Titolo dello Studio

NIVACOR Study
Studio di fase II su Nivolumab in combinazione con
FOLFOXIRI/Bevacizumab come prima linea di terapia in pazienti affetti
da carcinoma colorettale avanzato RAS/BRAF mutati.

Codice dello Studio

NIVACOR

Indicazione

Prima linea di chemioterapia in pazienti con carcinoma colorettale
avanzato o metastatico RAS e/o BRAF mutato.

Linea di trattamento

Prima linea nel carcinoma corettale metastatico

Sponsor

GOIRC

Centro Coordinatore

AUSL/IRCCS di Reggio Emilia

Razionale
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•

La combinazione di due farmaci citotossici (una
fluoropirimidina più sia oxaliplatino che irinotecano) con
bevacizumab è la scelta più frequente di trattamento di
prima linea per pazienti con carcinoma colorettale
metastatico.

•

Nello studio TRIBE, uno studio ranzomizzato di fase 3, il
trattamento di prima linea di pazienti con carcinoma
colorettale metastatico con FOLFOXIRI (fluorouracile, acido
folinico, oxaliplatino e irinotecano) più bevacizumab ha
migliorato l’endpoint primario di sopravvivenza libera da
progressione rispetto al FOLFIRI.

•

Nuove evidenze suggeriscono che i pazienti con carcinoma
colorettale e deficit del DNA mismatch repair / alta
instabilità microsatellitare (MSI-H) (circa il 5% dei pazienti)
siano una popolazione distinta che ha meno beneficio dalla
chemioterapia convenzionale ed abbiano una minor
sopravvivenza rispetto agli altri pazienti con carcinoma
colorettale.

•

Il legame di PD-L1 al recettore programmed death-1 (PD-1)
gioca un ruolo centrale nella tolleranza delle cellule T
inibendo le risposte delle cellule T naïve ed effettrici.
L’esperienza clinica con questi inibitori del checkpoint ha
mostrato come i tumori cooptano la via di segnale PDL1/PD-1 come un meccanismo per evadere la distruzione
immunitaria. Nivolumab è un anticorpo monoclonale anti
PD-L1; può bloccare la crescita tumorale in diversi modi
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prendendo di mira diverse cellule.
•

VEGF-A (fattore di crescita endoteliale vascolare A) è un
fattore secreto che agisce specificamente sulle cellule
endoteliali per stimolare l’angiogenesi, rendendolo un target
terapeutico critico. Bevacizumab blocca l’angiogenesi
inibendo VEGF-A. L’inibizione della crescita tumorale dovuta
al blocco dei VEFG è associata ad un aumento di cellule T nel
tumore, in aggiunta a una ridotta vascolarizzazione.

•

È ben noto che la chemioterapia renda il cancro più
immunogenico e quindi più sensibile all’immunoterapia. I
nuovi farmaci anti PD-L1 aumentano l’azione dei farmaci
antiangiogenetici quando somministrati in combinazione.

•

Queste scoperte suggeriscono che l’aggiunta di nivolumab
alla terapia standard possa mostrare una maggiore attività
rispetto ai trattamenti tradizionali in questi pazienti.

Endpoint primario

•

Dimostrare che l’aggiunta di nivolumab alla terapia standard
per il carcinoma colorettale di prima linea migliora la Overall
Response Rate, in base ai criteri RECIST 1.1.

Endpoint secondari

•

Valutare la sicurezza del trattamento in combinazione di
folfoxiri + bevacizumab + nivolumab. Le valutazioni di
sicurezza includeranno l’incidenza, natura e severità degli
eventi avversi e delle anormalità di laboratorio, in base al
National Cancer Institute (NCI) Common Terminology
Criteria for Adverse Events (CTCAE) v. 4.03.

•

Valutare l’efficacia in termini di sopravvivenza globale
definite come il tempo dall’inizio dello studio alla data di
morte per qualunque causa.

