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RIASSUNTO DEL PROTOCOLLO H3E-EW-S128 

 
 
Titolo della Sperimentazione Clinica: “Phase 2 Study of Pemetrexed and Cisplatin as Induction, Followed by Pemetrexed 
and Cisplatin with Concurrent Thoracic Radiotherapy, in Patients with Unresectable Locally-Advanced Stage III, 
Nonsquamous, Non-Small Cell Lung Cancer” 
 
 
“Studio di fase 2 con Pemetrexed e Cisplatino come terapia di induzione seguita da terapia con Pemetrexed e Cisplatino, 
con radioterapia toracica concomitante, in pazienti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule, ad istologia non 
squamosa, non operabile, in stadio III (localmente avanzato)”. 
 
Codice EudraCT della Sperimentazione Clinica: 2009-011739-11 
 
Ditta/Sponsor 
Eli Lilly 
 
Specialità medicinale 
Alimta® (Pemetrexed - LY231514) 
 
Principio attivo 
Pemetrexed disodico 
acido L-glutammico N-[4-[2-(2-amino-4,7-diidro-4-ossi-1H-pirrol[2,3-d]pirimidin-5-il) etil]benzoil-sale disodico, epta idrato 
 
Classe farmacologica di appartenenza 
antineoplastici, antimetaboliti, analoghi dell’acido folico 
 
Fase della Sperimentazione Clinica II 
Disegno dello studio   Non Randomizzato, in aperto, non controllato, a braccio singolo 
 
Studio multicentrico internazionale 
Numero totale di pazienti da arruolare   88 
Numero di pazienti in Italia      24 
Numero di Centri in Italia            6  
 
Centro Coordinatore     Dr. Paolo Bidoli – U.O. Oncologia – H. S. Gerardo - Monza (MI) 
 
Durata dello studio 

È previsto un periodo di arruolamento di circa 18 mesi. Entrata del primo paziente nello studio: 31/10/2009; ultima visita 

ultimo paziente: 30/4/2013. 
 
Razionale 
Il carcinoma polmonare rappresenta la maggiore causa di mortalità correlata a tumore, sia maschile che femminile, con 
un’incidenza globale, in crescita, di circa il 12.3% di nuovi casi di tumore/anno.  
Il tumore polmonare non a piccole cellule (Non Small Cell Lung Cancer, NSCLC) costituisce circa l’80% dei tumori al 
polmone, con un terzo di casi che si presenta come malattia localmente avanzata (stadio III) alla diagnosi. 
Chemioterapia, radioterapia e associazioni di questi due tipi di trattamento sono attualmente i principali sostegni terapeutici 
per i pazienti con NSCLC in stadio III non operabile. Sebbene il trattamento sia basato nella maggior parte dei casi su una 
terapia di associazione tra un composto a base di platino e la radioterapia, non è stata ancora stabilita, sulla base dei 
risultati degli studi clinici randomizzati, una terapia standard per il NSCLC in stadio III non operabile.  
Una prima meta-analisi basata sui dati di 3033 pazienti che avevano preso parte a 22 studi, ha dimostrato benefici 
statisticamente significativi a seguito del trattamento di associazione tra la chemioterapia e la terapia radiante (NSCLC 
Collaborative Group 1995), con vantaggi più evidenti negli studi in cui è stato impiegato il cisplatino, che avevano coinvolto 
1780 pazienti. Una meta-analisi più recente (Rolland et al, 2007) che ha preso in esame il ruolo della chemioterapia 
effettuata contemporaneamente come mantenimento o concomitante alla radioterapia in confronto con la sola radioterapia 

(3839 pazienti in 22 studi, con 16 studi in cui è stato utilizzato un regime a base di platino, e 15 studi con una dose di 
radioterapia inferiore a 60 Gy), ha evidenziato che la terapia di associazione ha migliorato la sopravvivenza, con un 
beneficio assoluto del 2.7% a tre anni. I tempi di somministrazione della chemioterapia e il tipo di farmaco usato non hanno 
influito sulla sopravvivenza. Un ulteriore confronto tra la chemioterapia e la terapia radiante in sequenza o simultanea ha 
preso in esame i dati di 6 studi condotti su 1205 pazienti, il 97% dei quali era in stadio IIIa o IIIB. I risultati hanno 
evidenziato un miglioramento della sopravvivenza nel gruppo trattato con terapia concomitante, con miglioramento del 
5.7% a tre anni. Nonostante questa evidenza, non vi sono studi che definiscono il regime ottimale della chemioterapia da 
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somministrare insieme alla terapia radiante. E’ ipotizzabile che l’aggiunta della chemioterapia a dose piena prima o dopo il 
trattamento concomitante possa migliorare questi risultati grazie alla riduzione delle micrometastasi sistemiche. Inoltre studi 
che hanno confrontato i risultati sulla sopravvivenza con o senza l’aggiunta di una terapia di induzione con un farmaco 
chemioterapico di terza generazione (es. gemcitabina, vinorelbina, paclitaxel o docetaxel) seguita da uno schema standard 
di chemio-radioterapia hanno fornito risultati contrastanti, con un rischio di aumentata tossicità a seguito della 
chemioterapia di induzione. Tuttavia, è stato ipotizzato che l’assenza di benefici a seguito della chemioterapia di induzione 
possa essere dovuta al composto a base di platino selezionato o alla dose prescelta, per cui non è certo che la 
chemioterapia di induzione, seguita dal regime chemio-radioterapico, non possa essere di beneficio nel paziente con NSCLC 
in stadio localmente avanzato.   
 
