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SINOSSI 
 

Sponsor: MacroGenics, Inc Numero IND: 116832 

 Numero EudraCT: 2015-003813-11 

Nome del prodotto finito: MGD006 (proteina DART CD123 x CD3) 

Studio di fase 1, condotto per la prima volta sull’uomo, di incremento della dose di 

MGD006, una molecola anticorpale bi-specifica di ridirezionamento con doppia affinità 

(Dual Affinity Re-Targeting, DART) per CD123 e CD3, in pazienti affetti da leucemia 

mieloide acuta recidivante o refrattaria o da sindrome mielodisplastica a rischio intermedio-

2/alto 

Numero dello studio: CP-MGD006-01 

Sperimentatore(i)/Centri: 

Lo studio verrà condotto in pazienti affetti da leucemia mieloide acuta (LMA) o sindrome 

mielodisplastica (SMD) presso dodici-quattordici istituti statunitensi (USA) ed europei con 

esperienza nella realizzazione di studi di fase 1 condotti per la prima volta sull’uomo. 

Fase dello studio: 1 

Obiettivo/i primario/i: 

Caratterizzare le tossicità dose-limitanti (dose-limiting toxicities, DLT) e determinare la 

dose massima tollerata e lo schema (maximum tolerated dose and schedule, MTDS) per la 

somministrazione di MGD006 quando somministrato mediante infusioni endovenose (EV) 

continue di 96 ore durante i primi 4 giorni di ciascuna settimana di trattamento nel corso del 

primo di cicli sequenziali di 4 settimane in pazienti affetti da LMA recidivante o refrattaria 

o da SMD a rischio intermedio-2/alto. 

Obiettivo/i secondario/i: 

 Descrivere in via preliminare il profilo di sicurezza di MGD006 quando 

somministrato mediante infusione continua di 96 ore per 4 giorni su 7 alla settimana 

in cicli di 4 settimane nell’ambito di un ampio range di dosaggio. 

 Caratterizzare la farmacocinetica (pharmacokinetics, PK) e l’immunogenicità di 

MGD006 quando somministrato mediante infusione EV continua per 4 giorni su 7 

alla settimana nell’ambito di un ampio range di dosaggio. 

 Descrivere qualsiasi evidenza di attività antitumorale nella LMA e nella SMD. 

Disegno dello studio: 

Si tratta di uno studio multicentrico di fase 1, in aperto, multidose, a braccio singolo, di 

incremento della dose, volto a definire una MTDS, descrivere preliminarmente la sicurezza 

e valutare la PK, l’immunogenicità, l’attività immunomodulatoria e la potenziale attività 

antitumorale di MGD006 in pazienti con LMA e SMD il cui quadro di malattia non si 

prevede possa trarre beneficio dalla chemioterapia citotossica.  

Questo studio è stato concepito in tre segmenti: il segmento di incremento della dose nel 
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singolo paziente, seguito dal segmento di incremento della dose in più pazienti e dal 

segmento delle coorti di espansione della MTDS. Sono previste due coorti di espansione, 

una nella LMA e una nella SMD. 

Nel segmento iniziale di incremento della dose nel singolo paziente, quattro mini-coorti di 1 

paziente (che costituiscono, in forma aggregata, la Coorte 0) saranno utilizzate per 

analizzare gli effetti di un ciclo di 4 settimane di dosi molto basse di MGD006, variabili da 

3 ng/kg/die a 100 ng/kg/die. Ogni settimana del ciclo consisterà di 4 giorni di infusione 

continua di MGD006, seguiti da 3 giorni in cui non verrà somministrato alcun farmaco dello 

studio. Questi dati saranno utilizzati per stabilire una dose di partenza accettabile per il 

secondo segmento dello studio; nel segmento di incremento della dose nel singolo paziente, 

ogni mini-coorte sarà costituita da un paziente, a meno che quel paziente non manifesti un 

evento avverso di grado ≥2 non chiaramente correlato alla malattia sottostante o una 

reazione correlata all’infusione (infusion-related reaction, IRR, inclusa la sindrome da 

rilascio di citochine [cytokine release syndrome, CRS]) di grado ≥3 nei primi 28 giorni di 

trattamento. L’insorgenza e la gravità delle IRR sono state sensibilmente ridimensionate con 

l’introduzione di farmaci steroidei prima della somministrazione di MGD006 (promemoria 

di modifica al protocollo datato 21 gennaio 2015); le IRR di grado 2 devono essere 

considerate una tossicità accettabile nel contesto della somministrazione di MGD006 in 

questa popolazione di pazienti. Qualsiasi altro evento avverso di grado ≥2, o IRR o CRS di 

grado ≥3 richiederà un’espansione del livello di dosaggio, con arruolamento di 3 pazienti 

aggiuntivi allo stesso livello di dosaggio. Il livello di dosaggio successivo verrà impiegato 

solo nel caso in cui <2 pazienti nella coorte risultante di 4 pazienti presentino una tossicità 

dose-limitante (DLT) e tutti i pazienti in quella sequenza di dosaggio abbiano completato i 

primi 21 giorni di trattamento (ovvero, abbiano ricevuto almeno il 75% del dosaggio 

previsto). Il passaggio al segmento dello studio di incremento della dose in più pazienti si 

baserà sulla revisione dei dati di sicurezza aggregati relativi a tutti i pazienti partecipanti alla 

Coorte 0. 

