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BAY 43-9006/13266 - SINOSSI DEL PROTOCOLLO  
 
Nome dello sponsor Bayer Healthcare AG, D-51368, Leverkusen, Germania 
Nome del prodotto finito BAY 43-9006 (sorafenib) 
Nome del principio attivo  Sorafenib  
 
Titolo dello studio Studio di fase III, multicentrico, controllato verso placebo, per valutare l’impiego di 

Sorafenib (BAY 43-9006) in pazienti affetti da carcinoma polmonare avanzato non a piccole 
cellule (NSCLC), in prevalenza non squamose, recidivato o refrattario, precedentemente 
sottoposti a 2 o 3 regimi terapeutici. 
 

Sperimentatore 
Principale 

Prof. Luis Paz-Ares 

Centri dello studio 
pianificati 

160 

Periodo di studio 
pianificato 

28 mesi. 
Si prevede che si potranno osservare circa 520 eventi dopo 28 mesi, assumendo che vengano 
arruolati 35 pazienti al mese, dopo un iniziale periodo di crescita (ramp up) di 3 mesi, che si 
abbia una percentuale di “dropout” del 5%, che i tempi degli eventi per OS (sopravvivenza 
complessiva) siano distribuiti in maniera esponenziale e che i tempi di sopravvivenza 
mediani del gruppo trattato con placebo e con sorafenib siano rispettivamente di 6,7 mesi e 
di 8,9 mesi. La grandezza del campione stimata è pertanto di 700 pazienti. 
 

Fase clinica Fase III 
Obiettivo(i) dello studio Lo scopo del presente studio di Fase III è di confrontare l’efficacia e la sicurezza della 

monoterapia con sorafenib in associazione con la migliore terapia di supporto (BSC), versus 
placebo in associazione con BSC, per il trattamento di pazienti con NSCLC in stadio 
avanzato, prevalentemente a cellule non squamose, recidivato o refrattario, precedentemente 
sottoposti a 2 o 3 regimi terapeutici. 
• La variabile di efficacia primaria è la sopravvivenza complessiva (OS). 
• Le variabili di efficacia secondaria sono la sopravvivenza libera da progressione di 

malattia (PFS), il grado di controllo della malattia (DCR), la migliore percentuale di 
risposta complessiva (ORR), il tempo alla progressione (TTP) ed i risultati riportati dal 
paziente (Patient Reported Outcomes) sulla qualità della vita correlata alla salute 
(HRQOL), sui sintomi del tumore polmonare e sulle comodità.  

• I biomarcatori saranno valutati come variabili esplorative.  
• Altre variabili esplorative sono il grado di controllo metabolico della malattia 

(Metabolic Disease Control Rate) e la percentuale di risposta metabolica complessiva 
(Metabolic Overall Response Rate). Queste variabili saranno valutate nei pazienti che 
saranno sottoposti alla valutazione del tumore mediante la Tomografia ad Emissione di 
Positroni (PET), presso i centri sperimentali nei quali la PET viene impiegata 
nell’ambito della pratica clinica di routine. 

• In aggiunta saranno valutate le variabili di sicurezza. 
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Disegno e Metodologia Studio di Fase III, controllato verso placebo, in doppio cieco, randomizzato, per valutare 
l’associazione di sorafenib e la migliore terapia di supporto (BSC) versus placebo e BSC per 
soggetti con NSCLC, prevalentemente a cellule non squamose, in stadio avanzato, 
recidivato o refrattario. 
I soggetti sono eleggibili se hanno avuto una progressione della malattia o se hanno avuto 
delle recidive in seguito ad almeno due, ma non più di tre, regimi terapeutici precedenti. 
Tutti i soggetti che soddisfino i criteri di inclusione verranno randomizzati in un rapporto di 
1:1 a ricevere sorafenib, o il placebo corrispondente, associato a BSC.  
La randomizzazione verrà stratificata per 

• Numero di linee di trattamento precedenti ( 2 vs. 3). 
• Trattamento precedente con inibitore di EGFr vs. nessun 

trattamento precedente con inibitore di EGFr. 
• Regione geografica [Gruppo 1 (costituito da Nord America, Europa 

del Nord/occidentale e Australia) vs. il Gruppo 2 (costituito da Sud 
America, Europa dell’Est e Asia-Pacifico]. 

