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SINOSSI Versione del protocollo: 1.0 del 15/12/2021 

 
TITOLO RUOLO PROGNOSTICO DEL MICROBIOTA INTESTINALE PER IL 

MANTENIMENTO CON AVELUMAB DOPO PRIMA LINEA A BASE 

DI PLATINO NEI PAZIENTI CON CARCINOMA UROTELIALE 

METASTATICO 

ACRONIMO SORCERER 

TIPO DI STUDIO Studio prospettico, no-profit, multicentrico 

DISEGNO DELLO 

STUDIO 

Si tratta di uno studio pilota prospettico osservazionale, no-profit, 

multicentrico, di cui l’UO di Oncologia della Fondazione Casa Sollievo 

della Sofferenza IRCCS di San Giovanni Rotondo (FG) sarà il centro 

proponente e promotore. Verranno raccolti dati in maniera prospettica in un 

totale di 20-25 centri partecipanti. I centri coinvolti saranno centri afferenti 

al Gruppo Oncologico dell’Italia Meridionale (GOIM), e i centri afferenti al 

gruppo Meet-URO. 

Popolazione oggetto di studio: Pazienti con diagnosi di carcinoma 

uroteliale avanzato, candidati ad una prima linea di terapia con la sequenza 

di derivato del platino associato a gemcitabina seguito da avelumab in 

mantenimento. 

OBIETTIVI 

DELLO STUDIO 

Endpoint primario:  

Confronto delle specie microbiche intestinali tra responder e non-

responder, definiti sulla base della sopravvivenza libera da progressione a 4 

mesi dall’inizio del trattamento.  

 

Endpoint secondari: 

- PFS correlata con specie microbiche intestinali; tale outcome viene 

definito come l’intervallo di tempo dall’inizio del trattamento con 

Avelumab e l’occorrenza di progressione o morte, qualunque dei due eventi 

sia occorso per primo; 

- OS correlata con specie microbiche intestinali; tale outcome viene 

definito come l’intervallo di tempo dall’inizio del trattamento con 

Avelumab e la morte del soggetto; 
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- PFS della sequenza platino/gemcitabina + avelumab correlata con 

specie microbiche intestinali; tale outcome viene definito come l’intervallo 

di tempo dall’inizio del trattamento con platino/gemcitabina e l’occorrenza 

di progressione o morte, qualunque dei due eventi sia occorso per primo, 

per i pazienti che abbiano avuto ricevuto la terapia con platino/gemcitabina 

più almeno una dose di avelumab in fase di mantenimento; 

- OS della sequenza platino/gemcitabina + avelumab correlata con 

specie microbiche intestinali; tale outcome viene definito come l’intervallo 

di tempo dall’inizio del trattamento con platino/gemcitabina e la morte del 

soggetto, per i pazienti che abbiano avuto ricevuto la terapia con 

platno/gemcitabina più almeno una dose di avelumab in fase di 

mantenimento; 

- correlazione di specie microbiche intestinali con il tasso di eventi 

avversi e di eventi avversi seri. 

 

Endpoint esploratorio: 

effetto sulla composizione del microbiota intestinale della chemioterapia 

con platino/gemcitabina 

# STIMATO DI 

PAZIENTI 

90 pazienti. 

CRITERI DI 

INCLUSIONE 

• Età ≥  18 anni; 

• Diagnosi istologica deponente per carcinoma uroteliale; 

• Malattia non operabile o metastatica per evidenza di almeno una lesione 

misurabile secondo criteri RECIST 1.1; 

• Capacità di prestare consenso informato scritto. 

CRITERI DI 

ESCLUSIONE 

• Pregressa terapia con chemioterapici, agenti anti-PD1/PD-L1/CTLA-4 

nelle 4 settimane precedenti l’arruolamento; 

• Terapia antibiotica prolungata (superiore a due settimane) nelle quattro 

settimane precedenti l’arruolamento; 

• Anamnesi personale di malattie infiammatorie croniche intestinali; 

• Patologie autoimmuni, necessità di terapia steroidea ad alte dosi o altre 
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controindicazioni per immunoterapia; 

• Incapacità di prestare consenso informato. 

DURATA DELLO 

STUDIO 

Durata complessiva dello studio: 36 mesi.  

Periodo di arruolamento dei pazienti: 24 mesi. 

Periodo di follow up: 12 mesi. 