Il segmento di incremento della dose in più pazienti utilizzerà uno schema 3+3 classico al 

fine di valutare una serie di incrementi progressivi della dose di un valore per volta in coorti 

di pazienti con LMA o SMD. Ciascuna coorte riceverà una dose iniziale di 100 ng/kg/die 

per la prima settimana del Ciclo 1 (a meno che lo schema di incremento non debba essere 

modificato in conseguenza di problemi di sicurezza osservati nel segmento dello studio di 

incremento della dose nel singolo paziente). Le restanti 3 dosi nella Coorte 1 saranno pari a 

300 ng/kg/die. Ogni settimana del ciclo consisterà di 4 giorni di infusione continua di 

MGD006, seguiti da 3 giorni in cui non verrà somministrato alcun farmaco. Dopo la dose 

iniziale di 100 ng/kg/die durante la Settimana 1 del Ciclo 1, le Coorti 2, 3, 4 e 5 

utilizzeranno dosi settimanali pari a 500, 700, 900 o 1000 ng/kg/die, rispettivamente. Le 

coorti nel segmento dello studio di incremento della dose in più pazienti includeranno 3 

pazienti, con almeno un paziente ciascuna affetto da LMA o SMD. Se in uno qualsiasi dei 3 

pazienti arruolati nella coorte viene osservata una DLT, 3 ulteriori pazienti saranno aggiunti 

alla coorte per ricevere la sequenza di dosaggio assegnata. Almeno uno dei 3 pazienti 

aggiuntivi arruolati deve avere la stessa diagnosi (ovvero, LMA o SMD) del paziente che ha 

presentato la DLT nella coorte iniziale di 3 pazienti. La decisione di passare alla coorte 

successiva si baserà sulla revisione dei dati di sicurezza aggregati relativi a tutti i pazienti 

partecipanti alla coorte arruolata fino al Giorno 28 dello studio. I primi 2 segmenti dello 
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studio sono stati concepiti per stabilire la MTDS, definita come la dose e lo schema più alti 

nella progressione sequenziale delle dosi e degli schemi a cui <33% dei pazienti trattati 

(ovvero, 0 su 1, 1 su 4, 0 su 3 o 1 su 6) presenta una DLT durante il primo ciclo di 

trattamento con MGD006. Modifiche allo schema di dosaggio potranno essere attuate per 

consenso unanime del monitor medico, del monitor per la sicurezza dei dati (Data Safety 

Monitor, DSM) e degli sperimentatori principali (o loro incaricato), implementate attraverso 

opportuni emendamenti al protocollo e presentate ai CEI e alle autorità competenti. 

Una volta stabilita la MTDS, fino a 48 pazienti potranno essere reclutati alla MTDS, o a una 

dose più bassa, nell’ambito di 2 coorti di espansione (24 pazienti con LMA e 24 pazienti 

con SMD) al fine di accrescere l’esperienza relativa alla sicurezza e di valutare più 

approfonditamente la PK, la farmacodinamica e l’attività di MGD006. Se in qualsiasi 

momento durante lo svolgimento del segmento dello studio di espansione delle coorti per la 

MTDS, ≥33% dei pazienti dell’una o dell’altra coorte di espansione (ovvero, con LMA o 

SMD) dovesse presentare una DLT durante il primo ciclo di somministrazione del farmaco 

dello studio, verrà convocato un apposito incontro tra sperimentatori principali (o loro 

incaricato), monitor medico e DSM al fine di prendere in considerazione una riduzione della 

dose o l’interruzione dello studio per una o entrambe le coorti. L’una o l’altra potrebbe 

essere raccomandata se viene raggiunto il consenso unanime del gruppo; nel qual caso, le 

modifiche saranno implementate attraverso opportuno emendamento al protocollo e 

presentate ai CEI e alle autorità competenti. 

In tutti i segmenti dello studio, i pazienti che stanno traendo beneficio dal trattamento con 

MGD006 potranno continuare a ricevere tale trattamento. Il beneficio sarà definito come 

una risposta di RC, RP, miglioramento ematologico (hematological improvement, HI) (solo 

SMD), riduzione dimostrata dei blasti midollari o circolanti o miglioramento nella 

cellularità midollare o nelle conte periferiche. Anche i pazienti con conte midollari e 

periferiche stabili, per i quali non vi è ragione di interrompere la terapia per tossicità 

correlate al trattamento e che non hanno accesso a terapie potenzialmente curative come il 

trapianto potranno continuare a ricevere MGD006 alla dose e secondo lo schema più alti 

tollerati da quel paziente. In particolare, la prosecuzione oltre 4 settimane in caso di stabilità 

delle conte midollari e periferiche è giustificata alla luce del meccanismo d’azione di 

MGD006. Come è noto per altre immunoterapie, è improbabile che si manifestino risposte 

immediate e le risposte possono essere ritardate rispetto a quelle osservate con la 

chemioterapia citotossica. Tutti i pazienti che ricevono cicli supplementari di terapia devono 

1) avere una conta dei blasti periferici ≤20.000/mm3, 2) presentare una funzione epatica e 

renale adeguata, come descritto nel criterio di inclusione 7, 3) disporre di una riserva 

d’organo adeguata secondo il giudizio dello sperimentatore, 4) aver recuperato fino a un 

grado ≤1 da eventuali eventi avversi successivi al trattamento (treatment-emergent adverse 

events, TEAE) non correlati alla leucemia o alla SMD, e 5) non presentare le condizioni 

descritte nel criterio di esclusione 11. Il trattamento potrà continuare in cicli di 4 settimane 

fino a: 8 settimane (2 cicli) dopo l’ottenimento della RC, evidenza di fallimento del 

trattamento, insorgenza di una DLT, decesso, somministrazione di 12 cicli di trattamento 

con MGD006, decisione discrezionale dello sperimentatore o ritiro del consenso da parte del 

paziente. Il trattamento dopo il primo ciclo potrà svolgersi in ambito ambulatoriale. 

La DLT sarà definita utilizzando i Criteri terminologici comuni per gli eventi avversi 
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(Common Terminology Criteria forAdverse Events, CTCAE) del National Cancer Institute, 

Versione 4.0 (CTCAE v4.0). 

La DLT è definita come: 

 Nei pazienti con LMA, neutropenia di grado 4 di durata ≥42 giorni dall’inizio del 

ciclo in assenza di evidenza di LMA attiva (blasti <5%). 

 Nei pazienti con SMD, neutropenia di grado 4 di durata ≥42 giorni dall’inizio del 

ciclo con evidenza di SMD attiva. 

