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SINOSSI 
TITOLO Studio di Fase 3 randomizzato di gemcitabina/carboplatino con o senza BSI-201 (SAR240550) 

(un inibitore di PARP1) in pazienti con carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC) 
squamoso di stadio IV non trattato in precedenza  

PROTOCOLLO 
NUMERO 

20090321 (EFC11553) 

FASE CLINICA Fase 3 

COLLOCAZIONE 
DELLO STUDIO 

Questo è uno studio multicentrico internazionale. 

RAZIONALE Il carcinoma polmonare a cellule squamose rappresenta all’incirca il 20-30% dei casi di 
carcinoma polmonare non microcitoma (NSCLC).  Negli ultimi anni, le più recenti terapie per il 
trattamento di prima linea, come bevacizumab e pemetrexed come agente singolo, sono state 
limitate ai pazienti con carcinoma polmonare non squamoso per motivi di sicurezza e di 
efficacia, rispettivamente.  Di conseguenza, i progressi nell’ trattamento dei pazienti con tumori 
polmonari a cellule squamose sono stati limitati, e sono necessarie nuove terapie. BSI-201 è ua 
piccola molecola organica che inibisce l’ enzima essenziale per la riparazione del DNA, la poli 
(ADP-ribosio) polimerasi-1 (PARP1).  PARP1 è sovraregolato in maniera significativa a livello 
dell’mRNA in diversi tipi di cancro, tra cui il carcinoma polmonare a cellule squamose.  La  
funzione chiave di nei processi di controllo del dannoe della riparazione del DNA, così come la 
sua sovraespressione nei tumori umani, sono indicatori di un ruolo essenziale nella 
carcinogenesi, implicando una maggiore sensibilità tumorale alle chemio- e radioterapie che 
danneggiano il DNA.  La doppietta gemcitabina/carboplatino è un regime di trattamento 
consolidato sicuro ed efficace  nel trattamento dell’NSCLC avanzato.  Si prevede che 
l’inibizione farmacologica di PARP1 potenzi gli effetti citotossici di gemcitabina/carboplatino 
nei tumori polmonari a cellule squamose. 

OBIETTIVI Obiettivo Primario:  
• Valutare la sopravvivenza globale (OS) di pazienti con NSCLC squamoso di 

stadio IV che ricevono gemcitabina/carboplatino con o senza BSI-201. 
Obiettivi Secondari:  
Saranno valutati i seguenti obiettivi secondari in pazienti con NSCLC squamoso di stadio IV che 
ricevono gemcitabina/carboplatino con o senza BSI-201. 
• Sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
• Tempo alla progressione (TTP) 
• Tasso di risposta oggettivo(ORR) 
• Sicurezza e tollerabilità del regime di trattamento 
• Qualità della vita misurata con EORTC QLQ-30 e QLQ-LC13  

Sotto-studio esplorativo:  
• Saranno valutati diversi biomarcatori, come ERCC1, per evidenziarne la possibile 

correlazione con l’esito clinico.  (Nota:  i biomarcatori specifici che saranno 
valutati sono descritti nell’Appendice E). 
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SINOSSI (continua) 
DISEGNO DELLO 
STUDIO 

Questo è uno studio randomizzato di Fase 3, in aperto e a due bracci su pazienti con NSCLC 
squamoso di stadio IV.  I pazienti saranno randomizzati in rapporto 1:1 in uno di due bracci di 
trattamento: 
 
• Braccio A:  i pazienti riceveranno gemcitabina (1000 mg/m2; IV) al Giorno 1 e al Giorno 8 di 

ciascun ciclo di 21 giorni; carboplatino (AUC = 5; IV) al Giorno 1 di ciascun ciclo di 21 
giorni; e BSI-201 (5,6 mg/kg; IV) ai Giorni 1, 4, 8 e 11 di ciascun ciclo di 21 giorni. 

 
• Braccio B:  i pazienti riceveranno gemcitabina (1000 mg/m2; IV) al Giorno 1 e al Giorno 8 di 

ciascun ciclo di 21 giorni e carboplatino (AUC = 5; IV) al Giorno 1 di ciascun ciclo di 21 
giorni. 

 
In entrambi i bracci di trattamento la chemioterapia con gemcitabina/carboplatino (± BSI-201) sarà 
somministrata (6 cicli di trattamento previsti) finché vi saranno evidenze di progressione della 
malattia o tossicità tale da richiedere l'interruzione.  I pazienti possono proseguire il trattamento 
dello studio dopo 6 cicli in assenza di evidenze di progressione della malattia o di tossicità 
limitanti la dose secondo la valutazione dello sperimentatore.  I pazienti che proseguono lo studio 
continueranno a ricevere la combinazione  in atto del trattamento o i suoi componenti. 

Saranno utilizzati antiemetici/pre-trattamenti di routine (si veda la Sezione 5.1.1). 

