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Introduzione e razionale 

I tumori del polmone sono il terzo tipo di tumore più frequente negli uomini e nelle 
donne a livello mondiale. I tumori polmonari carcinoidi (tipici e atipici) sono tumori 
neuroendocrini ben differenziati  del polmone (NET polmonari) e costituiscono l’1-2% 
di tutte le neoplasie polmonari e circa il 25% di tutti i tumori neuroendocrini.  

Attualmente l’unico trattamento curativo dei NET polmonari è la resezione chirurgica 
basata sul principio della resezione completa con la preservazione di quanto più 
tessuto polmonare normale possibile. Non esistono al momento terapie sistemiche 
efficaci per il trattamento della malattia avanzata. Alcuni approcci prevedono 
l’impiego di chemoterapici in monoterapia o in combinazione, anche se non esistono 
farmaci indicati per il trattamento di prima linea dei NET polmonari. Pertanto, in 
assenza di linee guida definite, ad oggi la gestione clinica dei tumori neuroendocrini 
polmonari non è standardizzata.  

I tumori neuroendocrini timici sono tumori epiteliali del timo composti in modo 
predominante o esclusivo da cellule neuroendocrine, identificabili alla valutazione 
immunoistochimica. La prevalenza dei tumori carcinoidi timici (tipici e atipici) è di 
circa lo 0-3% di tutti i tumori neuroendocrini. Tali tumori sono non comuni e si 
manifestano in tutti i gruppi di età con predominanza maschile. Nella gestione del 
tumore neuroendocrino del timo un approccio chirurgico aggressivo offre il miglior 
trattamento possibile. Il ruolo della chemioterapia e della radioterapia nella gestione 
postoperatoria del tumore neuroendocrino timico continua ad essere dibattuto. Sono 
state in precedenza utilizzate terapie con agenti singoli o in combinazione con 5-
fluoracile, streptozocina, carmustina, VP-16, cisplatino senza osservare alcun 
impatto significativo sul tasso di recidiva o sulla sopravvivenza complessiva. I tumori 
carcinoidi del timo esprimono i recettori per la somatostatina (SSR) ed esistono 
evidenze di efficacia con Octreotide a lento rilascio nei tumori primari e metastatici.  

Pasireotide è un nuovo analogo iniettabile della somatostatina, che esercita la sua 
azione farmacologica legandosi ai recettori della somatostatina. Pasireotide ha un 
profilo di binding caratteristico, legando ad alta affinità quattro dei 5 sottotipi di 
recettori della somatostatina. Gli analoghi della somatostatina attivando questi 
recettori portano ad una ridotta attività cellulare e ad un’inibizione della secrezione 
ormonale. I recettori della somatostatina sono espressi in modo consistente in molti 
tumori solidi, specialmente nei tumori neuroendocrini dove si verifica un’eccessiva 
secrezione ormonale (ad esempio, acromegalia, GEP/NET e malattia di Cushing).  

Everolimus è un derivato della rapamicina che inibisce in modo selettivo mTOR 
(target della rapamicina nei mammiferi), una chinasi proteica chiave che regola la 
crescita, proliferazione e sopravvivenza cellulare. La chinasi mTOR è attivata 
principalmente tramite il pathway della PI3-chinasi attraverso AKT/PKB. Il 
funzionamento anomalo di vari componenti di questo pathway di trasduzione del 
segnale contribuisce alla patofisiologia di numerosi tumori umani. Vari modelli 
preclinici hanno confermato il ruolo di questo pathway nello sviluppo tumorale. In 
particolare, nei NET mTOR si attiva in risposta ai segnali attivati dall’ insulin-like 
growth factor 1 (IGF-1). L’inibizione di questa via di trasduzione del segnale, 
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mediante trattamento con RAD001, in combinazione o meno con analoghi della 
somatostatina, è stato l’obiettivo di recenti studi di fase II e III, che hanno incluso 
anche pazienti con NET di origine polmonare.  

