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Liberating Structures® in sintesi 

Favorire la creazione di reti tra Colleghi 

Ricerca di innovazioni e soluzioni 

Analisi degli obiettivi 

Condivisione di idee 

Debriefing (riflessioni e sintesi) 

Soluzioni a sfide 



Partendo da quanto ascoltato, 
seleziono quanto ritengo più rilevante 

Quanto selezionato ha un particolare 
significato per me/noi (perchè lo 
ritengo/ riteniamo più rilevante di altre 
cose?) 

Il fatto che abbia questo particolare 
significato per me/noi cosa mi/ci fa 
dedurre 

Che conclusioni traggo / traiamo da 
quanto ho / abbiamo dedotto 
 

Che cosa credo sia possibile fare 

Quali azioni posso intraprendere / che 
ricadute ha sul mio modo di agire, visto 
quello che credo 

WHAT?  

SO 
WHAT?  

NOW 
WHAT?  

What?, So What?, Now What?  

Together, look back on progress to-date and 
decide what adjustments are needed 



What?, So What?, Now What?  nelle Scuole SIURO 



What? 
La Guerra è una 
brutta cosa 

Inadeguatezza delle LG 
riguardo al trattamento di 1a 
linea di mCRPC 

So 
What? 

Dobbiamo 
essere tutti più 
buoni 

Devo prestare ancora più 
attenzione del solito alla 
aggressività della malattia e 
alle condizioni / preferenze 
del paziente 

Now 
What? 

Promuovo la 
Pace nel 
Mondo 

Mi attiverò per creare un 
tumor board multidisciplinare 

Come NON declinare il W3 



What? 
Quante guerre 
ci sono nel 
mondo 

Inadeguatezza delle LG 
riguardo al trattamento di 1a 
linea di mCRPC 

So 
What? 

Tanta gente 
soffre, e io 
soffro con loro 

Now 
What? 

Metterò alla 
finestra la 
bandiera arco-
baleno per 
favorire la Pace 
nel Mondo 

Mi attiverò per creare un 
tumor board multidisciplinare 

Come declinare il W3 







Il percorso verso la decisione terapeutica… 

• Una volta definito con chiarezza il quesito 
clinico… 

• sarà necessario verificare: 

– l’affidabilità delle evidenze (confidence) 

– la diretta (o meno) trasferibilità delle 
evidenze disponibili alla tipologia di 
paziente oggetto del quesito clinico 
(directness) 

– la rilevanza clinica degli effetti osservati 
(relevance) 





P Nei Pazienti con… 
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.) 

I l’Intervento… 
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico 

C 
(è suscettibile di 
impiego) 
in Confronto con… 

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame 

O 
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno… 

Parametri clinico-laboratoristici 
ritenuti essenziali per la 
decisio-ne terapeutica 

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O. 
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Il percorso verso la decisione terapeutica… 

• Una volta definito con chiarezza il quesito 
clinico… 

• sarà necessario verificare: 

– l’affidabilità delle evidenze (confidence) 

– la diretta (o meno) trasferibilità delle 
evidenze disponibili alla tipologia di 
paziente oggetto del quesito clinico 
(directness) 

– la rilevanza clinica degli effetti osservati 
(relevance) 





Direct evidence… 

…comes from research that: 

• is conducted in the Population that we are 
providing answers for; 

• includes the Intervention that we are 
interested in… 

• …and compares these interventions with the 
appropriate Alternatives; 

• measures the Outcomes in which we are 
interested 
 





P Nei Pazienti con… 
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.) 

I l’Intervento… 
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico 

C 
(è suscettibile di 
impiego) 
in Confronto con… 

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame 

O 
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno… 

Parametri clinico-laboratoristici 
ritenuti essenziali per la 
decisio-ne terapeutica 

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O. 

Non necessariamente corrispondenti ai criteri 

di selezione delle evidenze disponibili! 









