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ABSTRACT
Molecular monitoring in chronic myeloid leukemia (CML). The pathognomonic genetic alteration in CML is the
formation of the BCR-ABL fusion gene, which produces a constitutively active tyrosine kinase that drives leukemic
transformation. Targeted tyrosine kinase inhibitor treatment is the cornerstone of modern therapy for this hematologic
malignancy. Analysis of BCR-ABL [through reverse transcriptase-quantitative polymerase chain reaction (RT-QPCR)]
is the gold standard approach for quantitatively assessing minimal residual disease and monitoring the efficacy of
tyrosine kinase inhibitor therapy in CML patients. The continuous therapeutic improvement has led to increasingly
ambitious treatment endpoints, which, in turn, require more and more refined measurement and definition of
molecular response levels. For these reasons standardization efforts of monitoring by RT-QPCR are now focused on
ensuring reliable and harmonized expression of quantitative results.

CLASSIFICAZIONE DELLE LEUCEMIE
Le leucemie rappresentano un gruppo eterogeneo di
disordini clonali del sistema emopoietico, che originano
dalla trasformazione neoplastica di una cellula
staminale la cui progenie prolifera e differenzia
prevalentemente secondo un’unica linea evolutiva
alterata. Gli eventi che danno origine alla trasformazione
neoplastica sono costituiti per lo più da alterazioni
genetiche, che possono colpire la cellula staminale a
diversi livelli differenziativi, determinando un arresto
della maturazione cellulare in una tappa che precede
quella terminale, con conseguente accumulo nel midollo
osseo o passaggio nel sangue periferico di elementi
immaturi (1). In alternativa, la malattia può derivare dalla
trasformazione neoplastica di cellule progenitrici in cui
una prende il sopravvento proliferativo dando origine a
un clone alterato che può, nel corso della progressione,
originare ulteriori subcloni (1).
Una prima classificazione suddivide le leucemie in:
a) acute, caratterizzate dalla perdita del controllo
proliferativo
e
blocco
del
processo
di
differenziazione, solitamente con un decorso rapido;
b) croniche, caratterizzate da crescita e proliferazione
incontrollata di cellule staminali multipotenti ancora

capaci di differenziarsi fino allo stadio della maturità,
solitamente con un decorso più lento.
Sulla base delle caratteristiche citologiche e
molecolari delle cellule neoplastiche, le leucemie si
distinguono in:
a) mieloidi o mieloproliferative, quando hanno
caratteristiche proprie delle cellule mieloidi
(granulazioni citoplasmatiche o antigeni cellulari) e
hanno origine da cellule staminali neoplastiche già
indirizzate in senso mieloide;
b) linfoidi o linfoproliferative, quando le cellule
esprimono caratteristiche tipiche delle cellule linfoidi
(riarrangiamento monoclonale dei geni delle IgG) e
hanno origine da cellule staminali neoplastiche la cui
differenziazione è già stata determinata in senso
linfoide.
Le leucemie presentano differenze sulla base della
biologia, dell’epidemiologia, del decorso clinico e della
prognosi e la loro eziologia è ancora in gran parte
sconosciuta. Non v’è dubbio che l’esposizione ad agenti
chimici mutageni (come agenti alchilanti, benzene) e
radiazioni ionizzanti, così come l’associazione a
disordini genetici costituzionali, aumentino il rischio di
sviluppare particolari tipi di leucemia (2).
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LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
Incidenza ed epidemiologia

La leucemia mieloide cronica (LMC) costituisce ~1520% di tutte le leucemie dell’età adulta, presentando una
maggiore frequenza nel sesso maschile. L’età media alla
diagnosi è compresa tra 45 e 65 anni, essendo rara
nell’età adolescenziale e nei bambini (solo il 2% delle
LMC si manifesta sotto i 20 anni). In Italia l’incidenza
complessiva è di ~15 nuovi casi per milione di persone
all’anno.
L’esposizione a dosi elevate di radiazioni ionizzanti
rappresenta una nota causa di LMC (3). Dati ottenuti dai
sopravvissuti alle esplosioni nucleari di Hiroshima e
Nagasaki e da pazienti irradiati per patologie tumorali
hanno permesso di stabilire che il periodo di latenza tra
esposizione e diagnosi clinica può variare tra 2 e 11 anni
(4). Dal punto di vista eziologico la LMC rappresenta
l’unico tipo di neoplasia del sistema emopoietico a essere
associato a una specifica alterazione citogenetica, il
cromosoma “Philadelphia” (Ph).

