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1. SINOSSI DEL PROTOCOLLO 
 
 

Titolo dello studio 

 

 

Codice dello Sponsor  

Pseudonimo/Acronimo 

Primo studio nell’uomo con MEN1112, un anticorpo monoclonale 

mirato al CD157 nella leucemia mieloide acuta recidiva o refrattaria. 

ARMY-1 

ARMY – Anticorpo monoclonale mirato al recettore CD157 (Anti 

CD157 Receptor Monoclonal AntibodY) 

Fase Fase I 

Indicazione Leucemia mieloide acuta (LMA) 

N. di centri e paesi Circa 15 centri europei (dei quali circa 8 si prevede partecipino alla 

fase 1). 

Prodotto medicinale 

sperimentale 

MEN1112 soluzione per infusione. 

Disegno 

(vedere anche il § 2.1) 

Studio di fase I in aperto, multicentrico, a dosi scalari ed espansione 

della coorte con disegno 3+3. 

Trattamento 

(vedere anche il § 2.1) 

MEN1112: dosaggio scalare di 0,1, 0,3, 1,0, 3,0, 5,0 mg/kg per ogni 

coorte di dosaggio; n = 3 pazienti per coorte valutabili per tossicità 

dose-limitante (TDL) (da aumentarsi a n = 6 pazienti valutabili per 

TDL in caso si verifichi TDL). 

MEN1112 sarà somministrato per infusione endovenosa nei Giorni 1, 

8 e 15 di un ciclo di 21 giorni per 2 cicli (fase di induzione), seguiti 

da somministrazione per mantenimento ogni 28 giorni per pazienti 

che abbiamo dimostrato un beneficio clinico dopo 2 cicli di 

trattamento sino a mantenimento di quest'ultimo. 

Sarà effettuata una premedicazione con antistaminico ed antipiretico 

da 30 a 60 minuti prima di ogni somministrazione del farmaco in 

studio; l’impiego di desametasone o steroide equivalente è 

facoltativo e a giudizio dello Sperimentatore.  

Obiettivi primari 
 Identificare la tossicità dose-limitante (TDL) e il dosaggio 

massimo tollerato (DMT) di MEN1112 quando somministrato 

per infusione endovenosa di 1 ora nei giorni 1, 8, 15 di un 

ciclo di 21 giorni in pazienti con LMA recidiva o refrattaria. 

Obiettivi secondari 
 Valutare la cinetica del farmaco dopo dosaggi singoli e 

ripetuti di MEN1112 dopo somministrazione endovenosa 
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(IV). 

 Determinare il potenziale di immunogenicità di MEN1112. 

 Determinare l’attività clinica di MEN1112. 

 Determinare la correlazione delle seguenti caratteristiche 

basali con l’attività clinica di MEN1112: 

- espressione di CD157 (nel sangue periferico e nel 

midollo osseo); 

- percentuale di cellule periferiche “natural killer” 

(NK); 

- caratteristiche disponibili rilevanti della malattia (per 

es. cariotipo, stato mutazionale di NPM1 e/o FLT3-

ITD, LMA recidiva o refrattaria). 

Obiettivi esplorativi 

 

 Determinare la correlazione del rilascio siericodi CD157 al 

basale con l’attività clinica di MEN1112. 

In un sottogruppo di pazienti (centri italiani per motivi logistici): 

 Determinare l’attività di deplezione dei blasti di MEN1112 

(ex-vivo, al basale). 

 Determinare l’occupazione recettoriale di MEN1112 a 24 ore 

post-dose. 

Durata dello studio Periodo di arruolamento: circa 18 mesi. 

Durata dello studio per paziente: 6 mesi dalla prima 

somministrazione del farmaco. 

Periodo osservazionale globale: 6 mesi dall’ultimo paziente arruolato. 

Criteri di inclusione Per lo studio saranno arruolati pazienti che rispondano a TUTTI 

i criteri seguenti: 

1. Uomini o donne di età ≥ 18 anni. 

2. Diagnosi definitiva documentata di LMA (in base ai criteri 

WHO del 2008) recidiva / refrattaria al trattamento standard e 

per la quale non sia disponibile terapia standard oppure in caso 

di rifiuto del paziente a seguire la terapia standard. 

Ai fini del presente studio, la LMA refrattaria viene definita 

come segue: 

 Mancato raggiungimento di RC/RCi (criteri IWG, 2003) dopo 

almeno 1 ciclo di chemioterapia citotossica (oppure di agenti 

ipometilanti se non idonei per chemioterapia citotossica) e 
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improbabilità, secondo giudizio dello Sperimentatore, di 

ottenere RC/RCi con ulteriore chemioterapia citotossica (o 

agenti ipometilanti se non idonei per chemioterapia 

citotossica). 

3. Conta dei leucociti ≤ 10 x 109/l alla Visita 1 (Giorno 1); 

l’idrossiurea è consentita per abbassare la conta dei leucociti 

sino al giorno precedente la prima somministrazione del 

farmaco sperimentale. 

4. Performance status da 0 a 2 sulla scala della Eastern 

Cooperative Oncology Group (ECOG) alla Visita 1 (Giorno 

1). 

