
Teorie dei concetti: 
 una cassetta di attrezzi  

per la pratica clinica 
 

Sommario della 
comunicazione 

1)teoria classica 

2)teoria dei prototipi 

3)teoria degli esemplari 

4)schemi e teorie esplicative 



Definizione: è un contenuto o un 
oggetto mentale frutto di un criterio di 
classificazione del mondo  

 Le modalità di categorizzazione 

influenzano: 

1) La nosografia (a partire dalla 

distinzione di base tra salute e 

malattia) 

2) L’attribuzione categoriale nella 

pratica clinica (il riconoscimento 

diagnostico dei casi) 



FUNZIONI DEI CONCETTI 

economia cognitiva: ho incontrato 

un cane randagio (un mammifero, 

quadrupede, di razza imprecisata, 

non custodito etc..) 
guidando l’azione in senso 

adattativo: i cani randagi possono 

abbaiare, ringhiare e aggredire se… 

Consentono inferenze ed elabora- 

zione di concetti complessi 

(metafore concettuali):  

“can che abbaia non morde” 



(I modello) La teoria classica  
lista di proprietà o tratti 

“essenziali”, necessari e 
sufficienti per l’inclusione  

le proprietà sono consid-
erate inerenti all’oggetto ed 
indipendenti dal soggetto  

l’appartenenza alla 
categoria è processo 
analitico basato su regole  

Esempio: scapolomaschio 
+ adulto + non sposato 



 La teoria classica: i limiti 

tutti i membri appartengono allo 

stesso titolo e non esistono 

gradazioni di rappresentatività 

i confini della categoria sono netti 

e per l’inclusione vale la regola del 

tutto/nulla, vero/falso 

ogni proprietà è considerata 

indispensabile alla 

categorizzazione senza eccezioni 



Definizione di sdraio: 
-oggetto mobile 
-da spiaggia o esterni 
-di materiale vario 
-fisso o reclinabile 
-utilizzato per sedersi o 
sdraiarsi 



ESEMPIO: disturbo/episodio Depressivo 

 

 

1) tristezza  

2) anedonia  

3) calo ponderale 

4) insonnia o ipersonnia 

5) agitazione o rallentamento 

6) affaticabilità o astenia 

7) sentimenti di colpa 

8) ridotta concentrazione  

9) pensieri di morte o suicidio 



 
I limiti della teoria classica in clinica 

LA SOGLIA DIAGNOSTICA 
almeno cinque sintomi per almeno due 

settimane, quasi ogni giorno (inclusione) e 
senza condizioni mediche associate, nè lutto o 
assunzione di sostanze (esclusione) 

 

PROBLEMI PRATICI  
D. MASCHERATA: prevalenza di disturbi fisici 

D. SOTTO-SOGLIA: pz con meno di 5 sintomi 

 

Che fare? Inclusione o esclusione del 
paziente nella categoria diagnostica?  



Mirko Grmek, storico del pensiero 
medico ...in quanto specie nosologiche le 

malattie sono dei concetti dai 
contorni arbitrari che non derivano 
immediatamente dalla nostra 
esperienza vissuta e che variano 
nello spazio (diversità culturali) e 
nei tempi (diversità storiche). Le 
malattie definite dalla medicina 
esistono soltanto nel quadro di un 
sistema interpretativo della realtà. 
Esse sono modelli esplicativi della 
realtà e non elementi costitutivi di 
questa 



(II modello) La teoria del prototipo 
le categorie sono definite in 

base ad un giudizio d’insieme  

l’appartenenza è graduata, in 
rapporto alla maggiore o 
minore somiglianza col 
prototipo 

esistono diversi gradi di 
tipicità fra gli esemplari della 
stessa categoria, senza confini 
netti (fuzzy set)  

Prototipo di uccello: 
pinguino o passerotto? 



C-livello subordinato 
(scrivania, pettirosso, 
spider) Clinica: 
emorragia cer. 

