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Potenzialità della statistica nelle fasi di ricerca

• organizzare la raccolta dei dati e predisporre le tecniche statistiche
idonee (programmazione degli esperimenti)
• raccogliere informazioni sull’intera popolazione partendo da un
numero limitato di informazioni (teoria del campionamento)
• decidere l’appartenenza di un campione ad una data popolazione di
partenza quando può provenire da più popolazioni (teoria delle
decisioni)

Processi logici di una ricerca
Teoria (o ipotesi)

Deduzione
(programmazione
della ricerca)

Induzione
(inferenza statistica)

Dati sperimentali

1

12/11/18

Fasi di una ricerca
Progettazione e disegno

(27)

Esecuzione/raccolta dei dati

(18)

Controllo dei dati
Analisi dei dati

(5)

Interpretazione dei risultati

(6)

Presentazione

Sackett DL,
J Chronic Dis 1979

Progettazione e disegno
Informazioni generali
Titolo del progetto, responsabili e partecipanti, eventuali
committenti, strutture

Giustificazioni e obiettivi dello studio
Rassegna bibliografica sull’argomento
Considerazioni etiche
Aspetti e principi fondamentali, consenso informato
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Giustificazioni e obiettivi dello studio

Lo stato dell’arte:
Cosa è noto su un certo argomento
Cosa è dubbio o non è noto
Cosa ci si prefigge

Rassegna bibliografica sull’argomento

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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Considerazioni etiche
a) rispetto per la Dignità dell'individuo (divieto di atti degradanti o umilianti),
b) rispetto per l'Autonoma dell'individuo (rispetto della libertà di accettare o meno
di partecipare ad una ricerca)
c) principio di Beneficenza (dovere di proteggere l'individuo da danni)
d) principio di Giustizia (i rischi e benefici di una ricerca devono essere distribuiti tra
i diversi gruppi sociali).

la libertà di ricerca, i principi etici, la responsabilità professionale e la
diffusione e valorizzazione dei risultati
Le implicazioni etiche di una ricerca carente dal punto di vista statistico:
1) Il cattivo utilizzo dei pazienti, esposti a rischi ed inconvenienti ingiustificati
2) Il cattivo uso delle risorse, compreso il tempo di responsabili e partecipanti
3) La pubblicazione di risultati erronei, implicanti spesso la necessità di
intraprendere ulteriore lavoro, altrimenti non necessario
Aspetti altrettanto etici e troppo trascurati

Consenso informato
Documento da preparare con cura al fine di
fornire al paziente, prima dell’arruolamento,
tutti gli elementi utili per decidere
liberamente se aderire o meno alla ricerca
sperimentale.
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Progettazione e disegno
Scelta del disegno
Livello e finalità di una ricerca (osservazionale o sperimentale), tipo di
studio (trasversale o longitudinale, epidemiologico o clinico, caso
controllo, di coorte, sequenziale, di sopravvivenza, controllato o non
controllato,…), criteri e tempi di reclutamento, follow-up, ecc

Base dello studio e popolazione bersaglio
Popolazione geografica e popolazione statistica, generale o
specifica, statica o dinamica, campione e campionamento

Finalità di una ricerca
Studi osservazionali
Per definire il quadro di una situazione ed eventualmente fornire
giustificazioni a quanto riportato
Es: statistica descrittiva e ricerche epidemiologiche

Studi sperimentali
Per valutare gli effetti determinati da un intervento esterno
(trattamento)
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Livello di una ricerca
Descrittivo
Presentazione delle caratteristiche osservate su una popolazione in
esame

Comparativo
Per rispondere a domande più articolate introducendo
confronti

Speculativo
Integra i livelli precedenti e prende in considerazione
contemporaneamente più variabili (analisi multivariate) per
fornire indicazioni più raffinate al fine di individuare eventuali
rapporti di dipendenza, causa-effetto, incidenza, ecc

