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SINOSSI DEL PROTOCOLLO ML21868 
TITOLO Studio clinico randomizzato di fase II con bevacizumab 

(AVASTIN®) in combinazione con gemcitabina o con dosi 
ridotte di cisplatino e gemcitabina come trattamento di 
prima linea in pazienti anziani con NSCLC avanzato. 
 

SPONSOR Roche S.p.A. 
 

    

FASE CLINICA II 
 

  

INDICAZIONE Tumore polmonare non a piccole cellule, non squamoso 
(NSCLC), metastatico (Stadio IV) oppure localmente 
avanzato (Stadio IIIb con metastasi al linfonodo 
sopraclavicolare o versamento pleurico maligno o 
pericardico). 
 

OBIETTIVI Obiettivo primario: 
valutare la combinazione Avastin+Gemcitabina e la 
combinazione Avastin+Cisplatino+Gemcitabina in pazienti 
anziani con NSCLC non squamoso, utilizzando come 
endpoint il tasso libero da progressione a 6 mesi 
(progression free rate, PFR) 
Obiettivi secondari: 
1. Valutare la Sopravvivenza in assenza di progressione 

della malattia (PFS) dei due approcci terapeutici 
2. Valutare il tasso di sopravvivenza a 1 anno dalla 

randomizzazione dei due approcci terapeutici 
3. Valutare il tasso di risposta oggettiva (Objective 

Response Rate, ORR) e Durata della Risposta dei due 
approcci terapeutici 

4. Valutare il tasso di risposta globale migliore dei due 
schemi di trattamento 

5. Valutare la tollerabilità e la sicurezza degli approcci 
terapeutici 

 
DISEGNO DELLO STUDIO Studio randomizzato, in aperto, multicentrico, di fase II 

 
NUMERO DI PAZIENTI 78 (39 per ciascun braccio di trattamento. Stimando un 

tasso fino al 10-12% di pazienti non valutabili, 
l’arruolamento potrà essere esteso a 90 pazienti in totale). 
 

POPOLAZIONE TARGET Pazienti di età ≥ 70 anni con NSCLC senza patologie 
concomitanti importanti 
Criteri di inclusione: 
1. Consenso informato scritto (il documento di consenso 

informato va approvato dal Comitato Etico 
Indipendente dell’istituzione e il consenso deve 
essere ottenuto prima di qualsiasi procedura specifica 
dello studio) 

2. Età ≥ 70 anni 
3. Almeno una lesione misurabile a livello 

bidimensionale che soddisfi i criteri RECIST 
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 4. NSCLC non squamoso istologicamente o 
citologicamente documentato, inoperabile, localmente 
avanzato (Stadio IIIb con metastasi al linfonodo 
sopraclavicolare o versamento pleurico maligno o 
pericardico ) o metastatico (Stadio IV). 

5. PS status (Status di Performance) secondo ‘Eastern 
Cooperative Oncology Group’ 0-1 

6. Aspettativa di vita ≥12 settimane 
7. Funzionalità ematologica adeguata: 
      -Conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥1.5 x 109/L e 
      -Conta piastrinica ≥100 x 109/L e 
      -Emoglobina ≥9 g/dL (può essere trasfusa per 

mantenere o superare questo livello) 
8. Funzionalità epatica adeguata: 

-Bilirubina totale <1.5 x limite superiore della norma      
(upper limit of normal, ULN) e 
-Aspartato aminotrasferasi (AST), alanina 
aminotrasferasi (ALT) <2.5 x ULN in pazienti privi di 
metastasi epatiche; <5 x ULN in pazienti con 
metastasi epatiche 

9. Funzionalità renale adeguata: 
-Creatinina sierica  ≤1.25 x ULN o clearance della 
creatinina, calcolata  secondo la formula 
Crockroft&Gault, ≥50 mL/min e 

        -Test dipstick delle urine per la proteinuria <2+. I 
pazienti che si è scoperto avere ≥2+ proteinuria dalla 
analisi delle urine di dipstick, al baseline dovrebbero 
sottoporsi alla raccolta delle urine nelle 24 ore oppure 
devono dimostrare ≤1 g di proteina in 24 ore 

10. Rapporto normalizzato internazionale (International 
normalised ratio, INR) ≤1.5 e tempo di protrombina 
parziale (partial prothrombin time, PTT o aPTT) ≤1.5 x 
ULN entro 7 giorni precedenti al reclutamento 

 
Criteri di esclusione 
1. Tumori misti, non a piccole cellule e a piccole cellule o 

tumori misti adenosquamosi con componente 
squamosa predominante 

2. Precedente chemioterapia o trattamento con altro 
agente antitumorale per il cancro al polmone (inclusi 
anticorpi monoclonali o inibitori della tirosin chinasi) 

3. Anamnesi di emottisi di grado ≥ 2 (sangue rosso vivo 
nel quantitativo di almeno mezzo cucchiaino) nei 3 
mesi precedenti al reclutamento 

