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Uno studio proof of concept di fase 2 per valutare disgiuntamente 
l'attività di talacotuzumab (JNJ-56022473) o daratumumab in 

soggetti dipendenti dalle trasfusioni affetti da sindromi 
mielodisplastiche (MDS) con rischio basso o intermedio-1 

recidivanti o refrattarie al trattamento con gli agenti stimolanti 
l'eritropoiesi (ESA) 

 
 

Protocollo 56022473MDS2002; fase 2 
EMENDAMENTO 1 

JNJ-56022473 (talacotuzumab) 
JNJ-54767414 (daratumumab) 

 

 

SINOSSI 

 

Talacotuzumab (JNJ-56022473) è un anticorpo monoclonale umanizzato (mAb) diretto selettivamente 

contro la catena alfa del recettore dell'interleuchina-3 (IL-3R o CD123) umano, mediante il quale 

avviene l'inibizione del segnale. 

Daratumumab è un anticorpo monoclonale (mAb) umano G1ĸ (IgG1ĸ) che si lega specificamente a un 

unico epitopo su CD38, una glicoproteina transmembrana.  

I dati pre-clinici e clinici indicano le potenzialità di talacotuzumab e daratumumab nell'eliminazione delle 

cellule immunosoppressive nel microambiente del midollo osseo dei pazienti affetti da MDS. 

L'eliminazione delle cellule mieloidi soppressorie (MDSC) e delle cellule T regolatorie (Treg) (solo per 

daratumumab) può alterare il microambiente immunosoppressivo, consentendo alle cellule progenitrici 

ematopoietiche di differenziarsi e di migliorare infine i risultati clinici. È possibile che l'eliminazione dei 

blasti CD123+della sindrome mielodisplastica ad opera di talacotuzumab possa alterare ulteriormente la 

progressione della patologia. 

Scopo del presente studio è valutare disgiuntamente 2 agenti con meccanismi di azione differenti che 

possano risultare efficaci nel trattamento di soggetti affetti da sindromi mielodisplastiche con rischio 

basso. Lo studio è strutturato in modo tale da evitare di incorrere in bias nella valutazione dell'agente che 

eventualmente sarà in grado di apportare effetti positivi nel trattamento di tale popolazione di pazienti e 

fornirà ulteriori valutazioni in corso di sviluppo clinico. L'endpoint primario di indipendenza dalle 

trasfusioni generalmente accettato presenta una componente soggettiva basata su pratiche trasfusionali 

che possono differire a seconda dell'istituto, pertanto una randomizzazione dei soggetti per il trattamento 

con talacotuzumab o daratumumab fondata su criteri di inclusione ed esclusione nonché su procedure di 

valutazione standardizzati consentirà una valutazione maggiormente obiettiva di questi 2 agenti. 
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OBIETTIVI, ENDPOINT E IPOTESI 

Obiettivo primario 

L'obiettivo primario dello studio è valutare l'efficacia (indipendenza dalle trasfusioni [TI]) di 

talacotuzumab (JNJ-56022473) o daratumumab in soggetti dipendenti dalle trasfusioni affetti da sindromi 

mielodisplastiche (MDS) con rischio basso o intermedio-1 recidivanti o refrattarie al trattamento con gli 

agenti stimolanti l'eritropoiesi. 

Endpoint primario 

L'endpoint primario dello studio è l'indipendenza dalle trasfusioni di emazie (RBC) per 8 settimane, da 

intendersi come l'assenza di trasfusione di emazie in qualsiasi periodo di 56 giorni consecutivi (8 

settimane) dopo la randomizzazione. 

Ipotesi 

L'ipotesi primaria di questo studio è che il trattamento in valutazione disgiunta con talacotuzumab o 

daratumumab produrrà una percentuale di indipendenza dalle trasfusioni pari o superiore al 30% a fronte 

di un valore minimo accettabile del 15%. Per l'analisi statistica dell'ipotesi si adotterà un approccio 

bayesiano allo scopo di stimare la probabilità che un valore vero di indipendenza dalle trasfusioni 

inferiore al 15% possa essere escluso. 

PANORAMICA DEL PROGETTO DI STUDIO 

Si tratta di uno studio multicentrico, randomizzato, di fase 2 e in aperto per valutare la sicurezza e 

l'efficacia di talacotuzumab o daratumumab, somministrati in monoterapia, nei soggetti dipendenti dalle 

trasfusioni affetti da sindromi mielodisplastiche (MDS) con rischio basso o intermedio-1 recidivanti o 

refrattarie al trattamento con gli agenti stimolanti l'eritropoiesi. Lo studio prevede l'arruolamento di circa 

60 soggetti (30 pazienti trattati con talacotuzumab e 30 con daratumumab). 

