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Risultati della sperimentazione clinica – Sintesi 
divulgativa 

Uno studio volto a individuare la dose più adatta di venetoclax 
da somministrare con rituximab o obinutuzumab in aggiunta 
alla chemioterapia e a valutare tali combinazioni in pazienti 
affetti da un tipo di cancro del sangue denominato “linfoma 

diffuso a grandi cellule B” o DLBCL (studio CAVALLI) 
 
Consultare pagina 10 al termine della sintesi per il titolo completo dello studio. 
 

Quadro generale della sintesi 
Viene illustrata una sintesi dei risultati di una sperimentazione 
clinica (denominata “studio” nel presente documento). È 
destinata a: 
 Membri del pubblico   
 Partecipanti allo studio 

 

Contenuti della 
sintesi 

1. Informazioni 
generali in merito 
allo studio 

2. Chi ha partecipato 
allo studio? 

3. Cos’è emerso 
durante lo studio? 

4. Quali sono stati i 
risultati dello 
studio? 

5. Quali sono stati gli 
effetti collaterali? 

6. In che modo 
questo studio ha 
contribuito alla 
ricerca? 

7. Sono in 
programma altri 
studi? 

8. Dove posso 
trovare maggiori 
informazioni? 

Il presente studio ha avuto inizio nel novembre del 2013 ed è 
terminato nel giugno del 2019. La sintesi è stata scritta 
successivamente al termine dello studio in base alle informazioni 
possedute in quel momento (luglio 2020).  
 
Attualmente potrebbero essere disponibili informazioni 
aggiuntive. 
 
Nessuno studio può comprendere interamente tutti i rischi e i 
vantaggi propri di un medicinale. Potrebbero occorrere numerosi 
studi per apprendere importanti informazioni necessarie alla 
comprensione di rischi e vantaggi di un medicinale.  
 
I risultati di questo studio potrebbero variare rispetto ad altri 
studi condotti sui medesimi medicinali. Pertanto, non bisogna 
prendere decisioni basandosi unicamente su questa sintesi. 
Prima di prendere qualsiasi decisione in merito a cura o 
trattamenti, rivolgersi sempre al proprio medico. 
 
 
Un ringraziamento alle persone che hanno partecipato allo studio 
Grazie ai partecipanti, i ricercatori hanno trovato risposte a quesiti importanti relativi al 
linfoma diffuso a grandi cellule B e ai medicinali oggetto di studio. 
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Informazioni principali in merito allo studio 

 Il presente studio è stato condotto al fine 
di aiutare i ricercatori a individuare un 
nuovo metodo per il trattamento del 
cancro del sangue. 

 Nell’ambito dello studio, i soggetti erano 
affetti da un tipo di cancro del sangue 
denominato “linfoma diffuso a grandi 
cellule B”. Sono stati suddivisi in due 
gruppi:  

 1) A un gruppo è stato 
somministrato un farmaco 
denominato venetoclax con un altro 
denominato obinutuzumab e 
chemioterapia 

 2) All’altro gruppo è stato 
somministrato venetoclax con un 
farmaco denominato rituximab e 
chemioterapia 

  
 Lo studio ha coinvolto 267 soggetti 

provenienti da 10 paesi diversi. Un totale 
di 264 su 267 partecipanti ha ricevuto il 
trattamento 

 Il gruppo a cui sono stati somministrati 
venetoclax con obinutuzumab e 
chemioterapia è stato chiuso anzitempo 
poiché i soggetti non hanno beneficiato 
del trattamento.   

o I soggetti che hanno partecipato allo 
studio successivamente alla chiusura 
del gruppo sono stati 
automaticamente inseriti nel gruppo 
trattato con rituximab e venetoclax 
con chemioterapia 

 La principale scoperta è stata la similarità 
tra la sicurezza di venetoclax con rituximab 
e chemioterapia rispetto a quella riscontrata 
in studi precedenti di rituximab e 
chemioterapia. Non sono emersi nuovi 
dubbi relativi alla sicurezza 

