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ABSTRACT
A note to bootstrap methods.
The bootstrap is a computer-intensive method, part of the broad umbrella of resampling methods. It represents a different
approach to statistical inference when population distribution is not known, when sampling distribution of the statistic of
interest is intractable or assumptions are not met. Limiting the mathematical details, the paper focuses on the key idea of
bootstrapping to resample with replacement from the observed sample and on how to implement the process. Bootstrap
confidence intervals are briefly discussed.

INTRODUZIONE
In questo volume monografico, Clerico et al.
presentano i dati di uno studio multicentrico relativo alla
valutazione dei valori di riferimento della troponina I,
misurata con metodi immunometrici ad alta sensibilità
(1). In aggiunta al metodo non parametrico,
raccomandato dalle linee guida internazionali (2), gli
autori riportano il valore del 99° percentile, ed il relativo
intervallo di confidenza (IC), calcolati con il metodo
“bootstrap”. L’utilizzo di questi metodi statistici si sta
sempre più diffondendo nell’ambito della ricerca
scientifica: una ricerca su PubMed, limitata agli ultimi 5
anni, evidenzia circa 300 lavori con un interesse
specifico per questi metodi (termine “bootstrap” o
“bootstrapping” nel titolo). Il numero aumenta fino a
circa 5 500 citazioni, se si includono tutti i lavori nel cui
testo è presente uno di questi termini. Anche nell’ambito
della Medicina di Laboratorio questi metodi sono
sempre più utilizzati, in particolare per il calcolo degli
intervalli di riferimento, come anche riportato nel
documento CLSI EP28-A3C (2). Data la diffusione e le
potenzialità di questi strumenti statistici, è auspicabile
che i laboratoristi, ed in particolare i giovani specialisti in
formazione, approfondiscano questi temi. Sebbene i
metodi “bootstrap” non siano specificatamente elencati
nel Syllabus EFLM 2018 per la formazione post-laurea
per specialisti in Medicina di Laboratorio, essi sono

implicitamente considerati tra i metodi statistici riportati
al punto A6.3 del documento (ad esempio metodi per la
statistica inferenziale e metodi diretti e indiretti per gli
intervalli di riferimento) (3,4).
Scopo di questo breve documento è quello di
introdurre i lettori di Biochimica Clinica all’utilizzo e al
razionale dei metodi “bootstrap”.