•

Valutare il tempo alla progressione definito come il tempo
intercorso tra la data di inizio del Farmaco sperimentale e la
prima data di progressione accertata, basata sulla revisione
dell’investigatore secondo i criteri RECIST 1.1 o la morte per
qualunque causa, in base all’evento che si verifica per
primo.

•

Valutare la durata della risposta definite come il tempo
intercorso tra la data di prima evidenza di risposta
(SD/PR/CR) e la data di progressione accertata o la morte
per qualsiasi causa, in base all’evento che si verifica per
primo.
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Studi collaterali

Study design

•

Valutare la qualità di vita dei pazienti utilizzando il
questionario EQ-5D.

•

Valutare il Tumor Mutation Burden, lo stato MSI e il ruolo
dei modelli genetici e molecolari con l’outcome dei pazienti.

Lo studio traslazionale verrà condotto nell’Unità di Biologia Cellulare e
Bioterapia dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione Pascale”, Napoli
(Dr. Nicola Normanno). In particolare, verranno effettuati I seguenti
studi:
-

Il Tumor mutation burden verrà determinate utilizzando
Oncomine Tumor Mutation Load Assay. Questo è un saggio
di targeted next-generation sequencing che fornisce una
valutazione del carico di mutazione tumorale e delle firme
delle mutazioni delle varianti somatiche, inclusa la
percentuale di mutazioni coerenti con i danni UV, quelli
dovuti al fumo di tabacco, deaminazioni e specifiche
sostituzioni. Il pannello interagisce con 409 geni chiave
tumorali, comprendendo circa 1.7 megabasi genomiche,
utilizzando 20ng di DNA genomico derivato da tessuto
tumorale paraffinato. Il saggio conta le single variazioni di
nucleotide includendo sia le mutazioni sinonime che non
sinonime delle regioni codificanti e non. La pipeline di analisi
specifica determina varianti con parametri ottimizzati solo
sul campione tumorale e applica filtri per rimuovere le
varianti della linea germinale.

-

Verrà valutata la presenza di alterazioni genetiche che
possano essere associate con l’acquisita resistenza
all’inibitore del checkpoint, analizzando il DNA libero
circolante ottenuto da campioni di plasma. A questo scopo il
plasma verrà raccolto al baseline, prima del ciclo 5, alla fine
della chemioterapia e alla progressione. Il DNA libero sarà
analizzato da pannelli di sequenziamento mirati con flusso di
lavoro ottimizzato per testare il DNA libero circolante.

Si tratta di uno studio multicentrico, in aperto, a singolo braccio.
In questo studio i pazienti candidati a ricevere una terapia di prima
linea per carcinoma colorettale verranno trattati con 8 cicli di folfoxiri
+ bevacizumab + nivolumab seguiti da mantenimento con
bevacizumab + nivolumab.
I pazienti non in progressione al termine della chemioterapia
riceveranno bevacizumab + nivolumab come terapia di
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mantenimento.
I pazienti verranno trattati fino a progressione di malattia, tossicità
inaccettabile o decisione del medico/paziente.
L’arruolamento dello studio verrà interrotto dopo l’inizio del
trattamento del decimo paziente. Un Comitato di Monitoraggio
Indipendente valuterà i dati di sicurezza di questi pazienti e deciderà
se lo studio potrà riprendere, dovrà essere emendato o chiuso.
I pazienti verranno rivalutati radiologicamente ogni 8 settimane per
un anno e poi dopo 4 mesi.
Allo screening, ogni paziente deve avere lo stato di RAS/BRAF noto.
Una revisione centralizzata dello stato di RAS/BRAF verrà effettuata
durante lo studio.
Durante lo studio, un blocchetto istologico di tessuto tumorale basale
verrà analizzato centralmente per determinare l’infiltrato linfocitario,
MSI/MSS e lo stato di PD-L1. Anche la caratterizzazione biologica e il
Tumor Mutation Burden verranno analizzati centralmente.
Un campione di sangue verrà raccolto al baseline, prima del ciclo 5,
alla fine della chemioterapia e alla progressione.
Principali criteri di inclusione

Principali criteri di esclusione
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•

Età ≥ a 18 anni al momento della firma del consenso.

