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ABSTRACT
Molecular monitoring of Isocitrate Dehydrogenase 2 in a patient with relapsed Acute Myeloid Leukemia.
Isocitrate Dehydrogenase 2 (IDH2) mutations are reported in about 20% of Acute Myeloid Leukemia (AML) and they
are promising Minimal/Measurable Residual Disease (MRD) molecular markers because of the possible therapy whit
the inhibitor Enasidenib. A man with a diagnosis of AML, negative for the common molecular markers, resulted in
complete remission (CR) only after three induction cycles. The patient underwent a transplant procedure but after 7
months a relapse was observed. We retrospectively studied the status of IDH2 mutation in this patient which was
positive at diagnosis (29%), after two induction cycles and at the allogeneic transplantation (2%). In the next followup, both WT1 and IDH2 were normal. After 3 months, when the patient was in CR and WT1 was still normal, IDH2
resulted 0.12%. After further 2 months, the patient clinically relapsed; at that time, WT1 was very high and IDH2 was
7.8%. In this case, IDH2 monitoring by Droplet Digital PCR (ddPCR) predicted relapse two months before WT1 levels
and clinical evidence.

CASO CLINICO
Nel novembre 2016 un uomo di 38 anni viene
ricoverato nell’Unità Operativa di Ematologia di Pisa con
diagnosi di Leucemia Mieloide Acuta (LMA) negativa per
i marcatori molecolari convenzionali quali PML/RARA,
AML1/ETO, INV16, NPM1 e FLT3.
Viene sottoposto ad un ciclo di chemioterapia di
induzione “7+3”(citarabina+antraciclina) senza ottenere
risposta (20% di blasti), seguito da terapia di salvataggio
FLANG (fludarabina+citarabina+mitoxantrone+G-CSF),
anch’essa senza risposta (13% di blasti).Viene quindi
sottoposto a protocollo terapeutico sperimentale con
Idasanutlin+ARA-C con il quale ottiene remissione
ematologica completa (CR). Il paziente viene avviato al
trapianto a giugno 2017 ma dopo 7 mesi presenta
recidiva di malattia. Non avendo a disposizione il test per
la valutazione della mutazione di Isocitrato Deidrogenasi
2 (IDH2) al momento della diagnosi, si è valutato
l’andamento del marcatore retrospettivamente (Figura
1).

All’esordio (T0) viene riscontrata la mutazione IDH2
R172K (burden mutazionale 29%) presente anche dopo
le due linee di terapia.
Alla remissione ematologica (T3), in assenza di blasti
circolanti, il paziente presentava ancora un 2% di
Malattia Minima/Misurabile Residua (MRD) con cui
quindi è stato sottoposto al trapianto.
Il primo time-point post-trapianto(T4), a distanza di
un mese dallo stesso, presentava chimerismo 100%
donor, WT1 4 (copie WT1/copie ABL*1000) ed IDH2
negativo, quindi una remissione sia clinica che
molecolare (CRMRD-).
Alla recidiva ematologica (T6) i marcatori risultavano,
come atteso, entrambi positivi: WT1 3401 e IDH2 7,8%.
Rivalutando la situazione pregressa, è essenziale
evidenziare come al monitoraggio che precedeva di due
mesi la recidiva (T5) risultasse con un chimerismo full
donor e una discordanza dei due marcatori: negativo
WT1 e positivo IDH2 (0,12%).
Il paziente è stato quindi sottoposto a terapia con
Enasidenib per os che ha portato alla negativizzazione
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Figura 1
Andamento temporale del marcatore IDH2 nel paziente in relazione all’evoluzione clinica e alla terapia.
NR, non responder; RC MRD+, remissione completa con positività ad uno o più marcatori molecolari (Minimal/Measurable Residual
Disease ); TMO, Trapianto di midollo osseo; IDH2, Isocitrato deidrogenasi 2.

del marcatore al successivo monitoraggio (T7) dopo sei
mesi dalla recidiva ottenendo così una CRMRD- che ha
mantenuto nel tempo.

