
   

PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 
 
Titolo 
Studio randomizzato, controllato, a gruppi paralleli e multicentrico sulla 
fotochemioterapia extracorporea con THERAKOS* UVADEX* per il trattamento di 
pazienti con diagnosi recente di malattia del rigetto contro l’ospite (Graft-versus-Host 
Disease, GvHD) acuta. 
 
 
 
 
Criteri di inclusione: 
 
 
 

• I pazienti devono firmare il consenso informato prima di essere sottoposti a qualsiasi 
       procedura dello studio. 
• I pazienti devono avere ≥ 18 anni di età e pesare ≥ 40 kg. 
• I pazienti devono essere stati sottoposti ad un BMT o PBSCT allogenico emopoietico con 
      condizionamento mieloablativo o ad intensità ridotta e presentare GvHD acuta di recente 

             insorgenza, di Grado da II a III, che interessi la cute e si sia sviluppata entro 100 giorni da un 
      allo-HPCT. 
• I pazienti devono essere stati sottoposti ad un BMT o PBSCT allogenico emopoietico da 

             donatore consanguineo o non consanguineo compatibile almeno a livello dei loci HLA-A, -B 
      e -DR (ovvero almeno 6 su 6). La compatibilità di HLA-A e -B deve essere determinata con 

             l’esame sierologico, mentre la compatibilità di HLA-DR deve essere determinata con metodi 
             molecolari. 

• All’ingresso nello studio i pazienti devono ricevere solo un inibitore della calcineurina 
      all’interno del regime profilattico della GvHD acuta. I pazienti possono aver ricevuto altri 

             agenti immunosoppressivi per la profilassi della GvHD prima dell’ingresso nello studio. 
• I pazienti devono avere un indice di Karnofsky ≥ 50. 
• I pazienti devono essere consenzienti e in grado di soddisfare tutte le procedure dello studio. 
• I pazienti devono ricevere o aver ricevuto la prima dose di corticosteroidi pari a circa 2,0 

             mg/kg/die, ma non oltre 2,5 mg/kg/die (equivalente a metilprednisolone) entro 24 ore dalla 
             diagnosi iniziale di GvHD acuta di Grado da II a III (una dose fino a 2,5 mg/kg/die è 
             consentita in caso di fluttuazioni involontarie del dosaggio, per ragioni diverse dalla 

       mancanza di risposta). 
• Le donne devono essere in post-menopausa o chirurgicamente incapaci di avere figli, oppure 

             praticare un metodo accettabile di contraccezione (ovvero contraccettivi ormonali, dispositivo 
      intrauterino, spermicida con barriera). A discrezione del ricercatore è accettabile anche 
      l’astinenza o la sterilità del partner/coniuge. Anche i pazienti maschi devono impegnarsi ad 
      utilizzare opportune precauzioni contraccettive (profilattici). Tutti i pazienti (maschi e 
      femmine potenzialmente fertili) devono impegnarsi a usare opportune precauzioni 
      contraccettive per tutta la durata della partecipazione allo studio e per almeno 3 mesi dopo 
      l’ultimo trattamento con ECP. 
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Criteri di esclusione: 
 
 
 

• Pazienti cui è stata diagnosticata GvHD cronica, compresa GvHD cronica de novo, entro 100 
      giorni da un allo-HPCT. 
• Pazienti che hanno ricevuto infusioni di linfociti del donatore. 
• Pazienti con infezioni incontrollate potenzialmente letali. 
• Pazienti con una conta leucocitaria (WBC) < 1,5 x 109/l (1.500/µl). 
• Pazienti con una conta piastrinica < 20,0 x 109/l (20.000/µl) nonostante trasfusione piastrinica. 
• Pazienti con bilirubina totale ≥ 22 mg/dl. 
• Pazienti con un INR ≥ 2. 
• Pazienti che partecipano ad altre ricerche concomitanti per il trattamento della GvHD acuta. 
• Pazienti non in grado di tollerare le variazioni di volume extracorporeo associate al 

             trattamento con ECP a causa della presenza di una delle seguenti patologie: insufficienza 
      cardiaca congestizia non compensata, edema polmonare, pneumopatia cronica ostruttiva 
      grave, asma grave, insufficienza renale, encefalopatia epatica o sindrome epatorenale. 
• Pazienti con ipersensibilità nota o allergia allo psoralene (methoxsalen). 
• Pazienti con ipersensibilità nota o allergia sia a eparina che a composti del citrato. 
• Pazienti con melanoma, carcinoma cutaneo a cellule basali o a cellule squamose, afachia, 
      malattia fotosensibile (es. porfiria, lupus eritematoso sistemico o albinismo), conta 
      leucocitaria > 25.000 cellule/mm3, precedente splenectomia o disturbi della coagulazione. 

 
 
 
Data di inizio dello studio: 
01/01/06 
 
 
 
Data di fine dello studio: 
01/07/08 

 

 
Numero previsto casi arruolati: 
240 
 
 
Fase della Sperimentazione: 
Fase III 

 
 
Farmaco/ Sostanza attiva: 
UVADEX 
 

 

Studio multicentrico internazionale   
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