
Riassunto dei risultati della  
sperimentazione clinica

Per non specialisti

Riepilogo generale
• Il glioblastoma è il tipo più comune e letale  

di tumore cerebrale.

• Le opzioni terapeutiche sono limitate e non 
sono disponibili trattamenti a lungo termine.

• In questo studio, i medici (sperimentatori) hanno 
cercato di capire se depatuxizumab mafodotin 
(Depatux-M) da solo o associato a temozolomide 
(TMZ) migliorasse la sopravvivenza o 
prolungasse il tempo prima della progressione 
per gli adulti affetti da glioblastoma rispetto al 
trattamento standard con lomustina o TMZ.

• 260 pazienti adulti affetti da glioblastoma hanno 
partecipato allo studio e sono stati assegnati in 
modo casuale a 3 diversi gruppi di trattamento. 

• Lo studio includeva anche un sottostudio 
separato condotto con bambini affetti da 
gliomi. Un glioma è anch’esso un tumore  
del cervello e/o della colonna vertebrale.

• Lo scopo di questo sottostudio era quello di 
apprendere in che misura Depatux-M fosse 
sicuro e come venisse metabolizzato nel  
flusso sanguigno dei bambini colpiti da glioma.

• A questo sottostudio hanno partecipato 
bambini di età inferiore a 18 anni con  
gliomi, tutti trattati con Depatux-M.

• I medici dello studio hanno riscontrato un 
miglioramento della sopravvivenza per i 
pazienti adulti trattati con Depatux-M + TMZ.

• I medici dello studio hanno scoperto che il 
livello di Depatux-M nel flusso sanguigno nei  
6 bambini era quello previsto ed era sicuro.

• Circa l’81,9% dei pazienti nello studio ha 
manifestato effetti collaterali. Gli effetti 
collaterali più comuni sono stati affaticamento, 
offuscamento della vista e infiammazione 
della cornea.

• Al momento Depatux-M non è più in fase di 
sviluppo per l’uso nei bambini o negli adulti.

• Qualora Lei avesse partecipato a questo 
studio e avesse domande relative alle Sue 
cure individuali, contatti il medico che La 
segue o il personale presso il Suo ospedale.

Uno studio per capire in che misura depatuxizumab mafodotin in monoterapia 
e in combinazione con temozolomide sia efficace e sicuro nel trattamento di 
pazienti con glioblastoma ricorrente rispetto a lomustina o temozolomide
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Il glioblastoma è un glioma di alto grado (tumore 
cerebrale) ed è la forma più comune e letale di tumore 
cerebrale. Può manifestarsi nel cervello o nella colonna 
vertebrale. I glioblastomi sono molto aggressivi, 
perché le cellule tumorali si moltiplicano rapidamente 
e penetrano in un’ampia rete di vasi sanguigni. La 
causa effettiva del glioblastoma non è nota. I sintomi 
variano da paziente a paziente, ma possono includere 
sonnolenza, mal di testa, alterazioni della memoria  
e del comportamento, alterazioni della vista, debolezza  
o paralisi di un lato del corpo e difficoltà nel parlare.

Il trattamento standard consiste nell’asportazione 
chirurgica del tumore seguita da chemioterapia 
combinata con radioterapia, ma le probabilità di 
sopravvivenza con o senza trattamento sono ridotte. 
Per questo motivo, i ricercatori stanno cercando nuovi 
farmaci per trattare i pazienti.

Per questa sperimentazione clinica i ricercatori hanno 
ideato uno studio di fase 2 di depatuxizumab mafodotin 
(Depatux-M) per pazienti adulti con glioblastoma. 
Depatux-M è un coniugato anticorpo-farmaco, il che 
significa che agisce mirando alle cellule tumorali e 
uccidendole, risparmiando nel contempo le cellule sane. 
Uno studio di fase 2 valuta potenziali nuovi trattamenti in 
un numero ridotto di pazienti affetti da una condizione  
o malattia. In questo studio di fase 2, i medici dello studio 
hanno esaminato i benefici di Depatux-M in pazienti adulti 
con glioblastoma. Questo era uno studio “in aperto”,  
e ciò significa che sia i pazienti sia i medici dello studio 
sapevano quali farmaci venivano somministrati ai pazienti.

