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Titolo dello studio: Studio prospettico, osservazionale, non-interventistico 
multicentrico sulla identificazione di biomarcatori predittivi di 
fallimento precoce del trattamento con ibrutinib in pazienti affetti da 
leucemia linfatica cronica con mutazioni di TP53 

Titolo breve/ID dello 
studio: 

Predizione del beneficio del trattamento con ibrutinib nella CLL ad alto 
rischio - IOSI-EMA-001 

Versione e data del 
protocollo: 

V1.0_24.03.2016 

Registrazione del trial: Lo studio verra’ registrato in ClinicalTrial.gov 

Categoria dello 
studio: 

Categoria di rischio A. Progetto di ricerca che prevede la raccolta di 
sangue periferico e di dati clinici in forma anonimizzata. 

Background e 
razionale: 

Nell'era della chemioimmunoterapia, i pazienti affetti da leucemia linfatica 
cronica (CLL) con mutazioni del gene TP53 erano considerati ad alto 
rischio e pertanto venivano discussi per un trattamento intensivo quale il 
trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche. Il trattamento con 
nuovi farmaci, tra cui ibrutinib, ha migliorato significativamente la 
prognosi dei pazienti affetti da CLL con mutazioni di TP53, tanto che oggi 
e’ controverso se questi pazienti debbano ancora essere considerati per 
il trapianto.  
Nonostante l’efficacia di ibrutinib, una percentuale di significativa di CLL 
con mutazioni TP53 e’ destinata a sviluppare resistenza al farmaco, che 
a sua volta si traduce in una scarsa sopravvivenza. Su queste basi, nel 
contesto del trattamento con ibrutinib, e’ necessario sviluppare nuovi 
biomarcatori che siano in grado di identificare precocemente quei 
pazienti che svilupperanno resistenza a ibrutinib in modo da potere offrire 
loro un’efficace consolidamento quale il passaggio a altri nuovi farmaci, il 
trapianto allogenico o la immunoterapia con i CART.  
Le nostre ipotesi di lavoro sono che: i) la clearance dei cloni leucemici 
che portano mutazioni di TP53 in seguito al trattamento con ibrutinib 
possa associarsi ad una risposta duratura, mentre al contrario, la 
persistenza o l'aumento dei cloni che portano mutazioni di TP53  
nonostante il trattamento possa associarsi alla acquisizione di resistenza 
e alla progressione della malattia; e ii) il DNA circolante libero nel plasma 
rappresenti una fonte accessibile di DNA tumorale per l'identificazione 
precoce e sensibile di mutazioni che causano resistenza a ibrutinib.  
Utilizzando strategie di sequenziamento di nuova generazione altamente 
sensibili per monitorare biomarcatori molecolari potenzialmente rilevanti 
per ibrutinib nel DNA proveniente sia dalle cellule leucemiche sia dal 
plasma del sangue periferico, il progetto ha la possibilità di identificare 
nuovi marcatori molecolari dinamici che possono aiutare ad individuare 
precocemente i pazienti che beneficeranno a lungo di ibrutinib vs i 
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pazienti nei quali la progressione della malattia e’ imminente. Alla fine, i 
risultati di questo studio forniranno le basi per raffinare l'attuale approccio 
per il trattamento dei pazienti con CLL e gene TP53  mutato, 
consentendo l'identificazione di casi che, pur essendo in risposta clinica 
sotto ibrutinib, potrebbero beneficiare dal passaggio immediato a opzioni 
terapeutiche alternative (ad esempio nuovi farmaci, trapianto allogenico, 
o immunoterapia con CART). 

Obiettivi: L'obiettivo generale del progetto è l'identificazione di marcatori molecolari 
dinamici che possano aiutare a prevedere precocemente e in tempo 
reale l’ottenimento di un beneficio sostenuto vs nessun beneficio dal 
trattamento con ibrutinib in pazienti affetti da CLL con mutazioni di TP53. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: 
1. Valutare se la clearance dei cloni TP53 mutati si traduca in un 
biomarcatore predittivo del beneficio a lungo termine del trattamento con 
ibrutinib. 
2. Valutare se il DNA circolante libero nel plasma rappresenti uno 
strumento sensibile in grado di informare in anticipo e in modo dinamico 
sullo sviluppo di resistenza a ibrutinib. 

