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Razionale dello studio 

• L’associazione di chemioterapia e bevacizumab (bev) è un’opzione standard nel 
trattamento di prima linea di pazienti con CRC con metastasi non resecabili. In particolare, 
una doppietta contenente oxaliplatino associata a bevacizumab è un regime ampiamente 
utilizzato in questo setting 
 
• I recenti risultati dello studio di fase III TRIBE hanno dimostrato che l’utilizzo in prima 
linea della tripletta FOLFOXIRI in associazione a bev, se confrontata con la doppietta FOLFIRI 
in associazione a bev, permette di ottenere un vantaggio significativo in termini di 
sopravvivenza libera da progressione (PFS) e tasso di risposte (RR) e un prolungamento 
della sopravvivenza globale (OS) con un trend di significatività. Allo stesso tempo, lo studio 
di fase II OLIVIA ha dimostrato che lo combinazione di FOLFOXIRI e bev incrementa il tasso 
di resezioni R0, con risultati incoraggianti in termini di PFS, in pazienti affetti da mCRC non 
resecabile, con malattia limitata al fegato 
 
• Una protratta inibizione dell'angiogenesi in diverse linee di trattamento è una strategia 
efficace nel trattamento di pazienti affetti da mCRC. Come dimostrato da entrambi gli studi 
ML18147 e BEBYP, la prosecuzione di bev oltre l’evidenza clinica di progressione di malattia 
consente di ottenere un beneficio in termini di sopravvivenza 
 
• Ad oggi la durata ottimale della chemioterapia con bev è ancora oggetto di discussione. 
Gli studi di fase III OPTIMOX1, OPTIMOX2, COIN, CONcePT e uno studio del gruppo GISCAD 
evidenziano che periodi di chemioterapia meno intensiva o periodi di interruzione del 
trattamento non compromettono l’outcome cinico dei pazienti 
 
• Due studi di fase III randomizzati, SAKK 41/06 e CAIRO-3, hanno affrontato la questione 
del mantenimento con bev. Lo studio SAKK 41/06 non ha dimostrato la non-inferiorità 
dell’interruzione rispetto alla prosecuzione di bev fino al momento della progressione. Lo 
studio CAIRO-3 ha raggiunto il suo endpoint primario, la sopravvivenza libera da seconda 
progressione (PFS2), evidenziando un vantaggio dalla prosecuzione di capecitabina e 
bevacizumab, rispetto alla sola osservazione 
 
• Sulla base di queste evidenze, la possibilità di alternare periodi di chemioterapia più 
intensiva di induzione, in grado di indurre una più rapida e profonda riduzione della massa 
tumorale, a fasi di mantenimento, è considerata una valida strategia nel trattamento di 
pazienti con mCRC 
 
In base a quanto sopra, una prima linea con doppietta e bev seguita da una seconda linea 
con l’altra doppietta (da oxaliplatino a irinotecano e viceversa) e bev è un'opzione standard 
per i pazienti con mCRC. Attualmente sono disponibili solo dati retrospettivi sull'efficacia di 
un trattamento di prima linea con FOLFOXIRI e bev  seguito da rechallenge con FOLFOXIRI e 
bev al momento della progressione. Abbiamo quindi disegnato il presente studio di fase III 
randomizzato di prima linea con FOLFOXIRI e bev seguito da re-introduzione di FOLFOXIRI e 
bev alla progressione versus prima linea con FOLFOX e bev seguito da FOLFIRI e bev alla 
progressione in pazienti affetti da mCRC. 
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Obiettivo primario 
Confrontare le due strategie proposte in termini di sopravvivenza libera da seconda 
progressione  (PFS2) 

Obiettivi secondari 

Confrontare le due strategie proposte in termini di: 
• Prima sopravvivenza libera da progressione (PFS)  
• Seconda sopravvivenza libera da progressione (2nd-PFS)  
• Tempo al fallimento della strategia (TFS) 

 Sopravvivenza globale (OS) 

 Tasso di risposta in 1 ° e 2 ° linea  
• Tasso di risposta precoce 
• Tasso di resezione R0   
• Profilo di tollerabilità  
• Analisi traslazionali. 
 