 Nel corso dello studio, un determinato 
numero di soggetti ha subito gravi effetti 
collaterali. Un effetto collaterale viene 
considerato “grave” se rappresenta un 
rischio potenzialmente fatale, se richiede il 
ricovero ospedaliero o se causa problemi 
persistenti 
o Il 56,0% dei soggetti (130 su 232) a cui 

sono stati somministrati venetoclax con 
rituximab e chemioterapia ha subito 
gravi effetti collaterali. 

o Il 68,8% dei soggetti (22 su 32) a cui 
sono stati somministrati venetoclax con 
obinutuzumab e chemioterapia ha 
subito gravi effetti collaterali.  

 Al termine del trattamento a base di 
venetoclax e rituximab con chemioterapia, il 
68,2% dei soggetti (144 su 211) non 
presentava nessun cancro rilevabile. Studi 
alternativi di pazienti trattati con rituximab e 
chemioterapia (senza venetoclax) hanno 
mostrato risultati simili1 
 

 

1. Informazioni generali in merito allo studio 
 
Per quale motivo è stato condotto questo studio? 

Il linfoma diffuso a grandi cellule B, anche noto come DLBCL, è un tipo di cancro del 
sangue. 

Il cancro si origina quando le cellule B (un tipo di globulo bianco noto come linfocita che 
aiuta a combattere le infezioni) crescono in maniera anomala. Viene chiamato linfoma 
diffuso a grandi cellule B poiché quando un campione viene esaminato al microscopio le 
cellule B anomale si disperdono (o “diffondono”) anziché concentrarsi in gruppi. 
Presentano inoltre dimensioni maggiori rispetto alle cellule sane. 
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Quando le cellule B anomale si accumulano all’interno dei linfonodi (ghiandole delle 
dimensioni di un pisello presenti in tutto l’organismo) o in altri organi formano un nodulo 
noto come linfoma. 

DLBCL è il tipo più comune di linfoma e attualmente viene trattato con una combinazione 
a base di chemioterapia e un farmaco denominato rituximab. Nonostante tale trattamento 
risulti efficace e curi il 60% circa dei pazienti,1 l’altro 40% non risponde al trattamento o 
subisce una ricaduta.1  

Questo studio è stato condotto al fine di verificare se l’aggiunta di un farmaco 
denominato venetoclax ai trattamenti attuali sia in grado di aumentare il numero di 
pazienti guariti da DLBCL. 

 
Quali sono i medicinali utilizzati in questo studio? 

Venetoclax (ven-et-o-klaks’) è un medicinale utilizzato nell’ambito del trattamento di un 
tipo di leucemia denominato leucemia linfatica cronica (LLC). Non viene utilizzato 
attualmente per trattare soggetti affetti da DLBCL, nonostante gli studi abbiano 
dimostrato che potrebbe contribuire a una migliore efficacia dei trattamenti attuali. 
 Venetoclax induce la morte delle cellule tumorali interrompendo il segnale 

responsabile della crescita delle cellule B. Tale segnale è una proteina chiamata BCL-
2, la quale si accumula nei pazienti affetti da LLC e il venetoclax costituisce già un 
trattamento approvato destinato a questi pazienti. Poiché determinati studi hanno 
dimostrato che la proteina BCL-2 si accumula anche in pazienti affetti da DLBCL, gli 
scienziati ne stanno valutando l’efficacia anche per questi pazienti. 

 
Rituximab (ri-tuks-i-mab) è un medicinale attualmente utilizzato per il trattamento di 
soggetti affetti da DLBCL e da altri tipi di cancro del sangue.   
 Rituximab induce la morte delle cellule tumorali aiutando il sistema immunitario a 

ridurre il numero di cellule B.  
 
Obinutuzumab (o-bi-nu-tu-zu-mab) è un medicinale attualmente utilizzato nell’ambito 
del trattamento di un tipo di linfoma denominato linfoma follicolare (LF) e di LLC. 
Attualmente non viene utilizzato per trattare soggetti affetti da DLBCL. 
 Obinutuzumab induce la morte delle cellule tumorali aiutando il sistema immunitario a 

riconoscere e ridurre il numero di cellule B. 
 
