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SINOSSI DEL PROTOCOLLO 

Nome dello Sponsor:   

Boehringer Ingelheim 

Nome del prodotto: 

Non applicabile 

Nome del principio attivo: 

BIBW 2992 

Data del Protocollo Numero dello 
studio 

Periodo pianificato (Internazionale) 
Febbraio 2010 – Ottobre 2011 

20 Novembre 2009 1200.42 

N. EudraCT: 2009-014563-39   

 

Titolo dello studio: 

 

Studio randomizzato di fase III con BIBW 2992 con aggiunta di paclitaxel settimanale verso 
monochemioterapia a scelta in seguito a monoterapia con BIBW 2992 in pazienti con tumore 
del polmone non a piccole cellule nei quali sia fallito un trattamento precedente con erlotinib 
o gefitinib. 

 
Coordinatori Internazionali:  

 
Professor Martin Schuler, M.D. 
Innere Klinik Tumorforschung 
Westdeutsches Tumorzentrum 
Universitätsklinikum Essen 
Hufelandstrasse 55 
45122 Essen, Germany 
Phone: +49 (0201) 723 2000 
Fax: +49 (0201) 723 5924 

 

 
Sai-Hong Ignatius Ou, M.D., Ph.D. 
Div. of Hematol.-Med. Oncology 
Chao Family Comprehensive 
Cancer Center—UCI 
101 City Drive, Bldg 56, RT 81 
Orange, CA 92868 USA 
Phone: 1-714-456-5153 
Fax: 1-714-456-2242 

 
 

Coordinatore Nazionale: 

 
Dr. Filippo DE MARINIS 
U.O.C. di Pneumologia ad Indirizzo Oncologico I 
Ospedale San Camillo e Forlanini 
Piazza Carlo Forlanini, 1 
00151 - ROMA 
 

Centri: 

In Italia: 

Multicentrico 

9 centri 

Fase Clinica: III 

Metodologia: Studio randomizzato, in aperto, controllato verso farmaco attivo 

 

Obiettivo: 

 

Valutare l’efficacia e la sicurezza di BIBW 2992 con aggiunta di paclitaxel settimanale verso 
una monochemioterapia a scelta in pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule 
(NSCLC) di stadio IIIb o IV, che abbiano avuto un beneficio da una monoterapia con BIBW 
2992 dopo il fallimento di almeno una prima linea di trattamento chemioterapico e che 
abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con erlotinib o gefitinib.  Pazienti con una 
nota mutazione EGFR attivante o un tempo alla progressione ≥ 6 mesi durante il trattamento 
con erlotinib o gefitinib sono eleggibili senza precedente terapia chemioterapica. 
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N. Pazienti 

Totale: 

 

 

per trattamento: 

 

Cira 900 pazienti arruolati (Parte A) 

300 pazienti randomizzati (Parte B) 

 

Parte A (monoterapia BIBW 2992): 900 pazienti 

Parte B  

• Braccio 1 - (BIBW 2992/qd + paclitaxel settimanale): 200pazienti 

• Braccio 2 - (chemioterapia a scelta es paclitaxel o pemetrexed): 100 pazienti 

Farmaco sperimentale:   Parte A:                    BIBW 2992  

  Parte B / Braccio 1: BIBW 2992 + paclitaxel settimanale 

 

 dosaggio: Parte A:                     50 mg qd BIBW 2992 

Parte B / Braccio 1:  40 mg qd BIBW 2992 + paclitaxel (80 mg/m2) 

 

 Modalità di 
somministrazione : 

  BIBW 2992: Orale, continuo una volta al giorno  
  Paclitaxel: e.v, settimanale  

Farmaco di confronto:    

  Parte B / Braccio 2: Singolo agente chemioterapico a scelta  es. Paclitaxel o Pemetrexed 

 dosaggio:   

 secondo schema terapeutico  

 Modalità di 
somministrazione : 

  Paclitaxel: e.v. settimanale 
  Pemetrexed: e.v. ogni 21 giorni 

Durata del trattamento: 

 

Parte A: trattamento continuo con BIBW 2992 fino alla progressione della patologia o 
tossicità  

Parte B: trattamento fino ad ulteriore progressione o tossicità eccessiva 

Diagnosi e principali criteri 
di inclusione: 