 Tossicità non ematologica di grado 3-5 non chiaramente conseguente alla malattia 

sottostante, ECCETTO: 

o affaticamento, astenia, febbre, anoressia o stipsi di grado 3; 

o nausea, vomito o diarrea di grado 3, senza necessità di nutrizione 

enterale, nutrizione parenterale totale, oppure di ricovero o suo 

prolungamento; 

o infezione, sanguinamento o altra complicanza diretta attesa delle 

citopenie dovute alla malattia attiva sottostante; 

o reazione da infusione di grado 3, inclusa la CRS, se gestita 

efficacemente secondo le linee guida definite nel protocollo e con 

risoluzione entro 72 ore; 

o sindrome da lisi tumorale (SLT) di grado 3 o 4, se gestita efficacemente 

dal punto di vista clinico e con risoluzione entro 7 giorni senza lesione 

d’organo; 

o anomalie elettrolitiche isolate di grado 3 o 4 (ovvero, anomalie che si 

verificano senza comportare conseguenze cliniche) che si risolvono, con 

o senza intervento, a un grado ≤2 in <72 ore. 

 Qualsiasi decesso correlato al trattamento. 

Popolazione dello studio: 

Si prevede che a questo studio parteciperanno all’incirca da 31 a 88 pazienti adulti affetti da 

LMA o SMD (qualsiasi sottotipo, eccetto leucemia acuta promielocitica [LAP]) che 

verosimilmente non trarrebbero beneficio dalla chemioterapia citotossica, come definito nei 

criteri di inclusione. 

Si prevede che nel segmento dello studio di incremento della dose nel singolo paziente 

saranno trattati tra 4 e 16 pazienti e che nel segmento dello studio di incremento della dose 

in più pazienti ne saranno trattati tra 15 e 30. Tuttavia, le regole di incremento della dose 

potrebbero determinare la conclusione dell’arruolamento prima del raggiungimento di 4 

pazienti nel segmento di incremento della dose nel singolo paziente, o prima del 

raggiungimento di 15 pazienti nel segmento dello studio di incremento della dose in più 

pazienti, qualora utilizzando le regole definite in questo protocollo venga determinata una 

MTDS. 

Quando nel segmento di incremento della dose nel singolo paziente o in più pazienti viene 

stabilita una MTDS, un massimo di 24 pazienti aggiuntivi con LMA o SMD sarà reclutato 

in ciascuna delle due coorti di espansione. Gli obiettivi del segmento della sperimentazione 
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di espansione delle coorti sono acquisire ulteriori informazioni relative alla sicurezza della 

dose e dello schema selezionati, descrivere più approfonditamente la PK ed esplorare la 

potenziale attività antitumorale nella LMA o nella SMD. 
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Diagnosi e principali criteri di inclusione/esclusione: 

Criteri di inclusione: 

Ai fini dell’arruolamento in questo studio, ogni paziente deve soddisfare i criteri indicati di 

seguito. Lo sponsor non potrà accordare alcuna eccezione a questi criteri. 

1. I pazienti devono presentare una diagnosi confermata di LMA primaria o secondaria 

(qualsiasi sottotipo eccetto LAP) secondo la classificazione dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) o di SMD con una categoria di rischio corrispondente a 

un rischio intermedio-2 o alto secondo il Sistema internazionale di classificazione 

prognostica (International PrognosticScoring System, IPSS). 

2. I pazienti con LMA devono avere una bassa probabilità di trarre beneficio dalla 

chemioterapia citotossica, come definito in base a uno qualsiasi dei seguenti criteri: 

 leucemia refrattaria a ≥2 tentativi di induzione, 

 leucemia in 1° recidiva con durata della RC iniziale <6 mesi, 

 leucemia in 1° recidiva dopo ≥1 tentativo non riuscito di salvataggio, 

 leucemia in 2° recidiva o successiva, 

 precedente fallimento del trattamento con almeno due cicli di un agente 

ipometilante. 

3. I pazienti con SMD devono essere andati incontro a fallimento del trattamento con 

almeno un ciclo di terapia ipometilante o di terapia di induzione e presentare una 

percentuale di blasti nel midollo osseo ≥10%. 

4. Stato di validità secondo il Gruppo orientale cooperativo di oncologia (Eastern 

Cooperative Oncology Group, ECOG) ≤2. 

5. Aspettativa di vita di almeno 4 settimane. 

6. Conta dei blasti periferici ≤20.000/mm3 al momento dell’avvio dell’infusione al Ciclo 

1 Giorno 1 (vedere criterio di esclusione 3 correlato). 

7. Funzione epatica e renale adeguata 

 livelli delle transaminasi epatiche (sia alanina aminotransferasi [ALT] che 

aspartato aminotransferasi [AST]) ≤2,5 volte il limite superiore della norma 

(upper limit of normal, ULN) valido a livello istituzionale, 

 livello della bilirubina totale ≤1,5 volte l’ULN (a meno che il paziente non abbia 

un’anamnesi di sindrome di Gilbert, nel qual caso la bilirubina totale deve essere 

≤2,5 volte l’ULN), 

 livello della creatinina sierica ≤1,5 volte l’ULN oppure clearance della creatinina 

calcolata o misurata ≥50 ml/min. 

8. Riserva d’organo adeguata, inclusa una funzione cardiovascolare, polmonare, renale 

ed epatica sufficiente, a giudizio dello sperimentatore, a tollerare la terapia. 

9. Funzione tiroidea normale o test di funzionalità tiroidea stabili in corso di 

supplementazione. 

10. Recupero dalle tossicità associate a conseguenze cliniche attribuite alla chemioterapia 
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precedente a un grado ≤1 secondo CTCAE v4.0 (ovvero, alcune tossicità come 

l’alopecia non saranno prese in considerazione in questa categoria). 

11. Le pazienti di sesso femminile in età fertile devono risultare negative al test di 

gravidanza all’arruolamento e nel corso dello studio. Le donne in età fertile 

sessualmente attive, a meno che non chirurgicamente sterili, devono essere disposte a 

utilizzare un metodo di contraccezione altamente efficace, definito come metodo che 

si traduce in un basso tasso di fallimento (ovvero, inferiore all’1% all’anno), come 

impianti, contraccettivi iniettabili, contraccettivi orali combinati, dispositivi 

intrauterini (intra-uterine devices, IUD) o vasectomia del compagno. I pazienti di 

sesso maschile con compagne in età fertile devono essere vasectomizzati oppure 

accettare di utilizzare un preservativo in aggiunta all’impiego da parte delle loro 

compagne di un altro metodo di contraccezione risultante in un metodo di 

contraccezione altamente efficace, definito come metodo che si traduce in un basso 

tasso di fallimento (ovvero, inferiore all’1% all’anno), come impianti, contraccettivi 

iniettabili, contraccettivi orali combinati o IUD. I pazienti non devono avere rapporti 

sessuali con donne in stato di gravidanza o che stanno allattando senza utilizzare una 

contraccezione a doppia barriera. La contraccezione deve essere impiegata dal 

momento del consenso fino a 12 settimane dopo la somministrazione di MGD006. 