Enpoints L'endpoint primario dello studio è:  
 
• Valutare l'impatto della risposta clonale (cioè la clearance dei cloni 

leucemici TP53 mutati circolanti nel sangue periferico alla settimana 
24 dopo l'inizio del trattamento con ibrutinib) sulla sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) 
 

Gli endpoints secondari dello studio sono: 
 
• Valutare la percentuale di risposta clonale, definita come riduzione 

del 100% rispetto al basale degli alleli mutati in TP53 nelle cellule 
leucemiche circolanti nel sangue periferico alla settimana 24 dopo 
l'inizio del trattamento con ibrutinib 

• Valutare la percentuale cumulativa di pazienti che ottengono una 
risposta clonale in qualsiasi momento dopo l’inizio del trattamento 
con ibrutinib, e il suo impatto sul PFS 

• Valutare l'impatto di risposta clonale sulla sopravvivenza globale (OS) 
• Valutare l'effetto della risposta clonale sull'incidenza cumulativa di 

acquisizione di mutazioni causanti resistenza a ibrutinib 
• Valutare l'effetto della risposta clonale sulla incidenza cumulativa di 

trasformazione a sindrome di Richter  
• Valutare l'impatto delle mutazioni di resistenza a ibrutinib nei geni 

BTK e  PLCγ2 sul PFS 
• Valutare l'impatto delle mutazioni di resistenza a ibrutinib nei geni 

BTK e  PLCγ2 sull’OS 
• Valutare l'impatto delle mutazioni di resistenza a ibrutinib nei geni 

BTK e PLCγ2 sul sulla incidenza cumulativa di trasformazione a 
sindrome di Richter 

• Valutare la sensibilità, specificità, valore predittivo positivo, valore 
predittivo negativo e accuratezza della genotipizzazione del DNA 
circolante libero nel plasma vs il DNA genomico delle cellule 
leucemiche circolanti per l'identificazione delle mutazioni che causano 
resistenza ad ibrutinib 

 
Domande di ricerca aggiuntive: 
 
• Valutare l'effetto di ibrutinib sulla dinamica di tutta l'architettura 

clonale della leucemia 
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• Valutare l'effetto di ibrutinib sulla dinamica del profilo di metilazione 
della leucemia 

• Valutare l'effetto di ibrutinib sul sistema immunitario umorale e 
cellulare 

• Identificare nuovi meccanismi di resistenza a ibrutinib 

Disegno dello studio: Lo studio ha un disegno prospettico, osservazionale, non-interventistico 
multicentrico  

Criteri di 
inclusione/esclusione: 

Criteri di inclusione per eleggibili a partecipare alo studio: 
• Maschio o femmina adulti di 18 o piu’ anni 
• Diagnosi di CLL secondo i criteri iwCLL 2008 
• Presenza di mutazioni di TP53 come dimostrato mediante 

sequenziamento presso il laboratorio locale e/o di delezione 17p 
come dimostrato dal test FISH eseguito presso il laboratorio locale  

• Malattia che richieda trattamento 
• Trattamento pianificato con ibrutinib 420 mg quoque die 
• Capacita’ di rispettare le visite programmate e le procedure dello 

studio 
• Consenso informato scritto 
 
Criteri di esclusione: 
• Trasformazione istologica da CLL a un linfoma aggressivo (cioè 

sindrome di Richter) . 
• Precedente trattamento con ibrutinib o idelalisib 

Misurazioni e 
procedure: 

I dati clinici e i campioni di sangue periferico (20 ml in provette EDTA e 
20 ml in provette Cell Free DNA BCT) verranno raccolti durante le visite 
gia’ previste nella pratica clinica durante il trattamento con ibrutinib alla 
settimana 0 (giorno -28 a 0 ), alla settimana 2 (+/- 3 giorni), alle 
settimane 24, 48, 72, 96 (+/- 1 settimana), annualmente (+/- 2 settimane) 
in seguito, e al momento della progressione della malattia/fine dello 
studio. Dopo la raccolta, i campioni di sangue periferico saranno 
centralizzati presso l'Istituto Oncologico della Svizzera Italiana - Istituto di 
Oncologia di Ricerca a Bellinzona (consegna entro 24 ore). Le mutazioni 
di TP53, BTK e PLCγ2 saranno monitorate nel DNA genomico delle 
cellule leucemiche e nel DNA libero nel plasma attraverso tecniche di 
sequenziamento di nuova generazione. 

