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edizione	italiana	La	moderna	ricerca	biomedica	ha	abb,mdonaco	i	modi	tradizionali	di	valutazione	dei	fenomeni	biologici	e	clinici	per	darsi	la	norma	e	l'autorità	di	una	metodologia	capace	da	una	parte	di	preordinare	e	programmare	gli	esperim	enti	secondo	ben	definiti	schemi,	e	dall'altra	di	applicare	correttamente	le	diverse	tecniche	nel/,,	-varietà	dei
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fondamentali	della	biostacistica.	La	riforma	dell'orientamento	didattico	della	Facoltà	di	kl	edicina	in	!calia	prevede,	ad	esempio,	l'inserimento	degli	insegnamenti	della	Statistica	medica	al	primo	anno	di	corso	e	della	Metodologia	epidemiologica	clinica	e	della	Programmazione	sociosanitaria	nel	triennio	clinico.	Il	confronto	continuo	e	stimolante	con	gli
stttdenti	ha	portato	gli	statistici	medici	ad	una	profonda	riflessione	sui	contenuti	e	le	fo1·me	dell'insegnamento,	i	cui	frutti	si	possono	cogliere	dalla	lettura	dei	testi	che	ripercorrono	gli	itinerari	dei	corsi	condotti.	Il	teseo	di	Pagano	e	Gauvreau	è	tra	questi.	Esso	ripropone	l'itinerario	del	corso	introdzmivo	di	Biostatistica	che	gli	Autori	svolgono	nelL'l
Har-vard	School	of	Public	Health	di	Boston.	!!libro	raccoglie	ed	espone	in	modo	piano	e	largamente	accessibil	e	tutto	quanto	di	attuale	e	fondamentale	è	necessario	sapere	sul	campo	della	metodologia	per	la	ricerca	medica,	privilegiando	nella	trattazione	la	struttura	e	il	fondamento	logico	dei	metodi	piuttosto	che	le	giustificazioni	matematiche.	Le
tecniche	sono	tuttavia	sviluppate	in	modo	mfficientemente	deetagliato,	cosicché	il	lettore,	studente,	medico	o	ricercatore	al	primo	approccio	con	la	statistica,	possa	verificarne	personalmente	i	rimltati.	Per	illustrare	principi	e	metodi,	inoltre,	gli	Autori	hanno	utilizzato	dati	reali	estratti	dalla	letterawra	medica	corrente	a	vari	livelli	di	complessità	e	di
settore	medico	di	attinenza,	che	se	da	zm	lato	illustrano	in	modo	appropriato	le	procedure	statistiche,	dall'altro,	sono	di	intrinseco	interesse	per	il	medico.	Nel	complesso	il	libro	è	zm'ucile	guida	sia	p	er	chi	si	accosta	per	la	prima	v	olta	alla	Biostatistica	che	per	i	ricercatori	interessati	ad	un	approccio	moderno	alla	ricerca	biomedica.	Gumo	D	'ALFONso
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ore.	Le	lezioni	sono	tenute	all'intera	classe,	che	viene,	poi,	divisa	in	piccoli	gruppi	per	le	esercitazioni	in	laboratorio,	sotto	la	guida	di	un	tutor.	Le	esercitazioni	in	laboratorio	richiamano	gli	argomenti	trattati	nelle	lezioni,	rivedono	gli	esercizi	svolti	a	casa	ed	introducono	all'uso	del	computer.	Abbiamo	incluso	il	m	ateriale	svolto	in	laboratorio	-tranne	gli
esercizi	svolti	a	casa	e	specifici	comandi	in/armatici-	nelle	sezioni	'Ulteriori	Applicazioni'.	Q	ueste	sezioni	presentano	ulteriori	esempi	o	una	differente	prospettiva	del	materiale	già	presentato	nel	Capitolo.	Le	esercitazioni	in	laboratorio	hanno	l'obiettivo	di	stimolare	la	discussione,	sebbene	siano	sufficientemente	complete	da	essere	utili	anche	allettare
che	non	utilizza	il	libro	nell'ambito	di	zm	coJ'So.	Questo	libro	è	stato	modificato	negli	anni	ed	inchzde	argomenti	che,	noi	riteniamo,	possono	essere	trattati	in	modo	approfondito	in	un	semestre	di	una	scuola	americana.	È	stato	necessario	fare	delle	scelte;	speriamo	di	aver	fatto	quelle	giuste.	Nel	nostro	corso,	abbiamo	XVI!	l	I'REFti	Z/O	NE	tempo
sufficiente	per	esaminare	la	maggior	parte	degli	argomenti	presentati	nei	primi	venti	capitoli.	Comunq	t003.999	grammi	contengono	il	maggior	numero	di	valori.	Dopo	aver	analizzato	le	frequenze	assolute,	potremmo	essere	anche	inte.ressati	:	valutare	la	frequenza	relativa	per	ciascun	Intervallo	Numero	di	decessi	48	14	12	7	Numero	di	neonati	4.843
17.487	23.139	49.112	160.919	597.738	1.376.008	1.1	06.634	344.390	62.769	8.236	3.751.275	U	LTERIORI	ii	i'I'LlC	A	Z	I	O	NI	23	della	tabella.	La	frequenza	relativa	è	la	percentuale	del	numero	totale	d	i	oss	ervazioni	che	rientra	in	un	intervallo.	Le	frequenze	relative	del	peso	all	a	nascita	ill	us	trate	in	T	abella	2.1	O	-	che	calcoliamo	dividendo	il
numero	di	osservazioni	nell'intervallo	per	il	numero	totale	di	osservazioni	nella	tabella	e	mo	ltip	li	cando	p	er	100	-	sono	illustrate	in	Tabella	2.11.	La	tabell	a	indica	che	il	36,7	+	29,5	=	66,2%	dei	pesi	alla	nasci	ta	so	no	compresi	tra	3.000	e	3.999	grammi	e	che	il	4,3	+	15,9	+	36,7	+	29,5	+	9,2	=	95,6%	tra	2.000	e	4.499	grammi	.	So	lo	il	2,5%	dei
bambini	nati	nel	!986	pesava	meno	di	2.000	grammi.	Oltre	alle	tabelle,	possiamo	utilizzare	anche	i	grafici	per	sintetizzare	ed	illustrare	una	serie	di	dati	.	Ad	esempio,	possiamo	illustrare	i	dati	nominali	della	Tabella	2.9	utilizzando	il	diagramma	a	barre	come	in	Figura	2.13.	Le	categori	e	in	cui	rientrano	le	osservazioni	sono	posizionate	lungo	l'asse
orizzontale;	le	barre	ve	rticali	rappresentano	la	frequenza	di	osservazioni	in	ciascuna	classe.	Il	grafico	evidenzi	a	che	una	elevata	proporzione	di	decessi	infantili	causati	da	infortuni	è	il	risultato	di	incidenti	stradali.	Un	diagramma	a	barre	sovrapposte	può	es	sere	utilizzato	per	concemrare	una	maggiore	quantità	di	informazioni	in	un'unica	figura.	In
questo	tipo	di	grafico,	le	barre	che	rappre-	Tabella	2.11	Frequenze	relative	dei	pesi	alla	nascita	di	3.75	1.275	neonati	negli	Stati	Un	iti,	1986	Peso	alla	nascita	(grammi)	Frequenza	relativa	0-499	500-999	1.000-1.499	1.500-1.999	2.000-2	.499	2.500-2.999	3.000-3.499	3.500-3.999	4.000-4.499	4.500-4.999	5.000-5.500	Totale	0,1	0,5	0,6	1,3	4,3	15,9	36,7
29,5	9,2	1,7	0,2	100,0	(%)	sentano	la	frequenza	delle	osservazioni	in	due	o	più	gruppi	sono	disposte	una	su	ll'	altra.	Ad	esempio,	la	Figura	2.14	illustra	i	tassi	di	mortalità	per	1.000	n	ati	(il	numero	di	decessi	per	1.000	nascite)	in	Francia	per	quattro	categorie	di	neonati	-	i	nati	morti,	i	morti	nella	prima	settimana	di	vita,	quelli	tra	7	e	27	giorni	dopo	la
nascita	e,	infine,	tra	28	giorni	ed	un	anno	(14).	Poiché	ciascuno	di	questi	tassi	diminuisce	con	il	tempo,	il	grafico	riesce	a	dare	una	significativa	informativa	sulla	mortalità	complessiva.	50	o	·a	è	]	~	"a.	"	~	-o	:,:;	~	z"	:;	40	30	20	IO	o	Figura	2.13	Decessi	per	infortunio	in	100	bambi	ni	di	età	compresa	tra	5	e	9	ann	i,	Stati	Uniti,	1980-1985	Incideme
Annegamenro	str.~dale	Incendio	Causa	·----------------~~~~-	PRESENTAZIONE	DEl	DATI	24	E!	28	-365	giorni	50	•	7-27	giorni	45	·	1	0-6	gto	rni	4()	rl	Na.tt	mo	ru	g	o	o	35	~	"c..	•M	-a	30	25	oE	20	'i3	~	é-	300	78	133	142	206	197	220	151	4	12	3.300	Totale	1.539	3.445	72	23	15	7	8	9	11	a.	È	corretto	confrontare	le	distribuzioni	dei	livelli	di	cotinina	nei
fumato	ri	e	nei	non	fumatori	in	base	alle	frequenze	assolute	in	ciascun	intervallo?	P	erché	o	perché	no?	b.	Calcolare	le	frequenze	relative	dei	valori	di	cotinina	sierica	in	ciascun	gruppo	..	c.	Disegnare	u	na	coppi	a	di	poligoni	di	frequenza.	.	d.	Descrivere	la	forma	di	ciascun	pohgono:	Che	cosa	si	può	d	ire	sulla	distribuzione	det	liv	elli	d	i	co	tinina	in
ciascun	gruppo?	e.	Lo	st:uus	di	fumatore	o	non	fumatore	è	stato	dichiarato	direttamente	dai	soggetti	interessati.	È	possibile	che	alcuni	soggetti	siano	stati	inclusi	in	un	a	categoria	sbagliata?	Perch	é	o	perché	no?	14.	Le	frequenze	relative	delle	concen.t	razioni	ematiche	di	piombo	in	due	gru	ppi	di	lavoratori	in	Canada-	uno	esaminato	nel	1979	e	l'altro
nel	1987-	so	no	di	seguito	illustrate	(	19).	1987	Piombo	ema	tico	(Jlg/d1)	1979	(%)	(%)	<	20	20-29	30-39	40-49	50-59	60	-69	70-79	11,5	12,1	13,9	15,4	16,5	12,3	8,4	9,4	37,8	14,7	13,1	15,3	10,5	1	379.591,4	grammi	2	=	616,	l	grammi.	Invece	di	calcolare	manualmente	tutte	queste	misure	di	sintesi	numerica,	avremmo	potuto	utilizzare	un	computer.	La
Tabella	3.7	mostra	i	pri	ncipali	risultati	ottenuti	con	lo	Stata	per	i	dati	relativi	alla	frequenza	cardiaca	in	Tabella	3	.S.	A	sinistra	della	tabella	so	no	riportati	alcuni	percentili	dei	d	ati	.	Utilizzando	questi	valori,	possiamo	determinare	la	mediana	ed	il	range	interquartile.	La	colonna	centrale	contiene	le	quattro	mis	u	razioni	più	piccole	e	le	quattro	più
grandi;	queste	ci	consentono	di	calcolare	il	range.	Le	informazioni	a	d	es	tra	dell	a	tabella	includono	il	numero	di	oss	ervazioni,	la	media	dei	dati,	la	deviazione	standard	e	la	varianza.	La	Tabella	3.8	mostra	gli	stessi	risultat	i	ottenuti	con	Minitab,	che	fornisce	il	numero	di	osservazio	n	i,	la	media,	la	mediana	e	la	deviazione	standard	delle	misurazioni.
Per	calcolar	e	il	range	è	possib	ile	usare	il	va	lore	mas	-	Tabella	3.8	Risultati	di	Minitab	che	illustrano	le	misure	di	si	ntesi	numerica	N	MEAI.'I	HRT!L'\.TE	10	130	.8	HRTR..b.TE	ML'l	40	.	0	167.0	1-I..A..X	MEDI	AN	143.0	TRMEAN	137	.	6	Q1	120.0	Q3	150.0	STDEV	35.5	SEMEAN	11.2	MISUR	E	DI	SINTESI	NU	MERICI\	48	simo	ed	il	valore	minimo,
mentre	per	calcolare	il	range	interquartile	si	usano	i	valori	in	dicat	i	con	Q1	e	Q3,	cioè	il	ve	nticinquesimo	ed	il	se	ttantacinqu	esimo	percentile	o	quartili.	La	sezione	chiamata	TR.i\11EAN	contiene	la	media	troncata	d	ei	dati	al	6%.	P	er	calco	lare	tale	media,	si	ordinano	le	osservazioni.	Il	5%	dei	va	lo	ri	più	piccoli	cd	il	5%	dei	valori	più	grandi	sono
esclusi,	mentre	si	calcola	la	media	del	rimanente	90%.	Per	i	dati	rela	ti	vi	alla	frequenza	cardiaca,	le	osservazioni	sono	IO,	ed	il	5%	di	10	è	pari	a	0,5	.	Arrotondando	tale	valore	a	l,	si	eli	minano	i	due	valori	estremi	e	si	calcola,	poi,	la	med	ia	per	le	otto	misurazioni	residue.	Poiché	in	questo	modo	i	possibili	valori	atipici	sono	eliminati,	questo	tipo	di
media	non	è	influenzata,	come	la	media	non	troncata,	da	valori	eccezionalmente	grandi	o	eccezionalmente	picco	li.	3.6	ESERCIZI	l.	Definire	e	confrontare	media,	mediana	e	moda.	brane	che	avvolgono	il	cervello	ed	il	midollo	spinale.	Di	seguito	sono	riportati	i	tempi	di	insorgenza	di	paralisi	in	13	bambini	che	hanno	partecipato	allo	studio	(	l	0).	Le
misur	az	ioni	espresse	in	mesi	sono:	0,10	0,25	0,50	4	12	12	24	24	31	36	42	55	96.	a.	Calcolare	le	seguenti	m	erica	de	i	dati:	IV.	l.	media	v.	li.	mediana	VI.	Ili.	moda	3.	Definire	e	confrontare	tre	misure	di	di	spersione	utilizzate	comunemente:	il	range,	il	range	interquarri	le	e	la	deviazione	standard.	6.	È	stato	condotto	uno	studio	per	esa	minare	la
prognosi	a	lungo	termine	di	bambini	che	hanno	contratto	una	meningite	batterica	acu	ta,	un	processo	infiammatorio	delle	mem-	range	interquarti	le	deviazione	standard.	7.	Nel	Massachusem,	otto	soggetti	riportarono	un	episodio	inspicgato	di	intossicazione	da	vitamina	D	che	richiese	il	ricovero	in	ospedale;	si	pensò	che	questo	evento	insolito	potesse
essere	il	risultato	di	un'eccessiva	aggiunta	di	vitami	na	D	al	latte	fresco	(11).	La	tabella	di	seguito	riportata	illustra	i	livelli	ematici	di	calcio	e	albumina-	un	tipo	di	proteina	-	per	ogni	soggetto	al	momento	del	ricovero	in	osped	ale.	Calcio	(mmol/1)	5.	Qual	è	l'utilità	della	disuguaglianza	di	Chebychev	per	descrivere	una	serie	di	osservazioni?	In	quali	casi
è	invece	possibile	utilizzare	la	regola	empirica?	range	b.	Dimostrare	che	I)~	1	(x;-i)	è	uguale	a	O.	2.	In	quali	casi	è	p	referibile	l'utilizzo	della	media?	D	ella	mediana?	Della	moda?	4.	È	possibile	calcolare	misure	di	sintesi	numerica	per	le	osservazioni	di	un	a	distribuzione	di	frequenza,	nella	quale	le	misurazioni	originali	non	sono	più	disponibili	?
Spiegare	brevemente.	Perché	le	informazioni	di	carattere	personale-	come	il	reddito	annuo	-	sono	di	solito	presentate	in	questo	modo?	misure	d	i	sintesi	nu-	Alb	um	ina	(gli)	2,92	43	3,84	42	2,37	42	2,99	40	2,67	42	3,17	38	3,74	34	3,44	42	a.	Calcolare	la	media,	la	mediana,	la	deviazione	standard	e	il	range	dei	livelli	di	calCIO.	b.	Calcolare	la	media,	la
mediana,	la	deviazione	standard	e	il	range	dei	livelli	di	al	bumlna.	c.	Nei	sogge	tti	sani	il	range	dei	valori	di	ca	lcio	è	2,12	e	2,74	mmol/1,	mentre	il	rano:~	dei	livelli	di	albumina	è	32	e	55	g/1.	Rite·	nete	che	i	pazienti	co	lpiti	da	intossicazione	da	vitamina	D	avesse	ro	livelli	ematici	normali	di	calcio	e	di	albumina?	l	!	'	ES	ERCIZI	49	S.	È	stato	condo	tto	u
no	studio	p	er	co	nfro	ntare	adol	escenti	di	sesso	fe	mminile	affette	da	bulimia	con	adolescenti	sane	con	simile	struttura	corporea	e	simile	abitudine	all'atti	vità	fis	ica.	D	i	seguito	sono	riporta	ti	i	valori	relat	ivi	all'	assun	zione	calorica	giornali	era,	in	kilocalorie/	kg,	per	campio	ni	di	adolescenti	di	ciascuno	dei	due	.gruppi	(12).	Assunzione	calorica	giorna
liera	(Kcai/Kg)	Adolescenti	bulimiche	15,9	16,0	16,5	17,0	17,6	18,1	18,4	18,9	18,9	19,6	21,5	21,6	22,9	23,6	24,1	24,5	Adolescenti	sane	25	,1	25	,2	25,6	28,0	28,7	29,2	30,9	20,7	22,4	23,1	23,8	24,5	25,3	25,7	30,6	30,6	33,2	33,7	36,6	37,1	37,4	40,8	a.	Calcolare	l'ass	unzione	calorica	giornaliera	median	a	per	il	gruppo	di	adolescenti	bulimiche	e	per	quelle
sane.	b.	Calcolare	il	range	interquani	le	di	ciascun	gruppo.	c.	Il	valore	tipico	di	assunzione	calorica	giornaliera	è	maggiore	nelle	ado	lescenti	affette	da	bulimia	o	nell	e	adolescenti	sane?	Quale	gruppo	presenta	una	maggiore	variabilità	nell	e	misurazioni?	9.	Le	Figure	3.6	e	3.7	illustrano	il	tasso	di	mortalità	infa	ntile	per	111	Paesi	in	tre	continenti:
Africa,	Asia	ed	Europa	(13).	Il	tasso	di	mortali	tà	infan	tile	di	un	paese	è	il	numero	di	decessi	in	bambini	di	età	inferiore	a	12	mesi	in	un	anno	diviso	per	il	numero	totale	di	nati	vivi	in	quell'anno.	La	Figura	3.6	presenta	degli	istogrammi	che	illustrano	la	distribuzio	ne	Africa	Asia	100	100	80	80	60	60	40	40	·	··~	:·.	20	:··	•'	]	o	.	·	~·''	~	:	·:~:r·~~~::f	/~::~;;,
"	·~	"E	"	N	~	1	00	20	Lo~----~s~o----~1~o~o-----~~	so-----2~oo	o	o	50	Europa	CT	~	~	80	o	50	100	150	200	Decessi	per	1.000	nascite	figur:t	3.6	Iscogummi	dei	t:l.Ssi	di	mon1licà	infantile	in	tVrìca,	Asia	ed	Europa,	1992	100	150	200	so	MISURE	DI	SINTESI	NUMER	ICt\	l	111111	11111111	111	1111	1	Il	111	Il	11	1	4	Il	l	19	1	Africa,	decessi	per	1.000
nascite	Il	\	Ili	Il	Il\	111	1	Il	i\	li	l	\I	l\	19	1	4	Asia	,	decessi	per	1.000	nasc	ite	Fi	gu	r:~	..a::::J----<	\\\Il	~ll\1\	111	1	11	l!	diagramm	i	J.	scatola	19	1	dci	tassi	d	i	mortalità	infantile	in	Africa,	4	Europa,	decessi	per	1.000	nascite	dei	tassi	di	mortalità	infantile	per	ciascun	continente.	La	Figura	3.7	illustra	gli	stessi	dati	utilizzando	diagrammi	di	dispersione	a
una	dimensione	e	d	iagrammi	a	scatola.	a.	Senza	eseguire	alcun	calcolo,	quale	continente	pensate	p	resenti	la	media	più	bassa?	Quale	la	mediana	p	iù	elevata?	Qualel	a	deviazione	standard	più	piccola?	Spiegare.	b.	Per	l'Africa,	vi	aspettate	che	la	media	e	la	med	iana	del	tasso	di	mortalità	infantile	siano	ugu	ali?	E	in	Asia?	Perché	o	P.erché	no?	10.	Di
seguito	so	no	riportate	le	distribuzioni	di	fre	quenza	dei	livelli	di	cotinina	sierica	in	un	gruppo	di	fumatori	ed	in	un	gruppo	di	no	n	fumatori	(14).	Queste	misurazioni	sono	state	raccolte	in	uno	studio	che	ha	valutato	diversi	fa	tto	ri	di	rischio	per	le	malattie	cardiovascolari.	Livello	di	cotinina	(ng/ml)	Fumatori	Non	fumatori	0-13	14-49	50-99	100-149	150-
199	200-249	250-299	;;::	300	78	133	142	206	197	220	151	412	3.300	1.539	3.445	Totale	3.7	Diagrlmmi	di	dispersione:	;1	una	dimc:ns	ionc	72	23	15	7	8	9	Asia	cd	Europa,	1992	che	il	punto	medio	dell'	intervallo	sia	340	ng/ml.	b	.	In	qu	ale	intervallo	si	riduce	il	livello	di	cotinina	si	erica	mediano	nei	fumatori?	E	nei	non	fumatori?	c.	C	onfrontare	le
disrribuzio	ni	dei	livelli	di	cotinina	sierica	nei	fumarori	e	nei	non	fumaton.	11.	I	dati	relativi	allivello	di	zinco	sierico	in	462	maschi	di	età	compresa	tra	15	e	17	sono	r	egistrati	nel	CD	allegato	al	libro	in	un	file	chiamato	serzinc	(Appendice	B,	T	abella	B.!);	le	misurazioni	di	zinco	sierico	in	microgrammi	per	decilitro	sono	registrate	nella	variabile	zinc	(15).