Chemioterapia è un trattamento comune utilizzato per distruggere le cellule tumorali. Il 
tipo di chemioterapia somministrato in questo studio consisteva in una combinazione di 
quattro medicinali diversi.  
 Questi erano ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone. Talvolta, 

ricercatori e medici chiamano questa combinazione “CHOP”. 
 
Cosa desideravano scoprire i ricercatori? 

 I ricercatori hanno condotto questo studio al fine di individuare la dose più adatta di 
venetoclax da somministrare in pazienti affetti da DLBCL e valutare sia la sicurezza 
che l’efficacia dell’aggiunta di venetoclax a rituximab e chemioterapia così come a 
obinutuzumab e chemioterapia (consultare sezione 4 “Quali sono stati i risultati dello 
studio?”). 

 
Di seguito le principali domande a cui i ricercatori desideravano rispondere: 
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1. Qual è il livello di sicurezza delle combinazioni di farmaci destinati ai soggetti di 
questo studio? 

2. Qual è l’incidenza di queste combinazioni di farmaci sulla riduzione delle dimensioni 
del tumore dei soggetti? 

 
Di seguito altre domande a cui i ricercatori desideravano rispondere:  
3. In che modo le combinazioni di farmaci agiscono nell’organismo? 
 
Di che genere di studio si trattava?  

Consisteva in uno studio “di fase 1b e fase 2”.  

 La prima parte dello studio (fase 1b) aveva l’obiettivo di individuare la dose più 
adatta di venetoclax da somministrare in pazienti affetti da DLBCL.  

 La seconda parte dello studio (fase 2) prevedeva la valutazione della sicurezza e 
dell’efficacia di venetoclax in combinazione con obinutuzumab o rituximab con 
chemioterapia su un vasto numero di pazienti. 

 

All’apertura dello studio, i gruppi dei trattamenti sono stati determinati casualmente tramite 
computer. Il processo di selezione viene chiamato “randomizzazione”. Nel corso dello studio, le 
analisi hanno mostrato che i pazienti appartenenti al gruppo trattato con obinutuzumab non 
beneficiavano del trattamento, di conseguenza tale gruppo è stato chiuso anzitempo. I pazienti che 
hanno partecipato allo studio successivamente non sono stati inseriti in maniera randomizzata bensì 
automaticamente nel gruppo trattato con rituximab.  
 
Si trattava di uno studio “in aperto”. Ciò significa che i partecipanti allo studio, così come i 
medici sperimentatori, erano a conoscenza del trattamento sottoposto. 
 
Quando e dove ha avuto luogo lo studio? 

Lo studio ha avuto inizio nel novembre del 2013 ed è terminato nel giugno del 2019. 
Questa sintesi è stata scritta successivamente al termine dello studio.  
 
Lo studio ha avuto luogo presso 52 sedi in 10 paesi. La mappa seguente mostra i paesi in 
cui ha avuto luogo lo studio.  
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 Australia 
 Austria 
 Canada 
 Repubblica Ceca 
 Francia 
 Ungheria 
 Italia 
 Paesi Bassi 
 Spagna 
 Stati Uniti 

 

2. Chi ha partecipato allo studio? 

Hanno partecipato allo studio 267 soggetti affetti da DLBCL. Solamente a 264 soggetti 
sono stati somministrati i medicinali utilizzati nello studio poiché tre di essi non hanno 
soddisfatto i criteri di ammissione. Tutti i partecipanti avevano un’età pari o superiore a 18 
anni.  

 

 
 

45% 

121 partecipanti su 
267 erano di sesso 

femminile 

146 partecipanti su 
267 erano di sesso 

maschile 

55% 

Età media: 61 anni 
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I soggetti potevano partecipare allo studio nel caso in cui non avevano ricevuto 
trattamenti per DLBCL in precedenza.  
 