La randomizzazione sarà stratificata in base al carico trasfusionale (uguale o superiore alle 4 unità) 

precedente alla randomizzazione; dunque l'assegnazione al gruppo di trattamento con talacotuzumab o 

daratumumab avverrà casualmente su base 1:1. Per carico trasfusionale si intende il numero massimo di 

unità di emazie trasfuse in qualsiasi periodo di 8 settimane consecutive durante le 16 settimane precedenti 

alla randomizzazione. Lo studio si articola come segue: una fase di screening della durata di massimo 28 

giorni, durante la quale l'idoneità dei soggetti sarà esaminata e approvata dallo sponsor prima che venga 

eseguita la randomizzazione; una fase di trattamento che si protrarrà dalla somministrazione della prima 

dose del Ciclo 1 Giorno 1 fino alla sospensione totale del farmaco sperimentale; una fase di follow-up 

post-trattamento a partire dalla sospensione totale di talacotuzumab o daratumumab da parte del soggetto.  

Talacotuzumab sarà somministrato ogni 2 settimane con infusione endovenosa (EV) nella dose di 9 

mg/kg. Daratumumab sarà somministrato con infusione endovenosa (EV) nella dose di 16 mg/kg secondo 

il seguente schema temporale: ogni settimana nell'intervallo compreso tra le settimane 1 e 8, ogni 2 

settimane nell'intervallo tra le settimane 9 e 24 e ogni 4 settimane nel periodo a seguire. La durata di ogni 

ciclo è di 28 giorni per entrambi gli agenti. I farmaci sperimentali continueranno a essere somministrati 

fino a quando non si registrerà una progressione della patologia o in caso di assenza di risposta, tossicità 

inaccettabile, ritiro del consenso o conclusione dello studio.  

Il cut-off clinico per lo scopo dell'analisi dell'endpoint primario avverrà 6 mesi dopo la randomizzazione 

dell'ultimo soggetto. Lo studio si concluderà 1 anno dopo la randomizzazione dell'ultimo soggetto o in 

qualsiasi momento lo sponsor lo riterrà opportuno. 
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VALUTAZIONI 

Le valutazioni di efficacia riguarderanno i dati sulle trasfusioni, le valutazioni della conta ematica, la 

biopsia e l'agoaspirato del midollo osseo per la valutazione della patologia. 

Per tutti i soggetti nei gruppi di trattamento con talacotuzumab o daratumumab, i campioni per la 

farmacocinetica verranno valutati per determinare la concentrazione serica di talacotuzumab o 

daratumumab. 

Verrà eseguita la valutazione delle concentrazioni seriche di talacotuzumab o daratumumab nonché 

l'individuazione e la caratterizzazione degli anticorpi anti-talacotuzumab o anti-daratumumab. 

Le valutazioni dei biomarcatori comprendono l'immunofenotipizzazione di popolazioni di cellule 

immunitarie, la conta dell'espressione di CD123 e CD38 sulle cellule soppressorie, la riduzione dei blasti, 

l'analisi mutazionale e l'analisi proteomica. 

La sicurezza sarà valutata in base agli eventi avversi, gli esami obiettivi, i parametri clinici di laboratorio, 

gli elettrocardiogrammi, le misurazioni dei segni vitali, il performance status ECOG e l’utilizzo di farmaci 

concomitanti. Un comitato di revisione per la sicurezza dello sponsor esaminerà tutti i dati sulla sicurezza 

su base trimestrale o ad hoc, qualora necessario. 

METODI STATISTICI 

Tra i 2 bracci di trattamento non verrà operato alcun confronto statistico formale. Ogni regime di 

trattamento sarà analizzato disgiuntamente al fine di stabilire la probabilità che la percentuale di 

indipendenza dalle trasfusioni sia pari o superiore al 30% a fronte di un valore minimo accettabile del 

15%. La dimensione del campione prevista è di circa 30 soggetti per ogni braccio di trattamento, 

assicurando una probabilità di almeno il 90% che il valore vero di indipendenza dalle trasfusioni sia pari o 

superiore al 15% se almeno 8 soggetti raggiungono l'indipendenza dalle trasfusioni. 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - TALACOTUZUMAB 

FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 

Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima 

della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

Ciclo 1 

Giorno 15 

Ciclo 2  

fino a EOT  

Giorno 1, 15 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Screening/procedure 

amministrative 

 
      

Consenso informato 
I soggetti devono firmare il modulo di consenso 

informato prima che venga eseguita qualsiasi 

procedura prevista dallo studio. 

X      

Criteri di inclusione/esclusione  X      

Anamnesi patologica, tipizzazione del 
sangue e dati demografici 

 
X      

Somministrazione del farmaco 

sperimentale 

 
      

Distribuzione/somministrazione del 

farmaco sperimentale 

Il peso misurato in fase di screening costituisce la 
baseline per il dosaggio del farmaco. Ricalcolare 

la dose in caso di variazioni ponderali superiori al 

10% rispetto allo screening. 

 X X X    

Valutazioni di sicurezza        

Esame obiettivo (incluso il peso) 

Nelle visite successive allo screening è richiesto 

soltanto un esame obiettivo limitato sulla base dei 

sintomi. 

X Xa  Solo il Giorno 1a X  

Segni vitali 

È necessario misurare e registrare i segni vitali 

(prima della somministrazione del farmaco 

sperimentale), tra cui la frequenza cardiaca e la 
pressione sanguigna sistolica e diastolica, con 

paziente preferibilmente in posizione assisa. 

