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SINOSSI  

Nome dello sponsor/azienda: Eisai Inc. Riservato alle Autorità 
nazionali  Nome del prodotto finito:  

Nome del principio attivo: Eribulin mesilato 

Titolo dello 
studio:  

Studio in aperto, multicentrico, randomizzato, di fase Ib/II su eribulin mesilato 
somministrato in associazione con pemetrexed rispetto a pemetrexed in 
monoterapia nella seconda linea di trattamento di pazienti con carcinoma 
polmonare non a piccole cellule non squamocellulare di stadio IIIB o IV. 

N. di protocollo:  E7389-701 

Sperimentatori: Approssimativamente 20 sperimentatori (oncologi o pneumologi). 

Centri dello 
studio:  

Approssimativamente 20 centri in tutto il mondo. 

Durata dello studio: i pazienti saranno sottoposti al trattamento 
dello studio (eribulin mesilato in associazione con pemetrexed o 
pemetrexed in monoterapia) per circa sei cicli di 21 giorni (18 
settimane) fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile, 
ritiro del consenso, ritiro dallo studio da parte dello sperimentatore, 
perdita al follow up o decesso, a seconda di quale evento si 
verifichi per primo.  

Fase: Ib/II 

Obiettivi: 

Primari: 

 Fase Ib: definire la massima dose tollerata (MTD)/dose raccomandata di fase II di eribulin 
mesilato, d'ora in poi detto semplicemente eribulin, in ciascuno dei due regimi posologici, 
somministrato in associazione con pemetrexed a pazienti con carcinoma polmonare non a 
piccole cellule (NSCLC) non squamocellulare, trattati in precedenza con 1 regime 
chemioterapico citotossico per la malattia allo stadio IIIB o IV. 

 Fase II: valutare la sicurezza e la tollerabilità di più dosi di eribulin somministrato in 
associazione con pemetrexed, rispetto a pemetrexed in monoterapia, a pazienti con NSCLC 
non squamocellulare, trattati in precedenza con 1 regime chemioterapico citotossico per la 
malattia allo stadio IIIB o IV. 

Secondario 

 Fase II: effettuare una valutazione preliminare dell'efficacia di eribulin somministrato in 
associazione con pemetrexed, rispetto a pemetrexed in monoterapia, a pazienti con NSCLC 
non squamocellulare, trattati in precedenza con 1 regime chemioterapico citotossico per la 
malattia allo stadio IIIB o IV. 

Metodologia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo studio in aperto, multicentrico, randomizzato sarà 
costituito da una parte relativa alla fase Ib: un periodo preliminare 
di sicurezza con 3 dosi incrementali di eribulin in ciascuno dei 
due bracci paralleli di regimi posologici e da una parte relativa 
alla fase II: un disegno randomizzato a 3 bracci. I pazienti 
parteciperanno a una sola delle due parti relative alle fasi Ib o II e 
potranno continuare il trattamento fino alla progressione.  

 

Fase Ib 

I pazienti saranno reclutati in coorti, in uno di due bracci paralleli 
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Metodologia (segue): 

che valutano diversi regimi posologici di eribulin (braccio 1: 
eribulin il giorno 1; braccio 2: eribulin i giorni 1 e 8), con un 
minimo di 3 e un massimo di 6 pazienti per coorte. Tutti i pazienti 
saranno trattati con pemetrexed (500 mg/m

2
) in associazione con 

eribulin. Tutti i pazienti della stessa coorte saranno trattati con lo 
stesso livello di dose di eribulin e la dose non verrà aumentata 
tra un paziente e l'altro. 

Il livello di dose di eribulin sarà aumentato per le altre coorti in 
ciascuno dei due bracci a meno che non vengano segnalate ≥2 
tossicità dose-limitanti (DLT) ai livelli di dose inferiori prima 
dell'arruolamento del livello di dose successivo. Per tossicità 
dose-limitanti si intendono eventi avversi (EA) clinicamente 
significativi che si manifestino ≤21 giorni dall'inizio del 
trattamento dello studio e che lo sperimentatore consideri 
potenzialmente o probabilmente correlati al trattamento dello 
studio.  

Se si verifica 1 DLT a qualsiasi livello di dose, la coorte verrà 
ampliata per includere fino a 6 pazienti. 

Se si verificano 2 DLT a qualsiasi livello di dose, la MTD sarà 
fissata alla dose precedente o a una dose intermedia. Per 
valutare una dose intermedia, è possibile aggiungere un'altra 
coorte di dose per definire la MTD in modo più accurato. 

Un comitato responsabile dell'aumento della dose determinerà 
quando non è più appropriato aumentare ulteriormente la dose e 
se la MTD deve essere fissata alla dose precedente o a una 
dose intermedia. 

