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PROTOCOLLO DELLA SPERIMENTAZIONE CLINICA 

 

Titolo: Uno studio di fase 2, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, a gruppi paralleli, 

controllato verso placebo per valutare la sicurezza e l efficacia del trattamento con ustekinumab o 

golimumab in soggetti affetti da sarcoidosi cronica 

 

Condizione clinica: Sarcoidosi cronica 

 

Primo termine di classificazione MedDRA: SARCOIDOSI  

System Organ Class: Disturbi del sistema immunitario 

 

Obiettivi principali: Obiettivo primario e' la valutazione della sicurezza ed efficacia del 

trattamento con ustekinumab o golimumab in soggetti affetti da sarcoidosi cronica con 

coinvolgimento polmonare nonostante siano sottoposti a trattamento. 

Obiettivi secondari: Gli ob. sec. sono:1.valut. la sicur. di ustekinumab o golimumab in sogg 

affetti da sarcoidosi cronica con coinvolgimento polmonare e/o cutaneo;2.valut. l eff di 

ustekinumab o golimumab in relazione al miglioramento dei sintomi,della capacita` funzionale e 

degli esiti riferiti dai paz alla sett 28 in sogg affetti da sarcoidosi polmonare cronica che 

presentano sintomi nonostante siano sottoposti a tratt.;3.valut. l eff di ustekinumab o golimumab 

in relazione al miglioramento dei sintomi e degli esiti riferiti dai paz alla sett 28 in sogg con 

manifestazioni cutanee di sarcoidosi cronica che presentano sintomi nonostante siano sottoposti a 

tratt.;4.valut. la capacita` di ridurre la somministrazione di OCS in sogg affetti da sarcoidosi 

cronica polmonare e/o cutanea che presentano sintomi nonostante siano sottoposti a tratt. con 

OCS;5.valut. la farmacodinamica e la farmacocinetica di ustekinumab o golimumab in sogg 

affetti da sarcoidosi cronica con coinvolgimento polmonare e/o cutaneo. 

 

End point primario/i: l endpoint primario e` costituito dalla variazione registrata alla settimana 

16, rispetto al baseline, della capacita` vitale forzata percentuale predetta nella popolazione 

primaria. Per le analisi, vengono prese in considerazione due popolazioni (primaria e secondaria), 

a loro volta suddivise in 3 strati: Strato 1: soggetti con coinvolgimento polmonare che soddisfi i 

criteri di idoneita` per la popolazione primaria, ma senza un coinvolgimento cutaneo che soddisfi 

i criteri di idoneita` per la popolazione secondaria; Strato 2: soggetti con coinvolgimento cutaneo 

che soddisfi i criteri di idoneita` per la popolazione secondaria, ma senza un coinvolgimento 

polmonare che soddisfi i criteri di idoneita` per la popolazione primaria; Strato 3: soggetti con 

coinvolgimento polmonare e cutaneo che soddisfi i criteri di idoneita` per entrambe le 

popolazioni (primaria e secondaria). La popolazione primaria sara` composta da  135 soggetti e 

comprendera` gli strati 1 e 3. La popolazione secondaria sara` composta da  45 soggetti e 

comprendera` gli strati 2 e 3. La popolazione secondaria potra` includere soggetti con un 

coinvolgimento polmonare che non soddisfi i criteri per la popolazione primaria. Allo stesso 

modo, la popolazione primaria potra` comprendere soggetti con un coinvolgimento cutaneo che 

non soddisfi i criteri per la popolazione secondaria. 

 

Finalità dello studio: Sicurezza, Efficacia, Farmacocinetica, Farmacodinamica, 

Farmacogenetica, Farmacoeconomia 

Disegno dello studio: Controllato, Randomizzato, Doppio cieco, Gruppi paralleli 
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Numero di bracci: 3 

Tipologia di confronto indagato: Placebo, Altri farmaci 

 

Si tratta di uno studio: Multicentrico in Italia 

Paesi in cui viene svolta la sperimentazione: Altri Stati membri UE oltre all'Italia e Paesi extra 

UE 

 

Numero di centri effettivi in Italia: 7 

Durata prevista per l'arruolamento in Italia: 11 Mesi 

Durata prevista della sperimentazione in toto in Italia: 26 Mesi 

 

Numero di centri previsti in Europa: 30 

Durata prevista della sperimentazione in toto nel mondo: 30 Mesi 

 