CONCETTI PROPEDEUTICI: STATISTICA
INFERENZIALE E CAMPIONAMENTO
STATISTICO
Per una migliore comprensione dell’utilizzo dei
metodi “bootstrap” è necessario richiamare alcuni
concetti relativi alla statistica inferenziale e al
campionamento statistico.
Il ricercatore, nel condurre un esperimento o
indagine scientifica, è interessato a conoscere un certo
aspetto o parametro della popolazione (quali ad
esempio media, mediana, proporzione, differenza tra
medie, rischio, sopravvivenza). È opportuno ricordare
che nel linguaggio statistico il termine popolazione
indica l’universo delle unità statistiche oggetto
dell’indagine. Nella realtà, tuttavia, raramente il
ricercatore è in grado di studiare tutte le unità che
compongono la popolazione, a causa di difficoltà
tecniche, delle tempistiche molto lunghe o di costi
difficilmente sostenibili. L’indagine è quindi ristretta ad
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una porzione della popolazione selezionata con criterio
casuale, detta campione statistico (il procedimento di
selezione casuale è noto come campionamento
statistico). Il campione è studiato con la speranza che
l’informazione ottenuta da esso sia generalizzabile
all’intera popolazione (inferenza statistica). Il fine del
procedimento di inferenza statistica è quindi quello di
utilizzare una statistica calcolata nel campione (come
ad esempio media x, deviazione standard s,
proporzione p) per stimare un parametro ignoto della
popolazione (media μ, deviazione standard σ,
proporzione π). Tuttavia, anche se il campionamento
statistico è stato condotto correttamente ed il campione
è rappresentativo dell’intera popolazione, è improbabile
che la statistica calcolata nel campione sia uguale al
vero parametro della popolazione: un diverso campione
potrebbe infatti fornire una stima differente. In altre
parole, data una statistica ottenuta dal campione, stima
del vero parametro della popolazione, il ricercatore è
interessato a valutare l’incertezza o l’errore associati a
tale stima. A tal fine è necessario conoscere la
distribuzione di campionamento di tale statistica, cioè la
distribuzione dei possibili valori della statistica
campionaria calcolata al variare del campione estratto
dalla popolazione (per tutti i possibili campioni della
stessa numerosità estratti dalla popolazione). La
distribuzione di campionamento di alcune statistiche è
nota. Ad esempio, la distribuzione delle medie di
campioni di dimensione n estratti da una popolazione
con distribuzione gaussiana è a sua volta gaussiana
con media μ (uguale a quella della popolazione) e
deviazione standard
σ ⁄ √n
(dove σ è la deviazione standard della popolazione).
La quantità σ⁄√n, deviazione standard della
distribuzione delle medie campionarie, è chiamato
errore standard della media. Questo risultato è, inoltre,
vero anche se la popolazione da cui i campioni sono
estratti non è gaussiana, a patto che n sia
sufficientemente grande (Teorema del Limite Centrale).
Nella realtà, il ricercatore non conosce la deviazione
standard σ della popolazione e dispone di un unico
campione (e non di tutti i possibili campioni da cui è
possibile ottenere la distribuzione di campionamento
della statistica). Tuttavia, l’errore standard della media
può essere comunque calcolato come
s ⁄ √n
utilizzando s, deviazione standard campionaria, per
stimare la deviazione standard della popolazione σ.
Generalizzando, la conoscenza della distribuzione
di campionamento di una statistica campionaria
consente di calcolare l’intervallo di confidenza di una
statistica, espresso nella forma
θ±k(1-α) σ
dove θ è la statistica calcolata o stima puntuale (o
stimatore) del parametro θ della popolazione, k(1-α) un
S80
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fattore moltiplicativo scelto da una particolare
distribuzione e σ la stima della deviazione standard
dello stimatore (o deviazione standard della sua
distribuzione di campionamento o il suo errore
standard). L’errore standard è calcolato in modo
differente per le differenti statistiche campionarie.
L’intervallo di confidenza permette quindi di associare
ad ogni stima puntuale, ottenuta da un campione, un
intervallo di valori (stima intervallare) in cui riponiamo un
certo livello di confidenza (ad esempio 90%, 95%, 99%)
che contenga il vero parametro della popolazione.
Sfortunatamente, ci sono numerose situazioni in cui
la distribuzione di campionamento della statistica di
interesse non è nota, oppure le assunzioni richieste non
sono rispettate, oppure nelle quali l’errore standard è
molto difficile da stimare. In questi casi è possibile
utilizzare le tecniche di “bootstrap” (o “bootstrapping”) e
gli altri metodi di ricampionamento.