3. Cos’è emerso durante lo studio? 
Il diagramma seguente mostra cosa è emerso durante lo studio: 

 

Lo studio è stato suddiviso in due parti, ovvero fase 1b e fase 2. La fase 1b è stata 
condotta su un numero ridotto di pazienti al fine di individuare la dose più adatta di 
venetoclax da somministrare con obinutuzumab e chemioterapia o con rituximab e 
chemioterapia. Una volta stabilita la dose, un numero maggiore di soggetti ha partecipato 
alla fase 2 dello studio. 

Si trattava di uno studio “in aperto”. Ciò significa che i partecipanti allo studio, così come i 
medici sperimentatori, erano a conoscenza del trattamento sottoposto. 

All’inizio, i soggetti sono stati suddivisi in due gruppi di trattamento in maniera casuale 
(tramite computer). I gruppi di trattamento erano:   
 
 Venetoclax con obinutuzumab e chemioterapia 

 Durante la fase 1b:  
o È stato somministrato venetoclax sotto forma di compressa da assumere 

oralmente ogni giorno. 
 Al fine di individuare la dose più adatta da utilizzare durante la fase 2, la 

dose di venetoclax ha variato da 200 mg a 800 mg. 
o Obinutuzumab è stato somministrato mediante infusione endovenosa il 

Giorno 1, il Giorno 8 e il Giorno 14 per il primo ciclo di trattamento e il Giorno 
1 per i cicli seguenti (fino a un totale di 8 cicli di trattamento in 24 
settimane).   

o La chemioterapia è stata somministrata ogni 3 settimane per 6 cicli di 
trattamento (un totale di 18 settimane). 

 Durante la fase 2:  
o La dose più adatta di venetoclax individuata durante la fase 1b è stata 

somministrata sotto forma di compressa da assumere oralmente i Giorni 4-10 
per il primo ciclo di trattamento e i Giorni 1-10 per i cicli di trattamento 
seguenti.  

o Obinutuzumab è stato somministrato mediante infusione endovenosa il 
Giorno 1, il Giorno 8 e il Giorno 14 per il primo ciclo di trattamento e il Giorno 
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1 per i cicli seguenti (fino a un totale di 8 cicli di trattamento in 24 
settimane). 

o La chemioterapia è stata somministrata ogni 3 settimane per 6 cicli di 
trattamento (un totale di 18 settimane). 

 
 Venetoclax con rituximab e chemioterapia  

 Durante la fase 1b:  
o È stato somministrato venetoclax sotto forma di compressa da assumere 

oralmente ogni giorno. 
 Al fine di individuare la dose più adatta da utilizzare durante la fase 2, la 

dose di venetoclax ha variato da 200 mg a 800 mg. 
o Rituximab è stato somministrato mediante infusione endovenosa il Giorno 1 

per ogni ciclo di trattamento per un totale di 8 cicli di trattamento in 24 
settimane. 

o La chemioterapia è stata somministrata ogni 3 settimane per 6 cicli di 
trattamento (un totale di 18 settimane). 

 Durante la fase 2: 
o La dose più adatta di venetoclax individuata durante la fase 1b è stata 

somministrata sotto forma di compressa da assumere oralmente i Giorni 4-10 
per il primo ciclo di trattamento e i Giorni 1-10 per i cicli di trattamento 
seguenti.  

o Rituximab è stato somministrato mediante infusione endovenosa il Giorno 1 
per ogni ciclo di trattamento per un totale di 8 cicli di trattamento in 24 
settimane. 

o La chemioterapia è stata somministrata ogni 3 settimane per 6 cicli di 
trattamento (un totale di 18 settimane). 

 
Nel corso dello studio, le analisi hanno mostrato che i pazienti appartenenti al gruppo 
trattato con venetoclax e obinutuzumab con chemioterapia non beneficiavano del 
trattamento, di conseguenza tale gruppo è stato chiuso anzitempo. I pazienti che hanno 
partecipato allo studio successivamente sono stati inseriti automaticamente nel gruppo 
trattato con rituximab. 
 

