomidollare, una 
tomografia computerizzata (TC) toraco-addominale con mezzo di contrasto, PET –TC total body e 
indagini radiologiche specifiche per lo studio della lesione extranodale).  

Spesso la malattia si manifesta con comparsa di una linfoadenopatia e/o linfoadenopatie multiple. 
La localizzazione cerebrale, solitamente rara nella popolazione generale, viene descritta nel 13% 
dei pazienti. Localizzazioni extranodali sono segnalate a carico del distretto gastrointestinale, 
cutaneo e maxillo-facciale (lingua, gengiva, palato). La malattia può essere asintomatica oppure 
possono comparire sintomi quali stanchezza, sonnolenza, perdita di peso, sudorazioni notturne 
profuse e febbre.  

Gli approcci terapeutici in uso sono molteplici e mirano da un lato a ripristinare l’immunità cellulare 
T tramite la riduzione dell’immunosoppressione e dall’altro a colpire le cellule B tramite 
radioterapia, chemioterapia, anticorpi anti-CD20 (Rituximab). Altre terapie quali resezione 
chirurgica o agenti antivirali (Acyclovir, Valacyclovir, Ganciclovir,Valganciclovir) sono ancora in 
discussione. 

 

 

 

Titolo, nascita di un bisogno, analisi del bisogno  

 

Titolo 

Il ruolo dell’anticorpo monoclonale anti CD20+ in monoterapia e in associazione a chemioterapia: 
strategie terapeutiche nei disordini linfoproliferativi post-trapianto. 

 

La nascita di un bisogno 

L’Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda di Milano è una struttura assistenziale ad elevata 
specialità, in cui si concentrano pazienti provenienti sia dal territorio regionale che extra-regionale 
per effettuare procedure complesse, quali trapianti d’organo, chemioterapia antitumorale ed i 
trapianti di cellule staminali emopoietiche.  

In regione Lombardia l’ospedale Niguarda ha un ruolo leader nei trapianti d’organo; dal 1972 si 
sono registrati oltre 5000 trapianti d’organo; solo nel 2014 sono stati effettuati 85 trapianti di 
fegato, 78 di rene, e 4 di pancreas e nello storico si contano 1600 trapianti di fegato, 2400 di reni, 
100 trapianti di di pancreas e 100 di polmone. 

Negli ultimi anni, il numero di casi di PTLD diagnosticata e trattata presso l’ Ematologia della A.O. 
Niguarda sono progressivamente aumentati in ragione dell’incremento dei pazienti trapiantati e 
dell’afflusso di pazienti inizialmente gestiti presso altri Centri e trasferiti all’insorgenza di 
complicanze. I pazienti accedono presso l’Istituto di Ematologia di Niguarda per eseguire 
accertamenti ai fini diagnostici (biopsia della lesione coinvolta), esami strumentali per la 
stadiazione (TC, PET, RMN, eventuali esami invasivi) e trattamenti a fini curativi (immunoterapia e/o 
chemioterapia).  
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In generale, la corretta gestione clinica dei pazienti affetti da PTLD richiede una risposta 
assistenziale organica, che risponda a differenti requisiti: 

1. Tempestività della prestazione (possibilità di gestire anche l’emergenza diagnostica e 
terapeutica) 

2. Accuratezza diagnostica (utilizzo di procedure diagnostiche strumentali e laboratoristiche 
già consolidate e di quelle più innovative e sensibili) 

3. Appropriatezza delle terapie (sia convenzionali che innovative) 

4. Percorso diagnostico-terapeutico integrato e interdisciplinare (stretta e continuativa 
collaborazione con gli specialisti delle diverse aree trapiantologiche) 

5. Contributo scientifico alla conoscenza delle patologie emergenti nei pazienti 
immunocompromessi. 

 

Analisi del bisogno 

La moderna immunochemioterapia contro i PTLD se da un lato ha aperto nuove prospettive di cura 
per fasce sempre più ampie di pazienti, dall’altro ha però indotto problemi assistenziali nuovi e 
complessi a causa delle complicanze e delle comorbidità che possono insorgere in tutte le fasi di 
cura della malattia.  