Livello di una ricerca
Descrittivo
Presentazione delle caratteristiche osservate su una popolazione in esame
Esempi di quesiti con risposta di tipo descrittivo
Di interesse epidemiologico:
• quante persone si ammalano mediamente in un anno?
• quanti sono i morti a causa della patologia in esame?
Di interesse fisiopatologico:
• quali sono i sintomi riportati più frequentemente per una data patologia?
• tra quali valori oscilla la glicemia nei soggetti non diabetici?
Di interesse assistenziale:
• qual è la durata media dei ricoveri in un reparto ospedaliero?
• che percentuale di pazienti sviluppa un’infezione dopo un intervento operatorio?
Di interesse farmaceutico:
• quali sono le reazioni avverse di un farmaco?
• quale è la frequenza di una patologia iatrogena?
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Livello di una ricerca
Comparativo
Per rispondere a domande più articolate introducendo confronti

Esempi di quesiti con risposta di tipo comparativo
• quale tra i farmaci A e B risulta più efficace per una data patologia?
• in quale stagione dell’anno si registra il più elevato numero di casi di infarto?
• un esame fornisce risultati diversi per soggetti patologici o non patologici?
• in un dato ospedale, è più soggetto ad incidenti il personale tecnico o il personale
paramedico?

Livello di una ricerca
Speculativo
Integra i livelli precedenti e prende in considerazione
contemporaneamente più variabili (analisi multivariate) per fornire
indicazioni più raffinate al fine di individuare eventuali rapporti di
dipendenza, causa-effetto, incidenza, ecc

Esempi di quesiti con risposta di tipo speculativo
• una data patologia colpisce prevalentemente una certa fascia d’età o un determinato
sesso?
• la pressione arteriosa dipende dall’ora e dal tipo di rilevamento e dal rilevatore?
• esiste una relazione tra inquinamento ambientale, fumo e tumore dei polmoni?
• è possibile identificare un parametro per valutare la qualità di vita di un paziente?

7

12/11/18

Sperimentazione clinica
Modello di
sperimentazione
Non controllata

Controllata

Caratteristiche e osservazioni
Il trattamento sperimentale viene assegnato a tutti i pazienti eligibili
consecutivamente osservati.
Non c’è confronto diretto con pazienti trattati in altro modo. Gli effetti
del trattamento sono valutati in base al decorso della malattia trattata
non
conrandomizzata
terapia standard che si ritiene noto.

Controllata e

Le sperimentazioni non controllate possono avere un ruolo nella
ricerca di trattamenti per malattie così rare da non consentire un trial
controllato e randomizzato, neppure multicentrico, oppure se:
- malattia a decorso prevedibile ed esito invariabilmente fatale
randomizzata
- efficacia terapeutica del nuovo trattamento drammaticamente
evidente
- effetti sfavorevoli accettabili se commisurati al beneficio terapeutico
- assenza di trattamenti
- presupposti fisiopatologici-farmacologici tali da rendere credibili i
risultati favorevoli

Sperimentazione clinica
Modello di
sperimentazione
Controllata non
randomizzata
con controlli
Controllata
paralleli
con controlli
storici

Caratteristiche e osservazioni
Il trattamento sperimentale viene assegnato a tutti o ad una parte dei
pazienti eligibili consecutivamente osservati.
C’è un gruppo di pazienti trattati in altro modo, arruolati con
procedure diverse, che servono come controllo. Rimane incerta la
non
randomizzata
comparabilità
fra i pazienti che ricevono il trattamento sperimentale
ed i controlli.

con controlli da
Controllata
e
banche
dati

La comparabilità fra i gruppi a confronto non è garantita.
Le sperimentazioni controllate non randomizzate tendono a
sovrastimare l’efficacia dei trattamenti sperimentali in quanto si tende
randomizzata
ad assegnare a tale trattamento i pazienti a prognosi più favoevole e i
progressi diagnostici e terapeutici fanno si che i pazienti col
trattamento sperimentale abbiano un decorso più favorevole rispetto
ad i controlli storici osservati in tempi precedenti.
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Sperimentazione clinica
Modello di
sperimentazione
Controllata e
randomizzata
(RCT)