Docetaxel* Abiraterone** Enzalutamide*** 

Risk of bias No serious risk Selective crossover Selective crossover 

Indirectness 

- Population 
 
 

- Intervention 

- Comparator 
 

- Outcomes 

 

45% symptomatic 
23% visceral mets 

  

- 

Mitox-Pred not 
appropriate to date 

- 

 

3% symptomatic 
No visceral mets 

  

- 

Placebo-Pred as 
comparator 

- 

 

2% symptomatic 
11% visceral mets 
13% no prev. AA 

- 

Placebo as 
comparator 

- 

Patients with progressive mCRPC chemotherapy-
naïve and in whom clinically significant cancer-
related symptoms had not developed 

* TAX327; ** COU-302; *** PREVAIL 



Patients with mCRPC previously treated 
with a docetaxel containing regimen  

* TROPIC; ** COU-301; *** AFFIRM 

Cabazitaxel Abiraterone Enzalutamide 

Risk of bias 
No serious risk 

(1++) 
Selective crossover 

(1+) 
Selective crossover 

(1+) 

Indirectness 

- Population 

 
 

- Intervention 

- Comparator 

 

31% not 2nd line 
45% symptomatic 
25% visceral mets 

- 

Mitox-Pred not 
appropriate to date 

 

30% not 2nd line 
44% symptomatic 
32% visceral mets 

- 

Placebo-Pred as 
comparator 

 

28% not 2nd line 
29% symptomatic 
23% visceral mets 

- 

Placebo as 
comparator 





P Nei Pazienti con… 
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.) 

I l’Intervento… 
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico 

C 
(è suscettibile di 
impiego) 
in Confronto con… 

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame 

O 
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno… 

Parametri clinico-laboratoristici 
ritenuti essenziali per la 
decisio-ne terapeutica 

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O. 

Non sempre l’intervento descritto nelle 

evidenze corrisponde all’intervento 

oggetto del quesito clinico! 

















P Nei Pazienti con… 
Specifiche caratteristiche di 
malattia (stadio, classe di 
rischio, ecc.) 

I l’Intervento… 
Intervento terapeutico oggetto 
del quesito clinico 

C 
(è suscettibile di 
impiego) 
in Confronto con… 

Trattamento altrimenti consi-
derabile in alternativa all’inter-
vento in esame 

O 
riguardo agli 
Outcome di 
beneficio/danno… 

Parametri clinico-laboratoristici 
ritenuti essenziali per la 
decisio-ne terapeutica 

Strutturazione del Quesito Clinico sec. modello P.I.C.O. 

Non necessariamente (quasi mai!) il braccio 

di controllo dello studio RND di riferimento! 







Cabazitaxel Abiraterone Enzalutamide 

Risk of bias 
No serious risk 

(1++) 
Selective crossover 

(1+) 
Selective crossover 

(1+) 

Indirectness 

- Population 

 
 

- Intervention 

- Comparator 

 

31% not 2nd line 
45% symptomatic 
25% visceral mets 

- 

Mitox-Pred not 
appropriate to date 

 

30% not 2nd line 
44% symptomatic 
32% visceral mets 

- 

Placebo-Pred as 
comparator 

 

28% not 2nd line 
29% symptomatic 
23% visceral mets 

- 

Placebo as 
comparator 

Patients with mCRPC previously treated 
with a docetaxel containing regimen  

* TROPIC; ** COU-301; *** AFFIRM 



Patients with mCRPC previously treated 
with a docetaxel containing regimen  

* TROPIC; ** COU-301; *** AFFIRM 

Cabazitaxel Abiraterone Enzalutamide 

Risk of bias 
No serious risk 

(1++) 
Selective crossover 

(1+) 
Selective crossover 

(1+) 

Indirectness 

- Population 

 
 

- Intervention 

- Comparator 

 

31% not 2nd line 
45% symptomatic 
25% visceral mets 

- 

Mitox-Pred not 
appropriate to date 

 

30% not 2nd line 
44% symptomatic 
32% visceral mets 

- 

Placebo-Pred as 
comparator 

 

28% not 2nd line 
29% symptomatic 
23% visceral mets 

- 

Placebo as 
comparator 





VARIABILE DI RISPOSTA 

• di tipo quantitativo  

– assume uno spettro continuo di valori e 
viene misurata in riferimento a una scala a 
intervalli costanti. 

• di tipo qualitativo  

– esprime categorie di risposta del tipo 
successo / insuccesso  (di un trattamento 
somministrato). 

• del tipo “tempo a evento” 

– rappresenta il tempo trascorso fino al 
verificarsi (o meno) di un evento. 