Pertanto i poli sanitari ad elevata specialità, quali l’A.O. Niguarda, hanno dovuto sviluppare 
programmi scientifici ed assistenziali complessi e onerosi per garantire ai pazienti trapiantati il 
trattamento delle complicanze e una sempre maggiore qualità e quantità di vita. Tuttavia, 
nonostante gli innegabili progressi ottenuti nella cura dei PTLD, il trattamento di tale patologia è 
ancora frustrato da una inaccettabile mortalità soprattutto dovuta alla tossicità dei chemioterapici 
(TRM: treatment related mortality) e alle complicanze infettive in pazienti sottoposti a lunga 
immunosoppressione.  

 

 

 

Obiettivo: Come soddisfare il bisogno 

 

Vista la prognosi spesso infausta della malattia, risulta particolarmente importante individuare una 
strategia terapeutica efficace e sicura. A causa delle diverse forme cliniche, i protocolli terapeutici 
utilizzati sono spesso molto diversi tra loro, rendendo difficile qualsiasi analisi di efficacia e 
sicurezza. 

Il nostro obbiettivo si concentra nella realizzazione di un protocollo di studio per valutare la 
tossicità e sicurezza di un trattamento innovativo per i pazienti affetti da PTLD. 
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Descrizione del progetto  

 

Introduzione 

Il Rituximab, anticorpo monoclonale anti CD20, utilizzato da solo, alla dose standard di 375 mg/mq 
alla settimana per 4 settimane, sembra poter garantire una risposta completa in circa il 50% dei 
casi e una risposta parziale in circa il 10% dei casi, (Choquet S 2007- Oertel SH, 2005). Purtroppo, 
circa il 25% dei pazienti con risposta parziale o completa, presentano una recidiva di malattia entro 
i primi 12 mesi dalla fine del trattamento ed in questi casi è fondamentale ricorrere alla 
chemioterapia. 

 

Fasi di sviluppo del progetto 

I - fase organizzativa  

 Organizzazione di riunioni di lavoro per illustrare le caratteristiche, le modalità operative ed 
i risultati dello studio. 

 Creazione di schede raccolta dati e database dedicato. 

 Ampliamento dello staff di operatori dedicati alla realizzazione del progetto, alla gestione 
del database ed alla verifica dei risultati. 

 Formazione del personale di laboratorio. 

 

II - fase operativa 

 Adeguamento delle risorse umane e delle competenze (staff di personale dedicato con 
particolare riferimento alla necessità costante di integrare ed interpretare dati clinici, 
biologici ed informatici) 

 Continuo aggiornamento scientifico e addestramento professionale (congressi, training 
formativi all’estero, organizzazione studi multicentrici) 
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Studio 

Nello studio verranno osservati pazienti affetti da PTLD da trapianto d’organo, di midollo o di 
cellule staminali, in tutti gli stadi di malattia, con lo scopo di valutare l’efficacia e sicurezza 
dell’anticorpo monoclonale anti CD20 in monoterapia e in associazione a chemioterapia. 

Il progetto si articolerà attraverso due fasi: una fase retrospettiva tramite la creazione di un 
database e verifica dati che permetta di avere un setting di controllo storico; una fase prospettica 
di studio di pazienti i quali verranno sottoposti ad un nuovo schema terapeutico consistente 
nell’infusione di 4 dosi settimanali di Rituximab, seguito in caso di remissione completa da altre 4 
somministrazioni ogni 3 settimane oppure da 4 cicli di chemioterapia schema CHOP in caso di 
risposta non completa. 

 

Risultati attesi 

La mortalità  post trattamento con Rituximab in monoterapia rimane elevata, compresa tra il 40-
60%. Dallo studio di Trappe del 2007 si evince che con l’associazione del Rituximab alla 
chemioterapia (CHOP) la TRM a 1, 5 e 10 anni è rispettivamente del 15%, 31% e 38%, e  la 
sopravvivenza libera da progressione (PFS)1 a 5 e 10 anni è rispettivamente del 43 e 32%. (Trappe 
2007, 2015). 

L’endpoint primario del nostro studio è migliorare la sopravvivenza libera da progressione (PFS), 
la sopravvivenza globale (OS)2 e TRM. L'analisi statistica e la numerosità del campione sono sotto 
riportate3. 

