
 

Synopsis from Protocol Version 2.0 30 October 2008, with changes for the amendment 

1, translated from English to Italian by DdC, certified translator, on 5 november 2008 

 

1 Sinossi 

Titolo dello Studio Cilengitide e cetuximab in combinazione con  

chemioterapia a base di platino come trattamento di 

prima linea in pazienti con NSCLC in fase avanzata 

Studio multicentrico in aperto, randomizzato, 

controllato, di fase II per testare due regimi di 

cilingitide in combinazione con cetuximab e 

chemioterapia a base di platino (cisplatino/vinorelbina 

o cisplatino/gemcitabina) in confronto al solo  

cetuximab e chemioterapia a base di platino come 

terapia di prima linea in pazienti con NSCLC avanzato 

- CERTO      

 

Numero dello Studio EMR 200037-014 

Numero EudraCT 2008-004148-35 

Sponsor Merck KGaA, Darmstadt, Germania 

Fase II 

Studio in IND   sì  no 

"Studio coperto " dalla FDA  sì  no 

Centri/paesi in Studio Circa 45 centri in circa 8 paesi Europei  

Periodo di studio programmato  

(primo arruolamento-ultimo 

soggetto uscito) 

Fase preliminare di sicurezza: 4-6 mesi dal quarto 

trimestre del 2008 in poi.  

Fase randomizzata: reclutamento di circa 12 mesi dal 

completamento della parte di run-in di sicurezza in poi.  

Fine dello Studio: lo studio sarà terminato quando 

l’ultimo soggetto avrà effettuato la visita di Fine Studio 

(End of Study EoS) (30 giorni dopo l’ultima dose di 

farmaco in studio) o 12 mesi dopo la randomizzazione 

dell’ultimo soggetto, qualunque di questi eventi si 

verifichi per ultimo. 
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La durata complessiva dello studio dipenderà dalla 

progressione della malattia, effetti tossici inaccettabili, 

ed eleggibilità continuativa per lo studio della 

popolazione in esame.   

Obiettivi dello Studio: Gli obiettivi primari di questo studio sono:  

Fase run-in di sicurezza: 

 stabilire la MTD di cilengitide in combinazione con 

cetuximab, e chemioterapia a base di platino 

(cisplatino/vinorelbina o cisplatino/ gemcitabina). 

Fase randomizzata: 

 accertare l’efficacia di 2 regimi di cilengitide in 

combinazione con cetuximab e chemioterapia a 

base di platino (cisplatino/vinorelbina o cisplatino/ 

gemcitabina) rispetto al solo cetuximab e 

chemioterapia a base di platino in termini di tempo 

di sopravvivenza libera da progressione 

(progression free survival - PFS). 

Gli obiettivi secondari consistono nella valutazione di : 

 Efficacia in termini di: 

 Tempo di sopravvivenza complessivo. 

 Miglior risposta complessiva. 

 Tempo al fallimento del trattamento. 

 Sicurezza. 

Obiettivi aggiuntivi che includono Farmacocinetica 

(PK) di cilengitide e Vinorelbina, popolazione 

farmacocinetica di cetuximab, identificazione di 

potenziali marcatori predittivi (stato mutazionale 

KRAS, espressione di EGFR). 

 

Disegno e piano dello studio: Questo è uno studio di fase II, multicentrico, in aperto, 

randomizzato, controllato con una fase di run-in di 

sicurezza in soggetti con carcinoma polmonare non a 



 

 

Synopsis from Protocol, Version 2.0 30 October 2008, with changes for the 

amendment 1, translated from English to Italian by DdC, certified translator, on 5 

november 2008 

 

3 

piccole cellule in stadio avanzato (NSCLC).  

Durante il  run-in di sicurezza, il regime sarà 

intensificato gradualmente per coorte (cilengitide per 

via endovenosa da 1000 mg a 2000 mg due volte la 

settimana) in un approccio classico di 3+3 soggetti (per 

ciascun regime di chemioterapia a base di platino 

separatamente) con regole predefinite di diminuzione 

della dose- e schema di dosaggio.  

Dopo il completamento della fase di run-in di 

sicurezza, inizierà la fase randomizzata, durante la 

quale tutti i soggetti riceveranno cetuximab e 

chemioterapia a base di platino (cisplatino/vinorelbina 

o cisplatino/gemcitabina). 

