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LINFOMI CUTANEI  

Condizione Linfoma cutaneo – I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con linfoma a cellule T cutaneo avanzato/ 
aggressivo (Mycosis Fungoides stadio IIB-III, PTCL-
NOS cutaneo) non precedentemente chemotrattati; 
età 18-75 anni, ECOG 0-1  

Acronimo GEM-BEXA 

Titolo 

Gemcitabina-Bexarotene a basse dosi (GEM-BEXA 
ld) e successivo Bexarotene a basse dosi per il 
trattamento di pazienti con linfoma cutaneo 
avanzato o aggressivo  

Coordinatori N. Pimpinelli (Firenze) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia di GEM-BEXA seguito da 
BEXA in termini di sopravvivenza libera da 
progressione (PFS). 

Trattamento 
Gemcitabina  (1200 mg/ m2 gg 1,8) per 6 cicli di 28 
gg +/- Bexarotene (150 mg/m2/die) gg 1-28; a 
seguire Bexarotene fino a progressione 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 
ca. 60 mesi: 36 per l’arruolamento+6 di induzione + 
12 di mantenimento+ 6 di Follow-up per l’ultimo pz 
arruolato 

Accrual previsto 50 pazienti 

Centri 12 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma primitivo del SNC 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di DLBCL, coinvolgimento del SNC, 
età ≥70 anni 

Acronimo IELSG45 (FIORELLA) 

Titolo 
Randomized phase II trial on fitness- and 
comorbidity tailored treatment in elderly patients 
with newly diagnosed primary CNS lymphoma 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Confrontare l’efficacia del nuovo trattamento di 
mantenimento con lenalidomide e il trattamento di 
mantenimento attualmente in uso con procarbazina. 

Trattamento 

Braccio A 
Terapia di induzione: 2 cicli x Rituximab, 
Methotrexate, Procarbazine. Se la risposta è > SD, 
terapia di mantenimento: 6 cicli x Procarbazine o 24 
cicli x Lenalidomide 
Braccio B 
Terapia di induzione: Radioterapia Whole-brain, 
Temozolomide, Rituximab. Se la risposta è > SD, 
terapia di mantenimento: Temozolomide per 6 mesi 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 
3 anni per l’arruolamento, circa 2 anni per il 
trattamento A, circa 1.5 per il trattamento B, 12 mesi 
di Follow up per braccio A, 24 mesi per braccio B. 

Accrual previsto 134 pazienti 

Centri FIL Da definire 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica  
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Condizione Linfoma primitivo del SNC – I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di linfoma a cellule B primitivo del 
SNC,  età 18-65 anni oppure 66-70 anni con ECOG 
PS ≤2 

Acronimo IELSG43 

Titolo 

Studio randomizzato di Fase III in aperto multicentrico di 
confronto tra un consolidamento con chemioterapia ad alte 
dosi più trapianto autologo di cellule staminali o con 
chemioterapia convenzionale dopo terapia di induzione con 
Methotrexate, Ara-C, Thiotepa e Rituximab (MATRix) per il 
trattamento dei linfomi primitivi del sistema nervoso centrale. 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Randomizzato di Fase III 

Obiettivo primario 

Confrontare l’efficacia in termini di sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) di una chemioterapia 
intensificata seguita da trapianto autologo di cellule 
staminali o da chemioterapia convenzionale 

Trattamento 

Induzione: 4 cicli di MATRix (Rituximab, MTX, Ara-
C, Thiotepa) ogni 21 gg, raccolta di SC dopo 2 cicli. 
Consolidamento braccio A: 2 cicli di R-DeVIC (ogni 
21 gg). Consolidamento braccio B: HDT-ASCT 

Data Apertura Prima metà 2016 

Durata prevista 36 mesi per l’arruolamento, 4 mesi per il 
trattamento, 24 mesi di Follow-Up 

Accrual previsto 250 pazienti 

Centri FIL Da definire 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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LINFOMA DI HODGKIN  
 

Condizione Linfoma di Hodgkin -  ricaduto/refrattario 

Stato studio In corso di emendamento (per Linfomi T) 

Popolazione in 
studio 

Pz con PTCL o con Linfoma di Hodgkin in prima 
recidiva o refrattario; età ≥ 18 e ≤ 60; CD30+; no 
precedente ASCT  

Acronimo BBV 

Titolo 

Studio di fase II con Bendamustina e Brentuximab 
Vedotin nei linfomi di Hodgkin e linfomi delle cellule 
T come primo salvataggio (dopo emendamento: 
linfomi T qualsiasi linea di salvataggio) 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale in termini di 
tasso di risposta globale della Bendamustina in 
combinazione con Brentuximab Vedotin  

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di Bendamustina + 
Brentuximab Vedotin. I pazienti che raggiungono 
una CR alla rivalutazione dopo 4 cicli sono 
considerati eleggibili per l’ASCT in qualsiasi 
momento, anche senza completare i 6 cicli 

Data Apertura Fine 2015 

Durata prevista 2 anni e mezzo (6 mesi per arruolamento + 2 anni 
Follow-Up) 

Accrual previsto 40 pazienti con HL + 25 pazienti con PTCL 

Accrual attuale 24 pazienti con HL + 3 pazienti con PTCL 

Centri 7 partecipanti, 6 autorizzati, 5 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma di Hodgkin avanzato 
Stato studio In attivazione 
Popolazione in 
studio Pz con HL classico; età 18-60 anni; stadio IIB-IV 

Acronimo FIL-ROUGE 

Titolo 

Studio randomizzato di fase III a 2 bracci di confronto 
dell’efficacia e della tollerabilità della variante intensificata 
ABVD DD-DI e un programma terapeutico con ABVD a 
dosi standard per 2 cicli e successivamente orientato in 
base alla risposta PET, come trattamento di prima linea 
di pazienti con Linfoma di Hodgkin classico (HL) in stadio 
avanzato 

Coordinatori A. Pinto (Napoli), A. Santoro (Rozzano) 

Tipo studio Fase III, Randomizzato a 2 bracci 

Obiettivo primario 

• Dimostrare la superiorità della variante intensificata 
dell’ABVD su di un trattamento con ABVD standard PET 
oriented in termini di PFS a 3 anni 
• Confrontare il rischio globale di refrattarietà primaria e 
di ripresa di malattia o decesso  

Trattamento 

Braccio di confronto: ABVD-St-Q28x2, PET2; DS 1-3: 
ABVD-St-Q28)x4, DS 4-5: intensificazione con 
BEACOPP escalated o alte dosi + ASCT, secondo la 
pratica clinica del Centro. 
Braccio sperimentale: 3 cicli di ABVD-DD-DI-Q21, PET;  
pz in SD/PD avviati a salvataggio a discrezione del 
curante; pz con risposta ≥PR: ABVD-DD-DI-Q21x1+ 
ABVD-DD-Q21x2. 
RT su bulky iniziale e sedi PET pos al termine della 
chemio nel braccio di confronto; RT solo su sedi PET pos 
dopo chemio nel braccio sperimentale. Risposta in base 
ai criteri di Lugano 2014 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 6 anni: 30 mesi per arruolamento, 6 mesi per trattamento, 
36 mesi per follow-up 

Accrual previsto 500 pazienti (Centri partecipanti ca. 50, da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma del SNC 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi di DLBCL, coinvolgimento del SNC alla 
diagnosi o alla recidiva dopo chemio-immunoterapia 
convenzionale, Età 18-70 anni 

Acronimo IELSG42 

Titolo 

Studio di fase II che valuta la tollerabilità e l’efficacia di una 
chemioterapia sequenziale con Methotrexate-Citarabina 
seguita dallo schema R-ICE, cui segue una chemioterapia 
ad alte dosi supportata da ASCT in soggetti affetti da linfoma 
a cellule B sistemico con localizzazione al sistema nervoso 
centrale presente alla diagnosi o alla recidiva (Schema 
MARIETTA) 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Valutare l’efficacia e la fattibilità dello schema in 
termini di sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) 

Trattamento 

6 cicli di chemioimmunoterapia di 21 gg: cicli 1-3: 
MATRIX (R+HD-MTX-Ara-C+thiotepa), cicli 4-6: R-
ICE; condizionamento con BCNU-thiotepa + ASCT. 
R-CHOP x 1 o 2 cicli ammesso upfront in pz con 
masse estese e/o malattia estesa extra SNC  

Data Apertura Gennaio 2015 

Durata prevista 8 anni: 3 per arruolamento, 1 per trattamento, 5 per 
Follow-up 

Accrual previsto 76 pazienti 

Accrual attuale 27 pazienti FIL 

Centri FIL  31 partecipanti, 22 autorizzati, 12 attivi 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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Condizione PMBCL - Primitivo del mediastino – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di DLBCL primitivo del mediastino 
CD20+, pz trattati in I linea con chemioimmunoterapia 
sistemica comprendente Rituximab in combinazione con 
un regime contenente antracicline senza consolidamento 
con trapianto autologo di cellule staminali (almeno 6 
cicli/12 settimane). Assenza di malattia extranodale extra-
toracica;  età ≥ 18 anni 

Acronimo IELSG37 

Titolo 

Studio di fase III randomizzato, comparativo per 
valutare il ruolo della radioterapia mediastinica dopo 
regimi di chemioterapia contenente Rituximab in 
pazienti con nuova diagnosi di Linfoma a Grandi 
cellule B primitivo del mediastino 

Coordinatori M. Martelli (Roma) 

Tipo studio Randomizzato di Fase III 

Obiettivo primario 
Valutare il ruolo della radioterapia sul residuo 
mediastinico in pazienti  PET/CT negativi dopo 
chemioimmunoterapia di prima linea 

Trattamento 

Dopo l’induzione i pz PET-CT negativi sono randomizzati 
tra IF-RT (30 Gy) o osservazione. I pz PET-CT positivi 
escono dallo studio e vengono trattati secondo standard 
clinico. 

Data Apertura Maggio 2012 

Durata prevista 3 anni di arruolamento + 2 anni di Follow up 

Accrual previsto 752 pazienti cosi da averne 376 con PET negativa 
al termine dell’induzione. 

Accrual attuale 194 pazienti FIL (in totale 272 pz) 

Centri FIL 44 autorizzati (71 totali), 33 attivi (50 totali) 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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LINFOMA NON HODGKIN INDOLENTE NON FOLLICO LARE  
 

Condizione NHL indolente non follicolare - ricaduto 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con LNH linfoplasmocitico, malattia di 
Waldenstrom, in prima recidiva/ progressione; età ≥ 
18 anni 

Acronimo BRB – WALDESTROM 

Titolo 

Studio di fase II con Bortezomib, Rituximab e 
Bendamustina (BRB) in pazienti affetti da linfoma 
non Hodgkin linfoplasmocitico/malattia di 
Waldenstrom in prima recidiva 

Coordinatori L. Orsucci (Torino), G. Benevolo (Torino) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia e la tollerabilità del Bortezomib 
associato a Rituximab e Bendamustina 

Trattamento Bendamustina+Rituximab+Bortezomib x 6 cicli 

Data Apertura Giugno 2014 

Durata prevista 24 mesi di arruolamento + 6 mesi di trattamento + 
24 mesi di Follow Up 

 
Accrual previsto 61 pazienti in 2 anni 

Accrual attuale 19 pazienti 

Centri 40 partecipanti, 33 autorizzati, 13 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione NHL indolente non follicolare - osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma B a basso grado non-follicolare, età ≥ 18 
anni 

Acronimo NF2010 

Titolo 

Indolent non-follicular lymphomas prognostic 
project: prospective collection of data of possible 
prognostic relevance in patients with indolent non-
follicular B-cell lymphomas 

Coordinatori L. Arcaini (Pavia), S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico 

Obiettivo primario 

Verificare se una raccolta prospettica di dati sia in 
grado di portare allo sviluppo di una più accurata 
stratificazione prognostica dei linfomi B indolenti a 
basso grado non-follicolari 

Trattamento Non previsto; a scelta del curante Watch&Wait, 
chirurgia, radioterapia o chemioterapia 

Data Apertura Aprile 2011 

Durata prevista 6 anni di arruolamento + 5 anni di Follow-Up 

Accrual previsto Al raggiungimento di 350 SMZL  

Accrual attuale 819 pazienti FIL (totale 852 pz, di cui 178 SMZL) 

Centri FIL 54 partecipanti, 53 autorizzati, 46 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI PRIMITIVI EXTRANODALI  
 

Condizione DLBCL primitivo del testicolo – I linea  

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con DLCL CD20+ primitivo del testicolo, 
Orchiectomia obbligatoria prima dell’entrata in 
studio, età 18-80 anni, stadio IE o IIE 

Acronimo IELSG30 

Titolo 

Studio prospettico di fase II di associazione di 
chemioterapia con R-CHOP e profilassi intensiva 
del SNC in pazienti con linfoma diffuso a grandi 
cellule B primitivo del testicolo 

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia e la fattibilita dello schema R-CHOP 
in combinazione con citarabina liposomiale intratecale, 
associato ad una profilassi sistemica con metotrexate 
a dosi intermedie e seguito da radioterapia loco 
regionale 

Trattamento 

R-CHOPx1, seguito da R-CHOPx2+citarabina 
liposomiale intratecale. In caso di risposta o stabilità 
di malattia, R-CHOPx2+ citarabina liposomiale, 
seguiti da R-CHOPx1. Consolidamento con 2 cicli di 
Metotrexate  a dosi intermedie e RT scrotale. 

