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APPENDIX II: SINOSSI (ITALIAN VERSION) 

STUDIO DI FASE II, A SINGOLO BRACCIO, DI TERAPIA DI III LINEA CON RECHALLENGE DI CETUXIMAB ED 
IRINOTECANO IN PAZIENTI CON CARCINOMA COLORETTALE METASTATICO KRAS, NRAS E BRAF WILD-
TYPE E IRINOTECANO-PRETRATTATI PROGREDITI, DOPO AVER OTTENUTO UN’ INIZIALE RISPOSTA, AD 
UNA TERAPIA DI PRIMA LINEA CONTENENTE CETUXIMAB 

(CRICKET) - EUDRACT 2014-001126-15 

Versione 2.0 – August 2014 

Sponsor Gruppo Oncologico Nord-Ovest (G.O.N.O.) 

Setting Terza linea 

Fase Fase II a singolo braccio  

Indicazioni 
Pazienti con tumore del colon-retto metastatico non resecabile, KRAS, NRAS e 
BRAF wild-type e irinotecano-pretrattati, candidati ad una terza linea di trattamento e 
progrediti ad una prima linea contenente cetuximab. 

Razionale 

  Diversi studi di fase II e III hanno dimostrato che la combinazione di cetuximab 
con una chemioterapia di prima linea migliora il tasso di risposte e la 
sopravvivenza libera da progressione nei pazienti con tumore del colon-retto 
metastatico KRAS wild-type.  

 Cetuximab in combinazione con irinotecano è approvato per il trattamento dei 
pazienti con tumore del colon-retto metastatico RAS wild-type e irinotecano-
refrattari.  

 Un recente studio di fase II ha dimostrato il potenziale beneficio dal rechallenge 
con cetuximab in pazienti con tumore del colon-retto metastatico irinotecano-
refrattari KRAS wild-type, già progrediti ad una precedente terapia contenente 
cetuximab. 

 Una recente analisi retrospettiva ha dimostarto il ruolo delle mutazioni di RAS nel 
predire la resistenza agli anti-EGFR. Per quanto riguarda BRAF invece, mentre il 
suo valore prognostico negativo è indiscusso, il suo ruolo predittivo resta poco 
chiaro.  

Endpoints 

Primario:  

 Valutare l’attività in termini di tasso di risposta (RR). 

Secondari:  

 Sopravvivenza libera da progressione (PFS); 

 Sopravvivenza globale (OS): 

 Profilo di tossicità; 

 Valutazione di potenziali biomarcatori predittivi e/o prognostici. 

Criteri di Inclusione 

 

 Diagnosi istologica di adenocarcinoma del colon-retto; 

 RAS e BRAF wild-type; 

 Risposta ad una prima linea di terapia a base di irinotecan (FOLFIRI o 
FOLFOXIRI) e contenente cetuximab; 

 PFS alla prima linea di terapia contenente cetuximab ≥6 mesi; 

 Documentata progressione alla prima linea di terapia entro 4 settimane 
dall’ultima somministrazione di cetuximab; 

 Tempo tra la fine della terapia di prima linea e l’inizio della terza linea con 
cetuximab e irinotecano ≥4 mesi; 
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Criteri di Inclusione 

(Cont.) 

 

 Seconda linea di trattamento a base di oxaliplatino (FOLFOXIRI, FOLFOX, 
XELOX) in associazione a bevacizumab; 

 Documentata progressione alla seconda linea; 

 Malattia misurabile secondo i criteri RECIST v1.1Avere tessuto tumorale (di 
tumore primario e metastasi o almeno uno dei due) disponibile per l’analisi dei 
biomarcatori; 

 Uomo o donna di età > 18 anni; 

 ECOG Performance Status ≤ 2; 

 Aspettativa di vita di almeno 3 mesi; 

 Adeguata funzionalità ematologica, epatica e renale valutata entro 14 giorni 
dall’inizio del trattamento in studio; 

 Donne fertili devono avere test di gravidanza negativo alla visita basale. Per 
questo studio sono considerate fertili tutte le donne dopo la pubertà, eccetto 
quelle che sono in menopausa da almeno 12 mesi, quelle chirurgicamente 
sterili o sessualmente inattive; 

 I pazienti e i loro partner devono evitare la gravidanza durante il trattamento e 
fino a 6 mesi dopo l’ultima somministrazione. I soggetti maschili con partner 
fertili e i soggetti femminili fertili devono quindi accettare l’uso di un adeguato 
metodo contraccettivo approvato dallo sperimentatore (es. doppia barriera o 
singola barriera con spermicida o dispositivo intrauterino). La contraccezione 
è richiesta 2 settimane prima dell’inizio del trattamento e fino a sei medi dopo 
l’ultima somministrazione; 

 Consenso informato scritto. 

