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SINOSSI DEL PROTOCOLLO
Titolo dello
studio

Studio di Fase 2, internazionale, multicentrico, randomizzato, in aperto, a gruppi
paralleli per valutare l'efficacia e la sicurezza di CC-486 (azacitidina orale)
somministrato in monoterapia e in combinazione con durvalumab (MEDI4736) in
soggetti con sindromi mielodisplastiche che non presentano una risposta obiettiva al
trattamento con azacitidina iniettabile o decitabina

Indicazione Trattamento di sindromi mielodisplastiche (MDS) che non mostrano risposta al
precedente trattamento con azacitidina iniettabile o decitabina.

Endpoint
primario

L'endpoint primario di questo studio è il tasso complessivo di risposta obiettiva (ORR)
al trattamento con CC-486 in monoterapia e con terapia combinata con CC-486 e
durvalumab: proporzione di soggetti che raggiungono una risposta obiettiva
(miglioramento ematologico [HI], risposta parziale [PR], remissione completa [CR] o
CR del midollo) in base ai criteri modificati dell'International Working Group (IWG)
2006.

Endpoint
secondario/i

Gli endpoint secondari di questo studio sono:
Sopravvivenza complessiva;
Momento di insorgenza delle risposte;
Durata delle risposte;
Sopravvivenza libera da progressione (tempo alla progressione della malattia o al

decesso per qualsiasi causa);
Percentuale di soggetti con malattia progressiva al basale che raggiungono la

malattia stabile, nonché tempo al raggiungimento della malattia stabile e durata
della malattia stabile;

Percentuale di soggetti con progressione a AML e tempo trascorso prima della
progressione a AML;

Sicurezza e tollerabilità (tipo, frequenza, gravità degli AE e correlazione tra gli AE e
CC-486 e/o durvalumab; monitoraggio della progressione della malattia ad AML,
nonché reazioni immunitarie e legate all'infusione);

Parametri PK nel siero/plasma per durvalumab e CC-486, compresi concentrazione
massima osservata (Cmax), AUC, tempo alla concentrazione massima (Tmax),
emivita terminale (t½), clearance (CL/F) e volume di distribuzione (Vz/F).

Endpoint
esplorativo/i

Le valutazioni dei biomarcatori (caratteristiche molecolari e/o cellulari nel midollo
osseo e/o nel sangue periferico) possono includere, sia pur non in via limitativa,
citogenetica, varianti genetiche (polimorfismi di un singolo nucleotide e sequenza dei
geni), metilazione del DNA, espressione dell'acido ribonucleico messaggero (mRNA) e
espressione micro RNA (miRNA).

Di seguito sono elencate ulteriori valutazioni dei biomarcatori per studiare la
combinazione di CC-486 e durvalumab nei campioni dei soggetti con MDS.
 Frequenza dello sviluppo di anticorpi anti-farmaco e della neutralizzazione;
 Livelli individuali di PD-L1 solubile nel sangue periferico al basale e in momenti

specifici durante il trattamento;
 Espressione genica e/o proteica degli analiti, inclusi a titolo esemplificativo PD-L1,

PDL2, e PD-1, nel midollo osseo al basale e in momenti specifici durante il
trattamento;

 Stato dell'attivazione immunitaria dell'ospite nel sangue periferico e nel midollo
osseo al basale e in momenti specifici durante il trattamento;

 Valutazione delle mutazioni genetiche e delle anomalie citogenetiche nel midollo
osseo al basale e nel corso di tutta la terapia.

Disegno dello
studio

Si tratta di uno studio di Fase 2, internazionale, multicentrico, randomizzato, a gruppi
paralleli, in aperto composto dalle seguenti fasi: Screening, Run-in di sicurezza,
Trattamento randomizzato e Follow-up.
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La fase randomizzata dello studio sarà preceduta da una fase non randomizzata di run-
in di sicurezza per valutare la sicurezza e la tollerabilità dei regimi pianificati e per
stabilire la dose consigliata per i bracci trattati con monoterapia e con terapia combinata
per la fase randomizzata (vedere Figura 1).

La fase di run-in di sicurezza utilizzerà un disegno 3+3 che includerà almeno 3 soggetti
trattati con monoterapia alla dose e secondo lo schema previsti per l'uso in
combinazione, nonché almeno 3 soggetti trattati con la terapia combinata al fine di
valutare la sicurezza e la tollerabilità. Il braccio trattato con monoterapia sarà arruolato
per primo per confermare il profilo di sicurezza atteso di CC-486 somministrato da solo
alla dose e secondo lo schema pianificati nella popolazione target.

I dati della fase di run-in di sicurezza saranno rivisti insieme agli sperimentatori dello
studio, al Comitato di controllo scientifico e al Comitato di monitoraggio dei dati per
garantire la conformità ai regimi di somministrazione consigliati per la Fase 2 prima
dell'inizio dell'arruolamento nella fase di trattamento randomizzato.

La fase di trattamento randomizzato sarà suddivisa in 2 stadi, con una valutazione di
futilità dopo il completamento dello Stadio 1 e l'analisi primaria dopo il completamento
dello Stadio 2.  Tutti i soggetti che ricevono il prodotto sperimentale (IP) in questo
studio continueranno a essere seguiti per rilevare le informazioni correlate alla sicurezza
post-trattamento e alle successive terapie per le MDS.

Circa 10-12 soggetti valutabili randomizzati al braccio di trattamento combinato presso
centri selezionati parteciperanno a procedure di prelievo di campioni per PK.

