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Key learning objectives

Providing you with staple for:

Building

Performing

Reading

Writing

&

Trying to appasionate



forewords…





Le regole del gioco…

Come ogni attività dell’Uomo la ricerca 
ha le sue regole…



Etica («perché?»)

The primary purpose of medical research involving human 

subjects is to understand the causes, development 
and effects of diseases and improve preventive, diagnostic and 

therapeutic interventions (methods, procedures and 
treatments). Even the best proven interventions must be 

evaluated continually through research for their 
safety, effectiveness, efficiency, accessibility and quality.

Declaration of Helsinki 9th July 2018



Purpose…understand…causes…interventions…

Tell us YOUR RESEARCH QUESTION!



The importance of the research Question!

Feasible

Interesting

Novel

Ethical

Relevant
Modified from T.Groves



Take home message n.1:

• Before sitting for writing a research proposal (protocol) write a CLEAR 
research question (follow Gussoni advice on PICO)

• Try to explain it to your uneducated mate

• Defend it with the knowledge of what is already been
published/proposed (read, read, read!) and of what the patients
really need (clinical unmet needs!)



As a kind of magic…

INTRODUCTION



Take home message n.1:

• Before sitting for writing a research proposal (protocol) write a CLEAR 
research question (follow Gussoni advice on PICO)

• Try to explain it to your uneducated mate

• Defend it with the knowledge of what is already been
published/proposed (read, read, read!) and of what the patients
really need (clinical unmet needs!)



Rule n.1

Although, it is not mandatory (in principle) register a clinical trial, a 
systematic review/meta-analysis, a protocol (etc..) it is desiderable
‘cause:

• It would avoid unnecessary research duplication

• It allows for chasing results publication of all the completed research
experiments

• It is requested by finding agencies and major publishing editors
(mandatory de facto)



Are all the questions relevant?

Thanks to Iain Chalmers



The Research Question

Evidence
before the 
study design

Choice of 
interventions

Objectives Design



Objectives



L’obiettivo dello studio…

…è dimostrare un vantaggio in termini di 
prolungamento della sopravvivenza 

dall’aggiunta del farmaco X al farmaco Y nei 
pazienti con …



Obiettivo

Disegno



Nella parte del disegno..

1. Fase di studio (1, 2, 3..)

2. A gruppi paralleli, fattoriale, «cross-over», a 
braccio singolo

3. Randomizzazione; distribuzione dei pazienti



Classicamente…
Fase Soggetto Obiettivo Quesito Gruppi/bracci

Fase 1 Farmaco Dose e 
schedula

A che dose? Singolo

Fase 2 Malattia Attività Cosa fa il 
farmaco alla 

malattia?

Singolo o multipli con 
Random

Fase 3 Paziente Efficacia Cosa fa il 
farmaco al 
paziente?

Almeno 2 e randomizzati

Fase 4 I pazienti Effectiveness Cosa fa il 
farmaco ai
pazienti..

N/A 



Which trial am I conducting?

• Disegno a gruppi parallaeli: Il più frequente tipo di studio condotto 
negli studi confirmatori (Fase 3). In questo studio i soggetti sono 
randomizzato ad un braccio/trattamento dei diversi possibili.

• Cross-over: nel disegno cross-over è consentito, al verificarsi di un 
condizione (di solito la progressione) ad un paziente di cambiare
braccio/trattamento. 

• Group sequential: I disegni in cui i pazienti vengono randomizzati a 
gruppi sequenziali servono a fermarsi con l’arruolamento durante lo 
studio e condurre delle analisi precoci/ad interim



Una menzione particolare:

Superiorità vs Non-Inferiorità



In alcune precise condizioni…potrei 
essere interessato a dimostrare che due 
trattamenti sono «quasi uguali». 

Cioè sono disposto ad accettare anche 
che un nuovo trattamento possa essere 
«un filino» peggio del vecchio!