a.	C	alcolare	la	media,	la	mediana,	la	deviazione	standard,	il	range	ed	il	range	interquartile	dei	dati.	b.	Utili	zzare	la	disuguaglianza	di	Chebychev	per	descrivere	la	distribuzione	dei	valo	ri	.	c.	Quale	percentuale	di	valori	ritenete	che	rientri	in	2	deviazioni	standard	dalla	media?	E	in	3	çleviazioni	standard	dalla	media?	Quale	percentuale	delle	462
misurazioni	rientra	in	questi	range?	d.	Ritenete	che	la	regola	empirica	sia	più	effi	cace	della	disuguaglianza	di	Chebychev	per	sintetizzare	qu	esti	dati?	Spiegare.	Il	a.	Calco	lare	la	med	ia	e	la	deviazione	standard	raggruppata	per	le	misurazioni	dei	livelli	di	cotinina	sierica	nei	due	gruppi.	Per	l'ultimo	intervallo	-	2:	300	n	g/ml	-	si	assuma	12.	L	e
percentuali	di	neonati	co	n	basso	peso	alla	nascita	-	peso	inferiore	a	2.500	rammi	-	in	diversi	Paes	i	sono	regi	strate,	nel	b	.	CD	allegato	allib	ro,	nella	variabile	low~wt	10	un	fi	le	chiamato	1micef	(13)	(Appendice	B,	Tabella	B.2).	BIBLIOGRA	FIli	51	a.	Calcolare	la	media	e	la	medi	ana	di	qu	es	te	osservazwm	.	b.	Calcolare	la	m	edia	tronca	ta	a!	5%.	c.	Per
ques	ta	serie	d	i	dati,	quale	d	i	q	ues	ti	nu	meri	preferite	come	misura	di	tenden	za	centrale?	Spiega	re.	13.	La	concentraz	io	ne	di	nicorina	in	milligrammi	dich	iarata	da	35	marche	di	sigarette	can	ades	i	è	registrata,	nel	C	D	all	egato	allibro,	nell	a	variabile	nicotine	in	un	file	chiamato	cigarett	(16)	(Appendice	B,	Tabel	la	B.4).	a.	Calcolare	la	media	e	la
med	iana	delle	concentrazioni	di	nicotina.	b.	Disegnare	un	istogramma	dell	e	misu	razioni	di	nicotina.	Descrivere	la	forma	delb	distribuzione	dei	valo	ri.	c.	Q	uale	numero	ritenete	fornisca	la	migliore	misura	di	tendenza	centrale	per	qu	este	concentrazioni,	la	media	o	la	med	iana?	Spiegare.	14.	Di	seguito	è	illustrata	una	dis	tri	bu	zion	e	di	frequenza	che
sintetizza	i	valo	ri	di	pressione	sisto!ica	a	riposo	in	un	campione	di	35	pazienti	con	ischemia	cardiaca,	cioè	assenz	a	di	flusso	ematico	al	cuore	(17).	Pressione	sistolica	(mmHg)	Numero	di	pozienti	115-124	4	125-134	135-144	5	145-154	155-164	7	5	165-174	4	175-184	5	Totale	35	a.	Calcolare	la	media	e	la	deviazione	standard	raggruppata	dei	dati.	b.	Le
35	misurazioni	della	pressio	ne	sistolica	so	no	regi	strate	nel	CD	allegato	al	libro	in	un	file	chiamato	ischemic	(Appendice	B,	Tabell	a	B.6);	i	valori	sono	regis	trati	nella	variabi	le	sbp.	Calcolare	la	med	ia	e	la	deviazione	standard	non	raggruppata	di	ques	ti	dati.	c.	L	e	misure	di	si	ntes	i	n	um	erica	raggruppate	e	non	raggruppate	sono	uguali	?	Perché	o
perch	é	no?	15.	I	l	file	chiamato	lowbwt,	nel	CD	all	egato	al	li	bro,	contiene	le	in	formazioni	per	un	ca	m	pione	di	100	neona	ti	con	basso	peso	alla	nascita-	cioè	con	peso	inferiore	a	1.500	gra	mmi	-	in	d	ue	ospedali	di	Boston,	M	assachu	se	tts	(18)	(Appendice	B,	Tab	ella	B.7).	Le	misu	raz	io	ni	rel	ati	ve	alla	press	io	ne	sistolica	sono	registrate	nell	a
variabile	sbp.	La	va	riabile	dic	o	tomica	casuale	sex	indica	il	sesso	di	ciascun	bambino,	definendo	con	1	un	maschio	e	con	O	un	a	fe	mmina.	a.	Disegnare	una	coppia	di	diagrammi	a	scatola	-	uno	per	i	maschi	e	uno	per	le	femmine	-	per	le	misurazioni	di	pressione	sistolica.	Confrontare	le	due	distribuzioni	di	va	lori.	b.	Calcolare	la	media	e	la	deviazione
standard	delle	misurazioni	di	pression	e	sis	tolica	n	ei	maschi	e	nelle	femmine.	Quale	gruppo	ha	la	media	maggi	ore	e	quale	la	maggiore	deviazione	standard?	c.	C	alcol	are	il	coefficiente	di	variazione	corrispondente	ai	due	sess	i.	Vi	è	qualche	evidenza	che	la	ampiezza	della	variabilità	in	questi	dati	sia	diversa	nei	due	sessi?	Bibliografia	1.	KOENIG	J.Q	.,
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Le	statis	ti	che	demografiche	e	le	statistiche	di	vita	sono	rappresentate	da	numeri	utilizzati	per	caratterizzare	o	descrivere	una	popo	lazione.	Le	statistiche	dem	ografich	e	includono	informazioni	quali	la	dimensione	de	lla	popolazione	e	la	sua	compos	izi	one	per	sesso,	razza	ed	età.	Le	statistich	e	di	vita	descrivono	la	vita	della	popolazione:	nascite,
morti,	matrimoni,	divorzi	e	frequenza	di	malattie.	I	ricercatori	e	gli	operatori	di	sanità	pubblica	utilizzano	questi	due	tipi	di	dati	per	descrive	re	lo	stato	di	salute	di	una	popolazione,	individuare	tendenze	e	fare	previsioni,	pianificare	servizi	necessari	qu	ali	gli	alloggi	e	l'assis	tenza	sanitaria.	Le	statistiche	di	vita	sono	utilizzate,	ino	ltre,	per	effettuare
confronti	tra	gruppi.	Porremmo	voler	confrontare,	ad	esempio,	il	numero	di	decessi	negli	Stati	Uniti	nel	1991	con	quelli	nel	1992.	Se	consideriamo	solo	il	numero	grezzo	di	decessi	per	ciascun	anno-	2.	169.518	nel	1991	e	2.1	75.613	nel	1992-	sarebbe	diificile	interpretare	l'aum	ento	osservato	(1).	È	possibile	che	il	m	inor	numero	di	de	cessi	nel	1991	sia
semplicemente	dovuto	alla	popolazione	totale	che	era	minore	in	quell'anno.	D'altro	canto,	è	anche	possib	ile	che	nel	1992	si	sia	verificata	u	n'epid	emia	ch	e	ha	causato	numerosi	morti	.	In	che	modo	è	possibile	stabi	lire	che	cosa	sia	accadu	to·	realmente	?	4.1	TASSI	Per	dare	magg	ior	significato	ai	confronti,	i	tassi	possono	essere	utilizzati	al	posto	de	i
nu-	meri	grezzi.	Un	tasso	è	definito	come	il	numero	di	casi	di	un	particolare	evento	che	si	verifica	in	un	determinato	p	eriodo	di	tempo	diviso	per	la	popolazione	totale	durante	quel	periodo.	Potremmo	essere	interessati,	ad	ese	mpio	,	al	numero	di	infezioni	auricolari	in	un	gruppo	di	studenti	di	scuola	elementare	durante	un	periodo	di	due	mesi.	Sebbene
vengano	utilizzati	con	lo	stesso	significato,	i	termini	'	tasso'	e	'proporzione'	non	sono	sinonimi.	Una	proporzione	è	un	rapporto	in	cui	tutti	i	soggetti	inclusi	nel	numeratore	devono	essere	inclusi	anche	nel	d	enominatore,	come	la	frazione	di	donne	oltre	i	60	anni	che	ha	avuto	un	attacco	cardiaco.	Essa	non	ha	unità	di	misura.	Un	tasso	ha	un'unità	di
misura	ed	è	intrinsecamente	dipendente	da	una	misura	di	tempo.	Invece	di	confrontare	il	numero	rotaie	di	decessi	nel	1991	e	nel	1992,	possiamo	confrontare	il	tasso	di	mortalità	in	quegli	anni.	Un	casso	di	mortalità	è	il	numero	di	decessi	che	si	verifica	in	un	d	eterminato	peri	odo	di	tempo	,	ad	esempio	u	n	anno	solare,	diviso	p	er	la	popolazione	totale	a
rischio	durante	quel	periodo.	Questo	tasso	è	spesso	espresso	in	termini	di	decessi	per	1.000	o	per	100.000	abitanti;	il	moltiplicatore	di	un	tasso	-	sia	esso	1.000,	10.000	o	100.000-	è	di	solito	scelto	per	ridurre	il	numero	di	d	ecimali.	Se	avessimo	calcolato	il	tasso	di	mortalità	per	gli	Stati	Uniti	,	avremmo	trovato	che	il	tasso	di	mortalità	nel	1991	era	di
860,3	p	er	100	.000	abitanti,	e	nel	1992	di	852,9	per	100.000	abitanti	(1).	Sebbene	nel	1992	si	sia	verifica	to	un	numero	TASSI	E	STANDARDIZZAZIONE	54	maggiore	di	decessi,	il	tasso	di	mortalità	è	in	realtà	leggermente	diminuito.	Un	esemp	io	di	tasso	di	mortalità	comune	mente	utilizza	to	è	il	tasso	di	mortalità	infantile.	Questa	quantità	è	defini	ta
come	il	numero	di	dec	ess	i	du	rante	un	anno	sola	re	di	neona	ti	al	di	sotto	di	un	anno	di	vita	diviso	per	il	numero	totale	di	nan	vtvt	d	u	rante	quello	stesso	anno.	Il	tasso	di	mortalità	in	fan	til	e	è	uno	d	ei	più	importanti	indicatori	dello	stato	di	salute	di	una	popolazione;	no	nostante	il	numero	di	nasc	ite	vari	considerevolmente	da	Paese	a	Paese,	è	utile
confrontare	i	tassi	di	mortalità	infanti	le.	I	tassi	di	mo	rtalità	infantile	per	alcuni	P	aes	i	sono	illustrati	in	Tabella	4.1	(2).	I	tass	i	di	mortalità	considerati	fino	a	questo	momento	sono	tassi	grezzi.	Un	tasso	grezzo	è	un	singolo	numero	calcolato	come	misura	sintetica	per	un'intera	popolazione;	esso	non	considera	le	differenze	dovute	all'età,	al	sesso,	alla
razza	e	ad	altre	caratteristiche.	La	Figura	4.1	mostra	l'andamento	dei	tassi	grezzi	di	matrimonio	e	divorzio	negli	Stati	Uniti	negli	anni	1950-1994	(3);	il	tasso	grezzo	è	espresso	come	numero	di	eventi	per	1.000	abitanti.	Fattori	come	l'età,	il	sesso	e	la	razza	possono	avere	un	effetto	significativo	sui	tassi	che	descrivono	le	statistiche	di	vita.	Consideriamo
i	tassi	di	mortalità	negli	Stati	Uniti	riportati	in	Tabella	4.2	(1):	oltre	al	tasso	grezzo	di	mortalità	nell	'anno	1992,	la	tabella	illustra	il	tasso	di	mortalità	nei	vari	sottogruppi	di	soggetti	negli	Stati	Unici.	Le	donne	tendono	a	1.5	Tabella	4.1	Tassi	di	mortalità	infantile	in	alcu	ni	Paesi,	1992	Tasso	di	mortalità	per	1.000	nati	vivi	Paese	Arabia	Saudita	Argentina
Australia	Brasile	Canada	Cina	Egitto	Etiopia	Federazione	Russa	Filipp	ine	Finlandia	Francia	Giappone	Grecia	India	Israele	Italia	Messico	Polonia	Regno	Unita	Spagna	Stati	Uniti	Svezia	Venezuela	35	22	7	54	7	35	43	123	28	46	6	7	4	8	83	9	8	28	14	7	8	9	6	20	presentare	tassi	di	mortalità	inferiori	rispetto	agli	uomini	(perché?),	gli	asiatici	e	gli	abitanti
delle	isole	del	Pacifico	tassi	di	mortalità	inferiori	a	quelli	di	altre	razze	e,	dopo	i	5	anni,	il	tasso	di	mortalità	aumenta	con	l'età.	I	tassi	r--------------------,	Divorzi	-------"'	----	....	....	---Figura	4.1	Andamenco	dei	rass1	grezzi	rcbrivi	J.	matrimoni	e	divorzi,	1960	1970	1980	1990	2000	Smi	U	niri,	19;0-1994	55	TASSI	Ta	bella	4.2	Numero	tOtale	di	decessi	e	tassi	di
mortalità	per	età,	razza	c	sesso,	Stati	Uniti,	1992	Tutte	le	razze	Razz:1	bianca	Entrambi	Entro	m	bi	Età	i	sess	i	Maschi	Femmine	i	sess	i	Maschi	Femmine	916.824	9.539	1.995	1.085	1.206	2.888	3.337	1\'umero	Tutte	le	età	.....	.	<	l	anno	.........	.	1-4	anni	..........	.	5-9	anni	..........	.	10-	14	anni	......	.	15-19	anni	......	.	20-24	anni	......	.	25-29	anni	.......	30-34
ann	i	......	.	35	-39	anni	......	.	40-44	anni	......	.	45	-49	anni	......	.	S0-54	anni	.......	55-	59	anni	......	.	60-64	anni	......	.	65-69	anni	.......	70-74	anni	......	.	75-79	anni	......	.	80-84	anni	......	.	~	85	anni	.........	.	Non	riportata.	2	.175.613	34	.628	6.764	3.739	4.454	14.411	20.13	7	24	.31	4	34.167	42.089	49.201	56.533	68.497	94.582	146.409	211.071	266.845
301.736	308.1	!6	487.446	474	1.122.336	19.545	3.809	1.053.277	15	.083	2.955	1.	873.78	1	22.164	4	.685	2.23	1	2.8+9	10.747	15	.460	18	.032	24.863	29.641	1.508	1.605	3.664	4.677	6.282	9.30+	2.690	3.299	10.3	08	14.033	956.957	12.625	2.690	1.605	2.093	7.440	10.696	17.051	24.450	12.825	18.210	4.226	6.240	30.1	27	35.886	43.451	21.690
24.726	8.437	11.160	28.343	33.681	15.108	20.008	47.042	74.994	107.427	28.708	47.2!9	73.361	101.844	12.4+8	15	.8·F	33.354	36.622	42.649	25.8~8	58.083	88.797	124.228	149.93	7	158.257	57.612	86.8+3	116.908	143.-!79	14	1.640	161.236	166.476	326.210	234.117	270.238	279.507	448	.984	356	118	351	132.273	142.422	128.484	!47.419	272
880,0	701,8	38,1	18,3	22,8	75,6	91,0	103,2	132,4	17	1,2	226,3	328,6	51	8,6	83	5,1	1.334,9	2.042,6	3.073	,0	4.662	,2	7.391,0	15.104,2	917,2	780,9	42,6	21,3	28,2	106,0	135,4	153,3	195,8	245,5	312,2	432,5	663	,4	1.071,5	1.729,7	2.688,5	4.0	12,4	6.148,8	9.700,5	17.956,2	19.911	36.499	53	.6	89	75.750	122.213	180.788	127.816	151.023	301.565	79
Tasso	di	mortalità	Tutte	le	età	.....	.	li	Stati	Un	iti	è	stata	si	mile;	in	particolare,	le	;id	uzioni	più	significa	tive	n	ella	mortalità	si	sono	verificate	nelle	fasce	di	età	più	giovani.	I	gruppi	più	anziani	non	mostrano	un	marcato	miglioram	ento.	Ciò	riflette	in	gran	parte	i	progressi	ottenuti	grazie	alla	eradicazione	d	i	molte	malattie	infettive	'dell'infanzia	',	ed	ai
notevoli	miglioramenti	registrati	nei	settori	della	alimentazione,	delle	condizioni	abitative	e	delle	condizioni	igie	nico-san	itarie	ambientali.	In	altre	paro	le,	la	riduzione	dell	a	mortalità	è	il	risultato	dei	progressi	nella	prevenzione	dell	e	mala	ttie.	Si	noti	che	la	differenza	nella	sopravvivenza	tra	i	du	e	sessi	è	un	feno	meno	relativamente	recente.	Gli
operatori	di	Sanità	Pubblica	devono	poter	determinare	l'importanza	relativa	delle	diverse	cause	di	morte.	La	Tabella	5.4	illustra	le	età	medie	alla	morte	per	le	sette	princip	ali	cause	di	morte	negli	Stati	Uniti	negli	anni	1930-1945	(7).	Possiamo	notare	che,	per	le	cause	che	tendono	a	colpire	i	giovani	-	come	inciden	ti	e	tubercolosi	-	l'età	media	alla	mone
Tabella	5.4	Età	media	alla	morte	in	anni	per	le	serre	principali	caus	e	d	i	marre,	Stati	U	niti,	1930-1945	C:tusa	di	morte	Cerebrovascolari''"	·Malattie	cardiache	1930	1935	1940	1945	67,5	64,5	67,7	68,5	67,1	69,	1	67,6	Nefrire	Neoplasie	Polmon	ite/in	flu	enza	Incidenti	Tubercolosi	Tutte	le	altre	cause	T	utte	le	cause	64,0	61,4	65,5	62	,1	43,7	66,7	66,8
63,0	..	*	Lcs10m	u1tr.lC1.1.1llche	d1	40,1	41,3	37,4	65,9	43,8	39,9	35,1	38,5	48,8	52,2	ongme	v:1scol:trc	62	,5	47,	2	45,5	4	1,7	42,0	55,8	46,2	45,8	43,7	43,5	57,4	tlt'JN!	DI	VITA	POTENZIALE	PERDUTI	87	Uomini	Donne	40,000	40,000	Y.Z:.~P.P.!?-Si?:.i9IJ~•.~.ill::'U:_,-iJ§:pra~~e	~P~rt~nto,	quando	due	eventi	non	sono	muruamente	esclusivi,	la
probabilità	che	almeno	uno	dei	due	eventi	si	verifichi	è	uguale	----------------------~·-~-·n•-·••·•··•~·~-	f'ROB	AB!	LITÀ	10	4	p	ro	a	1	robabilità	sin	gole	meno	la	1tà	d	ell	a	loro	in	te	rsezion	e:	,	rr	u	A	B)	~---	=r(ii)	+	rèB)	-'P(ìrn·:s).	l	.	--	·	-~---·	-··-··-··...··-	-	'	6.2	PROBABILITÀ	CONDIZIONA	LE	Siamo	sp	esso	in	te	ress	ati	a	d	ete	rminare	la	pr~~~e-~_n..	~:'{ç
ntQ_	Q..A.:'!Ei.6Et:i..~~9	che	già	con	osciamo	il	ris	ul	ta	to	di	un	al	tro	eveiùoA.·i	l	vééit!c~-i;.~;-d·i·	·11	--~~diii~;	·~	;	·P~~~·	anni,	A	n	B	è	l'evento	che	il	soggetto	sia	vivo	all'età	di	60	anni	ed	anche	all'	età	di	65	anni.	Se	un	sogge	tto	è	vivo	all'	età	di	65	an	ni	,	egli	d	eve	essere	vi	vo	anch	e	all	'e	tà	di	60	anni;	p	ertanto	,	A	n	8	è	se	mplic	emente	l'eve
nto	che	il	soggetto	so	pravviv	a	fin	o	al	suo	sess	antacinqu	esim	o	co	mpl	ea	nno	.	In	accord	o	con	la	tavol	a	di	sopravviven	z	a	del	1992	per	la	p	op	olazion	e	degli	Stati	Uni	ti:	P(A)	85	.993	b;;biD(i'(i;	B?	Invece	di	calcolare	la	probabilità	che	un	soggetto	viva	fino	all'	età	di	65	anni,	ad	esempio,	potremmo	voler	conoscere	la	probabilità	che	un	soggetto
sopravviva	per	i	successivi	cinque	anni	dato	che	ha	già	raggiunto	i	60	anni.	In	qu	esto	caso,	siamo	in	presenza	di_~~rq7ahiUrà	co~/e.	La	notazioni_r.CB_LAJ...e	uti.li:u.a.p.eJ;..rappr.esentare	lnosi	è	un	rocesso	imperfetto.	In	teoria,	sarebbe	auspicabile	poter	1sporre	di	un	illt	che	sia	altamente	sensibile	ecl.alra:.	mente	specifico.	In	realtà,	però,	tale	test
non	esiste.	Molti	tes	t	sono	basaci	su	misurazioni	cliniche	che	possono	;ssumere	~	r:~g~i	valori;	in	questo	ca~,	s}.l.J.i!lY.C?J1.\l-.ç,D,S,ç(	e,tri...a	privilegiare	la~ili..ilit;à,.,o.-h,specificità.	Si	consideri	la	Tabella	6.1.	Questa	tabella	illustra	i	dati	di	un	programma	di	trapianto	renaie	in	cui	sono	stati	eseguiti	omotrapiami	(9).	Come	strumento	diagnostico
per	individuare	potenziali	rigetti	è	stato	utilizzato	il	livello	di	creatinina	sierica	(composto	chimico	presente	nel	sangue)	in	milligrammi	%	.	Un	incremento	del	livello	di	creatinina	è	spesso	as	sociato	ad	una	successiva	insufficienza	renale.	--	-	--	TabeUa	6.1	Sensibilità	e	spec	ificità	del	livello	di	creatin	ina	sierica	per	predire	il	rigetto	del	trapianto	Crea
tinina	sierica	(mg	%)	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	.	2,9	l	Sensibilità	0,939	0,939	0,909	0,818	0,758	0,727	0,636	0,636	0,545	0,485	0,485	0,394	0,394	0,364	0,333	0,333	0,333	0,303	Specificità	0,123	0,203	0,281	0,380	0,461	0,535	0,649	0,711	0,766	0,773	0,803	0,811	0,843	0,870	0,891	0,894	0,896	0,909	Se
!lliliz;Harng	un	l~erie>F~,.2.mg	%	come	indicatore	di	rigetto	imminente,	il	test	ha	una	sensibilità	di	0,303	ed	una	soecifici	tà	d.j	0,909	Per	aumentare	la	sensibifu'à,	possiamo	abbassare	il	punto	arbitrario	di	cur	off	che	distingue	un	risultato	positivo	da	uno	negativo;	se	utilizziamo	il	valore	di	1,2	mg	%,	ad	esemeio,	sarà	de[illiRP..9-~~~n!l.EI.~...P.9.~.-
zione	m?lto--E.ii!_rl~Ym...ç!Ui~ti.	In	questo	caso	è	difficile	non	identificare	un	p	az	iente	che	presenterà	il	rigetto	dell'organo.	Nello	stesso	tempo,	però,	au~'o,.diminuet;tçj.o	..c.~a	~p,!:ci_f_içj(~..	In	alternativa,	auw,euw:.d_9..	la	~P.e	cificità,	~	.difficile,..	classifica(c...cr,rooea,!Jl.ente	un	pazie~_re	c,~_~I,1.Qf,!	P..!,C,s~~~E[I,i).f.i.g~~~?-~el-
l~ario~.ridu.ce.ndo_._t!.ltta~ia...l!l.,$_ç,Q~j,bilità.	In	generale,	un	~Ui:llsibile...è...pr.e.fecib_ilç_q,\J_'l,n		do	la	.	ma_nc~.ta	.if.l9i.'[i_ç\J.J!1..:0.9.!1.~-c_li.I!JJ.i!..l!l~~Jti	a	~~:èÒ_gsegu_~nzç,p.CJic,o.(gj.e;	un	te~o	è	importante	quando	un	risul~o	fal	so	.E.O,E~vo	è	dannoso.	--·	-	·-	--	-~------	J>ROBABIL!T,\	112	L_gr.i~di.r.unti	clj_c.h!l.Qff.	Questi	grafic	i
sono	stati	inizialmente	utilizzati	nel	settore	delle	comunicazioni.	La	Figura	6.4,	ad	esempio,	illustra	una	curva	ROC	per	i	dati	in	T	abella	6.1.	Quando	si	valuta	un	test	diag	nos	tico,	questo	grafico	può	essere	di	aiuto	per	stabilire	l'	utilità	del	test	e	per	determinare	l'appropriato	punto	di	cut	off.	La	li	nea	tratteggiata	in	Figura	6.4	corrisponde	ad	un	test
che	fornisce	a	caso	risultati	positivi	e	negativi	e	che	quindi	non	possiede	alcun	valore	intrinseco.	Il	test	r~_pji!_!l~r.:to	quanto	_Eiù	~~~aJ!!.l~!!..§il:L(\_.P..r:..ilùà	..di.	successo	p	è	cc_JSt~nte	per.	ctasctm_e_SP.E.ri.I!l~.I2.t?:	o	o	o	o	l	l	o	o	l	l	l	l	l	l	.	·--	---	o	p	(1-p)	(1	-p)	(1-p)p(l	-p)	(l	-	p)(1	-p)p	pp	(l	-p)	p(l	-p)p	(1-p)pp	l	l	l	2	2	2	PPP	3	Sostituendo	il	valore
di	P(X	=0)	p:	=(l	-	p	)3	=	(0,71)'	=	0.358,	P(X=	l)=p(1-p)	2	+p(	l	-p)	2	+	p(l-p)~	=	3(0.29)(0,71	)2	=	0,439,	P(X=2)=p2(l-p)+p2(l-p)+p2(1-p)	=	3(0,29)2(0,71)	=	0,179	e	P(X	=	3)=	p	3	=	(0.29)3	=	0.024.	Queste	equazioni	d	escrivono	la	distribuzio	ne	di	probabilità	di	X.	La	variabile	casuale	X	può	assumere	quattro	valori,	e:	P(X	=	O)+P(	X	=l	)	+	P(X	=	2)
+	P(X	=	3)	=	0.358	La	distribuzione	binomiale	può	essere	usata	per	descrivere	numerose	situazio	ni,	come	il	numero	di	fratelli	che	erediterà	un	determinato	tratto	g	enetico	dai	genito	ri	o	il	numero	di	pazienti	che	presenteranno	effetti	indes	id	erati	all	'assu	n	zio	ne	di	un	nuovo	farmaco.	Supponiamo	di	d	over	ampliare	l'	esemp	io	preceden	te	selez
ionando	cas	ualmente	dall	a	(1	-	p)(	l	-	p)(l-p)	+	0,439	+	0,179	+	0,024	=	1.000.	Si	noti	che	P	(X	=	l)	e	P(X	=	2)	implicano	la	somma	di	tre	termini;	se	abb	iamo	un	totale	di	tre	soggetti,	ci	sono	esattamente	tre	modi	in	cui	uno	di	essi	può	essere	un	fumatore	e	tre	modi	in	cui	due	di	essi	possono	essere	fum	aton	.	----·-	-	-	-	--	-	--	---	-	-	·	LA	DISTR	IBUZIONE
BINOMI;\	LE	13	1	.	Se,_	proseguendo	nel	nostro	ese	mp	io,	se	le-	3!	6	(	23)	-	2!(3-	2)!	=	(2)(1)	=	3	z~o	m	a	mo	un	tota	le	di	n	ad	ul	ti	dalla	popola-	ztone,	la	probabili	tà	che.esattamen	te...x:.:ru_essi	fumino	pu	ò	esser_::	~ç_ritta__ç_ome:	P(X	=x)=	n!	x!(n	-x)!	=	(~)p'(!	tre	poss	ibilità	per	poter	selez	ionare	due	fumatori,	e	so	lo:	p'(	l	-p)"	-	x	-	6	=l	(33)	--	3	!
