
  

Survival analysis

In questa lezione:

● affronteremo l’argomento che concerne l’analisi della 
sopravvivenza

● più in generale parleremo della statistica degli “eventi” nel 
tempo, dove per evento possiamo intendere diverse cose, dal 
decesso di un paziente fino alla comparsa di un intoppo in un 
processo produttivo

● studieremo in particolare il metodo di Kaplan-Meier e il modello 
dei rischi proporzionali di Cox

Alla fine:

● sapremo come trattare la statistica degli eventi nel tempo
● impareremo ad usare un package molto potente di R che ci 

permetterà di essere autonomi nei conti



  

Survival analysis

L’analisi di sopravvivenza riguarda tutti quegli studi in cui si vuole analizzare l’incidenza di un 
determinato evento in un certo arco temporale.

Incidenza: l’incidenza di un determinato evento in un campione di soggetti è il numero di 
soggetti che sviluppano, sperimentano, quel dato evento in un certo intervallo di tempo

Quando l’evento si verifica allora possiamo calcolare il tempo di sopravvivenza, che è 
quell’intervallo di tempo che intercorre tra l’inizio dello studio e il verificarsi dell’evento stesso. 
Se l’evento non si verifica allora il tempo di sopravvivenza coincide con la durata dello studio.

Ovviamente il significato dell’analisi cambia a seconda di quale definizione vogliamo dare al 
termine “evento”. Es:

1. morte di un paziente
2. intervento terapeutico
3. una rapina in banca*
….

*potremmo essere interessati ad uno studio che analizzi il comportamento recidivante in un campione di rapinatori. In questo 
caso l’evento è il tempo che intercorre tra l’inizio dello studio – es. l’uscita dal carcere di un rapinatore per un reato 
precedente – e la rapina (a patto di riuscire ad identificare gli autori della rapina stessa!)



  

Survival analysis: preliminari

Un po’ di intuizione*: consideriamo una patologia cardiaca seria che chiamiamo 
IVS (Ipertrofia Ventricolare Sinistra). Studiamo un gruppo di pazienti e di soggetti 
sani per un certo tempo e osserviamo che alcuni di loro subiscono l’infarto del 
miocardio. Come si calcola il rischio relativo di avere l’infarto del miocardio SE un 
soggetto ha l’IVS?

In questo esempio,
l’evento = avere l’infarto
il fattore di rischio = avere l’IVS

*G. Tripepi e F. Catalano. L’analisi di sopravvivenza con il metodo di Kaplan-Meier. Giornale Italiano di Nefrologia (2004) 6: 540
Articolo didattico assai ben fatto a cui ci ispiriamo (da cui cioè copiamo senza vergogna)

IVS sì IVS no

Infarto sì 3 1

Infarto no 1 6

Totale 4 7



  

Survival analysis: preliminari

In questo esempio,
l’evento = avere l’infarto
il fattore di rischio = avere l’IVS

Alla fine del periodo di osservazione 3/4 dei soggetti con IVS ha avuto infarto, 
mentre solo 1/7 ha avuto l’infarto nel gruppo di controllo.

Intuitivamente: il rischio relativo  di eventi cardiovascolari a cui sono sottoposti i 
pazienti con IVS è (3/4)/(1/7)=0.75/0.143=5.24. Dunque i soggetti con IVS hanno 
un rischio 5.24 volte maggiore di svilupare infarto rispetto ai soggetti sani.

IVS sì IVS no

Infarto sì 3 1

Infarto no 1 6

Totale 4 7



  

Survival analysis: censura

Nel calcolo del rischio relativo non ci siamo interessati al tempo che intercorre tra 
un evento è l’altro ma solo al numero degli eventi occorsi in un certo periodo di 
osservazione.

Ora però vogliamo capire come si verificano gli eventi nel tempo e per fare 
questo dobbiamo costruire una curva di sopravvivenza.

Qui abbiamo subito una complicazione. Utilizzando il caso della IVS e dell’infarto:

1. se un soggetto sperimenta un infarto abbiamo un evento che occorre ad un 
certo tempo t

2. se un soggetto muore per altre ragioni? oppure abbandona lo studio?

