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SINTESI DEL PROTOCOLLO 
 
Indicazione 
 
PF-02341066 è indicato per il trattamento del carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC) localmente 
avanzato o metastatico dopo fallimento di un precedente regime di chemioterapia in pazienti con tumori che 
presentano una traslocazione o inversione del locus genico della chinasi del linfoma anaplastico (ALK). 
 
Background e razionale: 
 
Negli Stati Uniti il carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC) rappresenta la principale causa di morte  
(30% dei decessi per patologia tumorale 1)  ed una causa frequente di decesso nel mondo. Nel 2007 sono stati 
diagnosticati 1,5 milioni di nuovi casi di carcinoma polmonare  nel mondo, con un’ampia distribuzione 
territoriale2. 
 
Secondo la classificazione istologica  il carcinoma polmonare non microcitoma  rappresenta l’85% di tutti i 
carcinomi  polmonari, mentre il microcitoma  rappresenta il restante 15%. La maggior parte dei pazienti con 
NSCLC presenta  malattia in fase non operabile localmente avanzata (Stadio IIIB) o metastatica (Stadio IV) per 
la quale  non esiste alcun  trattamento curativo.  Trattamenti chemioterapici a base di platino determinano una 
sopravvivenza globale (OS) mediana variabile dai  7,4 ai 9,9 mesi 3, 4, 5, 6, 7, 8 in pazienti in prima diagnosi, con un 
buon performance status (PS).  Il  bevacizumab associato alla chemioterapia,  ha determinato una OS mediana 
pari a  12,5 mesi 9. L’FDA  ha approvato l’impiego di docetaxel, pemetrexed ed erlotinib per il trattamento di 
seconda linea del NSCLC . Il trattamento con erlotininb 10 ha determinato una  sopravvivenza mediana libera da 
progressione (PFS)  di 2,2 , mentre il docetaxel o pemetrexed 11  di  2,9 mesi.  
 
Complessivamente una serie di studi che hanno utilizzato reperti bioptici archiviati di NSCLC di varie etnie ha 
dimostrato che l’incidenza dell’ inversione EML4-ALK varia tra il 2% e il 7% (media 3,5%) 12, 13, 14, 15, 16, 17. 
Un’analisi dettagliata di questi studi ha dimostrato che la prevalenza di inversione EML4-ALK nel carcinoma 
polmonare è di circa 6.000 pazienti/anno negli U.S.A. e fino a 40.000 pazienti/anno in tutto il mondo 12, 13, 14, 15, 16, 

17. Tuttavia, è necessario considerare i limiti di tale stima rappresentati dall’esiguo numero dei dati (1.500 
campioni bioptici ) e dai diversi metodi di analisi  utilizzati fra i diversi studi  12, 13, 14, 15, 16, 17. Questi studi hanno  
anche dimostrato che la maggior parte degli  eventi di fusione EML4-ALK è stata osservata in campioni di 
adenocarcinoma polmonare rispetto a quello a  cellule squamose o al microcitoma 12, 13, 14, 15, 16, 17. Un ulteriore 
gruppo di studi ha anche stabilito una correlazione statisticamente significativa fra gli eventi di fusione EML4-
ALK ed una storia di fumo assente o lieve, sebbene alcuni studi indipendenti abbiano dimostrato invece che gli 
eventi di inversione sono stati osservati anche in pazienti fumatori  e/o che la condizione di fumatore non è un 
co-fattore statisticamente significativo 12, 13, 16, 22. Inoltre, raramente EML4-ALK è concomitante con le mutazioni 
EGFR, HER2 o KRAS, dimostrando che si tratta di un distinto sottotipo di patologia  22. 
 
PF-02341066 è una  molecola di piccole dimensioni ATP competitiva che inibisce selettivamente il recettore del 
fattore di crescita epatocitario/c-Met (HGFR), delle tirosinchinasi ALK e le loro varianti oncogeniche (ad esempio, 
varianti del  c-Met/HGFR mutanti  o proteine di fusione ALK). Coerentemente  con questi meccanismi d’azione, 
PF-02341066 inibisce, a seconda della dose, la fosforilazione e le attività  di c-Met/HGFR chinasi target 
dipendente, ALK e varianti selezionate nelle cellule tumorali sia in vitro che in vivo. Inoltre, PF-02341066  è 
caratterizzato da  una potente e selettiva attività inibitoria della crescita  di un  sottoinsieme di cellule tumorali 
caratterizzate dall’ amplificazione del locus genico c-Met/HGFR (range dei valori IC50 = 30-120 nM) o la 
traslocazione/inversione del locus genico ALK, ovvero le varianti di fusione EML4- ALK o NPM-ALK; (IC50 = 
range dei valori 40-450 nM). Inoltre, PF-02341066  ha evidenziato  un’attività  antitumorale in topi xenotrapiantati 
con linee di cellule tumorali  umane  contenenti c-Met/HGFR o NPM-ALK attivi, fornendo un ulteriore razionale 
per studiarlo  in popolazioni di pazienti selezionate molecolarmente. 
 