5. Aspettativa di vita di almeno 2 mesi. 

6. Adeguata funzionalità renale ed epatica secondo laboratorio: 

- Aspartato aminotransferasi (AST), alanina 

aminotransferasi (ALT) e fosfatasi alcalina (ALP) ≤ 3,0 × 

ULN, se non dovuto ad un coinvolgimento leucemico 

degli organi; 

- Bilirubina totale ≤2,0 × ULN. 

- Creatinina sierica ≤2,0 × ULN. 

7. Una donna in età fertile può essere arruolata purché: 

presenti un test di gravidanza negativo alla visita di screening 

e stia regolarmente utilizzando un efficace metodo 

anticoncezionale a bassa percentuale di rischio di insuccesso 

(contraccettivo ormonale, dispositivo intrauterino, 

profilattico in associazione a crema spermicida, astinenza 

sessuale totale oppure sterilizzazione) sino a 6 mesi dopo 

l’ultima somministrazione del farmaco sperimentale. 

8. In grado di rilasciare un consenso informato scritto prima di 

eseguire qualsiasi procedura correlata allo studio. 

NOTA: i criteri di inclusione saranno valutati alla Visita di screening 

con l'eccezione dei criteri di inclusione 3 e 4 che saranno determinati 

alla Visita 1; i criteri di inclusione 5 e 6 saranno nuovamente valutati 

prima della somministrazione del farmaco sperimentale (Visita 1). 

Criteri di esclusione Non saranno ritenuti idonei alla partecipazione allo studio i 

pazienti che rispondano ad UNO QUALSIASI dei seguenti criteri 
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di esclusione: 

1. Leucemia promielocitica acuta (classificazione franco-

americana-britannica M3)  

2. Coinvolgimento attivo del sistema nervoso centrale. 

3. Trapianto di cellule staminali ematopoietiche (HSCT) 

eseguito nei 3 mesi precedenti la Visita di screening. I 

pazienti con precedente HSCT allogenico eseguito più di 3 

mesi prima della Visita di screening saranno considerati 

idonei previa approvazione del Medical Monitor. 

4. Infezione attiva richiedente antibiotici per endovena. 

5. Malattia potenzialmente fatale diversa dalla LMA, condizioni 

mediche non controllate oppure disfunzione d'organo che, a 

giudizio dello Sperimentatore, possano compromettere la 

sicurezza del paziente oppure interferire con la capacità del 

paziente di conformarsi alle attività dello studio. 

6. Terapia antitumorale nei 14 giorni precedenti la Visita 1 dello 

studio (Giorno 1, esclusa l’idrossiurea). 

7. Precedente partecipazione ad uno studio sperimentale 

(procedura o dispositivo) nei 21 giorni precedenti la Visita 1 

dello studio (Giorno 1). 

8. Intervento di chirurgia maggiore nei 28 giorni precedenti la 

Visita 1 dello studio (Giorno 1). 

9. Radioterapia nei 28 giorni precedenti la Visita 1 dello studio 

(Giorno 1) oppure prevista durante lo studio. 

10. Anamnesi positiva per virus da immunodeficienza acquisita 

(HIV) o infezione attiva da virus dell’epatite C (HCV) o 

dell’epatite B (HBV). 

11. Accertata ipersensibilità ad eccipienti di MEN1112. 

12. Altri tumori maligni attivi. Anamnesi di tumore maligno negli 

ultimi 12 mesi (fatta eccezione per carcinoma a cellule basali 

o a cellule squamose della cute oppure carcinoma in situ della 

cervice o del seno oppure tumori cutanei differenti dal 

melanoma). 

NOTA: i criteri di esclusione saranno valutati alla Visita di 

screening, con l’eccezione dei criteri di esclusione 6, 7, 8 e 9 che 
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saranno valutati alla Visita 1; i criteri di esclusione 4 e 5 saranno 

nuovamente valutati prima della somministrazione del farmaco 

sperimentale (Visita 1). 

Procedure dello studio e 

valutazioni di efficacia, 

farmacocinetica (PK) e 

sicurezza 

(vedere anche il § 2.2) 

PRIMA di eseguire qualsiasi procedura dello studio, il paziente dovrà 

rilasciare il Consenso informato scritto. 

Visita di screening (Giorni da -7 a 0) 

 Verifica dei criteri di inclusione/esclusione 

 Raccolta dei dati demografici 

 Anamnesi generale medica e di trattamento,  

 Anamnesi della LMA, cioè data di insorgenza della LMA, 

condizione di recidiva o refrattarietà a seguito dell’ultimo 

trattamento per LMA, LMA de novo o secondaria, 

numero e categoria dei precedenti trattamenti per LMA 

(incluso HSCT allogenico e autologo), durata dell’ultima 

RC (per pazienti recidivanti), caratteristiche della malattia 

se disponibili (per es. cariotipo dell’LMA, stato 

mutazionale di NPM1 e/o FLT3-ITD, sottotipo FAB) 

 Esame obiettivo comprensivo di segni vitali (per es. 

pressione arteriosa [PA], frequenza cardiaca [FC], 

frequenza respiratoria [FR], temperatura corporea [TC]). 

