
1 Teoria delle decisioni, classi�cazione, test
statistici

1.1 Formulazione probabilistica del problema decision-
ale e regola di Bayes

L�idea base della teoria delle decisioni si può descrivere tramite le nozioni
forndamentali del calcolo delle probabilità: l�universo degli eventi, le par-
tizioni, la formula di fattorizzazione e quella di Bayes.
Supponiamo di avere un universo 
, una partizione (Ck) (ad esempio la

suddivisione di 
 in un insieme C1 ed il suo complementare C2 = Cc1), e
dobbiamo prendere una decisione: quale degli eventi Ck si è veri�cato (o si
veri�cherà)? Abbiamo usato la lettera C come �classe�, immaginando di
voler e¤ettuare una classi�cazione.
Supponiamo di conoscere le (cosidette) probabilità a priori dei Ck, i nu-

meri P (Ck). A volte sono note da statistiche precedenti (come nell�esempio
1 che vedremo tra poco), altre volte, più che conoscerle, le si ipotizza. Ad
esempio, a volte si suppongono tutte uguali (Ck equiprobabili a priori) per
sottolineare il nostro grado di ignoranza iniziale circa quale dei Ck si quello
giusto.
Ipotizziamo che gli eventi Ck in�uiscano su (o comunque siano collegati

ad) un evento A che possiamo osservare e che vediamo che si è veri�cato.
Supponiamo di conoscere le probabilità condizionali

P (AjCk)

per tutti i k. Tramite il teorema di Bayes, allora, possiamo calcolare le
probabilità a posteriori dei Bk, i numeri

P (CijA) =
P (AjCi)P (Ci)P
k P (AjCk)P (Ck)

:

Queste sono le probabilità dei Ck nel momento in cui sappiamo che l�evento
A si è veri�cato.
La regola decisionale di Bayes è: scegliere tra i Ck quello con la massima

probabilità a posteriori. In simboli: Copti := argmax
Ci

P (CijA), ovvero

Copti := argmax
Ci

P (AjCi)P (Ci)
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in quanto il denominatore è uguale per tutti i P (CijA). Va notato che, se
pur in casi plausibilmente rari, potrebbero esistere due diversi Ci che mas-
simizzano questa espressione. In questo caso il metodo non è in grado di
prendere una decisione e si può ad esempio dire (anche se in un senso lieve-
mente improprio) che il metodo ha commesso un errore, per cui includeremo
questa eventualità negli eventi di errore studiati sotto.
Esempio 1. Si sa a priori che lo 0.2% della popolazione so¤re di una

certa malattia dopo i 50 anni. Quella malattia non è ovvia da diagnosticare.
Se la malattia è presente, una certa analisi la evidenzia nel 90% dei casi.
Se non è presente, l�analisi produce un falso positivo nel 15% dei casi. Un
medico esegue l�analisi a un paziente, che risulta positivo. Il medico che
decisione prende? (intendiamo: è più propenso a credere che il paziente
abbia o non abbia la malattia?). Soluzione: indichiamo con C1 l�evento: ha
la malattia, con A l�evento: risulta positivo all�analisi; conosciamo: P (C1) =
0:002, P (C2) = 0:998, P (AjC1) = 0:9, P (AjC2) = 0:15, quindi calcoliamo

P (AjC1)P (C1) = 0:9 � 0:002 = 0:001 8
P (AjC2)P (C2) = 0:15 � 0:998 = 0:149 7:

la conclusione è che il medico è ancora più propenso a credere che il paziente
sia sano. Quell�analisi è poco discriminante. Non si deve però pensare che
l�analisi non sia servita a niente. Ora, per la prossima analisi, si parte da una
probabilità a priori diversa: il paziente cade in una categoria di persone che
ha probabilità 0:001 8

0:001 8+0:149 7
= 0:01 di essere ammalata, 0:149 7

0:001 8+0:149 7
= 0:99 di

essere sana (proporzioni ben diverse da quelle iniziali).
Osservazione: nel caso equiprobabile, essendo P (Ci) uguale per tutti,

il criterio diventa semplicemente

Copti := argmax
Ci

P (AjCi) :

Esempio 2. Una rete di trasmissione invia messaggi codi�cati con 0 e
1. Sulla rete c�è un disturbo, che con probabilità 0.1 modi�ca 1 in 0 e con
probabilità 0.1 modi�ca 0 in 1. Se riceviamo un 1, cosa decidiamo che sia
stato spedito? Soluzione. Per ignoranza, supponiamo che siano equiprob-
abili l�invio di 0 o di 1. Indichiamo con C1 l�evento: è stato inviato 1,
con A l�evento: abbiamo ricevuto 1; conosciamo: P (C1) = P (C2) = 0:5,
P (AjC1) = 0:9, P (AjC2) = 0:1. Siccome le alternative C1 e C2 sono
equiprobabili, basta confrontare P (AjC1) con P (AjC2) e scegliere il più
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grande. Quindi ovviamente decidiamo che è stato spedito 1. Questo es-
empio, così formulato, appare ovvio e poco istruttivo; interessante sarebbe
proseguirne l�analisi in un�altra direzione: la probabilità di errore, data da