Uno studio di Fase I (A8081001), attualmente in corso, ha l’obiettivo di  valutare la sicurezza, la farmacocinetica 
e la farmacodinamica di  PF-02341066 quando somministrato  per via orale in pazienti con patologie tumorali 
avanzate (escluse le leucemie). Tale studio include una fase di incremento di dose “dose-escalation” seguita da 
una fase di estensione di dose in una coorte selezionata di pazienti definiti molecolarmente come popolazione 
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arricchita. Durante la fase di dose-escalation, PF-02341066 è stato somministrato a digiuno una o due volte al 
giorno in modo continuativo. 
L’obiettivo della fase di dose-escalation dello studio è stato quello di stabilire la dose massima tollerata (MTD), le 
tossicità dose limitanti  (DLT) e la farmacocinetica (PK) di PF-02341066 in pazienti con patologia tumorale 
avanzata. L’arruolamento della fase  di dose-escalation dello studio è  stato completato e 37 pazienti sono stati 
trattati. Sono state osservate tre  DLT, incluso un incremento delle ALT di grado  3 in 1 paziente trattato con 200 
mg una volta al giorno e spossatezza di grado 3 in 2 pazienti trattati con 300 mg due volte al giorno. La dose di  
250 mg somministrata due volte al giorno in regime  giornaliero continuo  ha definito la MTD. Gli eventi avversi 
più comuni correlati al trattamento sono stati nausea, emesi, diarrea e spossatezza,  principalmente di grado 1-
2. La nausea e l’emesi non erano dose correlate né dipendevano  dalla durata del trattamento e sono stati gestiti 
efficacemente somministrando  farmaci antiemetici per via orale o endovenosa. In 6 pazienti sono stati osservati 
disturbi della vista correlati al trattamento dopo somministrazione di dosi > 200 mg due volte al giorno. Gli  eventi 
visivi sono stati di grado  1  e sono stati reversibili interrompendo PF-02341066. 
 
Alla data del 15 maggio 2009, nella fase di estensione dello studio  in corso condotto su una popolazione di 
pazienti con tumori caratterizzati dall’amplificazione c-Met/mutazione genica o varianti di fusione EML4-ALK 
(popolazione arricchita) erano stati arruolati 31 soggetti.  In questo studio sono stati arruolati 27 pazienti con  
NSCLC, dei quali  25 nella coorte di popolazione arricchita e 2 nella fase di dose-escalation. Questi  pazienti 
sono stati pretrattati, con una  mediana di 3 trattamenti precedenti (range 1-7) e la maggior parte di essi ha 
avuto una SD (malattia stabile) quale migliore risposta migliore al trattamento precedente o  progressione (PD). 
Nello studio di fase I in corso, 10 pazienti EML4-ALK hanno attualmente avuto una risposta parziale (PR) (inclusi 
3 non confermati al momento del cut-off dei dati). Le risposte dei pazienti sono state evidenziate in 
corrispondenza della prima o della seconda valutazione strumentale dopo la somministrazione del farmaco. La 
durata della risposta variava fra le  2+ e le  23+ settimane. Uno dei pazienti in risposta  ha avuto progressione di 
malattia alla data del cut-off dei dati. Inoltre, 5 pazienti hanno avuto  una SD  come miglior risposta (durata di 8+, 
8+, 16, 20 e 40 settimane). Dieci pazienti non sono stati ancora sottoposti alla valutazione strumentale dopo il 
trattamento  e 4 pazienti hanno avuto come miglior risposta una PD. Vi è stata una risposta confermata in un 
paziente con tumore miofibroblastico infiammatorio caratterizzato da un  riarrangiamento del gene  ALK. Tale 
paziente ha avuto un intervento chirurgico debulking dopo 40 settimane di trattamento ed è stato trattato con 
PF-02341066 per oltre 52 settimane. 
 
I dati preliminari  di farmacocinetica  ottenuti nei primi 56 pazienti arruolati nello studio di fase I, evidenziano che, 
dopo  somministrazione orale di PF-02341066 a digiuno, il picco della concentrazione plasmatica (Cmax) è  stato 
raggiunto circa 4 ore dopo la somministrazione, seguiti da un decremento  multi-esponenziale con una emivita 
terminale media di 42-53 ore. Una farmacocinetica non lineare è stata osservata nei dosaggi di 50 e 100 mg una 
volta al giorno mentre l’AUCtau e il Cmax aumentavano in modo  proporzionale con il dosaggio. Dopo 
somministrazioni di dosi variabili tra 100 mg una volta al giorno e 300 mg due volte al giorno è stata osservata   
una farmacocinetica lineare come evidenziato da incrementi proporzionali dei valori medi di AUCtau e Cmax dopo 
dosi singole o multiple. Lo steady state è stato raggiunto al Giorno 15 del Ciclo 1.  Dopo somministrazioni 
ripetute di farmaco alla dose di 250 mg due volte al giorno per 15 giorni o per un periodo più lungo, è stata 
riscontrata una concentrazione  plasmatica mediana pari a  249 ng/mL (44 nM, farmaco libero), superando le 
concentrazioni  target  in grado di  inibire il gene ALK stabilite sui  modelli tumorali preclinici in topi. 
 
