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SINOSSI 

Titolo                    Studio multicentrico, randomizzato di fase III per valutare 

l’efficacia di una strategia di mantenimento modulata sulla 

base della risposta al trattamento di induzione con 

chemioimmunoterapia standard in pazienti con Linfoma 

Follicolare in stadio avanzato.  

 

Eudract number 2012-003170-60 

Fase III 

Indicazione Pazienti con linfoma follicolare in stadio II-IV, a rischio 

intermedio-alto secondo il FLIPI2, non precedentemente 

trattati.  

 

Obiettivo primario Valutare,  in termini di Progression Free Survival (PFS), se 

una terapia di mantenimento basata sulla risposta alla PET e 

sulla valutazione della  malattia minima residua è più efficace 

rispetto ad una terapia di mantenimento standard con 

Rituximab in pazienti con nuova diagnosi di linfoma 

follicolare in stadio avanzato.  

 

Obiettivi secondari 

 

Valutare l’efficacia di un mantenimento con sola osservazione 

o con terapia pre-emptive con Rituximab (4 infusioni su base 

settimanale) e l’efficacia di un trattamento standard con 

Rituximab ogni 2 mesi per 2 anni in pazienti a basso rischio di 

progressione dopo induzione standard con 

chemioimmunoterapia. 

Valutare l’efficacia di un mantenimento intensificato con 

(90)Y Ibritumomab Tiuxetan seguito da Rituximab e 

l’efficacia di un trattamento standard con Rituximab ogni 2 

mesi per 2 anni in pazienti ad alto rischio di progressione 

dopo induzione standard con chemioimmunoterapia. 

Valutare la tossicità di un mantenimento standard e di un 

mantenimento modulato in base alla risposta clinica e 

molecolare.  

Verificare il valore predittivo della valutazione della malattia 

minima residua su sangue midollare e periferico (definita con 

nested PCR e real time PCR secondo le linee guida Euro-

MRD e le SOPs del network FIL-MRD) sia nel braccio 

standard che in quello sperimentale e valutare se una terapia 

pre-emptive con Rituximab è in grado di indurre una 

remissione molecolare e prevenire una recidiva clinica.  

Eseguire una valutazione incrociata del valore predittivo dello 

stato della malattia minima residua (MMR) e della risposta 

determinata con la PET.  
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Disegno dello studio 

 

Studio multicentrico di superiorità, randomizzato, di fase III 

che prevede una strategia di mantenimento modulata sulla 

base della risposta al trattamento di induzione. 

 

Pazienti adulti (età ≥ 18 anni) con nuova diagnosi di linfoma 

follicolare, stadio II-IV, FLIPI2>0, non precedentemente 

trattati verranno arruolati e randomizzati con un rapporto 1:1 

ad un trattamento di mantenimento standard o sperimentale. 

 

I pazienti riceveranno la terapia di induzione che prevede 6 

cicli di R-CHOP o 6 cicli di R-bendamustina entrambi seguiti 

da 2 somministrazioni di Rituximab. 

La scelta della terapia di induzione per ogni paziente sarà fatta 

dallo sperimentatore locale. 

Per i pazienti arruolati è prevista una stadiazione tramite TAC 

e la valutazione del riarragiamento del gene Bcl-2/IgH. 

E’prevista anche l’esecuzione di una FDG-PET basale, che 

non dovrà però essere utilizzata per la definizione dello stadio 

di malattia. 

 

Alla fine della terapia di induzione tutti i pazienti verranno 

valutati per la risposta secondo normale pratica clinica, con 

esame obiettivo, test di laboratorio, TAC e FDG-PET. Dopo i 

primi 4 cicli di R-chemioterapia è prevista una rivalutazione 

intermedia con TAC e una opzionale valutazione con FDG-

PET.  

Alla fine della terapia di induzione è prevista inoltre la 

valutazione della risposta molecolare tramite misurazione 

della malattia minima residua. 

 

Indipendentemente dal braccio di randomizzazione, i pazienti 

che alla valutazione intermedia o alla valutazione finale si 

presenteranno con malattia stabile o in progressione (PET 

positiva e TAC con risposta < RP) verranno indirizzati ad una 

terapia di salvataggio a discrezione del medico. 

