
Cenni di statistica inferenziale

Introduzione

L’inferenza statistica è il processo per mezzo del quale dai risultati osservati in un campione si
possono trarre conclusioni riguardanti la popolazione. Nelle pagine seguenti l’interesse è accentrato
sui dati quantitativi e sulle inferenze riguardanti le medie delle popolazioni. Inizialmente si consi-
dererà una singola media e quindi il confronto tra due medie.

Distribuzioni di campionamento e stimatori

Popolazione e campione

In statistica vi sono due tipi di distribuzioni: distribuzioni della popolazione e distribuzioni di
campionamento. Il primo dei due termini si riferisce alla distribuzione delle caratteristiche in
definite popolazioni; per esempio, livelli di acido serico urico in soggetti di sesso maschile o tempi
di sopravvivenza di pazienti affetti da cancro trattati con un farmaco. Il secondo termine si riferisce
alle distribuzioni che si derivano dalle distribuzioni della popolazione come descritto più oltre.
Di rado si incontrano empiricamente distribuzioni di campionamento, ma è necessario studiarle
e conoscere le loro proprietà al fine di eseguire l’inferenza statistica. In realtà le distribuzioni di
campionamento sono la base per eseguire l’inferenza statistica. Le distribuzioni di campionamento
delle medie si possono generare nel seguente modo:

1. Si ottenga un campione di n osservazioni selezionate in modo completamente casuale da
un’ampia popolazione. Si determini la media e quindi si reintroducano le osservazioni nella
popolazione (Campionamento Bernoulliano).

2. Si ottenga un altro campione di n osservazioni dalla popolazione, si determini la media e si
rimettano le osservazioni nella popolazione.

3. Si ripeta all’infinito la procedura di campionamento, calcolando la media del campione
casuale di grandezza n ciascuna volta e successivamente rimettendo le osservazioni nella
popolazione.

4. Il risultato è un insieme di medie di campioni di grandezza n. Se ciascuna media dell’insieme
è ora considerata come un’osservazione individuale e posta in una seriazione di frequenza,
si determina la distribuzione di campionamento delle medie dei campioni di dimensione n.

Esempio 1. Se si ottengono ripetuti campioni di 25 unita da un’ampia popolazione di maschi, si
determinano i livelli di acido urico serico in ciascun campione, si sostituiscono le 25 osservazioni
ogni volta e quindi si dispone la media in una distribuzione, allora si genera la distribuzione di
campionamento delle medie dei livelli di acido urico serico dei campioni di grandezza 25.

Nota 1. Si noti che già al livello della modalità di estrarre un campione da una popolazione esistono
diversi approcci. Non vogliamo in questo testo entrare nel merito di questa questione e da ora in
avanti si considererà il campione sempre estratto con reimmisione (campionamento Bernoulliano).
Le formule che troverete da qui in avanti valgono solamente per tale tipo di campionamento;
esistono tuttavia formule che permettono di trasformare medie e scarti quadratici da un tipo di
campionamento all’altro che per motivi di spazio ed opportunità non sono riportate in questo
riassunto.
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Proprietà delle distribuzioni di campionamento

In questo testo si è usata la convenzione di utilizzare lettere greche per denotare i valori della popo-
lazione e lettere latine per denotare i valori del campione. Quindi, µ e σ, rispettivamente, denotano
la media e la deviazione standard (DS, scarto quadratico medio) della popolazione sottostante,
mentre x̄ ed s, rispettivamente, denotano la media e la DS in un singolo campione di grandezza n.
Da una popolazione con media µ e DS, σ, la distribuzione di campionamento di medie campionarie
ripetute di dimensione n (cioè ripetute x̄ ) ha tre proprietà estremamente importanti:

1. La media della distribuzione di campionamento delle medie è eguale alla media della popo-
lazione µ=M(x̄ ). In questo caso si dice che la media campionario è uno stimatore corretto
(non distorto) della media della popolazione.

2. La DS della distribuzione di campionamento delle medie è σ(x̄ ) =
σ

n
√ (e la varianza della

distribuzione di campionamento è σ2(x̄ )=
σ2

n
). Lo scarto quadratico medio di una qualsiasi

grandezza di cui viene analizzata la distribuzione di campionamento è chiamato anche spesso
errore standard.

3. La forma della distribuzione di campionamento delle medie e approssimativamente normale,
indipendentemente dalla forma della distribuzione della popolazione e presupposto che n sia
sufficientemente grande (n per questi casi deve essere più grande di 30 o di 25 a seconda
degli autori, in tal casi si possono utilizzare le formule relative ai «grandi campioni» che
sono in relazione con la distribuzione di Gauss; in caso contrario, per valori di n più piccoli
si deve far capo alla teoria dei «piccoli campioni» e alla distribuzione t di Student).

Esempio 2. La metà superiore della Tabella 1 riporta una distribuzione di popolazione empirica:
l’età alla comparsa della malattia per tutti i casi di poliomielite nel Massachusetts nel 1949, La
media di questa distribuzione è µ=13.9 anni con σ=10.3 anni. Questa distribuzione di popolazione
è chiaramente non norma1e. Da questa popolazione furono selezionati 100 campioni casuali di 10
unità (n= 10).

La media delle 100 medie eM(x̄ )=13.8 anni e la DS delle medie è σ(x̄ )=3.5 anni. La distribuzione
delle 100 medie e illustrata nella parte inferiore della figura 4.3; questa è in buon accordo con la
Proprietà 1 (la popolazione delle medie è 13.9), con la Proprietà 2 (σ(x̄ )= σ

n
√ =

10.3

10
√ =3.3 lo scarto

quadratico della popolazione è 3.5), e con la Proprietà 3 (la forma è approssimativamente normale)
della distribuzione di campionamento delle medie.
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Tabella 1. Popolazione e distribuzione di campionamento per i casi di poliomielite

Deviazione standard e deviazione standard corretta

L’operazione fatta ora per le medie dei campioni può essere fatta per qualsiasi parametro statistico
prelevato dai campioni (mediana, varianza, scarto quadratico, campo di variazione, differenza
interquartile, ecc).

Vale la pena osservare che cosa accade alla distribuzione degli scarti quadratici medi dei campioni.
Cioè di tutti i campioni viene determinato lo scarto quadratico (o deviazione standard DS) e dalla
relativa distribuzione degli scarti se ne può ancora calcolare la media.

SSMT Cenni di statistica inferenziale Pioda

3



Tabella 2. Distribuzione di campionamento degli scarti quadratici (deviazioni standard)

In questo caso la media degli scarti quadratici medi dei campioni s non è un parametro stimatore
corretto (non distorto) dello scarto quadratico della popolazione sottostante, cioè M(s) � σ (e lo
stesso vale per la varianza M(s2)� σ2).