Pemetrexed è un agente antineoplastico di terza generazione, con indicazione approvata per il trattamento di prima linea 
(in combinazione con il cisplatino) e seconda linea (in monoterapia) metastatica del NSCLC con istologia a prevalenza non 
squamosa e, in associazione con il cisplatino, per il trattamento di prima linea del mesotelioma pleurico maligno non 
operabile. Negli studi di fase 2, l’associazione tra cisplatino e pemetrexed si è dimostrata efficace nel trattamento di prima 
linea del NSCLC, con un tempo mediano alla progressione di malattia di 6.3 mesi, con percentuali di risposta tra il 39% e il 
45%, e una sopravvivenza globale (Overall Survival, OS) tra 8.9 e 10.9 mesi (Manegold et al, 2000; Shepherd et al, 2001). 
Lo studio registrativo di fase 3 (Scagliotti et al. 2008) sul trattamento di prima linea del NSCLC ad istologia non squamosa, 
localmente avanzato o metastatico, ha dimostrato che l’associazione pemetrexed-cisplatino non è inferiore all’associazione 
gemcitabina-cisplatino in termini di OS. Inoltre, un’analisi che ha valutato le differenze su OS rispetto alle caratteristiche 
iniziali del paziente e a quelle della malattia ha evidenziato una superiorità di pemetrexed-cisplatino rispetto a gemcitabina-
cisplatino (p=0.01) in pazienti con istologia non squamosa.  Altri studi di fase 3 hanno confermato i benefici del pemetrexed 

nel trattamento del NSCLC ad istologia non squamosa (Peterson et al, 2007; Ciuleanu et al, 2008; Ohe et al, 2008; 
Scagliotti et al, 2009).  
 
I risultati preliminari di uno studio (in corso) di fase 2, che valuta la combinazione di pemetrexed e cisplatino a dosi piene 
con radioterapia toracica associata seguita dal trattamento con docetaxel in pazienti con NSCLC in stadio III, hanno 
mostrato una risposta in 9 pazienti (53%) e progressione di malattia (progressive disease, PD) in 4, con un profilo di 
tollerabilità soddisfacente (Gadgeel et al, 2008). Questi risultati confermano quanto evidenziato in un precedente studio di 
fase 1 (Brade et al, 2008), nel quale pemetrexed a dosi piene, somministrato con cisplatino e radioterapia, è risultato 
efficace e ben tollerato nel trattamento di pazienti con NSCLC non operabile in stadio IIIA/IIIB. Questi dati preliminari 
indicano che pemetrexed potrebbe essere il chemioterapico di terza generazione che può essere somministrato a dosi 
piene, in associazione con cisplatino e radioterapia.  
 
Questo studio di fase 2 si propone di valutare la possibilità di utilizzare pemetrexed e cisplatino  a dose piena, con terapia 
radiante concomitante, in pazienti con NSCLC localmente avanzato ad istologia prevalentemente non squamosa. Il piano di 
trattamento prevede la somministrazione di due cicli di pemetrexed-cisplatino come terapia di induzione, seguiti da due cicli 
di pemetrexed-cisplatino con radioterapia toracica concomitante.   
 

DISEGNO DELLO STUDIO 
Questo studio di fase 2 sarà condotto secondo un disegno multicentrico, in aperto, e valuterà gli effetti di due cicli di 
pemetrexed-cisplatino come terapia di induzione, seguiti da due cicli di pemetrexed-cisplatino con radioterapia toracica 
concomitante, in pazienti con NSCLC ad istologia non squamosa, non operabile, in stadio localmente avanzato (III). 
Lo studio consiste di 3 periodi: un periodo  iniziale di valutazione, un periodo di trattamento con pemetrexed-cisplatino 
come terapia di induzione, seguito dal  trattamento con pemetrexed-cisplatino e radioterapia, e un periodo di follow-up. I 
pazienti inclusi nel protocollo riceveranno inizialmente due cicli di chemioterapia di induzione con pemetrexed (500 mg/m2) 
e cisplatino (75 mg/m2). Dopo la terapia di induzione, i pazienti che risponderanno ai seguenti criteri saranno candidati al 
trattamento con pemetrexed-cisplatino-radioterapia, per due ulteriori cicli: 
 Risposta completa (complete response, CR), risposta parziale (partial response, PR) o stabilità di malattia (stable 

disease, SD), in base ai criteri RECIST, versione 1.0; la risposta alla fine del ciclo 2 non deve essere riconfermata per 
poter iniziare il periodo di trattamento combinato;  

 Assenza di tossicità neurologica di grado > 2, in base a criteri CTCAE, versione 3.0; 
 Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status (PS) pari a 0 o a 1. 