4. Quali sono stati i risultati dello studio?  
 
Domanda 1: Qual è il livello di sicurezza delle combinazioni di farmaci 
destinati ai soggetti di questo studio? 

I ricercatori hanno studiato la sicurezza di venetoclax con rituximab e chemioterapia, 
confermando la sicurezza di tale combinazione di farmaci come anticipato in base a studi 
precedenti. Non sono emersi nuovi dubbi relativi alla sicurezza. Per maggiori informazioni 
in merito agli effetti collaterali, consultare la sezione 5. 

 
Domanda 2: Qual è l’incidenza di queste combinazioni di farmaci sulla 
riduzione delle dimensioni del tumore dei soggetti? 

I ricercatori sono inoltre stati in grado di determinare se il cancro potesse essere ancora 
rilevato mediante scansioni particolari (scansione tomografia a emissione di positroni [o 
PET] e/o scansione tomografia computerizzata [o CT]) al termine del trattamento.  
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Nei pazienti trattati con venetoclax, rituximab e chemioterapia, il 68,2% dei tumori (144 su 
211) non è stato rilevato mediante scansioni entro il termine del trattamento. Studi 
alternativi di pazienti trattati con rituximab e chemioterapia (senza venetoclax) hanno 
mostrato risultati simili..1 

 
Domanda 3: In che modo le combinazioni di farmaci agiscono 
nell’organismo? 

I ricercatori hanno inoltre analizzato campioni di sangue al fine di stabilire in che modo 
l’organismo umano elabora le diverse combinazioni di farmaci. 
 
È stato scoperto che in entrambi i gruppi (venetoclax con rituximab o obinutuzumab in 
combinazione con chemioterapia) le nuove combinazioni non hanno avuto incidenza sulle 
modalità di elaborazione dei medicinali da parte dell’organismo comportandosi come 
previsto in base ai risultati di studi precedenti.  
 
Questa sezione mostra unicamente i risultati chiave dello studio. Per informazioni in 
merito a tutti gli altri risultati, visitare i siti web riportati alla fine della sintesi (consultare 
sezione 8). 
 

5. Quali sono stati gli effetti collaterali? 

Gli effetti collaterali (noti anche come “reazioni avverse”) sono complicanze mediche 
indesiderate (come il mal di testa) che si manifestano nel corso dello studio. 
 Vengono descritti in questa sintesi poiché il medico sperimentatore ipotizza l’esistenza 

di una relazione tra gli effetti collaterali e i trattamenti dello studio. 
 Non tutti i partecipanti hanno subito effetti collaterali. 
 
Gli effetti collaterali gravi e comuni vengono elencati nelle sezioni seguenti. 
 
Effetti collaterali gravi 

Tutti i farmaci possono causare effetti collaterali; i partecipanti allo studio sono stati 
monitorati attentamente affinché venisse verificata la loro reazione ai trattamenti ricevuti.  

In questo studio, un numero elevato degli effetti collaterali gravi comuni era legato al 
sistema immunitario dei pazienti. Ciò è dovuto al fatto che numerosi trattamenti 
somministrati colpiscono le cellule B, un tipo di globulo bianco che costituisce una parte 
importante del sistema immunitario. Benché i trattamenti distruggano efficacemente le 
cellule B tumorali, una considerevole riduzione nelle cellule B può rendere i pazienti 
maggiormente inclini a contrarre infezioni, che in alcuni casi possono risultare gravi.  

Un effetto collaterale viene considerato “grave” se rappresenta un rischio potenzialmente 
fatale, se richiede il ricovero ospedaliero o se causa problemi persistenti. 

Il 68,2%  

dei tumori non è stato rilevato mediante 
scansioni entro il termine del trattamento 

(gruppo con la somministrazione di venetoclax con 
rituximab e chemioterapia) 
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In generale, 130 pazienti su 232 (56,0%) a cui venivano somministrati venetoclax con 
rituximab e chemioterapia hanno subito un effetto collaterale grave, in confronto a 22 
pazienti su 32 (68,8%) a cui venivano somministrati venetoclax con obinutuzumab e 
chemioterapia.  
 