 Misurazione del peso 

 Valutazione dello performance status(PS) 

 ECG a 12 derivazioni 

 Prelievo di campioni di sangue e raccolta delle urine per i 

test di laboratorio sulla sicurezza, compreso il test di 

gravidanza (se applicabile) 

 Prelievo di sangue per eseguire la citometria a flusso per 

determinare l’espressione di CD157 e la percentuale di 

cellule NK 

 Prelievo di sangue per il test di deplezione dei blasti (ex 

vivo) SOLO in un sottogruppo di pazienti 

 Prelievo di sangue per la valutazione dell’immunogenicità 

 Prelievo di sangue per la valutazione del rilascio sierico di 

CD157 

 Agoaspirato di midollo osseo per la valutazione 
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morfologica e per l’esecuzione della citometria a flusso 

per l’espressione di CD157 

 

FASE DI INDUZIONE 

CICLO 1 

Visita 1 (Giorno 1)  

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Nuovo controllo dei criteri di inclusione/esclusione e 

conferma dell’idoneità del paziente prima di iniziare il 

trattamento 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Misurazione del peso 

 Valutazione del performance status (PS) 

 ECG a 12 derivazioni 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per gli esami 

laboratoristici sulla sicurezza 

 Assegnazione alla coorte mediante sistema di 

arruolamento dei pazienti  

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Prelievo di sangue per valutazione dell’occupazione del 

recettore CD157 SOLO in un sottogruppo di pazienti 

 Registrazione di eventi avversi (sino a completamento 

della visita) e di modifiche nei trattamenti concomitanti; 

  Premedicazione (vedere il § 8.4.1) 

 

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco in studio mediante 

infusione di 60 minuti 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco in studio, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 Prelievo del sangue per farmacocinetica (al termine 

dell’infusione) 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire 30 minuti dopo la fine 

dell’infusione 
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 Prelievo del sangue per farmacocinetica (a 1 e 6 ore dopo 

il termine dell’infusione) 

Visite 2-4 (Giorni 2-4) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS  

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per il test di 

laboratorio sulla sicurezza  

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (ogni 24 ore dopo 

il termine dell’infusione) 

 Prelievo di sangue per la valutazione dell’occupazione del 

recettore CD157 (SOLO a 24 ore dopo il termine 

dell’infusione [Visita 2] e SOLO in un sottogruppo di 

pazienti) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti 

Visite 5-7 (Giorni 5-7) 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (ogni 24 ore dal 

termine dell’infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti 

Visita 8 (Giorno 8) 

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Misurazione del peso 

 Valutazione del PS 

 ECG a 12 derivazioni 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per il test di 

laboratorio sulla sicurezza 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Registrazione di eventi avversi (sino a completamento 

della visita) e di modifiche nei trattamenti concomitanti 

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1) 

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco in studio con infusione di 

60 minuti 
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 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire 30 minuti dopo il 

termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (al termine 

dell’infusione) 

Visite 9-11 (Giorni 9-11) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test di 

laboratorio sulla sicurezza  

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti 

Visita 12 (Giorno 15) 

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Misurazione del peso 

 Valutazione del PS  

 ECG a 12 derivazioni  

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test 

laboratoristici di sicurezza  

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1)  

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco sperimentale con infusione 

di 60 minuti 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire 30 minuti dopo il 

termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (al termine 
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dell’infusione) 

Visite 13-15 (Giorni 16-18) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test di 

laboratorio sulla sicurezza 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 

CICLO 2 

Visita 16 (Giorno 22)  

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali  

 Misurazione del peso 

 Valutazione del PS 

 ECG a 12 derivazioni  

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test 

laboratoristici sulla sicurezza  

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Agoaspirato di midollo osseo per valutazione morfologica 

solo in pazienti con esami ematologici di laboratorio 

coerenti con RC/RCi/RP 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1)  

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco sperimentale con infusione 

di 60 minuti 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire 30 minuti dopo il 

termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (al termine 

dell’infusione) 
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Visite 17-19 (Giorni 23-25) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per il test di 

laboratorio sulla sicurezza  

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

Visita 20 (Giorno 29) 

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali  

 Misurazione del peso 

 Valutazione del PS 

 ECG a 12 derivazioni  

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per il test di 

laboratorio sulla sicurezza 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1)  

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco sperimentale con infusione 

di 60 minuti 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi a 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire a 30 minuti dopo il 

termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (al termine 

dell’infusione) 

Visite 21-23 (Giorni 30-32) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test di 

laboratorio sulla sicurezza  

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 
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trattamenti concomitanti  

Visita 24 (Giorno 36) 

Prima della somministrazione del farmaco sperimentale 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali  

 Misurazione del peso 

 Valutazione del PS 

 ECG a 12 derivazioni  

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test di 

laboratorio sulla sicurezza  

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (pre-infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1)  

Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Somministrazione del farmaco sperimentale con infusione 

di 60 minuti 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale, con l’ultima misurazione da 

effettuarsi a 15 minuti dopo il termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica del sangue (al 

termine dell’infusione) 

