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SINTESI DEL PROTOCOLLO 

Titolo dello studio 

Studio di Fase 2, randomizzato, multicentrico, in aperto per valutare l’efficacia e la sicurezza di 

Azacitidina sottocutanea somministrata in combinazione con Durvalumab (MEDI4736) in 

soggetti con sindrome mielodisplastica (MDS) ad alto rischio non precedentemente trattati o in 

soggetti anziani (≥ 65 anni) con leucemia mieloide acuta (AML) non eleggibili al trapianto con 

cellule staminali ematopoietiche (HSCT). 

Indicazione 

Trattamento di soggetti con sindromi mielodisplastiche (MDS) non trattate, rischio intermedio 

secondo il Sistema internazionale di classificazione prognostica revisionato (IPSS-R) (in 

combinazione con più del 10% di blasti del midollo osseo o rischio citogenetico IPSS-R alto o 

molto alto), rischio IPSS-R alto e IPSS-R molto alto, non eleggibili al trapianto con cellule 

staminali ematopoietiche (HSCT). 

Trattamento di soggetti anziani (≥ 65 anni) precedentemente non trattati con leucemia mieloide 

acuta (AML) non eleggibili all’HSCT con stato di rischio citogenetico intermedio o alto. 

Obiettivi 

Obiettivo primario: 

Efficacia: 

 Valutare l’efficacia di azacitidina sottocutanea (SC) somministrata in 

combinazione con durvalumab rispetto ad azacitidina sottocutanea somministrata 

in monoterapia nella popolazione di studio definita. 

Obiettivi secondari: 

Sicurezza: 

 Valutare la sicurezza e la tollerabilità di azacitidina sottocutanea (SC) somministrata 

in combinazione con durvalumab rispetto ad azacitidina sottocutanea somministrata 

in monoterapia nella popolazione di studio definita. 

Farmacocinetica: 

 Valutare la farmacocinetica (PK) di durvalumab quando somministrato in 

combinazione con azacitidina sottocutanea nella popolazione di studio definita. 

Disegno dello studio 

Si tratta di uno studio di Fase 2, randomizzato, multicentrico, in aperto per valutare l’efficacia e 

la sicurezza di azacitidina sottocutanea somministrata in combinazione con durvalumab in due 

coorti separate. La coorte 1 comprende soggetti con MDS non trattate con rischio citogenetico 

IPSS-R intermedio (in combinazione con più del 10% di blasti del midollo osseo o rischio 

citogenetico IPSS-R alto o molto alto), rischio IPSS-R alto e rischio IPSS-R molto alto, non 

eleggibili all’HSCT. La coorte 2 comprende soggetti anziani (≥ 65 anni) con AML 

precedentemente non trattata e non eleggibili all’HSCT, con un rischio citogenetico intermedio o 
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alto. 

I soggetti saranno randomizzati (rapporto 1:1) in uno dei due bracci di trattamento: 

 braccio A (azacitidina sottocutanea più durvalumab) 

 braccio B (azacitidina sottocutanea in monoterapia) 

Il processo di randomizzazione avrà lo scopo di bilanciare i fattori prognostici tra i bracci dello 

studio. Per entrambe le coorti (MDS e AML), i soggetti saranno randomizzati e stratificati in 

base al rischio citogenetico: 

 intermedio vs. basso per AML (Appendice J), 

 intermedio vs. basso e molto basso per MDS (Appendice H). 

Lo studio randomizzato sarà condotto in 2 fasi, con un’analisi ad interim di futilità per ciascuna 

delle 2 coorti di malattia finalizzata a stabilire se tale coorte procede allo Stadio 2 come indicato 

nella Sezione 9. L’analisi primaria seguirà il completamento dello Stadio 2 (ossia, dopo che tutti 

i soggetti avranno completato 6 cicli e saranno stati sottoposti a una valutazione della malattia) 

con ulteriori analisi condotte circa 12 mesi dopo l’arruolamento dell’ultimo soggetto, come 

descritto nella Sezione 9. Inoltre, sarà eseguito un monitoraggio della sicurezza anticipato 

utilizzando all’incirca i primi 12 soggetti randomizzati. 

