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L’attivazione costitutiva della via JAK/STAT rappresenta un’alterazione 

biologica comune nelle MPN1

• La deregolazione della 

via JAK/STAT può 

dipendere da diversi 

meccanismi:2

• mutazione JAK2V617F, a 

carico del gene JAK2

• altre mutazioni geniche 

Alterazione della via JAK/STAT nella MF 6

• altre mutazioni geniche 

fra cui MPL e CALR3,4

• elevata concentrazione 

di citochine 

proinfiammatorie3

1. Quintas Cardama A, et al. Clin Cancer Res 2013; 19(8); 1-8; 2. Levine RL, et al. Nat Rev Cancer 2007; 7(9): 673-83; 3. Komrokji RS, et al. Cancer Control 2012;

4. Levine RL. N Engl J Med. 2013; 369(25): 2451-2; 5. Savona MR. Leuk Res 2014. pii: S0145-2126(14)00123-4. doi: 10.1016/leukres.2014.04.012; 6. Vannucchi AM. N Engl J Med.2010; 363(12): 1180-2. 



criteri Diagnostici WHO2016 per la PMF 
Criteri PREFIBROTIC /EARLY PMF OVERT PMF

Criteri maggiori 1.Proliferazione della linea megacariocitaria e 

atipia associata SENZA fibrosi reticolinica di 

grado > 1 associato a un incremento della 

cellularità midollare, con proliferazione dei 

granulociti e spesso ridotta eritropoiesi (fase di 

malattia cellulare, pre-fibrotica)

2.Assenza di criteri WHO per PV, LMC, MDS o 

altre neoplasie mieloidi

3.Presenza della mutazione JAK2V617F, CALR o 

MPL  o di altre anomalie clonali oppure, nessuna 

evidenza di fibrosi midollare reattiva

1.Proliferazione della linea megacariocitaria e atipia associata 

alla presenza di fibrosi reticolinica e/o fibrosi collagene di 

grado ≥ 2 o 3

2.Assenza di criteri WHO per PV, LMC, MDS o altre neoplasie 

mieloidi

3.Presenza della mutazione JAK2V617F, CALR o MPL  o di 

altre anomalie clonali oppure, nessuna evidenza di fibrosi

midollare reattiva

evidenza di fibrosi midollare reattiva

Criteri minori 1. Leucocitosi ≥ 11 x 10 9

2. Aumento dei livelli sierici di LDH

3. Anemia 

4. Splenomegalia palpabile

1. Leucocitosi ≥ 11 x 10 9

2. Leucoeritroblastosi

3. Aumento dei livelli sierici di LDH

4. Anemia 

5. Splenomegalia palpabile

Combinazioni 

diagnostiche

Tutti e 3 i criteri maggiori + 1 criterio minori Tutti e 3 i criteri maggiori + 1 criterio minori



Stratificazione del rischio nella MF1



Fattori che influenzano la sopravvivenza dei pazienti con MF – Scala DIPSS1

Fattori di rischio
1. Età >65 anni (1 punto)

2. Livelli di emoglobina <10 g/dL (2 punti)

3. Conta leucocitaria >25X109/L (1 punto)

4. Blasti periferici circolanti >1% (1 punto)

5. Sintomi costituzionali* (1 punto)

* Febbre, perdita di peso e sudorazioni notturne 

Categorie di rischio Punteggio

Rischio basso 0

Rischio intermedio-1 1-2

Rischio intermedio-2 3-4

Rischio alto 5-6

DIPSS (Dynamic International Prognostic Scoring System): 

classificazione prognostica durante il follow-up1

Curve di sopravvivenza di pazienti con MF in base al gruppo di rischio1Curve di sopravvivenza di pazienti con MF in base al gruppo di rischio1

1.Passamonti F et al, Blood 2010;115:1703-8.
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Sopravvivenza globale1 Trasformazione blastica1