12. Età pari o superiore a diciotto (18) anni. 

13. Capacità di aderire alle procedure dello studio, inclusi i ricoveri e l’acquisizione 

specificata dal protocollo di campioni di sangue e/o midollo osseo. 

14. Consenso informato, come documentato dalla firma di un documento di consenso 

informato approvato dal CEI prima dell’esecuzione di qualsiasi procedura dello studio non 

considerata uno standard di cura. 

Criteri di esclusione: 

I pazienti che soddisfano uno qualsiasi dei seguenti criteri saranno esclusi dallo studio. Lo 

sponsor non potrà accordare alcuna eccezione a questi criteri. 

1. Anamnesi pregressa di trapianto allogenico di cellule staminali. 

2. Precedente trattamento con un agente diretto contro CD123. 

3. Necessità di altra chemioterapia citoriduttiva concomitante (l’uso di idrossiurea o di 

altri agenti citoriduttivi deve essere cessato al momento dell’avvio del farmaco dello 

studio; tuttavia, l’idrossiurea può essere reintrodotta a discrezione dello 

sperimentatore per la prevenzione o il trattamento di segni o sintomi di leucostasi), 

ovvero, la conta dei blasti periferici prevista per l’inclusione nello studio deve essere 

≤20.000/mm3 all’avvio della somministrazione del farmaco dello studio.  

4. Qualsiasi anamnesi precedente, o sospetto di attuali patologie autoimmuni (eccetto 

vitiligine, dermatite atopica dell’infanzia risolta, precedente malattia di Graves 

attualmente eutiroidea dal punto di vista clinico e in corso di supplementazione 

stabile). 

5. Seconda malignità primitiva che richiede una terapia attiva. È ammessa la terapia 

ormonale adiuvante. 

6. Pregresso trattamento con radioterapia o agenti immunoterapeutici nelle 4 settimane 

precedenti la somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1). 
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7. Pregresso trattamento con qualsiasi altro agente sperimentale nelle 4 settimane 

precedenti la somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1). 

8. Necessità, al momento dell’ingresso nello studio, di una terapia concomitante con 

steroidi a una dose >10 mg/die di prednisone orale o equivalente, eccetto inalatore, 

spray nasale o soluzione oftalmica a base di steroidi. 

9. Utilizzo di farmaci immunosoppressori (diversi dagli steroidi indicati) nelle 2 

settimane precedenti la somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1). 

10. Utilizzo di un fattore stimolante le colonie granulocitarie o stimolante le colonie 

granulocitarie e macrofagiche nelle 2 settimane precedenti la somministrazione del 

farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1). 

11. Qualsiasi condizione medica o psichiatrica che limiti la piena conformità o aumenti il 

rischio per la sicurezza, quali: 

 leucemia nota, in fase attiva, del sistema nervoso centrale (SNC), 

 infezione attiva non controllata (tra cui, in modo non limitativo, infezione virale, 

batterica, fungina o micobatterica), 

 infezione nota da virus dell’immunodeficienza umana, 

 infezione nota, attiva o cronica, da virus dell’epatite B o C, 

 sanguinamento di grado 3 o 4, 

 compromissione polmonare significativa, inclusa la necessità di supplementazione 

di ossigeno, 

 ipertensione non controllata (persistente) (pressione sistolica >180 mmHg o 

pressione diastolica >100 mmHg), 

 aritmia clinicamente significativa, QTcF al basale clinicamente significativo o 

QTcF >480 msec, 

 angina instabile, 

 infarto del miocardio recente, verificatosi nei 6 mesi precedenti la 

somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1), 

 patologia cardiaca clinicamente significativa, come insufficienza cardiaca 

congestizia, anamnesi di pericardite, miocardite, 

 anamnesi di ictus o evento ischemico transitorio nei 3 mesi precedenti la 

somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1), 

 embolia polmonare o trombosi venosa profonda non correlata al catetere nei 3 

mesi precedenti la somministrazione del farmaco dello studio (Ciclo 1 Giorno 1), 

 insufficienza surrenalica nota, 

 gravidanza o allattamento, 

 intervento chirurgico o trauma maggiore nelle 4 settimane precedenti 

l’arruolamento. 

12. Ipersensibilità nota a proteine murine, di lievito o ricombinanti, al polisorbato 80, 

all’albumina sierica umana ricombinante, all’alcol benzilico o a qualsiasi eccipiente 

contenuto nella formulazione farmaceutica di MGD006. 
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13. Demenza o alterazione dello stato mentale che impedirebbe una comprensione 

sufficiente a fornire il consenso informato. 

14. Attuale abuso di sostanze stupefacenti o di alcol, oppure anamnesi di abuso che, a 

giudizio dello sperimentatore, inficerebbe la compliance dell’individuo. 

15. Qualsiasi membro del personale di un centro sperimentale direttamente affiliato a 

questo studio. 

16. Dipendenti di MacroGenics, Inc. 

17. Detenuti o altri individui trattenuti coattivamente. 

18. Qualsiasi motivo che, a giudizio dello sperimentatore, controindicherebbe la 

partecipazione del paziente alla sperimentazione o confonderebbe i risultati dello 

studio. 

Prodotto sperimentale, dose e modalità di somministrazione: 

MGD006 sarà somministrato mediante infusione EV continua nei Giorni 1-4 di ognuna 

delle 4 settimane durante il primo ciclo di 4 settimane in base alla coorte di assegnazione. I 

pazienti che si qualificano per i cicli successivi riceveranno MGD006 alla dose più alta 

somministrata a quel singolo paziente nel Ciclo 1; la somministrazione avverrà mediante 

infusione EV continua nei Giorni 1-4 di ciascuna settimana dei successivi cicli di 4 

settimane. 

