
34%

5%

61%

Infezione COVID-19 nei pazienti con LLC nelle diverse 
fasi della pandemia (n= 441/14.173; 3,1%)

feb-may 2020
jun-sep 2020
oct 2020- jan 2021



2%

31%

34%

33%

% LLC COVID-19+ per età: 
Febbraio - Maggio 2020 (fase 1)

5.1 Quanti avevano <50 anni:

5.2 Quanti tra 50 e 65 anni:

5.3 Quanti >65-75 anni:

5.4 Quanti >75 anni:

6%

28%

35%

31%

% LLC COVID-19+ per età: 
Giugno 2020 - Gennaio 2021 (fase 

2)

Età alla diagnosi di COVID-19 nella fase 1 e nella fase 2

p = ns



Gestione dell’infezione COVID-19
nella fase 2
(Giugno 2020 - Gennaio 2021)

31%

45%

24% followed at home

 non-invasive O2 support

 invasive O2 ventilation

Gestione dell’infezione COVID-19
nella fase 1
(Febbraio - Maggio 2020)

42%

43%

15%

p=0.036

Seguito a domicilio

Supporto O2 non invasivo

Supporto O2 invasivo
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Letalità (% dei casi) tra 441 pazienti con LLC e COVID-19

p= ns



Hai rilevato frequentemente (>50% dei casi) un ritardo nella negativizzazione
del test molecolare (i.e. negativizzazione >4 settimane dopo la guarigione)?

21%

79%

Yes
No

Tempo mediano per ottenere la negatività PCR del tampone 
8 settimane (range 6 - >12)



55%

11%

18%

16%
E’ stata per nulla o pochissimo influenzata dalla pandemia e 
ho scelto la terapia che ho reputato più adatta sulla base 
delle caratteristiche ed aspettative del paziente

E’ stata abbastanza/molto influenzata dalle ricadute della 
pandemia sulla organizzazione del lavoro in DH

E’ stata abbastanza/molto influenzata dalle ricadute della 
pandemia sul rischio di contrarre infezione nel tragitto casa-
ospedale e/o dentro l’ospedale

E’ stata abbastanza/molto influenzata sia dalle ricadute della 
pandemia sull’organizzazione del lavoro in DH, che dal 
rischio di contrarre infezione nel tragitto casa-ospedale e/o 
dentro l’ospedale

La scelta del trattamento era influenzata dalla pandemia ?
(% dei centri)



Come vi siete comportati dopo la sospensione della
chemoimmunoterapia (CIT) a causa dell’infezione COVID-19? 

54%
23%

23% We did not resume chemoimmunotherapy in the patients
who attained at least  partial response, with the intention
to start a new treatment at symptomatic progression

 We did not resume chemoimmunotherapy, with the
intention to start a new treatment at symptomatic
progression

 We usually resumed chemoimmunotherapy in the patients
who had received few cycles  at the time of COVID-19
infection

(% su 17 centri con pazienti in CIT al momento dell’infezione

Non l’abbiamo ripresa nei pazienti che avevano ottenuto almeno 
una risposta parziale, nell’intenzione di ritrattare il paziente 
alla progressione sintomatica

Non l’abbiamo ripresa in tutti i pazienti, nell’intenzione di ritrattare 
il paziente alla progressione sintomatica

La abbiamo ripresa nei pazienti che avevano ricevuto pochi cicli
al momento dell’infezione COVID-19



Dopo quanti mesi dopo la guarigine dell’infezione COVID-19 è 
stata ripresa la chemoimmunoterapia (% dei centri) 

67%
16%

17%

Abbiamo aspettato almeno 1-2 mesi

Abbiamo aspettato almeno 2-4 mesi

Abbiamo aspettato almeno >4 mesi



23%

35%

42%

Si

A volte sì a volte no, a seconda del rischio individuale
legato alla possibile attivazione della LLC

No

Durante l’infezione COVID-19 che non richiedeva supporto con ossigeno è 
stata sospesa la terapia con inibitori di BTK? (% dei centri)



50%

31%

19%
Si

A volte sì a volte no, a seconda del rischio
individuale legato alla possibile attivazione
della LLC

No

Durante l’infezione COVID-19 che richiedeva supporto con ossigeno 
è stata sospesa la terapia con inibitori BTK? (% dei centri)



