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CART 
Metodi alternativi per analizzare dati categorici provenienti da sondaggi 

https://blog.minitab.com/blog/branching-out-using-cart-for-survey-data 
Versione italiana a cura di Luca Biasibetti. 

 

 
 
Cercare di comprendere il comportamento di un cliente o di un paziente può essere impegnativo. 
Spesso i ricercatori utilizzano i dati di un sondaggio e li analizzano con un modello di regressione 
implementato nel software statistico Minitab. Quando la variabile di risposta è categorica (e non 
quantitativa), l'interpretazione dei risultati di una regressione logistica non è però molto semplice e 
intuitiva. 
Esiste un'altra opzione per analizzare i dati di un sondaggio in Minitab? La risposta è sì, sfruttando 
le funzionalità di CART®, Classification and Regression Trees, una tecnica grafica basata su alberi 
decisionali e apprendimento automatico disponibile nell'ultima versione di Minitab. 

 
COS’È CART 
 

CART è un algoritmo decisionale ad albero che funziona creando una serie di regole si/no che 
suddividono l’obiettivo o la variabile di risposta in partizioni basate sul predittore o sui settaggi delle 
variabili di input. Il modello creato viene presentato attraverso un albero decisionale che illustra 
come il target o la variabile di outcome siano state partizionate in base alle impostazioni in input. 
L’algoritmo CART di Minitab trova automaticamente il numero ottimale di nodi terminali noti anche 
come split o raggruppamenti finali, con l’obiettivo di massimizzare le abilità predittive del modello. 
La parte migliore è che una volta completata l’analisi, l’output di CART è di facile interpretazione 
grazie ad una rappresentazione molto intuitiva dei risultati. L’algoritmo CART di Minitab mostra di 
default un albero dettagliato. Cliccando con il tasto destro del mouse sull’albero e scegliendo la 
Node Split View è possibile ottenere una visualizzazione condensata dello stesso albero (FIGURA 1). 
 

ANALISI DEI DATI DI UNA CLINICA AMBULATORIALE CON CART 
 
Ora che abbiamo capito cos’è CART, vediamolo all’opera. 
Una catena di cliniche ambulatoriali raccoglie dei dati con un sondaggio ai pazienti, chiedendo la 
loro propensione al ritorno nella clinica per future eventuali necessità. Le possibili risposte sono le 
seguenti: Very Likely (Molto Probabile), Somewhat Likely (Abbastanza  
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FIGURA 1 

 
Probabile) o Unlikely (Improbabile). Lo staff ha registrato anche l’età dei pazienti, la distanza della 
clinica dalla loro casa (in miglia) e il loro stato lavorativo. 
Il responsabile regionale della clinica è interessato a comprendere i fattori che influenzano la 
probabilità di ritorno e di riutilizzo dei servizi proposti dei pazienti ambulatoriali rispetto al loro 
grado di soddisfazione. 
In FIGURA 2 è mostrato un subset di dati e un bar chart che rappresentano le risposte fornite dai 
pazienti della clinica ambulatoriale. 
 
 

 
  
 

 

 

 

FIGURA 2 
 

CART può essere utilizzato per prevedere la probabilità con cui si verifica un esito categorico, che in 
questo caso è la probabilità che il paziente ritorni in clinica. Il “motore” CART di Minitab per la 
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classificazione offre un’interfaccia intuitiva in grado di gestire un risultato binario (due gruppi) o 
multinomiale (tre o più gruppi). Dopo l’inserimento dei dati in Minitab, è possibile effettuare l’analisi 
partendo dai seguenti menù: Stat > Predictive Analytics > CART® Classification. Appare a questo 
punto la finestra mostrata in FIGURA 3. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 
 