Le dosi da valutare nel segmento dello studio di incremento della dose nel singolo paziente 

includono 3, 10, 30 e 100 ng/kg/die. Lo scopo del segmento dello studio di incremento della 

dose nel singolo paziente è stabilire una dose di partenza sicura da cui possano essere 

esplorate dosi più alte nel segmento di incremento della dose in più pazienti. Le dosi da 

valutare nel segmento di incremento della dose in più pazienti includono 100, 300, 500, 700, 

900 e 1000 ng/kg/die. Dopo una dose iniziale di 100 ng/kg/die nei Giorni 1-4 della 

Settimana 1 del Ciclo 1, i pazienti nel segmento di incremento della dose in più pazienti 

saranno successivamente trattati a singoli livelli di dosaggio più alti (incremento della dose 

nel singolo paziente di un valore per volta) pari a 300, 500, 700, 900 o 1000 ng/kg/die nelle 

Coorti 1-5. Le dosi da somministrare nel segmento dello studio di espansione delle coorti 

saranno quelle giudicate costituire la MTDS definita nel segmento dello studio di 

incremento della dose in più pazienti, secondo le regole stabilite sopra, oppure una dose 

inferiore (in base a una valutazione complessiva della sicurezza che prenda in 

considerazione i dati di tollerabilità, PK e attività clinica forniti da tutti i cicli a tutte le 

diverse dosi). Il verificarsi di reazioni associate all’infusione potrebbe richiedere la 

sospensione, l’interruzione e/o un adeguamento della dose o della velocità di 

somministrazione della dose. 

 

Durata del trattamento e durata dello studio: 

Tutti i pazienti riceveranno MGD006 mediante infusione continua per 4 giorni di ogni 

settimana di trattamento per 4 settimane durante ciascun ciclo di trattamento. 

Lo stato della malattia sarà valutato al Giorno 25 dello studio (± 3 giorni) mediante 

emocromo completo (CBC) con conta differenziale ed esame morfologico delle cellule 

ematiche periferiche, esame dell’aspirato di midollo osseo e/o della biopsia ed esame 
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obiettivo. 

I pazienti che ne traggono beneficio come descritto sopra nel disegno dello studio potranno 

continuare a ricevere il trattamento con MGD006 dopo il Ciclo 1. 

Si prevede che il reclutamento nel segmento dello studio di incremento della dose nel 

singolo paziente si svolgerà nell’arco di un periodo di circa 12-18 mesi e che il reclutamento 

nel segmento dello studio di incremento della dose in più pazienti si svolgerà nell’arco di un 

periodo di circa 5-10 mesi. Si prevede che il segmento dello studio di espansione delle 

coorti si svolgerà nell’arco di un periodo di circa 6-12 mesi. Lo studio terminerà dopo che 

l’ultimo paziente avrà ricevuto l’ultima dose del farmaco dello studio e sarà stato seguito 

per almeno 28 giorni, o fino al decesso, a seconda di quale evento si verifica prima, e il 

processo di raccolta dei dati sarà stato completato (momento della chiusura della banca dati 

dello studio). 

Si prevede che il tempo totale richiesto per la conduzione della sperimentazione sarà di circa 

24-36 mesi. Tuttavia, le regole di incremento della dose, la possibilità di modifiche del 

protocollo e le definizioni di MTDS impiegate potrebbero tradursi in una durata dello studio 

considerevolmente più breve o più lunga rispetto a queste tempistiche previste. Queste stime 

relative alla tempistica di svolgimento dello studio potrebbero differire rispetto a quanto 

osservato nell’effettiva conduzione della sperimentazione. 

 

Criteri di valutazione 

Valutazioni di sicurezza: 

 La sicurezza è basata sulla valutazione degli eventi avversi (adverse events, AE) e 

degli eventi avversi gravi (serious adverse events, SAE) dal momento della 

somministrazione del farmaco dello studio fino a 28 giorni dopo l’ultima 

somministrazione del farmaco dello studio o fino al completamento della visita di 

fine studio, a seconda di quale evento si verifica dopo. La revisione della sicurezza ai 

fini dell’incremento della dose e/o del passaggio tra segmenti dello studio si baserà 

sugli AE raccolti durante il primo ciclo di trattamento (vedere anche la definizione di 

MTDS sotto). I SAE ritenuti correlati al farmaco dello studio possono essere 

segnalati in qualsiasi momento, anche dopo la visita finale del paziente. Inoltre, gli 

AE e i SAE correlati al protocollo verranno raccolti dal momento in cui il paziente ha 

fornito il proprio consenso a partecipare allo studio. La progressione della neoplasia 

sottostante che esita nel ricovero o nel decesso (ad es., paziente ricoverato o che 

decede per sola progressione di malattia, senza altri SAE) sarà registrata come 

outcome di efficacia dello studio e non come SAE. Qualora in un paziente si 

manifesti un SAE e non sia chiaro se l’evento è dovuto a progressione di malattia, il 

SAE deve essere segnalato. 

 Dose massima tollerata/Schema: la MTDS sarà definita come la più alta dose/schema 

somministrati durante qualsiasi mini-coorte (segmento di incremento della dose nel 

singolo paziente) o coorte (segmenti di incremento della dose in più pazienti) dello 

studio a cui l’incidenza di DLT sia <33% (ovvero, 1 su 4, 0 su 3 o 1 su 6 pazienti 

trattati) nel corso del primo ciclo di trattamento con MGD006. 
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Valutazioni della PK e dell’immunogenicità: 

 Farmacocinetica: le concentrazioni sieriche di MGD006 saranno monitorate con 

campionamenti frequenti durante il Ciclo 1 e campionamenti meno frequenti a 

seguire, utilizzando un test sandwich basato sull’elettrochemiluminescenza, e le 

analisi PK saranno effettuate utilizzando software di settore standard. Verrà eseguita 

una modellazione della PK di popolazione e descritti un modello adeguato e i 

parametri del modello. 