Data Apertura Settembre 2009 

Durata prevista 3 anni dalla fine del trattamento dell’ultimo paziente 

Accrual previsto 35 pazienti 

Accrual attuale 39 pazienti FIL (in totale 46 pz) 

Centri FIL 31 partecipanti, 27 autorizzati, 17 attivi  

Raccolta Dati Registrazione: Ufficio Studi FIL – sede di Modena; 
invio altre schede raccolta dati cartacee allo IELSG 
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Condizione DLBCL – osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Paziente con DLBCL, età ≥ 65 aa, sottoposti a CGA 
alla diagnosi 

Acronimo Elderly Project (Piattaforma anziano) 

Titolo 

Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (≥65 
aa) con DLBCL sottoposti al momento della 
diagnosi a Valutazione Geriatrica Multidimensionale 
(CGA) 

Coordinatori M. Spina (Aviano) 

Tipo studio Osservazionale  Prospettico 

Obiettivo primario 

Valutare in maniera prospettica il ruolo della 
valutazione geriatrica multidimensionale (CGA) in 
una serie consecutiva di pazienti anziani con 
linfoma a grandi cellule B (DLBCL) 

Trattamento Non è previsto alcun tipo di trattamento 

Data Apertura Luglio 2013 

Durata prevista 8 anni (3 per la registrazione + 5 di Follow-up) 

Accrual previsto 1000 pazienti  

Accrual attuale 881 pazienti 

Centri 61 partecipanti, 58 autorizzati, 45 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione NHL indolente non follicolare 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con linfoma a cellule B indolente associato a 
infezione HCV (HCV-RNA positivi);  età ≥ 18 anni 

Acronimo BArT 

Titolo 

Studio multicentrico per valutare l’attività antivirale di un 
trattamento senza interferone con sofosbuvir più 
ledipasvir con o senza ribavirina (genotipi 1, 3 e 4) e 
sofosbuvir più ribavirina (genotipo 2) in pazienti affetti da 
linfoma indolente a cellule B associato ad infezione da 
virus dell’epatite C 

Coordinatori L. Arcaini (Pavia), R. Bruno (Pavia) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia di regimi interferon-free 
nell’eradicazione dell’infezione da HCV e 
nell’indurre remissione completa o parziale del 
linfoma 

Trattamento 

A seconda del genotipo virale:  
- Genotipo 1 e 4: Sofosbuvir+Ledipasvir  
- Genotipo 2: Sofosbuvir+Ribavirina  
- Genotipo 3: Sofosbuvir+Ledipasvir+Ribavirina  

Data Apertura Aprile 2016 

Durata prevista 
57 mesi: 12 m per l’arruolamento + 12/24 settimane 
di trattamento + 12 settimane per la risposta 
virologica ed ematologica + 36 mesi di follow-up 

Accrual previsto 50 pazienti 

Accrual attuale 4 pazienti 

Centri 20 partecipanti, 11 autorizzati, 4 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI FOLLICOLARI 
 

Condizione Linfoma Follicolare - I linea 

Stato studio Attivo (emendamento Sett. 2016) 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di linfoma follicolare a cellule 
B, CD20+, di grado I, II, IIIa; età ≥ 18 anni; Stadio II-
IV; FLIPI2>0 

Acronimo FOLL12 

Titolo 

Studio multicentrico, randomizzato di fase III per 
valutare l’efficacia di una strategia di mantenimento 
modulata sulla base della risposta al trattamento di 
induzione con chemioimmunoterapia standard in 
pazienti con Linfoma Follicolare in stadio avanzato 

Coordinatori D. Mannina (Messina), M. Federico (Modena) 

Tipo studio Randomizzato, Fase III 

Obiettivo primario 

Valutare se una terapia di mantenimento basata sulla 
risposta alla PET e sulla valutazione della  malattia 
minima residua dopo terapia di induzione ha un’efficacio 
non inferiore rispetto ad una terapia di mantenimento 
standard con Rituximab 

Trattamento 

Terapia di induzione con R-CHOP21x6 +Rx2 o R-
BENDA x6 + Rx2; Mantenimento braccio standard: 
R ogni 2 mesi x 2 anni. Mantenimento braccio 
sperimentale: PET e MRD oriented: osservazione, 
R x 4 o Zevalin + R ogni 2 mesi x 2 anni. 

Data Apertura Luglio 2012 

Durata prevista 8 anni (4,5 per l’arruolamento + 3 di Follow up) 

Accrual previsto 810 dopo l’emendamento 

Accrual attuale 602 pazienti 

Centri 60 partecipanti, 56 autorizzati, 50 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma non Hodgkin mantellare 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi di linfoma mantellare, età > 65 anni, 
nessun precedente trattamento 

Acronimo V-RBAC 

Titolo 
Rituximab, bendamustina e citarabina seguiti da 
venetoclax (V-BAC) in pazienti anziani con linfoma 
mantellare ad alto rischio. 

Coordinatori C. Visco (Vicenza) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario PFS a 2 anni dalla data di diagnosi nei pazienti ad 
alto rischio  

Trattamento 

Pazienti a basso rischio:  R-BAC x 6 cicli.  
Pazienti ad alto rischio (Ki67 alto, blastoide, o P53 
mutata): R-BAC x 2 - 4 cicli +Venetoclax 800 mg/die x 4 e 
Rituximab 375 mg/m2 d1 + mantenimento con 
Venetoclax 400 mg/die per 2 anni.  

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 

ca.7 anni: 30 mesi per l’arruolamento + 32 mesi x 
trattamento pz altro rischio (pz basso rischio: 
trattamento x 6 mesi) + 1 mese per valutazione 
risposta + 24 mesi di Follow up 

Accrual previsto 130 pazienti (52 ad alto rischio + 78 a basso rischio) 

Centri Circa 30 partecipanti (da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 



 

Pagina 34 

 

 
 

Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B  
 – I linea – FRAIL – Ancillare,biologico 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di DLBCL CD20+; età ≥ 70 
anni; Stadio I-IV; pazienti FRAIL secondo la CGA 

Acronimo ReRi Ancillare 

Titolo 

Valutazione della farmacogenomica e farmacocinetica di 
Lenalidomide in pazienti anziani con Linfoma Diffuso a 
Grandi Cellule B classificati fragili secondo la Valutazione 
Geriatrica Multidimensionale (CGA). Studio ancillare al 
protocollo FIL_ReRi. 

Coordinatori A. Di Paolo (Pisa), S. Galimberti (Pisa) 

Tipo studio Fase II, non randomizzato a due stadi 

Obiettivo primario 

Indagare la farmacogenomica (PGx) della 
combinazione Lenalidomide e Rituximab (R2) in 
prima linea in pazienti con DLBCL non candidabili al 
trattamento standard con R-CHOP (o R-CHOP like) 
perchè pazienti fragili 

Trattamento Tutti i pazienti arruolati nello studio principale sono 
eleggibili. 

Data Apertura Novembre 2016 

Durata prevista 3 anni (2 per l’arruolamento + 1 di Follow-Up) 

Accrual previsto 68 pazienti (23 pz stadio 1 + 45 pz stadio 2) 

Centri 31 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – I linea 

Stato studio Attivo (previsto emendamento nel 2017) 

Popolazione in 
studio 

Linfoma follicolare di grado I-IIIa, Stadio IA o IIA 
(non piu di 2 siti linfonodali contigui) non bulky (<7 
cm), FLIPI < 2, FLIPI2 < 2;  età ≥ 18 anni 

Acronimo MIRO’ 

Titolo 
Studio multicentrico di fase II per il trattamento su 
base molecolare dei Linfomi Follicolari stadio I/II con 
radioterapia locale con o senza Ofatumumab. 

Coordinatori A. Pulsoni (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutazione della proporzione di pazienti che 
ottengono negativizzazione della PCR 
qualitativa/quantitativa per Bcl2/IgH dopo 
trattamento con Ofatumumab 

Trattamento 

Tutti i pazienti vengono trattati con IF-RT 24 Gy.I pz  
Bcl2+ alla diagnosi e dopo RT vengono trattati con 8 
cicli di Ofatumumab.  I pz nei quali la Bcl-2 si 
negativizza dopo RT o dopo Ofatumumab, che 
diventano Bcl-2+ nel corso del follow-up, saranno 
trattati / ritrattati con Ofatumumab. 

Data Apertura Novembre 2014 

Durata prevista 6 anni (2.5 anni per l’arruolamento pazienti + 
4 mesi di trattamento e 3 anni di follow up) 

Accrual previsto 110 pazienti 

Accrual attuale 42 pazienti 

Centri 50 partecipanti, 29 autorizzati, 19 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma follicolare  grado I-IIIa, 18-65 anni, malattia 
in recidiva o refrattaria dopo ≤ 2 linee di 
chemioterapia, almeno una contenente Rituximab 

Acronimo FLAZ12 

Titolo 

Confronto tra Radioimmunoterapia con Ibritumomab 
Tiuxetan marcato con Ittrio-90 (Zevalin) e trapianto 
autologo di cellule staminali nei pazienti giovani (18-
65 anni) con Linfoma follicolare in recidiva/refrattario 

Coordinatori M. Ladetto (Torino) 

Tipo studio Studio di II linea, Randomizzato Open Label di fase 
III 

Obiettivo primario 
Confrontare la RIT con Ittrio-90 ibritumomab 
tiuxetan (Zevalin) e ASCT in termini di Progression 
Free Survival (PFS) dalla randomizzazione 

Trattamento 

Tre cicli di chemioimmunoterapia (R-CHOP, R-DHAP, 
RFM, R-ICE, R-IEV oppure R-Bendamustina). I pazienti 
che raggiungono almeno una PR (secondo Cheson 2007) 
saranno randomizzati in: RIT (braccio A) o ASCT (braccio 
B) previa raccolta di cellule staminali. Seguirà 
mantenimento con Rituximab (ogni 3 mesi x 8 cicli). 

Data Apertura Aprile 2012 

Durata prevista 5 anni di arruolamento + 2 anni di follow-up 

Accrual previsto 265 pazienti 

Accrual attuale 104 pazienti 

Centri 60 partecipanti, 50 autorizzati, 34 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B  
 – I linea – FRAIL 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di DLBCL CD20+; età ≥ 70 
anni; Stadio I-IV; pazienti FRAIL secondo la CGA 

Acronimo ReRi 

Titolo 

Lenalidomide e Rituximab in combinazione (R2) 
come trattamento di prima linea in pazienti anziani 
FRAIL secondo la valutazione CGA affetti da 
Linfoma diffuso a grandi cellule B. 

Coordinatori G. Gini (Ancona), S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Fase II, non randomizzato a due stadi 

Obiettivo primario 
Valutare l’efficacia della schedula R2 (Lenalidomide 
+ Rituximab) in pazienti FRAIL non candidabili a R-
CHOP o R-CHOP like 

Trattamento 

1 x Rituximab + Lenalidomide 15 mg,  3 x Rituximab 
+ Lenalidomide 20 mg. Se CR/PR dopo 4 cicli, 
ulteriori 2 cicli di  Rituximab + Lenalidomide 20 mg. 
Se CR/PR dopo 6 cicli,  continua con 6 x 
Lenalidomide 10 mg. 

