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Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)

Guida per il reporting dei principali studi randomizzati e controllati



Consolidated Standards of Reporting Trials (CONSORT)
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(precursore 
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Adesione al CONSORT statement

Da parte del ICMJE (+di 400 riviste 

biomediche)

+

Obbligo di registrazione del trial per 

la pubblicazione

2006

CONSORT estensione

per studi:

- non inferiorità

- Cluster RCT

- Fattoriali

- Multiarm

- Cross over

Modello CONSORT utilizzato 

anche per le pubblicazioni di:

• Rev.Sist. e MA 

(PRISMA/quorom)

• Studi diagnostici (STARD)

• Studi osservazionali (STROBE)

• Linee Guida (EQUATOR)

• Protocolli di trial (SPIRIT)

Dalla letteratura: «Quality Reporting for many trial still 

inadequate» Chan JAMA 2004

Il 1 diagramma non 

chiedeva il numero 

dei paz per step 



Consort- checklist



Consort- checklist



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 con terapia sistemica 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 del DFI (newly metastatic

diesease, ≤12 mesi e >12 mesi)

- precedente terapia 

ormonale (sì vs no)

PALOMA 2 - PICOT



Pubblicazione PALOMA-2

Lo studio è pubblicato secondo i criteri consort:

- Gli items della check list sono tutti riportati, non tutti riportati in 

modo completo/chiaro

- Ha un flow diagram con l’andamento delle fasi dello studio (ma 

è in appendix)

- È registrato su clinicaltrial.gov (depositato il protocollo alla casa 

editrice)



Palbociclib: 
Caratteristiche cliniche
e patologiche (1)

Sbilanciamento: Differenza in 

termini di Performance Status

*

*

* Fattori di stratificazione 

della randomizzazione



*

Palbociclib:
Caratteristiche cliniche e patologiche (2)

* Fattori di stratificazione 

della randomizzazione



Sintesi dei risultati – Palbociclib
Popolazione studiata



Pazienti incluse nello studio rispetto al DFI

Fra i criteri di esclusione dal protocollo:

Sono incluse le pazienti con recideva precoce (<= 12 mesi) ma 

potevano aver fatto altro tipo di terapia adiuvante (diversa da 

anastrozolo e letrozolo) es. chemio, tam o exemestane.

In monaleesa-2 queste 

paz. non sono incluse

Non è chiaramente 

descritto

L’inclusione delle pazienti in recidiva precoce che aveva precedentemente ricevuto 

ormonoterapia diversa NSAI riguarda una popolazione, bilanciata nei due gruppi. Ciò non è stato 

ritenuto, clinicamente, a rischio di modificare l’esito primario (probabilmente legato al fatto della 

presenza di donne pre menopausa e uso di tam o donne con chemio adiuvate (50%)

Fra le pazienti incluse troviamo le pz con DFI <=12 mesi (22%)

CI: Prior adjuvant or neoadjuvant treatment with a nonsteroidal
aromatase inhibitor was allowed unless disease had recurred while
the patient was receiving the therapy or within 12 months after
completing therapy.



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

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)→ follow up pubblicato 15,3 mesi /dati EPAR follow up più lungo: 20,1 m

Stratificazione per:

- presenza di metastasi

epatiche o polmonari

MONALEESA2 - PICOT



Ribociclib: Caratteristiche cliniche
e patologiche 

Gruppi bilanciati

*



Sintesi dei risultati – Ribociclib
Popolazione studiata



Reclutamento:

da febbraio 2013 

a luglio 2014
(come da disegno 

studio)

Interim analysis 

prevista dopo il 

65% degli eventi

Dopo un 

followup 

mediano di 23 

mesi

Palbociclib: 
Paloma-2 FLOW Diagram

Annalisi per ITT

209 esclusi per eleggibilità

Interruzione per progressione: 38% vs 57%

Interruzione per EA: 7,4% vs  45%



Ribociclib: Monoleesa 2 FLOW Diagram
-2° interim analysis-

Follow-up mediano: 

