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Programma di monitoraggio del trattamento per la valutazione dell'aderenza ad 
abiraterone o enzalutamide nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla 
castrazione (mCRPC): studio osservazionale prospettico di coorte - meetURO5 - 
ADHERE 

 

SINOSSI DEL PROTOCOLLO 
 

 

 

BACKGROUND      

L'aderenza è stata definita come il "coinvolgimento attivo, volontario e collaborativo del 
paziente nel corso di un comportamento reciprocamente accettabile finalizzato a produrre 
un risultato terapeutico" (Meichenbaum D, Turk DC: Facilitating Treatment Adherence: A 
Practitioner's Guide-book. New York, Plenum Press, 1987). L'aderenza farmacologica di 
solito si riferisce al fatto che i pazienti assumano i loro farmaci come prescritto (ad esempio, 
due volte al giorno), nonché se continuino a prendere un farmaco prescritto. L'aderenza a 
qualsiasi intervento per lunghi periodi è in gran parte determinata dalla percezione 
individuale dei rischi, dei benefici e dei costi dell'intervento. I costi includono non solo quelli 
economici ma anche i potenziali effetti tossici della terapia. 

È stato dimostrato che i tassi di aderenza per molte terapie farmacologiche a lungo termine 
sono sorprendentemente bassi, spesso non superiori al 40%-50% (Sackett DL, Haynes RB. 
Compliance with therapeutic regimens. Baltimore (MD): The Johns Hopkins University 
Press; 1976. Cooper JK, Love DW, Raffoul PR. Intentional prescription nonadherence 
(noncompliance) by the elderly-J Am Geriatr Soc 1982. Horwitz RI, Horwitz SM. Adherence 
to treatment and health outcomes-Arch Intern Med 1993). 

L'aderenza al trattamento rappresenta una problematica complessa che può alterare i 
risultati della terapia. La dose dei farmaci è un fattore importante per l'efficacia degli agenti 
chemioterapici e l'assunzione più o meno frequente rispetto a quanto prescritto può influire 
sull'efficacia terapeutica. Una scarsa aderenza attenua i benefici clinici e quindi riduce 
l'efficacia complessiva del sistema sanitario. Un’eccessiva aderenza ai farmaci auto-
somministrati, nel caso della chemioterapia orale, porta ad un aumento sostanziale della 
tossicità. 

Diversi fattori possono influenzare l'aderenza al trattamento con abiraterone ed 
enzalutamide nel carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione ma non è 
ancora disponibile una valutazione diretta dell'aderenza a questi due farmaci. 

 

OBIETTIVI 

Valutare l'aderenza ad abiraterone o enzalutamide in pazienti anziani con carcinoma 
prostatico resistente alla castrazione metastatico prima o dopo chemioterapia. 
 
Obiettivo primario 
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L'obiettivo principale di questo studio è di valutare la proporzione di aderenza ai farmaci in 
studio in un periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi dopo l'inizio del trattamento 
in base al conteggio delle pillole e al questionario BAAS riferito dal paziente. 
 
 
Obiettivi secondari 
Gli obiettivi secondary dello studio includono: 
- la descrizione delle caratteristiche del paziente in base al diverso trattamento (cioè 
abiraterone o enzalutamide); 
- la valutazione dell'aderenza alla compilazione del diario clinico nell'intero periodo di 
follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi; 
- la descrizione dei motivi auto-riportati che hanno determinate l’omissione dell’assunzione 
dei farmaci in studio secondo il questionario BAAS nel periodo di follow-up di 12 mesi e 
nei primi 3 mesi; 
- la valutazione dello steroide utilizzato durante il trattamento con abiraterone (o 
eventualmente con enzalutamide), compreso il tipo e la dose utilizzata e le possibili 
riduzioni della dose; 
- la valutazione del tasso di risposta generale (ORR), il tasso di controllo della malattia 
(DCR) e il decline del PSA in base ai due diversi trattamenti; 
- la valutazione della tossicità in base ai due diversi trattamenti; 
- la sopravvivenza mediana libera da progressione radiografica e il tasso di sopravvivenza 
globale ad 1 anno in base ai due diversi trattamenti; 
- possibile interazione con il tasso di non aderenza nell'intero periodo di follow-up di 12 
mesi e nei primi 3 mesi dei seguenti fattori: caratteristiche del paziente e della malattia 
(compresa età, PSA all'inizio del trattamento, uso di steroidi, punteggio della valutazione 
geriatrica G8, l’indice di dipendenza, punteggio della valutazione di comorbodità secondo 
Charlson, il numero di farmaci concomitanti, la presenza di un caregiver); le caratteristiche 
della terapia (compresi l'impostazione pre o post-chemioterapia, la tossicità, la durata del 
trattamento); la risposta alla malattia radiologica; il declino del PSA; 
- la valutazione del possibile ruolo della non aderenza sulla sopravvivenza libera da 
progressione radiografica e sulla sopravvivenza globale dei pazienti; 
- la valutazione dell'atteggiamento dello sperimentatore per la prescrizione di abiraterone o 
di enzalutamide in ambiente pre e post-chemioterapico. 

