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Obiettivo principale 
 
Valutare l’efficacia dell’aggiunta di ATEZOLIZUMAB a FOLFOXIRI e bevacizumab come 
trattamento di prima linea in pazienti con mCRC in termini di Progression-Free survival 
(PFS).  
 
Obiettivi secondari 
 
Obiettivi secondari di questo studio sono valutare la sicurezza, attività ed efficacia 

dell’aggiunta di atezolizumab a FOLFOXIRI e bevacizumab in termini di:  

• Tasso di tossicità complessiva; 

• Tasso di tossicità;  

• Tasso di risposte obiettiva in accordo ai criteri RECIST versione (ORR); 

• Tasso di risposte obiettiva immuno-correlata in accordo ai criteri RECIST modificati 

(irORR); 

• Tasso di risposte obiettiva precoce (EOR); 

• Profondità della risposta (DoR); 

• Tasso di resezione R0; 

• Sopravvivenza libera da seconda progressione (PFS2); 

• Seconda sopravvivenza libera da progression (2nd-PFS); 

• Tempo al fallimento della strategia (TFS);  

• Sopravvivenza globale (OS); 

• Analisi traslazionali, tra cui la valutazione di parametri immuno-correlati su campioni 

raccolti prima e dopo trattamento.  

 
Definizione dell’endpoint primario 
 
Progression-free survival (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. PFS sarà censorizzata alla data dell’ultima 

valutazione di malattia che documenti assenza di progressione per i pazienti vivi, in 
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studio e non progrediti al momento dell’analisi. I pazienti vivi senza valutazione di 

malattia dopo il basale saranno censorizzati alla data di randomizzazione.  

 
Definizione degli endpoint secondari 
 
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 5.0), durante le fasi di trattamento 

di induzione e di mantenimento.  

 

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

arruolati, in cui si verifica uno specifico evento avverso di grado 3/4, secondo i criteri del 

National Cancer Institute Common Toxicity (versione 5.0), durante le fasi di trattamento 

di induzione e di mantenimento.  

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. La valutazione della risposta clinica sarà basata su misure riportate 

dagli sperimentatori. La risposta  sarà valutata ogni 8 settimane.  

 

Il tasso di risposta obiettiva immuno-correlata 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 immuno-modificati, durante le fasi di trattamento 

di induzione e di mantenimento. La valutazione della risposta clinica sarà basata su 

misure riportate dagli sperimentatori. La risposta  sarà valutata ogni 8 settimane.  

 

Il tasso di risposta obiettiva precoce è definito come la percentuale di pazienti, rispetto al 

totale dei soggetti arruolati, che raggiungono una riduzione ≥ al 20% nella somma dei 

diametri delle lesioni target RECIST a 8 settimane rispetto alla valutazione basale.  

La profondità della risposta è definite come la variazione relativa della somma dei 

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

progressione delle lesioni non target, comparata al basale.  
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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. La resezione 

secondaria R0 è definita come rimozione chirurgica completa dell’intera malattia residua 

con margini microscopicamente liberi, eseguita durante il trattamento o dopo il suo 

completamento, consentita dalla riduzione del volume tumorale e/o dalla scomparsa di 

una o più lesioni.   

 

Progression Free Survival 2 (PFS2) è definita come il tempo dalla randomizzazione al 

primo dei seguenti eventi: a) decesso, b) progressione di malattia in accordo ai criteri 

RECIST 1.1 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. PFS2 sarà 

analizzata nella popolazione intention-to-treat (qualsiasi sia il trattamento di seconda 

linea adottato) e nella popolazione per-protocol. 

 

2nd-Progression free survival (2nd-PFS) è definita come il tempo dall'inizio del 

trattamento di seconda linea all’evidenza di progressione obiettiva di malattia in accordo 

ai criteri RECIST o alla morte del paziente per qualsiasi causa, a seconda del quale si 

verifichi prima. 2nd-PFS sarà censorizzata alla data dell’ultima valutazione di malattia che 

documenti assenza di progressione per i pazieni vivi, in studio e non progrediti a qualsiasi 

trattamento somministrato dopo la progressione alla prima linea al momento dell’analisi. 

2nd-PFS sarà analizzata nella popolazione intention-to-treat (qualsiasi sia il trattamento 

di seconda linea adottato) e nella popolazione per-protocol. 

 

Il tempo al fallimento della strategia 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), evidenza di progressione di malattia durante il 

trattamento con tutti i farmaci della strategia iniziale, tranne per i farmaci che non 
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possono 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. 