Popolazione in
studio

Lo studio arruolerà da un minimo di 70 a 194 soggetti valutabili con MDS che non
hanno risposto a un adeguato ciclo di terapia con un agente ipometilante iniettabile
(iHMA: azacitidina iniettabile o decitabina) utilizzato come ultimo trattamento per le
MDS o che non hanno tollerato un iHMA dopo un tentativo di trattamento di almeno 3
mesi.

Almeno 3 soggetti saranno arruolati per ciascuno di due gruppi di trattamento (monoterapia e
terapia combinata) durante la fase di run-in di sicurezza dello studio:  Il gruppo di
trattamento con monoterapia sarà arruolato per primo e valutato in termini di tossicità dose-
limitante, prima di selezionare una dose e un regime di CC-486 e di iniziare
l'arruolamento per il gruppo di trattamento combinato.

Le designazioni di malattia progressiva (PD) e malattia stabile (SD) vengono effettuate
sulla base della miglior risposta del soggetto alla terapia con iHMA stabilita all'inizio
dello studio.

Durante il primo stadio della fase di trattamento randomizzato saranno arruolati in
totale 64 soggetti valutabili suddivisi equamente in 4 coorti:  SD con monoterapia, PD
con monoterapia, SD con terapia combinata e PD con terapia combinata.

Se viene osservato il numero richiesto di risposte oggettive in una coorte, la coorte
procederà con il secondo stadio dello studio per includere altri 25 soggetti (vedere Figura
2).

Durata dello
studio

La durata totale prevista di questo studio è di 36 mesi circa.

I soggetti saranno sottoposti alle procedure di screening nell'arco di un periodo
massimo di 28 giorni dopo la firma del consenso informato (ICD).  I soggetti eleggibili
procederanno con la fase di run-in di sicurezza o la fase di trattamento randomizzato
dello studio in cui riceveranno l'IP per un massimo di sei cicli di trattamento della
durata di 28 giorni.  I soggetti che trarranno beneficio dal trattamento potranno
continuare la terapia con l'IP fino alla perdita di beneficio.
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Dopo l'interruzione del trattamento, i soggetti saranno seguiti per 28 giorni per rilevare i
problemi correlati alla sicurezza di CC-486 e per 90 giorni per rilevare i problemi
correlati alla sicurezza di durvalumab. Successivamente, i soggetti saranno contattati
telefonicamente ogni 3 mesi nella fase di follow-up dello studio.

Si prevede che il periodo di arruolamento per questo studio durerà circa 24 mesi. Si
prevede che i periodi di trattamento e follow-up si concluderanno circa 12 mesi dopo
l'arruolamento dell'ultimo soggetto.

La Fine della sperimentazione è definita come la data dell'ultima visita dell'ultimo
soggetto che completa lo studio o la data di ricevimento dell'ultimo dato dall'ultimo
soggetto necessario per un'analisi primaria, secondaria e/o esplorativa, come
preliminarmente specificato nel protocollo e/o nel Piano di Analisi Statistica (SAP), a
seconda di quale delle due date sia successiva.

Trattamento in
studio (prodotto
sperimentale,
IP)

CC-486 (azacitidina orale)

I soggetti eleggibili che sono assegnati al braccio di trattamento con monoterapia
riceveranno CC-486 alla dose e secondo lo schema identificati durante la fase di run-
in di sicurezza dello studio.  La dose e lo schema potranno essere ridotti per gestire le
tossicità oppure potranno essere aumentati come descritto nel protocollo completo. I
soggetti potranno proseguire il trattamento con CC-486 a condizione che continuino a
essere soddisfatti tutti i criteri di ripetizione del trattamento specificati dal protocollo.

Durvalumab (MEDI4736)

I soggetti eleggibili che sono assegnati al braccio di trattamento con terapia combinata
riceveranno CC-486 come sopra descritto e durvalumab alla dose di 1500 mg il Giorno
1 di ogni ciclo di trattamento della durata di 28 giorni mediante infusione endovenosa
(EV) della durata di 1 ora (± 5 minuti).  Per tossicità considerate dallo sperimentatore
come correlate al trattamento con durvalumab, compresi gli eventi avversi immuno-
correlati (irAE) o le reazioni legate all'infusione, l'infusione di durvalumab può essere
rallentata, interrotta o sospesa.  Non è consentita la riduzione della dose per
durvalumab. I soggetti potranno proseguire il trattamento con durvalumab in
combinazione con CC-486 a condizione che continuino a essere soddisfatti tutti i criteri
di ripetizione del trattamento specificati dal protocollo.

Numero di
soggetti e centri

Questo studio multicentrico internazionale arruolerà da un minimo di 70 a 194 soggetti
valutabili (compresi i soggetti della fase di run-in di sicurezza e della fase
randomizzata).

Almeno 6 soggetti valutabili saranno inclusi nella fase di run-in di sicurezza dello studio: 3
riceveranno la monoterapia e 3 riceveranno la terapia combinata.

Durante la fase di trattamento randomizzato dello studio, circa 32 soggetti con PD e 32
soggetti con SD saranno randomizzati in modo uniforme per ricevere CC-486
somministrato da solo oppure CC-486 + durvalumab.  Sono previste 4 coorti (16
soggetti in ciascuna) nello Stadio 1:  SD trattata con monoterapia, PD trattata con
monoterapia, SD trattata con terapia di combinazione e PD trattata con terapia di
combinazione.

Nel caso in cui vi siano 2 risposte o meno in una delle coorti durante lo Stadio 1,
l'arruolamento in tale coorte verrà concluso.  In caso contrario, ogni coorte procederà con
lo Stadio 2 e arruolerà altri 25 soggetti. Nel caso in cui vi siano 8 o più risposte in questi 41
soggetti di una coorte, l'ipotesi nulla sarà rifiutata per tale coorte.

