ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA:
IL MODELLO DI COX (parte I)

ESEMPIO 1 (continua):
La costruzione del modello di Cox viene effettuata tramite un unico comando. Poiché
il modello contiene una covariata categoriale (gruppo di terapia), è necessario
specificare che i valori della variabile sono codici. La categoria di riferimento per il
calcolo dell’hazard ratio sarà quella a cui corrisponde il codice minore.

Costruire il modello di Cox con un’unica covariata categoriale:
xi: stcox i.gruppo

Modificare il livello di confidenza (90%):
xi: stcox i.gruppo, level(90)
Ottenere le stime dei coefficienti β:
xi: stcox i.gruppo, nohr

Il modello di Cox si basa sull’assunzione di proporzionalità dei rischi, che deve
essere verificata affinché i risultati ottenuti siano validi. Con modelli che contengono un
numero ridotto di covariate, è possibile utilizzare metodi grafici.

Costruire il grafico log(-log):
stphplot, by(gruppo) nolntime nonegative
Confrontare la funzione di sopravvivenza stimata tramite la procedura
di Kaplan-Meier con la curva predetta tramite il modello di Cox:
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ANALISI DELLA SOPRAVVIVENZA:
IL MODELLO DI COX (parte II)

ESEMPIO 2:
I dati sono riportati nel libro “E. Marubini, M.G. Valsecchi. Analysing survival data from
clinical trials and observational studies. pag. 237” e si riferiscono ad una
sperimentazione randomizzata su pazienti con cancro avanzato alle ovaie.
I dati sono forniti su floppy disk (nome file: ovarian.dta).
Il contenuto del file è il seguente:
variabili:

codice identificativo (variabile ‘id’)
gruppo di terapia (variabile ‘tratt’)
1 = CAP = cyclophosphamide + adriamycin + platinum
2 = CP = cyclophosphamide + platinum
3 = P = platinum
status (variabile ‘status’)
0 = censored
1 = dead
tempo di sopravvivenza in giorni (variabile ‘time’)
indice di Karnowsky (variabile ‘karcateg’)
1 = ‘≤
≤70’
2 = ‘>70’
dimensione residuale del tumore (variabile ‘tumres’)
1 = ‘≤
≤2 cm’
2 = ‘(2-10] cm’
3 = ‘>10 cm’
grado Figo (variabile ‘grf’)

numero casi:

476

Caricare in memoria un file di dati nel formato STATA (.dta):
use a:\ovarian.dta

Assegnare label ai valori della variabile gruppo di terapia:
label define tr_code 1 "CAP" 2 "CP" 3 "P"
label values tratt tr_code

Definire i dati di sopravvivenza in STATA:
stset time, failure(status==1)
failure event: status == 1
obs. time interval: (0, time]
exit on or before: failure
-----------------------------------------------------------------------------476 total obs.
0 exclusions
-----------------------------------------------------------------------------476 obs. remaining, representing
403 failures in single record/single failure data
561396 total analysis time at risk, at risk from t =
0
earliest observed entry t =
0
last observed exit t =
4493

Tracciare il grafico della funzione di sopravvivenza stimata tramite la
procedura di Kaplan-Meier:
sts graph, by(tratt)

Calcolare il tempo di sopravvivenza mediano:
stci, by(tratt) median

failure _d: status == 1
analysis time _t: time
|
no. of
tratt
| subjects
50%
Std. Err.
[95% Conf. Interval]
-------------+------------------------------------------------------------CAP |
157
767
51.94369
615
1084
CP |
162
653
45.32683
508
868
P |
157
657
30.81726
536
763
-------------+------------------------------------------------------------total |
476
689
41.93972
594
767

Confrontare la sopravvivenza tra gruppi diversi:
sts test tratt

failure _d: status == 1
analysis time _t: time

Log-rank test for equality of survivor functions
|
Events
Events
tratt | observed
expected
------+------------------------CAP
|
126
147.92
CP
|
136
134.08
P
|
141
121.00
------+------------------------Total |
403
403.00
chi2(2) =
Pr>chi2 =

6.63
0.0363

Poiché il modello di Cox dovrà contenere covariate categoriali (gruppo di terapia,
indice di Karnowsky, dimensione residuale del tumore, grado Figo), è necessario
specificare che i valori delle variabili sono codici.

