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Sommario

Repeated measures data or clustered data are ’dangerous’ from a stati-
stical point of view, as they possess an internal common structure which
often violates the common assumption of independence required by clas-
sical method (i.e. Anova, Ancova, regression). These lecture notes are
intended as a tutorial introducing to the ’mixed models’ and the ’frailty
models’ techniques, analised by the R software.

∗Lezione tenuta alla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna
per iniziativa della Associazione Nazionale Biotecnologi Italiani.
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1 Introduzione

1.1 Premessa
Gli scienziati sperimentali, nel tentativo di eliminare l’incertezza delle misure
di laboratorio, spesso fanno ricorso ad esperimenti effettuati in duplicato o in
triplicato. Altre volte invece gli esperimenti vengono condotti in maniera lon-
gitudinale, nel senso che le misure vengono raccolte ripetutamente sullo stesso
campione di soggetti in tempi diversi. Altre volte ancora si vogliono confron-
tare misure ripetute su campioni appartenenti a popolazioni distinte, dovendo
quindi fronteggiare sia la variabilità tra i gruppi che quella tra i soggetti interni
al gruppo. Ancor più impegnativa appare l’analisi i cui dati, oltre ad avere
le caratteristiche appena ricordate, sono di tipo time-to-event : in questo caso
si vuole condurre un’analisi di sopravvivenza e l’interesse consiste nel misura-
re in quanto tempo viene eseguita una performance, o quando si realizza un
determinato evento.

I mixed-effects models ed i frailty models sono la tecniche statistiche ottimali
per affrontare questo tipo di studi. Infatti, come ricorda Julian Faraway, [16]:

Grouped data arise in almost all areas of statistical application.
Sometimes the grouping structure is simple, where each case belongs
to single group and there is only one grouping factor. More complex
dataset have a hierachical or nested structure or include longitudinal
or spatial elements. All such data share the common feature of
correlation of observation within the same group and so analyses
that assume independence of observations will inappropriate. The
use of random effects is one common and convenient way to model
such grouping structure.

Queste pagine traggono origine da un corso di aggiornamento professionale
tenuto presso l’Università di Bologna organizzato dall’Associazione Nazionale
dei Biotecnologi Italiani (http://www.biotecnologi.org). Chi legge questo
Quaderno può provare a replicare l’analisi statistica digitando passo passo i co-
mandi, o scaricandoli da http://www.dmi.units.it/%7Eborelli/anbi). Que-
sto corso è la naturale prosecuzione di un corso precedente, organizzato del 2010,
in cui abbiamo già avuto modo di discutere di statistica descrittiva, di statistica
inferenziale e di modelli lineare. Il lettore quindi non si scoraggi se si gli sembra
che si parta già ’da un gradino elevato’: nelle prossime sezioni cercherò di dare
dei ragguagli per come recuperare i gap che potrebbero insorgere.

La parte del leone in tutta questa faccenda, ovviamente, la fa questo mera-
viglioso software:
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1.2 Per partire con il piede giusto
Per partire con il piede giusto bisogna avere un po’ di dimestichezza con la
statistica fatta con il software R. In rete si trovano tantissimi tutorial (persino
su YouTube1), e anche noialtri abbiamo voluto dare un contributo:

http://www.dmi.units.it/%7Eborelli/comesipuofaRe

Le case editrici propongono degli ottimi volumi introduttivi al linguaggio
R ed allo studio della statistica con R; i miei preferiti sono rispettivamente
[22, 12] e [11]. I testi di carattere più avanzato che sento di consigliare a chi
volesse approfondire gli argomenti trattati in questo Quaderno Didattico sono:
[32] per un’introduzione graduale ai mixed model, la trilogia [15, 16, 17] per
una approfondita conoscenza della statistica con R, il più classico [24] (in attesa
della pubblicazione di [4]) e [13] per i modelli di fragilità.

Uno scoglio in cui molti si imbattono all’inizio è legato all’importazione di un
dataset in R. Capita molto spesso infatti che un foglio Excel(TM) non sia ’ben
fatto’, nel senso che ad esempio i valori numerici si confondano con i caratteri
alfabetici (esempio tipico: lo zero e la vocale ’o’ maiuscola); che ci siano spazi
bianchi qua e là (conviene toglierli via del tutto); che ci siano celle vuote (in tal
caso è opportuno usare la codifica NA, ’not available’). Vi rimandiamo al sito
http://www.dmi.units.it/%7Eborelli/comesipuofaRe per una guida visuale
che aiuti a togliersi da questi impicci. In breve, comunque, vi suggeriamo questi
passaggi:

• Salvate il foglio in questione sul Desktop in formato Testo (delimitato da
tabulazione), ad esempio con il nome pippo.

• Ricordatevi che di solito il foglio elettronico utilizza la virgola decimale,
mentre R preferisce il punto decimale. Se del caso, aprite pippo.txt con
un editor di testo come il BloccoNote - Notepad (MS Word(TM) è più
veloce) e con il comando ’Sostituisci’ cambiate tutte le virgole con i punti.

• Chiudete il file salvandolo direttamente nella directory ’root’ del vostro
disco rigido C: , così sarà più facile importare il dataset pippo attribuen-
dogli ad esempio il nome pluto (la sintassi header = TRUE ricorda che la
prima riga di un dataset inizia sempre con le etichette dei campi, i.e. i
nomi delle variabili):

pluto <- read.table("C:\\pippo.txt", header = TRUE)

Per fortuna, in questo Quaderno non incontreremo mai questo tipo di pro-
blemi. Infatti, i nostri dataset sono pubblicati in rete e li importeremo di volta
in volta con il comando read.table specificando direttamente l’URL. Voglia-
mo anche precisare che i dataset con cui ci eserciteremo sono pubblicati a scopo
didattico e non sono i veri dataset che ci sono stati forniti dai ricercatori; nel
senso che ho modificato i dati qua e là appositamente (ma di poco, per non
perderne l’essenza) per non violare possibili copyright e/o brevetti.

Ancora una cosa da tenere a mente: mentre a noi comuni mortali viene
immediato raccogliere i dati organizzandoli in una maniera ’orizzontale’, come

1http://www.youtube.com/watch?v=mL27TAJGlWc
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potete vedere ad esempio nella Tabella 9 del Paragrafo 2.5 swelling, per R
invece è necessario che i dati in cui ci sono misure ripetute siano trasformati nel
formato long, come vedrete in tutti gli altri dataset che seguiranno.