 
Parte A 
1. Pazienti con diagnosi patologica confermata di NSCLC stadio IIIb (con conferma 

citologica di versamento pleurico o pericardico) o stadio IV che hanno fallito un 
trattamento precedente con erlotinib (Tarceva®) o gefitinib (Iressa®); 

2. Pazienti che hanno ricevuto e fallito almeno una prima linea di chemioterapia citotossica 
per patologia avanzata o metastatica; tuttavia i seguenti pazienti sono elegibili senza 
chemioterapia precedente: 
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Diagnosi e principali criteri 
di inclusione: 

 

 
 
a) Pazienti con mutazione di EGFR rilevata con metodi riconosciuti dopo una 

terapia con TKIs reversibili; 
 

b) Pazienti con beneficio clinico (stabilizzazione della patologia o risposta 
antitumorale) da trattamento con erlotinib (Tarceva®) o gefitinib (Iressa®) per ≥ 
6 mesi; 

 
3. Punteggio del Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) tra 0 – 2; 
4. Pazienti con almeno una lesione tumorale accuratamente misurabile tramite risonanza 

magnetica (MRI) o tomografia computerizzata (TC) in almeno una dimensione e con 
diametro di ≥20 mm, utilizzando le tecniche convenzionali, oppure ≥10 mm con TC 
spirale in accordo al RECIST 1.1; 

5. Pazienti di entrambe i sessi di età ≥18 anni; 
6. Aspettativa di vita di almeno 12 settimane; 
7. Consenso informato scritto in accordo alle linee guida ICH-GCP. 
 
Parte B 
1. Beneficio clinico (stabilizzazione della patologia o risposta antitumorale) della durata di 

oltre 12 settimane nella Parte A dello studio; 
2. Pazienti progrediti nella Parte A in accordo con RECIST 1.1; 
3. Firma del nuovo consenso informato, incluso il consenso per il campionamento dei 

biomarcatori, prima dell’inclusione nella Parte B dello studio; 
 

 

Criteri di esclusione: 

 
1. Trattamento precedente con BIBW 2992; 
2. Chemio-, ormonoterapia  (diversi dai corticosteroidi necessari per la terapia non tumorale 

di mantenimento o come premedicazione prima della chemioterapia) o immunoterapia 
nelle 4 settimane precedenti al consenso; 

3. Metastasi celebrali attive (stabili per < 4 settimane, sintomatiche o leptomeningee).  
Terapia con desametasone sarà permessa se somministrato come dose stabile per almeno 
un mese prima della randomizzazione; 
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Criteri di esclusione: 

 
 

 
4. Recenti disordini gastrointestinali acuti o significativi con sintomo principale di diarrea 

e.s. malattia di Crohn, malassorbimento o CTCAE di grado > 2, diarrea di qualunque 
eziologia al basale; 

5. Pazienti con qualsiasi altra malattia a rischio di vita o disfunzioni di sistema o d’organo, 
che nell’opinione dello sperimentatore, possano o compromettere la sicurezza del 
paziente o interferire con la valutazione della sicurezza del farmaco sperimentale; 

6. Diagnosi di altri tumori (diversi da tumori non melanomatosi della pelle e tumori 
cervicali in situ) che richiedano terapie; 

7. Radioterapia nelle 2 settimane precedenti al trattamento con il farmaco sperimentale; 
8. Presenza o storia di patologie cardiovascolari clinicamente significative come 

ipertensione non controllata, insufficienza cardiaca congestizia di grado 3 della 
classificazione New York Heart Association (NYHA), angina instabile, aritmia mal 
controllata.  Infarto del miocardio entro i sei mesi precedenti la randomizzazione. 

9. Funzionalità cardiaca del ventricolo sinistro con frazione di eiezione a riposo minore del 
50% misurata con MUGA (multigated blood pool imaging of the heart/multigated 
acquisition scan) o con ecocardiogramma; 

10. Trattamento precedente con antracicline con una dose cumulativa di doxorubicina (o 
equivalente) ≥ 400 mg/m2; 

11. Conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≤1500 / mm3; 
12. Conta delle piastrine ≤ 100,000 / mm3; 
13. Bilirubina ≥ 1.5 mg / dL (>26 µmol / L, SI unità equivalenti); 
14. Aspartato amino transferasi (AST) or alanina amino transferasi (ALT) ≥ tre volte il limite 

superiore di normalità (se correlato a metastasi epatiche ≥ cinque volte il limite superiore 
di normalità); 