Alterazioni genetiche

Si definisce traslocazione una mutazione
cromosomica derivata da un errato scambio di parti di
cromosomi non omologhi durante il riarrangiamento. Si
distinguono due tipi principali di traslocazioni: la
traslocazione robertsoniana e la traslocazione reciproca,
detta anche non robertsoniana (5). Inoltre, le
traslocazioni possono essere bilanciate (quando lo
scambio non comporta la perdita o l'aggiunta di
materiale genetico) o non bilanciate (quando lo scambio
provoca la perdita o l'aggiunta di informazioni
genetiche). Le più comuni traslocazioni cromosomiche
note sono: la t(8;14), responsabile del linfoma di Burkitt;
la t(15;17), responsabile della leucemia promielocitica
acuta; la t(9;22)(q34;q11), sicuramente la più frequente,
responsabile dell’insorgenza della LMC. Questa
traslocazione costituisce un’alterazione cromosomica
specifica, in quanto è associata alla presenza del
cromosoma Ph, responsabile della comparsa della LMC.
Questo marcatore citogenetico, individuato da Nowell e
Hunghenford nel 1960, si forma a seguito di una
traslocazione tra i cromosomi 9 e 22 t(9;22) (6). Si tratta
di una traslocazione bilanciata e ha come conseguenza
molecolare la giustapposizione dell’oncogene chiamato
“Abelson” (abl), presente sul cromosoma 9, alla regione
del cromosoma 22 chiamata “breakpoint cluster region”
(bcr). La fusione di questi due oncogeni determina la
formazione di un gene chimerico (BCR-ABL), a sua volta
responsabile della produzione della proteina di fusione
chiamata p210, che possiede un’elevata attività
tirosinchinasica ed è d’importanza cruciale per innescare
il processo di trasformazione leucemica (7). Il processo
di leucemogenesi è attivato dalla proteina p210
mediante un’elevata capacità d’interazione con più di 20
proteine deputate alla trasduzione del segnale relativo ai
meccanismi di controllo della proliferazione cellulare (tra
questi il gene RAS), delle funzioni strutturali (ad es.,

alcune proteine del citoscheletro come la F-actina e la
paxillina) e dell’adesione delle cellule staminali
patologiche allo stroma midollare, e della resistenza
apoptotica (“pathway” PI3K/AKT) (3).

Quadro clinico

La LMC presenta un andamento clinico caratterizzato
da tre fasi: dopo un’iniziale fase cronica, apparentemente
indolente, segue invariabilmente una fase avanzata con
evoluzione in fase accelerata/crisi blastica. Nel 90% dei
pazienti la malattia viene diagnosticata in fase cronica; in
circa la metà dei casi la diagnosi è casuale, in assenza di
sintomi riferibili alla malattia, ed è dovuta a esami
ematologici effettuati a scopo di controllo. Quando
presenti, i sintomi sono vaghi e non specifici: astenia,
malessere, facile saziabilità, febbricola, sudorazione
notturna. Il segno clinico più frequente è rappresentato
dalla splenomegalia, presente nella maggior parte dei
pazienti alla diagnosi (8). L’esame emocromocitometrico
evidenzia solo raramente anemia, mentre è
costantemente
presente
leucocitosi
spesso
accompagnata da piastrinosi. L’esame morfologico dello
striscio di sangue venoso periferico evidenzia una tipica
alterazione della formula leucocitaria, con la presenza del
clone granuloblastico in tutte le sue fasi maturative.