BOOTSTRAPPING: ORIGINE, DEFINIZIONE E
RAZIONALE
Il termine “bootstrapping” si fa derivare da
“bootstraps”, nome inglese che indica i tiranti degli
stivali. Il termine si ritrova a partire dal diciannovesimo
secolo nell’espressione to “pull oneself up by one’s own
bootstraps” (sollevarsi attaccandosi ai tiranti degli
stivali), ad indicare un’azione chiaramente impossibile.
Con riferimento a questo significato, l’espressione è
stata anche associata erroneamente al romanzo “Le
straordinarie avventure del Barone di Munchausen” di
Rudolf Erich Raspe, in quanto il protagonista in una delle
sue mirabolanti avventure riesce a liberarsi dal fango di
una palude dove era finito, sollevandosi da solo non per
i tiranti degli stivali ma grazie alla treccia dei propri
capelli. La diversa accezione che l’espressione ha
assunto successivamente, e cioè “farcela da solo,
cavarsela con le proprie forze”, offre, come vedremo in
seguito, qualche indizio sulla natura di questi metodi
statistici.
Il bootstrap appartiene all’insieme dei metodi
statistici di ricampionamento (resampling methods). In
questo lavoro con bootstrap si intende specificatamente
il metodo bootstrap non-parametrico. Nei metodi di
bootstrap, l’unico campione disponibile
x={x1, x2, x3, x4, …, xn}
di numerosità n, estratto da una popolazione con
distribuzione F non nota, è utilizzato per generare
numerosi altri B campioni, estratti dallo stesso campione
x con re-immissione. Questi nuovi campioni, generati
con re-immisione da x, sono chiamati campioni
bootstrap (x*; la notazione con l’asterisco sottolinea che
x* non è il campione originale ma piuttosto un campione
casuale estratto con re-immissione da x). Poiché le
osservazioni sono estratte da x con re-immissione è
possibile che la stessa osservazione compaia più volte
in alcuni campioni bootstrap x*, oppure che non compaia
affatto. La probabilità che un campione bootstrap non
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contenga una particolare osservazione del campione
originario di dimensione n è infatti (1-1/n)n. L’idea del
bootstrap è quindi quella di utilizzare solo ciò che
conosciamo dai dati (cioè l’unico campione disponibile)
per calcolare una statistica e stimare la sua distribuzione
di campionamento, senza fare alcuna assunzione sulla
distribuzione della popolazione da cui il campione è stato
tratto (in questo senso si intuisce l’accezione moderna
del termine bootstrap vista sopra).
Più formalmente, l’assunzione fondamentale del
bootstrap è che la distribuzione di campionamento della
statistica θ per i campioni estratti da una popolazione
con distribuzione F non nota può essere approssimata
dalla distribuzione di campionamento di θ* utilizzando la
distribuzione empirica F, dove θ* rappresenta la
statistica di interesse calcolata non nel campione
originario ma nei B campioni bootstrap. La distribuzione
empirica F è quella distribuzione di probabilità in cui ogni
osservazione x1, x2, x3, … xn ha probabilità 1/n di essere
estratta. In pratica la distribuzione della popolazione non
nota è sostituita con la distribuzione empirica. La Tabella
1 riassume il razionale del bootstrap rispetto al
procedimento tradizionale di campionamento.
È opportuno sottolineare che, poiché la variabilità
della statistica campionaria dipende dalla dimensione
campionaria, è importante che la dimensione n dei
campioni bootstrap sia la stessa di quella del campione
originario. Come descritto sopra, i campioni bootstrap
sono costruiti estraendo con re-immissione n unità dal
campione originario di numerosità n:
x(b)*={x1*, x2*, …, xn*}
dove x(b)* rappresenta il b-esimo campione estratto.
Secondo il calcolo combinatorio, da un campione con
dimensione pari a n si possono ottenere, se l’ordine degli
elementi non conta,

possibili campioni bootstrap di dimensione n (! indica
l’operatore fattoriale). β cresce molto rapidamente al
crescere di n, superando 109 già con n=17. L’insieme di
tutti i possibili β campioni forma la distribuzione
bootstrap teorica, valutabile solo se n non è elevato.
Nella pratica, più spesso si considera solo una parte di
tutti i possibili β campioni bootstrap (cioè B). L’utilizzo di
B campioni bootstrap (in sostituzione di tutti i possibili
campioni) è nota come approssimazione Monte Carlo.
Quanto grande deve essere B? Alcuni autori hanno
suggerito che è sufficiente B tra 50 e 200 per stimare
l’errore standard e B tra 1 000 e 2 000 per calcolare un
intervallo di confidenza, mentre altri raccomandano B
maggiori (ad esempio B=10 000) (5-8).
I metodi di bootstrap richiedono comunque l’uso
intensivo del computer ed elevati “tempo macchina”
(tempo richiesto per l’esecuzione dell’analisi) e questo
spiega la recente diffusione di queste tecniche,
nonostante la loro formulazione teorica sia di molti anni
antecedente (9).

BOOTSTRAPPING IN PRATICA: COME
FUNZIONA
Il processo di bootstrap può essere così
schematizzato:
1) dato un campione x={x1, x2, …, xn} di numerosità n,
si calcola la statistica di interesse o stimatore del
parametro della popolazione (θ);
2) si estrae con re-immissione dal campione originale,
ottenendo un campione bootstrap x(b)*={x1*, x2*, …
,xn*} di numerosità n;
3) si calcola la stessa statistica (del punto 1) utilizzando
però il campione bootstrap del punto 2, per ottenere
una stima bootstrap θ*(b);
4) si ripetono i punti 2 e 3 B volte;
5) le B statistiche bootstrap calcolate (una per ogni
campione bootstrap) sono utilizzate per valutare la
distribuzione bootstrap e ottenere la caratteristica
desiderata (ad esempio l’errore standard, il bias o
l’intervallo di confidenza).

