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FRONTESPIZIO 

STUDIO DI FASE 3, MULTICENTRICO, RANDOMIZZATO, IN DOPPIA CECITÀ, CHE 

SI PROPONE DI CONFRONTARE L’EFFICACIA E LA SICUREZZA 

DELL’AZACITIDINA ORALE SOMMINISTRATA INSIEME ALLA MIGLIOR TERAPIA 

DI SUPPORTO CON IL  PLACEBO SOMMINISTRATO INSIEME ALLA  MIGLIORE 

TERAPIA DI SUPPORTO A SOGGETTI CON ANEMIA TRASFUSIONE-DIPENDENTE E 

TROMBOCITOPENIA CAUSATE DA  SINDROMI MIELODISPLASTICHE A PIÙ BASSO 

RISCHIO  SECONDO L’IPSS 

 

FARMACO SPERIMENTALE:  Azacitidina orale 

NUMERO DI PROTOCOLLO:  AZA-MDS-003 

DATA FINALE: 

DATA FINALE EMENDAMENTO N. 1.0: 
 

1 maggio 2012 

11 aprile 2014 

DATA FINALE EMENDAMENTO N. 2.0: 

NUMERO EudraCT: 

 8 ottobre 2015 

2012-002471-34  

NUMERO IND:  074618 

NOME/INDIRIZZO DELLO SPONSOR:  Celgene Corporation 

86 Morris Avenue 

Summit, NJ 07901 

 

 

RISERVATO 

Il presente protocollo Le viene fornito in quanto Sperimentatore, potenziale Sperimentatore o consulente  per 

una  valutazione da parte Sua, del Suo staff e del Comitato  Etico di revisione. Le informazioni contenute nel 

presente documento sono da considerarsi riservate e, tranne  se necessario  per ottenere il consenso informato, 

non possono essere divulgate a terzi, a meno che ciò non sia richiesto dalla legge o da altri regolamenti. Le 

persone a cui verranno rivelate tali informazioni devono essere informate del fatto che si tratta di informazioni 

riservate, non divulgabili a terzi. 
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 MEDICAL MONITOR/CONTATTI DI RIFERIMENTO PER LE EMERGENZE  

 

Contatti di riferimento: 

Nome: Barry Skikne, MD, FACP; FCP (SA) 

Titolo: Direttore esecutivo, Ricerca clinica e Sviluppo 

Indirizzo: 9225 Indian Creek Parkway, Suite 

  Overland Park, KS 66210 

Telefono: +1-913-266-0334  

   

E-mail: bskikne@celgene.com 

 

Nota: in caso di emergenza rivolgersi al call-center generale , disponibile 24 ore su 24, solo 

nel caso in cui  non sia possibile contattare  il Responsabile Scientifico  della ricerca clinica 

o il  Medical Monitor  o un incaricato per le chiamate di emergenza  

Call-center generale  da contattare  in caso di emergenza, disponibile 24 ore su 24:  

+1-877-501-7738 

mailto:bskikne@celgene.com
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1. SINOSSI 

Nome dello sponsor/dell’azienda: Celgene Corporation 

Nome del farmaco sperimentale: Azacitidina orale 

Numero di protocollo: AZA-MDS-003 

Titolo del protocollo: Studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppia cecità, che si 

propone di confrontare l’efficacia e la sicurezza dell’azacitidina orale somministrata insieme 

alla miglior terapia di supporto con il  placebo somministrato insieme alla  migliore terapia di 

supporto a soggetti con anemia trasfusione-dipendente e trombocitopenia causate da  sindromi 

mielodisplastiche a più basso rischio  secondo l’IPSS. 

Indicazione: Trattamento delle sindromi mielodisplastiche (SMD) a più basso rischio 

secondo il sistema di punteggio prognostico internazionale (IPSS) con anemia dipendente da 

trasfusioni di globuli rossi (GR) e trombocitopenia. 

Durata dello studio: La durata prevista per lo studio è di 60 

mesi, che comprende un periodo di arruolamento di 26 mesi, 

seguito da 34 mesi di trattamento e/o osservazione del soggetto. 

Lo studio si concluderà al raggiungimento del numero totale di 

eventi (n=250 decessi) necessario per un'analisi completa della 

sopravvivenza globale, atteso presumibilmente circa 60 mesi 

dopo la randomizzazione del primo soggetto nello studio. Lo 

Sponsor potrebbe terminare la sperimentazione una volta 

analizzati tutti gli endpoint e obiettivi principali dello studio, e in 

presenza della disponibilità di un protocollo di roll-over in cui 

eventuali soggetti rimanenti nello studio possono essere inseriti 

(in seguito all’apertura del cieco) e continuare a ricevere il 

trattamento con azacitidina orale. Tale protocollo sarebbe redatto 

per un composto che non sarebbe ancora disponibile in 

commercio. 

Fase di sviluppo: 3 

Obiettivi:  

Primario:  

 Valutare l'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi  nei 2 bracci di trattamento 

(azacitidina orale associata alla migliore terapia di supporto rispetto a placebo 

associato alla migliore terapia di supporto) in soggetti con anemia dipendente da 

trasfusioni di globuli rossi e trombocitopenia (numero di piastrine ≤ 75 x 109/l) a 

causa della SMD  a più basso rischio secondo l’IPSS. 

Secondario: 

 Valutare in entrambi i bracci di trattamento 

- la sopravvivenza globale (OS); 
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- la risposta ematologica con miglioramento della conta piastrinica (HI-P); 

- la durata dell'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi  e il tempo trascorso 

fino al raggiungimento dell'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi; 

- la progressione a Leucemia Mieloide Acuta (LAM) e il tempo trascorso prima 

della comparsa di tale progressione; 

- la risposta ematologica con miglioramento eritroide (HI-E); 

- l'indipendenza dalle trasfusioni di piastrine, la durata dell'indipendenza dalle 

trasfusioni di piastrine e il tempo trascorso prima del raggiungimento 

dell'indipendenza dalle trasfusioni di piastrine; 

- la risposta ematologica; 

- eventi di sanguinamento clinicamente significativi; 

- la sicurezza; 

- la qualità della vita relativa allo stato di salute (HRQoL); e 

- l'utilizzo di risorse mediche. 

Esplorativi: 

 Determinare la concentrazione di azacitidina nel plasma e valutare le relazioni 

esposizione-risposta con gli endpoint di efficacia e sicurezza. 

 Valutare alla visita basale i marker molecolari e cellulari nel midollo osseo  che 

potrebbero  fornire un'ulteriore classificazione prognostica di sottotipi di SMD e 

avere un potenziale impatto sull'efficacia di azacitidina. 

 Valutare alla visita  basale e durante la terapia sia i marker molecolari e cellulari 

nei campioni di midollo osseo e/o del sangue periferico, che potrebbero essere in 

grado di fornire informazioni sul meccanismo di azione di azacitidina, che i marker 

terapeutici predittivi di risposta o ricaduta della malattia. 

Endpoint dello studio: 

Primario 

 Numero di soggetti nella popolazione globale dello studio che raggiungono 

un'indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi di durata ≥ a 84 giorni (12 

settimane) 

Secondari 

 Sopravvivenza globale. 

 HI-P (criteri IWG 2006; Cheson et al., Blood, 2006). 

 Percentuale dei soggetti nella popolazione globale che raggiunge l’indipendenza da 

trasfusioni di globuli rossi per ≥56 giorni (8 settimane). 

 Durata dell'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi ≥84 giorni (12 settimane). 
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 Durata dell’indipendenza da trasfusioni di globuli rossi ≥56 giorni (8 settimane);  

 Tempo trascorso prima dell'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi ≥84 giorni 

(12 settimane). 

 Tempo trascorso prima dell'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi ≥56 giorni 

(8 settimane). 

 Numero di soggetti che manifestano una progressione a LAM  e tempo trascorso 

prima dell’insorgenza della  progressione a  LAM. 

 HI-E (criteri IWG 2006; Cheson et al., Blood, 2006). 

 Numero di soggetti dipendenti dalle trasfusioni di piastrine alla visita basale che 

raggiungono un'indipendenza dalle trasfusioni di piastrine di durata ≥ a 56 giorni 

(8 settimane). 

 Durata dell'indipendenza da trasfusioni di piastrine. 

 Tempo trascorso prima dell'indipendenza da trasfusioni di piastrine. 

 Risposta ematologica (criteri IWG 2006; Cheson et al., Blood, 2006). 

 Numero di soggetti con eventi di sanguinamento clinicamente significativi. 

 Sicurezza (tipo, frequenza, gravità degli eventi avversi e relazione tra gli eventi 

avversi e azacitidina orale/placebo; monitoraggio della progressione a LAM e  

seconde neoplasie primarie). 

 HRQoL con l’utilizzo  della scala di Valutazione Funzionale dell'Anemia dovuta a 

Terapia anti-cancro (FACT-An) ed dell’EuroQoL Group EQ-5D-3L .  

 Valutazione dell'utilizzo di risorse mediche. 

Esplorativi 

 Analisi correlative per valutare la relazione tra l'esposizione ad azacitidina e la 

farmacodinamica (ad es. sicurezza, efficacia) e altri endpoint esplorativi (ad es. i 

biomarcatori). 

 Le analisi dei biomarcatori (caratteristiche molecolari e/o cellulari nel midollo 

osseo e/o nel sangue periferico) possono includere, ma non essere limitati a, analisi 

di citogenetica, della metilazione del DNA, delle varianti genetiche (polimorfismi 

di un singolo nucleotide [SNP] e della sequenza dei geni), dell’espressione 

dell’acido ribonucleico messaggero (mRNA), dell’espressione del micro RNA 

(miRNA), della metilazione dell'RNA, analisi di immuno-fenotipizzazione e 

valutazione delle proteine nel plasma. 

Disegno dello studio: 

Si tratta di uno studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

placebo, a gruppi paralleli, condotto su soggetti con anemia dipendente da trasfusioni di globuli 

rossi e trombocitopenia (ad es. numero di piastrine ≤ 75 x 10
9
/l) causate di sindromi 

mieloplastiche a più basso rischio secondo l’IPSS. Lo studio prevede tre fasi: screening, 
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trattamento in doppio cieco e follow-up. La Figura 1 illustra una panoramica schematizzata 

dello studio. 