• Presenza di metastasi cerebrali vs. assenza delle stesse. 
E’stato pianificato di randomizzare circa 700 soggetti (350 in ogni braccio dello studio) in 
circa 150-160 centri.  
La sopravvivenza generale (OS) verrà misurata dalla data di randomizzazione alla data della 
morte per qualsiasi causa. 
I soggetti assumeranno 800 mg  di sorafenib (due compresse da 200 mg due volte al giorno), 
o il placebo corrispondente, due volte al giorno per via orale. Inoltre, tutti i soggetti 
riceveranno la migliore terapia di supporto (BSC) in conformità con gli  standard dei centri 
locali, come è definito nel protocollo.  
Sorafenib verrà assunto in maniera continuativa. Per ragioni amministrative, 21 giorni (tre 
settimane) di trattamento verranno considerate come un ciclo di trattamento. Non vi saranno 
interruzioni della dose tra i cicli. 
Durante il periodo di trattamento i soggetti effettueranno le visite dello studio ogni tre 
settimane. Le valutazioni radiologiche (TAC/RMI) saranno eseguite ogni sei settimane. Le 
valutazioni radiologiche si baseranno sui Criteri di Valutazione della Risposta nei Tumori 
Solidi (criteri RECIST). 
Il trattamento verrà continuato fino alla comparsa di: 

• Evidenza inequivocabile della progressione della malattia oppure, 
• tossicità intollerabile oppure, 
• ritiro del consenso da parte del paziente 

Il trattamento potrà inoltre essere interrotto a discrezione dello sperimentatore. Ulteriori 
dettagli ed istruzioni relativi alla conclusione dello studio o del trattamento sono forniti nella 
Sezione 4.3 del protocollo.  
Al termine del periodo di trattamento verrà effettuata una visita di fine trattamento (End Of 
Treatment visit) 7-14 giorni dopo aver sospeso l’assunzione del farmaco in studio. 
Indipendentemente dal motivo della sospensione del farmaco in studio, tutti i soggetti 
continueranno ad essere trattati secondo lo standard di trattamento locale e seguiti per 
aggiornamenti mensili e per la sopravvivenza generale.  
La durata prevista dello studio è di 28 mesi sulla base dei presupposti riassunti nella Sezione 
6.2 del protocollo. 
Una volta raggiunto il numero finale previsto di eventi e quando saranno resi disponibili i 
risultati, i codici di trattamento dei pazienti dello studio verranno aperti.  
Per motivi regolatori, lo studio si riterrà concluso dopo che l’ultimo soggetto avrà 
completato la visita di fine studio. 
 

Numero previsto di 
soggetti: 

700 pazienti randomizzati.   
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Criteri di inclusione 
principali: 

Criteri di inclusione 
- Capacità di comprendere e volontà di firmare un Consenso Informato scritto. 
- NSCLC, prevalentemente a cellule non squamose, in stadio avanzato, recidivato o 

refrattario. La diagnosi deve essere stata confermata con esami citologici/istologici 
(la documentazione del risultato della citologia/biopsia originale è accettabile).  

- I pazienti devono avere una malattia misurabile o non misurabile. Tutte le sedi 
della malattia dovranno essere valutate entro 4 settimane prima dell’assunzione 
della prima dose del farmaco in studio. 

- Almeno due, ma non più di tre, regimi terapeutici precedenti per NSCLC. 
- Ė permessa la terapia precedente con bevacizumab (Avastin). 
- Ė permessa la terapia precedente con inibitori dell’EGFR standard. Si dovrebbero 

compiere tutti gli sforzi possibili per arruolare i pazienti che hanno ricevuto un 
inibitore dell’EGFR nelle aree geografiche dove è disponibile questo tipo di 
trattamento. 

