
 

 

“A completely genetic prognostic model overcomes clinical prognosticators in mantle cell lymphoma: 
results from the MCL0208 trial from the Fondazione Italiana Linfomi (FIL)” 
Ferrero S. 

Questo studio è l’ennesimo prodotto del protocollo clinico FIL-MCL0208, disegnato 12 anni fa dai ricercatori 
FIL e dedicato a 300 pazienti giovani affetti da linfoma mantellare. Lo studio clinico ha dimostrato che il 
mantenimento con lenalidomide dopo trapianto autologo produce un vantaggio per i pazienti, in quanto 
ritarda il momento della recidiva di malattia.[1] Ma l’idea vincente di questo protocollo fu quella di progettare 
già fin dall’inizio anche una serie di studi biologici da effettuare sui campioni di sangue midollare e periferico 
raccolti dai pazienti arruolati nel trial. Infatti, grazie alla sistematica centralizzazione di campioni biologici, 
questo studio ha portato alla nascita nel laboratorio di Torino di una bio-banca di tessuti di linfoma 
mantellare, che sono stati impiegati negli anni per diverse ricerche, alcune delle quali già pubblicate e altre 
tuttora in corso, come lo studio oggetto di questa presentazione, sviluppato in collaborazione con il gruppo 
del Prof. Francesco Bertoni allo IOR di Bellinzona (CH).[2]  
 
I ricercatori hanno analizzato i campioni di DNA tumorale disponibili e indagato con tecnologie avanzate le 
alterazioni genetiche presenti, per capire quali variazioni cromosomiche fossero correlabili con la 
refrattarietà dei pazienti al trattamento. Già un primo studio mutazionale sul medesimo protocollo, condotto 
presso l’Università del Piemonte Orientale e pubblicato nel 2020, aveva individuato due mutazioni (TP53 e 
KMT2D) correlate a una prognosi infausta e aveva costruito un modello prognostico (detto “MIPI-g”) in grado 
di stratificare il rischio di recidiva dei pazienti sulla base di parametri sia clinici che genetici.[3] Questo 
modello aveva però dei limiti, in quanto includeva nel gruppo a basso rischio anche un 30% di pazienti che 
comunque recidivava nel corso dei primi 4 anni. L’obiettivo del nuovo studio è stato, dunque, quello di 
individuare ulteriori marcatori biologici che potessero spiegare queste discrepanze. Sono state identificate 
351 aberrazioni cromosomiche in totale (figura 1), di cui 10 erano associate a un andamento clinico peggiore 
e tra queste 4 in particolare mantenevano un valore prognostico indipendente. Integrando queste 4 
aberrazioni cromosomiche nel vecchio modello, i ricercatori hanno verificato come esse conferiscano ai 
pazienti un rischio maggiore sia di recidiva che di decesso. Il nuovo modello prognostico, denominato “MIPI-
go” (= “genetics only”) si basa solo sulla presenza di queste alterazioni genetiche e permette di identificare 
fin dalla diagnosi i pazienti che a causa di specifiche caratteristiche biologiche sono a maggior rischio di non 
risposta alla terapia. Tali pazienti ad alto rischio potranno in futuro essere indirizzati a terapie personalizzate 
di nuova generazione nell’intento di poter migliorare il decorso della loro malattia.  
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Figura 1. Le aberrazioni cromosomiche più frequenti identificate nei pazienti con linfoma mantellare 
arruolati nel protocollo FIL “MCL0208” 
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