Controllata

Caratteristiche e osservazioni
Il trattamento sperimentale viene assegnato ad una parte dei pazienti
eligibili consecutivamente osservati (di solito intorno al 50%). Gli altri
vengono trattati in altro modo e servono da controllo.
L’assegnazione dei trattamenti è fatta mediante un sistema di
non
randomizzata
sorteggio
che favorisca la comparabilità fra i gruppi.

Sperimentazione clinica
Modello di
sperimentazione

Caratteristiche e osservazioni

Meta-analisi

E’ una tecnica clinico-statistica di assemblaggio di sperimentazioni
multiple di uno stesso trattamento (in genere di RCT) che consente
una valutazione quantitativa cumulativa dei loro risultati.
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Progettazione e disegno
Dimensione dello studio

Calcolo della potenza e della numerosità
Eventualmente la numerosità a metà studio

Elementi per il calcolo della numerosità campionaria:
• Potenza
• Livello di significatività
• Tasso atteso dell’evento nella popolazione in studio
• Effetto atteso del trattamento
• Variabilità della differenza

Progettazione e disegno
Dimensione dello studio

Modalità di selezione dei soggetti
Requisiti, criteri diagnostici di ammissione, criteri di
inclusione, di esclusione, sospensione, criteri di restrizione,
parziale o totale, individuale o per distribuzione di frequenza.
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Progettazione e disegno
Dimensione dello studio

Modalità di selezione dei soggetti
Requisiti, criteri diagnostici di ammissione, criteri di
inclusione, di esclusione, sospensione, criteri di restrizione,
parziale o totale, individuale o per distribuzione di frequenza.

Trattamenti (nelle sperimentazioni cliniche)
Tipo di trattamento, dosi, posologia e vie di somministrazione,
trattamenti di controllo, trattamenti concomitanti, misure di
sicurezza, adesione al trattamento, ecc.

Progettazione e disegno
Piano di raccolta e analisi dei dati
Definizione delle variabili da rilevare, variabili determinanti, variabili di
confondimento, variabili di modificazione di effetto, unità di misura e
scala di rilevamento, precisione della misura, metodi di rilevazione dei
dati, standardizzazione delle tecniche, eliminazione degli errori
sistematici, tecniche statistiche da impiegare

Considerazioni di fattibilità
Personale, apparecchiature, strutture, competenze, tempi,
finanziamenti, autorizzazioni, ecc.
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Piano di raccolta e analisi dei dati
Eventuale variabile di raggruppamento
(es: casi e controlli nello stesso foglio)

pt age (y)
T1
48
T2
53
T3
62
T4
39
…
…
C1
29
C2
64
C3
57
C4
38
…
…

sex
M
M
F
M
…
M
F
M
F
…

treatment
Y
Y
Y
Y
…
N
N
N
N
…

stage score
I
12
I
14
III
8
II
9
…
…
n.a. 25
n.a. 28
n.a. 23
n.a. 21
…
…

Hb levels
(g/dl)
15.9
14.2
12.7
16.1
…
14.1
13.1
16.9
14.3
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Una variabile in
ogni colonna

ad es. se non si applica

Un paziente in ogni riga

Variabilità ed errore
La statistica serve a trattare la misurazione dei fenomeni biologici,
traendo leggi generali e valutandone l’incertezza
Errore

dipende da accuratezza (misurare il valore vero)
precisione (ripetibilità nella misurazione)
sistematici

da eliminare

casuali

incertezza nella misurazione
(errore di misura)

assoluto
relativo

Variabilità biologica

sia fra soggetti diversi che nello stesso soggetto
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variabilità