PF-02341066 ha evidenziato  un’inibizione tempo-dipendente degli isoenzimi CYP3A nei  microsomi epatici 
umani con kinact di 0,11 min-1 e Ki di 3,0 μM. Per verificare l’effetto di PF-02341066 sull’attività del CYP3A nel 
tratto gastrointestinale e nel fegato, la farmacocinetica del midazolam (utilizzato  per monitorare l’attività del 
substrato CYP3A) dopo  somministrazione di  2 mg  dose singola per via orale, è stata valutata prima (Giorno -7) 
e dopo (Giorno 1 del Ciclo 2) la somministrazione ripetuta di PF-02341066 alla dose di 250 mg due volte al 
giorno in 13 pazienti. Un incremento di 3,6 volte (IC 90%: 2,7-4,9) dell’AUC del midazolam somministrato per via 
orale, è stato osservato dopo 28 giorni di  somministrazione di PF-02341066 250 mg due volte al giorno, 
evidenziando come  PF-02341066 sia un modico inibitore del CYP3A. 
 
 
I risultati di uno studio pilota sull’effetto del cibo indicano che la co-somministrazione di un pasto standard ricco 
di grassi sembravano non modificare la media geometrica di AUC24 e la Cmax dopo una dose singola di 250 mg 
di PF-02341066 in pazienti oncologici.   
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Ulteriori informazioni su PF-02341066 sono disponibili nell’Investigator’s Brochure. 
 
Il presente protocollo includerà pazienti con NSCLC i cui tumori presentano inversioni o traslocazioni ALK e che 
sono ineleggibili allo studio A8081007 (studio di Fase III di PF-02341066 verso pemetrexed o docetaxel) e che 
presentano progressione radiografica nel braccio di controllo dello studio. Specificamente, questo protocollo 
arruolerà pazienti con NSCLC in stadio avanzato che non sono eleggibili per lo studio A8081007 per uno dei 
seguenti motivi: (1) hanno ricevuto più di un regime chemioterapico per malattia in stadio in stadio avanzato, (2) 
hanno ricevuto soltanto un regime chemioterapico non a base di platino per malattia in stadio in stadio avanzato,  
(3) sono stati trattati con pemetrexed come parte della precedente chemioterapia a base di platino e pertanto 
non sono eleggibili per ricevere docetaxel nel protocollo A8081007 o (4) sono stati trattati con docetaxel come 
parte della precedente chemioterapia a base di platino, ma hanno un NSCLC ad istologia prevalentemente 
squamosa e pertanto non sono idonei ad essere trattati con pemetrexed. 
In aggiunta a quelli non eleggibili per il protocollo A8081007, i pazienti con NSCLC randomizzati al Braccio B 
(pemetrexed o docetaxel) dello studio A8081007 e che hanno interrotto la chemioterapia assegnata a causa 
della progressione di malattia definita dai criteri RECIST versione 1.1 e confermata dalla revisione di un comitato 
indipendente di radiologi, possono essere arruolati anche nel presente studio per essere trattati con PF-
2341066. 
 
Obiettivi: 
 
Obiettivo primario: 
 

• Verificare l’efficacia antitumorale di PF-02341066, somministrato come single agent per via orale a 
pazienti con NSCLC in stadio avanzato dopo fallimento di almeno una linea di chemioterapia e che 
presentano una traslocazione o inversione del locus genico ALK, misurata mediante la risposta obiettiva 
globale (ORR) 

• Verificare la sicurezza e la tollerabilità di PF-02341066 somministrato per via orale 
 
Obiettivi secondari: 
 

• Verificare i parametri secondari di efficacia clinica quali la sopravvivenza globale (OS),  la durata della 
risposta (DR), la percentuale di  controllo della malattia (DCR) a 6 e a 12 settimane e la sopravvivenza 
libera da progressione (PFS)  

• Determinare  la farmacocinetica in questa popolazione di pazienti utilizzando i metodi per la  
farmacocinetica di popolazione (POPPK) ed esplorare la correlazione tra i risultati di farmacocinetica, la 
risposta e/o la sicurezza 

• Analizzare la relazione della fusione genica ALK con la presenza della proteina ALK e il trascritto di 
fusione 

• Correlare i cambiamenti dal basale nell’espressione dei biomarker nelle vie di segnale (incluse le vie 
JAK/STAT, MEK/ERK e PI3K/AKT) con la farmacocinetica ed i risultati 

• Valutare la qualità di vita mediante somministrazione ai pazienti dei questionari HRQoL  che valutano i 
parametri  correlati allo stato di salute in generale, alla sintomatologia  del carcinoma polmonare e del 
relativo  trattamento  

 
Endpoint: 
 
Endpoint primario: 
 

• ORR 
• Tipologia, incidenza, severità, gravità e correlazioni con il farmaco di studio degli eventi avversi (AE) e di 

qualsiasi alterazione dei valori  di laboratorio 
 
Endpoint secondari: 
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• OS, DR, DCR a 6 e a 12 settimane, e PFS 
• Concentrazioni plasmatiche di PF-02341066 
• Tipologie delle varianti della fusione EML4-ALK ed espressione della proteina ALK 
• Espressione della proteina nei biomarker identificati nei campioni seriali del tumore ottenuti tramite 

intervento chirurgico o biopsia, se disponibili 
• HRQoL, sintomi del carcinoma polmonare correlati alla malattia/trattamento e condizioni generali di 

salute 
 
 
Disegno dello studio: 
 
Studio multicentrico in aperto di fase II dell’efficacia e sicurezza di PF-02341066 come single agent, in pazienti 
con carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC) di stadio avanzato che presentano una traslocazione o 
inversione del locus genico ALK. 
 
