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Un’applicazione della distribuzione normale allo screening dei donatori
di sangue (studio di un caso).

Prince e Gershon descrivono l’uso delle determinazioni degli enzimi serici come un mezzo per
selezionare i donatori di una banca del sangue ospedaliera esenti da eventuale epatite anitterica
[88]. Uno dei notevoli rischi della trasfusione sanguigna è la possibilità di trasmissione del virus
dell’epatite. Se vi fosse un modo di selezionare il sangue dei donatori e di rifiutare il sangue pro-
veniente da donatori che verosimilmente siano portatori del virus dell’epatite, allora il rischio di
trasmettere il virus al paziente che necessita della trasfusione, sarebbe conseguentemente ridotto.
Gli autori asseriscono:

Una considerevole mole di pubblicazioni mette in evidenza che gli enzimi serici, particolarmente le transaminasi, possono
essere notevolmente elevati sia prima, sia durante, sia dopo il decorso clinico di un’epatite virale itterica; lo stesso dicasi
per il decorso dell’epatite virale anitterica. Le osservazioni precedenti sembrerebbero suggerire la possibilità di indivi-
duare i casi di epatite virale anitterica e preitterica per mezzo di procedure di selezione basate su test chimico clinici. In
realtà queste osservazioni porterebbero a sperare che sia possibile scoprire i portatori di epatite serica anitterica per
mezzo di determinazioni routinarie dell’enzima serico su sangui prima della trasfusione.

La determinazione enzimatica presa in considerazione e la transaminasi glutammico piruvica
serica (SGPT). In questo contesto non è necessario definire questa misura, indicare le cause del
suo possibile aumento durante l’epatite, né fornire alcuna ulteriore informazione sulla malattia
in questione. E sufficiente dire qui che l’epatite è una conseguenza infausta della trasfusione san-
guigna, che una riduzione del suo rischio è desiderabile, e che in questa particolare ricerca la
determinazione della SGPT e l’individuazione di una procedura di screening offrono la possibi-
lità di ottenere una certa riduzione del rischio. Lo scopo di questo esempio è fondamentalmente
di illustrare l’uso della distribuzione normale e secondariamente di mettere in luce molti dei
principi di base dei programmi di screening di massa.

Come fondamento per stabilire lo screening, gli autori si riferiscono ai risultati empirici di estese
indagini che indicavano che il logaritmo (a base 10) della determinazione di SGPT era distri-
buito in maniera approssimativamente normale sia tra individui sani (cioè coloro che erano noti
essere privi di danno epatocellulare) sia tra gli individui malati (cioè coloro che erano noti avere
invece un definite danno epatocellulare). Nella popolazione sana, si trovo che il log SGPT aveva
una media di 1.25 e una DS di 0.12 (queste sono unita log SGPT), mentre nella popolazione dei
malati, la media log SGPT era 1.55 e la DS 0.13. Si noti che questo è un caso particolare in cui
la trasformazione in logaritmo porta alla desiderata normalità della distribuzione. Le distribu-
zioni percentuali teoriche per il gruppo dei sani e dei malati sono riferite nella Figura 3.3.

Scopo della proposta procedura di screening è di stabilire un valore soglia del log SGPT. Il
sangue di un potenziale donatore il cui log SGPT superi questa soglia sarebbe rifiutato dalla
banca del sangue; se il suo log SGPT cade al di sotto della soglia il sangue è accettato. Si sup-
ponga si sia specificata una soglia tale che la procedura di screening porti ad accettare il 95%
del sangue di individui sani. Qual è il valore della soglia? Usando la curva normale disegnata sul
lato di sinistra della Figura 3.3 si determina il valore del log SGPT che lascia il 5% della distri-
buzione alla sua destra:

1. Dalla tavola delle aree z = 1.65 lascia il 5% alla sua destra nella distribuzione normale
standardizzata ad una coda (solo un lato della curva).

