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SINOSSI 

Data e numero di versione della sinossi del 

protocollo: 
09 dicembre 2015 / Versione 5.0 

Sponsor: 

Astellas Pharma Global Development, Inc. (APGD) 

Numero di protocollo: 

2215-CL-0301 

Nome del farmaco in studio:  

ASP2215 

Fase di sviluppo:  

Fase 3 

Titolo dello studio: 

Studio di fase III, randomizzato, multicentrico, in aperto con ASP2215 versus chemioterapia di 

salvataggio in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (LMA) recidivante o refrattaria con 

mutazione FLT3 

Periodo previsto per lo studio: 

Da agosto 2015 a marzo 2020 (compreso il periodo di follow-up a lungo termine) 

Obiettivo/i dello studio: 

L’obiettivo primario è: 

 Stabilire il beneficio clinico della terapia con ASP2215 in soggetti affetti da LMA con mutazione 

della tirosin-chinasi tipo FMS (FLT3) che sono refrattari alla terapia di prima linea per la LMA o 

hanno manifestato recidiva dopo tale terapia come dimostrato dalla sopravvivenza globale (OS) 

rispetto alla chemioterapia di salvataggio. 

I principali obiettivi secondari sono: 

 Stabilire l'efficacia complessiva sulla sopravvivenza libera da eventi (EFS) di ASP2215 rispetto 

alla chemioterapia di salvataggio. 

 Stabilire l'efficacia complessiva sul tasso di remissione completa (CR) di ASP2215 rispetto alla 

chemioterapia di salvataggio. 

Gli obiettivi secondari sono: 

Valutare la sicurezza e l'efficacia della terapia con ASP2215 rispetto alla chemioterapia di salvataggio 

in termini di:  

 sopravvivenza libera da leucemia (LFS) 

 durata della remissione 

 tasso di remissione completa composita (CRc) 

 tasso di trapianti 

 affaticamento riferito dai pazienti (Brief Fatigue Inventory [BFI]) 

 eventi avversi (AE), analisi di laboratorio di sicurezza, funzioni vitali, esami oftalmologici, 

elettrocardiogrammi (ECG) e punteggi di performance Eastern Cooperative Oncology Group 

(ECOG) 

Gli obiettivi esploratori sono: 

Valutare la sicurezza e l'efficacia della terapia con ASP2215 rispetto alla chemioterapia di salvataggio 

in termini di:  

 farmacogenomica (PGx) 

 stato della mutazione di FLT3 
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o tipi e frequenza delle mutazioni 

o relazione con l'efficacia e la sicurezza 

o meccanismi di resistenza acquisita 

 biomarcatori esplorativi (predittivi) dell'attività di ASP2215 

 utilizzo di risorse in questa popolazione in studio compresi ricoveri ospedalieri, trasfusioni di 

sangue, infusioni EV di antibiotici, farmaci per AE e utilizzo di oppioidi 

 dispnea riferita dai pazienti (Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short 

Forms [FACIT-Dys-SF]) 

 segni, sintomi e conseguenze della LMA riferiti dai pazienti (Functional Assessment of Cancer 

Therapy-Leukemia [FACT-Leu], voci relative a vertigini e ulcerazioni della bocca) 

 questionario EuroQol Group-5 Dimension-5 Level (EQ-5D-5L) 

Numero totale previsto di centri di studio e sede/i: 

Circa 140 centri 

Nord America, Europa, Asia e resto del mondo 

Popolazione dello studio: 

Soggetti con mutazione di FLT3 affetti da LMA recidivante o refrattaria dopo terapia di prima linea. 

Numero di soggetti da arruolare / randomizzare:  

Saranno randomizzati 369 soggetti 

Panoramica del disegno dello studio:  

Si tratta di uno studio di fase 3, in aperto, multicentrico, randomizzato per confrontare l'efficacia e la 

sicurezza della terapia con ASP2215 rispetto alla chemioterapia di salvataggio in soggetti affetti da 

LMA con mutazione di FLT3 che sono refrattari alla terapia di prima linea della LMA o hanno 

manifestato una recidiva dopo tale terapia. 

Trecentosessantanove soggetti saranno randomizzati in rapporto di 2:1 per ricevere ASP2215 o 

chemioterapia di salvataggio. I soggetti entreranno nel periodo di screening fino a 14 giorni prima 

dell'inizio del trattamento.  Prima della randomizzazione, lo sperimentatore preselezionerà un regime 

di chemioterapia di salvataggio per ciascun soggetto; le opzioni comprenderanno citarabina a basso 

dosaggio (LoDAC), azacitidina, mitoxantrone, etoposide e citarabina a dose intermedia (MEC) o 

fludarabina, citarabina e fattore di stimolazione delle colonie di granulociti con idarubicina (FLAG-

IDA). La randomizzazione sarà stratificata in base alla risposta alla terapia di prima linea e alla 

chemioterapia di salvataggio preselezionata.  I soggetti riceveranno il trattamento in cicli continui di 

28 giorni.  La dose e la durata dei trattamenti in studio sono descritte nella Sezione 5.1.1 del 

protocollo. 

Per i soggetti che assumono ASP2215, LoDAC o azacitidina, il trattamento deve proseguire fino a 

quando il soggetto soddisfa un criterio di interruzione del trattamento. 

I soggetti che ricevono MEC o FLAG-IDA riceveranno 1 ciclo di terapia e saranno valutati per la 

risposta il Giorno 15. Se la cellularità del midollo osseo è pari o superiore al 20% con almeno il 50% 

di riduzione dei blasti, il soggetto riceverà un secondo ciclo della stessa chemioterapia. Se la 

cellularità ossea è compresa tra il 5% e il 20%, lo sperimentatore dovrà decidere se il soggetto dovrà 

ricevere un altro ciclo di trattamento oppure se dovrà essere sottoposto a osservazione per valutare il 

recupero. Se la cellularità del midollo è pari o inferiore al 5%, il soggetto sarà sottoposto a 

osservazione per valutare il recupero. I soggetti che raggiungono CR, remissione completa con 

recupero ematologico incompleto (CRi) o remissione completa con recupero piastrinico incompleto 

(CRp) potranno ricevere un secondo ciclo di chemioterapia a discrezione dello sperimentatore.  I 

soggetti con assenza di risposta (NR) o malattia progressiva interromperanno il trattamento in studio 
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dopo il ciclo 1. 

Gli aggiustamenti della dose per ASP2215 sono descritti nella Sezione 5.1.2 del protocollo. 

I soggetti che hanno un donatore identificato e raggiungono una risposta che consenta loro di 

sottoporsi a trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) in base alla valutazione dei singoli 

istituti potranno essere sottoposti a HSCT senza abbandonare lo studio. Tuttavia, prima dell'inizio del 

regime di condizionamento pre-HSCT il trattamento con ASP2215 dovrà essere interrotto e dovrà 

essere eseguita una visita pre-HSCT. Il trattamento con ASP2215 potrà essere ripreso dopo il 

trapianto di cellule staminali, se saranno soddisfatte le seguenti condizioni: 

 Il soggetto si trova in un periodo compreso tra 30 e 60 giorni dopo l'HSCT 

 Il soggetto ha avuto un attecchimento riuscito come dimostrato da conta assoluta dei neutrofili 

(ANC) ≥ 500/mm
3
 e piastrine ≥ 20000/mm

3
 senza trasfusioni 

 Il soggetto non presenta malattia del trapianto contro l'ospite (GVHD) acuta ≥ grado 2 

 Il soggetto è in CRc 

Per i soggetti che riprendono il trattamento, sarà necessario seguire le procedure elencate sotto Cicli 

successivi - Giorno 1 nel Programma delle valutazioni. I soggetti che non riprendono il trattamento 

con ASP2215 saranno seguiti ai fini dell'endpoint primario. 

Dopo l'interruzione del trattamento, i soggetti saranno sottoposti a una visita di fine trattamento entro 

7 giorni dall'interruzione, seguita da una visita di follow-up a 30 giorni nella quale è sufficiente il 

contatto telefonico con il soggetto, a meno che non sia necessario ripetere una qualsiasi valutazione 

per la risoluzione degli AE correlati al trattamento. Dopodiché i soggetti entreranno nel periodo di 

follow-up a lungo termine per la raccolta degli esiti riferiti dai pazienti mediante EQ-5D-5L, il 

successivo trattamento per la LMA, lo stato di remissione e la sopravvivenza (causa del decesso e 

data del decesso). 