- Performance Status secondo l’ECOG di 0 o di 1. 
- Ė consentita un’anamnesi di tumori cerebrali metastatici o meningei, fermo 

restando che la terapia definitiva (chirurgia e/o radiazione) sia stata somministrata 
prima della randomizzazione, che non sia previsto alcun ulteriore trattamento delle 
metastasi cerebrali e che il soggetto sia clinicamente stabile da almeno 2 mesi 
prima della randomizzazione. (E’ consentito il trattamento con corticosteroidi 
precedente e/o in corso, purché la dose non sia elevata, sia stabile e non siano 
necessari aggiustamenti della dose dopo la randomizzazione). 

- Soggetti, maschi o femmine, di età ≥ 18 anni (≥ 20 per il Giappone) al momento 
del rilascio del Consenso Informato.  

- Aspettativa di vita di almeno 12 settimane. 
- Capacità di deglutire il farmaco orale. 
- Le donne in età fertile dovranno avere un test di gravidanza negativo sul siero 

eseguito entro 7 giorni prima dell’inizio del trattamento (valutato in un laboratorio 
centralizzato). 

- Sia gli uomini che le donne arruolati nel presente studio dovranno impiegare 
adeguate misure di controllo delle nascite durante il corso dello studio e per 4 
settimane dopo il completamento dello studio. 

- Un’adeguata funzionalità del midollo osseo, del fegato e dei reni valutata in base ai 
seguenti requisiti di laboratorio da condurre entro 7 giorni prima dell’inizio 
dell’assunzione del farmaco in studio: 

• Emoglobina > 9,0 g/dl  

• Conta assoluta dei neutrofili (ANC) >1.500/mm3   

• Conta piastrinica ≥ 100.000/µl  

• Bilirubina totale ≤ 1,5 volte il limite superiore della norma 

• ALT < 2,5 volte il limite superiore della norma (≤ 5 volte il limite 

       superiore della norma in pazienti con metastasi al fegato) 

• AST < 2,5 volte il limite superiore della norma (≤ 5 volte il limite 
superiore della norma in pazienti con metastasi epatiche) 

• Fosfatasi alcalina < 4 volte il limite superiore della norma (≤ 5 volte 
il limite superiore della norma in pazienti con metastasi al fegato) 

• PT-INR o PTT < 1,5 volte il limite superiore della norma 

• Creatininemia < 1,5 volte il limite superiore della norma 

• Clearance della creatinina calcolata ≥ 50 mL/min 
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Criteri di esclusione 
principali: 

Criteri di esclusione 

- Pazienti con NSCLC con istologia del carcinoma a cellule prevalentemente squamose. 

- CONDIZIONI MEDICHE ESCLUSE: 

- Anamnesi di malattia cardiaca: 

• Insufficienza cardiaca congestizia di classe >2 secondo la NYHA (New York Heart 
Association); 

• Malattia delle arterie coronarie attiva (CAD), ovvero angina con insorgenza negli 
ultimi 3 mesi oppure con sintomi a riposo [è ammesso l’infarto miocardico se 
avvenuto più di 6 mesi prima dell’ingresso nello studio]; 

• Aritmie cardiache (> Grado 2 NCI-CTCAE versione 3.0) che vengono scarsamente 
controllate con una terapia anti-aritmica; 

• Ipertensione non controllata [pressione sistolica ≥ 150 mmHg o pressione diastolica  
≥ 90 mmHg nonostante l’assunzione di due farmaci antipertensivi]; 

- Anamnesi di infezione da HIV o epatite cronica B o C. 

- Anamnesi di eterotrapianto d’organo. 

- Infezioni clinicamente serie attive (> Grado 2 NCI-CTCAE versione 3.0). 