 ECG a 12 derivazioni da eseguire a 30 minuti dopo il 

termine dell’infusione 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (a 1 e 6 ore dopo il 

termine dell’infusione) 

Visite 25-27 (Giorni 37-39) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue per test di laboratorio sulla sicurezza 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (ogni 24 ore dopo 

il termine dell’infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 

Visite 28-29 (Giorni 40-41) 
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 Prelievo di sangue per farmacocinetica (ogni 24 ore dopo 

il termine dell’infusione) 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

Visita 30 (Giorno 42) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue per test di laboratorio sulla sicurezza 

 Prelievo di sangue per farmacocinetica (ogni 24 ore dopo 

il termine dell’infusione) 

 Agoaspirato di midollo osseo per la valutazione 

morfologica solo in pazienti con esami ematologici di 

laboratorio coerenti con RC/RCi/RP  

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti  

 

NOTA:  

 A partire dalla Visita 8, è consentita una finestra di ± 1 giorno 

per ogni visita con somministrazione del farmaco 

sperimentale. L’arco di tempo delle successive visite deve 

essere coerentemente aggiornato al fine di mantenere un 

intervallo minimo di 7 giorni tra una somministrazione e 

l'altra. 

 Il dosaggio totale calcolato per la prima somministrazione del 

farmaco sperimentale può essere utilizzato anche per i 

successivi, purché il peso reale del paziente rientri entro 

±10% il peso misurato prima della prima somministrazione 

del farmaco sperimentale; in caso contrario, il dosaggio totale 

da somministrare dovrà essere calcolato in base al peso 

misurato in occasione della relativa visita. 

 

 

FINE DELL’INDUZIONE 

Visite 31-34 (Giorni 43/50/57/64) 

 Prelievo di sangue per la farmacocinetica 
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 Prelievo di sangue per la valutazione dell’immunogenicità 

(SOLO alla Visita 34) 

 Registrazione di eventi avversi e modifiche nei trattamenti 

concomitanti 

NOTA:  

Durante la fase finale dell’induzione, è consentita una finestra di ± 1 

giorno per ogni visita; si dovrebbero tuttavia mantenere i tempi 

prefissati delle visite successive. 

 

POST-INDUZIONE/MANTENIMENTO 

Visite 35-38 (Giorni 65/93/121/149) 

 Esame obiettivo, segni vitali e valutazione del PS 

 Prelievo di sangue e raccolta delle urine per i test di 

laboratorio sulla sicurezza 

 Agoaspirato di midollo osseo per la valutazione 

morfologica alle Visite 35 e 37 solo in pazienti con esami 

ematologici di laboratorio coerenti con RC/RCi/RP 

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti 

SOLO per pazienti per cui è prevista la somministrazione di 

MANTENIMENTO 

 Misurazione del peso 

 Premedicazione (vedere il § 8.4.1)  

 Somministrazione del farmaco sperimentale 

 Segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione 

del farmaco sperimentale 

 

NOTE:  

 Il trattamento di mantenimento può essere ripetuto ogni 28 

giorni fintanto che il beneficio clinico è conservato. 

 Durante la fase di post-induzione/mantenimento è consentita 

una finestra di ± 2 giorni per ogni visita; si dovrebbero tuttavia 

mantenere i tempi prefissati delle visite successive. 

 Il dosaggio totale calcolato per la prima somministrazione del 

farmaco sperimentale può essere utilizzato anche per i 
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successivi, purché il peso reale del paziente rientri entro ±10% 

il peso misurato prima della prima somministrazione del 

farmaco sperimentale; in caso contrario, il dosaggio totale da 

somministrare dovrà essere calcolato sul peso misurato in 

occasione della relativa visita. 

 

FINE DELLO STUDIO 

Visita di fine studio (Giorno 180) 

 Esame obiettivo comprensivo dei segni vitali 

 Valutazione del PS 

 Prelievo di sangue per i test di laboratorio sulla sicurezza 

 Agoaspirato di midollo osseo per la valutazione 

morfologica solo in pazienti con esami ematologici di 

laboratorio coerenti con RC/RCi/RP  

 Registrazione di eventi avversi e di modifiche nei 

trattamenti concomitanti 

NOTE:  

 Per la Visita di fine studio è concesso una finestra di + 5 

giorni. 

 Tutti i pazienti devono sottoporsi alla Visita di fine studio alla 

data prevista oppure al momento del ritiro dallo studio. 

Valutazioni non programmate che indichino una progressione 

della malattia e che portino al ritiro del paziente possono 

sostituire la Visita di fine studio, purché vengano completate 

tutte le valutazioni/procedure previste per questa Visita. 

 

Test ematici di laboratorio per la sicurezza saranno eseguiti presso 

il laboratorio locale e comprenderanno: albumina, fosfatasi alcalina, 

ALT, AST, BUN/urea, creatinina sierica, acido urico, sodio, cloruro, 

potassio, fosforo, calcio, bilirubina totale, bilirubina diretta, GGT, 

glucosio, LDH, proteine totali, tempo di protrombina e/o attività 

protrombinica, INR, tempo di tromboplastina parziale, amilasi, 

piastrine, RBC, MCV, emoglobina, ematocrito, WBC con formula 

leucocitaria (assoluta e in %) e Beta HCG (se applicabile).  