Gli effetti collaterali gravi più comuni vengono mostrati nella tabella seguente: 
 
Effetti collaterali 
gravi emersi durante 
lo studio 

Soggetti a cui venivano 
somministrati 

venetoclax con 
rituximab e 

chemioterapia 
(232 soggetti totali) 

Soggetti a cui venivano 
somministrati venetoclax 

con obinutuzumab e 
chemioterapia 

(32 soggetti totali) 

Febbre con conta dei 
globuli bianchi bassa 

27,2% 
(63 su 232) 

12,5% 
(4 su 32) 

Conta dei globuli 
bianchi ridotta 

8,2% 
(19 su 232) 

6,3% 
(2 su 32) 

 

 
Durante lo studio, tre soggetti sono deceduti a causa di effetti collaterali legati a uno dei 
medicinali utilizzati. Si tratta di:  
 3 soggetti su 232 (1,3%) appartenenti al gruppo con la somministrazione di venetoclax 

con rituximab e chemioterapia. 
o 2 pazienti sono deceduti per leucemia mieloide acuta (LMA). 
o 1 paziente è deceduto a causa di un’infezione sanguigna denominata sepsi da 

pseudomonas. 
 
Nel corso dello studio, alcuni soggetti hanno interrotto l’assunzione dei medicinali a 
causa degli effetti collaterali: 
 Nel gruppo con la somministrazione di venetoclax con rituximab e chemioterapia, 55 

soggetti su 232 (23,7%) hanno interrotto l’assunzione dei medicinali. 
 Nel gruppo con la somministrazione di venetoclax con obinutuzumab e chemioterapia, 

14 soggetti su 32 (43,8%) hanno interrotto l’assunzione dei medicinali. 
 
Effetti collaterali più comuni 

In generale, 228 pazienti su 232 (98,3%) a cui venivano somministrati venetoclax con 
rituximab e chemioterapia hanno subito un effetto collaterale non considerato grave, in 
confronto a 32 pazienti su 32 (100%) a cui venivano somministrati venetoclax con 
obinutuzumab e chemioterapia.  
 
Gli effetti collaterali più comuni sono riportati nella tabella seguente; si tratta dei sei effetti 
collaterali più comuni considerati correlati a venetoclax prendendo in esame entrambi i 
gruppi di trattamento.  
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Effetti collaterali più 
comuni emersi 
durante lo studio 

Soggetti a cui venivano 
somministrati venetoclax 

con rituximab e 
chemioterapia 

(232 soggetti totali) 

Soggetti a cui venivano 
somministrati venetoclax con 

obinutuzumab e 
chemioterapia 

(32 soggetti totali) 
Conta dei globuli 
bianchi ridotta 

59,9% 
(139 su 232) 

62,5% 
(21 su 32) 

Nausea 38,4% 
(89 su 232) 

40,6% 
(13 su 32) 

Affaticamento 28,4% 
(66 su 232) 

31,3% 
(10 su 32) 

Diarrea 28,0% 
(65 su 232) 

34,4% 
(11 su 32) 

Febbre con conta dei 
globuli bianchi ridotta 

26,7% 
(62 su 232) 

21,9% 
(7 su 32) 

Anemia (livelli di ferro 
bassi) 

26,3% 
(61 su 232) 

28,1% 
(9 su 32) 

Piastrine sanguigne 
basse 

21,6% 
(50 su 232) 

40,6% 
(13 su 32) 

 

 

 
Altri effetti collaterali 

Per informazioni in merito ad altri effetti collaterali non summenzionati, visitare i siti web 
riportati alla fine della sintesi – consultare sezione 8. 
 

6. In che modo questo studio ha contribuito alla ricerca? 
Le informazioni riportate nella presente sintesi provengono da un singolo studio di 267 
soggetti affetti da DLBCL. I risultati hanno aiutato i ricercatori ad approfondire la propria 
conoscenza in merito a tumori del sangue e venetoclax quando somministrato in 
combinazione con rituximab o obinutuzumab e chemioterapia. 
 
