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                                                   SINOSSI 
 

Codice Studio FIL_BRB 

Titolo 

STUDIO DI FASE II CON BORTEZOMIB, RITUXIMAB  E 
BENDAMUSTINABRB- IN PAZIENTI AFFETTI DA LINFOMA 
NON HODGKIN LINFOPLASMOCITICO/MORBO DI 
WALDENSTROM ALLA PRIMA RECIDIVA 

EudraCT number 2013-005129-22 

Versione del protocollo v. 2 del 15/09/2015 

Farmaci in studio Bortezomib-Rituximab-Bendamustin (BRB) 

Sponsor FIL 

Fase II 

Disegno Studio prospettico, multicentrico 

 

Coordinatori 

Dr Lorella Orsucci, Dr Giulia Benevolo 
SC Ematologia, Dipartimento di Ematologia e Oncologia, AO Città della 
salute e della Scienza, Presidio Molinette, Corso Bramante 88, Torino.  
Telefono.: 0039-011-6335611-5934 Fax: 0039-011-6335611 
e-mail: lorsucci@cittadellasalute.to.it; gbenevolo@cittadellasalute.to.it 

Farmacovigilanza 
 

Dr Alessandro Levis 
Fondazione Italiana Linfomi 
Telefono: +39-0131-206129/6066  Fax.: +39-0131-263455 
e-mail: segreteria@filinf.it 

Popolazione in studio 
Pazienti affetti da linfoma linfoplasmocitico linfoplasmocitoide, 
macroglobulinemia di Waldenstrom alla prima recidiva. 

Razionale dello studio 

La sopravvivenza libera da progressione (PFS) dei pazienti affetti da 
linfoma linfoplasmocitico/linfoplasmocitoide/macroglobulinemia di 
Waldenstrom con le caratteristiche indicate nello studio e trattati con 
standard Rituximab e chemioterapia può essere stimata 50% a 18 mesi  
Nello studio consideriamo positivo un aumento di PFS  a 18 mesi dal 50 
al 65%.  

Obiettivi Valutare l’efficacia e la sicurezza della chemioimmunoterapia in 
combinazione con  Bortezomib, Rituximab e Bendamustina (BRB). 

Obiettivo principale Determinare se il trattamento sperimentale BRB ottiene un aumento del 
tasso di PFS a 18 mesi dal 50 al 65% rispetto al trattamento standard.  

Obiettivi secondari 

Valutare:  
- tasso di risposta globale (ORR)   
- la sopravvivenza globale (OS)  
- il profilo di tossicità 
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Trattamento 

� Bortezomib  1.3 mg/mq sc gg 1, 8, 15, 22*; con riduzione 
eventuale della dose sulla base dei criteri di tossicità ematologica 
ed extraematologica standard   

� Rituximab 375 mg/mq ev g 1**;  
� Bendamustina 90 mg/mq gg 1-2 o gg 2-3 a discrezione del 

curante o per scelta del paziente 
Lo schema sarà ripetuto ogni  28 gg, per un totale di 6 cicli. 
 
*In caso di tossicità si può omettere 
**Nel ciclo 1, per evitare la sindrome da lisi tumorale, Rituximab può 
essere somministrato al giorno 8. 

Principali criteri di 
inclusione 

1.Esame istologico (midollo osseo o biopsia linfonodale) comprovante la 
diagnosi di linfoma NHL indolente CD20 positivo sulla base della 
2.Classificazione REAL/WHO: lymphoplasmacytic/citoid lymphoma/ 
Waldenstrom macroglobulinemia 
3.Pazienti con malattia in recidiva/progressione dopo una iniziale 
risposta ad una prima linea di chemioterapia o con malattia resistente ad 
una linea chemioterapica. I pazienti possono aver fatto rituximab nel 
corso della prima linea di terapia. Inoltre possono aver fatto 
bendamustina o bortezomib nel corso della prima linea di terapia, ma 
devono aver ottenuto almeno una riposta parziale della durata di almeno 2 
anni. 
4.Età >= 18 anni 
5.Presenza di almeno uno dei seguenti criteri per la definizione di 
malattia attiva: sintomi costituzionali e/o citopenia e/o organomegalia 
e/o sindrome da iperviscosità e/o malattia bulky 
6.Aspettativa di vita > 6 mesi 
7.ECOG performance status 0-2 
8.PMN >1 x109/l 
9.Piastrine >50 x 109/l 
10.Frazione d'eiezione cardiaca ≥37% 
11.Creatinina non superiore a 1.5 volte i valori normali 
12.Bilirubina non superiore a 2 volte i valori normali 
13.Fosfatasi alcalina e transaminasi non superiori a 2 volte i valori 
normali 
14.Comprensione e firma volontaria del consenso informato 