L’analisi delle urine sarà eseguita presso il laboratorio locale e 
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comprenderà: pH, densità, proteine, glucosio, chetoni, nitriti, RBC, 

WBC, cellule epiteliali, cast, batteri, lieviti e cristalli. 

Endpoint di efficacia 

 

 

 

 

 

 

Endpoint primari di efficacia 

 La TDL viene definita come evento avverso che insorga entro 

il primo ciclo di induzione, giudicato correlato al MEN1112 e 

che risponda a qualunque dei criteri seguenti:  

 Tossicità non ematologica di grado 3 che persista 

per oltre 7 giorni.  

 Tossicità non ematologica di grado 4.  

Il DMT viene definito come il livello di dosaggio inferiore al 

dosaggio massimo somministrato (cioè un livello di dosaggio 

inferiore a quello in cui si verificano TDL in ≥ 2 pazienti su 6 

trattati). 

Endpoint secondari di efficacia 

 Frequenza di remissione completa (RC) in qualsiasi momento, 

dove la RC è definita come segue: blasti nel midollo osseo 

<5%, assenza di malattia extramidollare, conteggio assoluto 

dei neutrofili >1 x 109/l e conteggio piastrinico >100 x 109/l; 

 Remissione completa composita (RCc) in qualsiasi momento, 

definita come la percentuale di pazienti con RC o RCi [dove 

la RCi è definita come segue: tutti i criteri per la RC eccetto 

una trombocitopenia residua (piastrine <100 x 109/l) e/o una 

neutropenia (conteggio assoluto dei neutrofili <1 x 109/l)] 

 Migliore percentuale di risposta, definita come la migliore 

risposta osservata in qualsiasi momento tra RC, RCi e 

remissione parziale [(RP): tutti i criteri ematologici per la RC 

con blasti nel midollo osseo in percentuale 5-25% e 

diminuzione della percentuale di blasti nel midollo osseo 

rispetto a prima del trattamento di almeno il 50%]. 

 Durata della RCc: numero di giorni intercorrenti tra la data di 

raggiungimento di RC/RCi e la data dell'ultima valutazione in 

cui si conferma la RC/RCi. 

 Sopravvivenza totale (OS), definita come numero di giorni 

intercorrenti tra la prima somministrazione del farmaco 

sperimentale e il decesso per qualsiasi causa. 
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 Correlazione delle caratteristiche basali (espressione di 

CD157, percentuale di cellule NK periferiche, caratteristiche 

disponibili pertinenti della malattia) con l’attività clinica di 

MEN1112. 

Endpoint esplorativi 

 Correlazione del rilascio sierico di CD157 al basale con 

l’attività clinica di MEN1112. 

 Analisi descrittiva dell’attività di deplezione dei blasti con 

MEN1112 (ex-vivo, al basale) in un sottogruppo di pazienti 

(centri italiani per motivi logistici). 

 Analisi descrittiva dell’occupazione del recettore MEN1112 a 

24 ore post dose in un sottogruppo di pazienti (centri italiani 

per motivi logistici). 

 

Endpoint di 

immunogenicità 

 

 Incidenza di autoanticorpi anti-MEN1112. 

Endpoint farmacocinetici Si procederà a determinare quanto segue:  

 AUC(0-7giorni), AUC(0-t), AUC(0-∞), t1/2, Vd, CL, MRT su 

concentrazioni sieriche di MEN1112 dopo la prima e la sesta 

infusione di ogni coorte di dosaggio.  

 Concentrazioni sieriche massime (Cmax) e minime (Ctrough) 

del farmaco dopo ogni somministrazione di MEN1112.  

 Proporzionalità dell’esposizione massima (Cmax) e totale 

(AUC) rispetto alla dose di MEN1112  

 Rapporto di accumulo MEN1112 (RA) dopo sei infusioni 

consecutive: RA = AUC(0-7 giorni) 
6º / AUC(0-7 giorni) 

1º 

 

Endpoint di sicurezza 
 Incidenza, severità, gravità e nesso di causalità del 

trattamento sperimentale con i segni e i sintomi insorgenti 

dopo l’inizio del trattamento (TESS) 

 Frequenza di anomalie clinicamente significative riscontrate 

all’esame obiettivo, nei test di laboratorio per la sicurezza, 

nei segni vitali e nell’ECG a 12 derivazioni. 

Entità del campione Circa 50 pazienti; in considerazione della natura dello studio, un 
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calcolo formale dell’entità del campione non è applicabile. 

Popolazioni analizzate  Popolazione valutabile per TDL: 

- Coorti 1-2: tutti i pazienti trattati con almeno la prima e la 

seconda delle somministrazioni di farmaco programmate e 

con un follow up di sicurezza di almeno 6 giorni dopo l'ultima 

dose somministrata durante il primo ciclo di induzione oppure 

pazienti che abbiano manifestato una TDL. 

