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La rarità nei valori estremi

a statistica moderna ha come obietti-

vo quello di sintetizzare i dati e iden-

tifi care dei parametri che possano 

stabilire le caratteristiche e i compor-

tamenti delle misure rilevate. Disporre di 

un elevato numero di osservazioni riduce 

la loro variabilità e migliora la precisione 

dei parametri stimati. In questo contesto, 

risulta chiaro come per trattare il tema del-

la rarità non si possa ricorrere agli approcci 

statistici standard: usare dei valori di sintesi 

in presenza di piccoli numeri potrebbe non 

essere adeguato, la rarità prima di essere 

sintetizzata deve essere indagata ed esplo-

rata. Uno degli elementi chiave da conside-

rare quando si affronta il tema della rarità 

è la sua relatività: esistono delle singolarità 

anche all’interno di specifi che popolazioni. 

È questo il caso degli outlier, osservazioni 

anomale che presentano dei comportamen-

ti estremamente diversi rispetto al contesto 

in cui sono state rilevate. Ne sono un esem-

pio i pazienti oncologici che mostrano una 

regressione spontanea dalla malattia1. 

Sebbene il problema dell’identifi cazione 

degli outlier sia stato ampiamente studiato 

nei campi del data mining e della statistica, 

come affrontarlo rimane un tema dibattu-

to. Per molto tempo si è ipotizzato che gli 

outlier fossero dei segnali di disturbo, dei 

rumori, dovuti esclusivamente a errori nei 

dati o a eventi casuali, e quindi, una volta 

individuati, andassero eliminati o sostituiti. 

Un’area di ricerca recente pone nuovi 

interrogativi sulla provenienza di questi 

valori, ipotizzando una distribuzione non 

omogenea dei dati e l’esistenza di cluster 

di outlier, ovvero di piccoli gruppi di valori 

anomali che sono simili tra loro, ma mar-

catamente diversi da tutta la popolazione.  

Per poterli descrivere e analizzare si posso-

no utilizzare dei metodi specifi ci2. È que-

sto il caso della teoria dei valori estremi, 

branca della statistica che si occupa delle 

deviazioni estreme, le “code”, della distri-

buzione di probabilità. L’analisi dei valori 

estremi è ampiamente utilizzata nelle di-

verse aree scientifi che per la predizione di 

eventi e la valutazione di rischi che hanno 

bassa probabilità e alto impatto, come ter-

remoti, uragani o crolli del mercato fi nan-

ziario. Nella scienza medica l’utilizzo di tali 

tecniche, seppur scarso, è in via di sviluppo 

e ha messo in luce strumenti importanti al 

fi ne della programmazione sanitaria, quali 

la possibilità di predire la mortalità per in-

fl uenza o di individuare il rischio di longe-

vità3,4. In ambito farmacologico è stato mo-

strato l’uso della teoria dei valori estremi 

per rilevare problemi di sicurezza rari già 
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Il problema degli outlier e delle “code” nelle curve di distribuzione

nella fase di sperimentazione clinica, senza 

dover attendere l’insorgenza di eventi avver-

si gravi nei dati postmarketing5. 

Gli outlier sono, quindi, una possibile 

fonte di informazione e nei prossimi anni 

approcci statistici innovativi potranno es-

sere sviluppati e implementati per indagare 

le eccezionalità, trasformando in melodia 

quello che fi no ad oggi è stato considerato 

rumore.  F
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A proposito di outlier

È       nello stile di Forward 

cogliere ogni opportunità 

per ragionare sul senso delle 

parole, anche a costo di essere 

accusati di andare fuori tema. 

È il rischio che corriamo con 

la parola “outlier”: se per uno 

statistico o un’epidemiologa 

il signifi cato è quello di 

un fuori media, per il 

giornalista del New Yorker 

Malcolm Gladwell l’outlier 

è il fuoriclasse. In un libro1 

che ha proprio questo titolo 

– Outliers – indica alcuni 

elementi che renderebbero 

una persona fuori dal 

normale: considerarne alcuni 

andando col pensiero a 

chi soffre di malattie rare 

può essere un esercizio 

interessante.

A partire dalle 

10mila ore che 

Gladwell considera 

la quantità di 

tempo necessaria 

per diventare 

“esperto”. 

Sono poco più 

di due anni di vita non 

contando le ore di sonno, 

così che anche un ragazzo 

adolescente sofferente di una 

patologia rara può già essere 

considerato un “fuoriclasse” 

in quanto a competenze sulla 

propria malattia. Ancora, 

la facilità di costruzione di 

senso chi si trova a vivere 

una condizione particolare 

di malattia, tanto più se 

poco diffusa: il percorso di 

defi nizione della propria 

identità di persona attraverso 

uno sguardo retrospettivo 

e prospettico sulle proprie 

peculiari esperienze, in 

continuo rapporto con il 

mondo circostante e in 

relazione con gli altri attori, 

dai familiari ai caregiver, 

ai professionisti sanitari 

e ai decisori. Gladwell lo 

defi nisce meaningful work e 

non è imprudente pensare si 

tratti di un’attività costante 

del paziente esperto. Infi ne, 

l’eredità (legacy) che qualsiasi 

paziente esperto di patologia 

rara è incline a trasmettere 

alle altre persone nella rete 

organizzativa o associativa di 

cui è parte. Disponibilità al 

lascito che è una componente 

importante per accelerare 

il passaggio da un’astratta 

centralità del paziente a 

un engagement fatto di 

interazione, collaborazione, 

discussione, ascolto e 

partecipazione2.

In conclusione, pur sapendo 

che la diffi cile – e talvolta 

impossibile – convivenza con 

una malattia rara assume i 

contorni di una tragedia per il 

malato e per i suoi familiari, 

esistono esempi di persone 

che trovano il coraggio 

di trasformare la propria 

sfortuna in un’opportunità. 

Una qualità da outlier, fuori 

dalla media e degna di un 

fuoriclasse. •
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Gli outlier potranno 
servire per indagare le 
eccezionalità, trasformando in 
melodia quello che fi no ad oggi 
è stato considerato rumore.

La chiave della scoperta 
è l’allineamento 
tra un evento interessante
e un osservatore interessato.
— George E.P. Box
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