 

Fase II 

I pazienti saranno randomizzati in rapporto 1:1:1 al trattamento 
con eribulin in associazione con pemetrexed, in ciascuno dei due 
regimi posologici (braccio 1 e 2), o al trattamento con 
pemetrexed in monoterapia (braccio 3). La dose di eribulin 
costituirà la MTD per eribulin quando somministrato in 
associazione con pemetrexed, come determinato nella parte 
dello studio relativa alla fase Ib. 

Per entrambe le fasi, Ib e II, 1 ciclo di terapia durerà 21 giorni, 
con un numero stimato di 6 cicli. Durante il periodo di screening e 
successivamente ogni 2 cicli fino a progressione di malattia, 
saranno eseguiti esami radiologici, compresa una TAC del 
torace, dell'addome e della pelvi, a seconda della situazione [e 
TAC o risonanza magnetica (RM) a seconda della situazione]. Le 
valutazioni radiologiche devono essere ripetute al ritiro dallo 
studio se l'ultimo esame è stato eseguito >3 settimane dalla 
sospensione della terapia.  

Numero di pazienti: Fase Ib: approssimativamente 20-30 pazienti.  
Fase II: approssimativamente 120 pazienti. 

Diagnosi e criteri di 
inclusione: 

Criteri di inclusione 

I pazienti possono essere arruolati nello studio solo se 
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Diagnosi e criteri di 
inclusione (segue): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soddisfano tutti i seguenti criteri: 

1. Pazienti di sesso maschile o femminile di età 18 anni. 

2. NSCLC non squamocellulare di stadio IIIb istologicamente o 
citologicamente confermato con versamento pleurico 
maligno o malattia di stadio IV non assoggettabile a terapia 
curativa. Sono idonei anche i pazienti con anamnesi di 
malattia di stadio III con recidiva dopo chemio e radioterapia.  

3. Almeno 1 sito di malattia misurabile secondo la versione 1.1 
dei criteri RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid 
Tumors, Criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi). 

4. Fallimento di 1 regime chemioterapico precedente con 
doppietta a base di platino per NSCLS non squamocellulare 
di stadio IIIB con versamento pleurico maligno o di stadio IV. 
È consentito un regime citotossico aggiuntivo per la terapia 
neoadiuvante, adiuvante o neoadiuvante più adiuvante per i 
pazienti nella fase II. Per i pazienti arruolati nella parte dello 
studio relativa alla fase Ib, è consentito un massimo di tre 
regimi precedenti in totale. 

Definizione di un regime chemioterapico: è considerato 1 
regime qualsiasi chemioterapia con doppietta a base di 
platino, che può includere anche farmaci biologici o mirati e/o 
anticorpi umanizzati, somministrati in concomitanza, in 
sequenza o entrambi. Se, a causa della tossicità, è 
necessario ridurre o omettere 1 o più dei componenti del 
regime oppure sostituirli con altri farmaci simili, la versione 
modificata del regime originale non è considerata un nuovo 
regime. Tuttavia, se si aggiunge al regime un nuovo 
componente, dissimile dai componenti originali, la nuova 
associazione è considerata un nuovo regime. Un trattamento 
che venga interrotto per un intervento chirurgico o per la 
radioterapia e quindi prosegua con schema e componenti 
immutati, è considerato un regime nonostante l'interruzione. 

5. Aspettativa di vita ≥3 mesi. 

6. Performance status secondo l’Eastern Cooperative Oncology 
Group (ECOG) ≤1.  

7. I pazienti devono presentare un'adeguata funzionalità renale 
mostrata dalla clearance della creatinina ≥45 ml/min 
calcolata secondo la formula di Cockcroft e Gault. 

8. I pazienti sottoposti a trattamento giornaliero con farmaci 
antinfiammatori non steroidei (FANS) sono idonei. I pazienti 
con clearance della creatinina 45-79 ml/min devono essere 
in grado di interrompere i FANS 2 giorni prima della 
somministrazione (5 giorni per i FANS a rilascio prolungato), 
il giorno della somministrazione e 2 giorni dopo la 
somministrazione di pemetrexed. 

9. I pazienti devono presentare un'adeguata funzionalità del 
midollo osseo mostrata dalla conta dei neutrofili (ANC) ≥1,5 
X 10

9
/l, emoglobina ≥9,0 g/dl (emoglobina <9,0 g/dl allo 
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Diagnosi e criteri di 
inclusione (segue): 

screening è accettabile se è corretta a ≥9 g/dl da fattore di 
crescita o trasfusione prima della prima dose) e conta delle 
piastrine ≥100 X 10

9
/l. 

