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Fase dello studio 

Fase III 

 

Indicazione 

Tumore del colon-retto metastatico 

 

Razionale dello studio 

• L'associazione di FOLFOX (5-fluoruracile, acido folinico e oxaliplatino) e panitumumab  

è un'opzione standard per il trattamento di prima linea dei pazienti con tumore del 

colon-retto metastatico non resecabile RAS e BRAF wt.  

• Recentemente lo studio di fase III TRIBE ha dimostrato che FOLFOXIRI (5-fluoruracile, 

acido folinico, oxaliplatino e irinotecano) più bevacizumab prolunga 

significativamente la PFS e l' OS e aumenta il tasso di risposte RECIST, l'ETS e la DoR, 

rispetto a FOLFIRI (5-fluoruracile, acido folinico e irinotecano) più bevacizumab. Il 

vantaggio fornito dall'intensificazione del trattamento chemioterapico è indipendente 

dallo stato mutazionale di RAS e BRAF. 

• Alcuni studi di fase II hanno recentemente valutato la sicurezza e l'attività di un regime 

di combinazione con i tre farmaci chemioterapici in associazione ad un anticorpo 

monoclonale anti-EGFR. Promettenti risultati in termini di risposte RECIST e resezioni 

radicali secondarie sono stati ottenuti, con qualche problema di tolleranza del 

trattamento in particolare per la tossicità gastrointestinale. 

• Nello studio randomizzato di fase II MACBETH la combinazione di una schedula 

modificata di FOLFOXIRI e cetuximab ha mostrato rilevanti risultati di attività con un 

accettabile e maneggevole profilo di tossicità. 

• La durata ottimale di un trattamento di prima linea con chemioterapia più anti-EGFR 

non è stato ancora stabilito. Lo studio di fase II MACRO-2 ha suggerito che 

l'interruzione del FOLFOX dopo 4 mesi continuando solo il cetuximab come 

mantenimento è un'opzione ragionevole.  

• Paramentri di attività (Tassi di risposta RECIST, ETS, DoR) sono degli endpoint 

clinicamente rilevanti, associati con sopravvivenza più lunga, in particolare con 
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trattamenti a base di anti-EGFR. 

 

Sulla base di queste considerazioni, abbiamo disegnato questo studio di fase III randomizzato 

di prima linea con mFOLFOXIRI più panitumumab versus mFOLFOX6 più panitumumab nei 

pazienti con tumore del colon-retto metastatico non resecabile RAS e BRAF wt. 

 

Obiettivo principale 

Distribuzione del tasso di risposte complessive (ORR). 

Obiettivi secondari 

- Profilo di tossicità; 

- Durata della sopravvivenza complessiva (OS); 

- Durata della sopravvivenza libera da progressione (PFS); 

- Valutazione centralizzata dell' ORR; 

- Distribuzione dell'Early Tumour Shrinkage (ETS); 

- Profondità della risposta (DoR); 

- Tasso di resezioni secondarie R0; 

- Analisi traslazionali. 

 

Definizione dell'endpoint primario 

Il tasso di risposte obiettive (ORR) è definito come la percentuale di pazienti, relativa al totale 

dei soggetti arruolati che ottengono una risposta completa (CR) o parziale (PR), in base ai 

criteri RECIST 1.1, durante le fasi di induzione e di mantenimento. La determinazione della 

risposta clinica sarà basata sulle misure riportate dallo sperimentatore. Le risposte saranno 

valutate ogni 8 settimane. 

 

Definizione degli endpoint secondari 

Il tasso di tossicità complessiva è definito come la percentuale di pazienti, relativo al totale dei 

soggetti arruolati che ricevono almeno una dose del trattamento, che  evidenziano un 

qualsiasi evento avverso, in base ai National Cancer Institute Common Toxicity Criteria 

(version 4.0), durante le fasi di induzione e di mantenimento. 

 

Il tasso di tossicità è definito come la percentuale di pazienti, relativa al totale dei soggetti 

arruolati che ricevono almeno una dose del trattamento, che  evidenziano un evento avverso 

di grado 3/4, in base ai National Cancer Institute Common Toxicity Criteria (version 4.0), 

durante le fasi di induzione e di mantenimento. 
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La sopravvivenza libera da progressione (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 PFS sarà 

censorizzata alla data dell'ultima valutazione che documenta l'assenza di progressione di 

malattia per i pazienti in studio e liberi da progressione al tempo dell'analisi. I pazienti vivi 

che non hanno una valutazione tumorale dopo il basale saranno censorizzati alla data di 

randomizzazione. 

