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VERS. PROTOCOLLO  3.0 – 25 Novembre 2013 

SPONSOR Gruppo Oncologico Nord Ovest (G.O.N.O.) – Italy 

FASE DI STUDIO Studio di fase II randomizzato, open-label 

INDICAZIONE Carcinoma Colorettale (CCR) Metastatico 

RAZIONALE DELLO 
STUDIO 

Sulla base delle seguenti considerazioni è stato disegnato il presente studio di fase II 
randomizzato di chemioterapia di I linea di induzione della durata di 4 mesi con 
FOLFOXIRI + cetuximab seguita da terapia di mantenimento con cetuximab o 
bevacizumab in pazienti affetti da carcinoma colorettale metastatico RAS e BRAF 
wild-type. 
� I risultati di uno studio di fase III multicentrico del gruppo cooperatore 

G.O.N.O.hanno dimostrato che FOLFOXIRI confrontato a FOLFIRI aumenta il 
tasso di risposte, la sopravvivenza libera da progressione (PFS), la 
sopravvivenza globale (OS) e il tasso di resezioni chirurgiche secondarie delle 
metastasi con tossicità lievi e maneggevoli. 

� Il trattamento di prima linea con FOLFIRI +cetuximab, anticorpo monoclonale 
anti-EGFR, aumenta significativamente il tasso di risposte, la PFS e l’OS dei 
pazienti con malattia KRAS wild-type, rispetto al solo FOLFIRI. 

� La combinazione di cetuximab e FOLFIRI/FOLFOX in pazienti con tumore 
colorettale metastatico non precedentemente trattati è fattibile senza un 
incremento degli effetti collaterali ascrivibili alla sola chemioterapia. Il più comune 
evento avverso è un caratteristico rash cutaneo. 

� Numerosi studi retrospettivi ed analisi post-hoc di trial randomizzati hanno 
dimostrato che i tumori colorettali KRAS mutati sono resistenti a cetuximab. Per 
questa ragione, EMA ha ristretto l’uso di cetuximab a pazienti KRAS wild-type. 

� Bevacizumab, un anticorpo monoclonale anti-VEGF, aggiunto a un trattamento 
chemioterapico convenzionale, migliora la PFS dei pazienti in prima linea 
indipendentemente dal tipo di regime di combinazione utilizzato. 

� L’analisi retrospettiva di uno studio di fase III randomizzato di chemioterapia di 
prima linea contenente oxaliplatino +/- bevacizumab suggerisce che il 
mantenimento con bevacizumab possa essere determinante nell’ottimizzare 
l’effetto di rallentamento della progressione tumorale.  

Nel loro complesso, tutte le evidenze sopra riportate suggeriscono come una 
strategia innovativa e promettente nel trattamento di pazienti con tumore colorettale 
metastatico selezionati sulla base del profilo biomolecolare, possa essere la 
seguente: esporre rapidamente i pazienti ai trattamenti con maggiore attività (quali la 
combinazione di FOLFOXIRI e cetuximab) allo scopo di ottenere un rapido controllo 
di malattia e la massima citoriduzione, per poi passare ad un trattamento di 
mantenimento meno intensivo, che inibisca la ricrescita tumorale.. 

OBIETTIVI 

Primario:  

• Tasso di pazienti liberi da progressione a 10 mesi (10m-PFR) 

Secondari:  

• Tasso di risposte obiettive 

• Resezioni chirurgiche secondarie 

• Tempo al fallimento della strategia 

• Tempo alla seconda progression 
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OBIETTIVI 

(CONT.) 

• Sopravvivenza libera da progressione 

• Sopravvivenza globale 

• Profilo di tollerabilità. 

CRTERI 

DI  

INCLUSIONE 
 

� Diagnosi confermata istologicamente di adenocarcinoma del colon-retto 

� Disponibilità di campione tissutale archiviato in paraffina da tumore primitivo e/o 
metastasi 

� Stato mutazionale RAS e BRAF wild-type determinato su campione di tumore 
primitivo o metastasi 

� Malattia metastatica non resecabile e misurabile secondo i criteri RECIST  

� Sesso maschile o femminile, età compresa tra 18 e 75 anni 

� ECOG PS < o = 2 se età < 71 anni o ECOG PS = 0 se età compresa tra 71 e 
75 anni 

� Aspettativa di vita superiore a 3 mesi 

� Adeguata funzionalità midollare: Neutrofili > o = 1.5 x 109/L; Piastrine > o = 100 
x 109/L, Emoglobina >9 g/dl 

� Adeguata funzionalità epatica e renale: bilirubinemia < o = 1.5 x valore 
normale; fosfatasi alcalina e transaminasi < o = 2.5 x valore normale (in 
presenza di metastasi epatiche < 5 x valore normale); creatininemia< o =1.5 x 
valore normale o clearance della creatinina > 50 mL/min 