Si definiscono censurati tutti i dati che riguardano soggetti che NON 
sperimentano l’evento durante tutto il tempo di osservazione, oppure che 
ESCONO dallo studio.

I soggetti censurati rimangono nell’analisi fino al momento in cui sono disponibili 
dati certi sul loro stato. 



  

Survival analysis: censura

Ad essere pignoli esistono diversi tipi di censura:

1. Censura a sinistra: un'osservazione è al di sotto di un certo valore, ma non si sa di quanto.

2. Censura a intervallo: un'osservazione è in un intervallo tra due valori, ma non si sa esattamente 
in che punto.

3. Censura a destra: un'osservazione è al di sopra di un certo valore, ma non si sa di quanto.

4. Censura di tipo I: nel contesto dell'analisi di sopravvivenza si verifica quando un esperimento 
con un numero definito di soggetti o elementi si interrompe a un istante predeterminato, dopo il 
quale i soggetti ancora vivi sono censurati a destra.

5. Censura di tipo II: nel medesimo contesto, si verifica nel caso in cui l'esperimento termina solo 
quando rimane un certo numero di soggetti vivi, che risultano così censurati a destra.
    
6. Censura casuale (o non informativa): quando ogni soggetto ha un tempo di censura che è 
stocasticamente indipendente dal momento della sua morte. Il tempo di sopravvivenza osservato 
è il minimo tra il momento della censura e quello della morte. 

I soggetti che abbandonano lo studio prima della loro morte sono quelli che 
restano censurati a destra 



  

Survival analysis: metodo Kalan-Meier

Seguiamo 10 pazienti con severa IVS per 240 giorni e osserviamo se, e in caso 
affermativo quando, i pazienti hanno un infarto del miocardio.

Nell’analisi Kaplan-Meier l’intervallo dei tempi è definito dagli eventi. 

Intervallo Giorni Eventi Censure

1 0-40 1 0

2 41-69 1 1

3 70-122 1 1

4 123-163 1 1

5 164-172 1 0

6 173-240 0 2



  

Survival analysis: metodo Kaplan-Meier

Il grafico KM riporta come varia la probabilità cumulativa di sopravvivenza nel tempo.
Dunque dobbiamo calcolare probabilità.
Abbiamo intervalli di tempo e la cosa ragionevole è calcolare la probabilità di 
sopravvivere in ogni intervallo.

Intervallo Giorni A rischio Eventi Censure
fraz.

sopravviventi
P

1 0-40 10 1 0 0.9 0.9

2 41-59 9 1 1 0.89 0.801

3 60-122 7 1 1 0.857 0.686

4 123-163 5 1 1 0.8 0.549

5 164-172 3 1 0 0.666 0.366

6 173-240 2 0 2 1 0.366

NB durata studio 240 giorni



  

Survival analysis: metodo Kaplan-Meier

fraz.
sopravviventi

P

0.9 0.9

0.89 0.801

0.857 0.686

0.8 0.549

0.666 0.366

1 0.366

probabilità di sopravvivere all’intervallo 1 E 
all’intervallo 2 E al 3 eE al 4…
Se la probabilità di sopravvivere in un dato 
intervallo è indipendente dalla probabilità di 
sopravvivere in un qualunque altro intervallo, 
allora:

dove p
i
 è la probabilità di sopravvivere ad un certo 

intervallo (stimata dalla frazione di sopravviventi)



  

Survival analysis: metodo Kaplan-Meier

Intervallo Giorni P

1 0-40 0.9

2 41-59 0.801

3 60-122 0.686

4 123-163 0.549

5 164-172 0.366

6 173-240 0.366

dati censurati



  

metodo Kaplan-Meier: 2 gruppi

Supponiamo ora di avere due gruppi, ad esempio un gruppo con IVS e un 
gruppo di pazienti sani. Osserviamo quanti soggetti nei due gruppi hanno 
infarto e seguiamo come al solito i due gruppi per un certo periodo di tempo. I 
Dati sono:

Intervallo eventi G1 A rischio 
G1

eventi G2 A rischio 
G2

Censure Totale a 
rischio

1-23 1 6 0 6 0 12

24-25 0 5 1 6 0 11

26-26 0 5 1 5 0 10

27-36 0 5 1 4 0 9

37-43 1 5 0 3 1 G1 8

44-61 1 3 0 3 1 G2 6

62-71 0 2 1 2 1 G1 4

72-78 0 1 1 1 0 2

79-83 1 1 0 0 0 1

4 5



  

metodo Kaplan-Meier: 2 gruppi

Intervallo eventi G1 A rischio 
G1

eventi G2 A rischio 
G2

Censure Totale a 
rischio

Morti attesi 
G1

Morti attesi 
G2

1-23 1 6 0 6 0 12 6/12 6/12

24-25 0 5 1 6 0 11 5/11 6/11

26-26 0 5 1 5 0 10 5/10 5/10

27-36 0 5 1 4 0 9 5/9 4/9

37-43 1 5 0 3 1 G1 8 5/8 3/8

44-61 1 3 0 3 1 G2 6 3/6 3/6

62-71 0 2 1 2 1 G1 4 2/4 2/4

72-78 0 1 1 1 0 2 1/2 1/2

79-83 1 1 0 0 0 1 1/1 0/1

Totale 4 5 5.13 3.87

L’idea è: calcoliamo la mortalità attesa tra i due gruppi calcolando la frazione di morti 
rispetto al totale dei soggetti a rischio



  

metodo Kaplan-Meier: 2 gruppi

Intervallo eventi G1 eventi G2
Morti attesi 

G1
Morti attesi 

G2
attesi

 G1*G2

1-23 1 0 6/12 6/12 6/12*6/12

24-25 0 1 5/11 6/11 5/11*6/11

26-26 0 1 5/10 5/10 5/10*5/10

27-36 0 1 5/9 4/9 5/9*4/9

37-43 1 0 5/8 3/8 5/8*3/8

44-61 1 0 3/6 3/6 3/6*3/6

62-71 0 1 2/4 2/4 2/4*2/4

72-78 0 1 1/2 1/2 1/2*1/2

79-83 1 0 1/1 0/1 1/1*0/1

Totale 4 5 5.13 3.87 1.98

I calcoli ricordano moltissimo il 
test del Chi-quadro e in effetti la 
statistica è molto simile



  

metodo Kaplan-Meier: 2 gruppi

I calcoli ricordano moltissimo il test del Chi-quadro e in effetti la statistica è molto 
simile…. NB:

….e infatti per due gruppi la statistica segue la distribuzione Chi-quadro con 1 grado di 
libertà (valore critico = 3.84 per P=0.05)



  

Analisi Multivariata di Sopravvivenza

Dunque il metodo Kaplan-Meier ci permette di capire se due gruppi di soggetti 
hanno una probabilità di sopravvivenza diversa, ma non ci dice nulla dei 
possibili fattori d rischio.

La domanda chiave, cioè, è: quali fattori sono associati alla maggiore (o 
minore) probabilità di sopravvivenza?

Si può notare l’analogia tra regressione semplice e regressione multivariata….



  

Rischio

Supponiamo che:

allora, formalmente:

rappresenta il tasso di rischio, e se due venti – diciamo 0 e 1 – hanno tasso di 
rischio rispettivamente h

0
 e h

1
, allora:



  

Rischio

Il problema è dunque definire la funzione h(t). Notiamo che:

1. gli eventi (es. morte, rottura…) hanno una natura probabilistica

2. osserviamo che:

3. dunque:

rappresenta la probabilità che si verifichi un evento nell’intervallo
con                e dunque in un intervallo sempre più piccolo. 



  

Rischio

Se sopravvivere (o morire) sono 
eventi probabilistici, allora ha senso 
considerare una PDF f(t) che 
definisca la densità di probabilità di 
sopravvivere nel tempo



  

Rischio

Nelle scienze attuariali

se T=time to death, allora

cioè è la probabilità che l’evento morte sia oltre un certo tempo

Dunque entrambe le funzioni sono formalmente delle CDF .