X Xa  Solo il Giorno 1a  X  

ECG a 12 derivazioni   X Xa     

Valutazioni di efficacia        

Anamnesi e stato trasfusionale; 
trattamento con fattori di crescita 

mieloidi 

Valutazione dei requisiti per le trasfusioni di 

emazie e per l'impiego dei fattori di crescita 

mieloidi 16 settimane prima della 
randomizzazione, in ciascuna visita del ciclo di 4 

settimane, durante la visita di valutazione della 

patologia e in tutte le visite non programmate 
durante il trattamento. Devono essere raccolte 

tutte le informazioni relative alle trasfusioni, 

eseguite sia come paziente ospedalizzato che 
ambulatoriale. 

X Xa  Solo il Giorno 1a X 

X 

(prima visita e ogni 4-

6 settimane, qualora 
possibile) 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - TALACOTUZUMAB 

FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 

Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima 

della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

Ciclo 1 

Giorno 15 

Ciclo 2  

fino a EOT  

Giorno 1, 15 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Agoaspirato/biopsia del midollo osseo 

con analisi citogenetica  

Agoaspirato e biopsia del midollo osseo con 

colorazione per il ferro devono essere eseguiti 

durante la fase di screening o entro le 12 
settimane che precedono la somministrazione 

della prima dose. L'esame del midollo osseo deve 

essere ripetuto 4-8 settimane dopo gli esiti 
ottenuti in fase di PR o CR a scopo di conferma; 

tale procedura non è necessaria se la precedente 

valutazione è stata eseguita entro le 8 settimane. 
Le valutazioni del midollo osseo possono essere 

eseguite entro una finestra di ± 7 giorni. 

X 

Ogni 24 settimane dopo il C1G1, al momento di sospetta 

PR, CR o PD 

 
In caso di PR/CR, viene raccolto un campione di 

midollo osseo ogni 24 settimane nel periodo a seguire 

X  

Valutazione della risposta 
Conformemente a IWG 2006; (ved. Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata.). 
 

Settimana 12, 24, 36, 48, 60, 72 e quindi ogni 24 

settimane fino alla PD 
X  

Performance status ECOG  X Xa  Solo il Giorno 1a X  

Stato di sopravvivenza  

 
    X 

Valutazioni dei biomarcatori        

Biopsia del midollo osseo Ved. la sezione "Valutazioni di efficacia" X    

Agoaspirato del midollo osseo  Ved. la sezione "Valutazioni di efficacia" X 
Al momento di sospetta PR/CR e ogni 24 settimane nel 

periodo a seguire fino alla PD 

X 

(o in caso di 
PD) 

 

Sangue periferico 

Verranno raccolti campioni di sangue periferico 

durante visite specifiche, in caso di PR/CR e ogni 

24 settimane nel periodo a seguire. 

L'immunofenotipizzazione sarà eseguita tramite 

citometria di flusso e CyTOF.  

 Xa Xa 
Solo il Giorno 1 

dei cicli 2, 4 e 6a  

X 

(o in caso di 

PD) 

 

Plasma 
Verranno raccolti campioni di plasma durante 
visite specifiche, in caso di PR/CR e ogni 24 

settimane nel periodo a seguire. 

 Xa  
Solo il Giorno 1 

del Ciclo 4a 

X 
(o in caso di 

PD) 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - TALACOTUZUMAB 

FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 

Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima 

della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

Ciclo 1 

Giorno 15 

Ciclo 2  

fino a EOT  

Giorno 1, 15 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Valutazioni cliniche di laboratorio        

Esami ematologici 

Le valutazioni ematologiche di laboratorio per 

stabilire l'idoneità dei soggetti devono essere 

eseguite entro i 14 giorni che precedono la 
somministrazione della prima dose. Per il Giorno 

1 del Ciclo 1, le valutazioni cliniche di 

laboratorio non devono essere ripetute se gli 
esami di screening erano stati eseguiti entro i 5 

giorni precedenti la somministrazione della prima 

dose di trattamento sperimentale.  

X Xa Xa Xa X  

Esami chimici 

Le valutazioni chimiche di laboratorio per 

stabilire l'idoneità dei soggetti devono essere 

eseguite entro i 14 giorni che precedono la 

somministrazione della prima dose. Per il Giorno 

1 del Ciclo 1, le valutazioni cliniche di 

laboratorio non devono essere ripetute se gli 
esami di screening erano stati eseguiti entro i 5 

giorni precedenti la somministrazione della prima 

dose di trattamento sperimentale. 

X Xa  Solo il Giorno 1a X  

Livello di EPO nel siero  X      

Ferritina serica, saturazione della 

transferrina  

 
X      

Analisi sierologica: 
Anticorpo HIV, antigene di superficie dell'epatite 

B e anticorpo del virus dell'epatite C 
X      

Test di gravidanza sul siero β-hCG o 
sulle urine 

Solo per le donne potenzialmente fertili; deve 

essere eseguito entro i 14 giorni che precedono la 

somministrazione della prima dose 

X Solo se clinicamente indicato  

Verifica continuativa del soggetto      

Terapia concomitante 

Ininterrottamente dalla data della firma dell'ICF 

fino a 30 giorni dopo la somministrazione 

dell'ultima dose o fino all'inizio del trattamento 
anticancro successivo, nel caso in cui 

quest'ultimo cominci prima 

X Ininterrottamente X  

Eventi avversi 

Ininterrottamente dalla data della firma dell'ICF 
fino a 30 giorni dopo la somministrazione 

dell'ultima dose o fino all'inizio del trattamento 

anticancro successivo, nel caso in cui 
quest'ultimo cominci prima  

X Ininterrottamente X  
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - TALACOTUZUMAB 

FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 

Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima 

della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

Ciclo 1 

Giorno 15 

Ciclo 2  

fino a EOT  

Giorno 1, 15 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Terapia successiva 
Terapia successiva da monitorare per tutto il 

periodo di follow-up sulla sopravvivenza 
  X X 

Abbreviazioni: C1G1=Giorno 1 del Ciclo 1; CR=remissione completa; CyTOF=citometria by time of flight; EOT=fine trattamento; EPO=eritropoietina; PD=progressione della patologia; PR=remissione parziale 

a. Da eseguire prima dell'inizio dell'infusione. 

 



56022473MDS2002_Protocol_Amendment 1_Sinopsys 

8 

Sinossi versione 1.0  - 6 Ottobre 2016 

TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - TALACOTUZUMAB: VALUTAZIONI FARMACOCINETICHE E 
IMMUNOGENICHE 

Visita/Fase di rilevazione 

Talacotuzumab 

PK 

Campionea,b 

ADA 

(raccolto da campione PK)a,c,d 

Ciclo 1 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 1 Giorno 15 prima della somministrazione X X 

Ciclo 2 Giorno 1 prima della somministrazione X X 

Ciclo 3 Giorno 1 prima della somministrazione X X 

Ciclo 4 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 4 Giorno 15 prima della somministrazione X  

Ciclo 5 Giorno 1 prima della somministrazione X X 

Ciclo 6 Giorno 1 prima della somministrazione X 

(Ciclo 6 o 7) 

X 

(Ciclo 6 o 7) Ciclo 7 Giorno 1 prima della somministrazione 

EOT X X 

Follow-up 4 e 8 settimane dopo l'ultima dose di talacotuzumab X X 
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ADA=anticorpi anti-farmaco, EOT=fine trattamento, PK=farmacocinetica 

a. Inviato al laboratorio centrale. 

b. Campione da raccogliere prima dell'inizio dell'infusione (-2 ore) e campione di fine infusione da raccogliere da mezz'ora alle due ore successive al termine dell'infusione. Verranno 

eseguiti prelievi di sangue venoso (5 ml a campione) destinati ad analisi PK/ADA; il siero verrà suddiviso in 3 aliquote (1 aliquota per l'analisi PK, 1 aliquota per l'analisi degli 

anticorpi anti-talacotuzumab [se opportuno] e 1 aliquota come riserva). 

c. Una parte del campione destinato all'analisi PK sarà utilizzata per valutare l'immunogenicità. Non è necessario il prelievo di un campione di sangue separato.  

d. Campione da raccogliere con reazione correlata all'infusione in atto. 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - DARATUMUMAB 

FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 
Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

 

Ciclo 1 

Giorni 8, 

15, 22 

Ciclo 2 

Giorni 1, 8, 

15, 22 

Ciclo 3, 4, 5, 

6 

Giorno 1, 15 

Ciclo 7 

fino a EOT  

Giorno 1 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Screening/procedure 

amministrative 

 
     

 
  

Consenso informato 

I soggetti devono firmare il modulo di 

consenso informato prima che venga eseguita 
qualsiasi procedura prevista dallo studio. 

X     

 

  

Criteri di inclusione/esclusione  X        

Anamnesi patologica, 

tipizzazione del sangue e dati 
demografici 

 

X     

 

  

Somministrazione del 

farmaco sperimentale 

 
     

 
  

Distribuzione/somministrazione 
del farmaco sperimentale 

Il peso misurato in fase di screening 
costituisce la baseline per il dosaggio del 

farmaco. Ricalcolare la dose in caso di 

variazioni ponderali superiori al 10% rispetto 
allo screening. 

 X X X  X X   

Valutazioni di sicurezza          

Esame obiettivo (incluso il 

peso) 

Nelle visite successive allo screening è 
richiesto soltanto un esame obiettivo limitato 

sulla base dei sintomi. 

X Xa  
Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 

Giorno 1a 
Xa X  

Segni vitali 

È necessario misurare e registrare i segni vitali 

(prima della somministrazione del farmaco 
sperimentale), tra cui la frequenza cardiaca e 

la pressione sanguigna sistolica e diastolica, 

con paziente preferibilmente in posizione 

seduta. 

X Xa  
Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 

Giorno 1a  
Xa X  

ECG a 12 derivazioni  X Xa       

Valutazioni di efficacia          

Anamnesi e stato trasfusionale; 

trattamento con fattori di 
crescita mieloidi 

Valutazione dei requisiti per le trasfusioni di 
emazie e per l'impiego dei fattori di crescita 

mieloidi 16 settimane prima della 

randomizzazione, in ciascuna visita del ciclo 
di 4 settimane, durante la visita di valutazione 

della patologia e in tutte le visite non 

programmate durante il trattamento. Devono 
essere raccolte tutte le informazioni relative 

alle trasfusioni, eseguite sia come paziente 

ospedalizzato che ambulatoriale. 