15. Creatinina sierica ≥1.5 volte il limite superiore di normalità o clearance creatinina 
calcolata/misurata ≤ 45 mL/min; 

16. Donne o uomini fertili che non vogliano utilizzare un metodo contraccettivo accettabile 
dal punto di vista medico durante lo studio; 

17. Donne gravide o in allattamento; 
18. Pazienti non in grado di attenersi alle procedure del protocollo; 
19. Pazienti con qualsiasi infezione attiva seria inclusi Human Immunodeficiency Virus 

(HIV), epatite B attiva o epatite C attiva; 
20. Noto o sospetto abuso attivo di farmaci o alcolici; 
21. Malattie Polmonari Interstiziali (ILD) pre-esistente o in atto; 
22. Polineuropatia periferica di grado superiore a 2. 
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Restrizioni: 

 
Restrizioni per BIBW 2992 (Parte A e Parte B/Braccio 1) 
 
Pazienti in trattamento con BIBW 2992 (Parte A) o BIBW 2992/paclitaxel (Parte B/Braccio 
1) non potranno ricevere altri farmaci antitumorali sperimentali, chemioterapia, 
immunoterapia, ormonoterapia (eccetto megestrolo acetato o corticosteroidi somministrati 
come antiemetici, per il trattamento del dolore o inappetenza), radioterapia (eccetto 
radioterapia palliativa per lesioni non- target) dalla firma del consenso alla visita EOT. 
 
Restrictions per monochemioterapia (Parte B/Braccio 2) 
 
Pazienti in trattamento con monochemioterapia non potranno ricevere altri farmaci 
antitumorali, chemioterapia, immunoterapia, ormonoterapia (eccetto megestrolo acetato o 
corticosteroidi somministrati come antiemetici, per il trattamento del dolore o inappetenza), 
terapia di supporto per NSCLC o  radioterapia (eccetto radioterapia palliativa per lesioni non- 
target) dalla firma del consenso alla visita EOT. 
 
 

Criteri di valutazione 
dell’efficacia: 

Endpoint primario : 
Tempo di sopravvivenza (Overall Survival -OS) dalla data di randomizzazione alla data di 
morte del paziente randomizzato al trattamento con terapia combinata BIBW 2992/paclitaxel 
oppure chemioterapia di confronto. 
 
Endpoints secondari: 
1. Sopravvivenza libera da malattia (Progression Free Survival - PFS) determinata dal 

Response Criteria in Solid Tumours (RECIST) 1.1, rispettivamente per la Parte A e Parte 
B; 

2. Beneficio clinico a 3 mesi definito come sopravvivenza senza progressione a 3 mesi, 
rispettivamente per la Parte A e Parte B; 

3. Risposta obiettiva (risposta completa [CR], risposta parziale [PR]) in seguito a 
monoterapia con BIBW 2992 in accordo a RECIST 1.1; 

4. Risposta obiettiva (CR, PR) in seguito a terapia combinata di BIBW 2992 / paclitaxel 
oppure chemioterapia di confronto in seguito a progressione in accordo a RECIST 1.1; 

5. Tempo alla risposta obiettiva, rispettivamente per la Parte A e la Parte B; 
6. HRQOL definito come il tempo al deterioramento dei tre sintomi di tosse, dispnea e 

dolore secondo questionari del European Organization for Research and Treatment of 
Cancer (EORTC) QLQ-LC13 e QLQ C30 

 

Criteri per la valutazione 
della sicurezza: 

 

Endpoint secondario: 
Tollerabilità di BIBW 2992 valutata in termini di incidenza e intensità di eventi avversi, 
secondo la scala Common Terminology Classification for Adverse Events (CTCAE versione 
3.0) del National Cancer Institute nord americano, rispettivamente per la Parte A e Parte B. 
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Metodi statistici: 

 
Le analisi finali del tempo di sopravvivenza e degli obiettivi secondari saranno effettuate 
quando verranno osservate 170 morti fra tutti i pazienti randomizzati. Il Log-rank test, 
stratificato per (1) la durata del beneficio clinico di erlotinib o gefitinib (≥ 6 mesi verso < 6 
mesi) e (2) sesso,  sarà utilizzato per testare l’effetto di BIBW 2992 con livello di 
significatività di 0,025 nel test ad una coda. 