Criteri di Esclusione 

 Infezioni in atto non controllate o coagulazione intravascolare disseminata in 
atto; 

 Storia passata o corrente di altri tumori oltre a quello del colon-retto, con 
l’eccezione di basaliomi o carcinomi squamocellulari della cute o carcinoma in 
situ della cervice trattati in modo curativo; 

 Donna (<12 mesi dall’ultima mestruazione) e uomo in età fertile che non 
utilizzano adeguati metodi contraccettivi; 

 Donne in gravidanza o allattamento; 

 Precedente reazione allergica di grado 3/4 correlata all'infusione di cetuximab. 

Principali parametri 
di attività 

 Tasso di risposta, valutato secondo i criteri RECIST 1.1 

Principali parametri 
di efficacia 

 Sopravvivenza libera da progressione (PFS): verrà misurata dall’inizio della 
terapia fino a progressione di malattia o morte dovuta a qualsiasi causa.  

La valutazione della progressione di malattia si baserà sulle misurazioni riportate 
dagli investigatori sulla base dei criteri RECIST 1.1 

 Sopravvivenza globale (OS): verrà misurata dall’inizio della terapia fino a morte 
dovuta a qualsiasi causa. 

Principali parametri 
di safety 

 Eventi avversi, parametri di laboratorio. 

 Tutte le tossicità verranno graduate secondo l’ NCI Common Toxicity Criteria 
CTCAE versione 4.03. 

Trattamento 

Trattamento sperimentale: Cetuximab più irinotecano 

 Cetuximab 500 mg/mq ev in 1-h ogni 2 settimane 

seguito da 

 Irinotecano 180 mg/mq ev in 1-h ogni 2 settimane (o in accordo alla scelta 
dell’investigatore nel miglior interesse del paziente alla precedente 
massima dose tollerata, ma <130 mg/mq) 

Il trattamento verrà continuato fino a: 

 Progressione di malattia 

 Morte 
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Trattamento 

(cont) 

 Tossicità inaccettabile* 

 Ritiro del consenso 

*Se irinotecano viene sospeso per tossicità, cetuximab può essere continuato in monoterapia a 
discrezione dell’investigatore;  

Se cetuximab viene sospeso per tossicità, irinotecano può essere continuato in monoterapia a discrezione 
dell'investigatore. 

Procedure dello 
studio 

Basale 

 Anamnesi, ECOG PS, esame obiettivo e segni vitali 

 Emocromo e chimica completa 

 TC torace/addome 

 Consenso informato scritto 

 Raccolta di blocchetto in paraffina (o 10 vetrini con spessore e polarità 

convenzionali per IHC e 10 vetrini da 10 micron per biologia molecolare) 

del tumore primitivo e/o delle sedi metastatiche; 

 Prima della somministrazione del primo ciclo: raccolta di campioni di sangue 
intero e di plasma per le analisi di farmacogenetica, farmacodinamica e DNA 
circolante. I campioni di sangue intero e di plasma devono essere 
immediatamente mantenuti a 0-4°C (per non più di 45 minuti) e poi conservati a 
-20°C e -80°C, rispettivamente 

Durante il trattamento – Ogni 2 settimane: 

 Prima della somministrazione del secondo ciclo (i.e. ciclo 1 giorno 14): raccolta 
di campioni di plasma per le analisi di farmacodinamica. I campioni di plasma 
devono essere immediatamente mantenuti a 0-4°C (per non più di 45 minuti) e 
poi conservati a -80°C 

 Chimica parziale (bilirubina totale, AST, ALT, fosfatasi alcalina, creatinina) ed 
emocromo 

 Valutazione delle tossicità 

 ECOG PS, esame obiettivo (incluso il peso) 

Durante e dopo il trattamento fino a progressione – Ogni 8 settimane: 

 Alla prima valutazione TC e alla progressione: raccolta di campioni di plasma 
per le analisi di farmacodinamica e DNA circolante. I campioni di plasma devono 
essere immediatamente mantenuti a 0-4°C (per non più di 45 minuti) e poi 
conservati a -80°C 

 Valutazione di malattia (RECIST v1.1) 

 Chimica completa, CEA, Ca19.9 

Considerazioni 
statistiche 

In accordo al disegno di Fleming single-stage, selezionando p0 (RR nell’ipotesi 
nulla) = 0.05, and p1 (RR nell’ipotesi alternativa) = 0.20, e considerando l’errore 
alpha (a 1 coda) e quello beta uguali a 0.05 e 0.20 rispettivamente, saranno 
necessari 27 pazienti.  