 

La sopravvivenza complessiva (OS) è definita come il tempo dalla randomizzazione alla data 

di morte per qualsiasi causa.  Per i pazienti ancora vivi al tempo dell'analisi, la sopravvivenza 

complessiva sarà censorizzata all'ultima data in cui il paziente risulterà vivo. 

 

La valutazione centralizzata dell'ORR è definita come la percentuale di pazienti, relativa al 

totale dei soggetti arruolati che ottengono una risposta completa (CR) o parziale (PR), in base 

ai criteri RECIST 1.1, durante le fasi di induzione e di mantenimento. La determinazione della 

risposta clinica sarà basata sulla rivalutazione centralizzata delle immagini TAC.   

 

L'Early Tumour Shrinkage (ETS) è definita come la percentuale di pazienti, relativa al totale 

dei soggetti arruolati, che ottengono una riduzione della somma dei diametri delle lesioni 

target RECIST ≥20% a 8 settimane rispetto al basale. 

 

La profondità della risposta (DoR) è definita come il cambiamento relativo della somma dei 

diametri maggiori delle lesioni target RECIST al nadir, in assenza di comparsa di nuove lesioni 

o progressione delle lesioni non-target, rispetto al basale. 

 

Il tasso di resezioni R0 è definito come la percentuale di pazienti, relativa al totale dei soggetti 

arruolati, che sono sottoposti a resezione secondaria delle metastasi R0. La resezione 

chirurgica R0 è definita come resezione di tutto il residuo di malattia con margini chirurgici 

microscopicamente liberi da malattia, effettuata durante il trattamento o dopo il suo 

completamento, permesso dalla riduzione della massa tumorale o dalla scomparsa di una o 

più lesioni. 

 

Considerazioni statistiche 

Per ogni braccio di trattamento sarà riportata la proporzione dei pazienti con la miglior 

risposta complessiva di CR o PR con il suo intervallo di confidenza al 95%. Il test del chi 

quadro per l'eterogeneità e il tasso di risposta saranno utilizzati per comparare le 

distribuzioni della miglior risposta tra i gruppi di trattamento. 

 

Dimensione del campione 

Assumendo un tasso di risposte del 60% nel gruppo di controllo, una dimensione del 
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campione uguale a 432 casi, randomizzati con un rapporto 1:1, fornisce approssimativamente 

una potenza del 90% con un test del chi quadro per l'eterogeneità a due code con livello di 

significatività del 0.05, per evidenziare una differenza in tasso di risposta tra i due bracci di 

trattamento ≥15%.  

La rilevanza dei parametri di risposta come predittori di efficacia a lungo termine è stata 

dimostrata in recenti studi di fase III e in diverse metanalisi. Questo è vero in particolare per i 

regimi di prima linea che contengono anti-EGFR. 

 

Fattori di stratificazione 

- ECOG PS: 0 vs 1-2; 

- sede del tumore primitivo (destra [dal ceco al colon trasverso] vs sinistra [dalla flessura 

splenica al retto]); 

- metastasi limitate al fegato: si vs no  

 

Criteri di inclusione 

- Consenso informato scritto alle procedure dello studio e alle analisi molecolari. 

- Diagnosi istologica di carcinoma del colon-retto. 

- Tumore del colon-retto metastatico inizialmente non resecabile non precedentemente 

trattato per la malattia metastatica. 

- Almeno una lesione misurabile in base ai criteri RECIST1.1. 

- Disponibilità del campione tumorale (primitivo e/o metastasi). 

- Maschio o Femmina di età ≥ 18 e ≤ 75 anni. 

- ECOG PS ≤ 2 per i pazienti con età ≤ 70 anni; ECOG PS 0 per i pazienti con età  compresa tra 

71 e 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. 

- Stato di RAS (codoni 12, 13, 59, 61, 117 e 146 dei geni KRAS e NRAS) e BRAF (mutazione 

V600E) non mutato del tumore primitivo o delle metastasi (valutazione laboratoristica 

locale). 

- 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. 
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- I soggetti maschili con partner fertili devono accettare l’uso di un adeguato metodo 

contraccettivo come specificato nella sezione 5.5 del protocollo. La contraccezione deve 

iniziare alla prima dose della terapia e continuare fino a 180 giorni dopo l’ultima dose.    

Nota: l’astinenza è accettata se è stile di vita abituale e metodo contraccettivo preferito dal 

paziente. 

- Le donne fertili devono avere test di gravidanza negativo eseguito alla visita basale su 

campione di sangue. 

