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Sinossi del trial NeoAspMet 
 
 

Titolo del trial 
Neoadjuvant Aspirin and/or Metformin during preoperative induction chemotherapy and 
chemoradiotherapy for locally-advanced rectal cancer. A multi-arm, multi-stage, intergroup 
(STAR-04/SICO-CR01/GISCAD) randomised clinical trial. 

Fase Clinica Fase 2/3  

Investigatore 
coordinatore 

Dr. Angelo Restivo 

Obiettivi L’obiettivo primario è stabilire gli effetti di 3 interventi farmacologici sperimentali (aspirina, 
metformina o entrambi i trattamenti, in combinazione con la chemioterapia di induzione (ICT) 
e la radiochemioterapia (CRT)), confrontati con la ICT neoadiuvante standard seguita dalla 
radiochemioterapia properatoria, sulla buona risposta patologica (GPR) definita come  
sottostadiazione del tumore (ypT0 or ypT1) indipendentemente dallo stadio patologico 
linfonodale (N). 

L’obiettivo secondario è stabilire gli effetti degli interventi sperimentali in confronto al 
trattamento neoadiuvante standard con ICT seguito da CRT su: 
•Grado di regressione tumorale (TRG) 

•Risposta patologica completa (pCR) 

•Neo-Adjuvant Rectal (NAR) score 

•Tasso di Tumour Downstaging  (mr TGR) alla MRI 

•Sopravvivenza libera da eventi (EFS) 

•Sopravvivenza globale (OS) 

•Tempo di comparsa di recidiva a distanza (TDR)  

•Tasso di recidiva locale a 3 anni 

•Tasso di resezioni addomino-perineali (APR) 

•Tasso di preservazione d’organo a 3 anni 

•Complicanze post-operatorie  

•Qualità di vita (QoL) 

•Tossicità correlata al trattamento  

• Tasso di cambiamento della Classe di rischio ESMO semplificata dopo la chemioterapia di 
induzione  

Popolazione dello 
studio 

Pazienti con cancro del retto localmente avanzato in stadio II/III. Verranno reclutati un 
minimo di 340 pazienti, se nessun braccio sperimentale proseguirà al secondo stadio del trial. 
Saranno reclutati un massimo di 522 pazienti (340+182), se, durante il primo stadio del trial, 
almeno un trattamento sperimentale risulterà più efficace del trattamento standard. 

Luciano
Evidenzia



 

NEoadjuvant Aspirin and/or MEtformin during preoperative induction chemotherapy and chemoradiotherapy for locally-

advanced rectal cancer.  

EudraCT Number: 2018-004385-34 

NeoAspMeT  

Version 0  

15  Nov 2018 

 

 

Principali criteri di 
Eleggibilità 

INCLUSIONE (per maggiori dettagli vedi il capitolo 5.1) 

•Diagnosi istopatologica di adenocarcinoma del retto, attraverso una biopsia endoscopica,   
entro 56 giorni prima della randomizzazione. 

•Cancro del retto localmente avanzato (definito tramite la classificazione TNM come Stadio II 
o III), sulla base del seguente workup diagnostico minimo: MRI della pelvi, CT torace-
addome con mezzo di contrasto. 

•Non vi siano controindicazioni alla chemioterapia di induzione, radiochemioterapia ed 
escissione totale del mesoretto (TME). 

 

ESCLUSIONE (per maggiori dettagli vedi il capitolo 5.2) 

•Pregresso trattamento per LARC (i tumori recidivi del retto sono esclusi) o pregressa 
radioterapia della pelvi. 

•Evidenza inequivocabile di malattia metastatica al workup diagnostico minimo. Pazienti con 
lesioni equivocabili sono eleggibili. 

•Pazienti già sotto terapia quotidiana con aspirina e/o metformina da più di 4 settimane 
prima della randomizzazione. 

•Ipersensibilità ai composti a base di acido salicilico o inibitori delle sintesi delle 
prostaglandine o di qualunque altro eccipiente. 

•Ipersensibilità alla metformina o a qualunque altro eccipiente. 

Centri coinvolti nel 
trial 

23 centri in Italia 

Endpoint L’Endpoint primario è la buona risposta patologica (GPR) definita come sottostadiazione del 
tumore (ypT0 o ypT1) indipendentemente dallo stadio patologico N. 