Data Apertura Novembre 2016 

Durata prevista 3 anni (2 per l’arruolamento + 1 di Follow-Up) 

Accrual previsto 68 pazienti (23 pz stadio 1 + 45 pz stadio 2) 

Accrual attuale - 

Centri 31 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule B  
- ricaduto/refrattario - FIT 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con linfoma aggressivo in recidiva o 
refrattario, età≥ 65 e ≤75 anni, linfoma di 
derivazione B-linfocitaria, profilo FIT 

Acronimo REC-ANZ 

Titolo 

Studio prospettico di fase II di terapia mieloablativa 
ad alte dosi, con supporto di cellule staminali 
periferiche, in pazienti anziani (≥65 e ≤75 anni) 
affetti da linfoma non Hodgkin aggressivo recidivato 
o resistente alla terapia di prima linea 

Coordinatori L. Castagna (Rozzano), M.C. Cox (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare la tossicita e l’efficacia di un approccio 
terapeutico ad alte dosi con supporto di PBSC  in 
termini di event free survival (EFS) e mortalità 
correlata al trattamento (TRM) 

Trattamento 

R-DHAP o R-ICE (o altro schema validato) per 3 
cicli ogni 21 giorni. Raccolta PBSC dopo 1 o 2 cicli 
di chemioterapia. Se CR/PR e FIT dopo 3 cicli,  
condizionamento con BEAM/FEAM e infusione 
PBSC. 

Data Apertura Gennaio 2014 

Durata prevista 4 anni di arruolamento + 5 anni di Follow up 

Accrual previsto 115 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 36 partecipanti, 29 autorizzati, 14 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma Follicolare grado I-IIIa, prima o seconda 
recidiva o progressione dopo chemioimmunoterapia 
stadio II-IV, non eleggibili a ASCT;  età ≥ 18 anni 

Acronimo RENOIR12 

Titolo 

Studio randomizzato di fase III con combinazione di 
Rituximab e Lenalidomide vs solo Rituximab come 
terapia di mantenimento dopo chemioimmunoterapia con 
Rituximab e Bendamustina per pazienti affetti da linfoma 
follicolare in recidiva/refrattari non eleggibili per terapia ad 
alte dosi seguita da autotrapianto di cellule staminali 

Coordinatori U. Vitolo (Torino), S. Sacchi (Modena) 

Tipo studio Randomizzato, Fase III 

Obiettivo primario 

Valutare nei pazienti responsivi alla terapia di 
induzione se il programma R2-MANT possa 
migliorare la progression-free survival (PFS) rispetto 
ai pazienti trattati con R-MANT 

Trattamento 

Dopo 4 cicli di Rituximab e Bendamustina (R-B) 
prevista randomizzazione: il braccio sperimentale 
riceve 8 cicli di Rituximab e Lenalidomide, il braccio 
standard 8 cicli di Rituximab 

Data Apertura Marzo 2014  

Durata prevista 64 mesi di cui 36 mesi di arruolamento 

Accrual previsto 253 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 64 partecipanti, 36 autorizzati, 17 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare - osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con diagnosi iniziale di linfoma follicolare 
dal 2001 (FL di grado I, II, III) 
 

Acronimo PETRA 

Titolo 
Studio del ruolo della FDG-PET in pazienti con 
linfoma follicolare al momento della 
recidiva/progressione 

Coordinatori Stefano Luminari (Reggio Emilia), Giuseppe Rossi 
(Brescia), Annibale Versari (Reggio Emilia) 

Tipo studio Studio osservazionale retrospettivo non 
farmacologico 

Obiettivo primario 
Valutare se l’attività metabolica misurata mediante 
FDG-PET (SUV max) al momento della recidiva è 
predittiva dell’outcome del paziente 

Trattamento 

Non previsto; sarà raccolto il referto anonimizzato 
della PET effettuata localmente al momento della 
recidiva. Saranno anche raccolte le immagini della 
PET allo scopo di effettuare una revisione 
centralizzata;  

Data Apertura Giugno 2016 

Durata prevista 12 mesi 

Accrual previsto 200 pazienti 

Accrual attuale 69 pazienti 

Centri 22 partecipanti, 11 autorizzati, 7 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Modena 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule B – I linea - UNFIT 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL  o linfoma follicolare grado IIIB, CD20+,  
età ≥ 65 anni, profilo UNFIT, stadio I bulky, II-IV 

Acronimo GAEL (GA101-miniCHOP) 

Titolo 

GA101-miniCHOP per il trattamento di pazienti 
anziani UNFIT con linfoma diffuso a grandi cellule B. 
Studio di Fase II della Fondazione Italiana Linfomi 
(FIL). 

Coordinatori F. Merli (Reggio Emilia) 

Tipo studio Fase II a due stadi 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia del regime GA101-miniCHOP in 
termini di tasso di risposta completa (CRR) secondo 
Cheson 1999 (prevista una revisione centrale della 
valutazione della risposta) 

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di GA101-miniCHOP e  2 
infusioni addizionali di GA101 ogni 21 giorni (6 cicli di R-
miniCHOP e 10 infusioni di GA101 in totale). 
Radioterapia ammessa sulle sedi inizialmente bulky o 
sulle lesioni PET+ alla fine del trattamento. 
Dopo 4 cicli i pz in PD escono dallo studio. 

Data Apertura Aprile 2015 

Durata prevista 5 anni (30 mesi di arruolamento, 6 mesi di 
trattamento, 24 mesi di Follow-up) 

Accrual previsto 78 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 35 partecipanti, 26 autorizzati, 16 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule B  
- ricaduto/refrattario – non FIT 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Pazienti anziani (>65 anni) con LBCL recidivati o 
refrattari ad almeno una precedente linea di 
trattamento. 

Acronimo DEVEC 

Titolo 
Studio di fase II sull’uso della chemioterapia 
metronomica in pazienti anziani (>65 anni) non fit 
con linfoma a cellule B aggressivo. 

Coordinatori M.C. Cox (Roma)  

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia e la sicurezza dello schema DEVEC 
(Ciclofosfamide, Etoposide, Vinorelbina, Prednisolone +/- 
Rituximab) in termini CR, comprese le CRU, nei pazienti 
UNFIT e FRAIL con diagnosi di LBCL e BL R/R e nei 
pazienti super-FRAIL con LBCL e BL all’esordio; 

Trattamento 

DEVEC x 6 cicli ogni 28 giorni (Induzione). Fase di 
mantenimento:  CVP x 6 cicli se risposta almeno PR.  Se 
alla fine della terapia di induzione il paziente è in SD può 
continuare con la fase di mantenimento oppure uscire 
dallo studio a discrezione del centro. 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 

12 mesi per trattamento+ 4-5 settimane per la 
valutazione della risposta alla terapia di induzione. La 
chiusura dello studio è prevista a 12 mesi 
dall’arruolamento dell’ultimo paziente. La durata globale 
dello studio è stimata in 36 mesi. 

Accrual previsto 60 pazienti 

Centri 33 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI NON HODGKIN AGGRESSIVI A CELLULE B  
 

Condizione Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL  di grado IIIB con IPI = 0 e malattia bulky, 
oppure con IPI = 1 con e senza bulky, età 18-70 
anni 

Acronimo DLCL10 

Titolo 

Studio prospettico multicentrico di Fase II con R-
CHOP- 14 e radioterapia di consolidamento PET-
oriented in pazienti con Linfoma diffuso a grandi 
cellule B (DLBCL) con IPI=0-1 a profilo clinico 
sfavorevole 

Coordinatori M. G Cabras (Cagliari), M. Balzarotti (Rozzano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare se R-CHOP14 +/- una RT di consolidamento 
sulla massa residua PET-CT+ determini un 
miglioramento della prognosi (PFS a due anni) rispetto a 
pz trattati con R-CHOP21 e RT eseguita sulla malattia 
bulky indipendentemente dalla valutazione PET-CT 

Trattamento 6 x R-CHOP14. IF-RT 30-36 Gy se PET-CT positiva 
dopo 6 cicli. 

Data Apertura Novembre 2011 

Durata prevista 2 anni per l’arruolamento + 2 anni di Follow-Up 

Accrual previsto 112 pazienti previsti 

Accrual attuale 77 pazienti 

Centri 43 partecipanti, 30 autorizzati, 17 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL CD20+ sottotipo ABC, IPI ≥ 2, età 18-80, 
stadio II-IV 

Acronimo ROBUST  

Titolo 

Studio di Fase 3 randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, per confrontare l’efficacia e la 
sicurezza di Lenalidomide in combinazione con R-
CHOP (R2-CHOP) rispetto a placebo+ R-CHOP in 
pazienti con DLBCL sottotipo ABC, non 
precedentemente trattati. 

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo 

Obiettivo primario Confrontare l’efficacia di Lenalidomide+ R-CHOP21 
rispetto a placebo+ R-CHOP21 

Trattamento 
Pazienti ABC randomizzati in 2 bracci: 6 cicli di 
Lenalidomide + R-CHOP21 vs 6 cicli Placebo + R-
CHOP21 

Data Apertura Dicembre 2014 

Durata prevista 34 mesi per l’arruolamento + 5 anni di Follow up. 

Accrual previsto 560 pazienti 

Accrual attuale 84 pazienti FIL (totale 282 pz) 

Centri FIL 42 partecipanti (156 totali), 42 autorizzati, 33 attivi  

Raccolta Dati Gestita da Celgene 
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LINFOMI DELL’ANZIANO   
 

Condizione Linfoma di Hodgkin 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti anziani in prima recidiva o resistenti alla 
terapia di prima linea per il Linfoma di Hodgkin, Età 
≥ 60 anni, CD30+ 

Acronimo BV HD01 

Titolo 

Studio di fase II con l’utilizzo di Brentuximab Vedotin 
(BV) nel trattamento di pazienti con Linfoma di 
Hodgkin (HL) in prima recidiva o resistenti alla 
terapia di prima Linea 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale del brentuximab 
vedotin (BV) (1.8 mg/kg ogni 3 settimane i.v) 
misurata come tasso obiettivo di risposte globali  

Trattamento 
Brentuximab vedotin somministrato al giorno 1 ogni 
21 giorni. Valutazione della risposta (Cheson 2007)  
dopo 4, 8, 12, 16 cicli. 

Data Apertura Agosto 2014 

Durata prevista 18 mesi per l’arruolamento + 2 anni per il Follow Up 

Accrual previsto 20 pazienti 

Accrual attuale 10 pazienti 

Centri 6 partecipanti, 5 autorizzati, 4 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Alessandria  
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T –  
ricaduto/refrattario 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

PTCL-NOS, AITL, TFH recidivati/refrattari, età ≥ 18 
anni, BCL-2 pos ≥ 25% 

Acronimo VERT 

Titolo 

Studio di fase II sul ruolo di Venetoclax (ABT-199- GDC-
0199) come singolo agente nel trattamento dei pazienti 
ricaduti o refrattari affetti da linfoma a cellule T periferiche 
(PTCL-NOS), linfoma a cellule T angioimmunoblastico 
(AITL), linfoma a cellule T helper follicolari (TFH) 

Coordinatori F. Zaja (Udine) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia di Venetoclax in termini di ORR 

Trattamento 
Venetoclax (1200 mg/die/os) fino a progressione o 
tossicità inaccettabile. Restaging previsto ogni 3 
mesi per il primo anno. 

Data Apertura Febbraio 2017 

Durata prevista 
18 mesi per arruolamento, 12 mesi dopo 
l’arruolamento dell’ultimo paziente per l’analisi degli 
endpoints. Il trattamento continua fino a PD. 

Accrual previsto 35 pazienti: 18 nella fase I e 17 nella fase II 

Centri Circa 20 partecipanti (da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B  
–  I linea 

Stato studio In corso di emendamento 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con nuova diagnosi di DLBCL, età 18-60 
anni, aaIPI= 2-3 

Acronimo GALILEO  

Titolo 

Multicenter phase II single arm open-label study on 
the feasibility, safety and efficacy of combination of 
CHOP-21 supplemented with Obinutuzumab  and 
Ibrutinib in untreated young high risk Diffuse Large 
B-cell Lymphoma (DLBCL) patients. (verrà 
modificato con l’emendamento) 

Coordinatori M. Martelli (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia e la tollerabilità del trattamento in 
studio 

Trattamento A seguito dell’emendamento il GA-101 verrà 
sostituito dal Rituximab 

Data Apertura Inizio 2017 

Durata prevista 2 anni per l’arruolamento + 5 mesi di trattamento + 2 
ani di Follow-up 

Accrual previsto 90 pazienti 

Centri 30 centri partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL ricaduto/refrattario dopo trattamento con 
immunochemioterapia, età 18-65 

Acronimo GIOTTO (GA101-DHAP) 

Titolo 
Studio di fase II con Ga101-DHAP + BEAM + 
trapianto autologo di cellule staminali  in pazienti 
con DLBCL ricaduto/refrattario  

Coordinatori M. Martelli (Roma), L. Rigacci (Firenze) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
To assess the proportion of patients achieving a 
complete response (CR) evaluated by PET scan 
after four cycles of GA101- DHAP before ASCT. 

