
Statistica descrittiva 2 - approfondimento

La distribuzione in classi non è così semplice come sembra

Finora abbiamo visto come si organizza una distribuzione in classi; tuttavia è necessario un
approfondimento in quanto per eseguire questo tipo di analisi ci sono due approcci differenti,
uno più semplice (quello che già conoscete) e uno più complesso che spesso viene utilizzato in
letteratura medica. In buona sostanza con questa scheda si vuole mostrare la seconda tecnica.

Le regole per una suddivisione in classi più evoluta

1. Il numero di classi dovrebbe oscillare generalmente tra 10 e 20. Ovviamente l’uso di un
numero elevato di classi differisce molto poco dalla tabulazione originale dei dati; d’altro
lato un numero minimo di classi può mascherare l’informazione essenziale. In pratica e
meglio iniziare con un numero piuttosto elevato di classi dall’ampiezza ridotta. Queste
classi dall’ampiezza ridotta possono facilmente essere combinate in classi di maggiore
ampiezza. Se si inizia con classi ampie e quindi si vuole ottenere una tabulazione piut-
tosto dettagliata è necessario ritornare ai dati originali e tabulare l’intera serie daccapo.

2. I limiti di ciascuna classe devono essere in accordo con l’accuratezza con cui sono stati
misurati i dati originali. Se uno strumento misura un dato al decimo è scorretto arroton-
dare le classi al centesimo. In pratica se per esempio i livelli di acido urico serico sono
corretti al decimo più vicino di milligrammo per 100 ml gli intervalli delle classi saranno
da 3.0 sino a 3.4 mg per 100 ml e non da 3.00 sino 3.49 mg per 100 ml (vedi tabella sot-
tostante).

3. Intervalli di ampiezza eguale sono convenienti e facililano i calcoli successivi. In realtà,
pero, l’ampiezza eguale degli intervalli non è un punto essenziale.

4. Gli intervalli di classe devono essere mutualmente esclusivi. Per esempio, in una seria-
zione di frequenza dell’età, gli intervalli da 5 a 10 anni e da 10 a 15 anni non si escludono
a vicenda. Pertanto dovendo classificare un individuo dell’età di 10 anni, non si saprebbe
se egli cade nella classe di età compresa tra i 5 e 10 anni oppure in quella dai 10 ai 15.

5. Si dovrebbero evitare intervalli aperti su uno dei due lati. Benché questo criterio sia
comunemente trascurato esso comporta un certo grado di arbitrarietà e difficoltà quando
elaborazioni ulteriori sono eseguite sulla seriazione di frequenza. Anche le rappresenta-
zioni grafiche di seriazioni di frequenza ad intervalli aperti presentano analoghe difficoltà.

6. È essenziale la determinazione del punto media di ciascuna classe per i calcoli ulteriori da
eseguirsi sui dati di una seriazione di frequenza. Al fine di determinare il punto centrale è
necessario distinguere due tipi di limiti di un intervallo di classe: i limiti tabulati ed i
limiti veri.

Si definiscono come limiti tabulati di una classe quei limiti che in realtà vennero usati per prepa-
rare la seriazione di frequenza. Pertanto per i livelli di acido urico serico, i limiti tabulati per la
prima classe sono da 3,0 a 3.4 mg per 100 ml (vedi sotto). Si definiscono limiti veri quei limiti
cui corrisponderebbero i limiti tabulati qualora la misura fosse eseguita in maniera esatta. Per-
tanto i limiti veri fanno riferimento alla sottostante scala continua di misura e sono definiti in
base all’accuratezza con cui i dati sono stati rilevati. Per esempio, se i dati relativi ai livelli di
acido urico serico fossero corretti al più vicino decimo di milligrammo per 100 ml, allora i limiti
veri della prima classe sarebbero 2.95 e 3.45 per 100 ml. Questo implica che un qualsiasi valore
vero o ipoteticamente esatto che fosse immediatamente sotto a 3.45, quando letto e corretto al
più vicino decimo, sarebbe registrato come 3.4 e di conseguenza sarebbe tabulato nella prima
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classe. Un qualsiasi valore esattamente al di sopra di 3.45 sarebbe registrato come 3.5 e quindi
tabulato nella classe immediatamente successiva. Il punto medio dell’intervallo di classe consiste
nel punto a metà strada tra i suoi limiti veri. Pertanto con i livelli di acido urico serico il punto
medio del primo intervallo e (2.95 + 3.45)/2 = 3.20. Nella tabella 2.7 sono riportati molti
esempi atti a dimostrare la distinzione tra i limiti tabulati ed i limiti veri. Quando l’accuratezza
di una misura e corretta all’unità più vicina, il punto medio dei limiti tabulati coincide con
quello dei limiti veri. Ciò può essere visto nella tabella sottostante, dove l’acido urico serico è
corretto al decimo più vicino di milligrammo per 100 ml e la statura è corretta al pollice o
all’ottavo di pollice più vicino. Una speciale considerazione richiede l’età dato che essa è usual-
mente registrata corretta all’ultima data di nascita e non alla più vicina; pertanto l’età di una
persona è 24 anni finche essa non ha compiuto il suo 25◦ compleanno. Quindi per limiti tabulati
da 20 a 24 anni i limiti veri sono da 20 a 25 anni e questi hanno un punto medio di 22.5 anni
per l’intervallo considerato.

Misura Accuratezza Limiti tabulati Limiti veri Valore centrale

Acido urico serico
Arrotondamento al
più vicino decimo di

mg/100ml
3.0 - 3.4 2.95 - 3.45 3.2

Statura
Arrotondamento al
pollice più vicino

50 - 52 49.5 - 52.5 51

Statura
Arrotondamento

all’ottavo di pollice
più vicino

50 - 517

8
4915

16
- 5115

16
5015

16

Età Ultimo compleanno 20 - 24 20 - 25 22.5

Esercizio 1. Un esperimento eseguito in una classe di 60 studenti maschi del primo anno della facoltà di

medicina comportava la misura della pressione sanguigna dell’uno all’altro. Le misure in millimetri di mer-

curio dovevano essere lette al più vicino numero pari. I risultati della pressione sanguigna sistolica in mm di

Hg sono:

142 142 134 110 98 130 136 120 118 130 116 140 118 122 128 128 114 138 104 116 110 100 128 128 124 140

108 146 116 114 152 118 140 128 116 110 138 132 118 120 122 120 108 112 94 130 130 118 120 128 108 120

124 110 124 132 132 130 102 118

a) Si stabili che 1e misure fossero corrette al più vicino numero pari in mm di mercurio, Esaminando

questi dati vi è una qualsiasi evidenza che questo grado di accuratezza non è stato sempre raggiunto?

(Suggerimento: che cosa ci si potrebbe aspettare riguardo alle frequenze delle ultime cifre delle osserva-

zioni precedenti?).

b) Si costruisca una distribuzione di frequenza delle 60 osservazioni e si disegni l’istogramma.

c) Quali sono i limiti « veri » ed il punto centrale « vero » per la classe minima della vostra distribuzione

di frequenza?

d) Si stabilisca perché è inappropriato l’uso delle classi di distribuzione di frequenza (in mm Hg) da 95 a

99, da 100 a 104, da 105 a 109, da 110 a 114, e cosi via.

e) Dalla distribuzione di frequenza ottenuta nella parte B, si calcolino la mediana, la media, la deviazione

standard ed il coefficiente di variazione.
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