
SINOSSI - Studio OPTkIMA 1013

Studio randomizzato di Fase III per ottimizzare l’impiego degli inibitori delle tirosin-chinasi (TKI)

- OPTkIMA - e la qualità della vita (QoL) nei pazienti anziani (≥60 anni)  con leucemia mieloide

cronica (LMC)- Ph + in risposta molecolare MR3.0 / MR4.0 stabile

Codice del promotore AOBSTMO-OPTKIMA-2014

Tipologia di studio: Fase III, prospettico, multicentrico, randomizzato 

Razionale dello studio

        

Nei pazienti con LMC Ph + in fase cronica (CP), l’  imatinib (IM)  è in grado di indurre una

elevata  percentuale  di risposte citogenetiche  e  molecolari  e di  garantire  una  sopravvivenza a  lungo

termine nella grande maggioranza dei pazienti. Pertanto, per la prima volta, è stato possibile modificare il

concetto di leucemia mieloide cronica (CML)  come malattia fatale. Il  trattamento di prima linea della

LMC Ph+ con imatinib (IM) e, più recentemente, con gli inibitori delle tirosin chinasi (TKI) di seconda

generazione  -   nilotinib (NIL)  e dasatinib (DAS)  –  viene  attualmente  proposto  quotidianamente e

continuativamente per tutta la vita. Questo punto solleva una serie di quesiti importanti che riguardano: i)

la dose di TKI e l'aderenza alla terapia;  ii)  la tolleranza alla terapia prolungata,  compresi  gli  effetti

collaterali tardivi e inattesi;  iii) la qualità della vita; iv) i costi della terapia. Nella popolazione anziana

l’insorgenza di  effetti  collaterali  inattesi,  una ridotta aderenza alla terapia e un peggioramento della

qualità della vita sono aspetti  spesso non solo dose-dipendenti,  ma  anche legati  all'età del  paziente.

Inoltre,  queste problematiche sono clinicamente e socialmente rilevanti perché è noto che l'incidenza

della LMC aumenta con l'età e, nei prossimi anni, la prevalenza della LMC nella popolazione anziana è

destinata  ad  aumentare.  Il  Forum Europeo  per  la Buona  Pratica  Clinica (EFGCP)  ha recentemente

rilevato la necessità di aumentare la partecipazione delle persone anziane agli studi clinici, in particolare

nel caso di pazienti con neoplasie ematologiche, dove la qualità della vita collegata alla salute (HRQOL)

è stata poco studiata. Poiché esistono pochi dati sull'effetto dei TKI sulla qualità della vita nei pazienti

anziani affetti da LMC, nuovi studi clinici specifici, che comprendano anche l’HRQOL, possono fornire

importanti informazioni in tale campo. 

Recentemente,  abbiamo studiato la  sicurezza e l'efficacia  del  trattamento intermittente con Imatinib

(INTERIM)  in pazienti  con  LMC anziani  con risposta  citogenetica  ottimale e  stabile  (risposta

citogenetica  completa  –  CCgR)  e  risposta molecolare maggiore (MMR).  In questa  popolazione  di

pazienti ottimamente responsivi a imatinib, la riduzione della dose del 50% (un mese si e un mese no) ha

determinato la perdita della CCgR nel 17% dei pazienti e la perdita della MMR solo in un ulteriore 18%

dei  pazienti.  Tuttavia,  tutti  i     pazienti  hanno recuperato  lo  stesso  livello  di     risposta   (  CCgR     e/o
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MMR)     dopo la ripresa     imatinib     continuativo, e  , aspetto   ancora più importante  ,   nessun paziente   è

progredito     o  è  morto     a  causa della     leucemia     dopo un     follow  -  up    di  48  mesi  . Inoltre,  gli  effetti

collaterali di  grado I-II  sono  scomparsi in  11/20  dei  pazienti  arruolati.  In questo  nuovo  studio ci

proponiamo di  valutare  se una somministrazione intermittente di TKI “progressiva”  (braccio

sperimentale) fornisca risultati migliori in termini di HRQOL rispetto alla somministrazione intermittente

di TKI "standard"  (braccio  di  controllo  ).  La  qualità  della  vita  correlata  al  proprio  stato  di  salute

(HRQOL) è l’endpoint primario e verrà valutato in modo prospettico fino al terzo anno dall’ inizio dello

studio. Si prevede che il trattamento sperimentale possa fornire un rilevante miglioramento della qualità

della vita (HRQOL). Poiché il programma di trattamento non è diverso durante il primo anno di terapia

tra il braccio sperimentale e il braccio di controllo, si prevede che nessuna differenza sarà osservata entro

il primo anno e che differenze significative potranno emergere dal secondo anno fino alla fine del terzo

anno di terapia.