Costruire il modello di Cox con più covariate categoriali:
xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf

E’ possibile confrontare il trattamento CP con il trattamento P mediante un test
opportuno (test di Wald).

Confrontare la sopravvivenza tra gruppi di trattamento differenti da
quello di riferimento (CAP):
test _Itratt_2 = _Itratt_3

( 1)

_Itratt_2 - _Itratt_3 = 0
chi2( 1) =
Prob > chi2 =

1.13
0.2873

Con modelli che contengono un numero elevato di covariate, è preferibile verificare
l’assunzione fondamentale di proporzionalità dei rischi mediante metodi analitici. E’
possibile utilizzare test basati sui residui di Schoenfeld dopo avere stimato i parametri
del modello.

Verificare l’assunto di proporzionalità dei rischi mediante test basati
sui residui di Schoenfeld:
xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf, schoenfeld(sch*) scaledsch(sca*)
stphtest, detail

Test of proportional hazards assumption
Time: Time
---------------------------------------------------------------|
rho
chi2
df
Prob>chi2
------------+--------------------------------------------------_Itratt_2
|
0.00557
0.01
1
0.9100
_Itratt_3
|
0.06599
1.81
1
0.1783
_Ikarcateg_2|
0.00472
0.01
1
0.9247
_Itumres_2 |
-0.08069
2.60
1
0.1070
_Itumres_3 |
-0.12097
5.61
1
0.0179
_Igrf_2
|
0.03517
0.51
1
0.4742
_Igrf_3
|
0.08577
3.11
1
0.0778
------------+--------------------------------------------------global test |
11.27
7
0.1272
----------------------------------------------------------------

Per verificare l’assunzione fondamentale di proporzionalità dei rischi è possibile
utilizzare test basati su covariate tempo-dipendenti xj(t) = xjg(t), dove g(t) può essere
la differenza tra il logaritmo della variabile tempo e il logaritmo del tempo medio di
sopravvivenza, ovvero g(t) = [log(t) - 7].
L’obiettivo è quello di riprodurre la tabella 7.3 a pagina 237 del libro di testo.

Verificare l’assunto di proporzionalità dei rischi per la variabile
gruppo di terapia mediante un test basato su covariate
tempo-dipendenti TRATTj*g(TIME):
xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf, tvc(i.tratt) texp(ln(_t)-7)
est store A

xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf
lrtest A
likelihood-ratio test
(Assumption: . nested in A)

LR chi2(2) =
Prob > chi2 =

3.71
0.1565

Verificare l’assunto di proporzionalità dei rischi per la variabile
dimensione residuale del tumore mediante un test basato
su covariate tempo-dipendenti TUMRESj*g(TIME):
xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf, tvc(i.tumres) texp(ln(_t)-7)
est store B

xi: stcox i.tratt i.karcateg i.tumres i.grf
lrtest B
likelihood-ratio test
(Assumption: . nested in B)

LR chi2(2) =
Prob > chi2 =

13.27
0.0013

Poiché l’assunzione di proporzionalità dei rischi non è verificata per la dimensione
residuale del tumore, un modello corretto da adottare è il modello di Cox stratificato
per questa variabile.

Costruire il modello di Cox stratificato per la dimensione residuale
del tumore:
xi: stcox i.tratt i.karcateg i.grf, strata(tumres)

Confrontare la sopravvivenza tra gruppi di trattamento differenti da
quello di riferimento (CAP):
test _Itratt_2 = _Itratt_3

( 1)

_Itratt_2 - _Itratt_3 = 0
chi2( 1) =
Prob > chi2 =

0.83
0.3622