 

Overall survival (OS) definita come il tempo dalla randomizzazione alla data di morte per 

qualsiasi causa. I pazienti vivi al momento dell’analisi saranno censorizzati all’ultima data 

in cui i pazienti erano noti per essere vivi.   

 

Disegno dello studio 

  
Si tratta di uno studio prospettico di fase II, in aperto, multicentrico e randomizzato  1:2 

in cui, pazienti con carcinoma colorettale metastatico inizialmente non resecabile e non 

precedentemente trattato riceveranno un trattamento d’induzione con FOLFOXIRI più 

bev fino a 8 cicli, seguito da mantenimento con 5-FU/LV più bev fino a progressione di 

malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del paziente (braccio A) oppure un trattamento 

d’induzione con FOLFOXIRI più bev e atezolizumab fino a 8 cicli, seguiti da mantenimento 

con 5-FU/LV più bev e atezolizumab fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile 

o rifiuto del paziente (braccio B ).  

A discrezione dello sperimentatore, se la progressione di malattia non si verifica durante 

la fase d’induzione, si raccomandata la reintroduzione dello stesso trattamento 

d’induzione (fino a 8 cicli) secondo il braccio di randomizzazione, seguito da 

mantenimento fino a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o rifiuto del 

paziente. 

La terza e le successive linee di trattamento saranno a scelta del medico sperimentatore. 
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Fase di “Safety run-in” 

 

Lo studio sarà condotto presso il Centro Coordinatore (Dipartimento di Oncologia Medica, 

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, Università di Pisa) fino alla randomizzazione di 

6 pazienti nel braccio B di trattamento. Quindi, l'arruolamento di nuovi pazienti  sarà 

temporaneamente interrotto. Solo quando tutti i 6 pazienti arruolati nel braccio B di 

trattamento riceveranno 2 cicli nella fase d’induzione, un “Safety Monitoring Committee” 

(SMC) esaminerà i dati di sicurezza in aperto (compresi dati demografici, eventi avversi, 

eventi avversi seri, eventi avversi di particolare interesse e dati di laboratorio rilevanti). 

Il SMC fornirà delle indicazioni in merito alla possibilità che lo studio possa proseguire 

l’arruolamente, si debba interrompere o si debbano apportare modifiche al protocollo. La 

decisione finale spetterà al promotore.  

Solo se la combinazione studiata nel braccio sperimentake sarà giudicata fattibile e non si 

presenteranno problemi di sicurezza rilevanti, l’arriolamento dei successivi pazienti 

proseguirà in  circa ulteriori 28 centri coinvolti. 

 

 

*per  l’allocazione dei pazienti e  il disegno dello studio vedere di seguito.  
§: braccio sperimentale, vedere di seguito. 
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mCRC: carcinoma del colon-retto metastatico; bev: bevacizumab; 5FU: 5-fluorouracile; atezo: azetolizumab; 
PD: progressione di malattia 
Fattori di stratificazione: centro clinico; performance status ECOG: 0 vs 1-2;  localizzazione del tumore 
primitivo: destra vs sinistro o retto; precedente chemioterapia adiuvante: si vs no. 

 
 
Numero di pazienti 

Si stima che sia necessario arruolare 201 soggetti con malattia metastatica inizialmente 

non resecabile e non precedentemente trattata.   

 
Criteri di inclusione 
 
• Consenso informato scritto alle procedure dello studio 

• 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;  
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• 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 1.25 x UNL 

• INR o aPTT ≤ 1.5 × ULN. Questo è valido solo per i pazienti che non ricevono terapia 

 anti-coagulante; per pazienti che ricevono un anticoagulante terapeutico devono 

 essere a dose stabile per 28 giorni e raggiunto valori di INR e PTT stabili 

• 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  

 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  6 mesi dopo l’ultima 

dose di bevacizumab e fino a 5 mesi dopo l’ultima dose di atezolizumab.    

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. 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 

 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  6 mesi dopo l’ultima dose di bevacizumab e fino 

a 5 mesi dopo l’ultima dose di atezolizumab. 

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

 dal paziente. 