Di conseguenza, il numero totale di soggetti per la fase di trattamento randomizzato
varierà tra circa 64 (allo Stadio 1) e 164 (Stadio 1 più Stadio 2) per le 4 coorti. È
possibile che siano reclutati più soggetti per sostituire i soggetti non valutabili, se
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necessario (vedere Figura 2).

La popolazione dello studio può comprendere soggetti con malattia a rischio basso e a
rischio elevato che soddisfano i seguenti criteri.

Criteri di
eleggibilità

Criteri di inclusione:
Per essere arruolati nello studio, i soggetti devono soddisfare i seguenti criteri:

1. Sesso maschile o femminile ed età ≥ 18 anni al momento della firma del
documento di consenso informato (ICD)

2. Diagnosi documentata di MDS, classificata secondo i criteri FAB,

3. Adeguato ciclo di terapia con un agente ipometilante iniettabile (azacitidina
iniettabile o decitabina) come ultimo intervento terapeutico per le MDS prima
dell'inizio dello screening per questo studio,

Adeguato è definito come segue:
 Sono stati ricevuti almeno 6 cicli consecutivi di trattamento di 4 settimane con

azacitidina iniettabile oppure
 Sono stati ricevuti almeno 4 cicli consecutivi di trattamento di 6 settimane con

decitabina (regime di 3 giorni) o almeno 6 cicli consecutivi di trattamento di 4
settimane con decitabina (regime di 5 giorni) oppure
 È stata dimostrata l'impossibilità di tollerare il trattamento con un agente

ipometilante iniettabile a causa di tossicità inaccettabili correlate al farmaco dopo
un tentativo di trattamento di almeno 3 mesi:  Tre cicli di 28 giorni di azacitidina
iniettabile o decitabina con regime di 5 giorni; due cicli di 42 giorni di decitabina
con regime di 3 giorni.

4. Documentata progressione della malattia o malattia stabile come miglior risposta
al trattamento (o tentativo di trattamento) con azacitidina iniettabile o decitabina.  I
soggetti che raggiungono una risposta obiettiva al regime di trattamento più
recente con un HMA iniettabile sono esclusi da questo studio.

Le definizioni di progressione della malattia sono modificate in base ai criteri IWG
2006 e comprendono:

 Mieloblasti nel midollo osseo al basale prima del trattamento con HMA
iniettabile:

o Inferiori al 5%:       aumento di blasti ≥ 100% a ≥ 8%
o ≥ 5%:                    aumento di blasti ≥ 50% a ≥ 10%

Nota:  una percentuale ≥ 30% di blasti è considerata AML secondo la
classificazione FAB.  I soggetti che presentano una percentuale nota ≥ 30% di blasti
non sono eleggibili per l'inclusione in questo studio. Riconoscendo i limiti della
quantificazione dei blasti, il presente protocollo consentirà di considerare per
l'inclusione i soggetti con conteggi dei blasti nel midollo osseo pre-arruolamento
fino al 33% all'esame del midollo osseo allo screening.  Potrà essere effettuata una
valutazione in funzione dell'esame del midollo osseo locale per agevolare
l'arruolamento dei soggetti eleggibili nella fase di trattamento dello studio.

 Eventuale peggioramento clinico rispetto alla condizione basale precedente al
trattamento con HMA iniettabile, compresi:

o peggioramento prolungato clinicamente significativo (valutazione dello
sperimentatore) dai valori basali di granulociti, piastrine o emoglobina (≥ 2
valori, a distanza di ≥ 2 settimane)

 il peggioramento dei granulociti deve essere una diminuzione ≥ 50% dal
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valore basale precedente al trattamento con HMA iniettabile,
 il peggioramento delle piastrine deve essere una diminuzione ≥ 50% dal

valore basale precedente al trattamento con HMA iniettabile (senza
trasfusione),

 il peggioramento dell'emoglobina deve essere una diminuzione ≥ 1,5
g/dl dal valore basale precedente al trattamento con HMA iniettabile in
soggetti che non ricevono trasfusioni di RBC.

o peggioramento significativo della necessità di trasfusioni di RBC o piastrine

La definizione di malattia stabile si basa sui criteri IWG 2006 modificati:

 Impossibilità di raggiungere una risposta obiettiva (CR, PR, mCR o HI), ma
nessuna evidenza di progressione della malattia nelle 8 settimane che
precedono la prima dose di IP per il soggetto in questo studio (Ciclo 1, Giorno
1).

5. L'ultima dose del precedente regime di trattamento (HMA iniettabile: azacitidina
iniettabile o decitabina) è stata ricevuta non oltre 12 settimane prima dello screening
per questo studio (data della firma del consenso informato).

6. Non sono trascorse meno di 3 settimane tra l'ultima dose del precedente regime di
trattamento (HMA iniettabile: azacitidina iniettabile o decitabina) e la data
pianificata della prima dose di IP.

7. Stato di performance ECOG di 0, 1 o 2.

8. Le donne potenzialmente fertili (FCBP)1 possono partecipare, a condizione che
soddisfino le condizioni seguenti:

 consenso a usare almeno due metodi contraccettivi efficaci (contraccettivo
ormonale orale, iniettabile o impiantabile; legatura delle tube; dispositivo
intrauterino; contraccettivo a barriera con spermicida; astinenza totale o partner
vasectomizzato) nel corso dello studio e per 90 giorni dopo l'ultima dose di IP;
e

 test di gravidanza sul siero negativo (sensibilità di almeno 25 mIU/ml) allo
screening; e

 test di gravidanza su siero o urine (a discrezione dello sperimentatore) negativo
nelle 72 ore precedenti l'inizio del trattamento con l'IP (Ciclo 1, Giorno1) e
prima dell'inizio di ogni ciclo di trattamento successivo.