Diagnosi di laboratorio

Esame emocromocitometrico e striscio di sangue
venoso periferico
La diagnosi di laboratorio della LMC si basa
sull’esame emocromocitometrico, che è caratterizzato
dalla leucocitosi in cui il numero dei globuli bianchi può
essere poco elevato (<20x109/L), nelle forme meno
aggressive o diagnosticate precocemente, o
raggiungere valori elevatissimi (>100-300x109/L) in casi
oggi più rari, considerata l’aumentata frequenza con cui
la popolazione si sottopone a esami di laboratorio. In
circa un terzo dei pazienti alla leucocitosi si associa un
numero di piastrine aumentato (da 450x109/L a
1000x109/L) (9-12).
L’esame morfologico dello striscio di sangue venoso
periferico consente di osservare prevalentemente
granulociti neutrofili, un aumento dei granulociti basofili e
soprattutto la presenza di precursori mieloidi più
immaturi quali promielociti, mielociti e metamielociti, che
fisiologicamente non sono presenti. Poichè queste
alterazioni non sono esclusive della LMC e possono
essere causate anche da un’infezione (reazioni
leucemoidi) è necessario effettuare, qualora persista il
sospetto diagnostico, la ricerca del cromosoma Ph nel
midollo e/o sangue periferico (Figura 1).

Esame citogenetico e molecolare del midollo osseo
L’esame del midollo osseo mostra l’aumento di tutti i
precursori della linea mieloide consentendo l’eventuale
identificazione e quantificazione dei blasti. Un esame
citogenetico convenzionale (“chromosome banding
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2
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Figura 1
“Flow chart” diagnostica della leucemia mieloide cronica.
FISH, ibridazione in situ fluorescente; RT-PCR, “reverse
transcriptase-polymerase chain reaction”; RT-QPCR, RT-PCR
quantitativa.

analysis”) delle cellule midollari proliferanti e quindi in
mitosi consente di rilevare oltre alla tipica traslocazione
t(9;22), l’eventuale presenza di alterazioni citogenetiche
aggiuntive. Nel caso in cui l’esame citogenetico
convenzionale non sia informativo è possibile ricercare
l’alterazione cromosomica mediante ibridazione in situ
fluorescente (FISH), che permette l’identificazione delle
principali sindromi determinate da aberrazioni
cromosomiche. Tale tecnica si basa sull’ibridazione tra
sonde di DNA marcate con fluorocromi colorati, con
sequenza complementare specifica alle regioni
cromosomiche che interessano la diagnosi, e cellule
prelevate e fissate su vetrini da microscopia.
L’analisi molecolare, mediante RT-PCR (“reverse
transcriptase-polymerase chain reaction”), consente di
effettuare una valutazione qualitativa, nella fase di
diagnosi della LMC, del gene di fusione BCR-ABL,
rilevando direttamente la specifica lesione molecolare.
Per valutare il grado di risposta alla terapia, è possibile
quantificare in maniera specifica mediante RT-PCR
quantitativa (RT-QPCR) il residuo molecolare di malattia
rispetto a un gene di controllo.

Terapia
La comprensione dei meccanismi molecolari che
sottendono alla trasformazione neoplastica nella LMC
ha aperto la strada alla terapia molecolare mirata
mediante l’utilizzo di inibitori di tirosinchinasi (TKI)
ovvero di farmaci in grado di inibire l’attività trasformante
della tirosinchinasi BCR-ABL che è alla base della
patogenesi della malattia. L’impiego di farmaci citostatici
precedentemente adoperati come terapia di prima linea
(idrossiurea, busulfano) risulta di valido aiuto ancora
oggi nei casi che necessitano di una rapida citoriduzione
in attesa della conferma del sospetto diagnostico o in
attesa della scelta dell’inibitore più idoneo. Il trapianto di
midollo osseo allogenico è riservato ai pochi casi che
mostrano una resistenza/intolleranza alla terapia
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farmacologica molecolare.
L’imatinib mesilato è stato il primo TKI utilizzato nella
terapia della LMC in grado di inibire l’attività della
proteina BCR-ABL (13). Poiché è disegnato sulla base
della struttura tridimensionale della tirosinchinasi BCRABL, compete con ATP per il legame alla proteina
stessa, stabilizzandola nella sua conformazione chiusa e
rendendola inattiva. Questo farmaco, inizialmente
scoperto per la sua capacità in vitro d’inibizione del
“platelet-derived growth factor receptor” (PDGFR)-β, è
stato utilizzato in vivo in pazienti di nuova diagnosi e
testato nei confronti dell’interferone, riconosciuto fino al
1990 come terapia di prima linea, dimostrando di indurre
nel 87% dei pazienti una risposta citogenetica completa
(14). A questo farmaco si sono aggiunte altre molecole,
come dasatinib e nilotinib, inizialmente impiegate come
farmaci di seconda linea nel trattamento di pazienti
resistenti all’imatinib, ma oggi considerate insieme a
esso come inibitori di prima linea. In particolare, il
dasatinib è un inibitore tirosinchinasico con uno spettro
molto più ampio d’azione rispetto all'imatinib in quanto
inibisce, oltre a BCR-ABL, anche PDGFR-β, c-Kit e la
famiglia delle sarcoma di Rous-chinasi (SRC). Il
dasatinib è attivo su entrambe le conformazioni della
proteina BCR-ABL (chiusa e aperta) ed è anche attivo
nei pazienti resistenti alla terapia con imatinib,
inducendo il raggiungimento della risposta citogenetica
completa nel 50% dei casi (15).
Il nilotinib è un’inibitore tirosinchinasico di nuova
generazione, che inibisce la proteina tirosinchinasica
BCR-ABL nella conformazione chiusa così come
l’imatinib, ma rispetto a questo mostra una maggiore
selettività su BCR-ABL rispetto alle altre tirosinchinasi
bersaglio (PDGFR-β e cKit) ed è anch’esso attivo nei
pazienti resistenti a imatinib (16).
La scelta dell’inibitore più appropriato da impiegare
in prima linea tra imatinib, dasatinib e nilotinib
presuppone un’approfondita caratterizzazione della
malattia dal punto di vista clinico e biologico e un’attenta
conoscenza del diverso profilo di tossicità dei diversi
farmaci oltre alla corretta valutazione clinica delle
comorbidità del paziente.

