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Numero del 
protocollo 

CLGH447X2102 

Titolo Studio di Fase I, multicentrico, in aperto, con LGH447 somministrato per via 

orale in pazienti con leucemia mieloide acuta o sindrome mielodisplastica ad 

alto rischio  

 

Titolo breve 

 

Studio di valutazione della sicurezza d’impiego e dell’efficacia di LGH447 

somministrato per via orale in pazienti con leucemia mieloide acuta o sindrome 

mielodisplastica ad alto rischio  

 

Sponsor e 
fase di 
sviluppo 
clinico 

Novartis 

Fase I 

Ambito 
dello studio 

Farmacologico 

 

Tipo di 
studio 

Interventistico 

 

Scopo e 
razionale 

Valutare la massima dose tollerata (MTD) e/o la dose raccomandata per 

l’espansione (RDE) di LGH447 in pazienti con leucemia mieloide acuta (AML) 

o sindrome mielodisplastica ad alto rischio (MDS) e di LGH447 + 

midostaurina nell’AML.  

Il razionale della valutazione del farmaco si basa sull’evidenza preclinica che 

LGH447, somministrato in monoterapia, dimostra inibizione della crescita 

cellulare in modelli di linee cellulari di AML che esprimono PIM1 e 

l’associazione di LGH447 e midostaurina ha mostrato un’inibizione sinergica 

della crescita tumorale rispetto ad entrambi i farmaci in monoterapia nei 

modelli di FLT3-ITD + AML.  

 

Obiettivo 
primario e 
obiettivo 
secondario 
principale  

 

Determinare la MTD e/o la RDE di LGH447. 

 Somministrato in monoterapia nei pazienti con AML/MDS ad alto rischio 

 In associazione a midostaurina nei pazienti con AML 

 

Obiettivi 
secondari 

 

Obiettivo 1: Caratterizzare la sicurezza d’impiego e la tollerabilità di LGH447 

alla MTD e/o RDE, somministrato in monoterapia e in associazione a 

midostaurina. 

Obiettivo 2: Valutare qualsiasi attività antitumorale osservata di LGH447 
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somministrato in monoterapia e in associazione a midostaurina. 

Obiettivo 3: Valutare gli effetti farmacodinamici di LGH447 somministrato in 

monoterapia e in associazione a midostaurina. 

Obiettivo 4: Valutare la farmacocinetica di LGH447, midostaurina e dei 

metaboliti appropriati. 

 

Disegno 
dello studio 

Lo studio comprende una parte di Fase I di incremento della dose per definire 

la MTD/RDE di LGH447, seguita da un’espansione della dose alla MTD/RDE 

per caratterizzare ulteriormente la sicurezza d’impiego e la tollerabilità di 

LGH447. L’associazione di LGH447 + midostaurina sarà valutata in un braccio 

separato nella parte di incremento della dose, seguita dall’espansione della 

dose. L’arruolamento nel braccio con LGH447 in monoterapia dello studio 

terminerà quando l’Emendamento 2 sarà reso effettivo, dopo l’approvazione 

dei centri. 

Disegno dello studio 

 

 

 

Popolazione Braccio con LGH447 in monoterapia – pazienti con AML e MDS 

Pazienti di età > 18 con AML refrattaria/in recidiva o MDS a rischio alto o 

molto alto.  

Saranno arruolati almeno 27 pazienti, dei quali 15 nella parte di incremento 

della dose e 12 pazienti nella parte di espansione della dose. 

Braccio con LGH447 + midostaurina – solo pazienti con AML 

Pazienti di età > 18 con AML refrattaria/in recidiva senza opzioni terapeutiche, 
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indipendentemente dallo status del gene FLT3, compresi i pazienti che hanno 

manifestato fallimento della terapia precedente con inibitori di FLT3. 

Saranno arruolati approssimativamente 52 pazienti, dei quali almeno 12 

saranno arruolati nella parte di incremento della dose e approssimativamente 40 

pazienti nella parte di espansione della dose dello studio. I pazienti con AML 

refrattaria/in recidiva dopo non più di 2 terapie precedenti o i pazienti con 

AML precedentemente non trattati che sono candidati alla terapia standard 

saranno eleggibili al braccio con l’associazione, ammesso che soddisfino tutti i 

criteri di inclusione e non presentino qualsiasi criterio di esclusione.  