26,4 mesi

Reclutamento:

da gennaio 2014 a 

marzo 2015
(come da disegno studio)

Interim analysis prevista dopo il 70% degli eventi



Flow diagram e tabella 1
Informazioni diverse:

Tabella 1→

• rapida sintesi della popolazione realmente studiata, caratteristiche cliniche 

della popolazione in studio e verifica della trasferibilità alla popolazione reale;

• Corrispondenza fra i criteri di inclusione/esclusione (da protocollo) e tabella 1;

• Bilanciamento dei gruppi di trattamento

Flow diagram →

• informazioni (rapide e facilmente consultabili) sulla  metodologia dello studio 

(disegno, conduzione, analisi) 

• verifica dell’analisi ITT (numero dei pazienti riportati per ogni step e 

motivazioni dell’esclusione).



Consort statement
E’ una guida per il reporting dei trial a gruppi paralleli, per 
migliorare la qualità del reporting, non include raccomandazioni 
sul disegno, conduzione e analisi degli studi…

…in modo indiretto è più semplice verificare se lo studio, 
descritto in modo trasparente sugli aspetti principali e 
metodologicamente importanti (disegno, conduzione, analisi, 
interpretazione), è stato disegnato e condotto bene.

Inoltre con un reporting trasparente il processo di pubblicazione  
diventa più difficile in caso ci siano delle mancanze… 

Miglioramento della qualità del reporting degli studi, fornendo 
input per la programmazione della ricerca: disegno e conduzione.

http://www.consort-statement.org/



Analisi

Trattamento 

Arruolamento

Randomizzazione

Follow up

Consolidated Standards of Reporting Trials 

(CONSORT)

http://www.consort-statement.org/

file://FARMAMO/Farmaco/Progetti/FarmacistaFacilitatoreRegionale/Materiale Corso Firenze/II giornata/2 consort/consort.ppt


These counts indicate whether trial
participants were likely to be
representative of all patients seen; they
are relevant to assessment of external
validity only, and they are often not
available

Crucial count for defining trial size and
assessing whether a trial has been 
analysed by intention to treat

Important counts for assessment of internal 
validity and interpretation of results; 
reasons for not receiving treatment as 
allocated should be given.

Important counts for assessment of 
internal validity and interpretation of 
results; reasons for not completing 
treatment or follow-up should be given

Crucial count for assessing whether a trial 
has been analysed by intention to treat; 
reasons for excluding participants should
be given

Garantisce la presenza di due gruppi omogenei e 

bilanciati per tutti i fattori prognostici, noti e non noti…

EA,interr, early stopped



Paz. fuori dai criteri 

di inclusione (N…)

Paz. che rifiutano 

di partecipare (N…)

Altre ragioni (N…)

Pazienti reputati 

eleggibili (N…)

Randomizzazione

Arruolamento

Questo calcolo indica se i partecipanti al trial sono rappresentativi di tutti i
pazienti screenati; ciò è rilevante per le valutazioni di validità esterna, spesso
non è disponibile.



Trattamento

Randomizzazione

Paz. Scelti per il tratt. 

A, (N…..)

Paz. che ricevono il 

tratt. A (N….. )

Paz. che NON ricevono 

il tratt. A (N…..) 

ragioni?

Paz. Scelti per il tratt. 

B, (N…..)

Paz. che ricevono il 

tratt. B (N….. )

Paz. che NON ricevono 

il tratt. B (N…..) 

ragioni?

Garantisce la presenza di 

due gruppi omogenei e 

bilanciati per tutti i fattori 

prognostici, noti e non noti…

Conteggio importante per valutazioni di validità interna e interpretazione dei
risultati: devono essere fornite le motivazioni per non aver ricevuto il trattamento
inizialmente assegnato da schema di randomizzazione. 

EA,interr, early stopped

Questo conteggio è 
importante per definire
la dimensione del trial  e 
per valutare se l’analisi è 
avvenuta secondo l’ITT



Follow up

Paz. Persi al follow-up 

-ragioni, (N…..)

