
Esercitazione 1.

AM Marata



Ca mammario avanzato/metastatico, in post menopausa 

HER2 negativo

Inibitori dell’Aromatasi

(NSAI)

IA (letrozolo)

+ palbociclib

Fulvestrant

+ palbociclib

Dopo terapia 

endocrina

Everolimus

+ exemestane

Inibitori 

dell’Aromatasi (NSAI)

Tamoxifene

Dopo un NSAI;

In assenza di malattia 

viscerale sintomatica 

Fulvestrant

SÌ ormonoterapia 

adiuvante

(NSAI, tam, exa)

1° linea 

ormonale 

metastatica

2° linea 

ormonale

metastica

Racc:

RO positivi

RO: recettori ormonali; HER2: recettore del fattore di crescita epidermico umano 2; IA: inibitori dell’aromatasi; DFS (o RFS o DFI) ); Disease-Free Survival o 

Relapse-Free Survival o Disease Free Interval . 

NON 

ormonoterapia 

adiuvante 
(ca. 7% della pop.)

Recidiva entro 

12 mesi da 

ormonoterapa

adiuvante

IA (letrozolo)

+ ribociclib

Racc:

Solo se recidiva 

tardiva NSAI, o

tam o exe 

(DFS >12 mesi)

Se recidiva 

precoce a tam. 

o exa.

(DFS < 12 mesi)

Dopo 1° linea 

ormonale

metastatica

Fulvestrant

Fulvestrant

+ribo



farmaco Indicazioni terapeutiche registrate

Tamoxifene Indicato per il trattamento del carcinoma mammario.
Pazienti con una recente prova negativa per l'espressione dei recettori per gli estrogeni hanno minori probabilità di 

rispondere al farmaco.

NSAI (Non Steroidal Aromatase Inhibitor)

Trattamento in fase adiuvante Trattamento  in fase avanzata

Letrozolo Trattamento adiuvante del carcinoma mammario 

in fase precoce in donne in postmenopausa con 

stato recettoriale ormonale positivo.

Trattamento adiuvante del carcinoma mammario 

ormono-sensibile in fase precoce in donne in 

postmenopausa dopo trattamento adiuvante 

standard con tamoxifene della durata di 5 anni.

Trattamento di prima linea del carcinoma mammario 

ormonosensibile, in fase avanzata, in donne in 

postmenopausa.

Trattamento del carcinoma mammario in fase avanzata in 

donne in postmenopausa naturale o artificialmente indotta, 

dopo ripresa o progressione della malattia che siano state 

trattate in precedenza con antiestrogeni.

Anastrozolo Trattamento adiuvante degli stadi precoci del 

carcinoma invasivo della mammella con recettori 

ormonali positivi in donne in postmenopausa.

Trattamento adiuvante degli stadi precoci del 

carcinoma invasivo della mammella con recettori 

ormonali positivi in donne in postmenopausa, 

che abbiano ricevuto 2 o 3 anni di terapia 

adiuvante con tamoxifene

Trattamento del carcinoma della mammella in fase 

avanzata con recettori ormonali positivi in donne in 

postmenopausa.

SAI (Steroidal Aromatase Inhibitor)

exemestane indicato nel trattamento adiuvante delle donne in 

post-menopausa con carcinoma mammario 

invasivo in fase iniziale (early breast cancer, 

EBC) e con recettori estrogenici positivi, dopo 

iniziale terapia adiuvante con tamoxifene per 2-3 

anni.

indicato nel trattamento del carcinoma mammario in fase 

avanzata, in donne in stato di post-menopausa naturale o 

indotta, nelle quali la malattia è progredita dopo 

trattamento con terapia anti-estrogenica.
L'efficacia non è stata dimostrata nelle pazienti con recettori 

estrogenici negativi.

Farmaci per il trattamento ormonale del ca mammario (1)



farmaco Indicazioni terapeutiche registrate

Altri farmaci

Trattamento in 

fase adiuvante
Trattamento in fase avanzata

Fulvestrant in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente 

avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in 

postmenopausa:

- non precedentemente trattate con terapia endocrina (?), o

- con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica

adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica.