Disegno dello studio

In questo studio clinico randomizzato di fase III, il braccio di somministrazione intermittente di

TKI  "fixed"  (un mese ON / un mese  OFF -braccio di controllo),  verrà confrontato con il  braccio di

somministrazione intermittente di TKI “progressive” (un mese ON / OFF per un mese il 1 ° anno ; un

mese ON / due mesi OFF per il 2  °  anno,  un mese ON  / tre mesi OFF per il  3 °  anno)  (braccio

sperimentale).  Imatinib (Glivec),  o Nilotinib (Tasigna),  o Dasatinib (Sprycell)  saranno dati in modo

intermittente  alla  stessa dose giornaliera che veniva  somministrata  al  momento dell'arruolamento.  I

pazienti con LMC Ph+ in fase cronica e in risposta molecolare maggiore stabile (MR3.0 o MR4.0) dopo

almeno 2  anni di trattamento standard con IM,  NIL,  o DAS saranno randomizzati 1:  1 per ricevere il

farmaco  intermittente  secondo  il  programma  “fixed”  o  “progressive”. La  randomizzazione sarà

stratificata per tipo di TKI (IM,  NIL,  o DAS)  e per grado di risposta molecolare (MR3.0 o MR4.0).  Lo

studio è finalizzato a valutare se un aumento progressivo dell’intermittenza del trattamento con TKI sia

in grado di migliorare la qualità della vita (HRQOL) rispetto alla somministrazione intermittente “fixed”

(braccio di controllo) e se questo comporti una perdita più frequente della risposta molecolare maggiore

(MR3.0 o MR4.0).  I  questionari  relativi  alla qualità della vita auto-somministrati  da parte dei pazienti

(EORTC QLQ-C30) saranno valutati nel corso dei tre anni di follow-up. I risultati della qualità della vita

saranno presentati secondo criteri metodologici di qualità elevati per documentare i “patients’ reported

out  come (PRO)”,  comprese  le  raccomandazioni CONSORT PRO.  Inoltre,  lo  studio potrà  fornire

ulteriori informazioni cliniche e biologiche per ottimizzare la terapia con TKI negli anziani.
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Obiettivo primario

Verificare se una  somministrazione intermittente di TKI “progressive” (braccio  sperimentale)

possa fornire risultati migliori in termini di qualità della vita (HRQOL) rispetto a una somministrazione

intermittente di TKI “fixed” (braccio di controllo). La qualità della vita (HRQOL) è l’obiettivo primario

dello studio e sarà valutato in modo prospettico fino al terzo anno dall’arruolamento nel protocollo. A tal

fine, i parametri di qualità della vita riportati secondo il questionario EORTC QLQ-C30 saranno valutati

nel corso dei tre anni di follow-up. 

Obiettivi secondari 

Confrontare i risultati della qualità della vita dei pazienti arruolati nelle due braccia nel protocollo

di  studio.  A  questo  scopo,  verranno  studiate le  differenze nei seguenti  parametri di  qualità  di  vita

(HRQOL):  impatto  della  terapia  sulla  vita  quotidiana e corteo  di  sintomi  (misurati  mediante  il

questionario EORTC QLQ-CML24)  e corteo  di  sintomi correlati  alla  malattia  (misurati  mediante  il

questionario EORTC QLQ-ELD14). 

Confrontare la cinetica della risposta molecolare nelle due braccia; in particolare, il tasso di MR3.0

confermata e MR4.0 a 12, 24, 36 mesi e, successivamente nel follow up.

Studiare il tempo  di recupero  di MR3.0 / MR4.0 dopo  la ripresa  del  trattamento  con TKI

continuativo in seguito alla perdita di MR3.0 

Identificare i fattori prognostici clinici e biologici di remissione molecolare della malattia.

Confrontare la frequenza di eventi avversi nelle due braccia di trattamento 

Confrontare la sopravvivenza globale (OS), la sopravvivenza libera da progressione (PFS) nelle

due braccia di trattamento.