  

DISEGNO DELLO STUDIO 

Questo è uno studio osservazionale prospettico di coorte condotto su pazienti anziani con 
carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) candidate a 
trattamento con abiraterone o enzalutamide. 

Dopo l'arruolamento i pazienti saranno seguiti per un massimo di 12 mesi. Il periodo di 
arruolamento durerà 12 mesi. Pertanto, la durata complessiva dello studio sarà di 24 mesi. 

Al momento dello screening, verrà eseguita una valutazione clinica che includerà la 
valutazione geriatrica mediante questionario G8, l’indice di dipendenza secondo 
questionaro IADL, il questionario di comorbilità Charlson aggiustato per età e un breve 
questionario di valutazione del caregiver. Saranno inolte consegnati al paziente un diario 
clinico mensile e un questionario di autovalutazione dell’aderenza al trattamento (BAAS). 

Sarà condotta una breve survey al Principal Investigator di ciascun Centro in merito 
all'atteggiamento riguardo la prescrizione di abiraterone o di enzalutamide in un setting pre 
e post-chemioterapico. 

Saranno valutati ogni ciclo su base mensile fino a 12 mesi il conteggio delle pillole, il 
questionario BAAS, le tossicità e la compilazione dei diari clinici. 



 3 

La valutazione della malattia verrà eseguita mediante imaging ogni 4 mesi e la valutazione 
del PSA ogni 2 mesi. 

 

NUMERO DEI SOGGETTI  

Almeno 300 pazienti. 

 

POPOLAZIONE TARGET  

Pazienti anziani con carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC) 
candidati a trattamento con abiraterone o enzalutamide. 

 

SELEZIONE DEI PAZIENTI 

 
Criteri di inclusione 
I pazienti devono soddisfare i seguenti criteri per l'ingresso nello studio: 
- Modulo di consenso informato firmato; 
- Età ≥ 70 anni; 
- carcinoma prostatico istologicamente documentato; 
- malattia metastatica o recidivante documentata mediante imaging, aumento del PSA e 
livello di testosterone sierico <50 ng/dL, in seguito alla terapia di deprivazione androgenica; 
- Inizio o trattamento in corso con terapia di deprivazione androgenica; 
- Inizio o trattamento in corso con abiraterone o enzalutamide nel setting del mCRPC; 
- Pazienti con malattia misurabile e non misurabile secondo criteri RECIST v1.1; 
- Aspettativa di vita ≥ 12 settimane. 
 
Criteri di esclusione 
I pazienti che soddisfano uno dei seguenti criteri saranno esclusi dall'ingressi nello studio: 
1. correlati al cancro. Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG)  Performance Status 
≥4; 
2. Correlati a trattamenti precedenti, attuali o programmati. Trattamento precedente con o 
ipersensibilità allo stesso farmaco da indagare; 
3. Correlati a laboratorio. Conta delle cellule del sangue: neutrofili assoluti <2,0 x 109 / L; 
Piastrine <80 x 109 / L; Emoglobina <8,5 g / dl. Funzione renale: la clearance della creatinina 
deve essere> 15 ml / min. Funzione epatica: bilirubina sierica> 3 x limiti normali superiori 
(UNL); ASAT e ALAT> 2,5 x UNL; Fosfatasi alcalina > 5 x UNL (a meno che non sia 
accompagnato da metastasi ossee estese). 
4. Correlati a condizioni mediche o procedure precedenti o concomitanti. Malattie 
cardiovascolari significative, come la cardiopatia di New York Heart Association ≥ Classe 
III, infarto miocardico entro 3 mesi, aritmie instabili o angina instabile. Disturbi neurologici o 
psichiatrici significativi come la demenza che proibiscono loro di comprendere o rendere il 
consenso informato o di aderire pienamente al trattamento e al follow-up o crisi comiziali. 
Infezione attiva che richiede antibiotici ev. Ulcera attiva, diabete mellito instabile o altra 
controindicazione alla terapia steroidea. Qualsiasi altra condizione che nel giudizio dello 
sperimentatore metterebbe il soggetto a rischio indebito o interferire con lo studio. 

