
Inferenziale - esercizi

Esercizio 1. Negli esami di medicina a livello nazionale i punteggi sono dati in funzione di una scala tale per

cui tra tutti gli studenti che prendono parte agli esami i punteggi siano distribuiti in maniera approssimativa-

mente normale, con media 500 e deviazione standard 100.

• Qual è la probabilità che, tra 100 studenti della facoltà di medicina selezionati a caso, il punteggio

medio sia 525 o più? [z= 2.5, p= 0.006]

• In una classe di 100 studenti di una particolare scuola medica che prese parte a tale esame ottenne un

punteggio di 525. Vi è una ragione per esserne particolarmente orgogliosi? Si può dire in modo signifi-

cativo che quella scuola è migliore rispetto alla media nazionale?

• Quanti devono essere gli studenti di una scuola perché un punteggio medio di 525 o più si ottenga per

effetto del caso soltanto il 5% delle volte? [z= 1.65,quindi44 studenti]

Esercizio 2. Dato per accertato il fatto la media e la deviazione standard del valore di acido urico serico per

i maschi adulti sani sono 5.4 mg/100ml e 1 mg/100ml:

• Qual è la probabilità che 4 maschi sani selezionati a caso, il livello medio di acido urico sia al di fuori

dell’intervallo 4.0-7.0 mg/100ml? [zmin=− 2.80, zmax= 3.20, p= 0.003+ 0.000= 0.003]

• Quanti maschi sani devono essere selezionati perché vi sia una proabilità del 95% o ancora maggiore

che il loro livello di acido urico serico medio sia entro l’intervallo 4.9-5.9 mg/100ml? [intervallo sim-

metrico attorno alla media, 1.96=
0.5
1.0

n

√

da cui n= 16]

Esercizio 3. Su un elevato numero di maschi sani si esegue il rilevamento del valore di colesterolo. I soggetti

vengono poi seguiti per 2 anni per vedere se in questo lasso di tempo viene loro registrato un evento corona-

rico. Vengono poi distinti i due gruppi (con e senza evento coronarico) e vengono calcolate medie e deviazioni

standard

Senza evento Con evento
Media 240 260
DS 50 60

• Si consideri un campione di 36 maschi sani, indenni da qualsiasi evento coronarico, estratti dalla popo-

lazione generale; qual è la probabilità che il loro livello di colesterolo medio iniziale sia 215 mg/100ml o

inferiore?

• Una ricerca su 36 maschi sani prigionieri, indenni da qualsiasi evento coronarico, rivelò che il livello

iniziale di colesterolo era pari a 215 mg/100ml. Si può significativamente affermare che i prigionieri

hanno valori di colesterolo più bassi?

Esercizio 4. In un esperimento ogni topo di un campione di 25 esemplari deve essere inoculato con un far-

maco nella quantità pari a 0.004 mg per grammo di peso corporeo. Per questi topi è noto che il peso è distri-

buito in modo approssimativamente normale con una media di 19g e una DS di 4g:

• Se il ricercatore possiede un totale di 2 mg di farmaco, qual è la probabilità che questo non sia suffi-

ciente per trattare tutti i topi? [2 mg bastano per 500g di peso corporeo, con un campione di 25

topi questo corrisponde ad un peso medio di 20g per topo, per cui z= 1.25 e la probabilità è 0.106]

• Quanto farmaco dovrebbe egli possedere al fine di correre un rischio dell 1% di non trattare tutti gli

animali? [test unilaterale 1% z = 2.33, quindi il peso medio di un topo per avere questa certezza è

20.864g e quindi si richiedono 2.09 mg di farmaco]

Esercizio 5. In uno studio su 49 uomini sani, i limiti di confidenza al 95% della capacità vitale media oscil-

lavano da 4.62 a 4.94 litri di sangue. Se la capacità vitale nella popolazione sottostante è distribuita in modo

normale, quale campo di variazione comprende il 90% degli uomini sani? [x̄ + 1.96
σ

n

√ = 4.94 e x̄ −

1.96
σ

n

√ = 4.62 da cui σ = 0.57 litri e µ= 4.78, per un 90% il valore di z = 1.65 e quindi il campo di variazione

è di 1.88 litri]
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Esercizio 6. La DS dei livelli di acido urico serico negli uomini sani era di 1.03 mg/100ml. Un ricercatore

deve programmare uno studio concernente i livelli di acido urico serico negli uomini:

• Qual è la dimensione di un campione di uomini necessaria affinché i limiti di confidenza al 95% della

media di acido urico serico siano ± 0.20 mg/100ml? [102 uomini]

• Per ciascuna delle tre situazioni sotto elencate si determini se sono necessari un numero maggiore o

minore di maschi rispetto alla situazione precedente: limiti di confidenza al 99% con ± 0.20 mg/100ml;

limiti di confidenza al 95% con ± 0.30 mg/100ml; limiti di confidenza al 99% con ± 0.26mg/100ml.

[maggiore, minore, circa uguale (ma va ricalcolato)]
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