Popolazione dello studio 

In questo studio sarà arruolato un totale di circa 182 soggetti eleggibili. 

I soggetti eleggibili per lo studio dovranno avere una diagnosi documentata di AML o MDS 

come definita nella Sezione 4 e saranno assegnati alla coorte AML o MDS sulla base della 

conferma della diagnosi da parte del laboratorio centrale. Indicativamente, nella coorte MDS 

sarà incluso un totale di 72 soggetti e nella coorte AML un totale di 110 soggetti. 

Durata dello studio 

Si prevede che il periodo di arruolamento in questo studio duri circa 15 mesi. Si prevede che i 

periodi di trattamento e di follow-up si concludano circa 12 mesi dopo la randomizzazione 

dell’ultimo soggetto. Pertanto, si prevede una durata complessiva dello studio di circa 27 mesi, 

a partire dall’arruolamento del primo soggetto fino all’ultima visita dell’ultimo soggetto. 

I soggetti saranno sottoposti a procedure di screening nell’arco di un periodo massimo di 35 

giorni, che decorreranno dalla firma del proprio modulo di consenso informato (ICF). I soggetti 

eleggibili proseguiranno nella parte del trattamento dello studio in cui riceveranno il prodotto 

sperimentale (IP) per almeno sei cicli di trattamento di 28 giorni. Coloro che dimostreranno di 

trarre beneficio dal trattamento potranno continuare l’IP oltre il Ciclo 6 fino alla perdita di tale 

beneficio, allo sviluppo di una tossicità inaccettabile o alla revoca del consenso (Sezione 7.2.5). 

Tutti i soggetti dovranno sottoporsi a una Visita di Interruzione del Trattamento entro 7 giorni 

dall’interruzione del trattamento dello studio. I soggetti dovranno ripresentarsi al centro dello 

studio 28 giorni dopo l’ultima dose di azacitidina sottocutanea e 90 giorni dopo l’ultima dose di 

durvalumab per sottoporsi alle Visite di Follow-up di Sicurezza. Dopo tale visita, i soggetti 

saranno contattati telefonicamente ogni 3 mesi nel corso della fase di follow-up dello studio. 

La Fine della Sperimentazione è definita o come la data dell’ultima visita dell’ultimo soggetto 
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per il completamento del follow-up post-trattamento oppure come la data di ricevimento 

dell’ultimo punto di riferimento dall’ultimo soggetto, necessario per le analisi primarie, 

secondarie e/o esplorative, come prespecificato nel protocollo, in base a quale data è più 

recente. Vedere la Sezione 3.3. 

Trattamenti dello studio 

I soggetti saranno randomizzati con rapporto 1:1 al fine di ricevere uno dei seguenti trattamenti: 

braccio di trattamento A: azacitidina sottocutanea (75 mg/m
2
 per 7 giorni ogni 4 settimane 

[Q4W]) in combinazione con durvalumab per via endovenosa (EV) a una dose di 1500 mg al 

Giorno 1 Q4W, 

oppure 

braccio di trattamento B: azacitidina sottocutanea in monoterapia alla dose di 75 mg/m
2
 per 

7 giorni Q4W. 

Il monitoraggio della sicurezza anticipato e una valutazione della sicurezza comparativa saranno 

eseguiti indicativamente sui primi 12 soggetti randomizzati nello studio (Sezione 3.2.2.2). 

Per le tossicità che lo sperimentatore ritenga correlate al trattamento con durvalumab, compresi 

gli eventi avversi immunocorrelati (irAE) o le reazioni all’infusione, l’infusione di durvalumab 

può essere rallentata, interrotta o sospesa come descritto nella Sezione 7.2.2.2. La riduzione 

della dose per durvalumab non è consentita. La gestione della tossicità causata da azacitidina è 

descritta nella Sezione 7.2.2.1. 

