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1.0 SINOSSI DEL PROTOCOLLO 

Protocollo # LF-0207 

Titolo 
FORTIS-M: Uno studio di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, 

placebo-controllato sulla talactoferrina orale in aggiunta alla migliore 

assistenza di supporto in pazienti con cancro del polmone non a piccole 

cellule che hanno fallito due o più regimi di trattamento precedenti  

Obiettivi dello 

studio 

Primario: 

• Determinare la sopravvivenza globale  

Secondari: 

• Determinare il tasso di sopravvivenza a sei mesi e a un anno  

• Determinare la sopravvivenza in assenza di progressione 

(progression-free) 

• Determinare il tasso di risposta oggettiva del tumore  

• Determinare il tasso di stabilizzazione della malattia  

• Valutare la sicurezza e la tollerabilità della talactoferrina  

Endpoint di 

Efficacia 

Primario:  

• sopravvivenza globale (Overall Survival, OS) 

Secondari:  

• tasso di sopravvivenza a sei mesi e a un anno  

• sopravvivenza in assenza di progressione (Progression-Free 

Survival, PFS) 

• tasso di risposta oggettiva (Objective Response Rate, ORR): 

risposta parziale + risposta completa (PR+CR) confermata dal 

punto di vista radiologico usando i criteri RECIST  

• Tasso di stabilizzazione oggettiva della malattia (PR+CR+ 

malattia stabile [SD]) 

Parametri di 

Sicurezza 

La sicurezza sarà valutata in base ai seguenti parametri: 

• Eventi avversi 

• Esame obiettivo 

• Misurazione dei segni vitali 

• Dati di laboratorio clinico 

Schema dello 

Studio 

Questo è uno studio in doppio cieco, placebo-controllato, multicentrico, 

di Fase 3. Circa 720 pazienti riceveranno la migliore assistenza di 

supporto (che non comprende alcuna terapia anti-tumorale) e saranno 

assegnati in maniera casuale, in un rapporto di 2:1 al trattamento con la 

talactoferrina (Braccio 1) o con il placebo (Braccio 2) secondo lo 

schema seguente: 

• Braccio 1: Talactoferrina 1.5 g bid orale 

• Braccio 2: Placebo bid orale 

La talactoferrina, ad un dosaggio di 1.5 g bid, o un volume equivalente 

di placebo, sarà somministrata in cicli di 14 settimane.  Ciascun ciclo di 

talactoferrina o di placebo comprenderà 12 settimane (84 giorni) di 
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trattamento con il farmaco in studio e 2 settimane (14 giorni) senza 

trattamento con il farmaco in studio. I pazienti riceveranno la 

talactoferrina o il placebo per un massimo di cinque cicli di 14 settimane 

(70 settimane), fino al verificarsi della progressione della malattia 

(progressive disease, PD), dell’inizio della linea successiva di terapia per 

il NSCLC, di una condizione di tossicità inaccettabile, della revoca del 

consenso, o del ritiro da parte dello sperimentatore, qualunque di tali 

eventi si verifichi per primo. Il trattamento con la talactoferrina o con il 

placebo potranno proseguire oltre il verificarsi della progressione della 

malattia (PD) a discrezione dello sperimentatore per un massimo di 

cinque cicli di 14 settimane (70 settimane), posto che (i) sembri esservi 

un certo beneficio clinico, e (ii) non vi sia la disponibilità di appropriate 

terapie aggiuntive. 

Per la valutazione del tumore, sarà effettuata una scansione TAC di 

torace e addome che includa le ghiandole surrenali (e una scansione 

TAC o MRI in modo da includere opportunamente altre sedi della 

malattia) al baseline, alle Visite dello Studio 3 (Settimana 7) e 4 

(Settimana 14), e alla fine di ciascun ciclo successivo, fino al verificarsi 

della progressione della malattia. Potranno essere effettuate delle 

scansioni ulteriori a discrezione dello sperimentatore, laddove ve ne sia 

l’indicazione clinica. Qualora un paziente mostri una risposta 

radiologica (CR/PR), sarà effettuata una valutazione radiologica di 

conferma almeno 4 settimane dopo la prima osservazione della risposta.  

La sicurezza sarà valutata in base all’incidenza degli eventi avversi 

classificati in base ai criteri ‘National Cancer Institute Common 

Terminology Criteria for Adverse Events’ (CTCAE) v 3.0, e ai 

cambiamenti a carico dei segni vitali, ai cambiamenti rilevati dall’esame 

obiettivo e dai valori delle analisi di laboratorio.  