- Coorti ≥3: tutti i pazienti che abbiano completato il primo 

ciclo di induzione dopo aver ricevuto tutte le 

somministrazioni di farmaco programmate e con un follow up 

di sicurezza di almeno 6 giorni dopo l'ultima dose 

somministrata oppure pazienti che abbiano manifestato una 

TDL.  

I pazienti arruolati nella fase di incremento del dosaggio e non 

rispondenti ai criteri di inclusione nella popolazione valutabile per 

TDL saranno sostituiti. 

 Popolazione valutabile per la sicurezza: tutti i pazienti che 

hanno ricevuto almeno una dose del trattamento sperimentale. 

 Popolazione valutabile per l’efficacia: tutti i pazienti che 

abbiano completato almeno le tre dosi del primo ciclo di 

induzione, con un esame laboratoristico di sangue periferico post-

ciclo ed un agoaspirato di midollo osseo (oppure un esame di 

laboratorio di sangue periferico post-ciclo SOLO se non coerente 

con RC/RCi/RP). 

 Popolazione PP: tutti i pazienti della popolazione valutabile per 

l’efficacia esclusi i pazienti con violazione(i) maggiore(i) del 

protocollo.  

 Popolazione PK: tutti i pazienti sottoposti al trattamento 

sperimentale e in cui i dati di dosaggio del farmaco rilevanti ai 

fini dei parametri farmacocinetici in esame siano affidabili. 
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Analisi statistica Tutte le variabili dello studio saranno presentate nell’insieme e 

suddivise per coorte di dosaggio, utilizzando le appropriate statistiche 

descrittive in base alla natura della variabile, salvo se diversamente 

specificato:  

 variabili continue: numero di osservazioni non mancanti, media 

aritmetica, deviazione standard (DS), errore standard (per variabili 

farmacocinetiche), minimo, mediana, massimo (e media 

geometrica e rispettivo intervallo di confidenza al 90% (IC) per 

variabili farmacocinetiche). 

 variabili categoriche: numero di osservazioni non mancanti e 

percentuali di colonna (N, %). 

 variabili di “tempo ad un evento”: numero di osservazioni non 

mancanti, numero e percentuale di osservazioni censurate, primo 

quartile, mediana (e il rispettivo IC al 95%), terzo quartile, curve 

di sopravvivenza Kaplan-Meier e percentuale di evento ogni 28 

giorni. 
 

L’andamento nel tempo delle variabili dello studio sarà riassunto 

nell’insieme e per coorte di trattamento come segue: 

 variabili continue: statistiche descrittive per ogni punto temporale 

e per le differenze assolute/percentuali rispetto al basale. Per le 

variabili farmacocinetiche saranno utilizzate solo statistiche 

descrittive per ogni punto temporale; 

 variabili discrete: statistiche descrittive per ogni punto temporale e 

tabelle sugli scostamenti rispetto al basale. 
 

 

Analisi farmacocinetiche 

Insieme con le statistiche descrittive, si procederà a determinare 

quanto segue: 

 Le analisi per variabili farmacocinetiche AUC e Cmax saranno 

eseguite utilizzando l’analisi della covarianza (ANCOVA) 

comprendente i termini di dosaggio e peso corporeo come 

covariate. 

Il rapporto tra AUC e Cmax e dose sarà valutato attraverso il seguente 

modello di regressione lineare: log(y) = α + β*log(dose), dove y indica 
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il parametro farmacocinetico e α l’intercetta. In base a questo modello, 

la proporzionalità esatta della dose è presente quando il valore reale di β 

è = 1. Il grado di proporzionalità della dose sul range di dosaggio sarà 

valutato calcolando l’IC al 95% per la pendenza. 

 

1.1 DISEGNO SCHEMATICO DELLO STUDIO  
 

Fase 1 (Fase di dosi scalari ) 

 

Coorte 1: infusione endovenosa di un'ora di MEN1112 0,1 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 di un ciclo di 

21 giorni.  
 

Coorte 2: infusione endovenosa di un'ora di MEN1112 0,3 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 di un ciclo di 

21 giorni. 
 

Coorte 3: infusione endovenosa di un'ora di MEN1112 1,0 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 di un ciclo di 

21 giorni.  
 

Coorte 4: infusione endovenosa di un'ora di MEN1112 3,0 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 di un ciclo di 

21 giorni.  
 

Coorte 5: infusione endovenosa di un'ora di MEN1112 5,0 mg/kg nei giorni 1, 8, 15 di un ciclo di 

21 giorni. 
 

Per ogni coorte: 

Due cicli di induzione seguiti da un periodo di fine induzione di 3 settimane. 

Post-induzione/Mantenimento - Visite ogni 4 settimane senza o con somministrazione di 

trattamento di mantenimento finché il beneficio clinico è presente secondo il giudizio dello 

sperimentatore. Il periodo individuale trattamento/osservazione è di sei mesi. 