- Pazienti con attacchi epilettici che richiedano l’assunzione di un farmaco. 

- Pazienti con evidenza o anamnesi di diatesi emorragica o coagulopatia. 

- Pazienti che si sottopongono a dialisi renale. 

- Emorragia polmonare/evento emorragico di Grado ≥ 2 CTCAE entro 4 settimane dalla 
prima dose del farmaco in studio. 

- Eventuali altre emorragie/eventi emorragici di Grado ≥ 3 CTCAE entro 4 settimane dalla 
prima dose del farmaco in studio. 

- Ferita, ulcera o frattura ossea che non guarisce  

- Eventi trombotici o embolici, venosi o arteriosi, quali eventi cerebrovascolari (compresi gli 
attacchi ischemici transitori), trombosi venosa profonda o embolia polmonare nei 6 mesi 
precedenti l’assunzione della prima dose del farmaco in studio. 

- Tumore precedente o concomitante con sede primaria o istologia differente dal NSCLC, 
ECCETTO carcinoma cervicale in situ, carcinoma delle cellule basali trattato, tumori 
della vescica superficiali (Ta, Tis, T1). E’consentito inolte qualsiasi tumore trattato in 
modo curativo > 3 anni prima dell’ingresso nello studio. 

- Abuso di sostanze, condizioni mediche, psicologiche o sociali che possano interferire con 
la partecipazione del soggetto nello studio o con la valutazione dei risultati dello studio. 

- Allergia nota o sospetta o qualsiasi altra contraindicazione alla somministrazione di 
sorafenib. 

- Donne incinte o che allattano al seno. 

- Qualsiasi malattia che potrebbe influenzare la valutazione del farmaco in studio. 

- Qualsiasi condizione instabile o che potrebbe compromettere la sicurezza del soggetto e la 
sua compliance allo studio. 

- Qualsiasi condizione che potrebbe influenzare l’assorbimento o la farmacocinetica del 
farmaco in studio compreso qualsiasi tipo di resezione gastrointestinale o intervento 
chirurgico. 
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Criteri di esclusione 
principali cont.: 

Terapie e farmaci esclusi, precedenti e concomitanti:  

- Terapia con altro farmaco sperimentale o dispositivo medico sperimentale al di 
fuori del presente studio durante o nelle 4 settimane precedenti l’inclusione nello 
studio (firma del Consenso Informato) 

- Trattamento precedente con altri inibitori del VEGFR (ovvero sunitinib, 
talidomide, vandetanib ed altri farmaci sperimentali di questa classe). Bevacizumab 
(Avastin) è permesso. 

- Radioterapia durante lo studio o entro 3 settimane prima dell’inizio dell’assunzione 
del farmaco in studio. [La radioterapia palliativa sarà consentita come descritto 
nella sezione realtiva alle terapie precedenti e concomitanti]. Nessuna precedente 
irradiazione dell’unica sede di malattia misurabile o valutabile, a meno che la sede 
mostri una successiva evidenza di progressione. 

- Interventi di grande chirurgia entro 4 settimane prima dell’inizio dello studio (è 
consentita una biopsia mini-invasiva) 

- Impiego di modificatori alla risposta biologica, quali G-CSF, entro 3 settimane 
prima dell’ingresso nello studio. [G-CSF terapeutico ed altri fattori di crescita 
emopoietici possono essere impiegati nel trattamento di tossicità acute, quali la 
neutropenia febbrile, se clinicamente indicato o a discrezione dello sperimentatore, 
tuttavia non possono sostituire una riduzione della dose che si rendesse necessaria]. 