Paz. che interrompono 

il trattamento A -

ragioni? (N….. )

Paz. Persi al follow-up 

-ragioni, (N…..)

Paz. che interrompono 

il trattamento B -

ragioni? (N….. )

Conteggio importante per valutazioni di validità interna e  interpretazione
dei risultati: devono essere fornite le motivazioni per non aver completato
il trattamento o il follow-up



Analisi

Paz. A Analizzati

(N…..)

Paz. A Esclusi 

all’analisi

(N…) ragioni?

Paz. B Analizzati

(N…..)

Paz. B Esclusi 

all’analisi

(N…) ragioni?

Conteggio fondamentale per valutazioni di validità interna e per valutare se lo 
studio è stato analizzato per intention to treat;
devono essere fornite le motivazioni per l’esclusione dei partecipanti.



Attrition bias



Cosa è e cosa comporta?

Dipende da entità, natura e gestione dei Incomplete outcome data 

Durante il follow up si può verificare attrition/perdita di pazienti al follow up o dati 

mancanti per esito… bisogna poterne verificare l’entità (n.pazienti) e la natura 

(motivazioni)

Bisogna distinguere il tipo di esclusione dallo studio e valutarne le motivazioni:

non eleggibilità, interruzione del trattamento e scarsa aderenza al protocollo.

L’esclusione dei partecipanti dall’analisi potrebbe indurre risultati non corretti, gli 

sbilanciamenti conseguenti potrebbero essere indicativi di bias.

L’informazione riguardo all’inclusione nell’analisi di tutti i pazienti 

randomizzati nel gruppo in cui erano originariamente stati assegnati è di 

fondamentale importanza: importanza dell’analisi ITT

Flow diagram e Attrition bias



ITT: perché è importante?

Perché mantiene lo schema di randomizzazione iniziale.

Il grande vantaggio degli RCT è quello di partire da popolazioni 

confrontabili evitando bias di selezione, questo grande punto di forza 

permette di fare inferenza sulla causa effetto (no per altri disegni).

Per mantenere questo enorme beneficio è importante analizzare tutti i 

pazienti randomizzati rispettivamente nei gruppi assegnati.

Non è sempre facile da realizzare: 

• outcome mancanti

• Non aderenza al protocollo



Problematiche dell’ITT



2 modi per analizzare i risultati

1. considerare lo schema di randomizzazione iniziale, ovvero il 

trattamento che i partecipanti hanno/avrebbero dovuto 

ricevere (analisi INTENTION TO TREAT)

2. considerare il trattamento effettivamente ricevuto, non 

considerando i pz che non hanno completato il trattamento 

(analisi PER TRATTAMENTO RICEVUTO – per protocol )



Esempio ipotetico: amoxi vs amoxi + clavulanato 

in pazienti con mal di gola

Pazienti 

con 

faringo-

tonsillite

Amoxi + clavul

Amoxi

50 guariscono

60 guariscono

CALCOLO DEL BENEFICIO

Per trattamento 

ricevuto

50/70 = 0,71

60/90 = 0,66

Intention to treat

60/100 = 0,6

65/100 = 0,65

10 guariscono 

spontaneamente

5 guariscono 

spontaneamente

30 escono per diarrea, 

70 completano

90 completano

10 escono per diarrea



Analisi “intention to treat”: 

elementi a favore

riflette l’efficacia della decisione del 

medico… 

… valutando gli esiti del trattamento nelle 

condizioni reali (nelle quali il paziente 

potrebbe anche non aderire al trattamento 

che gli è stato assegnato) 



non c’è la distorsione (bias) dovuta all’auto-

selezione dei partecipanti in base ai benefici

preserva la confrontabilità dei gruppi 

mantenendo lo schema di randomizzazione 

iniziale (che altrimenti andrebbe perso)

Analisi “intention to treat”: 

elementi a favore (2)