 

Dopo il trattamento di induzione i pazienti randomizzati nel 

braccio standard che raggiungono almeno una risposta 

parziale riceveranno una terapia di mantenimento standard 

con Rituximab (ogni 2 mesi per 2 anni) mentre i pazienti 

randomizzati nel braccio sperimentale verranno divisi in 2 

gruppi di rischio e riceveranno una terapia di mantenimento 

modulata sulla base del risultato della FDG-PET e della 

valutazione della malattia minima residua. 

 

La valutazione finale alla FDG-PET prevede la stratificazione 

dei pazienti in 2 gruppi di rischio:  

 

 Gruppo 1 (basso rischio): FDG-PET negativa 

 Groppo 2 (alto rischio): FDG-PET positiva 
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I pazienti a basso rischio (FDG-PET negativa) verranno 

ulteriormente stratificati in base alla valutazione della malattia 

minima residua e indirizzati come segue: 

 

 Gruppo 1a (MMR negativa): osservazione 

 Groppo 1b (MMR positiva): 4 infusioni settimanali di 

Rituximab 

 

I pazienti ad alto rischio (FDG-PET positiva) riceveranno, la 

terapia di mantenimento indipendentemente dal risultato della 

valutazione della MMR come segue: 

 

 Gruppo 2: mantenimento intensificato con ((90)Y 

Ibritumomab Tiuxetan + Rituximab di mantenimento) 

 

Sample size 

 

Lo studio prevede di arruolare 602 pazienti al fine di averne 

546 valutabili considerando un drop out del 10% circa. 

 

Durata dello studio 

 

Sono previsti 4 anni per completare l’arruolamento e 3 anni di 

follow up a partire dalla registrazione dell’ultimo paziente per 

la valutazione dell’endpoint primario (PFS). 

 

Criteri di inclusione 

 
 Diagnosi istologica di linfoma follicolare a cellule B, 

CD20+, di grado I, II, IIIa (sec.WHO 2008) 

 ECOG performance status 0-2 

 Età ≥ 18 anni 

 Stadio II-IV, secondo Ann Arbor 

 FLIPI2>0 

 Presenza di malattia misurabile e/o valutabile dopo 

biopsia diagnostica  

 Presenza di almeno uno dei seguenti criteri di malattia 

attiva: 

-sintomi sistemici B  

-citopenia conseguente ad infiltrazione 

midollare  

 -LDH> valore normale  

-massa nodale o extranodale con diametro 

>7cm 

-coinvolgimento di 3 o più sedi nodali ognuna 

delle quali con diametro ≥ 3cm 

-malattia extranodale 

-rapida progressione della malattia 

 Aspettativa di vita > 6 mesi 

 Frazione di eiezione ventricolare (LVEF)  50% 

 Negatività sierica per HIV 

 Negatività sierica per HBsAg; i pazienti HBcAb 

positivi ma HBV-DNA negativi possono essere 

arruolati (la profilassi con lamivudina è obbligatoria). 
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 Negatività sierica per HCV, eccetto per i pazienti 

senza segni di replicazione virale (HCV-RNA 

negativi)  

 Normale funzionalità epatica (bilirubina < 1.5mg/dl, 

aspartato amino-transferasi (AST/GOT)  2.5 volte il 

limite superiore normale, alanina amino-transferasi 

(ALT/GPT)  2.5 volte il limite superiore normale,  

fosfatasi alcalina  4 volte il limite superiore normale) 

e renale (creatinina < 2mg/dl). Sono ammessi valori 

superiori solo se tali alterazioni sono determinate dalla 

presenza del linfoma. 