Relativamente alla fase di trattamento successiva alla terapia di induzione, sarà utilizzata la stessa dose di pemetrexed e 
cisplatino (rispettivamente 500 mg/m2 e 75 mg/m2). La radioterapia sarà somministrata a una dose frazionata di 2 Gy/g 
dopo il completamento dell’infusione di pemetrexed e cisplatino al Giorno 1, e continuerà ogni giorno (5 giorni alla 

settimana) finché la dose totale somministrata non raggiungerà il target terapeutico di 66 Gy, entro circa 7 settimane. La 
combinazione di chemioterapia e radioterapia inizierà 22-29 giorni dopo il completamento della seconda infusione della 
terapia di induzione con pemetrexed-cisplatino. 
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Study Period I Study Period II 

  Evaluation  

Baseline 
Chemoradiation therapy 

 

For patient with:  
 
complete or partial response or stabilisation,  
performance status 0-1, 

No residual neurological toxicity > 2  

Pemetrexed  500 mg/m² D1  
Cisplatin 75 mg/m² D1  
 
1 cycle=21 days 
2 cycles 

 

 
  

 

 

All 

Patients 

 

Induction   

Pemetrexed  500 mg/m² D1 
Cisplatin 75 mg/m² D1  
 
 1 cycle =21 days 
2 cycles  
 concomitant 3D conformal RT 
 (Total dose= 66Gy :33 fractions of 2Gy) 
 

  

Study Period III 

2 year Follow-
up 

 
 
 
OBIETTIVI DELLO STUDIO 
 

Obiettivo Primario 
 
Valutare l’efficacia di pemetrexed-cisplatino come terapia di induzione, seguita da pemetrexed-cisplatino con radioterapia 
concomitante, in pazienti con NSCLC ad istologia non squamosa, non operabile, in stadio localmente avanzato (III), 
mediante la sopravvivenza libera da progressione (progression free survival, PFS) a distanza di un anno dall’inizio della 
chemioterapia di induzione. 
 
Obiettivi Secondari 
 
o Tasso di risposta obiettivo  
o Sopravvivenza globale (OS) 
o Profilo di sicurezza e tossicità della terapia in studio 
 
POPOLAZIONE DELLO STUDIO 
 

Criteri di inclusione 
 
I pazienti possono essere inclusi nello studio solo se soddisfano tutti i seguenti criteri: 
1. Diagnosi istologica o citologica di NSCLC non squamoso, non operabile, in Stadio IIIA o IIIB (senza effusioni maligne 

pleuriche/pericardiche). Non è permessa l’inclusione di pazienti con istologia a cellule squamose e/o miste(piccole 

cellule e non piccole).   
2. Performance status di 0 o 1 secondo la scala ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group; Oken et al., 1982). 
3. E’ consentito un precedente trattamento radioterapico, ma deve essere stato limitato e non deve avere compreso 

l’irradiazione del torace, dell’intera pelvi, o superiore al 25% del midollo osseo (Cristy et al, 1987). I pazienti devono 
aver recuperato dagli effetti tossici del trattamento prima di iniziare il ciclo 1 (eccetto che per l’alopecia). La precedente 
radioterapia deve essere terminata da almeno 30 giorni prima della firma del consenso informato.   

4. Almeno 1 lesione unidimensionale misurabile secondo i criteri RECIST 1.0 (almeno 10 mm nel diametro maggiore 

misurato mediante tomografia computerizzata (CT), o almeno 20 mm mediante misurazione con tecniche standard) 
(Therasse et al. 2000). La misurazione delle lesioni tramite PET (tomogafia ad emissione di positroni) o ultrasuoni non 
è consentita.  

5. Aspettativa di vita di almeno 12 settimane. 
6. Compliance e prossimità geografica del paziente per seguire le procedure dello studio e/o di follow-up. 
7. Adeguata funzionalità d’organo che include i seguenti parametri:  
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Riserva midollare: conta leucocitaria ≥ 3.0 x 109/L, conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥1.5 x 109/L, piastrine ≥100 x 
109/L ed  emoglobina ≥ 9.0 g/dL. 
Funzione epatica: biliribuna ≤1.5 volte il limite superiore del range di normalità (xULN), fosfatasi alcalina (AP), e 
aspartato aminotransferasi (AST) e alanina aminotransaminasi (ALT) ≤1.5 x ULN (pazienti con transaminasi tra 1 e 1.5 
x ULN non devono avere segni di metastasi epatiche all’esame CT con mezzo di contrasto). 
Funzione renale: clearance della creatinina calcolata ≥45 ml/min (usando la formula standard di Cockcroft- Gault, 
1976) e creatinina ≤1.5 volte il limite superiore del range di normalità (ULN). 
Funzione polmonare: Volume espiratorio forzato in 1 secondo (FEV1) > 50% del valore teorico normale e capacità di 
diffusione del monossido di carbonio (DLCO) > 40% del valore teorico normale.   