Si noti che il test di gravidanza sul siero allo screening può avere anche valore
di test prima di iniziare l’IP se effettuato entro un intervallo di 72 ore.

1 Una donna potenzialmente fertile è una donna sessualmente matura che 1) non è stata
sottoposta a isterectomia (l’asportazione chirurgica dell’utero) o a ooforectomia bilaterale
(l’asportazione chirurgica di entrambe le ovaie) oppure 2) non si trova in stato di post-
menopausa naturale (l’amenorrea dovuta a terapia anticancro non esclude la potenziale
fertilità) da almeno 24 mesi consecutivi (cioè ha avuto almeno un ciclo mestruale nei 24 mesi
precedenti).

9. I soggetti di sesso maschile con partner di sesso femminile potenzialmente fertile
devono accettare di usare almeno due metodi contraccettivi approvati dal medico
per l'intero corso dello studio ed evitare di concepire un figlio per l'intero corso
dello studio e nei 90 giorni successivi all'ultima dose di IP.

10. Capire e sottoscrivere volontariamente un ICD prima che sia effettuata qualsiasi
valutazione o procedura relativa allo studio.

11. Capire e sottoscrivere volontariamente una sezione specifica per i biomarcatori
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dell'ICD prima che sia condotta qualsiasi procedura correlata allo studio.

12. Essere in grado di aderire al programma di visite dello studio e ad altri requisiti del
protocollo.

Criteri di esclusione: La presenza di uno dei seguenti fattori escluderà un soggetto
dalla partecipazione allo studio:

1. MDS a rapida progressione, definita come segue:

 Noto raddoppio clinicamente significativo della percentuale di blasti nel
midollo o nel sangue periferico (fino a ≥ 20%) nel periodo di 8 settimane che
precede la prima dose di IP (Ciclo 1, Giorno 1),

 Aumento ≥ 100% nella conta dei WBC (linea cellulare mieloide e serie
monocitica) nel periodo di 8 settimane che precede il Ciclo 1, Giorno 1.

2. Leucemia mieloide acuta (AML – classificazione FAB: ≥ 30% di blasti nel midollo
osseo).  I soggetti che presentano una percentuale nota ≥ 30% di blasti non sono
eleggibili per l'inclusione in questo studio.  Riconoscendo i limiti della
quantificazione dei blasti, il presente protocollo consentirà di considerare per
l'inclusione i soggetti con conteggi dei blasti nel midollo osseo pre-arruolamento
(screening/baseline) fino al 33%.

3. Precedente trapianto di cellule staminali autologo o allogenico.

4. Precedente esposizione alla formulazione orale sperimentale della decitabina o
altro derivato dell'azacitidina orale.

5. Risposta precedente o in corso (IWG 2006: HI, PR, CR o CR midollare) al
trattamento con azacitidina iniettabile o decitabina, compresa la malattia
recidivante.

6. Eventi avversi significativi dal punto di vista medico in corso da un trattamento
precedente, a prescindere dal periodo di tempo.

7. Uso di uno qualsiasi dei farmaci seguenti nei 28 giorni precedenti la prima dose di
IP:
 Agenti stimolanti la trombopoiesi (TSA; ad es. Romiplostim, Eltrombopag,

Interleukin-11),
 ESA e altri fattori di crescita ematopoietica RBC (ad es. Interleukin-3),
 Idrossiurea.

8. Uso concomitante di corticosteroidi, a meno che il soggetto abbia un dosaggio
stabile o in diminuzione da ≥ 1 settimana prima dell’arruolamento per condizioni
mediche diverse da MDS.

9. Anamnesi di malattia infiammatoria dell'intestino (ad es. morbo di Crohn, colite
ulcerosa), celiachia o sprue celiaca, precedente gastrectomia o asportazione del
tratto intestinale superiore o qualsiasi patologia o difetto gastrointestinale di
altro tipo in grado di interferire con l'assorbimento, la distribuzione, il
metabolismo o l'eliminazione di IP e/o di predisporre il soggetto a un aumentato
rischio di tossicità gastrointestinale.

10. Storia precedente di tumori maligni diversi da MDS, a meno che il soggetto non
presenti tracce di malattia da ≥ 3 anni.  Sono tuttavia ammessi i soggetti con
anamnesi/condizioni concomitanti seguenti:

 Carcinoma della pelle a cellule basali o cellule squamose,
 Carcinoma cervicale in situ,
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 Carcinoma mammario in situ,
 Riscontro istologico accidentale di cancro alla prostata (T1a o T1b usando il

sistema di classificazione clinica di tumore, nodi, metastasi [TNM]).

11. Malattia cardiaca attiva significativa nei 6 mesi precedenti, tra cui:

 Insufficienza cardiaca congestizia di classe IV secondo la New York Heart
Association (NYHA);

 Angina instabile o angina che richiede intervento medico o chirurgico; e/o
 Infarto del miocardio.

12. Infezione batterica, micotica o virale sistemica non controllata (definita come
segni/sintomi in atto correlati all'infezione senza miglioramento nonostante una
terapia antibiotica o antivirale appropriata e/o altro trattamento).

13. Infezione nota da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o epatite C (HCV);
evidenza di infezione attiva da epatite B (HBV).