 Immunogenicità: la produzione di anticorpi anti-farmaco (ADA) sarà monitorata 

utilizzando un saggio di immunoassorbimento enzimatico (ELISA) con anticorpo 

ponte. Verrà riportata la percentuale di pazienti che diventano positivi a tale test. 

 

Valutazione dell’efficacia: 

 Tasso di risposta e durata della risposta: l’attività della malattia sarà valutata 

mediante emocromo completo con formula (complete blood count, CBC) e analisi 

morfologica delle cellule ematiche periferiche, esame dell’aspirato di midollo osseo 

(o della biopsia, se necessario) ed esame obiettivo. Per la LMA, saranno utilizzate le 

modifiche alle Raccomandazioni riviste del Gruppo internazionale di lavoro 

(International Working Group, IWG) per la diagnosi, la standardizzazione dei criteri 

di risposta, gli esiti del trattamento e gli standard di comunicazione dei risultati per le 

sperimentazioni terapeutiche nella leucemia mieloide acuta (Appendice 3). Le 

risposte saranno classificate come RP, RCi (RC con recupero ematologico 

incompleto), RCc (RC citogenetica) o RCm (RC molecolare), indicate insieme come 

RCx, oppure come fallimento del trattamento (risposta inferiore a una RP) (vedere 

anche la definizione di tasso di beneficio sotto). Per la SMD, verranno utilizzate 

componenti dei criteri di risposta IWG modificati (Appendice 4). Le risposte saranno 

classificate come RC, RP, RC midollare con o senza miglioramento ematologico (HI) 

o malattia stabile (stable disease, SD). Le risposte citogenetiche saranno classificate 

come complete o parziali. 

Sia per la LMA che per la SMD, il fallimento del trattamento sarà definito come 

decisione dello sperimentatore di rimuovere il paziente dallo studio, oppure come 

peggioramento obiettivo della malattia evidenziato da un incremento delle conte dei 

blasti midollari o periferici o peggioramento delle citopenie che non risponde al 

trattamento dello studio. 

Il tasso di risposta consisterà nella percentuale di pazienti che ottengono una RCx o 

RP (LMA) o una RC, RP o HI (SMD) in qualsiasi momento durante il trattamento. 

La durata della risposta sarà calcolata dal momento della documentazione iniziale di 

risposta (RCx o RP o HI [solo SMD]) al momento del fallimento del trattamento. Il 

tempo alla risposta sarà calcolato dal momento in cui viene somministrata la prima 

dose al momento della risposta iniziale (RCx o RP o HI [solo SMD]). I pazienti 

ancora in risposta al completamento dello studio saranno censurati al momento della 

loro ultima visita dello studio. 

 Tasso di beneficio: per la LMA, il tasso di beneficio consisterà nella percentuale di 
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pazienti con RP, RCi, RCc o RCm in base alle linee guida IWG modificate 

(Appendice 3), o con miglioramento delle conte ematiche periferiche e/o della 

cellularità del midollo osseo, che a giudizio dello sperimentatore sia indicativo di un 

effetto positivo del trattamento. Per la SMD, il tasso di beneficio consisterà nella 

percentuale di pazienti con RC, RP, SD o HI secondo le linee guida IWG modificate 

(Appendice 4). 

 La sopravvivenza libera da eventi (EFS) sarà calcolata come l’intervallo temporale 

dalla prima dose del farmaco dello studio fino alla documentazione di fallimento del 

trattamento, recidiva di malattia o decesso da qualsiasi causa. 

 La sopravvivenza globale (overall survival, OS) sarà calcolata come l’intervallo 

temporale dalla prima dose del farmaco dello studio fino al decesso da qualsiasi 

causa. 

Altre valutazioni: 

 Analisi di citometria a flusso del midollo osseo e delle cellule ematiche periferiche 

finalizzata alla descrizione dello stato della leucemia e di monociti, cellule natural 

killer (NK), cellule dendritiche plasmacitoidi (plasmacytoid dendritic cells, pDC), 

linfociti e sottogruppi linfocitari e marcatori di attivazione al basale e nel tempo. 

 Malattia minima residua (minimal residual disease, MRD) e repertorio delle cellule 

T. 

 Produzione di citochine al basale e nel tempo. 

Popolazioni di analisi: 

Per l’analisi verranno utilizzate due popolazioni, la popolazione trattata (o di sicurezza) e la 

popolazione valutabile, come definite sotto: 

 Trattata (di sicurezza): tutti i pazienti che hanno ricevuto qualsiasi parte di una dose 

di MGD006. LMA e SMD saranno analizzate come popolazione aggregata e separata 

per la sicurezza e come due popolazioni separate per l’efficacia (OS e sopravvivenza 

senza eventi [event free survival, EFS]). Questa popolazione sarà utilizzata per le 

analisi della sicurezza e della PK e per la valutazione di OS ed EFS. 

 Popolazione valutabile: tutti i pazienti che hanno ricevuto qualsiasi parte di almeno 

una dose di MGD006 e che dispongono di almeno una valutazione post-infusione 

dello stato della malattia o vengono rimossi dallo studio per progressione di malattia. 

Questa popolazione sarà utilizzata nel riassunto del tasso di risposta e del tasso di 

beneficio. LMA e SMD saranno analizzate separatamente. 

I pazienti che decedono prima di ricevere una valutazione post-infusione della malattia 

saranno considerati valutabili per le analisi di OS ed EFS. 

I pazienti che si ritirano prima di aver completato il Giorno 21 dello studio nell’ambito del 

segmento di incremento della dose nel singolo paziente (avendo ricevuto il 75% della dose 

prevista per il Ciclo 1) o il Giorno 25 dello studio nell’ambito del segmento di incremento 

della dose in più pazienti (avendo ricevuto tutte le dosi previste per il Ciclo 1) per un motivo 

non correlato alla tossicità del farmaco potrebbero essere considerati come privi di dati 

adeguati per supportare un incremento della dose/dello schema; in entrambi i casi, tali 
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pazienti potranno essere sostituiti alla stessa dose/schema e con lo stesso tipo di malattia 

(LMA o SMD), ove possibile. 

