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quando si confronta un nuovo farmaco vs placebo

(classico studio di superiorità) 

• obiettivo: valutare se esiste una differenza tra il 
nuovo farmaco e il placebo

• ipotesi nulla: non c’e’ differenza tra nuovo farmaco 
e placebo

• ipotesi alternativa: il nuovo farmaco è più efficace 
del placebo

• studio: consiste nel prendere un campione di 
individui per testare l’ipotesi nulla (come nei 
processi: “presunzione di innocenza”). 

Finché non provo che sono diversi debbo dire 
che sono uguali



Migliore il 

Farmaco in studio
Migliore il 

controllo

Forte superiorità

superiorità NON dimostrata

superiorità

La superiorità da un punto di vista statistico



Nuovo trattamento X vs un PLACEBO

IB = “importante” beneficio 

del trattamento X  vs placebo 

IB ID→

Intervallo

di confid.

95%

X non fornisce un  beneficio 

(RCT “negativo”)

un “importante” beneficio di X non può 

essere escluso

X fornisce un beneficio (ma non è 

sicuro che sia “importante”) 

X fornisce un “importante” 

beneficio

La superiorità dal punto di vista della rilevanza clinica

ID = “importante” danno 
del trattamento X vs placebo



Studi  di 

equivalenza

( non inferiorità )



Cosa si intende per equivalenza

o meglio non-inferiorità

• è impossibile dimostrare che due interventi 

sono esattamente equivalenti

• l’obiettivo è dimostrare che gli interventi non 

differiscono più di una certa quantità 

(margine di equivalenza)

• Gli studi di non inferiorità sono un 

sottogruppo di quelli in equivalenza



Migliore il 

Farmaco in studio
Migliore il 

controllo

equivalenza dimostrata

equivalenza NON dimostrata

Forte superiorità

superiorità NON dimostrata

superiorità

La superiorità, l’equivalenza, la non inferiorità 

da un punto di vista statistico

Margine di 

equivalenza 

(± 5-10%?)



Migliore il 

Farmaco in studio
Migliore il 

controllo

equivalenza

equivalenza NON dimostrata

NON inferiorità

NON inferiorità non dimostrata

Forte superiorità

superiorità NON dimostrata

superiorità

La superiorità, l’equivalenza, la non inferiorità 

da un punto di vista statistico

Margine di 

equivalenza 

(± 5-10%?)

Margine di 

non-inferiorità

(?%)



Migliore il 

Farmaco in studio
Migliore il 

controllo

Viene accettata come 

margine di non inferiorità 

una differenza ≤10%



X superiore a S INF 0X inferiore a S

X è inferiore a S in modo 

“rilevante”: inferiorità dimostrata

X non è né superiore né 

inferiore a S

(conclusione di

“equivalenza”)

SUP →

X non è inferiore a S e 

potrebbe anche essere 

superiore:

non inferiorità  dimostrata

G

F

E

X è superiore a S

in modo rilevante: 

Superiorità 

dimostrata

X può o non può essere inferiore  

a S in modo “importante” 

( inferiorità incerto)

RCT:  nuovo trattamento X vs standard S 

(superiorità, equivalenza o non inferiorità)



Alcuni documenti di riferimento



(Pathological complete response)



…………..



meglio trastuzumab scmeglio trastuzumab ev

84pCRsc - pCR ev

Un tentativo di esemplificazione grafica

0 12 16- 8 - 4- 12

Ctroughsc/Ctrough ev 1,401,200,6 0,8 1

Esito coprimario: Ctroughsc/Ctrough ev

Esito coprimario: PcRsc - PcR ev 
(Pathological complete response)  

1·33 (90% CI 1·24–1·44)

Margine di non inferiorità: - 12,5% 

Margine di non inferiorità: 0,8

4·7% (95% CI –4·0 to 13·4)



Fase neoadiuvante: 

8 cicli-→ 24 sett

Fase adiuvante: 10 

cicli-→ max 1 anno



Meglio trastuzumab biosimilare 
(Herzuma®)

Meglio trastuzumab originator

0,160,08- 0,16 - 0,08

Un tentativo di esemplificazione grafica

0pCR  bios. – pCR orig

– 0,04 (–0・12 to 0・05)

Esito primario: pCR  bios. – pCR  Orig

Margine di equivalenza: 
– 0·15 to 0·15



Alcuni quesiti

• Uno studio di non inferiorità può 
dimostrare una superiorità?