 Nessun precedente trattamento per linfoma ad 

eccezione della radioterapia locoregionale (IF-RT) 

 Utilizzo di adeguati metodi contraccettivi in pazienti di 

età fertile, sia di sesso femminile che maschile 

 Consenso informato scritto prima della registrazione  

 Disponibilità del paziente ad essere seguito per tutte le 

fasi del trattamento chemioterapico e per il successivo 

follow-up 

 

Criteri di esclusione 

 
 Diagnosi istologica di: 

-qualsiasi tipo di linfoma diverso da linfoma follicolare 

o linfoma CD20- 

-linfoma follicolare di grado IIIb 

-evidenza di trasformazione in linfoma ad alto grado 

 Stadio I secondo Ann Arbor 

 Coinvolgimento del sistema nervoso centrale da parte 

del linfoma  

 Storia di patologie tumorali nei 5 anni precedenti 

all’entrata nello studio, ad eccezione di: carcinoma in 

situ della cervice uterina, carcinoma basale o squamoso 

della cute, carcinoma prostatico localizzato trattato 

chirurgicamente con intento curativo e carcinoma 

duttale in situ trattato con lumpectomia  

 Evidenza di gravi infezioni acute o croniche  

 Patologie concomitanti che possono impedire la 

somministrazione dei farmaco a dose piena 

 Malattia polmonare ostruttiva cronica associate ad 

ipossiemia 

 Diabete mellito difficilmente controllabile con 

adeguata terapia insulinica  

 Infarto miocardico nei 6 mesi precedenti all’entrata 

nello studio  

 Patologia cardiaca secondaria clinicamente 

significativa (ipertensione non controllata (pressione 

diastolica >115 mmHg), aritmia cardiaca multifocale 

non controllata, angina pectoris sintomatica o 

scompenso cardiaco congestizio (NYHA classi III-IV)  

 Positività per HbsAg, HIV o HCVAb 
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 Ipersensibilità nota o reazioni anafilattiche ad anticorpi 

o proteine murine  

 Altre condizioni mediche o psicologiche che possono 

interferire con la partecipazione del paziente allo 

studio clinico o compromettere la capacità di dare il 

proprio consenso 

 Linfoma follicolare con PET negativa all’esordio  

 

Trattamento 

 

Induzione 

I pazienti riceveranno 6 cicli di: 

 

Rituximab: 375 mg/m² giorno 1 ev 

Ciclofosfamide: 750 mg/m² giorno 1 ev 

Doxorubicina: 50 mg/m² giorno 1 ev 

Vincristina: 1.4 mg/m² giorno 1 ev (max dose 2mg) 

Prednisone: 100 mg giorno 1-5 os 

I cicli devono essere ripetuti ogni 21 giorni. 

 

O 6 cicli di: 

Bendamustina 90 mg/m² ev giorni 1 e 2 o giorni 2-3 in 

accordo alle preferenze istituzionali/del paziente/del medico  

Rituximab 375 mg/m² giorno 1 ev  

I cicli devono essere ripetuti ogni 28 giorni. 

 

 

Per consentire la somministrazione nel medesimo giorno di 

tutti i farmaci sarà permessa dal ciclo 2 l’infusione veloce di 

Rituximab. 

 

 

Dopo il sesto ciclo R-chemioterapia, i pazienti riceveranno 

altre due somministrazioni di Rituximab (375 mg/m²) con un 

intervallo di 21 giorni. 

 

Mantenimento 

Braccio standard 

I pazienti nel braccio standard riceveranno Rituximab di 

mantenimento come di seguito riportato: 

Rituximab 375 mg/m² ogni due mesi per due anni. 

Il mantenimento dovrà iniziare non più tardi di 12 settimane 

dall’ultima infusione di chemioterapia di induzione. 

 

Braccio sperimentale- Pazienti FDG-PET negativi (basso 

rischio, gruppo 1) 

I pazienti nel braccio sperimentale con una PET di fine terapia 

negativa e MMR negativa (gruppo 1a) non riceveranno terapia 

di mantenimento e saranno seguiti monitorando la MMR. 

Solo i pazienti che passano da MMR negativa a positiva, in 

assenza di progressione radiologica, riceveranno una terapia 

con quattro dosi settimanali di Rituximab (375 mg/m²). Se la 
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MMR ritornerà negativa, proseguiranno con sola osservazione 

e regolare follow-up. 

Il trattamento con Rituximab potrà essere ripetuto in caso di 

MMR positività per un massimo di tre volte (12 dosi in 

totale). 