Metodi statistici: 

Questo studio di fase 1 è prevalentemente di tipo osservazionale e, pertanto, la maggior 

parte delle statistiche riassuntive saranno descrittive. Le statistiche riassuntive consisteranno 

nelle frequenze assolute e relative di ciascuna categoria delle variabili discrete e nelle 

medie, deviazioni standard, mediane, valori minimi e valori massimi delle variabili 

continue. 

Verranno stimati e riassunti il tasso di beneficio e il tasso di risposta. Attorno a questi tassi 

verranno costruiti gli intervalli di confidenza (IC) bilaterali esatti. LMA e SMD saranno 

riassunte separatamente. 

Per la stima di EFS e OS, nonché di EFS e OS mediana saranno utilizzati i metodi di 

Kaplan-Meier. I pazienti senza alcun evento di EFS saranno censurati alla data dell’ultima 

valutazione della malattia. Per costruire gli IC al 95% attorno a entrambe le mediane sarà 

utilizzato il metodo di Brookmeyer e Crowley. 

I metodi di Kaplan-Meier saranno impiegati anche per stimare la durata della risposta. I 

pazienti la cui risposta si mantiene fino al completamento dello studio saranno censurati alla 

data dell’ultima valutazione della malattia. Per costruire gli IC al 95% attorno alle stime 

della durata mediana della risposta sarà utilizzato il metodo di Brookmeyer e Crowley. 

I riassunti della sicurezza e dell’efficacia saranno forniti per il segmento di incremento della 

dose nel singolo paziente, per ciascun gruppo di dose nel segmento di incremento della dose 

in più pazienti e per l’esperienza combinata di tutti i pazienti trattati nelle coorti di 

espansione. Se opportuno, potrebbero essere calcolati i tassi di risposta per specifici 

sottogruppi di malattia. 

L’analisi primaria di questo studio sarà condotta quando tutti i pazienti saranno stati 

arruolati e avranno ottenuto una risposta o interrotto la terapia dello studio. 

La seguente tabella fornisce l’intervallo di confidenza bilaterale al 95% per una serie di 

possibili tassi di risposta ottenuti dai 24 pazienti di ciascuna coorte di espansione della 

MTDS. 

Tassi di risposta e intervalli di confidenza al 95%: 

 Numero di risposte Tasso di risposta (%) Intervallo di confidenza al 95% 

(%) 
 

 1 4,17 0 - 21  

 3 12,5 3 -32  

 7 29,3 13 -51  

 10 41,7 22 -63  

 13 50,0 29 -70  
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Appendice 1 Calendario degli eventi 

 

    Cicli dispari (1, 3, 5, ecc.)  

28 giorni 

Cicli pari (2, 4, 6, ecc.)  

28 giorni 

 

 Giorno Fino a 

-14 

giorni 

Fino a 

-3 

giorni 

Fino a 

-1 

giorno 

1 8 15 22 25 1 8 15 22 25 28 giorni dopo 

l’ultimo 

trattamento o 

al momento 

del fallimento 

del 

trattamento 

Finestra del giorno dello 

studio 

   
+/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 +/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 

 

Settimana    1, 9, 

17, 

ecc. 

2, 10, 

18, 

ecc. 

3, 11, 

19, 

ecc. 

4, 12, 

20, 

ecc. 

 5, 13, 

21, 

ecc. 

6, 14, 

22, 

ecc. 

7, 15, 

23, 

ecc. 

8, 16, 

24, ecc. 

  

Valutazione o procedura               

SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO 

DELLO STUDIO 
              

Profilassi della SLT
a
   X            

MGD006    15 812 1519 2226  15 812 1519 2226   

IDONEITÀ               

Consenso informato X              

Aspirato del midollo osseo a fini diagnostici (o 
biopsia qualora l’aspirato non sia conclusivo) per 

l’analisi istopatologica e immunoistochimica 

locale, la valutazione centrale mediante 

citometria a flusso e il sequenziamento di nuova 

generazione 

X              

Prelievo campione di mucosa buccale (solo 
USA) 

X              

Anamnesi  X             

Esame dei farmaci concomitanti  X  --- Continua --- X 

PS ECOG  X       X
18

      

ECG  X  X
10,11

   X
10

  X
10,11

   X
10

   

Test di gravidanza mediante dosaggio della ß-
hCG su siero o urine

b
 

 X  X     X      

Registrazione del paziente  X             
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    Cicli dispari (1, 3, 5, ecc.)  

28 giorni 

Cicli pari (2, 4, 6, ecc.)  

28 giorni 

 

 Giorno Fino a 

-14 

giorni 

Fino a 

-3 

giorni 

Fino a 

-1 

giorno 

1 8 15 22 25 1 8 15 22 25 28 giorni 

dopo l’ultimo 

trattamento o 

al momento 

del fallimento 

del 

trattamento 

Finestra del giorno dello 

studio 

   
+/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 +/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 

 

Settimana    1, 9, 

17, 

ecc. 

2, 10, 

18, 

ecc. 

3, 11, 

19, 

ecc. 

4, 12, 

20, 

ecc. 

 5, 13, 

21, 

ecc. 

6, 14, 

22, 

ecc. 

7, 15, 

23, 

ecc. 

8, 16, 

24, ecc. 

  

SICUREZZA, PK E VALUTAZIONE 

MECCANICISTICA 

              

Esame obiettivo  X      X     X X 

CBC con conta differenziale, conta piastrinica  X
1
  X

7, 16
 X

13, 16
 X

14, 16
 X

15, 16
  X

7
 X

13
 X

14
 X

15
  X 

Pannello ematochimico e PCR  X
1
  X

12
 X

13
 X

14
 X

15
  X

12
 X

13
 X

14
 X

15
  X 

Esami ematochimici speciali  X
1
  X

2
 X

2
 X

2
 X

2
  X

2
 X

2
 X

2
 X

2
  X 

Tempo di protrombina; tempo di tromboplastina 
parziale attivata 

 
X

1
  X

2
     X

2
     X 

Analisi delle urine con valutazione microscopica 

del sedimento urinario 

 
X

1
  X

2
     X

2
     X 

Prelievo campione per PK e citochine
c
    X

3
 X

4
 X

5
 X

6
  X

7
 X

7
 X

7
 X

7
  X 

Campione di sangue per gli anticorpi anti-DART 
(anti-MGD006) 

 
  X

2
     X

7
     X 

Campione di sangue periferico per l’analisi di 

citometria a flusso 

 
X  X

2
 X

17
 X

17
 X

17
 X

17
 X

2
     X 

Campione di sangue periferico per il repertorio 

delle cellule T 

 
  X

2
    X X

2
     X 

Segni vitali (temperatura, frequenza respiratoria, 
frequenza cardiaca, pressione sanguigna) 

 
  X

8
 X

7
 X

7
 X

7
  X

8
 X

7
 X

7
 X

7
   

Revisione della tossicità e valutazione degli AE    --- Continua --- X 
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    Cicli dispari (1, 3, 5, ecc.)  

