
BEYOND 

 

 

SINOSSI 

 

Studio osservazionale, retrospettivo, multicentrico sulla scelta terapeutica dopo 
progressione da immunoterapia e cabozantinib in pazienti con tumore renale 

metastatico: studio BEYOND  



BEYOND 

 
Studio BEYOND 

 

Page 2 of 3 

SINOSSI DELLO STUDIO 

Titolo  
dello studio 

Studio osservazionale, retrospettivo, multicentrico sulla scelta terapeutica dopo 
progressione da immunoterapia e cabozantinib in pazienti con tumore renale 

metastatico: studio BEYOND 

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 tipi di farmaci che hanno dimostrato 
di aumentare la sopravvivenza). Per questi pazienti pochi studi descrivono il miglior e più 
sicuro approccio terapeutico. 

Sperimentatori 

Sperimentatore principale: Dr. Giandomenico Roviello 

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Università di Firenze, SOD Oncologia 

Traslazionale  

Coordinatore scientifico: Prof. Enrico Mini  

Dipartimento di Scienze della Salute (DSS), Università di Firenze 

Centri 
partecipanti 
allo studio 

15 

Tempistiche  
dello studio 

− Periodo di raccolta dati: 8 mesi 

− Pazienti trattati da Gennaio 2017 a Marzo 2020 

Obiettivi  
dello studio 

Obiettivi 

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 

Disegno  
dello studio 

Studio osservazionale, multicentrico, retrospettivo. 

Numero/tipo  
di soggetti 

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. 
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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 

Trattamento  
dello studio  

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. 

Criteri  
di valutazione 

Saranno raccolti i dati anamnestici dei pazienti, i dati clinici legati alla malattia renale, risposte 

ai precedenti trattamenti effettuati, efficacia e tollerabilità della nuova linea di trattamento. 

Metodi statistici 

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 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. 

 