I pazienti con AML possono presentare o FLT3 wild type o FLT3-ITD/TKD 

mutante e lo status della mutazione di FLT3 deve essere definito all’ingresso 

nello studio. I quattro sottogruppi inclusi nel braccio con l’associazione sono: 

 FLT3-ITD/TKD + pazienti con AML de novo, senza opzione terapeutica 

 FLT3-ITD/TKD + pazienti con AML refrattaria/in recidiva 

 Pazienti con AML FLT3 wild type de novo senza opzione terapeutica 

 Pazienti con AML FLT3 wild type con AML refrattaria/in recidiva 

 

Criteri 
d’inclusione 

I pazienti eleggibili allo studio devono soddisfare tutti i criteri di inclusione 

elencati di seguito: 

1) Pazienti di entrambi i sessi ed età > 18 anni che presentano una delle 

condizioni seguenti: 

Braccio con LGH447 in monoterapia 

 AML refrattaria/in recidiva dopo non più di 2 terapie precedenti o 

pazienti con AML precedentemente non trattati non candidati alla 

terapia standard. I pazienti con leucemia promielocitica acuta non 

saranno inclusi nel presente studio. 

 MDS ad alto rischio e a rischio molto alto in base all’International 

Prognostic Scoring System rivisto (rIPSS) che hanno presentato 

fallimento delle terapie precedenti, quali azacitidina e decitabina. 

 Pazienti con punteggio rIPSS > 4,5. 

Braccio con l’associazione di LGH447 e midostaurina 

 AML refrattaria/in recidiva dopo non più di 2 terapie precedenti o in 

pazienti con AML precedentemente non trattati che non sono candidati 

alla terapia standard. I pazienti con AML possono presentare o FLT3 

wild type o FLT3-ITD/TKD mutante e lo status della mutazione di FLT3 

deve essere definito all’ingresso nello studio. I pazienti con leucemia 

acuta promielocitica non saranno inclusi nello studio. 

2) Presenza dei seguenti valori di laboratorio durante lo screening (ossia, entro 



Novartis  Pag. 5 di 10 
Sinossi del protocollo v02.00   Studio CLGH447X2102 

 
28 giorni prima della somministrazione della prima dose di LGH447): 

a. Nei pazienti con AML: 

 Conta dei blasti nel sangue periferico > 50.000 blasti/m3 

b. Nei pazienti con MDS: 

 Conta piastrinica > 25.000/mm3  

 Neutrofili > 500/mm3 

 Le trasfusioni ematiche sono consentite per mantenere livelli 

di emoglobina ed ematocrito clinicamente adeguati 

c. Bilirubina sierica totale < 1,5 volte il limite superiore della norma 

(ULN), ad eccezione dei pazienti con sindrome di Gilbert che 

saranno inclusi se la bilirubina totale è < 3 volte l’ULN o se la 

bilirubina diretta è 1,5 volte l’ULN 

d. Aspartato aminotrasferasi (AST) o alanina aminotrasferasi (ALT) < 

3 volte l’ULN 

e. Creatinina sierica < 1,5 ULN 

3) Sono ammissibili allo studio i pazienti con malattia del sistema nervoso 

centrale (SNC) in fase attiva; questi pazienti possono essere sottoposti a 

trattamento concomitante con chemioterapia intratecale (o intra Ommaya). 

4) I pazienti in mantenimento profilattico con antibiotici possono essere 

ammessi allo studio se l’antibiotico è conforme all’elenco dei farmaci 

concomitanti approvati (Appendice 5). 

5) Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status di 0 - 2. 

6) Il consenso informato scritto deve essere ottenuto prima di qualsiasi 

procedura di screening. 

 

Criteri 
d’esclusion
e 

I pazienti eleggibili allo studio non devono presentare nessuno dei criteri di 

inclusione elencati di seguito: 

1) Terapia antitumorale sistemica (compresi antibiotici terapeutici non 

coniugati e tossine immunoconiugate) o qualsiasi terapia sperimentale entro 

7 giorni o 5 emivite, qualunque sia più lungo, prima della somministrazione 

della prima dose di LGH447 in monoterapia o LGH447 in associazione a 

midostaurina. 

