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SINOSSI DEL PROTOCOLLO 

EudraCT: 2015‐004856‐24 

Numero IND: 74,552 

Numero di protocollo: AC220-A-U302 

Prodotto sperimentale: Quizartinib (AC220) 

Principio attivo/INN: AC010220•2HCl / Quizartinib 

Titolo dello studio: Studio di fase 3, in doppio cieco, controllato verso 

placebo volto a valutare quizartinib (AC220) 

somministrato in associazione con chemioterapia di 

induzione e consolidamento e somministrato come 

terapia di mantenimento in soggetti di età compresa tra 

18 e 75 anni con recente diagnosi di leucemia mieloide 

acuta FLT3-ITD(+) (QuANTUM-First) 

Fase dello studio: Fase 3 

Indicazione in studio: Recente diagnosi di leucemia mieloide acuta (AML) con 

duplicazione tandem interna (ITD) di FMS-tirosin 

chinasi 3 (FLT3) 

Obiettivi dello studio: Obiettivo primario: 

Confrontare l'effetto di quizartinib rispetto al placebo 

(somministrato con chemioterapia di induzione e di 

consolidamento standard e successivamente come terapia di 

mantenimento per un massimo di 12 cicli) sulla 

sopravvivenza libera da eventi (EFS) in soggetti con 

recente diagnosi di AML FLT3-ITD(+). 

Obiettivi secondari chiave: 

Confrontare quanto segue in soggetti trattati con quizartinib 

rispetto a placebo (somministrato con chemioterapia di 

induzione e di consolidamento standard e successivamente 

come terapia di mantenimento per un massimo di 12 cicli): 

• sopravvivenza globale (OS); 

• tasso di remissione completa (CR); 

• tasso di remissione completa composita (CRc = 

CR + CR con recupero incompleto delle 

piastrine [CRp] + CR con recupero incompleto 
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dei neutrofili [CRi]); 

• percentuale di soggetti che raggiungono CR 

senza evidenza di malattia minima residua 

(MRD) dopo la terapia di induzione. 

Altri obiettivi secondari: 

Caratterizzare ulteriormente il profilo di sicurezza di 

quizartinib somministrato con chemioterapia di induzione e 

di consolidamento standard, e successivamente come 

terapia di mantenimento per un massimo di 12 cicli. 

Valutare la farmacocinetica (PK) di quizartinib e dei suoi 

metaboliti (AC886). 

Obiettivi esplorativi: 

Confrontare quanto segue in soggetti trattati con quizartinib 

rispetto a placebo (somministrato con chemioterapia di 

induzione e di consolidamento standard e successivamente 

come terapia di mantenimento per un massimo di 12 cicli): 

• sopravvivenza libera da leucemia (LFS); 

• durata della remissione completa (CR); 

• durata della remissione completa composita 

(CRc); 

• tasso di remissione completa al termine del 

primo ciclo di induzione;  

• tasso di remissione completa composita al 

termine del primo ciclo di induzione; 

• tasso di recidiva al termine del consolidamento 

dopo il raggiungimento di CRc durante 

l'induzione; 

• tasso di recidiva al termine del fase di 

mantenimento dopo il raggiungimento di CRc 

durante l'induzione; 

• tasso di trapianto; 

• utilizzo delle risorse di assistenza sanitaria; 

• impatto sulla qualità della vita (QoL) e sui 

sintomi riferiti dal soggetto, secondo la 

valutazione mediante il questionario principale 

sulla qualità della vita (QLQ-C30) 

dell'Organizzazione europea per la ricerca e la 
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cura del cancro (EORTC); 

• cambiamento dello stato di salute generale 

misurato mediante EQ-5D-5L. 

Valutare la farmacocinetica (PK) della popolazione 

(PopPK) di quizartinib e il rapporto esposizione-risposta 

per l'intervallo QT corretto con la formula di Fridericia 

(QTcF), compresa la valutazione dopo la somministrazione 

di antraciclina e le misure della risposta clinica. 

Valutare la farmacodinamica e i biomarcatori di 

quizartinib. 

Disegno dello studio: Si tratta di uno studio globale di fase 3, randomizzato, in 

doppio cieco, controllato verso placebo volto a confrontare 

l'effetto di quizartinib rispetto al placebo (somministrato 

con chemioterapia di induzione e di consolidamento 

standard e successivamente come terapia di mantenimento 

per un massimo di 12 cicli) sulla EFS in soggetti con 

recente diagnosi di AML FLT3-ITD(+).  