Nel presente studio possono essere arruolati solamente pazienti che presentano la fusione ALK. È previsto che 
circa 100 pazienti provenienti dallo studio A6181087 entrino dopo la progressione della malattia. Inoltre, si 
prevede che venga arruolato da altre fonti un numero di pazienti fino a 150. in questo modo, è previsto un totale 
di 250 pazienti da arruolare nel presente studio. 
 
Per identificare la fusione ALK nei campioni tumorali e stabilire l’eleggibilità del paziente verrà utilizzato il test 
FISH -ibridazione in situ fluorescente. Per i pazienti che hanno già fornito un campione di tessuto per l’analisi 
richiesta per l’arruolamento nello studio A8081007, non è richiesta una ulteriore analisi FISH. Per i nuovi 
pazienti, i centri di sperimentazione dovranno trasmettere i campioni tumorali (blocchetto istologico o vetrini) al 
laboratorio centrale, selezionato dal Promotore, per le analisi. 
 
I pazienti potranno continuare il trattamento con PF-02341066 nel presente studio fino a quando ne trarranno un 
beneficio clinico a giudizio dello sperimentatore. 
 
Tutte le TAC saranno riviste da una commisione di radiologi indipendente fino a notifica scritta da parte 
dello Sponsor 
 
PF-02341066 sarà somministrato per via orale al dosaggio di 250 mg due volte al dì. Il farmaco andrà assunto 
ogni giorno circa alla stessa ora secondo uno schema terapeutico giornaliero continuativo, cioè senza 
interruzioni nella somministrazione. PF-02341066 potrà essere assunto indipendentemente dal cibo. I cicli sono 
definiti come periodi di 21 giorni per facilitare la programmazione delle visite e delle valutazioni. 
 
Metodi statistici: 
 
Determinazione della dimensione del campione 
 
L’obiettivo dell’analisi primaria della risposta oggettiva sarà quello di stimare l’ORR che comprende un intervallo 
di confidenza (IC) al 95%. Più ampia sarà la dimensione del campione e più ristretto sarà l’IC intorno al punto 
stimato dell’ORR. 
 
La Tabella 1 mostra l’intervallo di confidenza al 95% condizionale sull’ORR stimata per diverse dimensioni del 
campione. Ad esempio, quando l’ORR stimata equivale al 40% e la numerosità del campione equivale a 250, 
l’IC al 95% per l’ORR reale sarà (33%, 47%). 
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Tabella 1. Intervallo di confidenza al 95% condizionale sull’ORR stimata 
 
  

IC 95% per l’ORR 
Dimensione del campione 

ORR 100 150 250 
30% (20%, 40%) (22%, 38%) (24%, 36%) 
40% (29%, 51%) (31%, 49%) (33%, 47%) 
50% (39%, 61%) (41%, 59%) (43%, 57%) 
 
In aggiunta, la dimensione del campione fornirà anche una potenza adeguata per quantificare qualsiasi evento 
avverso di bassa frequenza; 250 pazienti arruolati forniranno una potenza superiore al 95% per rilevare 
qualsiasi evento avverso che avvenga con una frequenza > 1%. Inoltre, con 250 pazienti, l’intervallo di 
confidenza 95% ipotizzato, per l’incidenza degli eventi avversi sarà (0,3%, 3,5%) se 3 pazienti (1,2%) avranno lo 
stesso evento avverso. 
 
Analisi statistica degli endpoint di efficacia primaria e secondaria 
 
L’ORR sarà sintetizzata e sarà calcolato l’intervallo di confidenza (CI) al 95% per l’ORR. 
Il DCR sarà sintetizzato in modo simile a 6 e a 12 settimane. 
 
Il tempo agli eventi degli endpoint (PFS, OS) sarà riassunto utilizzando il metodo di Kaplan-Meier ed evidenziato 
graficamente se appropriato. Saranno fornite le mediane del tempo agli eventi e il CI a due code al 95% per ogni 
mediana. La DR sarà riassunta utilizzando metodi di statistiche descrittive. 
 
Saranno riportate la percentuale dei pazienti con ciascuna delle varianti della fusione ALK della fusione EML-4-
ALK e quella  dei pazienti con l’espressione della proteina ALK e sarà valutata la loro correlazione con il 
risultato. 
 