(3-3!	3)!	=	(6)(1)	p)n-.r	u_na	possibilità	affinché	tutti	e	tre	gli	adulti	Sia	no	fumatori	.	P	ertanto,	come	abbi	amo	visto	in	preceden	za:	=	(;)	(0.29)"(0.7	1)n-x	dove	n=	l	,	2,	3,	...	e	x=	O,	1,	...	n.	Ques	ta	è	l'espressione	general	e	per	la	distribuzio	ne	di	probabJl	ità	di	una	vanab1le	casuale	bino	m	ia	le	X	,	dove	X	~iLruunero..dilumatorijrum	ca	mp	io.ne	di
~~nsione	n	.	Daro	un	total;-dTn	adulti,	n!-	o	n}~t&o-;.Ja	le	-	ç\.,mnsente	di	calcola	re	il	numero	di	mo.d.Ur	cui	gli-;;;;gg;tti	p_gssono	essere	ordinati;	si	noti	che	abb	iamo	n	scelte	p	er	la	prima	posizione,	n	-	1	scelte	per	la	seconda,	e	così	via.	In	generale:	P(X	=	0)	=	=	1(0,29)D(Q,71)3	P(X	=l)=	=	3(0.29)(0,71	)2	P(X	=	2)	=	=	0,	179	è	la	combinazf..;	~.	i
~	.·!	~	O,J	"	.n	J	'	'	·.~~.~.m~~12S.iat~..J!,d	un_q':!~!~~~.~.r,!s};J,t.~E~-~~g_u~le	a	O.	La	probabilità	che	X	assuma	-~n	;;·~·lo7;';;dl'intervallo	compreso	tra	i	risultati	x	1	e	x"	è	uguale	all'area	sotto	la	curva	che	giace	tra	questi	due	valori.	La	distri	buzione	cor:U.iJlll.a...p.ill..c.amun.e..è...la	diJ.çr.ik!t~i.ql}~llQ~IZU!.~QQJ.!Lil.Dilie_come	di-
SCJ::~k!!J~o.!~~C:.,a,;;~~iar;_~~?.	mzy.a~	a	campana.	La	sua	forma	è	quell:di	una	distribuzione	bino'	l	.	~	mra	e	per	...S11J	·&.t!;?.,stan,te	ma	n	si..	cXYiciua	a.lti.oJillilo,	o	quella	di	una	d	ig	riquzion!!,_di.	Poisson	per	cui	À	si	avvicina	all	'iniinito.	La	sua	dens	ità	di	probabilità	è	data	da	ll'equazione:	dove	-oo	<	x	<	""·	Il	simbolo	7r	(pi)	rappresenta	un	a
costante	approssimata	a	3,14159.	La	curva	normale	è	unimodale	e	simmetrica	ri	s	etto	all	a	sua	medi,[lil(mu);	in	questo	caso	particolare,	la	media,	a	mediana	e	la	moda	dell	a	distribuzione	coincidono.	~ne	standar_9,_!:_appg§~!1t~t.aA~.9.:.(~Jg.n_:a),	indica	la	quamirà	~i.disfler.sione..t.ispe.q.q_~aJ!i...ffie"èfi3.	I	due	parametri,	f1	e	a,	definiscono	;;;--
ropdo	completo	una	cproa	DOJ;.W.i!le.	Il	valore	della	distribuzione	normale	diventerà	più	evidente	quando	inizieremo	ad	utilizzare	la	distribuzione	campionaria	della	media.	Per	ora,	però,	è	importante	notare	che	molte	variabili	casuali	-	tra	cui	la	pressione	arteriosa,	il	livello	di	colesterolo	sierico,	l•a]tezza	ed	il	peso	-	sono	approssimativamente
normalmente	distribu	ire.	La	curva	normale	p~-~.....S.~~~~~S!.'.~.	utili~~~tt:s:l.linlre	le	pro~J~l!!.9.si.m,,e.~Ie,~~~~biji.	In	una	popolazione	in	cui	il	livello	di	colesterolo	s	i	er\co	è	normalmente	distribuito	con	medie_"P)e	c!_:via~~LFandar.çL.o:,potremmo,	ad	ese~	pio,	voler	conoscere	la_P.robabilità	che	un
s._9ggett.9.$.~L~~i..~E3.!i~i\!!!L;;J~.~~:~~Piit~!.l-ii.'un	hv.eUo•.Q.is_q!§~~~g.\~.•g_L~rl,7,9,,Q!~~gipre	di	250	~.9.2_ml.	Forse	ciò	porrebbe	aiurarCì.'èièlla	pianificazione	di	unità	di	cardiologia.	Poiché	l'area	totale	SOtto	la	CJ,l[Va	normale	è	ua	uale	a	·	-	~..	,..	,,....	·	::--	.	.	~...;:,.,.	.tt......	~	l)	=	0,159.	Pertanto,	anche	l'area	a	sinistra	di	z	=	-1	00	è
0,159.	Gli	eventi	che	Z	>	1	e	Z	<	-1	so~	muruamente	esclusivi	pertanto,	applicando	il	principio	de1la	somma	della	probabilità,	la	somma	dell'area	a	destra	di	l	ed	a	sinistra	di	-l	è:	o	c;	P(Z	>	l)+	P(Z	1.58)]	=	l	-	[0.067	+	0.057]	=0.876.	La	probabilità	che	l'altezza	della	donna	sia	compresa	tra	60	c	68	pollici	è	0,876.	Potremmo	anche	voler	sapere	quale
valore	di	altezza	delimita	il	5%	superio	re	della	distribuzione.	Dalla	Tabella	A.3,	osserviamo	che	l'area	di	una	coda	di	0,050	corrisponde	a	z	=	1,645.	Risolvendo	per	x:	z=	!.645	+.	Qual	i	sono	le	tre	proprietà	associate	alla	distribuzione	di	Poisson?	5.	~uand~	la	distribuzione	binomiale	è	approssimata	tn	modo	soddisfacente	dalla	distribuzione	di	Poisson?
6.	Quali	sono	le	proprietà	della	distribuzione	normale?	7.	Illustrare	l'importanza	della	distribuzione	normale	standardizzata.	S.	Sia	X	una	variabile	casuale	discreta	che	rappresenta	il	numero	di	esami	diagnostici	che	un	bambino	riceve	nel	corso	di	una	visita	pediatrica,	quali,	ad	esempio,	l'esame	del	sangue	e	delle	urine.	La	distribuzione	di	probabilità
per	X	è	di	seguito	riportata	(10).	x	o	l	2	3	4	~5	Totale	P(X-x)	0,671	0,229	0,053	0,031	O,QIO	0,006	1,000	=x-	63,9	2.6	e	x	=	63.9	+	(1.645)(2.6)	=	68.2.	C	irca	il	5%	delle	donne	di	questa	pop	olazione	è	più	alta	di	68,2	po	llici.	a.	Disegnare	un	grafico	della	distribuzione	di	probabilità	di	X	b.	Qual	è	la	probabilità	che	un	bambino	riceva	esattamente	tre
esami	diagnostici	durante	una	visita	pediatrica	?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	un	bambino	riceva	almeno	un	esame	diagnostico?	E	quattro	o	più	esami?	d	.	Qual	è	la	probabilità	che	un	bambino	ri-	148	ceva	esattamente	tre	esami	diagnostici,	posto	che	abbia	ricevuto	almeno	un	esame?	9.	Su	pponia	mo	di	vo	ler	monitorare	l'inquinamento	dell'aria	a	Los
Angeles	in	California	nell'arco	di	una	settimana.	Sia	X	una	variabile	casuale	che	rappresenta	il	numero	di	giorni	su	sette	in	cui	12.	concentrazione	di	monossido	di	carbonio	supera	un	determinato	livello.	Ritenete	che	X	abbia	una	distribuzione	binomiale?	Spiegare.	l	O.	Si	consideri	un	gruppo	di	sette	soggetti	selezionati	dalla	popolazione	degli	Stati
Uniti	di	età	compresa	tra	65	e	74	anni.	Il	numero	di	soggetti	diabetici	in	questo	campione	è	una	variabile	casuale	binomiale	con	parametri	n	=	7	e	p	=	0,125	(Il).	a.	Se	si	volesse	fare	un	elenco	dei	sette	soggetti	selezionati,	in	quanti	modi	essi	possono	essere	ordinati?	b.	Senza	considerare	l'ordine,	in	quanti	modi	è	possibile	selezionare	quattro	soggetti
da	questo	gruppo	di	sette?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	esattamente	due	soggetti	del	campione	siano	diabetici?	d.	Qual	è	la	probabilità	che	quattro	soggetti	siano	diabetici?	11.	In	accordo	con	la	National	Health	Survey,	il	9,8%	della	popolazione	di	soggetti	degli	Stati	Uniti	di	età	compresa	tra	18	e	24	anni	è	mancina	(9).	.	a.	Supponiamo	di	selezionare
dieci	soggetti	da	questa	popolazione.	In	quanti	modi	possono	essere	ordinati?	b.	Senza	considerare	l'ordine,	in	quanti	modi	è	possibile	selezionare	quattro	soggetti	da	questo	gruppo	di	dieci?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	esattamente	tre	di	questi	dieci	soggetti	siano	mancini?	d.	Qual	è	la	probabilità	che	almeno	sei	dei	dieci	soggetti	siano	mancini?	e.	Qual
è	la	probabilità	che	al	massimo	due	soggetti	siano	mancini?	12.	In	accordo	con	il	Behavioral	Risk	Factor	Surveillance	System,	il	58%	degli	americani	ha	uno	stile	di	vita	sedentario	(12).	DISTRIB	UZ	IONI	TEOR	ICH	E	DI	PROBABILITA	a.	Se	si	selez	ionano	campioni	ripetuti	di	do	dici	soggetti	d	alla	popolazio	ne,	quale	sarà	il	numero	medi	o	di	soggetti
per	ca	mpione	che	non	svolgono	una	rego	lare	atti	vità	fisica?	Quale	sa	rà	la	deviazione	standard?	b.	Supponiamo	di	selezionare	un	campione	di	dod	ici	soggetti	e	di	trovare	che	dieci	di	ess	i	non	svo	lgono	una	rego	lare	attività	fisica.	Assumendo	che	il	Surveillance	Sys	tem	sia	corretto,	qual	è	la	probab	ilità	di	o	ttenere	risultati	ugua	li	o	peggiori	di	quelli
osservati?	13.	In	accordo	con	il	Massachusetts	Department	of	Health,	224	donne	che	hanno	partorito	nello	Stato	del	Massachusem	nel	1988	erano	positive	al	test	per	gli	anticorpi	anti-HIV.	Si	assuma	che,	con	il	tempo,	il25	%	dei	bambini	nati	da	queste	madri	risulti	positivo	al	virus	HIV.	a.	Se	campioni	di	dimensione	uguale	a	224	fossero	ripetmamente
selezionati	dalla	po.	polazione	di	bambini	nati	da	madri	HIV	positive,	quale	sarebbe	il	numero	medio	di	bambini	infetti	per	campione?	b.	Quale	sarebbe	la	deviazione	standard?	c.	Usare	la	disuguaglianza	di	Chebychev	per	descrivere	questa	distribuzione.	14.	Il	numero	di	casi	di	tetano	registrati	negli	Stati	Uniti	durante	un	singolo	mese	nel	1989	ha	una
distribuzione	di	Poisson	con	parametro	Il.=	4,5	(8).	a.	Qual	è	la	probabilità	che	esattamente	un	caso	di	tetano	sia	registrato	durante	un	determinato	mese?	b.	Qual	è	la	probabilità	che	siano	registrati	al	massimo	due	casi	di	tetano?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	siano	registrati	quattro	o	più	casi?	d.	Qual	è	il	numero	medio	di	casi	di	tetano	registrati	in	un
mese?	Qual	è	la	deviazione	standard?	15.	In	una	particolare	contea,	il	numero	medio	di	suicidi	registrati	ogni	mese	è	2,75	(13).	Si	assuma	che	il	numero	di	su	icidi	segua	una	distribuzione	di	Poisson.	E:SERCIZI	149	a.	Qual	è	la	probabilità	che	non	si	registri	al	cun	suicidio	in	un	determinato	mese?	b.	Qual	è	la	probabilità	che	si	an	o	registrati	al
massimo	quattro	suicidi?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	siano	registrati	sei	o	più	suicidi?	16.	Sia	X	una	variabile	casual	e	ch	e	rappresenta	il	numero	di	neonati	in	un	gruppo	di	2.000	che	muo	re	prima	del	primo	compleanno.	Negli	Stati	Uniti,	la	probabilità	che	un	bambino	muoia	durante	il	primo	an	no	di	vita	è	0,0085	(14).	a.	Qual	è	il	numero	medio	di	neo
nati	che	muore	in	un	gruppo	di	questa	dimensione?	b.	Qual	è	la	probabilità	che	al	massimo	cinque	neonati	su	2.000	muo	iano	nel	primo	anno	di	vita?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	tra	15	e	20	neonati	muoiano	nel	primo	anno	di	vita?	17.	Si	consideri	la	distribuzione	normale	standardizzata	con	media	J.l.	O	e	deviazione	standard	a=	l.	a.	Qual	è	la	probabilità
che	un	risultato	z	sia	maggiore	di	2,60?	b.	Qu	~	l	è	la	probabilità	che	z	sia	mino	re	di	1,35?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	z	sia	compreso	tra-1,70	e	3,10?	d.	Quale	valore	di	z	delimita	il	ISo/o	superiore	della	distribuzione	normale	standardizzata?	e.	Quale	valore	di	z	delimita	il	20%	inferiore	della	distribuzione?	=	18.	Tra	le	donne	degli	Stati	Uni	ti	di	età
compresa	tra	18	e	74	anni,	la	pressione	diastolica	è	normalmente	distribuita	con	media	,u	=	77	mm	Hg	e	deviazione	standard	a	=	11,6	mm	Hg(S).	a.	Qual	è	la	probabilità	che	una	donna	selezionata	casualmente	abbia	una	pressione	diastolica	inferiore	a	60	mm	Hg?	b.	Qual	è	la	probabilità	che	la	donna	abbia	una	pressione	diastolica	superiore	a	90	mm
Hg?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	la	donna	abbia	una	pressione	diastolica	compresa	tra	60	e	90	mm	Hg?	19.	La	distribuzione	del	peso	della	pop	olazione	maschile	degli	Stati	Unici	è	approssimativam	ente	normale	con	media	J.l.	=	172,2libbre	e	deviazione	standard	a	=.	29,8	libbre	(una	libbra	=	454	grammi)	(9).	a.	Qual	è	la	probabilità	che	un	soggetto
selezionato	casualmente	pesi	meno	di	130	li	bbre?	b.	Qual	è	la	probabilità	che	il	soggetto	pesi	più	di	210	libbre?	c.	Qual	è	la	probabilità	che	tra	cinque	soggetti	maschi	selezionati	cas	ualmente	dalla	popolazione,	almeno	uno	abbia	un	peso	non	compreso	tra	130	e	2!0	libbre?	20.	Nel	Framingham	Study,	sono	stati	misurati	i	livelli	di	colesterolo	sierico
per	un	elevato	numero	di	maschi	sani.	La	popolazione	è	stata	poi	seguita	per	16	anni.	Alla	fine	di	questo	periodo,	i	soggetti	sono	stati	divisi	in	due	gruppi:	coloro	che	avevano	sviluppato	una	cardiopatia	coronarica	e	coloro	che	erano	ancora	sani.	Le	distribuzioni	dei	livelli	iniziali	di	colesterolo	~ierico	per	ciascun	gruppo	erano	approssimativamente
normali.	Tra	i	soggetti	che	svilu	pparono	una	cardiopatia	coronarica,	il	livello	medio	di	colesterolo	sierico	era	P.m=	244	mg/100	ml	e	la	deviazione	standard	era	am=	51	mg/100	ml;	per	coloro	che	non	avevano	sviluppato	la	malattia,	il	livello	medio	di	colesterolo	sierico	era	J.L,m=	219	mg/100	mi	e	la	deviazione	standard	era	anm=	41	mg/100	ml(15).	a.
Supponiamo	che	si	utilizzi	un	livello	iniziale	di	colesterolo	sierico	superiore	o	uguale	a	260	mg/100	ml	per	predire	cardiopatie	coronariche.	Qual	è	la	probabilità	di	predire	la	malattia	per	un	soggetto	che	la	svi	luppe	rà?	b.	Qual	è	la	probabilità	di	predire	la	malattia	per	un	soggetto	che	invece	non	la	svilupperà?	c.	Qual	è	la	probabilità	di	non	predire	la
malattia	p	er	un	soggetto	che	invece	la	svilupperà?	DISTRIBUZIONI	TEORICHE	DI	I'ROBABILITÀ	150	d.	Che	cosa	accadrebbe	alle	probabilità	di	falsi	positivi	e	falsi	negativi	se	il	punto	di	cut	off	per	predire	cardiopatie	coronariche	fosse	ridotto	a	250	mg/	l	00	ml?	e.	In	questa	popolazione,	il	ljvello	iniziale	di	colesterolo	sierico	sembra	essere	utile	per
predjre	cardiopatie	coronariche?	Perché	o	perché	no?	Bibliografia	1.	NATIONAL	CENTER	FOR	HEALTH	STATISTICS:	Supplcmenrs	to	the	Momhly	Virai	Statistics	Rcpom:	Advance	Reports,	1986.	Vita/	and	Healcb	Statiscics,	Series	24,	Numbcr	3,	March	1990.	8.	CENTERS	FOR	DISEASE	CONTROL:	Summary	of	nocifiable	diseases,	Unitcd	Statcs,	1989.
Morbidicy	and	Mortalicy	\Veekly	Report,	Volume	39,	Octobcr	5,	1990.	9.	NATIONAL	CENTER	FOR	HEALTH	5TA11STICS,	NAJJAR	M.F.,	ROWLAND	M.:	Anthropometric	rcference	data	and	prevalence	of	overwcight:	U	nited	Sratcs,	1976-1980.	Vita/	an	d	H	ea/eh	Scatiscics,	Serics	11,	Number	238,	October	1987.	10.	NAT!ONAL	CENTER	FOR	HEALTH
5TATISTICS,	WooowELL	D.:	Officc	visits	to	pediatric	specialists,	1989.	Vira/	and	Healrh	Statistics.	Advance	Data	Report	Numbcr	208,	January	17,	1992.	11.	CENTERS	FOR	DISEASE	CONTROL:	RegionaJ	va-	2.	CENTERS	FOR	DISEASE	CONTRO	L:	The	Surgeon	General's	1989	Rcport	on	rcducing	the	hcalth	consequences	of	smoking:	25	years	of	pro-
riacion	in	diabetes	mellitus	prevalence	-	United	States,	1988	and	1989.	Morbidity	and	Mortalicy	Weekly	R1?f>ort,	Volume	39,	November	gress.	Morbidity	and	Morrality	Weekly	Report	Supplement,	Volume	38,	March	24,	1989.	3.	Ross	S.M.:	lncrod~orc,	Volume	43,	Number	6,	March	22,	1995	15.	MACMAHON	S.W	.,	MACDONALD	G.J.:	A	population	at
risk:	prevalence	of	high	cholcstcrol	levels	in	hypertensivc	patients	in	the	Framingham	Study.	American	}o~..i.Q..Qçj.,n__lli.-m-~~~0.~.	Se	X	è	normalmente	distribuita	ed	un	campione	casuale	di	dimensione	n	è	selezionato	da	questa	popolazione	originaria,	la	distribuz	ione	di	pro	babilità	della	variabile	casuale:	X-!1	r=--	s/.fo	è	nota	come
disJ.r.ib.itzione	t	di	Swdent	con	n	.;:_1	gradi	d~	Utilizziamo	in	questo	caso	la	notazione	t.,j)Come	la	distribuzione	normale	standardizzata,	la	distribuzione	t	è	u.Qimodale	e	J.!.mm.~Jiç;W.u.~om~..wame	dia	che	è	O.	L'a	rea	totale	sotto	la	curva	è	~1.	Essa	h7""p~7òCò~.BLtt~~:	!ori	estremi	sono	più	probabili.	Questa	CfiHerenzaeiiTiistrata	m	hgura	9.2.
La	forma	della	distribuzione	t	riflette	l'ulteriore	variabilità	introdotta	dalla.	stima	s.	Inoltre,	la	distribuzione	t	ha	una	proprietà	denominata	grad4P.	libertà,	in	fo~m~.3.!2ll.r..ex~1m..gl,	I	gradi	di	lberrà	misurano	la	qpJYltità	c!W!lfu.t.m·	IHiliz	z.~~~.P..\!.L?.~.e.q,2;	pertanto,	essi.mi.S.UJ:!!!19.li!	a.ffidaqilità	di	s2	come	stim,:ji	cr	2•	(l	gradi	di	li~.n,-
perehé-abbia.mo	12erso	l	gl~timar.d~e.dia-del..;am~	&	Si	ricordi	che	gl	n	-	1	è	la	quantità	per	la	quale	abbiamo	diviso	le	devianze	rispetto	alla	media,	L~=	1(x,-x?,	per	ottenere	la	varianza	del	campione.	=	Per	ogni	poss	ibile	valore	dei	gradi	di	libertà,	c'è	una	d	iversa	distribu	zione	t.	Le	rustribuzioni	con	pochi	gradi	di	libertà-hanno	unarmrgg!ore-
disper-sione;-aU.!aumemare	d	ei	gl,	fa	dtsm5iìZiOilcts1-a~icirt:r-a~h-rtotma:lè	standardizzata.	Cìòsi"Venfiè"à'"perChé,	all'au~~t;i;:~"d~T!a	rumensione	del	campione....u!iventa	una	st~i.l~n	è	~(and	e,..EQ.!].Q.K(!.(P	il	valore	di	s....equi\~kQ.Ilasi	a	co!losccrc_iU;Uo~w	Poiché	c'è	una	diversa	d	istribuzione	t	p	er	ciascun	valore	dei	gradi	di	libertà,
saret5tR-alquanto	c~	lesso	avere	una	tabella	_completa	deffe-	·;	iee	corrispond~iascun	possibile	vaJ:Ore.11é"i-tamo,	di	solito	utilizziamo	un	prog?Fmma	informatico	o	una	tabella	ridotta	che	riporta	le	aree	sotto	la	curva	solo	per	selezionati	percentili	della	distribuzione;	ad	esempio,	il	5,0,	2,5,	1,0,	0,5	e	0,05%	superiore	delle	distribuzioni.	Quando	non	si
dispone	di	un	computer,	le	tabelle	ridotte	sono	sufficienti	per	la	maggior	parre	delle	applicazioni	che	implicano	il	calcolo	degli	intervalli	di	confidenza.	La	Tabella	A.4	in	Appendice	A	è	una	tabella	ridotta	delle	aree	calcolate	per	le	distribuzioni	t.	Per	un	determinato	valore	di	gl,	il	valore	;:;;ifa	tabella	rappresenta	il	valore	di	t,_	1	che	delim.ita	l'area
specificata	nella	coda	superiore	della	distribuzione.	Ad	esempio,	data	una	distribuzione	t	con	IO	gradi	di	libertà,	c10	=	2,2_~W%	~eriore	del-1-~rea:sol:'t~ria-6\Wol·a,.	Poiché	la	distribuzione	è	simmetrica,	t	10	=	-2,228	delimita	il	Figura	9.2	Distribuzione	nonna1e	standardizzata	c	distribuzio	ne	t	di	Smdcnc	con	l	grado	di	liberti	171	DISTR	IBUZ	I	ONE
t	DI	STUDENT	2,5%	inferiore.	I	valori	d	i	t,_	1	che	d	e	limir~n	o	il	2,5%	superio	re	delle	distribuz	ioni	con	diversi	gradi	di	libertà	sono	di	seguito	riportati.	o	gl	(n-1)	t	n-l	(32.1,	42.3).	12,706	4,303	2,571	2,228	2,086	2,042	2,02	1	2,000	1,980	1,960	2	5	IO	20	30	40	60	120	Siamo	confidenti	al	95	%	chc_.q),l_es.ti-limiti
C9,~SJ:Q]Q.:'il:7~~J~1i.V:èif~~die·t!i-atlumi	Per	la	curva	normale	standardizzata,	z	=	1,96	delimita	il2,5%	superiore	della	dist	ribuzione.	Si	osservi	che,	ali'	aumentare	di	n.z..fu.-.t...:i	aY.Yicini!...i\.	çwesto	valore.	In	realtà,	quando	abbiamo	più	di	~Q:gf~di	di	libertà.	~ps~	i	amo	sostiruice	la	distribuzione	normale	standard~~~q~~\;q~~7c;'~
.,L'ki!O$!B)qJpre-	•	ei*>M-.54-1::~~~..;'4>.	Si	cons	ideri	un	campione	casuale	di	dieci	bambini	selezionati	dalla	popolazione	d:hreonari	che	assumono	antiactdt	contenenti	alluminio-:-Questi	antiacidi	sono	spes~-~ari	p~trattamento	dei	disturbi	gastrici.	Sappiamo	che	la	distribuzione	dei	livelli	plasmatici	di	alluminio	è	approssimativamente	normale,
ma	non	sono	note	la	sua	media	u	e	la	sua	deviazione	standard	a.	Il	livello~	di	alluminio	per	il	campione	di	dieci	neonati	è	.'é	=37,2pgll	e	la	deviazione	standard	è	s	7,13	pg/1	(5).	Poiché	la	deviazione	standard	CJ	della	popolazione	non	è	nota,	per	calcolare	i	limiti	di	confidenza	al	'25%	pCf.i!:	utilizziJ!.l]1.Q.\rulimibuzione	t.	Per	una	distribuzione	t	con	10-
1	=	9	gradi	di	libertà,	il	95%	delle	oSsecYnziooi	è	co	meres2.1~	-2.li!Z.	e	?	,26?.	Pertanto,	sostituendo	a	con	s,	un	intervallo	di	confidenza	al	22!o	per	la	media	p	della	popo~	=	(x-	2.262	)w.	x+	2.262	Jw)·	Sostituendo	i	valori	di	.'é	e	s,	l'	intervallo	diventa:	n}.C2	.P.l.as_ql_'!,t.Ì.S:.~..I?~L	l~.p.qpola.zione.di_ncoc:u.i	i!J.,SçE..t_ç;J,fi!.e.J!t.9.	ço..a.antia,cid.i.
Se	sapessimo	che	il	livello	medio	di	alluminio	plasmatico	nella	popolazione	di	neonati	che	non	assumono	antiacidi	è	4,13	pg/1	-un	valore	non	probabile	di	p	per	i	neonati	che	invece	assumono	antiacidi	in	base	all	'	intervallo	di	confidenza	al	95%	-	ciò	suggerirebbe	che	la	somministrazione	di	antiacidi	aumenta	notevolmente	i	livelli	di	alluminio	plasmatico
nei	bambini.	Se	la	deviazione	stand~.E"~E~lii!~P.OP.ala	zi~~~.l!~no.ca-ed-~di?aie	a	que!la~del	campio.fl~	(!,J},t.Lg/	l)r	eintecvallo.di	confidenza	al	95%	e.:r~.:,:bbe:	o	(32.8,	41,6).	In	guesto	caso,	l	'	int~zyallo	di	cgcfid~;:m.L	leggermente	più	strj:tt.Q,	In	genere,	gli	intervalli	di	confidenza	basati	sulla	distribuzione	t	so~	l'ipotesi	nulla	sostiene	che	il
livello	medio	di	resi.	Poiché	abbiamo	condotto	un	test	bilarer~ualsiasi	valore	di...z	compreso	tra	-1,96	colesterolo	sierico	della	popolazione	maschile	di	ipertesi	fumatori	è	uguale	a	quello	della	e	-t;9é-.p.tQdJ,Irrebbe	un	valore	p	maggiore	di	popolazione	maschile	generale.	L'ipotesi	è	0,05.	In	tmri	questi	qsj	l'i	por~	Bttlla	non	stata	formPiara	al	fine	di
trovare	l'evtdenza	sarebbe	rifiutata.	D'altro	canto,	H	0	sarebbe	rif~urara	per	qualsiasi	valore	di	z	minore	di	$;risrica	per	rifiutarla	in	favore	dell'alrer;;ri-1,96	o	maggiore	di	1,96.	Ivalori·-1.96	e	1,96	~l'iporesi	nulla	tosse	rifiutata,	porremmo	sono	i	vaTorz	d	iti	a,	non	nfiUtlamo-Ho.	La	stima	'pooled'	della	varianza,	combina	le	informazioni	di	entrambi	i
campioni	per	produrre	una	stima	più	prec.isa.	di	d.	~ssa	può	essere	calcolata	in	due	mod1	different~.	Se	conosciamo	i	valori	di	tutte	le	osservaZIOni	nei	due	campioni,	applichiamo	la	formula:	s;,	CAMPI	ONI	I	N	DIPENDENTI	~"l	,	s-	=	L	i•	!	(	205	-	)	'	'	'Il~	xii-xl	-..,.Lj	Q	I	(Xn-x-z)'-	n1	+	n2	-	2	"	Se	conosciamo	solo	s	1	e	s2,	dobbiamo	utilizzare	la
formula:	,	sP	=	(n	1	-	l)sT	+	(n	2	-	l)s~	si	Questa	seconda	formu	la	dimostra	che	è	in	realtà	una	media	ponderata	delle	va	rianze	dei	due	campioni	s~	e	sf,	dove	ogni	varianza	è	pesata	dai	gradi	di	libertà	ad	essa	associati.	Se	n	1	è	uguale	a	n	2,	è	la	semplice	media	aritmetica;	altrimenti,	si	dà	maggior	peso	all	a	varianza	del	campione	più	grande.