• Volontà e capacità di aderire il protocollo 
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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 bevacizumab  

• Precedente trattamento con anticorpi CD137 agonisti, anti-CTLA4, anti-PD-1, o anti-

PD-L1 o con agenti che interagiscono con queste vie di segnale 

 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 

• Storia di emottisi di grado ≥2 grade secondo I criteri NCIC-CTG entro un mese 

precedente lo screeening  

• Metastasi del SNC attive o non trattate. Pazienti con storia di metastasi del SNC trattate 

non sintomatiche sono eleggibili se incontrano tutti i seguenti criteri:  

 a) malattia misurabile al di fuori del SNC 

  b) consentite solo metastasi sopratentoriali o cerebellari (ad esempio, non metastasi a 

livello di mesencefalo, ponte, bulbo encefalico o midollo spinale)  

 c) non richiesta terapia corticosteroidea per la malattia del SNC  

 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  
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 Infezioni attive che richiedano trattamento antibiotico al momento dell’inizio del 

trattamento in studio  

 Qualsiasi precedente evento tromboembolico di grado ≥ 4 secondo i criteri NCI-CTCAE;  

 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 

 Biopsie o altre procedure chirurgiche minori, ad eccezione dell’impianto di dispositivi 

di accesso vascolare, entro 7 giorni dall’inizio del trattamento in 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 dose di bevacizumab e fino a 5 mesi dopo l’ultima dose di 

atezolizumab  

 Storia di malattia autoimmune, tra cui ma non limitate a miastenia gravis, miosite, 

epatite autoimmune, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, malattia 
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infiammatoria intestinale, trombosi vascolare associata a sindrome da antifosfolipidi, 

granulomatosi di Wegener, sindrome di Sjögren, sindrome di Guillain-Barré, sclerosi 

multipla, vasculiti o glomerulonefriti  

- Nota: storia di ipotiroidismo autoimmune in trattamento con dose stabile di 

terapia ormonale sostitutiva può essere eligibile per questo studio  

- Nota: diabete mellito di tipo I controllato con regime stabile di insulina può 

essere eligibile per questo studio  

 Storia di fibrosi polmonare idiopatica (includente la polmonite), polmonite farmaco-

indotta, polmonite organizzata (come bronchiolite obliterante, polmonite organizzata 

criptogenetica), o evidenza di polmonite attiva al momento dello screening con TAC 

torace 

- Nota: storia di polmonite attinica nel campo di irradiazione (fibrosi) è 

consentita 

 Test positivo per human immunodeficiency virus (HIV)  

 Epatite B attiva (definitivita come positività del test dell’antigene di superficie 

 dell’epatite B [HBsAg] prima della randomizzazione) o epatite C 

- Nota: pazienti con precedente infezione del virus dell’epatite B (HBV) o 

infezione HBV risolta (definita come negatività del test dell’HBsAg e positività 

del test per anticorpi  anti-HBc) sono elegibili 

- Nota: pazienti positivi per anticorpi HCV sono elegibili solo se la polymerase 

chain reaction (PCR) è negativa per HCV RNA 

• Tubercolosi attiva 

• Precente trapianto allogenico di midollo osseo o trapianto di organi solidi  

• Terapia sistemica con corticosteroidi o altre terapie sistemiche immunosoppressive 

 (includenti ma non limitate a prednisone, desametasone, ciclofosfamide, azatioprina, 

metotrexate, talidomide, e agenti anti-tumour necrosis factor [TNF] entro le precedenti

 due settimane prima dell’inizio del trattamento in studio, o necessità di trattamento

 sistemico immunosoppressivo durante il corso dello studio. L’uso di corticosteroidi per 

 via orale e mineralcorticoidi (ad esempio, fludrocortisone) è consentito  
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 Nota: pazienti che hanno ricevuto terapia immunosoppressiva sistemica in acuto, a 

 bassa dose possono essere arruolati nello studio (ad esempio, una singola dose di 

 desametosone per nausea) 

• Nota ipersensibilità o allergica a prodotti della cellula ovarica del criceto cinese o a 

 qualsiasi componente della formulazione di atezolizumab 

• Somministrazione di vaccino vivo, attenuato entro 4 settimane prima dell’inizio del

 trattamento in studio o anticipazione che un vaccino vivo attenuato sarà richiesto 

 durante lo studio 

 Trattamento sistemico con agenti immunostimolanti (includente ma non limitato a 

 interferone o interleuchina-2) entro 4 settimane o 5 emivite del farmaco (quale dei due 

 periodi sia più lungo), prima dell’inizio del trattamento in studio  

• Se in trattamento con un inibistore di RANKL (ad esempio, denosumab), non disposto 

 ad adottare un trattamento alternativo come ma non limitato a bifosfonati, mentre in 

trattamento con atezolizumab. 

