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Il VPP diminuisce con il diminuire della prevalenza della 
anomalia. Questo accade perché la diminuzione della prevalenza 
comporta l’incremento dei soggetti normali; ciò, a sua volta, fa sì 
che aumenti il numero di esiti positivi falsi.

Nella seconda riga sono analizzati i soggetti negativi al 
questionario. Il Valore Predittivo Negativo indica la probabilità 
che un soggetto risultato negativo al test sia un vero negativo. 
Anche il VPN dipende dalla prevalenza della anomalia nella 
popolazione, ma la relazione va in senso opposto rispetto a quanto 
accade per il VPP, quindi il VPN aumenta con il diminuire della 
prevalenza.

Infine, l’accuratezza indica il rapporto fra i soggetti identificati 
correttamente come veri positivi o veri negativi e il totale del 
campione analizzato.

Sensibilità, specificità, VPP, VPN e accuratezza sono rapporti che 
assumono valori fra zero e 1 e possono essere espressi in termini di 
percentuale (da 0 a 100%). In una condizione ideale tutti i soggetti 
dovrebbero essere identificati correttamente, andando a collocarsi 
nella prima o nella quarta casella, e tutti gli indici (sensibilità, 
specificità, VPP, VPN e accuratezza) dovrebbero essere pari a 1. 
In realtà spesso le caratteristiche dei soggetti normali e di quelli 
anomali non sono completamente diverse e le due popolazioni 
tendono a sovrapporsi parzialmente. 
Questo rende inevitabile la presenza di alcuni falsi positivi e falsi 
negativi, tanto più numerosi quanto più la condizione studiata è 
simile alla normalità (Fig. 1).

Per i test quantitativi occorre stabilire un valore critico (soglia o 
cut-off), che rappresenta il limite di separazione tra test positivo 
e negativo. Modificando il valore di soglia è possibile manipolare 
la sensibilità e la specificità, che variano in direzioni opposte. 
Impostando un valore di soglia molto basso, avrò un’elevata 
sensibilità, eliminando i falsi negativi. Questa può essere una 
scelta necessaria quando è grave il danno che deriverebbe da 

I questionari psicometrici misurano elementi di natura 
psicologica e rappresentano uno strumento utile per valutare 
la sintomatologia soggettiva. In generale, un questionario 
psicometrico è costituito da domande specifiche (items), suddivise 
in categorie, che riguardano aspetti della vita quotidiana. 
Per ogni domanda sono presenti diverse opzioni di scelta, ognuna 
rappresentata da una diversa casella, e il soggetto deve rispondere 
barrando quella che ritiene più appropriata. Ognuna di queste 
indica un diverso livello di difficoltà nell’esecuzione dell’attività 
svolta dal soggetto: da nessun impedimento fino a massimo 
disagio. La risposta al questionario è soggettiva e deriva da un’auto 
valutazione, è indipendente rispetto all’osservatore, anche se 
può essere influenzata dal contesto. D’altro canto, essendo la sua 
natura strettamente soggettiva, essa può variare molto tra pazienti 
che presentano gli stessi segni clinici, ma che hanno un modo 
diverso di rapportarsi al problema. Questo fa sì che nella pratica 
non sempre si osservi un’adeguata corrispondenza fra segni clinici 
e sintomi riportati (Galli 2018).
In campo oftalmologico e optometrico i questionari psicometrici 
trovano numerose applicazioni nella valutazione di patologie 
invalidanti, come glaucoma e maculopatie, nell’ipovisione, per 
valutare l’impatto di diversi difetti refrattivi o della presbiopia 
sulla qualità della vita e della visione, per quantificare 
l’affaticamento indotto da anomalie della visione binoculare o il 
fastidio da occhio secco o da lenti a contatto (Khadka, McAlinden 
& Pesudovs 2013) (Tab. 1).

Tabelle di contingenza
In modo analogo a come vengono valutati tutti i test diagnostici 
(Bottarelli & Ostanello 2011), per analizzare da un punto di vista 
statistico il rapporto fra test clinici e questionari, è possibile 
costruire delle tabelle, dette tabelle di contingenza, in cui sono 
confrontati i risultati ottenuti con i due metodi di esame: nelle 
colonne il test considerato gold standard, nel nostro caso i 
test optometrici (segni), e sulle righe i punteggi ottenuti dai 
questionari (sintomi). 
Nella prima casella sono inseriti i soggetti che presentano sia segni 
sia sintomi (veri positivi); nella seconda i soggetti senza segni, ma 
con sintomi (falsi positivi); nella terza i soggetti che presentano 
segni, ma non sintomi (falsi negativi); e nella quarta i soggetti che 
non presentano né segni né sintomi (veri negativi). 
Analizzando i dati della prima colonna, quella che contiene 
i soggetti con segni clinici, si può calcolare la sensibilità dei 
questionari. La sensibilità rappresenta la capacità di un 
questionario psicometrico di individuare, all’interno di un 
campione, i soggetti che presentano realmente un determinato 
disturbo. 