Ricordando	che:	s;	z	s	=	""'	l	llt-	2-	2::"2	(x	-x	)Z	j=	l	,z	2	e	Sz-	Selezioniamo	un	campione	casuale	da	ciascuna	popolazione.	Il	campione	di	n	1	=	9	bambini	sani	ha	un	livello	medio	di	ferro	sierico	x1	=	18,9	p.mol/1	ed	una	deviazione	standard	s	1	5,9	jlmol!l;	il	campione	di	n	2	13	bambini	con	fibrosi	cistica	ha	un	livello	medio	di	ferro	sierico	x2	11,9
jlmol/1	ed	una	deviazione	standard	s2	6,3	j.lmol/1	(5).	È	possibile	che	la	differenza	osservata	nelle	medie	dei	campioni-	18,9	e	11,9	p.mol/1-	sia	il	risultato	della	variabilità	dovuta	al	caso,	oppure	dobbiamo	concludere	che	la	differenza	sia	dovuta	ad	una	reale	differenza	nelle	medie	delle	popolazioni?	In	alcuni	casi,	si	inizia	l'analisi	calcolando	un
intervallo	di	confidenza	distinto	per	la	media	di	ciascuna	popolazione;	ad	esempio,	gli	intervalli	di	confidenza	al95%	per	i	livelli	medi	di	fer·ro	sierico	nei	bambini	sani	ed	in	quelli	con	fibrosi	cistica	sono	illustrati	in	Figura	l	L3	.	In	generale,	l'assenza	di	sovrappo-	=	=	=	=	-	Li=	l	(X;!	-	X	t	)'-	l	ve	llo	medio	di	ferro	sierico	dei	bambini	sani	con	j1	1	e	quello
dei	bambini	malati	con	p.2•	Le	deviazioni	standard	delle	due	popolazioni	a	1	e	a	2	-	non	sono	note,	ma	si	assume	siano	uguali.	Vogliamo	determinare	se	i	bambini	con	fibros	i	cistica	hanno	un	livello	medio	no	rmale	di	ferro	ematico;	pertanto,	restiamo	l'ipotesi	nulla	che	le	medie	delle	due	popolazioni	sono	uguali:	nz-	l	-	possiamo	vedere	che	le	due
formule	per	calcolare	sft	sono	matematicamente	equivalenti.	Per	illustrare	il	test	t	per	due	campioni,	consideriamo	le	distribuzioni	dei	livelli	di	ferro	sierico	della	popolazione	di	bambini	sani	e	della	popolazione	di	bambini	con	fibrosi	cistica.	Entrambe	le	distribuzioni	sono	approssimativamente	normali;	si	denoti	il	li-	E	16	2	-	2	1	:..J	Figura	11.3	lmerVJlli
di	confidenza	al	95	%	per	i	livelli	mcdi	di	ferro	sicri	0,20	e	non	rifiu	tiamo	l'i	potesi	nulla	che	p	2	è	uguale	a	p	3	.	Si	rileva,	quindi	,	che	la	mis	uraz	ione	iniziale	media	del	vo	lume	espiratorio	forzato	in	un	secondo	per	i	pazienti	della	J	ohns	H	opkins	è	inferio	re	della	medi	a	dei	pazienti	del	Ranc	ho	Los	Ami	gas;	non	possiamo	fare	ulteriori	distinzioni	tra	i
centri	medici.	Uno	svantaggio	della	procedura	per	confr	onti	multi	p	li	di	Bonferroni	è	che	può	avere	una	scarsa	potenza.	Essa	è	molto	conservativa	e	pu	ò	no	n	individuare	una	differenza	realmente	esistente	tra	le	medie.	Tuttavia,	ci	sono	molte	altre	procedure	per	confronti	multipli	che	possono	essere	utilizzare	in	alternativa	(2).	La	tecnica	app	ropria
ta	da	appl	icare	in	un	a	determinata	si	tuazione	d	ipende	da	vari	fattori,	quali	i	ripi	di	confro;ti	da	effettuare	(ad	esempio,	devono	essere	effettuati	confronti	tra	tutte	le	popolazioni,	come	nell'esempio	precedente,	o	due	o	più	gruppi	devono	essere	confrontati	con	un	unico	gruppo	di	contro	llo?);	è	necessario	poi	verificare	se	i	confremi	sono	stati	specifica
ti	prima	o	dopo	la	raccolta	e	la	sintesi	d	ei	dati	e	se	tutti	i	campioni	contengono	un	numero	uguale	di	osservazwm.	12.3	ULTERIORI	APPLICAZIONI	È	stato	condotto	uno	studio	che	ha	seguito	tre	gruppi	di	soggetti	maschi	in	sovrappeso	per	un	anno.	Il	primo	gruppo	ha	ridotto	l'apporto	calorico	con	un	a	dieta,	ma	non	ha	partecipato	ad	alcun	programma
di	attività	fisica.	Il	secondo	gru	ppo	h	a	svolto	una	regolare	attività	fisica	,	ma	non	ha	mod	ificato	le	sue	abitudini	ali	mentari.	Il	terzo	gruppo	non	ha	modificato	la	dieta	e	non	ha	svolto	alcuna	attività	fis	ica.	D	opo	un	anno,	è	stata	misurata	in	ogni	soggetto	la	variazione	del	peso	corporeo.	T	ra	queste	tre	p	opolazioni,	c'è	qualche	differenza	nella
variazione	media	del	peso	corporeo?	Prima	di	tutto	osserviamo	che	le	va	riazioni	del	peso	corporeo	tendono	ad	essere	normalmente	distribuite	e	selezioniamo	da	ciascuna	popolazione	un	campione	casuale.	Il	campione	di	42	soggetti	so	ttoposti	a	dieta	ha	un	a	·	-·	-··--··--	------------	-----~~	ANALISI	DELLA	VARIANZA	224	variazione	media	del	peso	corporeo



x1	=-7,2	kg	ed	una	deviazione	standard	s	1	=	3,7	kg.	Il	campione	di	47	soggetti	che	hanno	svolto	attività	fisica	ha	una	media	X:z	=	--4,0	kg	ed	una	deviazione	standard	s2	=	3,9	kg.	Infine,	il	campione	di	42	sogge	tti	non	sottoposti	a	dieta	né	ad	esercizio	fisico	ha	una	media	.~3	=0,6	kg	ed	una	deviazione	st1ndard	s3	=	3,7	kg	(3).	Siamo	i	nteressati	a
testare	l'ipo	tes	i	nu	lla	che	le	variazioni	medie	del	peso	corpo	reo	sono	uguali	nelle	tre	popo	laz	ioni,	o:	L'ipotesi	alternativa	è	che	almeno	una	delle	medie	delle	popolazioni	è	diversa	dalle	altre.	Assumiamo	che	le	varianze	delle	popolazioni	originarie	siano	uguali,	una	assunzione	ragionevole	date	le	deviazioni	standard	dei	campioni.	da	sottolineare,
tuttavia,	che	l'analisi	della	varianza	ad	un	criterio	di	classificazione	è	poco	sensibile	alle	deviazioni	da	questa	assunzione;	anche	se	le	varianze	non	sono	uguali,	la	tecnica	funziona	abbastanza	bene.	Per	eseguire	il	test,	prima	di	tutto	calcoliamo	una	stima	della	varianza	entro	gruppi:	t	=	646.20	14.24	=	45.38.	Per	una	distribuzione	F	con	k	-	l	=3-	l	=2	e
n-k	=	131-3	=	128	gradi	di	libenà,p	<	0,001.	P	ertanto,	rifiutiamo	l'ipo	tesi	nulla	e	concludiamo	che	le	variazioni	medie	del	peso	corporeo	non	sono	uguali	nelle	tre	popolazioni.	Dopo	aver	determinato	che	le	medie	d	elle	popolazioni	non	sono	tutte	uguali,	vogliamo	trovare	d	ove	è	la	differenza.	Possiamo,	quindi,	applicare	la	procedura	per	confronti
multipli	di	Bonferroni.	Se	vogliamo	esegu	ire	tuni	i	test	possibili	e	fissare	la	probabilità	complessiva	di	commettere	un	errore	di	I	tipo	a	0,05,	il	livello	di	significatività	per	un	confronro	individuale	è:	"	Q	0.05	=	(;)	=	0.05	3	=	0.0167.	=	(42-1	)(3.7)	2	+(47	-1)(3,9)!+	(42	-!)(3	.7)2	42	+	47	+	42-3	=	14.24	kg	2.	Poiché	la	media	globale	dei	daci	è:	x	x1	+	n
2x2	+	n	3:X3	n1	Prima	di	rutto	consideriamo	il	gruppo	di	soggetti	sottoposti	a	dieta	ed	il	gruppo	di	quelli	impegnati	in	un	programma	di	attività	fisica.	Per	testare	l'ipotesi	nulla	che	le	variazioni	medie	del	peso	corporeo	sono	uguali	in	queste	due	popolazioni:	Ho	:	J11	=	flz·	n	1	+	11	2	+	n	1	=	42(-7,2)	+	47(-4.0)	+	42(0.6)	42	+	47	+	42	calcoliamo	il	test
statistico:	=	-	3.55	kg.	la	stima	della	varianza	tra	gruppi	è:	,	n,(x,	-	s--	.'1')1	+	nj(.'x,	-	.i')	2	+	nJCtJ	8	-	:1')	2	3-	l	-	42(-7.2+	3.55)2+47(	-4.0+	3.55)2+	42(0.6+	3.55)	2	3-	l	=646,20	kg1.	Pertanto,	il	test	statistico	è:	~14	,24[(1/42)	+	(1/47)]	=	-3.99.	Per	una	distribuzione	c	con	n	-	k	=	1J	l	-	3	=	128	gradi	di	libertà,	p	<	0,00	l.	P	ertanto,	rifiutiamo	l'ipotesi
nulla	ad	un	livello	di	significatività	di	0,0167	e	concludiamo	che	p	1	differì-	225	ULTERIORI	APPLICAZ	IO	N	I	Troviamo	che	p<	0,001;	pertanto,	concludiamo	che	f.lz	diHerisce	da	)13.	La	riduzione	media	di	peso	co	rporeo	è	maggiore	nei	sog	getti	che	hanno	svolto	attività	fisica.	Riassumendo,	le	tre	medie	delle	popolazioni	sono	diverse.	La	variazione
media	del	peso	corporeo	è	maggiore	p	er	i	soggetti	so	ttoposti	a	dieta-	cioè	hanno	perso	più	peso-	seguiti	dai	soggetti	che	hanno	svolto	attività	fisica.	La	media	è	maggiore	per	coloro	che	non	hanno	modificato	il	loro	stil	e	di	vita.	Invece	di	effettuare	tutti	questi	calcoli	a	mano	,	porremmo	aver	utilizzato	un	computer	per	eseguire	l'analisi.	I	risultati	dello
Stata	sono	riportati	in	Tabella	12.2.	La	parre	superiore	è	denominata	tabella	dell'analisi	della	varianza	o	ANOVA	(analysis	of	variance)	.	All'estrema	destra,	la	tabella	riporta	il	test	statistico	F	ed	il	relativo	valore	p.	Un	valore	p	pari	a	0,0000	indica	che	p	<	0,0001.	La	colonna	indicata	con	MS,	o	quadrati	medi,	contiene	le	stime	della	varianza	tra	ed
entro	gruppi.	Le	colonne	indicare	con	SS	e	df	contengono	rispettivamente	i	numeratori	ed	i	denominatori	di	queste	stime.	Si	noti	che	ciascuno	dei	numeratori	è	in	realtà	la	devianza	rispetto	alla	media;	con	s'ÌJ	ci	interessiamo	delle	devianze	delle	medie	campionarie	rispetto	alla	media	globale,	e	con	~	delle	de-	sce	da	llz	·	Osservando	le	med	ie
campionarie,	notiamo	che	la	riduzione	media	di	peso	corporeo	è	maggiore	nei	soggetti	so	ttoposti	a	dieta.	Confrontiamo,	poi,	la	media	dei	soggeni	sottopos	ti	a	dieta	c	la	media	di	quelli	non	so	ttoposti	a	dieta	né	ad	eserciz	io	fisico.	In	questo	caso,	il	tes	t	s	tatis	tico	è:	ti	J	=	xl	-x3	~s~[(l/n	1	)	+	(l/n	3	))	-7.2-0.6	Vl4.24[(l/42)	+	(1/42))	=	-	9,47.	Po	iché	p<
0,001,	rifiutiamo	ancora	l'ipotesi	nulla	di	uguaglianza	delle	medie	e	concludiamo	che	f.l	1	differisce	da	f.l	3	•	La	riduzione	media	di	peso	corporeo	è	maggiore	nei	soggetti	sotroposri	a	dieta.	Infine,	confrontiamo	la	media	dei	soggetti	che	hanno	svolto	attività	fisica	e	la	media	diquelli	ch	e	non	hanno	cambiato	i!	loro	stile	di	vita:	lzJ	Xz	-	x3	=
r:===~..;.,;!,.,.==	s~	[(l/n	2	)	+	(l/n	3))	-4.0-0.6	~14.24[(1/47)	+	(1/42))	=	-5.74.	Tabella	12.2	Risultati	dello	Stata	che	illustrano	l'analisi	della	varianza	ad	un	criterio	di	classificazione	e	la	procedura	per	confronti	multipli	di	Bonferroni	Analysis	of	Variance	Source	ss	df	MS	F	Prob	>	F	Between	groups	l'li	thin	groups	1292.40	1822.72	2	128	646.20	14.24
45.38	0.0000	Total	3115.12	130	23.96	Comparison	of	wtchange	by	group	(Bonferroni)	Row	MeanCol	Mean	l	2	-3.20	0.000	3	-7.80	0.000	2	-4.60	0	.	000	226	vianze	delle	osservazioni	individuali	rispetto	alle	medie	campionari	e.	Pertanto,	le	stime	della	varianza	tra	ed	entro	gruppi	possono	essere	intese	come	med	ie	dell	e	deviazioni	al	quadrato.	La	parte
inferiore	d	ella	Tabella	12.2	riporta	i	risultati	della	procedura	per	confronti	multipli	di	Bonferroni.	Per	ciascuno	dei	tre	possibili	test,	la	tabella	riporta	la	differenza	nell	e	medie	dei	campioni	.i;--.~	ed	il	corrispondente	valore	p.	In	questo	caso,	tutti	i	tre	valori	di	p	sono	inferiori	a	0,001.	ANALISI	DELLA	VARIANZA	7.	È	stato	condotto	uno	srudio	su
pazienti	diabetici	insulina-dipendenti	per	esa	minare	gli	effetti	del	fumo	di	sigaretta	sulle	complicanze	renali	e	retiniche.	Prima	di	esaminare	i	risultati	dello	studio,	si	vogliono	confrontare	le	misure	iniziali	di	pressione	sistolica	in	quattro	divers	i	gruppi:	non	fumatori,	fumatori,	ex	fumatori	e	masticatori	di	tabacco.	È	stato	selezionato	da	ciascun	gruppo
un	campione	ed	i	dati	sono	di	seguito	riportati	(	4).	Le	medie	e	le	deviazioni	standard	sono	misurate	in	millimetri	di	mercurio.	Assumere	che	la	pressione	sistolica	sia	normalmente	distribuita.	12.4	ESERCIZI	11	l.	Quando	si	testa	l'uguaglianza	delle	me-	die	di	diverse	popolazioni,	quali	problemi	si	possono	incontrare	nel	tentativo	di	eseguire	rutti	i
possibili	test	t	per	due	campioni?	2.	Qual	è	lo	scopo	dell'analisi	della	varianza	ad	un	criterio	di	classificazione?	Quali	sono	le	due	misure	di	variazione	confrontate?	3.	Quali	sono	le	proprietà	della	distribuzione	F?	4.	Descrivere	le	finalità	della	correzione	di	Bonferroni	perconfronri	multipli.	5.	Si	consideri	la	distribuzione	F	con	8	e	16	gradi	di	libertà.	a.
Quale	proporzione	dell'area	sotto	la	curva	è	a	destra	di	F	=	2,09?	b.	Quale	valore	di	F	delimita	l'l%	superiore	della	distribuzione?	c.	Quale	proporzione	dell'area	sotto	la	curva	è	a	sinistra	di	F	=	4,52?	6.	Si	consideri	la	distribuzione	F	con	3	e	30	gradi	di	libertà.	a.	Quale	proporzione	dell'area	sotto	la	curva	è	a	destra	di	F	=	5,24?	b.	Quale	proporzione
dell'arca	sotto	la	curva	è	a	sinistra	di	F	=	2,	92?	c.	Quale	valore	di	F	delimita	il	2,5%	sup	eriore	della	distribuzione?	d.	Quale	valore	di	F	delimita	lo	O,	l%	superiore	della	distribuzione?	Non	fumatori	Fumatori	Ex	fumatori	Masticatori	di	tabacco	269	53	28	9	x	115	114	118	126	13,4	10,1	11,6	12,2	a.	Calcolare	la	stima	della	vananza	entro	gru	p	p	t.	b.
Calcolare	la	stima	della	varianza	tra	gruppt.	c.	Ad	un	livello	di	significatività	di	0,05,	testare	l'ipotesi	nulla	che	le	pressioni	sistoliche	medie	dei	quattro	gruppi	sono	uguali.	Che	cosa	si	può	concludere?	d.	Se	trovate	che	le	medie	delle	popolazioni	non	sono	rutte	uguali,	utilizzare	la	procedura	per	confronti	multipli	di	Bonferroni	per	determinare	dove	è	la
differenza.	Qual	è	il	livello	di	significatività	di	ciascun	test	individuale?	8.	Uno	degli	obiettivi	dell'Edinburgh	Artery	Srudy	è	di	valutare	i	fattori	di	rischio	delle	patologie	arteriose	periferiche	in	soggetti	di	età	compresa	tra	55	e	74	anni.	Si	vo	gliono	confrontare	i	livelli	medi	di	colesterolo	LDL,	misurati	in	mmolllitro,	in	quattro	diverse	popolazioni	di
soggetti:	pazienti	con	claudicazione	intermi	ttente	o	interruzione	del	movimento,	pazienti	con	paçologie	asintomatiche	maggiori,	pazienti	co	n	pato	logie	asintomatiche	minori	e	pazienti	sani.	È	stato	selezionato	da	ciascuna	popolazione	un	cam-	ESERCIZI	227	p	ione	casuale;	di	seguito	sono	rip	ortate	le	statistiche	di	sintesi	(5).	n	Claudicazione	intcrm
itten	te	73	Patologie	asintomatiche	maggiori	105	Parologie	asintomatiche	minori	240	Assenza	di	malattia	l.	OSO	x	6,22	5,81	5,77	5,	47	1,62	1,43	1,24	1,31	a.	Testare	l'ipotes	i	null	a	che	i	li	ve	lli	med	i	di	colesterolo	LDL	sono	gli	stessi	per	ciascu	na	d	elle	quattro	popolazioni.	Quali	sono	i	gradi	di	libertà	associati	con	questo	test?	b.	Che	cosa	si	può
concludere?	c.	Quali	assunzioni	sui	dati	devono	essere	vere	per	poter	usare	l'analisi	della	varianza	ad	un	criterio	di	classificazione?	d.	t'.	necessaria	un'altra	fas	e	in	questa	analisi?	Quale?	Spiegare.	9.	t'.	stato	condotto	uno	studio	per	valutare	l'efficacia	dei	centri	ambulatoriali	per	il	trattamento	delle	dipendenz'e.	Sono	stati	valutati	tre	diversi	tipi	di
centri:	privati	a	fini	di	lucro,	privati	senza	fini	di	lucro	e	pubb	lici.	Sono	stati	considerati,	quali	misure	di	riferimento,	i	minuti	di	terapia	individuale	per	sessione	ed	i	minuti	di	terapia	di	gruppo	per	sessione.	Da	ciascun	centro	è	stato	selezionato	un	campione;	le	statistiche	di	sintesi	sono	riportate	nella	tabella	a	pié	di	pagina	(6).	a.	In	accordo	ai	dati,
quali	differenze	vi	sono	tra	i	diversi	centri	in	relazione	al	numero	medio	di	minuti	di	terapia	per	sessione?	b.	Calcolare	intervalli	di	confidenza	al	95%	per	il	numero	medio	di	minuti	di	terapia	individuale	per	sessione	in	ciascun	centro.	Calcolare	lo	stesso	per	il	numero	medio	di	minuti	di	terapia	di	gruppo.	Notate	qualcosa	che	suggerisce	che	le	medie
delle	popolazioni	possono	essere	dive	rse)	Centri	ambubtoriali	di	trattamento	Privati	a	fini	di	lucro	Privui	senza	fini	di	lucro	Pubblici	c.	Testare	l'ipotesi	nulla	che	il	numero	medio	d	i	minuti	di	terapia	individuale	per	sessione	è	uguale	in	ogni	centro.	Se	necessario	effettuare	una	procedura	per	confronti	multipli.	d.	T	es	tare	l'ipotesi	nulla	che	il	numero
med	io	di	minuti	di	terapia	d	i	gruppo	per	sessione	è	uguale	in	ogni	centro.	Se	necessario	effettuare	una	procedura	per	confronti	multipli.	e.	Confrontare	i	diversi	centri.	10.	Nello	studio	sull'effetto	dell'esposizione	a	monossido	di	carbonio	in	pazienti	con	patologia	coronarica,	sono	state	esaminate	le	misure	iniziali	della	funzionalità	polmonare	in	diversi
centri	medici.	Un'altra	caratteristica	che	si	può	esaminare	è	l'età.	I	dati	relativi	sono	registrati	nel	CD	allegato	allibro	in	un	fi	le	chiamato	cad	(Appendice	B,	Tabella	B.l4).	I	valori	dell'età	sono	registrati	nella	variabile	age	e	gli	indicatori	dei	centri	nella	va	riabile	cencer.	a.	Ritenete	opportuno	utilizzare	l'analisi	della	varianza	ad	un	criterio	di
classificazione	per	valutare	questi	dati?	Spiegare.	b.	Qual	è	la	media	campionaria	e	la	deviazione	standard	per	i	valori	di	età	in	ciascun	centro	medico?	c.	Qual	è	la	stima	della	varianza	tra	gruppi?	d.	Qual	è	la	stima	della	varianza	entro	gruppi?	e.	Testare	l'ipotesi	nulla	che	le	età	medie	dei	soggetti	nei	tre	centri	sono	uguali.	Che	cosa	si	può	concludere?