• Uno studio di superiorità può 
concludersi con un risultato di non 
inferiorità?

• Cosa deve essere chiaramente 
contenuto nel protocollo di studio  
nel capitolo valutazione statistica?
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Uno studio di non inferiorità può dimostrare 

una superiorità?

X non è inferiore a S e 

potrebbe anche essere 
superiore: RCT di “non 

inferiorità”

G

X è superiore a S

in modo rilevante: 
RCT di superiorità

H

X superiore a S INF 0X inferiore a S SUP →



Non 
inferiorità

superiorità

L’analisi deve essere ITT

(tende a sottostimare/ridurre 
quindi  a maggior ragione se c’è 
una differenza sarà più probabile 

che sia vera)

L’analisi PP può essere aggiuntiva 

(tende a sovrastimare/accentuare 
le differenze)

L’analisi deve essere PP

(tende ad accentuare le 
differenze quindi  a maggior 

ragione se non c’è
una differenza sarà più 

probabile che non ci sia)

L’analisi ITT può/deve     
essere aggiuntiva   

In modo riassuntivo:



Quindi
per poter concludere per una superiorità sui 

risultati di uno studio di non inferiorità

• L’analisi deve essere stata fatta anche per ITT (e 
solo su quella si potranno trarre le conclusioni)

• Lo studio dovrà essere ben disegnato e ben 
condotto

• Se l’analisi è stata fatta solo PP si dovranno 
rianalizzare i dati secondo ITT (ovviamente la 
numerosità del campione dovrà essere adeguata 
per l’ipotesi di superiorità)
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Uno studio di superiorità può concludersi con 
un risultato di non inferiorità?

X superiore a S INF 0X inferiore a S SUP →

X non è inferiore a S e 

potrebbe anche essere 
superiore: RCT di “non 

inferiorità”

G

X è superiore a S

in modo rilevante: 
RCT di superiorità

H



Uno studio di superiorità può concludersi con 
un risultato di non inferiorità?

However, in any superiority trial where non-inferiority may be an acceptable outcome for 

licensing purposes, it is prudent to specify a non-inferiority margin in the protocol in order 

to avoid the serious difficulties that can arise from later selection.

In trials where there is no prospectively defined non-inferiority margin, such a quantity has 

to be justified after the event and in many situations this will not be possible. It is likely that 

the justification will have to be written after the results have been seen and there may be 

little external basis for an objective choice of margin.

Comunque, in ogni studio di superiorità  dove dimostrare la non inferiorità può 
essere un obiettivo per la commercializzazione, è prudente (è necessario) specificare 
a priori  il margine di non inferiorità nel protocollo per evitare le grosse difficoltà che 

possono insorgere nelle fasi successive.
Negli studi in cui  il margine di non inferiorità non è stato definito a priori si è 

costretti a definirlo a posteriori, e ciò alle volte è impossibile; è probabile che il 
margine definito avendo visto i risultati  contenga un bias di selezione e che la sua 

scelta non sia obiettiva



quindi

For a well-designed and conducted trial, there are few 
difficulties connected with the change from non-inferiority to  
superiority that cannot be addressed by appropriate analysis. 

However, there are more severe difficulties associated with 
the switch from superiority to non-inferiority because of the 

possible need to find a basis for, and agree on, a margin of 
equivalence after seeing the outcome, and because of the 

inherent difficulties of non-inferiority trials. 

Per uno studio  ben disegnato e ben condotto ci sono 
poche difficoltà a passare da una non inferiorità ad un 

risultato di superiorità.

Ci sono invece più difficoltà a passare da una 
superiorità ad una non inferiorità per la possibile 

difficoltà a trovare le basi condivise per definire un 
margine di non inferiorità dopo aver visto gli esiti e 
inoltre per la intrinseca difficoltà degli studi di non 

inferiorità.
..e poi c’è il problema del tipo di analisi che in questo caso 

dovrà essere anche per protocol



Il fenomeno del “bio-creep”
A superiore 

a placebo 
B non inferiore

ad A
C non inferiore

a B

C rispetto

a placebo?

Placebo

Da S. Garattini 



Cielo e acqua I, MC Escher.