� Precedente terapia adiuvante contenente oxaliplatino è consentita solo se sono 
trascorsi almeno 12 mesi tra il termine della terapia adiuvante e la ripresa di 
malattia 

� Precedente terapia adiuvante con fluoropirimidina in monoterapia è consentita 
purchè siano trascorsi almeno 6 mesi tra il termine della terapia adiuvante e la 
ripresa di malattia 

� Precedente radioterapia su campi estesi e/o chirurgia maggiore sono 
consentite purchè siano trascorse almeno 6 e 4 settimane rispettivamente  

� Consenso informato scritto al trattamento e all'analisi mutazionale di RAS e 
BRAF 

CRITERI 
DI  

ESCLUSIONE 
 

� Precedente trattamento chemioterapico per la malattia metastatica 

� Precedente trattamento con inibitori di EGFR o VEGF 

� Neuropatia periferica sintomatica di grado > o =2 secondo i criteri NCIC-CTC 

� Presenza o storia di metastasi al SNC 

� Infezioni attive non controllate; coagulazione intravascolare disseminata attiva 

� Storia passata o attuale di neoplasia maligna diversa dal carcinoma colorettale, 
ad eccezione di carcinoma a cellule squamose e basalioma della cute trattato 
in modo curativo o carcinoma in situ della cervice uterina 

� Malattia cardiovascolare clinicamente significativa: eventi cerebrovascolari o 
infarti miocardici occorsi entro 12 mesi dall'inizio del trattamento, angina 
instabile, scompenso cardiaco cronico grado NYHA > o =2, aritmie 
incontrollate, ipertensione incontrollata.    

� Presenza di ferite severe non cicatrizzate, ulcere in atto o fratture ossee 

� Evidenza di diatesi emorragica o coagulopatie 

� Procedura chirurgica maggiore o evento traumatico significativo entro 28 giorni 
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CRITERI 
DI  

ESCLUSIONE 
(CONT.) 

� Terapia in atto o recente (negli ultimi 10 giorni prima dell'inizio del trattamento 
in studio) con anticoagulanti a dosaggio terapeutico o trattamento cronico 
quotidiano con acido acetilsalicilico a dosaggio >325 mg/die 

� Colectomia subtotale, sindrome da malassorbimento e malattia infiammatoria 
cronica dell'intestino (rettocolite ulcerosa, sindrome di Crohn) 

� Donne in età fertile (entro 2 anni dall'ultima mestruazione) o uomini in età 
riproduttiva che non vogliano mettere in atto adeguata contraccezione 

DISEGNO DELLO STUDIO 
E DURATA DEL 
TRATTAMENTO  

I pazienti elegibili saranno randomizzati in rapporto 1:1 a ricevere trattamento di 
induzione seguito da mantenimento con cetuximab o bevacizumab. 

Il trattamento con FOLFOXIRI + cetuximab di induzione consisterà in: 

� CETUXIMAB 500 mg/mq EV in 1 ora* , giorno 1 seguito da 

� IRINOTECAN 130 mg/mq EVin 1 ora ,  giorno 1 seguito da 

� OXALIPLATIN 85 mg/mq EVin 2 ore ,  giorno 1 in doppia via con 

� l-LV200 mg/mq EVin 2 ore ,  giorno 1 seguito da 

� 5-FLUOROURACIL  2400 mg/mq EV in infusione continua di 48 ore, con 
inizio dal giorno 1  

Cicli ripetuti ogni 2 settimane per 8 cicli complessivi 

*Cetuximab sarà somministrato in 2 ore al primo ciclo. In caso di buona tolleranza, 
sarà somministrato in 90 minuti al secondo ciclo. Dal terzo ciclo l’infusione di 
cetuximab durerà 60 minuti.  
 

I pazienti ritenuti non resecabili riceveranno il trattamento di mantenimento secondo 
il braccio di randomizzazione: 

� CETUXIMAB 500 mg/mq EV in 1 ora al giorno 1 
Oppure 

� BEVACIZUMAB 5 mg/kg EV in 30 minuti al giorno 1 

Con cicli ripetuti ogni 2 settimane fino a progressione di malattia, rifiuto del paziente, 
ritiro del consenso allo studio o tossicità inaccettabile.  
 
I pazienti che verranno sottoposti a resezione secondaria dopo “n” cicli di trattamento 
di induzione con FOLFOXIRI + cetuximab, riceveranno ulteriori “12-n” cicli secondo lo 
stesso schema come trattamento post-operatorio, seguiti poi dal mantenimento con 
cetuximab o bevacizumab per ulteriori sei mesi, in accordo al loro braccio di 
randomizzazione. 