X Xa  
Solo il 

Giorno 1a  

Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 

Giorno 1a 
X 

X  
(prima visita e ogni 4-6 

settimane, qualora 

possibile) 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - DARATUMUMAB 

FASE 
 

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 
Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

 

Ciclo 1 

Giorni 8, 

15, 22 

Ciclo 2 

Giorni 1, 8, 

15, 22 

Ciclo 3, 4, 5, 

6 

Giorno 1, 15 

Ciclo 7 

fino a EOT  

Giorno 1 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Agoaspirato del midollo osseo 

con analisi citogenetica e 
biopsia del midollo osseo 

Agoaspirato e biopsia del midollo osseo con 

colorazione per il ferro devono essere eseguiti 
durante la fase di screening o entro le 12 

settimane che precedono la somministrazione 

della prima dose. L'esame del midollo osseo 
deve essere ripetuto 4-8 settimane dopo gli 

esiti ottenuti in fase di PR o CR a scopo di 

conferma; tale procedura non è necessaria se 
la precedente valutazione è stata eseguita entro 

le 8 settimane. Le valutazioni del midollo 

osseo possono essere eseguite entro una 
finestra di ± 7 giorni. 

X 

ogni 24 settimane, al momento della PR, CR e PD 
 

In caso di PR/CR, viene raccolto un campione di midollo osseo ogni 

24 settimane nel periodo a seguire 

X  

 
 

Valutazione della risposta  Conformemente a IWG 2006  
Settimana 12, 24, 36, 48, 60, 72 e quindi ogni 24 settimane fino alla 

PD 
X  

Performance status ECOG 
 

X Xa  
Solo il 

Giorno 1a  
Solo il 

Giorno 1a 
Xa X  

Stato di sopravvivenza  

 
    

 
 X 

Valutazioni dei biomarcatori          
Biopsia del midollo osseo Ved. la sezione "Valutazioni di efficacia" 

X    

Agoaspirato del midollo osseo  
Ved. la sezione "Valutazioni di efficacia" X 

Al momento di sospetta PR/CR e ogni 24 settimane nel periodo a 

seguire fino alla PD 

X 

(o in caso di 
PD) 

 

Sangue periferico 

Verranno raccolti campioni di sangue 

periferico durante visite specifiche, in caso di 
PR/CR e ogni 24 settimane nel periodo a 

seguire. L'immunofenotipizzazione sarà 

eseguita tramite citometria di flusso e CyTOF.   

Xa 
Solo il 

Giorno 15a 

Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 
Giorno 1 dei 

cicli 4 e 6a 

 
X  

(o in caso di 

PD) 
 

Plasma 
Verranno raccolti campioni di plasma 

durante visite specifiche, in caso di 

PR/CR e ogni 24 settimane nel periodo a 

seguire.  

Xa   

Solo il 

Giorno 1 

del Ciclo 4a 

 

X 

(o in caso di 

PD) 
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FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 
Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

 

Ciclo 1 

Giorni 8, 

15, 22 

Ciclo 2 

Giorni 1, 8, 

15, 22 

Ciclo 3, 4, 5, 

6 

Giorno 1, 15 

Ciclo 7 

fino a EOT  

Giorno 1 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Valutazioni cliniche di 

laboratorio 

 

 
    

 
  

Esami ematologici 

Le valutazioni ematologiche di laboratorio per 

stabilire l'idoneità dei soggetti devono essere 
eseguite entro i 14 giorni che precedono la 

somministrazione della prima dose. Per il 

Giorno 1 del Ciclo 1, le valutazioni cliniche di 
laboratorio non devono essere ripetute se gli 

esami di screening erano stati eseguiti entro i 5 

giorni precedenti la somministrazione della 
prima dose di trattamento sperimentale.  

X Xa X 
Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 

Giorno 1a 
X X  

Esami chimici 

Le valutazioni chimiche di laboratorio per 

stabilire l'idoneità dei soggetti devono essere 
eseguite entro i 14 giorni che precedono la 

somministrazione della prima dose. Per il 

Giorno 1 del Ciclo 1, le valutazioni cliniche di 
laboratorio non devono essere ripetute se gli 

esami di screening erano stati eseguiti entro i 5 

giorni precedenti la somministrazione della 
prima dose di trattamento sperimentale.  