Perr = P (AjC2)P (C2) + P (AcjC1)P (C1)

è piuttosto alta (vale Perr = 0:1) e renderebbe troppo incerta la trasmissione
di messaggi, quindi bisogna inventare procedimenti per limitare la possibilità
di sbagliare. Da qui nascono i codici di correzione d�errore.

1.2 Classi�cazione: idee generali

Abbiamo un insieme di osservazioni possibili, che per �ssare le idee supponi-
amo sia Rp. L�interpretazione è che di ciascun individuo (nazione, provincia
ecc.) osserviamo il valore di p fattori X1; :::; Xp, quindi un individuo è rapp-
resentato da un punto x = (x1; :::; xp) 2 Rp.
Abbiamo due classi, C1 eC2. Ogni individuo appartiene all�una o all�altra.
Gli individui si dividono in due gruppi, il gruppo detto di training (train-

ing set) ed il gruppo detto di test (test set). Di tutti gli individui conosciamo
la stringa (x1; :::; xp), ma solo degli individui del training set conosciamo la
classe. Vorremmo inventare un procedimento per classi�care gli individui
del test set. Naturalmente vorremmo poter fare questa classi�cazione sulla
base dei valori (x1; :::; xp) di questi individui, e sulla base dell�analogia con
la classi�cazione, nota, degli altri individui (quelli training).
Si tratta allora di suddividere Rp in due regioni, che chiamiamo A1 e A2,

un po analogamente alle classi corrispondenti C1 e C2. Tutti gli individui
test la cui stringa (x1; :::; xp) cade in A1, vengono classi�cati di classe C1, gli
altri di classe C2:

(x1; :::; xp) 2 A1 �! classe C1
(x1; :::; xp) 2 A2 �! classe C2:

Come e¤ettuare la suddivisione di Rp in due regioni? Dobbiamo basarci sui
dati noti, cioè sul training set. Immaginiamo: abbiamo in Rp due insieme
di punti, tutti relativi a individui del training set: i punti P1; :::; Pk degli
individui di classe A1 e quelli Pk+1; :::; Pn di quelli di classe A2. Abbiamo
indicato con n il numero di individui del training set. L�ideale sarebbe,
o potrebbe sembrare che sia, dividere Rp in due regioni A1 e A2 tali che
A1 contenga tutti i punti P1; :::; Pk ed A2 tutti i punti Pk+1; :::; Pn. Questa
strategia ha vari difetti:
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� non è univoca (in�nite regioni hanno questa proprietà ed è proprio del
tutto arbitrario sceglierne una);

� non tiene conto del fatto che le sole variabili X1; :::; Xp non dovrebbero
permettere una classi�cazione sicura (salvo problemi molto particolari
e privi di aleatorietà), quindi deve essere possibile che un individuo di
classe A1 stia nella regione A2 e viceversa;

� è facile immaginare disposizioni dei punti Pi tali che, per dividerli come
detto sopra, siamo costretti a immaginare regioni A molto contorte; se
immaginiamo che dietro il nostro tentativo di classi�cazione ci sia una
realtà ��sica�, una struttura, un legame reale tra le variabili X1; :::; Xp

e la classe (a meno di errore ed altre variabili non identi�cate o con-
siderate), è molto strano che questo legame passi attreverso complicate
formule matematiche (quelle necessarie a descrivere una regione molto
contorta); di solito i legami �sici tra grandezze hanno natura polinomi-
ale o comunque abbastanza semplice.

Quindi si rinuncia al requisito che A1 contenga tutti i punti P1; :::; Pk e
A2 tutti gli altri. Si vuole che ciò avvenga per la maggior parte dei punti, sal-
vaguardando contemporaneamente qualche criterio di struttura e semplicità
geometrica delle due regioni. Una scelta molto comune, che vedremo, è che
le due regioni siano dei semispazi, cioè la divisione in due di Rp sia realizzata
da un iperpiano.
Il discorso astratto si estende al caso di più classi, senza modi�che par-

ticolarmente rilevanti, se non notazionali. Le suddivisioni però saranno più
complicate.