14. Una delle seguenti anomalie nei valori di laboratorio:

 AST/SGOT o ALT/SGPT nel siero > 2,5 x ULN,
 Bilirubina sierica totale > 1,5 x ULN.  Livelli più elevati sono accettabili

se attribuibili a distruzione attiva di precursori dei globuli rossi all'interno
del midollo osseo (ad es. eritropoiesi inefficiente).  I soggetti sono esclusi
in caso di evidenza di anemia emolitica autoimmune che si manifesta
come conta dei reticolociti corretta > 2% con test di Coombs positivo o
bilirubina indiretta superiore al 50%,

 Creatinina nel siero > 2,5 x ULN,
 Conta assoluta dei  globuli bianchi ≥ 20 x 109/l.

15. Ipersensibilità nota o sospetta ad azacitidina, mannitolo o durvalumab, ai
relativi componenti o a qualsiasi altro anticorpo monoclonale
umanizzato.

16. Pazienti in stato di gravidanza o che allattano al seno.

17. Qualsiasi condizione medica significativa, anomalia di laboratorio o disturbo
psichiatrico che impedirebbe al soggetto di partecipare allo studio.

18. Qualsiasi condizione che includa la presenza di anomalie di laboratorio ed esponga
il soggetto a rischi inaccettabili qualora dovesse partecipare allo studio.

19. Qualsiasi condizione che confonda la capacità di interpretare i dati provenienti
dallo studio, comprese condizioni note o sospette diverse dalla MDS, associata ad
anemia.

20. Qualsiasi precedente terapia con MAb contro CTLA-4, PD-1 o PD-L1 o altri MAb
sperimentali negli ultimi 6 mesi.

21. Evidenza clinica di leucostasi del sistema nervoso centrale (SNC) o polmonare,
coagulopatia intravascolare disseminata o leucemia del SNC

22. Uso presente o precedente di farmaci immunosoppressivi nei 14 giorni
precedenti la prima dose di durvalumab. Per questo criterio si applicano le
seguenti eccezioni:
a.   Uso di steroidi per via intranasale, inalatoria, topica o iniezioni locali di steroidi

(ad es. iniezione intra-articolare);
b.   Corticosteroidi sistemici a dosi fisiologiche non superiori a 10 mg/giorno di

prednisone o equivalente;
c.   Steroidi come trattamento preparatorio per le reazioni di ipersensibilità (ad es.
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trattamento preparatorio per la tomografia computerizzata [TC]).

23. Documentazione di disturbi autoimmuni o infiammatori in atto o pregressi
(compresa malattia infiammatoria intestinale [ad es. colite, malattia di Crohn],
diverticolite con l'eccezione di un precedente episodio che si sia risolto o
diverticolosi, malattia celiaca, sindrome dell'intestino irritabile o altre
patologie gastrointestinali croniche gravi associate a diarrea; lupus eritematoso
sistemico; sindrome di Wegener [granulomatosi con poliangite]; miastenia
grave; malattia di Graves; artrite reumatoide; ipofisite, uveite; ecc.) nei 3 anni
precedenti l'inizio del trattamento. Per questo criterio si applicano le seguenti
eccezioni:
a.   Soggetti con vitiligine o alopecia;
b.   Soggetti con ipotiroidismo (ad es. in conseguenza di sindrome di Hashimoto) stabile

con terapia ormonale sostitutiva per ≥ 3 mesi; oppure
c.   Soggetti con psoriasi che non richiede trattamento sistemico.

24. Anamnesi di immunodeficienza primaria

25. Assunzione di vaccino vivo,attenuato entro 30 giorni precedenti la prima dose
di durvalumab (NOTA: i soggetti, se arruolati, non devono ricevere vaccini
vivi durante lo studio e nei 30 giorni successivi all'ultima dose di durvalumab)
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Figura 1:  Disegno dello studio relativo alla fase di run-in di sicurezza
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CC-486 (azacitidina orale)
Protocollo CC-486-MDS-006 Celgene Corporation

Figura 2: Disegno dello studio relativo alla fase di trattamento randomizzato
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Procedura/valutazione

Screening Fase di run-in di sicurezza o di trattamento a Follow-up Fase b

≤ 28
giorni

prima del
C1G1

Cicli 1 - 2 Cicli 3 - 12 Cicli 13+

Trattamento
G/C d

Visita/e di
Follow-up di

sicurezzax

Contatti
supplem
entari di
follow-

up
Giorno
1c

Giorni 8,
15, 22 Giorno 1 Giorno

15
Giorno 1

Valutazioni di ingresso nello studio

Consenso informato  -- -- -- -- -- -- -- --

Criteri di inclusione ed esclusione  -- -- -- -- -- -- -- --

Diagnosi di MDS (classificazioni OMS e
FAB) e punteggi IPSS/IPSS-R

e -- -- -- -- -- -- -- --

Cronologia delle trasfusioni di RBC e di
piastrine

 f -- -- -- -- -- -- -- --

Storia medica e dati demografici  -- -- -- -- -- -- -- --

Precedente trattamento per MDS  g -- -- -- -- -- -- -- --

Farmaci assunti precedentemente  h -- -- -- -- -- -- -- --

Esami

Esame obiettivo   --  --    --

Funzioni vitali i   --  --    --

Peso corporeo   --  --    --

Altezza  -- -- -- -- -- -- -- --

Stato di performance ECOG   --  --    --

Elettrocardiogramma – locale  j -- -- -- -- --  -- --

Valutazioni di laboratorio

Analisi delle urine k -- --  k --  k   --

TABELLA DEGLI EVENTI

La Tabella 2 fornisce una descrizione dettagliata di tutti gli eventi o tutte le procedure dello studio per momento temporale per ogni ciclo di trattamento di 28 giorni.