8. Consenso informato firmato dai pazienti. 
9. Uomini e donne con almeno 18 anni di età. 
10. I pazienti devono avere completato un piano 3-D per il trattamento radiante e il medico sperimentatore deve avere 

rivisto e approvato gli istogrammi dose-volume con un V20 polmonare totale ≤35%. 
11. Le donne devono essere chirurgicamente sterili o in post-menopausa, o utilizzare un metodo contraccettivo 

medicalmente approvato (es. dispositivi intrauterini, contraccettivi orali o mezzi barriera) durante lo studio e per i 6 
mesi successivi dalla fine del trattamento; devono avere un test di gravidanza serico negativo nei 7 giorni precedenti 
l’inizio della terapia; non devono allattare al seno. 
Gli uomini devono essere chirurgicamente sterili o utilizzare un metodo contraccettivo sicuro durante lo studio e per i 6 
mesi successivi dalla fine del trattamento. 

12. I pazienti non devono avere ricevuto un precedente trattamento antitumorale sistemico per il NSCLC. Non è consentita 
alcuna chemioterapia adiuvante precedente. 

 
Criteri di esclusione 
 
I pazienti saranno esclusi dallo studio qualora presentino almeno uno dei seguenti criteri: 
13. Abbiano ricevuto nei 30 giorni precedenti l’inizio della terapia, un trattamento con un farmaco che non ha 

l’approvazione regolatoria per qualsiasi indicazione al momento dell’ingresso nello studio.  
14. Abbiano già completata o interrotta la partecipazione a questo studio o qualsiasi altro studio con pemetrexed.  
15. Abbiano una malattia sistemica seria concomitante (per es. infezione attiva incluso sindrome da HIV) che, a giudizio del 

medico, potrebbe compromettere la capacità del paziente a seguire il protocollo. 
16. Abbiano una condizione cardiaca seria, come infarto del miocardio nei 6 mesi precedenti, angina, o malattia cardiaca, 

come definite dalla New York Heart Association Class III o IV. 
17. Abbiano una storia clinica di un altro tumore diverso da NSCLC,  carcinoma in situ della cervice o tumore della pelle 

nonmelanoma, a meno che la precedente neoplasia sia stata diagnosticata e trattata definitivamente da almeno 5 anni 
senza evidenza di recidiva. Pazienti con una storia di tumore alla prostata localizzato di basso grado (Gleason ≤ 6), 
anche se con diagnosi entro i 5 anni precedenti potranno partecipare. 

18. Altra terapia antitumorale concomitante. 
19. Perdita di peso superiore al 10% nei 3 mesi precedenti l’ingresso nello studio. 

20. Impossibilità di interrompere il trattamento con aspirina o con altri farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), per 2 
gg prima (5 gg per farmaci a lunga durata d’azione, es. piroxicam), durante e per almeno 2 gg giorni dopo la 
somministrazione di pemetrexed; è consentito invece il trattamento concomitante con un basso dosaggio di aspirina (≤ 
1.3 g/gg). 

21. Impossibilità o non volontà di assumere acido folico, vitamina B12. 
22. Impossibilità o non volontà di assumere corticosteroidi. 
23. Recente (entro 30 giorni prima dell’arruolamento) o concomitante vaccinazione per la febbre gialla. 
24. Storia clinica di ipersensibilità al pemetrexed, al cisplatino, o a uno qualsiasi degli eccipienti dei farmaci sperimentali 
25. Evidenza clinica di perdita dell’udito. 
26. Evidenza clinica (tramite esame fisico) di versamento di liquidi, per es. ascite o versamento pleurico che non possono 

essere drenati o risolti tramite altre procedure prima dell’inizio dello studio.   
 
CRITERI DI INTERRUZIONE 
 

Se un paziente che non soddisfa i criteri di inclusione e/o esclusione venisse erroneamente arruolato, occorre interrompere 
la terapia. 
 
I pazienti dovranno inoltre interrompere il trattamento nei seguenti casi: 

 Evidenza di progressione di malattia. 
 Il paziente, per qualsiasi motivo, necessita di essere trattato con altro farmaco antitumorale che abbia dimostrato 

efficacia nell’indicazione dello studio. In questo caso l’interruzione della terapia deve avvenire immediatamente prima 
dell’inizio del nuovo trattamento. 