DISCUSSIONE
La LMA è una neoplasia del tessuto emopoietico
notevolmente eterogenea dal punto vista genetico e
biologico. È caratterizzata da un disordine clonale della
cellula staminale ematopoietica che porta ad alterata
proliferazione e differenziazione dei precursori mieloidi
con conseguente accumulo nel midollo, nel sangue
periferico e talvolta in alcuni tessuti, di cellule
patologiche immature. Nonostante i progressi compiuti,
si tratta ancora di una patologia con alta mortalità,
soprattutto nei pazienti anziani e nei casi refrattari alla
terapia e/o recidivati (1).
Le raccomandazioni dell’European Leukemia
Network (ELN) 2017 (2) suggeriscono alla diagnosi, oltre
all’esame morfologico midollare, alla tipizzazione
citofluorimetrica e alla valutazione citogenetica, la
ricerca delle mutazioni NPM1, CEBPA, RUNX1,FLT3,
TP53, ASXL1 e dei riarrangiamenti genici PML-RARA,
CBFB-MYH11, RUNX1-RUNX1T1 e BCR-ABL1.
Il miglioramento delle tecniche molecolari, quale ad
esempio l’utilizzo del Next Generation Sequencing
(NGS), ha permesso di ampliare le conoscenze sul
panorama genetico ed epigenetico delle LMA portando
alla luce nuove mutazioni, a loro volta possibili bersagli
di terapie mirate. Tra i marcatori emergenti,
l’individuazione di mutazioni dell’enzima Isocitrato
Deidrogenasi 2 (IDH2) ha permesso l’impiego nella
pratica clinica dell’inibitore allosterico selettivo anti-IDH2
Enasidenib. IDH2 è un enzima che catalizza la
conversione dell’isocitrato in α-chetoglutarato (α-KG) nel
ciclo di Krebs. La mutazione puntiforme, presente in
circa il 20% dei casi, coinvolge i codoni R140 e R172
della proteina alterando la funzione dell’enzima che
e38
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promuove così la conversione dell’α-KG in R-2idrossiglutarato (2-HG). Quest’ultimo si accumula
determinando l’arresto dei processi di demetilazione
istonica del DNA, bloccando così la differenziazione
ematopoietica. Il 2-HG ha anche un ruolo nella risposta
all’ipossia: a seguito di basse concentrazioni di ossigeno
vengono prodotti dei fattori (hypoxya-inducible factor–
HIF) che attivano la trascrizione di geni coinvolti nella
proliferazione cellulare. Si è osservato che l’espressione
degli HIF è aberrante nel contesto neoplastico; esistono
infatti degli inibitori che regolano la loro attività, i quali
richiedono la presenza di α-KG, così che è stato
proposto un ruolo delle mutazioni di IDH2 in questo
processo che conduce ad una proliferazione cellulare
incontrollata (3).
Per quanto riguarda l’impatto prognostico delle
mutazioni di IDH2, i dati in letteratura sono discordanti e
ulteriori studi saranno necessari per chiarire questo
aspetto. L’importanza di questa mutazione tuttavia sta
nella possibilità di somministrare Enasidenib,
trattamento farmacologico specifico, approvato dalla
Food and Drug Admministration (FDA) nel 2017 (3,4).
Il monitoraggio di IDH2 permette quindi di valutare
l’MRD e l’efficacia della terapia specifica. Le tecniche
che ad oggi vengono utilizzate a questo scopo sono
essenzialmente la PCR quantitativa (qPCR), la ddPCR e
il Next Generation sequencing (NGS). Le prime due
presentano un’ottima sensibilità (fino allo 0,1%) ma con
il limite di poter ricercare solo mutazioni già note. L’NGS,
di contro, permette il monitoraggio di qualsiasi
mutazione del gene IDH2 ed anche di altri geni
tipicamente coinvolti nelle LMA; tra gli svantaggi di
questa metodica si trovano l’elevato costo, tempistiche
più lunghe, la necessità di una certa competenza per
l’analisi dei dati ed una sensibilità inferiore (5%) rispetto
alle tecniche precedenti (5).
Le raccomandazioni ELN (6) suggeriscono il
monitoraggio dell’MRD nei pazienti con LMA tramite