Sarà condotta un'analisi ad interim formale da parte di un Comitato indipendente di monitoraggio dei 

dati (IDMC) quando si sarà verificato circa il 50% dei decessi per qualsiasi causa. Tale analisi sarà 

utilizzata per stabilire se lo studio dovrà essere concluso anticipatamente rispetto a quanto pianificato 

se ASP2215 ha un esito più favorevole o più dannoso rispetto al gruppo trattato con chemioterapia di 

salvataggio. Se l'analisi ad interim dimostra un esito più favorevole per ASP2215, l'arruolamento per 

lo studio potrà essere interrotto. Se dimostra un esito dannoso, l'arruolamento sarà interrotto. Tuttavia, 

ai soggetti che continuano a trarre beneficio clinico da ASP2215 secondo la valutazione dello 

sperimentatore sarà consentito proseguire il trattamento. 

Criteri di inclusione/esclusione: 

Inclusione: 

Il soggetto è idoneo allo studio se soddisfa tutti i seguenti criteri: 

1. Il consenso informato scritto approvato dall'Institutional Review Board/Comitato etico 

indipendente e l'informativa sulla privacy in conformità alle normative nazionali (ad es. 

autorizzazione secondo la legge sulla portabilità e responsabilità delle polizze di assicurazione 

sanitaria - Health Insurance Portability and Accountability Act - per i centri negli Stati Uniti) 

devono essere ottenuti dal soggetto o dal rappresentante legale prima di qualsiasi procedura 

relativa allo studio (compreso il ritiro di farmaci vietati, se pertinente). 

2. Il soggetto è considerato un adulto in base alle normative locali  al momento della firma del 

consenso informato. 

3. Il soggetto ha una diagnosi di LMA primaria o LMA secondaria a sindrome mielodisplastica 

(SMD) secondo la classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità [Swerdlow et al, 

2008] come stabilito mediante revisione della patologia presso l'istituto dove si svolge il 

trattamento. 
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4. Il soggetto è refrattario alla terapia di prima linea per la LMA (con o senza HSCT) o ha 

manifestato una recidiva dopo tale terapia. 

 La refrattarietà alla terapia di prima linea per la LMA è definita come segue: 

a. Il soggetto non ha raggiunto la CR/CRi/CRp con la terapia iniziale. Un soggetto 

eleggibile per la terapia standard deve ricevere almeno 1 ciclo con un blocco di terapia 

di induzione contenente antracicline a dose standard per il regime di induzione 

selezionato. Un soggetto non eleggibile per la terapia standard deve aver ricevuto 

almeno 1 blocco completo di terapia di induzione considerata come la scelta terapeutica 

ottimale per indurre la remissione per tale soggetto in base alla valutazione dello 

sperimentatore. 

 La prima recidiva ematologica non trattata è definita come segue: 

a. Il soggetto deve aver raggiunto una CR/CRi/CRp (criteri definiti in base a [Cheson et al, 

2003], vedere la Sezione 5.3 con il trattamento di prima linea e manifesta una recidiva 

ematologica. 

5. Il soggetto è positivo alla mutazione attivante di FLT3 nel midollo osseo o nel sangue intero 

come stabilito dal laboratorio centrale. Secondo il giudizio dello sperimentatore, un soggetto con 

malattia rapidamente proliferativa e non in grado di attendere i risultati del laboratorio centrale 

può essere arruolato in base a test eseguiti localmente. 

6. Il soggetto presenta uno stato di performance secondo ECOG di ≤ 2. 

7. Secondo la valutazione dello sperimentatore, il soggetto è eleggibile per la chemioterapia di 

salvataggio preselezionata. 

8. Il soggetto deve soddisfare i seguenti criteri indicati nei test clinici di laboratorio: 

 Aspartato aminotransferasi e alanina aminotransferasi nel siero ≤ 2,5 x limite superiore della 

norma (ULN) 

 Bilirubina sierica totale ≤ 1,5 x ULN 

 Creatinina nel siero ≤ 1,5 x ULN o velocità di filtrazione glomerulare stimata di > 50 mL/min 

come calcolato secondo l'equazione dello studio MDRD (Modification of Diet in Renal 

Disease). 

9. Il soggetto è idoneo alla somministrazione orale del farmaco in studio. 

10. Il soggetto di sesso femminile deve soddisfare uno dei seguenti criteri: 

 Essere in età non fertile: 

 in post-menopausa (definita come assenza di ciclo mestruale da almeno 1 anno) prima 

dello screening, o 

 chirurgicamente sterile come attestato da documentazione (almeno 1 mese prima dello 

screening) 

 Oppure, se in età fertile,  

 Accettare di evitare il concepimento durante lo studio e per 45 giorni dopo la 

somministrazione conclusiva di farmaco in studio 

 Avere un risultato del test di gravidanza sulle urine negativo allo screening 

 Inoltre, se il soggetto è eterosessualmente attivo, deve accettare di utilizzare in modo 

costante 2 metodi contraccettivi efficaci secondo gli standard accettati a livello locale (1 

di essi deve essere un metodo a barriera) a partire dallo screening, durante tutto il 

periodo dello studio e per 45 giorni dopo la somministrazione conclusiva di farmaco in 

studio. 
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11. I soggetti di sesso femminile non devono allattare al momento dello screening o durante il 

periodo dello studio e per 45 giorni dopo la somministrazione conclusiva di farmaco in studio. 

12. I soggetti di sesso femminile non devono donare i propri ovuli al momento dello screening o 

durante il periodo dello studio e per 45 giorni dopo la somministrazione conclusiva di farmaco in 

studio. 

13. Il soggetto di sesso maschile e la partner in età fertile devono avvalersi di 2 metodi contraccettivi 

efficaci secondo gli standard accettati a livello locale (1 di essi deve essere un metodo a barriera) 

a partire dallo screening, durante tutto il periodo dello studio e per 105 giorni dopo la 

somministrazione conclusiva di farmaco in studio. 

14. I soggetti di sesso maschile non devono donare il proprio sperma al momento dello screening o 

durante il periodo dello studio e per 105 giorni dopo la somministrazione conclusiva di farmaco 

in studio. 

15. Il soggetto accetta di non partecipare a un altro studio interventistico mentre sta assumendo il 

trattamento in studio. 

NON saranno consentite deroghe ai criteri di inclusione. 

Esclusione: 

Il soggetto sarà escluso dalla partecipazione se si verifica una delle seguenti condizioni: 

1. Al soggetto è stata diagnosticata leucemia promielocitica acuta. 

2. Il soggetto presenta leucemia BCR-ABL positiva (leucemia mielocitica cronica in crisi blastica). 

3. Il soggetto presenta LMA secondaria a precedente chemioterapia per altre neoplasie (eccetto 

SMD). 

4. Il soggetto presenta una seconda o successiva recidiva ematologica o ha ricevuto terapia di 

salvataggio per malattia refrattaria. 

5. Il soggetto presenta leucemia del sistema nervoso centrale clinicamente attiva. 

 



Sponsor: APGD ISN/Protocollo 2215-CL-0301 

EudraCT 2015-000140-42   

- RISERVATO - 

09 dic 2015 Astellas Pagina 6 di 25 

Versione 5.0 che include l’emendamento sostanziale 4 

6. Al soggetto è stato diagnosticato un altro tumore maligno, salvo che sia libero da malattia 

da almeno 5 anni.  I soggetti affetti da tumore cutaneo non melanomatoso trattato, 

carcinoma in situ o neoplasia intraepiteliale cervicale, a prescindere dalla durata 

dell'intervallo libero da malattia, sono eleggibili per questo studio se è stato portato a 

termine il trattamento definitivo della patologia. I soggetti affetti da cancro della prostata 

confinato all'organo senza evidenza di malattia ricorrente o progressiva sono eleggibili se 

è stata iniziata una terapia ormonale o se il tumore maligno è stato rimosso 

chirurgicamente oppure trattato con radioterapia definitiva. 

7. Il soggetto ha ricevuto precedente trattamento con ASP2215 o altri inibitori di FLT3 (con 

l'eccezione di sorafenib utilizzato in regime terapeutico di prima linea in fase di 

induzione, consolidamento e/o mantenimento). 