Definizione dell’endpoint primario 

La PFS2 sarà valutata a partire dalla randomizzazione fino al primo dei seguenti eventi: a) 
decesso, b) progressione di malattia a qualsiasi trattamento somministrato dopo la 
progressione alla prima linea. 
Per i pazienti che non riceveranno alcun trattamento entro 3 mesi dalla prima progressione, 
la PFS2 sarà uguale alla PFS. Criteri di censorizzazione per la PFS2 saranno: fine dello studio 
senza evidenza di progressione e perdita al follow-up. La chirurgia curativa delle metastasi 
non rappresenterà criterio di censorizzazione per la PFS2 
 
Definizione degli endpoint secondari 

La PFS è definita come il tempo dalla randomizzazione alla prima evidenza di progressione 
obiettiva della malattia o morte del paziente per qualsiasi causa, a seconda di quale si 
verifichi prima. La determinazione di progressione di malattia sarà basata sulle misurazioni 
riportate dallo sperimentatore. La risposta obiettiva di malattia sarà valutata secondo i 
criteri RECIST 1.1. 
 
La 2nd-PFS è definita come il tempo dall'inizio del trattamento di seconda linea all’evidenza 
di progressione obiettiva di malattia o alla morte del paziente per qualsiasi causa (se il 
decesso dovesse verificarsi prima della progressione). La determinazione della progressione 
di malattia sarà basata sulle misurazioni riportate dallo sperimentatore. La risposta 
obiettiva di malattia sarà valutata secondo i criteri RECIST 1.1. La 2nd-PFS sarà analizzata sia 
nella popolazione intention-to-treat (qualunque trattamento di seconda linea venga 
utilizzato) che nella popolazione per-protocol (pazienti che hanno ricevuto come 
trattamento di seconda linea FOLFIRI e bev nel braccio A e FOLFOXIRI e bev nel braccio B). 
 
Il TFS è definito come il tempo dalla randomizzazione al primo dei seguenti eventi: decesso, 
introduzione di un nuovo farmaco (ovvero un farmaco non previsto nella strategia 
originale), endpoint misurato al primo dei seguenti eventi: tempo alla progressione o 
tempo all’introduzione del nuovo farmaco), evidenza di progressione di malattia durante il 
trattamento con tutti i farmaci della strategia iniziale, tranne per i farmaci che non possono 
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essere utilizzati a causa di tossicità persistente o controindicazioni, evidenza di progressione 
di malattia in corso di interruzione parziale o totale del trattamento previsto dalla strategia 
iniziale in pazienti che non ricevono ulteriore terapia entro 3 mesi. I soggetti in cui non si sia 
verificato alcun evento, tra quelli sopracitati, in corso di trattamento in studio, saranno 
censorizzati all'ultima valutazione radiologica. 
 
L’OS è definita come il tempo dalla randomizzazione alla data di morte per qualsiasi causa.  
 
Il tasso di risposta obiettiva è definito come la percentuale di pazienti, rispetto al totale dei 
soggetti arruolati, che raggiungono una completa (CR) o parziale (PR) risposta, secondo i 
criteri RECIST 1.1. 
 
Il tasso di resezione R0 è definito come la percentuale di pazienti, rispetto al totale dei 
soggetti arruolati, sottoposti a resezione secondaria R0 delle metastasi.  
 
Il tasso di tossicità complessiva è definito come la percentuale di pazienti, rispetto al totale 
dei soggetti arruolati, in cui si verifica qualsiasi evento avverso, secondo i criteri del 
National Cancer Institute Common Toxicity (versione 4.0), durante l'induzione e le fasi di 
trattamento di mantenimento. 
 
