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                 Sinossi del protocollo I4T-MC-JVBA  

Razionale dello studio 

Un approccio promettente alla cura del tumore è rappresentato dall'inibizione dell'angiogenesi.  
Gli sperimentatori hanno identificato una serie di fattori di crescita quali regolatori positivi 
dell'angiogenesi, compresi i membri della famiglia dei fattori di crescita dell'endotelio vascolare 
(VEGF).  Il VEGF-A, uno di varie citochine correlate, si distingue in quanto agisce come 
mitogeno specifico per le cellule endoteliali ed è il fattore di crescita rilevato con maggiore 
ricorrenza in condizioni associate ad angiogenesi.  Il VEGF-A si lega con elevata affinità a due 
recettori tirosina chinasi che presentano una struttura simile, il VEGFR-1 e il VEGFR-2, 
entrambi espressi sui vasi interessati dal tumore.  I ricercatori hanno dimostrato che, 
disabilitando la funzione del percorso di segnalazione di VEGFR-2 attraverso una serie di 
approcci, compresi gli anticorpi anti-VEGF, gli anticorpi anti-VEGFR-2 e piccole molecole 
inibitrici dell'attività tirosin-chinasica (TKI), si inibisce la formazione di nuovi vasi sanguigni e 
la crescita del tumore in una molteplicità di modelli animali.  Gli agenti terapeutici che 
interferiscono con la funzione del VEGF e dei suoi recettori possono rappresentare approcci 
efficaci alla terapia antiangiogenica e antitumorale. 

Ramucirumab (IMC-1121B, LY3009806) è un anticorpo monoclonale (mAb) umano 
ricombinante che si lega in modo specifico al dominio extracellulare di VEGFR-2 con elevata 
affinità.  Studi di fase 1 e studi iniziali di fase 2 sul prodotto farmaceutico (DP) ramucirumab 
hanno fornito informazioni in merito alla sicurezza e alla tollerabilità a dosi clinicamente 
rilevanti, con prove preliminari dell'efficacia clinica in numerose forme neoplastiche umane. 
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Sinossi del protocollo clinico:  Studio I4T-MC-JVBA (noto anche come IMCL CP12-1027) 
Nome del prodotto sperimentale:  Prodotto farmaceutico (DP) Ramucirumab 
Titolo dello studio:  Studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco di Docetaxel e Ramucirumab rispetto a Docetaxel e placebo nel 
trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule allo stadio IV in seguito alla progressione della malattia dopo una 
precedente terapia a base di platino 
Numero di pazienti previsto: 
Arruolati/randomizzati: 1242 
   Eventi di sopravvivenza generale (OS):  869 

Fase di sviluppo:  3 

Durata dello studio:   
Prima visita programmata del paziente:  dicembre 2010               Ultima visita programmata del paziente: agosto  2014 
Durata prevista dell'arruolamento nello studio (ovvero, dal primo paziente randomizzato all'ultimo paziente randomizzato): circa 26 
mesi, più 18 mesi di follow-up fino all'osservazione di 869 eventi OS. 
Obiettivi:  
L'obiettivo primario  di questo studio è di confrontare la sopravvivenza globale (OS) con il DP ramucirumab somministrato in 
combinazione con docetaxel rispetto a docetaxel con placebo come terapia per i pazienti affetti da carcinoma polmonare non a 
cellule piccole (NSCLC) allo stadio IV, nei quali sia stata osservata la progressione della malattia durante o dopo una precedente 
chemioterapia di prima linea  a base di platino, con o senza terapia di mantenimento per malattia in stadio avanzato/metastatico. 
 