- Pazienti che assumono eritropoietina in forma cronica 

- Qualsiasi farmaco che potrebbe influenzare l’assorbimento o la farmacocinetica  
del farmaco in studio 

Farmaco sperimentale: BAY 43-9006 (sorafenib) 

Dose: 

Via di somministrazione:  

Durata del trattamento: 

Il farmaco in studio verrà fornito sotto forma di compresse da 200 mg. I soggetti 
assumeranno 2 compresse di sorafenib (compresse da 200 mg) o di placebo due volte al 
giorno, (ogni mattina e sera), per via orale in maniera continuativa giornaliera. Le due 
compresse dovranno essere inghiottite intere con circa 250 mL d'acqua.  Il farmaco in studio 
può essere assunto sia in concomitanza di un pasto a basso/medio contenuto di grassi o a 
digiuno. Dopo aver assunto una dose, i soggetti non dovranno aspettare prima di mangiare. 
Se il soggetto ha intenzione di fare un pasto ad alto contenuto di grassi, le compresse 
dovranno essere assunte almeno un ora prima o due ore dopo il pasto.   
In aggiunta, tutti i soggetti riceveranno la migliore terapia di supporto (BSC) 
conformemente agli standard dei centri locali, come definito nel protocollo.  
 
Sorafenib verrà assunto su base giornaliera in maniera continuativa. Per ragioni 
amministrative, 21 giorni (tre settimane) di trattamento verranno considerati come un ciclo 
di trattamento. Non vi saranno interruzioni della dose tra i cicli. 
Durante il periodo di trattamento i soggetti effettueranno le visite dello studio ogni tre 
settimane. Le valutazioni radiologiche (TAC/ RMI) verranno eseguite ogni sei settimane. Le 
valutazioni radiologiche si baseranno sui Criteri di Valutazione della Risposta nei Tumori 
Solidi (criteri RECIST). 
Il trattamento verrà continuato fino alla comparsa di: 

• Evidenza inequivocabile di progressione della malattia oppure, 
• tossicità intollerabile oppure, 
• ritiro del consenso del paziente 

Il trattamento potrà inoltre essere interrotto a discrezione dello sperimentatore.   
Al termine del periodo di trattamento una visita di fine trattamento (EOT) verrà effettuata 7-
14 giorni dopo aver sospeso l’assunzione del farmaco in studio.   
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Farmaci concomitanti Permessi: 
• Il trattamento con terapie non convenzionali (per esempio erbe o agopuntura) e con 

integratori vitaminici/minerali è permesso, purché non interferiscano con gli 
endpoint dello studio, secondo il parere dello sperimentatore. Per le eccezioni fare 
riferimento alla sezione “non permessi”, sotto riportata. 

• Tutti i pazienti sono trattati con la migliore terapia di supporto secondo gli standard 
locali e potranno ricevere un trattamento palliativo e di supporto per qualsiasi 
malattia di base. Se i pazienti stanno ricevendo i bisfosfonati a scopo profilattico o 
per le metastasi ossee prima di iniziare lo studio, potranno continuare ad assumerli 
anche durante il trattamento in studio.  Per chiarezza, la migliore terapia di 
supporto non include terapie antitumorali. 

• La radioterapia palliativa prima di iniziare lo studio e durante lo studio è consentita 
per il controllo locale del dolore fermo restando che: 1) secondo il parere dello 
sperimentatore il paziente non abbia una progressione di malattia, 2) venga 
irradiato non più del 10% del midollo osseo del paziente e 3) il campo della 
radiazione non comprenda una lesione-target. Il farmaco in studio potrà essere 
continuato durante la radioterapia palliativa a discrezione dello sperimentatore ed 
in accordo con lo sponsor.  

• G-CSF terapeutico ed altri fattori di crescita emopoietici possono essere impiegati 
nel trattamento di tossicità acute, quali la neutropenia febbrile, se clinicamente 
indicato o a discrezione dello sperimentatore, tuttavia non possono sostituire una 
riduzione della dose che si rendesse necessaria. 

• Ė permesso il precedente trattamento con bevacizumab (Avastin). 
 
Non permessi: 

• Terapia precedente con altri inibitori del VEGFR (ovvero sunitinib, talidomide, 
vandetanib ed altri farmaci sperimentali di questa classe). Ė permesso il precedente 
trattamento con bevacizumab (Avastin). 