11.	Il	file	chiamato	lowbwt	nel	CD	allegare	al	libro	contiene	le	informazioni	relative	ad	un	campione	di	100	neonati	con	basso	peso	alla	nascita	in	due	ospedali	di	Boston,	Mass	achusem	(7)	(Appendice	B,	Tabella	B.7).	Le	Teropia	individuale	Tcropia	di	gruppo	1l	:c	s	1l	:c	s	37	312	169	49,~6	54,76	53,25	15,47	11,4	1	11,08	30	296	165	105,83	98,68	94,17
42,91	31	,27	27,	12	228	misurazioni	della	pressione	sisrolica	sono	registrate	nella	variabile	sbp	e	gli	ind	icarori	del	sesso	-	1	indica	un	maschio	e	O	una	femmina	-	nella	variabile	sex.	a.	Si	ass	umano	varianze	uguali	p.:r	i	maschi	e	le	femmine	e	si	utilizzi	il	test	t	per	due	campioni	per	restare	l'ipotesi	nulla	che	tra	i	neonati	con	basso	peso	alla	nascita	la
pressione	sistolica	media	delle	femmine	è	uguale	a	quella	dei	maschi.	b.	Anche	se	le	popolazioni	sono	solo	due,	testare	la	stessa	ipotesi	nulla	utili	zza	ndo	l'analis	i	della	varianza	ad	un	criterio	di	classificazione.	c.	In	questo	testo	è	sraro	prima	affermato	che	nel	caso	di	due	campioni	indipendenti,	il	rese	F	usato	nell'anal	isi	della	varianza	ad	un	criterio
di	classificazione	si	riduce	al	test	t	per	due	campioni.	Ritenete	che	ciò	sia	vero?	Spiegare.	ANALIS	I	D	ELLA	VARTAN	ZA	3.	4.	5.	Bibliografia	6.	ALLRED	E.N.,	BLEECKER	E.R.,	CHA!ThtAN	B.R.,	DAHMS	T.E.,	GOITL!EB	S.O.,	HACKNEY	J.D.,	HAYES	D.,	PAGANO	M.,	SELVE>IER	R.H.,	WALDEN	S.M.,	WARREN	J.:	Acute	effects	of	carbon	monoxide
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pressure	as	risk	facrors	for	periphcral	arherosclerosis	compared	wirh	ischemic	heart	diseasc	in	rhe	Edinburgh	Arrery	Study.	American	Jo~+	1,96	éS	llniDR	>I)	.	Per	i	dati	che	esaminano	la	relazione	tra	monitoraggio	elettronico	ferale	e	tipo	di	parto,	il	loga	ritmo	dell'odds	ratio	stimaco	è:	In	(OR)=	In	(1	,72)	=	0,542.	La	stima	dell'errore	srandard	di	In
(OR)	è:	es	[In	pparato	rcspir>torio	Malattia	dcll'apporato	Si	No	Si	7	l3	208	Totale	20	237	circobtorio	Totale	No	29	36	221	l	!	257	Una	stima	dell'odds	rario	di	essere	afferri	da	una	malattia	respiratoria	tra	i	soggetti	afferri	da	una	malattia	circolatoria	rispetta	a	coloro	che	non	ne	sono	afferri	è:	6R	=	(7)(208)	(29)(13)	il	test	chi-quadrato	di	ipotesi	nulla
secondo	cui	non	esiste	assoc	iazione	tra	le	due	malattie	è:	'	(l7-2.8j-0,5)	2	2.8	(129-33.21-0.5)	2	+-----33.2	(113-17,21-	0.5)	2	(1208-	203.81-0.5)~	-	-	-	-	-	-	+	----::c::-::-c::---17,2	=	4.89	203.8	+	0.41	+	0.80	+	0.07	=	6.17.	Per	~na	distribuzione	chi-quadrata	con	l	grado	di	li	berrà,	0,01	0,10.	Poiché	p	è	maggiore	del	livello	di	significativi	ti!	a=	0,05,	non	pos
siamo	rifiutare	l'ipotesi	nulla.	[dati	non	indicano	che	gli	odds	ratio	della	popolazione	per	290	TABELL	E	DI	CON	TINGENZA	MULTIPLE2	x2	i	due	studi	sono	diversi;	pertanto,	possiamo	procedere	con	il	metodo	di	Manrel-Haens	ze	l	pe	r	combinare	le	informazioni.	La	stima	dell'odds	rario	globale,	che	è	Ln	realtà	una	media	ponderata	delle	stime
specifiche	per	i	due	strati,	è:	Si	ricordi	che:	y	=	0,478.	=	17,20	e	w2	=	I	valori	dei	pesi	sono	W;	20,83,	e	l'errore	standard	stimato	di	Y	è:	~	l	es	(	Y)	=	-;=="==	)8.J	7_7	=	52.8,	M1;Nz;	=	(124)(472)	+	(113)(539)	i=	l	T;	583	727	Mz;Nii	=	(459)(111)	;~l	T;	583	+	(614)(188)	727	=	246.2	e	±	i=	l	o	(0,	160,	0,796	),	e	un	intervallo	di	confidenza	al	95%	per	l'
odds	ratio	globale	è:	(eO,t60	e0,796)	1	o	(1,17,	2,22).	Dopo	aver	corretto	per	gli	effetti	dei	diversi	studi,	siamo	confidenti	al	95%	che	le	donne	che	non	hanno	mai	portato	a	termine	una	gravidanza	hanno	un	odds	di	sviluppare	il	carcinoma	ovarico	1,17-2,22	volte	maggiore	dell'odds	delle	donne	che	hanno	portato	a	termine	una	o	più	gravidanze.	Il
momento	finale	del	metodo	di	MantelHaenszel	consiste	nel	testare	se	l'	odds	ratio	globale	è	uguale	a	l,	o:	H0	:	OR=	l,	=	184,2,	±.	+	20.83)	Mz;Nz;	=	(459)(472)	+	(614)(539)	T;	583	727	=	826.8.	Poiché	ciascuna	di	queste	somme	è	maggio	re	di	5,	procediamo	a	calcolare	l'intervallo	di	confidenza.	cioè	che	non	esiste	associazione	tra	esposizione	e
malattia.	L	'ipo	tesi	alternativa	è	che	l'od.ds	ratio	non	è	uguale	a	l.	Poiché	l'imervallo	di	confidenza	al	95%	per	l'odds	ratio	globale	non	include	rl-valorc	l,	possiamo	coneludere	che	il	campione	ci	porterebbe	a	rifiutare	H	0	ad	un	livello	di	sign	ificativ	ità	di	0,05.	Per	eseguire	il	test	in	modo	p	iù	diretto,	calcoliamo	i!	test	statistico:	291	ULTERIORI
APPLICAZION	I	Si	noti	che:	a	1	=	31.	MIINll	lllt	=-r,-,-	=[(a,+	az)-	(m,+	nz,)f	cr7	+O"~	=	[(31	+	39)-	(23.6	+	29.2)]2	-	(124)(111)	583	(15.07	=	23.6	+	18.32)	=	8.86.	e	MIIMztN,,Nzl	cr'1·	=	---'..:..,..-=--'-'--=~	2	T1	(T1	-	In	accordo	con	la	T	ab	ella	A.8	,	osserviamo	che	0,00	l	65	anni	Patologia	coronarica	Ipertensione	Si	No	Totale	Si	No	1.102	1.018	87	106
1.189	1.124	193	2.313	Totale	l	2.120	l	a.	In	ciascuna	fascia	di	età,	gli	odds	di	essere	affetti	da	patologia	coronarica	sono	maggiori	o	minori	nei	soggetti	ipertesi	?	b.	È	appropriato	combinare	le	informazio	ni	di	queste	due	tabelle	per	giungere	ad	un'unica	conclusione	sulla	relazione	tra	ipertensione	e	patologia	coronarica?	Perché	o	perché	no?	c.
Calcolare	la	stima	di	Mamel-Hacnszel	dell'	odds	ratio	globale.	d.	Calcolare	un	intervallo	di	confidenza	al	95%	per	l'odds	ratio	globale.	c.	Ad	un	livello	di	significatività	a	=	0,05,	testare	l'ipotesi	nulla	di	assenza	di	associazione	tra	ipertensione	e	patologia	coronarica.	Che	cosa	si	pu	ò	concludere?	8.	I	dati	presentati	nel	Paragrafo	16.1	sull'associ	azio	ne
tra	fumo	e	stenosi	aortica	sono	registrati	nel	CD	allegato	al	libro	in	un	file	chiamato	stenosis	(1)	(Appendice	B,	T	abella	B.20).	L'atteggiamento	nei	confronti	del	fumo	è	registrare	nella	variabile	smoke,	la	presenza	di	stenosi	aortica	nella	variabile	disease	ed	il	sesso	nella	variabile	sex.	a.	Costruire	una	tabella	2	x	2	sui	dati	relativi	a	fumo	e	stenosi
aortica	solo	per	i	maschi.	Stimare	l'odd	s	di	sviluppare	la	m	alattia	per	i	fumatori	risp	etto	ai	non	fumatori.	b.	Costruire	la	stessa	tabella	2	x	2	per	le	femmine.	Stimare	anche	in	questo	caso	l'odds	rano.	c.	Nell'ambito	di	ciascun	gruppo,	l'odds	di	presentare	stenosi	aortica	è	più	elevato	nei	fumatori	o	nei	non	fumatori?	d.	Eseguire	un	test	di	omogeneità
per	stabilire	se	è	appropriato	combinare	le	informazioni	relative	ai	maschi	ed	alle	femmine	utilizzando	il	metodo	di	Manrel-Haenszel.	e.	Calcolare	la	stima	puntuale	dell'odds	ratio	globale.	f.	Ad	un	livello	di	significatività	di	0,05,	testare	l'ipotesi	nulla	di	assenza	di	associazione	tra	fumo	e	stenosi	aortica.	Che	c·osa	si	può	concludere?	Bibliografia	l.
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CONT!N	GENZII	MULTIPL	E	2	x2	nonfatal	myocardial	infarction	in	men	undcr	55	years	of	age.	flmerican	]o~--	t.98es	•.Y+	t.98es	0,44870,0672	=	6.68.	o	334	RE.GRE.SSIONf.	MULTIPLA	Per	una	distribuzione	t	con	97	grad	i	di	libertà,	p	<	0,001;	pertanto,	rifiutiamo	l'ipotesi	nulla	ad	un	livell	o	di	significatività	di	0,05	e	concludiamo	che	{3	1	è
maggiore	di	O.	Allo	stesso	modo,	per	testare	l'ip	otesi	null	a:	contro	l'ipotesi	alternativa:	assumendo	che	l'età	gestazionale	rimanga	costante,	calcol	iamo:	/J~	-	fl~o	t=---	es	riJz)	0,0047-	o	0,00063	=	7,47.	Ancora	una	volta,	p	<	0,00	l	e	concludiamo	che	/32	è	significativamente	maggiore	di	O.	La	circonferenza	cranica,	pertanto,	aumenta	all'aumentare
dell'età	gestazionale	o	del	peso	alla	nascita.	Dobbiamo	tenere	p~esente,	però,	che	ripetuti	test	di	ipotesi	basati	sulla	stessa	serie	di	dati	non	sono	indipendenti;	se	ciascun	test	è	condotto	ad	un	livello	di	significatività	a,	la	probabilità	totale	di	commettere	un	errore	di	I	tipo-	o	rifiutare	un'ipotesi	nulla	che	è	vera	-	è	maggiore	di	et.	Oltre	ad	eseguire	dei
test	di	ipotesi,	possiamo	anche	calcolare	gli	intervalli	di	confidenza	per	i	coefficienti	di	regressione	della	popolazione.	Inoltre,	possiamo	calcolare	un	intervallo	di	confidenza	per	la	media	predetta	di	Y	ed	un	intervallo	per	il	singolo	y	predetto	dati	i	valori	delle	variabili	esplicative.	In	rutti	i	casi,	le	procedure	sono	analoghe	a	quelle	utilizzate	nella
regressione	lineare	con	una	singola	variabile	esplicativa.	19.1.3	Valutazione	del	modello	Utilizzando	tecniche	come	il	coefficiente	di	determinazione	ed	un	grafico	dei	residui,	possiamo	valutare	quanto	un	particolare	modello	dei	minimi	quadrati	si	adatti	ai	dati	osservati.	Ad	esempio,	il	modello	con	l'età	ge-	stazionale	ed	il	peso	spiega	il	75,20%	della
variazione	delle	misurazioni	osservate	della	circonferenza	cranica;	il	modello	solo	con	l'età	gestazionale	spiega	il	60,95	%.	Questo	aumento	di	R2	suggerisce	che	l'aggiuma	della	variabile	esplicativa	peso	al	modello	migliora	la	capacità	di	predire	la	circonferenza	cranica	per	la	popolazione	di	neonati	con	basso	peso	alla	nasci	ta.	Bisogna	tuttavia	stare
attenti	nel	confrontare	coefficienti	di	determinazione	desunti	da	due	modelli	diversi	.	L'aggiunta	di	un'altra	variabile	ad	un	modello	non	può	mai	determinare	la	riduzione	di	R	2•	Conoscere	l'età	gestazionalc	ed	il	peso	alla	nascita,	ad	esempio,	non	può	mai	spiegare	la	variabilità	osservata	nei	valori	della	circonferenza	cranica	in	misura	minore	rispetto
alla	conoscenza	della	sola	età	gestazionale.	Pertanto,	possiamo	utilizzare	una	seconda	misura	-	denominata	coefficiente	di	determinazione	corretto	o	R	2	corretto	-	che	compensa	l'ulteriore	complessità	del	modello.	R2	corretto	aumenta	quando	l'aggiunta	di	una	variabi	le	migliora	la	capacità	di	predire	la	risposta	e	diminuisce	in	caso	contrario.	Di
conseguenza,	R	2	corretto	ci	consente	di	eseguire	un	confronto	più	valido	tra	modelli	con	un	numero	differente	di	variabili	esplicative.	Come	il	coefficiente	di	determinazione,	R	2	corretto	è	uno	stimatore	della	correlazione	p	della	popolazione;	a	differenza	di	R	2,	tuttavia,	esso	non	può	essere	interpretato	direttamente	come	la	proporzione	di	variabilità
tra	i	valori	osservati	di	y	spiegata	dal	modello	di	regressione	lineare.	La	Figura	19.2	illustra	un	diagramma	a	punti	dei	residui	del	modello	che	include	età	gestazionalc	e	peso	alla	nascita	in	funzione	dci	valori	adattati	di	circonferenza	cranica	dello	stesso	modello	per	il	campione	di	100	neonati	con	basso	peso	alla	nascita.	Il	residuo	che	presenta	un
valore	particolarmente	elevato,	che	corrisponde	ad	un	neonato	con	età	gestazionale	di	31	settimane,	peso	alla	nascita	di	900	grammi	e	circonferenza	cranica	di	35	centimetri,	potrebbe	essere	considerato	un	valore	atipico.	Possiamo	predire	che	la	circonferenza	cranica	del	neonato	è	solo:	IL	MODELLO	335	IO	o	s	6	~	·.;;	~	4	o	o	2	o	o	-2	o	-4	Figura	19.2
Residui	in	funzione	dei	valori	adamui	della	circonferenza	cranica	20	y	=	8.3080	+	0,4487(31)	+	0,0047(900)	=	26,5	cm.	Si	noti	che	questo	valore	at1p1co	era	evidente	anche	in	Figura	19.1,	il	grafico	a	punti	della	circonfere	nza	cranica	in	funz	ione	del	peso	alla	nascita.	Possiamo	cercare	di	eliminare	questo	valore,	riadattando	il	modello	dei	minimi
quadrati	e	determinando	l'entità	dell'influenza	di	tale	valore	atip	ico	sui	coefficienti	stimati.	(In	questo	caso,	troveremmo	che	tale_valo_re	ha	uno	scarso	effetto	sui	valori	di	f3t	e	{32;	la	relazione	tra	circonferenza	cranica,	età	gestazionale	e	peso	alla	nascita	rimane	statisticamente	significativa	con	p	<	0,001	).	Non	vi	è	alcuna	evidenza	che	l'assunzione
di	omoscedasticità	sia	stata	violata-	si	noti	l'assenza	di	una	dispersione	a	ventaglio	-	o	che	sia	necessaria	la	trasformazione	della	,·aria	bile	di	risposta	o	di	una	delle	variabili	esplicative.	a,	19.1.4	Variabili	indicatrici	Tutte	le	variabili	esp	licative	fin	qui	considerate	sono	state	misurate	su	una	scala	continua.	Tuttavia,	l'analisi	di	regressione	può	essere
generalizza	ta	anche	a	variabili	esplicative	discrete	o	nominali.	P	otremmo	chiederci,	ad	esempio,	se	la	diagnosi	di	tossiemia	in	una	gestante	-	una	condizione	caratterizza	ta	da	ip	ertens	io	ne	arteriosa	ed	altre	complicanze	n.	24	26	28	30	32	Valore	ad:ntato	delb	circonferenza	cranica	potenzialmente	serie	-	possa	influenzare	la	circonferenza	cranica	del
suo	bambino.	La	diagnosi	di	rossiemia	è	una	variabile	casuale	dicotomica;	una	donna	è	affe	tta	o	non	lo	è.	Vorremmo	essere	in	grado	di	quantizzare	l'effetto	della	tossiemia	sulla	circonferenza	cranica	confrontando	neonati	le	cui	madri	hanno	sofferto	di	tale	pawlogia	con	neonati	le	cui	madri	non	ne	hanno	sofferto.	Poiché	le	variabili	esplicative	in
un'analisi	di	regressione	devono	assumere	valori	numerici,	indichiamo	la	presenza	di	tossiemia	con	l	e	la	sua	assenza	con	O.	Questi	numeri	non	rappresentano	misurazioni	reali;	essi	identificano	le	categorie	di	una	variabile	casuale	nominale.	Poiché	i	suoi	valori	non	hanno	alcun	significato	quantitativo,	una	variabile	esplicativa	di	questo	tipo	è	chiamata
variabile	indi-	catrice	o	dummy	variable.	Supponiamo	di	aggiungere	la	variabile	indicatrice	tossiemia	all'equazione	che	contiene	già	l'	età	gestazionale.	Per	il	momento,	ignoriamo	il	peso	alla	nascita.	Il	modello	di	regressione	adattato	dei	minimi	quadrati	è:	.v	=1.4956	+	0,8740x	1-	1,4123xJ	,	dove	x	1	rappresenta	l'età	gestazionale	e	x,;	la	tossiemia.	Il
coefficiente	della	tossiemia.	è	negativo,	indicando	che	la	circonferenza	cranica	media	si	riduce	quando	il	valore	della	wssiemia	aumenta	da	O	a	l.	Un	test	eli	ip	([es	i	nulla:	336	REGRESSI	ONE	MULTIPLA	Ho	:fh=O	co	ntro	l'ipotesi	alternativa:	H,~	:	/3	3	'i'	O.	assumendo	che	l'età	ges	razio	nal	e	non	cambi,	produce	un	test	statistico	di	t	=	-3,48	e	p	=
0,001.	Pertanto,	rifiutiamo	l'ipotesi	nulla	ad	un	live	llo	di	significativirà	di	0,05	c	concludiamo	che	/33	è	minore	di	O.	D	ati	due	neonati	con	la	stessa	età	gestazionale,	la	misura	della	circonferenza	cranica	tenderà	ad	essere	in	media	minore	per	il	bambino	la	cui	madre	ha	sofferto	di	rossiemia	rispetto	al	bambino	la	cui	madre	non	ne	ha	sofferto.	Per
capire	meglio	un	modello	di	regressione	che	contiene	una	variabile	esplicativa	continua	ed	una	variabile	esp	licativa	dicotomica,	possiamo	ottenere	dall	'equazione	di	regressione	dei	minimi	quadrati	adattata	al	campione	di	100	neonati	con	basso	peso	alla	nascita	due	modelli	diversi	che	corrispon	dono	ai	due	possibili	valo	ri	della	variabile	casuale
dicotomica	rossiemia.	Quando	x	3	=	l,	cioè	la	donna	ha	sofferto	di	tossiemia	durante	la	gravidanza,	ad	esempio:	y=	1,4956	+	0,8740x	1	-	1.4123(1)	=	0,0833	+	0,8740x	1•	Quando	xj	s·	=	=0:	1,4956	+	0,8740xl-	1,4123(0)	=	1,4956	+	0,8740x	1•	Queste	due	rette	sono	tracc	iare	in	Figura	19.3.	Le	equazioni	per	i	due	gruppi	di	neonati	hanno	pendenze
uguali;	in	ciascun	gruppo,	pertanto,	l'aumento	di	una	settimana	dell'età	ges	tazionale	è	assoc	iato	in	media	ad	un	aumento	di	0,8740	centimetri	della	circonferenza	cranica.	Ciò	si	verific	a	adattando	un	singolo	modello	di	regressione	a	due	çliversi	gruppi	di	neonati.	Poiché	una	retta	si	trova	completamente	al	di	sopra	dell	'altra	-	come	indicato	dalle	d
iverse	intercette	di	y	-	i	modelli	suggeriscono	anche	che,	per	tutti	i	valori	di	età	gesraziona!e,	i	bambini	le	cui	madri	non	hanno	sofferto	di	tossiemia	tendono	a	presentare	una	circonferenza	cranica	maggiore	rispetto	ai	bambini	le	cui	madri	ne	hanno	sofferto.	19.1.5	Termini	di	interazione	In	alcune	situazioni,	una	variabile	esplicativa	ha	un	effetto
diverso	sulla	risposta	predetta	y	a	seconda	del	valore	di	una	seconda	variabile	esp	licativa.	Ad	esempio,	una	settimana	in	più	di	età	gestazionale	potrebbe	avere	un	effetto	diverso	sulla	circonferenza	cranica	di	un	neonato	in	base	alla	diagnosi	o	meno	di	tossiemia	formulata	alla	mad	re	durante	la	gravidanza.	Per	illustrare	un	effetto	di	questo	tipo
creiamo	un	termine	di	interazione.	Un	termine	di	inrerazione	si	orriene	moltiplicando	tra	loro	i	risultati	di	due	variabili	x;	e	x;	per	creare	una	nuova	variabile	X	;X;·	o	Tossiemiil	=	l	Toss	icmia	=	O	36	d	Il	.§	Il	E	32	"'	·c:"u	~	E	",.,	;;	28	~	c	~	24	u	20	~--~--~--~--~--~--~--~	22	24	26	28	30	32	Eri	gestazionale	(settimane)	36	Figura	19.3	Rette	adatrate	di
rcgress	ione	dei	min	imi	qUJdrati	per	di	fferenti	live	lli	d	i	ros	-	siemia	SELEZI	ONE	DEL	MO	DE	LLO	33	7	Supponiamo	di	vo	ler	aggiunge	re	un	termine	di	interazione	tra	età	gesrazionalc	erossiemia	al	modello	di	regressione	che	già	contiene	singolarmente	queste	due	variabi	li.	Moltiplichiamo	i	risultati	dell	'età	gestaz	ionale,	x	1,	per	i	risultati	della
rossiemia,	x	3,	per	creare	una	nuova	var	iabile	x	1x	3	•	(Poiché	x	3	può	assumere	solo	due	valori,	x	1x	3	sarà	ugu	ale	a	O	quando	x	3	=O	ed	uguale	a	x	1	quando	x	3	=	l).	Nella	popo	lazione	di	neonati	con	basso	peso	alla	nascita,	questa	nuova	variabile	esp	licativa	avrà	una	pendenza	/3	13	.	In	base	al	campione	di	100	neon	ati,	il	modello	adattato	dei
minim	i	quadrati	è:	.v=1,7629	+0.8646x	1-	2.8	!50x	3	+0,0462.r	1x.\.	Testando	l'ip	otesi	nulla:	Ho:	flll	=O	contro	l'ipotesi	alternativa:	non	possiamo	rifiutare	H	0	ad	un	livello	di	significatività	di	0,05.	Concludiamo	pertanto	che	questo	ca	mpione	non	dimostra	che	l'età	gestazio	nale	ha	un	effetto	diverso	sulla	circonferenza	cranica	in	base	alla	presenza	o
meno	di	tossiemia	nella	madre	durante	la	gravidanza.	Poiché	il	termine	di	interazione	non	è	stati-	sti	cameme	significativo,	non	vogliamo	co	nservarlo	nel	modello	di	regressione.	Se	il	termine	di	imerazione	avesse	raggiunto	la	significat	ività,	però,	vorremmo	ancora	valutare	separatamem	e	i	modelli	che	corrispondono	ai	due	possibili	valori	della
variabile	cas	uale	dicotomica	tossiemia.	Quando	x	3	=	l,	l'equazione	dei	minimi	quad	ra	ti	si	ridurrebbe	a:	.r	=	1,7629	+0,8646x	1-2,8150(	l)+	0,0462r	1(1)	=	-1	,0521	+	0,9l08x	1•	Quando	x}	=	0:	.Y	=1,7629+	0.8646x	1	-2,8150(0)+0,0462r	1(0)	=	1.7629	+	0,8646x	1•	Queste	due	rette	sono	tracciare	in	Figura	19.4;	si	noti	che	hanno	intercette	e
pendenze	diverse.	Comunque,	per	ciò	che	ci	interessa,	una	retta	si	trova	ancora	completamente	al	di	sopra	dell'	altra.	Ciò	implica	che,	per	rutti	i	valori	di	età	ges	tazionale,	i	neonati	le	cui	madri	non	hanno	sofferto	di	tossiemia	tendono	a	presentare	misurazio	ni	della	circonferenza	cranica	maggiori	rispetto	ai	neonati	le	cui	madri	ne	hanno	sofferto.	19.2
SELEZIONE	DEL	MODELLO	In	generale,	preferiamo	di	solito	includere	in	un	modello	di	regressione	solo	quelle	vao	Tossiemia	==	l	&	Tossicmia	=O	36	6	·-	·~;:;	A	32	2r.	s",.,"	28	;:	24	.	j	~	u	Figura	19.4	Rette	adattate	di	regressione	d	ei	mi	nimi	quadra.i	per	d	ifferent	i	livelli	di	ros	-	siemia,	incluso	il	termine	di	imeraz	ionc	20	~--~----~--~--~----~--~--~
21	24	26	28	30	32	Ed	gestaz	ionalc	(settimane)	34	36	338	REGR	ESSIONE	MULTIPLA	riabili	esplicative	che	ci	aiurano	a	predire	o	a	plica	l'inclusione	nel	modello	di	rurre	le	variabili	esplicative.	Le	variabili	sono	poi	eliminare	spiegare	la	variabilità	osservata	in	y,	i	cui	coefficienti	possono	essere	stimati	con	prec	iuna	alla	vo	lta,	iniziando	con	quella	che
produce	la	minima	riduzione	di	R	2	e	quindi	sione.	Di	conseguenza,	se	abbiamo	un	numero	di	potenziali	variabili	esplicative,	come	spiega	la	proporzione	minore	della	variab	il	ità	in	y,	in	presenza	di	rurre	le	altre	variabili	nel	decidiamo	quali	includere	nel	modello	e	qu	ali	eliminare?	Questa	decisione	è	di	soliro	presa	modello.	Se	la	riduzione	di	R	2	non	è
sraristicamenre	significativa,	la	variabile	è	eliminata	in	base	ad	una	serie	di	considerazioni	srarisriche	c	non.	Prima	di	tu	ero	dovremmo	sape	re	a	dal	modello.	L'equazione	è	valu	rara	ad	o	gni	tappa	e	la	procedura	è	riperura	finché	ognuna	priori	quali	variabili	porrebbero	rivelarsi	imdelle	variabili	residue	nel	modello	spiegherà	porrami.	Per	analizzare
in	modo	esauriente	una	porzione	significativa	della	variazione	l'effetto	di	ciascuna	delle	variabili	esplicative,	della	variabile	di	risposta.	però,	sarebbe	necessario	eseguire	un'analisi	di	Quando	si	utilizzano	simu	ltaneamente	caregressione	per	rutte	le	combinazioni	possiratteristiche	di	entrambe	le	procedure	di	selebili	delle	variabili.	I	modelli	ottenuti
porrebzione,	il	merodo	è	chiamato	procedura	di	sebero	poi	essere	valutati	in	accordo	ad	alcuni	lezione	automatica	delle	variabili	(srepwise).	criteri	statistici.	Questa	strategia	per	trovare	In	questo	caso,	iniziamo	come	se	stessimo	la	'migliore'	equazione	di	regrcssionc	è	nora	come	l'approccio	di	tutti	i	modelli	possibili.	adottando	la	procedura	di
selezione	in	avanri,	introducendo	nel	modello	una	variabile	alla	Questo	è	il	metodo	più	completo,	ma	anche	il	volra;	con	l'inclusione	di	ogni	nuova	variabile	più	dispendioso	in	termini	di	tempo.	Se	abesplicativa,	però,	tutte	le	variabili	incluse	in	biamo	numerose	potenziali	variabili	esplicaprecedenza	vengono	controllare	per	verifirive,	questa	procedura