Trattamento 

GA101-DHAP x 2, ristadiazione, mobilizzazione e 
raccolta di PBSC + GA101-DHAP x 2, ristadiazione 
con valutazione PET e consolidamento con 
BEAM/FEAM e ASCT in pz responsivi (CR+PR) 

Data Apertura Settembre 2014 

Durata prevista 3 anni 

Accrual previsto 78 pazienti 

Accrual attuale 23 pazienti 

Centri 26 partecipanti, 16 autorizzati, 9 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – Epidemiologico 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi de novo di Linfoma T/NK periferico, 
nessun precedente trattamento,  età ≥ 18 anni 

Acronimo T-CELL PROJECT Epidemiologico 

Titolo The T-Cell Project: Epidemiologic Component 

Coordinatori M. Federico (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico, Internazionale 

Obiettivo primario 

Di complemento al T-Cell Project. Disegnato per 
verificare se una raccolta di informazioni epidemiologiche 
alla diagnosi, in aggiunta a quelle cliniche e biologiche, 
permetta di identificare eventuali fattori di rischio correlati 
e di definire meglio l’eziologia e la prognosi dei PTCLs 

Trattamento Non è previsto alcun trattamento specifico; sono 
eleggibili anche i pazienti non sottoposti a terapia 

Data Apertura Aprile 2009 

Durata prevista 
Raccolta questionari fino al Dicembre 2013 + un 
follow-up minimo di 5 anni; raccolta questionari in 
corso 

Accrual previsto 800 pazienti 

Accrual attuale 33 pazienti FIL (totale 73 pz) 

Centri FIL 14 partecipanti, 14 autorizzati, 9 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Modena 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – Osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi de novo di Linfoma T/NK periferico, 
nessun precedente trattamento,  età ≥ 18 anni 

Acronimo T-CELL PROJECT 

Titolo T-Cell project: Prospective collection of data in 
patients with Peripheral T-cell Lymphoma 

Coordinatori M. Federico (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico, Internazionale 

Obiettivo primario 

Validare l'indice IPI e l’indice PIT, Verificare se una 
raccolta prospettica di informazioni cliniche e 
biologiche alla diagnosi permetta di definire meglio la 
prognosi dei PTCL e consentire di identificare strategie 
terapeutiche piu efficaci. 

Trattamento Non è previsto alcun trattamento specifico; sono 
eleggibili anche i pazienti non sottoposti a terapia 

Data Apertura Settembre 2006 

Durata prevista Dicembre 2017 per la registrazione dei pazienti + 5 
anni di follow-up 

Accrual previsto 460 PTCL, NOS e 460 AITL  
(ca. 2000 pz con qualsiasi sottotipo di PTCL) 

Accrual attuale 388 pazienti FIL (totale 1496 pz) 

Centri FIL 41 partecipanti, 40 autorizzati, 39 attivi 

Raccolta Dati www.tcellproject.org 

Pagina 19 

 

 

Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL ricaduti/refrattari  dopo R-CHOP, Età 18-65 
anni, Nessuna precedente terapia con Bortezomib 

Acronimo VERAL12 

Titolo 

Studio di fase II randomizzato con R-DHAP +/- 
bortezomib in pazienti con DLBCL 
recidivato/refrattario come terapia di induzione pre-
consolidamento con alte dosi con BEAM e supporto 
di cellule staminali periferiche autologhe (ASCT)   

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Randomizzato, Fase II 

Obiettivo primario 
Tasso di CR valutate tramite PET dopo 4 cicli di R-
DHAP ± Bortezomib pre-consolidamento ad alte 
dosi/ASCT 

Trattamento 4 cicli di BR-DHAP + BEAM + ASCT vs 4 cicli di R-
DHAP + BEAM + ASCT 

Data Apertura Novembre 2012 

Durata prevista 3 anni per gli arruolamenti + 2 anni di follow-up 

Accrual previsto 108 pazienti in 3 anni 

Accrual attuale 77 pazienti 

Centri 33 partecipanti, 29 autorizzati, 25 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL,  Età ≥ 18 anni,  Stadio I-IV, programma di 
chemioterapia che preveda 6 cicli di chemioterapia 
R-CHOP o R-CHOP like,  LVEF>40%   

Acronimo CARDIO-DLBCL 

Titolo 
Studio prospettico osservazionale sull’utilizzo e sul 
monitoraggio della cardiotossicità delle antracicline 
in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B. 

Coordinatori S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico 

Obiettivo primario 
Cionfrontare la scelta terapeutica di un regime con 
antracicline convenzionali e/o liposomiali in pazienti 
con DLBCL 

Trattamento 6 cicli con R-CHOP o R-COMP o R-CNOP o R-
CEOP  +/-  2 cicli di Rituximab 

Data Apertura Dicembre 2012 

Durata prevista 2 anni di arruolamento + 1 anno di follow-up 

Accrual previsto 150 pazienti 

Accrual attuale 35 pazienti 

Centri 21 partecipanti, 13 autorizzati, 12 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 

Pagina 25 

 

 
 

Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule T – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

PTCL (PTCL-NOS, AITL e micosi fungoide 
trasformata), CD30+,  età ≥18 e ≤ 75 anni 

Acronimo PTCL_BV 

Titolo 

Studio di fase II con Brentuximab vedotin in 
monoterapia per il trattamento di pazienti affetti da 
linfoma a cellule T periferiche ricaduto/refrattario 
CD30 positivo 

Coordinatori V. Stefoni, P.L. Zinzani (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Determinare l’efficacia di Brentuximab vedotin in 
questo subset di pazienti 

Trattamento 
Brentuximab vedotin (1.8 mg/kg iv) ogni 3 settimane 
per un massimo di 16 cicli. Restaging previsto dopo 
3-8-12-16 cicli. 

Data Apertura Settembre 2015 

Durata prevista 18 mesi per l’arruolamento + 2 anni di Follow Up 

Accrual previsto 25 pazienti 

Accrual attuale 12 pazienti 

Centri 5 partecipanti, 4 autorizzato, 3 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 



 

Pagina 24 

 

 
 

Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule T – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio In corso di emendamento (per Linfomi T) 

Popolazione in 
studio 

Pz con PTCL o con Linfoma di Hodgkin in prima 
recidiva o refrattario;  età ≥ 18 e ≤ 60; CD30+; no 
precedente ASCT  

Acronimo BBV 

Titolo 

 
Studio di fase II con Bendamustina e Brentuximab 
Vedotin nei linfomi di Hodgkin e linfomi delle cellule 
T come primo salvataggio (dopo emendamento: 
linfomi T qualsiasi linea di salvataggio). 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale in termini di 
tasso di risposta globale della Bendamustina in 
combinazione con Brentuximab Vedotin  

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di Bendamustina + 
Brentuximab Vedotin. I pazienti che raggiungono 
una CR alla rivalutazione dopo 4 cicli sono 
considerati eleggibili per l’ASCT in qualsiasi 
momento, anche senza completare i 6 cicli 

Data Apertura Fine 2015 

Durata prevista 2 anni e mezzo (6 mesi per arruolamento + 2 anni 
Follow-Up) 

Accrual previsto 40 pazienti con HL + 25 pazienti con PTCL 

Accrual attuale 24 pazienti con HL + 3 pazienti con PTCL 

Centri 7 partecipanti, 6 autorizzati, 5 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma mantellare –  
I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio Diagnosi di linfoma mantellare,  età ≥ 18 anni e ≤ 65 

Acronimo TRIANGLE 

Titolo 

Trapianto autologo dopo terapia di induzione con 
Rituxiamb/Ibrutinib/Ara-c nel linfoma mantellare 
generalizzato – uno studio randomizzato 
dell’European MCL Network   

Coordinatore (FIL) M. Ladetto (Alessandria) 

Tipo studio Fase III, Randomizzato in tre bracci a gruppi 
paralleli 

Obiettivo primario 

Confronto FFS nei tre bracci di trattamento: R-CHOP/R-
DHAP seguito da ASCT (braccio di controllo A), R-
CHOP+ibrutinib/R-DHAP seguito da ASCT e 
mantenimento con ibrutinib  (braccio sperimentale A+I) e 
R-CHOP+ibrutinib/R-DHAP seguito da mantenimento con 
ibrutinib (braccio sperimentale I)  

Trattamento 

Sei cicli alternati di R-CHOP/R-DHAP (un ciclo ogni 21 
giorni) seguiti da trapianto autologo (ASCT) versus la 
combinazione con ibrutinib in induzione e mantenimento 
(2 anni) o il braccio sperimentale senza trapianto 

Data Apertura Dicembre 2016 

Durata prevista 

10 anni (18 settimane di terapia di induzione, 6 
settimane per il trapianto, 2 anni di mantenimento 
con ibrutinib, osservazione fino alla progressione e 
follow up fino alla fine dello studio) 

Accrual previsto Fino a 870 pazienti 

Centri FIL Circa 30 centri partecipanti 

Raccolta Dati Gestiti da una CRO esterna alla FIL 
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LINFOMI NON HODGKIN AGGRESSIVI A CELLULE T 
 

Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Età 18-65 anni, PTCL-NOS, AITL, o ALK–ALCL, 
Stadio II-IV 

Acronimo PTCL13 

Titolo 

Romidepsina in combinazione con CHOEP come 
terapia di prima linea in preparazione al trapianto di 
cellule staminali emopoietiche nei pazienti giovani 
con linfoma a cellule T periferiche a localizzazione 
nodale: studio di fase I-II 

Coordinatori P. Corradini (Milano) 

Tipo studio Fase I- II 

Obiettivo primario 
Identificazione della MTD di Ro- CHOEP-21(fase I) 
e valutazione dell’efficacia di Ro-CHOEP-21 in 
termini di PFS (fase II) 

Trattamento 

Induzione con Romidepsina+CHOEP-21 per 3 cicli; per 
pz in CR/PR altri 3 cicli della stessa terapia, se <PR 
salvataggio. Al termine dell’induzione i pz che abbiano 
raggiunto almeno una PR vengono consolidati con 
trapianto  

Data Apertura Settembre 2014 

Durata prevista 3 anni per l’arruolamento + 6-8 mesi per il 
trattamento + 5 anni di Follow-up 

Accrual previsto Fase I: 21-24 pazienti, Fase II: 110 pazienti 

Accrual attuale 15 pazienti 

Centri 38 partecipanti, 12 autorizzati, 6 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio Pz con diagnosi di PTCL, età 18-80 anni, stadio I-IV 

Acronimo Ro-CHOP 

Titolo 

Studio randomizzato multicentrico di fase III: 
confronto in termini di efficacia e sicurezza della 
Romidepsina in combinazione con il regime CHOP 
vs CHOP da solo nel trattamento di linfomi T 
periferici in pazienti non precedentemente trattati 

Coordinatori P.L. Zinzani (Bologna) 

Tipo studio Fase III, randomizzato 

Obiettivo primario 
Confrontare l’efficacia in termini di PFS di Ro-CHOP 
vs CHOP in pazienti con PTCL non 
precedentemente trattati  

Trattamento 6 cicli di CHOP21 vs 6 cicli di Ro-CHOP21 

Data Apertura Dicembre 2013 

Durata prevista ~60 mesi (di cui periodo di arruolamento~43 mesi) 

Accrual previsto 420 pazienti 

Accrual attuale 19 pazienti FIL (totale 283 pz) 

Centri FIL 10 partecipanti, 8 autorizzati, 7 attivi 

Raccolta Dati Gestiti da una CRO esterna alla FIL 
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LINFOMI NON HODGKIN AGGRESSIVI A CELLULE T 
 

Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Età 18-65 anni, PTCL-NOS, AITL, o ALK–ALCL, 
Stadio II-IV 

Acronimo PTCL13 

Titolo 

Romidepsina in combinazione con CHOEP come 
terapia di prima linea in preparazione al trapianto di 
cellule staminali emopoietiche nei pazienti giovani 
con linfoma a cellule T periferiche a localizzazione 
nodale: studio di fase I-II 

Coordinatori P. Corradini (Milano) 

Tipo studio Fase I- II 

Obiettivo primario 
Identificazione della MTD di Ro- CHOEP-21(fase I) 
e valutazione dell’efficacia di Ro-CHOEP-21 in 
termini di PFS (fase II) 