X Xa  
Solo il 

Giorno 1a 

Solo il 

Giorno 1a 
Xa X  

Livello di EPO nel siero  X        

Ferritina serica, saturazione 

della transferrina  

 
X     

 
  

Analisi sierologica: 

Anticorpo HIV, antigene di superficie 

dell'epatite B e anticorpo del virus dell'epatite 

C 

X     

 

  

Test di gravidanza sul siero β-

hCG o sulle urine 

Solo per le donne potenzialmente fertili; deve 
essere eseguito entro i 14 giorni che precedono 

la somministrazione della prima dose 

X Solo se clinicamente indicato  

Verifica continuativa del 

soggetto 

 
    

Terapia concomitante 

Ininterrottamente dalla data della firma 

dell'ICF fino a 30 giorni dopo la 

somministrazione dell'ultima dose o fino 
all'inizio del trattamento anticancro 

successivo, nel caso in cui quest'ultimo 

cominci prima 

X Ininterrottamente X  
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FASE  

Fase di 

screening 

Fase di trattamento 

(cicli di 4 settimane +/-3 giorni) 
Fase di 

follow-up post-

trattamento 

Procedure dello studio Note 

Fino a 28 

giorni 

prima della 

prima dose 

Ciclo 1 

Giorno 1 

 

Ciclo 1 

Giorni 8, 

15, 22 

Ciclo 2 

Giorni 1, 8, 

15, 22 

Ciclo 3, 4, 5, 

6 

Giorno 1, 15 

Ciclo 7 

fino a EOT  

Giorno 1 

Visita di 

EOT 

Entro 30 

giorni 

dall'ultima 

dose 

Follow-up sulla 

sopravvivenza 

 

Ogni 16 settimane 

(+/- 7 giorni) 

Eventi avversi 

Ininterrottamente dalla data della firma 

dell'ICF fino a 30 giorni dopo la 

somministrazione dell'ultima dose o fino 
all'inizio del trattamento anticancro 

successivo, nel caso in cui quest'ultimo 

cominci prima 

X Ininterrottamente X  

Terapia successiva 
Terapia successiva da monitorare per tutto il 

periodo di follow-up sulla sopravvivenza  
 X X 

Abbreviazioni: C1G1=Giorno 1 del Ciclo 1; CR=remissione completa; CyTOF=citometria by time of flight; EOT=fine trattamento; EPO=eritropoietina; PD=progressione della patologia; PR=remissione parziale 

a. Da eseguire prima dell'inizio dell'infusione. 
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TABELLA SCADENZE ED EVENTI PROGRAMMATI - DARATUMUMAB : VALUTAZIONI FARMACOCINETICHE E 
IMMUNOGENICHE 

Visita/Fase di rilevazione 

Daratumumab 

PK 

Campionea,b 

ADA 

(raccolto da campione PK)a,c 

Ciclo 1 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 2 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 3 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 7 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Ciclo 12 Giorno 1 
prima della somministrazione X X 

al termine dell'infusione X  

Follow-up 4 e 8 settimane dopo l'ultima dose di daratumumab X X 

ADA=anticorpi anti-farmaco, EOT=fine trattamento, PK=farmacocinetica 

a. Inviato al laboratorio centrale. 

b. Campione da raccogliere prima dell'inizio dell'infusione (-2 ore) e campione di fine infusione da raccogliere entro le due ore successive al termine dell'infusione. Verranno eseguiti 

prelievi di sangue venoso (5 ml a campione) destinati ad analisi PK/ADA; il siero verrà suddiviso in 3 aliquote (1 aliquota per l'analisi PK, 1 aliquota per l'analisi degli anticorpi a 

talacotuzumab [se opportuno] e 1 aliquota come riserva). 

c. Una parte del campione destinato all'analisi PK sarà utilizzata per valutare l'immunogenicità. Non è necessario il prelievo di un campione di sangue separato. 
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Figura 1: Panoramica schematica dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase di trattamento 

Talacotuzumab 

Ciclo di trattamento di 28 giorni 

N=30 

 

Talacotuzumab ogni 2 settimane con infusione 

endovenosa (EV) nella dose di 9 mg/kg 

 

Fase di trattamento 

Daratumumab 

Ciclo di trattamento di 28 giorni 

N=30 

 

Daratumumab somministrato con infusione 

endovenosa (EV) nella dose di 16 mg/kg ogni 

settimana nell'intervallo compreso tra le settimane 1 e 

8, ogni 2 settimane nell'intervallo tra le settimane 9 e 

24 e ogni 4 settimane nel periodo a seguire 

Fase di screening 

 ≤28 giorni prima del Giorno 1 del Ciclo 1  

Assegnazione randomizzata al gruppo di trattamento con talacotuzumab o 

daratumumab 

(1:1) 

Fase di follow-up post-trattamento 

Ogni 16 settimane  

Visita di fine trattamento 

Entro 30 giorni dall'ultima dose 
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POPOLAZIONE DI SOGGETTI 

L'idoneità dei soggetti sarà esaminata e approvata dallo sponsor durante la fase di screening. Gli esami 

di screening saranno eseguiti entro i 28 giorni precedenti alla randomizzazione. 

I criteri di inclusione ed esclusione per l’arruolamento dei soggetti in questo studio sono descritti nelle 

2 sottosezioni seguenti. In caso di dubbi sui criteri di inclusione ed esclusione elencati di seguito, lo 

sperimentatore dovrà consultare il rappresentante dello sponsor competente e risolvere ogni eventuale 

problema prima di arruolare i soggetti nello studio. Non sono ammesse deviazioni  

Per una discussione delle considerazioni statistiche relativa alla selezione dei soggetti, fare riferimento 

alla sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., Determinazione delle dimensioni del 

campione. 