Analizzando i dati della seconda colonna, quella che contiene 
i soggetti senza segni clinici, si può calcolare la specificità 
dei questionari. La specificità rappresenta la capacità di un 
questionario psicometrico di individuare, all’interno di un 
campione, i soggetti che non presentano la condizione in esame.
 

Nella prima riga sono analizzati i soggetti positivi al questionario. 
Il Valore Predittivo Positivo indica la probabilità che un soggetto 
risultato positivo al test sia un vero positivo. 

Segni e sintomi in optometria: 
uso dei questionari psicometrici.

Tab. 1  Tabella 1: VP (veri positivi), FP (falsi positivi), FN (falsi negativi), VN (veri 
negativi). “Tot sintomi +”=VP+FP; “Tot sintomi –”=FN+VN; “Tot segni +”=VP+FN; 
“Tot segni –”=FP+VN

Fig. 2  Abbassando il valore di soglia aumentano i falsi positivi e diminuiscono i 
falsi negativi, aumentando la sensibilità del questionario. Quando non ci sono falsi 
negativi la sensibilità è uguale a 100%.

Laura Boccardo

Fig. 1  In blu la popolazione dei soggetti normali e in verde i soggetti anomali. 
La linea rossa rappresenta il valore di soglia al di sotto del quale il questionario 
identifica i soggetti normali e al di sopra i soggetti anomali.
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un mancato riconoscimento della condizione anomala (Fig. 2). 
Impostando un valore di soglia molto alto, avrò un’elevata 
specificità, eliminando i falsi positivi.  Questa scelta potrebbe 
essere necessaria se, per esempio, il trattamento avesse costi o 
effetti collaterali significativi e, quindi, non si volesse rischiare 
in alcun modo di proporlo a persone che non ne hanno assoluta 
necessità (Fig. 3).

Esempio 1: questionario CISS sui sintomi di insufficienza di 
convergenza
Per fare un esempio pratico, possiamo analizzare la capacità del 
questionario CISS (Convergence Insufficiency Symptom Survey) 
(Borsting et al 2003) di discriminare correttamente l’insufficienza 
di convergenza (IC). 
L’IC causa una serie di sintomi durante le attività visive da vicino, 
come mal di testa, bruciore e stanchezza agli occhi, visione 
sdoppiata o fluttuante, difficoltà di lettura e di concentrazione. 
Il CISS è costituito da 15 domande inerenti la difficoltà a svolgere 
compiti da vicino ed è destinato a una popolazione in età scolare. 
In uno studio di Horwood et al (2014), per valutare la qualità del 
CISS come strumento di screening in una popolazione di giovani 
adulti, è stata scelta come gold standard una batteria di test 
optometrici per la diagnosi dell’IC: punto prossimo allontanato, 
foria per vicino maggiore di quella per lontano e insufficienti 
riserve fusionali in convergenza. 
Nei risultati gli autori riportano i seguenti valori: sensibilità del 
CISS 37,5%, specificità 76,8%, VPP 14,6% e VPN 92,1%.
Secondo questi risultati, la capacità del CISS di individuare, 
all’interno di un campione generico, i soggetti che presentano 
realmente IC è inferiore al 40%. 
Quindi, fra quelli che hanno realmente IC, oltre il 60% non 
manifesta sintomi significativi. 

Una sensibilità così bassa indica che il CISS non può essere usato 
per screening in una popolazione generale di giovani adulti, 
perché restituisce troppi falsi negativi. 
D’altra parte, la capacità del CISS di individuare, all’interno di 
un campione generico, i soggetti che non hanno IC è pari al 77%. 
Questo significa che quasi un quarto dei soggetti che non hanno 
problemi, viene invece identificato come affetto da IC.  
Se poi analizziamo i valori predittivi del questionario, vediamo che 
la probabilità che un soggetto risultato positivo al test sia un vero 
positivo, cioè che la classificazione del soggetto come “anomalo” 
sia corretta, è pari solo al 15%. 
Quindi, se il CISS è positivo, il soggetto ha sintomi, ma solo in un 
caso su sei questi sintomi sono riconducibili a IC. 
Al contrario, la probabilità che un soggetto risultato negativo al 
test sia un vero negativo, cioè che la classificazione del soggetto 
come “normale” sia corretta, è pari al 92%: questo significa che, 
se il CISS è negativo, la probabilità che invece abbia IC è molto 
bassa. Risultati analoghi sono stati osservati nello studio per la 
validazione della versione italiana del CISS (Boccardo et al in 
corso di pubblicazione).
Affinché l’utilizzo di questo questionario sia utile, è necessario 
usare alcuni accorgimenti per migliorare il valore predittivo 
positivo. Questo è possibile utilizzando due strade: o individuare, 
nella popolazione, sottogruppi ad alto rischio, in cui la prevalenza 
dell’anomalia sia più alta; oppure utilizzare diversi test in serie o in 
parallelo (Bottarelli & Ostanello 2011). 
L’utilizzo di test in serie, prevede di eseguire prima un test e poi 
un altro, solo sui soggetti risultati positivi al primo. Nel caso 
dell’IC, non è utile somministrare il CISS a una popolazione non 
selezionata, ma può essere usato con successo per monitorare le 
variazioni dei sintomi, per esempio in seguito ad un trattamento, 
in gruppi di pazienti in cui l’IC sia già stata individuata. Il VPP può 
essere migliorato misurando il punto prossimo di convergenza a 
tutti i soggetti e poi consegnando il questionario solo ai soggetti 
che presentano un PPC allontanato, oppure misurando le forie e 
facendo compilare il CISS solo agli exoforici. 
Per quanto riguarda il CISS, possiamo quindi concludere che 
punteggi elevati non sono necessariamente legati alla presenza di 
IC, mentre punteggi bassi possono escludere la presenza di questa 
anomalia. 
Il CISS può essere di aiuto nell’interpretare e monitorare i sintomi 
di IC in soggetti già identificati, ma non è adatto per fare screening 
su una popolazione generica di giovani adulti e, quindi, è uno 
strumento da affiancare all’analisi optometrica dell’IC, ma non la 
può sostituire.