Le procedure e le valutazioni eseguite sui soggetti durante la fase di screening devono essere 

completate entro 56 giorni dalla randomizzazione (vedere Tabella 1). La revisione 

indipendente centralizzata dei campioni di  aspirato  midollare, della biopsia e dei vetrini  di 

sangue periferico, l'analisi centralizzata della citogenetica e i risultati delle analisi ematologiche 

condotte dal laboratorio centralizzato saranno utilizzati per confermare la SMD e la 

classificazione WHO, nonché per determinare il rischio secondo l’IPSS. La dipendenza da 

trasfusioni di globuli rossi  e la trombocitopenia devono essere confermate anche dai criteri di 

eleggibilità. È necessario disporre della storia cronologica delle trasfusioni di globuli rossi   

eseguite nei 84 giorni prima della randomizzazione, nonché, se applicabile, di una cronologia 

delle trasfusioni di piastrine eseguite nei 56 giorni prima della randomizzazione. I dati sulle 

trasfusioni dovrebbero comprendere tipo, numero di unità, motivo e data della trasfusione; 

inoltre è necessario riportare il valore dell'emoglobina (Hgb) o il numero delle piastrine che ha 

causato la somministrazione della trasfusione. 

Dopo la conferma dell’eleggibilità – che deve essere eseguita alla visita di screening, i soggetti 

saranno randomizzati in un rapporto 1:1 per ricevere 300 mg di azacitidina orale o placebo  una 

volta al giorno (QD) per i primi 21 giorni di ciascun ciclo di trattamento di 28 giorni. La 

randomizzazione verrà eseguita centralmente, mediante un sistema di risposta vocale 

interattivo (IVRS), con stratificazione secondo quanto descritto nella sezione dell’analisi 

statistica. La prima dose di farmaco sperimentale (IP, azacitidina orale o placebo) dovrebbe 

essere somministrata entro 3 giorni dalla randomizzazione. I soggetti che soddisfano tutti i 

criteri specificati dal protocollo (ad es. i soggetti devono continuare a soddisfare i criteri 

relativi alla funzione renale ed epatica) continueranno a ricevere cicli aggiuntivi del trattamento 

in studio. La terapia in studio  sarà somministrata  per tutto il tempo in cui il soggetto ne trarrà  

beneficio. 

Dal momento che la risposta ematologica al trattamento con azacitidina spesso si manifesta  

tardivamente, è consigliabile che i soggetti ricevano almeno 6 cicli di trattamento con il 

farmaco sperimentale; tuttavia, i soggetti possono interrompere il trattamento a discrezione 

dello Sperimentatore prima di raggiungere il numero di cicli minimo consigliato. I motivi per 

interrompere il  trattamento possono comprendere la comparsa di progressione della malattia 

(Appendice A), comparsa di eventi avversi, il ritiro del consenso, il decesso, la mancata 

presenza alla visita di  follow-up o una violazione del protocollo. 

Lo stato della malattia dei soggetti sarà  valutata alla fine del Ciclo 6 e prima dell'inizio del 

Ciclo 7. Se i soggetti soddisferanno i seguenti criteri, potranno continuare il trattamento con il 

Ciclo 7 ed i successivi, e lo stato della malattia sarà  valutato di  alla fine di ciascun ciclo: 

 indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi  o 

 indipendenza dalle trasfusioni di piastrine per quei soggetti che erano dipendenti 

dalle trasfusioni di piastrine alla visita basale o 

 miglioramento ematologico (HI; Cheson, 2006; Appendice D) o 

 riduzione ≥ 50% del fabbisogno medio  di trasfusioni di globuli rossi nei  56 giorni 
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(8 settimane) immediatamente precedente  la valutazione dello stato della malattia 

rispetto al fabbisogno medio  di trasfusioni di globuli rossi  alla visita basale o 

 qualsiasi altro beneficio clinico, compresa l'assenza di evidenza di progressione 

della malattia (vedere la Sezione 12 del protocollo per le definizioni di  

progressione di malattia). 

Se i soggetti non soddisferanno tali criteri alla fine del Ciclo 6, la terapia in studio sarà 

interrotta. 

Prima di interrompere la terapia di un soggetto, lo Sperimentatore dovrebbe contattare il  

Medical Monitor dello ed inoltrare un’adeguata documentazione per una revisione e 

discussione del caso. Tutti i soggetti che hanno ricevuto almeno una dose di farmaco 

sperimentale devono sottoporsi  alla visita di fine trattamento (vedere Tabella 1) non appena   

la terapia  viene interrotta. 

Tutti i pazienti per i quali la terapia in studio è stata interrotta per un qualsiasi motivo, devono 

essere esaminati  per valutare la sopravvivenza, le successive terapie somministrate per la SMD 

la progressione a LAM  e secondi tumori primari. 

Se  necessario è possibile somministrare la migliore terapia di supporto in combinazione con il 

trattamento dello studio. La migliore terapia di supporto può comprendere, ma non essere 

limitata a, le trasfusioni di globuli rossi (concentrati di globuli rossi o sangue intero), le 

trasfusioni di piastrine da donatore singolo o gruppo di donatori, gli antibiotici, la terapia 

antivirale e/o antifungina, il supporto nutritivo - se necessario-  e la somministrazione di fattori 

di crescita che stimolano la produzione di granulocitici nei soggetti con infezioni 

neutropeniche. In questo studio la migliore terapia di supporto esclude l'utilizzo  di ESA e di 

altri fattori di crescita ematopoietica (l’uso di i fattori stimolanti la produzione di granulociti è  

ammesso  solo nei soggetti con infezioni neutropeniche).  

Durante il trattamento  è possibile  variare la dose per gestire un'eventuale tossicità. In caso di 

tossicità duratura, è  consentito ridurre la  dose al massimo  a 200 mg ed è consentito variare, 

gradualmente, il trattamento previsto, da 21 a 14 giorni e poi da 14 a 7 giorni, sempre al  

dosaggio di  200 mg. Le valutazioni di efficacia e sicurezza da effettuare durante lo studio sono 

descritte in dettaglio nella Tabella 1.  

Dopo la randomizzazione non sono ammessi crossover tra i bracci di trattamento per tutta la 

durata  dello studio.  

Numero previsto di soggetti: Saranno randomizzati nello studio circa 386 soggetti (circa 193 

per ogni braccio di trattamento) che soddisfano tutti i criteri di inclusione e non soddisfano 

alcun criterio di esclusione. 

Popolazione dello studio  

Criteri di inclusione: Per essere arruolati nello studio, i soggetti devono soddisfare i 
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seguenti criteri: 

1. Età ≥  a 18 anni
1
 al momento della firma del modulo di consenso informato 

2. Diagnosi documentata di SMD in base alla classificazione WHO 2008  

3. Dipendenza da trasfusioni di globuli rossi , definita come: 

 Fabbisogno medio di trasfusioni pari a ≥ 2 unità
2
 di globuli rossi  nell'arco di 28 

giorni confermate per un minimo di 56 giorni prima della randomizzazione (si 

prega di notare che il periodo che copre la storia trasfusionale si sovrappone alla 

fase di screening) 

 I livelli di emoglobina al momento della somministrazione della trasfusione di 

globuli rossi o nei 7 giorni precedenti devono essere ≤ 10,0 g/dl affinché la 

trasfusione sia conteggiata per definire lo stato di dipendenza da trasfusioni  di 

globuli rossi. Le trasfusioni di globuli rossi somministrate con livelli Hgb > 

10,0 g/dl e/o le trasfusioni somministrate nel corso di un intervento di chirurgia 

elettiva non vengono considerate necessarie e non sono comprovanti dello 

stato di dipendenza da trasfusioni di globuli rossi 

 Nessun periodo di 28 giorni consecutivi senza la somministrazione di trasfusioni di 

globuli rossi negli 56 giorni immediatamente precedenti la randomizzazione 

4. Trombocitopenia definita come valutazione di due conte piastriniche  ≤ 75 x 10
9
/l 

eseguite  a ≥ 21 giorni di distanza. La seconda valutazione di conta piastrinica di  deve 

essere confermata  ≤ 14 giorni prima della randomizzazione 

 Almeno una conta piastrinica deve essere analizzata a livello centrale nel periodo 

di screening di 56 giorni con risultati ≤75 x 109
/l; la seconda conta piastrinica può 

essere analizzata a livello centrale o locale con risultati anch’essi ≤75 x 109
/l.   

 Una pregressa anamnesi medica documentata di trombocitopenia può essere usata 

per dimostrare l’idoneità per lo studio se almeno una precedente conta piastrinica 

≤75 x 10
9
/l è stata ottenuta nei 56 giorni successivi alla randomizzazione e a 

distanza di ≥21 giorni dalla conta piastrinica analizzata a livello centrale. 

 Se durante il periodo a interim sono state eseguite delle conte piastriniche 

aggiuntive, anche queste devono avere un valore ≤ 75 x 10
9
/l. Se le conte 

piastriniche nel periodo a interim sono  > 75 x 10
9
/l, ciò sarebbe accettabile solo se 

direttamente associate a una trasfusione di piastrine somministrata nei 7 giorni 

precedenti la data della conta piastrinica 

                                                 
1
 In Giappone, sia il soggetto che il rappresentante legale del soggetto devono firmare  il modulo di consenso informato se il 

soggetto non ha ancora compiuto i 20 anni. 
2
 In conformità alla prassi medica in Giappone, 1 unità di globuli rossi  indicata nel protocollo equivale a 2 unità di globuli rossi  

in Giappone. 
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5. Performance  Status secondo ECOG di 0, 1 o 2  

6. Le donne potenzialmente fertili (FCBP)
3
 possono partecipare allo studio se  soddisfano 

le condizioni seguenti: 

 Accettino di usare almeno due metodi contraccettivi efficaci (contraccettivo 

ormonale orale, iniettabile o impiantabile; legatura delle tube; dispositivo 

intrauterino; contraccettivo a barriera con spermicida o partner vasectomizzato) per 

tutta la durata dello studio e per 3 mesi dopo l’assunzione dell'ultima dose dell’ IP; 

e 

 Abbiano un test di gravidanza sul siero negativo allo screening (Sezione 6.1.19 del 

protocollo); e 

 Abbiano un test di gravidanza sul siero o sulle urine negativo (a discrezione dello 

Sperimentatore; sensibilità di almeno 25 mIU/ml)  

nelle 72 ore precedenti l'inizio dell’IP (il test di gravidanza sul siero allo screening può 

essere usato come test prima dell'inizio della terapia sperimentale se eseguito entro le 

72 ore) (Sezione 6.6.7 del protocollo)  