Trattamento 

Induzione con Romidepsina+CHOEP-21 per 3 cicli; per 
pz in CR/PR altri 3 cicli della stessa terapia, se <PR 
salvataggio. Al termine dell’induzione i pz che abbiano 
raggiunto almeno una PR vengono consolidati con 
trapianto  

Data Apertura Settembre 2014 

Durata prevista 3 anni per l’arruolamento + 6-8 mesi per il 
trattamento + 5 anni di Follow-up 

Accrual previsto Fase I: 21-24 pazienti, Fase II: 110 pazienti 

Accrual attuale 15 pazienti 

Centri 38 partecipanti, 12 autorizzati, 6 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio Pz con diagnosi di PTCL, età 18-80 anni, stadio I-IV 

Acronimo Ro-CHOP 

Titolo 

Studio randomizzato multicentrico di fase III: 
confronto in termini di efficacia e sicurezza della 
Romidepsina in combinazione con il regime CHOP 
vs CHOP da solo nel trattamento di linfomi T 
periferici in pazienti non precedentemente trattati 

Coordinatori P.L. Zinzani (Bologna) 

Tipo studio Fase III, randomizzato 

Obiettivo primario 
Confrontare l’efficacia in termini di PFS di Ro-CHOP 
vs CHOP in pazienti con PTCL non 
precedentemente trattati  

Trattamento 6 cicli di CHOP21 vs 6 cicli di Ro-CHOP21 

Data Apertura Dicembre 2013 

Durata prevista ~60 mesi (di cui periodo di arruolamento~43 mesi) 

Accrual previsto 420 pazienti 

Accrual attuale 19 pazienti FIL (totale 283 pz) 

Centri FIL 10 partecipanti, 8 autorizzati, 7 attivi 

Raccolta Dati Gestiti da una CRO esterna alla FIL 
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule T – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio In corso di emendamento (per Linfomi T) 

Popolazione in 
studio 

Pz con PTCL o con Linfoma di Hodgkin in prima 
recidiva o refrattario;  età ≥ 18 e ≤ 60; CD30+; no 
precedente ASCT  

Acronimo BBV 

Titolo 

 
Studio di fase II con Bendamustina e Brentuximab 
Vedotin nei linfomi di Hodgkin e linfomi delle cellule 
T come primo salvataggio (dopo emendamento: 
linfomi T qualsiasi linea di salvataggio). 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale in termini di 
tasso di risposta globale della Bendamustina in 
combinazione con Brentuximab Vedotin  

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di Bendamustina + 
Brentuximab Vedotin. I pazienti che raggiungono 
una CR alla rivalutazione dopo 4 cicli sono 
considerati eleggibili per l’ASCT in qualsiasi 
momento, anche senza completare i 6 cicli 

Data Apertura Fine 2015 

Durata prevista 2 anni e mezzo (6 mesi per arruolamento + 2 anni 
Follow-Up) 

Accrual previsto 40 pazienti con HL + 25 pazienti con PTCL 

Accrual attuale 24 pazienti con HL + 3 pazienti con PTCL 

Centri 7 partecipanti, 6 autorizzati, 5 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma mantellare –  
I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio Diagnosi di linfoma mantellare,  età ≥ 18 anni e ≤ 65 

Acronimo TRIANGLE 

Titolo 

Trapianto autologo dopo terapia di induzione con 
Rituxiamb/Ibrutinib/Ara-c nel linfoma mantellare 
generalizzato – uno studio randomizzato 
dell’European MCL Network   

Coordinatore (FIL) M. Ladetto (Alessandria) 

Tipo studio Fase III, Randomizzato in tre bracci a gruppi 
paralleli 

Obiettivo primario 

Confronto FFS nei tre bracci di trattamento: R-CHOP/R-
DHAP seguito da ASCT (braccio di controllo A), R-
CHOP+ibrutinib/R-DHAP seguito da ASCT e 
mantenimento con ibrutinib  (braccio sperimentale A+I) e 
R-CHOP+ibrutinib/R-DHAP seguito da mantenimento con 
ibrutinib (braccio sperimentale I)  

Trattamento 

Sei cicli alternati di R-CHOP/R-DHAP (un ciclo ogni 21 
giorni) seguiti da trapianto autologo (ASCT) versus la 
combinazione con ibrutinib in induzione e mantenimento 
(2 anni) o il braccio sperimentale senza trapianto 

Data Apertura Dicembre 2016 

Durata prevista 

10 anni (18 settimane di terapia di induzione, 6 
settimane per il trapianto, 2 anni di mantenimento 
con ibrutinib, osservazione fino alla progressione e 
follow up fino alla fine dello studio) 

Accrual previsto Fino a 870 pazienti 

Centri FIL Circa 30 centri partecipanti 

Raccolta Dati Gestiti da una CRO esterna alla FIL 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL,  Età ≥ 18 anni,  Stadio I-IV, programma di 
chemioterapia che preveda 6 cicli di chemioterapia 
R-CHOP o R-CHOP like,  LVEF>40%   

Acronimo CARDIO-DLBCL 

Titolo 
Studio prospettico osservazionale sull’utilizzo e sul 
monitoraggio della cardiotossicità delle antracicline 
in pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B. 

Coordinatori S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico 

Obiettivo primario 
Cionfrontare la scelta terapeutica di un regime con 
antracicline convenzionali e/o liposomiali in pazienti 
con DLBCL 

Trattamento 6 cicli con R-CHOP o R-COMP o R-CNOP o R-
CEOP  +/-  2 cicli di Rituximab 

Data Apertura Dicembre 2012 

Durata prevista 2 anni di arruolamento + 1 anno di follow-up 

Accrual previsto 150 pazienti 

Accrual attuale 35 pazienti 

Centri 21 partecipanti, 13 autorizzati, 12 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule T – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

PTCL (PTCL-NOS, AITL e micosi fungoide 
trasformata), CD30+,  età ≥18 e ≤ 75 anni 

Acronimo PTCL_BV 

Titolo 

Studio di fase II con Brentuximab vedotin in 
monoterapia per il trattamento di pazienti affetti da 
linfoma a cellule T periferiche ricaduto/refrattario 
CD30 positivo 

Coordinatori V. Stefoni, P.L. Zinzani (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Determinare l’efficacia di Brentuximab vedotin in 
questo subset di pazienti 

Trattamento 
Brentuximab vedotin (1.8 mg/kg iv) ogni 3 settimane 
per un massimo di 16 cicli. Restaging previsto dopo 
3-8-12-16 cicli. 

Data Apertura Settembre 2015 

Durata prevista 18 mesi per l’arruolamento + 2 anni di Follow Up 

Accrual previsto 25 pazienti 

Accrual attuale 12 pazienti 

Centri 5 partecipanti, 4 autorizzato, 3 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – Osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi de novo di Linfoma T/NK periferico, 
nessun precedente trattamento,  età ≥ 18 anni 

Acronimo T-CELL PROJECT 

Titolo T-Cell project: Prospective collection of data in 
patients with Peripheral T-cell Lymphoma 

Coordinatori M. Federico (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico, Internazionale 

Obiettivo primario 

Validare l'indice IPI e l’indice PIT, Verificare se una 
raccolta prospettica di informazioni cliniche e 
biologiche alla diagnosi permetta di definire meglio la 
prognosi dei PTCL e consentire di identificare strategie 
terapeutiche piu efficaci. 

Trattamento Non è previsto alcun trattamento specifico; sono 
eleggibili anche i pazienti non sottoposti a terapia 

Data Apertura Settembre 2006 

Durata prevista Dicembre 2017 per la registrazione dei pazienti + 5 
anni di follow-up 

Accrual previsto 460 PTCL, NOS e 460 AITL  
(ca. 2000 pz con qualsiasi sottotipo di PTCL) 

Accrual attuale 388 pazienti FIL (totale 1496 pz) 

Centri FIL 41 partecipanti, 40 autorizzati, 39 attivi 

Raccolta Dati www.tcellproject.org 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL ricaduti/refrattari  dopo R-CHOP, Età 18-65 
anni, Nessuna precedente terapia con Bortezomib 

Acronimo VERAL12 

Titolo 

Studio di fase II randomizzato con R-DHAP +/- 
bortezomib in pazienti con DLBCL 
recidivato/refrattario come terapia di induzione pre-
consolidamento con alte dosi con BEAM e supporto 
di cellule staminali periferiche autologhe (ASCT)   

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Randomizzato, Fase II 

Obiettivo primario 
Tasso di CR valutate tramite PET dopo 4 cicli di R-
DHAP ± Bortezomib pre-consolidamento ad alte 
dosi/ASCT 

Trattamento 4 cicli di BR-DHAP + BEAM + ASCT vs 4 cicli di R-
DHAP + BEAM + ASCT 

Data Apertura Novembre 2012 

Durata prevista 3 anni per gli arruolamenti + 2 anni di follow-up 

Accrual previsto 108 pazienti in 3 anni 

Accrual attuale 77 pazienti 

Centri 33 partecipanti, 29 autorizzati, 25 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – 
ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL ricaduto/refrattario dopo trattamento con 
immunochemioterapia, età 18-65 

Acronimo GIOTTO (GA101-DHAP) 

Titolo 
Studio di fase II con Ga101-DHAP + BEAM + 
trapianto autologo di cellule staminali  in pazienti 
con DLBCL ricaduto/refrattario  

Coordinatori M. Martelli (Roma), L. Rigacci (Firenze) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
To assess the proportion of patients achieving a 
complete response (CR) evaluated by PET scan 
after four cycles of GA101- DHAP before ASCT. 

Trattamento 

GA101-DHAP x 2, ristadiazione, mobilizzazione e 
raccolta di PBSC + GA101-DHAP x 2, ristadiazione 
con valutazione PET e consolidamento con 
BEAM/FEAM e ASCT in pz responsivi (CR+PR) 

Data Apertura Settembre 2014 

Durata prevista 3 anni 

Accrual previsto 78 pazienti 

Accrual attuale 23 pazienti 

Centri 26 partecipanti, 16 autorizzati, 9 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T – Epidemiologico 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi de novo di Linfoma T/NK periferico, 
nessun precedente trattamento,  età ≥ 18 anni 

Acronimo T-CELL PROJECT Epidemiologico 

Titolo The T-Cell Project: Epidemiologic Component 

Coordinatori M. Federico (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico, Internazionale 

Obiettivo primario 

Di complemento al T-Cell Project. Disegnato per 
verificare se una raccolta di informazioni epidemiologiche 
alla diagnosi, in aggiunta a quelle cliniche e biologiche, 
permetta di identificare eventuali fattori di rischio correlati 
e di definire meglio l’eziologia e la prognosi dei PTCLs 

Trattamento Non è previsto alcun trattamento specifico; sono 
eleggibili anche i pazienti non sottoposti a terapia 

Data Apertura Aprile 2009 

Durata prevista 
Raccolta questionari fino al Dicembre 2013 + un 
follow-up minimo di 5 anni; raccolta questionari in 
corso 

Accrual previsto 800 pazienti 

Accrual attuale 33 pazienti FIL (totale 73 pz) 

Centri FIL 14 partecipanti, 14 autorizzati, 9 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Modena 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule T –  
ricaduto/refrattario 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

PTCL-NOS, AITL, TFH recidivati/refrattari, età ≥ 18 
anni, BCL-2 pos ≥ 25% 

Acronimo VERT 

Titolo 

Studio di fase II sul ruolo di Venetoclax (ABT-199- GDC-
0199) come singolo agente nel trattamento dei pazienti 
ricaduti o refrattari affetti da linfoma a cellule T periferiche 
(PTCL-NOS), linfoma a cellule T angioimmunoblastico 
(AITL), linfoma a cellule T helper follicolari (TFH) 

Coordinatori F. Zaja (Udine) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia di Venetoclax in termini di ORR 

Trattamento 
Venetoclax (1200 mg/die/os) fino a progressione o 
tossicità inaccettabile. Restaging previsto ogni 3 
mesi per il primo anno. 

Data Apertura Febbraio 2017 

Durata prevista 
18 mesi per arruolamento, 12 mesi dopo 
l’arruolamento dell’ultimo paziente per l’analisi degli 
endpoints. Il trattamento continua fino a PD. 