Un ultimo consiglio preliminare che mi sento di dare è quello di dedicare
sempre molto, molto, ma molto tempo a ’guardare’ i dati. Avere rappresenta-
to i dati scegliendo in maniera critica e consapevole il grafico più adeguato, vi
avvantaggia considerevolmente nella analisi statistica. A tale proposito, i pac-
chetti lattice ([26]) e rggobi ( [9], http://www.ggobi.org/) permettono di
fare grafici veramente pregevoli.

2 I mixed model

2.1 Il dataset neuroblastoma

Inizio presentandovi un piccolo dataset, che ci permetterà di introdurre un pri-
mo esempio di linear mixed model. Tanto per dare un’anticipazione e usando
parole piuttosto grossolane, impareremo in questo paragrafo che un mixed mo-
del consente di ottenere quella ’giusta quantità’ di indici di centralità (medie)
e di indici di dispersione (deviazioni standard) che consentano di ’descrivere’,
’predire’ e ’replicare il comportamento’ dei dati che stiamo studiando.

Iniziamo dunque con il considerare il dataset neuroblastoma, che riporta
dei dati analoghi a quelli che la dottoressa Valentina Vaghi ha ottenuto durante
i suoi studi di Dottorato in Neuroscienze, in una serie di esperimenti con tecni-
che di bioluminescenza effettuati in duplicato e volti ad investigare su possibili
incrementi o riduzioni dei tassi di traduzione di certi esoni posti nelle regioni
5’UTR del BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), transfettati nella linea
cellulare tumorale denominata SH-SY5Y neuroblastoma.

Importiamo in R il dataset direttamente dal web:

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/neuroblastoma.txt"
neuroblastoma <- read.table(www, header = TRUE)
attach(neuroblastoma)
names(neuroblastoma)

Ci sono due variabili nel dataset, come vedete nella Figura 1, e con il coman-
do str(neuroblastoma) apprendiamo che il dataset è composto da 20 osserva-
zioni di 2 variabili. La prima è la variabile exon, che non è una variabile numerica
ma è un fattore con dieci livelli; la seconda variabile numerica luminescence
quantifica la bioluminescenza dell’enzima luciferasi, e nella Figura 1 tale varia-
bile è rappresentata sull’asse delle ascisse. Possiamo ottenere un’elencazione dei
primi sei record del dataset con il comando head(neuroblastoma). Se invece
digitate semplicemente

neuroblastoma

avrete una dimostrazione di cosa significa rappresentare un dataset in formato
long.

Potremmo provare a visualizzare il dataset con un grafico semplice come il
boxplot:

boxplot(luminescence ~ exon)

5



luciferase luminescence

5'
U

T
R

  B
D

N
F

 e
xo

n

R

F

E1

E7

E4

K

E5

E2

E3

E6

0.6 0.8 1.0 1.2

● ●

● ●

●●

●●

● ●

●●

● ●

●●

● ●

●●

Figura 1: Il dataset neuroblastoma. I pallini di colore arancione rappresentano la
luminescenza misurata in dieci esoni, le cui sigle sono riportate sull’asse verticale,
riordinate dal valore minore al valore maggiore. Notiamo che in certi esoni (ad esempio,
F) c’è poca variabilità nelle misure, mentre in altri (ad esempio, E2) ve ne è parecchia).
La spezzata arancione è una curva ideale che unisce il valore medio delle due misure.

ma a ben pensare in questo caso si tratta di un grafico insensato: cosa si-
gnifica utilizzare i cinque numeri di Tukey se ne abbiamo solo due per cia-
scun esone? La cosa migliore da fare è scegliere uno dei grafici riportati nel
sito http://lmdvr.r-forge.r-project.org/figures/figures.html, relativi
al pacchetto lattice [26]. Per esempio, questo:

library(lattice)
stripplot(luminescence ~ exon, col = "black", pch = 16)

o meglio ancora questo, che vedete riportato in Figura 1.

doplo <- dotplot(reorder(exon, luminescence) ~ luminescence,
neuroblastoma, ylab="5’UTR BDNF exon", pch = 19,
xlab="luciferase luminescence", col = "orange",
type= c("p", "a"))

win.graph(4.5,3.5)
print(doplo)

Ora, fate finta di essere il ricercatore che si sente dire dal ’suo capo’: Adesso
bisogna fare la statistica di queste misure e trovare il p-value. Come vi com-
portereste? Cosa potremmo fare per descrivere questo dataset e per fornire il
famoso (o famigerato) p-value? Nei laboratori spesso sentiamo idee del tipo:
Consideriamo le medie dei valori, e poi facciamo la media delle medie ...
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Eccola qui, ’la media delle medie’:

model_wrong <- lm(luminescence ~ 1)
summary(model_wrong)

La ’media delle medie’ si ottiene con un modello lineare in cui si va a con-
siderare una costante (simbolizzata dal numero 1) come variabile esplicativa.
Tale costante (0.931) è appunto la media di tutti i valori, mentre la dispersio-
ne complessiva dei dati (indicata come residual standard error del modello
lineare), è la deviazione standard (0.215) del campione. Infatti:

mean(luminescence)
sd(luminescence)

La cosa però è apparentemente insensata. Potete convincervi che, con que-
sto semplice programmino, in ciascuno degli esoni la ’distanza dalla media’ è
nettamente inferiore al valore di dispersione 0.215:

for (i in 1:10) {
print(abs(luminescence[i] - luminescence[i+1])/2)
}

Quindi, media e deviazione standard non riassumono correttamente il data-
set, ma ci fanno perdere informazione. Infatti, non possiamo trascurare l’effetto
della variabile exon, e la old-fashioned tavola Anova lo conferma (anche se,
mettiamo le mani avanti, in questo capitolo stiamo facendo una Anova senza
curarci di aver verificato se le ipotesi matematiche necessarie siano soddisfatte
o disattese):

model_anova <- aov (luminescence ~ exon)
summary(model_anova)

Vediamo che c’è un effetto significativo di exon, lo conferma il p-value
(0.017). Possiamo allora dare un’occhiata ai valori medi di ogni singolo livello
del fattore exon:

model_anovalm <- lm (luminescence ~ exon - 1)
summary(model_anovalm)

Il fatto che compaiano numerose stelline è fuorviante, perché ci dice che
abbiamo a che fare con numeri diversi da zero in senso statistico. Allora usiamo
il ’classico’ modello lineare, il cui output è parzialmente riportato nella Tabella
1:

model_anovalm <- lm (luminescence ~ exon)
summary(model_anovalm)

Ma anche in questo caso c’è poco da festeggiare: ha senso descrivere un
dataset di venti dati per mezzo di dieci medie e una deviazione standard, ossia
per mezzo di undici parametri? Alla faccia del bicarbonato di sodio, direbbe
il principe Antonio de Curtis! Con un’altra metafora: sarebbe come fare un
riassunto lungo quasi come il romanzo intero. E c’è un’altra obiezione da tenere
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Tabella 1: Parte del summary del modello lineare ’one-way Anova’ del dataset
neuroblastoma. La variabile (Intercept) sottintende il primo degli esoni in ordi-
ne alfabetico, E1. Ad esempio, la stima 0.42080 per l’esone E6 si deve raffrontare
alla variabile (Intercept) e significa quindi che la media delle due letture di E6 va-
le 0.79055+0.4208 = 1.21135 (lo si verifichi nella figura). La variabilità residua del
modello, espressa come ’residual standard error’ vale 0.1354 su 10 gradi di libertà
(p-value: 0.017).

