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SINOSSI DEL PROTOCOLLO ML21869 
TITOLO Studio randomizzato di fase II su erlotinib (TARCEVA®) o 

somministrazione intermittente di erlotinib e docetaxel in uomini 
ex fumatori affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule 
(NSCLC) squamoso localmente avanzato o metastatico in 
seconda linea dopo fallimento della chemioterapia 

SPONSOR Roche S.p.A.     
FASE CLINICA II   
INDICAZIONE Carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) localmente 

avanzato (stadio IIIB), metastatico (stadio IV) o ricorrente 

OBIETTIVI  Obiettivo primario 
Valutare l'efficacia di erlotinib e di erlotinib in associazione con 
docetaxel in ex fumatori affetti da NSCLC squamoso utilizzando 
come endpoint la percentuale di soggetti liberi da progressione a 
6 mesi. 
Obiettivi secondari  
1. Valutare la PFS nei due bracci di trattamento 

2. Valutare la sopravvivenza globale (OS) nei due bracci di 
trattamento 

3. Valutare il tasso di risposta obiettiva (ORR) e la durata della 
risposta (DR) nei due bracci di trattamento 

4. Mappare l'espressione delle principali proteine cellulari che 
regolano i processi biologici attivati dall'EGFR (analisi 
mutazionale di EGFR e K-ras) in materiale bioptico tumorale 
iniziale/pre-trattamento (non obbligatorio per tutti i pazienti) 

5. Valutare la tollerabilità e la sicurezza di ciascun braccio di 
trattamento dello studio 

6. Valutare la compliance di ciascun braccio di trattamento 
dello studio 

DISEGNO DELLO STUDIO Studio di fase II in aperto, randomizzato, multicentrico 

NUMERO DI PAZIENTI 100 (50 per ogni braccio).  
Stimando una percentuale fino al 15% di pazienti non valutabili, 
l'arruolamento potrà essere esteso a circa 120 pazienti in totale 
per poter garantire la valutazione di 100 pazienti. 

POPOLAZIONE TARGET Pazienti affetti da NSCLC localmente avanzato, metastatico o 
ricorrente (stadio IIIB/IV) in progressione di malattia durante o 
dopo chemioterapia di prima linea a base di platino. Tutti i 
soggetti devono essere ex fumatori. 
Criteri di inclusione 
1. Consenso informato scritto (il modulo di consenso informato 

deve essere approvato dal Comitato Etico indipendente 
dell'istituto e il consenso deve essere ottenuto prima di 
qualsiasi procedura correlata allo studio); 

2. Maschi di età ≥ 18 anni; 
3. Ex fumatori, ossia individui che abbiano fumato almeno 100 

sigarette nell'arco della vita e abbiano smesso da più di 10 
mesi prima dell'arruolamento nello studio; 

4. Capacità di ottemperare alle procedure richieste dal 
protocollo e di follow up, nonché di assumere farmaci orali; 

5. NSCLC squamoso localmente avanzato (stadio IIIB), 
metastatico (stadio IV) o ricorrente 

6. La malattia misurabile deve essere classificata secondo i 
criteri RECIST 1.1; 

7. I soggetti devono essere stati precedentemente sottoposti ad  
una chemioterapia a base di platino per il NSCLC avanzato, 
devono presentare malattia in progressione (PD) e devono 
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essersi risolte tutte le tossicità correlate al trattamento; 
8. Performance status tra 0-1 sulla scala ECOG (Eastern 

Cooperative Oncology Group);  
9. Aspettativa di vita ≥ 12 settimane; 
10. Funzionalità ematologica adeguata: 

- Conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥ 1,5 x 109/l  
- Conta piastrinica ≥ 100 x 109/l  
- Emoglobina ≥ 9 g/dl (sono consentite trasfusioni per 

mantenere o superare questo livello) 
11. Funzionalità epatica adeguata: 

- Bilirubina totale ≤ 1,5 volte il limite superiore della norma 
(ULN)  

