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SINOSSI

CODICE DELLO
STUDIO FIL_BArT (B-cell Lymphoma Antiviral Treatment)

Numero EudraCT 2015-004830-81

Titolo dello studio

Studio multicentrico per valutare l’attività antivirale di un
trattamento senza interferone con sofosbuvir più ledipasvir con o
senza ribavirina (genotipi 1, 3 e 4) e sofosbuvir più ribavirina
(genotipo 2) in pazienti affetti da linfoma indolente a cellule B
associato ad infezione da virus dell’epatite C

Fase Fase II

Farmaco in studio Sofosbuvir (Gilead Science Inc.), Sofosbuvir/Ledipasvir FDC (Gilead Science
Inc.)

Versione del Protocollo Versione n.1, 6 Agosto 2015

Numero centri 20

Obiettivi dello studio
End-point dello studio

Obiettivo Primario:
 Virologico: valutare l'efficacia di regimi senza interferone per

eradicare l'infezione da HCV nei pazienti affetti da linfoma non
Hodgkin indolente a cellule B

Obiettivi Secondari:
 Ematologico: indagare l'efficacia di regimi senza interferone nel

determinare la regressione completa o parziale del linfoma indolente
a cellule B associato ad infezione da virus dell’epatite C

 Ematologico: indagare la PFS e il tasso di sopravvivenza in pazienti
affetti da linfoma indolente a cellule B associato ad infezione da virus
dell’epatite C

 Virologico: indagare la risposta e la non risposta virologica nel corso
del trattamento

 Sicurezza del trattamento

Endpoint Primario
 Virologico: Proporzione di pazienti con SVR12 al termine del

trattamento. SVR12 o Risposta Virologica Sostenuta (SVR12),  è
definita come  negatività dell'HCV-RNA (dosaggio al di sotto limite di
rilevamento, 15IU/ml) a 12 settimane dalla conclusione del
trattamento antivirale.

Endpoints Secondari
 Ematologico: Tasso di risposta globale (ORR), ovvero la proporzione

di risposte complete (CR) e di risposte parziali (PR) secondo i criteri
di Cheson 2014, valutato a 12 settimane dal termine del trattamento.

 Progression Free Survival (PFS) definita come l’intervallo di tempo
tra la data di arruolamento del paziente e la data di progressione o
recidiva o morte per qualsiasi causa.

 Event Free Survival (EFS) definita come l’intervallo di tempo tra la
data di arruolamento del paziente e la data di interruzione del
trattamento per qualsiasi causa (progressione, tossicità, scelta del
paziente, inizio di un nuovo trattamento senza progressione
documentata, decesso)

 Overall Survival (OS) definita come l’intervallo di tempo tra la data di
arruolamento del paziente e la data di decesso per qualsiasi causa

 Proporzione di riduzione dei linfociti periferici, dei linfonodi e della
splenomegalia e miglioramento della citopenia mensilmente durante
il trattamento antivirale.

 Tasso di risposta globale (ORR), ovvero la proporzione di risposte



complete (CR) e di risposte parziali (PR) al termine del trattamento in
accordo con i criteri di Matutes per i soli pazienti con linfoma
marginale splenico.

 Risposta virologica:
- Proporzioni di pazienti con Risposta Virologica Rapida (RVR).

RVR è definita come HCV-RNA negativo (dosaggio al di sotto
limite di rilevamento, 15IU/ml) dopo 4 settimane di trattamento
antivirale

- Proporzione di pazienti con Risposta virologica estesa (eRVR),
eRVR è definita come HCV-RNA negativo (dosaggio al di sotto
limite di rilevamento, 15IU/ml) dopo 4 settimane dall’inizio del
trattamento e che permane non rilevabile alla dodicesima
settimana di trattamento

- Proporzione di pazienti con Risposta virologica precoce (EVR),
EVR è definita come HCV-RNA  negativo (dosaggio al di sotto
limite di rilevamento, 15IU/ml) a 12 settimane

- early responders, breakthrough,
- Proporzioni di pazienti con risposta virologica al termine del

trattamento (ETR). ETR è definita come HCV-RNA negativo (al di
sotto del limite di rilevamento) all’ultima visita di trattamento

- Recidiva, risposta parziale, nessuna risposta
• Tossicità: proporzione di soggetti trattati con qualsiasi tossicità di

grado III o superiore secondo NCI Common Terminology Criteria for
Adverse Events (CTCAE), version 4.03

Disegno dello studio

Studio di fase II, multicentrico, non randomizzato, a braccio singolo, per
valutare l’attività antivirale di un trattamento senza interferone con sofosbuvir
più ledipasvir ± ribavirina (Genotipo 1, 3 e 4) e sofosbuvir più ribavirina
(Genotipo 2) in pazienti affetti da linfoma indolente a cellule B associato ad
infezione da virus dell’epatite C.