Everolimus

+ exemestane
trattamento del carcinoma mammario avanzato con stato recettoriale 

ormonale positivo, HER2/neu negativo, in combinazione con exemestane, in 

donne in postmenopausa in assenza di malattia viscerale sintomatica dopo 

recidiva o progressione a seguito di trattamento con un inibitore 

dell'aromatasi non steroideo.

Palbociclib

Ribociclib

Farmaci per il trattamento ormonale del ca mammario (2)



Palbococlib è indicato per il trattamento del carcinoma mammario 

localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e 

negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 

(HER2):

- in associazione ad un inibitore dell’aromatasi;

- in associazione a fulvestrant in donne che hanno ricevuto una terapia 

endocrina precedente (vedere paragrafo 5.1).

In donne in pre- o perimenopausa, la terapia endocrina deve essere 

associata ad un agonista dell’ormone di rilascio dell’ormone luteinizzante

(LHRH).

Ribociclib è indicato, in combinazione con un inibitore dell’aromatasi, 

come terapia iniziale a base endocrina per il trattamento delle donne in 

post-menopausa con carcinoma mammario in stadio localmente 

avanzato o metastatico positivo per il recettore ormonale (HR), 

negativo per il recettore 2 per il fattore di crescita epidermico 

umano (HER2).

Indicazioni registrate



Palbociclib + letrozolo prove di efficacia

Fase 1(dose finding) Slamon DJ et Al: Journal of Clinical Oncology 2010 

28:15 suppl, 3060-3060 (solo abstract)

PALOMA-1(fase II randomizzato) Finn RS et Al: Lancet Oncol 2015; 16: 25-35

PALOMA-2 + appendix (fase III, registrativo) Finn RS et Al: 

NEJM2016;375:1925-36 

Protocollo
https://clinicaltrials.gov/

EPAR 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003

853/human_med_002034.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

Cancer Sci. 2018 Mar;109(3):803-813. doi: 10.1111/cas.13507. Epub 2018 Feb 22.

Palbociclib in combination with letrozole as first-line treatment for advanced breast cancer: A Japanese phase II study.

Masuda N1, Nishimura R2, Takahashi M3, Inoue K4, Ohno S5, Iwata H6, Mori Y7, Hashigaki S7, Muramatsu Y7, Nagasawa T7, Umeyama 

Y7, Toi M8.

Breast Cancer Res. 2016 Jun 28;18(1):67. doi: 10.1186/s13058-016-0721-5.

Efficacy and safety of palbociclib in combination with letrozole as first-line treatment of ER-positive, HER2-negative, advanced breast 

cancer: expanded analyses of subgroups from the randomized pivotal trial PALOMA-1/TRIO-18.

Finn RS1, Crown JP2, Ettl J3, Schmidt M4, Bondarenko IM5, Lang I6, Pinter T7, Boer K8, Patel R9, Randolph S10, Kim ST10, Huang 

X10, Schnell P11, Nadanaciva S12, Bartlett CH13, Slamon DJ14.

https://clinicaltrials.gov/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003853/human_med_002034.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Masuda%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nishimura%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takahashi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Inoue%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ohno%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iwata%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mori%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hashigaki%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Muramatsu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagasawa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Umeyama%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29345736


Ribobociclib + Letrozolo: prove di efficacia

MONALEESA-1: studio di fase II (in corso) 

MONALEESA-2 + appendix (studio di fase III, registrativo) 

Hortobagyi et Al: NEJM 2016;375:1738-48.

MONALEESA-2 update Hortobagyi et Al: Ann Oncol. 2018 Jul

1;29(7):1541-1547

Protocollo
https://clinicaltrials.gov/

EPAR 
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines

/004213/human_med_002149.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29718092
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004213/human_med_002149.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004213/human_med_002149.jsp&mid=WC0b01ac058001d124








Validità interna: 

i 3 principi fondamentamentali

✓Random division of the 

patients

✓selection of an appropriate 

primary outcome measure

✓sample size calculation

1. Randomizzazione

2. Scelta di un parametro appropriato di esito

3. Dimensione del campione e disegno

Sir Austin Bradford Hill



Back to basics: Cochrane

“L’idea di base, come tutte le cose buone, è semplice. 