può	non	essere	percorribile.	Di	conseguenza,	spesso	ricorriamo	a	carne	di	volta	in	volta	la	significarivirà	statistica.	Di	conseguenza,	una	variabile	che	è	procedure	alrernarive	per	scegliere	un	mostata	introdotta	nel	modello	in	una	detennidello	di	regrcssione;	quelle	di	più	comune	riscontro	sono	note	come	selezione	'in	avanti'	nata	fase,	può	esserne
esclusa	successivameno	anterograda	(forward	selection)	e	selezione	te	.	Si	noti	che	è	anche	possibile	ottenere	modelli	diversi	in	base	alla	procedura	adottata.	'all'indietro'	o	retrograda	(backward	elirninaIndipendentemente	dalla	strategia	scelta	rion).	per	adattare	un	modello,	dobbiamo	sempre	La	procedura	di	selezione	in	avanti	implica	verificare	la
presenza	di	collinearirà.	La	coll'introduzione	nel	modello	di	una	variabile	linearità	è	presente	quando	due	o	più	variaalla	volta.	Il	modello	è	valutato	in	ciascuna	bili	esplicative	sono	correlare,	contenendo	esrappa	ed	il	processo	continua	fino	al	raggiungimenro	di	un	determinato	criterio	srarisrico.	senzialmente	la	stessa	informazione	sulla	vaAd	esempio,
porremmo	iniziare	includendo	.	riazione	in	y.	Un	sintomo	di	collinearirà	è	l'instabilità	dei	coefficienti	stimati	e	dei	loro	la	singola	variabile	esplicativa	che	produce	il	errori	srandard.	In	particolare,	gli	errori	sranpiù	grande	coefficiente	di	determinazione,	dards	spesso	diventano	molto	ampi;	ciò	imspiegando,	così,	la	maggiore	proporzione	di	plica
l'esistenza	di	una	norevole	variabilità	variabilità	in	y	.	Aggiungiamo,	poi,	al	modello	la	variabile	che	produce	il	maggiore	incre-	campionaria	nei	coefficienti	srimari.	Torniamo	al	modello	che	include	l'erà	gemento	di	R	2,	assumendo	che	la	prima	variasrazionale,la	tossiemia	e	l'interazione	rra	quebile	rimanga	nel	modello	e	che	l'aumento	di	ste	due
variabili.	La	rossiernia	e	l'imerazione	R	2	sia	statisticamente	significativo.	La	proceerà	gesrazionale-rossiemia	sono	fortemente	dura	continua	fino	a	quando	nessuna	delle	alcorrelare;	infatti,	il	loro	coefficiente	di	corretre	variabili	spiega	una	quantità	significativa	dell'ulteriore	variabilità	in	y	.	lazione	di	Pearson	è	uguale	a	0,997.	Questo	modello	ed	il
modello	ch	e	non	include	il	rerLa	procedura	di	selezione	all'indietro	im-	339	ULTEIUOR/	APPLICAZIONI	mine	di	interazione	sono	di	seguito	confronran.	Termine	di	intcrazione	di	Coefficiente	Errore	standard	T	esr	statistico	Valore	p	R~	R2	corretto	19.3	ULTERIORI	APPLICAZIONI	Nel	capitolo	precedente	abbiamo	utilizzato	T!!rmine	la	variabile	ed
gesrazionale	per	predire	la	lun-	in[c:razione	gh	ezza	in	un	campione	di	100	neonati	con	basso	peso	alla	nascita-	con	peso	minore	di	1.500	grammi	-a	Boston,	Massachusetts.	Abbi	amo	rilevato	che	esisre	una	relazione	lineare	significativa	rra	queste	due	variabili;	in	particolare,	la	lunghezza	aumenta	all	'aum,	,	rare	dell'età	gesrazionale.	Vogliamo	ora
determinare	se	la	lunghezza	di	un	neonato	dipende	anche	dall'età	della	madre.	Per	iniziare	l'analisi,	disegniamo	un	diagramma	a	punri	della	lunghezza	in	funzione	dell'età	della	madre	per	i	100	neonati	del	campione.	Il	grafico	è	illustrato	in	Figura	19.5.	In	base	al	grafico,	e	trascurando	l'un	ico	valore	atipico	presente,	la	lunghezza	non	sembra	essere
influenz:xra	dall'età	della	madre.	Posto	che	abbiamo	già	considerato	l'età	gesrazionale,	l'inclusione	dell'età	della	madre	nel	modello	di	regressione	migliora	la	nostra	capacità	di	predire	la	lunghezza	dì	un	neonato?	Per	stimare	la	reale	retta	di	regressione	della	lunghezza	in	funzione	dell'età	gestazionale	e	dell'età	della	madre:	non	incluso	incluso	-1,4	12
0,406	-3	,477	0,001	0,653	0,646	-2,815	-1,985	-	0,565	0,574	0,653	0,6-12	Quando	nel	modello	è	incluso	il	termine	di	inrerazione,	il	coefficiente	stimato	della	rossiemia	raddoppia.	Inoltre,	il	suo	errore	srandard	aumenra	di	12	vol	te.	Nel	modello	senza	il	termine	di	inrerazione,	il	coefficiente	della	tossiemia	è	significativamente	diverso	da	O	ad	un	livello
di	0,05;	quando	il	termine	di	interazione	è	presente,	esso	non	è	più	significativo.	Inoltre,	il	coefficiente	di	determinazione	rimane	65,3%,.menrre	l'R	2	corretto	diminuisce	leggermente.	Tutto	ciò	indica	che	l'inclusione	del	termine	di	interazione	erà	gesrazionaletossiemia	nel	modello	non	spiega	ulteriormente	la	variabilità	della	circonferenza	cranica
rispetto	a	quella	spiegata	dalla	tossiemia	e	dall'età	gesrazionale.	Le	informazioni	forni	te	da	questo	termine	sono	ridondanti;	in	questa	popolazione,	l'insorgenza	della	rossiemia	si	verifica	in	una	fase	avanzata	della	gravidanza.	.Uyixo.x	2	=C\+	[J,x,	+	flzx:_,	adattiamo	un	modello	dei	minimi	quadrati	di	forma:	46	o	42	o	38	.~	l	~	"s:o!	o	o	00	o	o	o	34	o	30
o	o	o	o	o	o	o	o	o	00	000	00000000	000	o	00	o	o	o	o	00	00	o	o	o	o	00	00	o	o	o	o	o	o	o	o	00	o	o	o	00	00	o	o	o	o	o	oo	o	o	o	o	o	~	26	-	2.2	o	Figura	19.5	Lunghezza	in	funzione	ddl'ctà	della	madre	in	un	campione	di	100	neonati	co	n	basso	peso	alb	nasci	ca	18	12	16	20	24	28	32	Ecl	della	madre	(anni)	36	40	44	340	RECRE.SSIONE	MULTIPLA	.i·=	&	+	/J1x1	+
fl~	x2.	La	Tabella	19.	1	riporta	i	risu	ltati	di	Minicab	.	La	parte	superiore	dell	a	tabella	riporta	le	informazioni	rel	ative	ai	coefficienti	stimati	~	1	e	~2	.	Come	abbiamo	già	osservato,	l'equaz	ione	di	regressione	adattata	d	ei	minimi	quadrati	è:	a,	y=	9,09	+	0,936x	1	+	0,0247x	2	•	Il	coefficiente	p	er	l'età	gestazionale	è	0,936;	se	l'età	della	madre	rimane
costante	mentre	l'e	tà	gestazionale	aumenta	di	una	settimana,	la	lunghezza	del	neonato	aumenterà	in	media	di	0,936	centimetri.	Allo	stesso	modo,	il	coefficiente	dell'età	della	madre	suggerisce	che,	se	l'età	gestazionale	rimane	costante	e	l'e	tà	della	madre	aumenta	di	un	anno,	b	lunghezza	del	bambino	aumenta	di	circa	0,0247	centimetri.	L'ipotesi
nulla:	è	rifiutata	ad	un	livello	di	significatività	di	0,05,	al	contrario	di:	Di	conseguenza,	in	base	al	campione	di	neonati	con	basso	peso	alla	nascita,	concludiamo	·che	la	lunghezza	aumenta	all'aumentare	dell'età	gestazionale,	ma	non	è	influenzata	dall'età	della	madre,	controllando	nello	stesso	tempo	per	l'effetto	di	entrambe	le	variabili.	La	parte	inferiore
della	tabella	riporta	le	informazioni	relative	a	numerose	osservazioni	considerate	'insolite'	per	vari	motivi:	perché	presentano	ampi	residui	e	sono	pertanto	valori	atipici	potenziali,	o	perché	il	valore	di	una	variabile	esp	licativa	è	particolarmente	elevato	o	particolarmente	basso	rispetto	alle	altre	osservazioni,	ad	indicare	che	questi	punti	possono
influenzare	fortemente	i	coefficienti	di	regressione	stimati.	La	colonna	all'estrema	destra	riporta	i	residui	standardizzati	o	i	resi	dui	divisi	p	er	i	loro	errori	standard.	Si	ricordi	dal	capitolo	precedente	che	l'età	gestazionale	da	sola	spiega	circa	il45,6%	della	variab	ilità	d	ei	valori	osservati	della	lun	ghezza;	l'e	tà	gestazionale	e	l'età	della	madre	insie	me
spiegano	il45,8%.	Il	coefficiente	di	determin	azio	ne	corretto-	che	appare	al	di	sotto	di	R	2	in	Tabella	19.1-	è	leggermente	diminuito,	da	45,0%	a	44,6%.	L'assenza	di	variazione	in	R	2	e	l'impossibilità	di	rifiutare	l'ipotes	i	nulla	che	il	coefficiente	de	ll'età	della	madre	è	uguale	a	O,	dimostrano	che	l'aggiunta	al	mo	dell	o	dell	a	variabile	espl	icativa	età	de	ll
a	madre	non	migliora	la	nostra	capacità	di	predi	re	la	lunghezza	dei	neonati	di	basso	peso	di	questa	popolazione.	Vogliamo	ora	analizzare	se	la	di	agnosi	di	tossiemia	in	una	gestante	influenzi	la	lun	ghezza	del	bambino.	A	tal	fine,	aggiungiamo	una	variabile	indicatrice	della	tossiemia	al	modello	che	già	contiene	l'età	gestazionale,	indicando	la	diagnosi	di
tos	siemia	con	l	e	l'assenza	di	tale	diagnosi	con	O.	Come	illustrato	dai	risultati	del	SAS	riportati	in	Tabella	19.2,	l'equazione	dei	minimi	quadrati	per	questo	modello	è:	y	=	6,284	+	1.070x	1	-	1,777x	3	•	Il	coefficiente	della	tossiemia	(indicata	con	x	3)	è	negativo	e	differisce	significativamente	da	O	ad	un	livello	di	0,05	(p	=	0,0	12);	pertanto,	tra	due
neonati	con	la	stessa	età	gestazionale,	il	bambino	la	cui	madre	era	affetta	da	rossiemia	tenderà	ad	essere	in	med	ia	l	,78	centimetri	meno	lungo	del	bambino	la	cui	madre	non	ne	ha	sofferto.	Si	noti	inoltre	che	il	coefficiente	di	determinazione	è	aumentato	d	al	45,6%	della	sola	età	gestazionale	al49,0%	per	il	modello	che	contiene	età	gestazionale	e
tossiemia;	anche	il	valore	di	R	2	corretto	è	aumentato	dal45	,0%	al	48,0%.	Per	comprendere	meglio	questo	modello	dei	minimi	quadrati,	possiamo	o	ttenere	da	esso	due	modelli	diffe	renti	che	corrispondono	ai	due	valori	possibili	della	variabile	casuale	dicoto	mica	rossiemia.	Quando	:c	3	=	l	,	cioè	la	diagnosi	di	tossiemia	nella	madre	durame	la
gravidanza:	.v	=6,284	+	I,070x	=	4,507	+	1-	1,070x	1	•	1.777(	I)	34	1	ULTERIOR	I	APPLICAZIONI	TabcUa	19.1	Risultati	di	Minitab	che	illus	tra	no	la	rcgrcssionc	della	lunghezza	in	funzione	dell'età	gestazionale	e	dell'età	della	madre	The	regression	equation	is	LENGTH	=	9.09	+	0.936	GESTAGE	+	0	.	0247	MOMAGE	Predictor	Constant	GESTAGE
MOMAGE	s	Coef	9.091	0.9361	0.02472	=	2.657	R-sq	Stdev	3,088	0.1093	0.04631	45.8%	t-ratio	2.94	8.56	0.53	0	.	004	0,000	0.595	R-sq	(adj)	44	,	6%	p	Analysis	cf	Variance	SOURCE	Regression	Errar	Te	tal	DF	2	97	99	SOURCE	GESTAGE	MOMAGE	DF	l	l	ss	MS	F	p	577	.	75	685.01	1262	,	76	288.88	7	.	06	40.91	0	.	000	5EQ	55	575.74	2	.	01	Unusual
Observations	Obs.	9	32	57	58	92	GESTAGE	28.0	30.0	25.0	23,0	25.0	LENGTH	30,0	31.0	20,0	32.0	34.0	Fit	35	.	969	37.989	32.963	31.635	33.457	Stdev,Fit	0.282	0.359	0.569	1.036	0	.	801	Residual	-5.969	-6	.989	-12.963	0.365	0.543	St.Resid	-2.26R	-2.65R	-4,99R	0,15X	0.21X	R	denotes	an	obs.	with	a	large	st.	resid.	X	denotes	an	obs,	whose	X	value
gives	it	large	influence	Quando	x	3	=	0:	y	=	6,284	+	1,070x	1	=	6.284	+	1.070x,.	1,777(0)	Le	due	rette	sono	tracciate	in	Figura	19.6.	Esse	hanno	la	stessa	pendenza;	per	ciascun	gruppo,	l'aumento	di	una	settimana	dell'età	gcstazionale	corrisponde	ad	un	aumento	medio	della	lunghezza	di	1,07	centimetri.	Pe	r	determinare	se	un	aumento	dell'età	ges
tazionale	ha	un	effetto	diverso	sulla	lunghezza	in	neonati	alle	cui	madri	è	stata	diagnos	tica	ta	la	toss	iemi	a	rispetto	ai	neonati	alle	cui	madri	non	è	stata	diagnosticata,	possiamo	agg	iungere	al	mod	ello	l'imeraz	ione	età	ges	razional	e-toss	iemi	a.	Il	termine	di	interazione	è	ottenuto	moltiplicando	i	risultati	delle	due	variabili	cas	uali	età	ges	tazio	nale	e
toss	iemia.	I	risultati	dello	Stata	corrispondenti	a	questo	modello	sono	presentati	in	Tabella	19.3.	In	base	al	campione	dei	100	neonati	con	basso	peso	alla	nascita,	LI	modello	adattato	dei	minimi	quadrati	è:	.\·	=	6,608	+	1,058x	1	-	3,477x	3	+	0,0559x	1x	3	•	Non	possiamo,	pertanm,	rifiutare	l'ipotesi	nulla	che	{313	,	il	coefficiente	del	termine	di
interazione,	è	uguale	a	O	(p=	0,84).	R	2	corretto	è	diminui	to	dal	48,0%	al	47,5%	.	Inoltre,	l'elevata	correlazione	tra	tossiemia	ed	età	gestazionale-tossiemia	-	il	coefficiente	di	correlazione	di	Pearson	è	ugu	ale	a	0,997	-	ha	introdotto	co	llinearità	nel	modello.	Si	noti	che	l'erro	re	standard	del	coefficiente	stimato	della	tossiemia	è	circa	12	volte	più	grande
rispetto	al	modello	in	cui	non	era	stato	incluso	il	termine	di	imerazione.	Concludiamo,	per-	REGRESS	IO	NE	MULTIPLA	342	Tabella	19.2	Risu	ltati	del	SAS	che	illustrano	la	regressione	della	lun	ghezza	in	funzi	o	ne	dell'età	ges	tazionale	e	della	tossicmia	Mode	l:	MODELl	Dependen	t	Vari	abl	e:	LENGTH	Ana	l	ysi	s	of	Variance	Mo	d	e	l	Errar	C	Total	2
97	99	~re	an	Square	Sum	c	f	Squar	e	s	DF	Scur	e	e	3	09	.626	81	6	.634	09	61	9	.2	5362	643.5063	8	12	62.	7	600	0	Reo	t	MSE	Dep	Mean	c	.v	.	Prob>F	46	.	672	0	.	00	01	0	.4	90	4	0.	47	99	R-	s	quare	Adj	R-	sq	2	.	57567	3	6.	82000	6	.	99531	F	Va	lue	Parame	t	er	Es	tima	tes	Variabl	e	DF	INTERCEP	GESTAGE	TOX	l	l	Parame	ter	Estimate	Standard	Errar
T	fa	r	HO:	Par	ameter=O	Prob>ITI	6.28	4326	3	.	1918	241	6	0	.	112	10390	0	.	69399183	1.	96	9	9.5	44	-2	.5	61	0.05	18	0	.	000	1	0	.	0120	l.	069883	-l.	777381	l	tanto,	ch	e	no	n	esiste	evidenza	che.	l'età	ges	tazionale	influenzi	in	modo	diverso	la	lu	nghezza	d	i	un	neonato	in	base	alla	fo	rmulazio	ne	o	meno	d	i	diagnosi	di	cossiemia	alla	madre	du	rame	la
gravidanza.	Un	diagramma	dei	residui	dal	modello	che	include	età	gestazionale	e	tossi	e	mia,	ma	non	il	termine	di	incerazione	·era	queste	d	ue	variabili,	è	illustrato	in	Figura	19.7.	Sembra	esserci	una	osservazione	atipica	nella	serie	di	daci.	Possiamo	pensare	di	eliminare	ques	ta	osse	rvazione,	riadattare	l'equazione	d	ei	minimi	quadrati	e	confrontare	i
due	modelli	per	valutare	l'effetto	di	questo	punto	sui	coefficienti	o	Tossiemia	=	1	6	T	ossiemia	=	O	46	42	.§	38	1"'	34	N	:l	30	-"	ea	""	,_j	26	22	18	22	24	26	28	30	32	Ed	gesr:tzionalc	(scccirnanc)	34	36	Figur::t	19.6	Re	cee	ad:utate	di	rcgressionc	dci	minimi	quadra	ci	per	difforcmi	livelli	di	cos·	sit!mÌ	a	343	ESERCIZI	Tabella	19.3	Risultati	dello	Stata	che
illusm.no	la	regressione	lineare	della	lun	ghezza	in	funzio	ne	dell'e	tà	gestazionalc,	della	tossi	cmia	e	della	loro	inrcrazione	source	ss	df	MS	Mode1	Res	idual	619.	522097	643.	2379	03	3	96	206.	5073	65	6.70	0394	63	Total	1262	.	76	99	12.7551515	length	ges	t	age	t	ox	ges	ttox	_cons	Coef.	l.	058456	-	3	.	477	085	.	05	59409	6	.	608	269	t	P>jt	j	(95	%
Conf.	Int	erval]	8	.3	61	-	0	.	408	0.2	00	l.	893	0	.	00	0	0	.	68	4	0	.	642	0	.	069	.	8077	647	-	20.3	688	3	-	4.4	9679	29	-	.	523	47	54	St	d.	Err.	.	1262952	6.	5198381	.	279	4651	3.	592	64	7	100	3'0.	62	0	.	0000	0.49	06	0	.4747	2.	5865	Number	of	obs	F(3	,	96)	Prob	>	F	R-square	Adj	R-	square	Root	MSE	stimati.	T	uttavia,	l'assu	nzione	di	omoscedasticità	no	n
è	stata	violata	e	non	sembra	neces	saria	una	trasformazione	delle	variab	ili.	l	.	30915	2	13.43	4	66	.61067	47	13	.	74001	come	condurreste	u	n'ipotesi	su	di	u	n	singolo	coefficie	nte	f3/	3.	Spiegar	e	co	me	utilizzare	il	coefficien	te	di	determinazio	ne	e	R	2	corretto	per	valutare	l'ad	attabilità	d	i	u	n	modello	di	regresswne	mul	tipla	ai	daci	osservati.	19.4
ESERCIZI	t.	Q	uali	assunzioni	formulate	quando	utilizzate	il	metod	o	d	ei	minimi	quadrati	per	stimare	l'equazione	di	regressione	d	i	due	popo	lazione	che	contiene	due	o	più	variabili	esplicative?	4.	Q	ual	è	la	funzione	d	i	un	termine	di	imerazione	in	un	modello	d	i	regressione?	Co	me	si	ottiene	un	termine	di	incerazio	ne?	5.	Se	state	conducendo	un
'analisi	con	u	na	sola	variabile	di	risposta	e	numeros	e	po	tenziali	variabili	esp	licative,	co	me	decidete	quali	2.	D	ato	u	n	modello	d	i	regressione	multipla	co	n	un	totale	d	i	q	variabili	esplicative	diverse,	14	7	o	o	""'	o	·~	o	o	o	Oo	o	o	o	~	o	o	oo	Oo	o	-7	o	~o	o	o	oo	o	o	o	go	oo	o	o	o	o	Oo	o	o	o	~o	o	go	o	o	o	o	o	00	00	oo	oo	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	·14	Figur>	19.7
Residui	in	funz	ione	dci	va·	!ori	adattlti	della	lunghezza	~----~------~----~----~-----L------~	30	32	34	36	38	Valore	adattato	dclb	lunghezza	40	42	344	REGRESSIONE	MUL	TIPLA	variabili	includere	e	qu	ali	eliminare	in	un	modello	di	regress	ione	multipla?	6.	La	collinearità	tra	due	variabili	esp	licative	come	influenza	i	coeffici	enti	stimati	in	un	modello	di
regressione?	7.	ln	uno	studio	condono	per	esaminare	gli	effetti	dell'aggiunta	di	avena	alla	tipica	di	eta	americana,	i	soggetti	so	no	stati	casualmente	suddivisi	in	due	grup	pi.	Il	primo	gruppo	ha	sostiruito	l'avena	ad	altri	ali	menti	co	nten	enti	carboidrati	du	e	volte	al	giorno;	il	secondo	gruppo	non	ha	modificato	la	propria	dieta.	Si	voleva	valutare	il	livello
di	colesterolo	sierico	dei	soggetti	ono	settimane	dopo	l'	inizio	dello	studio.	Le	variabili	esplicative	che	possono	influenzare	questa	risposta	sono	il	tipo	di	dieta,	il	livello	di	colesterolo	sierico	all	'inizio	dello	studio,	l'indice	di	massa	corporea	ed	il	sesso.	I	coefficienti	stimati	e	gli	errori	standard	del	modello	di	regression	e	mu	ltipla	con	queste	quattro
variabili	esplicative	sono	di	seguito	riportati	(2).	Variabile	Tipo	di	dieta	Colesterolo	di	bas	e	Indice	di	massa	corporea	Sesso	Co	La	probabili	tà	stimata	di	una	diagnosi	di	DBP	diminuisce	all	'aume	nta	re	del	peso	alla	nascita	del	neonato,	da	un	massimo	di	0,721	per	i	neonati	che	hanno	un	peso	inferiore	o	uguale	a	950	grammi	ad	un	minimo	di	0,120	per
i	neonati	che	hanno	un	peso	superiore	o	uguale	a	1.351	gra	mmi.	Poiché	sembra	esserci	una	relazione	tra	queste	due	variabili,	vorremmo	usare	il	peso	alla	nascita	per	predire	la	probabilità	che	un	neonato	sviluppi	un	a	DBP.	20.1.1	La	funzione	logistica	Prima	di	rutto	potremmo	adattare	un	modello	di	forma:	p=	a	+/]x,	dove	x	rappresenta	il	peso	alla
nascita.	Questo	è	il	modello	standard	di	regressione	lineare	in	cui	y-	il	risultato	di	un	a	variabile	casuale	continua	normalmente	distribuita	-	è	stato	sostituito	da	p;	come	in	precedenza,	a	è	l'intercetta	della	retta	e	f3	è	la	sua	pendenz	a.	Questo	modello,	però,	non	è	utilizzabile.	Poiché	p	è	una	p	robabilità,	può	assumere	solo	valori	compresi	tra	O	e	1.	Il
termine	a+	f3:c,	al	contrario;	può	facilmente	assumere	un	valore	al	di	fuori	di	questo	range.	Possiamo	tentare	di	superare	questo	problema	adattando	invece	il	modello:	O	(])	==,=======-===-="'	liOO	H!Xi	/.ODO	1.200	1.4C	XI	Peso	al	h	nascita	(grammi)	l	.oiXl	I.HOO	Figura	20.1	Diagnosi	di	displasia	bronco~	polmonare	in	fun	zione	del	peso	alla
nascita	in	un	camoione	di	223	neonati	con	basso	peso	alla	n~sci	·;:	~	0,6	~	;g	0.4	~·	-"	o	d:	0.2	Figura	21.7	Curve	di	sopravvivenza	per	due	grupp	i	di	pazienti	emofilici	suarific;lti	per	età	al	momemo	della	sieroconvcrsione	da	HIV	o	5	lO	15	20	25	.lO	35	Tempo	di	sopravvivenza	(mesi)	-------------------~~..-.·	~-n~~~~=·•·=-	370	ANA	U	S!	DELLA
SOPRAVV!VENZA	sione)	m	funzione	d	ello	stato	di	sop	ravvivenza	per	ciascun	tempo	t	in	cui	si	ver	ifica	un	decesso.	Quando	t	è	uguale	ad	1	mese,	ad	esemp	io,	nessuno	dei	12	sogge	tti	che	erano	più	giovan	i	al	momento	della	sieroco	nversione	è	morto,	ma	sono	morti	4	d	ei	9	soggetti	più	anziani.	Pertanto,	la	tab	ella	2	x	2	per	t=	l	è	di	segu	ito
riportata.	Decesso	Gruppo	Si	No	Totale	Età	5	40	Età>	40	o	4	12	5	12	9	To	tale	4	17	21	Allo	stesso	modo,	qu	ando	t	=	2	mesi,	l	dei	12	pazienti	più	giovani	ed	l	dei	5	pazienti	più	anziani	sopravvissuti	sono	morti;	pertanto,	la	tabell	a	2	x	2	per	t=	2	è	di	seguito	ripo	rt	ata.	Decesso	Gruppo	Si	No	Totale	Età	5	40	Età>	40	l	11	l	4	12	5	T	otale	1	15	17	Dopo
aver	costruito	l'intera	seri	e	di	tabelle	2	x	2,	le	informazioni	con	tenu	te	nelle	tabelle	sono	aggregate	u	tilizza	ndo	il	test	statistico	di	Mantel	-	Haenszel	discusso	nel	Cap	itolo	16.	""c~	Questo	test	confronta	il	numero	osservato	di	decessi	ad	o	gni	tempo	con	il	numero	atteso	di	decess	i,	posto	che	le	d	istrib	uzioni	dei	tempi	di	sop	ravvive	nza	per	i	due
grup	pi	di	età	siano	uguali.	Se	l'	ipotesi	nulla	è	vera	,	il	test	ha	una	approssimata	d	istribuzione	chi-quadrato	con	l	grado	di	lib	ertà.	Per	i	d	ue	grupp	i	di	em	ofil	ic	i	a	cui	era	stato	di	:~gnosticato	l'AIDS	tra	la	metà	e	la	fine	de	gli	anni	'80,	il	test	dell'ipotesi	nulla:	·	Ho:	SsJo(r)	=	S>Jo(r	)	contro	l'ipotesi	altern:niva	che	le	du	e	funzioni	di	sopravvivenza	non
sono	uguali	fo	rnisce	un	valore	p	di	0,025	.	Questa	è	la	pro	babilità	di	trovare	una	differenza	d	i	sopravvivenza	maggiore	o	uguale	di	quella	osservata,	posto	che	l'i	potesi	nulla	sia	ve	ra.	Poiché	p	è	minore	di	0,05,	rifiutiamo	H	0	e	concludiamo	che	i	so	ggetti	con	sie	roconvers	ion	e	ad	un'	età	più	giovane	tend	ono	a	vive	re	più	a	lungo	dopo	la	diagnos	i	di
AIDS	rispetto	ai	soggetti	con	sieroconversione	ad	un'età	più	avanzata.	Come	ulterio	re	esempio,	si	considerino	i	dati	di	un	clinica!	trial	che	confronta	du	e	diversi	trattamenti	per	il	cancro	dell	a	mammella	a	rischio	moderato	(4).	Vogliamo	confrontare	le	distrib	uzioni	dei	tempi	di	sopravvivenza	dop	o	la	diagnosi	per	le	donne	che	ricevono	il	trattamento
A	rispetto	alle	donne	che	rice	vono	il	trattamento	B	e	determinare,	quindi,	0,8	·;:	ea.	0,6	T	ran:tmenro	A	~	~	-~	Tran:unemo	B	0,4	~	.	o	è:	0,2	o	Figura	21.8	Curve	d	i	sopravvivenza	per	pa-	o	2	4	6	8	10	Tempo	di	sopravv	ivenzo	(ann	i)	12	14	ziemi	con	concro	dello	mommello	a	rischio	moderata	in	due	diversi	grupp	i	di	tr:uramento	ULTERIOR	I
APPL!CAZION!	371	se	uno	d	ei	du	e	trattamenti	prolunga	la	sopravvivenza	rispetto	all'altro.	I	d	iagramm	i	delle	due	curve	di	sopravv	ive	nza	del	prodotto	limi	te,	con	l'i	nterva	llo	di	tempo	intercorso	dall	a	diagnosi	di	cancro	della	mammella	indi	cato	sull'asse	o	ri	zzonta	le,	sono	illustrati	in	Figu	ra	21.8	.	Non	se	mbra	esserci	alcuna	di	fferenza	di	sop
ravvivenza	per	le	pazienti	d	ei	due	gruppi	di	trattamento;	esiste	una	notevo	le	sovrapposiz	ione	tra	le	curve.	In	o	ltre,	un	logrank	test	di	ipotesi	nulla:	fornisce	un	valore	p	di	0,88.	Non	possiamo	rifiutare	H	0	ad	un	livello	di	significatività	di	0,05;	i	dati	non	forn	isco	no	evidenza	di	una	differenza	nelle	funzioni	di	sopravvivenza	per	i	due	trattamenti.
