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In clinica classificazione in fasi con obiettivi e 

misure di esito differenti 
  I: sicurezza 

 II: attività 

 III: efficacia 
 

Il ciclo di vita di un famaco 



  
. 

Attività vs. Efficacia 

• Attività:  

– capacità di un trattamento di indurre quelle 
modificazioni attraverso le quali si presume di 
ottenere i benefici clinici desiderati 

• Efficacia:  

– capacità di un trattamento di indurre i benefici clinici 
desiderati 



Variabile di esito 

• 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. 
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Evento NON Evento 

Trattamento 
sperimentale 

a b 

Gruppo di 
controllo 

c d 

• (a/a+b) = rischio dell’evento nel gruppo sperimentale  

• (c/c+d) = rischio dell’evento nel gruppo di controllo  

Tutte le misure di rischio e beneficio derivano 

dalla tabella 2x2, da cui si ricavano rischio e odds 



Rischio Relativo 

rischiosperim  

rischiocontr 



RRR (RRI) e RR sono misure 
complementari: 

RR 0.40 → RRR 60% 
RR 1.20 → RRI 20% 

Rischio Relativo 

rischiosperim  

rischiocontr 



Evento NON Evento 

Trattamento 
sperimentale 

a b 

Gruppo di 
controllo 

c d 

• (a/b) = odds dell’evento nel gruppo sperimentale  

• (c/d) = odds dell’evento nel gruppo di controllo  

Tutte le misure di rischio e beneficio derivano 

dalla tabella 2x2, da cui si ricavano rischi e odds 



Odds Ratio 

oddssperim  

oddscontr 



• Riduzione Assoluta del Rischio (ARR) 

• Incremento Assoluto del Rischio (ARI) 

– Differenza aritmetica tra rischio_sperim e 

rischio_control (“Risk Difference”) 

– Riduzione / Incremento assoluto di evento nel 

gruppo dei pazienti  

• nei quali è presente il fattore di rischio  

• trattati con il trattamento sperimentale 

Misure Assolute di Rischio e Beneficio 



Riduzione Relativa  
vs Riduzione Assoluta del Rischio 

A parità di RRR, la 
Riduzione Assoluta del 

Rischio è di entità minore 
nei pazienti a basso rischio 

(con minore incidenza di 
eventi) 



Misure Assolute di Rischio e Beneficio 

• 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) 



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 Tipo “Tempo a Evento” 

• Tali risultati vengono quindi rappresentati come stima della funzione 

di sopravvivenza: 

– probabilità di sopravvivere oltre un determinato tempo, misurato 

dalla data di inizio dell'osservazione.  

 

• NB: problema dei dati ‘censorizzati’ 



With Number of Subjects at Risk
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Costruire una curva di 
sopravvivenza 



• Efficacia 

– Beneficio clinico per il paziente che può essere 
dimostrato per mezzo di miglioramenti su outcome 
clinici, quali 

• Sopravvivenza 

• Funzione 

• Sintomi 
 

• Endpoint surrogati ‘validati’ 
 

• Questi outcome sono utilizzati come endpoint di 
studi clinici accettati dagli enti regolatori per la 
valutazione di evidenza di efficacia. 

 



• In casi particolari 

– In malattie life-threatening e/o senza opzioni 
terapeutiche è accettato l’utilizzo di endpoint surrogati 
meno validati rispetto a quelli utilizzati per 
l’approvazione regolare, sui quali si dimostri un 
vantaggio 

 

• L’approvazione accelerata può essere data, ma lo 
sponsor si deve fare carico di dimostrare in studi 
successivi l’efficacia sull’endpoint clinico. 



Endpoint 
surrogato 

Endpoint 
Clinico “vero” 

Endpoint 
Intermedi 

Intervento 

Sostituisce e anticipa l’indicatore “vero” 

Bruzzi P. et al Mutation Research 2006; 600: 3–11 



Beneficio Clinico: Overall Survival 

• Disegno 
– Indispensabile randomizzato, controllato 

– Non indispensabile il cieco 
 

• Vantaggi 
– Accettato universalmente come misura diretta di beneficio 

– Misurabile facilmente e con precisione 

– Maggiore precisione nella valutazione indicatori secondari 
 

• Svantaggi 
– Dimensioni grandi del campione 

– Diluizione di effetto per crossover 

– Morti non correlate alla patologia 



Beneficio Clinico: Patient Reported Outcomes 
• Disegno 

– Indispensabile randomizzato, controllato 

– Indispensabile il cieco 
 

• Vantaggi 
– Punto di vista diretto del paziente come misura di 

beneficio clinico 
 

• Svantaggi 
– Blinding difficilmente applicabile 

– Dati missing o incompleti 

– Significato clinico di piccoli cambiamenti non noto 

– Analisi multiple 

– Mancanza di strumenti validati 

 



Risposta 

• Disegno 
– Single Arm o RCTs 
– Blinding non essenziale / Blinded review raccomandata 
 

• Vantaggi 
– Rispetto ad OS meno pazienti e minor durata 
– Effetti attribuibili al trattamento, non alla storia di 

malattia 
– La sua durata può rappresentare un beneficio clinico 

 

• Svantaggi 
– Non è una misura diretta di beneficio 
– Non è una misura esaustiva di attività clinica 



Progression Free Survival (ed altri EP intermedi) 
• Disegno 

– Indispensabile randomizzato, controllato 

– Non indispensabile il cieco/blinded review raccomandata 
 

• Vantaggi 
– Rispetto ad OS meno pazienti e minor durata 

– Include la misura della durata della malattia stabile 

– Non influenzato dal crossover o da terapie successive 

– Basato in genere su una valutazione oggettiva e quantitativa 
 

• Svantaggi 
– Non validato come surrogato di OS in tutti i setting 

– Soggetto a bias 

– Il tempo di valutazione deve essere simile nei gruppi a 
confronto 

 



Timing esami e tempo all’evento 
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