Invece lo scarto quadratico corretto σ̂ che si calcola correggendo la formula dello scarto quadratico
medio è uno stimatore non distorto (corretto) dello scarto quadratico medio della popolazione
sottostante. Tale valore si calcola nel seguente modo (s= σ nelle formule stanno ad indicare che
di per sé le formule possono essere usate sia su campioni sia su popolazioni):

s= σ=
Σi(Xi− X̄)2

n

√

ŝ = σ̂ =
Σi(Xi− X̄)2

n− 1

√

Vale la seguente relazione tra la media degli scarti quadratici medi campionari corretti ŝ e lo scarto
quadratico della sottostante popolazione σ (e per le rispettive varianze a dx):

M(ŝ) =σ M(ŝ2)= σ2

Inoltre si lascia dimostrare anche che:

σ̂ =
n− 1

n

√

·σ σ̂2=
n− 1

n
·σ

Questo fatto genere un’enorme massa di confusioni in quanto spesso nella determinazione degli
scarti quadratici medi non viene specificato se si è usata la formula corretta o quella non corretta.
Alcuni autori usano per semplicità unicamente lo scarto quadratico medio corretto, anche quando
questa grandezza non è appropriata (cioè al di fuori di studi di campionamento).
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Lavorando su un solo campione

Nella maggior parte dei casi si è confrontati con un ristretto insieme di dati e quindi anche uno
studio della distribuzione di campionamento non risulta praticabile. Quindi non si può determinare
σ estrapolandola dalla distribuzione di campionamento. In tali casi si possono comunque usare
quegli stimatori corretti (non distorti) visti prima. Sarà quindi lecito pretendere che la media del
campione sia uno stimatore corretto della media della popolazione, mentre per stimare lo scarto
quadratico e la varianza della popolazione si utilizzerà lo scarto quadratico corretto. Qui sotto una
tabella riassuntiva delle varie grandezze in gioco.

Media Scarto quadratico

Popolazione
(tutto l’universo, spesso infi-
nito,spesso unicamente ipotiz-
zato)

µ σ

Distribuzione di frequenza dei
campioni
(più campioni ciascuno di
ampiezza n)

M(x̄ )= µ

DS(x̄ )= σ

n
√ =ES

M(s)� σ

M(ŝ) =σ

Campione
(Un campione di n elementi)

x̄

s=
∑

(x− x̄)2

n

√

ŝ =
∑

(x− x̄)2

n− 1

√

Test statistici di significatività

Rapporti critici

Tenendo conto di quanto detto precedentemente a proposito di media e scarto quadratico di popo-
lazione e distribuzione di campioni si possono usare le unità standard per analizzare, con l’ausilio
della curva di Gauss e delle aree tabulate, i rapporti critici e la significatività delle medie ottenute.
Le unità standard riferite ad una media campionaria si calcolano con la seguente formula

z=
x̄ − µ

σ

n
√

Esempio 3. Da una popolazione data dalla misurazione dell’acido urico serico su 267 maschi
si estrae un campione di 25 soggetti. Dato che la media della popolazione è 5.4 mg/100ml e
σ= 1.0mg/100ml calcolare:

i. Quale proporzione dei campioni ha media pari a 5.9 mg per 100 ml o maggiore? [0.6%]

ii. Quale valore lascia alla sua destra il 5% della distribuzione delle medie campionarie di
dimensione 25? [5.73mg/100ml]

iii. Quale deve essere la dimensione del campione perché il 5% delle medie dei campioni di tale
dimensione superi la media della popolazione di 0.2 mg per 100 ml 0 più? [69]
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Esempio 4. La popolazione consiste nei pazienti affetti da cancro con una sopravvivenza media
µ= 38.3 mesi e deviazione standard σ = 43.3 mesi. Si noti che in questa popolazione il tempo di
sopravvivenza non è distribuito in modo normale dato che la media meno una volta σ fornisce
un valore negativo. La dimensione campionaria di 100 o più unità, qui presa in considerazione, è
certamente grande abbastanza da assicurare che la distribuzione di campionamento delle medie sia
normale.

i. Tra i campioni di grandezza 100 estratti da questa popolazione quale proporzione avrà
una sopravvivenza media sia di 46.9 mesi e più sia di 29.7 mesi e meno? (Questa domanda
concerne scostamenti in ambedue le direzioni dalla media). [4.7%]

ii. Quali limiti comprendono il 95% delle medie dei campioni di dimensione 100 estratti da
questa popolazione? [29.8; 46.8]

iii. Quale dimensione del campione di pazienti cancerosi è necessaria perché il 95% delle medie
dei campioni di questa dimensione sia compreso nell’intervallo tra 1 e 6 mesi dalla media
della popolazione? [200 pazienti]

Significatività per i grandi campioni (approssimazione di Gauss)

La logica in un test di significatività

La discussione precedente fornisce le nozioni necessarie per eseguire un test di significatività su una
media. Infatti i calcoli per un tale test sono già stati eseguiti. Questo paragrafo descrive le basi
logiche per saggiare le ipotesi statistiche, pone in evidenza come queste si colleghino a ciò che è
già stato calcolato, discute conclusioni che possono essere tratte da questa analisi ed infine procede
con ulteriori implicazioni e considerazioni sui test statistici di significatività.

Si inizia con un assunto concernente un particolare valore per l’ignota media della popolazione.
Per esempio, con i pazienti affetti da tumore e trattati con il farmaco si potrebbe asserire che
la sopravvivenza media nella popolazione è 38.3 mesi; o si potrebbe stabilire che il livello medio
di acido urico serico di una popolazione maschile con una certa malattia, per esempio il diabete
mellito, e 5.4 mg per 100 ml. In tali asserzioni, µ◦ denota solitamente il valore particolare della
media della popolazione.

L’inferenza statistica consiste nel trarre una delle due conclusioni seguenti in relazione all’asserzione
iniziale:

1. Si rifiuta l’asserzione circa la media della popolazione poiché vi è evidenza sufficiente per
dubitare della sua validità, e si conclude che µ◦, non è la media della popolazione.

2. Non si rifiuta l’asserzione circa la media della popolazione poiché non vi è evidenza sufficiente
per dubitare della sua validità. Si conclude che per quanto si sa µ◦ può essere considerata
la media della popolazione.