Tabella 1
Processo di bootstrap e confronto con il procedimento tradizionale del campionamento statistico. Si osservi che θ e θ* rappresentano
la stessa funzione (ad esempio media, mediana, proporzione); tuttavia, mentre la prima è calcolata dall’unico campione osservato
dalla popolazione, la seconda è calcolata da un particolare campione bootstrap estratto con re-immissione dall’originale campione.
Realtà

Bootstrap (simulazione computer)

Da una popolazione con distribuzione
non nota

F

da una distribuzione empirica

F

Si osserva un campione di
dimensione n

x={x1, x2, …, xn}

si estrae con re-immissione un
campione bootstrap di dimensione n

x*={x1*, x2*, …, xn*}

Da cui si calcola la statistica di
interesse

θ

da cui si calcola la statistica bootstrap

θ*
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Tabella 2
Esemplificazione del processo di ri-campionamento per 10 campioni bootstrap. In ogni riga è mostrato il numero del campione (i
primi 10 dei B estratti), le osservazioni che lo compongono e la relativa statistica bootstrap (media). Poiché il campionamento è fatto
con re-immissione, è possibile che la stessa osservazione compaia più volte in alcuni campioni bootstrap (ad esempio 190 nel primo
campione o 230 nel secondo), oppure che non compaia affatto (ad esempio 209 nel primo campione).
b

x1*

x2*

x3*

x4*

x5*

x6*

x7*

θ*=x*

1

230

260

186

190

245

178

190

211,3

2

245

209

178

230

178

230

260

218,6

3

190

178

260

245

260

209

186

218,3

4

178

190

230

186

209

190

245

204

5

186

260

209

190

245

245

178

216,1

6

178

230

260

245

230

186

178

215,3

7

260

245

190

178

186

245

209

216,1

8

186

230

230

178

230

209

245

215,4

9

190

178

186

260

245

245

230

219,1

10

209

186

186

178

190

260

230

205,6

La Tabella 2 riassume quanto descritto: si ipotizzi di aver
estratto/osservato da una popolazione un campione di
numerosità n=7 con
x={x1=209, x2=190, x3=230, x4=186, x5=178, x6=260, x7=245}

stiche bootstrap e quello calcolato nel campione originario;
- la stima bootstrap dell’errore standard, calcolata
come deviazione standard delle B statistiche bootstrap:

e di aver calcolato la media campionaria (la statistica di
interesse) ottenendo
θ=x=214
Da questo campione si estraggono con re-immissione
B=1 000 campioni bootstrap, calcolando per ciascuno la
statistica bootstrap (sempre la media). I primi 10
campioni estratti sono elencati in Tabella 2.
L’insieme delle statistiche bootstrap calcolate per i B
campioni bootstrap ci permette di studiare:
- la forma della distribuzione di campionamento (10);
- il valore centrale o centro della distribuzione bootstrap: è opportuno a questo punto ricordare che il
valore centrale della distribuzione bootstrap non è
necessariamente uguale al valore centrale della distribuzione di campionamento. La distribuzione di
campionamento è centrata sul valore del parametro
stesso della popolazione, mentre la distribuzione
bootstrap è centrata sul valore della statistica calcolata dal campione originario. In altre parole, la media
della distribuzione bootstrap (media delle statistiche
bootstrap) non è utilizzata per rimpiazzare la statistica stimata dal campione originario; il bootstrap può
invece dirci quanto la stima calcolata sul campione
originario è accurata (11);
- la stima della distorsione dello stimatore (bias) ottenuta dalla differenza tra il valore medio delle B stati-
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dove θ*(b) rappresenta la statistica bootstrap calcolata sul campione bootstrap b-esimo e θ*(∙) la media
delle statistiche bootstrap dei B campioni. Bias ed
errore standard di uno stimatore sono quantità che ci
permettono di valutare le prestazioni dello stimatore;
- l’intervallo di confidenza (IC) per lo stimatore θ calcolato sul campione. Vi sono differenti modi per
costruire intervalli di confidenza utilizzando le stime
bootstrap, tra cui bootstrap standard, bootstrap-t,
bootstrap percentile, bootstrap corretto (BC) e bootstrap corretto e accelerato (BCa). La descrizione dettagliata di queste tipologie di intervalli di confidenza
richiederebbe molto spazio; il lettore interessato è
invitato ad approfondire vantaggi e limiti di ogni IC
(7,8,11,12). Tuttavia, può essere utile ricordare i due
intervalli di confidenza bootstrap più diffusi nella letteratura scientifica (e nell’ambito della medicina di
laboratorio): l’IC bootstrap percentile e l’IC BCa
(Accelerated Bias-Corrected).
L’IC bootstrap percentile: ottenuto come
(θ*B(a/2) ,θ*B(1-a/2))
dove θ*B(a/2) rappresenta il quantile α/2 nella distribuzione
delle stime bootstrap. In pratica, per calcolare l’IC con
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questo metodo, dopo aver ordinato in senso crescente le
stime bootstrap calcolate per i B campioni bootstrap, si
selezionano le stime corrispondenti ai quantili α/2, limite
inferiore dell’IC: (α/2)(B+1), e 1-α/2, limite superiore
dell’IC: (1-α/2)(B+1)
Se (α/2)(B+1) e (1-α/2)(B+1) non fossero numeri
interi, i limiti vengono trovati per interpolazione. Ad
esempio se B=999, i limiti dell’IC al (1-α)=95%
corrispondono alle stime bootstrap ordinate in posizione
25esima e 975esima. Il vantaggio di questo tipo di IC
(che ne spiega la grande diffusione in letteratura) è la
facilità di calcolo: i limiti dell’IC sono ottenuti direttamente
dalla distribuzione delle stime bootstrap utilizzando i
percentili. Tuttavia, l’utilizzo di questo tipo di IC bootstrap
presenta alcune limitazioni e non è consigliato (ad
esempio l’IC bootstrap percentile tende ad essere troppo
stretto per n non sufficientemente grande).
Se il numero di osservazioni del campione originario
è piccolo, se la media delle stime bootstrap differisce
dalla media campionaria o se la distribuzione delle stime
bootstrap è asimmetrica, l’IC bootstrap percentile e altri
IC bootstrap tendono ad essere inaccurati. A tal fine
sono stati proposti altri IC bootstrap come l’IC BCa
(5,12,14).
L’IC BCa (Accelerated Bias-Corrected): sebbene
questo tipo di IC richieda calcoli più complessi (richiede
infatti la stima di alcuni parametri: correzione di
distorsione e accelerazione), esso è preferito da molti
autori perché corregge per il bias e l’asimmetria della
distribuzione delle stime di bootstrap. A fronte di una
maggiore accuratezza, l’utilizzo dell’IC BCa è piuttosto
complesso dal punto di vista computazionale; tuttavia, lo
sviluppo e la disponibilità di linguaggi di
programmazione specifici (ad esempio Linguaggio R) ha
reso possibile il suo impiego (15).
La Figura 1 mostra una popolazione (A), 3 campioni
estratti da essa con n=30 (campionamento statistico) (BD), la distribuzione di campionamento della media (E) e
le distribuzioni delle medie bootstrap calcolate ricampionando con re-immissione 1 000 campioni
bootstrap dagli stessi 3 campioni mostrati nella prima
colonna (F-H). In accordo al Teorema del Limite
Centrale, la distribuzione di campionamento della media
(Figura 1E) segue una distribuzione gaussiana, con
deviazione standard pari a σ⁄√n, anche se la popolazione
non è gaussiana, ma con n sufficientemente grande.
Inoltre, come è possibile osservare, ogni distribuzione
bootstrap (Figura 1F-H) è centrata sul valore della
statistica calcolata dal rispettivo campione (alla sua
sinistra) piuttosto che sul valore della media della
popolazione. Inoltre, la forma e la variabilità delle tre
distribuzioni bootstrap sono simili a quella di
campionamento (Figura 1E).
Il metodo bootstrap è la procedura suggerita dal
CLSI per ottenere l’IC al 90% dell’intervallo di riferimento
quando il metodo robusto è utilizzato al posto del
tradizionale metodo non-parametrico (2). Gli IC al 90%
del limite inferiore e superiore dell’intervallo di
riferimento sono calcolati con il metodo bootstrap
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Figura 1
Distribuzioni bootstrap di medie di campioni con n=30. Nella
prima colonna dall’alto in basso è mostrata la distribuzione della
popolazione (A) e di 3 campioni (B-D). Nella seconda colonna
dall’alto in basso è possibile osservare la distribuzione di
campionamento della media (E) e le distribuzioni delle medie
bootstrap calcolate ri-campionando con re-immissione 1 000
campioni bootstrap dagli stessi 3 campioni mostrati nella prima
colonna (F-H). In ogni distribuzione la linea spessa indica la
media della popolazione (μ), mentre la linea tratteggiata
rispettivamente la media di 3 campioni (a sinistra, B-D) o delle
tre distribuzioni bootstrap (a destra, F-H). I grafici sono realizzati
con il Linguaggio R v. 3.6.1 (R Foundation for Statistical
Computing, Vienna, Austria) e con il pacchetto boot.