Monitoraggio della malattia minima residua
Prima dell’introduzione nella pratica clinica dei TKI, il
monitoraggio della risposta alla terapia veniva effettuato
con indagini di citogenetica convenzionale, basate
sull’identificazione e sulla quantizzazione delle metafasi
Ph+ nel midollo osseo o sulla FISH, in quanto l’obiettivo
terapeutico era rappresentato dal raggiungimento della
risposta ematologica completa (CHR) e della risposta
citogenetica completa (CCyR).
In accordo con le linee guida europee (17-19), la
CHR si ottiene quando i globuli bianchi nel sangue
periferico sono <10x109/L, le piastrine <450x109/L e non
vi sono cellule immature nel sangue del paziente. La
risposta citogenetica si basa sulla percentuale di cellule
positive per il cromosoma Ph e può essere definita come
completa (0% cellule Ph+), maggiore (1-35% cellule
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Ph+), minore (36-65% cellule Ph+), minima (65-95%
cellule Ph+) e assente (>95% cellule Ph+). Tali linee
guida hanno il grande merito di aver uniformato la
definizione di risposta alla terapia in tutti i paesi europei.
L’introduzione dell’imatinib nella terapia della LMC e
la sua efficacia nel ridurre la proliferazione e la vitalità
delle cellule leucemiche rispetto al trattamento
convenzionale con interferone-α e citarabina ha introdotto
nuovi “end point” terapeutici rilevanti, come la risposta
molecolare maggiore (MMR), il cui raggiungimento è
associato a una maggiore probabilità di risposta a lungo
termine e sopravvivenza libera da progressione,
contribuendo a offrire un parametro rigoroso su cui
basare la formulazione prognostica a lungo termine (17).
In particolare, è stato anche dimostrato che i pazienti che
avevano già ottenuto la CCyR avevano una maggiore
probabilità di raggiungere la risposta molecolare se
trattati con imatinib (20). Assume quindi importanza
rilevante la valutazione precoce del residuo di malattia,
che costituisce un fattore prognostico della risposta alla
terapia con imatinib e di predittività riguardo alla
sopravvivenza libera dalla malattia (21, 22). Come
conseguenza di ciò, il monitoraggio della risposta alla
terapia ha richiesto una valutazione sempre più precisa
della “quantità” di trascritto ibrido BCR-ABL mediante
l’uso di tecniche di biologia molecolare più sensibili,
favorendo tra l’altro la sinergia tra laboratorio di biologia
molecolare clinica e la clinica. Infatti, bisogna tenere
presente che gli approcci metodologici inizialmente usati
consentivano solo di identificare la presenza o l’assenza
del gene BCR-ABL attraverso un’amplificazione “singlestep” o attraverso una “nested-PCR” in “end point”.
Successivamente sono stati sviluppati metodi più
sensibili come la RT-QPCR, una tecnica di PCR che
utilizza sonde fluorescenti, in cui, rispetto alla PCR
convenzionale, l’accumulo dei prodotti di amplificazione
viene misurato alla fine di ogni ciclo di amplificazione e
quindi in tempo reale. Le sonde fluorescenti adoperate
sono costituite da un oligonucleotide complementare alla
sequenza bersaglio da amplificare, che presenta due
fluorocromi, molecole ad alta energia che in seguito ad
assorbimento di energia radiante possono riemettere la
maggior parte dell’energia assorbita sotto forma di luce
fluorescente con una lunghezza d’onda maggiore di
quella della luce eccitante. A ciascun ciclo di PCR,
l’incremento di fluorescenza sarà proporzionale al
numero di molecole di prodotto di PCR sintetizzate.
L’emissione di fluorescenza è monitorata in tempo reale
da un termociclatore associato a un sistema di
rilevazione che raccoglie i segnali fluorescenti e applica
algoritmi di analisi dei dati, producendo un grafico di
amplificazione che presenta l’andamento dell’intensità di