- Aspartato aminotransferasi (AST), alanina 
aminotransferasi (ALT) ≤ 2,5 x ULN in soggetti senza 
metastasi epatica; ≤ 5 x ULN in pazienti con metastasi 
epaticaFosfatasi alcalina ≤ 5 x ULN, con l’eccezione dei 
casi con metastasi ossee ed epatiche 

12. Funzionalità renale adeguata: 
- Creatinina sierica ≤ 1,25 x ULN. 

 Criteri di esclusione 
1. Metastasi sintomatiche al sistema nervoso centrale (SNC) 

2. Terapia precedente mirata al recettore del fattore di crescita 
epidermico (EGFR), con anticorpo o piccola molecola (es. 
inibitore della tirosinchinasi) 

3. Più di una linea di chemioterapia per NSCLC localmente 
avanzato/metastatico. 

4. Trattamento con qualsiasi altro farmaco sperimentale o 
partecipazione a un altro studio clinico nei 28 giorni 
precedenti all'arruolamento  

5. Anamnesi di melanoma in qualsiasi momento o anamnesi di 
altra neoplasia maligna negli ultimi 5 anni, con le seguenti 
eccezioni: 
- Sono consentite altre neoplasie maligne curate con sola 

chirurgia e intervallo continuato libero da malattia > 5 anni 
- È consentito il carcinoma cutaneo basocellulare curato 

6. Qualsiasi malattia sistemica instabile (compresi infezione 
attiva, ipertensione non controllata, angina instabile, 
insufficienza cardiaca congestizia, infarto miocardico 
nell'anno precedente, aritmia cardiaca seria che necessiti di 
trattamento farmacologico, malattia epatica, renale o 
metabolica) 

7. Sieropositività all'HIV. Non è necessario eseguire il test in 
assenza di segni e sintomi clinici indicativi di infezione da 
HIV 

8. Ipersensibilità nota a erlotinib, a docetaxel o a uno qualsiasi 
degli eccipienti; 

9. Infiammazione o infezione oculare non completamente 
trattata o patologie predisponenti; 

10. Evidenza di qualsiasi altra malattia, disfunzione neurologica 
o metabolica, visita medica o risultati di laboratorio che 
suggeriscano un sospetto ragionevole di una malattia o una 
condizione che rappresenti una controindicazione alla 
somministrazione di un farmaco sperimentale o metta il 
soggetto ad alto rischio di complicanze correlate al 
trattamento con inibitori di HER1/EGFR (come terapia con 
anticorpi monoclonali o piccole cellule) o docetaxel  

DURATA DELLO STUDIO   Durata dell'arruolamento: approssimativamente 12 mesi. 
Durata del trattamento: fino al verificarsi di progressione della 
malattia, decesso, tossicità intollerabile, ritiro del consenso da 
parte del paziente o qualsiasi altro motivo per cui il medico 
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responsabile dello studio ritenga necessaria l'interruzione;  
Chiusura dello studio: dopo 18 mesi dall’arruolamento dell’ultimo 
paziente o fino al decesso dell’ultimo paziente in studio, quale 
delle due accada prima.  

DOSE/VIA DI 
SOMMINISTRAZIONE/ 
POSOLOGIA DEL 
FARMACO O DEI FARMACI 
SPERIMENTALI 

•••• Braccio di trattamento A (monoterapia):  

Erlotinib (150 mg/die; per os) fino a progressione di malattia, 
decesso o tossicità inaccettabile 

•••• Braccio di trattamento B (terapia di associazione seguita da 
monoterapia): 

1) 4 cicli (21 gg/ciclo): docetaxel (75 mg/m2; ev,) il giorno 1 di 
ogni ciclo, più erlotinib (150mg/die; per os) dal giorno 2 al 
giorno 16, compresi, di ogni ciclo. 

2) Dopo 4 cicli: erlotinib in monoterapia (150 mg/die; per os).  