percentile, considerando i quantili 5° e 95° delle due
distribuzioni delle stime bootstrap (cioè delle
distribuzioni bootstrap delle stime rispettivamente del
limite inferiore e del limite superiore calcolate nei
campioni bootstrap). Come già accennato sopra, un
problema di questo approccio è che fornisce IC
eccessivamente ampi se il campione non è
sufficientemente grande. La letteratura suggerisce n=80
come dimensione limite per l’accettabilità degli IC così
calcolati (16). Alcuni dati, ottenuti tramite studi di
simulazione, sono disponibili in letteratura relativamente
alle prestazioni di vari metodi bootstrap per il calcolo dei
limiti di confidenza di intervalli di riferimento in campioni
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di bassa numerosità (17).
Infine, è necessario sottolineare che un metodo
bootstrap, quantunque accurato (e seppur con un
numero molto elevato di campioni bootstrap), non può
tuttavia fornire stime accurate se il campione originario,
da cui estraiamo con re-immissione i campioni
bootstrap, non è rappresentativo della popolazione. In
altre parole, il metodo bootstrap non “compensa” per
eventuali errori, negligenze o superficialità compiute
nella selezione degli individui su cui calcolare l’intervallo
di riferimento ed i relativi limiti di confidenza.

BOOTSTRAP E TROPONINA
Alla luce degli elementi di base del metodo bootstrap
fin qui introdotti, è possibile tentare un commento dei
risultati del lavoro di Clerico et al. (1). Secondo la
letteratura, i metodi maggiormente utilizzati per il calcolo
degli intervalli di riferimento e del 99esimo percentile
sono il metodo non-parametrico, il metodo robusto ed il
metodo bootstrap non-parametrico (noto anche come
metodo bootstrap di Harrell-Davis) (2,18-19). A
differenza del metodo non-parametrico, entrambi gli altri
due metodi usano le tecniche di bootstrap (percentile,
BCa o altre) per la determinazione dell’intervallo di
confidenza dei quantili stimati (quantili 2,5esimo e
97,5esimo nel caso più comune di un intervallo di
riferimento, quantile 99esimo nel caso del valore soglia
utilizzato per la troponina per accertare la presenza di un
danno cardiaco). Clerico et al., in questo lavoro ed in uno
simile pubblicato recentemente, riferiscono che i valori
del 99esimo percentile ottenuti con il metodo nonparametrico sono inferiori a quelli dichiarati dal
Produttore e che i risultati ottenuti con il metodo
bootstrap non-parametrico sono significativamente
inferiori a quelli del metodo non-parametrico (1,20).
Possibili spiegazioni di queste discrepanze, come
suggerito dallo stesso Clerico e da altri autori, sono da
ricercare nei diversi criteri di inclusione ed esclusione (e
più in generale nella diversa composizione della
popolazione di riferimento studiata) e nei metodi statistici
utilizzati (1,18,20-24). Relativamente ai metodi statistici,
le variabili che più impattano sono essenzialmente la
numerosità campionaria, i metodi per l’identificazione
degli outliers, o valori aberranti, ed i metodi per la
determinazione del 99esimo percentile, ivi inclusi i
differenti algoritmi per il calcolo dei quantili (18,21-22). È
interessante ricordare, inoltre, che differenti software
statistici implementano diversi algoritmi per il calcolo dei
quantili; ad esempio con il Linguaggio R è possibile
specificare fino a 9 algoritmi differenti.
Al fine di raggiungere una maggiore uniformità dei
risultati, le recenti lineeguida AACC/IFCC, e diversi
autori, raccomandano un campione di almeno 300
uomini e 300 donne, l’utilizzo del metodo di Reed/Dixon
