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Sinossi 
 

STUDIO DI EFFICACIA, SICUREZZA E TOLLERABILITÀ DI BOSUTINIB (BEST) IN PAZIENTI ANZIANI AFFETTI DA 
LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA RESISTENTI AL TRATTAMENTO DI PRIMA LINEA CON ALTRI FARMACI 
INIBITORI DELLA TIROSIN-CHINASI 

Fase dello Studio: 2  

Background e Razionale 
 
Bosutinib è un potente inibitore della tirosin-chinasi (TKI) attivo a concentrazione nM sul gene BCR-ABL1 e sulla 

maggior parte delle mutazioni di quest’ultimo. Bosutinib è stato approvato dall’FDA e dall’EMA per il trattamento dei 

pazienti affetti da leucemia mieloide cronica (CML) Ph+/BCR-ABL1+ per i quali è fallito il trattamento con gli altri 

TKI, di prima e seconda linea. L’obiettivo del trattamento di seconda linea della CML è quello di ottenere una 

risposta che possa far prevedere una sopravvivenza uguale, o molto simile, alla popolazione non affetta da 

leucemia, ciò si traduce nel raggiungimento di una risposta citogenetica completa (CCyR) o una risposta molecolare 

maggiore (MMR). Per arrivare a questo risultato, è necessario trovare e mantenere il giusto bilanciamento tra 

attività, sicurezza e tollerabilità. Non sono presenti studi di comparazione tra i TKI di seconda linea. Secondo studi di 

fase 2, a singolo braccio, l’efficacia di Bosutinib riportata è simile a quella descritta per dasatinib e nilotinib. L’età 

mediana dei pazienti con nuova diagnosi di CML è di circa 56 anni, e almeno il 40% di tutti i pazienti con nuova 

diagnosi ha più di 60 anni. Per questi pazienti, in particolare, la scelta di un TKI deve tenere conto dei profili di 

sicurezza e tollerabilità. L’uso di dasatinib e nilotinib è reso difficile a causa di complicazioni pleuriche e polmonari, 

infezioni e problematiche di tipo cardiovascolare, trombotico e metabolico (diabete mellito, dislipidemia). Queste 

complicazioni sono più frequenti e di maggiore rilevanza clinica nell’ambito di una popolazione più anziana. Sono 

state riportate la sicurezza e la tollerabilità di Bosutinib come terapia di prima, seconda e terza linea. La dose 

standard (500 mg una volta al giorno) è tollerata e sicura, ma a questa stessa dose alcuni eventi avversi (AE) quali 

diarrea, nausea, vomito e rash cutaneo, ne limitano la tollerabilità, richiedono una riduzione della dose o interruzione 

della stessa, e condizionano la qualità della vita del paziente. Anche un aumento di AST, ALT e lipasi sono motivo di 

interruzione del trattamento. Al contrario, un aumento nella frequenza di infezioni ed eventi avversi a livello pleuro-

polmonare, cardiovascolare, trombotico e metabolico non sono stati descritti. La tossicità ematologica di Bosutinib 

riportata, è comparabile, se non inferiore, a quella descritta per gli altri TKI nonostante Bosutinib sia un doppio 

inibitore di BCR-ABL e src. Fino ad oggi, tutti gli studi inerenti l’utilizzo dei TKI nella CML hanno stabilito una dose 

iniziale fissa, provvedendo ad un suo aggiustamento in caso di tossicità (diminuzione della dose) o in caso di risposta 

insoddisfacente (aumento della dose). Nessuno studio fino ad ora è stato proposto per testare l’adattamento della 

dose alla risposta ponendo come presupposto che l’efficacia del trattamento con i TKI può essere valutata in modo 

rapido e preciso misurando il livello di trascritto BCR-ABL1 con real-time PCR (RT-PCR) nelle cellule di sangue 

periferico. Nei primi mesi il miglior modo per valutare la risposta al trattamento è quello di eseguire mensilmente una 

RT-PCR. Si ritiene che una strategia di trattamento più flessibile (che preveda l’adattamento della dose alla risposta) 

avrebbe come risultato un migliore bilanciamento tra attività e tossicità e dunque un migliore outcome. Basandosi su 

queste premesse si propone di testare, in una popolazione di pazienti anziani, l’attività, la sicurezza e la tollerabilità 

di Bosutinib, in seconda linea, iniziando con una bassa dose ed aggiustando le dosi successive basandosi sulla 

risposta molecolare e sugli eventi avversi. Nella maggior parte degli studi precedenti di seconda e terza linea, 
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l’efficacia primaria è stata verificata utilizzando la risposta citogenetica, sia maggiore che completa, in differenti 

time point. Per rendere i risultati di questo studio paragonabili a quelli di studi precedenti, la risposta citogenetica 

sarà valutata come specificato nel protocollo, ma poiché la risposta alla terapia e la valutazione dell’efficacia della 

terapia sono sempre più basate sulla risposta molecolare, l’adattamento della dose e la valutazione dell’efficacia 

saranno basate principalmente su quest’ultima. 

