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Modello di regressione

Permette di studiare la relazione tra una variabile risposta ed una
molteplicità di variabili esplicative misurate su un certo numero di soggetti:

Y = f ( X1, X2, X3, …, Xp)
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Y = f ( X1, X2, X3, …, Xp)
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• Quantificare l’associazione tra ciascuna caratteristica X e la risposta Y
• Predire il valore di Y per un soggetto con un certo profilo di valori delle X

Se:
• Y ∈ {0;1} (evento assente/presente)  P(Y=1)
• Y=T          (tempo ad un evento)  P(T≤τ)

Predizione del rischio di evento 
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Definizione

Modello di stima del rischio: strumento [generalmente un modello di
regressione] che permette di stimare la probabilità [rischio] che un
certo soggetto ha di sviluppare un evento di interesse [entro un certo
periodo di tempo] sulla base di un numero di caratteristiche individuali
[fattori di rischio/protettivi per l’evento di interesse].

Scopo: supporto alle decisioni [cliniche]
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La predizione del rischio nell’antichità

Primo modello (della storia?): responso dato dalla Sibilla [Cumana] a
soldato andato a consultare l'oracolo sull'esito della propria missione:

«Ibis redibis non morieris in bello»
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Primo modello (della storia?): responso dato dalla Sibilla [Cumana] a
soldato andato a consultare l'oracolo sull'esito della propria missione:

«Ibis redibis non morieris in bello»

Caratteristiche:
- Predizione individuale direttamente sul richiedente, ma indipendente

dalle sue caratteristiche (uguale per tutti)
- Fattori considerati: ignoti («black box»)
- 100% accuratezza: interpretazione a posteriori

Soldato vivo: «Ibis, redibis, non morieris in bello»
vs.

Soldato morto: «Ibis, redibis non, morieris in bello»
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MEDLINE: articoli su sviluppo o validazione di modelli predittivi

Stringa di ricerca raccomandata in: 

B.J. Ingui, M.A. Rogers Searching for clinical prediction rules in MEDLINE J Am Med Inform Assoc (2001)
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Modelli predittivi clinici: alcuni esempi storici

Target: popolazione generale

Modelli di rischio cardiovascolare basati sulla coorte Framingham
(1976, 1991, 1998, 2008)

Rischio di cancro al seno (modello di Gail) 
Gail MH, Brinton LA, Byar DP, Corle DK, Green SB, Shairer C, Mulvihill JJ: Projecting individualized probabilities

of developing breast cancer for white females who are being examined annually. J Natl Cancer Inst , 1989

Target: popolazione «patologica»

Mortalità in pazienti con molteplici comorbidità (score Charlson) 
Charlson ME, Pompei P, Ales KL, MacKenzie CR: A New Method of Classifying Prognostic Comorbidity in 

Longitudinal Studies: Development and Validation. Journal of Chronic Diseases, 1987
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Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham

1976
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• Rischio di malattia cardiovascolare 
entro 8 anni

• Modello di regressione logistica

• Stratificazione per genere

1976

Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham
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1991

Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham
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1991
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1991

• Rischio al tempo t (es. 10 anni) per diversi 
eventi cardiovascolari

• Modello parametrico di sopravvivenza 
(distribuzione Weibull)

• Modelli separati per profili DBP o SBP

Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham
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1998
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1998

• Rischio al tempo t (es. 10 anni) di 
malattia di cuore coronarica (CHD)

• Modello di Cox (semi-parametrico)

• Modelli separati per profili di TC o LDL 
e stratificati per genere

Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham
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1998

Evoluzione dei modelli predittivi basati sulla coorte Framingham
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Modelli predittivi di rischio cardiovascolare attualmente in uso PRESENTE

European Guidelines on 

cardiovascular disease 

prevention in clinical 

practice

Piepoli et al. European

Heart Journal, 2016



Utilizzo del modello in pratica: carte del rischio PRESENTE



Utilizzo del modello in pratica: APP/calcolatore on-line

N=478 scores di rischio a 
portata di smartphone

PRESENTE
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Misure della performance dei modelli predittivi PRESENTE



Validazione ed utilità clinica: pochi studi… PRESENTE

Distribution of published articles describing model development, 

validation, and impact assessment in four reviews

2013



…ma inadeguati PRESENTE

2014



Machine Learning in medicina: una nuova era?

Alberi di classificazione Reti neurali artificiali
Classificatore ai vicini 

più prossimi

Matrice dei dati

PRESENTE



MEDLINE: articoli su modelli predittivi basati su ML

Stringa di ricerca (modificata) raccomandata in: 

B.J. Ingui, M.A. Rogers Searching for clinical prediction rules in MEDLINE J Am Med Inform Assoc (2001)
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La regressione è un metodo ML? Lo «spettro» del ML PRESENTE



Regressione vs ML: logiche differenti, stessi obiettivi PRESENTE



Regressione vs ML: stessa performance? PRESENTE



Regressione vs ML: stessa performance? PRESENTE

Meglio LR Meglio ML



Prospettive: il «ciclo dell’esaltazione» delle tecnologie

Fonte: Gartner, Inc. Stamford, CT. Top Trends in the Gartner Hype Cycle for Emerging Technologies, 2017. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/

FUTURO



Intelligenza artificiale in medicina: in attesa di una rivoluzione FUTURO



ML e modelli predittivi in medicina: quale futuro? FUTURO



ML e modelli predittivi in medicina: quale futuro? FUTURO



Conclusioni

FUTURO

PRESENTE

PASSATO

• “Democrazia della predizione”: tanti strumenti disponibili per tutti
• Rivoluzione dei modelli: predizione con dati individuali valida sul singolo individuo (precision medicine)
• Quantità più che utilità: poca attenzione a validazione e valutazione dei modelli

• “Oligarchia della predizione”: strumenti in mano a pochi e per pochi
• Evoluzione dei modelli: da predizione uguale per tutti ma rivolta al singolo individuo a predizione con 

dati individuali ma valida nella popolazione (in “media”)
• Enfasi metodologica più che ricerca di nuovi fattori di rischio (es. ambito cardiovascolare)

• Dalla teoria alla pratica: conoscere il rischio aiuta a modificarlo?
• Intelligenza Artificiale per modelli predittivi basati su big data – volume, velocity and variety - chi 

controlla e valida il processo?
• Contributo umano centrale e insostituibile per decisioni in ambito di salute del singolo e della comunità