Il razionale di questo studio si basa su considerazioni sia precliniche che cliniche: 

- L’inibizione combinata dei pathway di IGF-1-, PI3K- e mTOR da parte di 
pasireotide ed everolimus può controllare la crescita del tumore in modo più 
efficace di ciascun composto in monoterapia. 

- La combinazione di everolimus con octreotide LAR sembra migliorare la 
sopravvivenza libera da malattia nel pazienti affetti da NET. Pertanto, la 
combinazione di everolimus con pasireotide LAR potrebbe avere come 
risultato un miglior controllo del tumore.  

Scopo di questo studio è valutare l’efficacia e la sicurezza di pasireotide LAR ed 
everolimus in monoterapia o in combinazione. 

 

Fase dello studio 

II 

 

Obiettivi dello studio 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia di pasireotide LAR ed everolimus in monoterapia o in 
combinazione in pazienti con tumore neuroendocrino ben differenziato del polmone e 
del timo in progressione. L’endpoint primario è definito come la proporzione di 
pazienti liberi da progressione a 12 mesi secondo i criteri RECIST V 1.1. 
 
Obiettivi secondari 

 Valutare la sopravvivenza libera da progressione (Progression Free Survival – 
PFS) globale durante tutto lo studio in pazienti con tumore neuroendocrino ben 
differenziato del polmone e del timo. 

 L’endpoint Progressione libera da malattia (PFS) è definito come il tempo dalla 
prima somministrazione del farmaco alla progressione clinica obiettiva del tumore 
o al decesso per qualsiasi causa secondo i criteri RECIST V 1.1. 

 Valutare il tasso di controllo della malattia di pasireotide LAR ed everolimus in 
monoterapia o in combinazione in pazienti con tumore neuroendocrino ben 
differenziato del polmone e del timo.  

L’endpoint Tasso di controllo della malattia è definito come la proporzione di 
pazienti che mostrano una miglior risposta globale in termini di risposta completa 
(Complete Response – CR) o parziale (Partial Response – PR) o di stabilità di 
malattia (Stable Disease – SD) nel corso di 12 mesi secondo i criteri RECIST V 
1.1. 
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 Valutare il tempo alla risposta, la durata della risposta e il tempo alla progressione, 

il tasso di risposte cliniche obiettive e la miglior risposta di pasireotide LAR ed 
everolimus in monoterapia o in combinazione nel corso di 12 mesi di trattamento 
in pazienti con tumore neuroendocrino ben differenziato del polmone e del timo. 
L’endpoint Tempo alla risposta sarà definito come il tempo dall’inizio del 
trattamento alla prima risposta tumorale obiettiva (PR o CR) osservata secondo i 
criteri RECIST V 1.1. 

L’endpoint Durata della risposta è definito come il tempo dall’insorgenza della 
prima risposta tumorale obiettiva (CR/PR) alla progressione oggettiva del tumore o 
al decesso per qualsiasi causa.  

L’endpoint Tempo alla progressione (Time to Progression – TTP) è il tempo 
dalla data dell’inizio del trattamento alla data dell’evento definito come prima 
progressione documentata o decesso dovuto al pre-esistente tumore. Nel caso in 
cui un paziente non abbia un evento, il tempo alla progressione verrà censurato 
alla data dell’ultima valutazione adeguata del tumore. Il TTP verrà esplorato 
presentando la curva e la stima secondo Kaplan-Meier. 

 Valutare il tasso di risposta biochimica (Biochemical Response Rate – BRR), la 
durata della risposta biochimica (Duration of Biochemical Response – DBR) e la 
sopravvivenza libera da progressione biochimica (Biochemical Progression Free 
Survival – BPFS) di pasireotide LAR ed everolimus in monoterapia o in 
combinazione in pazienti con tumore endocrino ben differenziato del polmone e 
del timo. 

L’endpoint Tasso di risposta biochimica (BRR) è la percentuale di pazienti che 
mostrano una normalizzazione o una diminuzione di ≥ 50% di CgA sierica, 5HIAA 
urinario. 