Lo studio avrà un Comitato indipendente per il Monitoraggio dei Dati e 

della Sicurezza (Data and Safety Monitoring Board, DSMB). Il DSMB 

agirà in base al processo descritto nel proprio statuto (DSMB Charter). 

Considerazioni 

Statistiche 

Questo studio è progettato in modo da avere una potenza pari a circa il 

85% di individuare un miglioramento del 30% a carico della mediana 

della Sopravvivenza Globale (OS) nei pazienti che fanno parte della 

popolazione ITT (intent-to-treat), da 4.6 mesi nel braccio di trattamento 

con il placebo e 6.0 mesi nel braccio di trattamento con la talactoferrina 

con un valore p (p-value) ‘two-sided’ pari a 0.05. 

L’analisi principale della OS sarà condotta dopo che si saranno verificati 

576 eventi.   

Gli endpoint secondari di efficacia saranno analizzati con un valore 

target per la significatività statistica di p=0.05 (2-sided). Saranno valutati 

cinque endpoint di sicurezza per valutare il profilo di sicurezza della 

talactoferrina. I valori p (p-values) richiesti dipenderanno dal numero di 



Protocol LF-0207     Agennix Confidential and Proprietary 

3 
Protocol LF-0207    5 February (Version 2.00)     

Synopsis 

Translated from English into Italian by Studio Bozzola on 09 June 2009  

questi cinque endpoint che mostrerà un miglioramento significativo.  

I pazienti saranno randomizzati al livello centralizzato nella proporzione 

di 2:1 per il trattamento con la talactoferrina o con il placebo tramite un 

metodo a blocchi permutati, e stratificati per i seguenti fattori:  

• Regimi di terapia precedenti per la malattia avanzata o 

metastatica : 2 vs. ≥3 

• Status di performance ECOG: 0 o 1 (status di performance 

secondo Karnofsky [KPS] 80-100) vs. 2 (KPS 60 or 70) 

• Regione geografica: Nord America vs. EU vs. resto del mondo 

(ROW) 

Alla frazione di pazienti con istologia diversa da quella ‘squamosa’ o da 

quella di ‘adenocarcinoma’ sarà posto un limite massimo pari al 10%, e 

alla frazione di pazienti con metastasi cerebrali sarà posto un limite 

massimo pari al 10%. 

Saranno anche condotte appropriate analisi di sotto-gruppo che sono 

specificate già nel Piano di Analisi Statistica. Queste comprenderanno, 

tra le altre, un’analisi di sotto-gruppo basata sul fatto che i pazienti 

abbiano ricevuto o meno un precedente trattamento con antagonista(i) 

del Recettore del Fattore di Crescita Epiteliale.  

Presupposti e 

Razionale 

E’ stato dimostrato che la talactoferrin alfa (talactoferrina o TLF; nota 

anche come lactoferrina umana ricombinante o rhLF o talactoferrinum 

alfa) orale è ben tollerata nell’ambito di studi preclinici e clinici. Il 

livello di nessuna osservazione di eventi avversi (no-observed-adverse-

effect level, NOAEL) in uno studio di sicurezza con somministrazione 

orale per 30 giorni nei topi è stato di 1000 mg/kg/die. In uno studio di 6 

mesi di tossicità GLP nelle scimmie Cynomolgus, la talactoferrina orale 

(sondino [gavage] nasogastrico) in dosi pari a 300 o 1000 mg/kg/die, era 

ben tollerata, e non portava ad alcuna forma di tossicità, sistemica o di 

altro tipo.  

La talactoferrina, un nuovo attivatore della cellula dendritica (dendritic 

cell activator, DCA) è una proteina immuno-modulante attiva in forma 

orale che media la propria attività attraverso l’intestino e il tessuto 

linfoide associato all’intestino (Gut Associated Lymphoid Tissue, 

GALT).  Non si sono verificati aumenti a carico delle concentrazioni nel 

sangue della lactoferrina totale (endogena e TFL) nei volontari sani o nei 

pazienti oncologici a cui era somministrato il farmaco a dosaggi orali 

fino a 9 g/die, ad indicare una carenza della biodisponibilità sistemica 

della talactoferrina orale. Negli studi clinici non sono stati osservati 

anticorpi contro la talactoferrina dopo la somministrazione orale della 

talactoferrina alfa. La talactoferrina agisce al livello della mucosa 

intestinale e del tessuto linfoide associato all’intestino inducendo 

risposte immunitarie sistemiche di tipo innato e di tipo adattativo. 