8. Il soggetto presenta un'anomalia clinicamente significativa del profilo di coagulazione, ad 

esempio coagulazione intravascolare diffusa. 

9. Il soggetto è stato sottoposto a intervento chirurgico maggiore nelle 4 settimane 

precedenti la prima dose di farmaco in studio. 

10. Il soggetto è stato sottoposto a radioterapia nelle 4 settimane precedenti la prima dose di 

farmaco in studio.  

11. Il soggetto presenta insufficienza cardiaca congestizia di classe 3 o 4 secondo i criteri 

NYHA (New York Heart Association), o presenta anamnesi di pregressa insufficienza 

cardiaca congestizia di classe 3 o 4 secondo i criteri NYHA, salvo che un 

ecocardiogramma di screening eseguito nel mese precedente l'ingresso nello studio 

dimostri una frazione di eiezione ventricolare sinistra ≥ 45%. 

12. Soggetti con media di tre intervalli QT corretti tramite il metodo Fridericia (QTcF) > 450 

ms allo Screening sulla base di una lettura centrale. 

13. Soggetti con Sindrome del QT lungo allo Screening. 

14.  Soggetti con ipocalcemia e ipomagnesemia allo Screening (definita da valori al di sotto 

del limite inferiore della norma [LLN]). 

15. Il soggetto necessita di trattamento con farmaci concomitanti che sono forti induttori del 

citocromo P450 (CYP)3A. 

16. Il soggetto necessita di trattamento con farmaci concomitanti che sono forti inibitori o 

induttori della glicoproteina P (P-gp) o substrati della proteina 1 di estrusione di farmaci e 

tossine (MATE1), con l'eccezione dei farmaci ritenuti assolutamente necessari per la cura 

del soggetto. 

17. Il soggetto necessita di trattamento con farmaci concomitanti che sono mirati al recettore 

5-HT1 della serotonina (5-idrossitriptamina) o al recettore 5-HT2B della 5-

idrossitriptamina o al recettore sigma non specifico, con l'eccezione dei farmaci ritenuti 

assolutamente necessari per la cura del soggetto. 

18. Il soggetto presenta un'infezione attiva non controllata. 

19. Il soggetto presenta infezione nota da virus dell'immunodeficienza umana. 

20. Il soggetto presenta epatite B o C attiva o altro disturbo epatico attivo. 

21. Il soggetto presenta qualsiasi patologia che, secondo il parere dello sperimentatore, rende 

il soggetto non idoneo a partecipare allo studio. 

22. Il soggetto presenta GVHD clinicamente significativa o è in trattamento con 

corticosteroidi sistemici per la GVHD. 

NON saranno consentite deroghe ai criteri di esclusione. 
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Prodotto/i sperimentale/i: 

Compresse di ASP2215 contenenti 40 mg di principio attivo. 

Dose/i: 

ASP2215 120 mg sarà somministrato una volta al giorno. 

Modalità di somministrazione: 

ASP2215 sarà somministrato per via orale. 

Farmaco/i di confronto: 

Il regime specifico sarà preselezionato dallo sperimentatore prima della randomizzazione di ciascun 

soggetto.  Tutti i regimi saranno somministrati in cicli di 28 giorni e in base alle linee guida 

dell'istituto. 

Le opzioni per la chemioterapia di salvataggio sono limitate alle seguenti: 

LoDAC [Burnett & Knapper, 2007]  

 20 mg di citarabina somministrati due volte al giorno mediante iniezione SC o EV per 10 giorni 

(dal Giorno 1 al Giorno 10). 

Azacitidina [Itzykson et al, 2015] 

 75 mg/m
2
 di azacitidina somministrati ogni giorno mediante iniezione SC o EV per 7 giorni (dal 

Giorno 1 al Giorno 7).  Seguire le linee guida dell'istituto se è necessaria una riduzione della dose 

dopo il Ciclo 1. 

Chemioterapia di induzione MEC (Chemioterapia Moderatamente Emetogenica) [Levis et al, 2011] 

 8 mg/m
2
 al giorno di mitoxantrone somministrati per via EV per 5 giorni (dal Giorno 1 al Giorno 

5). 

 100 mg/m
2
 al giorno di etoposide somministrati per via EV per 5 giorni (dal Giorno 1 al Giorno 

5). 

 1000 mg/m
2
 al giorno di citarabina somministrati per via EV per 5 giorni (dal Giorno 1 al Giorno 

5). 

Chemioterapia di induzione FLAG-IDA [Parker et al, 1997] 

 300 µg/m
2
 al giorno di fattore di stimolazione delle colonie di granulociti (G-CSF) somministrati 

per via SC per 5 giorni (dal Giorno 1 al Giorno 5). Si consiglia ulteriore somministrazione di G-

CSF 7 giorni dopo la conclusione della chemioterapia fino a ANC > 0,5 x 10
9
/L. 

 30 mg/m
2
 al giorno di fludarabina somministrati per via EV per 5 giorni (dal Giorno 2 al Giorno 

6). 

 2000 mg/m
2
 al giorno di citarabina somministrati per via EV per 5 giorni (dal Giorno 2 al Giorno 

6). 

 10 mg/m
2
 al giorno di idarubicina somministrati per via EV per 3 giorni (dal Giorno 2 al Giorno 

4). 

Limitazioni o requisiti relativi ai farmaci concomitanti: 

È vietato il trattamento con farmaci concomitanti che sono forti induttori del CYP3A. È necessario 

evitare il trattamento con farmaci concomitanti che sono forti induttori o inibitori di P-gp e dei 

substrati di MATE1 e farmaci concomitanti che sono mirati ai recettori della serotonina 5-HT1 o 5-

HT2B o al recettore sigma non specifico, con l'eccezione dei farmaci ritenuti assolutamente necessari 

per la cura del soggetto. È necessario evitare il trattamento con farmaci concomitanti che sono forti 

inibitori del CYP3A4, con l'eccezione di antibiotici, antifungini e antivirali utilizzati come standard 
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terapeutico per prevenire o trattare le infezioni. In caso di uso concomitante di inibitori del CYP3A4, 

è necessario monitorare i soggetti per rilevare eventuali AE. 

ASP2215 deve essere usato con cautela nel trattamento con farmaci concomitanti noti per causare un 

prolungamento degli intervalli QT o QTc.  

Qualsiasi altro trattamento per LMA (a titolo esemplificativo chemioterapia, radioterapia, interventi 

chirurgici, immunoterapia o terapia cellulare) non è consentito durante la terapia con ASP2215, con 

l'eccezione di idrossiurea somministrata giornalmente fino a 2 settimane per mantenere la conta 

assoluta dei blasti inferiore a 50 x 10
9
/L e chemioterapia intratecale profilattica e irradiazione cranica. 

Non è consentita la partecipazione in nessun altro studio interventistico durante il trattamento. 

Durata del trattamento:  

Per i soggetti che assumono ASP2215, LoDAC o azacitidina, il trattamento deve proseguire fino a 

quando il soggetto soddisfa un criterio di interruzione del trattamento. 

I soggetti che ricevono MEC o FLAG-IDA riceveranno 1 ciclo di trattamento e saranno valutati per la 

risposta il Giorno 15. Se la cellularità del midollo osseo è pari o superiore al 20% con almeno il 50% 

di riduzione dei blasti, il soggetto potrà ricevere un secondo ciclo della stessa chemioterapia. Se la 

cellularità ossea è compresa tra il 5% e il 20%, lo sperimentatore dovrà decidere se il soggetto dovrà 

ricevere un altro ciclo di trattamento oppure se dovrà essere sottoposto a osservazione per valutare il 

recupero. Se la cellularità del midollo è pari o inferiore al 5%, il soggetto sarà sottoposto a 

osservazione per valutare il recupero. I soggetti che raggiungono CR, CRi o CRp potranno ricevere un 

secondo ciclo di chemioterapia a discrezione dello sperimentatore. I soggetti con NR o malattia 

progressiva dopo il ciclo 1 interromperanno il trattamento in studio. 
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Criteri di interruzione  

Criteri di interruzione del trattamento per i singoli soggetti: 

 Il soggetto rifiuta l’ulteriore partecipazione allo studio (ossia ritiro del consenso). 