VARIABILE DI RISPOSTA 

• di tipo quantitativo  

– assume uno spettro continuo di valori e 
viene misurata in riferimento a una scala a 
intervalli costanti. 

• di tipo qualitativo  

– esprime categorie di risposta del tipo 
successo / insuccesso  (di un trattamento 
somministrato). 

• del tipo “tempo a evento” 

– rappresenta il tempo trascorso fino al 
verificarsi (o meno) di un evento. 



• Risk (proportion of persons with disease = 
cumulative incidence)  

– Risk Ratio = ratio of 2 cumulative incidence 
estimates = Relative Risk 

• Rate (based on events per person-time = 
incidence rate) 
– Rate Ratio = ratio of 2 incidence rates = Relative 

Rate 

• Odds (the number of events divided by the 
number of non events) 
– Odds Ratio = ratio of 2 odds 

 

Risks, Rates and Odds 



Rischio Relativo 

incidenzasperim  

incidenzacontr 

RR e RRR (RRI) sono misure 
complementari: 

RR 0.40 → RRR 60% 
RR 1.20 → RRI 20% 



MISURE ASSOLUTE DI RISCHIO e BENEFICIO (1) 

• Riduzione Assoluta del Rischio (ARR) 
• Incremento Assoluto del Rischio (ARI) 

– Differenza aritmetica tra incidsperim e incidcontrol 
(“Risk Difference”) 

– Riduzione / Incremento assoluto di evento nel 
gruppo dei pazienti  

• nei quali è presente il fattore di rischio  
• trattati con il trattamento sperimentale 

– Tendono a sottostimare l’entità del rischio 
o del beneficio (in caso di bassa incidcontrol) 



Relative effect: 
RR 1.86 (95%CI, 1.18 to 2.92) 

 

Absolute effect: 
2 higher / 100 treated (95%CI, 1 to 6 higher) 



MISURE ASSOLUTE DI RISCHIO e BENEFICIO (2) 

• Number Needed to Treat (NNT) = 1/ARR 

– Numero di pazienti da trattare per ottenere 1 
beneficio terapeutico* 

• Al diminuire del NNT aumenta l’efficacia del 
trattamento 

• Number Needed to Harm (NNH) = 1/ARI 

– Numero di pazienti da trattare per osservare 1 
effetto avverso del trattamento* 
• All’aumentare del NNH e aumenta la sicurezza 

del trattamento 

* rispetto al braccio di controllo 



• L’NNT ideale è 1, ovvero il riscontro di un successo 
per ogni paziente trattato 

• Il NNH ideale tende all’infinito (assenza di eventi 
avversi) 

 



• Risk (proportion of persons with disease = 
cumulative incidence)  

– Risk Ratio = ratio of 2 cumulative incidence 
estimates = Relative Risk 

• Rate (based on events per person-time = 
incidence rate) 
– Rate Ratio = ratio of 2 incidence rates = 

Relative Rate 

• Odds (the number of events divided by the 
number of non events) 
– Odds Ratio = ratio of 2 odds 

 

Risks, Rates and Odds 





• Risk (proportion of persons with disease = 
cumulative incidence)  

– Risk Ratio = ratio of 2 cumulative incidence 
estimates = Relative Risk 

• Rate (based on events per person-time = 
incidence rate) 
– Rate Ratio = ratio of 2 incidence rates = 

Relative Rate 

• Odds (the number of events divided by the 
number of non events) 
– Odds Ratio = ratio of 2 odds 

 

Risks, Rates and Odds 

Odds Ratios are used to compare the occurrence of 

the outcome of interest (e.g. disease or unfavourable 

event), given exposure to the variable of interest (e.g. 

health characteristic, or intervention). 

Most commonly used in case-control studies 



Rischio Relativo 

incidenzasperim  

incidenzacontr 

Odds Ratio 

oddssperim  

oddscontr 



Risk Difference: -0.08  

ovvero 8 decessi in MENO 
(ogni 100 pazienti trattati) 



VARIABILE DI RISPOSTA 

• di tipo quantitativo  

– assume uno spettro continuo di valori e 
viene misurata in riferimento a una scala a 
intervalli costanti. 

• di tipo qualitativo  

– esprime categorie di risposta del tipo 
successo / insuccesso  (di un trattamento 
somministrato). 

• del tipo “tempo a evento” 

– rappresenta il tempo trascorso fino al 
verificarsi (o meno) di un evento. 