4. Evidenza, tramite analisi di imaging, di invasione da 
parte del tumore dei principali vasi sanguigni. 

5. Chemioterapia neoadiuvante/adiuvante entro 6 mesi 
precedenti al reclutamento 

6. Radioterapia entro 28 giorni precedenti al 
reclutamento.  

7. Chirurgia (inclusa la biopsia a torace aperto), ferita 
traumatica significativa entro 28 giorni precedenti al 
reclutamento o anticipazione della necessità di 
intervento chirurgico significativo nel corso del 
trattamento in studio 
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8. Intervento chirurgico di entità minore, inclusa 
l’inserzione di un catetere fisso, entro 24 ore 
precedenti alla prima infusione di bevacizumab 

9. Uso corrente o recente (entro 10 giorni dalla prima 
somministrazione di bevacizumab) di aspirina (> 
325mg/die) 

10. Uso corrente o recente (entro 10 giorni dalla prima 
somministrazione di bevacizumab) di anticoagulanti a 
dosaggio pieno (‘full-dose’) orali o parenterali o agenti 
trombolitici per scopo terapeutico. È consentito l’uso 
profilattico degli anticoagulanti 

11. Anamnesi o evidenza di diatesi emorragica ereditaria 
o malattia della coagulazione con rischio di emorragia 

12. Ipertensione incontrollata (valori di pressione 
sanguigna: sistolica >150 mmHg e/o diastolica >100 
mmHg) 

13. Malattia cardiovascolare clinicamente significativa 
(ovvero attiva) per esempio CVA (≤6 mesi prima del 
reclutamento), infarto del miocardio (≤6 mesi prima 
del reclutamento), angina instabile, collasso cardiaco 
congestivo di Classe NYHA ≥II, aritmia cardiaca grave 
che necessita di terapia farmacologica nel corso dello 
studio e potrebbe interferire con la regolarità del 
trattamento in studio, oppure non tenuta sotto 
controllo dai farmaci 

14. Ferita che non si rimargina, ulcera peptica attiva o 
frattura ossea o perforazione gastrointestinale o 
ascesso intra-addominale entro 6 mesi dal 
reclutamento 

15. Trattamento con qualsiasi altro agente sperimentale, 
o partecipazione ad un altro trial clinico entro 28 giorni 
precedenti al reclutamento 

16. Ipersensibilità nota al bevacizumab o a qualsiasi dei 
suoi eccipienti, e a qualsiasi degli agenti 
chemioterapici 

17. Pazienti diagnosticati con fistola tracheo-esofagea 
18. Tumori maligni diversi dal NSCLC entro 5 anni 

precedenti alla randomizzazione, eccezione fatta per il 
carcinoma della cervice adeguatamente trattato in   
situ, per il cancro della pelle basale o squamoso, per il 
cancro della prostata trattato chirurgicamente con 
intento curativo, del DCIS trattato chirurgicamente con 
intento curativo 

19. Anamnesi di malattie trombotiche entro gli ultimi 6 
mesi precedenti al reclutamento 

 
DURATA DELLO STUDIO  Periodo di reclutamento: approssimativamente 15 mesi. 

Periodo di follow-up: 12 mesi dall’ultimo paziente 
arruolato o fino alla morte dell’ultimo paziente, qualsiasi 
tra le due situazioni accada prima. 
 

FINE DELLO STUDIO I pazienti saranno sottoposti a un follow-up di 12 mesi. Il 
trattamento continuerà fino alla morte, progressione della 
malattia, tossicità intollerabile o a qualsiasi altra ragione 
che ne determini l’interruzione. 
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PRODOTTO 
SPERIMENTALE/DOSE/VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE/ 
REGIME 

Braccio A (bevacizumab in combinazione con 
gemcitabina): 
Bevacizumab (Avastin), 7.5 mg/kg  d1 + Gemcitabina 
1200 mg/m2 d1-8 q 21 per massimo 6 cicli 
 
Braccio B (bevacizumab in combinazione con 
gemcitabina e dosi attenuate di cisplatino): 
Bevacizumab (Avastin), 7.5 mg/kg + Cisplatino 60 mg/m2 
d1 + Gemcitabina 1000 mg/m2 d1-8 q 21 per un massimo 
di 6 cicli 
 
Dopo 6 cicli, i pazienti continuano ad assumere 
Bevacizumab (Avastin) 7.5 mg/kg q 21 days fino a 
progressione della malattia, morte o tossicità intollerabile. 
 

PRODOTTO NON 
SPERIMENTALE 

Non Applicabile 

FARMACO DI 
CONFRONTO/DOSE/VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE/ 
REGIME 

Non Applicabile 
 

VALUTAZIONI DI:  
- EFFICACIA 1. Tasso di progressione a 6 mesi (PFR) 

2. Sopravvivenza libera da malattia (PFS) 
3. Tasso di sopravvivenza a 1 anno (SR) 
4. Tasso di risposta oggettiva globale (ORR) (PR/CR/SD 
misurati secondo la scala RECIST), e la risposta globale 
migliore per braccio di trattamento  
5. Durata della risposta (definita per i pazienti che hanno 
raggiunto una risposta oggettiva CR/PR/SD, come il 
periodo di tempo che va dalla prima risposta documentata 
al momento della progressione della malattia o morte 
certificata dallo sperimentatore).  
 