7. I soggetti di sesso maschile con partner di sesso femminile potenzialmente fertile 

devono accettare di usare almeno due metodi contraccettivi approvati dal medico per 

l'intero corso dello studio ed evitare di concepire un figlio per l'intero corso dello 

studio e nei 3 mesi successivi l’assunzione dell'ultima dose dell’IP 

8. Comprensione e sottoscrizione volontaria  del modulo di consenso informato prima 

che venga effettuata qualsiasi valutazione/procedura correlata  allo studio 

9. Capacità di attenersi al programma di visite dello studio e agli altri requisiti del 

protocollo 

Criteri di esclusione: La presenza di uno dei seguenti fattori potrà escludere un soggetto 

dall'arruolamento: 

1. SMD a rischio (Appendice B del protocollo) più elevato secondo l’IPSS (rischio INT-2 

o elevato)  

2. SMD secondaria, ad es. SMD causata da danno chimico o dal trattamento con 

chemioterapia e/o da radiazioni per altre malattie a meno che il soggetto abbia ricevuto 

l’ultima dose da una precedente terapia antineoplastica ≥ 24 settimane prima della 

randomizzazione 

3. SMD ipoplastica o altro sottotipo candidate al trattamento con immunoterapia in base 

al giudizio dello sperimentatore, a meno che il soggetto abbia ricevuto l’ultima dose da 

una precedente chemio ~ o immunoterapia ≥ 24 settimane prima della 

randomizzazione 

                                                 
3
 Una donna potenzialmente fertile è una donna sessualmente matura che 1) non è stata sottoposta ad isterectomia (l’asportazione 

chirurgica dell’utero) o ad ovariectomia  bilaterale (l’asportazione chirurgica di entrambe le ovaie) oppure 2) non è in stato di 

post-menopausa naturale (l’amenorrea dovuta a terapia anticancro non esclude la potenziale fertilità) da almeno 24 mesi 

consecutivi (cioè ha avuto almeno un ciclo mestruale nei 24 mesi precedenti). 
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4.  LMMC, Leucemia Mieloide Cronica Atipica (LMC) e malattia mieloproliferativa non 

classificabile (MMP) 

5. Precedente trattamento con uno dei farmaci seguenti: 

 Azacitidina (una qualsiasi formulazione), decitabina o altro agente ipometilante 

 Lenalidomide a meno che il soggetto abbia ricevuto l’ultima dose ≥ 8 settimane 

prima della randomizzazione 

6. Precedente trapianto di cellule staminali autologo o allogenico 

7. Storia di malattia infiammatoria dell'intestino (ad es. morbo di Crohn, colite ulcerosa), 

celiachia, precedente gastrectomia o asportazione del tratto intestinale superiore o 

qualsiasi patologia o difetto gastrointestinale di altro tipo in grado di interferire con 

l'assorbimento, la distribuzione, il metabolismo o l'eliminazione dell’IP e/o predisporre 

il soggetto a un aumentato rischio di tossicità gastrointestinale 

8. Trombocitopenia secondaria ad altre possibili cause, compresa l’assunzione di  

farmaco/i, patologia/e congenita/e, disturbo/i del sistema immunitario (ad es. porpora 

trombocitopenica idiopatica [PIT]) o disturbo/i microvascolare/i (ad es. coagulazione 

intravascolare disseminata, sindrome uremico emolitica, porpora trombocitopenica 

trombotica) 

9. Uso di uno qualsiasi dei farmaci seguenti nei 28 giorni precedenti la randomizzazione: 

 Agenti citotossici, agenti chemioterapici, agenti/terapie mirati/e o/sperimentali  

 Agenti stimolanti la formazione di trombi (AST; ad es. Romiplostim, 

Eltrombopag, Interleukina-11) 

 ESA e altri fattori di crescita ematopoietica (ad es. Interleukina-3) 

 Idrossiurea 

10. Eventi avversi significativi da un punto di vista medico da trattamento precedente 

ancora in corso, a prescindere dall'arco di tempo 

11. Uso concomitante di uno dei farmaci seguenti: 

 Agenti ferrochelanti, tranne per soggetti che ricevono un trattamento a dosaggio 

stabile o decrescente da almeno 8 settimane (56 giorni) prima della 

randomizzazione 

 Corticosteroidi, tranne per soggetti che,  per condizioni mediche diverse dalla 

SMD, ricevono un trattamento a dosaggio stabile o in diminuzione da ≥ 1 

settimana prima della randomizzazione  

12. Storia precedente di tumori maligni diversi dalla SMD, a meno che il soggetto non 

presenti tracce di malattia da ≥ 3 anni. Sono ammessi i soggetti con storia/condizioni 

concomitanti seguenti: 

 Carcinoma della pelle a cellule basali o cellule squamose 

 Carcinoma in situ della cervice  
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 Carcinoma mammario in situ 

 Riscontro istologico di cancro alla prostata (T1a o T1b secondo il sistema di 

classificazione clinica di tumore, nodi, metastasi [TNM]) 

13. Malattia cardiaca  significativamente  attiva nei 6 mesi precedenti, tra cui: 

 Insufficienza cardiaca congestizia di classe IV secondo la New York Heart 

Association (NYHA)  

 Angina instabile o angina che richiede intervento medico o chirurgico; e/o 

 Infarto del miocardio  

14. Infezione fungina, batterica, o virale sistemica non controllata (definita come presenza 

di segni/sintomi correlati all'infezione e senza miglioramento nonostante una terapia 

antibiotica o antivirale appropriata e/o altro trattamento) 

15. Virus da immunodeficienza umana (HIV) o infezione da epatite C (HCV) note, o 

evidenza di infezione attiva da virus dell’epatite B (HBV) 

16. Parametri di coagulazione del sangue anomali (PT > 15 secondi, PTT > 40 secondi e/o 

INR > 1.5). In seguito alla consultazione con il responsabile medico del monitoraggio, 

livelli ad un intervallo più elevato del normale possono essere accettabili se il soggetto 

viene trattato con dose stabile di anticoagulanti per la profilassi trombotica (ovvero con 

fibrillazione atriale, precedente evento tromboembolico, sostituzione di valvola 

cardiaca meccanica o presenza di lupus o anticorpi antifosfolipidi). Sarà responsabilità 

dello sperimentatore prendere la decisione relativa all’inclusione di tali pazienti. 

17. Una delle seguenti anomalie nei valori di laboratorio: 

 AST/SGOT o ALT/SGPT sieriche ≥ 2,5 volte il limite superiore della norma 

(ULN), a meno che i risultati anomali in questo/i esame/i sulla funzione epatica 

possano essere attribuiti al sovraccarico di ferro come dimostrato da una 

saturazione della transferrina sierica >65% e da una ferritina sierica >1000 µg/l. 

 Bilirubina  sierica > 1,5 x ULN. Livelli più elevati sono accettabili se attribuibili a 

distruzione di precursori dei globuli rossi attiva all'interno del midollo osseo (ad es. 

eritropoiesi inefficiente) o in presenza di nota storia di sindrome di Gilbert. I 

soggetti sono esclusi in caso di evidenza di anemia emolitica autoimmune che si 

manifesta con una conta dei reticolociti corretta > 2% con test di Coombs positivo 

o bilirubina indiretta superiore al 50% 

 Creatinina sierica  ≤ 2,5 X ULN 

18. Anemia nota e clinicamente significativa dovuta a carenza di ferro, di vitamina B12 o di 

folato oppure anemia emolitica autoimmune o ereditaria oppure causata da 

sanguinamento gastrointestinale. La mancanza di ferro viene valutata con l’esecuzione 

di  agoaspirato con mezzo di contrasto per ferro, calcolando la saturazione della 

transferrina (capacità ferro-legante totale [Fe/TIBC] ≤ 20%) o la ferritina nel siero ≤ 15 

ng/ml 
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19. Ipersensibilità nota o sospetta ad azacitidina o mannitolo 

20. Gravidanza o allattamento  

21. Qualsiasi condizione medica significativa, anomalia di laboratorio o malattia 

psichiatrica che potrebbe impedire al soggetto di partecipare allo studio 

22. Qualsiasi condizione, compresa la presenza di anomalie di laboratorio, che 

esporrebbero il soggetto a rischio  nel caso in cui partecipasse allo studio 

23. Qualsiasi condizione che impedisca di interpretare i dati provenienti dallo studio 
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Farmaco sperimentale, dosaggio e modalità di somministrazione:  

Celgene Corporation fornirà l’azacitidina in compresse da 150 e/o 200 mg e le compresse del 

placebo corrispondente, da assumere per via orale. Ciascuna compressa contiene eccipienti 

generalmente ritenuti sicuri e usati in farmaci già commercializzati. I dettagli sulle specifiche 

formulazioni  sono descritti nell'Investigator’s Brochure. Tutte le compresse saranno preparate 

in confezioni blister.  

L'assunzione del prodotto sperimentale è prevista per i primi 21 giorni di ciascun ciclo di 

trattamento di 28 giorni, tranne nel caso in cui sia necessario modificare il piano di 

somministrazione a causa dell’insorgenza di tossicità. Il farmaco antiemetico (non fornito dallo 

Sponsor) può essere assunto 30 minuti prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

a discrezione dello sperimentatore (Sezione 9.1 del protocollo). Il soggetto ingerirà il farmaco 

sperimentale con circa 240 ml di acqua a temperatura ambiente. Il prodotto sperimentale può 

essere assunto a stomaco vuoto o pieno (è possibile fornire come indicazione una colazione 

leggera o un pasto di circa 600 calorie al massimo). 

Valutazioni chiave: 

Efficacia: L'endpoint di efficacia primario è il numero di soggetti nella popolazione 

globale in studio che raggiungono un'indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi per un 

periodo ≥ a 56 giorni (12 settimane). Il numero di trasfusioni di globuli rossi somministrate 

negli 84 giorni immediatamente precedenti la data di randomizzazione (compresa) saranno 

usate per stabilire i requisiti di arruolamento al basale. Le trasfusioni di globuli rossi 

somministrate durante il periodo di trattamento saranno usate nell'analisi di efficacia. Le 

trasfusioni di globuli rossi effettuate per interventi di chirurgia elettiva non saranno 

conteggiate per  valutare i requisiti di arruolamento al basale, o durante l'analisi della 

sicurezza o per determinare lo stato di progressione della malattia. 