 Valutare la sicurezza e la tollerabilità di pasireotide LAR ed everolimus in 
monoterapia o in combinazione misurate tramite il tasso e la severità degli eventi 
avversi in pazienti con tumore neuroendocrino ben differenziato del polmone e del 
timo. 

La sicurezza sarà valutata utilizzando i criteri Common Terminology Criteria for 
Adverse Events (CTCAE) versione 4.0. Sarà riportata l’incidenza di eventi avversi 
(Adverse Events – AE), eventi avversi seri (Serious Adverse Events – SAE), 
variazioni rispetto al basale dei segni vitali e dei risultati di laboratorio (ematologia, 
chimica ematologica). 

 

Popolazione in studio 

La popolazione target è composta da pazienti adulti con tumore neuroendocrino 
(tipico e atipico secondo i criteri WHO 2004) avanzato (non resecabile o metastatico) 
del polmone e del timo. I pazienti devono essere di età > 18 anni con Performance 
Status WHO ≤ 2 e devono avere una funzionalità ematologica, renale ed epatica 
adeguata.  
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Criteri di inclusione 

1. Tumore neuroendocrino ben differenziato del polmone e del timo (tipico e atipico 
secondo i criteri WHO 2004) avanzato (non resecabile o metastatico) 
istologicamente confermato. (La valutazione citologica tramite sola ecografia 
endobronchiale –EBUS non è sufficiente. È richiesta la valutazione 
istopatologica).  

2. Potranno essere inclusi pazienti in qualsiasi linea di trattamento.  

3. Almeno una lesione di malattia misurabile alla Tomografia Assiale 
Computerizzata (TAC) o risonanza magnetica nucleare (RMN), secondo la 
definizione dei criteri RECIST 1.1. 

4. Performance Status WHO di 0, 1 o 2. 

5. Documentazione radiologica di progressione di malattia nei 12 mesi precedenti la 
randomizzazione. La TAC trifasica o la RMN a conferma della progressione 
secondo i criteri RECIST 1.1 non deve essere più vecchia di 4 settimane per 
poter essere utilizzata come TAC o RMN basale. Le TAC e RMN più vecchie di 4 
settimane dovranno essere ripetute.  

6. I pazienti dovranno avere adeguata funzionalità epatica, renale e midollare: 

a. Adeguata funzionalità midollare: 

i. ANC ≥ 1.5 × 109/L, 

ii. Piastrine ≥ 100 × 109/L, 

iii. Emoglobina > 9 g/dL. 

b. Adeguata funzionalità epatica: 

i. Bilirubina sierica totale ≤ 1.5 × ULN, 

ii. INR < 1.3, 

iii. ALT e AST ≤ 3 × ULN 

c. Adeguata funzionalità renale: creatinina sierica ≤ 1.5 × ULN. 

7. Pazienti adulti (di sesso maschile o femminile) > 18 anni 

8. I pazienti devono dare il proprio consenso informato scritto prima di qualsiasi 
procedura correlata allo studio. 

Criteri di esclusione 

1. Carcinoma neuroendocrino scarsamente differenziato. 

2. Timoma non neuroendocrino.  

3. Precedente trattamento con qualsiasi analogo della somatostatina ad azione 
prolungata nel mese precedente la randomizzazione. Il trattamento con analoghi 
della somatostatina in formulazione sottocutanea come terapia “di emergenza” è 
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consentito solo fino a 48 ore prima dell’inizio del trattamento in studio (il 
proseguimento della terapia “di emergenza” durante lo studio non è consentito).  

4. Pazienti con malattia funzionante severa che richiede trattamento sintomatico con 
analoghi della somatostatina. 

5. Precedente terapia con inibitori mTOR (ad esempio sirolimus, temsirolimus, 
everolimus).  

6. Precedente terapia radiometabolica nei 6 mesi precedenti l’inizio del trattamento 
in studio o in assenza di ripresa completa dagli effetti collaterali di tale terapia. 

7. Precedente chemioterapia citotossica o immunoterapia nelle 4 settimane o 5 
emivite, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo, precedenti l’inizio del 
trattamento in studio o in assenza di ripresa completa dagli effetti collaterali di tale 
terapia.  