2. 1.65=
x− 1.25

0.12
x= 1.448

Quindi una soglia pari al log SGPT : 1.448 soddisfa la specifica di accettare il 95% del sangue
dei sani. Ora nasce la seguente domanda: quale percentuale di sangue di soggetti malati sarà
accettata dallo screening? Con la soglia pari a 1.448 e usando la curva normale raffigurata sul
lato di destra della {figura 3.3 si deve trovare la porzione di curva che è sotto 1.448. Passando
da questa curva alla scala z standardizzata:

1. z=
1.448− 1.55

0.13
=− 0.78
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Tabella 1. Figura 3.3

2. Dalla tavola delle aree della curva di Gauss si vede che l’area a sinistra di − 0.78 è
21.28%.

Ne consegue che il valore soglia di 1.448 nella procedura di screening comporta un’accettazione
di sangue del 21.8% di donatori affetti da malattia.

Ambedue le determinazioni riportate sopra sono affette da errori. Primo, se la banca del sangue
accetta il sangue del 95% degli individui sani, essa ovviamente deve rifiutare il sangue del 5% di
individui sani. In altre parole, il sangue di donatori sani il cui log SGPT supera 1.448 sarebbe
erroneamente giudicato dallo screening come sospetto di malattia e quindi non accettato dalla
banca del sangue. Questo tipo di errore è chiamato un falso positivo; in questo esempio, un sog-
getto sano sarebbe erroneamente definito positivo o sospetto per quanto riguarda la malattia
oggetto di studio. Nel caso attuale il valore soglia della procedura di screening venne calcolato in
modo tale che la frequenza di errori, falsi positivi, fosse pari al 5%. La seconda determinazione
sopra riportata forniva la frequenza con cui il sangue proveniente da donatori malati avrebbe
superato lo screening e sarebbe stato accettato dalla banca del sangue. Questo tipo di errore è
chiamato falso negativo, precisamente, un individuo malato che viene erroneamente giudicato
sano. In questo caso la percentuale di falsi negativi fu trovata essere pari a 21.8. Le frequenze
relative di falsi positivi e di falsi negativi rappresentano le caratteristiche peculiari di un qual-
siasi programma di screening, sia esso attivato per saggiare il sangue riguardo alla presenza di
epatite, di sifilide o per la lettura dei risultati di un test cutaneo per la tubercolosi. Nella figura
3.3 la frequenza relativa di falsi positivi coincide con la coda destra della curva di sinistra; la fre-
quenza relativa di falsi negativi coincide con la coda sinistra della curva di destra. Si supponga
ora che il ricercatore decida che una frequenza relativa di falsi negativi pari a 21.8% sia troppo
alta per essere accettata ed egli desideri ridurla. L’osservazione della Figura 3.3 indica che l’area
di 0.218 nella coda sinistra della curva dei malati può essere ridotta soltanto spostando a sinistra
la soglia, al di sotto di 1.448. Invero, come si sposta a sinistra la soglia, aumenta 1’area posta
nella coda di destra della curva dei sani. In altre parole, un errore più piccolo relativamente ai
falsi negativi si ottiene solo aumentando l’errore relativo ai falsi positivi e viceversa. In sintesi è
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il grado di sovrapposizione tra le popolazioni dei sani e dei malati che definisce la relazione tra
l’errore del falso positivo e del falso negativo. Nel determinare quali sono i livelli appropriati
degli errori di falso positivo e di falso negativo, si dovrebbero considerare più attentamente le
conseguenze di ciascun tipo di errore e quindi tentare di ottenere un soddisfacente compromesso
tra i due. La grandezza degli errori dipende dal grado di sovrapposizione dei gruppi di sani e di
malati; la sovrapposizione può essere sufficientemente grande al punto da negare la fattibilità
dello screening. In tal caso la miglior cosa da fare può essere tornare indietro al tavolo da
disegno per tentare di scoprire un’altra misura o combinazione di misure che renda minima la
sovrapposizione tra il gruppo dei sani e dei malati.