*Portatori di almeno una delle seguenti mutazioni:ASXL1, EZH2, SRSF2, IDH1/2 

Prognosi dei pazienti ad alto rischio molecolare (HMR)*1
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Nei pazienti MF lo stato molecolare ad alto rischio è associato a una ridotta OS e a un aumentato rischio di 

trasformazione blastica, indipendentemente dalla classe di rischio IPSS/DIPPS-plus

1.Vannucchi AM, et al. Leukemia. 2013;27:1861-9
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Categoria di 

rischio

Punteggio % di 

pazienti

OS  

(anni)

HR

Basso 0-0,5 27 26,4 1

Verso nuove classificazioni di rischio:  punteggio MIPSS

Variabili considerate:

• Età

• Livelli di Hb

• Conta piastrinica

• Sintomi

• Tripla negatività JAK2/MPL , ASXL1, 

SRSF2
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Basso 0-0,5 27 26,4 1

Int-1 1-1,5 14 9,7 4,7

Int-2 2-3,5 46 6,4 9,9

Alta >4 13 1,9 36,5

1.Vannucchi AM et al, ASH 2014
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Fibrosi midollare aumenta nel tempo e ha un rilevante 

impatto prognostico

Guglielmelli P et al, 2016



Algoritmo di trattamento della MF 

Vannucchi et al, 2015, ESMO guidelines



Ruxolitinib: meccanismo di azione

Tefferi A. N Engl J Med 2012; 366(9): 844-6.



Studi COMFORT – Follow up a 5 anni
Dati di sopravvivenza

COMFORT I – Ruxolitinib vs placeboCOMFORT II – Ruxolitinib vs BAT 

Srdan Verstovsek et al. EHA 2016, abstract 452

Rischio di morte è ridotto 33% vs BAT

(ITT: HR, 0.67 (95% CI, 0.44-1.02); P = .06)

Harrison, C.  ASH 2015. Abstract 59.



Ruxolitinib nello studio JUMP 

163 int-1 patients
Treatment

Ruxolitinib

Based on PLT count:

≥ 50 to < 100×109/L → 5 mg bid

100 to 200 × 109/L → 15 mg bid

>200 × 109/L → 20 mg bid

Follow-up

28 days after end 

of treatment

24 months

Inclusion criteria

• PMF, PPV-MF, or 

PET-MF

• IPSS high- or int-2 risk or 

int-1 risk with palpable 

spleen (≥ 5 cm)

• Not eligible for another 

ruxolitinib clinical trial

Or commercially 
available drug

• The primary endpoint was assessment of safety and tolerability of 

ruxolitinib by the frequency, duration, and severity of adverse events (AEs) 

– Additional endpoints included the proportion of patients with a > 50% 

reduction in palpable spleen length, patient-reported outcomes (including the 

Functional Assessment of Cancer Therapy-Lymphoma [FACT-Lym] total score), 

and progression-free, leukemia-free, and overall survival 

Al –Ali HK, et al Haematologica 2016, Vol. 101(9):1065-1073



Studio JUMP  Int-1: cambiamento dimensioni milza

dal Baseline a settimana 72



Comparing the Safety and Efficacy of Ruxolinitinb in Patients with

DIPSS low/Intermediate-1, Intermediate-2, High Risk

Myelofibrosis in JUMP a phase 3B, Expanded Access Study

F Passamonti et al.

RESULTS: RESULTS: EfficacyEfficacy

Parameter Low/Intermediate-

1 DPSS

Intermediate-2

DPSS

High 

DPSS

Spleen > 50%:              > 50%:              > 50%:               

Poster Session N° E1333. Abstract EHA 2017

Spleen 

response
(48 weeks)

> 50%:              

63,7%

25-50%:             

19,2%

> 50%:              

52,2%

25-50%:            

18,5%

> 50%:               

50%

25-50%:          

23,1%

Treatment

Discontinuatio

n

30% 44% 55,4% 

Progression

Free Survival

(56 w.)