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.79055 0.09574 8.258 8.91e-06 ***
exonE2 0.27900 0.13539 2.061 0.0663 .
exonE3 0.40925 0.13539 3.023 0.0128 *
exonE4 0.13485 0.13539 0.996 0.3427
exonE5 0.20780 0.13539 1.535 0.1558
exonE6 0.42080 0.13539 3.108 0.0111 *
exonE7 0.01765 0.13539 0.130 0.8989
exonF -0.08315 0.13539 -0.614 0.5528
exonK 0.17660 0.13539 1.304 0.2213
exonR -0.15705 0.13539 -1.160 0.2730

in considerazione, ancor più rilevante. Supponiamo che un domani Valentina
faccia un ulteriore esperimento su un diverso esone, non tra quelli elencati:
cosa accadrebbe a tutte quelle dieci medie? Cambierebbero, forse anche nelle
’stelline’ accanto ai p-value.

L’idea innovativa (innovativa per modo di dire, visto che Laird e Ware hanno
pubblicato il loro articolo [23] nel 1982) invece sta in un cambio di prospettiva:
invece che pensare ad un valore medio µ per tutti i valori di luminescence, ed
uno scostamento fisso βi, (i = 1, .., 10) legato a ciascun livello del fattore exon
che dia luogo al modello classico one-way Anova:

yij = µ+ βi + εij

si va a considerare una variabile aleatoria normale N(0, σb) di media nulla e di
deviazione standard σb (deviazione standard che però non è nota a priori ma
viene stimata sulla base del campione dei dati), in modo tale che i livelli medi di
ciascuno dei dieci esoni siano descritti come un esito casuale di questa variabile
aleatoria. In altri termini, ciascun esone ha una luminescenza media casuale del
tipo µ+ bi, e µ rappresenza il valore medio di luminescenza di tutta la possibile
popolazione di esoni da cui è tratto questo campione. Pertanto, il modello ad
effetti misti si scrive in questo modo:

yij = µ+ bi + εij

µ rappresenta un effetto fisso legato alla popolazione di tutti i possibili eso-
ni, mentre i dieci differenti valori di bi sono gli effetti casuali che vengono
determinati a posteriori e che sono attribuibili a ciascun esone. Il termine εij
rappresenta la variabilità residua non spiegata dal modello, distribuita secondo
un’ulteriore variabile aleatoria normale di media nulla e deviazione standard
uguale al residual standard error, σ.
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Tabella 2: summary del mixed model mm

Linear mixed model fit by REML
Formula: luminescence ∼ 1+(1 | exon)

AIC BIC logLik deviance REMLdev
-0.081 2.906 3.041 -9.820 -6.081

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev.
exon (Intercept) 0.030 0.172

Residual 0.018 0.135
Number of obs: 20, groups: exon, 10
Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
(Intercept) 0.931 0.062 14.950

Per ottenere le stime dei parametri di queste variabili aleatorie abbiamo
bisogno di caricare un pacchetto specifico di R, lme4, [3].

library(lme4)
mm <- lmer(luminescence ~ 1+(1 | exon))
summary (mm)

La sintassi del comando a prima vista forse appare strana. In questo mixed
model mm la luminescence viene sì modellata da una costante 1 come facevamo
nella pagina precedente trovando la media µ della popolazione, ma tale costante
viene perturbata da un’ulteriore costante (1|exon), il cui valore è condizionato
appunto al livello del fattore exon. Nella Tabella 2 riportiamo l’output completo
di summary(mm).

Vediamo dunque che il valore di µ, il fixed effect, è stimato essere uguale
a 0.931, come del resto sapevamo da mean(luminescence). I livelli di exon
alterano questo valore casualmente di certe quantità bi, distribuite secondo una
variabile aleatoria normale N(0, 0.172). Cosa significa questo? Significa che ci
aspettiamo che circa il 67 per cento degli esoni abbia una luminescenza media
compresa tra 0.759 e 1.103; oppure che il 95 per cento di essi abbia una lumine-
scenza media compresa tra due deviate, 0.587 e 1.275. Infine, i residui εij sono
distribuiti secondo una normale N(0, 0.135). Ci sono molte altre informazioni
nella tabella, e piano piano cercheremo di discuterle tutte più o meno in pro-
fondità. Molto brevemente, l’inaffidabilità della stima di µ è piccola (0.062), e
questo si riflette su un consuntivo t value molto elevato (14.95). Non vengono
riportati dei p-value né per gli effetti fissi né per gli effetti casuali per delle so-
lide ragioni evidenziate in [17, 4] cui fra poco accenneremo. Osserviamo inoltre
che le stime dei parametri sono state ottenute secondo un metodo detto REML,
restricted maximum likelihood. Si possono ottenere anche stime con il metodo
di massima verosimiglianza, ML2:

2Non riusciamo a diffonderci molto sulla questione REML versus ML. Si tratta, detto in
soldoni, di una faccenda analoga a quella per la quale talvolta per calcolare la deviazione stan-
dard (di una popolazione) nella formula si deve dividere per n, e altre volte (per un campione)
si deve dividere per n − 1, come fa ad esempio Excel(TM) con i comandi DEV.ST.POP e
DEV.ST .
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mmML <- lmer(luminescence ~ 1+(1 | exon), REML = FALSE)
summary (mmML)

e in tal caso accade che vi siano lievi scostamenti delle stime dei parametri. Per
consuetudine, è preferibile riportare negli studi le stime REML anziché quelle
ML. Tuttavia, come vedremo nei prossimi paragrafi, abbiamo bisogno delle stime
ML se vogliamo confrontare tra loro diversi mixed model per scegliere il migliore
di essi.