Esempio 2: questionario OSDI sui sintomi di occhio secco
Molti pazienti soffrono di sintomi oculari, come bruciore, prurito, 
sensibilità alla luce e visione offuscata, che limitano la qualità della 
vita e della visione. La correlazione tra questi sintomi e i risultati 
dei test per l’occhio secco è spesso scarsa (Vitale et al 2004). 

Il questionario OSDI (Ocular Surface Desease Index)(Schiffman et 
al 2000), costituito da dodici domande, permette di quantificare 
la sintomatologia, attribuendo ad essa un indice numerico. 
Alves et al (2014) analizzano sensibilità, specificità, VPP, VPN 
e accuratezza del questionario OSDI e di diversi test clinici in 
un campione di soggetti con diagnosi accertata di occhio secco, 
confrontato con un campione di volontari normali. 
Per l’OSDI riportano i seguenti valori: sensibilità 84,2%, 
specificità 100%, accuratezza 86,5%, VPP 100% e VPN 51,3 %. 
Il questionario OSDI presenta indici molto alti e quindi dimostra 
ottime capacità di discriminare i soggetti normali e anomali: sono 
presenti pochi falsi negativi e nessun falso positivo. 
Tutti i soggetti normali vengono identificati come tali, mentre 
circa il 15% dei soggetti anomali non lamenta sintomi troppo 
disturbanti. Questo può essere dovuto o ad una sorta di abitudine 
al fastidio, oppure ad una vera e propria perdita di sensibilità 
della superficie oculare. Il campione studiato per questo lavoro 
è costituito da 125 soggetti patologici e solo 25 volontari sani, 
questo ha ripercussioni sui valori predittivi: dato che nel campione 
prevalgono nettamente gli anomali sui normali, il VPP risulta 
molto alto (100%) e il VPN invece si abbassa a circa il 50%. 
Questo non si può estendere alla popolazione generale, dove 
in realtà le persone affette da occhio secco patologico non 
sono cinque volte più numerose dei sani. Nessun test clinico, 
preso singolarmente, ottiene risultati migliori dell’OSDI, ma è 
necessario considerare una batteria di diversi test, sui quali non 
tutti gli autori concordano (Alves et al 2014, Pult, Purslow & 
Murphy 2011). 

Conclusioni
Affinché l’uso dei questionari psicometrici sia utile nella pratica 
optometrica quotidiana, è necessario conoscere le finalità e gli 
utilizzi per cui ciascun questionario è stato validato. 
Oltre ai segni clinici, è importante includere la valutazione dei 
sintomi e della funzione visiva per caratterizzare pienamente 
l’impatto delle diverse condizioni oculari e visive sulla qualità 
della vita della persona. Nella pratica si osserva spesso una 

scarsa correlazione fra misure oggettive e valutazioni soggettive, 
indicando che l’utilizzo dei questionari è in grado di acquisire una 
componente aggiuntiva, che non viene misurata dalla valutazione 
clinica oggettiva. 
Ciò non significa che i questionari o i metodi di rilevazione dei 
segni clinici siano di per sé errati o carenti, ma piuttosto che 
entrambi sono complementari uno all’altro per ampliare la 
comprensione del fenomeno studiato (Vitale et al 2004).
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Fig. 3  Alzando il valore di soglia aumentano i falsi negativi e diminuiscono i falsi 
positivi, aumentando la specificità del questionario. Quando non ci sono falsi positivi 
la specificità è uguale a 100%. 
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