Confrontare i costi del trattamento nelle due braccia

Popolazione in studio 

Pazienti anziani (≥ 60  anni) con LMC Ph+ in fase cronica e risposta molecolare  MR3.0 / MR4.0

stabile, precedentemente ottenuta con uno inibitore delle tirosin chinasi (TKI; IM/NIL/DAS) a dosaggio
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standard (somministrazione continua). I pazienti saranno informati tramite il consenso informato che la

qualità della vita (HRQOL) e la risposta alla terapia sarà valutata regolarmente durante il protocollo di

trattamento 

Criteri di inclusione

1. Pazienti affetti da LMC Ph+

2. Età ≥ 60 anni 

3. risposta molecolare  MR3.0 / MR4.0 stabile,  precedentemente ottenuta con uno inibitore delle tirosin

chinasi (TKI) (IM/NIL/DAS) a dosaggio standard (somministrazione continua); la stabilità della risposta

molecolare dovrà essere documentata in almeno 3 determinazioni di biologia molecolare consecutive nei

12 mesi precedenti all’arruolamento

4. Consenso informato

Criteri di esclusione

1.  Pazienti  con  LMC  Ph  +  in  fase  accelerate  o  blastica  (AP/BP),  o  in  fase  cronica  tardiva

precedentemente trattati con altri farmaci ( IFN�+/- basse dosi di dose Ara-C, idrossiurea, trapianto di

cellule staminali emopoietiche allogeniche,….) 

2. Età < 60 anni 

3. Trattamento con TKI (IM/NIL/DAS) a dosaggio standard per meno di due anni

3.  Assenza di risposta molecolare  MR3.0 / MR4.0 stabile  documentata in almeno 3 determinazioni  di

biologia molecolare consecutive nei 12 mesi precedenti all’arruolamento 

4. Mancata sottoscrizione del consenso informato

5. Pazienti con disturbi psichiatrici o cognitivi

6, Nota ipersensibilità a qualsiasi TKIs

Farmaci in studio

-  Imatinib mesilato (ex STI571  -  IM)  o Glivec è  un  nibitore  delle  tirosin  chinasi  a

somministrazone orale,  registrato nel 2001 per il trattamento di prima linea della LMC Ph+.  Dato alla

dose convenzionale di 400 mg / die, IM è in grado di indurre una risposta ematologica completa (CHR),

una risposta  citogenetica completa (CCgR)  e una risposta molecolare profonda (MR3.0 / MR4.0)  in una
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percentuale variabile tra l’80 e il 90% dei casi. A 10 anni, la sopravvivenza libera da progressione (PFS)

è pari al 90%;, e la sopravvivenza globale è pari all’85%.

- Nilotinib o Tasigna® è un derivato amino pirimidinico attivo per via orale, circa 30 - 50 volte

più potente di Imatinib in vitro. Nilotinib è attivo contro la maggior parte delle mutazioni di resistenza ad

imatinib eccetto la mutazione T315I. Nilotinib è approvato per il trattamento di prima linea della LMC

Ph+ in Europa dal dicembre 2010 e, somministrato ad una dose di 300 mg o 400 mg due volte al giorno,

induce alti  tassi di CCgR e MMR o  MR3.0.  A 12 mesi,  i  tassi di CCgR e MMR sono 80% e 44%,

rispettivamente. I pazienti che ricevono sia la dose di 300 mg o la dose di 400 mg di NIL due volte al

giorno hanno un tasso più basso di progressione alla fase accelerata o blastica crisi.

- Dasatinib o Sprycell® è un inibitore di numerose chinasi, attivo per via orale specificamente

contro BCR-ABL e SRC-chinasi. Dasatinib può legarsi ad entrambe le conformazioni del dominio della

chinasi ABL (sia quella  attiva e che quella inattiva) ed è 300 volte più IM  in vitro.  Dasatinib è attivo

contro la maggior parte delle mutazioni che conferiscono resistenza ad imatinib eccetto la mutazione

T315I. Dasatinib è approvato per il trattamento di prima linea della LMC Ph+ in Europa dal dicembre

2010 e,  rispetto a IM,  somministrato alla dose di 100 mg una volta al giorno, permette di ottenere la

CCgR nell’80% dei casi e la MMR o MR3.0 in circa il 45% dei casi, in modo generalmente più rapido

rispetto a IM

Valutazioni cliniche e follow up

- La valutazione clinica e un esame fisico,  compresa la registrazione dell'altezza, del peso, dei

segni vitali e degli altri parametri vitali saranno valutati al momento dell'arruolamento (baseline)

e ogni 3 mesi nel corso dello studio (fino a 36 mesi). 

- L’emocromo verrà eseguito al baseline e verrà monitorato ogni  3 mesi durante lo studio. La

biochimica  clinica  (azotemia,  creatininemia,  AST,  ALT,  ALP,  bilirubina,  Ca,  P,  K e  Mg,

concentrazione delle proteine totali e profilo elettroforetico, dosaggio di IgG, IgA, IgM) verranno

valutate al baseline e ogni 6 mesi durante lo studio.