Tutte le valutazioni relative al tumore verranno eseguite 
secondo i criteri RECIST. 
 
Tutte le valutazioni saranno programmate secondo la 
tabella delle valutazioni. Valutazioni ulteriori potranno 
essere eseguite su indicazione dello sperimentatore. 
 
MRI e TAC verranno valutate centralmente per 
confermare in cieco la PFS e il tasso ti risposta al tumore. 
 

- SICUREZZA Tutti gli eventi avversi (AEs) saranno valutati in accordo 
con la scala NCI-CTC v.3.0. 
Sarà determinata l’incidenza degli eventi avversi seri 
(SAEs) e dei non-SAE. 
Saranno raccolte informazioni aggiuntive su Eventi 
Avversi di speciale interesse (seri e non-seri) come 
l’ipertensione, proteinuria, complicazioni nella 
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cicatrizzazione delle ferite, perforazioni gastrointestinali, 
tromboembolia venosa e arteriosa, emottisi, 
sanguinamento CNS e altri tipi di emorragie. 
La sicurezza sarà valutata da una commissione 
indipendente (DSMB) dopo il completamento del 
trattamento del 45° paziente. 
  

PROCEDURE (riassunto):   
 

I pazienti devo essere seguiti dagli Sperimentatori in 
accordo al calendario delle procedure (tabella 1). Dopo 
che il consenso di un paziente a partecipare a questo 
studio sarà stato firmato, saranno effettuate (entro 4 
settimane dall’entrata nello studio), le indagini di base che 
comprendono: la storia del paziente e l'esame fisico; 
conta del sangue e chimica; valutazione del tumore (CT-
scan). Le valutazioni durante il periodo di studio 
comprendono: esame fisico del paziente, esami del 
sangue e chimica prima di ogni ciclo. La valutazione del 
tumore sarà effettuata dopo ogni 3 cicli completi e a 6 
mesi. 
 

ANALISI STATISTICA:  Efficacia 
L’obiettivo primario di questo studio è la sopravvivenza 
libera da malattia a 6 mesi (PFR). PFR è definita come la 
proporzione di pazienti vivi e senza progressione della 
malattia dopo 6 mesi dalla randomizzazione. 
Con la chemioterapia ci si aspetta che circa il 33 % dei 
pazienti anziani con PS 0-1 sia libero da progressione a 6 
mesi (Gridelli et al, 2003). 
Una volta definito P0 (tasso minimo accettabile di pazienti 
liberi da progressione a 6 mesi) uguale a 33% e P1 (tasso 
accettabile atteso di pazienti liberi da progressione a 6 
mesi) uguale a 53%, con errore di tipo 1 (α) = 0.10 e 
errore di tipo 2 (β) = 0.10, P0 = 0.33 e P1 = 0.53, 39 
pazienti saranno inseriti in ciascun braccio, con almeno 
17 pazienti senza progressione a 6 mesi per definire il 
risultato positivo (Lenth, 2007). 
Considerando un tasso del 10-12 % di pazienti non 
valutabili, saranno inclusi in questo studio un totale di 90 
pazienti. 
Non è previsto un confronto statistico formale tra i due 
bracci di trattamento.  
I pazienti per i quali non si è verificato alcun evento 
saranno censiti all’ultima valutazione del tumore durante il 
follow-up o durante lo studio. 
Pazienti senza valutazioni dopo il baseline saranno 
censiti nel  momento dell’assunzione della prima dose. 
Pazienti inseriti nell’analisi Intent-to –treat (ITT) e persi 
prima dei 6 mesi saranno considerati come failure per 
l’end-poind primario. 
Ogni sforzo verrà fatto per ridurre al minimo il numero di 
pazienti con nessuna valutazione post-baseline al fine di 
ottenere le informazioni necessarie per valutare l’end-
point primario dello studio (tasso di progressione libero da 
malattia a 6 mesi). 
Per quanto riguarda le variabili correlate al tempo –PFS, 
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OS e durata della risposta – le stime per survivor function 
verranno mostrate graficamente con il metodo di Kaplan-
Meier. 
Le stime di tempo medio di sopravvivenza e l’intervento di 
confidenza bilaterale al 95% saranno considerate insieme 
alle stime per altri quartili e il range (minimo e Massimo). 
La proporzione di ORR, miglior risposta globale 
confermata, e il tasso di sopravvivenza ad un anno, 
saranno stimati con un intervallo di confidenza del 95%. 
Tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di 
farmaco in studio (ITT) saranno inclusi nella valutazione 
di efficacia. 
Sicurezza 
La sicurezza del trattamento sarà valutata sulla base di: 
eventi avversi, test di laboratorio, segni vitali, ECOG PS 
ed elettrocardiogramma. 
Tutti i pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di 
farmaco in studio saranno inclusi nelle valutazioni di 
efficacia. 
 
 
 

 