La randomizzazione sarà stratificata in base a: 

• regione (Nord America, Europa e Asia/Altre 

regioni);  

• età (<60 anni, ≥60 anni);  

• conta dei globuli bianchi (WBC) al momento 

della diagnosi di AML (<40×10
9
/l, ≥40×10

9
/l). 

Fasi dello studio: 

Fase di induzione (fino a un massimo di 2 cicli) 

Ciclo 1 

Saranno somministrati 100 mg/m
2
/die di citarabina 

(citosina arabinoside) tramite infusione endovenosa 

(EV) continua per un totale di 7 giorni nel ciclo 1, dal 

giorno 1 al giorno 7. 

Sarà somministrato uno dei seguenti regimi di 

antraciclina (a discrezione dello sperimentatore): 

• infusione EV di 60 mg/m2/die di daunorubicina 

nei giorni 1, 2 e 3 o 

• infusione EV di 12 mg/m
2
/die di idarubicina nei 

giorni 1, 2 e 3. 

I soggetti saranno randomizzati il giorno 7 (± 1 giorno) 
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del ciclo 1. 

Quizartinib/placebo sarà somministrato per via orale una 

volta al giorno per 14 giorni a partire dal giorno 8 del 

ciclo 1. La dose sarà di 40 mg/die. Per i soggetti che 

ricevono contemporaneamente un forte inibitore del 

citocromo P450 (CYP) 3A4, la dose sarà ridotta da 

40 mg/die a 20 mg/die.  

Ciclo 2 

I soggetti con ≥5% di blasti, in base alla conta nel 

midollo osseo al giorno 21 del ciclo 1, riceveranno un 

secondo ciclo di chemioterapia di induzione. Per il ciclo 

2 di induzione, gli sperimentatori possono scegliere di 

somministrare uno dei seguenti regimi: 

• regime chemioterapico “7+3”, definito come 7 

giorni di infusione EV continua della dose 

standard di 100 mg/m
2
/die di citarabina più 3 

giorni di antraciclina (la stessa antraciclina deve 

essere utilizzata per tutta la fase di induzione) 

OPPURE 

• regime chemioterapico “5+2”, definito come 5 

giorni di infusione EV continua della dose 

standard di 100 mg/m2/die di citarabina più 2 

giorni di antraciclina (la stessa antraciclina deve 

essere utilizzata per tutta la fase di induzione). 

Quizartinib/placebo sarà somministrato per via orale una 

volta al giorno per 14 giorni a partire dal giorno 8 del 

ciclo 2 o dal giorno 6 del ciclo 2, a seconda del regime 

chemioterapico selezionato dallo sperimentatore (ossia 

“7+3” o “5+2”, rispettivamente). 

Fase di consolidamento  

I soggetti che raggiungono CR, CRp o CRi al termine 

della fase di induzione entreranno nella fase di 

consolidamento. Le opzioni per la terapia di 

consolidamento sono le seguenti: 

• trattamento con quizartinib/placebo più 

citarabina (4 cicli, se tollerati) oppure 

• trapianto allogenico di cellule staminali 

emopoietiche (HSCT) oppure 

• trattamento con quizartinib/placebo più 

citarabina, seguito da trapianto HSCT 
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allogenico. 

La citarabina sarà somministrata nei giorni 1, 3 e 5 per 

un totale di 6 dosi. Il regime di citarabina sarà:  

• per i soggetti di età <60 anni: infusione EV di 

3,0 g/m2 di citarabina, ogni 12 ore; oppure  

• per i soggetti di età ≥60 anni: infusione EV di 

1,5 g/m
2
 di citarabina, ogni 12 ore. 

Quizartinib/placebo sarà somministrato per via orale una 

volta al giorno per 14 giorni a partire dal giorno 6. La 

dose sarà di 40 mg/die. Per i soggetti che ricevono 

contemporaneamente un forte inibitore di CYP3A4, la 

dose sarà ridotta da 40 mg/die a 20 mg/die.  

 

 

 

Trapianto allogenico di cellule staminali 

emopoietiche  

I soggetti possono sottoporsi a trapianto HSCT 

allogenico tra la fine della fase di induzione e l'inizio 

della fase di mantenimento.  