Indicatori riassuntivi di effetto 
di variabili tempo-a-evento 

• Differenza tra stime della mediana di 
sopravvivenza (KM) 

• Differenza media di sopravvivenza (restricted 
means) 

• Differenza tra stime di sopravvivenza (KM) al 
tempo x 

• Hazard Ratio (KM+Cox) 



Differenza tra stime 
della mediana di sopravvivenza  





Differenza tra stime di sopravvivenza (KM) 
al tempo x 



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

 L’hazard rate non viene di norma utilizzato per riassumere una curva di sopravvivenza, ma 
rappresenta il parametro che ne descrive la pendenza…  

 …e rappresenta la base per il calcolo dell’hazard ratio = rapporto tra gli hazard rate.   

 

Hazard Rate =  
probabilità di evento nell’unità 
di tempo considerata 

dove:  
d = numero di eventi 
f = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti con l’evento 
F = somma della lunghezza dei follow-up nei pazienti censored 

f + F 

d 
λ = 



Indicatori riassuntivi  
di variabili tempo-a-evento 

• Differenza tra stime della mediana di 
sopravvivenza (KM) 

• Differenza media di sopravvivenza (restricted 
means) 

• Differenza tra stime di sopravvivenza (KM) al 
tempo x 

• Hazard Ratio (KM+Cox) 

Appropriato quando il rapporto tra gli  

hazard dei due gruppi si mantiene 

(relativamente) costante 



Rapporto tra gli  hazard dei due gruppi 
costante nel tempo 

Hazard Ratio è la misura di effetto più appropriata 







Hazard Ratio “globale” = 
media pesata degli HR ‘tempo-specifici’ (pesi = eventi) 

experimental 

standard 

HR=0.4 
HR=1.1 HR= 2.2 

Rapporto tra gli  hazard dei due gruppi non costante 
nel tempo – non (pochi) lungo-sopravviventi 



Differenza tra mediane: spesso interpretata come beneficio 
medio per ogni paziente (di solito questo è minore del 20-30%) 

experimental 

standard 

Rapporto tra gli  hazard dei due gruppi non costante 
nel tempo – non (pochi) lungo-sopravviventi 



Zoledronic acid + docetaxel: Failure-free survival 

Presented By Nicholas James at 2015 ASCO Annual Meeting 





Reckamp K ORAL02.01  

CheckMate 017: Updated OS Data 



Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

Stima 

puntuale 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

Effetto 
osservato nel 

campione 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

Effetto 
osservato nel 

campione 

Intervallo di 

Confidenza* 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 

* convenzionalm. 95% 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

Effetto 
osservato nel 

campione 

Effetto (intervallo 
presunto*) nella 

popolazione 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 

* convenzionalm. 95% 



Statistical Vs Clinical Significance 

• Statistical Significance 

“Is an observed difference likely to be real” 

 dependent on the magnitude of the number of 
patients and/or the magnitude of the difference NOT 
on whether the difference is meaningful for patients 

 

 



Interpretazione statistica di uno 
Studio di Superiorità 

1 1 1 

Tutti e tre gli esempi indicano 
una differenza statisticamente significativa 

L’estremo dx dell’intervallo di confidenza 
NON interseca la linea di non-effetto (P<0.05) 



Statistical Vs Clinical Significance 

• Statistical Significance 

“Is an observed difference likely to be real” 

 dependent on the magnitude of the number of 
patients and/or the magnitude of the difference NOT 
on whether the difference is meaningful for patients 

 

• Clinical Significance 

“Is an observed difference likely to be meaningful 
for patients” 

 dependent on the magnitude of the difference NOT 
the number of patients 

 



Rilevanza Clinica 

 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 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

Δ 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 
Beneficio minimo di 

rilevanza clinica 



Interpretazione clinica di uno 
Studio di Superiorità 

1 Δ 1 Δ 1 Δ 

Effetto (sempre) clinicamente rilevante? 
(dato uno specifico Δ di interesse) 

RILEVANTE e 
(del tutto) AFFIDABILE 

RILEVANTE e 
(ragionevolmente) AFFIDABILE 

STATISTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO 



Beneficio minimo preordinato 
(Target Δ) = 0.75 





Interpretazione clinica di uno 
Studio di Superiorità 

1 Δ 1 Δ 1 Δ 

Effetto (sempre) clinicamente rilevante? 
(dato uno specifico Δ di interesse) 