Numero di 
partecipanti: 

Lo studio includera’ un numero totale di 32 partecipanti. 

Durata dello studio: Q2 2016-Q2 2021 

Schedula dello studio: Primo paziente in studio: Q2 2016 
Ultimo paziente in studio: Q2 2017 

Investigatori: Dr. med. Davide Rossi 
Ematologia, Istituto Oncologio della Svizzera Italiana 
Ospedale San Giovanni, 6500 Bellinzona, Switzerland 
Email: davide.rossi@eoc.ch 
Tel: +41 (0)91 811 8540 
Fax: +41 (0)91 811 8729 
 
PD. Dr. med. Georg Stüssi  
Ematologia, Istituto Oncologio della Svizzera Italiana 
Ospedale San Giovanni, 6500 Bellinzona, Switzerland 
Email: georg.stuessi@eoc.ch 
Tel: +41 (0)91 811 8729 
Fax: +41 (0)91 811 8729 
 



s w i s s e t h i c s  Schweizerische Ethikkommissionen für die Forschung am Menschen 
Commissions d’éthique suisses relative à la recherche sur l'être humain 

Commissioni etiche svizzere per la ricerca sull'essere umano 
Swiss Ethics Committees on research involving humans 

   
 

Sinossi del protocollo di studio IOSI-EMA-001, v.1.0 24.03.2016 pagina 4/8 

Prof. Dr. med. Gianluca Gaidano 
Divisione di Ematologia 
Universita’ del Piemonte Orientale  
C.so Mazzini 18, 28100 Novara, Italy 
Email: gianluca.gaidano@med.uniupo.it 
Tel: +39 0321 660655 
Fax: +39 0321 0321 620142 
 
Prof. Dr. med. Paolo Ghia  
Ospedale San Raffaele 
Via Olgettina 60, 20132, Milano, Italy 
Email: ghia.paolo@hsr.it 
Tel: +39 02 26434797 
Fax: +39 02 26432611 
 
Prof. Dr. med. Jakob Passweg 
Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Basel 
University Hospital 
Petersgraben 4, 4031 Basel, Switzerland 
Email: jakob.passweg@usb.ch 
Tel: +41 (0)61 328 7277 
Fax: +41 (0)61 265 4450 
 
Dr. med. Michael Gregor 
Hematology, Luzern Kantonsspital 
Spitalstrasse, 6000, Luzern, Switzerland 
Email: michael.gregor@luks.ch 
Tel: +41 (0)41 205 5147 
Fax: +41 (0)41 205 2197 
 
Dr. med. Alessandra Tedeschi 
Dipartimento di Ematologia 
Niguarda Cancer Center, Ospedale Niguarda 
Piazza Ospedale Maggiore 3, 20133, Milano, Italy 
Email: alessandra.tedeschi@ospedaleniguarda.it 
Tel: +39 02 6444 2668 
Fax: +39 02 6444 2033 

Centri: Progetto di ricerca multicentrico che coinvolge 6 siti. Progetto 
internazionale che coinvolge la Svizzera e l'Italia tra i paesi partecipanti. 

Considerazioni 
statistiche 

Lo studio si propone di valutare l'impatto della risposta clonale (cioè la 
clearance dei cloni leucemici TP53 mutati circolanti nel sangue periferico 
alla settimana 24 dopo l'inizio del trattamento con ibrutinib) sul PFS. Il 
PFS e’ misurato secondo le linee guida iwCLL (Hallek 2008) come 
l'intervallo compreso tra l’inizio del trattamento con ibrutinib e la 
progressione (evento), morte (evento) o ultimo follow-up (censoring). 
L'ipotesi nulla è che la persistenza (<100% di riduzione) dei cloni TP53 
mutati nel sangue periferico alla settimana 24 di trattamento con ibrutinib 
non ha alcun impatto sul PFS (HR di progressione pari a 1) vs l'ipotesi 
alternativa che la persistenza dei cloni TP53 mutati nel sangue periferico 
alla settimana 24 di trattamento con ibrutinib si associ ad un aumento di 
3 volte rischio di progressione. Abbiamo assunto; i) che il 22% dei 
pazienti otterranno una risposta clonale alla settimana 24 settimana di 
trattamento con ibrutinib (Farooqui 2015); ii) un periodo di arruolamento 
di un anno; iii) una percentuale complessiva di eventi dopo almeno due 
anni di follow-up del 20% e un dropout 5% alla settimana 24. Secondo 
questi assunti, saranno necessari 32 pazienti (α = 0,05, 80% di potenza). 