1.1. Criteri di inclusione 

Per essere arruolati nello studio, i potenziali soggetti devono soddisfare tutti i criteri elencati di seguito:  

1. Età pari o superiore a 18 anni  

2. Diagnosi di sindrome mielodisplatica secondo i criteri dell'Organizzazione mondiale 

della sanità (OMS, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.) confermata da 

agoaspirato e biopsia del midollo osseo entro le 12 settimane che precedono la 

somministrazione della prima dose. Lo sponsor deve approvare il referto 

dell'agoaspirato e della biopsia diagnostici del midollo osseo rilasciato da un laboratorio 

locale.  

3. MDS con rischio IPSS basso o intermedio-1 (Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata.) 

4. Dipendenza dalla trasfusione di emazie 

 Almeno 4 unità di emazie trasfuse in qualsiasi periodo di 8 settimane consecutive 

durante le 16 settimane che precedono la randomizzazione 

 Livello di emoglobina in pre-trasfusione pari o inferiore a 9,0 g/dL 

Verifica da parte dello sponsor della documentazione originale relativa alle trasfusioni. 

5. Diagnosi di sindrome mielodisplastica recidivante o refrattaria al trattamento con gli 

agenti stimolanti l'eritropoiesi nonché accertamento da parte dello sponsor del 

soddisfacimento di almeno uno tra i criteri sotto riportati:  

 Trattamento già somministrato per almeno 8 settimane con una dose settimanale 

minima di epoetina alfa 40.000 U, epoetina beta 30.000 U o darbepoetina alfa 150 

mcg (o dose/agente equivalente), senza che sia stato ottenuto un aumento 
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dell'emoglobina ≥1,5 g/dL o una riduzione della necessità di trasfusioni di emazie 

di almeno 4 unità nell'arco di 8 settimane 

 Dipendenza dalle trasfusioni o riduzione del livello di emoglobina di ≥1,5 g/dL 

dopo il miglioramento ematologico, in assenza di altra spiegazione  

 Livelli serici di EPO endogena >500 mU/mL  

Verifica da parte dello sponsor della documentazione originale relativa all'insuccesso 

del trattamento con gli agenti stimolanti l'eritropoiesi 

6.  Riserve di ferro adeguate, intese come saturazione della transferrina superiore al 20% o 

ferritina serica maggiore di 400 ng/mL, misurate nel periodo di screening; oppure 

riserve di ferro adeguate dimostrate da recente esame del midollo osseo con colorazione 

per il ferro (eseguito entro le 12 settimane precedenti alla somministrazione della prima 

dose). 

7. Performance status ECOG 0, 1 o 2 (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) 

8. Valori degli esami ematologici di laboratorio compresi entro i seguenti limiti: 

 Conta assoluta dei neutrofili (ANC) ≥1,0 x 109/L (ossia ≥1.000/mm3) indipendente 

dal supporto dei fattori di crescita. Perché la conta in fase di screening sia 

considerata indipendente dai fattori di crescita, deve essere osservato un periodo di 

7 giorni successivo all'interruzione del fattore di crescita o di 7 emivite del fattore 

di crescita usato; si considera il periodo più lungo tra i due. 

 Conta piastrinica ≥50 x 109/L indipendente dal supporto della trasfusione di 

piastrine. Perché in fase di screening sia considerata indipendente dal supporto della 

trasfusione di piastrine, la conta piastrinica deve rimanere stabile nei 3-4 giorni 

successivi alla trasfusione.  

9. Valori degli esami di laboratorio biochimici compresi entro i seguenti limiti: 

 Aspartato aminotransferasi (AST), alanina aminotransferasi (ALT) ≤2,5 volte i 

valori superiori della norma (x ULN) 

 Clearance della creatinina >40 mL/min 

 Bilirubina totale <3,0 x ULN (tranne per soggetti con sindrome di Gilbert) 

10. Donne in età fertile e uomini sessualmente attivi devono utilizzare un metodo 

contraccettivo altamente efficace (tasso di insuccesso <1% all'anno in caso di utilizzo 

costante e corretto) durante e dopo lo studio. Sia per gli uomini che per le donne, l'uso 

dei metodi contraccettivi deve avvenire in conformità alle regolamentazioni locali 

esistenti in materia per i soggetti che partecipano a studi clinici. Gli uomini devono 

acconsentire a non concepire un figlio e a non donare lo sperma durante e dopo lo 
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studio. Le donne devono acconsentire a non donare i propri ovuli e ovociti a scopo di 

riproduzione assistita. Sia per gli uomini che per le donne, tali restrizioni valgono per 

almeno 3 mesi successivi alla somministrazione dell'ultima dose di farmaco 

sperimentale. 

11. Le donne in età fertile devono presentare un test di gravidanza sul siero altamente 

sensibile (-gonadotropina corionica umana [-hCG]) o sulle urine negativo allo 

screening. 

12. Tutti i soggetti (o i relativi rappresentanti legali autorizzati) devono firmare un modulo 

di consenso informato (ICF) indicante che hanno compreso lo scopo dello studio e le 

relative procedure e che intendono prendervi parte. Il soggetto deve essere intenzionato 

a, ed essere in grado di conformarsi ai divieti e alle restrizioni specificati in questo 

protocollo. 

1.2. Criteri di esclusione 

I potenziali soggetti che soddisfino uno qualsiasi dei criteri seguenti saranno esclusi dalla 

partecipazione allo studio.  

