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Il processo decisionale 

 Etimologia: dal latino de-caedere, 

ovvero tagliar via, recidere 

 

 Le fasi della decisione 

 Il giudizio: detezione e diagnosi del 

problema 

 Scelta del corso d’azione, per 

selezione ed eliminazione di 

opzioni 
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Approcci di studio e 
analisi della decisione 

 L’approccio normativo-prescrittivo 

della scelta razionale o dell’utilità 

soggettiva attesa 

 

 L’approccio descrittivo della 

psicologia cognitiva: la razionalità 

limitata e il programma euristiche e 

bias 
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La cassetta degli attrezzi concettuali 
per la scelta razionale  

   La logica formale: il ragionamento 
sillogistico, induttivo, deduttivo etc. 

 

   La teoria della probabilità: teorema 
di Bayes, sensibilità, specificità, 
valore predittivo di sintomi ed 
esami etc 

 

   La teoria dell’utilità attesa: la 
massimizzazione del guadagno e il 
contenimento delle perdite 
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Le tappe della scelta razionale 

   1- Considerare tutte le opzioni 
      

     2- Per ognuna di esse stimare le 
conseguenze, positive o negative 

 

     3- Per ogni esito calcolare la 
probabilità 

   

       4- Comparare le varie stime e 
selezionare il corso d’azione 
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La decisione razionale 

I mezzi: carta, penna, calcolatore, 
una vasta biblioteca, tempo a 
disposizione, modem + accesso 
illimitato a medline 

 

 L’obiettivo: scegliere il corso 
d’azione che offre la maggiore 
probabilità di ottenere il risultato 
che più soddisfa le preferenze del 
decisore 
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Il processo decisionale nella 
pratica clinica: il Ca mammario 

 l’acquisizione dei dati di base sulla 

malattia 

 la disponibilità di informazioni EBM 

sugli esiti delle diverse terapie 

 l’applicazione del programma 

ottimale per la singola paziente 

 una buona disponibilità di risorse e 

di tempo per la scelta 
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Gli aiuti decisionali 

 

                                         PM X TP 

  Teor. di Bayes: ---------------------------------- 

                              (PM X<TP)+[(1-PM) x FP]                                                                                                                              

 

          PM=probabilità pre test 

           TP=tasso dei veri positivi (sensibilità) 

            FP=tasso dei falsi positivi (specificità)  
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Gli alberi decisionali probabilistici 
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HERBERT SIMON  
o della razionalità limitata 

“I decisori si accontentano di esiti sub-

ottimali, al massimo soddisfacenti, 

mentre l’ideale della massimizzazione 

resta spesso irraggiungibile poichè gli 

esseri umani non  hanno né l’opportunità 

di fatto, né un’adeguata struttura di 

valori, né le capacità razionali che, tutte 

assieme, sarebbero necessarie per 

applicare i principi dell’utilità soggettiva 

attesa”. 
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Vincoli e limiti della scelta razionale 

 le informazioni sullo stato delle cose 

non sono sempre complete  

 i corsi d’azione ipotizzati e le 

preferenze possono essere incerti   

 l’elaborazione individuale delle 

informazioni è soggetta a limiti 

 la scelta si realizza in un contesto 

negoziale  

 il calcolo delle probabilità non è 

agevole 
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Linee guida per la gestione 
della sindrome influenzale 

 è causata da oltre duecento agenti 

 non esistono metodi di identificazione 

    sicura del virus  

 non è raccomandato l’uso del test 
rapido  

 i test molecolari non sono proponibili  

 gli antibiotici sono inefficaci, i farmaci 
antivirali riducono febbre i sintomi   

mancano studi di popolazione sui 
fattori predittivi di complicanze 
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Le strategie cognitive per le 
decisioni in condizioni di incertezza 

 Le regole del metodo clinico: 

anamnesi familiare, fisiologica e 

patologica, esame obiettivo, 

esecuzione di esami etc 

 

 L’approccio descrittivo: il 

programma euristiche e bias 

       



Abano 28.3.2004 14 

Il programma euristiche e bias 

Gli individui non agiscono seguendo i 
principi economici razionali ma sono 
influenzati  

 dalle loro esperienze passate, 

 dalle loro credenze,  

 dal contesto,  

 dalle modalità di presentazione e 
dall'incompletezza delle informazioni,  

che caratterizzano l’ambiente naturale e 
le scelte in condizioni di incertezza o 
rischio. 
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Euristiche e stima probabilistica  

Regole intuitive, brevi ed 
economiche che semplificano il 
giudizio e le stime 

Un evento è tanto più probabile 
quanto più è tipico e simile ad un 
modello paradigmatico (euristica 
della rappresentatività) 

Un evento è tanto più probabile  

   quanto più è presente 
nell’esperienza e di facile 
rievocazione (disponibilità) 
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L’euristica della rappresentatività 

 Viene attivata sia nella stima 
probabilistica di un’evento sia nei compiti 
di categorizzazione e riconoscimento 

 

 Si basa sulla valutazione della 
somiglianza rispetto al prototipo (segni 
patognomonici) 

 

 Comporta il rischio di stime probabilistiche 
poco accurate quando è automatica 

 

 Esempio: i sintomi aspecifici dell’influenza 
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L’euristica della disponibilità  

Eventi familiari disponibili per la 

rievocazione 

Malattie ad alta prevalenza 

Repertorio di casi personali già 

sperimentati 

La sindrome influenzale come 

esempio paradigmatico di condizione 

altamente disponibile 
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L’incorniciamento (framing) 

Le scelte sono influenzate: 

da come ci vengono 

presentate le informazioni,  

da come ce le siamo 

rappresentate personalmente  

dall’ambiente in cui ci troviamo 

a decidere 
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Il modello pragmatico di Baron 

la proliferazione delle ipotesi  

la ricerca di informazioni 

dirimenti  

l’uso ottimale del tempo e delle 

risorse  

la giusta fiducia nelle proprie 

conclusioni  
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Capacità negativa ed incertezza 

Bisogna abituarsi a “guardare il 

mondo rinunciando a trovarvi 

verità e certezze e abituandosi 

a convivere felicemente (ma 

razionalmente) con la sua 

intrinseca ed ineliminabile 

incertezza” 

                       Simona Morini 