• Poiché esiste la possibilità di una diminuzione dell’efficacia di sorafenib durante la 
somministrazione concomitante cronica degli induttori del CYP3A4 (ad es. 
rifampicina, l’erba di S. Giovanni, fenitoina, carbamazepina, fenobarbitale e 
desametasone), la somministrazione concomitante cronica degli induttori del 
CYP3A4 con sorafenib dovrebbe essere evitata il più possibile. 

• I pazienti non possono ricevere un’altra terapia sperimentale o un’altra terapia anti-
tumorale approvata (chemioterapia, immunoterapia, ecc.) mentre sono in questo 
protocollo. 

• Pazienti che stanno assumendo dei farmaci con indice terapeutico ristretto. 
• Trapianto di midollo osseo autologo oppure salvataggio con cellule staminali. 
• Qualsiasi farmaco che potrebbe influenzare l’assorbimento o la farmacocinetica  

del farmaco in studio  
• Una precedente esposizione al farmaco in studio  
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Criteri di 
valutazione e 
riassunto dei 
metodi 
statistici  
 

Variabile dell’Efficacia Primaria 

La variabile di efficacia primaria è la sopravvivenza complessiva (OS). La sopravvivenza complessiva 
viene definita come il periodo di tempo che va dalla data di randomizzazione alla data di morte per 
qualsiasi causa. La sopravvivenza complessiva dei soggetti vivi al momento dell’analisi verrà registrata 
all’ultima data del follow-up. 

La OS verrà analizzata mediante il test di rango logaritmico stratificato, stratificata con gli stessi fattori 
utilizzati per la randomizzazione. L’ipotesi zero 

H0: S Sorafenib (t) = S Controllo (t) per tutto il t 
ovvero, ”le curve di sopravvivenza per entrambi i gruppi di trattamento sono identiche in qualsiasi 
momento”  

verrà esaminata e confrontata con l’ipotesi alternativa 

H1: S Sorafenib (t) > S Controllo (t) per almeno un t 
ovvero, ”la curva di sopravvivenza con sorafenib è maggiore rispetto alla curva di sopravvivenza del 
gruppo di controllo per almeno un tempo”.  

L’analisi dell’OS verrà eseguita quando saranno stati osservati circa 520 eventi e ci si aspetta che ciò si 
verifichi circa 28 mesi dopo l’inizio dell’arruolamento. L'alfa dell’analisi finale ad un lato è α = 0,025.   

In aggiunta, il rapporto di rischio per l’OS e il suo intervallo di confidenza al 95% verranno calcolati 
mediante il modello di Cox stratificato e stratificato con gli stessi fattori utilizzati per la 
randomizzazione. Le stime di Kaplan-Meier per la sopravvivenza verranno presentate separatamente 
per entrambi i bracci di trattamento. 

 

Variabili dell’Efficacia Secondaria 

Gli endpoint dell’efficacia secondaria sono la sopravvivenza libera da progressione di malattia (PFS), 
il grado di controllo della malattia (DCR), la migliore percentuale di risposta complessiva (ORR), le 
misure dei risultati riportati dai pazienti (PRO) e il tempo alla progressione (TTP). PFS, DCR, ORR e 
TTP verranno valutati in base alla valutazione dello sperimentatore ed in accordo con i criteri di 
risposta del tumore RECIST. Non verrà utilizzata alcuna revisione indipendente delle immagini 
radiologiche. Verrà fatto tutto il possibile per ottenere esami radiologici per la documentazione della 
progressione entro l’intervallo di tempo richiesto. Se è stata osservata una progressione clinica, 
documentata prima di una progressione radiologica, verrà utilizzata la data della progressione clinica.  