Popolazione prevista: 19 in Italia, 110 in Europa, 180 nel mondo 

 

Eleggibilità 

Popolazione in studio:   pazienti 

 adulti (18-64 anni), anziani >=65 anni 

 femmine e maschi 

 

Specifiche popolazioni vulnerabili: Donne in età fertile che fanno uso di contraccettivi 

Criteri di inclusione principali: Per essere dichiarati idonei a questa ricerca, i soggetti devono 

soddisfare i requisiti di seguito indicati: 1. eta` da 18 anni a 85 anni per entrambi i sessi. 2. 

sarcoidosi documentata istologicamente con un esordio che sia di almeno 2 anni antecedente 

rispetto alla data in cui avviene lo screening del paziente, associata ad almeno una delle seguenti 

caratteristiche: a. sarcoidosi polmonare definita da: 1) una diagnosi di sarcoidosi con 

localizzazione polmonare (stadi II, III o IV alla radiografia del torace). Nei soggetti con 

sarcoidosi di stadio IV, la radiografia deve mostrare un infiltrato interstiziale senza segni di 

cavitazione, E 2) una FVC, misurata allo screening, compresa tra il 45% e l 80% del valore 

normale predetto E 3) un punteggio all MRC Dyspnea Score, calcolato allo screening, >2 , E 4) 

al Walking Test di 6 minuti, effettuato allo screening, una distanza percorsa compresa tra 100 e 

550 metri E 5) un cambiamento assoluto della FVC percentuale predetta, tra il valore registrato 

alla visita baseline e quello allo screening, ≤15% E/O b. sarcoidosi cutanea definita da: 1) 

presenza di lesioni cutanee croniche attive per almeno 3 mesi sul volto (ad es. Lupus pernio) o in 

qualsiasi altra parte del corpo (tipiche lesioni indurite costituite da papule, noduli e/o placche) 

che non si siano risolte con l attuale terapia sistemica e/o locale (iniezioni intralesionali). Ai 

pazienti, esclusi quelli che abbiano solo lesioni facciali come il lupus pernio confermate da un 

dermatologo, sara` richiesto di sottoporsi a una biopsia cutanea, eseguita alla visita di screening o 

tra questa e la visita baseline (settimana 0), che sia diagnostica di sarcoidosi, E 2) presenza di: o 

una lesione singola con diametro maggiore di almeno 2 cm OPPURE o lesioni multiple (3 o piu`) 

con almeno una lesione che abbia un diametro maggiore di almeno 1 cm E 3) un SPGA Score 2 

(con un sottopunteggio di indurimento  1) al tempo dello screening. 3. I soggetti devono avere 

ricevuto un trattamento con corticosteroidi orali (OCS) ( 10 mg/die di prednisone o una dose 

equivalente di un altro corticosteroide) e/o uno o piu` immunomodulatori (ad es. metotrexato, 

azatioprina, clorochina, idrossiclorochina, micofenolato o leflutamide) per un periodo di almeno 

3 mesi immediatamente precedente allo screening. I soggetti devono avere assunto una dose 

stabile di questi farmaci per almeno 4 settimane prima dello screening. Nei soggetti che 

assumono OCS, la dose al momento della visita di screening deve essere  a 25 mg di prednisone 

(o dose equivalente di un altro corticosteroide). 4. Le donne in eta` fertile e gli uomini devono 
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utilizzare un efficace metodo di contraccezione (astinenza, contraccettivi ormonali, spirale, 

metodi barriera con spermicida o sterilizzazione chirurgica) e devono accettare di continuare tale 

contraccezione, evitando gravidanze durante la ricerca e non pianificando gravidanze per almeno 

6 mesi dopo l ultima dose di farmaco sperimentale ricevuta. Le donne in eta` fertile devono 

risultare negative al test di gravidanza sierico effettuato in fase di screening. 5. Sono considerati 

idonei i soggetti che, secondo i seguenti criteri di screening per la tubercolosi (TBC): a. non 

hanno una storia di TBC attiva o latente precedente allo screening; b. all anamnesi e/o esame 

obiettivo non presentano segni o sintomi suggestivi di TBC attiva; c. non hanno avuto, di recente, 

contatti stretti con persone affette da TBC attiva; d. entro i 2 mesi che precedono la prima 

somministrazione del farmaco sperimentale di questo studio, risultano negativi al test 