Si giunge ad una di queste due conclusioni analizzando i risultati di un campione di dimensione n

estratto a caso dalla popolazione, esaminando in particolare la media x̄ di questo campione casuale
e confrontandola con µ◦. Il ragionamento seguente fornisce la base per giungere all’una o all’altra
delle due conclusioni: si supponga che l’affermazione sia vera e la media della popolazione sia µ◦.
In tal caso qual è la probabilità che un campionamento casuale da detta popolazione fornisca una
media campionaria che si scosta dalla media vera di un ammontare pari o maggiore a quello della
x̄ osservata? Se questa probabilità è sufficientemente piccola vi è ragione di credere che la media
campionaria osservata non sia un risultato plausibile. Pertanto la premessa di base deve essere
errata. Di conseguenza µ◦ non è la media della popolazione, cioè si è portati alla prima delle
due conclusioni. Se d’altro lato questa probabilità non è sufficientemente piccola allora la media
campionaria osservata è un risultato plausibile e non si è contraddetta la premessa di base che µ◦

sia la media della popolazione. Si giunge cosi alla seconda delle due conclusioni.
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È necessario essere precisi e definire che cosa si intende per probabilità «sufficientemente piccola».
Questa definizione è realizzata scegliendo arbitrariamente un valore di probabilità e considerando
questo sufficientemente piccolo; in molte situazioni mediche si scelgono i valori sia del 5% sia
dell’l%. Una scelta del 5% indica che una probabilità 0.05 (1 su 20) fornisce evidenza sufficiente
per contraddire l’affermazione che µ◦ è la media della popolazione. Una scelta dell’l% (l su 100) è
naturalmente un valore più conservativo. Si deve ora attivare questa strategia. L‘analisi consiste
nel determinare, sotto l’assunto che il campione provenga da una popolazione la cui media è
µ◦, la probabilità di osservare uno scostamento dalla media µ◦ pari o maggiore a quello della
media campionaria. A questo punto si confronta questa probabilità con la probabilità prefissata
«sufficientemente piccola». Sostituendo il termine «frequenza relativa» al termine «probabilità»
si può asserire che il problema consiste nel determinare la frequenza relativa con cui le medie di
un campione di grandezza n si scostano da µ◦, in misura uguale o maggiore della osservata media
campionaria x̄ , quando µ◦ è la media della popolazione. Questo è di fatto, un quesito concernente
le aree delle code della distribuzione di campionamento delle medie. Come prima si calcola il
rapporto critico:

z=
x̄ − µ◦

σ

n
√

e quindi si usano le tavole della distribuzione normale (se n è sufficientemente grande, in caso
contrario si usano le tabelle della distribuzione t di Student) e si confronta il risultato con la
probabilità predeterminata «sufficientemente piccola». L’inferenza non comporta la generazione di

una distribuzione di campionamento delle medie! Infatti si usa ciò che è noto di questa distribuzione
di campionamento per trovare la relazione tra l’osservazione di una singola media campionaria e
la media della popolazione.

Prima di elaborare alcuni esempi si deve considerare un altro punto. La determinazione della
probabilità dello scarto di una media campionaria pari o maggiore di quella osservata richiede si
specifichi se l’interesse sia rivolto alla scarto in una sola direzione o in ambedue le direzioni da µ◦.
Ciò implica, a seconda dei casi, l’uso della tavola della distribuzione standardizzata gaussiana ad
una coda o a due code. Nella maggior parte delle applicazioni mediche si specificano ambedue le
direzioni dalla media. La situazione sperimentale e gli scopi dello studio in realtà determinano la
distinzione tra le due alternative sopra accennate. In sintesi un test di significatività sulla media
richiede la specificazione di:

1. Un’affermazione che la media della popolazione è un particolare valore µ◦;

2. Un livello di probabilità che è sufficientemente piccolo da fornire una ragionevole evidenza
contro µ◦;

3. L’interesse circa gli scostamenti da µ◦ in una o ambedue le direzioni.

Esempi di determinazione della significatività

Esempio 5. La popolazione è rappresentata dai livelli di acido urico serico di pazienti maschi affetti
da diabete mellito. Il livello di acido urico serico nella popolazione è 5.4 mg/100 ml di siero con
σ = 1.0mg/100ml. Una probabilità del 5% è sufficientemente piccola. Interessano gli scostamenti
in una sola direzione (relativamente a valori maggiori della media della popolazione).

In un campione di 25 diabetici il livello medio di acido urico serico è 5.9 mg per 100 ml. Si vuole
determinare se la media della popolazione è da rifiutare o se il campione è compatibile con tale
valore. Calcolando la grandezza standard per 5.9 mg/100ml si ottiene che:

z=
5.9− 5.4

1.0

25
√

= 2.5

e dalla tabella delle aree della curva di Gauss si legge che ciò comporta lo 0.6% di probabilità,
che è significativamente meno del 5%. In tal caso si è portati a rifiutare il valore di 5.4 mg/100ml
come valore medio della popolazione dell’acido urico serico per i diabetici. Il campione fornisce
un’evidenza ragionevole per asserire che i livelli di acido urico serico dei diabetici hanno una media
della popolazione superiore a 5.4 mg per 100 ml.
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Esempio 6. La popolazione è rappresentata dai tempi di sopravvivenza di pazienti affetti da
tumore che sono stati trattati con un nuovo farmaco. Il tempo medio di sopravvivenza nella
popolazione è 38.3 mesi con σ = 43.3 mesi. Una probabilità del 5% e sufficientemente piccola.
Interessano scostamenti in ambedue le direzioni dalla media della popolazione.

Un campione di 100 pazienti affetti da tumore e trattati con un farmaco ha una sopravvivenza
media di 46.9 mesi.

Calcolando il rapporto critico si ottiene che z= 46.9− 38.3

43.3/ 100
√ = 1.99 e per tale valore l’area della curva

di Gauss è pari al 4.7% (appena al di sotto del 5%). Conclusione: si rifiuti l’affermazione che il
tempo medio di sopravvivenza dei pazienti affetti da tumore e trattati con il farmaco e 38.3 mesi.
Vi è evidenza sufficiente che il tempo medio di sopravvivenza nella popolazione di pazienti affetti
da tumore e trattati con il farmaco sia maggiore di 38.3 mesi.

Due tipi di errori (α e β)

Il livello di significatività e già stato definito come il rischio di rifiutare erroneamente 1’ipotesi nulla
H0 quando in realtà è vera. Questo errore e chiamato l’errore α o errore di I tipo. Tale terminologia
implica che vi è un errore β, o errore di II tipo. Si definisce come errore β la probabilità di non
rifiutare erroneamente l’ipotesi nulla H0 quando questa in realtà è falsa. Per esempio, con i livelli
di acido urico serico dei diabetici dell’esempio 5 (vedi sopra), si supponga che la media vera della
popolazione sia realmente 6.0 mg per 100 ml. In tale caso si sarebbe portati a preferire che un
test di significatività della media che sotto l’ipotesi nulla è pari a 5.4 mg per 100 ml producesse
una conclusione «statisticamente significativa». È possibile invero che si raggiunga la conclusione
«statisticamente non significativa». L’errore β è la probabilità di ottenere questa conclusione
errata.