emissione di fluorescenza a ogni ciclo di PCR. La
valutazione della concentrazione incognita del trascritto
ibrido BCR-ABL presente nel campione biologico viene
effettuata mediante una quantizzazione assoluta, basata
su una curva di calibrazione di DNA plasmidico a
concentrazioni note, e una relativa, in cui la
concentrazione del gene d’interesse viene normalizzata
in base all’espressione di un gene costantemente
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espresso, in maniera tale da correggere le variazioni
legate alla qualità del RNA di partenza (23, 24). L’utilizzo
della RT-QPCR consente quindi di quantificare in
maniera accurata il numero di copie di trascritto ibrido
BCR-ABL normalizzate rispetto alle copie di un gene
sempre espresso come ABL. Tale rapporto espresso in
percentuale indica il livello d’inibizione leucemica indotta
dalla terapia e ha introdotto il concetto di risposta
molecolare che ha notevolemente migliorato le decisioni
terapeutiche nel singolo paziente (19, 25).
Sono stati effettuati numerosi studi per valutare
l’efficacia del trattamento della LMC dapprima con
imatinib e poi con gli altri TKI e questo ha reso necessario
identificare un sistema comune per esprimere in maniera
paragonabile e standardizzata i risultati molecolari
ottenuti, soprattutto in relazione alla variabilità dei diversi
approcci metodologici di RT-QPCR. A tale scopo,
nell’ambito dell’“International Randomized Study of
Interferon versus STI571” (IRIS) è stato proposto che i
valori quantitativi di BCR-ABL fossero espressi in Scala
Internazionale (IS), riferendo tale sistema di misura a due
valori prefissati di malattia: un valore corrispondente al
100% sulla IS (diagnosi) e un valore corrispondente a
una riduzione di 3 log rispetto al valore della diagnosi
corrispondente allo 0,1% sulla IS, definito risposta
molecolare maggiore (MMR) (26).
Per poter allineare ed esprimere i risultati in IS,
ciascun laboratorio deve moltiplicare i propri dati
quantitativi per uno specifico fattore di conversione (CF),
che deve essere periodicamente controllato e validato
mediante specifiche procedure statistiche (27). In seguito
a questo processo di allineamento e standardizzazione,
l’espressione dei risultati quantitativi in IS permette l’uso
di valori decisionali clinici comuni, l’agevolazione della
mobilità del paziente tra clinici che afferiscono a diversi
laboratori e la coerente interpretazione dei dati della
ricerca clinica. Per questo motivo il sistema è stato
divulgato in tutto il mondo attraverso programmi di
standardizzazione internazionale, come l’EUTOS
(“European treatment and outcome study”) in Europa e il
Labnet in Italia.
La RT-QPCR è diventata in tal modo il metodo
d’elezione per il monitoraggio precoce della malattia
minima residua nella LMC, consentendo di valutare la
risposta alla terapia e identificare anche quei pazienti che
risultano sin dall’inizio resistenti al trattamento con
imatinib e per i quali risulta necessario cambiare tipo di
TKI. Tra i meccanismi di resistenza più frequentemente
riscontrati nei pazienti, il più comune è costituito
dall’insorgenza di mutazioni puntiformi, che inibiscono il
legame della proteina BCR-ABL (28). Per questo motivo,
lo screening mutazionale, eseguito anche nel corso della
terapia con imatinib, ha un ruolo importante in quanto
consente di identificare pazienti con prognosi infausta,
che sono da indirizzare verso opzioni terapeutiche
alternative (29, 30).
Il monitoraggio della malattia minima residua, che ha
ottenuto un ruolo di rilievo nella valutazione della LMC, ha
trovato largo impiego anche nel monitoraggio di altri tipi di
leucemie come la leucemia linfoblastica acuta Ph+, in cui
biochimica clinica, 2015, vol. 39, n. 2