Gli endpoint di efficacia secondari comprendono OS, HI-P, percentuale dei soggetti nella 

popolazione globale che raggiunge l'indipendenza da trasfusioni di globuli rossi con una 

durata ≥56 giorni (8 settimane), durata dell’indipendenza da trasfusioni di globuli rossi 

[≥84 giorni (12 settimane) e ≥ 56 giorni (8 settimane)], tempo per raggiungere l' 

indipendenza da trasfusioni di globuli rossi [≥84 giorni (12 settimane) e ≥ 56 giorni (8 

settimane)], numero di soggetti che progrediscono a LAM, tempo  all’insorgenza della 

progressione a LAM, HI-E (criteri IWG 2006; Cheson et al., Blood, 2006), numero di 

soggetti dipendenti da trasfusioni di piastrine al basale che raggiungono l'indipendenza  per 

un periodo ≥  a 56 giorni (8 settimane), durata dell'indipendenza da trasfusioni di piastrine, 

tempo trascorso prima del raggiungimento dell'indipendenza dalle trasfusioni di piastrine, 

risposta ematologica (criteri IWG 2006;  Cheson  et  al., Blood,  2006) e  numero di 

soggetti che manifestano eventi di sanguinamento clinicamente significativi.  

Il numero di trasfusioni di piastrine somministrate nei 56 giorni immediatamente 

precedenti la data di randomizzazione (compresa) saranno valutate per stabilire i requisiti 

di arruolamento al basale.  Il numero di trasfusioni di piastrine somministrate durante il 

periodo di trattamento saranno valutate nell'analisi di efficacia. Le trasfusioni di piastrine 

somministrate per interventi di chirurgia elettiva non saranno considerate per determinare i 

requisiti di arruolamento al basale, per eseguire l'analisi dell'efficacia o per stabilire lo stato 
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di progressione della malattia. 

Sicurezza: Le valutazioni di sicurezza includono gli eventi avversi, il monitoraggio della 

progressione a LAM e dell’insorgenza del secondo tumore maligno primario, l’esame 

fisico, la misura dei segni vitali e peso corporeo, la valutazione del performance status 

secondo ECOG, gli esami ematologici  e chimici, il livello di ferritina nel siero, le terapie 

concomitanti, le terapie e le procedure e i test di gravidanza (solo per soggetti FCBP). 

L’elettrocardiogramma, le analisi delle urine e i test della coagulazione saranno ripetuti in 

base all'indicazione clinica durante la fase di trattamento in doppio cieco. 

Esplorazione: Saranno effettuate analisi correlative per valutare i rapporti tra esposizione 

all’azacitidina e gli endpoint di farmacodinamica, compresi la sicurezza, l’efficacia e i 

biomarcatori esplorativi. Saranno eseguite analisi di farmacocinetica /farmacodinamica  

della popolazione,a seconda dei casi. 

In questo studio saranno raccolti dati sparsi relativi alla concentrazione/tempo che  saranno 

inoltre inseriti in un database più ampio per consentire lo sviluppo e la convalida di un  

modello farmacocinetico della popolazione esposta all’azacitidina e contribuire 

all'identificazione di covariate che potrebbero influenzare la risposta 

farmacocinetica/farmacodinamica all’azacitidina e gli endpoint di efficacia e sicurezza. 

Le valutazioni dei biomarcatori comprenderanno l’analisi della sequenza di DNA dei geni  

che impattano sulla  prognosi di SMD  (ad es. TP53, EZH2, ETV6, RUNX1 e ASXL1), 

l’analisi della metilazione del DNA e dell’immunofenotipizzazione. Ulteriori analisi 

possono comprendere la citogenetica ad alta risoluzione (cariotipo A SNP), la metilazione 

dell'RNA, ulteriori analisi di varianti genetiche (polimorfismi di un singolo nucleotide 

[SNP] e della sequenza di geni), l’espressione dell'acido ribonucleico messaggero 

(mRNA), l’espressione del micro RNA (miRNA) e l’analisi delle proteine nel plasma. 

Campioni di cellule della mucosa boccale, di  midollo osseo e di sangue saranno raccolti 

obbligatoriamente ai soggetti allo screening per eseguire le analisi dei biomarcatori 

molecolari e/o cellulari per una valutazione basale. Le valutazioni dei biomarcatori saranno 

eseguite su soggetti del braccio di controllo e di quello di trattamento, per ottenere una 

distinzione tra la natura prognostica e/o predittiva del/i marcatore/i. Nei soggetti che 

forniscono il consenso opzionale per l’analisi dei campioni di  midollo osseo e del sangue 

durante la fase di trattamento,  saranno valutate le variazioni nei biomarcatori rispetto al 

basale. Questi dati saranno usati per identificare i potenziali meccanismi dell'attività di 

azacitidina e per analizzare i marcatori che predicono una risposta o una ricaduta di 

malattia durante la terapia con azacitidina orale.  

Analisi statistica:  

Panoramica statistica: 

Questo studio di fase 3, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, controllato con 

placebo, a gruppi paralleli confronta l'efficacia e la sicurezza dell’azacitidina orale 

associata alla migliore terapia di supporto rispetto a placebo associato alla migliore terapia 

di supporto in soggetti con anemia dipendente da trasfusioni di globuli rossi e 

trombocitopenia (cioè numero di piastrine  ≤ 75 x 109/l)  causate  da SMD  a basso rischio 
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o rischio Int-1. 

Dimensioni del campione: 

La base per la determinazione di potenza e dimensione del campione sarà un test 

dell'equivalenza delle curve di sopravvivenza globale tra i gruppi di trattamento con l’ 

azacitidina e il placebo con un'analisi log-rank stratificata. Ipotizzando una sopravvivenza 

globale media di 18 mesi nel gruppo trattato con placebo (Garcia-Manero et al, Leukemia 

2008), che comprende un adeguamento per possibili cross-over esterni al protocollo dei 

soggetti trattati con placebo verso il trattamento attivo durante il periodo di osservazione,  e 

una sopravvivenza globale media di 25,7 mesi (miglioramento del 43%) nel gruppo trattato 

con azacitidina, 386 soggetti (193 in ciascun gruppo) avranno all'incirca una potenza 

dell'80% di rilevare un rapporto di rischio costante di 0,70 utilizzando un'analisi log-rank 

bilaterale con livello della significatività globale di 0,05. Si ipotizza che la distribuzione 

della sopravvivenza globale sia esponenziale con tasso (di rischio) di insuccesso costante e 

che l’arruolamento sia sempre uniforme con una percentuale di interruzione globale 

dell'1% in entrambi i gruppi di trattamento. Si otterranno informazioni complete affinché 

l’analisi di log-rank abbia l’80% di potenza quando circa 250 soggetti saranno deceduti in 

entrambi i gruppi di trattamento.  

Dati demografici, disposizione e dosaggio 

L’età, l’altezza, il peso del soggetto e altre caratteristiche raccolte al basale saranno 

riassunti per mezzo di statistiche descrittive, mentre la fascia di età, il sesso, la razza e altre 

variabili saranno rappresentate  con tabulazioni di frequenza per gruppo di trattamento. I 

dati sulla storia medica (codificati tramite la terminologia MedDRA) saranno riassunti 

usando le tabulazioni di frequenza per gruppo di trattamento, per classificazione organo-

sistemica e per termine preferito. 

La disposizione del soggetto (assegnazione alla popolazione di analisi, randomizzazione, 

interruzione, unitamente alla ragione primaria dell’interruzione) sarà riassunta con 

frequenza e percentuale per entrambe le fasi di trattamento e di follow up. Verrà fornita 

una sintesi dei soggetti arruolati per centro. Le deviazioni dal protocollo saranno riassunte 

utilizzando tabulazioni di frequenza. 

Analisi d'efficacia: 

Le analisi d'efficacia saranno effettuate sulla popolazione Intent-to-Treat (ITT), che 

comprende tutti i soggetti randomizzati , indipendentemente dal fatto che il trattamento sia 

stato loro somministrato o meno. I soggetti saranno analizzati come randomizzati. Saranno 

inoltre effettuate analisi d'efficacia di supporto usando la popolazione ITT modificata 

(mITT), che comprende tutti i soggetti per i quali è stata effettuata almeno una valutazione 

d'efficacia post-dosaggio, che soddisfano tutti i criteri di inclusione/esclusione, che non 

hanno presentato violazioni  di protocollo maggiori durante lo studio e che hanno ricevuto 

almeno un ciclo di trattamento.  

Per effettuare la verifica dell'ipotesi su molteplici endpoint, controllando il tasso 

complessivo di errore di tipo I, sarà impiegato un approccio sequenziale in cui l'ordine 

degli endpoint da testare è pre-specificato. L'endpoint di efficacia primario sarà un test 

bilaterale con un livello di significatività di 0,05. Se viene dimostrata la superiorità 
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dell’azacitidina per l'endpoint di efficacia primario, l'endpoint di efficacia secondario, cioè 

la sopravvivenza globale, sarà testato in modo bilaterale con un livello di significatività di 

0,05.  

L'endpoint primario del raggiungimento dell'indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi  

viene definito come assenza di trasfusioni di globuli rossi  per un periodo di 84 giorni 

consecutivi nel corso del trattamento, ad es. nei Giorni 1 - 84, nei Giorni 2 - 85, nei Giorni 

3 -86, ecc. I soggetti che hanno interrotto il trattamento in doppio cieco per  assenza di 

efficacia terapeutica saranno considerati come casi di mancata risposta. L'analisi di 

efficacia primaria sarà condotta sulla popolazione ITT e confronterà i tassi di indipendenza 

da trasfusioni di globuli rossi nei due gruppi di trattamento. Per  questo confronto sarà 

impiegato un test chi-quadrato di Cochran-Mantel-Haenszel (CMH), stratificato in base  al 

fabbisogno medio di trasfusioni di globuli rossi al basale (≤ 4 unità versus > 4 unità RBC 

nell'arco di 28 giorni), allo stato delle trasfusioni di piastrine al basale (dipendente o 

indipendente), al paese di arruolamento (ad es. Giappone versus Resto del mondo) e al  

Performance  Status secondo l’ECOG (da 0 a 1 versus 2), ad un livello alfa bilaterale di 

0,05. L'omogeneità dell'effetto del trattamento tra gli strati sarà valutata utilizzando un test 

esatto per rapporto tra odds. Il rapporto tra odds comune e il corrispondente intervallo di 

confidenza del 95% saranno stimati a condizione che non vi sia alcuna prova di 

eterogeneità dell'effetto del trattamento tra gli strati. 