Tabella 2:         Tabella degli eventi
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Procedura/valutazione

Screening Fase di run-in di sicurezza o di trattamento a Follow-up Fase b

≤ 28
giorni

prima del
C1G1

Cicli 1 - 2 Cicli 3 - 12 Cicli 13+

Trattamento
G/C d

Visita/e di
Follow-up di
sicurezza x

Contatti
supplem
entari di
follow-

up
Giorno
1c

Giorni 8,
15, 22 Giorno 1 Giorno

15
Giorno 1

EPO, ferritina e saturazione della
transferrina nel siero (Fe/TIBC)

xl -- -- -- -- -- -- -- --

Ematologia m         --

Parametri di coagulazione  -- -- -- -- -- -- -- --

Analisi chimiche del siero e funzionalità
tiroidea n

    --    --

Test di gravidanza (solo FCBP) o
  --  --    --

Valutazioni di sicurezza

Valutazione eventi avversi compresi
AESI

Dopo la firma dell'ICD, fino a 28 giorni dopo l'ultima dose di CC-486 (90 giorni dopo l'ultima dose di durvalumab)
o all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si verifica più tardi --

Monitoraggio della progressione a AML Dopo la firma dell'ICD o fino a decesso, perdita al follow-up, ritiro del consenso all'ulteriore raccolta di dati o conclusione dello studio

Farmaci, terapie e procedure
concomitanti --

Dalla prima dose di IP fino a 28 giorni dopo l'ultima dose di CC-486 (90 giorni dopo l'ultima dose di
durvalumab) o all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si verifica più tardi --

Valutazioni della malattia

Agoaspirato e/o biopsia del midollo osseo p
 -- --  p --  p  -- --

Striscio del sangue periferico p
 -- --  p --  p  -- --

Test citogenetici p
 -- --  p --  p  -- --

Valutazioni dei biomarcatori
e farmacocinetica

Biomarcatori (campione di saliva) 

Campione di sangue intero per i
biomarcatori 

C1G1,

C2G1

C1G8,
C1G15,
C2G15

Ogni 3
mesi

dopo C2

C3G15

C4G15

Ogni 3 mesi
dopo C2  -- --





Riservato
CC-486-MDS-006 Amendment 1.0 Final: 08 Sep 2015 Page 13 of 16

Procedura/valutazione

Screening Fase di run-in di sicurezza o di trattamento a Follow-up Fase b

≤ 28
giorni
prima

del
C1G1

Cicli 1 - 2 Cicli 3 - 12 Cicli 13+

Trattamento
G/Cd

Visita/e di
Follow-up

di
sicurezzax

Contatti
suppleme
ntari di

follow-up

Giorno 1c
Giorni
8, 15,
22

Giorno 1 Giorno
15

Giorno 1

ADA per durvalumab
(immunogenicità) e campione
corrispondente per PK (solo
braccio di trattamento combinato)

--
C1G1

C2G1
-
-

C4G1
C6G1
C10G1

-- C14G1 -- -- --

Farmacocinetica (solo
soggetti selezionati del
braccio di trattamento
combinato) q

C1G1

C1G1,
C2G1

Nota:
prelievo
per PK
anche

C1G3 e
C2G3

C1G8
C1G15
C1G22
C2G8

C2G15
C2G22 -- -- -- -- -- --

Somministrazione e contabilità
dell’IPDistribuzione di CC-486 r

--  -
-

 --  -- -- --
Somministrazione di CC-486 s

-- Dal Giorno 1 al Giorno 21 di ogni ciclo di trattamento
di 28 giorni

-- -- --

Somministrazione di durvalumab
(solo braccio di trattamento
combinato)

--  -
-

 --  -- -- --

Osservazione dell'infusione di
durvalumab
(solo braccio di trattamento
combinato)

--  -
-

 --  -- -- --

Contabilità del farmaco sperimentale -- 
t -

-
 --   -- --

Valutazioni della risposta

Valutazione delle trasfusioni u --
Dalla prima dose di IP (C1G1) fino a 90 giorni dopo l'ultima dose di IP o
all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si verifica dopo --
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Valutazione della risposta IWG v
--  -

-
 --   -- --

Valutazione dello stato della
malattia w

-- -- -
-

 --   -- --

Successive terapie per MDS -- -- -
-




-- 


 x x

Sopravvivenza -- -- -
-




-- 





-- x

Abbreviazioni:  ADA = anticorpi anti-farmaco; AE = eventi avversi; AESI = eventi avversi di particolare interesse; AML = leucemia mieloide
acuta; CRF = scheda di raccolta dati; CxGx =Giorno x del Ciclo x; D/C = interruzione; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; EPO =
eritropoietina; FAB = sistema di classificazione francese-americano-britannico delle sindromi mielodisplastiche; FCBP = donna in età fertile;
Fe/TIBC = ferro sierico/capacità ferro-legante totale nel siero; ICD = documento di consenso informato; IP = prodotto sperimentale; IPSS(-R) =
sistema internazionale di valutazione prognostica (-versione rivista); IRTS = sistema tecnologico di risposta interattiva; IWG = International
Working Group; MDS = sindromi mielodisplastiche; PK = farmacocinetica; RBC = globuli rossi; WBC = globuli bianchi; OMS = Organizzazione
mondiale della sanità.

a.  Un ciclo (28 giorni o 4 settimane) è considerato un mese.  La finestra accettabile per le visite dello studio nella fase di trattamento in doppio
cieco è ± 3 giorni per Cicli 1, 2 e ± 7 giorni per Ciclo 3 e oltre, tranne se diversamente indicato per una particolare valutazione.  Le visite dello
studio dovrebbero considerare anche la fornitura di farmaco sperimentale al soggetto.  Il Giorno 1 di ciascun ciclo al soggetto sarà fornito
soltanto 1 ciclo di farmaco sperimentale.  Il Giorno 1 dei Cicli da 2 in poi può essere ritardato rispetto al Giorno 28 del ciclo precedente per
consentire ai soggetti di guarire da eventuali tossicità e soddisfare i criteri di ripetizione del trattamento.