- Le donne fertili devono accettare l’uso di un adeguato metodo contraccettivo come 

specificato nella sezione 5.5 del protocollo. La contraccezione deve iniziare alla prima dose 

della terapia e continuare fino a 180 giorni dopo l’ultima dose. 

Nota: l’astinenza è accettata se è stile di vita abituale e metodo contraccettivo preferito dal 

paziente. 

- Volontà e capacità di aderire il protocollo. 

Criteri di esclusione 

- Precedente trattamento per malattia metastatica. 

- Trattamento radioterapico in qualunque sede nelle 4 settimane precedenti lo studio. 

- Precedente chemioterapia adiuvante contenente oxaliplatino. 

- Precedente trattamento con inibitori di EGFR. 

- Metastasi cerebrali non trattate o compressione midollare o tumori cerebrali primitivi. 

- Anamnesi o evidenza obiettiva di malattia a carico del SNC a meno che adeguatamente 

trattata. 

- Neuropatia periferica sintomatica di grado > 1 secondo i criteri NCIC-CTG. 

- Clearance della creatinina < 50 mL/min or creatinina sierica >1.5 x UNL. 

- Segni clinici di malnutrizione. 

- Neutrofili <1.5 x 109/L, Piastrine <100 x 109/L, Emoglobina <9 g/dl. 

- Diagnosi di polmonite interstiziale o fibrosi polmonare. 

- Infezioni attive non controllate o altre malattie concomitanti rilevanti che controindicano la 

somministrazione della chemioterapia. 

- 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. 

- 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 
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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. 

- Mancanza di integrità fisica del tratto gastrointestinale superiore, sindrome da 

malassorbimento o impossibilità ad assumere una terapia orale. 

- Nota infezione HBV, HCV, HIV o malattia da sindrome immunodeficienza acquisita (AIDS); 

- Controindicazioni per l'uso di corticosteroidi e antistaminici come premedicazione. 

- Nota ipersensibilità ai farmaci in studio o ipersensibilità a qualsiasi altro componente dei 

farmaci in studio.  

- Qualsiasi farmaco controindicato per l'uso con i farmaci in studio in base alle informazioni 

del prodotto fornite dalle case farmaceutiche. 

- 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 

efficaci durante lo studio e fino a 180 giorni dopo l’ultima somministrazione. 

 

Trattamento in studio 

Braccio A: mFOLFOX6 più panitumumab 

• Panitumumab 6 mg/kg ev in 60 minuti, giorno 1 (se la prima infusione è tollerata, le 

successive infusioni possono essere somministrate tra 30 e 60 minuti) seguito da 

• Oxaliplatino 85 mg/sqm ev in 2 ore, giorno 1 in doppia via 

• L-Leucovorin 200 mg/sqm ev in 2 ore, giorno 1 seguito da 

• 5-fluorouracile 400 mg/sqm in bolo ev, giorno 1 seguito da 

• 5-fluoruracile 2400 mg/sqm in infusione continua di 48 ore, iniziando il giorno 1; 

 

da ripetere ogni 2 settimane per un massimo di 12 cicli. 

 

Se non si verifica progressione, i pazienti riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e 

panitumumab alla stessa dose utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di 

induzione. 5-FU/LV e panitumumab verranno ripetuti ogni due settimane fino a progressione 

di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente. La prosecuzione di panitumumab 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: mFOLFOXIRI più panitumumab 

• Panitumumab 6 mg/kg ev in 60 minuti, giorno 1 (se la prima infusione è tollerata, le 

successive infusioni possono essere somministrate tra 30 e 60 minuti) seguito da 
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• Irinotecano 150 mg/sqm ev in 60 minuti giorno 1, seguito da 

• Oxaliplatino 85 mg/sqm ev in 2 ore, giorno 1 in doppia via 

• L-Leucovorin 200 mg/sqm ev in 2 ore, giorno 1 seguito da 

• 5-fluoruracile 2400 mg/sqm in infusione continua di 48 ore, iniziando il giorno 1; 

 

da ripetere ogni 2 settimane per un massimo di 12 cicli. 