Il trattamento previsto dal braccio B, dovrà essere interrotto 
qualora si verifichi progressione di malattia, decesso o tossicità 
inaccettabile.  

FARMACO/I NON 
SPERIMENTALE/I 

Non applicabile 

VALUTAZIONI DI: 
-EFFICACIA 
 

Variabile primaria: percentuale di pazienti liberi da progressione 
a 6 mesi. 
Variabili secondarie:  
1. Sopravvivenza libera da progressione (PFS)  
2. Sopravvivenza globale (OS) 

3. Tasso di risposta globale obiettivo (ORR): PR/CR/SD 
misurate secondo i criteri RECIST 1.1  

4. Durata della risposta (DR) 

Tutte le valutazioni del tumore saranno eseguite secondo i criteri 
RECIST 1.1 e pianificate come indicato nella tabella n.1. 

- ANALISI MOLECOLARE 
DEL TESSUTO TUMORALE 
(se disponibile) 

Espressione delle principali proteine cellulari che regolano i 
processi biologici attivati dall'EGFR nel materiale bioptico 
tumorale iniziale/pre-trattamento: 

1. Analisi mutazionale di EGFR 

2. Analisi mutazionale di K-ras  
-SICUREZZA La tollerabilità e sicurezza di ciascun trattamento verrà 

determinata sulla base dei seguenti parametri: 
1. Incidenza di eventi avversi (EA), valutati con la versione 4 del 

sistema di classificazione NCI CTCAE (National Cancer 
Institute Common Terminology Criteria for AEs, criteri comuni 
di terminologia per gli eventi avversi dell'Istituto nazionale 
tumori). 

2. Incidenza di EA seri (SAE) e non seri correlati ai farmaci 
sperimentali dello studio. 

3. Parametri di laboratorio (analisi ematologiche, analisi 
biochimiche del sangue). 

4. Segni vitali: peso, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, 
PS ECOG 
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PROCEDURE (riassunto) 

   
 

Gli sperimentatori sono tenuti a rispettare le procedure previste 
dal protocollo e riassunte nella tabella 1 di pianificazione delle 
valutazioni (pag 11). Le visite dei pazienti arruolati nello studio 
dovranno essere pianificate secondo quanto previsto dalla 
stessa tabella.  
Qualora un paziente acconsentisse a partecipare allo studio 
firmando il modulo di consenso informato, saranno eseguiti 
esami basali (entro 4 settimane prima della randomizzazione 
nello studio) che comprenderanno: raccolta dell'anamnesi, PS 
secondo ECOG e visita medica; esame cardiopolmonare, conte 
ematiche, analisi biochimiche del sangue e valutazione del 
tumore (radiografia del torace, TAC del torace o, se possibile, 
TAC-PET o PET opzionale, ecografia addominale).  
Se disponibile del tessuto tumorale ( i.e.: sezioni istologiche dello 
spessore di almeno 10µ o preparati citologici con adeguata 
quantità di cellule neoplastiche), verrà effettuata una mappatura 
dell'espressione delle principali proteine cellulari che regolano i 
processi biologici attivati dall'EGFR. 
Le valutazioni condotte durante lo studio comprenderanno: visita 
medica, PS, conte ematiche, analisi biochimiche del sangue 
prima di ogni ciclo. La valutazione del tumore sarà eseguita ogni 
2 mesi durante la fase di trattamento e ogni 3 mesi durante il 
follow up. La tossicità sarà descritta per visita e per paziente. 

ANALISI STATISTICHE Analisi di Efficacia 

Saranno inclusi nella Full Analysis Population (FA)  tutti i soggetti 
randomizzati che abbiano assunto almeno una dose del 
trattamento in studio. 

Saranno inclusi nella Per Protocol Population (PP) tutti i soggetti 
randomizzati inclusi nella FA population che abbiano completato 
almeno 6 settimane di trattamento con erlotinib (braccio A) o 
almeno 2 cicli di docetaxel e erlotinib (braccio B) e che non 
presentino violazioni di protocollo maggiori. 