L’ipotesi nulla verrà rifiutata se almeno 4 pazienti avranno una risposta obiettiva. 

Numero centri 14 centri Italiani 

Durata dello studio Accrual pianificato: 18 mesi; durata totale dello studio: 24 mesi 

Arruolamento e 
gestione dati 

La registrazione dei pazienti e la raccolta dei dati sono centralizzate presso il Polo 
Oncologico Area Vasta Nord-Ovest – Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
(AOUP), Istituto Toscano Tumori (ITT) 

Contatti medici Dr. Fotios Loupakis; Prof. Daniele Santini; Dr.ssa Lisa Salvatore 

Contatti amminis. Dr.ssa Laura Delliponti 
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FLOW CHART 

 Basale Ogni 2 settimane Ogni 8 settimane 

Consenso informato X   

Anamnesi X   

Esame obiettivo X  X 

Segni vitali e parametri fisici 

Altezza, peso, temperatura, pressione, polso, PS 
X X X 

test gravidanza su sangue (se applicabile)  X   

Emocromo 

Emoglobina, piastrine, eritrociti, globuli bianchi e 
formula  

X X X 

Chimica 

Creatinina, fosfatasi alcalina, ALT, AST, bilirubina 
totale 

 X  

Chimica completa e Markers 

Creatinina, fosfatasi alcalina, ALT, AST, GGT, LDH, 
bilirubina totale, proteine, albumin, Na

+
, K

+
, Ca

++
, 

Mg
++

, aPTT, INR, CEA, Ca19.9 

X  X 

Raccolta campioni tumorali  X   

Raccolta sangue intero e plasma  X 
X 

(ciclo 2) 

X 

(prima TC e PD) 

Valutazione delle tossicità 

Secondo NCI CTCAEv4.0 
X X X 

Valutazione di malattia 

Secondo i criteri RECIST v1.1 
X  X 
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MODIFICAZIONI DI DOSE PER TOSSICITA’ DOVUTE AD IRINOTECANO 

EVENTO ALL’INIZIO DI OGNI CICLO GRADO MODIFICA 

Globuli bianchi <3.000/mm
3
 

Sospendere fino a 
risoluzione 

Neutrofili <1.000/mm
3
 

Piastrine <100.000/mm
3
 

Diarrea ≥1 

Mucosite ≥1 

Altre tossicità non ematologiche ≥2 

EVENTI PRECEDENTI GRADO MODIFICA 

Neutropenia >5 giorni 4 

75% Neutropenia febbrile 4 

Piastrinopenia ≥3 

Diarrea 3 75% 

Diarrea 4 50% 

 

MODIFICAZIONI DI DOSE PER TOSSICITA’ DOVUTE A CETUXIMAB 

EVENTO GRADO MODIFICA 

Tossicità cutanea o ungueale – 

Prima occorrenza 
3 o 4 

Sospendere cetuximab fino a grado 
≤ 2 e riprendere al 100% della dose 

Tossicità cutanea o ungueale in pazienti 
trattati al 100% o 80% della dose – 

Ricorrenza 

3 o 4 
Riprendere cetuximab all’ 80% o al 

60% della dose rispettivamente 

Ipomagnesemia sintomatica – 

Prima occorrenza 
 

Sospendere cetuximab fino a 
risoluzione e riprendere al 100% 

della dose  

Supplementazione di Mg
++

  

Ipomagnesemia sintomatica in pazienti 
trattati al 100% o 80% della dose – 

Ricorrenza 

 

Riprendere cetuximab all’ 80% o al 
60% della dose rispettivamente 

Supplementazione di Mg
++

 

Diarrea – 

Prima occorrenza 
3 o 4 

Sospendere cetuximab fino a 
risoluzione e riprendere al 100% 

della dose  

Diarrea in pazienti trattati al 100% o 
80% della dose – 

Ricorrenza 

3 o 4 
Riprendere cetuximab all’ 80% o al 

60% della dose rispettivamente 

Qualsiasi tossicità non ematologica 4 
Sospendere cetuximab fino a 

risoluzione 

 