Gli obiettivi secondari dello studio sono di confrontare il DP ramucirumab somministrato in combinazione con docetaxel rispetto a 
docetaxel con placebo per verificare: 

• Sicurezza e profilo tossicologico 
• Sopravvivenza senza progressione (PFS) 
• Tasso di risposta oggettiva (ORR) 
• Tasso di controllo della malattia (DCR) 
• Risultati riportati dal paziente (tramite la EuroQol EQ-5D, la scala dei sintomi del tumore polmonare, Lung Cancer 

Symptom Scale [LCSS]) 
 
Altri obiettivi secondari comprendono: 

• Valutazione degli anticorpi anti-ramucirumab (immunogeneticità) e livelli di ramucirumab nel siero 
• Valutazione dei potenziali surrogati dell'attività farmacodinamica di ramucirumab 
• Valutazione dei marcatori biologici, come polimorfismi a singolo nucleotide, mutazioni del DNA e variazione del numero 

di copie in VEGFR2 e altri geni correlati al pathway rilevanti ai fini della sicurezza, dell'efficacia e del meccanismo di 
azione di ramucirumab nel DNA germinale e nel tessuto germinale 

• Valutazione dell'associazione fra marcatori biologici e risultati clinici 
Disegno dello studio:  Si tratta di uno studio multicentrico di fase 3, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo su 
pazienti affetti da NSCLC allo stadio IV che avevano manifestato una progressione della malattia durante o dopo una precedente 
terapia di prima linea a base di platino per metastasi (con o senza terapia di mantenimento).  L'arruolamento sarà globale e 
interesserà diversi continenti in circa 180 centri di studio.  I pazienti saranno randomizzati al trattamento con il DP ramucirumab in 
combinazione con docetaxel somministrati una volta ogni 3 settimane rispetto a docetaxel e placebo somministrati una volta ogni 3 
settimane.  I pazienti saranno sottoposti a una valutazione radiografica dello stato della malattia (tomografia computerizzata [TC] o 
risonanza magnetica [RM]) secondo i Criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi, versione 1.1 (Response Evaluation 
Criteria in Solid Tumors, RECIST, v 1.1), ogni 6 settimane, a partire dalla prima dose della terapia dello studio (±3 giorni), finché 
sarà disponibile una documentazione radiografica della progressione della malattia.  Lo stesso metodo di valutazione e la stessa 
tecnica devono essere utilizzati per caratterizzare ogni lesione identificata e riportata al basale e nel corso dello studio.  I pazienti 
saranno trattati finché vi sarà evidenza radiografica o sintomatica di progressione della malattia, tossicità che richieda la sospensione, 
ritiro del consenso, o fino alla comparsa di altri criteri di ritiro.  Le informazioni sugli eventi avversi (AE) saranno acquisite fino ad 
almeno 30 giorni dopo la decisione di interrompere il trattamento dello studio. 
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In seguito alla visita successiva all'interruzione a 30 giorni, saranno acquisiti solo gli eventi avversi seri (SAE) nuovi e e continuativi 
considerati correlati al trattamento dello studio. 
 
Nel caso in cui la tossicità dovesse portare all'interruzione di uno o di entrambi i componenti della terapia, la somministrazione di 
entrambi i componenti sarà ritardata per un massimo di 5 settimane dall'ultima dose somministrata (ovvero, un ritardo di un massimo 
di 14 giorni dall'inizio del ciclo successivo).  Se un paziente non potrà essere trattato con il rispettivo componente per più di 5 
settimane, tale componente sarà interrotto definitivamente.  Proseguirà la somministrazione dell'altro componente della 
combinazione, e il paziente continuerà a partecipare allo studio, se clinicamente indicato.  Tali ritardi nel trattamento non 
influenzeranno il programma radiologico di follow-up, che deve avere luogo ogni 6 settimane, calcolato a partire dalla prima dose 
della terapia dello studio (± 3 giorni). 
 
I pazienti che interrompono il trattamento dello studio per qualsiasi ragione al di fuori della progressione della malattia documentata 
mediante radiografia continueranno ad essere sottoposti a valutazioni radiologiche del tumore ogni 6 settimane (± 3 giorni) 
successivamente alla prima dose di terapia dello studio (fino alla progressione della malattia documentata mediante radiografia), ad 
eccezione di quando questo non sia possibile secondo l'opinione dello sperimentatore a causa dello stato clinico del paziente.  
Tuttavia, qualora venga avviata un'altra terapia antitumorale sistemica prima di progressione della malattia documentata mediante 
radiografia, l'ulteriore  follow-up radiologico ogni 6 settimane non sarà necessario.  In seguito a progressione della malattia oggettiva 
documentata (mediante RM),  saranno acquisite ogni 2 mesi (± 7 giorni) informazioni di follow-up relative all'ulteriore trattamento 
antitumorale e alla sopravvivenza. 
 