Gerarchia e livelli tassonomici  
A-livello sovraordinato 

(mobili, animali, mezzi di 

trasporto)Clinica: mal. 

vascolari  

B-livello di base (tavoli, 

uccelli, automobili)  

Clinica: ictus 



Sintesi tra teoria classica e prototipo: il CORE         
Criteri clinici per la sclerosi sistemica 

 

 

 Criterio maggiore 
La sclerodermia in qualunque 

localizzazione prossimale alle 

articolazioni metacarpofalangee 
(sensibilità 91%, specificità > 90%) 

 Criteri minori 

1. Sclerodattilia: medesime 

alterazioni cutanee limitate alle dita 

2. Ulcere cutanee ischemiche digitali 

3. Fibrosi polmonare: pattern 

radiografico di interstiziopatia 

polmonare basale bilaterale;  



La somiglianza di famiglia (fuzzy set) 
La “somiglianza di famiglia”è così 

sfumata che i clinici hanno dovuto 
differenziare i livelli di 
categorizzazione 

Connettivite mista o 
indifferenziata  

Sindrome da sovrapposizione 

A B C 



(III modello) Concetti basati su esemplari 
Un concetto non è caratterizzato da 

una lista di attributi definitori ma da 
una collezione di esemplari…. 

…immagazzinati nella memoria a 
lungo termine, comprendenti dettagli 
del contesto e di situazioni particolari 

La presentazione di nuove entità 
attiva gli esemplari memorizzati in 
funzione della somiglianza con 
precedenti esperienze 

 

Clinicaapprendimento basato sui 
casi, diagnosi per pattern recognition 



Dai concetti naturali a quelli scientifici 

 Come passare dalle 

categorie naturali  
(Teoria classica, del 

prototipo, esemplari…) 

 

 ..….alle strutture 

complesse, tipiche di un 

approccio scientifico? 

 LO SCHEMA 

CONCETTUALE 



(IV modello) Teorie e schemi esplicativi 

Tra gli attributi dei concetti vi devono 
essere specifiche relazioni 

Che configurano un’interpretazione e uno 
schema esplicativo razionale 

Che rende conto della varietà degli 
attributi stessi in modo coerente, 
indipendentemente dalla somiglianza con 
un prototipo o esemplare tipico 

 

 Medicina schema clinico ezio-fisio-
patologico 



Schema concettuale della depressione 
Eziologia: sconosciuta 

Interpretazione fisiopatologica 
alternative o complementari 
(biochimica, cognitiva, 
psicodinamica, relazionale etc..) 

caratterizzazione clinica: entità 
nosologica definita in base a 
criteri dai confini ampi e sfumati 

procedura di riconoscimento: 
categorizzazione basata su 
criteri (ricerca) + pattern 
ricognition (esperienza pratica 
personale) 



Schema delle Malattie infiammatorie intestinali 
Eziologia: sconosciuta 

Interpretazione fisiopatologica: 
interazione tra fattori genetici, 
immunitari e ambientali 
(infettivi?)  

caratterizzazione clinica: 
integrazione tra dati clinici, 
laboratoristici, endoscopici, 
radiologici ed istologici e 
manifestazioni extra-intestinali  

Riconoscimento: basato su criteri 
clinico-strumentali + esemplari 
nosografici tipici di riferimento 



Celiachia come esempio paradigmatico 
di schema concettuale in clinica 

Eziologia: ruolo chiave del glutine  

 Interpretazione fisiopatologica: 
malassorbimento e coinvolgimento del 
sistema immunitario su base genetica 

Caratterizzazione clinica: grande varietà, 
parziale sovrapposizione con altre forme e 
comorbilità 

Riconoscimento fondato non sulla teoria 
classica (criteri nosografici) o sui prototipi 
(forma pediatrica) ma su una gamma di 
esemplari e criteri clinici ben definiti (auto-
anticorpi + lesioni istologiche 
codificatecriteri di Marsh e Crowe) 



Secondo l’epistemologo Paul Thaghard  

 I medici possono “avere in 

mente particolari esempi di 

pazienti con una specifica 

malattia, ma un concetto di 

malattia non è pienamente 

colto attraverso un insieme 

di sintomi o aspetti tipici, 

perché le relazioni causali 

sono una parte importante 

della struttura concettuale”  



 