I principali endpoint secondari di sopravvivenza globale (OS) e il tempo prima del decesso 

per una qualsiasi causa, saranno calcolati usando la data di randomizzazione e la data del 

decesso o la data dell'ultimo follow-up per i soggetti che sono stati censurati (persi). Il 

tempo trascorso prima del decesso per una qualsiasi causa, è definito come il tempo che 

intercorre tra la randomizzazione e il decesso per qualsivoglia motivo. Tutti i soggetti 

saranno esaminati fino all'interruzione del trattamento, al decesso o alla conclusione dello 

studio. L'interruzione del trattamento può essere dovuta al ritiro del consenso per un’ 

ulteriore raccolta di dati o alla mancata presenza alle visite di  follow-up. Per i soggetti che 

interrompono il trattamento o sono in vita al termine dello studio la sopravvivenza globale 

sarà censurata al momento dell'ultimo contatto, se opportuno. La sopravvivenza globale 

sarà testata con un livello di significatività generale di 0,05 (bilaterale). Per salvaguardare 

il livello alfa totale di 0,05 per l'analisi della sopravvivenza globale verrà impiegata una 

soglia sequenziale di gruppo di O’Brien-Fleming. Le curve di sopravvivenza globale 

saranno valutate con il metodo Kaplan-Meier ed esaminate con un'analisi log-rank 

stratificata. Per stimare il corrispondente rapporto di rischio e gli intervalli di confidenza 

del 95% sarà utilizzato un modello di rischio proporzionale di Cox stratificato. 

L'endpoint secondario di risposta del numero di piastrine (HI-P) viene definito in base ai 

criteri IWG 2006 modificati. Le percentuali HI-P saranno confrontate tra i due gruppi di 

trattamento usando gli stessi metodi dell'endpoint primario. 

Per stimare le curve delle variabili secondarie relative al tempo aggiuntivo intercorso prima 

dell'evento si farà ricorso al metodo Kaplan-Meier. Tutte le altre variabili di efficacia 

secondarie saranno analizzate in modo descrittivo. Per descrivere le variabili secondarie di 

tipo categorico verranno usati conteggi e percentuali. 
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Analisi di sicurezza: 

Tutte le analisi di sicurezza verrano effettuate sulla popolazione di sicurezza, che 

comprende  tutti i  soggetti randomizzati che hanno ricevuto almeno una dose del farmaco 

sperimentale. I soggetti saranno analizzati in base al trattamento effettivamente ricevuto. 

 Gli eventi avversi verranno codificati mediante la terminologia medica per le attività 

regolatorie MedDRA (Medical Dictionary for Regulatory Activities). L'elenco degli eventi 

avversi comprenderà la classificazione letterale e il termine preferito MedDRA. Gli eventi 

avversi correlabili al trattamento (TEAE) saranno riassunti per grado di gravità, 

classificazione organo-sistemica e per termine preferito. I TEAE che determinano il 

decesso o l’interruzione del trattamento, gli eventi classificati come CTCAE (versione 4.0) 

di grado 3 o 4, gli eventi avversi correlati al farmaco sperimentale e gli eventi avversi gravi 

(SAE) saranno riepilogati separatamente. Verrà generato anche l'elenco di tutti i decessi e 

di tutti i SAE, a prescindere dal momento in cui si sono verificati. La progressione a LAM  

e/o  l’insorgenza  di un secondo tumore primario saranno documentati come SAE (che sarà 

considerato  un “evento medico importante” anche se non si possono applicare altri criteri 

di gravità) per l'intera permanenza di un soggetto nello studio (dalla firma del modulo di 

consenso informato fino all'interruzione dello studio). 

I risultati delle analisi cliniche di laboratorio saranno riepilogati in modo descrittivo in base 

al gruppo di trattamento, evidenziando la variazione rispetto al basale. Saranno identificati 

i valori di laboratorio che esulano dai range di normalità. Saranno elencate e riepilogate le 

anomalie di laboratorio ematologiche e non ematologiche clinicamente significative e 

conformi ai criteri di grado 3 o grado 4 secondo CTCAE.  

A ogni visita per ciascun soggetto sarà eseguito un esame fisico e saranno misurati i  segni 

vitali. Per ogni gruppo di trattamento saranno riassunti i dati statistici descrittivi dei segni 

vitali, in termini di valori rilevati e variazioni rispetto al basale. 

Analisi esplorativa: 

Saranno effettuate analisi correlative per valutare il rapporto tra l'esposizione e la 

farmacodinamica (sicurezza, efficacia) e altri endpoint esplorativi (biomarcatore). Saranno 

eseguite analisi appropriate  di  farmacocinetica/farmacodinamica della popolazione. I dati 

di farmacocinetica raccolti in questo studio saranno inoltre inseriti in un database più 

ampio per consentire l'ulteriore sviluppo e convalida del modello farmacocinetico della 

popolazione esposta all’azacitidina e contribuire all'identificazione di covariate che 

potrebbero influenzare il comportamento farmacocinetico/farmacodinamico e l'attività 

clinica di azacitidina. 

Campioni di agoaspirato (o biopsia) del midollo osseo e campioni del sangue periferico 

saranno raccolti prima e dopo la fase di trattamento per l'analisi molecolare e/o cellulare.  

Le valutazioni, tra cui (ma non  limitatamente a) la citogenetica, la metilazione del 

DNA/RNA, SNP, la sequenza di geni, l’espressione del mRNA, l’ espressione del miRNA 

e l’ immunofenotipizzazione della presenza, di proporzioni e dello stato di attivazione delle 

popolazioni di cellule immunitarie potranno  essere effettuate utilizzando il campione di 

midollo osseo prelevato al basale e i  campioni di sangue periferico. I risultati ottenuti dalle 

caratterizzazioni molecolari e/o cellulari saranno valutati unitamente ai parametri del 
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beneficio clinico, per stabilire se è possibile identificare biomarcatori predittivi di risposta 

o mancata risposta all'azacitidina orale. Le analisi saranno eseguite su soggetti di entrambi 

i gruppi di trattamento, per ottenere anche una distinzione tra la natura prognostica e/o 

predittiva del/i marcatore/i. Saranno inoltre analizzati i marcatori nei campioni di  midollo 

osseo raccolti durante la fase di trattamento per fornire informazioni sul meccanismo di 

azione del farmaco sperimentale e i marcatori associati alla risposta o alla mancata risposta 

ad azacitidina orale. 

Non saranno effettuate analisi statistiche formali dei dati sui biomarcatori. Potranno essere 

analizzate, se appropriato, le possibili relazioni tra le variabili di farmacodinamica, 

sicurezza ed efficacia. 

Analisi ad interim:  

Un'analisi ad interim dell'endpoint di sopravvivenza globale sarà  eseguita quando tutti i 

386 soggetti avranno completato 12 mesi di trattamento in doppio cieco o interrotto lo 

studio prima di raggiungere i 12 mesi di trattamento in doppio cieco (100% delle 

informazioni per l’endpoint primario), a seconda dell'evento che si verifica per primo. A 

quella data si sarà verificato all'incirca il 75% dei decessi totali previsti. Qualora sia 

effettuata un'analisi ad interim della sopravvivenza globale, verrà impiegata una soglia 

sequenziale di gruppo di O’Brien-Fleming con funzione d’uso alfa di Lan e DeMets per 

conservare il livello alfa generale a 0,05. Si prevede che i necessari livelli di significatività 

(bilaterale) siano pari a 0,019 al momento dell'analisi a interim e a 0,031 al momento 

dell'analisi finale per la sopravvivenza globale, ma i livelli effettivamente usati 

dipenderanno dal numero effettivo di eventi nell'analisi a interim e in quella finale. 

Un'analisi dell'endpoint primario sarà effettuata solo dopo che saranno disponibili tutte 

(100%) le informazioni sull’ incidenza di indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi (ad 

es. dopo che tutti i soggetti hanno completato 12 mesi di trattamento in doppio cieco o 

interrotto lo studio prima di raggiungere i 12 mesi di trattamento in doppio cieco). Se viene 

dimostrata la superiorità dell’azacitidina per l'endpoint di efficacia primario al livello di 

significatività di 0,05 bilaterale, sarà effettuata anche l'analisi della sopravvivenza globale. 

L'analisi dell'endpoint della sopravvivenza globale può essere un'analisi ad interim oppure 

un'analisi finale, a seconda del grado di disponibilità dei dati sulla sopravvivenza (ad es. 

numero di decessi intercorsi) al momento dell'analisi finale per l'endpoint primario. 

L'analisi finale per la sopravvivenza globale sarà condotta dopo il verificarsi di 250 

decessi. 

Comitato di monitoraggio dei dati  

Un Comitato indipendente di monitoraggio dei dati (DMC), multidisciplinare, valuterà 

prospetticamente la sicurezza nel corso dello studio. Il DMC sarà formato da 

oncologi/ematologi professionisti con esperienza nel trattamento della SMD e da un esperto in 

statistica, nessuno dei quali coinvolto nello studio come Sperimentatore. Un esperto in 

statistica, indipendente,creerà dei report critici sulla sicurezza che il DMC analizzerà 

periodicamente. Il Presidente del DMC potrà organizzare riunioni formali del DMC, se ci 

saranno problematiche legate alla sicurezza. Lo Sponsor può inoltre chiedere al DMC una 

revisione dei dati sulla sicurezza. Le responsabilità, l’autorità e le procedure di DMC saranno 
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registrate nel documento DMC, che sarà approvato e firmato dal DMC prima della prima 

riunione per la revisione dei dati. 

Analisi della patologia 

Un patologo indipendente revisionerà a livello centrale  i vetrini di a aspirato midollare, la 

biopsia del midollo osseo e lo striscio di sangue periferico, nonché i risultati rilasciati dal 

laboratorio centrale prima della randomizzazione, per confermare la diagnosi della SMD e 

la classificazione WHO. Se il patologo responsabile della revisione centralizzata e il 

patologo locale saranno in disaccordo sulla diagnosi di un soggetto, la valutazione finale 

sarà effettuata da un terzo revisore. In casi di questo tipo la valutazione del terzo revisore 

sarà  utilizzata per le analisi statistiche.  

L'esperto patologo indipendente responsabile della centralizzata  valuterà anche i campioni 

di agoaspirati, le biopsie (se non è possibile ottenere un agoaspirato adeguato), gli strisci di 

sangue periferico e i risultati pertinenti del laboratorio centrale durante lo studio. 