Considerazioni statistiche 
 
Tenuto conto che la PFS2 di ciascun braccio segue una distribuzione esponenziale, sono 
necessari 466 eventi per avere una potenza di 80% per osservare un hazard ratio (HR) per 
PFS2 di 0.77  in favore del gruppo sperimentale (braccio B) rispetto al gruppo di controllo 
(braccio A), con un test log-rank non stratificato con α =0.05. Supponendo che la PFS2 a 15 
mesi nel braccio A sia pari al 50%, questo effetto del trattamento può essere tradotto in un 
incremento assoluto del 9% in PFS2 a 15 mesi nel braccio B. 
Assumendo un tasso di accrual di 200 soggetti/anno, per un periodo minimo di follow-up di 
1,5 anni ed un tasso di drop-out complessivo pari al 5%, si stima che sia necessario 
arruolare 654 soggetti, randomizzati in un rapporto 1: 1. 
Le analisi primarie di PFS2 saranno eseguite nella popolazione ITT. Un log-rank test non 
stratificato sarà utilizzato per confrontare la PFS2 tra i due bracci di trattamento con una α 
a due code pari rispettivamente a 0.0131 e 0.0455 nell’analisi intermedia e/o finale. 
Abbiamo in programma un disegno sequenziale con un’analisi ad interim per valutare 
l'endpoint primario di efficacia. 
L’analisi programmata si svolgerà avvenuti i 2/3 (303 eventi) degli eventi previsti utilizzando 
l’approccio “O’Brien Fleming alpha-spending rule”. 
L'analisi intermedia valuterà la superiorità del braccio sperimentale rispetto al gruppo di 
controllo per l’endpoint primario, poichè sarà valutata la chiusura anticipata dello studio 
solo qualora la superiorità fosse raggiunta. 
La prima analisi intermedia avrà un’α di 0.0131. Secondo l’approccio “O'Brien Fleming 
alpha-spending rule” l’analisi finale avrà un’α di 0.0455. L'errore totale di tipo I sarà solo 
leggermente aumentato. 
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Criteri di inclusione 

 Diagnosi confermata istologicamente di adenocarcinoma del colon-retto 

 Malattia metastatica inizialmente non resecabile e non precedentemente trattata con 
chemioterapia  

 Almeno una lesione misurabile secondo i criteri RECIST 1.1 

 Disponibilità di campione tissutale di tumore primitivo e/o metastasi  

 Uomo o donna di età compresa tra 18-75 anni 

 ECOG PS < o = 2 se età < 71 anni, ECOG PS = 0 se età 71-75 anni 

 Aspettativa di vita di almeno 12 settimane 

 Una precedente chemioterapia adiuvante con fluoropirimidine in monoterapia è permessa se 
sono trascorsi almeno 6 mesi tra la fine dell’adiuvante e la prima recidiva;  

 Neutrofili 1.5 x 109/L, Piastrine 100 x 109/L, Emoglobina >9 g/dl;  

 Bilirubina totale 1.5 x limite superiore del valore normale (UNL) e AST (SGOT) e/o ALT (SGPT) 
2.5 x UNL (o 5 x UNL in caso di metastasi epatiche), fosfatasi alcalina 2.5 x UNL (o 5 x UNL in 
caso di metastasi epatiche) 

 Clearance della creatinina >50 mL/min o creatinina sierica 1.5 x UNL; 

 Proteinuria <2+. Pazienti che presentano basalmente proteinuria 2+ allo stick delle urine, 
devono eseguire una raccolta delle urine nelle 24 ore e avere una proteinuria/24h <1 g;  

 Le donne fertili devono avere test di gravidanza negativo eseguito alla visita basale su 
campione di sangue. Per questo studio si intendono fertili tutte le donne dopo la 
pubertà eccetto quelle in menopausa da almeno 12 mesi, quelle chirurgicamente 
sterili o sessualmente inattive; 

 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.  barriera contraccettiva contraccettivo orale). 