Bene. Abbiamo ottenuto il nostro primo modello ad effetti misti. Cosa vuol
dire tutto questo? Vuol dire che con soli tre parametri (la media 0.931 come
effetto fisso; la deviazione standard 0.172 come effetto casuale; la deviazione
standard 0.135 come residuo) siamo in grado di ’descrivere bene’, cioè in manie-
ra minimale adeguata, i venti dati che compongono il dataset neuroblastoma.
In conclusione, vogliamo chiarire meglio perché il mixed model mm possa rap-
presentare per noi un modello statistico soddisfacente. Se definiamo la media
generale del campione:

media <- 0.931

e se estraiamo casualmente una perturbazione (normale) bi che potrebbe riferirsi
ad un ipotetico esone:

bi <- rnorm(1, 0, 0.172)

e se infine estraiamo casualmente due residui, ossia simuliamo un esperimento
in duplicato affetto da errori sperimentali:

duplicatoresidui <- rnorm(2, 0, 0.135)

allora otteniamo una coppia di valori che sono indistinguibili (da un punto di
vista statistico) da quelli del dataset dell’esperimento di Valentina Vaghi:

media+bi+duplicatoresidui

Concludiamo questa sessione rimuovendo il dataset:

detach(neuroblastoma)

e siccome in cinque pagine abbiamo già imparato parecchie cose nuove, facciamo
un piccolo riepilogo qui in calce.

Riassunto del paragrafo. In questo paragrafo ci siamo occupati di un
semplice dataset composto da 20 misure (la variabile risposta) effettuate in du-
plicato su 10 esoni diversi (la covariata fattore). La tecnica statistica dei mixed
model ci ha mostrato che questo dataset può venir modellato per mezzo di 3 pa-
rametri. Questi parametri sono: una media generale (il cosiddetto fixed effect),
una deviazione standard per il tipo di esone (il ranom effect) ed una deviazione
standard per l’errore residuale all’interno di ciascun esone. Se avessimo usato
solamente un approccio descrittivo, ossia se avessimo fornito esclusivamente la
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media e la deviazione standard dal campione (2 parametri) avremmo perso l’in-
formazione contenuta nei singoli esoni. Se invece avessimo effettuato un’Anova,
avremmo dovuto riportare 10 medie e 1 deviazione standard (ossia 11 parame-
tri), fornendo un’informazione ridondante, che potrebbe essere adeguata nel caso
esclusivo in cui i dieci esoni rappresentassero l’intera popolazione degli esoni, e
non un campione casuale tratto da una popolazione più ampia.
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2.2 Il dataset densitometry

La dottoressa Stefania Zulian ha condotto degli esperimenti per il Trieste Au-
toimmune Brain Atlas (http://www2.units.it/taba) diretto dal professor En-
rico Tongiorgi, raccogliendo delle misure densitometriche di neuroni provenienti
da tre distinte regioni del sistema nervoso centale del ratto (in ordine alfabetico,
brainstem, cerebellum e cortex):

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/densitometry.txt"
densitometry <- read.table(www, header = TRUE)
attach(densitometry)
names(densitometry)
str(densitometry)
head(densitometry)

densitometry pixel intensity
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Figura 2: Il dataset densitometry

Gli esperimenti sono stati condotti in duplicato, e pertanto per la maggior
parte dei ratti disponiamo di 6 misure; ma per alcuni la procedura è stata
ripetuta due o tre volte, e quindi abbiamo 12 o (in un solo caso) 18 misure. Si
tratta dunque di un dataset unbalanced, sbilanciato:

table(subject)

Possiamo visualizzare i dati per mezzo di un istogramma, oppure con un
grafico di densità, o anche con uno strip plot :
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library(lattice)
histogram(~ measure | factor(region), layout = c(3, 1))

densityplot(~ measure | factor(region),
plot.points = "rug", ref = TRUE)

stripplot(measure ~ factor(region), jitter.data = TRUE,
pch = region, col = region)

Nella Figura 2 abbiamo preferito raffigurare il dataset per mezzo di un dot
plot, utilizzando questi comandi:

doplo1 <- dotplot(reorder(region, measure) ~ measure | subject,
ylab = "brain ragion", pch = 19,
xlab = "densitometry pixel intensity",
col = "orange", type = c("p", "a"))

win.graph(5,4)
print(doplo1)

Il nostro obiettivo è quello di proporre un modello statistico che descriva le
misure ottenute da Stefania. Il requisito come abbiamo capito dal paragrafo
precedente è sempre quello della parsimonia3: non vogliamo introdurre termini
non necessari nel modello. Dobbiamo però preventivamente raccogliere delle
informazioni che ci consentano di scegliere la metodologia di lavoro adeguata.
Questo passo è essenziale anche per scegliere la statistica descrittiva e la stati-
stica inferenziale da utilizzare quando vogliamo pubblicare i risultati dei nostri
studi.

Innanzitutto, accertiamoci se siamo in presenza di dati distribuiti in maniera
normale. Possiamo usare le istruzioni qqnorm e qqline, oppure:

qqmath(~ measure | factor(region), f.value = ppoints(100))

Lo ’scodinzolio’ dei grafici ci fa sospettare circa la carenza di normalità, e
quindi possiamo provare a considerare una trasformazione di variabile; a tale
scopo proviamo con la trasformazione di Box e Cox del pacchetto MASS, [30]:

library(MASS)
boxcox (measure ~ region)

boxcox (measure ~ region, lambda = seq(0, 1, 0.05))

I due grafici ci suggeriscono che un esponente vicino a 0.5 (ossia, la radice
quadrata) potrebbero migliorare la situazione. Ed allora, introduciamo la nuova
variabile intensity:

intensity <- sqrt(measure)
shapiro.test(intensity[region == "brainstem"])
shapiro.test(intensity[region == "cerebellum"])
shapiro.test(intensity[region == "cortex"])

3si veda la voce ’Rasoio di Occam’ su http://it.wikipedia.org
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Non ci sono dunque problemi di normalità per cerebellum e cortex, ma i
dati provenienti da brainstem rimangono un po’ ’sfrangiati’ a sinistra:

boxplot(intensity[region == "brainstem"])

Tenendo a mente questo caveat, scegliamo comunque di condurre un’analisi
di tipo parametrico, ed andiamo a verificare si ci siano differenze di centralità o
di dispersione (medie e deviazioni standard) dei dati:

tapply(intensity, region, mean)
tapply(intensity, region, sd)