FATTORI DI ALEATORIETA' DELLE MISURE (VARIABILITÀ' ADDITIVA)
Tra soggetti

Entro soggetti

Sesso

Ritmi biologici

Età
Razza
Peso

Tra rilevatori
Procedure non
standardizzate

Distretto
corporeo di Interpretazioni
rilevamento
personali
Condizione
psicofisica

Entro rilevatori
Difetti di vista

Strumentale
Taratura

Errori di parallasse Sensibilità
Errori di
Concentrazione
o quantità
interpretazione

Assenza di controlli
di qualità

Genetici

Come può venir ridotta la variabilità tra i diversi osservatori?
• usando un panel (o gruppo) di esperti, od un singolo laboratorio di
riferimento
• confrontando diversi schemi di valutazione in uno studio pilota
• cercando di scoprire in che modo l’osservatore possa fornire
valutazioni sistematicamente erronee
• fornendo un training formale al personale incaricato della valutazione
• standardizzando le tecniche ed i criteri di valutazione
• cercando di stimare quanto sia rilevante la discrepanza fra osservatori
• randomizzando i pazienti ai diversi osservatori
• includendo un “revisore indipendente” nel gruppo di studio
• rimandando lo studio
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Esecuzione
In relazione al piano di raccolta, eventuale studio pilota, vizi di
modificazione della variabile.

Controllo dei dati
Range, errori, dati anomali, plausibilità, ordini di grandezza, dati ripetuti,
dati mancanti, distribuzioni, eventuali trasformazioni, sottoinsiemi,
trend, osservazioni preliminari

Raccolta e controllo dei dati
Dati grezzi di 46 studenti

Soggetti (uno per riga)

Variabili in esame
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Raccolta e controllo dei dati
Variabili Indipendenti

=(F3/(E3^2))*10000

Variabili qualitative

Variabile Dipendente

Variabili quantitative…

Raccolta e controllo dei dati
Precisione della misurazione e approssimazione e controllo errori
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Raccolta e controllo dei dati

Dati mancanti

Raccolta e controllo dei dati

Range: 20-39

Range: 153-193

Range: 1.54-197

outliers
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Raccolta e controllo dei dati

Distribuzione dei dati?
Trasformazione?

outlier

Outliers?

Analisi dei dati
In relazione a tipologia e distribuzione delle variabili, caratteristiche dei
campioni, finalità e livello della ricerca

Interpretazione dei risultati
Significatività statistica e significatività biologica o clinica, risultati
negativi, associazione e relazione causa-effetto, estrapolazione

Presentazione
Tabelle, grafici, figure, indici di tendenza centrale e di variabilità
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Analisi dei dati
• Statistica descrittiva
Indici di tendenza centrale e indici di dispersione, tabelle (ad
una o due entrate), distribuzioni in classi, grafici
• Probabilità

• Statistica inferenziale
campionamento, confidenza, test statistici

Verifica di ipotesi
H0 : µA=µB
Test statistico
significativo:
si rifiuta H0

non significativo:
non si rifiuta H0

vera

errore di I tipo
P(I tipo) = a

conclusione corretta

falsa

conclusione corretta

H0

a = livello di significatività del test

errore di II tipo
P(II tipo) = b

Potenza di un test = 1 - b
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Quadro riassuntivo di alcune tecniche statistiche
(in relazione alla natura dei dati ed alle caratteristiche dei campioni)
Confronto tra campioni
Campioni indipendenti
Natura
dei dati

Qu alitati va
(Nominale)

Semi qu antitat iva
(Ordinale)
Qu antitati va
(Intervallare
o
di rapporto) *

Campioni dipendenti

Prima e dopo
Tre o più trattamenti
trattamento
sugli stessi soggetti
Due trattamenti Tre o più trattamenti
sugli stessi soggetti
su soggetti diversi su soggetti diversi
(dati appaiati)
(dati appaiati)
Tabelle di
contingenza
2
Test c
Test di Fisher