Principali criteri di 
esclusione 

1.Pazienti a cui è stato somministrato bendamustina o bortezomib in 
prima linea e che hanno ottenuto una risposta inferiore a parziale, e della 
durata inferiore a 2 anni. 
2.Pazienti in età fertile che non utilizzino adeguati metodi contraccettivi 
durante e 6 mesi dopo la fine della terapia. 
3.Storia di altre neoplasie nei 3 anni precedenti all’arruolamento, ad 
eccezione del  carcinoma in situ  della cervice uterina adeguatamente 
trattato, carcinoma squamoso della pelle; carcinoma prostatico a basso 
grado, stadio iniziale, localizzato, trattato chirurgicamente a scopo 
eradicante; carcinoma duttale in situ della mammella a buona prognosi 
trattato con quadrantectomia a scopo eradicante 
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4.Condizioni mediche che richiedano terapia cronica con steroide (>1 
mese) 
5.Malattie attive batteriche virali o fungine che richiedano terapia 
sistemica 
6.Neuropatia periferica  >= 2  
7.Concomitante partecipazione ad un altro studio in cui sono utilizzati 
farmaci sperimentali  
8.Insufficienza cardiaca (NYHA classi III/IV)  
9.Infarto miocardico acuto entro 6 mesi dall’arruolamento nello studio  
10.Severa malattia cronica ostruttiva polmonare con ipossiemia   
11.Diabete mellito severo con difficoltà ad ottenere un adeguato controllo 
con insulina  
12.Ipertensione difficile da controllare   
13.Insufficienza renale con clearance della creatinina <30 ml/min  
14.HIV positività 
15.Malattia attiva di HCV, HBV (nei pazienti con HbsAg e HBV-DNA 
negativi ma Ab anti-HBcore positivo obbligatoria la profilassi con 
Lamivudina) 
16.Nota ipersensibilità o reazioni anafilattiche ad anticorpi murini o 
proteici 
17.Qualsiasi altra condizione medica o psicologica che possa 
compromettere la possibilità di fornire adeguato consenso informato 
18. Donne incinta e in corso di allattamento 

Procedure Si veda cronoprogramma di seguito. 

Numero di pazienti 61 

Considerazioni 
statistiche 

Questo è uno studio di fase II a braccio singolo, multicentrico. Lo studio 
ha come obbiettivo l’ottenimento di una migliore PFS a 18 mesi, almeno 
pari al 65%, rispetto al 50% ottenibile con altre terapie riportate in 
letteratura. Utilizzando il calcolo della dimensione di uno studio a 
singolo braccio con un endpoint di tempo all’evento (1) e assumendo un 
errore alfa (a una coda) di 0.05 ed una potenza statistica di 0.90 è 
necessario  arruolare  61 pazienti nell’arco di 24 mesi e prevedere un 
follow-up minimo, dopo l’ultimo paziente arruolato, di 24 mesi.  

Stima della durata 
dello studio 

La durata dell’arruolamento è stimata in 2 anni 
La durata del follow up prevista è pari a 2 anni 

Studio biologico BIO-
BRB 

I campioni biologici necessari devono essere inviati al laboratorio di 
riferimento al basale e alla fine della terapia. 
Per ogni timepoint devono essere raccolti i seguenti campioni: 

-aspirato midollare (BM): 7 ml in provette di sodio/citrato 
-sangue periferico (PB): 20 ml in provette Streck BCT tubes® 
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Every 
3 months 

Months 
6, 12, 24 

After months 24, 
every 6 months 

Written informed consent X       

Complete medical history X       

Concomitant diseases and treatment X       

Recent clinical history (B symptoms) X    X X  

Physical examination (size of lymphnodes, 
sign of organ involvement) 

X X X X X X  

ECOG/Karnofsky Performance Score  X  X X X X  

Completion of Neurological Questionnaire  X X X X X X  

A bone marrow biopsy and aspiration within 3 
months prior to enrollment demonstrating 
CD20+ disease 

X   X    

Serum protein electrophoresis X  X X X X  

Serum and urine  immunofixation X   X X X  

Quantitative immunoglobulins (IgM,IgG,IgA) X  X X X X  

Hematology (hematocrit, haemoglobin, RBC, 
WBC and differential, platelets) 

X X X X X X  

Chemistry panel (electrolytes, total bilirubin, 
SGOT, SGPT, LDH urea, creatinine, total 
protein and albumin) 

X X X X X X  

Coagulation assessment (PTT, PT, ATIII, D-
dimer, Fibrinogen) 

X  X X    

β2-microglobulin X  X X    

On the basis of clinical presentation: Coombs 
test, cryoglobulin or fat pad byopsy for 
amyloid deposits 

X       

CT scans of chest, abdomen and pelvis within 
3 months of study enrollment 

X   X  X  

CT scan PET if a high-grade evolution is 
clinically suspected 

     X  

ECG and echocardiogram or blood pool 
cardioscintigraphy 

X       

Clearance creatinine X       

HIV; HBsAg, HBsAb, HBVcAb and HBV-
DNA; HCV 

X       

In patients with suspected disease related 
peripheral neuropathy: Anti MAGantibodies/ 
anti-GM1, Electromyography 

X       

Additional assessments if necessary X X  X X X  

Patients  will be evaluated through this phase 
for possible toxicities and delays in dosing 

 X      

Patients who discontinued study drug due to 
toxicity will have end of treatment procedures 
completed and enter in the follow up phase 

 X      

Life status (alive, death, missing); date and 
cause of death; recurrence/progression of 
disease; salvage therapy and clinical response 

      X 

PB and BM for biological study X   X    

 