Ad occhio, i dati sembrano omoschedastici (i.e. ugualmente dispersi), e pare
che (la radice quadrata de)l’intensità luminosa del cerebellum sia più alta.
Eseguiamo dei test formali per accertarcene, verificando innazitutto che non vi
sia eteroschedasticità: infatti, come ricorda bene Crawley [11], when variances
are different, do not compare the means. Invece del consueto F test (var.test)
di Snedecor/Fisher, utilizziamo il test di Levene, che risulta essere maggiormente
robusto ([25]) alle violazioni della normalità:

library(car)
leveneTest(intensity ~ region)

Il p-value (0.349) assicura che i dati sono omoschedastici nelle tre distinte
regioni (in accordo anche con l’equivalente non parametrico, fligner.test, che
riporta un p-value di 0.344). Per inciso, la robustezza del test di Levene deriva
dal fatto che esso viene eseguito sui residui dalle mediane, [15]:

med <- with(densitometry, tapply(intensity, region, median))
absmedianresid <- with(densitometry, abs(intensity - med[region]))
anova(lm(absmedianresid ~ region))
leveneTest(intensity ~ region)

Dunque, siamo convinti che le scatole dei tre boxplot(intensity˜region)
sono uguali tra loro in senso statistico. Allora possiamo proseguire, cercando
di vedere se ci siano delle differenze in media. Attenzione: procedendo con una
one-way Anova, come stiamo per fare, ci inganniamo dimenticando che le misure
sono state ottenute in maniera ripetuta, e dunque è ragionevole sospettare che
l’ipotesi di indipendenza venga violata.

modellolineare <- lm(intensity ~ region)
summary(modellolineare)

Il summary del modellolineare riportato nella Tabella 3 ci suggerisce che
l’intensità luminosa misurata nelle cellule della corteccia non differisce da quel-
la misurata nel brainstem, che per default viene indicato come (Intercept).
Il p-value del modello (0.029) suggerisce però che vi sia un effetto significati-
vo di almeno una delle tre regioni, e la stellina * accanto al valore 0.038 di
regioncerebellum ci dà un’indicazione di quanto avevamo sospettato poco fa,
ossia che (la radice quadrata del)l’intensità luminosa media del cerebellum sia
più alta delle altre due intensità medie.

A questo punto, potremmo pensare anche di fare la diagnostica del modello,
andando ad esplorare la normalità e la dispersione dei residui:
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Tabella 3: Parte del summary del modello lineare (one-way Anova) del dataset
densitometry. Il ’residual standard error’ vale 1.34 su 123 gradi di libertà (p-value:
0.029).

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 8.3410 0.2068 40.337 <2e-16 ***

regioncerebellum 0.6133 0.2924 2.097 0.038 *
regioncortex -0.1215 0.2924 -0.416 0.678

qqnorm(residuals(modellolineare))
qqline(residuals(modellolineare))

plot(jitter(fitted(modellolineare)), residuals(modellolineare))

e magari fare un’analisi post-hoc per confermare chi dei tre livelli del fattore
region sia diverso da chi:

TukeyHSD(anovaeffettifissi)
plot(TukeyHSD(anovaeffettifissi))

e infine, pubblicare un grafico completo di barre di incertezza (le istruzioni sono
tratte da [11]):

error.bars <- function(yv,z,nn){
xv<-barplot(yv, ylim=c(0,(max(yv)+max(z))),names=nn,
ylab=deparse(substitute(yv)))
g=(max(xv)-min(xv))/50
for (i in 1:length(xv)) {
lines(c(xv[i],xv[i]),c(yv[i]+z[i],yv[i]-z[i]))
lines(c(xv[i]-g,xv[i]+g),c(yv[i]+z[i], yv[i]+z[i]))
lines(c(xv[i]-g,xv[i]+g),c(yv[i]-z[i], yv[i]-z[i]))
}
}

pooledvariance <- 1.7959
sem <- sqrt(pooledvariance / 42)
se <- rep(sem, 3)
labels <- as.character (levels(region))
ybar <- as.vector (tapply(intensity, region, mean))
error.bars(ybar, se, labels)

Quale è il limite in tutto ciò? Lo abbiamo già detto: ci stiamo dimenticando
che stiamo analizzando misure ripetute. Le misure ripetute hanno in sé una
correlazione interna, e la Anova invece tratta i dati come se fossero indipendenti.
Quindi, ripartiamo da zeor considerando un mixed model in cui i tre livelli di
region rappresentano l’effetto fisso che viene perturbato da tre distinti effetti
casuali legati alla region ed alle specifiche caratteristiche del subject in esame:

mixed1 <- lmer(intensity ~ region+(region | subject))
summary(mixed1)
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Tabella 4: summary del mixed model mixed1

Linear mixed model fit by REML
Formula: intensity ∼ region+(region | subject)

AIC BIC logLik deviance REMLdev
380.7 409.0 -180.3 357.5 360.7

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev. Cor
subject (Intercept) 1.72660 1.31400

regioncerebellum 0.62403 0.78996 -0.635
regioncortex 0.60099 0.77524 -0.790 0.975

Residual 0.69917 0.83616
Number of obs: 126, groups: subject, 14
Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
(Intercept) 8.17137 0.37751 21.646

regioncerebellum 0.66032 0.28512 2.316
regioncortex -0.05633 0.28098 -0.200

Correlation of Fixed effects:
(Intr) rgncrb

regioncrbllm -0.613
regioncortx -0.719 0.778

Confrontiamo la Tabella 4 con la Tabella 3. Vediamo che le stime sugli ef-
fetti fissi in mixed1 sono un po’ diverse, e la loro inaffidabilità (i.e. lo standard
error) è aumentata. Questo accade perché il modello riconosce che parte del-
l’informazione è andata perduta, giacché non era sensato credere che vi fossero
ben 123 gradi di libertà in un campione di appena 14 ratti. Gli effetti fissi so-
no parecchio correlati tra loro (addirittura 0.778 tra corteccia e cervelletto), e
la correlazione è molto alta anche nei random effects (addirittura 0.975, segno
inequivocabile di ridondanza).