 Il soggetto non si attiene al protocollo secondo la valutazione dello sperimentatore o del 

Responsabile medico. 

 Si è riscontrato che il soggetto ha compiuto una significativa deviazione da uno qualsiasi dei 

criteri di inclusione o esclusione dopo l'arruolamento (i soggetti che traggono beneficio clinico 

potrebbero restare nello studio previa consultazione del medical monitor). 

 Il soggetto sviluppa una tossicità intollerabile o inaccettabile. 

 Il soggetto riceve qualsiasi terapia antileucemica diversa dal trattamento assegnato, con 

l'eccezione di idrossiurea fino a 2 settimane, chemioterapia intratecale profilattica o irradiazione 

cranica. 

 Lo sperimentatore/sperimentatore secondario stabilisce che la prosecuzione del trattamento in 

studio è dannosa per il soggetto. 

 Il soggetto non si presenta al follow-up nonostante sforzi ragionevoli da parte dello 

sperimentatore per localizzare il soggetto. 

 Il soggetto riceve MEC o FLAG-IDA e presenta NR o malattia progressiva dopo il ciclo 1. 

 Il soggetto riceve LoDAC, azacitidina o ASP2215 e presenta malattia progressiva o assenza di 

risposta e, secondo il giudizio dello sperimentatore, non trae più beneficio clinico. 

 Il soggetto è nel gruppo di confronto (chemioterapia) ed è avviato all'HSCT. 

 Il soggetto resta incinta. 

 Decesso. 

Il soggetto verrà escluso dal periodo successivo al trattamento (posttreatment period) se si 

verificherà una qualsiasi delle seguenti condizioni: 

 Il soggetto rifiuta l’ulteriore partecipazione allo studio (ossia ritira il consenso). 

 Il soggetto non si presenta al follow-up nonostante sforzi ragionevoli da parte dello 

sperimentatore per localizzare il soggetto. 

 Sono trascorsi più di 3 anni dalla visita di fine trattamento del soggetto. 

 Decesso. 

Endpoint per la valutazione: 

Endpoint di efficacia primario: 

 OS (sopravvivenza globale) 

Endpoint di efficacia secondari principali: 

 EFS (sopravvivenza libera da eventi) 

 CR 

Endpoint di efficacia secondari: 

 LFS 

 Durata della remissione 

 CRc (CR + CRi + CRp)  

 Trapianto  

 BFI 

Endpoint esplorativi: 

 PGx 
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 stato della mutazione di FLT3 

o tipi e frequenza delle mutazioni 

o relazione con l'efficacia e la sicurezza 

o meccanismi di resistenza acquisita 

 Biomarcatori esplorativi (predittivi) dell'attività di ASP2215 

 Utilizzo di risorse compresi ricoveri ospedalieri, trasfusioni di sangue, infusioni EV di antibiotici, 

farmaci per AE e utilizzo di oppioidi 

 FACIT-Dys-SF 

 FACT-Leu e voci relative a vertigini e ulcerazioni della bocca 

 EQ-5D-5L 

Endpoint di sicurezza 

 AE 

 Analisi chimiche del siero, analisi ematologiche, coagulazione e analisi delle urine 

 Funzioni vitali 

 Valutazioni oftalmologiche 

 ECG 

 Stato di performance ECOG 

Farmacocinetica 

 Concentrazione di ASP2215 nel sangue 

Metodi statistici: 

Motivazione della dimensione del campione: 

Si tratta di un disegno sequenziale per gruppi con limiti di O’Brien-Fleming implementati mediante 

funzione d'uso alfa di Lan-DeMets (East®). Sono pianificate un'analisi ad interim e 1 analisi finale.  

Le analisi ad interim e finale saranno eseguite dopo che si sarà verificato il numero prestabilito di 

decessi. Tutti i test statistici degli effetti del trattamento saranno condotti al livello di significatività 

bilaterale di 0,05. 

Circa 369 soggetti (dimensione del campione pianificata con percentuale di ritiro del 10%) saranno 

randomizzati in rapporto 2:1 per ricevere ASP2215 o chemioterapia di salvataggio (246 soggetti nel 

braccio di trattamento con ASP2215 e 123 soggetti nel braccio di trattamento con chemioterapia di 

salvataggio). I 258 eventi pianificati durante lo studio forniranno una potenza del 90% nel rilevare una 

differenza nell'OS tra il braccio trattato con ASP2215 con un tempo di sopravvivenza mediano di 7,7 

mesi e il braccio trattato con chemioterapia di salvataggio con un tempo di sopravvivenza mediano di 

5 mesi (rapporto di rischio = 0,65) al livello di significatività bilaterale complessivo di 0,05. 

La dimensione del campione pianificata con 258 eventi di EFS fornirà una potenza del 90% nel 

rilevare la differenza nell'EFS (EFS mediana di 6 mesi per il braccio trattato con ASP2215 e di 3,9 

mesi per il braccio trattato con chemioterapia di salvataggio con rapporto di rischio = 0,65) e una 

potenza > 90% nel rilevare una differenza nel tasso di CR tra ASP2215 con tasso di CR del 25% e 

chemioterapia di salvataggio con tasso di CR del 10%. 

La randomizzazione sarà stratificata in base alla risposta alla terapia di prima linea per la LMA e alla 

chemioterapia di salvataggio preselezionata: 

Risposta alla terapia di prima linea: 

 Recidiva entro 6 mesi dall'HSCT allogenico 

 Recidiva dopo 6 mesi dall'HSCT allogenico 

 Refrattarietà primaria senza HSCT 
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 Recidiva entro 6 mesi dalla CRc e in assenza di HSCT 

 Recidiva dopo 6 mesi dalla CRc e in assenza di HSCT 

Chemioterapia preselezionata: 

 Chemioterapia ad alta intensità (FLAG-IDA o MEC) 

 Chemioterapia a bassa intensità (LoDAC o azacitidina) 
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Analisi primaria di efficacia: 

L'endpoint di efficacia primario relativo all'OS sarà analizzato usando il modello dei rischi 

proporzionali di Cox stratificato con strati per verificare la risposta alla terapia di prima linea per la 

LMA e alla chemioterapia di salvataggio preselezionata sulla serie completa di analisi (FAS). La FAS 

è definita come tutti i soggetti randomizzati che sono soggetti con mutazione di FLT3 sulla base dei 

test del laboratorio centrale e l'analisi si basa sul trattamento randomizzato. 

La verifica dell'ipotesi sull'analisi primaria sarà condotta al livello di significatività bilaterale 

complessivo di 0,05 per testare l'ipotesi nulla che l'OS sia uguale nei 2 bracci di trattamento rispetto 

all'ipotesi alternativa che l'OS sia diversa tra il braccio trattato con ASP2215 e il braccio trattato con 

chemioterapia di salvataggio.  

L'analisi di sensibilità per l'endpoint di efficacia primario sarà condotta sulla serie Intention-to-

Treatment (ITT), che comprende tutti i soggetti randomizzati, e sulla serie Per Protocol (PP), che 

include tutti i soggetti nella FAS che non presentano alcuna deviazione dal protocollo (DP) 

importante. Se i soggetti con mutazione di FLT3 rappresentano meno del 90% del totale dei soggetti 

randomizzati, la differenza nell'endpoint di efficacia primario sarà valutata tra soggetti con mutazione 

di FLT3 e soggetti con FLT wild type in base al test del laboratorio centrale. 

Analisi di efficacia secondarie principali: 

L'endpoint di efficacia secondario principale relativo all'EFS sarà analizzato usando il modello dei 

rischi proporzionali di Cox stratificato con strati per verificare la risposta alla terapia di prima linea 

per la LMA e alla chemioterapia di salvataggio preselezionata sulla FAS. Per mantenere il tasso 

globale di errori di tipo I al livello di significatività di 0,05, la verifica dell'ipotesi sull'EFS sarà 

condotta solo se l'ipotesi nulla sull'analisi primaria viene rifiutata al livello di significatività bilaterale 

complessivo di 0,05. 

L'endpoint di efficacia secondario principale relativo al tasso di CR sarà analizzato usando il test di 

Cochran-Mantel-Haenszel (CMH) per verificare la risposta alla terapia di prima linea per la LMA e 

alla chemioterapia di salvataggio preselezionata sulla FAS. Per mantenere il tasso globale di errori di 

tipo I al livello di significatività di 0,05, la verifica dell'ipotesi sul tasso di CR sarà condotta solo se 

l'ipotesi nulla sull'EFS viene rifiutata al livello di significatività bilaterale complessivo di 0,05. 