Esempio 7. Qual è l’errore β per lo studio dei livelli di acido urico serico dei diabetici? Si ricordi
che con un campione di 25 unità si eseguì un test di significatività ad una coda al livello del 5%.
Il calcolo dell’errore di ll tipo e illustrato nella tabella sottostante. Innanzitutto si determina quale
valore medio per un campione di dimensione 25 non sarebbe in grado di rifiutare l’ipotesi nulla
quando questa è vera. Ciò implica il quesito relativo al valore soglia corrispondente al 5% della
coda di destra della distribuzione di campionamento delle medie assumendo che l’ipotesi nulla sia
vera. A questo quesito si risponde con l‘elaborazione sulla distribuzione di campionamento delle
medie per mezzo della quale si ottenne un valore pari a 5.73 mg per 100 ml.

Tabella 3.

Di conseguenza qualsiasi media di campione di grandezza 25 che è maggiore di 5.73 mg per 100 ml
fornirà un‘evidenza per rifiutare l’ipotesi nulla che la media sia 5.4 mg per 100 ml; una qualsiasi
media inferiore a tale valore non fornirà una base per rifiutare detta ipotesi nulla. Questo punto

SSMT Cenni di statistica inferenziale Pioda

8



è illustrato dalla curva posta sul lato di sinistra nella tabella. L’errore β o errore di II tipo
può essere definito come la probabilità di non rifiutare l’ipotesi nulla quando è valida la media
della popolazione alternativa. In questo caso l’alternativa è 6.0 mg per 100 ml. Ancora una volta
l’interesse si concentra sulla distribuzione di campionamento delle medie di campioni di grandezza
25, ma ora con una media pari a 6.0 mg per 100 ml e precisamente sulla curva posta sul lato destro
della tabella. Dato che una media campionaria inferiore a 5.73 mg per 100 ml non è in grado di
fornire un’evidenza per il rifiuto dell’ipotesi nulla, la domanda è ora: quale parte della curva posta
sul lato di destra cade al di sotto di 5,73mg per 100 ml? Il rapporto critico è:

z=
5.73− 6.0

1.0

25
√

=
−0.27
0.2

=−1.35

La tabella della distribuzione normale ad una coda ci informa che l’area richiesta per questo valore
di z è pari a 0.089. Quindi l’errore ii è 8.9% quando la media della popolazione è realmente 6.0 mg
per 100 ml.

La conseguenza della riduzione del livello di significatività che porta ad un più piccolo errore α o
di I tipo può essere facilmente vista nella tabella. Per lasciare meno del 5% nella coda di destra
della curva posta sul lato di sinistra della figura, il punto corrispondente al valore soglia deve
spostarsi alla destra di 5,73 mg per 100 ml. Ciò naturalmente aumenta l’area della coda di sinistra
della curva posta sul lato di destra. Ne consegue che un decremento nell’errore di I tipo provoca
un incremento nell’errore di II tipo o errore β. Verosimilmente l‘errore di II tipo o errore β può
essere diminuito solo a rischio di un incremento dell’errore di I tipo o errore α.

Tabella 4. I vari tipi di errore

Si noti che l’errore di II tipo corrisponde ad una particolare media alternativa della popolazione
che è denotata da µ1. Si potrebbe determinare un insieme di valori di β per un insieme di valori
di µ1. Per esempio, con i livelli di acido urico serico dei diabetici si potrebbe determinare β per
µ1 = 5.5 mg per l00 ml, µ1 = 5.6 mg per 100 ml, e cosi via. In realtà si può costruire un grafico
con un insieme di medie della popolazione alternativa µ1 sull’ascissa e i corrispondenti valori di β
sull’ordinata. Questo grafico fornisce quella che è nota come la curva operativa caratteristica (CO)
del test. La curva operativa caratteristica per lo studio dei livelli di acido urico serico dei diabetici
è mostrata nella tabella sottostante. Il complemento dell’errore di II tipo, denotato come 1− β, è
chiamato: potenza del test a µ1. Se si riporta in grafico la potenza del test (sull’ordinata) contro
µ (sull’ascissa), si ottiene la curva della funzione di potenza. In altre parole, la curva di funzione
di potenza è il complemento della curva operativa caratteristica. Queste curve sono importanti
quando si vogliono confrontare molte procedure alternative per eseguire test di significatività.
L’esame della curva della funzione di potenza aiuta nell’eseguire la scelta tra le molte alternative.
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Relativamente ai due tipi di errore, un altro punto degno di nota è che la grandezza dell’errore
di II tipo, per un prefissato errore di I tipo, dipende dal grado di sovrapposizione delle curve.
Minore è la sovrapposizione, migliore e la situazione relativamente all’errore di II tipo. Ma allora
che cosa può essere fatto per diminuire la sovrapposizione? A parte l’ovvio slittamento dell’intera
curva posta sul lato di destra ancora più a destra, si può ridurre la sovrapposizione diminuendo la
dispersione delle due curve. Ambedue le curve sono distribuzioni di campionamento delle medie
aventi DS= σ

n
√ . Benché non si possa far nulla nei riguardi di σ (la variabilità da soggetto a soggetto

propria della popolazione esaminata), si può aumentare n. Questo riduce σ

n
√ e di conseguenza

la sovrapposizione. Pertanto per un prefissato errore di I tipo l’errore di II tipo diminuisce con
l‘aumento della dimensione del campione. A tal proposito si veda il paragrafo riguardante la
determinazione della numerosità dei campioni.

La significatività per i piccoli campioni e la curva di Student

Quando σ della popolazione non è noto...

Nei casi precedenti µ e σ della popolazione erano noti. Quando si ha a che fare con piccoli campioni
questo nella maggior parte dei casi non è dato e si deve ricorrere agli stimatori. Per la media
non sussistono grossi problemi visto che la media campionaria è uno stimatore corretto della
media della popolazione. Per la stima della deviazione standard si deve invece ricorrere allo scarto
quadratico corretto campionario. In tal caso valgono tutte le regole precedentemente viste ma si
dovrà utilizzare la curva di Student e le relative tabelle al posto di quella di Gauss. Si noti come
nel tabulato della curva di Student si trovano i gradi di libertà. Sostanzialmente i gradi di libertà
corrispondono al numero di osservazioni indipendenti che si hanno. Se si ha un campione di 30
pazienti di cui si conosce la glicemia si posso calcolare media e scarto corretto. Lo scarto corretto
già tiene conto del fatto che conoscendo la media e i primi 29 pazienti il trentesimo paziente non
è più libero di avere una glicemia qualsiasi.... Quindi i gradi di libertà sostanzialmente sono dati
dal numero di campioni meno il numero di vincoli (di solito 1) già noti (la media).

Si noti anche che sono possibili infinite curve di Student ma con n crescente esse si approssimano
alla curva normale. A seconda di vari autori tra loro discordanti, a partire da campioni sufficiente-
mente grandi (di solito n> 100 o n> 200, per taluni n> 30) si può tornare ad utilizzare la tabella
di Gauss.