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l’utilizzo di metodiche che presentino una sensibilità
almeno dello 0,1%. I marcatori molecolari raccomandati
sono: l’espressione di NPM1 e dei riarrangiamenti genici
PML/RARA, AML1/ETO e INV16. Viene invece
sconsigliato l’utilizzo di IDH2 giustificandolo con la
frequente perdita/acquisizione di mutazioni di questo
gene alla recidiva.
Nel nostro laboratorio, per monitorare IDH2 e ovviare
ai limiti imposti dalla ddPCR classica, si è ideata una
nuova tecnica di indagine basata sul metodo Drop-off
ddPCR FAM/HEX Assay (Biorad®) il quale, con una
singola coppia di sonde, permette di identificare una
qualsiasi alterazione genetica presente in una regione
target. La prima sonda si appaia con una regione non
variabile adiacente alla regione target (chiamata
reference) mentre la seconda risulta complementare alla
sequenza wild-type della regione target. Quest’ultima va
quindi a discriminare tra sequenza wild-type e mutata
tramite un mancato appaiamento della stessa in
presenza di mutazioni (7).
Nel nostro caso il monitoraggio di IDH2, benché non
raccomandato come marcatore di MRD dalle linee guida
ELN, avrebbe inquadrato la remissione pre-trapianto
come “CRMRD+” ovvero remissione completa con blasti
midollari <5%, assenza di blasti circolanti e di malattia
extra-midollare, neutrofili ≥1x109/L e piastrine (PLT)
≥100x109/L ma con positività del marcatore molecolare
indicando la persistenza del clone leucemico. Per
quanto riguarda la CR post-trapianto, IDH2 avrebbe
identificato la recidiva molecolare 2 mesi prima di quella
ematologica permettendo di anticipare il trattamento.
Inoltre, la sua caratterizzazione alla diagnosi avrebbe
indirizzato la terapia verso il potenziale impiego
dell’inibitore anti-IDH2 migliorando le possibilità di
remissione completa.
IDH2 risulta, anche in letteratura, un ottimo
marcatore di MRD in grado di predire l’evoluzione o la
recidiva di malattia nella grande maggioranza dei
pazienti presi in esame. Inoltre, diversi studi lo hanno
valutato in concomitanza con il già consolidato
marcatore di MRD NPM1 (5,8,9) evidenziando una
buona correlazione nel loro andamento. Studi
multicentrici saranno utili per indagare la presenza della
mutazione in soggetti sani, in varie fasce di età; è stato
infatti osservato che in alcuni pazienti con LMA IDH2mutata, il marcatore permane a livelli elevati anche dopo
il raggiungimento di una CRMRD- (valutata ad esempio
tramite concomitante mutazione di NPM1) facendo
pensare alla presenza di un clone pre-leucemico
indipendente dalla patologia (8,10). Sarà quindi
necessario indagare come questo fenomeno possa
influenzare il monitoraggio della malattia ed
eventualmente presentare un impatto prognostico sulla
stessa. Inoltre, tali studi saranno utili anche nello stabilire
un valore soglia per la presenza della mutazione al di
sotto del quale considerare negativo il campione.
La ddPCR si conferma un’ottima tecnica molecolare
di screening e di quantizzazione assoluta con una
sensibilità (0,1%) congrua con quanto raccomandato

dalle raccomandazioni ELN per il monitoraggio
dell’MRD. Inoltre, il metodo “Drop-off” permette il suo
utilizzo anche quando la sequenza target da indagare
presenta sostituzioni nucleotidiche puntiformi differenti.
In conclusione, tutte le LMA di nuova diagnosi
dovrebbero essere caratterizzate dal punto di vista
molecolare all’esordio, durante la terapia e all’eventuale
recidiva. Questo permetterebbe di valutare la risposta
più in profondità rispetto alla sola valutazione
ematologica oltre all’MRD e all’insorgenza di possibili
ulteriori mutazioni target di terapia specifica (come FLT3,
c-KIT, IDH1-2), rendendo così il trattamento
personalizzato una realtà concreta.
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