 

Durata del progetto 

                                         

1   La PFS ( sopravvivenza libera da progressione) è calcolata dalla data di osservazione alla data di 
progressione di malattia o della recidiva o del decesso da qualsiasi causa. 
2    La  OS (sopravvivenza globale) è calcolata  dalla data di osservazione alla data di  decesso da 
qualsiasi causa. 
3   La numerosità del campione e l'analisi statistica. L'endpoint principale dello studio è la frequenza 

di sopravviventi a 12 mesi, quindi si considera rispondente un paziente che a 12 mesi sia ancora vivo. Se, 
dopo il trattamento allo studio, la frequenza di sopravviventi assume un valore pari a 0.7, o minore, il 
risultato verrà considerato non interessante clinicamente, mentre se la frequenza assumerà un valore pari 
a 0.9, o maggiore, il risultato sarà considerato clinicamente interessante. 
 Usando questi assunti, un disegno Simon Optimal a due stage, di fase II, ha una potenza dell'81.8% 
nel testare l'ipotesi nulla P ≤ 0.700 rispetto all'ipotesi alternativa P ≥ 0.900 con un errore alfa pari a 0.035. 
Nel primo stage verranno arruolati 14 soggetti; se risponderanno solo 11 pazienti (o meno di 11), il 
trattamento verrà considerato non sufficientemente efficace, ed il trial verrà terminato per futilità. Se 
invece almeno 12 pazienti risponderanno, si potrà passare al secondo stage, in cui saranno arruolati altri 22 
pazienti, in modo tale che il totale dei pazienti arruolati, tra primo e secondo stage, sia pari a 36. Se, sul 
totale di 36 (tra primo e secondo stage) risponderanno 29 pazienti (o meno di 29), il trattamento allo 
studio sarà considerato non meritevole di attenzione e lo studio verrà chiuso senza ulteriori 
approfondimenti clinici. Se invece risponderanno complessivamente 30 pazienti (o più di 30), il 
trattamento allo studio verrà considerato clinicamente interessante e meritevole di ulteriore 
approfondimento, ad esempio con un successivo studio randomizzato di fase III a due bracci. 
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La durata attesa dello studio per raggiungere l’obiettivo sarà di 3 anni: 2 anni di arruolamento e 1 
anno di follow-up dopo l’arruolamento dell’ultimo paziente. Per il calcolo della PFS e OS il minimo 
follow-up richiesto è di un anno.  

 

 

 

Destinatari del progetto 

 

Tra i destinatari intermedi del progetto sono da annoverare i medici che seguono questa patologia. 
Destinatari finali sono comunque i pazienti affetti da PTLD che potranno giovarsi delle 
informazioni raccolte in modo appropriato e coerente ai fini della definizione di una miglior 
strategia terapeutica. 

 

 

 

Risorse impiegate, dettaglio e costi previsti  

 

Per la realizzazione del progetto è necessaria l’organizzazione di un gruppo di operatori dedicati e, 
in parte, da formare (Tabella 1): 

1. Medico Ematologo per l’identificazione della corte di pazienti e per la raccolta e validazione 
dei dati clinici; 

2. Biologo per la gestione dei dati relativi ai prelievi di stadiazione – ristadiazione eseguiti dai 
pazienti; 

3. Consulente informatico per la creazione di matrici e database 

4. Statistico per l’elaborazione dei dati osservati. 
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Tab. 1 Personale coinvolto (U.O. Ematologia Niguarda ) nel progetto e dettaglio dei costi  

Operatore Qualifica Unità Monte ore 
settimanale Costo  annuo Costo totale per il triennio 

Coordinamento 
equipe  

Medico 
Ematologo 1 10 € 14.000 € 42.000 

Coordinamento 
equipe Biologi  

Biologo 

Ricercatore 
1 10 € 10.000 € 30.000 

Esperto in bio-
informatica 

Ingegnere 
informatico 1 10 € 7.000 € 21.000 

Gestione banca 
dati ed 
elaborazioni 
statistiche 

Statistico  1 5 € 9.000 € 27.000 

COSTO TOTALE DEL PROGETTO € 120.000 

 

 

Responsabile del progetto  

 

Responsabile del progetto clinico è il Dr Roberto Cairoli, Direttore della S.C. di Ematologia, 
presso l'A.O. Niguarda Ca' Granda Milano. 

 

 

Valutazione e rendicontazione finale 

 

I report di valutazione sui risultati quantitativi e qualitativi del progetto saranno resi disponibili alla 
fine del primo e del secondo anno, oltre che a fine progetto.
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