Intention to treat

60 / 100 = 0,60   

65 / 100 = 0,65

Analisi “intention to treat”: 

altre caratteristiche

è un’analisi conservativa, che tende a sottostimare 

gli effetti (favorevoli o non favorevoli) del trattamento 

studiato

Per trattamento 

ricevuto

50 / 70 = 0,71

60 / 90 = 0,66

ESEMPIO PRECEDENTE

• non valuta l’efficacia per chi assume il 

trattamento  nelle modalità prescritte (dose/durata)



Analisi “per trattamento ricevuto”

è necessaria quando si vuole valutare 

l’efficacia per chi assume il trattamento nelle 

modalità prescritte (dose/durata)

È complementare alla analisi “intention to 

treat” (che va comunque preferita nelle ipotesi 

di superiorità)



Due principali tipologie di soggetti che non 

completano lo studio (missing outcome)

Hanno interrotto, ma se ne conoscono gli 

esiti         
(sono seguiti comunque fino alla fine dello studio)

Hanno interrotto, ma NON se ne conoscono 

gli esiti 
(persi al follow-up)



Esercitazione: 
come presentare i risultati



PFS: 

Palbociclib

PFS mediana

Palbociclib+letrozolo: 24,8 mesi

Vs 

Placebo+letrozolo: 14,5 mesi

Delta: +10,3 mesi

HR: 0,58; 95%CI: 0,46-0,72)

PFS mediana da revisione 

indip. in cieco

HR: 0,65; 95%CI: 0,51-0,84)

Follow up mediano: 23 mesi



OS: Palbociclib

Curva di sopravvivenza non disponibile



Sintesi dei risultati palbociclib
esiti di beneficio

Tasso di progressione o morte al cut off off dello studio

Pabociclib+letrozolo : 43,7%

Vs 

Letrozolo: 61,7%



Sintesi dei risultati palbociclib
esiti di beneficio (2)



Palbo

Eventi avversi
▪ Tossicità più frequente di tipo 

ematologico (palbociclib vs placebo): 

neutropenia (79.5% vs 6.3%), 

leucopenia (39% vs 2.3%), 

▪ anemia (24.1% vs 9.0%)

▪ trombocitopenia (15.5 vs 1.4%).

▪ Neutropenia febbrile 1.6% vs 0%.

Eventi avversi di tipo non 

ematologico più frequenti (palbociclib

vs placebo):

• fatigue (37.4% vs 27.5%),

• nausea (35.1% vs 26.1%)

• artralgia (33.3% vs 33.8%).

Riduzione di dose (palbociclib vs

placebo): 36.0% vs 1.4%.

Interruzione del trattamento per

tossicità (palbociclib vs placebo):

7.4% vs 4.5%.

Nel braccio palbociclib+letrozolo ci sono

state 10 morti in corso di trattamento

rispetto a 4 nel braccio

placebo+letrozolo. Solo in quest’ultimo,

un decesso è stato correlato al farmaco

in studio.



Ribociclib: 

PFS-Update

follow up 

(20,1 mesi) 

Fonte: EMA



Ribociclib: PFS-Update Monaleesa-2

follow up (26 mesi) 

Hortobagyi et al., Ann. Oncol 2018 (MONALEESA-2)



Ribociclib: OS-Update Monaleesa-2

follow up (26 mesi) 

Hortobagyi et al., Ann. Oncol 2018 (MONALEESA-2)



Esiti di beneficio: ribociclib



Esiti di beneficio: ribociclib



Sicurezza

Ribociclib
Esposizione mediana al 
trattamento 13 mesi

palbo+ letrozolo vs letrozolo

Tossicità di grado III o IV 
81.2% vs 32.7%;
Neutropenia febbrile 1,5%

EA gravi (tutte le cause, 
tutti i gradi)*:
25,4% vs 15,5% (Polmoniti, 
dolori addominali, dispnea, 
vomito)

Interruzione definitiva del 
trattamento per EA*:
8,1% vs 2,4% 

Riduzione di dose 
54,5% ribociclib+Letrozolo
Vs 4,2% Letrozolo.

Mortalità correlabile al 
trattamento:
1 evento nel braccio 
ribociclib+letrozolo

*Hortobagyi et al., Ann. Oncol 2018 (MONALEESA-2)