I medici dello studio hanno inoltre cercato di individuare  
eventuali effetti collaterali che i pazienti potrebbero  
aver manifestato dopo il trattamento con Depatux-M.  
Un effetto collaterale è un evento medico che i medici  
dello studio ritengono almeno possibilmente correlato  
al farmaco/trattamento dello studio.

Lo studio includeva anche un sottostudio su Depatux-M 
rivolto a bambini colpiti da gliomi. Ai bambini è stato 
somministrato Depatux-M per verificare in che modo 
il loro flusso sanguigno metabolizzava il farmaco dello 
studio. Potrebbero anche aver ricevuto un trattamento 
con temozolomide (TMZ) se questo era parte del 
trattamento standard presso il loro ospedale, ma non 
costituiva parte dello studio.

1. Informazioni generali sullo studio

1.1. Qual era l’obiettivo principale di questo studio?



64% 
uomini

36% 
donne
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1.2. Quando e dove è stato condotto lo studio?
Questo studio è stato condotto da febbraio 2015 ad agosto 2019 nei seguenti Paesi: Australia, Austria, 
Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Corea del Sud, 
Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svizzera, Taiwan, Regno Unito e Stati Uniti.

2. Quali pazienti sono stati inclusi  
in questo studio?

Nello studio sono stati registrati in totale 1.134 pazienti adulti  
con glioblastoma di nuova diagnosi o ricorrente (tumore che  
si è ripresentato). Ciò ha consentito che i campioni tumorali  
dei pazienti fossero analizzati per verificare se il paziente era 
idoneo a partecipare allo studio.

Dei 1.134 pazienti registrati, 260 pazienti adulti sono entrati nello 
studio. Quasi tutti i pazienti hanno interrotto anticipatamente  
i trattamenti a causa del peggioramento del tumore cerebrale  
o dei sintomi.

Nello studio vi erano più uomini (64%) che donne (36%)  
di età compresa in un intervallo tra 34 e 81 anni.

Il sottostudio pediatrico includeva 6 pazienti di età compresa tra 
5 e 17 anni. Nello studio c’erano più ragazze (83%) che ragazzi 
(17%). A causa dei risultati di un altro studio su Depatux-M in pazienti che non  
hanno evidenziato alcun beneficio in termini di sopravvivenza, l’arruolamento  
nel sottostudio pediatrico è stato interrotto anticipatamente per questo studio.
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3. Quali farmaci sono stati studiati?
Il farmaco in questo studio era chiamato depatuxizumab mafodotin (Depatux-M).

I pazienti adulti sono stati assegnati in modo casuale a 3 diversi gruppi di trattamento mediante un 
programma informatico. Questo processo è chiamato “randomizzazione” e aiuta a rendere i gruppi  
uguali e riduce le differenze tra i gruppi di trattamento.

I gruppi di trattamento includevano Depatux-M in monoterapia, Depatux-M più temozolomide (TMZ)  
o trattamento standard con lomustina in monoterapia o TMZ in monoterapia. Il trattamento con lomustina 
o TMZ si basava sulla tempistica di ricomparsa della malattia. Depatux-M è stato somministrato mediante 
iniezione in vena nel tempo (infusione) mentre lomustina e TMZ sono stati somministrati sotto forma di 
capsule da ingerire. I medici dello studio hanno valutato l’effetto del trattamento sui pazienti esaminando 
il sangue, le immagini di risonanza magnetica (RM), i questionari per il paziente e i colloqui per tutta la 
durata del trattamento e ogni 12 settimane dopo la fine dei trattamenti.

Lo schema riportato sotto illustra come si articolava lo studio per gli adulti.

Ai giovani pazienti arruolati nel sottostudio pediatrico è stato somministrato Depatux-M mediante 
iniezione in vena nel tempo (infusione). Potrebbero anche aver ricevuto TMZ se era considerato il 
trattamento standard nel Paese in cui il paziente è stato trattato, ma non era considerato un farmaco 
dello studio per il sottostudio stesso. I bambini sono stati sottoposti a prelievi di campioni di sangue 
in corrispondenza di punti temporali specifici durante il trattamento, per valutare in che modo il flusso 
sanguigno metabolizzava il farmaco.

Lo schema riportato sotto illustra come si articolava lo studio pediatrico.
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4. Quali sono stati gli effetti collaterali?
Gli effetti collaterali sono eventi medici indesiderati che il medico dello studio riteneva quanto meno 
possibilmente correlati al farmaco dello studio.