La qualità di vita (HRQoL) secondo i pazienti, i sintomi correlati alla malattia/ trattamento, e lo stato di salute 
generale saranno valutati con il questionario dell’Organizzazione Europea per la Ricerca e il Trattamento del 
Cancro Questionario sulla Qualità di vita (EORTC QLQ-C30), il corrispettivo modulo sul carcinoma polmonare 
(QLQ-LC13) 23, 24, 25, i questionari EuroQol 5D (EQ-5D) 26 e il questionario per determinare i sintomi visivi (VSAQ-
ALK). In particolare, il VSAQ-ALK è stato implementato per determinare e capire meglio i sintomi visivi riportati 
dai pazienti partecipanti allo studio clinico di fase 1 A8081001. E’ in corso e sarà disponibile, la traduzione del 
questionario VSAQ-ALK in molte lingue. Comunque, se il questionario VSAQ-ALK non fosse disponibile nella 
lingua preferita dal paziente, questa valutazione potrà non essere fatta. 
 
I questionari QLQ-C30, QLQ-LC13 e EQ-5D saranno valutati con punteggi assegnati in base al Manuale dei 
Punteggi dell’EORTC QLQ-C30 e la Guida per l’Utente dell’EQ-5D 27, 28. 
Le statistiche sintetizzate (media [e SE] mediana, range e IC al 95%) dei punteggi assoluti, saranno riportati per 
gli aspetti e le scale di QLQC30, QLQ-LC13, EQ-5D VAS e la nuova scala implementata VSAQ-ALK. Sarà 
valutato anche il cambiamento nella media dei punteggi assoluti dal basale (e IC al 95%). Per i profili delle 
condizioni di salute EQ-5D, saranno riportate le proporzioni di pazienti che hanno riferito di avere “nessun”, 
“alcuni” o “molti” problemi in ogni time point. 
 
Saranno sintetizzati in una tabella il numero e la proporzione di pazienti che sono migliorati, peggiorati o rimasti 
stabili per tutti i domini relativi ai sintomi ed alle funzioni, la qualità della vita globale ed i singoli aspetti 
dell’EORTC QLQC30 e LC-13. Ulteriori analisi potranno essere eseguite per verificare i punteggi dei diversi 
sottogruppi di pazienti (ad esempio i pazienti che ricevono una terapia di terza linea) arruolati nel presente 
studio. 
 
Tabella 2. Tabella delle attività 
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() – Se non eseguito entro 7 giorni dalla prima dose di PF-02341066 

Screening [1] Trattamento di studio [2] 
 

Ciclo 1 Ciclo ≥ 2 

Fine del trattamento Attività del protocollo 

≤ 28 giorni prima 
della 

somministrazione 
Giorno 1 

(±2)[3] 
Giorno 
15 (±2) 

Giorno 1 (±2; 
tranne quanto 

indicato di 
seguito) 

Fine del 
trattamento/ritiro 

dallo studio [4] 

Controllo post-
trattamento 

Documentazione al basale 
 

      

Consenso informato [5] X      
Storia medica/oncologica [6] X      
Segni e sintomi al basale  X     
Reperto bioptico tumorale  
obbligatorio per il profilo 
molecolare [7] 

X      

Esame obiettivo [8] X (X)  X X  
Stato di performance ECOG  X X  X X  
Esame oftalmologico [9] X      
Esami di laboratorio 
       

Ematologia [10] X (X) X X X  
Chimica clinica [10] X (X) X X X  
Coagulazione [10] X      
ECG a 12 derivazioni [11] X X  Ciclo 2   
Test di gravidanza (se 
appropriato) [12] X    X  

Valutazioni strumentali       
Valutazioni strumentali [13] X   Ciclo 3, poi a 

cicli alterni X  

Altre valutazioni cliniche       
Eventi avversi [14] X X X X X X 
Farmaci/trattamenti 
concomitanti [15] X X X X X X 

EORTC QLQ-C30, QLQ-
LC13, EQ-5D e VSAQ-ALK 
[16] 

 X  X X  

Follow-up per la 
sopravvivenza [17]      X 

Trattamento di studio       
PF-02341066   Due volte al giorno   
Studi speciali di laboratorio       
Prelievi del sangue 
facoltativi per i biomarker e 
raccolta facoltativa di un 
campione di tessuto 
tumorale per il profilo 
molecolare [18] 

 X  Ciclo 2 X  

Farmacocinetica [19]  X  Cicli 2, 3 e 5   
Prelievo di sangue 
facoltativo per la 
farmacogenomica 
[20] 

 X     

 
 
Note per il programma delle attività 
1. Screening: i pazienti trattati nel Braccio B dello studio A8081007 non dovranno effettuare un nuovo screening se sono stati 

sottoposti ad esami di laboratorio ed esame obiettivo nelle 3 settimane precedenti la somministrazione programmata del Giorno 
1 Ciclo 1.  

2. Trattamento in studio: tutte le valutazioni devono essere effettuate prima della somministrazione dei farmaci di studio salvo 
diversamente indicato. Le finestre temporali accettabili per l’esecuzione di ogni valutazione sono descritte nelle intestazioni 
delle colonne. Tutti i cicli hanno una durata di 3 settimane. 

3. Ciclo 1/Giorno 1: chimica clinica, ematologia, coagulazione ed esame obiettivo non sono richiesti se una valutazione 
accettabile allo screening viene eseguita nei 7 giorni precedenti l’inizio del trattamento di studio. 

4. Fine trattamento/ Ritiro dallo studio: ottenere queste valutazioni se non completate nelle precedenti 4 settimane di studio 
(durante le ultime 6 settimane per le valutazioni della patologia). 