Lo studio prevede un trattamento senza interferone seguito da rivalutazione
del linfoma; al termine del trattamento antivirale, saranno valutati la SVR
(Sustained Virological Response) e i parametri di sicurezza (ogni 3 mesi per
un anno e poi ogni sei mesi per i due anni successivi). Saranno valutati
anche l'ORR e i parametri vitali.

Durata dello studio
57 mesi: 12 mesi di arruolamento + 12 or 24 settimane di trattamento (sulla
base del genotipo) + 12 settimane per la valutazione della risposta virologica
ed ematologica + 36 mesi di follow-up.

Numero di pazienti 50 pazienti affetti da linfoma indolente a cellule B associato ad infezione da
virus dell’epatite C (HCV-RNA positivi)

Criteri di Inclusione

1. Età >18 anni
2. Linfoma indolente a cellule B (linfoma della zona marginale – nodale,

extranodale, splenico, e diffuso - linfoma linfoplasmacitico, linfoma
linfocitico a piccole cellule B, linfoma follicolare di grado 1 e 2,
linfoma a cellule B CD5 negativo NOS)

3. Positività HCV-RNA
4. Genotipo HCV valutabile
5. Nessuna terapia precedente per il linfoma
6. Malattia misurabile dopo la biopsia diagnostica (asse più lungo ≥1,5

cm per le lesioni nodali e ≥1 cm per le lesioni extranodali) e/o
malattia valutabile (infiltrazione midollare quantificabile e cellule B
clonali nel sangue periferico ≥5 x 109/l, in caso di mancata
infiltrazione midollare/leucemizzazione in linfoma a cellule B CD5
negativo NOS

7. Il paziente non necessita un trattamento immediato per il linfoma,
definito come l’assenza di tutti i seguenti criteri: sintomi sistemici,
massa bulky nodale o extranodale (>7cm), splenomegalia
sintomatica, progressiva leucemizzazione, effusioni sierose

8. ECOG Performance status <2
9. Adeguata conta ematologica: ANC > 1 x 109/L, emoglobina >9 g/dl

(trasfusione indipendente), adeguata conta piastrinica >50x109/L



(trasfusione indipendente)
10. Assenza di patologie del SNC (interessamento delle meningi e /o del

cervello da parte del linfoma)
11. Adeguata funzionalità renale (clearance della creatinina ≥ 45 ml/min)
12. Frazione di eiezione ≥45% (misurata con ecocardiografia o MUGA

scan)
13. Funzionalità polmonare normale
14. Assenza di neuropatia periferica o patologia attiva neurologica non

neoplastica del SNC
15. Assenza di interventi chirurgici importanti nei 3 mesi predenti

all’arruolamento, se non dovuti al linfoma e/o assenza di altre
patologie che possano portare alla morte o compromettere il
trattamento chemioterapico

16. Assenza di precedenti tumori diversi dal linfoma da più di 3 anni, ad
eccezione del carcinoma della pelle a cellule squamose e a cellule
basali, attualmente curato, o carcinoma in situ della cervice o della
mammella

17. Aspettativa di vita > 6 mesi
18. Assenza di patologie psichiatriche che precludano la comprensione

dei contenuti dello studio o la firma del Consenso Informato
19. Firma del consenso informato
20. Le pazienti di sesso femminile devono:

 essere in post-menopausa da almeno 1 anno (assenza di
mestruazione spontanea da almeno 12 mesi)

 essere chirurgicamente sterili (isterectomia od ovariectomia
bilaterale, chiusura delle tube, o impossibilità di rimanere
incinta)

 osservare astinenza totale (a discrezione dello
sperimentatore/in base ai regolamenti locali) (l’astinenza
periodica dai rapporti sessuali non è consentita) o

 se sessualmente attive, utilizzare un metodo di controllo delle
nascite efficace (es. prescrizione di contraccettivi orali, iniezioni
o cerotto, dispositivo intrauterino, metodo contraccettivo di
doppia barriera (profilattico, diaframma o cappuccio cervicale,
con spermicida – crema, gel o schiuma – partner sterile) in
conformità alle norme locali, prima dell’ingresso in studio, e
devono continuare ad utilizzare lo stesso metodo
contraccettivo nel corso dello studio. Le pazienti devono inoltre
continuare ad utilizzare metodi di controllo delle nascite per
almeno 6 mesi dal termine del trattamento.