 
Schema del disegno dello Studio 

 
     
 Parte A 

N = 900 
 Pazienti con: 

 - NSCLC di stadio IIIB/IV 
 - Progessione dopo chemioterapia ed EGFR TKI 
 - ECOG 0-2 

  

 

   

 Monoterapia 
BIBW 2992 50 mg 

orale una volta al giorno 
fino a progressione 

 

   

   
 
 
 
 
 

 Parte B 
N = 300 

 
 
 

Pazienti con beneficio per > 3mesi 
con BIBW 2992 

 
Randomizzazione 

2:1 
 

 

      

 
BIBW 2992 +  

Paclitaxel 80mg/m2 settimanale 

 Singolo agente chemioterapico a 
scelta dello sperimentatore  

(es Paclitaxel o Pemetrexed) 
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FLOW CHART Parte A 

 Screening 
(S) 

Cicli di Trattamento 1 
Fine del Trattamento Follow-up 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 e oltre 

Visita (V)  SV A-V1-x A-V2-x A-V1-x A-V2-x A-V1-x A-EOT3 A-FU – x4 

Giorni Fino a -28 Giorno 12 Giorno 152 Giorno 12 Giorno 152 Giorno 12 
0 - 14 giorni dopo 

l’ultima 
somministrazione 

EOT + 28 (±7) 
giorni 

Consenso Informato 5 X        
Dati demografici  X        

Storia clinica X        

Revisione dei criteri di in-/esclusione X        
Campione di sangue per l’analisi di 
mutazione EGFR6    (mandatorio) 

 X       

Biopsia tumorale per analisi di 
mutazione EGFR7    (opzionale) 

 X       

Campione di sangue per banca di 
DNA8     (opzionale) 

 X       

Verifica HRQOL e cure domiciliari   X  X  X X X9 

Esame fisico completo 10 X      X  

Esame fisico limitato  X X X X X  X 

Segni vitali X X X X X X X X 
ECOG X X X X X X X X 
ECG digitale a 12 derivazioni 11 X  X   X11 X  
ECHO o MUGA 12 X      X  
Analisi di lab. per la sicurezza 13 X X X X X X X X 

Test di gravidanza X        
Valutazione del tumore 14  X Vedere schema pianificazione sotto 14 

Terapie concomitanti X X X X X X X X 

Verifica della compliance   X X X X X  

Eventi avversi e cure errogate X X X X X X X X15 
Fornitura del farmaco (BIBW 2992)16   X  X  X   
Trattamento con BIBW 2992   Continuo una volta al giorno   
Conclusione trattamento del farmaco 
sperimentale 

      X  

Completamento dello studio        X 



Boehringer Ingelheim                                                                         Sinossi del Protocollo - Versione 1.0 del 05 Febbraio 2010 
Studio N. 1200.42                                                                                                                                                

    8 di 11 

 

 
1. A: Parte A, V: Visita, X: numero del ciclo. 

Tutti i cicli hanno una durata di 4 settimane (28 giorni). I pazienti potranno continuare il trattamento per un numero illimitato di cicli, fino al raggiungimento dei 
criteri per l’interruzione del trattamento (Sezione 6.3.1). 

2. (± 3 giorni). Ogni nuovo ciclo dovrà iniziare entro 28 ± 3 giorni dal Giorno 1 del ciclo precedente. 
3. Nel caso in cui la decisione di interrompere prematuramente BIBW 2992 sia presa nel corso di una visita pianificata, effettuare la Visita di Fine Trattamento (EOT) al 

posto della visita pianificata. In alternativa tra 0 – 14 giorni dall’ultima somministrazione. I pazienti eleggibili  per la Parte B dello studio, dopo la progressione nella 
Parte A, dovranno effettuare la visita di Screening per la Parte B al posto della vista EOT. Tali pazienti continueranno il trattamento con BIBW 2992 allo stesso 
dosaggio assunto nella Parte A senza interruzione e fino alla randomizzazione nella parte B. 

4. X è il numero di visite di FU  
I pazienti non eleggibili per la Parte B dovranno effettuare la visita di Follow-Up (FU) al giorno 28 (±7) dopo la vista di EOT. Solo i pazienti con AEs correlati non 
risolti effettueranno visite di Follow-Up aggiuntive ad intervalli di 28 (±7) giorni o prima (se necessario) fino alla risoluzione o alla decisione da parte dello 
sperimentatore e del Clinical Trial Monitor di interrompere il FU. 