Vi e un fattore fondamentale trascurato nella precedente analisi. Si noti nella Figura 3.3 che le
curve sono distribuzioni percentuali per il gruppo dei sani e dei malati. Di conseguenza la carat-
teristica importante trascurata è la grandezza relativa dei gruppi dei sani e dei malati. Per illu-
strare le conseguenze della grandezza dei gruppi rispettivi, si supponga che il 12% della popola-
zione sia affetto da malattia. (Naturalmente è nota soltanto la frequenza relativa del 12%
mentre è ignoto quali individui sono sani e quali malati sul totale della popolazione). Per sem-
plificare le elaborazioni si supponga ulteriormente che lo screening sia applicato ad una popola-
zione di 1000 soggetti; ne consegue che in essa vi sono 880 sani e 120 malati. Si considerino gli
880 soggetti sani; il sangue del 95% di questi è accettato e quello del 5% è rifiutato. Si hanno
così: 880 · 0.95 = 836 unità sane accettate dalla banca del sangue; corrispondentemente, 880 ·

0.05 = 44 unità sane sono rifiutate dalla banca del sangue. Si considerino i 120 individui malati;
il sangue del 21.8% di questi e accettato e quindi quello di: 100%− 21.8%= 78.2% 100% è rifiu-
tato. Questo dà: 120 · 0.218= 26 unità infette accettate e 120 · 0.782= 94 unità infette rifiutate. I
risultati sono sintetizzati nella tabella seguente:

Sangue accettato Sangue rifiutato Totale

Sani 836 44 880
Malati 26 94 120
Totale 862 138 1000

L’efficacia dello screening può essere giudicata dal fatto che tra le 862 unita accettate, soltanto
26 (ossia il 3%) sono infette. Quindi da una frequenza relativa del 12% di soggetti malati in una
popolazione non selezionata, la frequenza relativa della malattia tra le unita accettate è stata
ridotta al 3%. Il costo dello screening può essere giudicato dal numero 138, ossia 13,8%, di unità
di sangue donato che vengono scartate. Inoltre 44 delle 138 unita, o il 32%, di questo sangue
scartato sono perfettamente sane. Questo può essere un prezzo troppo alto da pagare per lo
screening. E degno di nota puntualizzare che i calcoli precedenti possono essere eseguiti come
una diretta applicazione del teorema di Bayes. Per esempio, con il sangue accettato, e appro-
priato usare il seguente schema:

Notazione Evento Probabilità

A1 Malato 0.12
A2 Sano 0.88

B/A1 Sangue accettato da soggetto malato 0.218
B/A2 Sangue accettato da soggetto sano 0.95

L’applicazione diretta del teorema di Bayes dà Pr(A1/B)=0.03 probabilità che il sangue pro-
venga da un soggetto malato dato che esso è accettato per lo screening. I precedenti calcoli
naturalmente fornirebbero risultati diversi per le frequenze relative di malattia nella popolazione
diverse dal 12%. Se questo problema di programmare lo screening fosse presentato ad un ana-
lista di sistemi o ad un esperto di ricerche operative, senza alcun dubbio sarebbe stato preso in
considerazione un tipo di analisi basato sul criterio del costo-beneficio. Ciò implicherebbe la
valutazione quantitativa di tutti i costi che entrano in gioco (includendo i costi finanziari, come
quello di stabilire lo screening, ed i costi non finanziari come quello che deriva dall’eliminazione
di sangue di individui sani) e dei benefici che ne derivano. L’esperto quindi cercherebbe una
strategia ottimale di screening che realizzi un appropriato equilibrio tra costo e beneficio per
mezzo di uno schema economico.
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Esercizi

Esercizio 1. Si assuma che tra i non diabetici il livello ematico di glucosio a digiuno sia distribuito in

maniera approssimativamente normale con una media di 105 mg per 100 ml ed una DS di 9 mg per 100 ml.