89% (CI 95%: 87-90)



ComparingComparing thethe SafetySafety andand EfficacyEfficacy ofof RuxolinitinbRuxolinitinb inin PatientsPatients withwith

DPSSDPSS lowlow/Intermediate/Intermediate--11,, IntermediateIntermediate--22,, HighHigh RiskRisk MyelofibrosisMyelofibrosis

inin JUMPJUMP aa phasephase 33B,B, EExpandedxpanded AccessAccess SStudytudy

F Passamonti et al.

RESULTS: RESULTS: EfficacyEfficacy

Parameter Low/Intermediate-1 

DPSS

Intermediate-2

DPSS

High 

DPSS

Anaemia 1,6% 2,5% 3,1%

Poster Session N° E1333. Abstract EHA 2017

Anaemia 1,6% 2,5% 3,1%

Thrombocytopeni

a

2,2%  3,3% 6,2% 

Infections (1/2) 42,3% 42,3% 53,9%

Dose Modification 65,1% 67,8% 69,9%



Ruxolitinib in MF Int-1, Int-2, E High-Risk : 

Studio UK Robust 

Methods:

Objective:
– To investigate the response to RUX in patients with MF, including patients with 

intermediate-1–risk disease in addition to patients with intermediate-2– and high-
risk disease

ROBUST
Patient population:

Adults diagnosed with MF 
RUX (15 or 20 mg) Spleen size (baseline, 4-week 

• This interim analysis presents data at 24 weeks

• Total number of patients = 48; (risk classification: 

intermediate-1, 

n = 19; intermediate-2, n = 12; high, n = 17); Mean ± SD age 

was 69.1 ± 10.4 years; 44% patients were female

ROBUST

(open 

label)

Adults diagnosed with MF 

(risk group: intermediate-

1–,  intermediate-2–, or 

high-risk disease )

RUX (15 or 20 mg) 

depending on 

baseline platelet 

count

Spleen size (baseline, 4-week 

interval by palpation)

Symptoms: Modified MF Symptom 

Assessment (4, 12 and 24 week)

Mead et al, Br J Haematol. 2015 Mar 30. doi: 10.1111/bjh.13379.



Efficacy stratified by risk group

Risk 
classification

Spleen 
length 
reduction
≥ 50% at 
week 48  
n (%)

MF-SAF
TSS
reduction 
≥ 50% at 
week  48, n 
(%)

“Treatment 
success”, 
n(%)

Total (n = 48) 19 (39.6) 10 (20.8) 24 (50.0)

Hemoglobin overtime

ROBUST: Ruxolitinib migliora splenomegalia e sintomi con minori effetti 

collaterali in pazienti con MF d Symptoms Lowe-Intermediate-1–risk 

Int-1 (n = 14) 7 (50.0) 3 (21.4) 8 (57.1)

Int-2 (n = 13) 2 (15.4) 3 (23.1) 5 (38.5)

High (n = 21) 10 (47.6) 4 (19.0) 11 (52.4)

Mead et al, Br J Haematol. 2015 Mar 30. doi: 10.1111/bjh.13379.



Ruxolitinib per basso rischio MF: 

Esperienze 

Two studies have evaluated the use of ruxolitinib in patients with 

lower-risk MF

– In the UK ROBUST study (N = 48), similar improvements in 

splenomegaly and symptoms were observed across risk groups, 

including for patients with intermediate-1 risk MF (n = 14)1

– The global JUMP study showed that reductions in spleen length – The global JUMP study showed that reductions in spleen length 

and symptom burden for patients with intermediate-1 risk MF 

(n = 163) were within the range observed in the overall JUMP 

population (N = 2233)2 

• Findings from these studies suggest that patients with lower-risk 

MF derive clinical benefit from treatment and that ruxolitinib is an 

effective treatment option for these patients

19

1. Mead AJ, et al. Br J Haematol. 2015;170(1):29-39.

2. Al –Ali HK, et al Haematologica 2016, Vol. 101(9):1065-1073 .



PDTA u23 MF

diagnosi

• Nel sospetto diagnostico di neoplasia mieloproliferativo tipo Mielofibrosi primitiva, si procede con:

- Striscio sangue periferico (presenza eritroblasti, dacriociti, precursori mieloidi, blasti<10%)

- Esecuzione prelievo per ricerca mutaz. JAK2 se negativo ricerca BCR/ABL , CALR e MPL (lab ematologia 

dott. Carminati  12ml PB)

- Esecuzione BOM previa firma consenso informato

• Il sospetto di evoluzione a MF in un paziente affetto da TE o PV si pone in caso di:

- Anemizzazione non altrimenti giustificata

- Incremento LDH

- Incremento dimensioni spleniche

- Comparsa di sintomi costituzionali ( precedentemente non presenti)

- Evidenza di emopoiesi extramidollare

• In tal caso si procede con: 

- Striscio sangue periferico (presenza eritroblasti, dacriociti, precursori mieloidi, blasti<10%)

- Esecuzione BOM previa firma consenso informato

Calcolo IPSS 



• Monitoraggio cd34 su PB ogni 6 mesi

• ETG addome 6-12 mesi per valutare 

dimensioni milza e circolo spleno portale

• Visite ed esami trimestrali se stabilità clinica

PDTA u23 MF

follow-up 

• Visite ed esami trimestrali se stabilità clinica



PDTA U23: Terapia per pazienti solo 

anemici

• considerare terapia con EPO (se EPO 

endogena<500mU/ml)

• Danazolo 400-600mg/die• Danazolo 400-600mg/die

• Thalidomide off label



PDTA U23:Terapia 
• Paziente rischio basso o int-1: 

– osservazione o inserimento in studio clinico.

– inizio terapia con Interferone alpha2 ricombinante 3.000.000 UI/3 v a settimana (previa valutazione 

funzionalità tiroidea ed epatica)

– Ruxolitinib se splenomegalia sintomatica O >5cm

• Paziente rischio int-2 : nel paziente a basso rischio, giovane, con early MF: 

– inizio terapia con Interferone alpha2 ricombinante 3.000.000 UI/3 v a settimana (previa valutazione 

funzionalità tiroidea ed epatica) e inviare tipizzazione HLA. funzionalità tiroidea ed epatica) e inviare tipizzazione HLA. 

– Se splenomegalia +- sintomi costituzionali: ruxolitinib (plt>200000/mmc iniziare con 20bid, 

plt<200000e>100000/mmc: 15bid o, plt 100000<>50000 5bid) per profilassi infettiva vedi linee guida 

infezioni 

– Paziente eleggibile: HSCT

• Paziente rischio alto: 

– Pazienti eleggibili: trapianto allogenico di cellule staminali ( inibitori JAK come ponte al trapianto?) 

arruolamento in protocolli clinici. 

– Pazienti affetti da MF secondaria, inizia terapia con idrossiurea (iniziando con 500 mg/die) 

arruolamento in protocolli clinici.

PMF, PPV, PET:

- se splenomegalia +- sintomi costituzionali:ruxolitinib (plt>200000/mmc iniziare con 20bid, 

plt<200000e>100000/mmc: 15bid o, plt 100000<>50000 5bid) 



PDTA U23Ruxolitinib e infezioni

• Infezione da Herpes Zoster molto comune 
secondaria a linfocitopenia

• HbcAb pos e HbsAg pos: profilassi con 
lamivudina

Polmoniti infettive batteriche soprattutto negli • Polmoniti infettive batteriche soprattutto negli 
anziani, valutare vaccinazione anti-
pneumococco

• PRIMA di iniziare terapia: eseguire RX torace in 
2 proiezioni e dosaggio quantiferon� rischio 
ri-attivazione TBC



• In caso fallimento idrossiurea

considerare inibitori JAK

• Splenectomia in caso di: anemia 

refrattaria ai farmaci, splenomeglia

PDTA U23:Terapia II linea 

refrattaria ai farmaci, splenomeglia

refrattaria al trattamento, ipertensione 

portale sintomatica, cachessia.

• Busulfano per pazienti con età >75aa.

• Trapianto allogenico per paz con età 

<65aa.
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