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Interpretazione dei risultati di un RCT
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Interpretare i risultati di un RCT: 
gli esiti e le misure di associazione
Le misure di associazione vengono di utilizzate per valutare:

§ Se gli esiti messi a confronto differiscono

§ Se differiscono, quanto differiscono

Esito Misura di associazione Interpretazione

Acronimo Nome T=C T≠C

Binario DR = RT-RC Differenza tra Rischi =0 ≠0 

Binario RR = RT/RC Rischio Relativo =1 ≠1

Binario OR Odds Ratio =1 ≠1

Continuo DM=MT-CC Differenza tra Medie =0 ≠0

Time to event HR=λT/λC Hazard Ratio =1 ≠1



Interpretare i risulti di RCT:
Gli esiti di sopravvivenza



Misure di sintesi per un dato di 
sopravvivenza (time to event)
E’ composto da un esito binario e da un tempo (time to event) 

Id Trattamento ECOG
Performance 

Status

… Progressione
1 = Si
0 = No

Tempo alla 
progressione

(Giorni)

1 Sperimentale 1 … 1 200

2 Controllo 0 … 0 365

3 Controllo 2 … 0 365

4 Sperimentale 1 … 1 200

… … … … …

666 Controllo 1 … 1 150



L’esito di sopravvivenza

Tipo di evento Per ogni paziente viene misurato il tempo

Evento negativo
§ Morte - di sopravvivenza
§ Ricaduta - senza ricadute
§ Recidiva - senza recidive
§ …

Evento positivo
§ Parto - al parto
§ Dimissione ospedaliera - alla dimissione
§ …

§ Evento neutro
§ Cessazione allattamento al seno - di allattamento 
§ …



L’esito di sopravvivenza

Tempo
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Esempio
- Follow up fisso
- Senza persi al follow-up



Probabilità di sviluppare l’evento 
nei 3 anni è dato da:

P(Evento) = 3/9 = 0.33

Probabilità di non sviluppare 
l’evento nei 3 anni è dato da:

P(libero da eventi) = 6/9 = 0.67
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Qual è la probabilità di sopravvivere al 17 
mese, S(17)?

Calcolo:

S(17) è uguale al prodotto delle probabilità
condizionate di sopravvivere nei giorni precedenti.

S(17) = S(1) * S(2/1)* … *S(17/16)

Dove

- S(1) prob. di sopravvivere 1 mese

- S(2/1) prob. di sopravvivere al 2° mese dato che si è 
sopravvissuti al 1°

- …
- S(17/16) prob. di sopravvivere al 17° mese dato che si è 

sopravvissuti al 16°

L’esito di sopravvivenza
Come si analizza
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L’esito di sopravvivenza
Come si analizza
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Probabilità di sopravvivere 
a 3 anni:

S(3) = 0.89 * 0.875 * 0.855 * 1 = 0.66

p(28) = 7-1/7 = 0.857

p(26) = 8-1/8 = 0.875

p(17) = 9-1/9 = 0.89

p(36) = 6-0/6 = 1

Probabilità di sviluppare l’evento 
nei 3 anni è:

P(Evento) = 3/9 = 0.33



L’esito di sopravvivenza
La curva Kaplan-Meier 

Tempo
Esposti a 

rischio Eventi Persi Sopravvivenza

17 9 1 0 0.8889

26 8 1 0 0.7778

28 7 1 0 0.6667

36 6 0 6 0.6667

§ Probabilità di sopravvivere 
a 3 anni è 0.67

NOTA: risultato simile 
a quello ottenuto calcolando il numero 
di eventi sul numero totale di pazienti 
all’inizio dello studio 3/9=0.33

1.00

0.00

0.50

0.75

0.25

Analysis time
4010 20 300



Hazard rate

Ff

d
λ

+
=

Dove 
d = numero di eventi (ad esempio decessi)
f = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti con l’evento
F = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti senza l’evento

Rappresenta la probabilità che si verifichi l’evento (ricaduta, morte, etc) 
nell’unità di tempo considerata (giorni, mesi, anni). 

La stima dell’hazard rate l è data dal rapporto tra il numero persone con 
l’evento e la lunghezza del follow-up nell’intervallo di tempo considerato



Esempio
24 persone con Ca al colon retto

431
12λ = 0.028=

Tempo (mesi)
0 6 12 18 24 30 36 42

d = 12

f = 6+6+6+6+8+8+12+12+20+24+30+42 = 180

F = 3+12+15+16+18+18+22+28+28+28+30+33 = 251

Su base annuale l’hazard rate (nell’ipotesi fosse costante) è 0,028*12 = 0,33
Interpretazione: circa un terzo dei pazienti vivi all’inizio dello studio muore nell’anno 
considerato.