Superiority vs Non-inferiority: il «filino»

• Si stabilisce una differenza che si può accettare 
come clinicamente non rilevante ()

• Se il limite superiore dell’intervallo di 
confidenza ottenuto è inferiore a +, il 
trattamento sperimentale si considera non 
inferiore.

• Altrimenti, la non inferiorità non è dimostrata





Design and Plan

Questione di numeri…



La domanda più frequente che facciamo alla 
statistica:

Quanti pazienti (campione) devo arruolare 
nel mio studio?



…a trial too small to observe 

clinically important differences may “be 

scientifically useless, and hence 

unethical in its use of subjects and 

other resources”

Altman DG, BMJ 1980



Il calcolo del campione dipende da: 

• La differenza () tra i bracci/trattamenti a confronto 
che voglio evidenziare

• L’errore di primo tipo () o probabilità di falso positivo

• L’errore di secondo tipo () o probabilità di falso 
negativo



Il campione aumenta:

1. Quando diminuisce 

2. Quando diminuisce 

3. Quando diminuisce 



Il campione aumenta:

1. Quando diminuisce 
2. Quando diminuisce 
3. Quando diminuisce 
ovvero 

Aumenta la potenza     (1- )
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Ve lo spiego con un gioco!
Così per ricordarsi il concetto di potenza dello studio!











Take home message n.2

• Un obiettivo (delta) troppo piccolo, tipico della ricerca industriale, 
sebbene conservativo, richiede molti pazienti e, molto spesso, risulta 
clinicamente irrilevante per i pazienti

• La ricerca accademica (esplicativa) deve puntare a benefici sostanziali 
(delta larghi)

• La scelta del corretto delta è un mix di studio (cosa c’è in letteratura) e 
buonsenso clinico



A questo punto….3 domande:

1) Come misuro i risultati?

2) Cosa sono  e ?

3) Come scelgo il controllo?



1) Obiettivi,misure & co.. (sono un pignolo)

• Obiettivo: fine ultimo per cui si intraprende uno studio clinico (es. 
confrontare l’efficacia di due trattamenti, X e Y, in pazienti affetti da 
N)

• Outcome: risultato dello studio inteso come misura dell’obiettivo (es. 
efficacia=sopravvivenza globale)

• Endpoint: letteralmente il «punto di fine osservazione» per la misura 
dell’outcome (es. morte del singolo paziente per la OS).



classicamente

Fase di studio «Soggetto» Obiettivo Endpoint (s)

Fase 1 Farmaco Dose e 
schedula

MTD/DLT

Fase 2 Tumore Attività Response
Rate/PFS

Fase 3 Paziente Efficacia OS/QoL



Rilevanza dell’endpoint…

robustezza

affidabilità

adeguatezza



• La rilevanza di un endpoint è da definirsi sostanzialmente in base alla 
relazione che ha con l’obiettivo dello studio

• In pratica, l’endpoint è tanto più rilevante quanto rappresenta una misura 
diretta dell’obiettivo (tossicità, attività, efficacia…)=Adeguatezza

• Tuttavia l’adeguatezza è solo una porzione del problema 
tecnico/metodologico

• Ad esso contribuiscono almeno altri due fattori:
• L’affidabilità di misurazione («oggettività»): la misurazione dell’endpoint è 

inequivocabile

• Indipendenza da fattori estrinseci («robustezza»): fattori esterni, come la cadenza 
della misurazione, non influenzano il suo valore

In sintesi dal punto di vista metodologico:



Il ruolo degli endpoint negli studi clinici

L’endpoint ideale è:

• Clinicamente rilevante (adeguato): misura diretta del beneficio clinico 
(obiettivo)

• Oggettivamente misurabile (scevro da bias)