Tabelle di
contingenza
2
Test c

Test U di MannWhitney
Test della mediana
Test di
KolmogorovSmirnov

Test
di
Kruskal-Wallis

Test t di Student
per dati indipendenti

Estensione del test
della mediana

Analisi
della varianza

Associazione
tra due variabili

Coefficiente di
contingenza C

Test di McNemar

Coefficiente f

Test del segno
Test di Wilcoxon

Test t di Student
per dati appaiati

Test
di
Friedman

Correlazione
per ranghi
di Spearman

Analisi della
Regressione lineare
varianza per dati
Correlazione
dipendenti (misure
di Pearson
ripetute)

* Nel caso manchino i presupposti per l'uso di test parametrici i dati vanno considerati di tipo ordinale.

Analisi dei dati
In relazione a tipologia e distribuzione delle variabili, caratteristiche dei
campioni, finalità e livello della ricerca

Interpretazione dei risultati
Significatività statistica e significatività biologica o clinica, risultati
negativi, associazione e relazione causa-effetto, estrapolazione

Presentazione
Tabelle, grafici, figure, indici di tendenza centrale e di variabilità
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Significatività statistica e significatività biologica o clinica

Es: con il nuovo farmaco si è stimato che i tempi di guarigione sono più brevi
dello 0.07%, con una durata media della malattia di 91.1 giorni nel gruppo di
128 controlli (91.1±1.6) e di 90.5 (dev. St. = 1.7) nel gruppo di 120 pazienti
trattati con il nuovo farmaco (p=0.0012)

se a = 0.05

significatività statistica

guarigione in 90.5 anziché 91.1 giorni

significatività clinica?

Analisi dei dati
In relazione a tipologia e distribuzione delle variabili, caratteristiche dei
campioni, finalità e livello della ricerca

Interpretazione dei risultati
Significatività statistica e significatività biologica o clinica, risultati
negativi, associazione e relazione causa-effetto, estrapolazione

Presentazione
Tabelle, grafici, figure, indici di tendenza centrale e di variabilità
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Progettazione e disegno
Scelta del disegno
Livello e finalità di una ricerca (osservazionale o sperimentale), tipo di
studio (trasversale o longitudinale, epidemiologico o clinico, caso
controllo, di coorte, sequenziale, di sopravvivenza, controllato o non
controllato,…), criteri e tempi di reclutamento, follow-up, ecc

Tipo di studio
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Tipo di studio

Tipo di studio

Sperimentazione clinica
Non controllata

Controllata non randomizzata

Controllata e randomizzata
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LA SPERIMENTAZIONE
Con il termine di sperimentazione clinica si intende
“… ogni forma di esperimento pianificato su pazienti,
programmato per valutare la terapia più appropriata
di futuri pazienti con una determinata condizione
patologica.”
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Studi controllati (RCT)

Chi stabilisce e in che modo, se una terapia
nuova è efficace?

L’aspetto più importante di uno studio
e’ il suo scopo primario
Disegno

SCOPO

Endpoint -Mascheramento
Criteri di selezione dei
pazienti
Protocollo terapeutico
(terapia)

Analisi Statistica

Follow-up
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Uno studio =
un solo scopo primario
Piu’ scopi primari:
• disegni ambigui
• selezione incongrua dei pazienti
• complessita’ del protocollo
• dimensione dello studio
• PROBLEMI STATISTICI

Endpoints
Gli Endpoints (variabili di risposta, outcomes) sono
le variabili misurate in ogni paziente, utilizzate
per valutare l’efficacia della terapia sperimentale.
Ad ogni quesito corrisponde un Endpoint specifico.
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Scelta dell’ endpoint
Criteri per la scelta dell’ endpoint:
Scopo dello studio
Validità scientifica dei risultati
Rilevanza clinica dei risultati
Potenza statistica
Fattibilità

Disegno di studio
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DISEGNO DI STUDIO
Se voglio verificare l’efficacia di una nuova terapia
o di una nuova tipologia riabilitativa dovrò
somministrarla / farla eseguire ad un gruppo di
pazienti.
Disegno di studio
Studio non controllato (uncontrolled)
Studio Randomizzato (RCTs)