8. Pazienti con embolizzazione dell’arteria epatica, crioablazione o ablazione con 
radiofrequenza di metastasi epatiche nei 3 mesi precedenti l’inizio del trattamento 
in studio o in assenza di ripresa completa dagli effetti collaterali di tale terapia. 

9. Partecipazione ad uno studio clinico volto a studiare un farmaco sperimentale 
nelle 4 settimane o 5 emivite, a seconda di quale dei due periodi sia più lungo, 
precedenti l’inizio del trattamento in studio o in assenza di ripresa completa dagli 
effetti collaterali di tale terapia.  

10. Segni di recidiva di patologia maligna precedente o concomitante (nei 3 anni 
precedenti o che richiede trattamento attivo) diversa da NET con l’eccezione di 
pregresso carcinoma cutaneo basocellulare o carcinoma della cervice in situ.  

11. Tumori misti.  

12. Nota intolleranza o ipersensibilità a pasireotide, octreotide o altri analoghi SST e 
ad everolimus o altri analoghi della rapamicina (ad esempio sirolimus, 
temsirolimus).  

13. Pazienti che sono stati sottoposti a terapia chirurgica/chirurgia maggiore per 
qualsiasi causa nel mese precedente o a terapia chirurgica di metastasi loco-
regionali nei 3 mesi precedenti la registrazione dei sintomi basali. I pazienti 
devono essersi ripresi dall’intervento ed essere in buone condizioni cliniche prima 
di entrare nello studio. 

14. Pazienti che sono stati sottoposti a radioterapia nelle 4 settimane precedenti 
l’inizio del trattamento in studio o in assenza di ripresa completa dagli effetti 
collaterali di tale terapia. Una qualsiasi delle seguenti condizioni mediche gravi 
e/o non controllate:  

a. Funzionalità polmonare gravemente deteriorata (spirometria e DLCO ≤50% 
del normale e saturazione di ossigeno ≤88% a riposo in ambiente aerato)  

b. Diatesi emorragica attiva 

c. Sindrome di Cushing che ha richiesto trattamento medico nei 3 mesi 
precedenti 
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15. Criteri di esclusione di tipo epatico 

a. Anamnesi di malattia epatica, come cirrosi o epatite B e C cronica attiva 

b. Presenza di antigene di superficie per epatite B (HbsAg) e/o di acido 
desossiribonucleico del virus dell’epatite B (HBV-DNA) 

c. Presenza di anticorpi anti-epatite C (anti-HCV) e/o di reazione a catena della 
polimerasi dell’acido ribonucleico del virus dell’epatite C (HCV-RNA-PCR) 

d. Anamnesi di, o attuale uso scorretto/abuso di alcol nei 12 mesi precedenti 

e. Nota patologia della cistifellea o del dotto biliare, pancreatite acuta o cronica 

16. Diabete mellito non controllato definito da HbA1c ≥8% nonostante terapia 
adeguata.  

17. Pazienti non disponibili o non in grado di aderire ai requisiti del protocollo. 

18. Pazienti con colelitiasi sintomatica.  

19. Pazienti con insufficienza cardiaca congestizia (NYHA Classe III o IV), angina 
instabile, tachicardia ventricolare sostenuta, fibrillazione ventricolare blocco 
cardiaco avanzato o anamnesi di infarto miocardico acuto nelle 24 settimane 
precedenti la randomizzazione.  

20. Criteri di esclusione correlati al QT:  

a. Pazienti con QTcF basale >470 msec 

b. Anamnesi di sincope o anamnesi familiare di morte improvvisa idiopatica 

c. Sindrome del QT prolungato 

d. Aritmie cardiache sostenute o clinicamente significative 

e. Fattori di rischio per torsioni di punta quali ipocalemia, ipomagnesemia, 
insufficienza cardiaca, bradicardia clinicamente significativa/sintomatica o 
blocco atrioventricolare di grado elevato 

f. Farmaci concomitanti noti per prolungare l’intervallo QT. È necessario un 
periodo di wash-out di 5 emivite dal trattamento precedente con farmaci noti 
per indurre il prolungamento del QT prima dell’inizio del trattamento 

g. Patologie concomitanti che potrebbero prolungare il QT quali neuropatia 
autonomica (causata da diabete mellito o malattia di Parkinson), HIV, cirrosi 
epatica, ipotiroidismo non controllato o insufficienza cardiaca. 