 

Se non si verifica progressione, i pazienti riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e 

panitumumab alla stessa dose utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di 

induzione. 5-FU/LV e panitumumab verranno ripetuti ogni due settimane fino a progressione 

di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente. La prosecuzione di panitumumab 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 

Procedure 
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Consenso informato X     

Anamnesi completa X     

Verifica dei criteri di 

Inclusione/Esclusione 
X     

Valutazione tumorale (TAC total-

body o RM addome + TAC torace) 
X   X  

Raccolta della copia del CD-ROM 

della TAC 
X   X2  

ECG a 12 derivazioni X     

ECOG PS X X X X  

Esame obiettivo 
 

X 
 X X  

Randomizzazione  X    

Esami del sangue completi3 X   X  

Test gravidanza su sangue X     

Esami del sangue parziali4  X X   

Raccolta del blocchetto in paraffina 

del campione tumorale 
X     

Raccolta dei campioni di sangue  X  X2  

Eventi avversi e tossicità X5 X X X X6 

Follow up di sopravvivenza     X 

 

1. Fino a progressione di malattia; 

2. Solo alla prima, seconda e terza rivalutazione strumentale, al momento della progressione di malattia, e in caso  di 

chirurgia prima e dopo la procedura chirurgica  

3. Emocromo completo con formula, bilirubina (total e diretta), AST, ALT, fosfatasi alcalina, albumina, LDH, creatinina sierica, 

glucosio, elettroliti (sodio, potassio, calcio, magnesio), INR/aPTT, CEA, CA19.9; 

4. Emocromo completo con formula, bilirubina (total e diretta), creatinina sierica, elettroliti (sodio, potassio, calcio, 

magnesio), INR/aPTT (solo per i pazienti in terapia anti-coagulante); 

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 progressione di malattia. 
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Riduzioni di dose e rinvii per i farmaci chemioterapici 

 

TOSSICITA' ALL'INIZIO DI OGNI 

CICLO DI TERAPIA 

GRADO/ 

Valore 
Irinotecano Oxaliplatino 5FU 

Globuli bianchi < 3.000/mm3 

Sospedende fino a risoluzione 

Neutrofili < 1.000/mm3 

Piastrine < 100.000/mm3 

Diarrea > 1 

Mucosite > 1 

Ogni altra tossicità non ematologica > 2 

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

Neurotossicità > 3 100% STOP 100% 

 

PRECEDENTE TOSSICITA' GRADO Irinotecano Oxaliplatino 5FU 

Neutropenia >5 days 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 panitumumab in base alla tossicità cutanea 

Riduzioni di dose e rinvii per panitumumab in base alla tossicità cutanea 

Episodio di sintomi 

cutanei:  

≥grado 31 

Somministrazione di 

panitumumb 
Risultato Modificazione di dose 

Episodio iniziale  Sospendere 1 o 2 dosi  
Migliorato (< grado 3)  

Continuare infusione al 

100% della dose originale  

Non migliorato Interrompere 

Secondo episodio  Sospendere 1 o 2 dosi  
Migliorato (< grade 3)  

Continuare infusione al 

80% della dose originale 

Non migliorato Interrompere 

Terzo episodio Sospendere 1 o 2 dosi  
Migliorato (< grade 3)  

Continuare infusione al 

60% della dose originale 

Non migliorato Interrompere 

Quarto episodio  Interrompere -  -  

1 Più grande di o uguale al grado 3 è definito come severo o in pericolo di vita. 

Riduzioni di dose e rinvii per panitumumab in base alle altre tossicità 

Evento Grado Modificazione di dose 

Ipomagnesemia sintomatica 

Primo episodio 
 

Sospendere panitumumab fino a risoluzione e 

reiniziare al 100% della dose 

Supplementazione di Mg++ 

Ipomagnesemia sintomatica in pazienti trattati al 

100% o 80% della dose 

Ricorrente 

 
Reiniziare panitumumab all'80% o al 60% della 

dose rispettivamente 

Diarrea 

Primo episodio 
3 o 4 

Sospendere panitumumab fino a risoluzione e 

reiniziare al 100% della dose 

Diarrea in pazienti trattati al 100% o 80% della 

dose 

Ricorrente 

3 o 4 
Reiniziare panitumumab all'80% o al 60% della 

dose rispettivamente 

Qualsiasi tossicità ematologica o non ematologica 4 Sospendere panitumumab fino a risoluzione 

 
Numero totale di centri 

Circa 60 Oncologie Italiane 

Durata dello studio 

La durata dello studio è stata pianificata di circa 48 mesi, con un arruolamento atteso di circa 

36 mesi e un periodo di follow-up minimo di 12 mesi.  

Arruolamento e gestione dati 

La registrazione, la randomizzazione  e la raccolta dati sono centralizzati presso l'Ufficio 

Sperimentazioni Cliniche - Unità di Oncologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana e 

Centro Coordinatore degli Studi Clinici Istituto Toscano Tumori. 