b. La finestra di visita dello studio per la Visita di follow-up a 28 giorni è ± 3 giorni.  Se la visita viene eseguita prima del Giorno 28 post-
trattamento, il soggetto dovrà essere contattato il Giorno 28 post-trattamento o successivamente per ottenere informazioni nuove o aggiornate
riguardanti sopravvivenza, AE, farmaci concomitanti, trasfusioni di prodotti ematici, ulteriori terapie per la MDS e/o progressione della
malattia ad AML.  Ulteriori contatti di follow-up potranno essere condotti telefonicamente ed eseguiti ogni 3 mesi (12 settimane ± 14 giorni)
dalla data della visita di follow-up a 28 giorni (90 giorni per durvalumab) fino a quando l'ultimo soggetto attivo raggiunge circa 12 mesi di
trattamento oppure fino a decesso, mancata presenza al follow-up, ritiro del consenso per ulteriori contatti o chiusura dello studio.

c.  La prima dose di IP nel Ciclo 1 deve essere somministrata il giorno in cui il soggetto viene inserito nella fase di trattamento attraverso l'IRTS,
ma può essere somministrata fino a 5 giorni dopo se necessario per motivi logistici. L'esame obiettivo, lo stato di performance ECOG, le analisi
ematologiche e/o le analisi chimiche del siero non dovranno essere ripetute se l'esame di screening era stato eseguito nei 7 giorni precedenti la
prima dose e se sono stati valutati tutti i parametri necessari.  Il testi di gravidanza non deve essere ripetuto se la valutazione di screening era
stata effettuata entro 72 ore dalla prima dose di IP.

d.  Tutti i soggetti che hanno ricevuto almeno una dose di IP devono sottoporsi alla Visita di interruzione del trattamento al momento della
decisione di interrompere il trattamento con l'IP. Se ciò avviene durante una visita dello studio regolarmente programmata, tale visita sarà
considerata Visita di interruzione del trattamento e saranno eseguite tutte le procedure indicate.  Il motivo dell'interruzione sarà registrato nella
CFR e nel documento originale per tutti i soggetti arruolati, anche se non hanno mai ricevuto l’IP.



Riservato
CC-486-MDS-006 Amendment 1.0 Final: 08 Sep 2015 Page 15 of 16

e.  La documentazione a supporto della diagnosi di MDS (classificazioni OMS e FAB) e la classificazione del rischio secondo IPSS/IPSS-R
saranno raccolte allo screening.  Tali valutazioni saranno confermate in modo indipendente mediante revisione centrale dei campioni di biopsia
e aspirato di midollo osseo e di sangue periferico di screening, nonché dei corrispondenti risultati del laboratorio centrale e della
documentazione clinica pertinente.  Pertanto, i campioni di aspirato e di biopsia del midollo osseo, nonché i campioni di sangue periferico e la
documentazione clinica, dovranno essere raccolti allo screening. I campioni di sangue allo screening devono essere raccolti lo stesso giorno in
cui viene praticata la procedura per il midollo osseo. Le istruzioni per il prelievo di vetrini di midollo osseo e la raccolta di campioni,
l'elaborazione, la conservazione e le procedure di spedizione sono fornite nel Manuale del laboratorio centrale.

f.   L'anamnesi completa relativa alle trasfusioni di globuli rossi e piastrine nei 56 giorni immediatamente precedenti la prima dose di IP del
soggetto deve essere disponibile e registrata nell'apposita CRF.

g. Tutti i precedenti trattamenti per MDS, a prescindere dalla data di interruzione del trattamento, devono essere registrati.

h. Tutti i farmaci che non siano per l’MDS, assunti nelle 4 settimane (28 giorni) precedenti l’inizio dell’IP devono essere raccolti nell'apposita CRF.

i. Rilevazione di segni vitali, compresa la misurazione di pressione sanguigna, frequenza cardiaca, temperatura corporea e frequenza respiratoria.

j.   L'elettrocardiogramma a 12 derivazioni sarà eseguito localmente allo screening e al momento dell'interruzione del trattamento, nonché se
clinicamente indicato. Lo sperimentatore esaminerà e valuterà i risultati.

k. L'analisi delle urine viene eseguita presso il laboratorio centrale.  I campioni di urine dovranno essere raccolti durante lo screening, prima della
somministrazione dell'IP il Giorno 1 di ogni 3° ciclo di trattamento (ovvero, Ciclo 3, 6, 9, ecc.) e come indicato nella tabella precedente.

l.  Le valutazioni di EPO, ferritina e saturazione della transferrina (Fe/TIBC) nel siero devono essere eseguite dal laboratorio centrale.  Non è
necessario ottenere tali valori se gli stessi erano stati valutati nei 2 mesi precedenti lo screening (data della firma del consenso informato) e se i
valori sono documentati nella cartella clinica del soggetto.

m. Le analisi ematologiche comprendono una conta ematica completa con differenziale di WBC e piastrine come descritto nel dettaglio nella
Sezione 6.1.12. Una o tutte le valutazioni di laboratorio possono essere ripetute con maggiore frequenza se clinicamente indicato.  Tutti i
campioni saranno analizzati dal laboratorio centrale.  I campioni devono essere prelevati allo screening, prima della somministrazione dell'IP e
alle visite di interruzione del trattamento e di follow-up a 28 giorni.