 Il paziente ha avuto 2 riduzioni della dose ed ha sviluppato un evento avverso che potrebbe causare una terza 
riduzione della dose. 
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 Per la terapia di induzione, il paziente non puó ricevere il farmaco in studio entro 42 giorni dall’inizio del ciclo 
precedente, a meno che la continuazione non sia approvata da Lilly 

 Per la terapia combinata, il paziente non può avere ritardato la radioterapia per più di 7 giorni, a causa di malattie 

intercorrenti, se non previa approvazione da parte di Lilly. a meno che la continuazione non sia approvata da Lilly 
 
 Il medico responsabile dello studio decide che il paziente deve interrompere lo studio. Se ciò si verifica a causa di 

tossicità, di un evento avverso serio o di un valore di laboratorio clinicamente significativi, la terapia dovrà essere 
interrotta e dovranno essere prese le misure appropriate. In questi casi Lilly dovrà essere immediatamente contattata. 

 Il paziente, o il suo medico di base, richiede la sua uscita dallo studio. 
 Lo sperimentatore o Lilly interrompono lo studio, per qualsiasi motivo, o la partecipazione del paziente nello studio. 
 Gravidanza o incapacità di seguire misure contraccettive (per le pazienti in grado di procreare). 
 Il paziente non segue le procedure dello studio. 

I pazienti che interrompono la terapia precocemente seguiranno le procedure di follow-up previste. 
 
FARMACI UTILIZZATI  
 

Pemetrexed 
Sarà fornito da Lilly sotto forma di polvere liofilizzata sterile per infusione endovenosa all’interno di fiale di vetro, il cui 
principio attivo è presente sotto forma di sale disodico. Ogni fiala contiene un eccesso di Pemetrexed per facilitare  il 
prelievo della quantità dichiarata in etichetta. Il farmaco è stabile a temperatura ambiente e in condizioni di luce normale. 
Ricostituendo il contenuto della fiala da 100 o 500 mg mediante l’utilizzo di soluzione di Cloruro di Sodio 0.9%, si ottiene 
una soluzione limpida incolore o dal colore giallo o giallo-verdognolo. La formulazione così ricostituita può avere un pH 
variabile da 6.8 a 7.8 ed è chimicamente stabile per 24 ore se conservata a temperatura ambiente o refrigerata. La 
soluzione ricostituita così ottenuta deve essere ulteriormente diluita prima della somministrazione con una soluzione di 
Cloruro di Sodio 0.9% e si manterrà stabile per 24 ore se conservata a temperatura ambiente o refrigerata. 
La soluzione di pemetrexed è compatibile con il polivinil cloruro e le poliolefine dei kit per infusione e delle sacche per 
infusione endovenosa. Le soluzioni ricostituite e le soluzioni per infusione non contengono agenti antimicrobici; pertanto 
occorrerà eliminare eventuali residui non utilizzati. Pemetrexed è fisicamente incompatibile con diluenti contenenti calcio 
che pertanto non dovranno essere utilizzati. Vedere tabella 1 per lo schema di somministrazione. 
  
Cisplatino  
Sarà fornito da Lilly come soluzione concentrata o come polvere liofilizzata per iniezione. La diluizione sarà fatta con 
soluzione fisiologica sterile. La terapia con cisplatino deve essere immediatamente preceduta e seguita da procedure di 
idratazione somministrate in accordo alla pratica locale. Conservare ad una temperatura controllata tra i 15°C e i 25°C. 
Proteggere dalla luce le fiale chiuse e non refrigerare. (Posologia in tabella 1). 
 
Radioterapia 
L’associazione della chemioterapia con la radioterapia inizierà 22/29 giorni dopo il completamento della seconda infusione 
della terapia di induzione con pemetrexed-cispatino. Lo schema di somministrazione è indicato nella tabella 1. I pazienti 
riceveranno una radioterapia toracica concomitante mediante un tecnica standard 3-D conformazionale basata su un 
acceleratore lineare che opera ad una energia ≥ 6 MV. Durante la radioterapia toracica saranno effettuare valutazioni 
cliniche settimanali.  
 
Acido folico 
Sarà fornito da Lilly in una delle seguenti formulazioni: 
1. Una dose di acido folico tra i 350 g e i 1000 g. 

2. Una associazione multivitaminica contenente acido folico nel range di dose tra 350 g e i 1000 g (accettabile solo nel 
caso in cui non sia applicabile l’opzione 1). 

3. Una dose di acido folico tra i 600 g e i 1000 g (se non applicabili le opzioni 1 e 2) 

I pazienti riceveranno acido folico secondo lo schema riportato nella tabella 1. 
 
Vitamina B12 

Sarà fornita da Lilly e somministrata con un’iniezione intramuscolare (1000 g) come indicato nella tabella 1. 

 
Desametasone 
Il Desametasone (4 mg o equivalente) verrà messo a disposizione dallo Sperimentatore in una delle formulazioni disponibili 

localmente (Posologia in tabella 1). 
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Tabella 1 DOSAGGI E SOMMINISTRAZIONI NELLE FASI DELLO STUDIO 

(Fase di Induzione) 

Farmaco Dosaggio Durata 
 

Pemetrexed 500 mg/m2 per infusione 
endovenosa 

Approssimativamente 10 minuti il giorno 1.  