 Volontà e capacità di aderire il protocollo; 

 Consenso informato scritto alle procedure dello studio e alle analisi molecolari. 
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Criteri di esclusione 

 Trattamento radioterapico in qualunque sede nelle 4 settimane precedenti lo studio 

 Precedente chemioterapia adiuvante con oxaliplatino 

 Precedente trattamento con bev 

 Metastasi cerebrali non trattate o compressione midollare o tumori cerebrali primitivi 

 Storia o evidenza obiettiva di malattia a carico del SNC a meno che adeguatamente trattata 

 Neuropatia periferica sintomatica di grado > 2 secondo i criteri NCI-CTC 

 Ferite gravi, non consolidate, ulcere, o fratture ossee 

 Evidenza di diatesi emorragica o coagulopatie 

 Ipertensione non controllata e anamnesi positiva per crisi ipertensive o encefalopatia 
ipertensiva 

 Malattie cardiovascolari clinicamente significative (in atto) per esempio eventi 
cerebrovascolari (≤6 mesi), infarto del miocardio (≤6 mesi), angina instabile, scompenso 
cardiaco grado NYHA > II, gravi aritmie che necessitano di terapia medica 

 Malattia vascolare significativa (ad esempio, aneurisma aortico che richiede la riparazione 
chirurgica o trombosi arteriosa recente) nei 6 mesi precedenti l’arruolamento nello studio 

 Qualsiasi precedente tromboembolismo venoso di grado >3 secondo i criteri NCI CTC 

 Storia di fistola addominale, perforazione gastrointestinale, ascesso intra-addominale o 
sanguinamento gastrointestinale attivo nei 6 mesi precedenti l’arruolamento nello studio 

 Trattamento con anticoagulanti a scopo terapeutico in atto o recente (nei 10 giorni 
precedenti l’inizio del trattamento in studio) 

 Trattamento cronico, giornaliero con aspirina ad alte dosi (>325 mg/die) 

 Trattamento con qualsiasi farmaco sperimentale nei 30 giorni precedenti l’arruolamento 
oppure entro la durata di due emivite del farmaco sperimentale (quale dei due periodi sia più 
lungo) 

 Altri tumori maligni coesistenti o diagnosticati nei 5 anni precedenti, fatta eccezione per il 
basalioma, il carcinoma squamocellulare della cute e il carcinoma in situ della cervice uterina 

 Chirurgia maggiore, biopsia aperta o gravi traumi nei 28 giorni precedenti l’inizio del 
trattamento in studio, o prevista necessità di una procedura chirurgica maggiore durante il 
corso dello studio 

 Mancanza di integrità fisica del tratto gastrointestinale superiore, sindrome da 
malassorbimento o impossibilità ad assumere una terapia orale 

 Donne in gravidanza o in allattamento. Le donne in età fertile con un test positivo di 
gravidanza o che non hanno effettuato un test di gravidanza alla visita basale. Uomini e 
donne (in età fertile) sessualmente attivi che rifiutano di utilizzare metodi contraccettivi 
(metodi di barriera o contraccettivi orali) durante lo studio e fino a 6 mesi dopo l’ultima 
somministrazione. 

 



 
STUDIO TRIBE 2 

SINOSSI 

Versione 2.1 del 2 settembre 2014  7 

Trattamento in studio 

Braccio A - mFOLFOX-6 e bev (da ripetersi ogni 2 settimane per un massimo di 8 cicli): 
• Bevacizumab 5 mg/kg ev in 30 minuti, giorno 1,  
• Oxaliplatino 85 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1,  
• L-Leucovorin 200 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1, 
• 5-fluoruracile 400 mg/mq ev bolo giorno 1, 
• 5-fluoruracile 2400 mg/mq ev in infusione continua di 48 ore, iniziando al giorno 1  
Se non si verifica progressione, i pazienti riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e bev alla 
stessa dose utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di induzione. 5-FU/LV e bev verranno 
ripetuti ogni due settimane fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente. La 
prosecuzione di bev fino a progressione di malattia è raccomandata anche in caso di interruzione di 5-
FU/LV a causa di eventi avversi, rifiuto del paziente o scelta dello sperimentatore. 