n.  Analisi chimiche del siero (comprese amilasi e lipasi) e parametri di funzionalità tiroidea. Tutti i campioni saranno analizzati dal laboratorio
centrale. Una o tutte le valutazioni di laboratorio possono essere ripetute con maggiore frequenza se clinicamente indicato. I campioni devono
essere prelevati allo screening, prima della somministrazione dell'IP e alle visite di interruzione del trattamento e di follow-up a 28 giorni.

o.  È necessario eseguire un test di gravidanza su siero per tutte le FCBP.  Un test di gravidanza sul siero o sulle urine (a discrezione dello
Sperimentatore) deve essere effettuato nelle 72 ore precedenti l'inizio del trattamento, il Giorno 1 di ogni ciclo nella fase di trattamento, alla
visita di interruzione del trattamento e al follow-up di sicurezza. Il soggetto non potrà ricevere il farmaco sperimentale prima che lo
Sperimentatore abbia verificato l'esito negativo del test di gravidanza. Il test di gravidanza non deve essere ripetuto prima del Ciclo 1 se la
valutazione di screening era stata effettuata entro 72 ore dalla prima dose di IP.
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p.  I campioni di midollo osseo e sangue periferico sono necessari prima dell'inizio della terapia con l'IP e dopo ogni 2 cicli di trattamento durante i
primi 6 cicli di trattamento (ovvero, Giorno 28 del Ciclo [± 14 giorni]).  I soggetti che proseguono oltre il Ciclo 6 saranno sottoposti a esame
del midollo osseo dopo ogni 3 cicli di trattamento o secondo necessità per confermare la sospetta risposta ematologica o progressione della
malattia, quindi nuovamente al momento dell'interruzione del trattamento. I campioni saranno spediti per essere sottoposti all'analisi
citogenetica ogni volta che verrà raccolto un campione di midollo osseo.  Durante lo screening sono necessari la biopsia e l'aspirato di midollo
osseo. Successivamente, sarà necessario solo l'aspirato, salvo che non sia possibile ottenere un aspirato adeguato. Dovranno essere raccolti e
inviati allo Sponsor durante lo screening, ove possibile, i referti di tutte le analisi del midollo osseo e citogenetiche eseguite dalla diagnosi di
MDS.

q.  I campioni per farmacocinetica saranno prelevati da circa 10-12 soggetti valutabili randomizzati al braccio di trattamento combinato presso
centri dello studio selezionati.

r.   Il farmaco sperimentale deve essere distribuito solo il Giorno 1 di ciascun ciclo di trattamento dopo che tutte le procedure del giorno 1 sono state
completate e l'intero quantitativo di farmaco sperimentale del ciclo precedente è stato contabilizzato (se applicabile).  Il Giorno 1 di ciascun ciclo,
al soggetto sarà fornito soltanto 1 ciclo di farmaco sperimentale. Per i soggetti FCBP, è necessario documentare un test di gravidanza negativo
eseguito nelle 72 ore precedenti la somministrazione dell'IP.

s.  È programmata la somministrazione di CC-486 dal Giorno 1 al Giorno 21 di ogni ciclo (Giorno -1 del Ciclo 1 per i soggetti del sottostudio di
PK), salvo in caso di modifica della dose o dello schema a causa di tossicità.  I soggetti si autosomministreranno CC-486. Si consiglia
l'assunzione di un farmaco antiemetico (ad es. ondansetron) 30 minuti prima della somministrazione di CC-486 durante il Ciclo 1. Se
nausea/vomito non sono significativi, potrebbe non essere necessaria una ulteriore profilassi antiemetica.

t.  La contabilità dell'IP non è applicabile il Giorno 1 del Ciclo 1.

u.  I dati relativi a tipo di prodotti ematici trasfusi, numero di unità, motivi e data delle trasfusioni devono essere raccolti a cominciare dal C1G1 fino
a 90 giorni dopo l'ultima dose di IP o fino all'ultima visita dello studio, a seconda dell'evento che si verifica per ultimo.

v.  La valutazione della risposta in base ai criteri IWG modificati dell'International Working Group deve essere eseguita dopo ogni 2 cicli di
trattamento durante i primi 6 cicli di trattamento.  I soggetti che proseguono oltre il Ciclo 6 saranno sottoposti a valutazione della risposta
secondo IWG dopo ogni 3 cicli di trattamento. La valutazione deve essere eseguita prima dell'inizio delle procedure del Giorno 1 per il
successivo ciclo di trattamento (Ciclo 3, 5, 7, 10, ecc.).

w. Una valutazione dello stato della malattia deve essere effettuata alla fine del Ciclo 6, prima dell'inizio del Ciclo 7, sulla base delle valutazioni
cliniche e di laboratorio disponibili.

 I soggetti che soddisfano i criteri di ripetizione del trattamento possono proseguire con il Ciclo 7 e oltre; lo stato della malattia sarà rivalutato
prima dell'inizio di ogni nuovo ciclo di IP.

 Per i soggetti che non soddisfano i criteri di ripetizione del trattamento alla fine del Ciclo 6 sarà interrotta la terapia prescritta dal protocollo e
i soggetti entreranno nella fase di follow-up. Prima di interrompere la terapia di un soggetto si raccomanda che lo sperimentatore contatti il
responsabile medico e inoltri l'adeguata documentazione di supporto a scopo di revisione e discussione. La decisione di interrompere la
terapia di un soggetto resta responsabilità del medico curante e non potrà essere ritardata né rifiutata dallo Sponsor.

x.  I soggetti saranno seguiti per le valutazioni correlate alla sicurezza per 28 giorni (90 giorni per durvalumab).