Inoltre si noti che



  

Rischio

E dunque:

e poiché

dunque:



  

Rischio

funzione cumulativa del rischio



  

Rischio

E dunque?

es. se gli eventi arrivano continuamente ed indipendentemente ad un ritmo 
costante nel tempo allora la densità di probabilità è definita dalla distribuzione 
esponenziale:

e il rischio è costante!



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Supponiamo che un certo individuo sia soggetto ad un certo rischio, e che 
questo rischio dipenda da un certo numero di variabili (oltre che dal 
tempo). Ad es.: il rischio di avere malattie cardiovascolari ad un certo 
tempo potrebbe dipendere dalle variabili peso, stile di vita, abitudine al 
fumo, …. Possiamo calcolare quanto pesano queste variabili in relazione 
al rischio? Ovvero, quale di queste variabili è maggiormente (o al contrario 
è meno, opure NON è) associata al rischio di malattia?

Nel linguaggio della statistica multivariata le variabili si chiamano covariate 
e il modello di riferimento per rispondere alle domande di cui sopra è il 
modello dei rischi proporzionali di Cox. 

Se le covariate sono

Allora il modello per il rischio del soggetto, supponiamo Mario a cui 
assegniamo il numero 1, di avere malattia è:



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

rischio per il 
soggetto n.1 ad 
un certo tempo t 
date le covariate 
x

k

baseline 
hazard 
function

l’effetto di ogni 
covariata 1, 2, …,k 
viene pesato da un 
parametro

Il problema consiste nello stimare i parametri     
noto il rischio nel tempo di OGNI soggetto che 
partecipa allo studio.

Il rischio si misura come prima noti gli eventi e le 
censure, e quindi deriva dall’osservazione

In genere non nota (ma ci 
sono casi in cui è possibile 
utilizzare delle particolari 
funzioni). Non è un problema 
perché nel modello di Cox 
NON va specificata….



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Perché l’esponenziale?  Supponiamo che il rischio associato ad ogni covariata sia 
nullo. Allora:

e dunque il rischio ad ogni tempo dipende solo dal rischio di base.



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Perché nel modello di Cox non serve specificare la baseline hazard function?

Supponiamo di avere due soggetti, diciamo 1 e 2, che nello stesso momento siano a 
rischio. Allora:

Qual è il rapporto tra i rischi dei due soggetti?

e

che sappiamo come si può gestire!



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Il vero problema del modello di Cox non riguarda tanto la stima dei parametri 
beta quanto la verifica delle assunzioni sottostanti:

1. l’assunzione dei rischi proporzionali (nel tempo) è corretta?

2. le covariate possono essere usate così come sono state misurate o debbono 
essere trasformate?

3. ci sono osservazioni che non vengono spiegate dal modello? eventuali 
outliers?

4. ci sono osservazioni che hanno una influenza particolarmente importante sul 
modello?

ad alcune di queste domande risponde la statistica (test di ipotesi come 
abbiamo visto per la regressione lineare multivariata), ad altre può rispondere 
l’analisi grafica dei residui. Ma in questo caso abbiamo vari tipi di residui….



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Martingale Residuals: verifica del fit e della qualità delle covariate

Che dati stiamo usando per l’analisi dei rischi proporzionali di Cox?

1. conosciamo i tempi nei quali si verifica un evento per un certo individuo. Per 
un individuo generico i conosciamo cioè:

2. per questo soggetto abbiamo misurato le covariate

3. mediante regressione abbiamo stimato i parametri delle covariate

Dunque, grazie al modello, possiamo stimare quando ci attendiamo che 
l’individuo i abbia un evento:

I Martingale residuals sono l’analogo dei residui della regressione lineare per il 
modello di Cox: 
 



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Martingale Residuals: verifica del fit e della qualità delle covariate

Che proprietà devono avere questi residui se il modello è stato formulato 
correttamente?