L'endpoint primario di questo studio è la percentuale di soggetti 
liberi da progressione dopo 6 mesi di trattamento. I soggetti che 
eseguono la valutazione a 6 mesi e che non mostrano segni di 
progressione della malattia (CR/PR/SD) verranno considerati 
“successi”. I soggetti in progressione documentata  prima o in 
occasione della valutazione a 6 mesi e quelli che interrompono 
prematuramente il trattamento per qualunque causa verranno 
considerati “fallimenti”.  Per ciascun braccio di trattamento verrà 
calcolata la percentuale di soggetti liberi da progressione a 6 
mesi ed il relativo intervallo di confidenza al 95%. L’analisi sulla 
variabile primaria sarà eseguita sia sulla popolazione FA che 
sulla popolazione PP.  

L'analisi degli endpoint secondari sarà eseguita solo sulla 
popolazione FA. I “tempi all’evento” (PFS, OS, DR) verranno 
stimati utilizzando il metodo di Kaplan-Meier. Verranno stimate le 
curve e verrà calcolato l’intervallo di confidenza al 95% per il 
tempo mediano. Verrà stimata la proporzione di pazienti con 
miglior risposta obiettiva (Best response) e l’intervallo di 
confidenza al 95%. Verranno inoltre stimate le frequenze 
assolute e % dei singoli tipi di risposta (CR, PR, SD, PD, Non 
valutabile) ad ogni tempo di rilievo.  

Per l'analisi mutazionale di EGFR e K-ras saranno generate 
tabelle riepilogative che presentino il numero e la percentuale dei 
mutati e delle singole mutazioni in ogni gruppo di trattamento e, 
se numericamente rilevante, saranno correlate all’end-point 
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primario. 

Sicurezza 

Tutti i pazienti trattati con almeno una dose del farmaco dello 
studio saranno inclusi nella valutazione della sicurezza. 
Gli eventi avversi verranno codificati con MedDRA (Medical 
Dictionary for Regulatory Activities). Per ciascun evento verranno 
indicati il ‘Preferred Term’ (PT)  e la classe primaria organo-
sistemica (SOC).  
La proporzione di pazienti con eventi avversi sarà calcolata 
dividendo il numero dei pazienti con eventi avversi osservati 
durante lo studio per il numero dei pazienti inclusi nella 
popolazione di sicurezza. I pazienti che riporteranno più di un 
evento avverso con lo stesso Preferred Term verranno contati 
una volta sola nelle tabelle 
Tutti gli EA e le variabili di laboratorio saranno valutati secondo la 
versione 4.0 del sistema di classificazione NCI CTCAE. 

GIUSTIFICAZIONE DELLA 
DIMENSIONE DEL 
CAMPIONE 

L'endpoint primario di questo studio randomizzato di fase II è la 
percentuale di pazienti liberi da progressione a 6 mesi. Non verrà 
effettuato alcun confronto formale tra i due bracci di trattamento.   
Con la chemioterapia, si prevede che circa il 25% dei pazienti 
sottoposti a trattamento di seconda linea non presenterà 
progressione a 6 mesi (Hanna et al, 2004). Sulla base di questa 
premessa, sono state formulati i seguenti presupposti: 
Braccio A (erlotinib): 

Nel braccio A verranno arruolati 50 pazienti. Questa numerosità 
permetterà di stimare la proporzione di soggetti liberi da 
progressione ipotizzata pari al  25% ed il relativo intervallo di 
confidenza al 95% con un margine di errore di +/- 12%.    
Braccio B (somministrazione intermittente di erlotinib e 
docetaxel): 

• Disegno di Fleming a stadio singolo 
• Errore alfa=0.05 
• Errore beta=0.10; 
• P0 (tasso minimo accettabile di pazienti senza progressione 

a 6 mesi): 25% 
• P1 (tasso auspicato accettabile di pazienti senza 

progressione a 6 mesi): 45% 
• Numero di soggetti da arruolare: 46 
Aumentando la numerosità a  50 pazienti si ottiene una potenza 
pari al 92%. Con 50 pazienti, per poter definire il risultato 
positivo,  dovranno essere osservati 19 o più pazienti liberi da 
progressione.  
 