QuantiFERON-TB Gold; 

Criteri di esclusione principali: Qualora sussista una qualsiasi delle seguenti condizioni, il 

soggetto non sara` arruolato nello studio.E` prevista l esclusione se il soggetto: 1.oltre alla 

sarcoidosi, presenta una diagnosi di altra malattia respiratoria significativa che, secondo l 

opinione dei medici ricercatori, puo` complicare la valutazione della risposta al trattamento; 2.ha 

una storia di abitudine al fumo di 20 o piu` pacchetti/anno; 3.ha usato un qualsiasi altro farmaco 

sperimentale entro il mese precedente allo screening o entro un periodo complessivo di 5 emivite 

del farmaco sperimentale, se piu` lungo; 4.ha ricevuto, precedentemente alla visita di screening, 

la somministrazione di un qualsiasi altro agente terapeutico in grado di inibire il TNF  (ad 

es.pentossifillina, talidomide, etanercept, adalimumab, certolizumab, infliximab, golimumab) o l 

anakinra entro 6 mesi o un periodo complessivo di 5 emivite del farmaco, se piu` lungo.Ai 

soggetti a cui sono stati somministrati agenti biologici anti-TNF al di fuori del periodo sopra 

indicato e` consentita la partecipazione allo studio.In tal caso, tuttavia, l uso precedente di 

farmaci biologici anti-TNF deve essere registrato accuratamente (tipo, dose, risposta 

individuale e motivo dell interruzione del trattamento); 5.ha usato in precedenza la 

ciclofosfamide; 6.ha usato o ricevuto, per il trattamento delle lesioni cutanee della sarcoidosi, una 

terapia locale (comprese le iniezioni locali) entro i 3 mesi che precedono la visita di screening 

oppure ha effettuato o ricevuto applicazioni topiche di creme prescritte entro il mese precedente; 

7.ha usato qualsiasi tipo di agente terapeutico in grado di inibire l IL-12 e/o l IL-23, compreso l 

ustekinumab e l ABT-874, entro 6 mesi dalla visita di screening o un periodo complessivo di 5 

emivite del farmaco, se piu` lungo; 8.ha ricevuto, entro i 12 mesi che precedono lo screening, 

natazulimab o altri agenti farmacologici in grado di bloccare o modulare l attivita` dei linfociti T 

o B (ad es.rituximab, alemtuzumab, efazulimab o visilizumab) oppure se, dopo la 

somministrazione di tali farmaci, al momento dello screening sia ancora evidente una deplezione 

della popolazione linfocitaria; 9.ha usato qualsiasi tipo di agente farmacologico a struttura 

anticorpale (anticorpi monoclonali o policlonali, frammenti anticorpali ecc.) entro i 6 mesi che 

precedono lo screening o entro un periodo complessivo di 5 emivite del farmaco biologico, se 

piu` lungo; 10.ha avuto, in passato, un qualsiasi tipo di reazione indesiderata o allergica (ad 

es.anafilassi) associata alla somministrazione di anticorpi monoclonali o frammenti anticorpali; 

11.ha avuto una reazione anafilattica al lattice; 12.ha avuto un ipertensione polmonare di grado 

significativo ed e` in terapia vasodilatante (ad es.calcio-antagonisti, prostaciclina o analoghi della 

prostaciclina, ossido nitrico, adenosina); 13.ha partecipato alla fase acuta di un programma di 

riabilitazione polmonare entro le 4 settimane che precedono la visita di screening, oppure ha in 

programma una riabilitazione polmonare concomitante al periodo in cui si svolge lo studio; 14.ha 

una diagnosi, pregressa o attuale, di scompenso cardiaco congestizio (SCC), anche se ben 

controllato dalla terapia, con insufficienza severa del cuore destro (cuore polmonare); 15.ha 

sintomi o segni attuali di un qualsiasi tipo di grave, progressiva o incontrollata malattia renale, 

epatica, ematologica, gastrointestinale, endocrina, polmonare, cardiaca, neurologica, cerebrale o 

una qualsiasi anormalita` di laboratorio che possa indicare o rappresentare un rischio per il 

soggetto durante la partecipazione allo studio.Se la causa di disfunzione di tali organi o apparati 
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e` rappresentata da una localizzazione della sarcoidosi, il soggetto potra` essere arruolato nello 

studio; 