PROCEDURE 

DELLO STUDIO 

Dati raccolti per paziente: dati personali (data di nascita, età alla diagnosi, 

sesso, comorbidità, terapie concomitanti), data diagnosi carcinoma 

uroteliale (data diagnosi carcinoma muscolo-invasivo ed eventuale 

pregresso carcinoma non muscolo-invasivo, stadio alla diagnosi - TNM, 

data e tipo di chirurgia sul primitivo), esame istologico di neoplasia 

uroteliale, data di diagnosi della malattia avanzata, numero e sede delle 

metastasi. Al basale, durante terapia e follow up: Condizioni del paziente 

(ECOG-PS), tossicità, esami ematochimici effettuati secondo pratica clinica 

(emocromo con formula, creatinina, sodio, potassio, elettroliti, LDH, 

funzionalità epatica), esami strumentali secondo pratica clinica (TC o RM), 

peso, BMI, abitudini alimentari, intolleranze ed eventuali loro variazioni, 

abitudine tabagica.  

Per l’analisi del profilo del microbiota intestinale, saranno raccolti 

campioni raccolti al basale e alla fine della chemioterapia di prima linea (al 

massimo 4 settimane dopo l’ultima dose di chemioterapia e comunque 

prima dell’inizio di Avelumab). Per la raccolta dei campioni, ai pazienti 

sarà consegnata un’apposita provetta con una spatola, dove verrà 

conservato circa 1 g di materiale fecale. Per la raccolta dei campioni freschi 

saranno usati contenitori contenenti un buffer stabilizzante il DNA. I 

campioni potranno essere conservati a temperatura ambiente e dovranno 

essere spediti al centro coordinatore, entro 3 mesi dal prelievo, a 

temperatura ambiente. I campioni verranno conservati a temperatura -80°C. 

Il kit QIAamp DNA Stool sarà usato per estrarre il DNA genomico 

microbico. Concentrazione e purezza del DNA saranno valutate con 

spettrofotometro NanoDrop. La regione del gene batterico che codifica per 

RNA ribosomiale 16S sarà amplificata mediante PCR con specifici primer, 



 Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza 
 ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO 
 OPERA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 
 Viale Cappuccini, 1 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)  
 UOC di Oncologia – Direttore dr. Evaristo Maiello 
 

 
Prot. Vers. 1.0 del 15/12/2021  4 

 

i prodotti saranno purificati e quantificati utilizzando il test Qubit dsDNA 

BR Kit, e i rapporti equimolari dei singoli campioni costituiranno la libreria 

da sequenziare sulla piattaforma Illumina MiSeq. 

DIMENSIONI DEL 

CAMPIONE – 

CONSIDERAZIONI 

STATISTICHE 

Considerando l’incidenza della neoplasia e la potenzialità di arruolamento 

dei centri partecipanti, si stima di includere 60 pazienti nella fase di 

mantenimento con avelumab. Sulla base del risultato dello studio 

JAVELIN Bladder 100 (PFS mediana pari a circa 4 mesi), si ipotizza che il 

50% dei pazienti che inizieranno il mantenimento con avelumab saranno 

liberi da progressione a 4 mesi dall’inizio del trattamento (responder) 

mentre il rimanente 50% andrà incontro a progressione prima dei 4 mesi 

dall’inizio del trattamento (non-responder). Si ipotizza quindi di dividere il 

campione di pazienti in 2 gruppi: responder (30 pazienti) e non-responder 

(30 pazienti). Tale numerosità consentirà di confrontare i 2 gruppi in 

termini di frequenza di uno specifico profilo di specie microbiche 

intestinali, per evidenziare con potenza statistica pari o superiore all’86% e 

errore alfa 0.10 a una coda, una differenza del 30% nella frequenza tra i 2 

gruppi. Valutando il tasso di progressioni primarie al trattamento con 

platino più gemcitabina che non rientrerebbero nel mantenimento con 

Avelumab (20-25%), un totale di 90 pazienti che iniziano la chemioterapia 

di prima linea dovrebbero essere inclusi. 

 

I file FASTQ de-multiplexati saranno processati col software 16S 

Metagenomics GAIA 2.0 (Sequentia Biotech 2017). L'analisi differenziale 

di espressione dei microrganismi sarà effettuata con il pacchetto DESeq2, 

considerando significative le modifiche con FDR<0,05. Saranno calcolati 

gli indici CHAO1 e Shannon come misura di ricchezza delle specie e alfa-

diversità, e l'analisi PCoA basata sulle differenze di Bray-Curtis. Le specie 

microbiche identificate saranno correlate con ORR, DCR, PFS e OS. I 

tempi di sopravvivenza saranno calcolati con il metodo di Kaplan-Meier e 

sintetizzati usando mediane e IC al 95%. Il modello di regressione di Cox 

sarà utilizzato per valutare la relazione tra le principali specie microbiche e 
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gli esiti clinici. Il tasso obiettivo di risposta e il tasso di controllo della 

malattia saranno sintetizzati con un intervallo binomiale di confidenza 

esatta al 95% usando il metodo di Clopper-Pearson. Le analisi saranno 

eseguite secondo modelli in univariata e multivariata. Per le analisi 

statistiche sarà usato il software SPSS v.23. 

 


