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FATTORI DA CONSIDERARE 

SULL’OPPORTUNITA’ DI UNA 

SPERIMENTAZIONE CLINICA

• Gravità dell’affezione.

• Efficacia (?) delle terapie disponibili.

• Tossicità (scomodità) delle terapie

disponibili rispetto a quelle alter-

native.

• Presumibile superiorità delle terapie

sperimentali.
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P. Bruzzi, qualche tempo fa…
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An observational study draws inferences from a
sample to a population where the independent
variable is not under the control of the researcher.

The term observational study covers a wide range of
study designs, a common feature of which is that
they are noninterventional, in the sense that the
study protocol does not determine the precise
features of any therapy given to the participants in
the study.

OBSERVATIONAL STUDY: A DEFINITION
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Assegnazione casuale dei pazienti al gruppo
sperimentale o di controllo, al fine di assicurare che
tutti i fattori prognostici - noti e sconosciuti - si
distribuiscano omogeneamente nei due gruppi.

Tutti i requisiti della randomizzazione hanno lo
scopo di assicurare che il processo con cui vengono
creati i due gruppi a confronto segua le leggi del
caso, e che nessun fattore possa interferire con la
sua casualità.

Lachin, 2000

RANDOMIZZAZIONE



Item Descriptor

Sequence

generation

Method used to generate the random allocation

sequence, including details of any restriction

(eg, blocking, stratification)

Allocation 

concealment

Method used to implement the random allocat-

ion sequence (eg, numbered containers or 

central telephone), clarifying whether the 

sequence was concealed until interventions

were assigned

Implementation

Who generated the allocation sequence, who

enrolled participants, and who assigned

participants to their groups

RANDOMIZATION COMPONENTS



• A partire dalla prima riga, proseguire verso destra e

quindi alle righe successive

• Numeri dispari: braccio A; numeri pari: braccio B.

Documentazione dell’assegnazione



RANDOMIZZAZIONE A BLOCCHI

• La sequenza totale delle assegnazioni previste viene
divisa in un certo numero di blocchi successivi.

• Il blocco rappresenta un gruppo di assegnazioni
all’interno del quale vi è bilanciamento nel numero
di pazienti assegnati ai due trattamenti, in modo da
rispettare il rapporto di assegnazione previsto.

• I blocchi dovrebbero essere di dimensione variabile,
in dipendenza dalle dimensioni campionarie e dal
numero di strati)

– es. blocco di 4: ABAB

– es. blocco di 6: ABABAB

– es. blocco di 8: ABABABAB



RANDOMIZZAZIONE STRATIFICATA

Allestimento di liste di randomizzazione separate per
una o più caratteristiche pre-trattamento:

 misura atta a evitare sbilanciamenti fra i trattamenti a 
confronto per specifici fattori prognostici;

 possibili vantaggi di tipo gestionale e organizzativo (es. 
stratificazione per Centro);

 considerare solo fattori di stratificazione oggettivamente 
definibili.



RANDOMIZZAZIONE STRATIFICATA

Il numero di liste random che si viene a formare con
la stratificazione è uguale al prodotto del numero
degli strati di ogni fattore di stratificazione:

RAPID axSpA

 Site * 104
mNY status * 2
Prior TNF inhibition * 2

416 Liste di Randomizzazione

(325 pazienti)

RAPID PsA

 Site * 92
Prior TNF inhibitor use * 2
Prior TNF inhibition * 2

184 Liste di Randomizzazione

(409 pazienti)

Attenzione alla overstratification !



MASCHERAMENTO

• Insieme delle procedure atte a prevenire
distorsioni dovute al fatto che il Paziente, il
Medico o il Valutatore sono a conoscenza del
trattamento ricevuto dal Paziente:

– Paziente = singolo cieco

– Paziente + Medico = doppio cieco

– Paziente + Medico + Valutatore = triplo cieco

• Necessità connessa agli obiettivi dello studio e
al tipo di endpoint utilizzato

2003/menu principale.ppt
2003/menu principale.ppt


OPPORTUNITA’ DEL MASCHERAMENTO

paziente medico valutatore

Decesso (per ogni causa) no no no

Decesso per causa specifica no no si

Recidiva, progressione no no(?) si

Risposta clinica no (?) no(?) si

Risposta soggettiva si si si

Dolore si si si

Stato psichico si si si

2003/menu principale.ppt
2003/menu principale.ppt


Sources of bias in clinical trials



Allocation
Concealment 

Blinding≠

• It prevents selection bias 
in intervention assignment 
by protecting the allocat-
ion sequence before and 
until assignment

• It can always be success-
fully implemented regard-
less of the study topic 

• It seeks to prevent perform-
ance and detection bias by 
protecting the sequence 
after assignment

• Not always feasible – for 
example, in trials comparing 
surgical with medical interv-
entions

WARNING!