 

DURATA DELLO STUDIO 

24 mesi 

 

MEDICINALI IN STUDIO 
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DOSE / VIA / REGIME 

 

Abiraterone acetato 

Abiraterone acetato 1000mg PO una volta al giorno continuamente. 

Prednisone 5mg PO due volte al giorno continuamente. 

Abiraterone acetato deve essere preso una volta al giorno a stomaco vuoto, almeno un'ora 
prima o almeno due ore dopo il cibo. Disponibile in compresse da 500 mg. 

Il prednisone deve essere preso due volte al giorno con il cibo. Disponibile in compresse da 
5 mg. 

 

ENZALUTAMIDE 

Enzalutamide 160 mg PO una volta al giorno in modo continuo. 

L'enzalutamide è disponibile in capsule da 40 mg, che devono essere deglutite intere con 
acqua, con o senza cibo. 

 

VALUTAZIONI DI ADERENZA E ALTRI RISULTATI 

Le analisi di aderenza si baseranno sulla popolazione di tutti i pazienti che riceveranno 
almeno un ciclo (cioè un mese) di somministrazione del farmaco in studio. I pazienti saranno 
valutati per l'aderenza fino a 12 mesi di trattamento. Il decorso dei pazienti sarà analizzato 
secondo il principio "intention-to-treat". 

 

Endpoint primario 

Per ciascuno dei due trattamenti, la proporzione di aderenza ai farmaci in studio sarà 
valutata per l'intero periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi in base al conteggio 
delle pillole e all'autovalutazione del questionario BAAS. Le compresse totali assunte 
rispetto a quelle prescritte, il rapporto tra le compresse prescritte e quelle assunte e la media 
dei giorni omessi di terapia per paziente saranno valutati per l'intero periodo di follow-up di 
12 mesi e nei primi 3 mesi secondo il conteggio delle pillole. Le dosi di farmaco omesse e il 
rapporto tra le dosi prescritte e quelle che sono state riferite come assunte saranno prese 
in considerazione per l'intero periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi secondo il 
questionario BAAS riportato dal paziente. 

 

Endpoint secondari 

Verranno valutate le caratteristiche dei pazienti in base al diverso farmaco in studio, incluso 
lo steroide utilizzato e la sua dose. 

Il numero di diari clinici mensili completati e l'aderenza al rispetto dei diari clinici sulla base 
del rapporto tra diari completati e consegnati saranno valutati per l'intero periodo di follow-
up di 12 mesi e nei primi 3 mesi. 

Verranno descritti i motivi auto-riportati per la mancata assunzione dei farmaci in studio 
secondo il questionario BAAS riferito dal paziente nell'intero periodo di follow-up di 12 mesi 
e nei primi 3 mesi. 

Lo steroide utilizzato durante il trattamento con abiraterone (o eventualmente con 
enzalutamide), incluso il tipo e la dose utilizzata e le possibili riduzioni della dose saranno 
riportati. 
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Il tasso di risposta globale (ORR), compresa la risposta completa (CR) e la risposta parziale 
(PR), e il tasso di controllo della malattia (inclusi CR, PR e malattia stabile) saranno valutati 
secondo I criteri RECIST 1.1. Il declino del PSA sarà valutato come il numero di pazienti 
con un declino del PSA e come la percentuale mediana della riduzione del suo valore. 
Entrambi saranno riportati in base ai due diversi trattamenti. 

La sopravvivenza libera da progressione radiografica mediana e il tasso di sopravvivenza 
globale a 1 anno saranno stimati utilizzando l'analisi di Kaplan-Meier in base ai due diversi 
trattamenti. 

Saranno studiati i seguenti fattori e la loro possibile interazione con il tasso di aderenza 
nell'intero periodo di follow-up di 12 mesi e nei primi 3 mesi: caratteristiche dei pazienti e 
della malattia (compresa età, PSA all'inizio del trattamento, uso di steroidi, punteggio G8 
geriatrico, indice di dipendenza secondo questionaro IADL, comorbidità secondo il 
punteggio di Charlson aggiustato per età, numero di farmaci concomitanti, presenza di un 
caregiver); caratteristiche della terapia (inclusa impostazione pre o post-chemioterapia, 
tossicità, durata del trattamento); risposta radiologica di malattia; declino del PSA. 