Un effetto collaterale è serio se determina il decesso, è pericoloso per la vita, richiede il ricovero del 
paziente in ospedale, richiede che il paziente rimanga in ospedale per un lungo periodo o provoca 
un’invalidità che dura a lungo.

L’8,0% dei pazienti adulti (20 pazienti) ha manifestato effetti collaterali seri durante lo studio.

Il 13,7% dei pazienti adulti (34 pazienti) ha interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a causa di effetti 
collaterali durante lo studio.

1 paziente adulto è deceduto durante lo studio a causa dell’effetto collaterale di sanguinamento nel cervello.

La seguente tabella presenta i dati relativi agli effetti collaterali seri manifestati dai pazienti adulti durante 
lo studio, nonché i dati sugli effetti collaterali che hanno portato i pazienti a interrompere il trattamento 
con il farmaco dello studio e sugli effetti collaterali che hanno condotto al decesso.

Studio per adulti
Depatux-M + TMZ

(88 pazienti)
Depatux-M

(84 pazienti)
Lomustina o TMZ

(77 pazienti)

Numero di pazienti con effetti collaterali seri 8 (9,1% dei pazienti) 8 (9,5% dei pazienti) 4 (5,2% dei pazienti)

• Neutropenia febbrile (bassa conta dei 
globuli bianchi associata a febbre)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%)

• Trombocitopenia (bassa conta delle 
piastrine)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%)

• Microcisti epiteliali corneali (piccole cisti 
sulla superficie della cornea)

1 (1,1%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Dolore addominale 0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Stitichezza 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%)

• Steatosi epatica (malattia del fegato grasso) 0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Infezione delle vie urinarie 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%)

• Infezione della ferita 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Iponatriemia (diminuzione  
del sodio nel sangue)

0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Debolezza muscolare 0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Gonfiore cerebrale 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Sanguinamento nel cervello 0 (0,0%) 1 (1,2%) 1 (1,3%)

• Emiparesi (debolezza o incapacità di  
muovere un lato del corpo)

0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,3%)

• Spasticità muscolare (rigidità o spasmo 
dei muscoli)

1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Scompenso neurologico (peggioramento 
delle capacità neurologiche)

0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Crisi convulsive parziali 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Crisi convulsive 1 (1,1%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

• Attacco ischemico transitorio (mini-ictus) 1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
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Nel sottostudio pediatrico, 1 paziente (il 16,7% dei pazienti) ha manifestato effetti collaterali gravi durante 
lo studio.

Nessun paziente ha interrotto l’assunzione del farmaco dello studio a causa di effetti collaterali durante  
il sottostudio e nessun paziente è deceduto durante il sottostudio a causa di effetti collaterali.

La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali seri nel sottostudio.

Studio per adulti (continua)

Depatux-M + TMZ
(88 pazienti)

Depatux-M
(84 pazienti)

Lomustina o TMZ
(77 pazienti)

Numero di pazienti con effetti collaterali seri 8 (9,1% dei pazienti) 8 (9,5% dei pazienti) 4 (5,2% dei pazienti)

• Polmonite da aspirazione (cibo, liquido 
o vomito che viene inalato nei polmoni)

1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Embolia polmonare (ostruzione  
di un’arteria polmonare)

1 (1,1%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

• Ematoma subgaleale (sanguinamento 
sotto il cuoio capelluto)

0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

Numero di pazienti che ha interrotto il 
trattamento con il farmaco dello studio  
a causa degli effetti collaterali

23 (26,1%) 10 (11,9%) 1 (1,3%)

Motivi dell’interruzione Disturbo corneale, 
microcisti epiteliali corneali 
(piccole cisti sulla superficie 
della cornea), opacità 
corneale (cicatrizzazione 
della cornea), diminuzione 
delle piastrine nel sangue, 
riduzione della conta dei 
globuli bianchi (il corpo 
potrebbe essere a rischio 
di infezione), gonfiore delle 
palpebre, aumento della 
bilirubina nel sangue (può 
evidenziare danno epatico), 
sensibilità alla luce, embolia 
polmonare (ostruzione 
arteriosa nei polmoni), 
stanchezza, peggioramento 
della vista