RILEVANTE e 
(del tutto) AFFIDABILE 

RILEVANTE e 
(ragionevolmente) AFFIDABILE 

STATISTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO 







Interpretazione clinica di uno 
Studio di Superiorità 

1 Δ 1 Δ 1 Δ 

Effetto (sempre) clinicamente rilevante? 
(dato uno specifico Δ di interesse) 

RILEVANTE e 
(del tutto) AFFIDABILE 

RILEVANTE e 
(ragionevolmente) AFFIDABILE 

STATISTICAMENTE 
SIGNIFICATIVO 





Target Δ: HR erlotinib:placebo = 0.75 (2 months OS improvement) 

Analysis after 381 events (450 patients; α 5%, power 80%) 

 

Effetto di dimensione 
inferiore al beneficio 

minimo preordinato (Δ) 



Target Δ: HR erlotinib:placebo = 0.75 (2 months OS improvement) 

Analysis after 381 events (450 patients; α 5%, power 80%) 

 

Analysis after 486 events 

(569 patients) 

Actual difference: 

0.33 months (10 days) 

Overpowering 

(arruolati più pazienti di quanto 
previsto  osservati più eventi  

significatività statistica [P<0.05] 
anche in presenza di effetti non 

clinicamente rilevanti) 



Symptom Endpoints 

(Patient-Reported Outcomes) 
 

• Blinding is often difficult 

• Data are often missing or incomplete 

• Clinical significance of small changes 
unknown 

• Few validated instruments 



? 



Probabilità che l’effetto osservato (difference in 
mean score) sia dovuto al caso 

(non esprime l’entità dell’effetto!) 



Rilevanza dell’effetto 
da rapportare alla 

M.I.D. specifica 



• Easily understood by clinicians as a key 
concept in the interpretability of PRO scores. 

• The smallest difference in score in the 
domain of interest which patients perceive 
as beneficial and which would mandate, in 
the absence of troublesome side effects and 
excessive cost, a change in the patient's 
management  

The Minimal (Clinical) Interesting Difference 

(M.I.D. / M.C.I.D.) 





Rilevanza Clinica 

 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 



1 

Interpretazione degli studi clinici 
mediante Forest (Forrest?) Plot 

favorito il 

trattamento 

sperimentale 

favorito il 

trattamento 

di controllo 

M 

Linea di equi-efficacia 

(di non-effetto) 
Margine di non 

inferiorità 





Interpretazione clinica di uno 
Studio di Non-Inferiorità 

(dato uno specifico M di interesse) 

 

1 M 

Dimostrazione di 
Non-Inferiorità 

Il limite superiore dell’inter-
vallo di confidenza non 
interseca la linea di non-
effetto …indipendentemente 
da dove si colloca la stima 
puntuale dell’effetto 





1 M 1 M 

NON Dimostrazione di 
Non-Inferiorità 

Interpretazione clinica di uno 
Studio di Non-Inferiorità 

(dato uno specifico M di interesse) 

 





Studi di non-inferiorità: 
Analisi ITT Vs analisi PP 





Margine M 
1.17 



Dimostrata la non-inferiorità 

relativamente all’endpoint 

primario di efficacia… 



… non evidente però il necessario 

vantaggio di tollerabilità (riguardo 

all’endpoint primario di efficacia) 



… è sufficiente un risparmio di 0.5 + 0.7 

eventi per 100 pazienti/anno per 

giustificare la scelta del nuovo farmaco? 









Uncertainty Estimation 

• When we measure some physical quantity with an 

instrument and obtain a numerical value, we want 

to know how close this value is to the true value.  

The difference between the true value and the 

measured value is the error.  Unfortunately, the 

true value is unknown and unknowable.  If we 

knew it, we wouldn’t need the experiment.  Since 

this is the case, the exact error is never known.  

We can only estimate it.   