5. Il Consenso Informato scritto deve essere ottenuto prima dell’esecuzione di una qualsiasi procedura di screening specifica del protocollo, incluso il consenso per il 
campione di sangue per la banca del DNA(opzionale), le analisi per le mutazioni EGFR su biopsia tumorale (opzionale) e su sangue (obbligatorio e dove possibile). 

6. Un singolo campione di sangue per il test delle mutazioni EGFR è obbligatorio dove possibile e deve essere effettuato alla visita 1 del Ciclo 1. 
7. Se disponibile, il materiale tumorale conservato presso il centro, richiesto per l’analisi di mutazione EGFR, dovrà essere raccolto alla Visita 1, Ciclo 1 (opzionale). 
8. Il campione di sangue per la banca di DNA dovrà essere prelevato alla Visita 1, Ciclo 1 (opzionale). Dovrà essere ottenuto un consenso aggiuntivo. 
9. La verifica del HRQOL sarà effettuata solo durante la prima Visita di FU. 
10. Include l’altezza /cm (solo allo screening) e peso (kg) (Sezione 5.2.5). 
11. Sarà effettuato un elettrocardiogramma digitale a 12 derivazioni a riposo alla visita di Screening e alla visita EOT. L’ECG sarà ripetuto al Giorno 15 del Ciclo 1, al 

Giorno 1 del Ciclo 3 e successivamente ogni 8 settimane,  o prima se clinicamente necessario. 
12. Per i centri tedeschi, solo ECHO. 
13. Include ematologia e biochimica su siero ad ogni visita. I risultati da precedenti test di laboratorio potranno essere utilizzati alla visita di Screening se effettuati entro 

una settimana dall’inclusione nello studio (Sezione 5.2.4). 
14. Le valutazioni dell’estensione di malattia tumorale dovranno includere TC del torace e dell’addome e se clinicamente indicato, immagini di altre aree sospette o 

conosciute di malattia (e.g. pelvi o cervello) tramite un metodo appropriato (Sezione 5.1.3). La stessa tecnica radiografica dovrà essere utilizzata per l’intera durata 
dello studio. In caso di una metastasi ossea sospetta (ma non confermata) allo screening, la valutazione dell’estensione di malattia allo screening dovrà includere una 
TC ossea. Se le lesioni ossee sono già note o confermate allo screening, è necessario conferma attraverso relative immagini (raggi-X o CT scan). Le relative immagini 
dovranno essere acquisite ad ogni valutazione del tumore (Sezione 5.1.3). La valutazione dell’estensione di malattia tumorale sarà effettuata alla Visita di Screening e 
successivamente ogni 6 settimane fino alla progressione, all’inizio di un ulteriore trattamento o alla prima visita di FU. La valutazione del tumore non dovrà essere 
effettuata alla Visita di Screening se risultano disponibili altre valutazioni valide effettuate durante la normale pratica clinica all’interno della finestra temporale 
concessa (entro 28 giorni prima dell’inizio del trattamento). In caso di uscita dallo studio o di interruzione / ritardo nella somministrazione del trattamento, mantenere 
le tempistiche iniziali pianificate per la valutazione del tumore. In Germania, la valutazione del tumore per i pazienti eleggibili senza trattamenti chemioterapici 
precedenti seguirà solo gli standard istituzionali. 

15. Se non risolto entro la Visita EOT, oppure in  caso di nuovo AE correlato al farmaco o morte. 
16. Sarà fornito all’inizio di ogni ciclo un nuovo flacone di BIBW 2992. 
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FLOW CHART: Parte B  
 Screening 

(S) 1 Cicli di Trattamento 2 
Fine del 

trattamento 
Follow-up 

Periodo di 
osservazione 

Visita (V)  SV B-V1-x3 B-V2-x3 B-V3-x3 B-V4-x3 B-EOT4 B-FU-x5,6 B-OP-x 7 

Giorni   Giorno 
1 

Giorno 8 Giorno 15 Giorno 22 

0 - 14 giorni 
dopo l’ultima 

somministrazio
ne 

EOT + 28 (±7) 
giorni  

FU + 30 (±7) 
giorni  

Nuovo consenso informato e revisione dei criteri di in-
/esclusione 1  

X        

Randomizzazione 8 X        
Campione di sangue per l’analisi di mutazione EGFR 9 

(mandatorio) 
 X       

Biopsia tumorale per analisi di mutazione EGFR e analisi di 
resistenza genetica10(opzionale) 