Inoltre si noti che sono riportati solo i valori relativi a determinate percentuali dell’area (0.95, 0.99,
0.999, ecc) questo perché col tempo si sono costituite delle consuetudini sulla significatività delle
misure statistiche (campione significativo (95%), molto significativo (99%), ecc)

Esempio 8. Analizzando un campione di 10 studenti fu trovato avere una media di 68.7 e una
DS corretta (ŝ) di 8.67 battiti per minuto. Ora un manuale di valori clinici normali indica che la
frequenza media di pulsazione per i maschi giovani è di 72 battiti per minuto. Questi dati sui 10
studenti della facoltà di medicina sono compatibili con la norma riportata dal manuale? È questa
media campionaria verosimilmente derivata da una popolazione la cui media è di 72 battiti per
minuto? Si può ora eseguire un test di significatività, precisamente un test t.

Specificazioni L’ipotesi nulla H◦ è che la media riportata dal libro (µ◦= 72 battiti) è sia corretta;
si vuole vedere se la rilevazione sui dieci studenti concorda con questa ipotesi oppure no; il test è
eseguito a livello di significatività del 5% e quindi un’area del 2.5% per ogni lato; l’interesse e in
un test a due code (si considera un potenziale errore sia verso l’alto sia verso il basso).

tn−1=
x̄ − µ◦

ŝ

n
√

=
68.7− 72

8.67

10
√

=−1.20

Il rapporto critico (se fosse fatto con la curva di Gauss si tratterebbe dell’unità standard) −1.20 è
inferiore a quello tabulato per l’area di 0.975 e 9 gradi di libertà nella tabella di Student (±2.26).
Ciò vuol dire che la media del campione è significativamente abbastanza prossima alla media
dell’ipotesi e quindi i dati sperimentali sono compatibili col valore teorico. In altre parole la
fluttuazione statistica può spiegare la differenza tra la media teorica e quella rilevata.
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Limiti di confidenza e inferenza sulle medie

I limiti di confidenza sono quei limiti dell’intervallo entro il quale si deve trovare il valore dell’ipotesi
H◦ affinché questa sia verificata.

Esempio 9. Prendiamo l’esempio precedente e chiediamoci: entro quali limiti deve essere l’ipotesi
H◦ affinché questa sia verificata dai dati della rilevazione pratica? Considerando come accettabile
il fatto che l’errore sia del 5% si hanno i seguenti limiti di confidenza:

x̄ ± tn−1,0.05 ·
ŝ

n
√

sostituendo con i valori si ha:

68.7± 2.262 · 8.67
10

√

e quindi i limiti sono da 62.5 a 74.9. In altre parole vi è una certezza del 95% che la velocità di
pulsazione media nella popolazione da cui il campione è estratto giace entro questi limiti.

Si noti che aumentando la numerosità del campione ha un duplice effetto sulla riduzione dei limiti

di confidenza. Non solo diminuisce il rapporto ŝ

n
√ ma anche in valore di tn−1,0.05 (si osservi a

tal proposito la variazione dei valori in verticale nella rispettiva colonna della tabella. Quindi ne
consegue che analizzando campioni più numerosi si restringono le possibilità di errore dovute alla
naturale fluttuazione statistica dei dati.

Si noti inoltre che questo metodo di calcolo è spesso usato per il procedimento inverso, cioè per la
determinazione di un valore medio della popolazione a partire dai dati di un campione!

Confronto tra medie

Scopo di questo paragrafo è di estendere gli argomenti trattati nel paragrafo precedente al confronto
di 2 medie campionarie. Dato che la maggior parte della medicina è, per sua natura, comparativa,
questa è una situazione molto diffusa, più comune di quella delle singole medie del paragrafo
precedente.

In generale vi sono due campioni di osservazioni da due popolazioni sottostanti (spesso gruppi di
soggetti sottoposti a trattamento e di soggetti di controllo) le cui medie sono denotate da µT e µC

e le cui deviazioni standard sono denotate da σT e σC. Ricordando che un test di significatività
comporta un’ipotesi nulla che specifica i valori per le quantità della popolazione, la rilevante ipotesi
nulla e che le medie siano identiche, cioè µT = µC oppure µT − µC=0

Il fondamento logico per il test di significatività e come quello discusso in precedenza. Assumendo
che l’ipotesi nulla H◦ sia vera (in altri termini che non vi sia differenza nelle medie delle due
popolazioni) si determina la probabilità di ottenere differenze tra le medie campionarie così grandi
o ancor maggiori di quelle osservate. Se questa probabilità è sufficientemente piccola, vi è una
ragionevole evidenza per dubitare della validità dell’ipotesi nulla; quindi si conclude che vi è una
differenza tra le medie delle due popolazioni (in altri termini si rifiuta l’ipotesi nulla).

Medie non indipendenti

In molti casi i dati del gruppo di controllo sono collegati a quelli del gruppo sperimentale:

• Autoaccoppiamento: gli stessi soggetti ricevono prima un trattamento con un farmaco e poi
un trattamento con un altro farmaco o con un placebo.

• Situazioni naturalmente appaiate: i soggetti di sperimentazione e di controllo estratti da
una stessa nidiata di cavie (topolini); ragazzi ammalati di una data malattia che si trovano
in una data classe e come controllo ragazzi sani della stessa classe
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• Appaiamento artificiale creato dallo sperimentatore: per esempio studiando l’efficacia sui i
parti prematuri di una determinata procedura si ricercano soggetti simili con simili fattori
di rischio (età, pressione sanguigna della madre, ecc)

In questi casi si valuta solitamente la differenza tra il campione e il suo elemento di controllo, come
illustrato dall’esempio seguente:

Esempio 10. Studio su pazienti ipertesi. A ciascuno di 11 pazienti ipertesi furono somministrati
molti farmaci in momenti differenti. I risultati qui presentati sono quelli del placebo in confronto
con l’idroclorotiazide. Ciascun paziente riceveva per primo il placebo. La pressione sanguigna fu
registrata in modo simile in questi due momenti. I dati riportati sono pressioni sistoliche sanguigne.
Il test di significatività pone la seguente domanda: sulla base di questi risultati sperimentali vi è
una qualsiasi evidenza di una differenza nella pressione media sistolica sanguigna a seguito di questi
due trattamenti? L’interesse è in un test a due code, in altri termini, se e significativo, l’interesse è
nelle due alternative: se il trattamento con placebo e più attivo di quello con idroclorotiazide oppure
se il trattamento con placebo e meno attivo di quello con idroclorotiazide. Vi è chiaramente una
situazione di autoappaiamento cosi che l’interesse si accentra sulla differenza entro ciascun soggetto.