I soggetti saranno randomizzati a livello centrale su 

base 1:1:1 ad 1 dei seguenti trattamenti:  

 Gruppo A: Cilengitide 2000 mg (o MTD come 

definita nella fase di run-in di sicurezza) una volta la 

settimana in combinazione con cetuximab e 

chemioterapia a base di platino che consisterà in 

quanto segue: 

 Cetuximab una volta la settimana (giorni 1, 8, e 

15), più cisplatino il Giorno 1 e vinorelbina i 

Giorni 1 e 8 di ogni ciclo di chemioterapia di 3-

settimane, o 

 Cetuximab una volta la settimana (Giorni 1, 8, e 

15), più cisplatino il Giorno 1 e gemcitabina i 

Giorni 1 e 8 di ciascun ciclo di chemioterapia di 

3-settimane. 

La decisione relativa a quale dei 2 regimi di 

chemioterapia  sarà applicata per un dato soggetto è 

a discrezione del medico sperimentatore curante.  

 Gruppo B: Cilengitide 2000 mg (o MTD come 

definita nella fase di run-in di sicurezza) due volte la 

settimana (Giorni 1, 4, 8, 11, 15, e 18 di ciascun 

ciclo di chemioterapia di 3-settimane) in 

combinazione con cetuximab e chemioterapia a base 

di platino come descritto per il Gruppo A. 
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 Gruppo C: Cetuximab e chemioterapia a base di 

platino come descritto per il Gruppo A. 

La chemioterapia sarà somministrata fino a 

progressione della malattia (PD)  documentata   

radiograficamente o comparsa di effetti tossici 

inaccettabili, ma per non più di 6 cicli.  

Cilengitide e cetuximab saranno somministrati fino a 

progressione della malattia (PD)  documentata 

radiograficamente o comparsa di effetti tossici 

inaccettabili.  

La randomizzazione sarà effettuata a livello centrale 

usando un sistema di risposta vocale interattivo 

(IVRS). Verrà impiegata una procedura di 

randomizzazione a blocchi stratificati utilizzando la 

chemioterapia di prima linea scelta 

(cisplatino/vinorelbina rispetto a cisplatino/gemcitabina 

come criterio di stratificazione. 

Numero di soggetti programmato Fase di run-in di sicurezza: fino a 24 soggetti (2 coorti 

di 6 soggetti per ciascun regime di chemioterapia a 

base di platino (cisplatino/vinorelbina e 

cisplatino/gemcitabina)) 

Fase randomizzata: 189 soggetti da randomizzare 
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Programma delle visite e degli 

accertamenti 

Visita di Screening (Entro 3 settimane precedenti la 

randomizzazione): 

Firma del consenso informato per la partecipazione allo 

studio; caratteristiche del tumore (ubicazione primaria 

del tumore; entità della malattia); invio dei campioni di 

tessuto tumorale archiviato per KRAS centrale 

retrospettivo; analisi dello status EGFR e istologia; 

anamnesi medica rilevante; precedente trattamento del 

tumore alla base; esame obiettivo che include parametri 

vitali; stato di performance in base all’Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG); 

elettrocardiogramma centrale a 12-derivazioni (ECG); 

test di funzionalità polmonare; esame diagnostico per 

immagini basale entro 4 settimane precedenti la 

randomizzazione (criteri di valutazione della risposta  

nei tumori solidi [RECIST]): Tomografia 

computerizzata almeno del torace + parte superiore 

addome (CT) (o risonanza magnetica per immagini 

[MRI] se vi sono controindicazioni alla CT); 

documentazione relativa ai farmaci concomitanti; 

accertamenti di laboratorio relativi alla sicurezza 

(ematologia inclusi parametri di coagulazione e 

biochimica); prelievo di campioni di sangue per 

accertamento relativo ad anticorpo umano anti-

chimerico (HACA); test di gravidanza sul siero per le 

donne in età fertile; revisione dei criteri di 

inclusione/esclusione; randomizzazione. Facoltativo: 

ulteriore consenso informato scritto per i test di 

farmacogenetica  e prelievo facoltativo di campioni di 

sangue per i test di farmacogenetica (applicabile solo 

per la parte randomizzata dello studio).   