 X       

Verifica HRQOL e cure domiciliari X X    X X  
Esame fisico completo 11  X     X   
Esame fisico limitato 11  X X X X  X  

Segni vitali X X X X X X X  

ECOG X X X X X X X  
ECG digitale a 12 derivazioni 12 X   X12  X   
ECHO o MUGA 13 X     X   
Analisi di lab. per la sicurezza 14 X X X X X X X  
Valutazione del tumore 15 X Vedere schema alla nota 15  

Terapie concomitanti X X X X X X X  

Eventi avversi e cure errogate X X X X X X X  
Fornitura del/i farmaco/i sperimentale/i 16 X1 X       

BIBW 2992  (Parte B, Braccio 1) X1 Continuo una volta al giorno    
Somministrazione Paclitaxel (Parte B, Braccio 1)17  X X X X 17    
Chemioterapia (Parte B, Braccio 2)18  X18    

Verifica della compliance    X X X X   

Conclusione trattamento con farmaco sperimentale      X   

Completamento dello studio       X  
Raccolta delle informazioni sullo stato vitale        X 



Boehringer Ingelheim                                                                         Sinossi del Protocollo - Versione 1.0 del 05 Febbraio 2010 
Studio N. 1200.42                                                                                                                                                

    10 di 11 

 

1. La visita di Screening dovrà avvenire durante la visita pianificata per la determinazione della progressione (Parte A) o appena possibile (entro 14 giorni). I pazienti dovranno 
continuare con lo stesso trattamento e la stessa dose assunta nella Parte A (monoterapia BIBW 2992) fino alla randomizzazione. Un nuovo flacone di BIBW 2992 dovrà 
essere fornito al paziente che necessiterà di ulteriore farmaco sperimentale per continuare la terapia. Durante lo screening saranno rivisti i criteri di inclusione/esclusione, in 
particolare quelli specifici per la Parte B dello studio. Un nuovo consenso informato, incluso il consenso per il test delle mutazioni EGFR su sangue (obbligatorio e ove 
possibile) e il test dei biomarcatori da campione di tessuto (opzionale), dovranno essere firmati prima della randomizzati alla Parte B dello studio. I pazienti che non 
supererranno lo screening e non saranno eleggibili per la Parte B effettueranno la vista di FU come descritto nella Parte A. 

2. Ciascun ciclo ha durata di 4 settimane (28 giorni). 
3. X: numero di Ciclo, V: Visita, B:Parte B  

(± 3 giorni). Ogni nuovo ciclo dovrà avvenire entro 28 ±3 giorni dal Giorno 1 del precedente ciclo. 
4. 0 - 14 giorni dopo l’ultima somministrazione. 
5. X è il numero di visita di Follow-Up. 
6. Tutti i pazienti dovranno effettuare la prima Visita di Follow-Up 28 (±7) giorni dopo la visita di EOT. I pazienti senza progressione e che non avranno iniziato altre terapie 

dovranno effettuare ulteriori Visite di Follow-Up ogni 28 (±7) giorni fino alla progressione o all’inizio di un ulteriore trattamento. 
7. X è il numero delle Visite nel Periodo di Osservazione. Ogni 30 giorni (± 7 giorni) dopo l’ultima Visita di FU fino alla morte o perdita di contatto con il paziente. Le 

informazioni raccolte riguarderanno la progressione, ulteriori trattamenti e la morte. Le informazioni dovranno essere raccolte in cartella clinica o tramite contatto telefonico 
con il paziente. Non è richiesta una visita di studio formale. Il Periodo di Osservazione terminerà dopo la morte di tutti i pazienti oppure al quinto anno dopo l’ultima visita di 
FU, qualunque avvenga per prima. 

8. I pazienti dovranno essere randomizzati il prima possibile dopo la Visita di Screening. I trattamenti (Braccio 1 o Braccio 2) dovranno iniziare il prima possibile, e comunque 
entro 5 giorni, dalla data di randomizzazione. 