Hazard rate e la curva di sopravvivenza

L’hazard rate rappresenta il parametro della curva S(t)=e-lt che
ne influenza la pendenza (sotto l’ipotesi di hazard rate costante)

Mesi
0

1.00

0.40

0.2

0

0.80

40302010

S(
t)

0.60

Hazard rate costante l = 0.028 al mese



Hazard Ratio (HR)
n Intervallo di 

confidenza (95%CI)
n Significatività 

statistica (p-value)
n Logrank test 

Il confronto tra curve di sopravvivenza



Per esiti negativi

= <1 a favore del trattamento
HRTvsC = 1 trattamento e controllo non differiscono

= >1 a favore del controllo

= >1 a favore del trattamento
HRCvsT = 1 trattamento e controllo non differiscono

= <1 a favore del controllo

Tale rapporto si chiama Hazard Ratio (HRAvsB)

Il confronto tra due curve di sopravvivenza avviene attraverso il 
rapporto degli hazard rate (pendenza della curva nel caso di hazard 
rate costanti). Assunzione che il rapporto sia costante nel tempo 
(rischi proporzionali). 

hazard rate nel gruppo A / hazard rate nel gruppo B

Il confronto tra curve di sopravvivenza



HR è minore dell’unità. I pazienti nel gruppo ‘Palbociclib-Letrozolo’ vanno in 
progressione di malattia più lentamente rispetto a quelli del gruppo ‘Placebo-
Letrozolo’. 

L’hazard rate nel gruppo Palbo-Letro è circa la metà di quello del gruppo di 
controllo.

HRcvst = 0.58

Il confronto tra curve di sopravvivenza



L’intervallo di confidenza 

Campione

Pazienti

Trattamento Controllo

Popolazione

Pazienti

Trattati

Campione - RCT

Popolazione

Trattati
λT=?

Controllati
λC =?



L’intervallo di confidenza permette di generalizzare i risultati ottenuti nel
campione alla popolazione. Rappresenta un intervallo entro il quale è
compreso verosimilmente l’effetto ‘vero’ che si osserverebbe nella
popolazione.

L’intervallo di confidenza al 95% 
(95%CI)

Trattati

Trattati
λT =?

Controllati
λT =?

Popolazione

- HR vero = ?

Campione Stima
hr = 0.58

Intervalli di confidenza
95%CI (0.46 a 0.72)



95%CI dell’HR

Formula 

Informazioni 
campionarie
- nT
- nC
- eT e tempi
- eC e tempi

- Estremo 
inferiore

- Estremo 
superiore

§ La formula fornisce un intervallo entro il quale è verosimile cada il valore vero dell’ 
HR. 

§ Ripetendo l’esperimento 100 volte in 95 volte ci si aspetta che l’intervallo contenga 
il valore vero dell’HR. 

§ L’intervallo di confidenza non include il valore 1. Il risultato suggerisce che il 
trattamento è più efficace del controllo.



HR

...

Estraendo tanti 
campioni di 
dimensione n

La formula fa si che calcolando l’intervallo di confidenza su ogni campione, ovvero: 

il 95% di questi intervalli comprenderà l’HR della popolazione

La logica dell’intervallo di confidenza

Intervallo1

hr1 hr2 hr3 hrk

Intervallo2 Intervallo3 Intervallok



HRcvst= 0.58  95%CI(0.46, 0.72)

Con un certo grado di fiducia affermiamo che il valore vero dell’HR (quello della 
popolazione) è compreso tra 0.46 e 0.72 (trattamento meglio del controllo in 
entrambi i casi).

Valori, questi, che forniscono una forte evidenza statistica sul fatto che il 
trattamento sia più efficace del controllo.

Interpretazione dell’intervallo di confidenza



Interpretazione del valore p

Formula
Informazioni 
campionarie

Valore p

§ E’ la probabilità di osservare il valore del risultato campionario, o valori più estremi, 
sotto l’ipotesi che nella popolazione T=C

0
Poco probabile Molto probabile 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.05

P<0.05 risultato statisticamente significativo
E’ poco probabile che il risultato campionario provenga da una popolazione nella quale T=C 

p



c2
logrank  p < 0.001

Il test del Logrank saggia l’ipotesi (H0): i due trattamenti hanno 
la stessa efficacia. Sotto H0 le due curve differiscono solo per 
effetto del caso (nel caso tutti i fattori prognostici fossero 
bilanciati).

Se i pazienti sono allocati nei due gruppi in modo casuale, il valore p
consente di valutare quanto è probabile che la differenza 
osservata 
sia dovuta al caso, ovvero agli sbilanciamenti casuali dei fattori 
prognostici. 

Regola decisionale
Posto alfa pari a 0.05:
se p<0.05 si rifiuta l’ipotesi nulla (… tale differenza è così poco probabile nel caso i 

due trattamenti fossero uguali. I dati suggeriscono che i due trattamenti differiscono). 
Risultato statisticamente significativo

se p>0.05 non si rifiuta l’ipotesi nulla (… una tale differenza sarebbe probabile da 
osservare se i due trattamenti fossero uguali. I dati non contraddicono la mia ipotesi 
di partenza). Risultato non statisticamente significativo



Il test suggerisce che la differenza tra i due gruppi è statisticamente 
significativa (p<0.05) 

Il risultato non supporta l ’ipotesi nulla che HR=1, ovvero il risultato non 
supporta l’ipotesi che i due trattamenti nella popolazione hanno la stessa 
efficacia.

c2
logrank  p < 0.001



Link utili

http://it.testingtreatments.org

http://formazione.medmoocs.it

http://it.testingtreatments.org