Gli studi randomizzati affrontano il problema della 

confrontabilità di due gruppi a rovescio: l’idea non 

è di preoccuparsi delle caratteristiche dei pazienti, ma 

di essere sicuri che la divisione dei pazienti nei 2 

gruppi sia fatta in modo indipendente dalla volontà 

dello sperimentatore.”

L’uso di popolazioni non selezionate riduce i 

problemi di generalizzabilità.



Come effettuare una

randomizzazione corretta

miglior metodo = liste generate tramite computer 
o tavole di numeri casuali (centralizzata)

metodi meno validi = utilizzare numeri alternati, 
numeri di cartella clinica, data di nascita, buste 
opache e sigillate ecc.

La generazione delle liste di randomizzazione
deve avvenire attraverso un processo

realmente random 

(ed essere trasparente e dichiarata)



Tipi di randomizzazione

1. Semplice

sequenza singola di assegnazioni casuali

2. Ristretta

definisce diverse procedure controllate per 

raggiungere un bilanciamento tra gruppi, in 

termini di dimensioni o altre caratteristiche

• a blocchi (bilanciati di 4 -10 pz)

• stratificata (per età, gravità, ecc.)



Generalmente la tabella 1 degli 

studi riporta le caratteristiche dei 

due gruppi alla partenza (baseline)

che dovrebbero risultare simili per i 

principali fattori prognostici 

(caratteristiche dei pazienti)

Ha funzionato la randomizzazione?



La Tab. 1 

dello studio PALOMA 2

* There were no significant differences in baseline characteristics between the two treatment 

groups except for Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) performance status 

(P=0.004). 

Stratificazione per…. 



La Tab. 1 

dello studio 

MONALEESA-2

*There were no significant differences 

between the groups.

§ Visceral involvement included liver, 

lung, and other visceral metastases. 



È più importante la 

randomizzazione 

o la cecità?

la randomizzazione è più 

importante della cecità!



Cos’è il principio di incertezza

negli Studi Randomizzati Controllati?

il non sapere, a priori, quale trattamento sia il migliore fra:

 quello standard (in uso)

 il placebo (in assenza di un trattamento standard)

 il nuovo trattamento da studiare 

La base etica di questi studi è rappresentata dall’incertezza 
su quale trattamento possa essere preferibile o appropriato 
in ogni singolo paziente reclutato nello studio. Se il 
medico (o il paziente) ha una marcata preferenza o timore 
nei confronti di uno dei trattamenti previsti nello studio il 
principio di incertezza non è rispettato e il paziente non 
dovrebbe partecipare allo studio



la randomizzazione 

è accettabile / etica

se il medico è sostanzialmente 

incerto su quale dei trattamenti 

in esame sia il più efficace 

rispetto al quadro clinico 

presente



Randomizzazione sbilanciata 

2:1   3:2  ………

Principali motivazioni portate dai ricercatori 

(molto spesso non ritrovabile negli studi):

▪ farsi esperienza sul nuovo farmaco

▪ produrre maggiori dati di sicurezza

▪ spendere meno se il controllo è costoso

▪ spingere i paz. ad accettare di partecipare 

(> probabilità di allocazione  nel gruppo «attivo»)

▪ ridurre i drop out (al trattamento che si sa a priori sarà meno apprezzato)

▪ convinzione che il controllo è meno efficace quindi è etico limitare i paz. 

▪ motivi metodologici (per aumentare il sample size)

Osservabile In circa il 5% degli studi





Referenza studio Finn RS et al., NEJM 2016 (PALOMA-2)

Tipo di studio RCT, fase III, doppio cieco, multicentrico

Popolazione
• 666 pz postmenopausa

• Ca mammario localmente avanzato o metastatico, recettori per estrogeno+

HER2-, non trattate per la malattia metastatica.

• PS 0-2, assenza di coinvolgimento massivo viscerale e di metastasi cerebrali 

attive. 