L'analisi di sensibilità per gli endpoint di efficacia secondari principali sarà condotta sulla serie ITT, 

che comprende tutti i soggetti randomizzati, e sulla serie PP, che include tutti i soggetti nella FAS che 

non presentano alcuna DP importante. Sarà eseguita un'ulteriore analisi di sensibilità per valutare 

l'impatto sull'analisi dell'EFS conseguente a eventuali dati/valutazioni mancanti e casi di mancata 

presenza al follow-up o interruzione delle valutazioni dell'EFS non dovute a un evento. 

Analisi di efficacia secondarie: 

Le analisi statistiche sugli endpoint di efficacia secondari comprendono: 

 Modello dei rischi proporzionali di Cox stratificato su durata della remissione e LFS 

 Metodo di CMH su tasso di CRc e tasso di trapianti 

 Modello di analisi della varianza (ANOVA) per analizzare la variazione del punteggio BFI 

complessivo relativo all'affaticamento (media delle 9 voci) dalla baseline alle visite post-baseline 

Analisi di sicurezza: 

La serie di analisi di sicurezza è definita come tutti i soggetti che hanno ricevuto almeno 1 dose di 

trattamento in studio (ASP2215 o chemioterapia di salvataggio). 

La valutazione della sicurezza si baserà principalmente su AE, analisi cliniche di laboratorio, funzioni 

vitali, ECG, valutazioni oftalmologiche ed ECOG.  Saranno usate statistiche descrittive per 

sintetizzare i dati sulla sicurezza.  Tutti i dati sulla sicurezza saranno sintetizzati in base al 

trattamento. 
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Tutte le sintesi degli AE comprenderanno solo gli eventi emergenti dal trattamento, salvo se 

diversamente specificato. Gli AE saranno definiti in base a SOC e termine preferito utilizzando il 

MedDRA e saranno classificati secondo i criteri terminologici comuni per gli eventi avversi del 

National Cancer Institute versione 4.03. 

Analisi farmacocinetiche: 

Sarà eseguita una modellazione farmacocinetica della popolazione per ASP2215 utilizzando una 

metodologia a effetti misti non lineari.  I dati di questo studio potranno essere raggruppati con quelli 

di altri studi ai fini dell'analisi. Sarà eseguita un'analisi delle covariate per correlare l'effetto dei fattori 

intrinseci ed estrinseci dei soggetti all'esposizione. 

Analisi farmacodinamiche: 

Non applicabile 

Analisi esplorative: 

Sarà condotta un'analisi esplorativa dello stato della mutazione di FLT3 e dell'efficacia clinica.  Sarà 

analizzato lo stato della mutazione di FLT3, compresi i sottogruppi con mutazione di duplicazione in 

tandem interna al gene FLT3 e mutazioni D835/I836 del dominio tirosin-chinasico. 

Il metodo di CMH sarà utilizzato per lo stato dell'utilizzo di risorse (ricoveri ospedalieri, trasfusioni di 

sangue, infusioni EV di antibiotici, farmaci per AE e farmaci oppioidi) e il modello ANOVA sarà 

utilizzato per i conteggi relativi all'utilizzo di risorse (degenze ospedaliere, durata delle terapie, 

trasfusioni di sangue, infusioni EV di antibiotici, farmaci per AE e farmaci oppioidi). 

Il modello ANOVA sarà utilizzato per analizzare la variazione dei punteggi dei domini dei FACIT-

Dys-SF dalla baseline alle visite post-baseline. 

Il modello ANOVA sarà utilizzato per valutare la variazione dalla baseline alle visite post-baseline 

per il punteggio complessivo e i punteggi relativi ai domini, le singole voci e i gruppi di voci del 

FACT-Leu. Lo stesso approccio analitico sarà impiegato per le voci relative a vertigini e ulcerazioni 

della bocca. 

Il modello ANOVA sarà utilizzato per la variazione dalla baseline della scala analogica visiva 

dell'EQ-5D-5L e la tabella di scostamento per le 5 dimensioni (mobilità, capacità di prendersi cura di 

sé, di svolgere le attività consuete, sensazione di dolore/disagio e ansia/depressione) dalla baseline 

alle visite post-baseline. 

Analisi ad interim: 

Per valutare se ASP2215 è particolarmente vantaggioso o dannoso rispetto al gruppo trattato con 

chemioterapia di salvataggio mentre lo studio è in corso, è prevista un'analisi ad interim quando si 

sarà verificato nello studio circa il 50% dei decessi pianificati. Per controllare il livello di 

significatività bilaterale complessivo di 0,05 sarà utilizzato un disegno sequenziale per gruppi con 

funzione d'uso alfa di tipo O’Brien-Fleming [Lan & DeMets, 1983] (East®).  

L'IDMC potrà consigliare di concludere lo studio a seguito dei risultati favorevoli o non favorevoli 

dell'analisi ad interim. In caso di risultati favorevoli, i livelli di significatività bilaterali per la 

superiorità sono 0,0031 per l'analisi ad interim e 0,0490 per l'analisi finale. Se il valore P bilaterale 

dell'analisi ad interim è inferiore a 0,0031, l'IDMC potrà consigliare di concludere lo studio per 

raggiungimento dell'obiettivo. In caso di risultati non favorevoli nell'analisi ad interim, il livello di 

significatività bilaterale per la futilità (non vincolante) è 0,8443. Se il valore P bilaterale dell'analisi ad 

interim è superiore a 0,8443, l'IDMC potrà consigliare di concludere lo studio per futilità. 

I dettagli relativi ad analisi ad interim, monitoraggio della sicurezza dei pazienti, tassi di arruolamento 

e tassi di eventi (decessi) saranno inclusi nel programma di analisi ad interim (IAP) e nel documento 

dell'IDMC.  L'IDMC avanzerà raccomandazioni riguardanti la conduzione dello studio sulla base 
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della propria valutazione di tali tassi. Se lo studio non viene interrotto dopo l’analisi ad interim, sarà 

eseguita un’analisi finale dopo che sarà stato osservato il 100% degli eventi. 
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V. FLOW CHART E PROGRAMMA DELLE VALUTAZIONI 

Flow Chart 

 

1º: primaria; LMA: leucemia mieloide acuta; FLT3: tirosin-chinasi tipo FMS; FLAG-IDA: fludarabina, citarabina e fattore di stimolazione delle colonie di 

granulociti con idarubicina; MEC: mitoxantrone, etoposide e citarabina a dose intermedia; NR: assenza di risposta; PD: malattia progressiva 

Chemioterapia di 

salvataggio 

LMA con mutazione di 

FLT3 Refrattarietà 1° 

o 1°recidiva (N=369) 

ASP2215 
Cicli continui di 28 giorni 

con ASP2215 fino a 

soddisfazione di un 

criterio di interruzione del 

trattamento 

 

Citarabina a basso dosaggio o 

Azacitidina 
Cicli continui di 28 giorni fino a 

soddisfazione di un criterio di 

interruzione del trattamento 

MEC o FLAG IDA 

Ciclo 1 
I criteri 

sono 

soddisf

atti* 

Ciclo 2 

NR/PD 

Follow-up a 

30 giorni 

Follow-up 

a 30 

giorni 

Follow-up 

a 30 

giorni 

Randomizzazion

e 2:1 

 Follow-up a lungo 

termine ogni 

3°mesi 

Follow-up a lungo 

termine ogni 3 

mesi 

Follow-up a lungo 

termine ogni 3 

mesi 

Vedi sezione 2.2.1 del protocollo 
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Tabella 1 Programma delle valutazioni per il braccio trattato con ASP2215 

Attività 

Screening 

(giorno da 

-14 a -1) 

 
Ciclo 1 Ciclo 2 

Cicli 

successivi 

Giorno 

1 

Giorno 

4 

±1 

Giorno 

8 

±1 

Giorno 

9 

Giorno 

15 

±1 

Giorno 

1 

±2 

Giorno 

15 

±1 

Giorno 1 

±2 

ICF firmato X
 

        

