
ESERCITAZIONE n. 3:

le analisi per sottogruppi: 

Ribociclib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast 
Cancer

NEJM 2016;375:1738-48.

Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non–
Small-Cell Lung Cancer + appendix

Palbociclib and letrozole in advanced breast cancer 

NEJM2016;375:1925-36 



Identificare i sottogruppi stratificati in 

fase di randomizzazione verificando se e 

quali analisi erano  pre-specificate nel 

protocollo

Ribociclib as First-Line Therapy for 

HR-Positive, Advanced Breast Cancer

NEJM 2016;375:1738-48



Randomizzazione e analisi stratificate

in base alla presenza di metastasi 

epatiche o polmonari





Valutare  i risultati complessivi in termini 

di PFS e OS rispetto ai risultati dei singoli 

sottogruppi
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Individuare le problematiche per una corretta interpretazione 

dei dati rispetto alla loro trasferibilità nella pratica clinica

Effettuate molteplici analisi per sottogruppi, che:

• aumentano la possibilità di falsi positivi (risultati significativamente differenti “per 

caso”)

• hanno ridotta potenza statistica per rilevare eventuali “vere” differenze

Le analisi per sottogruppi, se definite a priori (meglio se con randomizzazione

stratificata), possono essere estremamente utili per generare ipotesi, che andrebbero

tuttavia confermate da studi “potenziati” ad hoc

• L’unica analisi prespecificata di un sottogruppo è quella sulla presenza/assenza di 

metastasi epatiche o polmonari (che è anche l’unico fattore di stratificazione della 

randomizzazione)

• Non si osservano sostanziali differenze nel PFS tra i vari sottogruppi

• Per un paio di sottogruppi non viene raggiunta la significatività statistica per la 

differenza nel PFS, probabilmente per le loro limitate dimensioni (scarsa potenza 

statistica)



Stratificazione nella randomizzazione 

e analisi per sottogruppi

• Oltre che predefinire le analisi per sottogruppi che si intende 

effettuare è opportuno, al momento della randomizzazione, 

stratificare per i fattori la cui influenza si vuole investigare 

attraverso queste analisi

• In questo modo si aumenta la probabilità che i vari fattori 

prognostici siano bilanciati nei sottogruppi che ricevono il 

trattamento e il controllo



Identificare i sottogruppi stratificati in 

fase di randomizzazione verificando se e 

quali analisi erano  pre-specificate nel 

protocollo

Palbociclib and letrozole in advanced 

breast cancer 

NEJM 2016;375:1925-36 



The primary end point, progression-free survival, was assessed with the use of a 

prespecified log-rank test stratified according to the presence or absence of visceral 

disease



Valutare  i risultati complessivi in termini 

di PFS e OS rispetto ai risultati dei singoli 

sottogruppi



sbilanciamenti

stratificazione

Palbociclib 

and letrozole 

in advanced 

breast cancer
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Palbociclib 

and letrozole 

in advanced 

breast cancer



Individuare le problematiche per una corretta interpretazione 

dei dati rispetto alla loro trasferibilità nella pratica clinica

Effettuate molteplici analisi per sottogruppi, che:

• aumentano la possibilità di falsi positivi (risultati significativamente differenti “per 

caso”)

• hanno ridotta potenza statistica per rilevare eventuali “vere” differenze

Le analisi per sottogruppi, se definite a priori (meglio se con randomizzazione

stratificata), possono essere estremamente utili per generare ipotesi, che andrebbero

tuttavia confermate da studi “potenziati” ad hoc

Considerando le differenze osservate nei vari sottogruppi, potrebbe essere

interessante testare in studi ad hoc l’utilizzo di nivolumab in pazienti con metastasi

ossee

Nonostante la randomizzazione, esiste una differenza relativamente ampia al baseline 

per ECOG (del 12% tra i gruppi). Tuttavia, anche se non pre-specificata, l’analisi su

questo sottogruppo suggerisce che le differenze di efficacia tra i gruppi non sono

associate a questo fattore



Identificare i sottogruppi stratificati in fase di 

randomizzazione verificando se e quali analisi 

erano  pre-specificate nel protocollo

Nivolumab versus Docetaxel in 
Advanced Nonsquamous Non–Small-

Cell Lung Cancer + appendix





Valutare  i risultati complessivi in termini 

di PFS e OS rispetto ai risultati dei singoli 

sottogruppi
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Fattori predittivi di risposta: OS e PD-L1 

(78% PD-L1 valutabile, espressione bilanciata tra i due gruppi)







Quale importanza dare a queste analisi per 

sottogruppi?

• In assenza di stratificazione alla randomizzazione, il bilanciamento dei 

sottogruppi per i vari fattori prognostici non è assicurato e i risultati 

possono soffrire per eventuali sbilanciamenti

• Le analisi per sottogruppi andrebbero sempre definite a priori

• Le dimensioni campionarie non sono spesso sufficienti per trarre 

conclusioni «robuste» (scarsa potenza statistica)

• La plausibilità biologica andrebbe tenuta in debita considerazione rispetto 

al rischio di differenze casuali (europei, americani e canadesi sono così 

diversi? Eventuali fattori organizzativi possono contare in maniera 

evidente?)

• L’ampiezza dell’effetto può essere un fattore da considerare con attenzione



Individuare le problematiche per una corretta interpretazione 

dei dati rispetto alla loro trasferibilità nella pratica clinica

Effettuate molteplici analisi per sottogruppi, che:

• aumentano la possibilità di falsi positivi (risultati significativamente differenti “per 

caso”)

• hanno ridotta potenza statistica per rilevare eventuali “vere” differenze

Le analisi per sottogruppi, se definite a priori (meglio se con randomizzazione

stratificata), possono essere estremamente utili per generare ipotesi, che andrebbero

tuttavia confermate da studi “potenziati” ad hoc

Considerando le differenze osservate nei vari sottogruppi, potrebbe essere

interessante testare in studi ad hoc l’utilizzo di nivolumab in pazienti:

• in terza linea

• con mutazione EGFR

• senza mutazione KRAS

• con adenocarcinoma

• con metastasi cerebrali