Per la valutazione del possibile ruolo della non aderenza sulla sopravvivenza libera da 
progressione e sulla sopravvivenza globale dei pazienti, la percentuale di nonaderenza che 
sarà trovata nella popolazione complessiva sarà utilizzata come cut-off per la valutazione 
dei parametri di outcome tra pazienti aderenti e non aderenti. 

Saranno descritte le risposte degli Investigatori alla prima indagine sul loro atteggiamento 
nei confronti della prescrizione di abiraterone o di enzalutamide nel setting pre e post-
chemioterapico. 

 

SICUREZZA 

La tossicità verrà valutata in base al diverso trattamento e contesto e sarà classificata 
secondo i criteri CTC v4.0. 

 

CONSIDERAZIONI STATISTICHE 

 

Popolazioni di analisi 

In entrambe le coorti di pazienti, l'aderenza sarà espressa sia nell'intero periodo di follow-
up (di 12 mesi) che nei primi 3 mesi come: il rapporto tra il totale delle pillole prescritte e 
quelle assunte e i giorni omessi di terapia per paziente in base al conteggio delle pillole e il 
rapporto tra le dosi prescritte e quelle che sono state riferite dal paziente essere state 
assunte secondo il questionario BAAS, comprese le ragioni riferite dal paziente per non aver 
assunto le dosi prescritte. L'aderenza alla compilazione del diario clinico verrà presentata 
per l'intero period di follow-up e nei primi 3 mesi come il rapporto tra i diari completati e quelli 
consegnati. 

Sarà esplorata la possibile associazione tra l’aderenza e alcune potenziali variabili cliniche. 
Le variabili prese in questa analisi includeranno: pazienti e caratteristiche della malattia 
(compresa età, PSA all'inizio del trattamento, uso di steroidi, punteggio G8 geriatrico, indice 
di dipendenza secondo questionaro IADL, comorbidità secondo il punteggio di Charlson 
aggiustato per età, numero di farmaci concomitanti, presenza di un caregiver); 
caratteristiche della terapia (inclusa contest pre o post-chemioterapia, tossicità, durata del 
trattamento); risposta radiologica di malattia; declino del PSA. 

Le variabili continue verranno confrontate utilizzando il test Wilcoxon a 2 campioni. Le 
tabelle di contingenza saranno analizzate utilizzando un test esatto di Fisher a 2 code. Le 
risposte di malattia saranno riportate come percentuali relative al numero totale di pazienti. 



 6 

Le percentuali saranno approssimate all'unità più vicina. La sopravvivenza libera da 
progressione radiografica (rPFS) sarà calcolata dalla data di assunzione della prima pillola 
fino alla data della progressione della malattia (PD) o della morte per qualsiasi motivo. La 
sopravvivenza globale (OS) sarà calcolata dalla data di inizio del trattamento fino alla morte 
o all'ultimo follow-up. I pazienti che che non saranno morti o la cui malattia non sarà 
progredita al momento dell'analisi finale saranno censurati alla data dell'ultimo contatto. Le 
analisi di PFS e OS saranno stimate con il metodo Kaplan-Meier. rPFS e OS saranno 
presentati con i loro intervalli di confidenza al 95%. L'analisi di correlazione tra l'aderenza ai 
farmaci per il trattamento e le variabili cliniche e demografiche dei pazienti verrà eseguita 
utilizzando il coefficiente di correlazione di rango di Spearman. 

 

Considerazione sulla dimensione del campione 

Si prevede che saranno coinvolti circa 23 centri italiani e che saranno reclutati oltre 300 
pazienti durante un periodo di arruolamento di 12 mesi. Questa dimensione del campione 
target è stata determinata sulla base delle capacità di gestione dei centri italiani considerati. 
I pazienti saranno arruolati consecutivamente, in base alle visite programmate come per 
pratica clinica corrente. 

Nel caso in cui la dimensione del campione target (cioè 300 pazienti) venga raggiunta prima 
della fine del dodicesimo mese del periodo di arruolamento, il Centro coordinatore valuterà 
l'opportunità di prolungare il reclutamento fino alla conclusione del periodo di iscrizione di 
12 mesi o fino a un target massimo di 500 pazienti. 

 

 