 

 

Obiettivi ed End-point:   

L’obiettivo primario è quello di valutare l’attività del trattamento di seconda linea con Bosutinib con un 

aggiustamento della dose in caso di risposta insoddisfacente o tossicità in pazienti anziani affetti da CML in fase 

cronica (CP) Ph+/BCR-ABL1+, per i quali sia fallito (per resistenza o intolleranza) il trattamento di prima linea con un 

altro TKI. 

L’endpoint primario è la proporzione di pazienti che a 52 settimane (1 anno) raggiungono la MMR (BCR-ABL1 

0.1% della Scala Internazionale) 

 

Gli obiettivi secondari sono  

1. Valutare la risposta a 6 e 12 mesi 

2. Descrivere le dinamiche della risposta citogenetica e molecolare  

3. Valutare la proporzione di pazienti che interrompono il trattamento, descrivendo le motivazioni 

dell’interruzione. 

4. Valutare sicurezza e tollerabilità 

5. Valutare l’Overall Survival 

6. Valutare la Progression Free Survival 

7. Valutare l’intensità della dose e l’impatto di un aggiustamento della dose sull’efficacia, la tossicità e gli 

outcome di sopravvivenza  

8. Analizzare le mutazioni BCR-ABL1 che si sviluppano in corso di studio 

9. Valutare la qualità della vita 

 

Disegno dello studio 

Fase 2, singolo braccio, multicentrico. Non è prevista un’analisi ad interim, ma un monitoring committee valuterà i dati 

ogni 3 mesi. 

Bosutinib è somministrato oralmente secondo il seguente schema: 

A. 200 mg/die: dose iniziale (periodo “wash in”) alla settimana 1 ed alla settimana 2 

B. 300 mg/die: dalla settimana 3 fino alla fine della settimana 16 

Alla fine della settimana 12 valutazione della risposta molecolare (livello di BCR-ABL1 con RT-Q-PCR): i risultati 

devono essere disponibili non oltre la fine della settimana 16 per definire la dose delle settimane successive basata 

sui risultati di questa valutazione. La dose di Bosutinib viene poi gestita come segue: 

C1. Se BCR-ABL1 ≤1% alla settimana 12: 300 mg/die dalla settimana 17 alla settimana 52 

C2. Se BCR-ABL1 > 1% alla settimana 12: 400 mg/die dalla settimana 17 alla settimana 52 
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Tutti i pazienti rispondenti, che stanno continuando la terapia con Bosutinib alla fine della settimana 52, continueranno 

Bosutinib alla stessa dose (300 mg/die o 400 mg/die) per i successivi due anni (se tollerato e in assenza di 

problematiche relative alla sicurezza). 

I criteri per l’aggiustamento della dose, l’interruzione e la sospensione del trattamento per eventi avversi, verranno 

descritti in dettaglio nel protocollo, in accordo alle raccomandazioni elencate nell’etichettatura del farmaco e 

aggiustati in base alle dosi utilizzate in questo studio. I criteri che definiscono il fallimento sono quelli raccomandati 

dall’ELN2013. 

Popolazione 

Pazienti anziani (> 60 anni) affetti da CML CP Ph+/BCR-ABL1+, per i quali è fallito (per resistenza o intolleranza) il 

trattamento di prima linea con un altro TKI. 

 

Criteri di Inclusione 
1. Diagnosi molecolare di CML BCR-ABL1+ confermata 

2. CML in fase cronica (criteri ELN 2013) 

3. Età   60 anni 

4. Precedente trattamento di prima linea con qualsiasi altro TKI 

5. Intolleranza al trattamento precedente basato sulla valutazione dello sperimentatore e del paziente o 
fallimento del trattamento precedente in accordo con uno qualunque tra i criteri dell’ELN 2013 come 
elencato in seguito: 

 Risposta ematologica (CHR) incompleta a 3 mesi 

 Nessuna risposta citogenetica (Ph+ > 95%) a 3 mesi 

 Risposta inferiore a quella Citogenetica Parziale (PCyR) (Ph+ >35%) a 6 mesi 

 BCR-ABL1 > 10% a 6 mesi 

 CyR incompleta (CCyR) (Ph+ > 0) a 12 mesi 

 BCR-ABL1 > 1% a 12 mesi 

 Perdita di CHR in ogni momento 

 Perdita di CCyR in ogni momento 

 Perdita di risposta molecolare maggiore (MMR) (BCR-ABL1 > 0.1%) confermata in due test 
consecutivi, uno dei quali > 1%, in ogni momento 

 Nuove mutazioni di BCR-ABL1 in ogni momento  

 Nuove anomalie cromosomiche nelle cellule Ph+ (evoluzione clonale) in ogni momento 
6. Un metodo di contraccezione efficace dal momento dell’arruolamento fino a 30 giorni dopo la fine del 

trattamento.  