Nello studio saranno arruolati 1242 pazienti divisi equamente tra 2 gruppi di trattamento.  L'analisi dei dati finali avrà luogo dopo 
l'osservazione di un minimo di 869 eventi di sopravvivenza generale.  Le dimensioni del campione e il numero di eventi si basano su 
un rapporto di rischio (HR, Hazard Ratio) nella sopravvivenza generale pari a 0,816.  Sulla base di questo presupposto, vi è una 
probabilità dell'85% in corrispondenza di 869 eventi (tasso di censura del 30%) che la comparsa primaria di OS fra i gruppi di 
trattamento sia statisticamente significativa. 
 
La randomizzazione sarà stratificata in base a stato di performance (PS) secondo la scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group 
(ECOG) (0 o 1), sesso (donne o uomini), precedente terapia di mantenimento (presente o meno), regione geografica (Giappone/Asia 
Orientale oppure resto del mondo [ROW]). La randomizzazione sarà eseguita separatamente entro ciascuno dei 16 strati (o celle) 
definiti da tutte le combinazioni di queste 4 variabili. 
 
Lo Sponsor stabilirà un comitato di monitoraggio dei dati (DMC, Data Monitoring Committee) indipendente prima dell'inclusione 
del primo paziente nella sperimentazione.  Il DMC valuterà i dati provvisori non in cieco e farà raccomandazioni allo Sponsor o a 
suoi incaricati in caso di prove sufficienti a suffragare timori sostanziali per la sicurezza o un modello costante di mancanza di 
efficacia su più endpoint.  Lo studio dovrà arruolare tutti i pazienti entro circa 24 mesi.  Nel corso dell'arruolamento, lo Sponsor ha in 
programma circa 4-6 analisi intermedie; tutte le analisi intermedie comprenderanno valutazioni complete dei dati relativi alla 
sicurezza, ma solo la seconda analisi intermedia comprenderà un'analisi di futilità dell'efficacia. 
La tempistica delle analisi intermedie sarà la seguente: 

• all'incirca dopo 6 settimane dall'arruolamento del 50° paziente 
• all'incirca dopo 20 settimane dall'arruolamento del 250° paziente 
• dopo l'arruolamento del 621° paziente (ovvero, al 50% dell'arruolamento) 

Dopo la terza analisi intermedia, il DMC continuerà a eseguire analisi di sicurezza aggiuntive all'incirca ogni 6 mesi fino al 
raggiungimento del numero minimo di eventi OS.  L'ipotesi nulla dell'analisi primaria finale non sarà testata in alcuna analisi 
intermedia, quindi le analisi intermedie non gonfieranno la probabilità alfa associata con l'analisi primaria finale. 
Lo schema dello studio è il seguente: 
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BRACCIO B:  
Ramucirumab DP Placebo  (10 mg/kg) +  Docetaxel 

(75 mg/m 2 )  
N=621 

Cicli ripetuti ogni 3 settimane fino alla progressione  
 della malattia, lo sviluppo di tossicità inaccettabile, 
la non-conformità o il ritiro del consenso del  
patient,  del paziente o la decisione dello sperimentatore. 