 

Study treatment 

 

Arm A – 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. 
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Arm B - FOLFOXIRI e bev e atezolizumab (da ripetersi ogni 2 settimane per un massimo di 

8 cicli): 

 Atezolizumab 840 mg ev in 30 minuti (60 minuti alla prima infusione) giorno 1, seguito 

da: 

• 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 e atezolizumab, i pazienti 

riceveranno terapia di mantenimento con 5-FU/LV e bev e atezolizumab alla stessa dose 

utilizzata in occasione dell'ultimo ciclo del trattamento di induzione. 5-FU/LV e bev e 

atezolizumab verranno ripetuti ogni due settimane fino a progressione di malattia, tossicità 

inaccettabile o rifiuto del paziente. La prosecuzione di bev e atezolizumab 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 entrambi i bracci, se la progressione di malattia non si verifica durante la fase d’induzione 

con FOLFOXIRI più bev +/- atezolizumab, a discrezione dello sperimentatore, si raccomanda 

la reintroduzione dello stesso trattamento d’induzione (fino a 8 cicli) secondo il braccio di 

randomizzazione, seguito da mantenimento fino a progressione di malattia, tossicità 

inaccettabile o rifiuto del paziente. 

In caso di neurotossicità persistente ≥ G2, FOLFIRI più bev +/- atezolizumab sarà 

somministrato per un massimo di 8 cicli. 

Se non si verifica ulteriore progressione di malattia dopo la reintroduzione di FOLFOXIRI più 

bev +/- atezolizumab, i pazienti proseguiranno il mantenimento con 5-FU/LV più bev +/- 

atezolizumab alla stessa dose utilizzata nell'ultimo ciclo del trattamento d’induzione.  
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La somministrazione di 5-FU/LV più bev +/- atezolizumab sarà ripetuta ogni 2 settimane fino 

a progressione di malattia, tossicità inaccettabile o al rifiuto del paziente. 

La prosecuzione di bev +/- atezolizumab fino a progressione di malattia, è raccomandata 

anche in caso d’interruzione di 5-FU a causa di eventi avversi, rifiuto del paziente o scelta 

dello sperimentatore. 

 

Considerazioni statistiche 
 
L’analisi primaria di PFS sarà eseguita nella popolazione ITT.  

Il metodo di Kaplan-Meier sarà utilizzato per stimare la PFS e il test log-rank 1-sided sarà 

adottato per comparare i due bracci di trattamento in studio. Un test log-rank stratificato 

dagli stessi fattori utilizzati per la randomizzazione sarà eseguito, insieme a un modello 

multivariato includente tutte le variabili basali significative.  

  Tenuto conto che la PFS di ciascun braccio segue una distribuzione esponenziale e 

considerando una PFS mediana attesa di 12 mesi per il braccio standard, sono necessari 129 

eventi per osservare un hazard ratio (HR) per PFS di 0.66 in favore del gruppo sperimentale 

(braccio B) rispetto al gruppo di controllo (braccio A), con un test log-rank 1-sided non 

stratificato con errori α e β 0.10 e 0.15, rispettivamente. Assumendo un tasso di accrual di 210 

soggetti/anno, una randomizzazione con un rapporto 1:2 e un periodo minimo di follow-up di 

1,5 anni, si stima che sia necessario arruolare 201 soggetti (arm A/B: 67/134). 
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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), TSH, fT3, fT4, amilasi, lipasi, International normalized ratio 
(INR)/Activated partial Thromboplastin Time (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. HIV, HBV, HCV 
5. Solo per donne in età fertile; 
6. Campioni tissutali in paraffina saranno raccolti anche per tessuti resecati dopo il trattamento, quando disponibili;  
7. Solo al secondo ciclo; 
8. Solo alla fine del trattamento di induzione e alla prima e seconda evidenza di progressione di malattia; 
9. Solo alla fine del trattamento di induzione e alla prima evidenza di progressione di malattia 
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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   

Sierologia 4 X     

Stick urinario per proteinuria X X X   

Test di gravidanza su sangue X5     

Raccolta di un campione tissutale in 
paraffina X6     

Raccolta di campioni ematici   X X7 X8  

Raccolta campioni fecali  X  X9  

Eventi avversi e tossicità X10 X X X X11 

Follow up di sopravvivenza     X 
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10. Valutazione eventi avversi da iniziare dopo la firma del consenso informato fino a 90 giorni dopo l’ultimo 
trattamento in studio; 
11. Follow-up degli eventi avversi ancora in atto al momento della seconda progressione. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Numero totale dei centri 
 
Circa 30 centri italiani 
 
Durata dello studio 
 
La durata complessiva dello studio è pianificata intorno ai 30 mesi, dal momento che il 
tempo di arruolamento previsto è di 12 mesi, con un follow-up minimo di 18 mesi. 
 