Per i soggetti che si sottopongono a trapianto HSCT 

allogenico, il trattamento con quizartinib/placebo deve 

essere sospeso 7 giorni prima dell'inizio di un regime di 

condizionamento. I soggetti possono iniziare la terapia 

di mantenimento da 30 a 180 giorni dopo il trapianto 

HSCT allogenico. Il centro deve seguire le procedure 

locali per il condizionamento precedente al trapianto 

HSCT allogenico e il recupero successivo.  

Dal momento del trapianto fino al termine del periodo 

del trapianto HSCT allogenico, lo sperimentatore 

contatterà l'unità di trapianto ogni 4 settimane per 

verificare la comparsa di recidiva e/o lo stato di 

sopravvivenza. Quando sarà in grado di farlo, il soggetto 

tornerà al centro per le visite in loco ogni 4 settimane. 

 

Fase di mantenimento (fino a un massimo di 12 cicli):  

I soggetti che raggiungono CR, CRp o CRi dopo la terapia 

di consolidamento entreranno nella fase di mantenimento. 

Inoltre, a discrezione dello sperimentatore, i soggetti che 
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raggiungono CR, CRp o CRi dopo la fase di induzione, ma 

che non sono in grado di ricevere la terapia di 

consolidamento, entreranno nella fase di mantenimento. 

Durante la fase di mantenimento, i soggetti saranno trattati 

con quizartinib/placebo una volta al giorno per un 

massimo di 12 cicli. La terapia di mantenimento inizierà 

dopo la terapia di induzione o di consolidamento, 

compreso il trapianto HSCT allogenico, e continuerà fino 

alla comparsa di recidiva, all'inizio del trattamento per 

AML non specificato da protocollo, al decesso, alla 

conclusione dello studio o al completamento di 12 cicli, a 

seconda di quale evento si verifichi prima.   

Quizartinib/placebo sarà somministrato per via orale una 

volta al giorno a partire dal giorno 1, senza interruzioni 

della somministrazione tra i cicli. La dose iniziale sarà di 

30 mg. Per i soggetti che ricevono contemporaneamente 

un forte inibitore di CYP3A4, la dose iniziale sarà di 20 

mg/die. 

Il giorno 16, la dose sarà aumentata da 30 mg/die a 

60 mg/die (da 20 mg/die a 30 mg/die per i soggetti che 

ricevono un forte inibitore di CYP3A4), se l'intervallo 

QTcF medio di tre elettrocardiogrammi (ECG) è ≤450 

msec il giorno 15 o prima. 

Fase di follow-up a lungo termine 

La fase di follow-up a lungo termine comincia al termine 

dei 12 cicli di quizartinib/placebo nella fase di 

mantenimento o all'interruzione permanente di 

quizartinib/placebo in tutte le fasi. Dopo il 

completamento della visita per la sicurezza al giorno 30, 

le visite di follow-up a lungo termine saranno effettuate 

come segue: 

• ogni 4 settimane per i soggetti che non hanno 

manifestato un evento di EFS; 

• ogni 12 settimane per i soggetti che hanno 

manifestato un evento di EFS. 

Durata dello studio: La partecipazione dei soggetti durerà fino a quando si 

verificherà per primo uno di questi eventi: decesso, 

revoca del consenso, perdita del soggetto al follow-up, 

conclusione dello studio. I soggetti saranno seguiti per 

verificare la comparsa di eventi di EFS dopo il 

completamento della terapia di induzione e di 
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consolidamento a prescindere che ricevano o meno la 

terapia di mantenimento.  

La durata del trattamento con quizartinib/placebo sarà al 

massimo di 18 cicli (che comprendono le fasi di 

induzione, consolidamento e mantenimento). 

Lo studio continuerà fino a quando sarà raggiunto 

l'obiettivo numerico di eventi di EFS e saranno trascorsi 

almeno 14 mesi dal termine dell'arruolamento; la 

conclusione dello studio coinciderà con la data della 

visita dell'ultimo soggetto.  

Centri dello studio e loro 

ubicazione: 

Questo studio sarà condotto in circa 250 centri in tutto il 

mondo. 

Criteri di idoneità dei 

soggetti: 

Criteri di inclusione: 

Per essere randomizzati, i soggetti devono soddisfare tutti 

i criteri descritti di seguito. 