Sanguinamento 
nel cervello, visione 
doppia, steatosi epatica 
(malattia del fegato 
grasso), aumento 
dell’enzima epatico 
nel sangue (può 
essere segno di danno 
epatico), aumento 
dell’enzima del dotto 
biliare nel sangue (può 
essere segno di danno 
epatico), cheratopatia 
(danno alla cornea 
dovuto a occhi secchi), 
tossicità oculare (danno 
all’occhio), stanchezza, 
peggioramento  
della vista

Riduzione delle 
piastrine nel sangue

Numero degli effetti collaterali che hanno 
portato al decesso

0 (0,0%) 1 (1,2%) 0 (0,0%)

Sottostudio pediatrico

Depatux-M
(6 pazienti)

Numero di pazienti con effetti collaterali seri 1 (16,7% dei pazienti)

• Mal di testa, meningite (infiammazione del tessuto di rivestimento del cervello), 
nausea e vomito

1 (16,7%)

Numero di pazienti che ha interrotto il trattamento con il farmaco dello studio  
a causa degli effetti collaterali

0 (0,0%)

Numero degli effetti collaterali che hanno portato al decesso 0 (0,0%)
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Circa l’81,9% dei pazienti adulti (204 pazienti) ha manifestato effetti collaterali durante lo studio.  
La seguente tabella mostra le informazioni sugli effetti collaterali comuni (in almeno il 35% o più  
dei pazienti in qualsiasi gruppo) in questo studio. Gli effetti collaterali più comuni sono stati  
affaticamento (stanchezza), offuscamento della vista e cheratite (infiammazione della cornea).

Nel corso dello studio su pazienti adulti, il numero di effetti collaterali è risultato simile tra i gruppi  
di trattamento. Ciò significa che in questo studio non vi è stato alcun aumento degli effetti collaterali  
per i pazienti trattati con Depatux-M.

Studio per adulti
Depatux-M + TMZ

(88 pazienti)
Depatux-M

(84 pazienti)
Lomustina o TMZ

(77 pazienti)

Numero di pazienti con almeno  
un effetto collaterale

81 (92,0% dei 
pazienti)

69 (82,1% dei 
pazienti)

54 (70,1% dei 
pazienti)

Effetti collaterali comuni
Effetti collaterali che si verificano in almeno il 25% dei pazienti in qualsiasi gruppo

• Affaticamento (stanchezza) 29 (33,0%) 22 (26,2%) 13 (16,9%)

• Offuscamento della vista 30 (34,1%) 16 (19,0%) 0 (0,0%)

• Cheratite (infiammazione della 
cornea nell’occhio)

16 (18,2%) 24 (28,6%) 0 (0,0%)

• Microcisti epiteliali corneali (piccole 
cisti sulla superficie della cornea)

13 (15,5%) 26 (29,5%) 0 (0,0%)

• Trombocitopenia (bassa conta 
delle piastrine nel sangue)

19 (21,6%) 5 (6,0%) 27 (35,1%)

Nel sottostudio pediatrico, tutti e 6 i pazienti (il 100% dei pazienti) hanno manifestato effetti collaterali 
durante lo studio. Gli effetti collaterali più comuni sono stati cheratopatia (infiammazione della cornea), 
fotofobia (sensibilità alla luce) e vomito.

Sottostudio pediatrico

Depatux-M 
(6 pazienti)

Numero di pazienti con almeno un effetto collaterale 6 (100% dei pazienti)

Effetti collaterali comuni

• Cheratopatia (infiammazione della cornea) 3 (50,0%)

• Fotofobia (sensibilità alla luce) 3 (50,0%)

• Vomito 3 (50,0%)

• Secchezza oculare 2 (33,3%)

• Dolore oculare 2 (33,3%)

• Affaticamento (stanchezza) 2 (33,3%)

• Nausea 2 (33,3%)

• Offuscamento della vista 2 (33,3%)

• Perdita di peso 2 (33,3%)
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5. Quali sono stati i risultati complessivi dello studio?
Lo studio per gli adulti è stato completato come previsto. I medici dello studio hanno scoperto che  
i pazienti nei gruppi che avevano assunto Depatux-M + TMZ manifestavano un lieve miglioramento  
della sopravvivenza rispetto ai pazienti trattati con Depatux-M in monoterapia o con il trattamento 
standard con Lomustina/TMZ.