28 giorni 

Cicli pari (2, 4, 6, ecc.)  

28 giorni 

 

 Giorno Fino a 

-14 

giorni 

Fino a 

-3 

giorni 

Fino a 

-1 

giorno 

1 8 15 22 25 1 8 15 22 25 28 giorni 

dopo l’ultimo 

trattamento o 

al momento 

del fallimento 

del 

trattamento 

Finestra del giorno dello 

studio 

   
+/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 +/-1 +/-1 +/-1 +/-1 +/-3 

 

Settimana    1, 9, 

17, 

ecc. 

2, 10, 

18, 

ecc. 

3, 11, 

19, 

ecc. 

4, 12, 

20, 

ecc. 

 5, 13, 

21, 

ecc. 

6, 14, 

22, 

ecc. 

7, 15, 

23, 

ecc. 

8, 16, 

24, ecc. 

  

ATTIVITÀ TERAPEUTICA               

Rivalutazione dell’aspirato di midollo osseo 
(o della biopsia qualora l’aspirato non sia 

conclusivo) per l’analisi istopatologica e 

immunoistochimica locale, la valutazione 
centrale mediante citometria a flusso e il 

sequenziamento di nuova generazione
d
 

   

    X     X X
9 

a. Solo pazienti con LMA. 

b. Predose. I risultati del test di gravidanza devono essere negativi prima dell’avvio dell’infusione di MGD006. 

c. Campione per PK e citochine da raccogliere anche al verificarsi di qualsiasi reazione correlata all’infusione (IRR) o sindrome da rilascio di citochine (CRS). 

Campione per citochine da raccogliere al momento della risoluzione della IRR o della CRS. 

d. Per i cicli >1, la valutazione del midollo osseo può essere eseguita al termine di ogni ciclo PARI (ovvero, Cicli 4, 6, 8...). Nello stesso giorno dell’aspirato di 

midollo osseo deve essere prelevato un campione per CBC. 

1. Può essere usato come basale del Giorno 1 dello studio se ricade entro le 24 ore precedenti l’inizio della somministrazione del farmaco 

2. Campioni da ottenere prima dell’infusione 

3. Solo ciclo 1: 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione e 0,5 ore e 4 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 2 dello studio: circa 24 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 3 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 4 dello studio: circa 72 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) e 0,5 ore, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore e 24 

ore dopo la fine dell’infusione 
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Tutti gli altri cicli (pari e dispari): 

Giorno 1: pre-infusione 

Giorno 5: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

4. Solo ciclo 1: 

Giorno 8 dello studio: pre-infusione e a 0,5 ore e 4 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 9 dello studio: circa 24 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 10 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 11 dello studio: circa 72 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 12 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) e a 0,5 ore, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore e 

24 ore dopo la fine dell’infusione  

Tutti gli altri cicli: 

Giorno 8: pre-infusione 

Giorno 12: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

5. Solo ciclo 1: 

Giorno 15 dello studio: pre-infusione 

Giorno 17 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 19 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

Tutti gli altri cicli: 

Giorno 15: pre-infusione 

Giorno 19: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

6.  Solo ciclo 1: 

Giorno 22 dello studio: pre-infusione 

Giorno 24 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 26 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) e a 0,5 ore, 1 ora, 2 ore, 4 ore, 8 ore 

dopo la fine dell’infusione 

Tutti gli altri cicli: 

Giorno 22: pre-infusione 

Giorno 26: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

7.  Pre-infusione e circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, immediatamente prima della fine dell’infusione) 

8. Solo ciclo 1: 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione e a 1 ora, 2 ore, 4 ore e 6 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 2 dello studio: circa 24 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 3 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 4 dello studio: circa 72 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Solo ciclo 2: 

Giorno 1: pre-infusione e a 1 ora, 2 ore e 6 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 2: circa 24 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 5: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Tutti gli altri cicli: 

Giorno 1: pre-infusione 

Giorno 5: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

9. Se indicato per stabilire il fallimento del trattamento 

10.  ECG: 

Solo ciclo 1: 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione, quindi a 0,5 ore e 4 ore dopo l’avvio dell’infusione  

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Giorno 8 dello studio: pre-infusione, quindi a 0,5 e 4 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 26 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Solo ciclo 2: 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione 

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Giorno 26 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

11. ECG: 

Tutti gli altri cicli (pari e dispari): 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione 

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

12. Solo ciclo 1: 

Giorno 1 dello studio: pre-infusione 

Giorno 2 dello studio: circa 24 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 3 dello studio: circa 48 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 4 dello studio: circa 72 ore dopo l’avvio dell’infusione 

Giorno 5 dello studio: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

Tutti gli altri cicli: 

Giorno 1: pre-infusione 

Giorno 5: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 
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13. Tutti i cicli: 

Giorno 8: pre-infusione 

Giorno 12: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

14. Tutti i cicli: 

Giorno 15: pre-infusione 

Giorno 19: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

15. Tutti i cicli: 

Giorno 22: pre-infusione 

Giorno 26: circa 96 ore dopo l’avvio dell’infusione (ovvero, alla fine dell’infusione) 

16. Ciclo 1: 

Giorno 1 (pre-infusione) fino al Giorno 28 

17. Solo Ciclo 1, pre-infusione nei giorni di somministrazione di MGD006 (se pertinente) 

18. Solo ciclo 2. 