• La PFS viene definita come il periodo di tempo che va dalla data di randomizzazione alla data 
della prima progressione della malattia osservata (radiologica o clinica, quale delle due sia 
avvenuta per prima) o fino alla data di morte per qualsiasi causa, se la morte si verifica prima che 
sia stata documentata la progressione. La data effettiva delle valutazioni del tumore verrà utilizzata 
per questo calcolo. La PFS per i pazienti senza progressione della malattia o senza morte al 
momento dell’analisi verrà registrata come l’ultima data della valutazione del tumore. La PFS per 
i pazienti che non hanno avuto delle valutazioni del tumore dopo il basale verrà registrata al giorno 
1. La PFS verrà analizzata con gli stessi metodi come per la OS dell’endpoint primario. 

• La DCR viene definita come la percentuale di pazienti la cui migliore risposta era CR o PR o SD. 
La DCR differisce dalla percentuale di soggetti a rischio nella sopravvivenza libera da 
progressione in un dato momento per i pazienti che hanno raggiunto una risposta o una malattia 
stabile, ma la cui malattia è successivamente avanzata o che sono deceduti prima di quel 
momento. La DCR verrà analizzata utilizzando il test di Cochran-Mantel-Haenszel aggiustato per 
gli stessi fattori di stratificazione della randomizzazione. 

• L’ORR viene definita come la percentuale di pazienti la cui migliore risposta era CR o PR per 
tutta la durata dello studio. La ORR verrà analizzata utilizzando gli stessi metodi della DCR. 
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Criteri di valutazione e 
riassunto dei metodi 
statistici cont. 

• La TTP viene definita come il periodo di tempo che va dalla data di 
randomizzazione alla data della prima progressione della malattia 
osservata (radiologica o clinica, quale delle due sia avvenuta per prima).  
Per questo calcolo verranno utilizzate le date effettive delle valutazioni del 
tumore. La TTP per i pazienti senza progressione della malattia al 
momento dell’analisi, o per i quali la morte è avvenuta prima della 
progressione, sarà registrata con l’ultima data della valutazione del 
tumore. La TTP per i pazienti che non hanno avuto valutazioni del tumore 
dopo il basale verrà registrata al giorno 1. La TTP verrà analizzata con gli 
stessi metodi dell’OS dell’endpoint primario. 

Le risposte complete (CR) o le risposte parziali (PR) richiedono una 
conferma non prima di quattro settimane dopo l’osservazione iniziale. Le 
valutazioni del tumore incomplete o parziali non verranno utilizzate nel 
calcolo della PFS, DCR, ORR e della TTP, a meno che le lesioni che 
erano state valutate non abbiano già mostrato una malattia progressiva.  
Non verrà sporto alcun reclamo in caso di mancanza di una valutazione 
della lesione e della risposta del tumore. La valutazione della risposta del 
tumore verrà ulteriormente descritta nelle linee-guida RECIST (vedere la 
sezione 10.2 del protocollo). 

• PRO: Per EORTC QLQ-C15-PAL, EORTC QLQ-LC13 e EQ-5D i 
punteggi del dominio verranno riassunti in modo descrittivo. I due gruppi 
di trattamento verranno confrontati applicando un modello lineare misto 
con il trattamento e gli strati di stratificazione come fattori, il punteggio al 
basale e il tempo relativo dal basale come covariate. 

Tutti gli endpoint secondari verranno testati con un livello di significatività ad 
un lato di 0,025. 

 

  

Variabili della Sicurezza  Tutti i soggetti che ricevono almeno una dose del farmaco in studio saranno 
validi per l'analisi della sicurezza. Verranno riassunti i risultati degli esami 
obiettivi, dei dati dei segni vitali, del peso, dell'incidenza di eventi avversi e i 
valori di laboratorio anormali. Inoltre verranno riassunti i motivi riguardanti le 
interruzioni o le modifiche della dose. 

Tutti gli eventi avversi verranno segnalati e classificati secondo la versione 3.0 
del NCI-CTCAE .   

 

  

  

  