Accrual previsto 35 pazienti: 18 nella fase I e 17 nella fase II 

Centri Circa 20 partecipanti (da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi cellule B  
–  I linea 

Stato studio In corso di emendamento 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con nuova diagnosi di DLBCL, età 18-60 
anni, aaIPI= 2-3 

Acronimo GALILEO  

Titolo 

Multicenter phase II single arm open-label study on 
the feasibility, safety and efficacy of combination of 
CHOP-21 supplemented with Obinutuzumab  and 
Ibrutinib in untreated young high risk Diffuse Large 
B-cell Lymphoma (DLBCL) patients. (verrà 
modificato con l’emendamento) 

Coordinatori M. Martelli (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia e la tollerabilità del trattamento in 
studio 

Trattamento A seguito dell’emendamento il GA-101 verrà 
sostituito dal Rituximab 

Data Apertura Inizio 2017 

Durata prevista 2 anni per l’arruolamento + 5 mesi di trattamento + 2 
ani di Follow-up 

Accrual previsto 90 pazienti 

Centri 30 centri partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL CD20+ sottotipo ABC, IPI ≥ 2, età 18-80, 
stadio II-IV 

Acronimo ROBUST  

Titolo 

Studio di Fase 3 randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo, per confrontare l’efficacia e la 
sicurezza di Lenalidomide in combinazione con R-
CHOP (R2-CHOP) rispetto a placebo+ R-CHOP in 
pazienti con DLBCL sottotipo ABC, non 
precedentemente trattati. 

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Fase 3 randomizzato, in doppio cieco, controllato 
con placebo 

Obiettivo primario Confrontare l’efficacia di Lenalidomide+ R-CHOP21 
rispetto a placebo+ R-CHOP21 

Trattamento 
Pazienti ABC randomizzati in 2 bracci: 6 cicli di 
Lenalidomide + R-CHOP21 vs 6 cicli Placebo + R-
CHOP21 

Data Apertura Dicembre 2014 

Durata prevista 34 mesi per l’arruolamento + 5 anni di Follow up. 

Accrual previsto 560 pazienti 

Accrual attuale 84 pazienti FIL (totale 282 pz) 

Centri FIL 42 partecipanti (156 totali), 42 autorizzati, 33 attivi  

Raccolta Dati Gestita da Celgene 
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LINFOMI DELL’ANZIANO   
 

Condizione Linfoma di Hodgkin 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti anziani in prima recidiva o resistenti alla 
terapia di prima linea per il Linfoma di Hodgkin, Età 
≥ 60 anni, CD30+ 

Acronimo BV HD01 

Titolo 

Studio di fase II con l’utilizzo di Brentuximab Vedotin 
(BV) nel trattamento di pazienti con Linfoma di 
Hodgkin (HL) in prima recidiva o resistenti alla 
terapia di prima Linea 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale del brentuximab 
vedotin (BV) (1.8 mg/kg ogni 3 settimane i.v) 
misurata come tasso obiettivo di risposte globali  

Trattamento 
Brentuximab vedotin somministrato al giorno 1 ogni 
21 giorni. Valutazione della risposta (Cheson 2007)  
dopo 4, 8, 12, 16 cicli. 

Data Apertura Agosto 2014 

Durata prevista 18 mesi per l’arruolamento + 2 anni per il Follow Up 

Accrual previsto 20 pazienti 

Accrual attuale 10 pazienti 

Centri 6 partecipanti, 5 autorizzati, 4 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Alessandria  
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule B  
- ricaduto/refrattario – non FIT 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Pazienti anziani (>65 anni) con LBCL recidivati o 
refrattari ad almeno una precedente linea di 
trattamento. 

Acronimo DEVEC 

Titolo 
Studio di fase II sull’uso della chemioterapia 
metronomica in pazienti anziani (>65 anni) non fit 
con linfoma a cellule B aggressivo. 

Coordinatori M.C. Cox (Roma)  

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia e la sicurezza dello schema DEVEC 
(Ciclofosfamide, Etoposide, Vinorelbina, Prednisolone +/- 
Rituximab) in termini CR, comprese le CRU, nei pazienti 
UNFIT e FRAIL con diagnosi di LBCL e BL R/R e nei 
pazienti super-FRAIL con LBCL e BL all’esordio; 

Trattamento 

DEVEC x 6 cicli ogni 28 giorni (Induzione). Fase di 
mantenimento:  CVP x 6 cicli se risposta almeno PR.  Se 
alla fine della terapia di induzione il paziente è in SD può 
continuare con la fase di mantenimento oppure uscire 
dallo studio a discrezione del centro. 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 

12 mesi per trattamento+ 4-5 settimane per la 
valutazione della risposta alla terapia di induzione. La 
chiusura dello studio è prevista a 12 mesi 
dall’arruolamento dell’ultimo paziente. La durata globale 
dello studio è stimata in 36 mesi. 

Accrual previsto 60 pazienti 

Centri 33 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI NON HODGKIN AGGRESSIVI A CELLULE B  
 

Condizione Linfoma Diffuso a Grandi cellule B – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL  di grado IIIB con IPI = 0 e malattia bulky, 
oppure con IPI = 1 con e senza bulky, età 18-70 
anni 

Acronimo DLCL10 

Titolo 

Studio prospettico multicentrico di Fase II con R-
CHOP- 14 e radioterapia di consolidamento PET-
oriented in pazienti con Linfoma diffuso a grandi 
cellule B (DLBCL) con IPI=0-1 a profilo clinico 
sfavorevole 

Coordinatori M. G Cabras (Cagliari), M. Balzarotti (Rozzano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare se R-CHOP14 +/- una RT di consolidamento 
sulla massa residua PET-CT+ determini un 
miglioramento della prognosi (PFS a due anni) rispetto a 
pz trattati con R-CHOP21 e RT eseguita sulla malattia 
bulky indipendentemente dalla valutazione PET-CT 

Trattamento 6 x R-CHOP14. IF-RT 30-36 Gy se PET-CT positiva 
dopo 6 cicli. 

Data Apertura Novembre 2011 

Durata prevista 2 anni per l’arruolamento + 2 anni di Follow-Up 

Accrual previsto 112 pazienti previsti 

Accrual attuale 77 pazienti 

Centri 43 partecipanti, 30 autorizzati, 17 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare - osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con diagnosi iniziale di linfoma follicolare 
dal 2001 (FL di grado I, II, III) 
 

Acronimo PETRA 

Titolo 
Studio del ruolo della FDG-PET in pazienti con 
linfoma follicolare al momento della 
recidiva/progressione 

Coordinatori Stefano Luminari (Reggio Emilia), Giuseppe Rossi 
(Brescia), Annibale Versari (Reggio Emilia) 

Tipo studio Studio osservazionale retrospettivo non 
farmacologico 

Obiettivo primario 
Valutare se l’attività metabolica misurata mediante 
FDG-PET (SUV max) al momento della recidiva è 
predittiva dell’outcome del paziente 

Trattamento 

Non previsto; sarà raccolto il referto anonimizzato 
della PET effettuata localmente al momento della 
recidiva. Saranno anche raccolte le immagini della 
PET allo scopo di effettuare una revisione 
centralizzata;  

Data Apertura Giugno 2016 

Durata prevista 12 mesi 

Accrual previsto 200 pazienti 

Accrual attuale 69 pazienti 

Centri 22 partecipanti, 11 autorizzati, 7 attivi 

Raccolta Dati Ufficio Studi FIL – Sede di Modena 
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Condizione Linfoma aggressivo a cellule B – I linea - UNFIT 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

DLBCL  o linfoma follicolare grado IIIB, CD20+,  
età ≥ 65 anni, profilo UNFIT, stadio I bulky, II-IV 

Acronimo GAEL (GA101-miniCHOP) 

Titolo 

GA101-miniCHOP per il trattamento di pazienti 
anziani UNFIT con linfoma diffuso a grandi cellule B. 
Studio di Fase II della Fondazione Italiana Linfomi 
(FIL). 

Coordinatori F. Merli (Reggio Emilia) 

Tipo studio Fase II a due stadi 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia del regime GA101-miniCHOP in 
termini di tasso di risposta completa (CRR) secondo 
Cheson 1999 (prevista una revisione centrale della 
valutazione della risposta) 

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di GA101-miniCHOP e  2 
infusioni addizionali di GA101 ogni 21 giorni (6 cicli di R-
miniCHOP e 10 infusioni di GA101 in totale). 
Radioterapia ammessa sulle sedi inizialmente bulky o 
sulle lesioni PET+ alla fine del trattamento. 
Dopo 4 cicli i pz in PD escono dallo studio. 

Data Apertura Aprile 2015 

Durata prevista 5 anni (30 mesi di arruolamento, 6 mesi di 
trattamento, 24 mesi di Follow-up) 

Accrual previsto 78 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 35 partecipanti, 26 autorizzati, 16 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma aggressivo a cellule B  
- ricaduto/refrattario - FIT 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con linfoma aggressivo in recidiva o 
refrattario, età≥ 65 e ≤75 anni, linfoma di 
derivazione B-linfocitaria, profilo FIT 

Acronimo REC-ANZ 

Titolo 

Studio prospettico di fase II di terapia mieloablativa 
ad alte dosi, con supporto di cellule staminali 
periferiche, in pazienti anziani (≥65 e ≤75 anni) 
affetti da linfoma non Hodgkin aggressivo recidivato 
o resistente alla terapia di prima linea 

Coordinatori L. Castagna (Rozzano), M.C. Cox (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare la tossicita e l’efficacia di un approccio 
terapeutico ad alte dosi con supporto di PBSC  in 
termini di event free survival (EFS) e mortalità 
correlata al trattamento (TRM) 

Trattamento 

R-DHAP o R-ICE (o altro schema validato) per 3 
cicli ogni 21 giorni. Raccolta PBSC dopo 1 o 2 cicli 
di chemioterapia. Se CR/PR e FIT dopo 3 cicli,  
condizionamento con BEAM/FEAM e infusione 
PBSC. 

Data Apertura Gennaio 2014 

Durata prevista 4 anni di arruolamento + 5 anni di Follow up 

Accrual previsto 115 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 36 partecipanti, 29 autorizzati, 14 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma Follicolare grado I-IIIa, prima o seconda 
recidiva o progressione dopo chemioimmunoterapia 
stadio II-IV, non eleggibili a ASCT;  età ≥ 18 anni 

Acronimo RENOIR12 

Titolo 

Studio randomizzato di fase III con combinazione di 
Rituximab e Lenalidomide vs solo Rituximab come 
terapia di mantenimento dopo chemioimmunoterapia con 
Rituximab e Bendamustina per pazienti affetti da linfoma 
follicolare in recidiva/refrattari non eleggibili per terapia ad 
alte dosi seguita da autotrapianto di cellule staminali 

Coordinatori U. Vitolo (Torino), S. Sacchi (Modena) 

Tipo studio Randomizzato, Fase III 

Obiettivo primario 

Valutare nei pazienti responsivi alla terapia di 
induzione se il programma R2-MANT possa 
migliorare la progression-free survival (PFS) rispetto 
ai pazienti trattati con R-MANT 

Trattamento 

Dopo 4 cicli di Rituximab e Bendamustina (R-B) 
prevista randomizzazione: il braccio sperimentale 
riceve 8 cicli di Rituximab e Lenalidomide, il braccio 
standard 8 cicli di Rituximab 

Data Apertura Marzo 2014  

Durata prevista 64 mesi di cui 36 mesi di arruolamento 

Accrual previsto 253 pazienti 

Accrual attuale 34 pazienti 

Centri 64 partecipanti, 36 autorizzati, 17 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – ricaduto/refrattario 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma follicolare  grado I-IIIa, 18-65 anni, malattia 
in recidiva o refrattaria dopo ≤ 2 linee di 
chemioterapia, almeno una contenente Rituximab 

Acronimo FLAZ12 

Titolo 

Confronto tra Radioimmunoterapia con Ibritumomab 
Tiuxetan marcato con Ittrio-90 (Zevalin) e trapianto 
autologo di cellule staminali nei pazienti giovani (18-
65 anni) con Linfoma follicolare in recidiva/refrattario 

Coordinatori M. Ladetto (Torino) 

Tipo studio Studio di II linea, Randomizzato Open Label di fase 
III 

Obiettivo primario 
Confrontare la RIT con Ittrio-90 ibritumomab 
tiuxetan (Zevalin) e ASCT in termini di Progression 
Free Survival (PFS) dalla randomizzazione 

Trattamento 

Tre cicli di chemioimmunoterapia (R-CHOP, R-DHAP, 
RFM, R-ICE, R-IEV oppure R-Bendamustina). I pazienti 
che raggiungono almeno una PR (secondo Cheson 2007) 
saranno randomizzati in: RIT (braccio A) o ASCT (braccio 
B) previa raccolta di cellule staminali. Seguirà 
mantenimento con Rituximab (ogni 3 mesi x 8 cicli). 

