
Protocollo: BEYOND- Versione n°1 15 gennaio 2020 

STUDIO OSSERVAZIONALE, RETROSPETTIVO, MULTICENTRICO 

SULLA SCELTA TERAPEUTICA DOPO PROGRESSIONE DA 

IMMUNOTERAPIA E CABOZANTINIB IN PAZIENTI CON TUMORE 

RENALE METASTATICO: STUDIO BEYOND 

 
STUDIO MULTICENTRICO, OSSERVAZIONALE 

 

Protocollo: BEYOND - Versione n°1 15/01/2020 

 
  

Promotore: Giandomenico Roviello, Dipartimento di Scienze 

della Salute (DSS), SOD Oncologia 

Traslazionale, Viale Pieraccini, 6, 50139, 

Firenze, Italia                                                      

 

Centro Coordinatore: 

 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), 

SOD Oncologia Traslazionale 

 

Sperimentatore Principale:  

 

 

 

 

 

Coordinatore scientifico: 

Giandomenico Roviello, Dipartimento di Scienze 

della Salute (DSS), SOD Oncologia 

Traslazionale, Viale Pieraccini, 6, 50139, 

Firenze, Italia                                                   , 

TEL: 0557946727, FAX: 0557948394 

Prof. Enrico Mini, Dipartimento di Scienze della 

Salute (DSS), Università di Firenze 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo: BEYOND- Versione n°1 15 gennaio 2020 

Informazioni di Contatto 

 

Nome Contatto Promotore Giandomenico Roviello, Dipartimento di Scienze 

della Salute (DSS), Viale Pieraccini, 6, SOD 

Oncologia Traslazionale, TEL: 0557946727, 

FAX: 0557948394  

 

Nome Contatto per la 

Farmacovigilanza 

Giandomenico Roviello, Dipartimento di Scienze 

della Salute (DSS), Viale Pieraccini, 6, SOD 

Oncologia Traslazionale, TEL: 0557946727, 

FAX: 0557948394  

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protocollo: BEYOND- Versione n°1 15 gennaio 2020 

BACKGROUND 

Il tumore del rene si colloca al decimo posto in termini di frequenza, con circa 13.400 nuovi casi 

attesi nel 2018, 8.900 tra gli uomini (4.6% di tutti i tumori incidenti, esclusi gli epiteliomi cutanei) e 

4.500 tra le donne (3%). 

Sebbene lo scenario terapeutico del trattamento del tumore renale metastatico sia in continua 

evoluzione, ad oggi abbiamo a disposizione diversi farmaci con diversi meccanismi d’azione. Per la 

prima linea di terapia, sono approvati sunitinib e pazopanib (due inibitori dell’angiogenesi), 

cabozantinib per i pazienti con risk poor or intermediate e in futuro sarà approvata la combinazione 

di due immunoterapici nivolumab ed ipilimumab sempre per pazienti con risk poor or intermediate. 

Per la seconda linea di terapia sono approvati: axitinib nivolumab e cabozantinib. Infine, rimangono 

delle possibilità terapeutiche everolimus (un inibitore di mTOR) e sorafenib un inibitore 

dell’angiogenesi.  

Pur considerando quest’ampia varietà di farmaci disponibili per il trattamento del tumore renale 

metastatico, nessuno di questi è curativo e molti pazienti progrediscono dopo aver effettuato una 

linea immunoterapica e cabozantinib (due classi di farmaci che hanno dimostrato di aumentare la 

sopravvivenza). Per questi pazienti pochi studi descrivono il miglior e più sicuro approccio 

terapeutico. 

 

OBIETTIVI 

 

Lo scopo principale di questo studio, osservazionale, multicentrico, retrospettivo è quello di 

valutare l’efficacia e tollerabilità di una successiva linea di trattamento in pazienti affetti da 

carcinoma del rene metastatico progrediti ad immunoterapia e cabozantinib. Per queste ragioni, i 

dati di pazienti trattati in pratica clinica dal Ottobre 2017 fino a Gennaio 2020 saranno raccolti ed 

analizzati.  

Obiettivo primario 
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Lo scopo principale di questo studio, osservazionale, multicentrico, retrospettivo è quello di 

valutare l’efficacia e tollerabilità di una successiva linea di trattamento in pazienti affetti da 

carcinoma del rene metastatico progrediti ad immunoterapia e cabozantinib. 

 

Obiettivi secondari 

• ORR (risposta obiettiva)  

• OS (sopravvivenza globale) 

Valutazione di eventuali fattori clinici predittivi e/o prognostici associati all’outcome 

 

SELEZIONE DEI PAZIENTI 

 

Criteri di Inclusione  

 

• Pazienti affetti da Carcinoma del renale metastatico trattato con almeno immunoterapia e 

cabozantinib per la malattia metastatica  

• Età > 18 anni 

• Possibilità di firmare il Consenso Informato per i pazienti in vita 

• Un precedente trattamento con immunoterapia e cabozantinib 

 

Criteri di Esclusione 

 

• Pazienti i cui dati non sono disponibili o sono incompleti 

 

Scelta del Trattamento 

 

Trattandosi di uno studio osservazionale non interventistico, retrospettivo, descrittivo, il presente 

studio non modifica in alcun modo il trattamento a cui i pazienti sono stati sottoposti in passato né 

influenzerà le scelte terapeutiche attuali o future. La partecipazione al presente studio non 

condizionerà in alcun caso la scelta terapeutica. Sorafenib ed everolimus saranno somministrati 

secondo le linee guida e scheda AIFA 

Analisi statistica 

 

Le analisi statistiche verranno condotte utilizzando metodi di statistica descrittiva e inferenziale, in 

particolare saranno fornite le curve di Kaplan-Meier, inclusive delle stime di PFS e OS con relativi 
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intervalli di confidenza al 95%. Eventuali fattori clinici predittivi e prognostici saranno associati 

all’outcome dei pazienti attraverso il modello dei rischi proporzionali di Cox. 