Giorno 1 di ciascun ciclo (Visita di Inizio Ciclo) 

(all’inizio di ciascun ciclo di chemioterapia) 

Il primo ciclo dovrebbe iniziare ≤7 giorni dopo la 

randomizzazione; esame obiettivo inclusi parametri 

vitali; documentazione degli EA; farmaci concomitanti; 

accertamenti di laboratorio relativi alla sicurezza 

(ematologia inclusi parametri di coagulazione e 
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biochimica) devono essere disponibili prima dell’inizio 

della chemioterapia; ECG centrale holter; stato di 

performance ECOG; somministrazione di cilengitide 

(Gruppi A e B); somministrazione di cetuximab (tutti i 

soggetti); somministrazione di cisplatino/vinorelbina o 

cisplatino/gemcitabina (tutti i soggetti; solo per i primi 

6 cicli); prelievo di sangue per i marcatori in circolo nel 

plasma (Giorno 1 di ciascun ciclo e solo il Giorno 1 del 

primo ciclo al termine dell’infusione di cisplatino); 

ulteriori prelievi di campioni di sangue per 

l’accertamento di CTC/CEC (solo il Giorno 1 pre-

dosaggio dei Cicli 1, 2, 4, e 6); prelievo di campioni di 

sangue per accertamento CEC (solo il Giorno 1 del 

primo ciclo al termine dell’infusione di cisplatino); 

prelievo di campioni di sangue per farmacocinetica di 

cilengitide (6-10 soggetti solo del Gruppo B; solo per il 

Ciclo 1); prelievo di campioni di sangue per 

farmacocinetica di cetuximab (solo tutti i soggetti del 

Gruppo A; solo Cicli 1 e 2); prelievo di campioni di 

sangue per farmacocinetica di vinorelbina (6-10 

soggetti dei Gruppi B e C; solo Ciclo 1).  

Giorni 4, 11, e 18 di ciascun ciclo durante la fase di 

run-in di sicurezza 

Esame obiettivo che include parametri vitali; 

documentazione degli EA; farmaci concomitanti; 

somministrazione di cilengitide (Solo Gruppo B). 

Giorni 4, 11, e 18 di ciascun ciclo durante la parte 

randomizzata (solo Gruppo B) 

Esame obiettivo che include parametri vitali; 

somministrazione di cilengitide. 

Giorni 4 e 11: esami aggiuntivi durante le prime due 

settimane del primo ciclo di safety run-in: 

valutazioni di sicurezza di laboratorio (ematologia, 

inclusi parametri di coagulazione e biochimica)    

Giorno 8 e 15 di Ciascun Ciclo 

Parametri vitali (senza BSA/peso); documentazione 
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degli EA; farmaci concomitanti; somministrazione di 

cilengitide (Gruppo A e B); somministrazione di 

cetuximab (tutti i soggetti); somministrazione di 

vinorelbina o gemcitabina (tutti i soggetti; giorno 8 

solo dei primi 6 cicli); prelievo dei campioni di sangue 

per la farmacocinetica di cetuximab (tutti i soggetti del  

solo Gruppo A; Giorni 8 e15 del Ciclo 1 e Giorno 8 del 

Ciclo 2 solamente); prelievo di campioni di sangue per 

marcatori in circolo nel plasma e accertamenti 

CTC/CEC (tutti i soggetti; solo Giorni 8 e15 del primo 

ciclo). 

Gioni 8 e 15: esami aggiuntivi durante il periodo di 

safety run in:     

valutazioni di sicurezza di laboratorio (ematologia, 

inclusi parametri di coagulazione e biochimica) devono 

essere disponibili prima dell’inizio della chemioterapia. 

 

Una volta alla settimana valutazioni di sicurezza di 

laboratorio durante il periodo di safety run-in (dopo 

la fine della chemioterapia): 

valutazioni di sicurezza  di laboratorio (ematologia, 

inclusi parametri di coagulazione e biochimica) 

Visita di Valutazione ogni 6-settimane (Ogni 6 

settimane dopo l’inizio del trattamento in studio fino a 

visita di  accertamento finale del tumore(FTA)) 

Esame obiettivo inclusi parametri vitali (senza 

BSA/peso); documentazione degli EA; farmaci 

concomitanti; stato di permormance ECOG; scansione 

CT o MRI; accertamenti di sicurezza di laboratorio 

(ematologia inclusi parametri di coagulazione e 

biochimica); test di gravidanza sul siero per le donne in 

età fertile. 

Visita di Accertamento Tumorale Finale 

(All’Insorgenza di PD  e/o prima dell’inizio di 

qualsiasi  altra terapia sistemica antitumorale) 

Esame obiettivo inclusi parametri vitali (senza BSA); 
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documentazione degli EA; farmaci concomitanti; stato 

di performance ECOG; scansione CT o MRI; 

accertamenti di sicurezza di laboratorio (ematologia 

inclusi parametri di coagulazione e biochimica); 

prelievo di campioni di sangue per marcatori in circolo 

nel plasma; test di gravidanza sul siero. 