•

Conferma istologica di carcinoma colorettale metastatico
RAS/BRAF mutato.

•

Paziente candidato a terapia di prima linea.

•

Aspettativa di vita > di 3 mesi.

•

Almeno una lesione misurabile secondo criteri RECIST.

•

ECOG Performance status 0-1.

•

Adeguata funzione d’organo, tutti gli esami di screening
devono essere effettuati entro 28 giorni dall’inizio del
trattamento.

•

Disponibilità di due blocchetti tumorali allo screening.

•

Precedente chemioterapia

•

Terapia corticosteroidi entro 2 settimane dalla prima dose di
nivolumab.
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•

Diagnosi di immunodeficenza o pazienti che ricevono terapia
sistemica
con
steroidi
o
qualunque
altro
immunosoppressore entro 14 giorni dall’inizio del
trattamento.

•

Diagnosi di altro tumore negli ultimi 5 anni, ad eccezione del
carcinoma basocellulare della pelle, carcinoma squamoso
della pelle o carcinoma in situ della cervice che abbia
ricevuto una terapia potenzialmente curativa.

•

Metastasi al Sistema Nervoso Centrale attive e non trattate
e/o meningite carcinomatosa. I pazienti con metastasi
cerebrali già trattate possono partecipare se non utilizzano
steroidi da almeno 7 giorni prima dell’inizio del trattamento
sperimentale.

•

Evidenza di polmonite interstiziale, polmonite non infettiva
attiva o storia di polmonite di grado 3 o superiori.

•

Infezioni attive che richiedono una terapia sistemica.

•

Positività per anticorpi anti HIV 1/2.

•

Epatite B (HBsAg positive) o epatite C (HCV RNA positivo).

•

Somministrazione di vaccini vivi entro 30 giorni della prima
dose di trattamento sperimentale.

•

Donne fertili con un test di gravidanza positivo
all’arruolamento o prima della somministrazione del
Farmaco sperimentale.

Schema di trattamento

Ogni paziente riceverà FOLFOXIRI/bevacizumab più nivolumab ogni 2
settimane per 8 cicli, seguiti da un mantenimento con bevacizumab
più nivolumab ogni 2 settimane fino a progressione, tossicità
inaccettabile o decisione del medico/paziente. Bevacizumab sarà
somministrato per via endovenosa alla dose di 5 mg/kg ogni 2
settimane. Nivolumab verrà somministrato alla dose fissa di 240 mg
ogni 2 settimane. Folfoxiri sarà somministrato per via endovenosa alla
dose di 165 mg/m2 di irinotecano in 60 minuti, seguito da oxaliplatino
ev alla dose di 85mg/m2, somministrato assieme ad acido folinico alla
dose di 200 mg/m2 in 120 minuti, seguiti da fluorouracile 3200
mg/m2 in infusion continua per 48 ore.

Piano statistico

Overall Response Rate (ORR) è definito come la percentuale di
pazienti che ottengono una risposta complete o parziale.
Nello studio TRIBE, l’ORR dei pazienti RAS/BRAF mutate trattati in
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prima linea con folfoxiri + bevacizumab è stato del 66%.
Lo studio richiede 64 soggetti per decidere se la proporzione che
risponde, P, è minore di uguale a 0,66 o maggiore o uguale a 0,80. Se il
numero di risposte è 49 o più, l’Ipotesi che P sia ≤ 0,66 viene rifiutata
con un tasso di errore obiettivo di 0,05 e un tasso di errore effettivo di
0,046. Se il numero di risposte è 48 o meno, l’ipotesi che P sia ≥ 0,800
è respinta con un tasso di errore obiettivo di 0,200 e un tasso di errore
effettivo di 0,197. Un totale di 70 pazienti sarà arruolato, assumendo
un tasso di discontinuazione per non compliance o tossicità del 10%.
Numero di centri
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Durata dello studio

Fase di reclutamento: 12 mesi
Follow-up: 24 mesi dalla prima somministrazione di folfoxiri +
bevacizumab + nivolumab.
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