1. Note allergie, ipersensibilità o intolleranza a talacotuzumab and daratumumab o ai suoi 

eccipienti (fare riferimento al Dossier dello sperimentatore) 

2. Chemioterapia, terapia immunomodulatoria o immunosoppressiva nonché assunzione di 

corticosteiroidi (>30 mg/giorno di prednisone o farmaco equivalente) entro i 28 giorni 

precedenti alla randomizzazione 

3. Avvenuta somministrazione di altri trattamenti per la sindrome mielodisplastica entro i 

28 giorni che precedono la somministrazione della prima dose (ad es., azacitidina, 

decitabina, lenalidomide, agenti stimolanti l'eritropoiesi (8 settimane per gli agenti con 

azione a lunga durata)) 

4. Precedente trapianto di cellule staminali ematopoietiche 

5. Cariotipo del(5q) tranne in caso di insuccesso di trattamento con lenalidomide. Si parla 

di insuccesso nei seguenti casi: 1) il soggetto è stato sottoposto ad almeno 3 mesi di 

trattamento con lenalidomide senza averne tratto beneficio a livello di trasfusione di 

emazie (IWG 2006); 2) progressione o recidiva preceduta da miglioramento 

ematologico con lenalidomide (IWG 2006); 3) sospensione totale di lenalidomide per 

tossicità; oppure 4) somministrazione di lenalidomide impossibilitata in quanto 

controindicata per il soggetto. Verifica da parte dello sponsor della documentazione 

originale relativa all'insuccesso del trattamento con lenalidomide. 

6. Anemia attribuita a fattori diversi dalla sindrome mielodisplastica (tra cui emolisi, 
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insufficienza renale cronica, epatite, emorragia gastrointestinale) 

7. Importante intervento chirurgico entro le 4 settimane precedenti alla somministrazione 

della prima dose (escluso il posizionamento del dispositivo di accesso vascolare e altre 

procedure chirurgiche minori) 

8. Altre patologie maligne attive, oltre alla sindrome mielodisplastica, in un lasso di tempo 

≤3 anni precedenti alla somministrazione della prima dose, eccetto 

 Cancro della pelle diverso da melanoma o lentigo maligna adeguatamente trattati 

senza attuale evidenza patologica 

 Carcinoma cervicale in situ adeguatamente trattato senza attuale evidenza 

patologica 

9. Patologia cardiovascolare clinicamente rilevante, inclusi: 

 infarto del miocardio nei 6 mesi precedenti allo screening 

 patologia/condizione instabile o incontrollata correlata a o a danno della funzione 

cardiaca (ad es. angina instabile, cardiopatia di classe 3-4 secondo la definizione 

della New York Heart Association, Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.) 

 aritmie sintomatiche o non controllate  

 ECG a 12 derivazioni allo screening recante un intervallo QT corretto alla baseline 

>470 msec 

10. Nota patologia polmonare ostruttiva cronica (COPD) con un volume espiratorio forzato 

in 1 secondo (FEV1) <50% del valore normale previsto 

11. Nota asma persistente moderata o grave negli ultimi 2 anni (ved. Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) o asma incontrollata di qualsiasi classificazione. 

Tenere presente che i soggetti che attualmente soffrono di asma intermittente controllata 

o asma persistente lieve controllata sono ammessi nello studio. 

12. Infezione sistemica attiva non controllata che richiede la somministrazione di antibiotici 

EV 

13. Storia nota di infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) 

14. Infezione epatica sistemica attiva che richiede un trattamento o altra epatopatia 

clinicamente attiva 

15. Per le donne in gravidanza o allattamento. 

16. Qualsiasi malattia, condizione medica o disfunzione di un sistema organico 

potenzialmente letale che, secondo lo sperimentatore, potrebbe compromettere la 
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sicurezza del soggetto o mettere inutilmente a rischio gli esiti dello studio. Presenza di 

qualsiasi condizione per cui, secondo il giudizio dello sperimentatore, la partecipazione 

non sarebbe nel miglior interesse del soggetto (ad es. ne comprometterebbe il benessere) 

o potrebbe impedire, limitare o confondere le valutazioni specificate dal protocollo 

1.3. Divieti e limitazioni  

Ai fini dell'idoneità alla partecipazione, i potenziali soggetti devono essere intenzionati e in grado di 

rispettare i seguenti divieti e limitazioni durante lo svolgimento dello studio. 

1. Le donne in età fertile devono continuare ad adottare un metodo contraccettivo 

altamente efficace (vedere criteri di inclusione) per tutta la durata dello studio. Tali 

restrizioni valgono per i 3 mesi successivi al termine del trattamento sperimentale. 

2. Gli uomini sessualmente attivi con donne in età fertile devono adottare un metodo 

contraccettivo altamente efficace; inoltre non è concesso a nessun soggetto di sesso 

maschile di donare lo sperma per tutta la durata dello studio. Tali restrizioni valgono per 

i 3 mesi successivi al termine del trattamento sperimentale. 

3. Nella sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. si espongono nel 

dettaglio le terapie pre-studio e concomitanti usate nel presente studio. 

 