Cisplatino 75 mg/m2 per infusione 
endovenosa  

Somministrare in circa 60 minuti, iniziando circa 
30 minuti dopo l’infusione di pemetrexed 
(secondo le procedure locali). 

(Fase di Trattamento combinato) 

Farmaco Dosaggio Durata 
 

Pemetrexed 500 mg/m2 per infusione 
endovenosa 

Approssimativamente 10 minuti il giorno 1.  

Cisplatino 75 mg/m2 per infusione 
endovenosa  

Somministrare in circa 60 minuti, iniziando circa 
30 minuti dopo l’infusione di pemetrexed 
(secondo le procedure locali). 

Radioterapia 66 Gy (obiettivo 
terapeutico) 

Somministrare a 2Gy/frazione dopo il 
completamento delle infusioni di pemetrexed e 

cisplatino il giorno 1, e continuare ogni giorno 
(5 giorni per settimana) fino a una dose totale 
emessa pari a 66 Gy, in circa 7 settimane.   

(Supplementazione e profilassi durante il periodo di trattamento:  
Fase di Induzione e fase di Trattamento combinato) 

Acido folico (supplemento) 350-1000 µg somministrati 
per via orale 
quotidianamente 

Almeno 5 dosi giornaliere di acido folico nei 
sette giorni che precedono la somministrazione 
della prima dose di Pemetrexed e continuare 
durante l’intero periodo e per 21 giorni dopo 
l’ultima dose di Pemetrexed. 

Vitamina B12 (supplemento) 1000 µg somministrati 
mediante iniezione 
intramuscolare 

Una iniezione di vitamina B12 durante la 
settimana che precede la somministrazione 
della prima dose di Pemetrexed e poi una volta 
ogni 3 cicli. Successive iniezioni di vitamina B12 

possono essere effettuate nello stesso giorno 
dell’infusione di pemetrexed. 

Desametasone (profilassi) 4 mg somministrati per via 
orale (2 volte al giorno) (o 
dose equivalente) 

Il giorno prima, il giorno stesso e il giorno dopo 
la somministrazione della dose di Pemetrexed. 
Dosi maggiori o addizionali sono ammesse per 
motivi diversi dalla profilassi dei rush cutanei 
(es. profilassi antiemetica) 

 
RIDUZIONI DI DOSE E RITARDI NELLA SOMMINISTRAZIONE 
Il trattamento con pemetrexed e cisplatino durante la terapia di induzione potrà essere ritardato fino a 42 giorni per 
permettere al paziente di recuperare dagli effetti tossici correlati al farmaco. Un paziente che non può ricevere farmaco 
entro 42 giorni dall’ultima somministrazione della terapia dovrà interrompere il trattamento. Ciascun paziente che necessita 
di una riduzione di dosaggio continuerà a ricevere la dose ridotta per il resto dello studio. Ciascun paziente che ha ricevuto 
due precedenti riduzioni di dosaggio e che manifesta una tossicità tale da richiedere un’ulteriore riduzione del dosaggio, 
dovrà interrompere il trattamento in studio. Non sono permessi aumenti di dose in questo studio. 
 
TERAPIA CONCOMITANTE 
Terapia concomitante  
Sono consentite terapie di supporto per tutta la durata dello studio. Durante la partecipazione a questo studio, non saranno 
permesse terapie antitumorali, immunosoppressive, terapie tumorali di tipo ormonale, radioterapia, terapia chirurgica per il 
trattamento del tumore, o altri farmaci sperimentali. Tutti i casi di progressione del tumore che richiedano altre forme 

specifiche di trattamento tumorale determineranno l’interruzione prematura del trattamento con il farmaco sperimentale. 
 
Fattori di crescita 
Il protocollo non permette l’uso routinario di fattori di crescita (CSF). Per l’uso dei CSFs è necessario attenersi alle linee 
guida di American Society of Clinical Oncology (ASCO). I fattori stimolanti le colonie di granulociti-macrofagi (G-CSF/GM-
CSF) possono essere utilizzati per i pazienti con conta assoluta dei neutrofili (ANC) < 0.5 × 109/L, febbre neutropenica, o 
infezioni documentate in condizioni di neutropenia. La durata della neutropenia non complicata prima dell’inizio del 
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trattamento con G-CSF viene lasciata a discrezione dello sperimentatore. Il trattamento con G-CSF deve in ogni caso essere 
interrotto 24 prima dell’inizio del ciclo successivo di chemioterapia, così come è controindicato durante la radioterapia. E’ 
permesso il trattamento con eritropoietina.  