2) Se un paziente sta ricevendo dosi elevate di citarabina, citarabina 

liposomiale o dosi standard di citarabina (100 – 200 mg/m2/die), è 

necessario che rimanga per almeno 2 settimane senza assumere il 

trattamento. Tuttavia, se il paziente sta ricevendo basse dosi di citarabina 

(10 – 30 mg/m2/die), considerando che la dose è bassa e l’emivita breve, il 

trattamento in studio può essere iniziato dopo 48 ore dalla sospensione della 
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citarabina  

3) Radioterapia ad ampio campo di radiazione entro 28 giorni o radioterapia a 

campo limitato di radiazione a scopo palliativo entro 7 giorni dalla 

somministrazione della prima dose di LGH447 in monoterapia o LGH447 

in associazione a midostaurina. 

4) Pazienti sottoposti a irradiazione del SNC per leucemia meningea, eccetto i 

casi in cui la radioterapia è stata eseguita > 3 mesi precedenti. 

5) Intervento chirurgico maggiore entro 4 settimane prima della prima dose di 

LGH447 in monoterapia o LGH447 in associazione a midostaurina. 

6) Trattamento in corso con corticosteroidi a dosi superiori a 10 mg al giorno 

di prednisone o equivalente. E’ consentito l’impiego di corticosteroidi per 

inalazione o topici. 

7)  Pazienti in trattamento attuale con idrossiurea per controllare i blasti 

leucemici nel sangue periferico che non può essere sospeso per almeno 48 

ore prima del prelievo per la valutazione degli indicatori farmacodinamici 

allo/al screening/basale e durante lo studio. 

8) Pazienti in trattamento attuale con farmaci che soddisfano uno dei seguenti 

criteri e che non possono essere sospesi per almeno una settimana prima 

dell’inizio del trattamento con LGH447 in monoterapia o LGH447 in 

associazione a midostaurina (Appendice 5): 

a. Forti induttori del CYP3A4 (solo braccio con l’associazione di 

LGH447 e midostaurina) 

b. Substrati di CYP2B6 o CYP2D6 con indice terapeutico stretto. 

9)  Infezione in fase attiva che necessita di terapia sistemica o altre infezioni 

gravi, compresa polmonite entro 2 settimane prima della somministrazione 

della prima dose di LGH447 in monoterapia o LGH447 in associazione a 

midostaurina. 

10) Positività nota per infezione da virus dell’immunodeficienza acquisita 

(HIV). 

11) Patologie mediche o psichiatriche serie che possono interferire con la 

partecipazione nel presente studio clinico. 

12) Intervallo QT corretto (QTc) > 450 millisecondi (ms) nell’uomo e > 470 

millisecondi (ms) nella donna all’elettrocardiogramma (ECG) basale 

utilizzando l’intervallo QT corretto mediante Fridericia (QTcF) o gli 

standard locali. 

13) Patologie cardiovascolari non controllate, comprese aritmia cardiaca in 

corso, scompenso cardiaco congestizio, angina o infarto miocardico entro 

gli ultimi 6 mesi. 

14) Donne in gravidanza o in allattamento. La gravidanza viene definita dallo 

stato successivo al concepimento e fino al termine della gestazione, 
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confermato da un test per l’hCG positivo. 

15) Donne potenzialmente fertili, definite come tutte le donne che 

fisiologicamente possono concepire, a meno che non utilizzino metodi 

contraccettivi di efficacia elevata durante il trattamento in studio e per 30 

giorni dopo la somministrazione dell’ultima dose del trattamento in studio, 

nel braccio con LGH447 in monoterapia e per 120 giorni dopo la 

somministrazione dell’ultima dose del trattamento in studio, nel braccio con 

LGH447 in associazione a midostaurina. Metodi contraccettivi di efficacia 

elevata comprendono: 

 Astinenza completa dai rapporti sessuali se in coerenza con lo stile di 

vita abituale e preferito della paziente. L’astinenza periodica (ad 

esempio, da calendario, ovulatoria, sintotermica, metodi post-ovulatori) 

e il coito interrotto non sono considerati metodi contraccettivi 

accettabili. 

 Sterilizzazione femminile (pazienti sottoposte a ovariectomia bilaterale 

con o senza isterectomia), isterectomia totale o legatura delle tube 

almeno nelle 6 settimane precedenti la somministrazione del trattamento 

in studio. Nel caso della sola ovariectomia lo stato riproduttivo della 

donna deve essere confermato dal follow up del livello ormonale. 

 Sterilizzazione del partner maschile (almeno 6 mesi prima dello 

screening). Le pazienti di sesso femminile partecipanti allo studio 

devono avere rapporti sessuali solo con il partner sterilizzato. 