per l’individuazione e l’esclusione degli outliers e del
metodo non-parametrico per il calcolo del 99esimo
percentile (18,21-23). È opportuno sottolineare, invece,
che la scelta di una determinata procedura di bootstrap
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(ad esempio percentile o BCa) influenza la
determinazione dell’intervallo di confidenza ma non il
calcolo del 99esimo percentile. Infatti, come si è visto,
quest’ultimo è uno stimatore calcolato direttamente dal
campione (indipendentemente quindi dalla procedura di
bootstrap), mentre i limiti dell’intervallo di confidenza
sono calcolati utilizzando le stime bootstrap dei
numerosi campioni bootstrap. A parità, poi, di stimatore
(algoritmo per il calcolo del quantile) e di procedura
bootstrap scelti, una variabilità, anche se minima,
dell’intervallo di confidenza è ovviamente ineliminabile,
perché i campioni bootstrap sono ottenuti casualmente
con re-immissione dal campione originario. Questo
significa, inoltre, che la ripetizione del procedimento di
bootstrap porterà a intervalli di confidenza ogni volta
differenti dai precedenti.
In conclusione, anche alla luce dei risultati osservati
da Clerico et al., tre aspetti peculiari meritano di essere
sottolineati: in primo luogo, una maggiore uniformità di
risultati può essere raggiunta aderendo alle
raccomandazioni AACC/IFCC; in secondo luogo, le
differenze osservate tra i vari metodi nella
determinazione del 99esimo percentile si riducono
all’aumentare della dimensione campionaria: questo è
comprensibile, se si riflette sul fatto che il 99esimo
percentile dipende dai valori estremi di una distribuzione
e che l’esclusione anche di poche osservazioni (outliers
secondo un determinato metodo) da un campione
piccolo può portare a distribuzioni e quantili molto
differenti; in terzo luogo, per una corretta interpretazione
e comparazione dei risultati è fondamentale riportare
accuratamente i metodi ed il software statistico utilizzati:
parte almeno della confusione intorno ai valori del
99esimo percentile riportati in letteratura è infatti da
attribuire alla scarsa qualità delle descrizioni dei metodi
statistici (23).

RIASSUNTO DEI CONCETTI CHIAVE
Il metodo bootstrap appartiene all’insieme dei metodi
statistici di ri-campionamento, utilizzabile in alternativa
all’approccio tradizionale all’inferenza statistica, quando
la distribuzione della popolazione è ignota, quando la
distribuzione di campionamento della statistica
campionaria è difficile da trattare o quando alcune
assunzioni non sono rispettate. Nel processo di
bootstrap il campionamento avviene per re-immissione
utilizzando lo stesso campione originario e generando
numerosi campioni bootstrap da cui calcolare la
statistica di interesse.
La distribuzione di campionamento è centrata sul
valore del parametro stesso della popolazione, mentre la
distribuzione bootstrap è centrata sul valore della
statistica calcolata nel campione originario.
La distribuzione delle stime bootstrap è utilizzata per fare
inferenza al posto della distribuzione di campionamento.
La dimensione dei campioni bootstrap deve essere
uguale alla dimensione del campione originario.
Si consiglia di utilizzare un numero di campioni bootstrap

OPINIONI

OPINIONS

uguale a 10 000.
Per il calcolo dell’IC preferire l’IC BCa (bias-corrected
and accelerated bootstrap).
Riportare sempre accuratamente i metodi statistici ed il
software utilizzato.
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CONFLITTO DI INTERESSE
Nessuno.
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