- La  risposta  citogenetica  completa  (CCgR) dovrà  essere documentata mediante  citogenetica

convenzionale  (CBA)  su  un  campione  di  midollo  osseo prelevato  nei  24  mesi  antecedenti

all’arruolamento, in caso di risposta molecolare stabile dopo l'ultima valutazione citogenetica. 

- La  risposta  molecolare  MR3.0 / MR4.0 stabile  dovrà  essere  documentata  in  almeno  3

determinazioni di biologia molecolare consecutive nei 12 mesi precedenti all’arruolamento.  La

valutazione molecolare quantitativa del trascritto BCR-ABL tramite RQ-PCR su un campione di
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sangue periferico sarà  effettuata  al  baseline  (arruolamento)  e ogni  3 mesi  durante  lo  studio

secondo le linee guida 2013 di LeukemiaNet (ELN) 

- Le valutazioni sulla qualità della vita (HRQOL) saranno effettuate durante le visite programmate,

in particolare al baseline (T0), e poi a 3 (T1), 6 (T2), 12 (T3), 18 (T4), 24 (T5), 30 (T6), e 36 (T7)

mesi. Il questionario sarà somministrato ai pazienti da parte del Medico Sperimentatore. I pazienti

saranno invitati a compilare il questionario nel modo più esaustivo e preciso possibile. Le copie

dei questionari sulla qualità della vita  (vedi Appendice B) saranno inviate all’attenzione del Dr

Fabio Efficace, Centro Dati GIMEMA, Via Casilina 5, 00182 Roma. Nelle CRF è previsto un

campo in cui indicare se il questionario sulla QoL è stato compilato ed inviato.

 Eventi che condizioneranno l’uscita dal protocollo 

I pazienti usciranno dal protocollo (ma verranno comunque seguiti prospetticamente) in caso di:

• Perdita confermata di MR3.0 

• Perdita di CCgR 

• Perdita di risposta ematologica completa (CHR)

• Progressione a fase accelerate/blastica

• Ritiro del consenso da parte del paziente

• Evento Avverso Serio (SAE)

• Violazione del protocollo

Raccomandazioni di trattamento dopo l’uscita dal protocollo

In caso della prima perdita della MR 3.0, verrà effettuato entro un mese un secondo controllo della

biologia  molecolare  quantitativa  per  BCR-ABLsu  campione  di  sangue periferico.  Se  tale  controllo

confermerà la perdita della MR  3.0,  verrà  eseguito  su un prelievo di  midollo osseo,  la  ricerca delle

mutazioni  di  ABL  e  la  citogenetica  convenzionale  (CBA)  per  identificare  eventuali  anomalie

citogenetiche aggiuntive. Inoltre verrà sospeso il trattamento intermittente e verrà ripreso il trattamento

continuativo in atto prima dell’arruolamento nello studio.

Sample Size and Statistics

Questo è uno studio multicentrico, randomizzato,  di fase III. Pazienti con LMC Ph+ in risposta

molecolare stabile (MR3.0 / MR4.0)  dopo almeno 2 anni di trattamento standard con IM,  NIL,  o DAS

saranno randomizzati 1:  1 per  ricevere il  trattamento  intermittente  "fixed"  o  "progressive".  La
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randomizzazione sarà stratificata per tipo di TKI (imatinib, nilotinib o dasatinib) e per grado di risposta

molecolare (MR3.0 / MR4.0). 

La dimensione del campione è stata calcolata sulla scala della “fatigue” del questionario EORTC QLQ-

C30 in quanto questo elemento è stato identificato in precedenza come quello maggiormente indicativo

della qualità della vita in pazienti con LMC. Una differenza di 10 punti su qualsiasi scala del questionario

EORTC QLQC30 può essere definita come la “differenza minimamente importante” (MID).  Una MID

può essere  definita  come "la  più  piccola  differenza di punteggio  che i  pazienti percepiscono  come

benefico e che avrebbe suggerito,  in assenza di effetti  collaterali importanti  e di costi  eccessivi,  un

cambiamento nella gestione del paziente". Sulla base dei dati precedenti, abbiamo stimato una deviazione

standard di 25,6 per entrambi  i  gruppi.  Abbiamo quindi  effettuato il  calcolo  della  dimensione del

campione, al fine di rilevare una differenza nei punteggi di fatigue tra le braccia di randomizzazione di

almeno 10 punti dopo tre anni dalla randomizzazione. Tenendo conto di un errore alfa di 0,01 e di una

potenza dell’80%, saranno necessari 155 pazienti per gruppo. Tuttavia, stimando un complessivo 38% di

pazienti non valutabili per qualsiasi motivo (ad esempio, non avendo questionari sulla qualità della vita

valutabili), la dimensione effettiva del campione richiesto sarà di 251 pazienti per gruppo (502 in totale).