Revisione citogenetica 

Un citogenetista  indipendente i eseguirà le  analisi citogenetiche nel corso dello studio. La 

revisione citogenetica centralizzata indipendente fornirà analisi e reporting standardizzati 

per tutti i soggetti. I risultati dell’analisi citogenetica centralizzata indipendente saranno 

utilizzati per le analisi statistiche. 
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Figura 1: Disegno generale dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1
 In accordo alla  prassi medica in Giappone, 1 unità di globuli rossi  indicata nel protocollo equivale a 2 unità  di 

globuli rossi  in Giappone. 

Valutazione dello stato di malattia alla fine del Ciclo 6 

Il soggetto ha manifestato quanto segue? 

 Indipendenza da trasfusioni  di globuli rossi  

 Oppure indipendenza da trasfusioni di piastrine per i soggetti dipendenti dalle trasfusioni 
di piastrine al basale 

 Oppure miglioramento ematologico (Cheson, 2006; Appendice D)  

 Oppure ≥ 50% di riduzione del fabbisogno medio  di  trasfusioni di globuli rossi  valutate 
nei 56 giorni (8 settimane) immediatamente precedente la  valutazione dello stato della malattia 
comparato al fabbisogno medio di  trasfusioni di globuli rossi  al basale.  

 Oppure ogni beneficio clinico, inclusa la non evidenza di progressione di malattia 
(vedere la sezione 12 del protocollo per le definizioni di progressione di malattia) 

Fase di screening (dal Giorno -56 al Giorno -1) 

 SDM a più basso rischio IPSS 

 Dipendenza da trasfusioni di globuli rossi  (≥ 2 unità
1
 di globuli rossi nell'arco di 28 giorni per 56 

giorni
2
 e nessun periodo di 28 giorni consecutivi senza una trasfusione RBC) 

 Trombocitopenia (ad esempio, 2 conteggi delle piastrine ≤ 75 x 10
9
/L che sono distanti l’una 

dall’altra ≥ 21 giorni , con il secondo conteggio ≤ 14 giorni
2
 prima della randomizzazione) 

Randomizzazione
3
 e fase di trattamento in doppio 

cieco 
Randomizzazione 1:1 per trattamento in cieco (azacitidina orale o 

placebo) 

Azacitidina orale 
300 mg QD 

Primi 21 giorni di ogni ciclo da 28 giorni 

Placebo 
Primi 21 giorni di ogni ciclo da 28 giorni 

SÌ 
Continuare la terapia prevista dal protocollo fino 
alla progressione della malattia o all'interruzione 

del trattamento
4
 per un qualsiasi altro motivo, 

quindi ingresso nella Fase di follow-up 

NO 
Interrompere

4 la terapia prevista dal protocollo e 
entrare nella fase di follow-up 

Fase di follow-up 
Follow-up per valutazione della sopravvivenza, 

successive terapie per SMD , progressione a  LAM  e 

secondo tumore maligno primario. 
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2
 Immediatamente prima e in concomitanza della data di randomizzazione (vedere Sezione 7.2 per dettagli). 

3 
Fattori di stratificazione:  fabbisogno medio  di trasfusioni di globuli rossi  al basale (≤ 4 unità

1
 versus > 4 unità di 

di globuli rossi  nell'arco di 28 giorni), stato trasfusioni di piastrine al basale (dipendente versus indipendente), 

paese di arruolamento (ad es. Giappone versus Resto del mondo) e stato di performance ECOG (da 0 a 1 versus 2).
 

4
 La decisione di ritirare un soggetto, che non sarà ritardata o rifiutata dallo sponsor, resta di responsabilità del 

medico curante. Tuttavia, prima di ritirare un soggetto, lo Sperimentatore può contattare il  Medical Monitor  dello 

studio e inoltrare l'adeguata documentazione di supporto  per la  revisione e la discussione del caso.  
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Tabella degli eventi 

La tabella 1 fornisce una descrizione dettagliata di tutti gli eventi o le procedure dello studio per ogni ciclo di trattamento di 28 giorni. 

Tabella 1: Tabella degli eventi 

Procedura 

Screening 

 

 ≤ 56 giorni 

prima della 

randomizzazione 

 

 

Randomiz-

zazioneb 

Fase di trattamento in doppio ciecoa 

 

Follow-

upa 

Cicli 1 – 2 Cicli 3 – 12 

Ciclo 13 e 

successivi 

Fine  del 

trattamentoc 

Giorno 

1b Giorni 8, 15, 22 

Giorno 

1 

Giorno 

15 Giorno 1 

Consenso Informato  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Criteri di inclusione ed esclusione  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Diagnosi di SMD, classificazione WHO e 

punteggio IPSS  
d -- -- -- -- -- -- -- -- 

Cronologia delle trasfusioni di globuli 

rossi  e di piastrine 
e -- -- -- -- -- -- -- 

Storia della trombocitopenia f -- -- -- -- -- -- -- 

Storia medica e dati demografici  -- -- -- -- -- -- -- -- 

Precedente trattamento per SMD  (e altro 

tumore maligno, se applicabile) 
g -- -- -- -- -- -- -- -- 

Farmaci assunti precedentemente h -- -- -- -- -- -- -- -- 

Esame fisico  -- i --  --   -- 

Segni vitali (pressione sanguigna, battito 

cardiaco, temperatura, frequenza 

respiratoria) 

 --  --  --   -- 

Misurazione peso corporeo  --  --  --   -- 

Altezza  -- -- -- -- -- -- -- -- 

 Performance  Status ECOG  -- i --  --   -- 

ECG – Locale j -- -- -- -- -- -- -- -- 

Analisi delle urine k -- -- -- -- -- -- -- -- 
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Tabella 1: Tabella degli eventi (continua) 

Procedura 

Screening 

 

 ≤ 56 giorni 

prima della 

randomizzazione 

 

 

Randomiz-

zazioneb 

Fase di trattamento in doppio ciecoa 

 

Follow-

upa 

Cicli 1 – 2 Cicli 3 – 12 

Ciclo 13 e 

successivi 
Interruzione 

del 

trattamentoc 

Giorno 

1b Giorni 8, 15, 22 

Giorno 

1 

Giorno 

15 Giorno 1 

Coagulazione l
 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Test di Coombs (diretto/indiretto) - Locale m
 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Conta dei reticolociti – Locale n
 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Livello di EPO nel siero o
 -- -- -- o

 -- -- -- -- 

Ferritina nel sierop  --  --  --   -- 

Saturazione della transferrina nel siero 

(Fe/TIBC) 
 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ematologiaq  -- i
      -- 

Chimica nel sieror  -- i
   --   -- 

Test di gravidanza (solo FCBP)s  --  --  --   -- 

Valutazione eventi avversi Dopo la firma del consenso informato  e fino a 28 giorni dopo l’assunzione delll'ultima dose di farmaco sperimentale o all'ultima 

visita dello studio, a seconda dell'evento che si protrae più a lungo. 

Monitoraggio della progressione a LAM  e 

secondo tumore maligno primario 

Dopo la firma del consenso informato  o fino a decesso, perdita al follow-up, ritiro del consenso all'ulteriore raccolta di dati o 

conclusione dello studio. 

Terapie concomitanti, terapia e procedure  -- Dalla data della randomizzazione e fino a 28 giorni dopo l'ultima dose di farmaco sperimentale o fino 

all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si protrae più a lungo 

Agoaspirato e/o biopsia del midollo osseo 

(biopsia obbligatoria allo screening) 
 

d
 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

t
 

 

-- 

 

t
 

 

-- 

 

-- 

Striscio del sangue periferico 

Test  di citogenetica 

Biomarcatore - midollo osseo u
 -- -- -- t, v

 --  t, v
 -- -- 

Biomarcatore - sangue periferico u
 -- -- --  t, v

  v, w
  t, v

 -- -- 
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Tabella 1: Tabella degli eventi (continua) 

Procedura 

Screening 

 

 ≤ 56 giorni 

prima della 

randomizzazione 

 

 

Randomiz-

zazioneb 

Fase di trattamento in doppio ciecoa 

Follow-

upa 

Cicli 1 – 2 Cicli 3 – 12 

Ciclo 13 e 

successivi 
Interruzione 

del 

trattamentoc 

Giorno 

1b Giorni 8, 15, 22 

Giorno 

1 

Giorno 

15 Giorno 1 

Biomarcatore - cellule buccali u -- -- -- -- -- -- -- -- 

FACT-An e EQ-5Dx -- --  --  --   -- 

Utilizzo di risorse mediche Dopo la firma del consenso informato  e fino a 28 giorni dopo l’assunzione dell'ultima dose di farmaco sperimentale o all'ultima 

visita dello studio, a seconda dell'evento che si protrae più a lungo. 

Randomizzazione --  -- -- -- -- -- -- -- 

Consegna del farmaco sperimentaley -- --  --  --  -- -- 

Somministrazione del farmaco 

sperimentale 

-- -- Dal Giorno 1 al Giorno 21 dei cicli di trattamento di 28 giorniz -- -- 

Contabilità del farmaco sperimentale -- -- aa
 --  --   -- 

Farmacocinetica - sangue periferico -- -- u, bb
 -- u, bb

 -- -- -- -- 

Valutazione trasfusionicc -- -- Dopo la data della randomizzazione e fino a 28 giorni dopo l’assunzione dell'ultima dose di 

farmaco sperimentale o fino all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si protrae più 

a lungo 

Valutazione degli eventi di 

sanguinamentodd 
-- --       -- 

Risposta/Miglioramento IWGee -- -- -- -- t
 -- t

 -- -- 

Valutazione dello stato di malattia 
-- -- -- -- ff

 -- ff  -- 

Successive terapie per SMD  -- -- -- -- -- -- --  gg
 

Sopravvivenza al follow-up -- -- -- -- -- -- -- -- gg
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Legenda: LAM =leucemia mieloide acuta; ECG=elettrocardiogramma; ECOG=Eastern Cooperative Oncology Group (organizzazione di ricerca clinica sul 

cancro degli Stati Uniti); EPO=eritropoietina; EQ-5D=EuroQol Group EQ-5D-3L; FACT-An=valutazione funzionale dell'anemia dovuta a terapia anticancro; 

FCBP=donna potenzialmente fertile; ICD=modulo di consenso informato; IPSS=International Prognostic Scoring System (sistema di punteggio prognostico 

internazionale); IWG = International Working Group (gruppo di lavoro internazionale); SMD =sindromi mielodisplastiche; RBC=globuli rossi; WHO=World 