 

Numero dei Pazienti 

 

Trattandosi di uno studio retrospettivo, la numerosità del campione non può essere determinata a 

priori e verranno presi in considerazione tutti i pazienti di cui è stato possibile raccogliere i dati. 

 

 

Consenso Informato 

 

Ai pazienti sarà richiesto di esprimere il proprio consenso informato nel corso di una visita di 

controllo nell’ambito del normale percorso assistenziale. Sarà necessario utilizzare anche dati delle 

pazienti che non hanno dato il consenso perché decedute o non rintracciabili, in quanto il mancato 

coinvolgimento di questa popolazione ridurrebbe il campione arruolabile producendo conseguenze 

negative per lo studio in termini di significatività dei risultati. Pertanto, nel caso di pazienti 

decedute o non rintracciabili all’esito di ogni possibile sforzo compiuto per rintracciarle, sulla base 

dell’Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali utilizzati per scopi di ricerca 

scientifica emanato dal Garante della Privacy in data 1 Marzo 2012 (G.U. n. 72 del 26 marzo 2012), 

si procederà al trattamento dei dati personali in assenza di consenso. 

 

 

RACCOLTA DATI E CONFIDENZIALITA’ 

 

I dati verranno raccolti utilizzando le cartelle cliniche dei pazienti o appositi database disponibili nei 

diversi centri partecipanti e saranno inseriti su un apposito database elettronico in formato Excel. I 

dati verranno raccolti in modo anonimo attribuendo ad ogni paziente selezionato solamente le 

iniziali del nome e del cognome. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Sanitaria di ogni singolo Centro partecipante 

e il responsabile è lo Sperimentatore principale di ogni singolo Centro. Avranno accesso a tutti i 

dati per l’analisi complessiva i Responsabili dello studio e i suoi Collaboratori che saranno vincolati 
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all’obbligo di confidenzialità e di trattamento dei dati stessi in base alle norme vigenti. Gli addetti al 

monitoraggio e alla verifica, il Comitato Etico e le Autorità regolatorie potranno accedere 

direttamente alla documentazione medica per verificare le procedure dello studio e/o i dati, nella 

misura prevista dalle norme vigenti. I risultati dello studio costituiranno il materiale per 

pubblicazioni scientifiche, ma anche in questi lavori i dati saranno riportati in forma anonima. La 

SOD di Oncologia Traslazionale dell’AOU Careggi. Università di Firenze, servirà come centro 

coordinatore dello studio.  

 

ASPETTI ETICI E DI BUONA PRATICA CLINICA  

Lo studio clinico sarà condotto secondo i principi etici e le leggi e le attività regolatorie italiane per 

la conduzione degli studi retrospettivi osservazionali. Prima dell’attivazione formale dello studio è 

prevista la sua approvazione/parere unico da parte del Comitato Etico di riferimento del centro 

proponente. I singoli sperimentatori delle diverse strutture partecipanti sono direttamente 

responsabili del rispetto delle normative vigenti e della sottomissione ed approvazione del 

protocollo da parte dei loro Comitati Etici se previsto. Tutti i centri italiani interessati allo studio 

potranno parteciparvi previa approvazione da parte del Comitato Etico di riferimento. Questo studio 

sarà condotto secondo il presente protocollo e i principi di Buona Pratica Clinica, in accordo con quanto 

definito dal DM 15 luglio 1997 n° 162 e dal DM 24 giugno 2003 n° 211. Il protocollo rispetta i principi 

stabiliti alla diciottesima Assemblea Medica Mondiale (World Medical Assembly; Helsinki, 1964) e le 

riforme stabilite alla ventinovesima (Tokio, 1975), alla trentacinquesima (Venezia, 1983), alla 

quarantunesima (Hong Kong, 1989), alla quarantottesima (Somerset West, 1996 e al cinquantaduesima 

(Edimburgo, 2000) Assemblee Mediche Mondiali. 

 

 

ACCORDI FINANZIARI E ASSICURAZIONE 

 

Data la natura osservazionale e retrospettiva dello studio proposto, i pazienti non saranno esposti a 

rischi aggiuntivi e saranno state loro offerte le migliori condizioni di assistenza clinica. Di 
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conseguenza, non è richiesta l’attivazione di coperture assicurative dedicate, ai sensi del D.M. 

14/07/2009. 

 

SPONSOR 

 

Questo è uno studio no profit, per cui non è previsto supporto finanziario da parte di sponsor.  

 

CRITERI DI AUTHORSHIP 

 

A conclusione dello studio, verranno redatti abstract e articoli a cura del centro coordinatore. Tutti 

i testi verranno sottomessi a tutti i partecipanti per la validazione prima della sottomissione. I nomi 

verranno inseriti per tutti i Centri in ordine decrescente in base al numero di pazienti forniti, con un 

nominativo per centro e se possibile due nominativi per i centri con oltre 15 pazienti. In caso di più 

pubblicazioni verranno coinvolti in modo alternato i diversi specialisti dei centri in modo da 

riconoscere il maggior numero di contributi. 
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