21. Le donne in età fertile devono ottenere, in fase di screening, un test
di gravidanza negativo (test beta-hCG – beta-human chronic
gonadotropin - su siero o urina)
22. I pazienti di sesso maschile devono utilizzare un metodo di controllo

delle nascite accettabile per tutta la durata dello studio. Devono
utilizzare un metodo contraccettivo di doppia barriera e non donare lo
sperma nel corso dello studio e nel mese successivo all’ultima dose
del farmaco se non assumono ribavirina e nei 6 mesi successivi se
assumono ribavirina.

Criteri di Esclusione

1. Diagnosi di linfoma linfoblastico, Burkitt, diffuso a grandi cellule B,
mantellare, follicolare di grado 3, primitivo del mediastino

2. Trattamento precedente anti HCV con risposta virologica sostenuta
3. Diagnosi di cirrosi (istologica o Stiffness > 12 KpA)
4. Patologia del SNC (interessamento delle meningi e /o del cervello da

parte del linfoma)
5. Anamnesi di insufficienza epatica o renale clinicamente rilevante;

significativi disturbi cardiaci, vascolari, polmonari, gastrointestinali,
dell’apparato endocrino, neurologici, reumatologici, ematologici,
psichiatrici o metabolici

6. Diabete non controllato (se il paziente assume antidiabetici, il
dosaggio di tali farmaci deve essere stabile da almeno 3 mesi prima



dell’inizio della terapia prevista da protocollo)
7. Terapie concomitanti con amiodarone
8. Patologia cardiovascolare non controllata o grave, incluso infarto del

miocardio nei 6 mesi precedenti all’arruolamento, insufficienza
cardiaca di classe III o IV (New York Heart Association - NYHA),
angina non controllata

9. Frazione di eiezione cardiaca <45% (MUGA scan o ecocardiografia)
10. Clearance della creatinina <45 ml/min
11. Importanti disturbi neurologici
12. Positività a HIV, HBV (HbsAg+ o HBV-DNA+) ad eccezione di

pazienti HBV-DNA negativi (HBcAb+, HbsAg-, HBsAb+/-)
13. Infezioni sistemiche batteriche, fungine o virali in corso al momento

dell’arruolamento (che necessitano una terapia con agenti
antimicrobici, antifungini o antivirali)

14. Interventi chirurgici importanti nei 3 mesi predenti all’arruolamento, se
non dovuti al linfoma e/o altre patologie

15. Precedenti tumori diversi dal linfoma negli ultimi 3 anni, ad eccezione
del carcinoma della pelle a cellule squamose e a cellule basali,  o
carcinoma in situ della cervice o della mammella

16. Aspettativa di vita <6 mesi
17. Qualsiasi condizione clinica o psicologica che possa precludere la

partecipazione allo studio o compromettere la capacità di firmare il
consenso

18. Gravidanza o allattamento per le pazienti di sesso femminile

Trattamento

Pazienti con genotipo 1 o genotipo 4
Sofosbuvir 400 mg + Ledipasvir 90 mg

 12 settimane in pazienti non precedentemente trattati
 24 settimane in pazienti precedentemente trattati, con incerto

trattamento successivo

Pazienti con genotipo 2
Sofosbuvir 400 mg + Ribavirin 1000 mg <75Kg / 1200 mg ≥75kg

 12 settimane di trattamento

Pazienti con genotipo 3
Sofosbuvir 400mg + Ledipasvir 90 mg + Ribavirin 1000mg <75Kg / 1200 mg
≥75kg

 24 settimane di trattamento

Valutazioni
programmate

Restaging
Dodici settimane dopo la conclusione del trattamento antivirale, sarà
effettuato il test HCV-RNA per la valutazione della risposta virologica (SVR
12). Nello stesso time-point (12 settimane dopo la conclusione del
trattamento antivirale), sarà eseguita una rivalutazione completa del linfoma
(TC scan total body, PET facoltativa, biopsia midollare, se applicabile).

Follow-up
Dopo il completamento della terapia antivirale e dopo la fase di restaging, i
pazienti saranno valutai per la SVR, l’ORR e per i parametri vitali ogni 3 mesi
per 1 anno e successivamente ogni 6 mesi per 2 anni.

Considerazioni
statistiche

Lo studio di fase II a singolo stadio è stato disegnato in accordo con il
disegno di Fleming A'Hern .
Specifiche dei parametri:
• Ipotesi nulla (inaccettabilmente basso) percentuale di SVR12: p0 = 0.75
• minimo richiesto percentuale di SVR12 per il nuovo regime: p1 = 0.90
• alpha = 0.05
• Potenza = 0.85
Secondo queste ipotesi la dimensione del campione necessaria per questo
studio è di 50 pazienti e il numero minimo di successi (SVR12) per escludere
l'ipotesi nulla è 43.