Questo si traduce nel reclutamento e nell’attivazione delle cellule NK-T 

e dei linfociti CD8+, e nella soppressione a distanza delle cellule 
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tumorali. 

Negli studi preclinici sugli animali e nei trial sull’uomo di Fase I/II, la 

talactoferrina orale ha mostrato una significativa attività anti-tumorale in 

una varietà di tipi tumorali, ed era attiva sia come agente singolo sia in 

combinazione con la chemioterapia.  

In uno studio di Fase II in doppio cieco, placebo-controllato, un totale di 

100 pazienti adulti con NSCLC localmente avanzato o metastatico 

(Stadio IIIB/IV) la cui malattia era andata precedentemente incontro a 

progressione a seguito di 1 o 2 regimi precedenti, inclusa una 

chemioterapia a base di platino, furono assegnati in maniera casuale per 

il trattamento con la talactoferrina o con il placebo. I bracci della 

talactoferrina e del placebo arruolarono 47 e 53 pazienti, 

rispettivamente. Tutti i pazienti avevano ricevuto precedentemente un 

regime di terapia di prima linea a base di platino; 25 avevano anche 

ricevuto una seconda linea di terapia. Le caratteristiche al baseline erano 

simili nei due gruppi. Tutti i pazienti furono inclusi nella analisi di 

efficacia sulla ITT. L’endpoint primario del trial era la OS e lo studio 

aveva una potenza del 80% di individuare un miglioramento a carico 

della OS con un valore alfa ‘one sided’ =0.05. Il trial ha soddisfatto il 

proprio endpoint primario, con un aumento del 65% (2.4 mesi) a carico 

della mediana della OS da 3.7 mesi per il braccio di trattamento con il 

placebo a 6.1 mesi per il braccio di trattamento con la talactoferrina 

(frazione di rischio [hazard ratio] pari a 0.68; p=0.0404, ‘one-tailed’).  

La talactoferrina sembrava essere ben tollerata in questo studio. Il tasso 

di sopravvivenza a 6 mesi nella popolazione ITT aumentava dal 28% al 

49% (p=0.0276), e c’era una tendenza al miglioramento per quanto 

riguardava la PFS, con frazioni di rischio pari a 0.79 (p=0.0987) e 0.73 

(p=0.0539) nella ITT e nelle popolazioni di pazienti prospetticamente 

definite, rispettivamente. Gli eventi avversi (AEs) erano in genere lievi e 

non vi furono segnalazioni di eventi avversi gravi collegati al farmaco. Il 

numero totale di AEs e di AEs di Grado 3/4 era significativamente 

inferiore nel braccio di trattamento con la talactoferrina.   

In un secondo trial di Fase II placebo-controllato in pazienti con NSCLC 

avanzato, 110 pazienti furono assegnati in maniera casuale per ricevere 

la chemioterapia standard di prima linea (carboplatina + paclitaxel) più o 

il placebo o la talactoferrina per somministrazione orale. La popolazione 

valutabile prospetticamente definita (coloro che erano muniti di almeno 

una scansione TAC dopo l’inizio della terapia) includeva 100 pazienti.  

Tutti i pazienti sono stati seguiti dal punto di vista radiologico 

utilizzando i criteri RECIST.  Il protocollo del trial prefissava in 

prospettiva come target un miglioramento a carico del Tasso di Risposta 

nella popolazione valutabile con un p-value ‘one-tailed’ pari a 0.05. 

L’aggiunta della talactoferrina orale determinò un aumento del Tasso di 

Risposta rispetto al placebo pari al 15% nella popolazione ITT (27% vs. 

42%) e al 18% nei pazienti valutabili (29% vs. 47%; p=0.05, one-tailed). 
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Gli aumenti relativi erano pari al 56% e al 62% nella popolazione ITT e 

in quella dei pazienti valutabili, rispettivamente. La PFS mediana nel 

braccio di trattamento con la talactoferrina aumentò di 2.8 mesi (da 4.2 a 

7.0 mesi o del 67%) sia nella popolazione ITT sia in quella valutabile. Il 

tasso di PFS a 18 settimane (fine del trattamento) aumentò del 13% (dal 

40% al 53%) nella popolazione ITT e del 16% (dal 43% al 59%) nella 

popolazione valutabile (aumenti relativi del 30% e del 36%, 

rispettivamente). Tra i responders, la mediana del tempo intercorso fino 

alla prima risposta confermata diminuì di 1.3 mesi (miglioramento del 

50%) e la mediana della durata della risposta aumentò del 39% o di 2.1 

mesi (5.4 vs. 7.5 mesi). La mediana della OS nel braccio di trattamento 

con la talactoferrina aumentò di 1.9 mesi (da 8.5 a 10.4 mesi o del 22%) 