Terapia per la diarrea 
In caso di diarrea le seguenti misure di supporto sono consentite: idratazione, octreotide e antidiarroici. 
Se la diarrea è severa (che richiede idratazione iv) e/o associata a febbre o neutropenia severa (di Grado 3 o 4) dovranno 
essere somministrati antibiotici ad ampio spettro di azione. I pazienti con diarrea grave o con diarrea associata a nausea 
grave o emesi devono essere ricoverati in ospedale per poter essere idratati (iv) e per correggere lo squilibrio elettrolitico. 
 
Terapia per la neutropenia febbrile 
I pazienti che manifestano neutropenia febbrile devono essere trattati in ospedale in accordo alle procedure standard, 
intraprendendo con urgenza una terapia antibiotica endovenosa. 
 
Terapia antiemetica 
Con l’utilizzo di desametasone, pemetrexed ha un potenziale emetico moderato; tuttavia l’aggiunta del platino determina un 
alto potenziale emetico. La terapia antiemetica al giorno 1 dei cicli di trattamento per i pazienti che ricevono pemetrexed 
deve essere somministrata in accordo alle pratica clinica locale. 
 
Farmaci antinfiammatori non steroidei 
I pazienti che assumono farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) o salicilati devono interrompere tali farmaci 2 giorni 
prima, il giorno stesso e 2 giorni dopo aver ricevuto Pemetrexed; è consentita aspirina a basse dosi (< 1,3 g al giorno) per 
profilassi.  Se un paziente sta assumendo FANS o salicilati a lunga emivita plasmatica (ad esempio naprossene, piroxicam, 
diflunisal o nabumetone), questi ultimi dovranno essere interrotti 5 giorni prima, il giorno stesso e 2 giorni dopo la terapia 
con pemetrexed.  
 

Leucovorin 
Poichè la supplementazione a base di acido folico e vitamina B12 ha ridotto significativamente il numero di episodi di 
tossicità di Grado 3 e 4 associati alla terapia con Pemetrexed, non si prevede la necessità di utilizzare leucovorin se non in 
particolari circostanze quali: leucopenia o neutropenia di grado 4 che dura da più di tre giorni; oppure da usare 
immediatamente in caso di trombocitopenia di grado 4, sanguinamento associato a trombocitopenia di grado 3 o mucosite 
di grado 3 o 4. Dosaggio raccomandato: una somministrazione di Leucovorin, 100 mg/m2 iv, seguito da Leucovorin, 50 
mg/m2 iv, ogni sei ore per 8 giorni. 
 
Vaccini vivi attenuati 
L’uso di vaccini vivi attenuati (eccetto quello per la febbre gialla, che è controindicato)  è sconsigliato, a causa del possibile  
rischio di malattia sistemica fatale. 
 
SICUREZZA 
I medici dovranno monitorare attentamente la sicurezza dei pazienti coinvolti nello studio, comunicando tempestivamente a 
Lilly qualsiasi evento che sembra essere insolito, anche quando considerato positivo per il paziente. 
 
Eventi avversi.  
La mancanza di efficacia non è un evento avverso. 
I casi di gravidanza occorsi durante l’esposizione materna o paterna a farmaci sperimentali devono essere notificati e 
seguiti.  
Il personale dello studio riporterà tutte le informazioni relative alle pre-esistenti condizioni cliniche del paziente, inclusi segni 
e sintomi clinicamente significativi della malattia durante il trattamento. Tutti gli eventi avversi che si verificano dopo la 
firma del consenso informato, ma prima del trattamento (arruolamento), devono essere comunicati a Lilly solo se correlati, 
o ritenuti tali, a qualsiasi procedura dello studio. Tutti gli eventi avversi che si verificano dopo la somministrazione della 
prima dose del farmaco devono essere riportati nella CRF elettronica (eCRF). 
Il personale del centro deve riportare nella eCRF se ogni evento avverso è correlato o no alle procedure del protocollo, allo 
stato della malattia, al farmaco e/o al sistema di somministrazione del farmaco. 
 
Eventi avversi seri.  
La segnalazione degli eventi avversi seri comincia da quando il paziente riceve la terapia in studio. 
Il personale del centro coinvolto nella sperimentazione dovrà comunicare immediatamente a Lilly ogni evento avverso che 
soddisfi uno dei seguenti punti: 
  

 decesso; 
 ricovero ospedaliero o prolungamento dello stesso; 
 pericolo di vita per il paziente (evento che metta a rischio di morte immediato); 
 invalidità severa o permanente; 
 anomalie congenite/difetti alla nascita; 
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 qualsiasi altra ragione per cui il medico ritiene opportuno segnalare l’evento; 
 

Ogni evento avverso serio (SAE), deve essere comunicato a Lilly utilizzando gli appositi moduli entro 24 ore dall’avvenuta 
conoscenza del SAE. 

I decessi per progressione di malattia sono considerati eventi avversi seri solo se il medico li ritiene correlati al farmaco in 
studio. I pazienti dovranno essere seguiti per i 30 giorni successivi all’interruzione del trattamento al fine di evidenziare 
eventuali tossicità latenti. A seguito di questo periodo si richiede la comunicazione dei soli eventi avversi seri ritenuti 
correlati al trattamento o alle procedure di studio. 
 