Le valutazioni della tossicità avverranno in continuo, mentre le valutazioni della malattia saranno 
ripetute ogni 6 settimane durante il trattamento in base ai Criteri di Valutazione della Risposta nei 
Tumori Solidi (RECIST) versione 1.1 (vedi Sezione 9).  La determinazione della progressione 
della malattia avverrà in base alla valutazione dello sperimentatore. 

NUMERO DI 
PAZIENTI 

Si prevede che saranno arruolati 825 pazienti, un numero che ammetterà un tasso di abbandono del 
10%. 

PRODOTTI 
SPERIMENTALI 

BSI-201 sarà fornito dallo Sponsor.  I centri dello studio riceveranno BSI-201 dallo Sponsor (o dal 
suo delegato) secondo le istruzioni fornite ai centri partecipanti.  Negli Stati Uniti saranno 
utilizzate forniture commerciali di gemcitabina e carboplatino.  Gemcitabina e carboplatino 
saranno forniti come prodotti sperimentali dallo Sponsor nell’UE e in altri paesi, ove opportuno.  
Prima di essere forniti ai centri dello studio, gemcitabina e carboplatino saranno dotati di nuove 
confezioni ed etichette conformemente alle norme di buona fabbricazione  (GMP). 

POPOLAZIONE 
COINVOLTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I pazienti saranno eleggibili per la partecipazione allo studio secondo le definizioni dei criteri di 
inclusione ed esclusione che seguono. 

Criteri di inclusione: 

I pazienti eleggibili devono soddisfare i seguenti criteri per essere arruolati nello studio: 

1. NSCLC squamoso di stadio IV e di nuova diagnosi.  Ciò comprende i pazienti che 
presentano metastasi disseminate e quelli con un’effusione pleurica o pericardica 
maligna (ovvero precedentemente defiiniti di stadio IIIB nella sesta edizione del sistema 
di classificazione TNM). 

2. I pazienti che hanno ricevuto una terapia adiuvante precedente per il carcinoma 
polmonare di stadio iniziale sono eleggibili se sono trascorsi almeno 12 mesi da tale 
trattamento. 

3. Carcinoma broncogeno a cellule squamose confermato istologicamente.  I pazienti i cui 
tumori sono caratterizzati da istologie miste di non microcitoma sono eleggibili se il 
carcinoma squamoso è l'istologia predominante.  I tumori misti con elementi anaplastici 
a piccole cellule non sono eleggibili.  Sono accettabili campioni citologici ottenuti 
mediante spazzolamento, lavaggio o agoaspirazione della lesione definita.  
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SINOSSI (continua) 
 
 
Criteri di inclusione 
(continua) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. I pazienti sottoposti in precedenza a radioterapia come terapia definitiva del carcinoma 
polmonare non microcitoma localmente avanzato sono eleggibili se la recidiva si trova 
al di fuori dell’area inizialmente sottoposta a radioterapia.  La radioterapia deve essere 
terminata > 4 settimane prima della data in cui viene sottoscritto il Consenso Informato.  

5. Presenza di malattia valutabile (misurabile o non misurabile). 
6. ECOG performance status pari a 0 o 1 (vedi Appendice A). 
7. I seguenti valori di laboratorio: 

• Conta assoluta dei neutrofili (ANC) >1.500/μL e piastrine >100.000/μL (≤ 72 ore 
prima del trattamento iniziale). 

• Emoglobina < 9 g/dl (nota:  i pazienti possono ricevere trasfusioni o eritropoietina 
per mantenere o superare questo livello). 

• Bilirubina < ULN. 
• Alanina aminotransferasi (ALT) e aspartato aminotransferasi (AST) ≤ 2,5 volte il 

limite superiore di normalità in assenza di interessamento epatico o ≤ 5 volte il limite 
superiore di normalità in presenza di interessamento epatico. 

• Creatinina ≤ 2,0 mg/dl o clearance della creatinina ≥ 40 ml/min (calcolata con il 
metodo di Cockcroft-Gault (vedi Sezione 8.3.3). 

8. Le donne potenzialmente fertili devono sottoporsi a un test di gravidanza sul siero con 
esito negativo nei 7 giorni precedenti l’inizio del trattamento.  Le donne potenzialmente 
fertili o gli uomini con partner potenzialmente fertili devono utilizzare misure 
contraccettive efficaci durante il trattamento e per almeno 3 mesi dopo l’ultima dose di 
trattamento dello studio.  Se una donna inizia una gravidanza o sospetta di essere incinta 
durante la partecipazione a questo studio, deve accettare di informare immediatamente il 
suo medico curante. 

9. ≥18 anni di età. 
10. Capacità di comprendere la natura di questo studio, fornire il consenso informato scritto 

e attenersi ai requisiti dello studio. 
11. I pazienti che accedono allo studio devono accettare di fornire tessuto da una biopsia 

tumorale precedente (se disponibile) per i test di correlazione.  Se il tessuto non è 
disponibile, il/la paziente sarà comunque eleggibile per l’arruolamento nello studio. 