Visita di fine Studio (EoS) (Circa 30 giorni dopo 

l’ultima somministrazione del prodotto medicinale 

sperimentale [cilengitide o cetuximab], o prima 

dell’inizio di altri trattamenti antitumorali ma non 

prima della visita di  FTA) 

Esame obiettivo inclusi parametri vitali (senza BSA); 

documentazione degli EA. Se un soggetto inizia una 

successiva terapia antitumorale, il periodo di 

segnalazione degli EA per EA non seri terminerà nel 

momento in cui il nuovo trattamento avrà inizio; stato 

di performance ECOG; farmaci concomitanti; 

accertamento dei parametri di laboratorio (ematologia 

inclusi parametri di coagulazione e biochimica); 

prelievo di campioni di sangue per accertamento 

HACA; ECG centrale a 12 derivazioni; motivazione 

per interruzione. 

Follow-up di sopravvivenza (Ogni 2 mesi dopo la 

visita di fine studio - EoS) 

Ciascuno stato di sopravvivenza del soggetto ed 

eventuali ulteriori trattamenti antitumorali saranno 

documentati ogni 2 mesi dopo la visita di fine studio 

fino al decesso, perdita al  follow-up, o ritiro del  

consenso. 

 

Diagnosi e principali criteri di 

inclusione  ed esclusione 

Criteri di Inclusione: 

1. Consenso informato scritto ottenuto prima di 

sottoporsi a qualsiasi attività correlata allo studio.  

2. Sesso maschile o femminile, di almeno 18 anni di 

età. 

3. NSCLC istologicamente confermato, di stadio IIIb 
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con effusione pleurica maligna documentata o di 

stadio IV. 

4. Campione di materiale tumorale archiviato per 

istologia centrale retrospettiva, analisi mutazionale 

KRAS, stato EGFR, ed ulteriore ricerca di 

biomarcatori.  

5. Almeno 1 lesione misurabile radiograficamente 

documentata in un’area precedentemente non 

irradiata  in base a RECIST, ossia questa lesione 

deve essere adeguatamente misurabile in almeno 

una dimensione (il diametro più lungo misurato 

[LD]) come ≥2 cm mediante tecniche 

convenzionali o ≥1 cm mediante scansione CT 

spirale. 

6. Stato di performance ECOG 0-1. 

Criteri di Esclusione: 

1. Precedente trattamento con un anticorpo o 

molecola  diretti verso il recettore del fattore di 

crescita vascolare endoteliale  (EGFR)- e/o 

segnalazioni di patway correlati al recettore del 

fattore di crescita vascolare endoteliale  (VEGFR) 

2. Precedente chemioterapia per NSCLC. 

3. Metastasi cerebrale e/o malattia leptomeningea 

(nota o sospetta ). 

4. Radioterapia (eccetto radioterapia localizzata per 

alleviare il dolore), intervento chirurgico maggiore 

o qualsiasi farmaco sperimentale nei 30 giorni 

precedenti l’inizio dell’ingresso nel trattamento in 

studio. 

5. Terapia antitumorale concomitante cronica 

immunosoppressiva o ormonale (la terapia 

ormonale fisiologica sostitutiva è consentita). 

6. Anamnesi di disturbo della coagulazione associato 

a sanguinamento od eventi trombotici ricorrenti. 

7. Recente ulcera peptica (ulcera gastrica, duodenale 

od esofagea endoscopicamente comprovata) entro 
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6 mesi dall’inizio del trattamento in studio. 

Prodotto sperimentale(i): 

dose/metodo di 

somministrazione/ 

programma di dosaggio 

Cilengitide in fiale di 500 mg cilengitide per soluzione 

di 33.3 mL (i.e. 15 mg/mL di cilengitide). 

Cetuximab (Erbitux
®
) in fiale contenenti 10, 20, 50, or 

100 mL (5 mg/mL).  

Run-in relativo alla sicurezza: 

 Coorte-1: cilengitide 500 mg due volte la settimana 

(Giorni 1 e 4) in combinazione con cetuximab e 

chemioterapia a base di platino. 

 Coorte 1: cilengitide 1000 mg due volte la settimana 

(Giorni 1 e 4) in combinazione con cetuximab e 

chemioterapia a base di platino. 