1. la media deve essere nulla
2. devono essere scorrelati tra individui diversi

Dunque similmente ai residui della regressione lineare (osservati-calcolati) i 
Matringale residuals esaminano graficamente il fit nel suo complesso, se sia 
necessario dover trasformare matematicamente le covariate (es. se si 
osservano trend di tipo logaritmico, esponenziale, ecc…), se alcune covariate 
siano più importanti di altre



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Deviance residuals: identificazione di possibili outliers

Un outlier viene considerato come una eccessivamente scorretta identificazione di 
un evento ad un dato tempo. Ciò significa che:

Dunque in linea di principio potremmo scoprire gli outliers analizzando 
graficamente i Martingale residuals. Purtroppo le proprietà matematiche di questi 
residui sono:

a.                              (...l’esponenziale può tendere a  + o – infinito….) 
b. la loro distribuzione è particolarmente skewed

Per queste ragioni:



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Deviance residuals: identificazione di possibili outliers

niente panico!

ricordando che per l’evento del soggetto i vale 
calcolare:

In sostanza i Deviance residuals sono una trasformazione matematica dei 
Martingale residuals, e la loro distribuzione è più simmetrica rispetto allo 0 e 
approssimabile da una distribuzione Gaussiana. Per quest’ultima proprietà 
possiamo fissare una soglia es. (-2.5, 2.5) che ci allerta quando un residuo è 
troppo alto o troppo basso e dunque probabilmente dovuto ad un outliers.

 

NB restituisce il segno del Martingale residual per il soggetto i



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Schoenfled residuals:valutazione della proporzionalità del rischio

Premessa: il modello di Cox assume che i rischi siano proporzionali. Ma 
proporzionali rispetto a cosa? L’equazione per il rischio nel tempo del soggetto n.1 
è:

Grazie alla regressione possiamo stimare i parametri beta. Le covariate – per 
questo soggetto - sono state misurate. Dunque parametri e covariate sono 
“numeri” e pertanto:

Dunque:

che tradotto: il rischio è proporzionale nel tempo alla baseline hazard. Ma questo 
è valido se e solo se il termine:

e dunque non varia nel tempo



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Schoenfled residuals:valutazione della proporzionalità del rischio

Premessa: 

questa equazione vale per il soggetto 1, 2, 3… e dunque anche per la somma dei 
rischi (cumulative hazards). Dunque in generale, se i rischi sono proporzionali:

e se ci sono due gruppi di soggetti con diverso rischio, allora il log-plot dei loro 
rischi cumulativi rispetto al tempo dovrebbe mostrare delle curve parallele (e 
dunque che non si intersecano). Questa è una prima diagnostica per la 
proporzionalità del rischio.

Ora: da questa premessa si intuisce che il concetto di proporzionalità dipende dal 
fatto che le covariate       non varino nel tempo. Consideriamo un soggetto 
generico i che abbia un evento al tempo t

j
. Le sue covariate siano

Il valore atteso delle covariate allo stesso tempo per tutti gli altri soggetti è (si 
veda la definizione di media):



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Schoenfled residuals:valutazione della proporzionalità del rischio

niente panico!

l’indice s definisce tutti i soggetti a rischio al tempo j e p la probabilità che ogni 
soggetto sperimenti un evento (es muoia) al tempo j.

I residui di Schoenfeld sono:

cioè, ad ogni tempo j, la somma su tutti i soggetti che in quel momento 
sperimentano l’evento della differenza tra le loro covariate e il valore medio delle 
covariate allo stesso tempo. Ricordiamo che se un soggetto sperimenta l’evento 
(es. muore) 



  

Modello dei rischi proporzionali di Cox

Schoenfled residuals:valutazione della proporzionalità del rischio

Se i rischi sono proporzionali, allora gli Schoenfeld residuals sono scorrelati e 
hanno media nulla.

In generale si usano gli Scaled Schoenfeld residuals, cioè i residui di Schoenfeld 
opportunamente riscalati per la varianza dei parametri beta stimati dalla 
regressione.

Cosa succede se l’ipotesi di proporzionalità viene meno?

1. il rischio associato ad una o più covariate varia nel tempo
2. dobbiamo cambiare modello
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