 

Qualora non si ottenga la DMT, sarà eseguita una revisione globale dei dati inerenti sicurezza, 

efficacia e farmacocinetica da parte del Comitato di revisione della coorte per valutare l’opportunità 

di ampliare la fase di dosi scalari ad una coorte supplementare, il cui livello di dose sarà selezionato 

in base agli esiti globali della revisione dei dati e seguendo il medesimo programma di 

somministrazioni adottato per le precedenti coorti.  
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Fase 2 (Fase di espansione della coorte) 

 

Due cicli di induzione alla DMT oppure livello massimo della dose ritenuto tollerabile seguito da 

un periodo di fine induzione di 3 settimane. Visite di post-induzione/mantenimento ogni 4 

settimane senza o con somministrazione di trattamento di mantenimento finché il beneficio clinico 

è presente secondo il giudizio dello sperimentatore. Il periodo individuale trattamento/osservazione 

è di sei mesi. 
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1.2 PROSPETTO DELLO STUDIO 
 

PROCEDURA 

Prima di 

qualsiasi 

procedura 

dello 

studio 

VISITE DELLO STUDIO 

Visita di 

screening 

Giorni da -7 a 

0 

FASE DI INDUZIONE – CICLO 1* 

Visita 1 

Giorno 1 
Visite 2-4 

Giorni 2-4  
Visite 5-7 

Giorni 5-7 
Visita 8  
Giorno 8 

Visite 9-11 
Giorni 9-11 

Visita 12 
Giorno 15 

Visite 13-

15 
Giorni16-18 

Consenso informato X         

Criteri di incl./escl.   Xm  Xm       

Dati demografici   X        

Anamnesi medica e anamnesi 

LMA 

 
X   

 
    

Esame obiettivo  X X X  X X X X 

Performance status (PS)a   X X X  X X X X 

Segni vitali   X Xf X  Xf X Xf X 

Misurazione del peso  X X   X  X  

ECG a 12 derivazioni  X Xg   Xg  Xg  

Test di laboratorio per la 

sicurezza b 

 
X X X  X X X X 

Prelievo di sangue    Xc,e, k Xe Xe      

Agoaspirato di midollo osseo   Xd        

Test di gravidanza b  X        

Analisi delle urine b  X X X  X X X X 

Prelievo di sangue per PK j   X X X X  X  

Assegnazione alla coorte   X       

Premedicazione   X   X  X  

Somministrazione del farmaco 

sperimentale 

 
 X   X  X  

Eventi avversi n   X X X X X X X 
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Trattamenti concomitanti  X X X X X X X X 

 

 

PROCEDURA 

VISITE DELLO STUDIO 

FASE DI INDUZIONE – CICLO 2* 
FINE 

DELL’INDUZIONE** 

POST-

INDUZIONE/MANTENIMENTO*** 

Termine 

dello 

studio**** 

Visita 

16 

Giorno 

22 

Visite 

17-19 

Giorni 

23-25 

Visita 

20 

Giorno 

29 

Visite 

21-23 

Giorni 

30-32 

Visita 

24 

Giorno 

36 

Visite 

25-27 

Giorni 

37-39 

Visite 

28-29 

Giorni 

40-41  

Visita 

30 

Giorno 

42  

Visite 31-34 
Giorni 43/50/57/64 

Visite 35-38  
Giorni 65/93/121/149 

Visita di 

fine studio 
Giorno 180 

Consenso informato 
           

Criteri di incl./escl. 
           

Dati demografici 
           

Anamnesi medica e 

anamnesi LMA            

Esame obiettivo X X X X X X 
 

X 
 

X X 

Valutazione del 

performance status 

(PS)  

X X X X X X 
 

X 
 

X X 

Segni vitali Xf X Xf X Xf X 
 

X 
 

Xf, o X 

Misurazione del 

peso 
X 

 
X 

 
X 

    
Xo 

 

ECG a 12 

derivazioni 
Xg 

 
Xg 

 
Xg 

      

Test di laboratorio 

per la sicurezza b 
X X X X X X 

 
X 

 
X X 

Prelievo di sangue          
Xe   

Agoaspirato di 

midollo osseo 
Xh 

      
Xh 

 
Xi Xh 
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Test di gravidanza b 
           

Analisi delle urine b X X X X X 
    

X 
 

 Prelievo di sangue 

per PK j 
X 

 
X 

 
X X X X X 

  

Assegnazione della 

coorte            

Premedicazione X 
 

X 
 

X 
    

Xo 
 

Somministrazione 

del farmaco 

sperimentale 

X 
 

X 
 

X 
    

Xo 
 

Eventi avversin X X X X X X X X X X X 

Trattamenti 

concomitanti 
X X X X X X X X X X X 

 

a = Valutazione dello performance status in base alla scala ECOG. 

b = Il test lab di sicurezza, analisi delle urine e test di gravidanza (se applicabile) saranno eseguiti localmente per garantire la gestione del paziente. 

c = Prelievo di sangue per eseguire la citometria a flusso per determinare l’espressione di CD157 e la percentuale di cellule NK. Prelievo di sangue per il 

test di deplezione dei blasti (ex vivo) solo in un sottogruppo di pazienti. 

d = Agoaspirato di midollo osseo per la valutazione morfologica e per l’esecuzione della citometria a flusso per l’espressione di CD157. 