STUDIO NON CONTROLLATO
•
•
•
•
•
•

Arruolamento e classificazione gruppo di pazienti
Predizione esito
Terapia
Osservazione risultato
Confronto con la predizione
Giudizio di efficacia
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CONSEGUENZE
• Non e’ possibile valutare l’efficacia di una terapia
in un gruppo di pazienti sulla base di predizioni
sulla sua evoluzione in assenza di terapia
• Per valutare l’efficacia di una terapia e’ necessario
confrontare il gruppo di pazienti trattato con un
altro gruppo ‘di controllo’ sottoposto a terapia
standard o non sottoposto ad alcuna terapia

LO STUDIO CONTROLLATO
POPOLAZIONE TARGET
POPOLAZIONE SELEZIONATA
TERAPIA A

TERAPIA B

ESITO

ESITO
CONFRONTO
STATISTICO
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Problemi etici
Due gruppi : uno trattato; uno controllo
Controllo : nessuna terapia

Controllo : terapia convenzionale; altra
forma di terapia

Studio quasi-sperimentale

L’ASSEGNAZIONE DELLA TERAPIA
• DECISIONE DEL MEDICO
• DECISIONE DEL PAZIENTE
• GRUPPO A E GRUPPO B SIMILI
• A CASACCIO
• A CASOÞSTATISTICA
RANDOMIZZAZIONE
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LO STUDIO CLINICO CONTROLLATO
POPOLAZIONE SELEZIONATA

RANDOM
TERAPIA A

TERAPIA B

ESITO

ESITO
CONFRONTO
STATISTICO

RANDOMIZZAZIONE
Assegnazione della terapia con una sequenza:
• Casuale
• Ignota sia al medico che al paziente
• Imprevedibile
• Non sistematica
• Riproducibile

Rappresentazione della popolazione generale
da cui proviene
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RANDOMIZZAZIONE
• Le popolazioni in studio devono essere
assolutamente uguali tra di loro tranne che per
la terapia
• La randomizzazione consente di allocare
casualmente ciascun paziente al gruppo
sperimentale o a quello di controllo
• In questo modo è il caso a decidere in quale
gruppo terapeutico viene allocato ogni paziente.

IL MASCHERAMENTO:
LO STUDIO IN APERTO, IN SINGOLO O
IN DOPPIO CIECO
Mascheramento: metodo per nascondere la
terapia al paziente, al terapeuta e ai ‘valutatori’.
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IL MASCHERAMENTO
Lo scopo è quello di prevenire:
- Distorsioni (bias) nella rilevazione
dell’endpoint
- Bias nella classificazione dell’endpoint
- Non compliance : non aderenza alla
terapia
- Contaminazione
- Bias nella decisione di interrompere lo
studio

MASCHERAMENTO
Fattori da considerare
•
•
•
•
•

Tipo di endpoint
Gravita’ della patologia
Consenso informato
Costi e problemi organizzativi
Scopo dello studio

Mascheramenti differenziati per pz, medico,
classificatori e valutatori
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PRINCIPIO
‘INTENTION TO TREAT’
Tutti i pazienti randomizzati , indipendentemente
dall’elegibilità , dalla terapia ricevuta , e dalla
compliance al follow-up devono essere inseriti
nell’analisi dei risultati
Motivazioni:
• Validita’ statistica
• Applicabilita’ alla pratica clinica

Sample size
Quanti pazienti devo reclutare nello studio?