Imprecision 

• Gli errori casuali condizionano la 

precisione della stima campionaria 



imprecision 

• Il controllo della variabilità casuale 

deve essere effettuato: 

– In fase di pianificazione dello studio – 

minima dimensione campionaria 

sufficiente per saggiare l’ipotesi nulla 
(prestabilendo α) 

– In fase di analisi - accompagnando la 

stima puntuale da una misura della sua 

variabilità casuale 

 



Point Estimate 

Lower  

Confidence  

Limit 

Width of  
confidence interval 

Upper  

Confidence  

Limit 

imprecision 

• INTERVALLO DI CONFIDENZA 





Imprecision 

small sample size 

small number of events 
 

 

 



Dependent on the choice of the 

difference (Δ) you wish to detect and 

the resulting sample size required 

Imprecision 



Significatività statistica e  

rilevanza clinica 

• Se con un'opportuna dimensione del campione siamo in 

grado di ottenere risultati significativi, ciò non ci permette 

ancora di capire quanto essi lo siano dal punto di vista 

clinico 

 

• P<0.05 potrebbe includere differenze clinicamente 

irrilevanti 

 

• P>0.05 potrebbe nascondere una differenza reale ed 

importante, che non è stata evidenziata a causa di una 

bassa potenza 



 

0  A migliore  B migliore 

P<0.05 potrebbe includere differenze 
clinicamente irrilevanti 

 



 

0  A migliore  B migliore 

P≥0.05 potrebbe nascondere differenze 
clinicamente rilevanti 

 



Example: clopidogrel or ASA? 
pts with threatened stroke in secondary 

prevention 
 

RCT of clopidogrel vs ASA 
19,185 patients 
 

ischaemic stroke, MI, or vascular death 
compared  
939 events (5·32%) clopidogrel  

1021 events (5·83%) with aspirin  

 

RR 0.91 (95% CI 0.83 – 0.99) (p=0·043) 
 

imprecision? 



0 1.0

% 



0 1.0

% 



0 1.0

% 



0    Δ 



Only one thing is 

worse than doing 

subgroup analyses---

believing the results 

   R. Peto 



What are subgroup? 

• An analysis of treatment effects within subgroups 

of patients enrolled on a clinical trial, based on 

baseline characteristics, who might be expected to 

respond to treatment differently 

 

• “Should all patients be given XYZ? Can/should 

treatment be limited to a selected group?” 

 

 

 



Frequency of Subgroup Analyses  

• Approximately 50% of reports of randomized 
clinical trials contain at least one subgroup 
analysis (Pocock et al 1987) 

 



General Assumptions in Subgroup 

Analysis 

• Hypotheses tested usually address an overall or 

‘average’ treatment effect in the study population 

• No assumption of homogeneity of effect across 

subgroups - interaction 

• Direction, not magnitude, of the treatment effect is 

expected be the same in subgroups 



When multiple  subgroup 

analyses are performed, the 

probability of a false positive 

finding can be substantial 
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Post-hoc analysis 

• Unplanned analyses (exploratory) 

– Analyses suggested by the data 

– Exhaustive search for differential treatment 

effects by subgroups (data dredging) 

– Inflated, and generally unknown, error 

rates 

 



Inappropriate subgroup analysis 

can kill 



Canadian Co-op Study Group 1978: 

relative odds of stroke or death  

in 585 TIA/stroke patients treated 

longterm with aspirin vs no aspirin 

0 0.5 1 2 3 

Males 

Females 

Both Odds ratio 0.7  
(95% CI  0.5 to 1.0) 

Aspirin better                   Aspirin worse 
Gent. Circulation 1980 



Impact of this result 

• FDA did not licence aspirin for stroke 

prevention in women 

• Millions of women were denied effective 

therapy 

• Many avoidable strokes and deaths 

from vascular disease occurred 



the question is NOT: ‘Is the treatment 

effect in this subgroup statistically 

significantly different from zero?’ 

 

BUT… 

are there any differences in the treatment 

effect between the various subgroups?  

 

The correct statistical procedures are 

either a test of heterogeneity or a test for 

interaction 



Canadian Co-op Study Group 1978: 

relative odds of stroke or death  

in 585 TIA/stroke patients treated 

longterm with aspirin vs no aspirin 

0 0.5 1 2 3 

Males 

Females 

Both Odds ratio 0.7  
(95% CI  0.5 to 1.0) 

Aspirin better                   Aspirin worse 



ISIS-2:  aspirin vs control - effects on 

vascular death in 17,187 patients with acute 

myocardial infarction (MI) 

         

               Relative risk 

    Aspirin  Control      reduction 

Overall trial   

result     9.4%      11.8%       20% 

 

 

P < 0·00001 

 

      



When this paper was submitted to the 

Lancet, the editors urged the 

researchers to include nearly 40 

subgroup analyses.  