• Quale percentuale di non diabetici hanno livelli compresi tra i 90 ed i 125 mg per 100 ml? [93.8%]

• Quale livello lascia il 10% dei non diabetici nella coda di sinistra? [93.5mg]

• Quali livelli comprendono il 95% dei non diabetici? [Da87.4mga122.6mg ]

Esercizio 2. In un ampio gruppo di pazienti coronarici si trovo che i loro livelli di colesterolo serico presen-

tavano approssimativamente una distribuzione normale. Si trovo inoltre che il 10% del gruppo aveva livelli di

colesterolo al di sotto di 182.3 mg/100ml, mentre il 5% aveva valori superiori a 359.0 mg/100 ml. Quali sono

la media e la DS della distribuzione? [M = 260mg/100ml, σ= 60mg/100ml]

Esercizio 3. La quantità di sostanza anestetica rettale generale richiesta per determinare l’anestesia chirur-

gica fu trovata essere distribuita da paziente a paziente in maniera approssimativamente normale con una

media di 50 mg e una DS di 10 mg. La dose letale media era 110 mg con una DS di 20 mg ed anche questa

media era distribuita in modo normale. Se si usasse una dose che porta il 90% dei pazienti all’anestesia chi-

rurgica, quale percentuale di pazienti sarebbe uccisa da questa stessa dose? [0.9%]

Esercizio 4. Presupposto che i livelli di acido urico serico in maschi normali siano distribuiti in maniera

approssimativamente normale con media di 5.4 mg per 100 ml e DS di 1 mg per 100 ml:

a) Qual è la probabilità che un maschio sano selezionato a caso abbia un livello di acido urico serico al di

fuori dell’interva1lo da 4.0 a 7.0 mg per 100 ml? [0.136]

b) Quale è la chance che tra 4 maschi sani selezionati a caso ve ne sia almeno uno il cui livello di acido

urico serico sia al di fuori dell’intervallo da 4.0 a 7.0 mg per 100 ml? [0.443]

c) Quanti maschi sani devono essere selezionati in modo tale che vi sia una chance del 95% o ancora mag-

giore che almeno uno abbia i livelli di acido urico serico al di fuori dell’intervallo compreso tra 4.0 e 7.0

mg per 100 ml? [11]

Esercizio 5. Su un elevate numero di maschi sani della popolazione generale si determinarono i livelli di

colesterolo serico. Questi soggetti vennero tutti seguiti per 2 anni e vennero suddivisi in due gruppi: coloro

che ebbero un definito evento coronarico nel periodo di due anni e coloro che non lo ebbero. Si trovò che i

livelli di colesterolo iniziale di ciascuno di questi due gruppi erano distribuiti in maniera normale con le

seguenti medie e deviazioni standard (in unità di mg per 100 ml di siero):

Con evento coronarico Senza evento coronarico
Media 260 240

Scarto quadratico 60 50

• Si supponga che un livello iniziale di colesterolo di 280 sia usato come criterio per predire un evento

coronarico nei due anni successivi. Qual è la probabilità di predire un evento coronarico ad un uomo

che in effetti non l’avrà (falso positivo)? Qual è la probabilità di non predire un evento coronarico ad

un uomo che in effetti poi l’avrà (falso negativo)? [0.212; 0.629]

• Da questi dati quante è utile il livello di colesterolo serico per predire gli eventi coronarici?

• Se si aumenta il livello critico del colesterolo da 280 a 300, quali delle seguenti affermazioni relative alle

probabilità di falsi positivi e falsi negativi sono corrette? (I calcoli non sono necessari)

1. Rimangono gli stessi

2. Ambedue aumentano

3. Ambedue diminuiscono

4. I falsi positivi aumentano e i falsi negativi diminuiscono

5. I falsi positivi diminuiscono e i falsi negativi aumentano
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