9. Un singolo campione di sangue per l’analisi delle mutazioni EGFR è mandatorio ove possibile; il campione dovrà essere ottenuto alla Visita 1, Ciclo 1. 
10. Dovrà essere fatto tutto il possibile per ottenere una nuova biopsia tumorale da tumore primario o metastasi, per l’analisi delle mutazioni EGFR, alla Visita 1, 

Ciclo1(opzionale). 
11. Include il peso (kg)(Sezione 5.2.5). 
12. Sarà effettuato un elettrocardiogramma digitale a 12 derivazioni a riposo alla visita di Screening e alla visita EOT. L’ECG sarà ripetuto al Giorno 15 del Ciclo 1 e 

successivamente ogni 8 settimane o prima,  se clinicamente necessario, per il Braccio 1; se ritenuto necessario dallo sperimentatore per il Braccio 2. 
13. Allo Screening, EOT e in qualsiasi altro momento se indicato clinicamente. Nei centri tedeschi, solo ECHO. 
14. Include ematologia e biochimica su siero da effettuare ad ogni visita sino all’ultima visita di FU.  I risultati da precedenti test di laboratorio potranno essere utilizzati alla 

visita di Screening se effettuati entro una settimana dall’inclusione nella Parte B dello studio (Sezione 5.2.4). 
15. Le valutazioni dell’estensione di malattia tumorale dovranno includere TC del torace e dell’addome e se clinicamente indicato, immagini di altre aree sospette di malattia 

(e.g. pelvi o cervello) tramite un metodo appropriato (Sezione 5.1.3). La stessa tecnica radiografica dovrà essere utilizzata per l’intera durata dello studio. In caso di una 
metastasi ossea sospetta (ma non confermata) allo screening, la valutazione dell’estensione di malattia allo screening dovrà includere una TC ossea. Se le lesioni ossee sono 
già note o confermate allo screening, è necessario conferma attraverso relative immagini (raggi-X o CT scan). Le relative immagini dovranno essere acquisite ad ogni 
valutazione del tumore (Sezione 5.1.3)  La valutazione dell’estensione di malattia tumorale sarà effettuata alla Visita di Screening e successivamente ogni 6 settimane fino 
alla progressione, all’inizio di un ulteriore trattamento, alla perdita di contatto con il paziente o la morte. La valutazione del tumore non dovrà essere effettuata alla Visita di 
Screening se risultano disponibili altre valutazioni valide effettuate durante la normale pratica clinica (i.e l’ultima valutazioni dell’estensione di malattia tumorale  della Parte 
A indicativa di progressione ed entro le 4 settimane prima della randomizzazione).   Il risultato della valutazione sarà considerato ‘basale’ da utilizzare nel confronto con le 
valutazioni future, nel determinare la progressione del tumore per la Parte B. Le visite per la valutazione dell’estensione del tumore potrebbero non coincidere con le visite di 
studio pianificate in quanto i pazienti assegnati al Braccio 2 potrebbero non avere visite settimanali.  Tuttavia, se il paziente dovesse trovarsi presso il centro nella stessa 
settimana della visita pianificata,si potranno contemporaneamente effettuare le valutazioni dell’estensione del tumore. In Germania, la valutazione del tumore per i pazienti 
eleggibili e senza trattamenti chemioterapici precedenti,  seguirà solo gli standard istituzionali. 
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16. Alla visita di Screening si dovrà fornire un nuovo flacone di BIBW 2992 ai pazienti che necessitino di altro farmaco sperimentale per assicurare la continuità terapeutica fino 
alla randomizzazione. Durante la fase di trattamento, si dovrà fornire farmaco all’inizio di ogni ciclo nuovo. 

17. Per i farmaci di pretrattamento, dovranno essere seguite le indicazioni riportare sull’etichetta o nel sommario delle caratteristiche del prodotto. I farmaci di pretrattamento 
standard includono desametasone 20 mg intravenoso (IV), difenidramina 50 mg e ranitidina 50 mg IV o cimetidina 300 mg IV 30 minuti prima di paclitaxel settimanale; 
tuttavia, è permessa una riduzione nella dose di desametasone se il paziente non mostra segni di ipersensitività. Ai pazienti sarà concesso di sospendere il trattamento ogni 
ottava settimana (7 settimane trattati / 1 settimana a riposo). 

18. Dipende dalla chemioterapia scelta dallo sperimentatore. Le Visite nei giorni 8,15, 22 potrebbero essere opzionali se la chemioterapia scelta dallo sperimentatore è ben 
tollerata (e.s. nessuna tossicità di grado 3 o superiore) e nel caso in cui non ci fossero somministrazioni nei giorni 8, 15 o 22. La sospensione del trattamento sarà concessa ai 
pazienti che assumono chemioterapia settimanale (7 settimane trattamento / 1 settimana a riposo) a discrezione dello sperimentatore; comunque il periodo di riposo non deve 
superare 1 settimana. 