e = Prelievo di sangue per la valutazione dell’immunogenicità da eseguire solo alla Visita di screening (Giorni da -7 a 0) e alla Visita 34.  

f = Segni vitali da rilevare prima della somministrazione del farmaco sperimentale e ogni 15 minuti durante la somministrazione del farmaco sperimentale, 

con l’ultima misurazione da effettuarsi 15 minuti dopo il termine dell’infusione. 

g = L’ECG a 12 derivazioni dovrebbe essere eseguito prima della somministrazione del farmaco sperimentale e a 30 minuti dopo il termine dell’infusione. 

h = Agoaspirato di midollo osseo SOLO per la valutazione morfologica da eseguirsi nel caso in cui gli esiti degli esami di laboratorio sul sangue periferico 

siano coerenti con RC/RCi/RP.  

i = Agoaspirato di midollo osseo SOLO per la valutazione morfologica da eseguirsi SOLO alle Visite 35 e 37 nel caso in cui gli esiti degli esami di 

laboratorio sul sangue periferico siano coerenti con RC/RCi/RP. 

j = La tempistica di ogni prelievo PK di sangue è indicata nell’Appendice I.  

k = Prelievo di sangue per il rilascio sierico di CD157 da eseguirsi SOLO alla Visita di screening (dal Giorno -7 al giorno 0).  

l = Prelievo di sangue per la valutazione dell’occupazione del recettore CD157 (solo in un sottogruppo di pazienti) SOLO alla Visita 1 prima della 

somministrazione del farmaco sperimentale e 24 ore dopo il termine dell'infusione (Visita 2).  
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m = I criteri di inclusione saranno valutati alla Visita di screening con l'eccezione dei criteri di inclusione 3 e 4 che saranno determinati alla Visita 1; i 

criteri di inclusione 5 e 6 saranno nuovamente valutati prima della prima somministrazione del farmaco sperimentale (Visita 1). 

I criteri di esclusione saranno valutati alla Visita di screening, con l’eccezione dei criteri di esclusione 6, 7, 8 e 9 che saranno valutati alla Visita 1; i criteri 

di esclusione 4 e 5 saranno nuovamente valutati prima della somministrazione del farmaco sperimentale (Visita 1). 

n = La registrazione e il follow-up degli eventi avversi saranno eseguiti a partire dalla firma del Consenso informato sino alla visita di fine studio oppure 

sino a 28 giorni dall'ultima somministrazione del farmaco sperimentale, primo secondo quale sia l’evento che si verifica per ultimo.  

o = Misurazione del peso, premedicazione, somministrazione del farmaco sperimentale e segni vitali ogni 15 minuti durante la somministrazione del 

farmaco sperimentale da eseguire SOLO per i pazienti per cui è prevista la somministrazione somministrazione del MANTENIMENTO.  

 

* = A partire dalla Visita 8, è consentito una finestra di +1 giorno per ogni visita con somministrazione del farmaco sperimentale. L’intervallo di tempo 

delle successive visite deve essere coerentemente aggiornato al fine di mantenere un intervallo minimo di 7 giorni tra una somministrazione e l'altra.  

** = Durante la fase finale dell’induzione, è consentito una finestra di + 1 giorno per ogni visita; si dovrebbero tuttavia mantenere i tempi prefissati delle 

visite successive.  

*** = Durante la fase di post-induzione/mantenimento, è consentita una finestra di + 2 giorni per ogni visita; si dovrebbero tuttavia mantenere i tempi 

prefissati della visita successiva.  

**** = Alla visita di fine studio è concessa una finestra di + 5 giorni. 
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1.3 APPENDICE I: TEMPISTICA DEI PRELIEVI DI SANGUE PER LA 

FARMACOCINETICA 
 

 

VISITA DELLO 

STUDIO 
GIORNO N. CAMPIONI PK TEMPISTICA 

1 1 4 

Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

1 h dal termine dell’infusione 

6 h dal termine dell’infusione 

2 2 1 24 h dal termine dell’infusione 

3 3 1 48 h dal termine dell’infusione 

4 4 1 72 h dal termine dell’infusione 

5 5 1 96 h dal termine dell’infusione 

6 6 1 120 h dal termine dell’infusione 

7 7 1 144 h dal termine dell’infusione 

8 8 2 
Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

12 15 2 
Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

16 22 2 
Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

20 29 2 
Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

24 36 4 

Pre-infusione 

Al termine dell’infusione 

1 h dal termine dell’infusione 

6 h dal termine dell’infusione 

25 37 1 24 h dal termine dell’infusione 

26 38 1 48 h dal termine dell’infusione 

27 39 1 72 h dal termine dell’infusione 

28 40 1 96 h dal termine dell’infusione 

29 41 1 120 h dal termine dell’infusione 

30 42 1 144 h dal termine dell’infusione 

31 43 1 
1 settimana dal termine 

dell’infusione 

32 50 1 
2 settimane dal termine 

dell’infusione 

33 57 1 
3 settimane dal termine 

dell’infusione 

34 64 1 
4 settimane dal termine 

dell’infusione 
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