Health Organization (Organizzazione Mondiale della Sanità). 

a. La finestra per le visite dello studio per le valutazioni associate alla visita nella fase di trattamento in doppio cieco è ± 3 giorni per i Cicli 1 e 2; ± 7 giorni per il 

Ciclo 3 e oltre, tranne se diversamente indicato per una particolare valutazione. Tuttavia, tenere presente che in tutte le circostanze, deve essere osservata 

una sospensione del farmaco di 7 giorni per i regimi di trattamento di 300 mg e 200 mg per 21 giorni/ciclo di 28 giorni (rispettivamente 14 e 21 giorni, 

per i regimi di trattamento modificati di 200 mg per 14 giorni/ciclo di 28 giorni e 7 giorni/ciclo di 28 giorni). Le visite dello studio devono valutare anche 

la fornitura di farmaco sperimentale al soggetto. Il Giorno 1 di ciascun ciclo al soggetto sarà fornito soltanto 1 ciclo di farmaco sperimentale. Il Giorno 1 dei 

Cicli da 2 in poi può essere ritardato rispetto al Giorno 28 del ciclo precedente per consentire ai soggetti di guarire da eventuali tossicità e soddisfare i criteri 

per la ripresa del trattamento. Durante il follow-up la finestra per le visite dello studio è ± 7 giorni per visite con cadenza mensile (compresa la visita di follow-

up 28 giorni dopo l'ultima dose, se necessario) o ± 14 giorni per visite con cadenza trimestrale. Un ciclo (un mese) corrisponde a 28 giorni (cioè 4 settimane). 

b. La prima dose di farmaco sperimentale del Ciclo 1 deve essere somministrata entro 3 giorni dalla randomizzazione e la somministrazione può avvenire lo 

stesso giorno della randomizzazione. 

c. Tutti i soggetti che hanno ricevuto almeno una dose di farmaco sperimentale devono  eseguire  la visita di  fine  trattamento quando la terapia  sarà  interrotta. Il 

motivo dell'interruzione sarà registrato nella CFR e nella cartella clinica   per tutti i soggetti randomizzati, a prescindere dalla somministrazione o meno del 

dosaggio. I motivi  per interrompere il  trattamento possono includere  la progressione della malattia, eventi avversi, ritiro del consenso, decesso, mancata 

presenza alle visite di follow-up o violazione del protocollo. 

d. Diagnosi di SMD, classificazione WHO (Appendice A) e classificazione di rischio IPSS (Appendice B) saranno  confermate attraverso l’ analisi patologica e 

citogenetica centralizzata   e dall’analisi dei risultati del laboratorio centralizzato pertinente. I campioni di midollo osseo e della biopsia unitamente ai campioni 

di sangue periferico, devono essere raccolti allo screening così come indicato nella sezione 6.1.1. In tutti i momenti successivi, si rende necessaria una biopsia 

solo se non è possibile ottenere un aspirato adeguato. I campioni di sangue dello  screening devono essere raccolti lo stesso giorno in cui viene eseguito  

l'agoaspirato/biopsia  di  midollo osseo. Le istruzioni per la preparazione di vetrini di midollo osseo, la raccolta di campioni, l'elaborazione, la conservazione e 

le procedure di spedizione sono fornite nel Manuale del Laboratorio Centrale dello studio. 

e. La cronologia delle trasfusioni di globuli rossi deve essere disponibile per gli 56 giorni immediatamente precedenti la data di randomizzazione (inclusa) e la 

cronologia delle trasfusioni di piastrine deve essere disponibile per i 56 giorni immediatamente precedenti la data di randomizzazione (inclusa). I dati sulla 

cronologia delle trasfusioni possono essere raccolti durante il periodo di screening di 56 giorni, come indicato in dettaglio nei criteri di inclusione. 

f. La trombocitopenia al basale deve essere confermata dalla valutazione di  due conte piastriniche ≤ 75 x 10
9
/l eseguite a ≥ 21 giorni di distanza. La seconda 

conta piastrinica  deve essere effettuata ≤ 14 giorni prima della randomizzazione. Almeno una conta piastrinica deve essere analizzata a livello centrale nel 

periodo di screening di 56 giorni con risultati ≤75 x 10
9
/l; la seconda conta piastrinica può essere analizzata a livello centrale o locale con risultati anch’essi 

≤75 x 10
9
/l. Se durante il periodo a interim vengono eseguite delle conte piastriniche aggiuntive, anche queste devono avere un valore ≤ 75 x 10

9
/l. Se le conte 

piastriniche nel periodo a interim sono 75 x 10
9
/l, ciò sarebbe accettabile solo se associate a una trasfusione di piastrine somministrata nei 7 giorni precedenti la 

data della conta piastrinica (Sezione 6.1.3). 

g. Il precedente trattamento per la SMD comprende tutti i precedenti trattamenti per la SMD  a prescindere da una loro eventuale interruzione, come riportato in 

dettaglio nella Sezione 6.1.5. 
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h. Tutti i farmaci assunti nelle 8 settimane (56 giorni) precedenti la randomizzazione devono essere registrati nell'apposita scheda di raccolta dati (CRF). 

i. La valutazione non deve essere effettuata se l'esame di screening statovene  effettuato entro 7 giorni dall’assunzione della  prima dose di farmaco sperimentale 

nella fase di trattamento. 

j. L'elettrocardiogramma verrà effettuato localmente allo screening e quando clinicamente indicato. Lo Sperimentatore riesaminerà e valuterà i risultati come 

normali, anomali - non clinicamente significativi, o anomali - clinicamente significativi e registrerà il/i valore/i anomalo/i nell'apposita CFR. Se l'ECG presenta 

anomalie, lo Sperimentatore dovrebbe consultare un cardiologo se  opportuno.  

k. Le analisi delle urine vengono effettuate presso il laboratorio centralizzato  allo screening e quando clinicamente indicato. 

l. La coagulazione viene esaminata presso il laboratorio centralizzato allo screening e quando clinicamente indicato. 

m. Un test di Coombs diretto o indiretto allo screening viene effettuato presso il laboratorio locale. 

n. La conta dei reticolociti allo screening viene eseguita presso il laboratorio locale. 

o. Idealmente il livello di EPO nel siero (sezione 6.1.14)  dovrebbe essere misurato allo screening nello stesso giorno in cui è prevista la trasfusione di  globuli 

rossi, e non dovrebbe essere raccolto entro la settimana successiva a una trasfusione di globuli rossi a causa della possibile riduzione del livello di siero 

correlata al livello di emoglobina ottenuto dopo l’ultima trasfusione. Il test del livello di EPO nel siero deve essere effettuato inoltre nel Giorno 1 del Ciclo 6. 

Tuttavia, se possibile, il campione non deve essere raccolto entro 1 settimana successiva a una trasfusione di globuli rossi a causa della possibile riduzione 

del livello di siero correlata al livello di emoglobina ottenuto dopo l’ultima trasfusione. Quindi, nel caso in cui il Giorno 1 del Ciclo 6 sia programmato entro 

una settimana da una trasfusione di globuli rossi, il prelievo di EPO potrebbe essere eseguito nel Giorno 1 del ciclo successivo (Sezione 6.7.7). Il test del 

livello di EPO nel siero viene eseguito presso il laboratorio centrale. 

p.  Il livello di ferritina nel siero deve essere misurato allo screening il Giorno 1 del Ciclo 1, il Giorno 1 di ogni 3 cicli successivi   (cioè Giorno 1 dei Cicli 4, 7, 

10, 13, ecc.) e  alla visita di fine  trattamento. Il test del livello di ferritina nel siero viene effettuato dal laboratorio centralizzata. 

q. La valutazione ematologica comprende una conta ematica completa (Conta ematologia completa, globuli rossi, emoglobina, ematocrito, volume corpuscolare 

medio [MCV], media corpuscolare di emoglobina [MCH], media corpuscolare media della concentrazione di emoglobina [MCHC], ampiezza di distribuzione 

dei globuli rossi [RDW], conta globuli bianchi con differenziale, conta assoluta dei neutrofili [ANC] e conta piastrinica. I campioni ematologici saranno 

raccolti allo Screening e prima della somministrazione del farmaco sperimentale. La frequenza della valutazione ematologica nella fase di trattamento è: 

settimanale nei Giorni 1, 8, 15 e 22 nei Cicli 1-2, bisettimanale i Giorni 1 e 15 dei Cicli 3-12 e mensile il Giorno 1 dei cicli successivi e alla visita di fine 

trattamento. Una o tutte le valutazioni di laboratorio possono essere ripetute con maggiore frequenza se clinicamente indicato. Tutti i campioni saranno 

analizzati dal laboratorio centralizzato.  

r. I parametri clinici del siero includono sodio, potassio, cloruro, bicarbonato (se disponibile), calcio, magnesio, fosforo, azoto ureico nel sangue (BUN), 

creatinina, glucosio, albumina, proteine totali, fosfatasi alcalina, bilirubina diretta/indiretta/totale, aspartato aminotransferasi (AST)/transaminasi glutammico-

ossalacetica (SGOT) o alanino-transaminasi (ALT)/transaminasi glutammico-piruvica (SGPT), lattato deidrogenasi (LDH) e acido urico. Tutti i campioni 

saranno analizzati dal laboratorio centralizzato. Una o tutte le valutazioni di laboratorio possono essere ripetute con maggiore frequenza se clinicamente 

indicato. I campioni devono essere raccolti allo screening e prima della somministrazione del farmaco sperimentale. La frequenza della valutazione dei valori 

chimici nel siero nella fase di trattamento è: settimanale nei Cicli 1-2 e mensile il Giorno 1 dei cicli successivi e  alla  visita di fine trattamento.  