Data Apertura Aprile 2012 

Durata prevista 5 anni di arruolamento + 2 anni di follow-up 

Accrual previsto 265 pazienti 

Accrual attuale 104 pazienti 

Centri 60 partecipanti, 50 autorizzati, 34 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B  
 – I linea – FRAIL 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di DLBCL CD20+; età ≥ 70 
anni; Stadio I-IV; pazienti FRAIL secondo la CGA 

Acronimo ReRi 

Titolo 

Lenalidomide e Rituximab in combinazione (R2) 
come trattamento di prima linea in pazienti anziani 
FRAIL secondo la valutazione CGA affetti da 
Linfoma diffuso a grandi cellule B. 

Coordinatori G. Gini (Ancona), S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Fase II, non randomizzato a due stadi 

Obiettivo primario 
Valutare l’efficacia della schedula R2 (Lenalidomide 
+ Rituximab) in pazienti FRAIL non candidabili a R-
CHOP o R-CHOP like 

Trattamento 

1 x Rituximab + Lenalidomide 15 mg,  3 x Rituximab 
+ Lenalidomide 20 mg. Se CR/PR dopo 4 cicli, 
ulteriori 2 cicli di  Rituximab + Lenalidomide 20 mg. 
Se CR/PR dopo 6 cicli,  continua con 6 x 
Lenalidomide 10 mg. 

Data Apertura Novembre 2016 

Durata prevista 3 anni (2 per l’arruolamento + 1 di Follow-Up) 

Accrual previsto 68 pazienti (23 pz stadio 1 + 45 pz stadio 2) 

Accrual attuale - 

Centri 31 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione 
Linfoma Diffuso a Grandi Cellule B  
 – I linea – FRAIL – Ancillare,biologico 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di DLBCL CD20+; età ≥ 70 
anni; Stadio I-IV; pazienti FRAIL secondo la CGA 

Acronimo ReRi Ancillare 

Titolo 

Valutazione della farmacogenomica e farmacocinetica di 
Lenalidomide in pazienti anziani con Linfoma Diffuso a 
Grandi Cellule B classificati fragili secondo la Valutazione 
Geriatrica Multidimensionale (CGA). Studio ancillare al 
protocollo FIL_ReRi. 

Coordinatori A. Di Paolo (Pisa), S. Galimberti (Pisa) 

Tipo studio Fase II, non randomizzato a due stadi 

Obiettivo primario 

Indagare la farmacogenomica (PGx) della 
combinazione Lenalidomide e Rituximab (R2) in 
prima linea in pazienti con DLBCL non candidabili al 
trattamento standard con R-CHOP (o R-CHOP like) 
perchè pazienti fragili 

Trattamento Tutti i pazienti arruolati nello studio principale sono 
eleggibili. 

Data Apertura Novembre 2016 

Durata prevista 3 anni (2 per l’arruolamento + 1 di Follow-Up) 

Accrual previsto 68 pazienti (23 pz stadio 1 + 45 pz stadio 2) 

Centri 31 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma Follicolare – I linea 

Stato studio Attivo (previsto emendamento nel 2017) 

Popolazione in 
studio 

Linfoma follicolare di grado I-IIIa, Stadio IA o IIA 
(non piu di 2 siti linfonodali contigui) non bulky (<7 
cm), FLIPI < 2, FLIPI2 < 2;  età ≥ 18 anni 

Acronimo MIRO’ 

Titolo 
Studio multicentrico di fase II per il trattamento su 
base molecolare dei Linfomi Follicolari stadio I/II con 
radioterapia locale con o senza Ofatumumab. 

Coordinatori A. Pulsoni (Roma) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutazione della proporzione di pazienti che 
ottengono negativizzazione della PCR 
qualitativa/quantitativa per Bcl2/IgH dopo 
trattamento con Ofatumumab 

Trattamento 

Tutti i pazienti vengono trattati con IF-RT 24 Gy.I pz  
Bcl2+ alla diagnosi e dopo RT vengono trattati con 8 
cicli di Ofatumumab.  I pz nei quali la Bcl-2 si 
negativizza dopo RT o dopo Ofatumumab, che 
diventano Bcl-2+ nel corso del follow-up, saranno 
trattati / ritrattati con Ofatumumab. 

Data Apertura Novembre 2014 

Durata prevista 6 anni (2.5 anni per l’arruolamento pazienti + 
4 mesi di trattamento e 3 anni di follow up) 

Accrual previsto 110 pazienti 

Accrual attuale 42 pazienti 

Centri 50 partecipanti, 29 autorizzati, 19 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI FOLLICOLARI 
 

Condizione Linfoma Follicolare - I linea 

Stato studio Attivo (emendamento Sett. 2016) 

Popolazione in 
studio 

Pz con prima diagnosi di linfoma follicolare a cellule 
B, CD20+, di grado I, II, IIIa; età ≥ 18 anni; Stadio II-
IV; FLIPI2>0 

Acronimo FOLL12 

Titolo 

Studio multicentrico, randomizzato di fase III per 
valutare l’efficacia di una strategia di mantenimento 
modulata sulla base della risposta al trattamento di 
induzione con chemioimmunoterapia standard in 
pazienti con Linfoma Follicolare in stadio avanzato 

Coordinatori D. Mannina (Messina), M. Federico (Modena) 

Tipo studio Randomizzato, Fase III 

Obiettivo primario 

Valutare se una terapia di mantenimento basata sulla 
risposta alla PET e sulla valutazione della  malattia 
minima residua dopo terapia di induzione ha un’efficacio 
non inferiore rispetto ad una terapia di mantenimento 
standard con Rituximab 

Trattamento 

Terapia di induzione con R-CHOP21x6 +Rx2 o R-
BENDA x6 + Rx2; Mantenimento braccio standard: 
R ogni 2 mesi x 2 anni. Mantenimento braccio 
sperimentale: PET e MRD oriented: osservazione, 
R x 4 o Zevalin + R ogni 2 mesi x 2 anni. 

Data Apertura Luglio 2012 

Durata prevista 8 anni (4,5 per l’arruolamento + 3 di Follow up) 

Accrual previsto 810 dopo l’emendamento 

Accrual attuale 602 pazienti 

Centri 60 partecipanti, 56 autorizzati, 50 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma non Hodgkin mantellare 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi di linfoma mantellare, età > 65 anni, 
nessun precedente trattamento 

Acronimo V-RBAC 

Titolo 
Rituximab, bendamustina e citarabina seguiti da 
venetoclax (V-BAC) in pazienti anziani con linfoma 
mantellare ad alto rischio. 

Coordinatori C. Visco (Vicenza) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario PFS a 2 anni dalla data di diagnosi nei pazienti ad 
alto rischio  

Trattamento 

Pazienti a basso rischio:  R-BAC x 6 cicli.  
Pazienti ad alto rischio (Ki67 alto, blastoide, o P53 
mutata): R-BAC x 2 - 4 cicli +Venetoclax 800 mg/die x 4 e 
Rituximab 375 mg/m2 d1 + mantenimento con 
Venetoclax 400 mg/die per 2 anni.  

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 

ca.7 anni: 30 mesi per l’arruolamento + 32 mesi x 
trattamento pz altro rischio (pz basso rischio: 
trattamento x 6 mesi) + 1 mese per valutazione 
risposta + 24 mesi di Follow up 

Accrual previsto 130 pazienti (52 ad alto rischio + 78 a basso rischio) 

Centri Circa 30 partecipanti (da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione DLBCL – osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Paziente con DLBCL, età ≥ 65 aa, sottoposti a CGA 
alla diagnosi 

Acronimo Elderly Project (Piattaforma anziano) 

Titolo 

Raccolta prospettica di dati di pazienti anziani (≥65 
aa) con DLBCL sottoposti al momento della 
diagnosi a Valutazione Geriatrica Multidimensionale 
(CGA) 

Coordinatori M. Spina (Aviano) 

Tipo studio Osservazionale  Prospettico 

Obiettivo primario 

Valutare in maniera prospettica il ruolo della 
valutazione geriatrica multidimensionale (CGA) in 
una serie consecutiva di pazienti anziani con 
linfoma a grandi cellule B (DLBCL) 

Trattamento Non è previsto alcun tipo di trattamento 

Data Apertura Luglio 2013 

Durata prevista 8 anni (3 per la registrazione + 5 di Follow-up) 

Accrual previsto 1000 pazienti  

Accrual attuale 881 pazienti 

Centri 61 partecipanti, 58 autorizzati, 45 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione NHL indolente non follicolare 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pz con linfoma a cellule B indolente associato a 
infezione HCV (HCV-RNA positivi);  età ≥ 18 anni 

Acronimo BArT 

Titolo 

Studio multicentrico per valutare l’attività antivirale di un 
trattamento senza interferone con sofosbuvir più 
ledipasvir con o senza ribavirina (genotipi 1, 3 e 4) e 
sofosbuvir più ribavirina (genotipo 2) in pazienti affetti da 
linfoma indolente a cellule B associato ad infezione da 
virus dell’epatite C 

Coordinatori L. Arcaini (Pavia), R. Bruno (Pavia) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia di regimi interferon-free 
nell’eradicazione dell’infezione da HCV e 
nell’indurre remissione completa o parziale del 
linfoma 

Trattamento 

A seconda del genotipo virale:  
- Genotipo 1 e 4: Sofosbuvir+Ledipasvir  
- Genotipo 2: Sofosbuvir+Ribavirina  
- Genotipo 3: Sofosbuvir+Ledipasvir+Ribavirina  

Data Apertura Aprile 2016 

Durata prevista 
57 mesi: 12 m per l’arruolamento + 12/24 settimane 
di trattamento + 12 settimane per la risposta 
virologica ed ematologica + 36 mesi di follow-up 

Accrual previsto 50 pazienti 

Accrual attuale 4 pazienti 

Centri 20 partecipanti, 11 autorizzati, 4 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 



 

Pagina 8 

 

 
 

Condizione NHL indolente non follicolare - osservazionale 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Linfoma B a basso grado non-follicolare, età ≥ 18 
anni 

Acronimo NF2010 

Titolo 

Indolent non-follicular lymphomas prognostic 
project: prospective collection of data of possible 
prognostic relevance in patients with indolent non-
follicular B-cell lymphomas 

Coordinatori L. Arcaini (Pavia), S. Luminari (Modena) 

Tipo studio Osservazionale Prospettico 

Obiettivo primario 

Verificare se una raccolta prospettica di dati sia in 
grado di portare allo sviluppo di una più accurata 
stratificazione prognostica dei linfomi B indolenti a 
basso grado non-follicolari 

Trattamento Non previsto; a scelta del curante Watch&Wait, 
chirurgia, radioterapia o chemioterapia 

Data Apertura Aprile 2011 

Durata prevista 6 anni di arruolamento + 5 anni di Follow-Up 

Accrual previsto Al raggiungimento di 350 SMZL  

Accrual attuale 819 pazienti FIL (totale 852 pz, di cui 178 SMZL) 

Centri FIL 54 partecipanti, 53 autorizzati, 46 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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LINFOMI PRIMITIVI EXTRANODALI  
 

Condizione DLBCL primitivo del testicolo – I linea  

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con DLCL CD20+ primitivo del testicolo, 
Orchiectomia obbligatoria prima dell’entrata in 
studio, età 18-80 anni, stadio IE o IIE 

Acronimo IELSG30 

Titolo 

Studio prospettico di fase II di associazione di 
chemioterapia con R-CHOP e profilassi intensiva 
del SNC in pazienti con linfoma diffuso a grandi 
cellule B primitivo del testicolo 

Coordinatori U. Vitolo (Torino) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 

Valutare l’efficacia e la fattibilita dello schema R-CHOP 
in combinazione con citarabina liposomiale intratecale, 
associato ad una profilassi sistemica con metotrexate 
a dosi intermedie e seguito da radioterapia loco 
regionale 

Trattamento 

R-CHOPx1, seguito da R-CHOPx2+citarabina 
liposomiale intratecale. In caso di risposta o stabilità 
di malattia, R-CHOPx2+ citarabina liposomiale, 
seguiti da R-CHOPx1. Consolidamento con 2 cicli di 
Metotrexate  a dosi intermedie e RT scrotale. 

