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II

Scopo dello
Studio

Questo studio ha lo scopo di confermare l’attività della trabectedina come
seconda/ulteriore linea di trattamento nei leiomiosarcomi e nei liposarcomi
ben differenziati/dedifferenziati del retroperitoneo. Un altro obiettivo di
questo studio è quello di valutare il beneficio fornito dalla trabectedina nei
sarcomi retroperitoneali, in modo da supportare il processo decisionale
multidisciplinare nella gestione dei sarcomi in questa sede.

Obiettivi dello
Studio
Primari -

Secondari -

Proporzione delle risposte definite attraverso il Growth Modulation Rate,
ovvero il rapporto tra la progressione libera da malattia (PFS) dopo il
trattamento con trabectedina e il tempo alla progressione (TTP1) dopo la
prima/precedente linea di trattamento in ogni singolo Paziente.
Risposta oggettiva (OR) nell’intero campione.

- Risposta patologica del tumore nelle due tipologie istologiche eligibili, in
Pazienti che sono sottoposti a chirurgia dopo il trattamento
- PFS e OR nelle due tipologie istologiche eligibili
- PFS in Pazienti che sono sottoposti a chirurgia dopo o durante la terapia
medica e in quelli che non sono sottoposti a chirurgia
- Profilo di sicurezza della trabectedina
- Efficacia della trabectedina nel ridurre il dolore associato a tumore
Disegno dello
Studio

Questo è uno studio italiano di fase II, multicentrico, a braccio singolo con
un endpoint di confronto intra-Paziente. Dopo la valutazione dei criteri di
eligibilità e la firma del consenso informato, i Pazienti eligibili verranno
trattati con trabectedina, somministrata alla dose di 1.5 mg/m2 – 1.3
mg/m2 (in base alla decisione dello sperimentatore, fino a una dose
massima di 2.6 mg totali per ciclo) in infusione continua di 24 ore
attraverso un accesso venoso centrale, fino a progressione di malattia,
tossicità, intolleranza del Paziente, o rifiuto a voler continuare il
trattamento, o decisione medica da parte del medico responsabile dello
studio.
Lo studio sarà condotto in circa 20 centri di sperimentazione in Italia, in modo da
reclutare 95 Pazienti in 4 anni. Il follow-up sarà di circa 2 anni.

Numero dei
Pazienti

95 Pazienti

Popolazione
Target

Pazienti con leiomiosarcoma e liposarcoma ben differenziato/dedifferenziato
del retroperitoneo, precedentemente trattati con terapia medica. La
malattia può essere giudicata chirurgicamente non asportabile oppure
asportabile in cui l’aggiunta di un trattamento medico è ritenuto
clinicamente raccomandabile.
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Criteri di inclusione

- Persistenza di malattia o recidiva locale e/o malattia metastatica (in caso
di malattia localizzata, la chirurgia può essere tecnicamente indicata o
meno, ma il giudizio clinico deve indicare la necessità di una terapia
medica)
- Campioni di anatomia patologica disponibili per la revisione centralizzata
- Età ≥ di 18 anni
- ECOG PS ≤ 2
- Uno o più trattamenti sistemici precedenti con antraciclina e ifosfamide
(a meno che uno o entrambi non siano clinicamente controindicati)
- Malattia misurabile, secondo i criteri RECIST
- Un intervallo minimo di 3 settimane da qualsiasi terapia medica
precedente
- Assenza di eventi avversi in corso superiori al Grado 1 (secondo il NCI
CTC) provocati da trattamenti precedenti
- Adeguata funzionalità ematica, renale ed epatica
- Consenso informato firmato

Criteri di esclusione - Donne in gravidanza o che allattano al seno

- Precedente trattamento con trabectedina
- Neuropatia periferica di Grado 2 o maggiore
- Anamnesi di altre neoplasie (ad eccezione del basalioma o del carcinoma
in situ della cervice, adeguatamente trattati), a meno che non siano in
remissione da 5 anni o più e giudicate con scarso potenziale di recidiva
- Metastasi a carico del sistema nervoso centrale
- Epatite virale attiva o epatite cronica
- Funzionalità cardiaca instabile, inclusa insufficienza cardiaca congestizia o
angina pectoris, infarto miocardico avvenuto entro un anno
dall’arruolamento nello studio, ipertensione arteriosa non controllata o
aritmia
- Gravi infezioni in atto
- Altre patologie serie concomitanti
Periodo dello
Studio

La durata prevista del periodo di reclutamento è di 3 anni , con un follow-up di circa
2 anni.

Piano di
trattamento

La trabectedina verrà somministrata a una dose di 1.5 mg/m2 – 1.3
mg/m2 (in base alla decisione dello sperimentatore, fino a una dose
massima di 2.6 mg totali per ciclo) in infusione continua attraverso un
accesso venoso centrale fino a progressione di malattia, tossicità
maggiore, intolleranza o rifiuto del Paziente a proseguire il trattamento, o
decisione medica da parte dello sperimentatore responsabile dello studio.
A tutti i Pazienti sarà somministrata una dose orale di 4 mg di
desametasone il giorno prima di iniziare il trattamento chemioterapico.

Arruolamento dei
Pazienti

I Pazienti eligibili, dopo aver dato il loro consenso informato ed essere stati
valutati in base ai criteri di eligibilità, possono essere registrati attraverso
un sistema validato.

Analisi statistica
Dimensione del
Campione

Data l’elevata eterogeneità delle risposte in questa tipologia di Pazienti,
sarà eseguito un confronto intra-Paziente. Per ogni Paziente la
sopravvivenza libera da progressione (PFS) durante il trattamento con
trabectedina sarà confrontata con il tempo alla progressione raggiunto con
la precedente linea chemioterapica (TTP1) e verrà calcolato il rapporto tra
PFS/TTP1 come indicatore primario.
Sarà utilizzato il seguente algoritmo:
-

se PFS/TTP1 ≥ 1.33 allora il Paziente sarà considerato un responder al
trattamento con trabectedina
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-

se PFS/TTP1 ≤ 0.75 allora il Paziente sarà considerato un non-responder
al trattamento con trabectedina

-

se PFS/TTP1 0.76-1.32 allora il Paziente non sarà né un responder né un
non-responder al trattamento con trabectedina.

Statistical methods

Per l’analisi dell’indicatore primario verrà utilizzato un Sign Test
generalizzato. Con una potenza dell’80% nel dimostrare un odds di risposta
alla trabectedina ≥ 2.5, e con un errore α = 2,5% (1 coda), occorreranno
40 pazienti responders/non responders. Assumendo che la proporzione
responders/non responders è intorno al 50%, occorreranno non più di 80
pazienti valutabili. Tenendo conto che si stima una proporzione di pazienti
non valutabili intorno al 15%, il numero totale di pazienti da registrare per
lo studio è di 95.
Studi a latere

Saranno effettuati studi a latere con lo scopo di definire le caratteristiche
biologiche tumorali associate a differenti tipologie di risposta a trabectedina.
Queste valutazioni saranno eseguite in tutti i Pazienti che si sottoporranno a
chirurgia dopo il trattamento con trabectedina, attraverso l’analisi
comparata di campioni di tessuto tumorale raccolti prima e dopo il
trattamento con trabectedina. Il numero di pazienti previsto per questa
componente traslazionale dello studio è di 15-20 casi.
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