Campione deve essere sufficientemente
largo per:
Essere rappresentativo dell’intera popolazione, che
deve presentare tutte le caratteristiche alle quali il
ricercatore è interessato.
Garantire che se una differenza significativa tra le
terapie esiste essa venga rilevata in seguito all’analisi
statistica

34

12/11/18

RCTs
´Partecipanti sono randomizzati ai gruppi di trattamento
´Le caratteristiche dei partecipanti nei gruppi sono molto
simili. Le eventuali differenze nell’outcome possono essere
attribuite agli effetti della terapia
´Utilizzo della procedura double-blind : né i partecipanti né i
sanitari conoscono la terapia che viene assegnata.
´E’ controllato : gli effetti dell’intervento possono essere
confrontati con il non-intervento
´Gli outcomes (endpoints) sono misurabili in termini
numerici
´Le procedure sono standardizzate

Qualità metodologica
• Criteri eleggibilità (inclusione/esclusione)
specificati?
• Randomizzazione? Viene specificato il tipo di
randomizzazione?
• Gruppi simili al baseline? Se no possibili problemi
in fase di randomizzazione.
´Mascheramento (blinding) : paziente, terapista,
valutatore, statistico
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Qualità metodologica
•

La misura dell’outcome principale è disponibile per più dell’85% dei
pazienti inizialmente reclutati?

• I pazienti con misure di outcome disponibili hanno
ricevuto la terapia come da allocazione? E’ stata
utilizzata l’analisi ‘intention to treat’?

• I risultati del confronto statistico tra i gruppi sono
riportati per almeno un outcome (p-value, R, HR, mean
or median difference)?

Qualità metodologica
• I risultati per almeno uno degli outcome chiave dello studio
sono forniti:

• sia come stima puntuale (differenza o rapporto tra gli
outcome nel gruppo terapeutico e nel gruppo controllo);
• sia come misura della variabilità (deviazione standard,
standard error, intervallo di confidenza, 25-75 perc. )

• Se l’outcome è categorico (si/no) il numero di
pazienti per ogni categoria e ognuno dei gruppi
a confronto deve essere presente
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RCT DI ALTA QUALITA’
sono caratterizzati da:
3 parametri sostanziali:
1. validità interna (disegno, conduzione, random, doppio
cieco, follow-up, analisi dei dati, risultati e conclusioni);
2.

3.

dimensioni dello studio (numero pazienti,
significatività statistica, limiti fiduciari, ..);
validità esterna (criteri di inclusione, di esclusione,
trattamenti, misure di outcome, durata del follow-up,
applicabilità)

LO STUDIO CLINICO CONTROLLATO
POPOLAZIONE SELEZIONATA

RANDOM

MASCHERAMENTO
INTENTION TO TREAT

TERAPIA A

TERAPIA B

ESITO

ESITO
CONFRONTO
STATISTICO
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Meta-analisi

Meta-analisi
Metodo statistico che combina i risultati (non univoci o discordi ) di diversi
studi per produrre un unico risultato comune (o per analizzare le possibili
cause delle differenze fra gli studi).
Definita come l’analisi delle analisi

Scopo generale: stimare l’effetto (effect size) di una variabile basandosi su
svariati studi condotti sullo stesso argomento con una potenza maggiore
rispetto a quanto si ha nel singolo studio e migliorando la precisione della
stima (aumentata numerosità)
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Meta-analisi
1) Identifica una misura dell’effetto comune ai diversi studi: estrazione dei dati
dai singoli studi e il calcolo di un risultato (l’effetto, detto anche “summary
statistic”) con la sua variabilità (l’intervallo di confidenza)
2) Combinare questi risultati (se è appropriato farlo) stimandone una unica
media ponderata sulla base dell’”importanza” dei singoli studi

Meta-analisi
Passaggi della meta-analisi
1. Formulazione del problema
2. Revisione della letteratura
3. Selezione degli studi (criteri di inclusione)
es. Criteri di qualità, di specificità, se solo studi pubblicati o tutti
quelli noti
4. Scelta della variabile dipendente (es. Dicotomica, continua) e della misura
da combinare
es. Differenze (per dati discreti), risk difference, OR, RR,…)
Medie (per dati continui)
5. Selezione del modello (“fixed effects” assume che esista un effetto del
trattamento comune a tutti gli studi; “random effects” assume che l’effetto
possa variare da studio a studio
6. Presentazione dei risultati
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Eterogeneita’ fra gli studi
La meta-analisi raggruppa studi eseguiti
da persone diverse, in situazioni diverse, in paesi diversi, su diverse persone, in
modi diversi, per diversi periodi di tempo, considerando “outcomes” diversi
… e queste non sono le sole differenze...
Queste differenze potrebbero essere così grandi da rendere
non appropriato combinare gli studi in una meta-analisi?