Paziente Placebo Idroclorotiazide Differenza
1 211 181 30
2 210 172 38
3 210 196 14
4 203 191 12
5 196 167 29
6 190 161 29
7 191 178 13
8 177 160 17
9 173 149 24
10 170 119 51
11 163 156 7

Somma 264
Media 24.0

ŝ 13.092

Il test di significatività avrà quindi il seguente risultato:

t10=
d̄ − δ◦

ŝ

n
√

=
24.0− 0
13.092

11
√

= 6.08

e i limiti di confidenza saranno:

d̄ ± tn−1,0.05 ·
ŝ

n
√ = 24.0± 2.228 · 13.092

11
√ = 15.2 e 32.8 mmHg

Visto che per 10 gradi di libertà il valore critico della curva di Student è 2.228 l’ipotesi che il
trattamento con idroclorotiazide dia una differenza pari a 0 è da rifiutare e quindi si dimostra
l’efficacia del farmaco. La stessa cosa si può dire analizzando i limiti di confidenza che dicono che
per accettare una qualsiasi ipotesi questa deve avere un valore della differenza tra 15.2 e 32.8 mm
Hg ed evidentemente il valore 0 è fuori da questi limiti.

Si noti che l’ispezione dei dati rivela che i valori dopo trattamento con idroclorotiazide sono inferiori
a quelli rilevati dopo trattamento con placebo per ciascuno degli 11 pazienti, cioè tutte le 11
differenze sono positive ed una buona porzione di queste è di notevole grandezza. Su questa base
si potrebbe anticipare che il test di significatività dovrebbe produrre un risultato statisticamente
significativo. Il test conferma questa attesa con un rapporto t di 6.07 che lascia meno dell’l% nelle
due code, cioè P < 0.01 (in realtà addirittura P < 0.001).
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Medie indipendenti

In molti casi è troppo dispendioso cercare degli appaiamenti o semplicemente non è possibile.
Ammettiamo per esempio di avere un gruppo di pazienti che hanno avuto un tipo di trattamento e
un gruppo di pazienti che hanno ricevuto un placebo e i due gruppi sono distinti (persone diverse).
Si avranno due medie di risultati (µT e µC per le popolazioni e x̄T e x̄C per il campione) e associate
ad esse due deviazioni standard (σT e σC se sono note le deviazioni standard della popolazione
oppure più frequentemente ŝC e ŝT se sono note solamente le deviazioni standard corrette dei due
campioni). Non si può procedere ala costruzione di una tabella delle differenze in quanto i dati non
sono accoppiati e per di più non sono necessariamente ugualmente numerosi (nC non è per forza
uguale a nT ).

Per valutare se la differenza tra i due gruppi è significativa o no si può comunque trovare un metodo.

Innanzitutto si può porre l’ipotesi H◦ (I gruppi di terapia e di controllo hanno lo stesso risultato)
e quindi matematicamente la sottrazione delle due medie deve essere pari a zero (µT − µC=0 per
la popolazione e di riflesso x̄T − x̄C =0 per il campione).

Il problema più grosso è la valutazione dell’errore standard da inserire nella ricerca dei rapporti cri-
tici, in quanto abbiamo due deviazioni sui due campioni e non un’unica deviazione per il “sistema”.
Per risolvere questa situazione ci viene in aiuto un teorema sugli errori standard che ha la seguente
formula:

ES(x̄T − x̄C)= [ES(x̄T )]
2+ [ES(x̄C)]

2
√

Quindi avendo a disposizione gli scarti quadratici delle popolazioni ciò diventa:

ES(x̄T − x̄C) =
σT
2

nT

+
σC
2

nC

√

e il calcolo del rapporto critico diventa quindi:

z=
x̄T − x̄C − 0

σT
2

nT

+
σC
2

nC

√

Tuttavia raramente sono noti gli scarti quadratici delle popolazioni; nella maggioranza dei casi
saranno note unicamente gli scarti quadratici corretti dei campioni, che saranno usati come stima
degli scarti quadratici delle popolazioni e quindi si dovrà anche passare all’utilizzo della curva di
Student (come precedentemente trattato) e questo test allora sarà chiamato: test t per il confronto
di due medie indipendenti .

Prima di procedere vi e ancora un’altra difficoltà che riguarda le deviazioni standard delle popo-
lazioni, σT e σC. Il test t per medie indipendenti, che prolifera nella letteratura medica, si basa
sull’assunto ulteriore che le DS nelle popolazioni sottostanti sono eguali, cioè che σT =σC. Questo
fatto, chiamato omoschedasticità, andrebbe verificato sempre prima dell’esecuzione del test t con
ulteriori appropriati test (test F di Fischer, test di Bartlett, test di Levene). Invero quando le DS
non sono uguali, vi sono difficoltà teoriche nello sviluppare un test appropriato e spesso si finisce per
ricorrere a metodi non parametrici. Ne consegue che questo testo assume, da questo momento in
poi, che σT =σC=σ (diciamo). Ci si può chiedere se questo è un assunto ragionevole. Il fondamento
logico sta nel fatto che, in molte situazioni, l’applicazione di un nuovo trattamento ad un gruppo,
mentre l’altro gruppo e lasciato come controllo, tende al massimo ad influenzare il valore medio
e a lasciare immutata la variabilità. L’esperienza ha posto questo in evidenza. È anche possibile
saggiare l’assunto di eguale variabilità nei due gruppi. In letteratura si possono trovare test z sulle
medie di campioni indipendenti preceduti da un test atto a valutare l’omogeneità della variabilità
nei due gruppi. Anche questo test di omogeneità è al di fuori dello scopo di questo libro Con un σ

comune, per ciascuna delle popolazioni dei trattati e dei controlli, si dimostra che l’errore standard
della differenza tra le medie diviene:

ES(x̄T − x̄C) = σ2 ·
(

1

nT

+
1

nC

)

√
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Rimane ora da ottenere la stima di al, basata sui risultati campionari. Vi sono due stime: la varianza
campionaria nel gruppo trattato, ŝT , e quella nel gruppo di controllo, ŝC. In prima approssimazione
si potrebbe suggerire di eseguire una media semplice delle due. Si dimostra che ciò è inappropriato:
dato che le grandezze campionarie possono differire sostanzialmente nei due gruppi, una varianza
campionaria potrebbe essere una stima di σ molto più affidabile dell’altra. Pertanto sembra appro-
priata una media ponderata di ŝT e di ŝC, avente come pesi quantità che dipendono, in un certo qual
modo, dall’affidabilità di ciascuna varianza campionaria. Matematicamente si può verificare che i
pesi ottimali sono i g.l. (gradi di libertà) di ciascuna varianza campionaria; precisamente nT − 1
ed nC − 1. La stima risultante combinata di σ2 è chiamata la stima pooled della varianza comune:

ŝpooled
2 =

(nT − 1)ŝT
2 +(nC − 1)ŝC

2

(nT − 1)+ (nC − 1)

O altrimenti riscritta come:

ŝpooled
2 =

∑

(xT − x̄T )2+
∑

(xC − x̄C)2

nT +nC − 2

Quindi usando la distribuzione di Student per il rapporto critico si ha:

tnT+nC−2=
x̄T − x̄C

ŝpooled
2 ·

(

1

nT

+
1

nC

)

√

e per i limiti di confidenza:

(x̄T − x̄C)± tnT+nC−2 · ŝpooled
2 ·

(

1

nT

+
1

nC

)

√

Stima della numerosità di un campione

Con i limiti di confidenza per una ipotesi

Visto che il numero di osservazioni in un campione incide sui limiti di confidenza si vuole con questo
calcolo determinare il numero minimo di osservazioni necessarie per ottenere una determinata
ampiezza dei limiti di confidenza.