Dichiarazione GCP: Lo studio sarà condotto in conformità al protocollo, alla versione attuale 
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della Dichiarazione di Helsinki, all’ICH - GCP, così come a tutti i requisiti 
legali e normativi nazionali. 
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Procedure dello studio 

 Settimana 
0 

(-28-0d) 

Settimana 
2 

(+/- 3d) 

Settimana 
24 

(+/-7d) 

Settimana 
48 

(+/-7d) 

Settimana 
72 

(+/-7d) 

Settimana 
96 

(+/-7d) 

Annualmente 
(+/-14d) 

Progressione/fine 
studio 

Informazione dei partecipanti e consenso informato X        
Criteri di inclusion/esclusione X        
Raccolta dei dati clinici         
Eta’ X        
Genere X        
ECOG performance status X        
CIRS X        
Precedenti trattamenti della CLL X        
Stadio di Rai  X X X X X X X X 
Stadio di Binet  X X X X X X X X 
Conta linfocitaria X X X X X X X X 
Hb X X X X X X X X 
Piastrine X X X X X X X X 
Neutrofili X X X X X X X X 
Dimensioni del linfonodo piu’ grande all’esame fisico X X X X X X X X 
Dimensioni della milza all’esame fisico X X X X X X X X 
Dimensioni del linfonodo piu’ grande alla TC X  X X  X X X 
Dimensioni della milza alla TC X  X X X X X X 
LDH X        
Beta-2-microglobulina X  X X X X X X 
FISH per delezione 13q, 11q e 17p, e +12 X        
Stato mutazionale IGHV  X        
Indicazione al trattamento secondo le line guida iwCLL X        
Modifica della dose di ibrutinib  X X X X X X  
Interruzione del trattamento con ibrutinib  X X X X X X X 
Data della progressione definite in accordo ai criteri iwCLL        X 
Data dell’interruzione del rattamento con ibrutinib        X 
Data di morte        X 
Data di trasformazione a sindrome di Richter        X 
Raccolta del sangue periferico (20 ml in provette EDTA e 20 ml in provette Cell 
Free DNA BCT) 

X X X X X X X X 
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Rischi, inconvenienti:  
Le procedure di studio comprendono un prelievo di sangue periferico attraverso venipunzione e la raccolta in forma 
anonimizzata dei dati. Rischi connessi alla venipunzione sono di minimo peso. Tuttavia, al fine di ridurre al minimo tali 
rischi, per raccogliere il materiale di studio non saranno previste venipunzioni supplementari al di fuori quelle già 
programmare per le procedure diagnostiche della pratica clinica. Un altro rischio e’ quello di accessi non autorizzati ai 
dati del paziente e/o l'identificazione non voluta dei partecipanti al progetto. Per ridurre al minimo tale rischio, ogni 
paziente arruolato nello studio sara’ reso anonimo mediante l'assegnazione di un codice numerico di identificazione 
univoco con il quale verranno contrassegnati i campioni di sangue dello studio e che verra’ utilizzato come 
identificativo nelle CRF dello studio.  
 
Copertura dei danni: 
Poiche’ il progetto appartiene alla categoria di rischio A non e’ prevista assicurazione.  

 
Conservazione dei dati e material per future scopi di ricerca: 
Non prevista 

 
Considerazioni etiche: 
Data la natura osservazionale e il disegno non interventistico dello studio, i partecipanti al progetto non avranno 
benefici potenziali immediati. I risultati del progetto potrebbero beneficiare futuri pazienti con la stessa malattia 
permettendo: i) l'ottimizzazione delle tecnologie disponibili per approcci diagnostici e prognostici più precisi, rapidi e 
meno costosi; ii) l'ottimizzazione delle strategie terapeutiche in un'epoca di farmaci innovativi e costosi (elemento 
chiave della sostenibilità); iii) svelare i meccanismi molecolari di resistenza a nuovi composti che stanno entrando 
nella pratica clinica per il trattamento della CLL; iv) l'identificazione di biomarcatori accessibili e altamente sensibili per 
la rilevazione precoce e in tempo reale della resistenza ai farmaci mirati; e v) fornire il razionale per studi futuri basati 
su approcci terapeutici stratificati in base al profilo molecolare. 
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