Valutare se la variabilita’ fra gli studi e’ superiore a quella che ci si
aspetterebbe in modo casuale (eterogeneita’)
•

eseguendo un test statistic

•

graficamente, tramite il forest plot

Analisi di sopravvivenza
Durata di tempo prima che accada un evento
V

C

M

M
M

M

pazienti

M

M= morto
V= vivo
P= perso
C= censorato

M
V

C

P

C
V

C

M

M
V

C

P
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

tempo del calendario

C
0

2

4

6

8

10

12

tempo dalla diagnosi (anni)
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Analisi di sopravvivenza
Sopravvivenza: probabilità che un individuo sopravviva dall’origine t0 ad un certo
tempo t (es: % di sopravvivenza a 12 mesi, probabilità cumulativa)

Kaplan–Meier (curva):
stima la probabilità di
sopravvivenza in base ai
tempi osservati, sia
censorati sia non censorati
Censorati: persi o ancora
senza evento quando
termina lo studio

probabilità di sopravvivenza

Rischio: probabilità che un individuo al tempo t abbia l’evento (istantanea di chi è
già arrivato a t)

ogni gradino: un evento

anni

Analisi di sopravvivenza
Kaplan–Meier (curva): stima della sopravvivenza
log-rank test: confronto fra due o più curve di sopravvivenza

probabilità di sopravvivenza

Modello di Cox: analisi multivariata: valutazione simultanea del significato
prognostico di più fattori di rischio (più variabili)

anni

41

12/11/18

malattia

Curve ROC
Metriche di valutazione

presente assente

test

positivo

VP

FP

negativo

FN

VN

malati VP + FN
=
tot
tot
valutaz. acc. VP +VN
accuratezza (ACC) =
=
tot
tot
prevalenza =

Positive
predictive
value

PPV =

malati pos
VP
=
positivi VP + FP

Negative
predictive
value

NPV =

sani neg
VN
=
negativi VN + FN

False
discovery
rate

FDR =

sani pos
FP
=
positivi VP + FP

False
omission
rate

FOR =

malati neg
FN
=
negativi VN + FN

True
positive
rate

TPR =

malati pos
VP
=
malati
VP + FN

False
negative
rate

FNR =

malati neg
FN
=
malati
VP + FN

sani pos
FP
=
sani
VN + FP

True
negative
rate

False
positive
rate

sensibilità

FPR =

1-

TNR =

sani neg
VN
=
sani
VN + FP

specificità

Curve ROC
Curva ROC (receiver operating characteristic): grafico della capacità diagnostica di un
sistema di classificazione binario al variare del suo valore soglia di discriminazione
TPR (sensibilità) (benefici) verso
FPR (calcolato come “1 − specificity”) (costi)
a vari valori soglia
ROC: analisi costi/benefici per decidere il valore
soglia migliore (quello con maggiore accuratezza)
Coordinate (0,1): 100% sensibilità (no FN) e 100%
specificità (no FP): classificazione perfetta
La diagonale: no capacità discriminatoria
Sopra la diagonale: meglio della casualità, sotto la diagonale: peggio della casualità

Accuratezza (capacità discriminatoria del test
nel classificare correttamente affetti e non
affetti): misurata dall’area sotto la curva ROC

.90-1 = excellent (A)
.80-.90 = good (B)
.70-.80 = fair (C)
.60-.70 = poor (D)
.50-.60 = fail (F)
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