Esempio 11. Riferendosi sempre all’esempio sui battiti cardiaci tra studenti immaginiamo che
quello eseguito sia unicamente uno studio pilota per una ricerca di maggiori dimensioni. Si sup-
ponga che si desideri determinare con la confidenza del 95% un intervallo di ±2 battiti al minuto
entro cui si ipotizza che si trovi la media della popolazione sottostante. Su quanti soggetti si dovrà
eseguire la rilevazione?

Dalla tabella di Student i limiti di confidenza al 95% di una media con infiniti gradi di libertà è
pari a 1.96, quindi i limiti di confidenza saranno dati dalla seguente relazione:

±1.96 · σ

n
√ =±2

(Si noti come in questo caso è stato scritto σ al posto di ŝ ; in effetti per campioni di dimensioni
crescenti questa relazione è lecita)

Quindi risolvendo l’equazione per n si ottiene che (prendendo per ipotesi il fatto che la deviazione
standard corretta del campione possa simulare la popolazione :

n=
(

1.96 · σ
2

)

2
= 72.2
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Quindi come prima ipotesi ci vogliono almeno 73 rilevazioni per avere un intervallo così ristretto
di valori di pulsazioni al minuto. (Naturalmente questa è solo una stima iniziale in quanto con
72 gradi di libertà il rapporto critico è leggermente diverso da 1.96 e inoltre non è detto che la
deviazione standard corretta sia molto aderente a quella della popolazione...)

Con ipotesi nulla H◦ e ipotesi alternativa H1 (errori di tipo α e β)

Siano dati un’ipotesi nulla H◦ e la sua media associata µ◦ e un rischio di tipo α (significatività
al...) riferito all’errore di tipo I e contemporaneamente un’ipotesi alternativa H1 con la media µ1

e il rischio β associato all’errore di tipo II quale sarà la quantità minima di campioni necessari? I
rapporti critici per α e β sono i seguenti:

zα =
x̄ − µ◦

σ

n
√

zβ =
x̄ − µ1

σ

n
√

in cui zβ si riferisce alla coda sinistra della distribuzione pari a β. Dalle due relazioni si ottiene:

n=

[

(zα− zβ) ·σ
µ1− µ◦

]

2

Esempio 12. Come esempio per la determinazione della dimensione del campione si considerino
i precedenti dati di pressione sanguigna sistolica nella valutazione di un farmaco antipertensivo.
Questi dati illustrano il test t per campioni appaiati, ma la limitazione alle differenze di ciascun
paio ridusse la situazione a quella del test t per una sola media e precisamente la differenza media
delle paia. Si supponga che un nuovo farmaco sia ora a disposizione del ricercatore e si voglia
saggiare questo farmaco contro un placebo in maniera simile a quanto fatto con l’idroclorotiazide.
Qual è la dimensione del campione di pazienti ipertesi ora necessaria? Il ricercatore specifica che
egli desidera eseguire un test a due code, ad un livello di significatività del 5% dell’ipotesi nulla;
quest’ultima asserisce che non vi è differenza tra le medie della popolazione. Ciò comporta µ◦=0
e zα = 1.96 (il valore soglia che lascia un’area del 5% nelle due code della distribuzione normale
standardizzata). Il ricercatore specifica inoltre che se la vera differenza fosse pari a 10 mm di
mercurio egli desidererebbe correre un rischio solo del 5% di non essere in grado di rifiutare l‘ipotesi
nulla. Ciò comporta µ1 = 10 zβ = 1.65 (il valore soglia che lascia un’area del 5% nella coda di
sinistra della distribuzione normale standardizzata). Per completare il calcolo il ricercatore ha
bisogno ora di conoscere una stima di σ. I dati relativi al trattamento con idroclorotiazide davano
un ŝ = 13.1 e non disponendo di altri dati utilizza quindi questa stima:

sn=

[

(1.96+ 1.65)13.1
10− 0

]

2

= 22.4

Saranno quindi necessari almeno 23 pazienti. Si noti come questa è per vari motivi un’approssi-
mazione grossolana.

Test F di Fischer

Per l’applicazione del test t, la omoschedasticità tra due gruppi (A e B) è verificata con un test
bilaterale, dove l’ipotesi nulla H0 e l’ipotesi alternativa H1 sono:

H0:σA= σB H1:σA� σB
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Il test F bilaterale, il primo ad essere proposto e tuttora il più diffuso, è fondato sul rapporto tra
la varianza campionaria ŝmax

2 maggiore e la varianza campionaria minore ŝmin
2 :

F(nmax−1),(nmin−1)=
ŝmax
2

ŝmin
2

Fondato sul fatto che sia vera l’ipotesi nulla, il valore dovrebbe essere uguale a 1 ma che chiaramente
essendo esiguo il campione potrebbe casualmente (o significativamente) essere diverso da 1.

Esempio 13. Si intende verificare due gruppi del Cladocero Daphnia magna (del quale sono
stati misurati 5 individui per il campione 1 e 7 individui per il campione 2, come riportato nella
tabella 31 sottostante) dopo 20 giorni dalla schiusa delle uova hanno raggiunto dimensioni medie
significativamente differenti.

Dati XA XB

4.290 3.120
3.900 3.112
3.783 3.120
3.900 3.847
4.095 3.081

3.042
3.742

Media 3.9936 3.29485714285714
Scarto c. 0.20000574991735 0.33076955724492
Var. c. 0.0400023 0.1094085

F(6,4)=
0.1094085
0.0400023

= 2.737

Siccome il valore critico tabellato al 95% è F6,4= 6.16, si accetta l’ipotesi nulla che i due campioni
hanno varianza simile e quindi si può in seguito procedere al test t.