I soggetti devono ricevere almeno 6 cicli di trattamento; tuttavia, il trattamento dei soggetti può 

interrotto a discrezione dello sperimentatore prima di raggiungere il numero minimo 

raccomandato di cicli. Dopo avere completato 6 cicli, i soggetti che traggono beneficio dal 

trattamento possono continuare l’IP fino alla perdita di tale beneficio, alla progressione della 

malattia o se viene soddisfatto un altro criterio di interruzione del trattamento (vedere Sezione 

7.2.5). 

Panoramica delle valutazioni di efficacia principali 

Lo stato della malattia dei soggetti sarà valutato sulla base delle valutazioni cliniche e di 

laboratorio disponibili (aspirato del midollo osseo [BMA]) alla fine del Ciclo 3, 6 e, a seguire, 

ad ogni 3° ciclo di trattamento. I soggetti che soddisfano uno dei criteri di proseguimento di 

seguito elencati possono proseguire al Ciclo 7 e oltre. 

Criteri di proseguimento per la coorte MDS: 

 risposta complessiva al trattamento: remissione completa (CR), remissione midollare 

completa (mCR), remissione parziale (PR) secondo i criteri del Gruppo di lavoro 

internazionale (IWG) per le MDS (Cheson 2006); oppure 

 indipendenza da trasfusione di globuli rossi (RBC) per almeno 56 giorni consecutivi; 

oppure 

 qualsiasi miglioramento ematologico (HI) secondo i criteri dell’IWG per le MDS 

(Cheson 2006); oppure 

 qualsiasi altro beneficio clinico, tra cui assenza di evidenza di malattia progressiva 
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(PD). 

Criteri di proseguimento per la coorte AML: 

 Risposta complessiva al trattamento: remissione completa (CR) o remissione 

completa con recupero incompleto della conta ematica (CRi) secondo i criteri di 

risposta modificati dell’IWG per l’AML (Cheson 2003); oppure 

 qualsiasi altro beneficio clinico, tra cui assenza di evidenza di malattia progressiva 

(PD). 

La diagnosi della malattia per tutti i soggetti sarà confermata dal laboratorio centrale prima della 

randomizzazione, sulla base dei campioni di sangue, dell’aspirato e della biopsia del midollo 

osseo (solo allo screening). 

I campioni di midollo osseo (aspirato e/o biopsia), unitamente a uno striscio di sangue 

periferico e alle informazioni cliniche pertinenti saranno sottoposti a esame da parte di un 

patologo/citogenetista indipendente per garantire uniformità nella determinazione della 

classificazione, della valutazione, della risposta e/o della progressione della malattia. 

I parametri ematologici, tra cui emocromo completo (CBC), con conta differenziale dei globuli 

bianchi (WBC) e piastrine, saranno valutati dal laboratorio centrale con la frequenza descritta 

nella Sezione 5 (Tabella degli eventi). 

Per comprendere l’impatto potenziale di qualsiasi risposta immunogenica a durvalumab 

sull’efficacia e sulla sicurezza del trattamento, la valutazione dell’immunogenicità sarà eseguita 

sui soggetti di entrambe le coorti che ricevono durvalumab alla frequenza descritta nella Tabella 

degli eventi (Sezione 5) e nella Sezione 6.10. 

Panoramica delle valutazioni della sicurezza principali 

 Eventi avversi (EA) inclusi gli eventi avversi di interesse speciale (AESI) 

 Esame obiettivo 

 Misurazioni dei segni vitali e del peso corporeo 

 Stato di performance nella scala Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) 

 Ematologia (CBC con conta differenziale e piastrine) 

 Parametri della coagulazione 

 Chimica sierica (incluse amilasi e lipasi) 

 Test di funzionalità tiroidea 

 Farmaci, terapie e procedure concomitanti 

 Test di gravidanza (solo per donne fertili [FCBP]) 

 Elettrocardiogramma (ECG) 

 Analisi delle urine 

Azacitidina e durvalumab sono generalmente ben tollerati senza tossicità sovrapposte previste. 