BRACCIO A:  

Ramucirumab DP (10 mg/kg) +  Docetaxel (75 mg/m 2 ) 
N=621 

Cicli ripetuti ogni 3 settimane fino alla progressione  

della malattia, lo sviluppo di tossicità inaccettabile,  

la non-conformità o il ritiro del consenso del  

del paziente o la decisione dello sperimentatore. 
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Progressione durante o in seguito a una 
precedente chemioterapia a base di platino con 
o senza terapia di mantenimento per malattia 
avanzata/metastasi 
 

 
Popolazione dello studio:  Saranno randomizzati all'incirca 1242 pazienti affetti da NSCLC allo stadio IV (come definito dal 
sistema di stadiazione TNM, AJCC 7° edizione) confermato istologicamente o citologicamente, nei quali sia stata osservata una 
progressione della malattia durante o dopo una precedente terapia di prima linea a base di platino, con o senza terapia di 
mantenimento.  I pazienti devono presentare una malattia misurabile o non misurabile come definito da RECIST, v. 1.1. 
Diagnosi e principali criteri di inclusione ed esclusione:  I pazienti idonei maschi e femmine devono: (1) presentare un NSCLC 
allo stadio IV, in base a AJCC 7° edizione, confermato istologicamente o citologicamente; (2) aver avuto una progressione della 
malattia durante o dopo una e solo una precedente chemioterapia di prima linea a base di platino che può o meno aver incluso 
bevacizumab, con o senza terapia di mantenimento per malattia in stadio avanzato/metastatico; (18) avere almeno 18 anni di età; (4) 
avere un'aspettativa di vita di ≥3 mesi; e (5) presentare un'adeguata funzionalità degli organi. 
Prodotto sperimentale, dosaggio e modalità di somministrazione: 
DP ramucirumab: iniezioni endovenose, fornite in fiale sterili monouso senza conservanti contenenti 500 mg/50 mL di ramucirumab, 
a una concentrazione finale di 10 mg/mL in formulazione tamponata con istidina, somministrato come infusione endovenosa a una 
dose di 10 mg/kg ogni 3 settimane.  L'infusione deve essere somministrata nel corso di 60 minuti il giorno 1 di ciascun ciclo.  La 
velocità di infusione non deve superare i 25 mg/min. 
DP Ramucirumab Placebo: iniezioni endovenose, fornita in fiale monouso da 50 mL contenenti esclusivamente istidina tampone.  
Poiché gli sperimentatori e il personale medico ausiliario non saranno a conoscenza dell'assegnazione alla terapia sperimentale 
rispetto al placebo, il volume di placebo da somministrare sarà calcolato come se si trattasse del prodotto sperimentale formulato a 
10 mg/mL (con una dose di 10 mg/kg). 
Terapia di riferimento, dose e modo di somministrazione: 
Docetaxel 75 mg/m2 (in 1 ora) per via endovenosa il giorno 1 ogni 3 settimane.  Nota:  I pazienti devono essere pretrattati con 
corticosteroidi come dexamethasone 16 mg al giorno (es. 8 mg due volte al giorno) per 3 giorni a partire da 1 giorno prima della 
somministrazione di docetaxel, al fine di ridurre l'incidenza e la gravità della ritenzione di liquidi, nonché la gravità 
dell'ipersensibilità. 
Durata del trattamento prevista:  Un ciclo di cura sarà definito della durata di 3 settimane.  I pazienti saranno trattati finché vi sarà 
evidenza radiografica o sintomatica di progressione della malattia, tossicità che richieda la sospensione, ritiro del consenso, o fino 
alla comparsa di altri criteri di ritiro. 
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Criteri di valutazione:  
Valutazione dell'efficacia: 
OS viene definito come il tempo intercorso dalla data di randomizzazione alla data di morte per qualsiasi causa. 
PFS viene definito come il tempo intercorso fra la data di randomizzazione e la data di progressione della malattia documentata 
mediante radiografia o di morte dovuta a qualsiasi causa (a seconda di quale avvenga prima). 
ORR viene definito come la proporzione di pazienti randomizzati che raggiungono una risposta complessiva ottimale in termini di 
risposta parziale (PR) o risposta completa (CR). 
DCR viene definito come la proporzione di pazienti randomizzati che ottengono una risposta complessiva ottimale in termini di 
risposta parziale, risposta completa o malattia stabile (SD). 
 
Misurazioni del tumore:  Con una TAC o esame equivalente e valutate per la risposta, secondo le linee guida RECIST, v. 1.1.  
Nonostante i possibili ritardi nel trattamento, gli esami radiografici devono essere eseguiti ogni 6 settimane (± 3 giorni) dopo la 
prima dose di terapia dello studio fino alla progressione della malattia documentata. 
 