Sospettiamo dunque che da un punto di vista densitometrico non vi sia
quindi differenza, in senso statistico, tra brainstem e cortex. Proviamo dunque
a creare una nuova variabile che chiamiamo reducedreg in cui accomuniamo
tra loro questi due ultimi livelli (e visualizziamo la faccenda con due grafici a
torta):

reducedreg <- region
levels(reducedreg)[1] <- "brainstemcortex"
levels(reducedreg)[3] <- "brainstemcortex"

par(mfrow = c(1,2))
pie(table(region), col = c("red", "violet", "yellow"))
pie(table(reducedreg), col = c("orange", "violet"))

A questo punto, formuliamo un secondo modello, più parsimonioso del pre-
cedente, il cui output è riportato nella Tabella 5:
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Tabella 5: summary del mixed model mixed2

Linear mixed model fit by REML
Formula: intensity ∼ reducereg+(reducereg | subject)

AIC BIC logLik deviance REMLdev
382.7 399.7 -185.3 368.6 370.7

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev. Cor
subject (Intercept) 1.08307 1.04070

reducedregcrbllm 0.16076 0.40095 -0.319
Residual 0.81992 0.90549

Number of obs: 126, groups: subject, 14
Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
(Intercept) 8.1562 0.2976 27.409

reducedregcrbllm 0.6665 0.2063 3.231
Correlation of Fixed effects:

(Intr)
rdcdrgcrbll -0.325

mixed2 <- lmer(intensity ~ reducedreg+(reducedreg | subject))
summary(mixed2)

Cosa notiamo? La stima dell’effetto fisso per le due regioni accomunate del
tronco encefalico e della corteccia hanno un valore intermedio tra i valori prece-
denti in mixed1, e l’intensità media del cervelletto si è maggiormente distanziata
da queste (+0.6665, s.e. 0.2063). La distanza appare significativa, con un quan-
tile t value di 3.2 deviate. Gli effetti fissi sono scarsamente correlati (-0.325), e
anche i due random effects sono ragionevolmente scorrelati. Buone notizie.

Come potremmo pensare ancora di risparmiare sul modello? Potremmo
provare a togliere gli effetti casuali legati ai due nuovi livelli brainstemcortex
e cerebellum, accomunandoli nell’attribuzione di un unico effetto casuale legato
al subject, in maniera simile a quanto abbiamo visto nel capitolo precedente
con il modello mm di neuroblastoma:

mixed3 <- lmer(intensity ~ reducedreg+(1 | subject))
summary(mixed3)

Se si osserva il summary, si vede che le nuove stime puntuali dei fixed effect
non cambiano di molto, e nemmeno la correlazione degli effetti fissi. Anche la
variabilità dei residui εij è rimasta attorno allo 0.91 di deviazione standard. Vo-
gliamo però essere sicuri di non aver ’buttato via’ troppa informazione passando
dal modello mixed2 a quello mixed3. Abbiamo sostanzialmente quattro modi
diversi per assicurarcene. Vediamoli in dettaglio.

Usando i criteri di informazione. I criteri di informazione di Akaike (AIC)
e di Schwarz o ’bayesiano’ (BIC) non sono altro che una misura derivata dalla log
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Tabella 6: Parte dell’output dell’analisi della devianza, anova, dei modelli misti
MLmixed2 e MLmixed3.

Df AIC BIC logLik Chisq Chi Df Pr(>Chisq)
MLmixed3 4 377.36 388.71 -184.68
MLmixed2 6 380.59 397.61 -184.29 0.7719 2 0.6798

verosimiglianza del modello (logLik), penalizzata dal numero dei parametri del
modello e/o dalla quantità di dati disponibili nel dataset ([1, 27]). La filosofia
sottostante è quella del piccolo è bello, e tra due modelli si deve preferire quello
con il minore criterio di informazione. Gurka [20] però consiglia di usare cautela
in questo approccio di selezione dei modelli nel caso specifico dei mixed models
(per ragioni ben evidenziate anche da [17]). Pertanto, noi ci adeguiamo ben
volentieri, e passiamo a discutere degli altri tre modi.

Usando l’analisi della devianza. Potremmo utilizzare il comando anova
che è ben noto ed impiegato quando vogliamo confrontare tra loro modelli lineari
ottenuti con i comandi lm ed aov. La cosa da tenere bene a mente ([24, 29])
è che in tal caso le stime REML sono errate e dobbiamo confrontare tra loro i
modelli stimati in massima verosimiglianza:

MLmixed2 <- lmer(intensity ~ reducedreg+(reducedreg | subject),
REML = FALSE)

MLmixed3 <- lmer(intensity ~ reducedreg+(1 | subject),
REML = FALSE)

anova(MLmixed2, MLmixed3)

Vediamo nella Tabella 6 che il modello mixed3 ci fa risparmiare 2 parametri
ed il p-value (Pr(>Chisq) 0.6798) ci dice che non vi è differenza significativa tra
i due modelli. Quindi, sulla base di quest’ultima informazione, noi dovremmo
preferire il modello mixed3.

C’è però una rilevante difficoltà, messa in luce da Faraway e da Bates ([17,
4]). Sebbene la differenza tra le log-verosimiglianze sia ’piccola’ (2 ·((−184.68)−
(−184.29)) = −0.78), questa differenza è un numero aleatorio che non segue
affatto la distribuzione del Chi Quadro a 2 gradi di libertà e il bello è che a
tutt’oggi non sappiamo quale sia la ’giusta’ variabile aleatoria da utilizzare.
Stram e Lee [28] hanno proposto di usare una mistura di variabili Chi Quadro:

0.5*(1 - pchisq(0.78, 1))+0.5*(1 - pchisq(0.78, 2))

che fornisce un p-value di 0.527. Molti autori considerano valida questo sug-
gerimento ([29, 32]). C’è stato di recente un improvement con il lavoro di
Crainiceanu e Ruppert ([10]), ma i dubbi generali rimangono.

Usando il ’parametric bootstrap’. Una proposta affidabile, anche se time
consuming, è quella di Faraway ([16, 17]). Si tratta di simulare, diciamo per

18



un migliaio (howmany) di volte, due modelli bootstrap4, bootalt e bootnull
(cfr. [14]) che fittano un campione casuale simul, generato sui parametri
del modello di riferimento mixed2. Di ciascuno dei due modelli viene calco-
lata la log-verosimiglianza, generando a posteriori una distribuzione empirica
lrdistrib:

howmany <- 1000
lrdistrib <- numeric(howmany)
for(i in 1:howmany){
simul <- unlist(simulate(mixed2))
bootalt <- lmer(simul~reducedreg+(reducedreg|subject),REML=FALSE)
bootnull <- lmer(simul~reducedreg+(1|subject),REML=FALSE)
lrdistrib[i] <- as.numeric(2*(logLik(bootalt)-logLik(bootnull)))
}