Superiorità Vs Non-inferiorità

studio di studio di

superiorità non inferiorità

A > B di una A < B non oltre

quantità Δ una quantità M

di interesse di rilevanza

clinico clinica

Si ritiene che il trattamento in esame 

“A” abbia le potenzialità per 

migliorare il trattamento standard 

“B” almeno di una quantità Δ



Superiorità Vs Non-Inferiorità

studio di studio di

superiorità non inferiorità

A > B di una A < B non oltre

quantità Δ una quantità M

di interesse di rilevanza

clinico clinica

Vista la migliore tollerabilità del 

trattamento in esame “A”, si è 

disposti ad accettarne una 

eventuale minore efficacia rispetto 

al trattamento standard “B” purché 

questa non vada oltre un margine M



DISEGNO A BRACCI PARALLELI

Assegnazione del paziente a un gruppo di
trattamento, al quale si appartiene per
l’intera durata dello studio:

braccio B

braccio A

rilevazione esito

assegnazione del
trattamento



Valuta
l’efficacia
di B

Valuta l’efficacia di A

DISEGNO FATTORIALE

Prerequisito: non interazione

tra gli effetti degli interventi

(“righe Vs colonne”)



DISEGNO CROSSOVER

Ciascun paziente riceve entrambi i trattamenti 
oggetto di sperimentazione clinica (within patient
vs between patient):

braccio B

braccio A

rilevazione esito

braccio B

braccio A

rilevazione esito

Viene “sottratta” dal confronto dei trattamenti 
l’influenza delle caratteristiche del paziente, le quali 
possono influire sulla misura di outcome
dimensione campionaria minore rispetto a uno studio 
a bracci paralleli.



ATTENZIONE A NON CONFONDERE

UN DISEGNO CROSSOVER…

trattamento B

trattamento A

rilevazione esito

trattamento B

trattamento A

rilevazione esito

RND

trattamento B

trattamento A trattamento B

trattamento A

rilevazione esito

RND

…CON UN DISEGNO A BRACCI PARALLELI DI

TIPO SEQUENZIALE
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ENDPOINT

• Variabile la cui misura viene utilizzata per

valutare gli effetti del trattamento.

• Rilevato attraverso uno strumento di

rilevazione (oggettivo? standardizzato?)

• Identificato in base a:

– scopo specifico dello studio;

– storia naturale della malattia;

– effetti prevedibili dei trattamenti.



Regular Approval Basis –

"Clinical Benefit"

• Longer life

• Better life

• Established Surrogate for one of above



“Surrogate” endpoints

• Issue:  

–Quicker, less expensive, less 

clinically relevant endpoint or

–More expensive, clinically 

definitive endpoint?

• Hesitate to use the term "surrogate"

• Has a specific technical definition

Mark Conaway, June 2006
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CRITERI DI SELEZIONE DEI PAZIENTI

Caratteristiche che identificano, con precisione e
senza possibilità di dubbio, i pazienti che possono
essere inseriti nella sperimentazione:

 devono comprendere informazioni 
disponibili con una certa facilità al 
momento dell’arruolamento;

 devono essere comprensibili anche a 
persone che non hanno partecipato alla 
stesura del protocollo.



Fattibilità vs Precisione

• Ottenimento di una popolazione il più

possibile omogenea:

 risultati della sperimentazione solo in

parte influenzati dalla variabilità della

popolazione in studio.

• Riduzione delle restrizioni per l'inseri-

mento dei pazienti in studio:

 poste le basi per la generalizzazione dei

risultati.
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Protocollo Diagnostico

• Procedure di screening

• Determinazioni basali

• Procedure di follow-up

Protocollo Terapeutico

• Dettaglio dei trattamenti/procedure previsti

• Eventuali modificazioni di dose/schedule
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Campione ≠ Popolazione

Campionamento

Inferenza

Analisi del
campione

L’INFERENZA STATISTICA SI OCCUPA DI ESTENDERE AD UNA
INTERA POPOLAZIONE LE INFORMAZIONI CHE SI RICAVANO
DALLE STATISTICHE CAMPIONARIE



 La Popolazione comprende tutti i soggetti con le 
caratteristiche di interesse per un determinato studio

 Il Campione su cui lo studio verrà condotto potrà 
essere (o non essere) rappresentativo di tutte le 
caratteristiche della popolazione (la cosa ci è ignota)

 Lo Sperimentatore è naturalmente portato a trasfe-
rire alla Popolazione quanto osservato nel Campione
(Inferenza)

 Il risultato del test statistico di confronto fra due 
trattamenti è influenzato (ma non sappiamo a favore 
di chi, e in che misura) dal fatto che lo studio è 
condotto su un campione

POPOLAZIONE, CAMPIONE, INFERENZA



 Errore di 1° tipo (errore α) 

• quando si conclude per un’efficacia del tratta-
mento sperimentale, quando non lo è nella realtà; 
lo studio è falsamente positivo. 

 Errore di 2° tipo (errore β)

• quando si conclude per una non efficacia del 
trattamento sperimentale, quando invece lo è 
nella realtà; lo studio è falsamente negativo. 

 Il calcolo delle dimensioni del campione mira a con-
tenere la dimensione degli errori  statistici entro valori 
accettabili (5% per l’errore di 1° tipo e 20% per 
l’errore di 2° tipo) 

ERRORI STATISTICI



Multiple comparisons,
multiplicity or multiple
testing problem occurs
when one considers a
set of statistical infer-
ences simultaneously or
infers a subset of
parameters selected
based on the observed
values

Multiplicity

Several statistical techniques have been developed to prevent this from
happening, allowing significance levels for single and multiple
comparisons to be directly compared. These techniques generally require
a higher significance threshold for individual comparisons, so as to
compensate for the number of inferences being made.
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Sostituzione dei valori mancanti o errati di un
dato record con alternative coerenti e plausibili
ottenute dai dati stessi, da fonti esterne
all’indagine effettuata o dalla combinazione di
entrambi, in conformità a regole e metodi
prestabiliti.

L’obiettivo è di ridurre le distorsioni introdotte
dalla presenza di dati mancanti, ma in taluni casi
vengono amplificate le distorsioni esistenti.

IMPUTAZIONE DEI DATI MANCANTI