1. Capacità di comprendere, firmare e datare un 

modulo di consenso informato (ICF) approvato dal 

Comitato Etico o dal Consiglio di revisione 

istituzionale, prima dell'esecuzione di ogni 

procedura o esame specifico dello studio. 

2. Età ≥18 anni o la maggiore età (a seconda di quale 

delle due è maggiore) e ≤75 anni (allo screening). 

3. Recente diagnosi di AML primaria o AML 

secondaria a sindrome mielodisplastica 

documentata morfologicamente in base alla 

classificazione dell'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) del 2008 (allo screening). 

4. Stato di validità ECOG (Eastern Cooperative 

Oncology Group) di 0-2 (allo screening). 

5. Presenza di mutazione attivante FLT3-ITD nel 

midollo osseo (rapporto allelico di ≥3% FLT3-

ITD/FLT3 totale). 

6. Soggetto sottoposto a regime di chemioterapia di 

induzione standard "7+3", come specificato nel 

protocollo.  

7. Funzionalità renale adeguata, definita come: 

a. creatininemia ≤1,5 x limite superiore di 

normalità (ULN) oppure  
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b. velocità di filtrazione glomerulare > 

50 ml/min/1,73 m
2
, calcolata con l'equazione di 

Cockcroft Gault modificata. 

8. Funzionalità epatica adeguata, definita come: 

a. bilirubina sierica totale ≤1,5 × ULN; 

b. fosfatasi alcalina, aspartato transaminasi e 

alanina transaminasi nel siero ≤2,5 x ULN. 

9. Elettroliti sierici (potassio, calcio e magnesio) nei 

limiti normali. Se al di fuori dei limiti normali, il 

soggetto sarà idoneo quando gli elettroliti saranno 

corretti. 

10. Le donne devono essere in post-menopausa (senza 

ciclo mestruale da almeno 12 mesi), 

chirurgicamente sterili o, se in grado di procreare, 

devono presentare un test di gravidanza su siero 

negativo al momento dell'ammissione a questo 

studio e devono essere disposte a utilizzare un 

metodo contraccettivo a doppia barriera della 

massima efficacia durante il periodo di terapia e 

per 3 mesi dopo l'ultima dose del farmaco 

sperimentale. 

11. Gli uomini devono essere chirurgicamente sterili o 

disposti a utilizzare un metodo contraccettivo a 

doppia barriera efficace al momento 

dell'arruolamento, nel corso dello studio e per 3 

mesi dopo l'ultima dose del farmaco sperimentale. 

 

Criteri di esclusione: 

I soggetti che soddisfano uno qualsiasi dei criteri descritti 

di seguito non sono idonei a essere randomizzati. 

1. Diagnosi di leucemia promielocitica acuta (APL), la 

classificazione francese-americana-britannica M3 o 

classificazione della APL dell'OMS con 

traslocazione, t(15;17)(q22;q12) o leucemia positiva 

per BCR-ABL (ossia leucemia mieloide cronica in 

crisi blastica). 

2. Diagnosi di AML secondaria a precedente 

chemioterapia o radioterapia per altre neoplasie. 

3. Precedente trattamento per AML, fatta eccezione 

per i seguenti casi: 
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a. leucaferesi; 

b. trattamento per iperleucocitosi con idrossiurea; 

c. radioterapia cranica per leucostasi del sistema 

nervoso centrale (SNC); 

d. chemioterapia intratecale profilattica; 

e. supporto per fattore di crescita/citochina. 

4. Precedente trattamento con quizartinib o altri 

inibitori di FLT3-ITD. 

5. Precedente trattamento con un farmaco o un 

dispositivo sperimentale nei 30 giorni precedenti la 

randomizzazione o attuale partecipazione ad altre 

procedure sperimentali. 

6. Anamnesi di leucemia nota a carico dell'SNC, tra 

cui liquido cerebrospinale positivo per blasti di 

AML; è consigliata la puntura lombare per i 

soggetti con sintomi di leucemia a carico dell'SNC 

per escludere l'interessamento del SNC a livello 

extramidollare. 

7. Anamnesi di altre neoplasie, ad eccezione di 

tumore della pelle non melanomatoso 

adeguatamente trattato, malattia in situ trattata fino 

alla guarigione o altri tumori solidi trattati fino alla 

guarigione con nessuna evidenza di malattia da 

almeno 2 anni. 