Lanciando questo ciclo for, dopo qualche minuto di attesa si ottiene una
distribuzione che ’assomiglia’ ad una Chi Quadro:

hist(lrdistrib)

ma che non è una Chi Quadro, come si vede dalla lunga coda di questo QQplot:

slrdistrib <- sort(lrdistrib)
supmax <- max(slrdistrib)
step <- (howmany - 1)
quant <- seq(0.00001, supmax, supmax/step)
distchi <- dchisq(quant, 1)
qqplot(slrdistrib[10:990], distchi[10:990],
xlab = "LRT bootstrap distribution",
ylab = "Chi squared distr.",
main = "Quantile-quantile plot")

qqx1 <- quantile(slrdistrib[10:990], 0.25)
qqx2 <- quantile(slrdistrib[10:990], 0.75)
qqy1 <- quantile(distchi[10:990], 0.25)
qqy2 <- quantile(distchi[10:990], 0.75)
slope <- (qqy2 - qqy1) / (qqx2 - qqx1)
interce <- qqy2 - slope*qqx2
abline(interce, slope, col = "violet", lty = 2)

Ora che disponiamo della distribuzione empirica lrdistrib, possiamo cal-
colare il ’vero’ p-value:

logLik(MLmixed2)
logLik(MLmixed3)
lrts<-as.numeric(2*(logLik(MLmixed2)-logLik(MLmixed3)))
mean(lrdistrib > lrts)

che vale approssimativamente 0.655.
4http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrapping_(statistics)
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Usando le Monte Carlo Markov Chain. Si tratta di una tecnica interes-
sante della statistica bayesiana, che fornisce risultati in linea con quelli che si
ottengono con il parametric bootstrap, ma che ancora non supportata da una
adeguata teoria ([2, 4]). Per un esempio dettagliato suggerirei la lettura del
paper [17]. �

Molto bene. Sia come sia, abbiamo constatato che tra i modelli mixed2 e
mixed3 sono equivalenti tra loro, e quindi preferiamo il modello 3 per la sua
parsimonia. Adesso possiamo ambire ad un’ultima raffinatezza, e verificare se
la distribuzione aleatoria dei residui sia la medesima tra i due diversi livelli del
fattore reducedreg, oppure se sia meglio adoperare due variabili normali diverse
tra loro. A tale proposito, usiamo il pacchetto nlme, che è il predecessore di
lme4.

library(nlme)
mlmixed3 <- lme(intensity ~ reducedreg,

random = ~ 1 | subject, method = "ML")
mlmixed4 <- lme(intensity ~ reducedreg,

random = ~ 1 | subject, method = "ML",
weights = varIdent(form = ~ 1 | reducedreg))

Per capire quale dei due modelli preferire, ricorriamo come abbiamo ap-
pena visto al comando anova(mlmixed3, mlmixed4) e, fidandoci del p-value
approssimativo 0.639, decidiamo di mantenere il modello mixed3 per buono.

Cosa rimane da fare ora? Dobbiamo effettuare la diagnostica del modello:

mixed3 <- lmer(intensity ~ reducedreg+(1 | subject))
qqmath(~ resid(mixed3) | reducedreg)

xyplot(resid(mixed3) ~ fitted(mixed3) | reducedreg)

e ri-ri-scopriamo che il nostro modello non aveva in sé il massimo della normalità,
ma tutto sommato ci accontentiamo del fatto che i residui sono sparsi e non
mostrano particolari violazioni all’ipotesi di omoschedasticità.

Ora si potrebbero estrarre numerose informazioni dall’oggetto mixed3, e a
tale proposito vi consiglio di consultare il manuale di R digitando il comando
? lmer. Per esempio, vi potrebbero interessare le stime dei coefficienti degli
effetti fissi, le mode condizionate degli effetti casuali (è improprio dire le ’stime
dei parametri’, come ricorda Bates5), o le stime dei residui:

mixed3@fixef
mixed3@ranef
mixed3@resid

In conclusione, abbiamo modellato i dati di Stefy Zulian in questo modo: la
popolazione dei neuroni ha una propria intensità (radice quadrata delle misure
ottenute in laboratorio) media, che nel tronco e nel cervelletto coincidono:

5http://lme4.r-forge.r-project.org/book/Ch1.pdf
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mediabrainstem <- 8.1530
mediacerebellum <- 8.1530+0.6741
mediacortex <- 8.1530

Ogni ratto ha una propria peculiarità che va ad alterare l’intensità media
delle tre regioni:

effettosoggetto <- rnorm(1, 0, 1.00348)

e quindi, per simulare i risultati di un esperimento in duplicato, possiamo
procedere in questo modo:

(mediabrainstem+effettosoggetto+rnorm(2, 0, 0.92641))^2
(mediacerebellum+effettosoggetto+rnorm(2, 0, 0.92641))^2
(mediacortex+effettosoggetto+rnorm(2, 0, 0.92641))^2

Finito. Concludiamo la sessione rimuovendo il dataset e le variabili non
necessarie:

rm(intensity)
detach(densitometry)

2.2.1 Esercizio.

Non è semplice, all’inizio, capire quale sia il criterio per scegliere tra gli effetti
fissi ed gli effetti casuali da utilizzare in un modello. Gelman [18] (tra l’altro,
in maniera convincente) afferma che è semplice dirimere la questione: basta
considerare tutti come effetti casuali. In accordo con questo principio, avremmo
potuto ipotizzare un modello come il seguente:

m1 <- lmer(intensity ~ 1+(1 | region)+(1 | subject))

Siete capaci di interpretare il significato dell’output?

Riassunto del paragrafo. Abbiamo capito che il dataset densitometry
è più complesso del precedente neuroblastoma, perché la variabile risposta de-
ve tenere conto di misure ripetute effettuate su due covariate di tipo fattore, e
cioé subject e region). Abbiamo visto che è possibile proporre diversi modelli
statistici, e quindi è necessario disporre di un criterio di confronto tra modelli.
Abbiamo visto che se due modelli hanno diversi fixed effect ma i medesimi ran-
dom effect, è possibile fare un’analisi della devianza con il comando anova usando
le stime di massima verosimiglianza. Se invece due momdelli hanno in comune
gli stessi effetti fissi, ma sono distinti gli effetti casuali, allora (a tutt’oggi) non
disponiamo di un metodo esatto ma dobbiamo fare un confronto approssima-
to, per esempio con la tecnica del parametric bootstrap oppure utilizzando una
mistura di variabili aleatorie Chi Quadro.
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2.3 Il dataset percussive

Il professor Umberto Lucangelo è uno dei massimi esperti a livello mondiale delle
tecniche di ventilazione ad alta frequenza (hfpv, high frequency percussive venti-
lation) nei pazienti affetti da gravi sindromi respiratorie. Il dataset percussive
riporta i dati di uno studio in cui un gruppo di 35 pazienti caratterizzati da
grave compromissione respiratoria vengono trattati con un ventilatore ad alta
frequenza per 12 ore consecutive (a partire dalla 12 ora di ricovero nel reparto
di terapia intensiva), e gli effetti di tale ventilazione si devono comparare con un
gruppo storico di 35 pazienti ventilati in maniera convenzionale. Si tratta quin-
di di uno studio caratterizzato da misure ripetute sull’unità statistica subject,
ma di tipo longitudinale, ossia le misure di ossigenazione (PaO2/F iO2) sono
raccolte - in maniera bilanciata - con il passare del tempo. Per comodità di
calcolo, riscaliamo la variabile originale time di dodici ore ed individuiamo i
due gruppi (treatment) di pazienti con le sigle hfpv e control (si noti che così
facendo invertiamo il consueto ordine che R utilizza (alfabetico e numerico) nei
livelli di un fattore).