1.3 Classi�cazione bayesiana

Quello descritto �no ad ora è il problema e lo schema di classi�cazione in gen-
erale. Discutiamo ora l�approccio bayesiano, ispirato alla teoria bayesiana
delle decisioni. Supponiamo che sia nota la distribuzione di probabilità
congiunta del vettore aleatorio X = (X1; :::; Xp), condizionata all�essere
di classe C1 o C2: indichiamo con fX (xjCi) la densità congiunta di X,
x = (x1; :::; xp) 2 Rp, quando l�individuo in esame è di classe Ci. Queste den-
sità devono essere note, eventualmente ricavate dal training set nel seguente
modo: si prendono i punti P1; :::; Pk e si cerca di estrapolare da essi una
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densità di probabilità, fX (xjC1); e lo stesso di fa per i punti Pk+1; :::; Pn,
trovando una fX (xjC2).
Per Bayes (immaginiamo di usare un analogo della formula di Bayes nel

caso di densità)

P (C1jx) =
fX (xjC1)P (C1)

fX (xjC1)P (C1) + fX (xjC2)P (C2)

ed analogamente per P (C2jx). Bisogna conoscere o aver �ssato a priori le
due probabilità P (Ci).
Quindi, il metodo di classi�cazione bayesiano funziona così: se di un

nuovo individuo misuriamo x = (x1; :::; xp), gli associamo la classe Ci che
massimizza fX (xjC1)P (C1). Nel caso di più di due classi, il discorso è
identico.
Date le classi Ci e le densità fX (xjCi), per ogni i resta de�nita la regione

Ai data da tutti i punti x = (x1; :::; xp) 2 Rp che portano alla classi�cazione
Ci. Nel caso di due classi,

A1 = fx 2 Rp : fX (xjC1)P (C1) > fX (xjC2)P (C2)g
A2 = fx 2 Rp : fX (xjC2)P (C2) > fX (xjC1)P (C1)g :

1.4 Il caso gaussiano e la Linear Discriminant Analysis

Se ad esempio si usano le gaussiane come modello per le densità congiunte
fX (xjCi), cioè

fX (xjCi) =
1p

(2�)n detQi
exp

�
�1
2
(x� �i)T Q�1i (x� �i)

�
allora la disuguaglianza fX (xjC1)P (C1) > fX (xjC2)P (C2) diventa, pas-
sando ai logaritmi,

(x� �2)T Q�12 (x� �2)�(x� �1)T Q�11 (x� �1) > log (detQ1)�log (detQ2) :

Si trova una condizione della forma

xT
�
Q�12 �Q�11

�
x+ :::

con termini lineari e costanti, quindi, a seconda delle proprietà della matrice
Q�12 �Q�11 , si trovano regioni curvilinee di vario tipo. Questa è la Quadratic
Discriminant Analysis, su cui non entriamo in dettaglio.
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Se però si ipotizza che le due gaussiane abbiano la stessa covarianza Q (il
legame tra i predittori sia lo stesso per le due classi), e che di¤eriscano solo
i valori medi dei predittori, i termini quadratici si sempli�cano e troviamo

2xTQ�1 (�1 � �2) > �T1Q�1�1 � �T2Q�1�2:

Si tratta di un semispazio. In altre parole, Rp viene suddiviso dall�iperpiano

x � v = �

v = Q�1 (�1 � �2) ; � =
1

2

�
�T1Q

�1�1 � �T2Q�1�2
�
:

La matrice Q ed i vettori �i si stimano dai dati:

1. prima si usano i punti P1; :::; Pk per stimare �1 (si prende come sti-
matore il punto medio di P1; :::; Pk) e si usano i punti Pk+1; :::; Pn per
stimare �2;

2. poi si centrano i punti, cioè si calcolano i punti P 0i = Pi � �1 per
i = 1; :::; k , P 0i = Pi � �2 per i = k + 1; :::; p ;

3. in�ne si calcola la matrice di covarianza empirica usando tutti i punti
P 0i .

L�immagine dell�iperpiano serve solo idealmente per capire il risultato.
Infatti, per eseguire la classi�cazione di un nuovo individuo, rappresentato
da una nuova stringa x = (x1; :::; xp), basta:

1. calcolare v = Q�1 (�1 � �2) e � = 1
2

�
�T1Q

�1�1 � �T2Q�1�2
�
(usando gli

oggetti stimati)

2. assegnare il nuovo individuo alla classe C1 se x � v > �, mentre alla
classe C2 se x � v < �.

Naturalmente la prima delle due operazioni si può svolgere una volta
per tutte, essendo la stessa per tutti i nuovi individui. Osserviamo che la
situazione di mancata classi�cazione, cioè il caso x � v = �, in pratica non
può mai avvenire.
Quella appena descritta è la Linear Discriminant Analysis. Per utiliz-

zarla col software R bisogna prima caricare il package MASS, col comando
require(MASS), poi usare il comando lda (si consiglia di leggerlo con ?lda).
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