8. Malattia cardiovascolare non controllata o 

significativa, tra cui qualsiasi condizione tra le 

seguenti: 

a. bradicardia inferiore a 50 battiti al minuto, a 

meno che il soggetto sia portatore di 

pacemaker; 

b. intervallo QTcF >450 msec; 

c. diagnosi o sospetto di sindrome del QT lungo 

(compresa anamnesi familiare di sindrome del 

QT lungo); 

d. pressione sistolica ≥180 mmHg e/o pressione 

diastolica ≥110 mmHg; 

e. anamnesi di aritmie ventricolari clinicamente 

significative (ad es., tachicardia ventricolare, 

fibrillazione ventricolare o torsione di punta); 

f. anamnesi di blocco cardiaco di secondo 

(Mobitz II) o terzo grado (i soggetti portatori di 

pacemaker sono idonei, se non presentano 

precedenti di svenimento o aritmie 
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clinicamente significative durante l'utilizzo del 

pacemaker); 

g. anamnesi di angina pectoris o infarto del 

miocardio non controllato nei 6 mesi 

precedenti lo screening; 

h. anamnesi di insufficienza cardiaca di Classe 3 

o 4 secondo la New York Heart Association; 

i. anamnesi nota di frazione di eiezione 

ventricolare sinistra (FEVS) ≤45% o inferiore 

al limite inferiore istituzionale della norma; 

j. anamnesi di blocco di branca destra o sinistra 

completo. 

9. Infezione fungina, batterica o virale attiva acuta o 

cronica sistemica non ben controllata con una 

terapia antimicotica, antibatterica o antivirale. 

10. Malattia epatica clinicamente significativa attiva 

nota (ad es., epatite B attiva o epatite C attiva).  

11. Anamnesi nota di infezione da virus 

dell’immunodeficienza umana (HIV). I soggetti 

devono essere sottoposti al test per l'HIV prima 

della randomizzazione, se richiesto dalle normative 

locali o comunitarie. 

12. Anamnesi di ipersensibilità a uno qualsiasi degli 

eccipienti delle compresse di quizartinib/placebo. 

13. Donne in gravidanza o che allattano al seno.  

14. Soggetti considerati in altro modo non idonei allo 

studio dallo sperimentatore. 

Forma farmaceutica, 

dosaggio e via di 

somministrazione 

Quizartinib (AC220) è fornito al centro dello studio in 

compresse da 20 mg e 30 mg.  

Le compresse di placebo riproducono l'aspetto delle 

compresse di quizartinib da 20 mg e 30 mg. 

Le compresse di quizartinib da 20 mg e quelle di 

placebo corrispondenti sono bianche, rotonde e rivestite 

con film. Le compresse di quizartinib da 30 mg e quelle 

di placebo corrispondenti sono gialle, rotonde e rivestite 

con film. 

Quizartinib/placebo è confezionato in flaconcini di 

polietilene ad alta densità, contenenti 30 compresse 

ciascuno, con tappi a prova di bambino.  
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Endpoint dello studio Efficacia 

L'endpoint primario di efficacia è l'EFS nel gruppo di 

analisi Intent-to-treat (ITT). La sopravvivenza libera da 

eventi è definita come il periodo che intercorre dalla 

randomizzazione fino alla data in cui si verifica per la 

prima volta una qualsiasi delle seguenti condizioni:  

• malattia refrattaria (o insuccesso del 

trattamento) che viene determinata alla fine 

della fase di induzione; 

• recidiva dopo CR, CRp o CRi;  

• decesso per qualunque causa, in qualsiasi 

momento durante lo studio. 

Gli endpoint chiave secondari di efficacia includono: 

• sopravvivenza generale definita come il periodo 

che intercorre dalla randomizzazione al decesso 

per qualunque causa; 

• tasso di remissione completa, che è la 

percentuale di soggetti che raggiungono la CR 

dopo l'induzione; 

• tasso di remissione completa composita, che è la 

percentuale di soggetti che raggiungono la CRc 

dopo l'induzione; 

• percentuale di soggetti che raggiungono la CR 

senza evidenza di MRD dopo la terapia di 

induzione. La malattia minima residua è definita 

come la presenza di cellule leucemiche nel 

midollo osseo rilevate sopra un livello limite 

predefinito mediante un'analisi convalidata in 

soggetti che soddisfano i requisiti standard per 

una CR.  