 Impiego di contraccezione ormonale per via orale (estrogeno e 

progesterone), iniezione o impianto associati o posizionamento di un 

dispositivo intrauterino non ormonale (IUD) o di un sistema intrauterino 

(IUS) o altre forme di contraccezione ormonale che abbiano un’efficacia 

comparabile (frequenza di insuccesso < 1%), come ad esempio anello 

vaginale o contraccezione ormonale transdermica.  

In caso di contraccezione ormonale orale le pazienti devono aver utilizzato lo 

stesso anticoncezionale a dosaggio stabile per un minimo di 3 mesi prima 

dell’assunzione del trattamento in studio.  

Le donne sono considerate in post-menopausa e quindi non potenzialmente 

fertili se hanno avuto 12 mesi di amenorrea spontanea, con un profilo clinico 

adeguato (ad esempio, età appropriata, generalmente dai 40 ai 59 anni, storia di 

sintomi vasomotori, per esempio hot flushes) o sono state sottoposte a 

ovariectomia bilaterale (con o senza isterectomia) o legatura delle tube nelle 6 

settimane precedenti l’ingresso nello studio. Nel caso della sola ovariectomia le 

donne sono considerate non potenzialmente fertili solo se questo dato viene 

confermato da un follow up dei livelli ormonali. 

16) Pazienti sessualmente attivi a meno che non usino un preservativo durante i 

rapporti sessuali durante l’assunzione del trattamento durante lo studio e per 

96 (braccio con LGH447 in monoterapia) o 120 giorni (braccio con 
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l’associazione) giorni dopo la sospensione del trattamento in studio. I 

pazienti di sesso maschile non devono concepire un figlio per lo stesso 

periodo di tempo. Anche i pazienti vasectomizzati devono utilizzare un 

preservativo per prevenire il passaggio del farmaco nel liquido seminale.  

 

Terapia 
sperimental
e e di 
riferimento 

I trattamenti sperimentali che saranno utilizzati in questo studio sono LGH447 

e midostaurina (PKC412). 

 

Terapie non 
consentite 

Durante l’intero studio non è consentito l’impiego di terapie antitumorali 

(compresa la radioterapia) o qualsiasi terapia sperimentale diversa da LGH447, 

midostaurina o da chemioterapia intratecale (intro Ommaya). L’impiego di 

farmaci di supporto quali eritropoietina e fattori di crescita dei granulociti non è 

consentito durante il ciclo 1 a meno che il paziente abbia già presentato una 

DLT ematologica. Inoltre, l’impiego profilattico di questi farmaci di supporto 

non è consentito durante il ciclo 1, ma è consentito dopo il ciclo 1 secondo le 

linee-guida istituzionali, dopo aver discusso con Novartis. 

LGH447 è metabolizzato in vitro da CYP4A4 e da CYP2D6, tuttavia, con 

turnover bassi. Gli studi clinici di interazione farmacologica hanno mostrato 

che non si prevede che LGH447 influisca sulla farmacocinetica dei substrati 

sensibili di CYP3A4, compreso midazolam.  I farmaci forti inibitori o induttori 

del CYP3A4 e forti inibitori del CYP2D6 non sono proibiti ma dovranno essere 

utilizzati con cautela. I substrati di 2B6 o 2D6 con un indice terapeutico stretto 

non sono consentiti durante lo studio. I farmaci che sono substrati sensibili del 

CYP3A4 devono essere usati con cautela (Appendice 5). 

Midostaurina viene principalmente metabolizzata dal CYP3A4. Gli studi clinici 

di interazione farmacologica hanno mostrato che la somministrazione 

concomitante di ketoconazolo aumenta l’esposizione di midostaurina, sebbene 

con rilevanza clinica limitata e l’esposizione di midostaurina è risultata 

particolarmente ridotta dal trattamento con rifampicina. Pertanto, gli induttori 

forti del CYP3A4 devono essere proibiti e gli inibitori forti del CYP3A4 

dovranno essere utilizzati con cautela nei pazienti che stanno assumendo 

midostaurina, poiché sono stati associati a SAE quali anasarca, compresi edema 

polmonare e disfunzione respiratoria in 3 pazienti. Quindi, questi due farmaci 

non devono essere specificatamente somministrati insieme a midostaurina. In 

un altro studio clinico di interazione farmacologica, dosi singole o ripetute di 

midostaurina non hanno avuto un effetto clinicamente significativo 

sull’esposizione di midazolam, indicando che midostaurina non è un forte 

inibitore o induttore del CYP3A4. I substrati sensibili o i substrati con un indice 

terapeutico stretto del CYP3A4 non sono, pertanto, proibiti ma devono essere 

utilizzati con cautela (Appendice 5). 

