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La logica del processo clinico 
Le domande chiave:  

 Qual è l’ipotesi diagnostica più probabile? 

 Sono necessari test diagnostici di conferma? 

 Oppure, si deve trattare subito? 

 Qual’è la terapia appropriata? 

La cornice probabilistica: come varia la 
probabilità soggettiva di malattia? 

  

    La probabilità iniziale (o pre-test) 
viene modificata dalle informazioni 
ricavate nel corso dell’indagine, fino ad 
una diagnosi più o meno “certa” 



Come varia la probabilità soggettiva? 

1. Probabilità iniziale (o pre-test) 
      Prevalenza della malattia nella popolazione 

generale (diabete5%) o selezionata  

2. Prescrizione e interpretazione del test 

 Sensibilità: probabilità che il test sia positivo 

in presenza di malattia  veri positivi  

 Specificità: probabilità che il test sia negativo 

in assenza di malattia  veri negativi  

3.  Probabilità finale o post-testdiagnosi 

di “certezza” ed ev. terapia 



Come aumenta la probabilità? 

L’approccio a soglia  

di esame e terapia   

      Soglia d’esame             Soglia di terapia 

 

Aumento della probabilità di malattia  
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      Soglia d’esame             Soglia di terapia 

 

Probabilità soggettiva 



Gli esiti del test ideale 

Test positivo 

malati 

sani 

Test negativo 



        -Un test molto sensibile risulterà positivo in un 

numero elevato di casi in cui la malattia è 

presente (pochi falsi negativi)                              

-Un test molto specifico sarà negativo in un 

numero molto alto di casi in cui la malattia 

effettivamente è assente (pochi falsi positivi)  
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Il contesto epidemiologico: diversa prevalenza 

delle malattie tra ospedale e territorio 

malati 

sani 

malati 

sani 

 Qual’è l’errore più frequente in M.G.? 

•Esito falsamente positivo o negativo? 

Ospedale 
MMG 



                 Veri positivi 

Qual è l’errore più probabile in MG? 

Il falso positivo! 
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Il modello a soglia 

I Esempio 
 Pz. 50enne, fumatore con brivido e febbre 

elevata da 24 h, tosse produttiva e dispnea 

 Esame clinico significativo per b.polmonite  

 Superamento soglia di terapia  

trattamento antibiotico senza Rx 

Soglia d’esame             Soglia di terapia 

No test 

Terapia subito 

1 0 

Sintomo o quadro patognomonico 



Il modello a soglia 
II Esempio 

 Pz. ventenne, non fumatore, con astenia, 
febbricola e tosse scarsamente produttiva 
da 5 giorni  

 Obiettività polmonare: neg. 

 Superamento soglia di esameRx 
torace ed esami ematosierologici 

Procedere con il test 
 

Terapia se test positivo 

Soglia d’esame             Soglia di terapia 

0,5 0 

Prob. soggettiva: informazioni insufficienti 



OCCHIO AI……..FALSI 

Il valore predittivo dipende: 

  1-dalla probabilità pre-test di malattia 

  2-accuratezzasensibilità+specificità 

 

Se la probabilità pre-test è alta un 
esito negativo deve far sospettare un 
falso (prescr. di test+sensibile) 

Quanto più è elevata la prevalenza 
della malattia tanto maggiore è il 
valore predittivo di un esito positivo 
del test  



Prima di prescrivere un'indagine… 

Se la probabilità di malattia pre-test  

 è molto bassa: soprassedere 
all’indagine?test di esclusione   

 è molto alta: il risultato del test è 
ridondante e quindi prob. ininfluente? 

• se il test, in rapporto all’accuratezza, 
può fornire risultati che spostano la 
probabilità di malattia (escludendola 
o incrementandola, così da 
giustificare un trattamento); 



Prima di prescrivere un'indagine.. 

• se il vantaggio diagnostico del test 
giustifica l'eventuale rischio, i 
costi, l'invasività e gli ev. 
inconvenienti; 

• se si sa abbastanza sui test 
applicabili alla situazione del 
paziente (altre conoscenze); 

• qual è l'orientamento del 
paziente: comporre nel colloquio 
le divergenze tra attese e benefici 