 Coorte 2: cilengitide 2000 mg due volte la settimana 

(Giorni 1 e 4) in combinazione con cetuximab e 

chemioterapia a base di platino. 

Fase Randomizzata: 

Cilengitide  

Cilengitide sarà somministrato una volta la settimana 

(Giorni 1, 8, e 15 di ciascun ciclo) nel Gruppo A o  due 

volte la settimana (Giorni 1, 4, 8, 11, 15, e 18 di 

ciascun ciclo) nel Gruppo B come infusione di 1 ora. 

La dose settimanale nel Gruppo A e la prima dose 

settimanale nel Gruppo B saranno sempre 

somministrate lo stesso giorno in cui viene 

somministrato cetuximab e, se pertinente, 

chemioterapia. Per i soggetti nel Gruppo B, vi dovrà 

sempre essere un intervallo di ≥72 h tra i giorni delle 

2 infusioni di cilengitide per settimana. I soggetti del 

Gruppo C non riceveranno cilengitide. 

L’infusione di cilengitide sarà somministrata 1 ora 

dopo il termine dell’infusione di cetuximab e 1 ora 

prima dell’inizio della  chemioterapia. 

Cetuximab  

I soggetti riceveranno un’infusione iniziale di  
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cetuximab di 400 mg/m
2
 (durata dell’infusione di 

2 ore), seguito da infusioni settimanali di cetuximab di  

250 mg/m
2
 (durata di infusione di 1 ora). 

Chemioterapia: Dose/metodo di 

somministrazione /programma di 

dosaggio 

Regime di Cisplatino/vinorelbina: Cisplatino 80 mg/m
2
 

per via endovenosa il Giorno 1 + vinorelbina 25 mg/m
2
 

per via endovenosa i Giorni 1 e 8 di ciascun ciclo di 

chemioterapia di 3-settimane.  

Regime di Cisplatino/gemcitabina: Cisplatino 

75 mg/m
2
 per via endovenosa il Giorno 1 + 

gemcitabina 1000 mg/m
2
 per via endovenosa i Giorni 1 

e 8 di ciascun ciclo di chemioterapia di 3-settimane. 

Durata di trattamento 

programmata per soggetto 

Tutti i soggetti saranno trattati per un massimo di 

6 cicli (ossia 18 settimane), fino a PD o decesso, 

insorgenza di effetti tossici inaccettabili, o finché il 

soggetto ritira il consenso. I soggetti che non 

manifestano PD dopo 6 cicli di trattamento 

continueranno il trattamento con cilengitide (Gruppi A 

e B) e cetuximab (Gruppi A, B e C). I soggetti che 

interrompono il trattamento senza PD rimarranno in 

studio. L’accertamento della risposta continuerà ogni 6 

settimane fino a PD o fino all’inizio di un altro 

trattamento anti-tumorale. Al momento in cui questo si 

verificherà, l’assunzione di tutti i farmaci in studio 

dovrà essere interrotta  e sarà condotta una visita finale 

di accertamento del tumore (FTA). La visita di fine 

studio dovrà essere condotta circa  4 settimane dopo 

l’ultima somministrazione del prodotto medicinale ma 

non prima della visita di FTA. 

Variabile target primaria  Run-in di sicurezza: insorgenza di qualsiasi DLT (Dose 

Limiting Toxicity) in un soggetto durante le prime 3 

settimane di trattamento (primo ciclo di chemioterapia) 

Parte randomizzata: tempo di PFS 

Variabili target secondarie   Tempo di sopravvivenza complessivo . 

 Migliore risposta complessiva. 

 Tempo al fallimento del trattamento. 
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Variabile(i) di Tollerabilità/ 

sicurezza 

 EA emergenti dal trattamento  

 EA Seri. 

 EA che conducono ad interruzione permanente del 

trattamento. 

 Variazioni clinicamente rilevanti nell’ematologia di 

routine (inclusi parametri di coagulazione) e test di 

laboratorio di biochimica (in base ai range di 

laboratorio di riferimento). 

 Farmaci concomitanti dopo l’inizio del trattamento 

in studio. 

 Parametri vitali ed esame obiettivo. 

 ECG. 

Farmacocinetica Per la analisi di farmacocinetica di cilengitide, 

campioni di sangue saranno prelevati da 6-10 soggetti 

del Gruppo B il Giorno 1 del Ciclo 1 al pre-dosaggio, 

alla fine dell’infusione (EOI), 2, 3, 4, (6), 8, e 24 ore 

dopo l’inizio dell’infusione. 