Gli endpoint esplorativi di efficacia includono: 

• la sopravvivenza libera da leucemia che è il 

periodo che intercorre dalla prima risposta 

documentata (CR, CRp o CRi) fino alla 

comparsa di recidiva documentata o al decesso 

per qualsiasi causa; 

• La durata della CR che è il periodo che 

intercorre dalla prima CR documentata fino alla 
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comparsa di recidiva documentata. 

• La durata della CRc che è il periodo che 

intercorre dalla prima CRc documentata fino 

alla comparsa di recidiva documentata. 

• Il tasso di remissione completa alla fine del 

primo ciclo di induzione che è la percentuale di 

soggetti che raggiungono la CR dopo 1 ciclo di 

induzione.  

• Il tasso di CR composita al termine del primo 

ciclo di induzione che è la percentuale di 

soggetti la cui risposta migliore è la CRc al 

termine del primo ciclo di induzione. 

• Il tasso di recidiva alla fine della fase di 

consolidamento che è la percentuale di soggetti 

che raggiungono la CRc alla fine dell'induzione 

e presentano una recidiva alla fine della fase di 

consolidamento. 

• Il tasso di recidiva alla fine della fase di 

mantenimento che è la percentuale di soggetti 

che raggiungono la CRc alla fine dell'induzione 

e presentano una recidiva alla fine della fase di 

mantenimento. 

• Il tasso di trapianto (bridge verso il trapianto) 

che è la percentuale di soggetti sottoposti 

direttamente a trapianto HSCT allogenico dopo 

il trattamento secondo il protocollo senza terapia 

intermedia per AML (esclusi i regimi di 

condizionamento). 

• QoL e sintomi riferiti dal soggetto e valutati con 

il questionario EORTC QLQ-C30. 

• Stato di salute generale valutato con il 

questionario EuroQol (EQ-5D-5L). 

• Utilizzo delle risorse di assistenza sanitaria. 

Farmacocinetica 

• Concentrazione PK per quizartinib e il suo 

metabolita (AC886) e risultati dell'analisi 

PopPK. 

• Per il sottostudio su PK-ECG-biomarcatori: 

concentrazioni PK e parametri PK (area sotto la 
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concentrazione rispetto alla curva del tempo 

[ng•h/ml] dal periodo che intercorre da 0 a 24 

ore [AUC0-24], concentrazione plasmatica 

massima [Cmax], concentrazione plasmatica 

minima [Cmin] e tempo fino alla concentrazione 

plasmatica massima [Tmax]) per quizartinib e 

AC886. 

Farmacodinamica 

• Attività di autofosforilazione di FLT3-ITD e 

FLT3-wild-type in un dosaggio ex-vivo 

dell'attività inibitoria nel plasma (PIA). 

 Biomarcatore  

• MRD (i risultati non saranno disponibili fino 

alla fine dello studio).  

• Mutazioni nel dominio chinasico e in quello 

juxtamembrana di FLT3-ITD e altre mutazioni 

note per essere associate a AML, determinate 

con campioni di midollo osseo o sangue intero.  

Dimensione pianificata del 

campione 

La dimensione prevista del campione sarà di circa 

536 soggetti, randomizzati in un rapporto 1:1 a ricevere 

quizartinib/placebo: somministrato con chemioterapia di 

induzione e consolidamento standard, quindi 

somministrato come terapia di mantenimento per un 

massimo di 12 cicli.  
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Analisi statistiche Analisi di efficacia 

Le analisi di efficacia saranno eseguite sul gruppo di 

analisi ITT e sul gruppo di analisi secondo il protocollo. 

Tutte le altre analisi esplorative di efficacia saranno 

eseguite in base al gruppo di analisi ITT e alla 

disponibilità di valutazione. 

Le analisi di efficacia saranno eseguite secondo i gruppi 

di trattamento assegnati alla randomizzazione.  

L'analisi primaria di distribuzione della EFS sarà 

confrontata tra i 2 gruppi di trattamento con un test dei 

ranghi logaritmici stratificato a 1 coda con un livello di 

significatività del 2,5%. La funzione di distribuzione 

dell'EFS sarà stimata utilizzando il metodo di Kaplan-

Meier.  