Endpoint secondari: 
•Grado di regressione tumorale (TRG) 

•Risposta patologica completa (pCR) 

•Neo-Adjuvant Rectal (NAR) score 

•Tasso di Tumour Downstaging  (mr TGR) alla MRI 

•Sopravvivenza libera da eventi (EFS) 

•Sopravvivenza globale (OS) 

•Tempo di comparsa di recidiva a distanza (TDR)  

•Tasso di recidiva locale a 3 anni 

•Tasso di resezioni addomino-perineali (APR) 

•Tasso di preservazione d’organo a 3 anni 

•Complicanze post-operatorie  

•Qualità di vita (QoL) 

•Tossicità correlata al trattamento  

•Tasso di cambiamento della Classe di rischio ESMO semplificata dopo la chemioterapia di 
induzione 

Disegno del trial Trial clinico randomizzato Open-label, multi-centrico, multi-braccio, multi-stadio (MAMS) 

Farmaci  Aspirina e metformina 
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Piano di 
trattamento 

Primo stadio (trial fase 2): 

•Braccio sperimentale A: 100 mg giornalieri di p.o. aspirina (W1-settimana prima della 
chirurgia) + ICT standard (W1-12) seguita da CRT (W13-17) e chirurgia (entro  W25-27) 

•Braccio sperimentale B: 1700mg giornalieri di p.o. metformina (W1) and 2550mg giornalieri 
di p.o. metformina (W2- settimana prima della chirurgia) + standard ICT (W1-12) seguita 
da CRT (W13-17) e chirurgia (entro W25-27) 

•Braccio sperimentale C: 100 mg giornalieri di p.o. aspirina (W1-settimana prima della 
chirurgia) + 1700mg giornalieri di p.o. metformina (W1) e 2550mg giornalieri di p.o. 
metformina (W2-settimana prima della chirurgia) + standard ICT (W1-12) seguita da CRT 
(W13-17) e chirurgia (entro W25-27) 

•Braccio di controllo D: standard ICT (W1-12) seguita da CRT (W13-17) e chirurgia (entro 
W25-27) 

Secondo stadio (fase 3): 
Confronto tra braccio sperimentale A, B o C (quello trai i quali abbia mostrato una vantaggio 
statisticamente significativo in confronto al braccio controllo durante il primo stadio) 
confrontato con il braccio D di controllo. Qualora nessuno dei tre bracci sperimentali mostri 
un vantaggio, il trial si fermerà al primo stadio. Se più di un braccio sperimentale mostrerà un 
vantaggio, il Data Safety Monitoring Board deciderà quale braccio verrà inserito nel secondo 
stadio del trial. 

Analisi Statistica Tutte le indagini statistiche saranno eseguite secondo l’approccio intention-to-treat (ITT). 
  
Per il primo stadio, verrà utilizzato il test chi-square per confrontare il tasso di GPR tra ogni 
braccio sperimentale e il braccio di controllo, con livello di significatività statistica di 0.25. 
Attraverso un’analisi precoce di sicurezza, verrà valutato il tasso di aventi avversi 3-4 (AE) tra i 
bracci sperimentali e il braccio di controllo, attraverso il test chi-square, o il test esatto di  
Fisher dove appropriato, con due analisi intermedie e livello di significatività di 0.10. I risultati 
secondari saranno solo descritti.  
 
Per il secondo stadio verrà utilizzato il test chi-square per confrontare il tasso di GPR tra il 
“miglior” braccio sperimentale e il braccio di controllo, con livello di significatività di 0.025. 
Un’analisi simile sarà eseguita per gli endpoint categorici secondari. Gli endpoint time-to-
event secondari saranno descritti tramite curve di Kaplan-Meier e confrontate attraverso log 
rank test non stratificato. Gli Hazard ratio (HR) saranno stimati attraverso un modello di Cox 
aggiustato alle covariate di stratificazione. Sarà riportato l’intervallo di confidenza a due code 
al 95% dell’HR. Un’analisi di rischio competitivo sarà applicata per valutare TLR o TDR, con la 
morte come rischio competitivo 
 

Verranno programmate 3 valutazioni della qualità di vita (QoL), all’inizio del trial, la settimana 
prima della chirurgia e 6 mesi dopo la chirurgia. I cambiamenti medi dalla valutazione basale 
verranno confrontati in un modello lineare con i valori basali come covariate. La migliore 
risposta in termini di QoL, definita come un cambiamento dello score di almeno 10 punti dalla 
valutazione basale per ogni dominio e sintomo, sarà confrontata utilizzando il test chi-square, 
o esatto di Fisher, dove appropriato. 
 
La classe di rischio ESMO sarà valutata all’inizio del trial e dopo la fine della chemioterapia di 
induzione. Il tasso di regressione (down-shifting) di classe di rischio sarà confrontata tra i 
bracci del trattamento attraverso il test chi-square. 
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Timeline Durata stimata del reclutamento: 3 anni 
Durata stimata del trattamento: 24 settimane 
Durata stimata della partecipazione: 3 anni e 24 settimane 

 




