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Abstract 

Background Quality-of-life (QOL) measurement 

is often incorporated into randomized clinical 

trials in breast cancer. The objectives of this 

systematic review were to assess the 

incremental effect of QOL measurement in 

addition to traditional endpoints (such as 

disease-free survival or toxic effects) on clinical 

decision making and to describe the extent of 

QOL reporting in randomized clinical trials of 

breast cancer.  

 

Methods We conducted a search of MEDLINE for 

English-language articles published between 

May–June 2001 and October 2009 that 

reported:  

1) a randomized clinical trial of breast cancer 

treatment (excluding prevention trials), 
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Abstract 

Premesse: la misurazione della qualità della vita (QOL) è 

sovente inclusa in studi clinici randomizzati sul cancro al 

seno. 

Obiettivi di questa revisione sistematica sono stati la 

valutazione dell'effetto incrementale che tale 

misurazione, in aggiunta ai tradizionali endpoint (quali 

l’osservazione dei dati sulla sopravvivenza senza 

ricadute e sugli effetti tossici), ha avuto nel processo 

decisionale clinico, nonché la descrizione della portata 

delle relazioni riguardanti la QOL in studi clinici 

randomizzati. 

  

Metodi: l’analisi è stata condotta considerando gli 

articoli in lingua inglese pubblicati da MEDLINE tra 

maggio-giugno 2001 e ottobre 2009 che riportassero: 

1)uno studio clinico randomizzato su un trattamento 

contro il cancro al seno (escludendo gli studi di 
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including surgery, chemotherapy, hormone 

therapy, symptom control, follow-up, and 

psychosocial intervention; 

 2) the use of a patient self-report measure that 

examined general QOL, cancer-specific or breast 

cancer–specific QOL or psychosocial variables; 

and 3) documentation of QOL outcomes. All 

selected trials were evaluated by two reviewers, 

and data were extracted using a standardized 

form for each variable. Data are presented in 

descriptive table formats.  

 

Results A total of 190 randomized clinical trials 

were included in this review. The two most 

commonly used questionnaires were the 

European Organization for Research and 

Treatment of Cancer QOL Questionnaire and the 

Functional Assessment of Cancer 

Therapy/Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy. More than 80% of the included 

trials reported the name(s) of the instrument(s), 

trial and QOL sample sizes, the timing of QOL 

assessment, and the statistical method. 

Statistical power for QOL was reported in 19.4% 

of the biomedical intervention trials and in 

29.9% of the nonbiomedical intervention trials. 

The percentage of trials in which QOL findings 

influenced clinical decision making increased 

prevenzione), ad esempio l’intervento chirurgico, la 

chemioterapia, la terapia ormonale, il controllo dei 

sintomi, il follow-up e gli interventi psicosociali;  

2)l’utilizzo di un questionario di auto-valutazione per 

misurare la QOL generale, la QOL specifica a seguito del 

cancro o a seguito del cancro al seno, e variabili 

psicosociali; 

3) documentazione dei risultati sulla QOL.  

Tutti gli studi selezionati sono stati valutati da due 

revisori; i dati sono stati estratti con un sistema 

standardizzato applicato a ciascuna variabile e sono 

presentati in tabelle descrittive.  

 

Risultati: in questa revisione sono stati inclusi in tutto 

190 studi clinici. I due questionari più utilizzati sono stati 

il European Organization for Research and Treatment of 

Cancer QOL Questionnaire e il Functional Assessment of 

Cancer Therapy/Functional Assessment of Chronic 

Illness Therapy. Più dell’80% degli studi inclusi 

riportavano il nome del/dei questionario/i, la grandezza 

del campione dello studio e della misurazione della QOL, 

il timing della misurazione della QOL e il metodo 

statistico. La potenza statistica per la QOL era riportata 

nel 19,4% di studi di intervento biomedico e nel 29,9% 

di studi di intervento non biomedico. La percentuale di 

studi in cui è emerso che le conclusioni influenzavano il 

processo decisionale clinico è passata dal 15,2% della 

precedente revisione al 30,1% della presente revisione 
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from 15.2% in the previous review to 30.1% in 

this updated review for trials of biomedical 

interventions but decreased from 95.0% to 

63.2% for trials of nonbiomedical interventions. 

Discordance between reviewers ranged from 

1.1% for description of the statistical method 

(yes vs no) to 19.9% for the sample size for QOL.  

 

Conclusion Reporting of QOL methodology 

could be improved.  
 

aggiornata, ma è scesa dal 95,0% al 63,2% negli studi di 

intervento non biomedico. La discordanza tra i due 

revisori è oscillata tra l’1,1% per la descrizione del 

metodo statistico (sì/no) al 19,9% per il campione 

relativo alla QOL. 

 

Conclusione: le relazioni riguardanti la QOL possono 

essere migliorate. 
 

 