Analisi Statistica

           Le differenze tra i bracci di randomizzazione al basale saranno valutate utilizzando il test di

Fisher,  il  test del  Chi-quadro  e il  test  Wilcoxon-Mann-Whitney  a  seconda  dei  casi.  Il  “rate”  di

compliance generale sarà calcolato ad ogni punto di osservazione come la percentuale di questionari

restituiti rispetto a quelli attesi dai pazienti ancora in studio. Il “rate” di compliance sarà calcolato in ogni

braccio di randomizzazione.  Tutte le analisi saranno eseguite per intenzione di trattamento. I punteggi

medi calcolati dai questionari sulla qualità della vita (HRQOL) saranno valutati fino ai tre anni di follow-

up e le  differenze tra le due braccia di trattamento  saranno testate mediante un modello misto lineare.

Nell'analisi degli obiettivi clinici secondari, saranno utilizzati il test  Mann-Whitney  e  Chi-quadro,  per

confrontare variabili continue e differenze nelle percentuali. L’ OS e il PFS saranno calcolati utilizzando

il metodo di Kaplan-Meier;  confronti  tra probabilità nei  diversi gruppi  di  pazienti verranno eseguite

utilizzando il log-rank test.  L'analisi multivariata dei fattori che influenzano il risultato (OS, PFS) sarà

effettuata mediante modello di rischio proporzionale di Cox. La cinetica della risposta molecolare (durata

della MR) e il tempo di recupero dopo la ripresa della terapia continuativa con TKI saranno stimati con il

metodo di incidenza cumulativa. L'analisi univariata e multivariata dei fattori associati alla durata della

risposta molecolare e al tempo di recupero della risposta molecolare  verranno eseguite utilizzando il

modello di regressione di Belle e Gray.
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Considerazioni etiche

      I Medici Sperimentatori si impegnano a che questo studio venga condotto in accordo sia con la

Dichiarazione  di Helsinki (Tokyo,  Venezia,  Hong Kong,  Somerset  West e modifiche Edimburgo;

Appendice D) che con le leggi e i regolamenti del paese, in modo da garantire la massima protezione del

paziente. Il protocollo è stato scritto, e lo studio sarà condotto secondo le linee guida “ICH Harmonized

Tripartite” per la buona pratica clinica (ref:  http://www.ifpma.org/pdfifpma/e6.pdf).  Il protocollo dovrà

essere approvato dal Comitato Etico locale di ogni Centro partecipante.

Costi dello studio

       Le analisi  di laboratorio e le analisi citogenetiche / molecolari richieste in questo studio sono le

stesse necessarie per monitorare la sicurezza e gli effetti terapeutici in pazienti con LMC Ph+ trattati con

TKI, secondo le linee guida ELN 2013. Tutti i pazienti arruolati in questo studio saranno trattati a spese

del Servizio Sanitario Nazionale.
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Synopsis

OPTkIMA study 1013

Phase-III randomized study to Optimize TKI s Multiple Approaches - (OPTkIMA) – and quality of

life (QoL) in elderly patients (≥60 years) with Ph+ chronic myeloid leukemia (CML) and MR 3.0 /

MR 4.0 stable molecular response 

Study Phase: Phase III, prospective, multicentric, and randomized 

Study rationale

            In Ph+ CML patients in chronic phase (CP), imatinib (IM) is able to induce high response rates

and long-term survival in the great majority of patients. Thus, for the first time, it has been possible to

modify  the  concept  of  chronic  myeloid  leukemia (CML)  as  a  fatal  disease.  First-line  treatment  of

Philadelphia (Ph+)  CML with imatinib  (IM)  and,  more recently,  with  2nd generation tirosine kinase

inhibithors  (TKIs),  namely  nilotinib  (NIL)  and  dasatinib  (DAS),  is  likely  to  be  given  daily  and

continuously for  the whole duration of patients’  life.  This expectation raises a number of  important

questions concerning: i) the dose of TKIs and the adherence to therapy; ii) the compliance and tolerance,

including the late and unexpected side effects; iii) the quality of life;  iv) the costs of therapy. These

questions are particularly relevant in the elderly population where these issues are likely to be not only

dose-dependent but also age-related. Furthermore, these questions are also clinically and socially relevant

because it is known that the incidence of CML progresses with age and, in the next years, the prevalence

of CML in elderly population is expected to increase. The European Forum for Good Clinical Practice

(EFGCP) recently  pointed out  the need to  increase participation of  elderly people in  clinical  trials,

particularly in the case of patients with hematologic malignancies where health-related quality of life

(QoL) issues have been understudied. Since little data exist on the effect of TKI on quality of life in

elderly CML patients, new specific clinical trials, which also include QoL, may provide the lacking

information in elderly CML patients.