Per le analisi di farmacocinetica di cetuximab, 

campioni di sangue saranno prelevati da tutti i soggetti 

del Gruppo A nei Giorni 1, 8, e15 del Ciclo 1 e nei 

Giorni 1 e 8 del Ciclo 2 al pre-dosaggio e all’EOI. 

Per le analisi di farmacocinetica di vinorelbina, I 

campioni di sangue saranno prelevati da 6-10 soggetti 

dei Gruppi B e C, rispettivamente, il Giorno 1 del Ciclo 

1 al pre-dosaggio, EOI, 20 minuti, 1, 3, 6, 24, 48, e  

72 ore dopo l’inizio dell’infusione.  

Altri accertamenti  Parametri farmacodinamici (marcatori in circolo nel 

plasma e accertamenti CTC/CEC). 

 Parametri di farmacogenetica. 

Metodi statistici Tutte le analisi di efficacia saranno condotte in senso 

non confermativo usando la popolazione ITT. Le 

analisi di sicurezza saranno condotte sulla popolazione 

di sicurezza. 
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Analisi statistiche 

Parte relativa al run-in di sicurezza: 

Il numero e la percentuale di soggetti che manifestano  

qualsiasi DLT durante il primo ciclo in base alla 

popolazione DLT saranno presentati in base a livello di 

dosaggio. In base alla frequenza di DLT, sarà accertata 

la MTD. Non saranno effettuati confronti statistici 

formali. 

Parte randomizzata: 

Primaria: per le analisi dell’endpoint di efficacia 

primaria, tempo a PFS, curve di  Kaplan-Meier (stime 

prodotto-limite) saranno presentate per braccio di 

trattamento insieme ad una sintesi di statistiche 

associate  (mediana, tassi con scadenza ogni 6-mesi) 

inclusi i corrispondenti intervalli di confidenza 

bilaterali al 95% (CI). Il rapporto di rischio (HR) 

compreso l’IC al 95% di entrambi i gruppi di 

cilengitide rispetto ai gruppi di controllo sarà calcolato 

usando il modello stratificato dei rischi proporzionali di 

Cox per strati di randomizzazione (chemioterapia 

selezionata di prima linea). 

Secondaria: per l’analisi del tempo di sopravvivenza 

complessivo e tempo al fallimento del trattamento, 

saranno applicati gli stessi metodi usati per la variabile 

primaria. La migliore risposta complessiva sarà 

sintetizzata mediante statistica descrittiva per ciascun 

gruppo di trattamento 

Sicurezza: l’incidenza degli EA sarà sintetizzata 

mediante i termini del  dizionario medico per le attività 

regolatorie  (MedDRA) in modo descrittivo. 

Le principali analisi statistiche saranno condotte sulla 

base di tutti i dati misurati fino a 12 mesi dopo la 

randomizzazione dell’ultimo soggetto 

Considerazioni sulla dimensione del campione:  

Parte relativa al run-in di sicurezza:  
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La dimensione del campione dipenderà dal numero di 

livelli di dosaggio e dal numero di DLT osservati ai 

differenti livelli di dosaggio. A ciascun livello di 

dosaggio saranno trattati 3 o 6 soggetti in base agli 

effetti tossici osservati, ossia in caso di 2 livelli di 

dosaggio per ciascun regime di chemioterapia saranno 

trattati tra 12 e 24 soggetti in totale presumendo che 

non vi sia necessità di sostituzione. 

Parte randomizzata: 

Il tempo medio stimato a PFS nel gruppo di controllo è 

5 mesi. Il tempo di accumulo sarà di 12 mesi con un 

ulteriore periodo di follow-up di 12 mesi, così la durata 

dello studio sarà di 24 mesi. Presumendo un tempo 

medio a  PFS in 1 dei bracci trattati con cilengitide di 

7 mesi poteva essere osservato un HR inferiore a 0.8 

con il 70 % di probabilità e 60 soggetti per gruppo.  

Presumendo che entrambi i bracci di trattamento con 

cilengitide siano efficaci un HR <0.8 nel tempo a PFS 

verrebbe osservato con una probabilità di 86%. In caso 

di assenza assoluta di efficacia del trattamento, un HR 

<0.8 sarebbe osservato con una probabilità di  21%.  

Questa stima è condotta su 60 soggetti per braccio. 

Consentendo una percentuale di abbandono del 5% 

dovuta a motivazioni diverse da PD o decesso in questo 

studio, dovranno essere randomizzati 189 soggetti in 

totale. 

 