21. Pazienti con presenza di infezione attiva o sospetta acuta o cronica non 
controllata o con anamnesi di immunocompromissione, compreso un risultato 
positivo al test per l’HIV (ELISA e Western blot). 

22. Pazienti con condizione medica attuale o pregressa che potrebbe interferire con 
la conduzione dello studio o con la valutazione dei relativi risultati a giudizio dello 
Sperimentatore o del Medical Monitor dello Sponsor. 
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23. Donne potenzialmente fertili, definite come tutte le donne fisiologicamente in 

grado di iniziare una gravidanza, a meno che non utilizzino metodi contraccettivi 
altamente efficaci durante la somministrazione e per 8 settimane dopo 
l’interruzione del trattamento in studio. I metodi contraccettivi altamente efficaci 
comprendono:  

 Astinenza completa dai rapporti sessuali (se in coerenza con lo stile di vita 
abituale e preferito della paziente). L’astinenza periodica (ad esempio, da 
calendario, ovulatoria, sintotermale, metodi post-ovulatori) e il coito interrotto 
non sono considerati metodi contraccettivi accettabili;  

 Sterilizzazione femminile, se la paziente è stata precedentemente sottoposta a 
sterilizzazione chirurgica prima dello studio tramite rimozione chirurgica 
bilaterale delle ovaie o legatura delle tube almeno nelle sei settimane 
precedenti 

 Sterilizzazione maschile (almeno 6 mesi prima dello screening). Per i soggetti 
di sesso femminile il partner maschile sterilizzato deve essere l’unico partner.  

 Utilizzo di un’associazione di due qualsiasi dei metodi seguenti (a+b o a+c o 
b+c): 

a. Impiego di contraccezione ormonale per via orale, iniezione o impianto o 
di altre forme di contraccezione ormonale di efficacia comparabile 
(frequenza di insuccesso < 1%), come ad esempio, anello ormonale 
vaginale o contraccezione ormonale transdermica. 

b. Posizionamento di un dispositivo intrauterino (IUD) o di un sistema 
intrauterino (IUS). 

c. Metodi contraccettivi di barriera: preservativo o cappuccio occlusivo 
(diaframma o cappuccio cervicale) associati a spermicida, 
schiuma/gel/film/crema/supposte vaginali. 

Nel caso dei contraccettivi orali la paziente deve utilizzare la stessa pillola a dose 
stabile da almeno 3 mesi prima di assumere il trattamento in studio. 

24. Gli uomini sessualmente attivi devono utilizzare un preservativo durante il 
rapporto sessuale durante l’assunzione del trattamento e per 2 mesi dopo la 
somministrazione dell’ultima dose di trattamento in studio e non devono 
concepire un figlio in questo periodo. Si richiede il preservativo anche per gli 
uomini vasectomizzati al fine di impedire il passaggio del farmaco attraverso il 
liquido seminale. Le partner femminili dei pazienti di sesso maschili devono 
inoltre essere informate della necessita di utilizzare uno dei seguenti metodi 
contraccettivi:  

a. Utilizzo di metodi ormonali orali, iniettabili o impiantabili oppure 

b. Impianto di un dispositivo intrauterino (IUD) o di un sistema intrauterino (IUS) 

c. Astinenza totale o sterilizzazione del paziente (maschile o femminile).  
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Disegno dello studio 

Si tratta di uno studio di fase II, multicentrico, prospettico, randomizzato, in aperto, 
con tre gruppi di trattamento e con un disegno a singolo stadio in ogni gruppo per 
valutare l’efficacia e la sicurezza di pasireotide LAR (SOM230) ed everolimus 
(RAD001) in monoterapia o in combinazione nel trattamento di pazienti con tumore 
neuroendocrino ben differenziato del polmone e del timo.  