nella popolazione ITT e di 2.8 mesi (da 8.5 a 11.3 mesi o del 33%) nella 

popolazione valutabile. L’aggiunta della talactoferrina alla 

chemioterapia C/P non ha mostrato alcuna tossicità per la 

sovrapposizione dei trattamenti, e i pazienti che ricevevano la 

chemioterapia più la talactoferrina avevano meno eventi avversi (AEs) 

ed eventi avversi di Grado 3/4 rispetto a quelli che ricevevano la 

chemioterapia da sola, tale differenza era statisticamente significativa.  

La talactoferrina orale, somministrata a più di 475 soggetti, è stata ben 

tollerata e ha mostrato un eccellente profilo di sicurezza. Non furono 

segnalati eventi avversi gravi (SAEs) collegati al farmaco nell’ambito 

degli studi di Fase 2 sul NSCLC. 

Popolazione di 

Pazienti 

Pazienti adulti con NSCLC avanzato o metastatico che hanno fallito due 

o più regimi precedenti di terapia  

Numero di 

Pazienti 
Circa 720 

Numero di 

Centri di 

Sperimentazione 

Circa 250 in tutto il mondo 

Criteri di 

Inclusione  

1. Età ≥ 18 anni 

2. NSCLC in stadio IIIB o IV, confermato da diagnosi istologica o 

citologica 

3. Falliti almeno 2 regimi sistemici anti-tumorali precedenti per 

NSCLC avanzato o metastatico. I seguenti criteri devono essere 

soddisfatti:  

• Il fallimento si definisce come la progressione della malattia o 

una condizione di tossicità inaccettabile  

• Il paziente deve aver ricevuto un regime di terapia a base di 

platino per il trattamento del NSCLC avanzato o metastatico  

• Deve essersi verificato il fallimento del regime più recente di 

trattamento anti-tumorale  
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4. Almeno una lesione target che non sia stata irradiata e sia misurabile 

tramite i criteri RECIST 

5. Emoglobina ≥ 9.0 g/dL  

6. Conta assoluta dei neutrofili ≥ 2000/mm
3
 

7. Linfociti ≥ 800/mm3 

8. Conta piastrinica ≥ 100,000/mm
3
 

9. Bilirubina totale  ≤ 1.5 mg/dL 

10. Creatinina ≤ 2.0 mg/dL 

11. AST (SGOT) e ALT (SGPT) ≤ 2.5 x rispetto al limite superiore della 

norma (ULN) 

12. Lattato deidrogenasi ≤ 1.5 x ULN 

13. Status di performance secondo Karnofsky >50 (ECOG 0, 1, o 2) 

14. Aspettativa di vita >12 settimane 

15. Capace di leggere e firmare un consenso informato 

Criteri di 

Esclusione 

1. Presenza di metastasi cerebrali, a meno che il paziente abbia ricevuto 

irradiazione al cervello, incluso l’opportuno intervento di 

radiochirurgia stereotassica, almeno 4 settimane prima della 

randomizzazione, e in condizioni stabili, asintomatico, e non più in 

cura con steroidi da almeno 3 settimane prima della randomizzazione  

2. Anamnesi di reazioni allergiche a composti di composizione chimica 

o biologica simile alla talactoferrina 

3. Qualsiasi malattia del tratto gastrointestinale o altra condizione 

medica risultante nella impossibilità di assumere farmaci orali  

4. Anamnesi di altre forme tumorali maligne eccezion fatta per:  (i) 

carcinoma della pelle basale o a cellule squamose adeguatamente 

trattato; (ii) a) carcinoma in situ della cervice uterina, b) cancro della 

prostata, o c) cancro superficiale della vescica, trattati in maniera 

curativa; o (iii) altri tumori solidi trattati in maniera curativa senza 

alcuna evidenza di malattia da ≥ 5 anni 

5. Malattia cardiologica ischemica non controllata, o collasso cardiaco 

congestivo sintomatico non controllato  

6. Infezione attiva grave 

7. Malattia psichiatrica / situazione sociale che limiterebbe la 

compliance allo studio  

8. Altra malattia cronica grave non controllata o condizioni che 

secondo il parere dello sperimentatore potrebbero influire sulla 

compliance o sul follow-up del protocollo  

9. Radioterapia concomitante in qualunque sede o radioterapia entro 4 

settimane precedenti alla randomizzazione o radioterapia precedente 

che interessi le lesioni target (le sedi che dovranno essere seguite per 

l’individuazione di una risposta)  
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10. Nota sieropositività HIV o in terapia anti-retrovirale attiva  