Azacitidina provoca EA gastrointestinali ed ematologici ben descritti sotto forma di citopenie e 
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durvalumab presenta una bassa frequenza di eventi avversi immunocorrelati, come avviene per 

altri agenti diretti contro il checkpoint immunitario (vedi Sezione 1.4). 

Panoramica delle valutazioni di farmacocinetica 

Saranno raccolti campioni di sangue per la valutazione della PK di durvalumab da tutti i soggetti 

che ricevono la terapia di combinazione. 

Panoramica delle valutazioni dei biomarcatori 

Saranno misurati i marcatori di farmacodinamica per durvalumab, tra cui i livelli di ligando 1 

solubile della morte cellulare programmata (sPD-L1) e lo stato di attivazione delle cellule T. 

Saranno analizzati i biomarcatori esplorativi meccanicistici e predittivi, tra cui, senza 

limitazioni, l’espressione della proteina della morte cellulare programmata-1 (PD-1)/del ligando 

della morte cellulare programmata-1 (PD-L1), la firma di espressione genica dell’interferone 

gamma (IFN-γ), le proteine solubili circolanti, le mutazioni e le anomalie genetiche, la presenza 

di linfociti infiltranti il tumore (TIL), la clonalità e i neoantigeni del recettore dei linfociti T 

(TCR) e l’espressione di altre molecole di checkpoint come potenziali meccanismi di resistenza. 

Panoramica delle valutazioni dell’immunogenicità 

L’immunogenicità sarà valutata in tutti i soggetti che ricevono durvalumab. I campioni saranno 

conservati e sarà eseguita una valutazione degli anticorpi anti-farmaco (ADA). 

Metodi statistici 

Si tratta di uno studio di Fase 2, randomizzato, multicentrico, in aperto con 2 coorti di malattia 

separate e parallele (MDS e AML). 

Lo studio sarà condotto in 2 stadi per ogni coorte di malattia (Sezione 9.3). I soggetti saranno 

randomizzati con rapporto 1: 1 a ricevere azacitidina sottocutanea in monoterapia o azacitidina 

sottocutanea in combinazione con durvalumab. 

La procedura di randomizzazione sarà eseguita tramite una tecnologia di risposta interattiva 

(IRT) convalidata. Al momento della randomizzazione, i soggetti saranno stratificati per rischio 

citogenetico, intermedio vs. alto o molto alto per la coorte MDS e intermedio vs. alto per la 

coorte AML. 

Nella coorte MDS, l’endpoint primario di efficacia è costituito dal tasso di risposta complessiva 

(definita come CR, mCR, PR e/o HI), determinato utilizzando i criteri di risposta IWG 2006 per 

le MDS. L’ipotesi nulla del tasso di risposta (H0: p ≤ 36%) sarà valutata rispetto all’ipotesi 

alternativa del tasso di risposta (H1: p ≥ 72%), con un tasso di errore di tipo I del 5% e una 

potenza del 90%. Saranno randomizzati 72 soggetti in totale. Quando 30 soggetti avranno 

completato 6 cicli di trattamento sarà condotta un’analisi ad interim di futilità (vedere Sezione 

9.3.1). 

Nella coorte AML, l’endpoint primario di efficacia è costituito dal tasso di risposta complessiva 

(CR o CRi), basato sui criteri di risposta IWG 2003 modificati per l’AML. L’ipotesi nulla del 

tasso di risposta (H0 : p ≤ 25%) sarà valutata rispetto all’ipotesi alternativa del tasso di risposta 

(H1 : p ≥ 50%), con un tasso di errore di tipo I del 5% e una potenza dell’80%. Saranno 

randomizzati 110 soggetti in totale. Quando 50 soggetti avranno completato 6 cicli di 

trattamento sarà condotta un’analisi ad interim di futilità (vedere Sezione 9.3.2). 