5. Consenso informato: deve essere ottenuto prima di sottoporsi a qualsiasi procedura specifica dello studio. 
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6. Storia medica/oncologica: includere informazioni su regimi chemioterapici precedenti. 
7. Reperto bioptico tumorale obbligatorio per il profilo molecolare: per i pazienti non precedentemente screenati nello studio 

A8081007, blocco/chi di paraffina di dimensioni adeguate per consentire possibilmente almeno 10 vetrini con tagli di spessore 5 
micron. Se non è disponile alcun blocco, i centri dovrebbero cercare di ottenere almeno 10 vetrini con tagli di 5 micron di 
spessore. Sono considerati accettabili sia campioni tumorali archiviati che freschi. Tali campioni saranno utilizzati per la 
valutazione della fusione genica ALK tramite FISH. I campioni possono essere analizzati presso il laboratorio locale del centro 
ma i campioni debbono essere inviati al laboratorio centrale (blocco/chi di paraffina di dimensioni adeguate per consentire 
possibilmente almeno 10 vetrini con tagli di spessore 5 micron) per la conferma della fusione ALK tramite FISH I campioni 
tumorali possono anche essere utilizzati per l’analisi della presenza della proteina ALK e dei trascritti di fusione ALK. Il 
campione di tessuto tumorale da fornire obbligatoriamente  può essere valutato al di fuori del periodo di 28 giorni dello 
screening 

8. Esame obiettivo: comprende un esame fisico, altezza (solo allo screening), peso, pressione arteriosa e polso (al basale e al 
Giorno 1 di ogni ciclo) 

9. Esame oftalmologico: comprende l’acuità visiva e la lampada a fessura e dovrebbe essere eseguito da un oculista. L’esame 
oftalmologico dovrebbe essere ripetuto durante lo studio quando si manifestano disturbi visivi e quando c’è un aumento nel 
grado di disturbi visivi 

10. Ematologia, chimica ematica e coagulazione: gli esami richiesti sono elencati nell’Appendice 1 del protocollo. Se l’ ALT è > al 
grado 2 e la bilirubina totale è > al grado 2, allora gli esami per valutare la funzionalità epatica debbono essere ripetuti ogni 48-
72 ore  fino al ritorno ad un valore < al grado 2. Dovrà essere congelato al Centro un campione di 4 ml di siero ottenuto subito 
prima della prima somministrazione di farmaco in studio e mantenuto fino al completamento dello studio per possibile utilizzo 
come riferimento al basale nel caso siano indicati ulteriori esami di laboratorio. 

11. ECG a 12 derivazioni: Tre ECG (a 2 minuti circa di distanza) saranno effettuati in tutti i time points ad eccezione di 1 solo ECG 
allo screening. L’ECG al Giorno 1 dei Cicli 1 e 2 dovrebbe essere ottenuto prima della somministrazione (Tempo 0 o pre-dose) 
e a  2-6 ore dopo la somministrazione della dose mattutina di PF-02341066. Gli ECGs dovrebbero essere eseguiti 
immediatamente prima dei prelievi di sangue PK nei rispettivi time points. Se il QTc  è allungato (>500 msec), l’ECG dovrebbe 
essere letto da un cardiologo del centro per conferma. Ulteriori. Riferirsi alla sezione 7.3.3 per maggiori dettagli. 

12. Test di gravidanza: tutte le pazienti potenzialmente fertili devono risultare negative al test di gravidanza durante lo screening. Il 
test dovrebbe essere ripetuto ogni volta che salta un ciclo mestruale durante il trattamento oppure se esiste un altro sospetto di 
gravidanza. 

13. Valutazioni tumorali: la TAC o RM includeranno encefalo, torace, addome e pelvi durante la visita di screening. Viene richiesta 
anche una scintigrafia ossea allo screening. Tutte le successive valutazioni saranno basate su una cadenza a partire dalla data 
della prima assunzione. Le scansioni eseguite 6 settimane dopo la prima somministrazione di PF-02341066 possono essere 
condotte entro 7 giorni; tutte le scansioni successive saranno eseguite ad intervalli di 6 settimane (+/- 1 settimana) La TAC 
dell’encefalo deve essere inclusa nelle successive valutazioni tumorali  se un paziente ha metastasi cerebrali, altrimenti l’esame 
verrà condotto solo se  clinicamente indicato. Ulteriori scintigrafie ossee sono richieste ogni 12 settimane  solo in presenza di 
metastasi osse al basale oppure solo in caso di sospetto di comparsa di metastasi ossee. Una scintigrafia ossea è richiesta 
anche al momento della determinazione della risposta per i pazienti che presentavano metastasi ossee.  La TAC o RM 
dovrebbero essere eseguite anche in caso di  sospetta  progressione della malattia (ad esempio deterioramento sintomatico). 
Tutte le immagini saranno riviste da una commissione di radiologi indipendente fino a notifica scritta dello Sponsor. 