Tuttavia,	quando	le	pazie	nti	incluse	nello	studio	sono	suddivise	in	due	divers	i	gruppi	donne	in	p	re-menopausa	e	donne	in	pose-menopausa-	il	trattamento	semb	ra	avere	un	notevol	e	effetto	sulla	sopravvivenza.	Come	illustrato	in	Figura	21.9,	il	trattamento	A	migliora	la	sopravvivenza	delle	donne	in	pre	menopausa.	La	curva	di	sopravvive	nza	del
prodotto	limite	per	le	donne	che	ricevono	il	trattamento	A	giace	al	di	sopra	della	curva	di	sopravvivenza	per	le	donne	che	ricevo	no	il	trattamento	B;	in	q	uals	iasi	intervall	o	di	~	tempo	success	ivo	alla	di	agnosi,	la	probabilità	stimata	di	so	ravv	iven	za	è	più	elevata	per	le	donne	che	ricevono	il	trattamento	A.	Il	valore	p	dellog-rank	test	è	0,052.	Al
contrario,	la	Figura	21.1	O	su	ggerisce	che	il	trattamento	B	è	più	efficace	per	le	donne	in	pose-	m	enop	ausa;	in	questo	caso,	la	curva	di	sopravvivenza	per	le	donne	che	ricevon	o	il	trattamen	to	B	giace	al	di	sopra	della	curva	per	le	donne	che	ricevono	il	trattam	ento	A.	Il	valore	p	d	i	questo	log-	rank	test	è	0,086.	Poiché	gli	effetti	d	el	tra	ttamento	hanno
direzioni	opposte	nei	due	di	versi	gruppi,	essi	tendono	ad	eliminarsi	a	vicenda	quando	i	gruppi	sono	combinati.	Ciò	ci	ricorda	che	bisogna	fare	attenzione	ad	eventuali	importanti	variabili	di	confondimento.	21.4	U	LTER	IORI	A	PPLIC	AZION	I	Supponiamo	di	voler	studiare	pazienti	affetti	da	cancro	che	successivamente	sviluppano	metas	tasi	cerebrali;	il
nos	tro	obiettivo	è	quello	di	prolungarne	la	vita	controllando	la	malattia.	Un	campion	e	di	23	pazien	ti	sottoposti	a	radioterapia	è	stato	osservato	dal	primo	giorno	di	trattamento	fino	alla	ricaduta.	Per	ricaduta	si	intende	la	ricomparsa	di	una	metastasi	nella	sede	originaria	o,	nel	caso	d	i	pazienti	in	cui	il	tumore	non	è	mai	completame	nte	scomp	arso,
l'estensio	ne	della	lesione	0.8	~	·;:	T	ra	tramemo	A	::	0.6	~	a	.	-~	T	rattlmento	B	0,4	"	0,2	Figuro	21.9	Curve	di	soprJvvivenzo	per	p>zienti	in	pre-menopausa	con	cancro	della	mlmmella	a	rischio	moderare	in	due	diversi	gruppi	di	rratramemo	o	o	1	4	6	8	10	Tempo	di	soprovvivenzo	(onn	i)	12	14	372	ANALISI	DELLA	SOPR	AVVIVENZA	~	0,8	~	-~	~	0,6	~
'ij	1	0,4	~	-"	o	et	0,2	Figu	ro	21.	10	Curve	di	soprovvivcnza	per	pa·	zicnti	in	post-menopaus:t	con	c:mcro	dclb	mammella	a	rischio	moderato	in	due	diversi	o	l	gruppi	di	tranamenro	4	6	s	IO	12	14	Tempo	di	sopravvivenza	(anni)	originar	ia.	In	Tabella	21.8	sono	riportati	1	temp	i	di	ricad	uta	per	i	23	pazienti	(5).	Che	cosa	possiamo	dire	sull	a	ricomparsa	di
metastasi	cerebrali	sulla	base	delle	informazioni	fornite	da	questo	campione?	Possiamo	iniziare	la	nostra	analisi	riassumendo	i	dati	r	elativi	ai	tempi	di	ricaduta	utilizzando	il	classico	metodo	della	'tavola	di	sopravvivenza.	Per	intervalli	di	ampiezza	di	d	ue	settimane,	prima	di	cutto	dobbiamo	determinare	la	proporzione	di	pazienti	con	ricaduta	in	ciascun
intervallo.	I	risultati	sono	riportati	nella	seconda	colonna	della	Tabella	21.9.	Poi-	ché	4	pazienti	su	23	presentano	una	ricaduta	dell'originaria	mecascasi	cerebrale	almeno	2	settimane	dopo	l'inizio	del	trattamento,	ma	non	più	di	4	settimane	dopo,	la	proporzione	di	soggetti	con	ricaduta	nell'intervallo	2-4	è	st1maca	come:	=	0,	1739.	Allo	stesso	modo,	3
dei	restanti	19	pazienti	presentano	una	ricaduta	4-6	settimane	dopo	il	trattamento;	pertanto:	3	Tabella	21.8	T	empi	di	ricadu	ta	pe	r	metastasi	cerebrali	in	un	campione	di	23	pazienti	sottoposti	a	radio	terapia	Pazien	te	l	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Ricoduta	(settim:>ne)	2	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	lO	P:lliente	Ricaduta	(settimane)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
23	14	14	18	19	20	22	22	31	33	39	195	2q4	=	19	=	0,	1579.	Negli	intervalli	di	tempo	in	cui	non	si	è	verificata	alcuna	ricaduta,	la	proporzione	stimata	di	soggetti	con	ricaduta	è	u	guale	a	O.	La	quarta	colonna	della	tavola	di	sopravviven	za	riporta	la	proporzione	di	pazienti	che	non	hanno	presentato	una	ricaduta	durante	un	determinato	intervallo,	o	1-,q,.
Queste	proporzioni	di	soggetti	che	non	hanno	presentato	una	ricaduta	posso	no	essere	utilizzate	per	stimare	la	funzione	di	sopravvivenza	S(t).	Poiché	nessuno	dei	pazienti	del	campione	ha	presentato	una	ricaduta	a	O	mesi,	la	stima	di	S(O)	=P(	T>	O)	è:	S(O)	=	1.	ULTERIORI	APPLICA	Z	IONI	373	Valori	successivi	di	S(t)	so	no	calco	b	ci	utili	zzando	il
principio	d	el	prodotto	della	probab	ilità.	La	probabilità	che	un	soggetto	non	abbia	presentato	una	ricadu	ta	d	ura	nte	l'intervallo	0-2	è	S(O)	e	la	probabilità	che	un	soggetto	non	ne	abbia	presentata	nell'inte	rvallo	2-4	posto	che	non	ne	presentasse	prima	di	quel	momento	è	l	-	2q	2	•	Pertanto,	la	probabiLità	che	un	soggetto	presenti	un	a	ricaduta	dopo	2
settimane	è	stimata	d	a:	S(2)	=	S(O)	[	I	-	2q	2]	=	(	1,0000)(0.826	1)	=	0,8261.	Allo	stesso	modo,	la	probabilità	che	un	pazien	te	presenti	una	ricadu	ta	dopo	4	settimane	è	stimata	da:	S(4J	=	S	40	l	li	q(	0,0000	0,1739	0,1579	0,1250	0,1429	0,0833	0,0000	0,1818	0,0000	0,2222	0,1'!29	0,3333	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,3333	0,0000	0,0000	0,5000
1,0000	l,	?'	_)	23	19	16	14	12	Il	Il	9	9	7	6	4	4	4	4	3	2	2	2	1	l	1	-	llq/	l	S(t)	1,0000	0,8261	0,8421	0,8750	0,8571	0,9167	1,0000	0,8182	1,0000	0,7778	0,857	1	0,6667	1,0000	1,0000	1,0000	0,7500	0,6667	1,0000	1,0000	0,5000	0,0000	1,0000	0,8261	0,695	7	0,6087	0,5217	0,4783	0,4783	0,3913	0,3913	0,3043	0,2609	0,1	739	0,1739	0,1739	0,	1739	0,130+
0,0870	0,0870	0,0870	O,O·BS	0,0000	All'ultimo	intervall	o	d	ella	tabell	a	-	l'unico	che	no	n	abbia	una	lunghezza	di	du	e	settimane	-	tutti	i	pazie	nti	d	ello	studio	hanno	p	rese	ntato	una	ricaduta;	pertanto:	S(40J	=o.	Poi	ché	sc	iamo	considerando	un	numero	relativamente	es	iguo	di	pazienti,	potremmo	preferire	stimare	la	funzio	ne	di	sopravvivenza
utilizza	ndo	il	metodo	del	prod	o	tto	lim	ite.	Il	metodo	del	prodotto	limite	per	la	stima	di	S(	t)	è	una	tecnica	non	parametrica	che	utilizza	gli	esani	tempi	di	ricaduta	per	ciascun	soggetto	invece	di	raggruppare	i	tempi	in	intervalli.	In	questo	caso,	pertanto,	i	ere	pazienti	che	presentano	una	ricaduta	della	metastasi	2	settimane	dopo	l'	inizio	del	trattamento
non	sa	ranno	inseriti	nello	stesso	gruppo	dei	pazienti	in	cui	questo	evento	sì	verifica	dopo	3	setti	m	ane.	In	Tabella	21.10	è	riportata	la	stima	S(t)	del	prodotto	limite	per	il	campione	d	i	23	pazienti	trattati	per	mecascasi	cerebrali.	La	prima	coT	abella	21.10	Metod	o	del	prodo	tto	lim	ite	per	stimare	S(t	)	per	pazienti	con	mecascasi	cerebrali	sottoposti	a
radioterap	ia	Tempo	o	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	18	19	20	22	31	33	39	195	q,	1	-	q,	S(t)	0	,0000	0,1304	0,0500	0,0526	0,1	111	0,0625	0,0667	0,0714	0,0769	0,0833	0,181	8	0,1111	0,1250	0,1429	0,3333	0,2500	0,3333	0,5000	1,0000	1,0000	0,8696	0,9500	0,9474	0,8889	0,9375	0,9333	0,9286	0,9231	0,9167	0,8182	0,8889	0,8750	0,8571	0,6667	0,7500
0,6667	0,5000	0,0000	1,0000	0,8696	0,8261	0,7826	0,6957	0,6522	0,6087	0,5652	0,5217	0,4783	0,3913	0,3478	0,3043	0,2609	0,1739	0,1304	0,0870	0,0435	0,0000	374	ANALISI	DEL	LA	SO	PRA	VVI	VE	NZA	lonna	della	tabella	riporta	i	momenti	esatti	di	insorgenza	delle	ricadute	e	non	i	relativi	intervalli	di	tempo;	la	seconda	colonna	riporta	le
proporzioni	di	pazienti	che	non	avevano	p	resentatO	una	ricaduta	prima	del	temp	o	t	e	che	invece	hanno	presentato	questo	evento	a	qu	el	tempo;	la	terza	col	onn	a	ri	porta	le	proporzio	ni	di	soggetti	che	non	hanno	presentato	una	ricaduta	al	tempo	t	.	App	licando	il	princi	p	io	del	prodotto	dell	a	probab	ilità,	queste	proporzioni	sono	utilizzate	per	stimare
la	funzione	di	sopravvivenza	S(t);	la	tecnica	è	uguale	a	quella	usata	per	la	tavola	di	sopravviTabella	21.11	Tempi	di	ricaduta	per	metastasi	cerebrali	in	un	campione	di	23	pazienti	sottoposti	a	radioterapia,	incluse	le	osservazioni	troncate	Ricaduta	(settimane)	Paziente	l	2	3	4	5	6	7	2+	2+	2+	3	4	5	5+	6	7	8	9+	8	9	IO	Il	Ricaduta	(settimane)	14	14+	18+
19+	20	22	22+	31	+	33	39	195+	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	o	q~	=	23	IO	12	"	~	Paziente	ven	za.	La	curva	di	sop	ravv	ivenza	corrispondente	è	illustrata	in	Figura	21.11.	Il	m	erodo	del	prodotto	limite	p	er	la	stima	di	un	a	curva	di	sopravv	ivenza	può	essere	mo	dificato	p	er	consid	erare	anche	le	informazio	ni	p	arz	iali	relative	ai	tempi	di	ricaduta
tratte	da	osservazioni	troncate.	In	Tabella	21	.	11,	i	tempi	di	sopravv	iveil	za	troncati	per	il	campio	ne	di	23	p	azienti	sottoposti	a	radioterapia	sono	indicati	con	un	segno	positivo	(	+	).	Questi	paz	ie	nti	sono	morti	prima	di	presentare	una	ricaduta	dell'originaria	metastasi	cerebrale	o	non	hanno	sviluppato	metastasi	fino	alla	fine	del	periodo	di	follow-up.
La	stima	del	prodottO	limite	della	funzione	di	sopravvivenza	è	ripo	rtata	in	Tabella	21.12	e	la	relativa	curva	di	sopravvivenza	è	illustrata	in	Figura	21.12	.	Si	noti	che	se	in	un	campione	è	troncata	l'	osservazione	con	il	tempo	di	sopravvivenza	più	lun	go,	la	curva	no	n	raggiunge	l'asse	orizzontale	e	ciò	indica	una	probabilità	stimata	di	sopravvivenza
uguale	a	O.	Inoltre,	la	funzione	di	sopravvivenza	non	cambia	se	l'osservazione	al	tempo	t	è	troncata.	Comunque,	questa	osservazione	non	è	usata	per	calcolare	la	probabilità	di	ricaduta	negli	intervalli	successivi.	A	2	settimane,	3	pazienti	sono	stati	troncati,	ma	nessuno	ha	presentato	ricadute.	Pertanto:	=o.	0,	8	·~	~	c:	0.6	~	~	0.4	:o...	.!>	J:	0,2	o	25	50
75	100	125	150	Te	mpo	di	ricaduta	(setti	ma	ne)	175	200	Figura	21.11	C	urva	di	sopravvivenz	a	per	pazienti	con	mctas	tasi	cerebrali	soc-	wposri	a	radiocerapia	U	LTER	IORI	A	PPLICA	ZI	ONI	375	"	..,	0.8	~	·	~	"3	"	~	~	~	0.6	0.4	.~	~	-	0.2	o	Figura	21.12	C	urva	di	sopravvivenza	per	pa·	ziemi	con	mcrast:asi	cerebrali	sonopo.sti	a	ra·	diorcrapia	incluse
le	osscrvJzioni	troncare	~--~--~----~--~--~--~--~--~-	0	Tabella	21.12	Metodo	del	prodotto	limite	per	stimare	S(c)	per	pazienti	con	metastasi	cerebrali	sottoposti	a	radioterapia,	incluse	le	osservazioni	troncate	o	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	14	18	19	20	22	31	33	39	195	q,	l	-	q,	S(t	)	0,0000	0,0000	0,0500	0,0526	0,0556	0,0625	0,0667	0,0714	0,0000	0,0833	0,0909
0,0000	0,0000	0,1429	0,1667	0,0000	0,3333	0,5000	0,0000	1,0000	1,0000	0,9500	0,9474	0,9+44	0,9375	0,9333	0,9286	1,0000	0,9167	0,9091	1,0000	1,0000	0,8571	0,833	3	1,0000	0,6667	0,5000	1,0000	1,0000	1,0000	0,9500	0,9000	0,8500	0,7969	0,7437	0,6906	0,6906	0,6331	0,5755	0,5755	0,5755	0,4933	0,4	111	0,4111	0,2741	0,	!370	0,1370	A	l
tempo	3,	1	d	ei	20	paz	ienti	sopravvissu	ti	muore	e:	l	q3	=	20	=	0.0500.	50	75	100	125	!50	175	200	T	empo	di	ricaduta	(scrtimanc)	1	Tempo	25	Piuttosto	cl1e	operare	con	temp	i	di	sopravvivenza	estra	tti	da	una	singola	popolazione,	spesso	vogliamo	co	nfrontare	le	distribuzioni	dei	tempi	di	sopravvivenza	in	due	gruppi	diversi.	Ad	esempio,	potremmo
voler	confrontare	i	tempi	di	ricaduta	di	metastasi	cerebrali	in	pazienti	trattati	solo	con	radioterapia	con	i	tempi	di	sopravvivenza	di	pazienti	sottoposti	a	resezione	ch	irurgica	della	neoplasia	e	successiva	radioterapia.	In	Tabella	21.13	sonoriportati	i	dati	relativi	ai	due	gruppi	e	le	corrispondenti	curve	di	sopravvivenza	del	prodotto	limi	te	sono	illustrate
in	Figura	21.13.	In	base	alle	curve,	sembra	che	i	soggetti	sottoposti	ad	intervento	chirurgico	e	radioterapia	postoperatoria	presentino	un	num	ero	minore	di	ricadute	e	che	le	ricadute	si	verifichino	più	tardi.	Poss	iamo	utilizzare	illog-rank	test	per	testare	l'ipotesi	nulla	che	le	distribuzio	ni	dei	tempi	di	ricaduta	sono	uguali	nei	due	gruppi	di	trattamento.