Poiché sono presenti tre gruppi di risposta, viene inserito nel primo campo Multinomial Response, 
come Response (variabile di risposta) la colonna “Return Apt” oppure il target che ci si è prefissati 
di raggiungere. Infine vengono inseriti i Continuous predictors e Categorical predictors oppure gli 
input che devono essere utilizzati per la previsione. 
CART gestisce automaticamente i valori mancanti, non è sensibile ai valori anomali ed outlier e non 
ci sono assunzioni da controllare relative alle distribuzioni, p-value o residui. Tutto ciò rende CART 
uno strumento facile da utilizzare, anche per i principianti. Inoltre, CART, suddivide i dati in due 
gruppi: parte dei dati verrà utilizzata per costruire il modello (Learn data) mentre l’altra parte dei 
dati verrà utilizzata per valutare la capacità del modello di fare nuove previsioni (Test data). 
L’output dell’analisi CART mostra dei valori relativi all’area sotto la curva ROC pari a 0,93 o superiori 
per ciascuna coppia di variabili target. La ROC (FIGURA 4) aiuta i manager a visualizzare quanto il 
modello riesca a predire con esattezza la probabilità che un paziente ritorni in clinica. Il grafico 
mostra la relazione tra sensibilità (positivi predetti correttamente come positivi) e specificità 
(negativi predetti correttamente come negativi).  
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FIGURA 4 
 
Valori di ROC pari o superiori a 0,70 sono tipicamente considerati utili per molte applicazioni; per 
questo i manager sono molto contenti di trovare un modello che possa predire con una tale 
accuratezza la probabilità con cui i pazienti possano ritornare in clinica in futuro.  
 
In questo caso il manager aveva precedentemente ipotizzato che la distanza di un paziente dalla 
clinica fosse il miglior fattore predittivo della probabilità di una nuova visita in clinica. Con sua 
grande sorpresa scoprì che non era corretto. Il grafico CART Relative Variable Importance (FIGURA 
5) mostra chiaramente la significatività di ogni predittore nel determinare quale paziente ritornerà 
in clinica. 
 
 

 
 

FIGURA 5 
 

 

mailto:contact@gmsl.it
http://www.gmsl.it/
mailto:contact@gmsl.it
http://www.gmsl.it/


GMSL S.r.l. 
Via Giovanni XXIII, 21 – 20014 – Nerviano (MI) 
Tel: 0331.587511 – Fax: 0331.415772 
Email: contact@gmsl.it – Web: www.gmsl.it  

  

 

 
GMSL s.r.l. - Scientific Software Distributor - Via Giovanni XXIII, 21 - 20014 - Nerviano (MI) – ITALY   

Tel: +39 0331-587511 - Email: contact@gmsl.it - Web: www.gmsl.it 

RISULTATI FINALI 
 
Una rapida valutazione del grafico Variable Importance sopra riportato, rivela che l’età del paziente 
è il miglior predittore del grado di probabilità di riutilizzo della clinica, seguito dalla distanza, e infine, 
dallo stato di impiego. 
La conoscenza acquisita sul comportamento del paziente ha aiutato il responsabile regionale della 
clinica a creare dei profili per i pazienti che hanno una maggiore probabilità di tornare nella clinica 
stessa, in modo che il centro possa fornire ulteriore documentazione e incentivi per garantirne il 
ritorno. Ad esempio, è molto probabile che i pazienti di età inferiore ai 43 anni e che vivono a meno 
di 11 miglia dalla clinica ritornino, indipendentemente dallo stato di occupazione. I pazienti di età 
inferiore a 82 anni, ma di età superiore a 71, hanno una certa probabilità di tornare, 
indipendentemente dalla distanza o dallo stato 
lavorativo. Al contrario è improbabile che le 
persone di età compresa tra i 67 e 71 anni ritornino 
se vivono a più di 11 miglia dalla clinica, 
indipendentemente dagli altri fattori.  
 
Gli algoritmi di Machine Learning basati su alberi decisionali all’interno del software Minitab hanno 
una vasta gamma di applicazioni e possono aiutare a risolvere problemi anche nella tua realtà 
aziendale. 
 

 

Guarda il nostro Webinar su Minitab e Machine Learning! 
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Prova Minitab e CART gratuitamente per 30 giorni! 
 

Hai difficoltà a gestire, comprendere e sfruttare a pieno i tuoi dati? Parla con GMSL 

 
 

"Portions of information contained in this publication/book are printed with permission of Minitab Inc. All such 
material remains the exclusive property and copyright of Minitab Inc. All rights reserved." 
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