11. Nota positività per l’antigene di superficie dell’epatite B o positività 

per l’epatite C  

12. Ricevimento di qualsiasi regime anti-tumorale sistemico o farmaco 

sperimentale entro 4 settimane precedenti alla randomizzazione  

13. Pazienti in gravidanza o in allattamento, o pazienti fertili di sesso 

femminile con un test di gravidanza positivo (gonadotropina 

corionica β-umana nel siero [β-hCG] allo screening o al baseline), o 

pazienti fertili di sesso femminile non disposte a fare uso della 

contraccezione adeguata nel corso del trattamento e 30 giorni dopo il 

completamento del trattamento  

14. Pazienti di sesso maschile sessualmente attivi non disposti a 

praticare la contraccezione mentre fanno parte dello studio e fino a 

30 giorni dopo il completamento del trattamento  

15. Incapacità legale o capacità legale limitata, a meno che sia garantita 

l’autorizzazione da parte di un tutore legale  

16. Terapia orale con corticosteroidi entro 4 settimane precedenti alla 

randomizzazione o che si prevede in corso durante lo svolgimento 

dello studio, eccezion fatta per la terapia sostitutiva per 

l’insufficienza surrenalica  

Dosaggio e 

Durata del 

Trattamento 

La talactoferrina, ad un dosaggio di 1.5 g bid, o un volume equivalente 

di placebo, sarà somministrata in cicli di 14 settimane. Ciascun ciclo di 

talactoferrina o di placebo comprenderà 12 settimane (84 giorni) di 

trattamento con il farmaco in studio e 2 settimane (14 giorni) senza 

trattamento con il farmaco in studio. I pazienti riceveranno la 

talactoferrina o il placebo per un massimo di cinque cicli di 14 settimane 

(70 settimane), fino al verificarsi della progressione della malattia 

(progressive disease, PD), dell’inizio della linea successiva di terapia per 

il NSCLC, di una condizione di tossicità inaccettabile, della revoca del 

consenso, o del ritiro da parte dello sperimentatore, qualunque di tali 

circostanze si verifichi per prima. Il trattamento con la talactoferrina o 

con il placebo potrà proseguire oltre il verificarsi della progressione 

della malattia (PD) a discrezione dello sperimentatore per un massimo di 

cinque cicli di 14 settimane (70 settimane), posto che (i) sembri esservi 

un certo beneficio clinico, e (ii) non vi sia la disponibilità di appropriate 

terapie aggiuntive. 

Durata della 

Partecipazione 

del Paziente allo 

Studio 

I pazienti riceveranno la talactoferrina o il placebo per un massimo di 

cinque cicli di 14 settimane (70 settimane), fino al verificarsi della 

progressione della malattia (PD), dell’inizio di una linea successiva di 

terapia per il NSCLC, di una condizione di tossicità inaccettabile, della 

revoca del consenso, o del ritiro da parte dello sperimentatore, 

qualunque di tali circostanze si verifichi per prima. Il trattamento con la 

talactoferrina o con il placebo potrà proseguire oltre il verificarsi della 

progressione della malattia (PD) a discrezione dello sperimentatore per 
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un massimo di cinque cicli di 14 settimane (70 settimane), posto che (i) 

sembri esservi un certo beneficio clinico, e (ii) non vi sia la disponibilità 

di appropriate terapie aggiuntive. 

Per il monitoraggio della sicurezza, i pazienti saranno seguiti per 30 

giorni dopo l’ultima somministrazione del farmaco in studio.  

Tutti i pazienti saranno seguiti per rilevare la sopravvivenza per almeno 

12 mesi dalla data della randomizzazione o fino a che si sarà verificato il 

cut-off (limite massimo per la raccolta) dei dati per l’analisi principale 

della sopravvivenza, qualunque di tali circostanze si verifichi in un 

momento più tardivo.  

Condizioni di 

Stoccaggio 

dell’Agente 

Sperimentale 

Il prodotto in studio dovrebbe essere conservato congelato presso i centri 

di sperimentazione e refrigerato nelle case dei pazienti.  
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