• Indipendente da fattori estrinseci 



Endpoints Advantages Disadvantages

Overall survival

Clinical benefit for 

regular approval

•Universally accepted 

direct measure of 

benefit

•Easily measured

•Precisely measured

•Blinding not essential

•May involve larger

studies

•May be affected by

crossover or sequential

therapy

Nel caso di studi confirmatory, fase 3

www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm071590.pdf



Endpoints Advantages Disadvantages

Progression-free 

survival

Surrogate for 

accelerated approval

or regular approval*

•Smaller sample size 

and shorter follow-up

•Not affected by 

crossover or 

subsequent therapies

•Not precisely measured; 

subject to assessment

bias, particularly in open 

label studies

•Frequent radiological or 

other assessments, 

balanced among

treatment arms

•Blinding preferred

•Blinded review 

recommended

Nel caso di studi confirmatory, fase 3

www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/ucm071590.pdf



La condizione ideale

Disease
True 

clinical
outcome

Surrogate

Treat



I possibili (reali) problemi

Disease
True 

clinical
outcome

Surrogate

Treat

Disease

True 
clinical

outcome

Surrogate

Disease

True 
clinical

outcome

Surrogate

Disease

True 
clinical

outcomeSurrogate

Disease

True 
clinical

outcome

Surrogate

Treat

Treat Treat



Una relazione «pericolosa»…

• Nella realtà la surrogacy non è stata dimostrata (quasi) mai

• Va dimostrata in ogni diverso contesto

• Non basta che vi sia una correlazione statistica tra PFS e OS (cosa che 
più si vede in giro)

• C’è bisogno che l’effetto (in termini di dimensione) del vantaggio nell’ 
outcome da surrogare sia spiegato tutto o in larga parte da  quello del 
surrogato…



Take home message n.3

• Per quanto possibile evitare l’utilizzo di end-points surrogati nel 
disegno di studi clinici  

• Puntare ad ampie differenze (clinicamente rilevanti) in termini di end-
points robusti

• Nel disegnare gli studi di confronto ricordarsi che endpoint dipendenti 
dalla cadenza di misurazione (PFS, TTP etc..) siano bilanciati tra i 
bracci



2) Cosa sono  e ?
In tribunale Test statistico

Presunto 
innocente

Ipotesi nulla 
(H0)

Colpevole Ipotesi 
alternativa

Mod. Hilsenbeck, ASCO’01

Condannare      
un colpevole

Rifiutare 
giustamente H0

Assolvere          
un innocente

Accettare 
giustamente H0

Condannare      
un innocente

Errore di I tipo 
(α)

Rilasciare          
un colpevole

Errore di II tipo 
(β)



La Potenza (1-), in tribunale, 
rappresenta la probabilità di 
condannare il colpevole



Quali sono valori ragionevoli di  e ?

•Solitamente il minimo ragionevole in fase 3 per 
questi due valori è:
•=0,05
•=0,2 (significa potenza dell’80%)

• In fase 2 è «accet
•tabile» anche un aumento dell’errore  fino a 
0,2!



3) La scelta dei trattamenti

Sebbene la scelta del trattamento sperimentale sia 
semplice (perché è implicito nel progetto), la scelta del 
controllo è più complicata…

Esiste in realtà un riferimento «normativo»  





La scelta del controllo

Superiorità (o di differenza)

Non inferiorità (o di equivalenza)

L’uso del nuovo farmaco comporta un beneficio 

clinico per i pazienti?

Il nuovo farmaco è più efficace di altri farmaci 

già noti?

Il nuovo farmaco è altrettanto efficace di altri 
farmaci ma con minori effetti collaterali (o 
minori disagi o minori costi)?

Placebo

Controllo

Il trattamento noto più 

efficace

Il trattamento noto più 

efficace



Take home message n.4

• Il disegno di uno studio non è solo una questione di regole formali e 
tecnicismi

• Quando pensate di iniziare uno studio con i pazienti pensate che 
chiederete loro un sacrificio

• Disegnare bene uno studio è un imperativo etico/morale perché non 
possiamo sprecare il sacrificio dei pazienti…