Data Apertura Settembre 2009 

Durata prevista 3 anni dalla fine del trattamento dell’ultimo paziente 

Accrual previsto 35 pazienti 

Accrual attuale 39 pazienti FIL (in totale 46 pz) 

Centri FIL 31 partecipanti, 27 autorizzati, 17 attivi  

Raccolta Dati Registrazione: Ufficio Studi FIL – sede di Modena; 
invio altre schede raccolta dati cartacee allo IELSG 
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Condizione PMBCL - Primitivo del mediastino – I linea 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di DLBCL primitivo del mediastino 
CD20+, pz trattati in I linea con chemioimmunoterapia 
sistemica comprendente Rituximab in combinazione con 
un regime contenente antracicline senza consolidamento 
con trapianto autologo di cellule staminali (almeno 6 
cicli/12 settimane). Assenza di malattia extranodale extra-
toracica;  età ≥ 18 anni 

Acronimo IELSG37 

Titolo 

Studio di fase III randomizzato, comparativo per 
valutare il ruolo della radioterapia mediastinica dopo 
regimi di chemioterapia contenente Rituximab in 
pazienti con nuova diagnosi di Linfoma a Grandi 
cellule B primitivo del mediastino 

Coordinatori M. Martelli (Roma) 

Tipo studio Randomizzato di Fase III 

Obiettivo primario 
Valutare il ruolo della radioterapia sul residuo 
mediastinico in pazienti  PET/CT negativi dopo 
chemioimmunoterapia di prima linea 

Trattamento 

Dopo l’induzione i pz PET-CT negativi sono randomizzati 
tra IF-RT (30 Gy) o osservazione. I pz PET-CT positivi 
escono dallo studio e vengono trattati secondo standard 
clinico. 

Data Apertura Maggio 2012 

Durata prevista 3 anni di arruolamento + 2 anni di Follow up 

Accrual previsto 752 pazienti cosi da averne 376 con PET negativa 
al termine dell’induzione. 

Accrual attuale 194 pazienti FIL (in totale 272 pz) 

Centri FIL 44 autorizzati (71 totali), 33 attivi (50 totali) 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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LINFOMA NON HODGKIN INDOLENTE NON FOLLICO LARE  
 

Condizione NHL indolente non follicolare - ricaduto 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con LNH linfoplasmocitico, malattia di 
Waldenstrom, in prima recidiva/ progressione; età ≥ 
18 anni 

Acronimo BRB – WALDESTROM 

Titolo 

Studio di fase II con Bortezomib, Rituximab e 
Bendamustina (BRB) in pazienti affetti da linfoma 
non Hodgkin linfoplasmocitico/malattia di 
Waldenstrom in prima recidiva 

Coordinatori L. Orsucci (Torino), G. Benevolo (Torino) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario Valutare l’efficacia e la tollerabilità del Bortezomib 
associato a Rituximab e Bendamustina 

Trattamento Bendamustina+Rituximab+Bortezomib x 6 cicli 

Data Apertura Giugno 2014 

Durata prevista 24 mesi di arruolamento + 6 mesi di trattamento + 
24 mesi di Follow Up 

 
Accrual previsto 61 pazienti in 2 anni 

Accrual attuale 19 pazienti 

Centri 40 partecipanti, 33 autorizzati, 13 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma di Hodgkin avanzato 
Stato studio In attivazione 
Popolazione in 
studio Pz con HL classico; età 18-60 anni; stadio IIB-IV 

Acronimo FIL-ROUGE 

Titolo 

Studio randomizzato di fase III a 2 bracci di confronto 
dell’efficacia e della tollerabilità della variante intensificata 
ABVD DD-DI e un programma terapeutico con ABVD a 
dosi standard per 2 cicli e successivamente orientato in 
base alla risposta PET, come trattamento di prima linea 
di pazienti con Linfoma di Hodgkin classico (HL) in stadio 
avanzato 

Coordinatori A. Pinto (Napoli), A. Santoro (Rozzano) 

Tipo studio Fase III, Randomizzato a 2 bracci 

Obiettivo primario 

• Dimostrare la superiorità della variante intensificata 
dell’ABVD su di un trattamento con ABVD standard PET 
oriented in termini di PFS a 3 anni 
• Confrontare il rischio globale di refrattarietà primaria e 
di ripresa di malattia o decesso  

Trattamento 

Braccio di confronto: ABVD-St-Q28x2, PET2; DS 1-3: 
ABVD-St-Q28)x4, DS 4-5: intensificazione con 
BEACOPP escalated o alte dosi + ASCT, secondo la 
pratica clinica del Centro. 
Braccio sperimentale: 3 cicli di ABVD-DD-DI-Q21, PET;  
pz in SD/PD avviati a salvataggio a discrezione del 
curante; pz con risposta ≥PR: ABVD-DD-DI-Q21x1+ 
ABVD-DD-Q21x2. 
RT su bulky iniziale e sedi PET pos al termine della 
chemio nel braccio di confronto; RT solo su sedi PET pos 
dopo chemio nel braccio sperimentale. Risposta in base 
ai criteri di Lugano 2014 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 6 anni: 30 mesi per arruolamento, 6 mesi per trattamento, 
36 mesi per follow-up 

Accrual previsto 500 pazienti (Centri partecipanti ca. 50, da definire) 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma del SNC 

Stato studio Attivo 

Popolazione in 
studio 

Diagnosi di DLBCL, coinvolgimento del SNC alla 
diagnosi o alla recidiva dopo chemio-immunoterapia 
convenzionale, Età 18-70 anni 

Acronimo IELSG42 

Titolo 

Studio di fase II che valuta la tollerabilità e l’efficacia di una 
chemioterapia sequenziale con Methotrexate-Citarabina 
seguita dallo schema R-ICE, cui segue una chemioterapia 
ad alte dosi supportata da ASCT in soggetti affetti da linfoma 
a cellule B sistemico con localizzazione al sistema nervoso 
centrale presente alla diagnosi o alla recidiva (Schema 
MARIETTA) 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Valutare l’efficacia e la fattibilità dello schema in 
termini di sopravvivenza libera da progressione 
(PFS) 

Trattamento 

6 cicli di chemioimmunoterapia di 21 gg: cicli 1-3: 
MATRIX (R+HD-MTX-Ara-C+thiotepa), cicli 4-6: R-
ICE; condizionamento con BCNU-thiotepa + ASCT. 
R-CHOP x 1 o 2 cicli ammesso upfront in pz con 
masse estese e/o malattia estesa extra SNC  

Data Apertura Gennaio 2015 

Durata prevista 8 anni: 3 per arruolamento, 1 per trattamento, 5 per 
Follow-up 

Accrual previsto 76 pazienti 

Accrual attuale 27 pazienti FIL 

Centri FIL  31 partecipanti, 22 autorizzati, 12 attivi 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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Condizione Linfoma primitivo del SNC – I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di linfoma a cellule B primitivo del 
SNC,  età 18-65 anni oppure 66-70 anni con ECOG 
PS ≤2 

Acronimo IELSG43 

Titolo 

Studio randomizzato di Fase III in aperto multicentrico di 
confronto tra un consolidamento con chemioterapia ad alte 
dosi più trapianto autologo di cellule staminali o con 
chemioterapia convenzionale dopo terapia di induzione con 
Methotrexate, Ara-C, Thiotepa e Rituximab (MATRix) per il 
trattamento dei linfomi primitivi del sistema nervoso centrale. 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Randomizzato di Fase III 

Obiettivo primario 

Confrontare l’efficacia in termini di sopravvivenza 
libera da progressione (PFS) di una chemioterapia 
intensificata seguita da trapianto autologo di cellule 
staminali o da chemioterapia convenzionale 

Trattamento 

Induzione: 4 cicli di MATRix (Rituximab, MTX, Ara-
C, Thiotepa) ogni 21 gg, raccolta di SC dopo 2 cicli. 
Consolidamento braccio A: 2 cicli di R-DeVIC (ogni 
21 gg). Consolidamento braccio B: HDT-ASCT 

Data Apertura Prima metà 2016 

Durata prevista 36 mesi per l’arruolamento, 4 mesi per il 
trattamento, 24 mesi di Follow-Up 

Accrual previsto 250 pazienti 

Centri FIL Da definire 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica 
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LINFOMA DI HODGKIN  
 

Condizione Linfoma di Hodgkin -  ricaduto/refrattario 

Stato studio In corso di emendamento (per Linfomi T) 

Popolazione in 
studio 

Pz con PTCL o con Linfoma di Hodgkin in prima 
recidiva o refrattario; età ≥ 18 e ≤ 60; CD30+; no 
precedente ASCT  

Acronimo BBV 

Titolo 

Studio di fase II con Bendamustina e Brentuximab 
Vedotin nei linfomi di Hodgkin e linfomi delle cellule 
T come primo salvataggio (dopo emendamento: 
linfomi T qualsiasi linea di salvataggio) 

Coordinatori V. Stefoni (Bologna) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia antitumorale in termini di 
tasso di risposta globale della Bendamustina in 
combinazione con Brentuximab Vedotin  

Trattamento 

I pazienti ricevono 6 cicli di Bendamustina + 
Brentuximab Vedotin. I pazienti che raggiungono 
una CR alla rivalutazione dopo 4 cicli sono 
considerati eleggibili per l’ASCT in qualsiasi 
momento, anche senza completare i 6 cicli 

Data Apertura Fine 2015 

Durata prevista 2 anni e mezzo (6 mesi per arruolamento + 2 anni 
Follow-Up) 

Accrual previsto 40 pazienti con HL + 25 pazienti con PTCL 

Accrual attuale 24 pazienti con HL + 3 pazienti con PTCL 

Centri 7 partecipanti, 6 autorizzati, 5 attivi 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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Condizione Linfoma primitivo del SNC 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Nuova diagnosi di DLBCL, coinvolgimento del SNC, 
età ≥70 anni 

Acronimo IELSG45 (FIORELLA) 

Titolo 
Randomized phase II trial on fitness- and 
comorbidity tailored treatment in elderly patients 
with newly diagnosed primary CNS lymphoma 

Coordinatori A. Ferreri (Milano) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Confrontare l’efficacia del nuovo trattamento di 
mantenimento con lenalidomide e il trattamento di 
mantenimento attualmente in uso con procarbazina. 

Trattamento 

Braccio A 
Terapia di induzione: 2 cicli x Rituximab, 
Methotrexate, Procarbazine. Se la risposta è > SD, 
terapia di mantenimento: 6 cicli x Procarbazine o 24 
cicli x Lenalidomide 
Braccio B 
Terapia di induzione: Radioterapia Whole-brain, 
Temozolomide, Rituximab. Se la risposta è > SD, 
terapia di mantenimento: Temozolomide per 6 mesi 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 
3 anni per l’arruolamento, circa 2 anni per il 
trattamento A, circa 1.5 per il trattamento B, 12 mesi 
di Follow up per braccio A, 24 mesi per braccio B. 

Accrual previsto 134 pazienti 

Centri FIL Da definire 

Raccolta Dati Online sul sito dello IELSG 
https://openclinica.eoc.ch/OpenClinica  
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LINFOMI CUTANEI  

Condizione Linfoma cutaneo – I linea 

Stato studio In attivazione 

Popolazione in 
studio 

Pazienti con linfoma a cellule T cutaneo avanzato/ 
aggressivo (Mycosis Fungoides stadio IIB-III, PTCL-
NOS cutaneo) non precedentemente chemotrattati; 
età 18-75 anni, ECOG 0-1  

Acronimo GEM-BEXA 

Titolo 

Gemcitabina-Bexarotene a basse dosi (GEM-BEXA 
ld) e successivo Bexarotene a basse dosi per il 
trattamento di pazienti con linfoma cutaneo 
avanzato o aggressivo  

Coordinatori N. Pimpinelli (Firenze) 

Tipo studio Fase II 

Obiettivo primario 
Determinare l’efficacia di GEM-BEXA seguito da 
BEXA in termini di sopravvivenza libera da 
progressione (PFS). 

Trattamento 
Gemcitabina  (1200 mg/ m2 gg 1,8) per 6 cicli di 28 
gg +/- Bexarotene (150 mg/m2/die) gg 1-28; a 
seguire Bexarotene fino a progressione 

Data Apertura Gennaio 2017 

Durata prevista 
ca. 60 mesi: 36 per l’arruolamento+6 di induzione + 
12 di mantenimento+ 6 di Follow-up per l’ultimo pz 
arruolato 

Accrual previsto 50 pazienti 

Centri 12 partecipanti 

Raccolta Dati www.filinf.it 
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