Anamnesi medica e patologica X         

Randomizzazione  X        

Esame obiettivo
b 

X X
a
 X X  X X X X 

Funzioni vitali X X
a
 X X  X X X X 

Stato di performance secondo ECOG X X
a
    X X X X 

Terapie mediche precedenti e concomitanti X
c
 X X X  X X X X 

Test di gravidanza per donne in età fertile X
d
 X     X  X 

Radiografia (o scansione TC) del torace
o
 X

 
        

ECG a 12 derivazioni
e 

X
 

X
 

 X
s
 X

s
 X X

 
 X

 

Test clinici di laboratorio (analisi chimiche, analisi 

ematologiche, coagulazione, analisi delle urine)
f
 

X
g
 X

a
 X

a
 X

a
 

 
X

a
 X

a
 X

a
 X

a
 

Profilo di coagulazione (PT/INR, D-dimero, fibrinogeno) X         

MUGA o ecocardiogramma
h
 X

 
        

Valutazione oftalmologica
i
 X      X  X 

Stato della mutazione di FLT3
j
 (aspirato midollare o sangue 

intero)
 X    

 
    

Agoaspirato e/o biopsia del midollo osseo X
k
      X

k
  X

k
 

Valutazione di AE/SAE X X X X  X X X X 

PK (campioni di sangue intero per analisi PK su plasma)
 

 X
l
  X

l
  X

l
 X

l
  X

l
 

PGx
m 

 X        

Strumenti per la rilevazione degli esiti riferiti dai pazienti
q, r

  X
a
  X

q
  X

q
 X X

q
 X 

EQ-5D-5L
r
  X

a
     X  X 

Utilizzo delle risorse  X
a
     X  X 

Necessaria transazione IRT
p
 X X     X  X 

Somministrazione di ASP2215 presso la clinica
n 

 X X X  X X X X 
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AE: evento avverso; CR: remissione completa; CRc: remissione completa composita; CRi: remissione completa con recupero ematologico incompleto; CRp: 

remissione completa con recupero piastrinico incompleto; TAC: tomografia computerizzata; ECG: elettrocardiogramma; ECHO: ecocardiogramma; ECOG: 

Eastern Cooperative Oncology Group; EDTA: acido etilendiamminotetraacetico; EQ-5D-5L: questionario EuroQol Group-5 Dimension-5 Level; FLT3: tirosin-

chinasi tipo FMS; ICF: modulo di consenso informato; INR: rapporto internazionale normalizzato; IRT: tecnologia di risposta interattiva; MUGA: scansione con 

acquisizione a gate multipli; PGx: farmacogenomica; PK: farmacocinetica; PT: tempo di protrombina; SAE: evento avverso serio   

Vedi le note alla pagina successiva 
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a. Ottenuto pre-dose. 

b. Misurazione dell'altezza solo allo screening. Misurazione del peso da eseguire allo screening e il Giorno 1 di ogni ciclo. 

c. Comprende i farmaci assunti nei 28 giorni precedenti al Giorno 1 del Ciclo 1. 

d. Le donne in età fertile devono presentare un test di gravidanza su siero o urine negativo (sensibilità minima 25 IU/L o unità equivalenti di gonadotropina corionica 

umana) nelle 72 ore precedenti l'inizio del trattamento in studio. 

e. È necessario ECG di screening. La valutazione dell'ECG sarà condotta pre-dose il Giorno 1 del Ciclo 1, il Giorno 8 del Ciclo 1, il Giorno 15 del Ciclo 1 e il 

Giorno 1 di ogni ciclo successivo. Le valutazioni pre-dose devono essere eseguite entro 1 ora prima della somministrazione del farmaco. Gli ECG a 12 

derivazioni saranno effettuati tre volte (3 ECG separati con 10 minuti di riposo prima del primo ECG e ad almeno 5 minuti di distanza l'uno dall'altro) e 

trasmessi elettronicamente per la lettura centrale. Il QTcF medio dei tre tracciati ECG sulla base della lettura centrale verrà utilizzato per  le decisioni relative al 

trattamento finale e le segnalazioni di AE. Se la media dei tre QTcF risulta > 500 ms in qualsiasi momento (da qualunque valore del tracciato ECG o della lettura 

centrale), i tre ECG verranno allora ripetuti (entro 2 ore se basati sui valori del tracciato ECG e il prima possibile se basati sulla lettura centrale).Se l'ECG 

ripetuto conferma una media dei tre QTcF di> 500 ms, la somministrazione di ASP2215 sarà interrotta fino ad un massimo di 14 giorni. Mentre ASP2215 può 

essere temporaneamente interrotto sulla base dei valori del tracciato ECG, la lettura centrale dovrebbe essere utilizzata per prendere le decisioni relative al 

trattamento finale. Sarà ottenuto un consulto cardiologico secondo indicazione medica. Se il QTcF torna a ≤ 480 ms (grado 1 o inferiore) secondo la lettura 

centrale entro 14 giorni, il soggetto potrà riprendere la somministrazione a dosaggio ridotto. 

f. L'analisi delle urine è necessaria solo allo screening. L'acido urico sarà analizzato nei Giorni 1, 4, 8 e 15 del Ciclo 1. Dovranno essere eseguiti ulteriori test di 

laboratorio secondo lo standard terapeutico dell'istituto. 

g. I soggetti possono essere sottoposti a screening solo dai laboratori locali. Tuttavia, i campioni dovranno essere sottoposti anche a lettura centrale.  

h. Le scansioni MUGA o l'ECHO devono essere eseguiti allo screening per i soggetti con anamnesi di insufficienza cardiaca congestizia di classe 3 o 4 secondo i criteri 

New York Heart Association (salvo che le scansioni MUGA o l'ECHO eseguiti nel mese precedente dimostrino una frazione di eiezione ventricolare sinistra ≥ 45%). 

i. La valutazione oftalmologica deve essere eseguita mediante misurazione dell'acuità visiva e oftalmoscopia durante il periodo di screening, il Giorno 1 (± 7 giorni) 

del Ciclo 2, il Giorno 1 (± 7 giorni) ogni 2 cicli successivamente e quando clinicamente indicato.  Nei soggetti sintomatici, la valutazione oftalmologica deve inoltre 

includere biomicroscopia con lampada a fessura, campi visivi e tomografia a coerenza ottica. 

j. Lo stato della mutazione di FLT3 sarà valutato da campione di midollo osseo prelevato alla visita di screening. Se non è disponibile un campione di midollo osseo 

(ad es. per mancata fuoriuscita di liquido), sarà utilizzato il campione di sangue intero prelevato alla visita di screening. I soggetti devono essere sottoposti a 

screening dal laboratorio centrale. I campioni per lo screening di tutti i soggetti, compresi quelli con malattia rapidamente proliferativa, devono essere inviati al 

laboratorio centrale. 

k. Sono necessari campioni di midollo osseo durante lo screening, il Giorno 1 del Ciclo 2, e il Giorno 1 del Ciclo 3. Per i soggetti che non raggiungono una CRc (CR, 

CRp o CRi), le valutazioni del midollo osseo saranno ripetute il Giorno 1 ogni 2 cicli successivi. Per i soggetti che raggiungono una CRc (CR, CRp o CRi), le 

valutazioni del midollo osseo saranno ripetute 1 mese dopo la data di remissione e ogni 3 cicli successivi oppure in caso di sospetto di recidiva da analisi del sangue 

intero. I campioni di midollo osseo sono necessari anche alla visita pre-HSCT/fine del trattamento e secondo l'indicazione clinica. Se non è possibile ottenere 

aspirato midollare (ad es. per mancata fuoriuscita di liquido), dovrà essere prelevata al suo posto un'ulteriore provetta EDTA di sangue intero.  L'aspirato midollare è 

necessario e la biopsia del midollo osseo è preferibile.  In caso di aspirato non adeguato, la biopsia del midollo osseo è necessaria. 

l. I campioni PK per ASP2215 saranno prelevati il Giorno 1 del Ciclo 1 pre-dose, il Giorno 8 del Ciclo 1 predose, e il Giorno 15 del Ciclo 1 e il Giorno 1 pre-dose di 

ogni ciclo successivo (1 ora prima della somministrazione del farmaco).  Vedi Sezione 7.6  . 

m. Sangue intero e tampone buccale prelevati il Giorno 1 per lo studio di farmacogenomica facoltativo. 