Recently, we investigated the safety and the efficacy of intermittent treatment with Imatinib (INTERIM)

in elderly CML patients  with  optimal  and stable complete  cytogenetic  response (CCgR)  and major

molecular response (MMR). In this setting of optimal responders to imatinib, a 50% dose reduction (one

month ON and one month OFF drug administration) resulted in loss of CCgR in 17% of patients and in

loss of MMR alone in additional 18% of patients.  All patients achieved the same level of response,

that  means  CCgR and MMR,  after  resuming  continuous    imatinib   and,  more  importantly,  no

patient has progressed, or died due to leukemia, after a follow-up of 48 months. Furthermore, grade

I-II  side  effects  disappeared  in  11 of  20  patients.In  this  new study we aim to  investigate  whether
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“progressive” intermittent administration of TKIs (experimental arm) provides better QoL outcomes than

“fixed”  intermittent  administration of  TKIs  (control  arm).  QoL is  the primary outcome and will  be

evaluated  prospectively  up  to  the  third  year  since  study  start.  It  is  expected  that  the  experimental

treatment might provide a relevant QoL improvement. This study will provide the first evidence-based

data  on  the  value  of  “progressive”  intermittent  administration  of  TKI  directly  from  the  patients’

perspective. As the treatment schedule is not different during the first year of therapy, it is expected that

no differences will be observed within the first year. However, it is expected that significant differences

will emerge from the second year up to the end of the third year of therapy. 

Study Design

In  this  phase  III  clinical  randomized  study,  “fixed”  intermittent  administration  (one  month

ON/one  month  OFF)  of  TKIs  (control  arm),  will  be  compared  with  “progressive”  intermittent

administration (one month ON/one month OFF for the 1st year; one month ON/two months OFF for the

2nd year; one month ON/three months OFF for the 3rd year) (experimental arm).  Imatinib (Glivec), or

Nilotinib (Tasigna), or Dasatinib (Sprycell) will be  given intermittently at the same daily dose that

was given daily at the time of the enrollment .  Chronic phase Ph+ CML patients in stable major

molecular response (MR3.0 or MR4.0) after ≥2 years of standard treatment with IM, NIL, or DAS will be

randomized  1:1  to  receive  “fixed”  INTERIM  or  “progressive”  INTERIM.  Randomization  will  be

stratified by type of TKI (IM, NIL, or DAS,) and by depth of molecular response (MR3.0or MR4.0). The

study is aimed to evaluate if  a progressive increase of intermittent  treatment discontinuation until  3

months is able to improve QoL outcomes with respect to “fixed” intermittent administration of TKIs

(control arm) and to maintain MR3.0 / MR4.0 molecular response. Patients’ self reported EORTC QLQ-

C30 outcome measure will be assessed throughout the three years follow up period. The QoL results in

this trial  will  be presented in accordance with high methodological  quality criteria  for documenting

patient-reported  outcomes  (PRO)  data  in  RCTs,  including  the  CONSORT  PRO recommendations.

Furthermore, the study could give additional clinical and biological information to optimize TKIs therapy

in elderly. 

Primary Objective

To investigate  whether  “progressive”  intermittent  administration  of  TKIs  (experimental  arm)

provides better outcomes than “fixed” intermittent administration of TKIs (control arm) in the following

QoL scales: Fatigue, Physical Functioning and Global Health Status/QoL (outcome measure: EORTC

QLQ-C30), Impact on Daily Life and Symptom Burden (outcome measure: EORTC CML-24), Burden

of Illness (outcome measure: EORTC QLQ-ELD14).
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Secondary Objectives 

To  compare  the  kinetics  of  molecular  response  in  the  two  arms.  Specifically,  the  rate  of

confirmed MR3.0 and MR4.0 by 12, 24, 36 months and thereafter

To  investigate  the  time  to  recovery  of  MR3.0/  MR4.0 after  resuming  standard  TKIs  therapy

following MR3.0  loss

To identify clinical and biological prognostic factors of stable disease molecular remission

To compare adverse event frequency in the two arms

To compare the costs of treatment in the two arms

Study Population 

Elderly patients (≥ 60 years old) with chronic phase Ph+ CML and with stable MR3.0/ MR4.0,

previously achieved with a standard (continuous)  TKIs  (IM,  NIL,  DAS) treatment.  Patients  will  be

informed in the patient informed consent form that the QoL will be evaluated regularly while involved in

this trial. 

