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Interpretazione del teorema di Bayes in ambiente biomedico  
 

L’approccio probabilistico basato sulla regola di decisione bayesiana (teorema di Bayes) 
incorpora la conoscenza contenuta nei dati sperimentali per fornire una probabilità diagnostica a 
posteriori.  

Lo schema di classificazione probabilistica bayesiano è molto utile nei processi decisionali e 
si presta particolarmente ad essere impiegato in Medicina in campo diagnostico, ma anche più in 
generale in tutti i processi decisionali biomedici o sanitari.  

Nel caso della diagnosi medica, tale approccio permette di discriminare pazienti sani o 
normali (N) da pazienti malati (M) o affetti, attraverso la definizione della probabilità a posteriori di 
malattia P(M|x), condizionata alle informazioni (x) disponibili sul paziente. Questa probabilità a 
posteriori viene trovata usando il teorema di Bayes a partire dalla conoscenza delle probabilità a 
priori di malattia P(M) e di normalità P(N), e dalle distribuzioni di probabilità condizionate di 
malattia  p(x|M) e di normalità p(x|N), come segue:  
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x è il vettore (raccolta ordinata delle informazioni) delle variabili osservate e p(x), al 

denominatore della formula di Bayes, è la distribuzione di probabilità totale, cioè comprendente sia 
i soggetti sani che quelli malati. Come si vede dalla formula sopra, la p(x) si calcola conoscendo 
entrambe le probabilità a priori e le distribuzioni di probabilità condizionate. 

Allora per conoscere la probabilità diagnostica P(M/x), utilizzando il teorema di Bayes, 
bisogna conoscere proprio entrambe le probabilità a priori e entrambe le distribuzioni di probabilità 
condizionate. 

Le probabilità a priori di malattia e di normalità sono le probabilità senza disporre di 
informazioni relative a dati raccolti o a test strumentali o di laboratorio. Spesso è possibile 
conoscerle o ricostruirle da informazioni storiche (letteratura, banche dati, ecc.) o dalla 
epidemiologia che permette di avere la prevalenza di malattia, ossia la probabilità che si verifichi la 
malattia sull’intera popolazione oggetto dello studio. La prevalenza rappresenta perciò proprio la 
probabilità a priori P(M) e di conseguenza la P(N) è uguale a 1-P(M). Quando le probabilità a priori 
non sono note si assumono di solito entrambe pari a 0.5 (50%).  

Le due distribuzioni di probabilità condizionate p(x/N) e p(x/M) incorporano le informazioni 
derivate dai dati specifici raccolti sul paziente, test di laboratorio compresi. La loro esplicitazione 
statistico-matematica riguarda ipotesi, assunzioni e modelli statistici multivariati di cui omettiamo 
la trattazione per brevità e semplicità. 
In definitiva il teorema di Bayes permette di esprimere una probabilità diagnostica oggettiva 
(ciascun operatore, nelle medesime condizioni in qualunque parte del mondo giunge agli stessi 
valori) a partire da informazioni generali (a priori) e da informazioni più specifiche determinate dai 
dati raccolti sul paziente. Quando le informazioni sul paziente sono poche e scarsamente precise 
anche la probabilità diagnostica bayesiana sarà scarsamente precisa, o approssimativa, quando 
viceversa le informazioni saranno tratte da indagini più accurate e test più efficienti, anche la 
diagnosi bayesiana sarà più affidabile. Per descrivere il grado di affidabilità delle informazioni 



ricavate sul paziente da test clinici e tradurle in termini probabilistici bisogna introdurre i concetti di 
sensibilità, specificità , accuratezza, valori predittivi, soglia di decisione e curva ROC. 
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