Il	test	statistico	calcolato	confronta	il	numero	osservato	di	ricadute	in	ciascun	intervallo	con	il	nu	mero	atteso	di	ricadute	posto	che	H	0	sia	vera.	Sebbene	i	calcoli	siano	alquanto	co	mplicati,	essi	non	rappresentano	un	problema	in	quanto	possono	essere	eseguiti	con	l'ausilio	di	un	computer.	Il	risultato	dello	Stata	è	riportato	in	Tabella	21.14.	La	tabella
comprende,	per	ciascun	gruppo	d	i	trattamento	-	do	ve	il	Grup	po	l	376	ANALISI	DELLA	SOPRAVVI	VENZA	Tabella	21.13	T	emp	i	di	ricadma	per	metasras	t	cerebrali	in	un	campione	di	48	pazienti,	stratificati	per	trattamento	Solo	radioterap	ia	Pazien	t	e	Chirurgia/Radiotcrapia	Ricaduta	(settimane)	l	Paziente	2+	2+	2+	3	2	3	4	5	6	7	8	l	2	3	4	5	6	4	9	5
5+	6	7	IO	11	12	9+	10	13	14	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	14+	18+	19+	20	22	22	+	31	+	33	39	195+	o	25	2+	2+	6+	6+	6+	IO+	14+	21+	23	29+	32+	34+	34+	37	37+	42+	51	57	59	63+	66+	71+	71+	73	+	85+	7	8	9	IO	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	s	50	75	Ricaduta	(settimane)	100	125	comp	rende	i	paz	ienti	sottoposti	so	lo	a
radioterapia	e	il	Gruppo	2	i	pazienti	so	ttoposti	a	resezione	chirurgica	e	radio	terapia	-	il	numero	osse	rvato	ed	atteso	di	eventi	-	in	questo	caso	le	ricad	ute	del	tumore	cerebrale.	Sono	illustraci,	ino	ltre,	il	test	statistico	ed	il	corrispondente	valore	p.	Poiché	p	=	0,000	l,	rifiutiamo	l'	ipotesi	nulla	e	concludiamo	che	la	resezio	ne	chirurgica	della	metastasi
cerebrale	seguita	dalb	radioterapia	determin	a	un	aumento	della	durata	del	tempo	di	ricaduta	del	rum	o	re	o	riginario	rispetto	alla	sob	radioterapta.	Tabella	21.14	Ris	ulta	ti	de	llo	Stata	che	illustrano	il	log-rank	test	Log-rank	t	est	for	equa.lity	of	survivor	fU.!1.CCions	Events	Group	obsc:ved	expected	12	4.	90	12.10	5	17	Total	cni2	(11	Pr>chi2	17	.	00
lJ.H	o.	0001	21.5	ESERCIZI	1.	Che	cos'è	una	funzione	di	sop	ravvtvenza?	2.	C	he	cosa	sono	e	co	me	si	verificano	le	osservazioni	troncare?	150	Tempo	di	ricadma	(settimane)	175	200	Figura	21.13	Curve	di	sopravvivenza	per	pazicmi	con	mctJscasi	cerebrali,	stratifìcaci	per	uamuncmo	377	ESERCIZ	I	3.	D	esc	rive	re	la	differen	za	era	una	tavol	a	di
sopravvivenza	trasve	rsale	cd	una	ca	vo	la	di	sopravv	ivenza	longitudinal	e.	4.	In	che	cosa	differisce	il	metodo	d	ell	a	tavo	la	di	sopravviven	za	per	stimare	una	curva	di	sopravv	ivenza	dal	metodo	del	prodotto	limite?	5.	.t:	possibi	le	utilizzare	il	tese	t	per	due	campioni	per	confrontare	i	tempi	di	sopravvivenza	in	due	di	versi	gruppi	di	sogge	tti?	Perché	o
perché	no?	6.	Supponiamo	di	voler	esaminare	i	tempi	di	sopravvivenza	di	soggetti	sottoposti	a	trapianto	del	midollo	osseo	per	patologie	non	neo	plastiche	(6).	I	tempi	di	sopravvivenza	in	mesi	per	8	pazienti	sono	di	segui	to	riportati.	Si	assuma	che	nessuna	delle	seguenti	osservaZIO	ni	Sia	troncata.	3,0	4,5	5,0	l	0,0	15	,5	18,5	25,0	34,0	a.	Qual	è	la
mediana	del	tempo	di	sopravvivenza	per	questi	pazienti?	b.	Per	intervalli	fissi	di	due	settimane,	util	izzare	il	metodo	della	tavola	di	sopravvivenza	per	stimare	la	funzione	di	sopravvivenza	S(t).	c.	La	tavola	d	i	sopravvivenza	è	d	i	tipo	trasversale	o	longimdinale?	d.	Calcolare	una	curva	di	sopravvivenza	in	base	alla	stima	della	tavola	di	sopravvivenza	di
S(t).	e.	Utilizzare	il	metodo	del	prodotto	limite	per	stimare	la	fu	n	zione	di	sopravvivenza.	f.	Calcolare	una	curva	di	sopravvivenza	m	base	alla	stima	del	prodotto	li	mite.	7.	I	tempi	di	sop	ravvive	nz	a	in	mes	i	per	IO	pazienti	con	AIDS	affetti	da	candidosi	esofagea,	un'infezio	ne	causata	dalla	Candida,	ed	infezione	da	citomegalovirus,	un'infezione	erpetica
che	può	causare	patologic	grav	i,	sono	di	seguito	riportati	(7).	Le	osservazio	ni	troncate	sono	indicate	con	un	segno	positivo	(+).	Pazien	te	Sopravvivenza	(mesi)	l	2	3	4	5	6	7	0,5	+	8	9	lO	l	l	l	2	5+	8+	9	IO	+	12	+	a.	Quanti	decessi	si	sono	verificati	in	ques	to	campione	di	pazienti?	b.	Utili	zzare	il	metodo	del	prodotto	limite	per	stimare	la	fu	nzione	di
sopravvivenza	S(t).	c.	Qual	è	S(l	),	la	probabilità	stimata	di	sopravvivenza	a	l	mese?	Qual	è	la	probabilità	stimata	di	sopravvivenza	a	5	mesi?	E	a	6	mesi?	d.	Calcolare	una	curva	di	sopravvivenza	basata	su	lla	stima	del	prodotto	limite.	S.	Negli	anni	'SO	è	stato	condotto	uno	studio	per	esaminare	gli	effetti	del	farmaco	ganciclovir	in	pazienti	con	AIDS
affetti	da	infezione	diffusa	da	citomegalovirus.	Sono	stati	seguiti	due	gruppi	di	pazienti;	18	sono	stati	trattati	con	il	farmaco	e	11	no.	I	risultati	di	questo	studio	sono	registrati	nel	CD	allegato	al	libro	in	un	fi	le	chiamato	cyto	(8)	(Appendice	B,	Tabella	B.29).	I	tem	pi	di	sopravvivenza	in	mesi	dopo	la	diagnosi	sono	registrati	nel	la	variabile	time;	gli
indicatori	d	ello	status	di	croncamento	-	dove	O	indica	che	un'osservazione	è	stata	troncata	e	l	il	verificarsi	di	un	decesso	-	nella	variabile	censor;	i	valori	relativi	al	gruppo	di	trattamento	-	dove	l	indica	che	un	paziente	ha	assunto	il	farmaco	e	O	l'	evento	contrario-	nella	variabile	g1'DHp.	a.	Quanti	decessi	si	sono	verificati	in	ciascun	gruppo	di
trattamento?	b.	Utilizzare	il	metodo	del	prodotto	limite	per	stimare	la	funzione	di	sopravviven	za	per	ciascun	gruppo	di	trattamento.	c.	C	alcolare	le	curve	di	sopravvivenza	per	i	due	gru	ppi	di	trattamento	in	base	alla	sti	ma	del	prodotto	limi	te	S(c).	ANALISI	DELLA	SOPRA	VVIVEN	ZA	378	d.	I	soggetti	di	un	gruppo	sopravvivono	p	iù	a	lungo	di	quelli
dell'altro	gruppo?	e.	Utilizzare	illog-rank	test	per	testare	l'ipotesi	nulla	che	le	distribuzioni	dei	tempi	di	sopravvivenza	sono	uguali	nei	due	gruppi.	Che	cosa	si	può	concludere?	9.	In	uno	studio	su	l	cancro	della	vescica,	86	pazienti	so	no	stati	sottoposti	a	resezione	chirurgica	del	tumore.	Successivamente,	gli	stessi	pazienti	sono	stati	assegnati	a	due
gruppi	diversi,	uno	trattato	con	placebo	e	l'altro	con	il	farmaco	tiopeta.	L'intervallo	di	tempo	fino	alla	prima	ricaduta	de	l	tumore	-	in	mesi	-	è	registrato	nella	variabile	cime	nel	CD	allegato	al	libro	in	un	file	chiamato	bladder	(9)	(Appendice	B,	Tabella	B.30).	Il	tipo	di	trattamento	è	registrato	nella	variabile	group	cd	il	valore	l	rappresenta	il	placebo.	Gli
indicatori	del	troncamento	-	dove	l	indica	una	ricaduta	della	malattia	e	O	l'assenza	di	ricaduta	ed	il	troncamento	dell'osservazione	-	sono	regtstrati	nella	variabile	censor.	a.	Utilizzare	il	metodo	del	prodotto	limite	per	stimare	la	funzione	di	sopravvivenza	in	ciascun	gruppo	di	trattamento.	b.	Calcolare	le	curve	di	sopravvivenza	in	base	alle	stime	del
prodotto	limite.	c.	Sembra	che	nei	soggetti	di	un	gruppo	l'intervallo	di	tempo	fino	alla	prima	ricaduta	del	tumore	sia	più	lungo	rispetto	ai	soggetti	del	secondo	gruppo?	d.	Testare	l'ipotesi	nulla	che	le	distribuzioni	dei	tempi	di	ricaduta	sono	identiche	nei	due	gruppi	di	trattamento.	Che	cosa	si	può	concludere?	e.	La	variabile	number	è	un	indicatore	del
numero	di	tumori	della	vescica	sottoposti	inizialmente	a	resezione	chirurgica;	l	indica	che	un	paziente	presentava	un	solo	tumore	e	2	che	il	paziente	presentava	due	o	più	tumori.	Per	i	pazienti	trattati	con	placebo,	testare	l'ipotesi	nulla	che	le	distribuzioni	dei	tempi	di	ricaduta	sono	uguali	per	i	soggetti	che	presentavano	un	solo	tumore	e	per	i	soggetti
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1989.	22	Teoria	del	campionamento	Abbiamo	già	imparato	che	uno	degli	obiettivi	fondamentali	della	statistica	è	la	descrizione	di	alcune	caratteristiche	di	una	popolazione	utilizzando	le	informazioni	contenute	in	un	campione	di	osservazioni.	Nei	capitoli	precedenti	in	cui	abbiamo	cercato	di	stimare	una	media,	abbiamo	assumo	che	la	popolazione
originaria	-	come	il	livello	di	colesterolo	sierico	in	tutta	la	popolazione	di	maschi	adulti	negli	Stati	Uniti	-	fosse	infinita	con	media	}.L	c	deviazione	standard	a.	Da	questa	popolazione	è	stato	selezionato	un	campione	casuale	di	dimensione	n.	Il	teorema	del	limite	centrale	afferma	che	la	distribuzione	campionaria	delle	medie	è	approssimativamente
normale	con	media	J1	e	deviazione	standard	al	Solo	se	il	campione	è	rappresentativo	della	popolazione	le	conclusioni	tratte	possono	essere	valide.	Questo	capirolo	esamina	alcuni	aspetti	importanti	relativi	alla	teoria	del	campwnamento.	,r;;	22.1	SCHEMI	DI	CA..lVIPIONA.J.viENTO	Suppon	iamo	che	la	popolazione	originaria	non	sia	infinita	e
comprenda	un	totale	di	N	soggetti	o	elementi.	Se	N	è	grande,	può	non	essere	facile-	o	addirittura	impossibile-	considerare	tutti	gli	elementi	della	popolazione.	Pertanto,	ancora	una	volta	vogliamo	trarre	delle	conclusioni	relative	ad	una	determinata	popolazione	utilizzando	le	informazioni	contenute	in	un	campione	di	soggetti.	I	singoli	elementi	della
popolazione	in	esame	sono	chiamati	unità	di	studio	o	11nità	di	campionamento;	un'unità	di	studio	può	essere	una	persona,	una	famigl	ia,	una	città,	un	oggetto	o	qualsiasi	cosa	che	possa	costituire	l'unità	di	analisi	in	una	popolazione.	Ad	esempio,	supponiamo	di	voler	determinare	il	consumo	medio	di	alcol	ici	alla	settimana	nello	Stato	del	Massachusetts
di	soggetti	di	età	compresa	tra	15	e	17	anni.	In	questo	caso,	le	unità	di	studio	sono	gli	adolescenti	di	età	compresa	tra	15	e	17	anni	residenti	nel	Massachusetts	in	un	determinato	momento.	La	popolazione	ideale	che	vorremmo	descrivere	è	denominata	popolazione	bersaglio.	Nell'esempio	precedente,	la	popolazione	bersaglio	è	la	popolazione	dei



soggetti	residenti	nel	Massachusetts	di	età	compresa	tra	15	e	17	anni.	In	molte	situazioni,	l'intera	popolazione	bersaglio	non	è	accessibile.	Ad	esempio,	se	utilizziamo	i	registri	scolastici	per	selezionare	il	nostro	campione	di	adolescenri,	i	soggetti	che	non	frequentano	la	scuola	superiore	non	avranno	la	possibilità	di	essere	selezionati.	Dopo	aver
considerato	questi	problemi	pratici,	il	gruppo	da	cui	selezioniamo	il	campione	è	denominato	popolazione	di	studio.	La	lista	degli	elementi	di	tale	popolazione	è	denominata	piano	di	campionamento.	Si	noti	che	un	campione	casuale,	anche	se	rappresentativo	della	popolazione	di	studio	da	cui	è	stato	selezionato,	può	non	essere	rappresentativo	della
popolazione	bersaglio_	Se	i	due	gruppi	differiscono	per	qualche	caratteristica	importante	-	ad	esempio	se	la	popolazione	di	studio	è	in	media	p	iù	giovane	della	popolazione	bersaglio	-	il	campione	selezionato	può	essere	distorto.	La	distorsion	e	o	er-	380	rore	(bias)	di	selezione	è	una	tenden	za	sistematica	ad	escludere	alcuni	membri	della	popolazione
bersaglio.	22.1.1	Campionamento	casuale	semplice	Il	tipo	più	semp	lice	di	camp	ione	che	può	essere	selezionato	dalla	popo	lazione	di	studio	è	un	campione	casuale	semplice.	Nel	campionamento	casuale	semp	lice,	le	unità	sono	selezionate	indipendentemente	una	alla	volta	fino	al	raggi	ungimento	della	dimensione	desiderata	del	campione.	Poiché	una
data	unità	può	essere	scelta	una	sola	volta,	si	tratta	di	un	campionamento	senu1	reintroduzione.	Ciascuna	unità	di	studio	della	popolazione	finita	ha	la	stessa	probabilità	di	essere	inclusa	nel	campione;	la	probabilità	che	una	determinata	unità	sia	scelta	è	uguale	a	n/N,	dove	n	è	la	dimensione	del	campione	e	N	è	la	dimensione	della	popolazione
originaria.	La	quantità	n/N	è	nota	come	frazione	di	campiont~menco	della	popolazione.	Quando	la	popolazione	originaria	di	dimensione	N	ha	una	media	,u	ed	una·	deviazione	standard	a,	una	versione	finita	del	teorema	del	limite	centrale	afferma	che	la	distribuzione	della	media	del	campione	x	ha	una	media	.u	ed	una	d	eviazione	scandard	h-(n!N)
(al/;;).	Si	noti	che	la	deviazione	standard	della	media	del	campione	per	una	popolazione	finita	differisce	da	quella	di	una	popolazione	infinita	di	un	fattore	h-(n/N).	Il	quadrato	di	questa	quantità,	o	1-(n!N),	è	denominato	fattore	di	correzione	della	popolazione	finita.	Se	n	ha	un	valore	fisso	e	N	è	molto	grande,	allora	n/N	è	vicino	a	O.	In	questo	caso,	il
fattore	di	correzione	della	popolazione	finita	è	approssimativamente	1	e	ricorniamo	alla	situazione	in	cui	la	deviazione	standard	della	media	del	campione	è	cr/	[r;.	Se	l'intera	popolazione	è	inclusa	nel	campione,	allora	n/N	è	uguale	a	1	e	la	deviazione	standard	è	O.	Quando	si	valuta	l'	intera	popolazione,	non	esiste	variabilità	campionaria	nella	media.
Una	modalità	per	selezionare	un	campione	casuale	se	m	p	li	ce	consiste	nell'elencare	e	numerare	le	singo	le	unità	di	studio,	mescolarle,	TEORIA	DEL	CAMPIONAMENTO	e	poi	selezionare	da	questo	p	iano	di	campionamento	le	unità	fino	al	raggiungi	mento	della	dimensione	desiderata.	Un	altro	modo	consiste	nell'utilizzare	u	n	computer	o	una	tavola	di
numeri	casuali	per	identificare	le	unità	da	includere	nel	campione.	In	entrambi	i	casi,	ciascuna	unità	deve	avere	la	stessa	probabilità	di	essere	selezionata;	in	questo	modo,	si	riduce	notevolmente	la	possibilità	di	distOrsione.	Ad	esempio,	per	determinare	il	consumo	medio	di	alcolici	alla	settimana	nel	Massachusem	dei	soggetti	di	età	compresa	tra	15	e
17	anni,	non	è	possibile	intervis	tare	tutti	gli	adolescenti.	Può	essere,	invece,	compilata	una	lista	nu	merata	di	questi	soggetti	c	con	uno	dci	metodi	descritti	selezionare	un	campione	di	dimensione	n.	Le	informazioni	richieste	sarebbero	ottenute	così	solo	dai	membri	del	campione	e	non	dall'intera	popolazione.	22.1.2	Campionamento	sistematico	Se	è
disponibile	una	Lista	comp	leta	degli	clementi	N	di	una	popolazione,	può	essere	utilizzato	un	campionamento	sistematico.	Esso	è	simile	al	campionamento	casuale	semplice,	ma	è	più	semplic~	da	applicare.	Se	è	richiesm	un	campione	di	dimensione	n,	la	frazione	di	campionamento	per	la	popolazione	è	n/N.	Essa	è	equivalente	ad	una	frazione	di
campionamento	di	1/(N/n)	o	l	ogni	N/n.	Pertanm,	l'unità	di	campionamento	iniziale	è	selezionata	a	caso	dalle	prime	k	unità	della	lista,	dove	k	è	uguale	a	N/n.	Se	N/n	non	è	un	numero	intero,	il	suo	valore	è	approssimatO	al	numero	incero	più	vicino.	Poi,	scorrendo	la	lisca,	viene	selezionata	ogni	k-esima	unità	consecutiva	della	lisca.	Ad	esempio,	per
selezionare	un	campione	di	n	soggetti	residenti	nel	Massachusetts	di	età	compresa	tra	15	e	17	anni,	selezioniamo	prima	un	numero	a	caso	compreso	tra	l	e	k	=	N/n.	Supponiamo	di	scegliere	il	numero	4.	Selezioneremo	la	quarta	persona	della	lista,	e	quindi	le	persone	4	+	k,	4	+	2k,	4	+	3k,	e	così	via.	Idealmente,	un	piano	di	campionamento	dovrebbe
essere	una	lista	completa	di	tutti	i	membri	della	popolazione	bersaglio.	In	realtà,	però,	ciò	si	verifica	raramente.	In	alcune	381	SCHE	MI	D	I	Ci!MPIONAMENTO	situazioni,	è	impossibile	realizzare	un	piano	d	i	campionamento	per	la	popolazione	che	vogliamo	studiare.	Supponiamo,	ad	esempio,	di	essere	interessati	ai	soggetti	che	usufruiranno	di	un
particolare	servizio	sanitario	nell'anno	successivo.	Anche	quando	non	è	disponibile	un	piano	di	camp	ionamento,	il	campionamento	casuale	sistematico	può	essere	spesso	app	licato.	Anche	qui	vogliamo	campionare	una	frazione	di	1	ogni	N/n.	Se	la	dimensione	N	della	popolazione	non	è	nota,	essa	deve	es	sere	stimata.	In	questo	caso,	l'unità	di	studio	in
iziale	è	selezionata	casualmente	dalle	prime	k	unità	che	diventano	disponibili.	Successivamente,	si	seleziona	ogni	k-esima	unità	consecutiva.	Pertanto,	il	piano	di	campionamento	viene	compilato	durante	lo	svolgimento	dello	studio.	A	differenza	del	campionamento	casuale	semplice,	il	campionamento	sistematico	richiede	la	selezione	di	un	unico	numero
casuale.	Inoltre,	esso	distribuisce	il	campione	in	modo	un	iforme	nell'incera	lista	della	popolazione.	Possono,	tuttavia,	verificarsi	delle	distorsioni	(bias)	se	esiste	una	sequenza	periodica	o	ciclica	nella	lista;	tuttavia,	questa	evenienza	è	rara.	Se	possiamo	assumere	che	la	lista	sia	ordinata	casualmente,	il	campione	selezionato	è	equivalente	al	campione
casuale	semplice.	22.1.3	Campionamento	stratificato	Il	campionamento	casuale	semplice	non	consid~ra	le	informazioni	sugli	elementi	di	una	popolazione	e	che	possono	influenzare	le	caratteristiche	di	interesse.	Utilizzando	q	uesto	tipo	di	campionamento,	è	possibile	che	un	determinato	gruppo	della	popolazione	non	sia	rappresentato	nel	campione	per
puro	caso.	Ad	esempio,	nel	selezionare	gli	adolescenti	del	Massachusetts	possiamo	non	includere	alcun	soggetto	maschio	di	17	anni.	Ciò	si	può	verificare	semplicemente	come	risultato	della	variabilità	campionaria.	Se	ri	teniamo	che	sia	importante	includere	i	soggetti	maschi	di	17	anni,	possiamo	evi	tare	questo	problema	selezionando	un	campione
cawale	stratificaro.	I	nostri	strati	possono	essere	rappresentati	da	diverse	combinazioni	di	sesso	ed	età:	maschi	di	15	anni,	femmin	e	di	15	anni,	maschi	di	16	anni,	femmine	di	16	anni,	maschi	di	17	anni	c	femmine	di	17	anni.	Utilizzando	questo	metodo,	dividiamo	la	popolazione	in	H	distinti	gruppi	o	strati	in	modo	che	l'h-esimo	strato	abbia	dimensione
N	1,.	Si	seleziona,	poi,	da	ciascuno	strato	un	campione	casuale	semplice	di	dimensione	nt,,	producendo,	così,	un	a	frazio	ne	di	campionamento	di	n,/Nh	per	l'hesimo	gruppo.	Questo	metodo	garantisce	che	ogni	strato	sia	rappresentato	nel	campione	generale.	Esso,	tuttavi	a,	non	richiede	che	tutte	le	unità	di	studio	abbiano	uguale	probabilità	di	essere
selezionate.	Alcuni	gruppi	di	piccole	dimensioni	possono	essere	campionaci	in	soprannumero	in	modo	da	fornire	numeri	sufficienti	per	un	'analisi	più	accurata.	Quando	si	utilizza	il	campionamento	stratificato,	la	media	della	popolazione	è	stimata	come	una	media	ponderata	delle	medie	dei	campioni	dei	diversi	strati.	Inoltre,	la	varianza	è	calcolata	come
media	ponderata	delle	varianze	dei	singoli	strati.	Non	ve	ngono	considerate	le	varianze	tra	le	unità	di	studio	appartenemi	a	differenti	strati.	Pertanto,	possiamo	ridurre	la	varianza	globale-	o	la	deviazione	standard	-	scegliendo	i	gruppi	in	modo	tale	che	le	unità	di	studio	in	ogni	strato	siano	il	più	omogenee	possibi	le,	riducendo,	così,	le	varianze	dei
singoli	strati,	mentre	le	unità	nei	diversi	strati	siano	il	più	differenti	possibile,	aumentando,	così,	le	var	ianze	tra	strati.	Se	la	dimensione	dei	campioni	dci	vari	strati	è	selezionata	correttamente,	!a	media	stimata	di	un	campio	ne	stratificato	ha	una	varianza	più	piccola	ed	è	quindi	più	precisa	della	media	di	un	campione	casuale	semplice.	22.1.4	C
ampiomimento	a	cluster	Se	le	unità	di	studio	formano	grup	pi	naturali	o	è	difficile	redigere	una	lista	completa	dell'intera	popolazione,	possiamo	considerare	il	campionamento	a	cluster.	Esso	richiede	la	selezio	ne	di	un	camp	ione	casuale	di	gruppi	o	cluster	e	quindi	l'inclusione	di	tutte	le	unità	382	TEORIA	DEL	CAMI'IONA.IIENTO	di	distorsione	è	la
non	risposta.	Quando	le	u_nità	di	studio	son	o	rappr~se~tate	da	perso	ne,	Cl	so	no	1n	genere	soggettt	cne	non	possono	essere	contattati	o	che	non	forniscono	le	informaz	ioni	richieste.	La	d	istorsione	è	presente	quando	questi	soggetti	differiscono	da	quelli	che	collaborano	attivamente	allo	studio.	Si	considerino	i	risultati	di	uno	studio	che	ha	esam
inato	un	campione	di	5.57+	psichiatri	che	svo	lgono	la	loro	attività	negli	Sta	ti	Uniti.	Un	totale	di	1.4+2,	pari	al	26%,	rispose	al	questionario	(2).	Dci	!.057	soggetti	maschi	che	risposero	alla	domanda,	il	7,	l%	dichiarò	di	avere	contatti	sessuali	con	uno	o	più	pazienti.	Delle	257	femmine,	il	3,1%	fornì	la	stessa	risposta.	In	che	modo	la	non	risposta	può
influenzare	queste	stime?	22.1.5	Campionamento	non	probabilistico	Il	giuramento	di	Ippocrate	proibisce	il	conTutte	le	tecniche	di	campionamento	de	tatto	sessuale	tra	i	medici	cd	i	loro	pazienti	e	scritte	danno	luogo	a	campioni	probabilistici.	sembra,	quindi,	improbabile	che	i	contatti	Poiché	la	probabi	lità	di	essere	inclusi	nel	sessuali	dichiarati	non	si
siano	realmente	vericampione	è	nora	per	ciascun	soggetto	della	fica	ti	.	Sembra	anche	probabile	che	vi	siano	popolaz	ione,	è	possibile	arrivare	a	conclupsichiatri	che	avevano	avuto	contatti	sessu	al	i	sioni	valide	ed	affidabili.	Ciò	non	vale	per	i	con	un	paziente	e	che	si	sono	rifiutati	di	resticampioni	non	probabilistici,	in	c~i	la	p	robabituire	il
questionario.	Pertanto,	è	probabile	lità	che	un	soggettO	venga	incluso	non	è	nota.	che	le	percentuali	calcolate	dai	dati	dell'indaEsempi	di	camp	ioni	non	probabi!istici	sono	i	gine	sottostimino	le	proporzioni	reali	della	campioni	di	convenienza	ed	i	campioni	forpopolazione;	non	sappiamo,	però,	di	quanto	mati	da	volontari,	come	i	soggetti	sottoposti	siano
sottOstimate.	Un'ulteriore	potenziale	fonte	di	distorsione	ad	auropsia	ed	i	donatori	di	sangue.	Questi	tipi	di	campioni	sono	soggetti	a	distorsione	e	nell'analisi	di	un	campione	è	che	un	soggetto	non	si	può	assumere	che	siano	rappresentativi	intervis	tato	può	scegliere	di	mentire	e	non	rivelare	qualcosa	di	delicato	o	di	imbarazzante;	di	una	popolazione
bersaglio.	ad	esempio,	ciò	può	essere	vero	per	gli	p	siIn	generale,	la	scelta	di	una	tecnica	di	camchiatri	ind	icati	in	precedenza.	Un'alcra	situapionamento	dipende	da	una	serie	di	fattori,	zione	in	cui	un	soggetto	può	mentire	è	rap	quali	gli	obiettivi	dello	studio	e	le	risorse	dipresentata	da	uno	studio	sull'abuso	di	sosponibili	(l).	I	costi	cd	i	benefici	dei	vari
mestanze	stupefacenti	in	gravidanza.	In	alcuni	todi	devono	essere	valutati	con	attenzione.	Nelle	applicazioni	pratiche,	spesso	ogn	i	ricer-	.	Stati	degli	Stati	Uniti	,	una	donna	che	confessa	di	aver	fatto	uso	di	cocaina	in	gravidanza	ricatore	utilizza	due	o	più	tecniche.	schia	di	ved	ersi	somano	il	bambino;	questo	rischio	può	essere	un	incentivo	sufficiente	p
er	mentire.	22.2	FONTI	DI	DISTORSIONE	In	al	tre	circos	tanze,	una	persona	può	scegliere	di	mentire	anche	se	le	conseguenze	non	Indipendentemente	dal	tipo	di	campionamento,	quando	selezioniamo	un	campione	la	sono	cosi	drammatiche.	Per	decenni,	i	sondaggi	pubblici	hanno	rilevato	che	il	40	%	dedisrorsione	o	bias	di	selezione	non	è	l'unica	gli
Americani	frequenta	un	luogo	di	culto,	fonte	potenziale	di	errore.	Una	seconda	fonte	di	studio	nei	gruppi	seleziona	ti	.	Nel	campionamento	bifasico	viene	prima	selezionato	un	camp	ione	casuale	di	clus	ter	c	poi,	all'interno	di	ciascun	cluster,	un	campione	casua	le	di	unità	di	studio.	Ad	esempio,	se	i	nostri	cluster	fossero	le	scuole	del	Massachusetts,	p
rim	a	di	tutto	potremmo	selezio	nare	un	campione	di	sc	uole	e	poi,	da	ogni	sc	uola	selezionata,	un	camp	ione	di	soggetti	d	i	età	compresa	tra	15	e	17	anni.	Il	campionamento	a	cluster	è	più	conveniente	in	termini	di	tempo	e	costO	rispetto	agli	altri	ripi	di	campionamento.	Tuttavia,	per	camp	ioni	di	uguale	dimensione	produce	una	varianza	maggiore
rispetto	al	campionamento	casuale	semplice.	FONTI	DI	DISTORSIONE	come	una	chiesa	o	un	a	si	nagoga,	almeno	una	vo	lta	alla	settimana.	Questa	percentuale	è	molto	più	elevata	ri	spetto	alla	maggior	parte	dei	paesi	occidentali.	Uno	studio	condotto	nel	1993	ha	ril	evato	che	la	partecipazione	a	funzioni	religiose	in	una	contea	dell'Ohio	ed	in	altre
chiese	del	paese	era	più	prossima	al	20%	che	al	40%	(3).	Studi	di	fo	llow-up	hanno	sugge	rito	che	spesso	sono	i	membri	più	coinvolti	del	gruppo	religioso	a	esagerare	la	propria	partec	ipazione;	anche	se	non	hanno	partecipato	ad	alcun	servizio	religioso	nella	settimana	in	questione,	pensano	di	poter	rispondere	in	modo	affermativo	perché	di	solito	è
questa	la	loro	abitudine.	Un	modo	per	ridurre	al	minimo	questo	problema	è	applicare	la	tecnica	della	risposta	randomizzata.	Introducendo	nei	dati	un	ulteriore	grado	di	incertezza,	possiamo	mascherare	le	risposte	di	alcuni	soggetti	pur	continuando	a	fare	inferenze	su	lla	popolazione	complessiva.	Se	funziona,	la	risposta	randomizzata	riduce	le
motivazioni	a	mentire.	Ad	esempio,	supponiamo	di	vo	ler	stimare	la	prevalenza	di	una	determinata	caratteristica,	rappresentata	da	rr:,	in	una	popolazione.	Un	esempio	potrebbe	essere	la	proporzione	di	psichiatri	che	hanno	contatti	sessuali	con	uno	o	più	pazienti.	Ad	un	campione	casuale	di	soggetti	della	popolazione	viene	chiesto	se	presentano	o	meno
ques	ta	caratteristica.	Invece	di	rispondere	realmente	alla	domanda,	una	determinata	proporzione	anonima	di	intervistati	-	rappresentati	da	a,	dove	O
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