Inclusion Criteria 

1. Patients with a confirmed diagnosis of Ph+ CML in CP

2. Age ≥ 60 years old 

3. Stable MR3.0/ MR4.0 after at least 2 years of treatment with standard (daily administration) IM, NIL, or

DAS therapy; the stability of molecular response will be documented by at least 3 consecutive molecular

analyses over the last 12 months.

4. Having completed the QoL baseline evaluation (i.e., before randomization) 

5. Written informed consent prior to any study procedures

Exclusion criteria

1. Patients with Ph+ CML in accelerated/blastic phase (AP/BP), or in late CP previously treated (i.e.

IFNalpha+/- low dose Ara-C, Hydroxurea, allogeneic stem cell transplantation, etc) 

2. Age < 60 years old 

3. Less than 2 years of treatment with standard (continuous administration) IM, NIL or DAS therapy
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3. Absence of stable MR3.0/MR4.0 as documented by at least 3 consecutive molecular analyses over the

last 12 months    

4. No written informed consent prior to any study procedures.

5. Having any kind of psychiatric disorder or major cognitive dysfunction hampering a QoL evaluation
(as judged by the physician).

6, Known hypersensitivity to any TKIs

Study Drugs 

Imatinib  mesylate (formerly STI571) or Glivec® is an oral applicable BCR-ABL TKI, registered

in 2001 for the first-line treatment of CML. Given at the conventional dose of 400mg/day, IM is able to

induce complete  hematologic  (CHR),  complete  cytogenetic  (CCgR)  and  major  molecular  responses

(MR3.0/ MR4.0) in 90% to 80% of patients.  At 10 years, survival without progression (PFS) is about 90%;,

and overall survival is about 85 %.

Nilotinib  or Tasigna® is an orally active aminopyrimidine derivative that is about 30 – 50 times

more potent than imatinib in vitro. Nilotinib is active against most imatinib resistance mutations except

T315I. Nilotinib is approved for first-line treatment in Europe since Dec. 2010 and given at a dose of

either 300 mg or 400 mg twice daily it induces high rates of CCgR and MMR or MR3.0. At 12 months,

the rates of CCgR and MMR are 80% and 44%, respectively. Patients receiving either the 300-mg dose

or the 400-mg dose of nilotinib twice daily showed a lower rate of progression to the accelerated phase or

blast crisis.

Dasatinib or Sprycell® is an oral multitargeted kinase inhibitor that is active against BCR-ABL

and SRC-family kinases. Dasatinib can bind to both the active and inactive conformations of the ABL

kinase domain and it is 300 times more potent than imatinib  in vitro. Dasatinib is active against most

imatinib resistance mutations, except T315I.  Dasatinib is approved for first-line treatment in Europe

since Dec. 2010 and, compared to IM, given at a dose of 100 mg once daily induced significantly higher

and faster rates of CCyR (80%) and MMR or MR3.0 ( 45%).

Assessment and Follow-up

Clinical  evaluation and physical  examination,  including height,  weight,  vital  signs and other

relevant findings will  be assessed at the time of enrolment (baseline) and every 3 months during the

study (36 months).  Blood count including Hb, Plt count, WBC and differential will  be performed at

baseline and will  be monitored every 3 months during the study. Serum chemistry,  including BUN,
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creatinine, AST, ALT, ALP, bilirubine, Ca, P, K and Mg, total protein concentration and electrophoretic

profile, IgG, IgA, IgM concentration will be performed at baseline and every 6 months during the study.
 
-  A CCgR has to be documented by conventional  banding analysis (CBA) on bone marrow sample

performed over the last 24 months before the enrolment. 

- Stable MR3.0/ MR4.0 has to be documented by at least three consecutively assessments over the last 12

months, before the enrolment. Quantitative molecular assessment of BCR-ABL transcript by RQ-PCR on

peripheral  blood sample is  due at  baseline (at  the enrolment) and every 3 months during the study

according to European LeukemiaNet (ELN) Recommendations 2013. 

- Timing of QoL assessments are planned according to the scheduled visits. QoL should be measured at

the following time points: baseline (T0), and then at 3 (T1), 6 (T2), 12 (T3), 18 (T4), 24 (T5), 30 (T6),

and 36 (T7) months.  These time points have been chosen to maximize the sensitivity to possible effects

of treatments being tested. From T3 (12 months) onwards, the treatment schedule will differ between the

two study arms.A subsequent assessment after 6 months (i.e., T4 at 18 months) is considered a sufficient

time lag to investigate whether the QoL benefits of a “progressive” intermittent treatment schedule are

evident. The questionnaire will be given to the patients by the investigator. Patients will be asked to fill

out the questionnaires as completely and accurately as possible. Master copies of the QoL questionnaires

(see Appendix B) will be sent to the attention of Dr Fabio Efficace, Centro Dati GIMEMA, Via Casilina

5, 00182 Roma. The clinical forms will include a check-box indicating that the QoL forms have been

filled. Data collection procedures should be followed using the guidelines reported in Appendix F.