7. Consenso informato scritto e firmato in accordo con ICH/EU/GCP e legislazioni nazionali e locali prima 
dell’inizio di ogni procedura di studio  

8. Volontà e capacità di aderire alle visite programmate ed alle procedure dello studio. 
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Criteri di Esclusione 

1. CML in fase accelerata o blastica (in accordo ai criteri dell’ELN 2013) 

2. Pazienti con mutazione T315I o V299L 

3. Pazienti precedentemente trattati con > 2 TKI 

4. Pazienti obbligati a ricevere cure associate alla Torsione di Punta e/o ad un prolungamento significativo del 
QT. 

5. Qualsiasi condizione o patologia che, secondo lo sperimentatore, potrebbe compromettere la sicurezza del 
paziente o interferire con la valutazione del farmaco 

6. Positività dei marcatori di HBV 

7. Mancanza di consenso informato 

Valutazione e follow-up 

Prima dell’inizio del trattamento (basale) 

 Criteri di inclusione/esclusione 

 Consenso informato 

 Demografia 

 Storia medica generale, con particolare riferimento a storia cardiovascolare e polmonare e 
rischi. 

 Situazione medica attuale con particolare attenzione alle condizioni di tipo cardiovascolare, 
polmonare e metabolico. 

 Performance status (WHO) 

 Trattamenti precedenti per la CML (farmaci, dose, durata), precedente risposta ottenuta 
(ematologica, citogenetica e molecolare) 

 Cure precedenti 

 Indice di comorbidità di Charlson’s 

 Esame fisico: altezza, peso, BMI, dimensioni milza (in cm sotto il margine costale), pulsazioni, 
pressione arteriosa, polsi arteriosi periferici, sintomi ed altre informazioni rilevanti. 

 ECG a 12 derivazioni 

 Ecocardio 

 Conta cellulare e differenziale delle cellule del sangue 

 Concentrazione proteine sieriche e profilo elettroforetico, concentrazione IgG, IgA, IgM 

 
amilasi, lipasi, colesterolo (totale, LDL, HDL), trigliceridi, Na, K, Mg, Ca e P, emoglobina 
glicosilata (HbA1C) e acido urico 

 Positività dei marcatori di HBV 
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 Aspirato midollare e sangue periferico per: 

o Citomorfologia (eseguita nei laboratori locali) 

o Citogenetica (eseguita nei laboratori locali) Chromosome banding analysis (CBA) di 20 
metafasi delle cellule midollari, o I-FISH di cellule del sangue o del midollo osseo in 
metafase. 

 Biologia Molecolare per:  

 Livello di trascritto BCR-ABL1 con RT-Q-PCR (eseguita nei laboratori LabNet di riferimento);  

 BCR-ABL1 per mutazioni (eseguita nei laboratori LabNet di riferimento);  

 Questionario relativo alla claudicatio (Q. di Edimburgo); 

 Questionario sulla Qualità della vita. 

Durante il trattamento (studio core, 52 settimane) 

 Esame fisico (inclusi peso, segni vitali, pressione arteriosa, polsi arteriosi periferici, sintomi ed effetti 
collaterali) alle settimane 4, 8, 12, 16, 24, 36 e 52. 

 Questionario di Edimburgo su claudicatio alla settimana 52. 

 Conta cellulare e differenziale (cellule del sangue) alle settimane 1, 2, 3, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 
40, 44, 48, 52. 

 
colesterolo (totale, LDL, HDL), trigliceridi, Na, K, Mg, Ca e P, emoglobina glicosilata (HbA1C), acido urico alle 
settimane 4, 8, 12, 16, 24, 36 e 52. 

 Concentrazione delle proteine sieriche e profilo elettroforetico, concentrazione IgG, IgA, IgM alle settimane 
12, 24 and 52. 

 Citogenetica (aspirato midollare, CBA di 20 metafasi delle cellule midollari) alle settimane 12, 24, 36 e 52. 
Una volta raggiunta la CCyR, nel caso fossero disponibili meno di 20 metafasi, lo stato di CCyR potrà essere 
valutato dall’ I-FISH delle cellule del midollo o del sangue. Una volta raggiunta la MMR, gli esami 
citogenetici non sono più obbligatori. 