Intervento
• Palbociclib 125 mg/die per 21 gg con 7 di pausa + letrozole 2,5 mg 

die per os

Controllo 
• Placebo+letrozole 2,5 mg die per os

NON CONCESSO IL CROSSOVER

Outcome principale
• PFS secondo gli Sperimentatori

Prevista rivalutazione indipendente in cieco

Esito (outcome) 

secondario

• Overall survival

• Objective response rate (risposta completa o parziale)

• Tasso di beneficio clinico (risposta completa, parziale, stabilizzazione malattia 

per 24 mesi)

• Durata di risposta e beneficio clinico

• Tollerabilità

• PRO e QOL

• Farmacocinetica

• Valutazione marcatori del tessuto tumorale

Time
• Trattamento fino a progressione o eventi che ne comportino la sospensione 

come ad esempio tossicità gravi (concesso trattamento oltre la progressione, 

per beneficio clinico)

Stratificazione per:
- sito di metastasi (viscerali o no), 

- durata di DFi (≤12 o >12 mesi)

- precedente terapia ormonale 

(sì vs no)



Referenza studio Hortobagyi et al., NEJM 2016 (MONALEESA-2)

Tipo di studio RCT, fase III, doppio cieco, multicentrico

Popolazione
• 668 pz in postmenopausa
• Ca mammario localmente avanzato o metastatico, recettori per estrogeno+ HER2-,

non trattate per la malattia metastatica.
• PS 0-1, assenza di coinvolgimento massivo viscerale e di metastasi cerebrali attive e 

con malattie cardiache (o in trattamento con farmaci a rischio di prolungare il QT)

Intervento • Ribociclib 600 mg/die per 21 gg con 7 di pausa + letrozole 2,5 mg die per os

Controllo 
• Placebo+letrozole 2,5 mg die per os

NON CONCESSO IL CROSSOVER

Outcome principale • PFS (secondo gli Sperimentatori)
Prevista rivalutazione indipendente in cieco

Esiti (outcome) 
secondari

• Overall survival
• Objective response rate (risposta completa o parziale)
• Tasso di beneficio clinico (risposta completa, parziale, stabilizzazione malattia per 24 

mesi)
• Durata di risposta e beneficio clinico
• Tollerabilità
• PRO e QOL
• Farmacocinetica
• Valutazione marcatori del tessuto tumorale

Time
• Trattamento fino a progressione o eventi che ne comportino la sospensione come ad 

esempio tossicità gravi (concesso trattamento oltre la progressione, per beneficio 
clinico)→ follow up pubblicato 15,3 mesi /dati EPAR follow up più lungo: 20,1 m

Stratificazione per:

- presenza di metastasi

epatiche o polmonari



Scelta del 

gruppo di controllo



Cosa caratterizza uno studio clinico (RCT)? 

▪ Placebo, 

▪ Nessun trattamento, 

▪ Placebo in add on,

▪ Miglior terapia disponibile 
alla giusta dose  

▪ Altra terapia disponibile.

Popolazione 

studiata

Farmaco

da studiare
Controllo

RANDOMIZZAZIONE 





Dichiarazione di Helsinki (ott. 2013)
❖ I benefici, i rischi, gli oneri e l’efficacia di un nuovo 

intervento sanitario devono essere sperimentati

rispetto al/ai miglior/i trattamento/i di provata efficacia

❖ L’uso del placebo o il non intervento è accettabile se:

▪ non esistono trattamenti di provata efficacia

▪ per ragioni metodologiche convincenti e  scientificamente 

valide l’uso del placebo o del non intervento o di un 

intervento meno efficace del miglior trattamento disponibile 

è necessario per valutare l’efficacia o la sicurezza di un 

trattamento, e nel farlo non di espongono i pazienti a rischi 

aggiuntivi di danni seri o irreversibili.

È indispensabile estrema cautela per evitare un uso 

improprio del placebo.



Dichiarazione di Helsinki (ott. 2013)
❖ I benefici, i rischi, gli oneri e l’efficacia di un nuovo 

intervento sanitario devono essere sperimentati

rispetto al/ai miglior/i trattamento/i di provata efficacia

❖ L’uso del placebo o il non intervento è accettabile se:

▪ non esistono trattamenti di provata efficacia

▪ per ragioni metodologiche convincenti e  scientificamente 

valide l’uso del placebo o del non intervento o di un 

intervento meno efficace del miglior trattamento disponibile 

è necessario per valutare l’efficacia o la sicurezza di un 

trattamento, e nel farlo non di espongono i pazienti a rischi 

aggiuntivi di danni seri o irreversibili.