La probabilità di sopravvivenza a 2 anni era aumentata dal 5% nei pazienti che ricevevano trattamento 
standard con lomustina/TMZ al 10% nei pazienti trattati con Depatux-M in monoterapia e al 20% nei 
pazienti trattati con Depatux-M + TMZ.

Hanno inoltre scoperto che i pazienti nei gruppi che avevano assunto Depatux-M + TMZ manifestavano 
un leggero miglioramento per quanto riguarda il tempo alla progressione del tumore cerebrale. Per i 
pazienti trattati con Depatux-M + TMZ era mediamente di 3 mesi fino alla progressione della malattia 
rispetto a 1,9 mesi nei pazienti trattati con Depatux-M in monoterapia e 2 mesi nei pazienti trattati con 
lomustina o TMZ come trattamento standard.

Il numero e la frequenza degli effetti collaterali erano simili a quelli previsti per i pazienti trattati  
per glioblastoma.

Il sottostudio pediatrico si è concluso anticipatamente a causa dei risultati di uno studio separato che ha 
dimostrato che non vi era alcun beneficio in termini di sopravvivenza per i pazienti trattati con Depatux-M. 
Poiché lo studio è stato interrotto anticipatamente, i medici dello studio non conoscono le risposte ad 
alcuni dei quesiti che speravano di chiarire nello studio. Prima della fine del sottostudio, i medici dello 
studio hanno appreso che il livello di farmaco (concentrazione del farmaco) nel flusso sanguigno era 
coerente con i numeri osservati nei pazienti adulti. I livelli di concentrazione del farmaco possono influire 
sui benefici clinici del trattamento e su alcuni effetti collaterali.

6. In che modo lo studio ha aiutato i pazienti e i ricercatori?
Questo studio ha dimostrato che vi era una lieve tendenza al miglioramento della sopravvivenza per  
i pazienti adulti trattati con Depatux-M + TMZ. Dato che le opzioni di trattamento per il glioblastoma  
sono limitate, potrebbero essere prese in considerazione ulteriori ricerche su nuovi trattamenti.

Il sottostudio pediatrico era di dimensioni molto ridotte ed è stato necessario chiuderlo anticipatamente  
a causa di uno studio separato su Depatux-M in pazienti che non hanno evidenziato un beneficio in 
termini di sopravvivenza.

Il presente riepilogo illustra solo i risultati di questo studio, che potrebbero essere diversi dai risultati  
di altri studi.

7. Vi sono eventuali piani per studi futuri?
Attualmente non sono previsti ulteriori studi su Depatux-M in pazienti adulti o pediatrici.

8. Chi ha sponsorizzato questo studio?
Questo studio è stato sviluppato dall’Organizzazione europea per la ricerca e il trattamento dei tumori 
(European Organization for the Research and Treatment of Cancer, [EORTC]) e sponsorizzato da AbbVie. 
Questo riepilogo è stato esaminato da un gruppo di assistenza ai pazienti per verificare la leggibilità da 
parte dei pazienti.



9

Grazie
AbbVie desidera ringraziare tutti i partecipanti per il loro tempo  
e l’impegno dedicato alla realizzazione di questo studio.

I partecipanti a studi clinici contribuiscono al progresso scientifico!

07-12-2020. Questo documento include i fatti noti al momento in cui il documento è stato finalizzato.

9. Dove posso trovare ulteriori informazioni su questo studio?
Titolo dello studio INTELLANCE2: ABT-414 in monoterapia o ABT-414 più temozolomide rispetto a 

lomustina o temozolomide per glioblastoma ricorrente: Studio randomizzato di 
fase 2 del gruppo EORTC per il tumore cerebrale (INTELLANCE2: ABT-414 Alone 
or ABT-414 Plus Temozolomide Versus Lomustine or Temozolomide for Recurrent 
Glioblastoma: A Randomized Phase 2 Study of the EORTC Brain Tumor Group)

Numero di protocollo M14-483

ClinicalTrials.gov NCT 02343406
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-
483&draw=2&rank=1

EudraCT 2004-002586-21
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2004-002586-21

Sponsor dello studio AbbVie, Inc.
Telefono: (800) 633-9110
E-mail: abbvieclinicaltrials@abbvie.com

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-483&draw=2&rank=1
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02343406?term=M14-483&draw=2&rank=1
https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/search?query=2004-002586-21
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