Follow-up di sopravvivenza:  I pazienti saranno valutati ogni 2 mesi (± 7 giorni) per ottenere informazioni sullo stato di 
sopravvivenza e informazioni dettagliate relative a eventuali terapie antitumorali sistemiche successive e progressione della malattia 
(per i pazienti che non mostrano progressione radiografica) per tutta la vita del paziente, o fino alla fine della sperimentazione. 
 
Valutazioni sulla sicurezza: 
La sicurezza sarà valutata sulla base di AE riportati, valutazioni di laboratorio clinico, parametri vitali ed esami obiettivi.  Gli eventi 
avversi saranno codificati secondo il dizionario medico delle attività normative (Medical Dictionary for Regulatory Activities, 
MedDRA™) e valutati utilizzando la terminologia comune per gli eventi avversi del National Cancer Institute (National Cancer 
Institute - Common Terminology Criteria for Adverse Events, NCI-CTCAE), versione 4.02  La tossicità da laboratorio clinico sarà 
valutata utilizzando i criteri NCI-CTCAE, versione 4.02.  Un DMC indipendente si riunirà per esaminare i dati sulla sicurezza 
all'incirca 6 settimane dopo l'arruolamento del 50° paziente, circa 20 settimane dopo l'arruolamento del 250° paziente e dopo 
l'arruolamento del 621° paziente (ovvero, al 50% dell'arruolamento), e all'incirca ogni 6 mesi fino al raggiungimento del numero 
minimo di eventi OS. 
Valutazioni aggiuntive e ricerca traslazionale: 
Immunogenicità:  Saranno analizzati campioni di siero alla ricerca di anticorpi al ramucirumab su tutti i pazienti al basale, in 
momenti specificati nel corso del trattamento, e alla visita di follow-up di sicurezza a 30 giorni. 
Farmacocinetica:  parametri di farmacocinetica, compresi, fra gli altri: calcolo delle concentrazioni medie minime e massime 
(rispettivamente Cmax e Cmin) nel siero.  Questi saranno eseguiti su tutti i pazienti al basale, in momenti specifici nel corso del 
trattamento, e alla visita di follow-up di sicurezza a 30 giorni. 
Ricerca traslazionale:  potrebbero essere analizzati campioni di sangue per rilevare potenziali marcatori non farmacogenetici, 
compresi, fra gli altri:  PlGF, HGF, SDF-1a, bFGF, VEGF, VEGFR-1 solubile e PDGF.  Inoltre, potrebbe essere usato il DNA di 
campioni ematici per analisi di polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) / variazione del numero di copie, compresi, fra gli altri: 
VEGFR-2, CXCR-2, ICAM-1 e VEGF.   
Potrebbero essere analizzati campioni di tessuto tumorale disponibili mediante analisi di immunoistochimica, di profilo RNA, di 
variazione del numero di copie del DNA o analisi della mutazione del DNA per rilevare geni, compresi fra gli altri:  VEFG-A, PlGF, 
VEGFR-1 e VEGFR-2. 
Risultati riportati dai pazienti:  tutti i pazienti saranno sottoposti a valutazione dei sintomi e della qualità della vita (QoL) usando lo 
strumento del questionario LCSS, un questionario auto-somministrato specifico per il carcinoma polmonare, e l'EuroQol EQ�5D. I 
pazienti completeranno lo strumento al basale (nei 14 giorni precedenti la randomizzazione), all'incirca il Giorno 21 di ogni ciclo, 
alla visita generale e alla visita di follow-up di sicurezza a 30 giorni. 
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Metodi statistici: 
Il calcolo delle dimensioni del campione si basa su un test di superiorità per la comparazione della OS fra i 2 gruppi.  Le dimensioni 
del campione si basano sui seguenti presupposti: 

• 869 morti osservate su 1242 pazienti (tasso di censura del 30%) 
• Un livello di significatività generale a una coda di 0,025 (a due code di 0,05) 
• Un potere statistico dell'85%, presupponendo un rapporto di rischio nella sopravvivenza generale = 0,816 (Valore 

medi di OS di 7, 5 mesi per il gruppo di controllo [docetaxel più placebo] e 9.2 mesi nel gruppo di trattamento 
[docetaxel più ramucirumab DP] [7 settimane di differenza]). 