È indispensabile estrema cautela per evitare un uso 

improprio del placebo.

Le ragioni metodologiche non sono enunciate.

Quelle più frequentemente presentate sono:

gli RCT vs placebo:

▪ consentono una maggiore sensibilità

▪ misurano la dimensione dell'effetto assoluto

▪ consentono di valutare meglio gli eventi avversi

▪ richiedono meno partecipanti.

..Quindi si producono evidenze «migliori» in modo più 

efficiente (tempi più brevi, dati più netti quindi più sicuri)



Il concetto di “doppio 

standard”





La scelta degli 

indicatori di esito 

(outcomes)









low correlation (r ≤ 0.7), 

medium strength correlation (r > 0.7 to r < 0.85), 

high correlation (r ≥ 0.85).







Risposta 

patologica 

completa 

vs OS

disease-free 

survival

vs OS



PFS 

vs OS







Equipoise e nuovi disegni 

di studio in oncologia

▪ Umbrella trials

▪ Basket trials

▪ Adaptive trials

▪ Cluster randomised trial





Studio disegnato per valutare l’effetto di uno o più trattamenti 

mirati sulla presenza della positività ad uno specifico biomarcatore 

e su una specifica patologia neoplastica. Può essere 

randomizzato o non.

Singola istologia, molti biomarker,  molti trattamenti

Umbrella trial





Modello di studio



Schema for Lung-MAP substudies, June 2014. , Archival FFPE tumor, fresh core

needle biopsy (CNB) if needed; TT, targeted therapy; CT, chemotherapy 

(docetaxel or gemcitabine); TKI, tyrosine kinase inhibitor (erlotinib). See Table 2 

for description of initial substudies in Lung-MAP.

Schema complessivo



basket trial

Studio (fase II…) disegnato per testare l’effetto di una target 

therapy in una varietà di neoplasie avendo verificato la presenza 

del biomarker specifico. Può essere randomizzato o non.

Tante neoplasia/istologie, singolo biomarker, singolo 

trattamento



basket trial: un esempio

N Engl J Med 2015;373:726-36.



Vemurafenib in Multiple 

Nonmelanoma

Cancers with BRAF 

V600 Mutations



BMJ Open 2018;8:e018320. doi:10.1136/bmjopen-2017-018320



Definizione dei possibili adaptive design

Bothwell LE, et al. BMJ 

Open 2018;8:e018320



Dagli studi tradizionali ai seamless studies



Un esempio più nel dettaglio



Analisi possibili



…Gli studi disegnati col metodo “adaptive” consentono agli

sperimentatori di modificare o ridisegnare lo studio mentre è in corso.

Comunque può essere preoccupante il fatto che si possa verificare un 

cambiamento nella popolazione dello studio come conseguenza del 

metodo “adaptive” quindi nel corso dello studio stesso

Quindi l’entità dell’errore di tipo 1 definite all’inizio potrebbe non essere

garantita

… e I risultati potrebbero non essere affidabili e quindi di difficile 

interpretazione

In pratica…..



BMJ Open 2018;8:e018320.



I data base sono stati consultati nel sett. 2014 e clinical trial.gov nel giugno 2015



Prevalenza di studi «adaptive» trovati e tipologia





The FDA’s approval of pembrolizumab was based on data from 149 patients 

with MSI-H (microsatellite-instability high) or dMMR (mismatch-repair–

deficient) cancer who were enrolled in five multicenter, single-group 

clinical trials. 

Most patients (84% for colorectal cancer and 53% for other tumors) had 

received two or more therapies for metastatic or unresectable disease. 

Ninety patients had colorectal cancer, and 59 were diagnosed with 1 of 14 

other cancer types



Caratteristiche dei 5 studi



Cluster randomised trial
Studio in cui l’unità di 

randomizzazione è rappresentata 

da un intero gruppo (cluster) e non 

dal singolo individuo 