 

Valutazioni 
d’efficacia 

 Risposta clinica per AML: CR, CRi, PR, BOR, DOR e TTP 
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 Risposta clinica per MDS: CR, CR del midollo osseo, PR, HI-E, P, N, 

BOR, DOR, TTP e PFS. 

 

Valutazioni 
di sicurezza 

 Tasso di incidenza delle tossicità limitanti la dose (DLT) durante il primo 

ciclo di trattamento in studio. 

 Eventi avversi ed eventi avversi seri, modificazioni dei valori di laboratorio, 

valutazioni dell’esame obiettivo, dei segni vitali, degli elettrocardiogrammi 

e delle interruzioni della dose, delle riduzioni della dose e dell’intensità 

della dose. 

 

Altre 
valutazioni 

 Valutazioni della farmacocinetica di LGH447 e midostaurina 

 Modulazione mirata della via di PIM mediata da LGH447 nel sangue intero 

 Modulazione mirata della via di PIM mediata da LGH447 e potenziale 

predittivo degli indicatori biologici nell’aspirato/biopsia del midollo osseo 

 Risposta immunitaria mediata di LGH447 in associazione a midostaurina 

nel sangue periferico e/o nell’aspirato/nella biopsia midollare 

 

Analisi dei 
dati 

L’obiettivo primario della parte di incremento della dose del presente studio di 

Fase I è valutare la MTD e/o identificare la RDE di LGH447 in monoterapia, 

somministrato in uno o più dei regimi di dosaggio proposti in pazienti adulti 

con AML refrattaria/in recidiva o pazienti con AML per i quali non esiste 

terapia o MDS a rischio alto o molto alto e dell’associazione di LGH447 + 

midostaurina solo nei pazienti con AML. L’endpoint primario corrispondente è 

l’incidenza di DLT nel ciclo 1. La valutazione della MTD durante il 

trattamento sarà basata sulla stima della probabilità di DLT nel ciclo 1 nei 

pazienti nel DDS (dose determining set, vedi definizione di seguito), 

utilizzando un BLRM adattativo guidato dal principio del sovradosaggio 

EWOC. 

L’evidenza di attività antileucemica di LGH447 sarà valutata utilizzando la 

miglior risposta basata su “International Working Group for Diagnosis, 

Standardization of response Criteria, Treatment Outcomes, and reporting 

Standards for Therapeutic Trials” in AML e MSD (Cheson 2003 e Cheson 

2006, rispettivamente) come riportato nell’Appendice 1 e nell’Appendice 2. 

A meno che altrimenti specificato il Full Analysis Set (FAS) sarà utilizzato 

come set di default per tutte le analisi. 

Per tutte le analisi di sicurezza sarà utilizzato il safety set, che includerà tutti i 

pazienti che hanno ricevuto almeno una dose piena o una dose parziale del 

trattamento in studio e hanno almeno una valutazione di sicurezza post-basale 

valida. 
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Il dose-determining set (DDS) sarà utilizzato per la valutazione della MTD. 

Consisterà di tutti i pazienti del safety set che soddisfano il criterio di 

esposizione minima, come specificato nella sezione 10, e hanno valutazioni di 

sicurezza sufficienti o hanno sospeso anticipatamente a causa di DLT. 

Tutti i parametri farmacocinetici saranno valutati mediante analisi non 

compartimentali delle concentrazioni di LGH447 e di midostaurina versus il 

tempo, utilizzando il software Phoenix®. 

Tutti i dati saranno riassunti riguardo alla demografia, alle caratteristiche basali, 

alle osservazioni e alle misure di efficacia, alle osservazioni e alle misure di 

sicurezza e a tutte le rilevazioni rilevanti di farmacocinetica e farmacodinamica 

utilizzando statistiche descrittive (dati quantitativi) e tabelle di contingenza 

(dati qualitativi). 

Dettagli dell’analisi statistica e del rapporto dei dati saranno forniti nel 

documento “Novartis Report and Analysis Plan” (RAP) che sarà finalizzato 

prima della chiusura del database. 

 

Parole 
chiave 

LGH447, midostaurina, PIM, AML, MDS 

 

 

 