Arruolamento e gestione dati 
 
La registrazione, la randomizzazione, la raccolta dei dati sono centralizzate presso il 
centro coordinatore della Fondazione GONO. 
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LISTA DELLE ABBREVIAZIONI E DEGLI ACRONIMI 
 
5-FU:  5-fluorouracil 
ACE:  Angiotensin-Converting-Enzyme 
ADR: Adverse Drug Reaction 
AE:  Adverse Event 
AESI:  Adverse Events of Special Interest 
ALT (SGPT): Alanine-Aminotransferase (Sèrum Glutamic Pyruvic Transaminase) 
APTT:  Activated Partial Thromboplastin Time 
AST (SGOT): Aspartate-Aminotransferase (Sèrum Glutamic Oxaloacetic Transaminase) 
Bas:  at baseline 
Bev:  bevacizumab 
CA19.9: Carbohydrate Antigen 19.9 
CAPOX: Capecitabine, Oxaliplatin 
CEA: CarcinoEmbryonic Antigen 
CHF: Congestive Heart Failure 
CI: confidence interval 
CNS: Central Nervous System 
CR: Complete Response 
CT: Computed Tomography 
CTCAE:Common Terminology Criteria for Adverse Events 
CVAD:  Central Venous Access Device 
DMC: Data Monitoring Committee 
DoR: Deepness of Response 
DPYD: Dihydropyrimidine dehydrogenase 
e.g.: Example given 
EC: Ethics Committee 
ECG: Electrocardiography 
ECOG PS: Eastern Cooperative Oncology Group – Performance Status 
e-CRF: electronic Case Report Form 
EDTA:  Ethylenediaminetetraacetic acid 
EGFR:  Epidermial Growth Factor Receptor 
ELISA:  Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
EOR: Early Objective Response 
ERCC1: Excision Repair Cross-Complementation group 1 
FOLFIRI:  folinic-acid, 5-Fluorouracil, irinotecan 
FOLFOX:  folinic-acid, 5-Fluorouracil, oxaliplatin 
FOLFOXIRI: folinic-acid, 5-Fluorouracil, oxaliplatin, irinotecan 
fT3: free Triiodothyronine 
fT4: free Thyroxin 
G-CSF: Granulocyte – Colony Stimulating Factor 
GI: Gastrointestinal 
GONO:  Gruppo Oncologico Nord-Ovest 
GISCAD: Gruppo Italiano per lo Studio dei Carcinomi dell’Apparato Digerente 
HR: Hazard Ratio 
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ICH:International Conference on Harmonisation 
INR:International Normalized Ratio 
irORR: immune-related Objective Response Rate 
irPFS: immune-related Progression Free Survival 
IRR: infusion-related reaction 
irRC: immune-related Response Criteria 
ISBN: International Standard Book Number 
ITT: Intension To Threat 
LDH: Lactate Dehydrogenase 
LFT: liver function test 
LOHP:  oxaliplatin 
LV: leucovorin 
mAb: monoclonal anti-body 
mCRC: metastatic colorectal cancer 
MDSC: myeloid-derived suppressor cell 
MRI: Magnetic Resonance Imaging 
MSI: microsatellite instability 
NA: Not Available 
NCI CTCAE: National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events 
NCIC-CTG: National Cancer Institute of Canada – Clinical Trials Group 
NSCLC: non small cell lung cancer 
NYHA: New York Heart Association 
ORR: Objective Response Rate 
OS: overall survival 
pCR:pathologic Complete Response 
PD: Progression Disease 
PD-1: Programmed Death-1 
PD-L1: Programmed Death Ligand-1 
PDGF:  Platelet-derived Growth Factor 
PFS: Progression Free Survival 
PlGF: Placental Growth Factor 
PR: Partial Response 
PRES/RPLS: Posterior Reversible Encephalopaty Syndrome/ Reversible Posterior 
Leukoencephalopathy Syndrome 
RECIST:Response Evaluation Criteria In Solid Tumors 
RR: response rate 
SADR:  Serious Adverse Drug Reaction 
SAE: Serious Adverse Event 
SBP: Survival Beyond Progression 
SC: Subcutaneously 
SIRS: systemic inflammatory response syndrome 
SIA: systemic inflammatory activation 
SNP: Single Nucleotide Polymorphism 
SP: Safety Population 
sVEGFRs: soluble Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 2 
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TE: Tracheoesophageal 
TFS: Time to Failure of Strategy 
TP: Thymidylate Phosphorylase 
TS: Thymidylate Synthase 
TSH: Thyroid-Stimulating Hormone 
TTP: Time To Progression 
UGT1A: UDP glucuronosyltransferase 1 A 
ULN: Upper Limit of Normal 
UNL: Upper-Normal Limits 
VEGF: Vascular Endothelial Growth Factor 
VEGFRs: VEGF receptors 
WBC: White Blood Cell 
Wks: weeks 
XPD: Xeroderma Pigmentosum D 

 

 