Per l'analisi secondaria, i confronti della OS tra i gruppi 

di trattamento saranno effettuati utilizzando il test dei 

ranghi logaritmici stratificato in base al gruppo di analisi 

ITT. La OS mediana sarà calcolata in base alle stime di 

Kaplan-Meier e il corrispondente intervallo di 

confidenza (IC) del 95% sarà calcolato con il metodo 

fornito da Brookmeyer e Crowley. I confronti di CR e 

CRc e il tasso di soggetti che raggiungono la CR senza 

MRD tra i gruppi di trattamento saranno effettuati 

utilizzando un test di Cochran-Mantel-Haenszel 

stratificato con i 3 fattori di stratificazione utilizzati nella 

randomizzazione. 

Per il controllo del tasso di errore di primo tipo family-

wise per gli endpoint di efficacia primari e secondari, 

sarà utilizzata la strategia di gatekeeping ordinata 

gerarchicamente. Sarà effettuata prima la valutazione 

primaria della EFS nel gruppo di analisi ITT e, se 

risulterà significativa a un valore alfa di 0,025 a 1 coda, 

sarà effettuata una valutazione statistica della OS nel 

gruppo di analisi ITT. Dopo la valutazione della OS, 

l'ordine degli endpoint secondari da valutare sarà il tasso 

di CR, il tasso di CRc e il confronto del tasso di soggetti 

che raggiungono la CR senza MRD. Le valutazioni 

cesseranno nel momento in cui 1 test della sequenza non 

risulterà statisticamente significativo. 

Le analisi esplorative dell'efficacia per LFS e la durata 

della remissione saranno condotte utilizzando i tracciati 

di Kaplan Meier insieme ai quartili per i soggetti che 
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raggiungono la CRc. 

Saranno analizzati il tasso di trapianti HSCT allogenici, 

il tasso di CR al termine del primo ciclo di induzione, il 

tasso di CRc al termine del primo ciclo di induzione e il 

tasso di recidiva al termine del consolidamento e al 

termine del mantenimento, e sarà fornito l'intervallo di 

confidenza (IC). 

 

Analisi farmacocinetiche 

Per il sottostudio su PK-ECG-biomarcatori: saranno 

stimati i parametri PK di quizartinib e del suo metabolita 

(AC886) per i soggetti che presentano concentrazioni 

plasmatiche sufficienti. Sarà effettuata un'analisi non 

compartimentale standard per i soggetti con sufficienti 

dati PK intensi disponibili per i seguenti parametri PK: 

AUC0-24, Cmax, Cmin, Tmax e rapporto di accumulazione e 

rapporto farmaco precursore/metabolita il giorno 8 e il 

giorno 21 durante il ciclo 1 di induzione.  

Le concentrazioni plasmatiche e i parametri PK saranno 

riepilogati utilizzando statistiche descrittive per gruppo 

di trattamento e fase di trattamento al momento 

opportuno.  

Sarà effettuata la modellazione PK della popolazione per 

quizartinib e il suo metabolita (AC886) e i dettagli 

saranno forniti in un rapporto PopPK separato. 

 

Analisi farmacodinamiche 

Si dice che un soggetto ha raggiunto l'inibizione 

completa a una determinata visita di valutazione PIA se 

il valore PIA corrispondente è >90%. Saranno forniti il 

numero e la percentuale di soggetti che raggiungono 

l'inibizione completa per il gruppo di quizartinib. 

Saranno fornite le statistiche riepilogative per il gruppo 

di quizartinib nel gruppo di analisi farmacodinamiche. 

 

Analisi dei biomarcatori 

Saranno riepilogati il numero e la percentuale di soggetti 

che esprimono differenti mutazioni associate alla AML 

in base ai gruppi di trattamento.  
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Il rapporto allelico FLT3-ITD sarà riepilogato e 

presentato in base ai gruppi di trattamento. 

 

Analisi sulla sicurezza 

Le analisi sulla sicurezza saranno condotte utilizzando il 

gruppo di analisi sulla sicurezza. Per le analisi sulla 

sicurezza, i soggetti saranno analizzati secondo il 

trattamento effettivo ricevuto. Le analisi sulla sicurezza 

comprendono la frequenza e la gravità degli eventi 

avversi manifestatisi durante il trattamento (TEAE). 

Gli eventi avversi da inserire nelle tabelle di sintesi 

saranno limitati ai TEAE.  

Saranno fornite le statistiche descrittive per i risultati 

clinici di laboratorio e le variazioni rispetto al basale in 

base al momento programmato della valutazione e al 

gruppo di trattamento, compresa la visita di fine del 

trattamento, nonché per i valori massimi e minimi post-

basale.  