Raccolta di campioni per esami di laboratorio standard 
Prelievi di sangue ed urine saranno effettuati come specificato nella tabella delle procedure per effettuare analisi standard 
ematologiche, chimiche e delle proteine. Un test di gravidanza (siero) è richiesto (se applicabile). Le analisi saranno 
effettuate dal laboratorio locale. Il medico responsabile dello studio clinico dovrà rivedere ogni referto di laboratorio.  
 
MISURE DI EFFICACIA 
L’efficacia del trattamento sarà misurata dalle risposte avute mediante esami radiologici. La valutazione per la visita basale 
dovrà essere fatta entro 28 giormi prima dell’inizio del trattamento di studio. Gli esami radiologici saranno ripetuti alla fine 
del secondo ciclo (per tutti i pazienti), e da 6 a 8 settimane dopo l’ultima dose di radioterapia (per i pazienti elegibili a 
ricevere la chemio-radioterapia concomitante). Ogni rivalutazione della malattia dovrà essere effettuata con lo stesso 
metodo utilizzato alla visita basale. Le risposte saranno determinate in accordo con le linee guida RECIST 1.0 (Therasse et 
al., 2000). La risposta alla fine del periodo di induzione non deve essere riconfermata per poter iniziare il periodo di 

trattamento combinato. La conferma radiologica di risposta completa (CR) o parziale (PR) alla fine del periodo di terapia 
combinata, dovrà essere ottenuta non prima di 28 giorni dalla documentazione della risposta stessa. 
Progression Free Survival: è il periodo tra l’inizio della terapia e la data della Progressione (PD) o il decesso, per qualsiasi 
causa. 
Overall Survival: il periodo tra l’inizio della terapia ed il decesso, per qualsiasi causa. 
Overall Response Rate: il tasso di risposta è definito come la percentuale di pazienti che hanno avuto come migliore 
risposta la Risposta Completa (CR) o la Risposta Parziale (PR), calcolata dal numero totale di CR e PR diviso il numero di 
pazienti che hanno ricevuto almeno una dose della terapia in studio. 
 
CONSENSO INFORMATO 
E’ responsabilità dello sperimentatore spiegare al paziente i rischi ed i benefici associati alla sperimentazione ed assicurarsi 
che vengano dallo stesso compresi pienamente. Lo sperimentatore deve altresì chiarire eventuali dubbi al paziente e 
condividere con esso qualsiasi nuova informazione che possa ritenersi clinicamente rilevante.  
Inoltre, il consenso informato, di cui il paziente dovrà prendere visione prima della sua partecipazione allo studio, dovrà 
contenere le firme e le date apposte prima di effettuare qualsiasi procedura prevista dalla sperimentazione. 
 
CONSIDERAZIONI REGOLATORIE 
Lo studio sarà condotto in accordo ai principi contenuti nella Dichiarazione di Helsinki, alle GCP e alle leggi regolatorie locali. 
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PROCEDURE DELLO STUDIO 
 

Periodo dello studio Periodo 
basale 

 
 

Periodo di trattamento Periodo di Follow-up  

Terapia di induzione 

 
 

Terapia di 
mantenimento 

Ciclo/visita 0 1 2 3 4 A 30 
giorni 

A lungo 
termine 

Procedure 

Consenso informato X       

Valutazione Criteri di inclusione 
e di esclusione 

X       

Anamnesi clinica X       

Dati demografici X       

Biopsia/citologia X       

TC addome (o ECO addome se 
non disponibile) 

X       

TC spirale del torace per piano 
radioterapia 

   X    

TC cranio/MRI (se sintomi di 

metastasi cerebrali) 
X       

FDG-PET X       

Altezza (al basale), peso, pressione, 
frequenza cardiaca 

X X X X X X  

Calcolo BSA  X X X X   

Performance status (ECOG) X X X X X   

Eventi avversi e classificazione 
CTCAE 

X X X X X X X 

Registrazione farmaci 
concomitanti 

X X X X 
 

X X  

ECG X      X 

Funzionalitá polmonare (DLCO e 
FEV1) 

X      X 

Valutazione della malattia 

TC per valutazione lesioni 
tumorali (RECIST) 

X  X  X  X 

Test di laboratorio/diagnostici 

CrCl (calcolata) X  X X X   

Esami di laboratorio (ematologia 
e chimica) 

X X X X X X  

Test di gravidanza serico (se 
indicato) 

X       

Farmaci in studio 

Fase di induzione: Pemetrexed-
Cisplatino 

 X X     

Fase di mantenimento: 
Pemetrexed-Cisplatino-
Radioterapia 

   X X   

Acido folico X X X X X X  

Vitamina B12  X  X    

Desametasone  X X X X   

 
Per i dettagli si faccia riferimento all’Allegato 1 del protocollo. 