In caso di evidenza di progressione di malattia, il paziente riceverà FOLFIRI e Bev* (da ripetersi 
ogni 2 settimane per un massimo di 8 cicli): 
• Bevacizumab 5 mg/kg ev in 30 minuti, giorno 1,  
• Irinnotecano 180 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1,  
• L-Leucovorin 200 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1, 
• 5-fluoruracile 400 mg/mq ev bolo giorno 1, 
• 5-fluoruracile 2400 mg/mq ev in infusione continua di 48 ore, iniziando al giorno 1  
*Le dosi possono essere modificate in base alla tolleranza del paziente al trattamento di I linea. 
Se non si verifica progressione, i pazienti riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e bev alla 
stessa dose utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di induzione. 5-FU/LV e bev verranno 
ripetuti ogni due settimane fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente. La 
prosecuzione di bev fino a progressione di malattia è raccomandata anche in caso di interruzione di 5-
FU/LV a causa di eventi avversi, rifiuto del paziente o scelta dello sperimentatore. 

 
Braccio B - FOLFOXIRI e bev (da ripetersi ogni 2 settimane per un massimo di 8 cicli): 
• Bevacizumab 5 mg/kg ev in 30 minuti, giorno 1,  
• Irinotecano 165 mg/mq ev in 1 ora, giorno 1,  
• Oxaliplatino 85 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1 , 
• L-Leucovorin 200 mg/mq ev in 2 ore, giorno 1,  
• 5-fluoruracile 3200 mg/mq ev in infusione continua di 48 ore, iniziando al giorno 1.  
Se non si verifica progressione durante FOLFOXIRI e bev, i pazienti riceveranno terapia di mantenimento 
con 5-FU/LV e bev alla stessa dose utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di induzione. 5-
FU/LV e bev verranno ripetuti ogni due settimane fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o 
rifiuto del paziente. La prosecuzione di bev fino a progressione di malattia è raccomandata anche in caso 
di interruzione di 5-FU/LV a causa di eventi avversi, rifiuto del paziente o scelta dello sperimentatore. 

In caso di progressione di malattia, i pazienti saranno trattati nuovamente con FOLFOXIRI e bev 
con dosaggio e schedula uguali a quelli tollerati in precedenza, per un massimo di 8 cicli. In caso 
di persistenza di  neurotossicità ≥ G2, FOLFIRI e bev sarà somministrato per un massimo di 8 
cicli. Se non si verifica progressione di malattia in corso di trattamento con FOLFOXIRI e bev, i 
pazienti riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e bev, secondo la stessa dose 
utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di induzione. 5-FU/LV e bev verranno 
ripetuti ogni due settimane fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del 
paziente. La prosecuzione di bev fino a progressione di malattia è raccomandata anche in caso di 
interruzione di 5-FU /LV a causa di eventi avversi, rifiuto del paziente o scelta dello 
sperimentatore. 
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Diagramma del disegno dello studio 
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Procedure dello studio 

 
 

 
 
1. Fino alla seconda evidenza di progressione 
2. Emocromo completo con formula, bilirubina (totale and diretta), AST, ALT, fosfatasi alcalina, 
albumina, LDH, creatinina sierica, glicemia, elettroliti (sodio, potassio, calcio), INR/ aPTT, CEA, 
CA19.9, test di gravidanza (se clinicamente indicato); 
3. Emocromo completo con formula, bilirubina totale, creatinina sierica, INR/aPTT (per pazienti in 
terapia con anticoagulanti); 
4. Solo alla prima e seconda evidenza di progressione 
5. Valutazione eventi avversi da iniziare dopo la firma del consenso informato fino a 30 giorni dopo 
l’ultimo trattamento in studio  
6. Follow up degli eventi avversi ancora in atto al momento della seconda progressione. 
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Consenso Informato X     