Off Treatment Events 

Patients go off study (but continue to be prospectively observed) in case of:

- Confirmed Loss of MR3.0 

- Loss of CCgR 

- Loss of CHR

- Progression to AP/BP

- Patient’s refusal

- Documentation of serious adverse events (SAE)

- Protocol violation 
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Off-Treatment Therapeutic Recommendations

In case of the first loss of MR3.0, a second BCR-ABL RQ-PCR on peripheral blood sample has to

be done after one month.  If  the second BCR-ABL RQ-PCR confirms the loss of MR3.0,  mutational

analysis to assess BCR-ABL mutations and CBA on bone marrow metaphases to assess the CgR status

and to check for additional cytogenetic abnormalities (ACA) have to be performed, and  the intermittent

treatment has to be stopped and pre-study TKI standard (continuous administration) treatment has to be

resumed. 

Sample Size and Statistics

             This study is a multicenter, randomized, phase III study. Ph+ CML patients in stable major

molecular response (MR3.0/ MR4.0) after ≥ 2 years of standard (continuous) treatment with IM, NIL, or

DAS will be randomized 1:1 to receive “fixed” INTERIM or “progressive” INTERIM. Randomization is

stratified by type of TKI (imatinib, nilotinib, or dasatinib,) and by depth of molecular response (MR3.0/

MR4.0).

Sample size has been calculated on the fatigue scale of the EORTC QLQ-C30 questionnaire as this has

been previously found to be the major aspect associated with QoL outcomes in CML patient. A 5 to 13

points difference on the EORTC QLQ-C30 Fatigue scale (ranging from 0 to 100) can be considered as a

“small” clinically relevant difference. Based on previous data, we assumed a standard deviation of 25.6

for both groups. We then performed sample size calculation in order to detect a difference in the fatigue

scores between randomization arms, of at least 10 points after three years from randomization. Allowing

for an alpha error of 0.01 and a power of 80%, 155 patients per group are needed.  However, estimating

an overall 38% of patients not evaluable for whatever reason (e.g. not having “valid” QoL Forms), the

actual sample size required is  251 patients per group (502 total).

Statistical analysis

               Differences between randomization arms at baseline will be assessed using Fisher’s exact test,

Chi-square  and  Wilcoxon-Mann-Whitney  tests  as  appropriate.  Overall  compliance  rates  will  be

computed for each time point as the percentage of returned questionnaires out of those expected from

patients still on study. Compliance rates will also be computed by arm. All analyses will be based on the

intent-to-treat principle. Mean scores of QoL outcomes over time (up to three years) will be estimated

and differences between treatment arms will be tested by a linear mixed model.

In the analysis of secondary clinical objectives, Mann-Whitney and Chi-square tests will be also used to

compare continuous variables and differences in percentages. OS and PFS will be calculated using the

Kaplan-Meier method; comparisons between probabilities in different patient groups will be performed
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using  the  log-rank  test.  Multivariate  analysis  of  factors  affecting  the  outcome  (OS,  PFS)  will  be

performed by Cox proportional hazard model. Kinetics of molecular response (duration of MR) and time

to recovery MR after resuming standard TKIs therapy will be estimated by cumulative incidence method.

Univariate and multivariate analysis of factors associated with duration of MR and time to recovery MR

will be performed using the Fine and Gray regression model.

Ethical Considerations

                  The investigator will ensure that this study is conducted in agreement with either the

Declaration  of  Helsinki  (Tokyo,  Venice,  Hong  Kong,  Somerset  West  and  Edinburgh  amendments;

Appendix D) or the laws and regulations of the country, whichever provides the greatest protection of the

patient. The protocol has been written, and the study will be conducted according to the ICH Harmonized

Tripartite  Guideline  for  Good  Clinical  Practice  (ref:  http://www.ifpma.org/pdfifpma/e6.pdf).  The

protocol will be approved by the Local, Regional or National Ethics Committees.

Study costs

               The laboratory tests and the cytogenetic/molecular analysis required in this study are the same

required  to  monitor  the safety  and the therapeutic  effects  in  CP CML patients  treated  with  a TKI,

according to ELN Guidelines 2013. Imatinib,  nilotinib and dasatinib are regularly  registered by the

National Health Service for the treatment of CML. All the patients enrolled in this study will be treated at

the expense of the Regional Health Services.
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