• Il rapporto di randomizzazione è di 1:1. 
Dati statistici: 
L'analisi di efficacia primaria sarà eseguita sulla popolazione ITT (intention to treat, intenzione al trattamento), composta da tutti i 
pazienti randomizzati.  L'analisi primaria confronterà l'OS fra i due gruppi di trattamento (con e senza DP ramucirumab) usando il 
valore p di un test log-rank stratificato secondo ECOG PS (0 o 1), sesso (donne o uomini), terapia di mantenimento (presente o 
meno), regione geografica (Giappone/Asia Orientale o ROW). 
 
La stima dei parametri di sopravvivenza all'interno di ciascun gruppo per i 2 gruppi di trattamento sarà generata utilizzando la 
metodologia Kaplan-Meier.  Saranno eseguiti modelli di regressione stratificata Cox per confrontare i trattamenti e generare il 
rapporto di rischio e limiti di sicurezza del 95% (per l'OS primaria e la PFS secondaria).  La stratificazione sarà basata sugli stessi 
fattori di stratificazione compresi nella randomizzazione.  Tuttavia, il modello Cox può includere anche cofattori basali 
potenzialmente prognostici per OS. 
 
Sarà riportato il tasso di risposta del tumore (ORR: CR+PR) e DCR (CR+PR+SD), ciascuno con un intervallo di confidenza del 
95%. 
 
Le analisi di sicurezza saranno eseguite su tutti i pazienti randomizzati che ricevono qualsiasi quantità di trattamento dello studio.  
Le analisi di sicurezza comprenderanno riepiloghi delle incidenze degli AE con il massimo grado di CTCAE (versione 4.02) che si 
verificano durante il periodo di trattamento dello studio o entro circa 30 giorni dalla decisione di interrompere il trattamento dello 
studio.  Inoltre, saranno riassunti i seguenti risultati relativi alla sicurezza: 

• interruzioni del trattamento dello studio a causa di AE 
• decessi durante il periodo di trattamento dello studio o entro 30 giorni dalla decisione di interrompere il trattamento dello 

studio 
• SAE durante il periodo di trattamento dello studio o entro 30 giorni dalla decisione di interrompere il trattamento dello 

studio. 
• ricoveri in ospedale e trasfusioni durante il periodo di trattamento dello studio o entro 30 giorni dalla decisione di 

interrompere il trattamento dello studio 
Effetti sulla salute:  per tutti i pazienti con dati LCSS basali, il tempo fino al peggioramento dei sintomi (TWS, time to worsening of 
symptoms) per ciascuna voce è definito come il tempo intercorso dalla data di randomizzazione fino alla data del primo aumento di 
15 mm dal basale (o censurato alla data dell'ultima valutazione).  Il tempo fino al peggioramento sarà analizzato utilizzando il 
metodo Kaplan-Meier e i trattamenti saranno confrontati usando un modello di regressione Cox per generare un rapporto di rischio.  
I dati LCSS saranno analizzati anche con misure ripetute.  I dati EQ-5D saranno riassunti  per ciascun periodo di valutazione. 
 
Farmacocinetica/farmacodinamica/immunogenicità:  le concentrazioni di ramucirumab nel siero per ciascun momento di 
campionamento saranno riepilogate mediante statistiche descrittive.  Le concentrazioni nel siero e/o nel plasma dei marcatori 
biologici farmacodinamici saranno catalogate.  L'incidenza degli anticorpi anti-ramucirumab sarà catalogata.  La correlazione con il 
livello, l'attività e la sicurezza di ramucirumab sarà valutata. 
 
Ricerca traslazionale:  sarà eseguita la ricerca traslazionale per analizzare i marcatori biologici rilevanti e correlarli al risultato 
clinico. 

 


