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Carissimi Colleghi, 

la presente per ricordarvi che da novembre 2020 è attivo lo studio PACT21 

“Studio randomizzato di fase II di confronto tra la chemioterapia pre-operatoria di breve o lunga 

durata con lo schema mFOLFIRINOX (fluorouracile, calcio levofolinato, irinotecano e oxaliplatino) o 

PAXG (cisplatino, abraxane, capecitabina e gemcitabina) in pazienti affetti da adenocarcinoma del 

pancreas allo stadio I-III, resecabile o borderline resecabile. 

 

Si tratta di uno studio in aperto, multicentrico e comparativo che prevede due randomizzazioni: nella 

prima i pazienti eleggibili verranno randomizzati a ricevere il trattamento con lo schema PAXG o con 

lo schema mFOLFIRINOX. I pazienti che non andranno incontro a progressione dopo 4 mesi di 

trattamento verranno nuovamente randomizzati a ricevere 2 ulteriori mesi della stessa 

chemioterapia PRIMA o DOPO l’intervento chirurgico. 

L’obiettivo primario è di valutare, in termini di sopravvivenza libera da eventi (progressione, recidiva, 

decesso) ad 1 anno, l’efficacia dei due trattamenti proposti e della diversa durata del trattamento 

preoperatorio. 

  

Lo studio ha natura no profit ed è previsto l’arruolamento complessivo di 261 pazienti. 

I centri partecipanti sono 24, di cui, al momento, quelli attivi e in grado di randomizzare pazienti, 

sono 6 

Le randomizzazioni sono ad oggi 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AISP desidera ricordare che la partecipazione al trial risulta di notevole interesse scientifico e 

clinico. 

Qualora desideraste ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria AISP al seguente 

indirizzo: aispsegreteria@idea-z.it. 

  

Cordialmente, 

Massimo Falconi   

Presidente AISP 

 
 

 

Centro P.I. Attivazione N° Reclutamenti 

Milano-HSR  Reni 02/11/2020 25 

Aviano Buonadonna   

Bari-INT Silvestris   

Bergamo hpg23 Merelli   

Bologna Sant'Orsola Di Marco   

Brescia-Poliamb. Zaniboni   

Cagliari-AOU  Scartozzi 17/05/2021 1 

Firenze-Careggi Giommoni   

Macerata AO Provinciale Faloppi   

Meldola (FO)-IRST Frassineti   

Milano-ICH Bozzarelli 23/07/2021  

Milano-Niguarda Bencardino   

Napoli-Università Bianco   

Padova-IOV Lonardi 17/07/2021  

Palermo-ARNAS Civico Palmisano   

Peschiera del Garda Butturini   

Pisa-AOU Pisana Vasile   

Roma-Policlinico Gemelli Tortora   

Torino-Mauriziano Ferrero   

Treviso-AULSS 2 Massani 28/04/2021  

Tricase (LE) Tamburini   

Udine-ASUFC Iacono   

Verona-Policlinico GB Rossi Malleo 21/04/2021  

Vicenza-ULSS Berica Aprile   