I pazienti che andranno incontro a progressione durante il trattamento di 
mantenimento (ovvero se la progressione non si verificherà durante la fase di 
induzione e non verranno osservate tossicità inaccettabili), saranno trattati 
nuovamente con FOLFOXIRI + cetuximab o con un regime di FOLFOXIRI + 
cetuximab modificato (per riduzioni di dose o interruzioni definitive di uno dei singoli 
agenti purchè non siano impiegati farmaci nuovi eccetto per capecitabina in luogo di 
5-FU) per 4 cicli come “re-challenge”, seguito da mantenimento con il farmaco 
biologico, in accordo al loro braccio di randomizzazione. Questo piano di trattamento 
sarà da ripetersi fino a progressione durante FOLFOXIRI + cetuximab (o durante un 
regime di FOLFOXIRI + cetuximab modificato) o finchè non si decida di interrompere 
definitivamente il trattamento con FOLFOXIRI + cetuximab (o un eventuale regime 
modificato) per tossicità inaccettabile o per rifiuto del paziente o per altra ragione nel 
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CONSIDERAZINI 
STATISTICHE  

L’endpoint primario dello studio è il 10m-PFR. 

Tenuto conto che la combinazione di FOLFIRI + cetuximab fino alla progressione 
consente di ottenere nei pazienti RAS e BRAF wild-type una PFS mediana di circa 10 
mesi (10m-PFR= 50%), la combinazione di FOLFOXIRI e cetuximab per 4 mesi, 
seguita da un mantenimento con cetuximab o bevacizumab fino alla progressione, 
sarà considerata promettente per un incremento del 10m-PFR dal 50 al 70%. In 
accordo con il disegno a singolo stadio di Fleming e adottando una p0 (10m-PFR 
secondo l’ipotesi nulla) = 0.50 e una p1 (10m-PFR secondo l’ipotesi alternativa) = 
0.70, e considerando errori alfa e beta di 0.05 e 0.10 rispettivamente, sarà 
necessario randomizzare un totale di 53 pazienti per braccio. Il trattamento di uno e/o 
l’altro braccio sarà considerato promettente se almeno 33 pazienti saranno liberi da 
progressione a 10 mesi. 

Considerando che nella prima fase di conduzione dello studio erano eleggibili anche 
pazienti portatori di mutazioni rare di KRAS, mutazioni di NRAS e di BRAF e vista 
l’incidenza di queste nel loro complesso di circa il 30% tra i pazienti KRAScodoni 12 
e 13 wild-type, 68 pazienti per braccio verranno randomizzati. Pertanto, 136 pazienti 
saranno inclusi. 

Tuttavia l’analisi primaria verrà condotta sulla ITT population quando 53 pazienti per 
braccio saranno stati osservati per 10 mesi. 

 

DIMENSIONE DEL 
CAMPIONE 136 pazienti (screenati220) 

CENTRI 
PARTECIPANTI  

30centriitaliani 

DURATA DELLO STUDIO 

La durata complessiva dello studio sarà di circa 42 mesi: è previsto che 
l’arruolamento venga completato in 30 mesi e che la chiusura avvenga all’incirca 12 
mesi dopo l’arruolamento dell’ultimo paziente. Il follow-up mediano durerà all’incirca 
18 mesi. 

SCREENING 
MOLECOLARE  

L’analisi mutazionale di RAS e BRAF sarà centralizzata presso l’Unità Operativa di 
Patologia, Dipartimento di Chirurgia – Università di Pisa. I blocchetti tumorali 
paraffinati del tumore primitivo e/o delle metastasi dovranno essere inviati al Centro 
Coordinatore per lo screening dei pazienti ritenuti eleggibili in accordo con i criteri di 
selezione sopra riportati. 

ARRUOLAMENTO E  
DATA MANAGEMENT 

La registrazione e le procedure di randomizzazione saranno centralizzate c/o il 
Centro Coordinamento Sperimentazioni Cliniche dell’Istituto Toscano Tumori – 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. I dati verranno raccolti utilizzando un 
sistema WEB-Based. 
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FLOW CHART  

 

BASALE OGNI 
CICLO 

OGNI 4 
CICLI 

ALLA 
FINE E 
OGNI 2 
MESI 

Consenso Informato  X    

Informazioni demografiche e Anamnesi  X   X 

Esame obiettivo generale  X  X X 

Segni vitali e misure fisiche  

Altezza, peso, temperatura corporea, 
pressione arteriosa, frequenza cardiaca, PS 

X X  X 

Esami ematologici  

Emocromo con formula e piastrine 
X X  X 

Esami ematochimici  

Creatinina, fosfatasi alcalina, ALT, AST, GGT, 
LDH, bilirubina totale, Mg++ 

X X   

Esami ematochimici e markers  

Creatinina, fosfatasi alcalina, ALT, AST, GGT, 
LDH, bilirubina totale, proteine totali, 
albumina, Na+, K+, Ca++, Mg++, aPTT, INR, 
CEA, Ca19.9 

X  X X 

Analisi  mutazionale di RAS e BRAF  X    

ECG X    

ß-Hcgse appropriato  X    

Valutazione delle tossicità  

Secondo i criteri NCI CTCAEv4.0 
X X  X 

Misurazione delle lesioni target  

Secondo i criteri RECIST  
X  X X 

 