Azacitidina (orale) 

Protocollo AZA-MDS-003 Celgene Corporation 

Riservato ed esclusivo 27  

Sinossi AZA-MDS-003 Italia - Versione 3.0 datata 11 nov 15 basata sull’emendamento 2.0 alla Sinossi AZA-MDS-003 Finale 08 ott 2015 
 

s. Per i soggetti di sesso femminile potenzialmente fertili, (FCBP, fare riferimento alla sezione 6.1.19 per la definizione di FCBP) occorre eseguire un test di 

gravidanza sul siero con supervisione medica (eseguito presso il laboratorio centrale o a livello locale) verificato come negativo allo screening (Sezione 

6.1.19). Durante la fase di trattamento, un test di gravidanza sulle urine o sul siero (a discrezione dello Sperimentatore), con sensibilità di almeno 25mIU/ml, 

deve essere eseguito nelle 72 ore precedenti al Giorno 1 di ogni ciclo e alla visita di  fine trattamento (sezione 6.6.7). Ricordiamo che il test di gravidanza allo 

screening ha valore di test valido prima dell'inizio della terapia sperimentale nella fase di trattamento se effettuato entro un intervallo di 72 ore. Il soggetto non 

potrà ricevere il farmaco sperimentale prima che lo Sperimentatore abbia verificato l'esito negativo del test di gravidanza. 

t. Giorno 1 dei Cicli 3, 6 e 12 e successivamente ogni 6 mesi (cioè Giorno 1 dei Cicli 18, 24, ecc.). Vedere Sezione 6.7.3, Sezione 6.10.1 e Sezione 6.10.2 del 

protocollo per i dettagli. 

u. Raccolta di campioni di biomarcatori obbligatoria. I soggetti devono acconsentire alla raccolta di questi campioni firmando il consenso informato nella sezione 

relativa alla raccolta obbligatoria di campioni. 

v. Raccolta di campioni di biomarcatori opzionale. I campioni saranno raccolti  ai soggetti che hanno acconsentito alla raccolta di questi campioni firmando il 

consenso informato, nella sezione relativa alla raccolta opzionale di campioni. 

w. Biomarcatori - Prelievo di sangue periferico: Giorno 15 (± 7 giorni) dei Cicli 3, 6 e 12 (Sezione 6.10.2). 

x. I questionari FACT-An e EQ-5D devono essere compilati prima dell'interazione con il personale dello studio e prima della somministrazione del farmaco 

sperimentale, all’inizio di ogni Ciclo e all'interruzione del trattamento (Sezione 6.8). Se il sangue viene prelevato prima del Giorno 1 di un particolare ciclo o 

prima della visita di interruzione del trattamento, i questionari saranno comunque completati alla prima visita con il personale del centro in tale specifico ciclo 

o visita di interruzione del trattamento. 

y. Il farmaco sperimentale deve essere dispensato solo il Giorno 1 di ciascun ciclo di trattamento dopo che tutte le procedure del Giorno 1 sono state completate e 

l'intero quantitativo di farmaco sperimentale del ciclo precedente è stato contabilizzato (se applicabile). Il Giorno 1 di ciascun ciclo al soggetto sarà fornito 

soltanto 1 ciclo di farmaco sperimentale. (Sezione 8.2.1). 

z. L'assunzione del farmaco sperimentale è prevista dal Giorno 1 al Giorno 21 di ciascun ciclo, tranne in caso di variazione del piano di somministrazione a causa 

di tossicità. Nei giorni di raccolta di campioni per la farmacocinetica (PK) il prodotto sperimentale sarà somministrato dal personale del centro sperimentale 

presso l’ospedale. I soggetti si autosomministreranno tutte le altre dosi di farmaco sperimentale. Il farmaco antiemetico (non fornito dallo sponsor) può essere 

somministrato 30 minuti prima del farmaco sperimentale a discrezione dello sperimentatore (Sezione 8.2.2). 

aa. Solo Giorno 1 del Ciclo 2. 

bb. Due campioni di sangue (3 ml/campione) per la valutazione farmacocinetica di azacitidina saranno raccolti ad almeno 2 ore di distanza il Giorno 1 dei Cicli 1, 

3 e 6 tra 0,5 e 6 ore dopo la somministrazione del farmaco sperimentale. Nel corso dello studio saranno raccolti un massimo di 6 campioni per soggetto. I 

campioni di sangue devono essere trattati e il plasma deve essere raccolto e conservato secondo quanto descritto nel Manuale del laboratorio centralizzato dello 

studio. 

cc. I dati relativi a tipo, numero di unità, motivo e data delle trasfusioni devono essere raccolti dopo la randomizzazione e fino a 28 giorni dopo l'ultima dose di 

farmaco sperimentale o fino alla visita di fine  studio, a seconda dell'evento che si verifica per ultimo. Il valore di emoglobina  legato alla  trasfusioni di globuli 

rossi   e il valore delle piastrine legato alle  relative trasfusioni devono essere a loro volta registrati nella CRF. Le trasfusioni di globuli rossi e/o di piastrine 

somministrate per interventi di chirurgia elettiva non devono essere considerate per determinare il fabbisogno basale, la valutazione di efficacia e lo stato di 

progressione della malattia. 
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dd. La valutazione di tutti gli eventi di sanguinamento deve essere effettuata durante la fase di trattamento a partire dal Giorno 1 del Ciclo 1, come indicato in 

dettaglio nella Sezione 6.7.2 e alla visita di fine  trattamento. Le informazioni per ogni evento di sanguinamento devono essere registrate nell’ adeguata  pagina 

di CRF. 

ee. La risposta dell'International Working Group/valutazione del miglioramento si esegue il Giorno 1 dei Cicli 3, 6 e 12 e successivamente ogni 6 cicli (cioè 

Giorno 1 dei Cicli 18, 24, ecc.) e potrebbe essere effettuata in qualsiasi momento prima dell'inizio del ciclo successivo (cioè rispettivamente prima dell'inizio 

dei Cicli 4, 7, 13 ecc.) (Sezione 6.7.5). 

ff. Una valutazione dello stato della malattia deve essere effettuata alla fine del Ciclo 6, prima dell'inizio del Ciclo 7.  

 Se i soggetti rispecchiano uno dei seguenti, possono continuare con il Ciclo 7 e oltre e lo stato della malattia sarà  valutato alla fine di ciascun ciclo. 

 indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi o 

 indipendenza dalle trasfusioni di piastrine per quei soggetti che sono dipendenti dalle trasfusioni di piastrine al basale o 

 miglioramento ematologico (HI; Cheson et al., Blood, 2006) o 

 riduzione ≥ 50%  del fabbisogno medio  di trasfusioni di globuli rossi   nei  56 giorni (8 settimane) immediatamente precedente alla valutazione 

dello stato della malattia rispetto mediala fabbisogno medio di trasfusioni di globuli rossi  al basale o 

 qualsiasi altro beneficio clinico, compresa l'assenza di evidenza di progressione della malattia (vedere Appendice A per le definizioni di 

malattia in progressione). 

Successivamente per i soggetti può essere interrotta la terapia  in studio  per uno qualsiasi dei motivi riportati in dettaglio nella sezione 12. 

 Se i soggetti non soddisfano qualunque dei precedenti criteri alla fine del Ciclo 6, la terapia in studio sarà interrotta. 
 La decisione di ritirare un soggetto, che non sarà ritardata o rifiutata dallo sponsor, resta di responsabilità del medico curante. Tuttavia, prima di ritirare un 

soggetto, lo Sperimentatore può contattare il Medical Monitor dello studio e inoltrare l'adeguata documentazione per la revisione e discussione del caso. 
gg. Tutti i soggetti per i quali è stata interrotta la terapia prescritta in studio per un motivo qualsiasi devono essere esaminati per valutare la  sopravvivenza e le  

successive terapie per  la SMD.
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Appendice A: Definizioni di progressione di malattia  per la decisione clinica sull'interruzione 

del trattamento con  il farmaco sperimentale e/o dello studio per i soggetti 

Categoria  Criteri di progressione/ricaduta
4
 

Progressione nel 

midollo osseo  

Per soggetti con:  
 
Meno del 5% di blasti al basale: aumento di blasti da > 50% a > 5% 
 
5%-10% blasti al basale: aumento di blasti da ≥ 50% a > 10%  

 

Nota: Un 2
°
 campione di midollo osseo dovrebbe essere prelevato entro 4 settimane per 

confermare la progressione di malattia prima di interrompere il trattamento per il soggetto. 

 

Progressione  in base al   

fabbisogno di 

trasfusioni di globuli 

rossi   

Per soggetti dipendenti dalle trasfusioni di globuli rossi  al basale: 

 

Chi non raggiunge un'indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi   per un periodo ≥  a 

84 giorni (12 settimane) durante il trattamento sperimentale, un incremento > 50% del 

fabbisogno medio  di trasfusioni di globuli rossi  durante un qualsiasi periodo negli 84 

giorni (12 settimane) durante il trattamento sperimentale rispetto al fabbisogno medio di 

trasfusioni di globuli rossi   negli 84 giorni (12 settimane) precedenti la randomizzazione. 

Ricaduta in base al   

fabbisogno di 

trasfusioni di globuli 

rossi   

Per soggetti dipendenti da trasfusioni di globuli rossi  al basale: 
 
Chi raggiunge una indipendenza dalle trasfusioni di globuli rossi    per un periodo ≥ a 84 

giorni (12 settimane) durante il trattamento sperimentale, una ricaduta allo stato di 

dipendenza da trasfusioni RBC. Per ricaduta si intende il ritorno al fabbisogno  basale di 

trasfusioni di globuli rossi. 

Progressione  in base al  

fabbisogno di 

trasfusioni di piastrine 

Per soggetti dipendenti da trasfusioni di piastrine al basale: 
 
Chi non raggiunge l'indipendenza dalle trasfusioni di piastrine per un periodo ≥ a 56 giorni 

(8 settimane) durante il trattamento sperimentale, un aumento > 50%  nel fabbisogno di  

trasfusione di piastrine durante un qualsiasi periodo di 56 giorni (8 settimane) durante il 

trattamento sperimentale rispetto al periodo di 56 giorni (8 settimane) prima della 

randomizzazione. 
 
Per soggetti non dipendenti dalle trasfusioni di piastrine al basale: 
 
Sviluppo della dipendenza dalle trasfusioni di piastrine, cioè ≥ 2 trasfusioni di piastrine in 

un qualsiasi periodo di 56 giorni (8 settimane) durante il trattamento sperimentale. 

Ricaduta in base al  

fabbisogno di 

trasfusioni di piastrine  

Per soggetti dipendenti da trasfusioni di piastrine al basale: 
 
Chi raggiunge una indipendenza dalle trasfusioni di piastrine ≥ 56 giorni (8 settimane) 

durante il trattamento sperimentale, una ricaduta allo stato di dipendenza da trasfusioni di 

piastrine. Per ricaduta si intende il ritorno al fabbisogno  basale di trasfusioni di piastrine. 

 

                                                 
4
 Le trasfusioni di globuli rossi e/o di piastrine somministrate per interventi di  chirurgia elettiva non devono essere considerate per 

determinare lo stato di progressione della malattia o ricaduta. 