Le note proseguono alla pagina successiva 
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n. ASP2215 viene assunto ogni giorno a casa, eccetto nei giorni delle visite in clinica dove sarà assunto presso la clinica stessa. 

o. Non è necessario ripetere la radiografia del torace (o la TAC del torace) se eseguita nelle 2 settimane precedenti l'inizio dello screening. 

p. Per gli scopi legati alla preparazione del farmaco e alle attività di distribuzione, potrebbe essere effettuata una transazione IRT prima della visita e non dovrà 

necessariamente rientrare nella finestra di visita del protocollo. 

q. Include Brief Fatigue Inventory, Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia 

e voci relative a vertigini e ulcere della bocca. Il Brief Fatigue Inventory sarà somministrato il Giorno 1 del Ciclo 1 pre-dose, il Giorno 8 (± 1 giorno) e il Giorno 

15 (± 1 giorno) del Ciclo 1, il Giorno 1 (± 2 giorni) e il Giorno 15 (± 1 giorno) del Ciclo 2 e il Giorno 1 (± 2 giorni) di tutti i cicli successivi.  I Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, il Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia e le voci relative a vertigini e ulcere della 

bocca saranno somministrati il Giorno 1 del Ciclo 1 pre-dose, il Giorno 1 (± 2 giorni) del Ciclo 2 e il Giorno 1 (± 2 giorni) di tutti i cicli successivi.  
 

r. Se possibile, le misure degli esiti riferiti dai pazienti devono essere eseguite prima di qualsiasi altra valutazione nel relativo giorno di visita. 

s. Un ECG verrà eseguito  il giorno 8 del ciclo 1 e i risultati dati dalla lettura centrale verranno comunicati al centro 24 ore dopo la ricezione del tracciato.  Dovrà 

essere eseguito un ECG di conferma il giorno 9 del ciclo 1 se il QTcF medio dal giorno 1 del ciclo 1 al giorno 8 del ciclo 1 è aumentato > 30 ms  senza altra 

eziologia nota, sulla base della lettura centrale dell'ECG.  Al giorno 8 del ciclo 1 si raccomanda di eseguire l'ECG la mattina il più presto possibile, e di 

trasmetterlo immediatamente. Inoltre, si raccomanda di programmare la visita del giorno 9 del ciclo 1 nel pomeriggio in modo da consentire la ricezione e la 

valutazione della lettura centrale dell'ECG effettuato il giorno 8 del ciclo 1.  In questo modo è anche possibile contattare il soggetto qualora l'ECG del giorno 9 

del ciclo 1 non fosse più necessario. Qualora l'ECG del giorno 9 del ciclo 1 fosse ancora necessario, il risultato della lettura centrale dell'ECG sarà ricevuto il 

giorno 10 del ciclo 1, giorno in cui lo sperimentatore dovrà valutare se vi sia necessità di una modifica della dose di ASP2215 secondo le linee guida 

sull'interruzione o riduzione della dose riportate nella Sezione 5.1.2.
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Tabella 2 Programma delle valutazioni per il braccio trattato con chemioterapia 

Attività 

Screening 

(giorno da -

14 a -1) 

Ciclo 1 Ciclo 2 
Cicli 

successivi 

Giorno 

1 

Giorno 

4 

±1 

Giorno 

8 

±1 

Giorno 

15 

±1 

Giorno 

1 

±2 

Giorno 

15 

±1 

Giorno 1 

±2 

ICF firmato X
 

       

Anamnesi medica e patologica X        

Randomizzazione  X       

Esame obiettivo
b 

X X
a
 X X X X X X 

Funzioni vitali X X
a
 X X X X X X 

Stato di performance secondo ECOG X X
a
   X X X X 

Terapie mediche precedenti e concomitanti X
c
 X X X X X X X 

Test di gravidanza per donne in età fertile X
d
 X    X  X 

Radiografia (o scansione TC) del torace
o
 X

 
       

ECG a 12 derivazioni
e 

X
 

X
 

  X
 

X
  

X
 

Test clinici di laboratorio (analisi chimiche, analisi ematologiche, 

coagulazione, analisi delle urine)
f
 

X
g
 X

a
 X

a
 X

a
 X

a
 X

a
 X

a
 X

a
 

Profilo di coagulazione (PT/INR, D-dimero, fibrinogeno) X        

MUGA o ecocardiogramma
h
 X

 
       

Valutazione oftalmologica X
i
     X

i
  X

i
 

Stato della mutazione di FLT3
j
 (aspirato midollare o sangue intero)

 
X        

Agoaspirato e/o biopsia del midollo osseo X
k
    X

k
 X

k
  X

k
 

Valutazione di AE/SAE X X X X X X X X 

PGx
l 

 X       

Strumenti per la rilevazione degli esiti riferiti dai pazienti
q, r

  X
a
  X

q
 X

q
 X X

q
 X 

EQ-5D-5L
r
  X

a
    X  X 

Utilizzo delle risorse  X
a
    X  X 

Necessaria transazione IRT
p
 X X    X  X 

Somministrazione di LoDAC o azacitidina 
 

 Vedere nota a piè pagina
m

 

Somministrazione di MEC o FLAG-IDA  Vedere nota a piè pagina
n
  

AE: evento avverso; CR: remissione completa; CRc: remissione completa composita; CRi: remissione completa con recupero ematologico incompleto; CRp: 

remissione completa con recupero piastrinico incompleto; TAC: tomografia computerizzata; ECG: elettrocardiogramma; ECHO: ecocardiogramma; ECOG: 

Eastern Cooperative Oncology Group; EDTA: acido etilendiamminotetraacetico; EQ-5D-5L: questionario EuroQol Group-5 Dimension-5 Level; FLAG-IDA: 
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fludarabina, citarabina e fattore di stimolazione delle colonie di granulociti con idarubicina; FLT3: tirosin-chinasi tipo FMS; ICF: modulo di consenso informato; 

INR: rapporto internazionale normalizzato; IRT: tecnologia di risposta interattiva; LoDAC: citarabina a basso dosaggio; MEC: mitoxantrone, etoposide e 

citarabina a dose intermedia; MUGA: scansione con acquisizione a gate multipli; PGx: farmacogenomica; PT: tempo di protrombina; SAE: evento avverso serio 

Vedere note alla pagina successiva 
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a. Ottenuto pre-dose. 

b. Misurazione dell'altezza solo allo screening.  Misurazione del peso da eseguire allo screening e il Giorno 1 di ogni ciclo. 

c. Comprende i farmaci assunti nei 28 giorni precedenti al Giorno 1 del Ciclo 1. 

d. Le donne in età fertile devono presentare un test di gravidanza su siero o urine negativo (sensibilità minima 25 IU/L o unità equivalenti di gonadotropina corionica 

umana) nelle 72 ore precedenti l'inizio del trattamento in studio. 

e. È necessario ECG di screening. La valutazione dell'ECG sarà condotta pre-dose il Giorno 1 del Ciclo 1, il Giorno 15 del Ciclo 1 e il Giorno 1 di ogni ciclo 

successivo. Le valutazioni pre-dose devono essere eseguite entro 1 ora prima della somministrazione del farmaco. Gli ECG a 12 derivazioni saranno effettuati tre 

volte (3 ECG separati con 10 minuti di riposo prima del primo ECG e ad almeno 5 minuti di distanza l'uno dall'altro) e trasmessi elettronicamente per la lettura 

centrale.  Vedi Sezione 7.5.5 . 

f. L'analisi delle urine è necessaria solo allo screening. L'acido urico sarà analizzato nei Giorni 1, 4, 8 e 15 del Ciclo 1. Dovranno essere eseguiti ulteriori test di 

laboratorio secondo lo standard terapeutico dell'istituto. 

g. I soggetti possono essere sottoposti a screening solo dai laboratori locali. Tuttavia, i campioni dovranno essere sottoposti anche a lettura centrale.   

h. Le scansioni MUGA o l'ECHO devono essere eseguiti allo screening per i soggetti con anamnesi di insufficienza cardiaca congestizia di classe 3 o 4 secondo i criteri 

New York Heart Association (salvo che le scansioni MUGA o l'ECHO eseguiti nel mese precedente dimostrino una frazione di eiezione ventricolare sinistra ≥ 45%). 