Anamnesi completa X     

Verifica criteri incl/escl X     

Valutazione tumorale (TC total-body 
o RM addome + TC torace) X   X  

Raccolta di una copia della TC su CD-
ROM  X   X  

ECG a 12 derivazioni X     

ECOG PS X X X X  

Esame obiettivo X  X X  

Esami ematochimici completi2 X   X  

Esami ematochimici parziali3  X X   

Stick urinario per proteinuria X X X   

Raccolta di un campione tissutale in 
paraffina X     

Raccolta di campioni ematici   X  X4  

Eventi avversi e tossicità   X5  X6 

Follow up di sopravvivenza     X 
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Riduzioni di dose e rinvii per i farmaci chemioterapici 

 

TOSSICITA’ PRESENTI ALL’INIZIO 
DI OGNI CICLO DI CT  

GRADO/ 
Valori 

Irinotecano Oxaliplatino 5FU 

Leucociti < 3.000/mm3 

Sospendere fino a risoluzione 

Neutrofili < 1.000/mm3 

Piastrine < 100.000/mm3 

Diarrea > 1 

Mucosite > 1 

Altre tossicità non ematologiche > 2 

Sindrome mano/piede 3-4 100% 100% STOP 

Neurotossicità > 3 100% STOP 100% 

￼ 

Tossicità pregressa GRADO Irinotecano Oxaliplatino 5FU 

Neutropenia >5 giorni 4 

75% 75% 100% Neutropenia febbrile 4 

Trombocitopenia 3-4 

Diarrea 3 75% 100% 75% 

Diarrea 4 50% 100% 50% 

Stomatite 3 100% 100% 75% 

Stomatite 4 100% 100% 50% 

Ischemia miocardica NA 100% 100% STOP 
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Riduzioni di dose e rinvii per bevacizumab 

 

Evento Grado Modifica a bev 

Ipertensione 

3 
Se non controllata con terapia antipertensiva a 3 
farmaci interruzione permanente 

4 (Crisi ipertensiva e 
encefalopatia) 

Interruzione permanente 

Emorragia 

Qualsiasi grado nel SNC Interruzione permanente 

≥2  
(polmonare) 

Interruzione permanente 

≥3  
(non-polmonare/non-SNC) 

Interruzione permanente 

Trombosi venosa 

3 Sospensione temporanea 

4 Interruzione permanente 

Trombosi arteriosa Qualsiasi grado Interruzione permanente 

Scompenso 
cardiaco 

≥ 3 Interruzione permanente 

Proteinuria 
 

2-3 

- Per stick urinario 2+ : possibile somministrare bev, 
dosare la protenuria delle 24 ore prima della 
successiva somministrazione di bev  
Se proteinuria  ≥2 g /24 ore sospendere bev e 
riprenderlo se proteinuria <2 g /24 ore e ratio 
proteine/creatinina  <2.0 
- Per stick urinario 3+: dosare la protenuria delle 24 
ore prima di risomministrare bev  
Se proteinuria  ≥2 g /24 ore sospendere bev e 
riprenderlo se proteinuria <2 g /24 ore e ratio 
proteine/creatinina  <2.0 

4 Interruzione permanente 

Perforazione GI Qualsiasi grado Interruzione permanente 

Encefalopatia 
Rev.Post. 

Qualsiasi grado Interruzione permanente 

Fistola 

Fistola tracheoesofagea di 

qualsiasi grado 
Interruzione permanente 

≥3 (diversa da 

tracheoesofagea) 
Interruzione permanente 

Neutropenia 
febbrile/trombocitop

enia 

4 Sospensione temporanea 

Altri eventi avversi 
non specificati 
correlati a bev 

3 Sospensione fino al recupero a ≤ Grado 1  

4 Interruzione permanente 
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Numero totale di centri 

Circa 60 centri italiani 

Durata dello studio 

Il tempo di arruolamento previsto è di 3 anni, con un follow-up minimo di 18 mesi, per una 
durata complessiva dello studio di 4,5 anni 

Arruolamento e gestione dati 

La registrazione, la randomizzazione, la raccolta dei dati sono centralizzate presso l’Ufficio 
Sperimentazioni Cliniche – Unità di Oncologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e 
Centro di Coordinamento Studi Clinici dell'Istituto Toscano Tumor
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