10. I pazienti devono presentare un'adeguata funzionalità epatica 
mostrata da bilirubina ≤1,5 volte il limite superiore della 
norma (ULN) e fosfatasi alcalina, alanina aminotransferasi 
(ALT) e aspartato aminotransferasi (AST) ≤3 X ULN (in caso 
di metastasi epatiche ≤5 X ULN). In presenza di metastasi 
ossee, la fosfatasi alcalina specifica del fegato può essere 
separata da quella totale e utilizzata per valutare la 
funzionalità epatica al posto della fosfatasi alcalina totale.  

11. I pazienti fertili di entrambi i sessi devono accettare di 
utilizzare un metodo anticoncezionale a doppia barriera, 
anticoncezionali orali o misure per evitare la gravidanza 
durante lo studio e per 90 giorni dopo l'ultimo giorno di 
trattamento. 

12. Le donne fertili devono presentare un test di gravidanza 
negativo eseguito sul siero.  

13. Le donne non devono allattare al seno. 

14. I pazienti devono essere in grado di comprendere e disposti 
a firmare un consenso informato scritto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di esclusione 

I pazienti non verranno arruolati nello studio per uno qualsiasi dei 
seguenti motivi: 

1. Trattamento precedente con pemetrexed, epotilone, 
ixabepilone, patupilone, alicondrina B o composti simili 
all'alicondrina B.  

2. Trattamento con chemioterapia, terapia mirata, radioterapia, 
chirurgia o immunoterapia nei 30 giorni precedenti all'inizio 
del trattamento dello studio o mancato recupero da tutte le 
tossicità correlate al trattamento fino al grado ≤1, ad 
eccezione dell'alopecia. 

3. Anamnesi di altre neoplasie maligne ad eccezione di: (1) 
carcinoma cutaneo basocellulare o squamocellulare 
adeguatamente trattato; (2) a) carcinoma in situ delle cervice 
uterina, b) cancro della prostata o c) cancro superficiale della 
vescica trattati in modo curativo; o (3) altro tumore solido 
trattato in modo curativo senza evidenza di malattia per ≥5 
anni. 

4. Presenza di metastasi cerebrale, a meno che il paziente sia 
stato sottoposto a trattamento adeguato almeno 4 settimane 
prima della randomizzazione, sia stabile e asintomatico e 
abbia sospeso gli steroidi da almeno 4 settimane prima della 
randomizzazione. 

5. Trattamento in un altro studio clinico nei 30 giorni precedenti 
all'inizio del trattamento dello studio o pazienti che non si 
sono ripresi dagli effetti collaterali di un farmaco sperimentale 
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Diagnosi e criteri di 
inclusione (segue): 

fino al grado ≤1, fatta eccezione per l'alopecia.  

6. Qualsiasi altro trattamento in corso del tumore, compresa 
radioterapia palliativa, ad eccezione delle terapie per il 
controllo dei sintomi.  

7. Neuropatia periferica di grado ≥3 secondo i criteri comuni di 
tossicità (CTC). 

8. Necessità di dosi terapeutiche di antagonisti della vitamina K. 

9. Versamenti pleurici, asciti o altri accumuli di fluidi nel terzo 
spazio non controllati. 

10. Diabete mellito di tipo 1 o 2 non controllato. 
 
 
 

11. Compromissione cardiovascolare significativa [anamnesi di 
insufficienza cardiaca congestizia grado >II secondo NYHA 
(New York Heart Association), angina instabile o infarto 
miocardico negli ultimi 6 mesi oppure aritmia cardiaca seria]. 

12. Pazienti con allotrapianto di organo che richiedano 
immunosoppressione. 

13. Positività accertata al virus dell'immunodeficienza umana 
(HIV), all'antigene di superficie del virus dell'epatite B o al 
virus dell'epatite C. 

14. Ipersensibilità all'alicondrina B e/o ai derivati chimici 
dell'alicondrina B. o  

15. Qualsiasi altra condizione clinica che interferisca con la 
conduzione dello studio. 

Dose e via di 
somministrazione del 
prodotto oggetto di studio: 

Eribulin mesilato (eribulin; E7389) somministrato in bolo 
endovenoso (EV) nell'arco di 2-5 minuti in uno di due regimi 
posologici per entrambe le parti dello studio relative alle fasi Ib e 
II: i giorni 1 e 8 di un ciclo di 21 giorni in dosi incrementali di 0,7, 
1,1 o 1,4 mg/m

2
 o il giorno 1 del ciclo di 21 giorni in dosi 

incrementali di 0,9, 1,4 o 2,0 mg/m
2
. Per la parte dello studio 

relativa alla fase II, la dose sarà la MTD determinata durante la 
parte dello studio relativa alla fase Ib. 

Dose e via di 
somministrazione della 
terapia di riferimento: 

Pemetrexed somministrato a una dose di 500 mg/m
2
 come 

infusione EV il giorno 1 di un ciclo di 21 giorni. I pazienti saranno 
inoltre trattati con desametasone e integratori vitaminici come 
raccomandato nelle informazioni per la prescrizione di 
pemetrexed. 