Il numero di pazienti valutabili previsti per l’arruolamento è fissato a circa 108 
pazienti, con 36 pazienti randomizzati valutabili per ciascun gruppo di trattamento 
come segue:  

- Gruppo 1 trattamento con pasireotide (SOM230) LAR (60 mg/mese i.m.) 

- Gruppo 2 trattamento con everolimus (RAD001) (10 mg/die p.o.) 

- Gruppo 3 trattamento con pasireotide LAR (60 mg/mese i.m.) ed everolimus (10 
mg/die p.o.) 

Ai pazienti con controllo di malattia (SD o migliore) nel gruppo in combinazione o in 
monoterapia con pasireotide LAR ed everolimus e che non manifestano tossicità 
inaccettabile sarà consentito di continuare la terapia dopo il periodo di trattamento di 
12 mesi. 
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Visite e valutazioni 

Studio principale 
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Fase di estensione  
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Considerazioni statistiche 

L’obiettivo primario di ciascun gruppo di trattamento dello studio a stadio singolo è di 
valutare l’efficacia di pasireotide LAR e/o everolimus in pazienti con tumori 
neuroendocrini ben differenziati del polmone e del timo.  

La variabile primaria è definita come la proporzione di pazienti liberi da progressione 
al Mese 12 sulla base dei criteri RECIST 1.1. 

L’obiettivo secondario principale è la sopravvivenza libera da malattia (PFS) definita 
come il tempo dalla prima somministrazione del farmaco alla progressione clinica 
obiettiva del tumore o al decesso per qualsiasi causa. Nel caso in cui un paziente 
non abbia alcun evento, la PFS sarà censorizzata alla data dell’ultima valutazione 
oncologica adeguata. La PFS verrà analizzata presentando la curva e la stima 
secondo Kaplan-Meier. 

Sarà utilizzato un disegno di Fleming a singolo stadio per ciascun gruppo di 
trattamento. Sia p0 la proporzione più alta di pazienti liberi da progressione al Mese 
12 che indicherebbe che la procedura o il trattamento è chiaramente inefficace e p1 
la proporzione minima di pazienti liberi da progressione richiesta. Lo studio sottopone 
a test l’ipotesi nulla H0 che la proporzione osservata di pazienti liberi da 
progressione, p, è inferiore o uguale a p0 contro l’ipotesi alternativa H1 che p sia 
maggiore o uguale a p1. Il disegno prevede di inserire un numero predeterminato di 
soggetti e nel decidere in favore di p0 o p1 in base al tasso di successo osservato 
utilizzando un cut-off appropriato tra p0 e p1. Se il numero delle risposte è maggiore 
o uguale a R+1, p0 viene rifiutata. Se il numero di risposte è inferiore o uguale a R, 
p1 viene rifiutata.  
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Caratteristiche del disegno per studi a singolo gruppo di trattamento 

p0 p1 Target Cut-Off 

R + 1 

N Effettivo 

alfa beta   alfa Beta 

15% 35% 5% 10% 10 36 3.5% 13.8% 

Lo studio necessita di 36 soggetti per decidere se la proporzione di soggetti 
rispondenti, p, è inferiore o uguale a p0=15% o superiore o uguale a p1=35%. Se il 
numero di risposte è 10 o più, l’ipotesi che p ≤ p0 = 15% viene rifiutata con un tasso 
di errore alfa target del 5% e un tasso di errore alfa effettivo del 3.5%. Se il numero di 
risposte è 9 o meno, l’ipotesi che p ≥ p1 = 35% viene rifiutata con un tasso di errore 
beta target del 10% e un tasso di errore beta effettivo del 13.8%. Assumendo un 
tasso di drop-out del 10% (compresi i pazienti che interrompono per tossicità prima di 
12 mesi) la dimensione campionaria complessiva è stimata in 120 pazienti. 