I risultati clinici di laboratorio anomali saranno 

classificati in base ai criteri del National Cancer Institute 

Common Terminology Criteria for Adverse Events 

(CTCAE) versione 4.03, se applicabile. Sarà fornita una 

tabella di sintesi, che presenta in base al gruppo di 

trattamento la tabulazione della frequenza a 2 vie per il 

valore al basale e il peggiore valore post-basale secondo 

il grado CTCAE, per i test clinici di laboratorio. Saranno 

riportati i risultati anomali dei test clinici di laboratorio 

ritenuti di rilevanza clinica o di grado 3 o 4. 

Saranno fornite le statistiche descrittive per le 

misurazioni dei parametri vitali e le variazioni rispetto al 

basale in base al momento della valutazione 

programmato e al gruppo di trattamento, compresa la 

visita di fine del trattamento, nonché per i valori 

massimi e minimi post-basale. 

I parametri degli elettrocardiogrammi saranno riepilogati 

utilizzando statistiche descrittive per i valori reali e per 

le variazioni rispetto al basale in base al gruppo di 

trattamento e al momento programmato della 

valutazione, compresa la visita di fine del trattamento, 

nonché per i valori massimi post-basale. Il QTcF sarà 

considerato come il metodo di correzione primario per 
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valutare l'intervallo QT corretto (QTc). 

Saranno inseriti in una tabella il numero e la percentuale 

di soggetti con valori dell'intervallo QT/QTc 

corrispondenti ai criteri (ad es., QTcF ≤450 msec, >450 

e ≤480 msec, >480 msec e ≤500 msec, e >500 msec) e 

saranno riepilogate le variazioni massime del QTcF 

rispetto al basale (>30 e >60 msec) rispetto a tutte le 

valutazioni post-trattamento. Negli elenchi dei dati 

saranno presentati anche i dati degli 

elettrocardiogrammi. Salvo diversa indicazione, il basale 

sarà l'ultima misurazione prima della prima dose di 

quizartinib/placebo. 

I risultati dell'esame obiettivo saranno riportati per il 

gruppo di analisi ITT. 

I dati delle trasfusioni di sangue saranno riepilogati in 

base ai gruppi di trattamento e alle fasi di trattamento. 

I farmaci concomitanti saranno codificati utilizzando il 

dizionario farmacologico dell'Organizzazione Mondiale 

della Sanità (versione più recente). Il numero e la 

percentuale di soggetti che assumono farmaci 

concomitanti saranno riepilogati secondo la classe ATC2 

e il termine preferito e presentati in base al gruppo di 

trattamento. 

Saranno, inoltre, condotte le analisi dei sottogruppi di 

AE utilizzando sottogruppi basati su sesso, etnia, età, 

conta leucocitaria al momento della diagnosi di AML, 

regione e scelta di antraciclina. 

 

Economia sanitaria e risultati della ricerca 

Saranno fornite analisi descrittive e comparative dei dati 

trasversali su EQ-5D-5L. Per queste analisi trasversali, i 

confronti saranno effettuati ad ogni time point di follow-

up durante la fase di mantenimento utilizzando l'analisi 

della covarianza per compensare eventuali differenze al 

basale, compreso il punteggio basale, tra i gruppi di 

trattamento. 

Inoltre, saranno utilizzati modelli statistici sviluppati 

specificamente per l'analisi dei dati delle misure 

longitudinali ripetute (come il modello misto o l'analisi 

delle misure ripetute di varianza) per analizzare le 

misure EQ-5D-5L ripetute durante la fase di 
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mantenimento.  

QoL e sintomi riferiti dal soggetto saranno valutati con 

lo strumento EORTC QLQ-C30 confrontando:  

1. le variazioni medie dello stato di salute globale 

EORTC, le scale funzionali e le scale dei 

sintomi/punteggi delle voci nel tempo e  

2. funzioni di distribuzione cumulative di risposta per 

la scala della funzionalità fisica EORTC QLQ-C30 

e i punteggi della scala della stanchezza durante la 

fase di mantenimento.  

I dati acquisiti sull'utilizzo delle risorse di assistenza 

sanitaria saranno riepilogati in base ai gruppi di 

trattamento a seconda dei casi. Tutte le analisi di cui 

sopra sono considerate di natura esplorativa. 

 

 