 Biologia Molecolare (sangue periferico) per la quantificazione del livello di trascritto di BCR-ABL1 (RT-Q-PCR 
è eseguita nei laboratori di riferimento LabNet) alle settimane 4, 8, 12, successivamente, ogni 4 settimane, 
fino al raggiungimento e conferma della MMR, ed ogni 12 mesi dal raggiungimento e conferma della MMR 

 ECG a 12 derivazioni alla settimana 52 

 Ecocardio alla settimana 52 

 Questionario sulla Qualità della Vita alle settimane 12, 24, 36, 52 

 Registrazione continua della dose di Bosutinib  

 Terapie concomitanti registrate di continuo 

 Eventi avversi ed Eventi avversi gravi registrati di continuo  

 

In seguito al trattamento relativo allo studio core (estensione dello studio, 2 anni) 
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 Esame fisico (altezza, peso, BMI, dimensioni milza (in cm sotto il margine costale), segni vitali, polsi arteriosi 
periferici) ogni 3 mesi. 

 Conta cellulare e differenziale delle cellule del sangue ogni 3 mesi 

 Biochimica clinica: glicemia, urea, creatinina, AST, ALT, ALP, g GT, LDH, bilirubina totale e frazionata, amilasi, 
lipasi, colesterolo (totale, LDL, HDL), trigliceridi, Na, K, Mg, Ca e P, emoglobina glicosilata (HbA1C) e 
concentrazione delle proteine sieriche e profilo elettroforetico, concentrazione IgG, IgA, IgM e acido urico 
ogni 3 mesi 

 Biologia molecolare ogni 3 mesi  

 Quantificazione di BCR-ABL tramite RT-Q-PCR (eseguita nei laboratori di riferimento LabNet)  

 Citogenetica (aspirato midollare, CBA delle metafasi delle cellule midollari) ogni 6 mesi. Una volta raggiunta 
la CCyR, nel caso fossero disponibili meno di 20 metafasi, lo stato di CCyR potrà essere valutato dall’I-FISH 
delle cellule del midollo o del sangue periferico. Se il paziente è in MMR, la citogenetica non è più 
obbligatoria. 

 ECG a 12 derivazioni ogni 12 mesi 

 Terapie concomitanti registrate di continuo 

 Eventi avversi ed Eventi avversi gravi registrati di continuo  

 Registrazione continua della dose di Bosutinib  

Interruzione, fallimento del trattamento  

In caso di ritiro dovuto a qualsiasi motivo o in caso di fallimento del trattamento è necessario quanto segue:  

 Esame fisico e sintomi, inclusi peso corporeo, pulsazioni, pressione arteriosa, polsi arteriosi periferici 

 Conta cellulare e differenziale (cellule del sangue)  

 Biochimica: glicemia, urea, creatinina, AST, ALT, ALP, g GT, LDH, bilirubina totale e frazionata, amilasi, lipasi, 
colesterolo (totale, LDL, HDL), trigliceridi, Na, K, Mg, Ca e P, emoglobina glicosilata (HbA1C) e 
concentrazione delle proteine sieriche e profilo elettroforetico, concentrazione IgG, IgA, IgM e acido urico 

 ECG a 12 derivazioni  

 Aspirato Midollare (o biopsia in caso di punctio sicca) e sangue periferico per la valutazione della risposta 
mediante: 

 Citogenetica (eseguita nel laboratorio locale): I-FISH, se non sono state ottenute metafasi  

 Citomorfologia (eseguita nel laboratorio locale) 

 Biologia molecolare per: 

 Quantificazione di BCR-ABL mediante RT-Q-PCR (eseguita nei rispettivi laboratori LabNet); 

 BCR-ABL1 per mutazioni (eseguita nei laboratori LabNet di riferimento) solo in caso di fallimento 
o progressione.  

 
Dimensione del Campione e Statistica  

L’obiettivo primario è la proporzione di pazienti in MMR alla settimana 52. La stima della dimensione del campione 

si basa sul test binomiale a due code. Il numero dei pazienti è calcolato sul tasso di MMR alla settimana 52. 
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Assumendo P1 (tasso di MMR con un altro TKI di seconda linea in pazienti affetti da CML con età maggiore di 60 

anni) = 0.10 e fissando P2 (tasso di MMR previsto con Bosutinib) a 0.25, con alfa = 0.05, il numero minimo di 

pazienti richiesti per il calcolo della potenza (1-beta) = 0.90 è 59. Considerando un 10% di pazienti non-valutabili 

a causa di ineleggibilità, tossicità, decisione medica, rifiuto prima dell’inizio del trattamento, il numero totale stimato 

di pazienti da includere nello studio è 65.  

 

Durata dello Studio 

Arruolamento: 24 mesi; 

Fase Core (trattamento): 12 mesi; 

Fase di Estensione (includendo trattamento con Bosutinib più osservazione): 24 mesi; 

Durata totale dello studio: 60 mesi. 

 

Sponsorizzazione, proprietà dei dati  

Lo sponsor dello studio ed unico proprietario dei dati è la Fondazione GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie 

EMatologiche dell’Adulto). 

 

 