Stimando una percentuale pari a circa il 15% di pazienti non 
valutabili, l'arruolamento potrà essere esteso a circa 120 pazienti 
in totale (60 per ogni braccio) per poter garantire la valutazione di 
100 pazienti. 



Sinossi del Protocollo ML21869 - TALISMAN, versione 1.0, del 25 Mar 2010                                                                   Redatto da LC e validato da PV                                                                            
Pagina 6 di 7 

Tabella 1 Pianificazione delle valutazioni 
Trattamento Screening 

Ogni 21 giorni Ogni 30 giorni 

Follow 

up ogni 

3 mesi 

(g) 

Fine 

studio(i) 

 

Visita 0 

da -28 a -1 

Visita 1 

d1 

Visita 2 

d22 

Visita 3 

d43 

Visita 4 

d64 

Visita 5 

d90 

Visita 6 

d120 

Visita 7 

d150 

Visita 8 

d180 

Visita N 

ogni mese 

 
 

Consenso informato X            

Dati anagrafici  X            

Anamnesi  X            

Visita medica X X X X X X X X X X X (h)   

Peso corporeo X X X X X X X X X X X (h)   

Segni vitali X X X X X X X X X X X (h)   

PS ECOG X X X X X X X X X X X (h)  

Esame cardiopolmonare(a) X           
 

Analisi ematologiche X X X X X X X X X X X (h)  

Analisi biochimiche del sangue X X X X X X X X X X X (h)  

Erlotinib (braccio A) (b)  ---------------------------------------------------------------- X (b) -----------------------------------------------------------------------------   

Erlotinib (braccio B) (c)  X (c) X (c) X (c) X (c) ----------------------------------------- X (c)) ------------------------------------------   

Docetaxel (braccio B) (d)  X (d) X (d) X (d) X (d)        

Valutazione del tumore (e) X    X  X  X X X (h)  

Farmaci concomitanti X X X X X X X X X X X  

Eventi avversi (f) X X X X X X X X X X X  

Data Fine  Studio            X 
a Esame cardiaco: i.e. ECG a 12 deviazioni, ultrasuono, valutazione clinica o altro; Esame polmonare: i.e. radiografia del torace, TAC, Risonanza magnetica, valutazione clinica o altro 
b Somministrato ogni giorno nel braccio di trattamento in monoterapia, fino a PD, decesso o tossicità inaccettabile 
c Somministrato dal giorno 2 al 16 di ogni ciclo, per 4 cicli, in assenza di PD, decesso o tossicità inaccettabile, seguiti da somministrazione giornaliera, fino a PD, decesso o tossicità inaccettabile 
d Somministrato il giorno 1 di ogni ciclo, per 4 cicli, in assenza di PD, decesso o tossicità inaccettabile 
e Da effettuarsi ogni 2 mesi durante la fase di trattamento, a 6 mesi e ogni 3 mesi durante il follow up. (i.e. radiografia al torace, TAC del torace o, se possibile, TAC-PET o PET opzionale, ecografia 
addominale). 
f Gli eventi avversi seri e non seri devono essere raccolti fino a 28 giorni dopo l'ultima somministrazione del farmaco dello studio. Gli SAE correlati al trattamento devono essere segnalati per l'intera durata 
dello studio 
g potrà essere anche telefonica 
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h E’ possibile inserire dati relativi a queste procedure, purchè effettuate nei 30 giorni precedenti la visita 
i  Lo studio verrà chiuso dopo 18 mesi dall’arruolamento dell’ultimo paziente 