Inferenza sulle proporzioni

Quando si valuta quale percentuale di una popolazione n possiede un determinato carattere S

si è visto nel capitolo di statistica di base che questa non è altro che la frequenza f =
S

n
e che la

frequenza non è null’altro che una probabilità p. Inoltre nel capitolo delle variabili aleatorie si sono
viste le tecniche per il calcolo del valore atteso e della varianza. Se si assegna un valore unitario
al fatto di possedere il carattere S e un valore nullo al fatto di non possederlo diventa abbastanza
facile capire che si hanno le seguenti relazioni:

E(f)= p V (f)=
p(1− p)

n

Da cui il valore atteso di una proporzione è pari alla sua probabilità e da cui si vede che la varianza
(e di conseguenza la sua radice, la deviazione standard) dipenda unicamente dalla probabilità stessa
e dal numero di osservazioni. Quindi se si ha l’ipotesi H0 associata ad una probabilità π e si vuol
verificare se la probabilità p è significativamente diversa si può procedere con un test z secondo la
seguente formula:

z=
p−π − 1

2n

π(1− π)

n

√
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Il fattore 1

2n
è l’equivalente della correzione di Yates nel test del χ2 e serve a correggere la distorsione

data dall’utilizzo di una curva continua per un insieme di dati discreti. Per campioni molto nume-
rosi il fattore di correzione diventa trascurabilmente piccolo e può anche essere omesso dal calcolo.

Figura 1. Riassunto delle varie formule per il l’inferenza su una proporzione

Esempio 14. Si consideri il caso seguente. In una sperimentazione clinica per confrontare due
analgesici denotati A e B, ciascuno di dieci pazienti sofferenti di emicrania cronica, ricevette gli
analgesici A e B in due diversi momenti. A caso, metà dei pazienti ricevette prima A e in seguito B.
L’altra metà ricevette prima B e in seguito A. A ciascun paziente si chiese di indicare quale farmaco
egli preferisse, cioè quale trovasse più efficace nel diminuire i sintomi della sua emicrania. I pazienti
furono costretti a scegliere, ad essi non era consentito indicare che li preferivano entrambi o che non
preferivano nessuno dei due. Un semplice elenco dei risultati rivelò che otto pazienti preferirono
A e due preferirono B. Ponendo l’ipotesi nulla H0 come “non c’è differenza significativa tra i due
farmaci” e quindi ponendo π=

1

2
, si ha, usando la formula per il numero di successi (Figura 1):

zc=
x−np− 1

2

nπ (1− π)
√ =

8− 5− 0.5

10 · 1
2
· 1
2

√ = 1.58

Dato che si tratta di un test a due code (non si sa quale dei due farmaci può essere preferito) il
valore è inferiore ad un test con P >0.95 e la proporzione non è significativa. In effetti l’area sottesa
alla curva di Gauss corrisponde a 0.114 (11.4%).

Esempio 15. Il problema precedente può anche essere risolto in modo esatto col calcolo combi-
natorio, invece di ricorrere all’approssimazione normale. In tal caso si calcolano con la formula per
la probabilità delle distribuzioni binomiali, le probabilità degli estremi (0,1,2,8,9,10 preferenze)
ottenendo che la somma delle probabilità di questi casi è 0.109. Come esercizio si provi ad eseguire
il calcolo per esteso, ricordando che la probabilità per una distribuzione binomiale é:

P =Cn,k · pk · (1− p)n−k

in cui p è la probabilità per l’evento favorevole, k è il numero di volte che l’evento favorevole si
realizza e n è il numero totale di osservazioni.

Limiti di confidenza sulle proporzioni

In analogia ai limiti di confidenza per le medie si ha (eliminando la correzione di Yates)

π= p± 1.96 · p · (1− p)/N
√
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Numerosità di un campione (in progress)

Confronto tra proporzioni (campioni indipendenti)

Si consideri per esempio l’analisi di un principio attivo in cui si ha un gruppo di pazienti trattati
con il farmaco (T ) e un gruppo di controllo (C). Si ha la seguente tabella di grandezze:

Figura 2. Nomenclatura per il confronto tra le proporzioni

In questa situazione si deve stimare l’errore standard π come media ponderata degli errori standard
dei due campioni a confronto. Operando vari passaggi algebrici qui omessi si ottiene la seguente
formula che permette il calcolo del rapporto critico considerando l’ipotesi nulla H0 in cui si pone
πT = πC:

z=
pT − pC

pq
(

1

nT

+
1

nC

)

√

Si noti che in questa formula la correzione di Yates non è presa in considerazione. Per poterlo fare
si deve usare la formula con le occorrenze come qui indicato:

z=

xT −
1

2

nT

− xC −
1

2

nC

pq
(

1

nT

+
1

nC

)

√

Per entrambe vale che:

p=
xT + xC

nT +nC

q=1− p

Esempio 16. I dati nella figura 3 forniscono esempio ideale per il confronto di proporzioni indi-
pendenti. Questi dati si riferiscono ad una sperimentazione clinica del propranololo su pazienti
affetti da infarto miocardico. I due gruppi di pazienti sono quelli trattati con propranololo e un
gruppo di controllo che non riceve il farmaco. La risposta dicotomica consisteva nell’essere ciascun
paziente ancora vivo al ventottesimo giorno dopo la sua ammissione allo studio, o nell’essere egli
venuto a mancare in un certo momento compreso entro questo periodo di 28 giorni. Sono riprodotti
qui sotto i dati relativi, insieme con i tassi di sopravvivenza, in ciascuno dei due gruppi e nel totale.

Figura 3. Dati per due proporzioni da confrontare
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Considerando un test a due code con significatività del 5% si ha il seguente calcolo:

z=

38− 0.5

45
− 29− 0.5

46

0.7363 · 0.2637 ·
( 1

45
+

1

46

)

√ = 2.08

Si può quindi affermare che i pazienti trattati con propanololo hanno una sopravvivenza significa-
tivamente migliore di quelli del gruppo di controllo.

Confronto tra proporzioni (campioni indipendenti, metodo del χ2)

Esempio 17. Usando i dati dell’esempio 16, si calcolano i dati attesi e le relative contingenze
(differenze tra dati osservati e dati attesi) come mostrato dalla figura 4, ipotizzando che il farmaco
e il placebo abbiano lo stesso risultato:

Figura 4. Tabella dei valori attesi per il confronto tra proporzioni tramite χ
2

Quindi si ha il calcolo del χ2 qui svolto:

χ2(1 gl.) =
∑

(∣

∣O−E
∣

∣−1

2

)

2

E
= 4.323

Confrontando questo valore con il rapporto critico al 95% per 1 g.l. (3.84) si può dire che la
differenza tra i due gruppi sia significativa. Si noti come il valore ottenuto per il χ2 corrisponde al
quadrato del valore ottenuto usando il metodo per il confronto tra le proporzioni. Non è un caso!
Infatti la distribuzione del χ2 ad un grado di libertà corrisponde effettivamente al quadrato della
distribuzione di Gauss.

Confronto tra campioni appaiati (in progress)

Si va ad analizzare la concordanza dei gruppi.
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