Criteri di valutazione: 

Fase Ib 

La MTD di eribulin somministrato in associazione con pemetrexed in ciascuno dei due bracci 
paralleli di dosaggio sarà determinata come indicato di seguito: se si verificano 2 DLT a qualsiasi 
livello di dose, la MTD sarà fissata alla dose precedente o a una dose intermedia. Per valutare una 
dose intermedia, è possibile aggiungere un'altra coorte di dose per definire la MTD in modo più 
accurato. 
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Fase II 

Sicurezza: 

I parametri di sicurezza includeranno: eventi avversi (EA), segni vitali, PS ECOG, valutazioni 
cliniche di laboratorio, esami obiettivi ed elettrocardiogrammi (ECG) a 12 derivazioni. 

Tutti i dati degli EA saranno raccolti a ogni visita utilizzando la versione 4.0 dei criteri comuni di 
tossicità (CTCAE v.4.0). 

Efficacia preliminare:  

L'endpoint esplorativo primario di efficacia sarà la sopravvivenza libera da progressione (PFS) 
mediana, nello stesso gruppo di trattamento, definita come il tempo trascorso dalla data di 
randomizzazione di un paziente fino alla prima delle due seguenti date: (1) data della prima 
progressione documentata della malattia del paziente in base alla valutazione dello sperimentatore 
secondo i criteri RECIST o (2) data del decesso del paziente per qualsiasi causa. 

Efficacia secondaria: 

Gli endpoint esplorativi secondari di efficacia comprendono il tasso di PFS alla settimana 12, il 
tempo alla progressione (TTP) mediano, la sopravvivenza globale (OS) e il tasso di risposta 
obiettiva (ORR), nello stesso gruppo di trattamento.  

 

Metodi statistici: 

Determinazione della dimensione del campione: 

Non è stata specificata alcuna ipotesi statistica formale. Il numero di pazienti arruolati nello studio è 
considerato adeguato per una valutazione preliminare della sicurezza e della tollerabilità di E7389 
in associazione con terapia standard.  

 

Popolazioni di analisi: 

Fase Ib 

Popolazione di sicurezza: tutti i pazienti arruolati nella parte dello studio relativa alla fase Ib, ad 
eccezione di chi (i) si è ritirato dallo studio prima di essere trattato con il farmaco dello studio o (ii) 
non dispone di valutazione di sicurezza dopo la prima dose del farmaco dello studio. 

 

Fase II 

Popolazione di sicurezza: tutti i pazienti arruolati e randomizzati al trattamento nella parte dello 
studio relativa alla fase II, ad eccezione di chi (i) si è ritirato dallo studio prima di essere trattato con 
il farmaco dello studio o (ii) non dispone di valutazione di sicurezza dopo la prima dose del farmaco 
dello studio. 

Popolazione Intent-to-Treat modificata (MITT): tutti i pazienti randomizzati nel braccio applicabile 
dello studio,  

fatta eccezione per i pazienti che si ritirino da tale braccio prima di essere trattati con il farmaco di 
confronto o sperimentale.  

 

I pazienti saranno analizzati in base al farmaco effettivamente assunto. 

Per entrambe le parti dello studio relative alle fasi Ib e II, tutti i dati di tutte le visite dei pazienti, che 
si verificano prima della chiusura del database, saranno inclusi nel database per l'analisi iniziale. 
Gli endpoint di sicurezza saranno basati sulla popolazione di sicurezza. Gli endpoint di efficacia 
saranno basati sulla popolazione MITT. 

Inoltre, i dati per i pazienti della popolazione di sicurezza della fase Ib, trattati con la dose di 
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eribulin mesilato scelta per la parte dello studio relativa alla fase II, saranno raggruppati insieme ai 
dati dei pazienti della popolazione di sicurezza della fase II per riepiloghi di sicurezza separati.  

 

Metodi analitici: 

In generale, verranno presentati riepiloghi descrittivi per le variabili di sicurezza e di efficacia 
raccolte. Le variabili continue saranno riassunte utilizzando media, deviazione standard, valore 
minimo, valore mediano e valore massimo. Le variabili categoriche saranno riassunte utilizzando 
valori numerici e percentuali della frequenza. Per le variabili di tempo all'evento, verranno 
presentati grafici di Kaplan-Meier, tempo mediano all'evento e altri percentili. Gli eventi avversi 
saranno codificati secondo MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities, Dizionario 
medico per le attività di regolamentazione) e saranno riassunti per classificazione organo-sistemica 
e termine preferito. Saranno inoltre presentati riepiloghi di EA per gravità e relazione con il farmaco 
dello studio. 

 