14. Eventi avversi: i soggetti devono essere seguiti per gli eventi avversi dal momento in cui firmano il consenso informato fino ad 
almeno 28 giorni dopo l’ultima dose del trattamento di studio, oppure fino a che tutte le tossicità gravi o correlate allo studio 
siano risolte o sono stabilite essere “croniche” o “stabili”, qualunque avvenga più tardi. Gli eventi avversi gravi devono essere 
monitorati e segnalati dal momento in cui il soggetto fornisce il consenso informato come descritto nel protocollo. 

15. Farmaci/trattamenti concomitanti: i farmaci e i trattamenti concomitanti saranno registrati a partire da 28 giorni prima di 
iniziare il trattamento di studio e fino a 28 giorni dopo l’ultima somministrazione del trattamento di studio. 

16. EORTC QLQ-C30, QLQ-LC13, EQ-5D e VSAQ-ALK: i pazienti completeranno i questionari EORTC QLQ-C30, QLQ-LC13, 
EQ-5D e VSAQ-ALK presso il centro prima di sottoporsi a qualsiasi procedura medica o di studio. Tutti i questionari con 
autovalutazione dei pazienti devono essere completati dai pazienti mentre si trovano al centro e non possono essere portati a 
casa. E’ in corso e sarà disponibile, la traduzione del questionario VSAQ-ALK in molte lingue. 
Comunque, se il questionario VSAQ-ALK non fosse disponibile nella lingua preferita dal paziente, 
questa valutazione potrà non essere fatta. 

17. Follow-up per la sopravvivenza: dopo l’interruzione del trattamento di studio, lo stato di sopravvivenza dopo lo studio sarà 
raccolto per ogni paziente ogni 2 mesi fino al decesso o a 12 mesi dopo che l’ultimo paziente ha interrotto il farmaco di studio. 
Comprende la raccolta delle informazioni sulle successive terapie antitumorali. Il contatto telefonico è accettabile.  

18. Raccolta facoltativa di un campione di tessuto tumorale per il profilo molecolare: blocco/chi di paraffina di dimensioni 
adeguate per consentire possibilmente almeno 10 vetrini con tagli di spessore 5 micron. Se non è disponile alcun blocco, i 
centri dovrebbero cercare di ottenere almeno 10 vetrini con tagli di spessore 5 micron. Sono considerati accettabili  per lo 
screening campioni tumorali archiviati o freschi.  Un campione tumorale fresco è necessario solamente alla fine del trattamento 
se un paziente interrompe il trattamento per progressione di malattia. 

19. Farmacocinetica (soltanto per il Braccio A): Al Giorno 1 dei Cicli 1, 2, 3 e 5, saranno raccolti campioni plasmatici pe la PK dir 
PF-02341066 prima della somministrazione e a 2-6 ore dopo la somministrazione mattutina di  PF-02341066. Ad ogni time-
point del campione saranno prelevati 2 mL di sangue con tubi di K2EDTA. 

20. Prelievo del sangue facoltativo per la farmacogenomica: saranno prelevati 2 mL di sangue per l’analisi degli enzimi 
farmaco-metabolizzanti e trasportatori. 

 
 
4. SELEZIONE DEI PAZIENTI 
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Il presente studio potrà raggiungere i propri obiettivi soltanto se saranno arruolati soggetti adeguati. I seguenti 
criteri di eleggibilità sono disegnati per selezionare soggetti per i quali il trattamento del protocollo è considerato 
appropriato. Tutte le relative condizioni mediche e non mediche dovrebbero essere prese in considerazione 
quando si decide se il protocollo è adatto ad un soggetto specifico. 
L’idoneità del soggetto deve essere esaminata e documentata da un membro adeguatamente qualificato del 
team di studio dello sperimentatore prima che il soggetto sia arruolato nello studio. 
 
4.1. Criteri di inclusione 
 
Per essere eleggibili all’arruolamento nello studio i pazienti devono soddisfare tutti i seguenti criteri di inclusione: 
 
1. Diagnosi istologicamente o citologicamente confermata  di NSCLC localmente avanzato o metastatico 
 
2. Positività per eventi  di traslocazione o inversione del  locus genico ALK (es. fusione  EML4-ALK)  determinato 
tramite  FISH  test  e definito da un aumento fra la  distanza del probe  5’ e  del probe  3’  dell’ ALK o  perdita del 
probe 5’ 
 
3. I pazienti devono soddisfare uno dei seguenti criteri: 

• Essere stati randomizzati al Braccio B (pemetrexed o docetaxel) dello studio A8081007 ed aver 
interrotto il trattamento per progressione di malattia in base ai criteri RECIST (versione 1.1) come 
definito dalla revisione radiologica indipendente. 

 
• Non essere eleggibili per lo studio A8081007 per uno dei seguenti motivi: (1) hanno ricevuto più di 1 

precedente regime chemioterapico per malattia avanzata, (2) hanno ricevuto soltanto un precedente 
regime chemioterapico non a base di platino per malattia avanzata, (3) sono stati trattati con 
pemetrexed come parte della loro precedente chemioterapia a base di platino e pertanto non 
soddisfacevano i criteri necessari per essere trattati con docetaxel nell’ambito del protocollo A8081007 o 
(4) sono stati trattati con docetaxel come parte della loro precedente chemioterapia a base di platino, ma 
hanno un NSCLC a prevalenza di cellule squamose e pertanto non sono idonei ad essere trattati con 
pemetrexed. 