Durante l’infezione COVID-19 che non richiedeva supporto con 
ossigeno è stata sospesa la terapia con idelalisib? (% dei centri)

50%50% Sì
No



Durante l’infezione COVID-19 che non richiedeva supporto con ossigeno è 
stata sospesa  la terapia con venetoclax come singolo agente? (% dei centri)

64%

36%
Sì

No



84%

8%
8% Si

A volte si a volte no a seconda del
rischio individuale legato alla
possibile attivazione della LLC

No

Durante l’infezione COVID-19 che richiedeva supporto con ossigeno è stata 
sospesa la terapia con venetoclax come singolo agente? (% dei centri)



In relazione alla necessità di eseguire il vaccino anti-COVID-19 consiglierei i
miei pazienti che stanno ricevendo chemoimmunoterapia come segue

68%
7%
11%

14%

Completare il programma terapeutico e fare la
vaccinazione dopo un tempo adeguato.

Sospendere il trattamento, fare la vaccinazione, e
completare il programma di chemioimmunoterapia in
tutti i pazienti dopo un tempo sufficiente a garantire
lo sviluppo della risposta immune.

Sospendere il trattamento, fare la vaccinazione e
riprendere la chemio-immunoterapia nei pazienti che
non hanno ottenuto almeno una risposta parziale o
che hanno fatto pochi cicli.

Sospendere definitivamente il trattamento dopo aver
ottenuto almeno una risposta parziale e fare la
vaccinazione dopo un tempo adeguato.



30%

25%

45%
Almeno 1-2 mesi

Almeno 3-4 mesi

Almeno 5-6 mesi

Dopo quanti mesi dal termine o sospensione temporanea della 
chemioimmunoterapia consiglieresti la vaccinazione?



In vista della vaccinazione anti-COVID-19, l’opzione preferita nel 
paziente che sta ricevendo inibitori BTK è la seguente

88%

7%
5%

Verrà consigliato il vaccino senza indugio
senza sospendere il trattamento

Verrà consigliato il vaccino dopo una
sospensione di 1-4 settimane

Verrà consigliato il vaccino dopo almeno
1 mese di sospensione



79%

13%

8%
Verrà consigliato il vaccino senza indugio
senza sospendere il trattamento

Verrà consigliato il vaccino dopo una
sospensione di 1-4 settimane

Verrà consigliato il vaccino dopo almeno 1
mese di sospensione

In vista della vaccinazione anti-COVID-19, l’opzione preferita nel 
paziente che sta ricevendo idelalisib è la seguente



In vista della vaccinazione anti COVID, l’opzione preferita nel 
paziente che sta ricevendo venetoclax e rituximab è la seguente

18%

19%
63%

Verrà consigliato il vaccino senza indugio
senza sospendere il trattamento

Verrà consigliato il vaccino dopo una
sospensione di 1-6 mesi di V+R

Verrà consigliato il vaccino dopo la
sospensione del solo R per 1-6 mesi



In vista della vaccinazione anti-COVID-19, l’opzione preferita nel 
paziente che sta ricevendo solo venetoclax (V) è la seguente 

91%

7%

2% Verrà consigliato il vaccino senza indugio senza
sospendere il trattamento

Verrà consigliato il vaccino dopo una sospensione di
1 -4 settimane di V

Verrà consigliato il vaccino dopo una sospensione di
almeno  1 mese di V



Dopo aver effettuato la somministrazione del vaccino anti-COVID-
19 l’opzione preferita nel paziente che sta ricevendo inibitori di 

BTK è

77%

23% Riprendo subito la terapia anti LLC

Attendo qualche settimana a riprendere la
terapia anti LLC in atto tutte le volte che le
condizioni della malattia lo consentono



Dopo aver effettuato la vaccinazione anti-COVID-19 
l’opzione preferita nel paziente che sta ricevendo idelalisib è

66%

34%

Riprendo subito la terapia anti LLC

Attendo qualche settimana a riprendere
la terapia anti LLC in atto tutte le volte
che le condizioni della malattia lo
consentono



Dopo aver completato la somministrazione delle previste dosi di vaccino 
anti-COVID-19 l’opzione preferita nel paziente che sta ricevendo solo 

venetoclax è

77%

23% Riprendo subito la terapia anti LLC

Attendo qualche settimana a riprendere la
terapia anti LLC in atto tutte le volte che le
condizioni della malattia lo consentono
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