 

I pazienti con una PET di fine terapia negativa e MMR 

positiva (gruppo 1b) riceveranno 4 dosi settimanali di 

Rituximab (375 mg/m²). Se la MMR tornerà negativa, 

proseguiranno con sola osservazione e regolare follow-up. Il 

trattamento con Rituximab potrà essere ripetuto per i pazienti 

con MMR positiva per un massimo di tre volte (12 dosi in 

totale). I pazienti con MMR positiva dopo 12 dosi 

continueranno il follow-up fino a progressione. 

 

Braccio sperimentale- Pazienti FDG-PET positivi (alto 

rischio, gruppo 2) 

I pazienti nel braccio sperimentale con una PET di fine terapia 

positiva riceveranno una singola dose di (90)Y Ibritumomab 

Tiuxetan (0.4 mCi/kg). La radio immunoterapia (RIT) dovrà 

iniziare non più tardi di 12 settimane dall’ultima infusione di 

chemioterapia di induzione. 

Successivamente i pazienti proseguiranno con Rituximab (375 

mg/m² ogni 2 mesi) di mantenimento per un totale di 11 

infusioni. La prima infusione sarà somministrata due mesi 

dopo la prima somministrazione di RIT. 

 

Se necessario verranno raccolte cellule staminali del sangue 

periferico prima della somministrazione di (90) Y 

Ibritumomab Tiuxetan. Per la raccolta saranno accettati solo i 

regimi di mobilizzazione con fattori di crescita. 

 

Dopo chemioimmunoterapia di induzione tutti i pazienti 

saranno monitorati mediante TAC e MMR ai mesi 

+6,+12,+18,+24,+30,+36 o fino a progressione. 

La FDG-PET scan non è indicata per i pazienti in follow-up. 

 

Procedure richieste 

 

Valutazione generale: 

 Dati demografici ( data di nascita, sesso, peso, altezza, 

superficie corporea) 

 Storia clinica (malattie generali e specifiche tra cui 

patologie concomitanti e terapie al momento 

dell'arruolamento nello studio) 

 Esame fisico completo (valutazione dei linfonodi 

periferici, dell’ anello di Waldeyer e misurazione di 

fegato e milza) 

 Esame fisico di orientamento (eventuali cambiamenti 

rispetto alle visite precedenti) 

 ECOG  
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Laboratorio 

 Emocromo con formula 

 Biochimica: VES, Na, K, AST, ALT, gamma GT, 

fosfatasi alcalina, bilirubina, creatinina, glucosio 

sierico, BUN/urea, acido urico, proteine totali ed 

elettroforesi proteica, albumina 

 LDH, Beta2 microglobulina 

 Analisi urine 

 

 Sierologia: HIV, epatite B e C 

 Dosaggio delle immunoglobuline IgG, IgM, IgA 

 

Valutazione della neoplasia: 

 TAC total body con mezzo di contrasto iodato 

 FDG-PET  

 Biopsia midollare con immunoistochimica 

 Aspirato midollare 

 Adeguata biopsia diagnostica linfonodale o di tessuto 

tumorale 

 Biopsia di eventuali sospette localizzazioni 

extranodali, se clinicamente indicato 

 Immunofenotipizzazione su sangue periferico in caso 

di sospetta disseminazione leucemica. 

 

Funzionalità cardiaca 

 ECG 

 Valutazione della frazione di eiezione ventricolare 

mediante ecocardiogramma o scintigrafia cardiaca 

(MUGA) 

 

Endpoints primari e secondari Efficacia 

Endpoint primario: la sopravvivenza libera da progressione 

(PFS) definita come l’intervallo di tempo dall’entrata nello 

studio fino a progressione del linfoma o alla morte per 

qualsiasi causa. 

 

Endpoints secondari: sopravvivenza globale (OS), risposta 

globale (ORR), durata di remissione (DR) e sopravvivenza 

libera da eventi (EFS). Risposta molecolare definita  mediante 

valutazione del riarrangiamento genico Bcl-2/IgH. 

 

Tossicità 

Le tossicità registrate durante la chemioimmunoterapia e il 

mantenimento saranno valutate in accordo ai criteri CTCAE 

(Versione 4.03). 

E’ prevista valutazione della tossicità a lungo termine: 

- Tumori secondari 

- Eventi cardiovascolari 

- Eventi polmonari 
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FLOWCHART 

 

 