 
4. I pazienti con metastasi cerebrali sono idonei se trattati e neurologicamente stabili per almeno 2 settimane e 
non stanno assumendo alcun farmaco controindicato nei criteri di esclusione N° 11-13 
 
5. Eventuali precedenti trattamenti (chemioterapia, radioterapia o interventi chirurgici) devono essere stati 
completati almeno 2 settimane prima dell’inizio della terapia con il  farmaco in studio. Risoluzione di  eventuali 
tossicità acute a grado  ≤ 1 (ad eccezione dell’alopecia) 
 
6. Lesioni  tumorali  misurabili secondo i criteri RECIST (versione 1.1) - V. appendice 6 del Protocollo completo. 
 
7. Soggetti di sesso femminile o maschile, di età uguale o superiore a 18 anni 
 
8. Stato di performance ECOG 0-3 
 
9. Adeguata funzionalità d’organo come definito dai seguenti criteri: 
 

• Aspartato transaminasi (AST) sierica e alanina transaminasi (ALT) sierica ≤2,5 x limite superiore della 
normalità (ULN) o AST e ALT ≤ 5 x ULN se le anormalità della funzionalità epatica sono dovute alla 
malattia oggetto dello studio 

 
• Bilirubina totale sierica ≤1,5 x ULN  

 
• Conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥1500/μL 
 
• Piastrine ≥30,000/μL 
 



PF-02341066 
Protocollo A8081005 
Emendamento 8, 5 Agosto 2010 
 

Pfizer - Confidenziale  
 

10

• Emoglobina ≥8,0 g/dL 
 

• Creatinina sierica ≤2 x ULN 
 

10. Consenso informato scritto per testimoniare che il paziente (o il suo rappresentante legale) sia stato 
informato degli aspetti rilevanti dello studio prima dell’arruolamento 

11. Disponibilità e possibilità ad effettuare visite mediche programmate, esami di laboratorio e a seguire le 
procedure dello studio compresa la compilazione dei questionari PRO. 
 
4.2. Criteri di esclusione 
 
I pazienti che presentano uno qualsiasi dei seguenti aspetti non saranno inclusi nello studio: 
 
1. Eleggibilità al protocollo A8081007 
 
2. Nessuna chemioterapia precedente per NSCLC avanzato, oppure erlotinib o gefitinib come unico trattamento 
precedente per NSCLC avanzato 
 
3. Trattamento in corso in un altro studio clinico terapeutico 
 
4. Precedente terapia specificamente diretta contro l’ALK 
 
5. Compressione del midollo spinale, meningite carcinomatosa o malattia leptomeningea  
 
6. Qualsiasi dei seguenti eventi nei 3 mesi precedenti l’inizio del trattamento di studio: infarto miocardico, angina 
grave/instabile, impianto di bypass aorto-coronarico/periferico, insufficienza cardiaca congestizia o accidente 
cerebrovascolare compreso l’attacco ischemico transitorio  
 
7. Presenza di disritmie cardiache di grado ≥2 secondo il NCI CTCAE, fibrillazione atriale di qualsiasi grado o 
intervallo QTc >470 msec 
 
8. Precedente trattamento con PF-02341066 
 
9. Gravidanza o allattamento 
 
10. Uso di farmaci o cibi che sono noti per essere potenti inibitori del CYP3A4, compresi, ma non limitati a  
amprenavir, atazanavir, claritromicina, delavirdina, diltiazem, eritromicina, indinavir, itraconazolo, ketoconazolo, 
miconazolo, nefazodone, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, telitromicina, troleandomicina, verapamil, voriconazolo 
e pompelmo o succo di pompelmo   
 
11. Uso di farmaci che sono noti per essere potenti induttori del CYP3A4, compresi, ma non limitati a  
carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, rifabutina, rifampina, rifapentina, tipranavir, ritonavir e l’erba di San 
Giovanni 
 
12. Uso di farmaci che sono substrati del CYP3A4 con ristretti indici terapeutici, compresi, ma non limitati a  
aripiprazolo, ergotamina, alofantrina, pimozide, triazolam, astemizolo*, cisapride* e terfenadina* (*ritirato dal 
commercio negli U.S.A.) 
 
13. Precedente diagnosi d patologia di tipo maligno (tranne l’attuale NSCLC): i pazienti non saranno ritenuti 
eleggibili se hanno evidenza di patologia attiva di tipo maligno (diverso dal carcinoma della pelle non-melanoma 
o carcinoma della cervice in situ o carcinoma della prostata localizzato e presumibilmente curato con PSA < 
ULN) negli ultimi 3 anni 
 
14. Altre condizioni gravi acute o croniche cliniche o psichiatriche o alterazione dei valori di laboratorio  che, a 
giudizio dello sperimentatore e/o del promotore potrebbero rappresentare un rischio per la partecipazione allo 
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studio o per la somministrazione del trattamento in studio o costituire un criterio di esclusione per la 
partecipazione del paziente allo studio. 
 
15 Pazienti con fibrosi interstiziale conosciuta o malattia polmonare interstiziale. 