 

Criteri di esclusione: 

I pazienti eleggibili non devono rientrare nei seguenti criteri per essere arruolati nello studio: 

1. Trattamento precedente con gemcitabina, carboplatino (eccetto nel contesto 
adiuvante) o BSI-201. 

2. Neoplasia pregresso o attuale diverso dalla diagnosi di ingresso, a eccezione del 
carcinoma cutaneo non melanomatoso o del carcinoma in situ della cervice trattati, o 
altri tumori curati con la sola terapia locale, purché il/la paziente sia libero da malattia 
da ≥ 5 anni. 

3. Cardiopatia pregressa, definita come: 
• Ipertensione maligna 
• Angina instabile 
• Insufficienza cardiaca congestizia 
• Infarto miocardico nei 6 mesi precedenti 
• Aritmie cardiache sintomatiche 

4. Metastasi cerebrali attive.  I pazienti con metastasi cerebrali trattate sono eleggibili se 
(1) la radioterapia è stata completata almeno 2 settimane prima dell’ingresso nello 
studio; (2) la scansione di follow-up non mostra progressione della malattia; e (3) il/la 
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SINOSSI (continua) 
 
 
Criteri di esclusione 
(continua) 

paziente non richiede steroidi. 
5. Donne in gravidanza o allattamento.   
6. Qualsiasi infezione attiva grave (> Grado 2) al momento del trattamento. 
7. Una patologia medica concomitante grave che comprometterebbe la capacità del/la 

paziente di ricevere il trattamento del protocollo. 
8. Una procedura chirurgica maggiore, biopsia aperta o lesione traumatica significativa ≤ 

28 giorni dall’inizio del trattamento, o se si prevede la necessità di un intervento 
chirurgico maggiore durante lo studio. 

9. Malattia incontrollata o intercorrente, tra cui, ma non solo,  infezione in corso o attiva, 
insufficienza cardiaca congestizia sintomatica, angina pectoris instabile o aritmia 
cardiaca. 

10. Qualsiasi patologia medica o psichiatrica o anomalia di laboratorio pregressa che, a 
giudizio dello sperimentatore, può aumentare i rischi associati alla partecipazione allo 
studio o alla somministrazione dei prodotti sperimentali, o che può interferire con 
l’interpretazione dei risultati. 

11. Allergia/ipersensibilità nota o presunta a qualsiasi agente somministrato durante 
questa sperimentazione. 

 

METODOLOGIA 
STATISTICA 
 

Questa sperimentazione clinica è uno studio randomizzato, multicentrico, internazionale, in 
aperto di Fase 3 per confrontare gemcitabina/carboplatino con gemcitabina/carboplatino più 
BSI-201 (un inibitore di PARP1) come trattamento di prima linea in pazienti con NSCLC 
squamoso di stadio IV.  I pazienti saranno randomizzati in rapporto 1:1.  L’obiettivo primario di 
questo studio è quello di confrontare la sopravvivenza globale (OS) dei pazienti trattati con 
gemcitabina/carboplatino più BSI-201 vs. gemcitabina/carboplatino da soli.  
In base all’uso di un log-rank test bilaterale con livello di significatività alfa = 0,05, un campione 
complessivo di circa 750 pazienti (375 nel braccio di trattamento Gemcitabina/Carboplatino e 
375 nel braccio Gemcitabina/Carboplatino/BSI-201)  permette ,con una potenza del 90%, di 
rilevare un rischio relativo di 0,75 con una OS mediana stimata pari a 8,0 mesi nel braccio 
Gemcitabina/Carboplatino.  Ipotizziamo che l’aggiunta di BSI-201 al regime 
Gemcitabina/Carboplatino migliorerà l’OS mediana fino a 10,7 mesi.  Dati i parametri di cui 
sopra, sono necessari 510 eventi.  I calcoli delle dimensioni del campione/potenza sono stati 
eseguiti secondo la procedura SAS POWER e Collett (Collett 1994).  In previsione di un tasso di 
abbandono del 10%, questo studio arruolerà 825 pazienti. 
La data di cut-off dell’analisi finale della sopravvivenza globale e degli endpoint secondari sarà 
la data in cui saranno stati osservati i 510 decessi necessari.   
Tutte le analisi dell’efficacia seguiranno l'approccio intention-to-treat e si baseranno quindi su 
tutti i pazienti randomizzati.  Tutte le rivalutazioni  radiologiche si baseranno sul giudiziola 
valutazione del singolo sperimentatore in base a RECIST 1.1.  Le analisi statistiche saranno 
eseguite con software SAS.  Le analisi della sicurezza si baseranno sulla frequenza di eventi 
avversi, dati di laboratorio e segni vitali e relativa intensità per i pazienti che hanno ricevuto 
almeno una dose di trattamento dello studio.  I gradi di tossicità massimi per paziente relativi a 
determinati eventi avversi e rilevazioni di laboratorio saranno inseriti in tabelle utilizzando i 
criteri NCI CTCAE v4.02.   

 