i. La valutazione oftalmologica deve essere eseguita mediante misurazione dell'acuità visiva e oftalmoscopia durante il periodo di screening, il Giorno 1 (± 7 giorni) 

del Ciclo 2, il Giorno 1 (± 7 giorni) ogni 2 cicli successivamente e quando clinicamente indicato. Nei soggetti sintomatici, la valutazione oftalmologica deve inoltre 

includere biomicroscopia con lampada a fessura, campi visivi e tomografia a coerenza ottica. 

j. Lo stato della mutazione di FLT3 sarà valutato da campione di midollo osseo prelevato alla visita di screening. Se non è disponibile un campione di midollo osseo 

(ad es. per mancata fuoriuscita di liquido), sarà utilizzato il campione di sangue intero prelevato alla visita di screening.  I soggetti devono essere sottoposti a 

screening dal laboratorio centrale. I campioni per lo screening di tutti i soggetti, compresi quelli con malattia rapidamente proliferativa, devono essere inviati al 

laboratorio centrale. 

k. Sono necessari campioni di midollo osseo durante lo screening, il Giorno 15 del Ciclo 1 e il Giorno 1 del Ciclo 2. Per i soggetti che assumono LoDAC o azacitidina 

e che non raggiungono una CRc (CR, CRp o CRi), le valutazioni del midollo osseo saranno ripetute il Giorno 1 ogni 2 cicli successivi. Per i soggetti che 

raggiungono una CRc (CR, CRp o CRi), le valutazioni del midollo osseo saranno ripetute 1 mese dopo la data di remissione e ogni 3 cicli successivi oppure in caso 

di sospetto di recidiva da analisi del sangue intero.  I campioni di midollo osseo sono necessari anche alla visita di fine trattamento e secondo l'indicazione clinica. 

Se non è possibile ottenere aspirato midollare (ad es. per mancata fuoriuscita di liquido), dovrà essere prelevata al suo posto un'ulteriore provetta EDTA di sangue 

periferico.  L'aspirato midollare è necessario e la biopsia del midollo osseo è preferibile.  In caso di aspirato non adeguato, la biopsia del midollo osseo è necessaria. 

l. Sangue intero e tampone buccale prelevati il Giorno 1 per lo studio di farmacogenomica facoltativo. 

m. La somministrazione di LoDAC o azacitidina può proseguire dopo il ciclo 2. 

n. Sono consentite ulteriori visite presso la clinica in base alle linee guida dell'istituto per i soggetti che ricevono MEC (dal Giorno 1 al Giorno 5) o FLAG-IDA (dal 

Giorno 1 al Giorno 6). MEC e FLAG-IDA sono somministrati per un massimo di 2 cicli in funzione della risposta e delle valutazioni della sicurezza come descritto 

nella Sezione 5.1. 

o. Non è necessario ripetere la radiografia del torace (o la TAC del torace) se eseguita nelle 2 settimane precedenti l'inizio dello screening. 
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p. Per gli scopi legati alla preparazione del farmaco e alle attività di distribuzione, potrebbe essere effettuata una transazione IRT prima della visita e non dovrà 

necessariamente rientrare nella finestra di vFisita del protocollo. 

q. Include Brief Fatigue Inventory, Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia e 

voci relative a vertigini e ulcere della bocca. Il Brief Fatigue Inventory sarà somministrato il Giorno 1 del Ciclo 1 pre-dose, il Giorno 8 (± 1 giorno) e il Giorno 15 (± 

1 giorno) del Ciclo 1, il Giorno 1 (± 2 giorni) e il Giorno 15 (± 1 giorno) del Ciclo 2 e il Giorno 1 (± 2 giorni) di tutti i cicli successivi. I Functional Assessment of 

Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, il Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia e le voci relative a vertigini e ulcere della bocca saranno 

somministrati il Giorno 1 del Ciclo 1 pre-dose, il Giorno 1 (± 2 giorni) del Ciclo 2 e il Giorno 1 (± 2 giorni) di tutti i cicli successivi. 

r. Se possibile, le misure degli esiti riferiti dai pazienti devono essere eseguite prima di qualsiasi altra valutazione nel relativo giorno di visita. 

Tabella 3 Programma delle valutazioni posttrattamento 

Attività 
Visita pre-HSCT/ 

Visita di fine trattamento
a
 

Follow-up a 30 

giorni (+ 7 giorni)
 

Follow-up a 

lungo termine 

(+/- 7 giorni)
h
 

Esame obiettivo
 

X
b
   

Funzioni vitali X
b
   

Stato di performance secondo ECOG X
b
   

Farmaci concomitanti X   

Test di gravidanza per donne in età fertile X   

ECG a 12 derivazioni X   

Valutazione oftalmologica
j
  X   

Test clinici di laboratorio (analisi chimiche, analisi ematologiche, 

coagulazione) 
X

b
 

  

Agoaspirato e/o biopsia del midollo osseo  X
c 

  

Mutazioni di FLT3
d
 (aspirato midollare o sangue intero) X   

Strumenti per la rilevazione degli esiti riferiti dai pazienti
i, k

 X   

EQ-5D-5L
k
 X X X 

Utilizzo delle risorse X   

Valutazione di AE/SAE X
 

X
e,f 

X
g
 

Necessaria transazione IRT  X   

Sopravvivenza e successivi trattamenti antileucemici e relativi esiti  X
f 

X
 

AE: evento avverso; ECG: elettrocardiogramma; ECOG: Eastern Cooperative Oncology Group; EDTA: acido etilendiamminotetraacetico; EQ-5D-5L: 

questionario EuroQol Group-5 Dimension-5 Level; FLT3: tirosin-chinasi tipo FMS; HSCT: trapianto di cellule staminali ematopoietiche; IRT: tecnologia di 

risposta interattiva; SAE: evento avverso serio 

a. La visita di fine trattamento deve essere eseguita entro 7 giorni dall'interruzione del trattamento e prima dell'inizio di qualsiasi altro trattamento antileucemico 

sistemico o regime di condizionamento per l'HSCT. 

b. Non deve essere ripetuto se ottenuto in occasione di una visita regolarmente programmata entro 3 giorni dalla visita di fine trattamento. 
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c. È preferibile prelevare l'aspirato di midollo osseo e/o eseguire la biopsia per la morfologia, ma la biopsia può essere omessa se l'aspirato è ritenuto adeguato.  Se non 

è possibile ottenere aspirato midollare (ad es. per mancata fuoriuscita di liquido), dovrà essere prelevata al suo posto un'ulteriore provetta EDTA di sangue 

periferico. 

d. L'analisi della mutazione di FLT3 sarà eseguita sui campioni di midollo osseo prelevati dopo il trattamento in studio. 

e. La raccolta degli AE proseguirà durante l'HSCT per i soggetti che intendono riprendere il trattamento con ASP2215 dopo l'HSCT. 

f. È sufficiente il contatto telefonico con il soggetto, salvo che sia necessario ripetere una qualsiasi valutazione per la risoluzione degli AE correlati al trattamento. 

g. Saranno raccolti solo i dati sui SAE correlati a ASP2215. 

h. Contatto telefonico ogni 3 mesi. Sarà necessario un contatto specifico durante l'analisi ad interim. 

Le note proseguono alla pagina successiva 
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i. Include Brief Fatigue Inventory, Functional Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia e 

voci relative a vertigini e ulcere della bocca. Il Brief Fatigue Inventory sarà somministrato in occasione della visita pre-HSCT/fine del trattamento.  I Functional 

Assessment of Chronic Illness Therapy–Dyspnea-Short Forms, il Functional Assessment of Cancer Therapy-Leukemia e le voci relative a vertigini e ulcere della 

bocca saranno somministrati in occasione della visita pre-HSCT/fine del trattamento. 

j. La valutazione oftalmologica deve essere eseguita mediante misurazione dell'acuità visiva e oftalmoscopia durante la visita pre-HSCT/fine del trattamento (± 7 

giorni). Nei soggetti sintomatici, la valutazione oftalmologica deve inoltre includere biomicroscopia con lampada a fessura, campi visivi e tomografia a coerenza 

ottica. 

k. Se possibile, le misure degli esiti riferiti dai pazienti devono essere eseguite prima di qualsiasi altra valutazione nel relativo giorno di visita. 

 

 