I ricercatori hanno scoperto che venetoclax, rituximab e chemioterapia costituivano una 
combinazione efficace allo stesso modo rispetto a quella attuale standard composta da 
rituximab e chemioterapia utilizzata per il trattamento di pazienti affetti da DLBCL. Non 
sono stati rilevati nuovi effetti collaterali.  
 
Nessuno studio può comprendere interamente tutti i rischi e i vantaggi propri di un 
medicinale. Per scoprire le informazioni che occorrono, sono necessari numerosi soggetti 
all’interno di molteplici studi. I risultati di questo studio potrebbero variare rispetto ad altri 
studi effettuati con i medesimi medicinali.  
 Pertanto, non bisogna prendere decisioni basandosi unicamente su questa sintesi; 

prima di prendere qualsiasi decisione in merito ai trattamenti, rivolgersi sempre al 
proprio medico. 
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8. Dove posso trovare maggiori informazioni? 
Per maggiori informazioni in merito al presente studio, visita i siti web riportati di seguito: 
 https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT02055820 
 https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr-search/trial/2013-003749-40/results 
 https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-

evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 
 
Se desideri ulteriori informazioni in merito ai risultati dello studio, il titolo completo del 
relativo articolo scientifico è: “Venetoclax e R- o G-CHOP nel linfoma non Hodgkin: 
risultati dalla fase 1b della sperimentazione CAVALLI”. Gli autori dell’articolo scientifico 
sono: AD Zelenetz, G Salles, KD Mason et al. L’articolo viene pubblicata sulla rivista 
“Blood”, volume n. 133, nelle pagine 1964-1976.  
 
Chi posso contattare in caso di domande relative allo studio? 

In caso di ulteriori domande in seguito alla lettura della presente sintesi: 
 Visita la piattaforma ForPatients e compila il modulo di contatto – 

https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/non-hodgkins-lymphoma/a-study-
evaluating-the-safety--efficacy-and-pharmacokin-79640.html 

 Contatta un rappresentante presso l’ufficio locale Roche. 
 
Se hai partecipato allo studio e desideri porre domande relative ai risultati: 
 Rivolgiti al medico sperimentatore o al personale presso l’ospedale o la clinica in cui è 

stato condotto lo studio. 
 
In caso di domande relative al tuo trattamento: 
 Rivolgiti al medico responsabile del tuo trattamento. 
 
Chi ha organizzato e finanziato lo studio? 

Il presente studio è stato organizzato e finanziato da F. Hoffmann-La Roche Ltd, con sede 
centrale a Basilea, Svizzera. 
 

 

7. Sono in programma altri studi? 
 

Sono in programma ulteriori studi finalizzati all’analisi della sicurezza di venetoclax in 
combinazione con un altro trattamento denominato polatuzumab e R-CHP. 

Al momento della stesura della presente sintesi, non sono in programma ulteriori studi 
incentrati su obinutuzumab per DLBCL. 



 
1. Vitolo et al. JCO 2017;35(31):3529–3537. 
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Titolo completo dello studio e ulteriori informazioni di identificazione 

Il titolo completo dello studio è: “Studio di fase Ib/II in aperto volto a valutare la sicurezza 
e la farmacocinetica di GDC-0199 (ABT-199) in combinazione con rituximab (R) o 
obinutuzumab (G) e ciclofosfamide, doxorubicina, vincristina e prednisone (CHOP) in 
pazienti affetti da linfoma non Hodgkin a cellule B (NHL) e DLBCL”. 
 

Lo studio è anche noto come CAVALLI. 

 
 Il numero di protocollo relativo al presente studio è: GO27878. 
 L’identificatore ClinicalTrials.gov relativo al presente studio è: NCT02055820. 
 Il numero EudraCT relativo al presente studio è: 2013-003749-40. 

 