97

REVIEWS

RASSEGNE

Tabella 1
Definizioni di risposta molecolare in relazione al livello di malattia
minima residua
Livello di malattia minima
residua
(BCR-ABL%IS)

Definizione di risposta
molecolare (MR)

BCR-ABL%IS ≤0,01%
in caso di malattia non
rilevabile: n. copie del gene
ABL <32.000

MR4.0

BCR-ABL%IS ≤0,0032%
in caso di malattia non
rilevabile: n. copie del gene
ABL ≥32.000<99.999

MR4.5

BCR-ABL%IS ≤0,001%
in caso di malattia non
rilevabile: numero copie del
gene ABL ≥100.000

MR5.0

è stato dimostrato che valutando precocemente la
cinetica di riduzione delle cellule Ph+ mediante RT-QPCR
è possibile effettuare una stratificazione prognostica dei
pazienti sulla base della risposta al trattamento
chemioterapico convenzionale (31).

Ruolo del monitoraggio e risposta molecolare
profonda

L’utilizzo dell’imatinib ha determinato un significativo
miglioramento dell’“outcome” dei pazienti affetti da LMC,
comprovando che la “target therapy” della proteina BCRABL costituisce l’obiettivo standard per questa patologia.
Nonostante l’importante ruolo svolto dall’imatinib, ~20%
dei pazienti trattati non raggiunge la CCyR, mostrando
intolleranza o resistenza alla terapia. Questo, come detto,
ha determinato lo sviluppo di nuovi TKI (nilotinib e
dasatinib), più efficaci e selettivi rispetto all’imatinib, in
grado di determinare risposte molecolari più veloci e
profonde (32).
Questi risultati hanno portato la comunità scientifica a
discutere sulla possibilità che la LMC possa essere una
patologia curabile e che si possa teoricamente
interrompere il trattamento in pazienti che hanno una
risposta molecolare duratura nel tempo. Questi recenti
cambiamenti nel paradigma della terapia della LMC
hanno evidenziato la necessità di poter disporre di una
metodologia RT-QPCR sempre più standardizzata in
grado di quantificare in maniera accurata il livello di
risposta molecolare raggiunto dal paziente, tenendo
conto della variabilità intra- e interlaboratorio. Questo ha
posto le basi per stabilire le attuali definizioni dei diversi
livelli di risposta molecolare espressi in IS (Tabella 1). In
particolare, quando i livelli di trascritto BCR-ABL non
sono rilevabili dalla sensibilità della tecnica quantitativa
adottata, è necessario specificare il numero di copie del
gene di controllo verso cui è normalizzato il trascritto
ibrido allo scopo di identificare il livello di sensibilità con
cui si definisce la profondità della risposta molecolare. La
risposta molecolare in questo caso è definita:
– MR4 se il numero delle copie di ABL è <32.000,
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–
–

MR4.5 se il numero delle copie di ABL è compreso tra
32.000 e 99.999,
MR5.0 se il numero delle copie di ABL è ≥100.000.

CONCLUSIONI
La quantizzazione del trascritto ibrido BCR-ABL
mediante RT-QPCR costituisce attualmente l’approccio
metodologico più sensibile e più diffuso per il
monitoraggio della malattia minima residua nei pazienti
affetti da LMC. L’ampliamento delle opzioni terapeutiche
dovuto all’introduzione di nuovi TKI ha consentito di
ottenere risposte molecolari più efficaci e veloci. Tutto
questo ha determinato la necessità di disporre di dati
quantitativi sempre più accurati e standardizzati allo
scopo di poter individuare precocemente quei pazienti
che hanno raggiunto un livello di risposta molecolare tale
da poter ipotizzare un’interruzione della terapia.
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