 

The investigators reluctantly agreed, 

under the condition that they could 

provide a subgroup analysis of their 

own to illustrate their unreliability. 

 







Apparent harm in patients born under star sign 

of libra or gemini, with prior MI and diabetics, all 

most likely due to the play of chance 

 

“All these subgroup analyses should, perhaps, 

be taken less as evidence about who benefits, 

than as evidence that such analyses are 

potentially misleading.” 

Author’s conclusions  



Pre-specified  

Subgroup Analyses 

• Pre-specified analyses (hypothesis driven) 

– Subgroup hypotheses specified in advance in the 

study protocol 

– Control of error rates can, in principle, be addressed 

(statistics) - not always done 



Pre-planned Subgroup Analyses 

• Pre-planned analyses (hypothesis driven) 

– Subgroup hypotheses specified in advance  

– Control of error rates addressed (statistical analysis) 



Control of Error Rates in  

 Subgroup Analyses  

• For planned subgroup analyses, the 
overall type I error rate can be controlled. 
One conservative way is to use α* = α/k in 
each of the subgroup analyses 

• In this case, the power (probability of 
detecting real differences when present) is 
sharply reduced in individual subgroups 

• For unplanned subgroup analyses, k is 
unknown so the error rates are unknown 

 



Error Rates in Subgroup 

Analyses  
   With k independent subgroups and 

no difference in treatments, the 

probability 

   of at least one ‘significant’ subgroup 

is: 

   1- (1- α)k 

   For example, α = 0.05, k = 10 yields 

   1- (1- 0.05)10 = 0.40 

 

 



Predictivity  

 

• Selecting more effective drug for a 

specific patient 

 

– HR: Breast cancer & tamoxifen 

– HER-2 FISH: Breast cancer & 

trastuzumab 

– c-Kit: GIST V glivec 

– CD-20: LNH e rituximab 

– EGFR e K-ras: CRC V cetuximab 

– EGFR status: NSCLC C TKIs 

– ALK: crizotinib 

 

Test for 
Target 

Target +  

Tx 

Control 

Target - 

Enrichment design 

Test for 
Target 

Target + 

Tx 

Control 

Target - 

Tx 

Control 

Stratified design 



Adaptative phase III trials – 

fallback analysis 

• Compare the new drug to 

the control overall for all 

patients ignoring the 

classifier. 

– If power all ≤0.03  claim 

effectiveness for the eligible 

population as a whole 

• Otherwise perform a single 

subset analysis evaluating 

the new drug in the classifier 

+ patients 

– If in the classifier + patients p 

≤0.02 claim effectiveness. 

All pts tested for 
Target 

Random  

Tx vs. Control 

Analysis on all 
patient a=0.03 

If superiority not 
shown 

Analysis on T+ 
pts. a=0.02 



Properties 

• RCT does not need to be significant 

overall for the treatment comparison to 

justify the pre-planned focused subset 

– That requirement has been traditionally 

used to protect against data dredging.  

– It is inappropriate for focused trials of a 

treatment with a companion test with a pre-

planned subset analysis if the analysis plan 

protects the overall type I error at 5%.  



Conclusioni 

• Analisi pre-pianificata di sottogruppi 

DIMOSTRATIVA 

• Analisi pre-specificata di sottogruppi 

DUBBIA 

• Analisi post-hoc di sottogruppi 

SUGGESTIVA 





What?  So What?  Now What? 

Riflettete da soli per 5 minuti e annotate sul modulo le 
vostre risposte (indicate almeno 2 argomenti) 

Riportate sulla lavagna il vostro W3 condiviso su 
almeno due aspetti ritenuti rilevanti ed «impattanti» 
sulla vostra professione (5min) 

Confrontatevi con i colleghi del vostro tavolo per 15 
minuti, e rispondete in modo condiviso ai tre punti W3 
e delegate un portavoce 

Presentate ai colleghi dei vostri tavoli il vostro W3 
condiviso 

Confrontatevi con un collega del vostro tavolo e 
trovate almeno due argomenti condivisi (5 minuti)  