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/percussive.txt"
percussive <- read.table(www, header = TRUE)
attach(percussive)
time <- time - 12
treatment <- factor(treatment)
treatment1 <- treatment[1:70]
levels(treatment)[1] <- "hfpv"
levels(treatment)[2] <- "control"
str(percussive)
head(percussive)
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Figura 3: Il dataset percussive

La Figura 3 che vedete visualizza l’evoluzione temporale della PaO2/F iO2

nei 35+35 pazienti, ed è stata realizzata con questi comandi:
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Figura 4: I valori di pafi al variare del time per due soggetti del dataset percussive

xyplot(pafi ~ time | treatment, type = "b",
groups = subject, xlab = "time (hour)",
ylab = expression(PaO[2] / FiO[2]))

Cerchiamo di indagare sul profilo temporale di ciascun paziente utilizzando
una tecnica nota con il nome di Response feature analysis. Per esempio, vediamo
quale andamento hanno il primo ed il trentacinquesimo dei pazienti del gruppo
trattato con hfpv:

modellolineare1 <- lm(pafi ~ time, subset = (subject==1))
coef(modellolineare1)

La Figura 4 mette in evidenza in colore arancione la retta di regressione
determinata su tutti i 35 pazienti del trattamento hfpv, mentre in colore verde
e in blu i modelli lineari (ossia le consuete rette di regressione) del primo e del
trentacinquesimo paziente. Il codice per generare la Figura 4 è il seguente:

modellolineare35 <- lm(pafi ~ time, subset=(subject==35))
modellolinearetutti <- lm(pafi ~ time, subset=(subject==1:35))
par(mfrow=c(1, 2))
plot(NA, xlim=c(0, 12), ylim=c(100, 400), xlab="time(h)",
ylab=expression(PaO[2]/FiO[2]), main="subject1")
points(pafi ~ time, subset=(subject==1), pch=19, col="darkgreen")
abline(modellolineare1, col="darkgreen", lty=2)
abline(modellolinearetutti, col="orange", lty=3)
plot(NA, xlim=c(0, 12), ylim=c(100, 400), xlab="time(h)",
ylab=expression(PaO[2]/FiO[2]), main="subject35")
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points(pafi ~ time, subset=(subject==35), pch=19, col="darkblue")
abline(modellolineare35, col="darkblue", lty=2)
abline(modellolinearetutti, col="orange", lty=3)

L’idea della Response feature analysis dunque è quella di andare a consi-
derare tutte le 70 quote e le 70 pendenze delle rette di regressione della pafi
rispetto al time di ciascuno dei 70 subject, ed investigare se vi siano differenze
nei due treatment.

pendenza <- numeric(70)
quota <- numeric(70)
for(i in 1:70) {
modellolineare <- lm(pafi ~ time, subset = (subject == i))
pendenza[i] <- coef(modellolineare)[2]
quota[i] <- coef(modellolineare)[1]
}
plot(pendenza, quota, xlab = "pendenza", ylab = "quota")
points(pendenza[36:70], quota[36:70], col = "blue", pch = 19)
points(pendenza[1:35], quota[1:35], col = "red", pch = 19)

Il grafico ci mostra due nuvole di punti, ed il fatto che la nube blu sia
confinata più a sinistra della rossa sta a significare che le pendenze dei profili
temporali del gruppo control sono sensibilmente minori di quelle dei ventilati
hfpv. Il boxplot lo evidenzia in maniera ancor più netta.

boxplot(pendenza ~ treatment1, main ="pendenza", notch = TRUE)

Volendo, possiamo eseguire anche dei test formali:

t.test(pendenza ~ treatment1)
t.test(quota ~ treatment1)

Otteniamo nel primo caso, come ci aspettavamo, un p-value altamente signi-
ficativo. Nel secondo caso invece rimaniamo un po’ dubbiosi, visto che il p-value
vale 0.0436.

Per continuare a farci un’idea iniziale consideriamo un modello Ancova, te-
neno ben presente che questo tipo di analisi ci fa commettere due sbagli. Il
primo, ci chiede di fare finta che i nostri 35+35 pazienti non siano un campione
casuale tratto da una popolazione, ma tutta la nostra popolazione. Il secondo
errore sta nell’illudersi che il valore che registriamo alla 12 ora sia del tutto
indipendente dai dati che avevamo rilvato nelle tre occasioni precendenti, i.e.
a 0, 4 ed 8 ore. Dunque, proviamo a vedere cosa succede; l’output è riportato
nella Tabella 7.

modellolineare <- lm(pafi ~ time*treatment)
summary(modellolineare)

In pratica, i pazienti trattati con hfpv sarebbero descritti da un’unica retta
di regressione di equazione y = 6.9 · (t − 12) + 177.0, mentre per i pazienti
control il modello lineare sarebbe y = (6.9− 6.8) · (t− 12) + (177.0− 19.4) ≡
0.1 · (t − 12) + 157.6. Riguardando la Figura 4 siamo ancor più convinti che
la retta arancione non sia sufficiente a modellare in maniera adeguata la retta
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Tabella 7: Parte del summary del modello lineare (Ancova with interaction) del dataset
percussive. Il ’residual standard error’ vale 52.78 su 276 gradi di libertà (p-value <
0.001).

Estimate Std.Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 177.0394 7.4645 23.718 < 2e-16 ***

time 6.9227 0.9975 6.940 2.79e-11 ***
treatmentcontrol -19.3949 10.5563 -1.837 0.0672 .

time:treatmentcontrol -6.8405 1.4106 -4.849 2.07e-06 ***

Tabella 8: Parte del summary del mixed model mixedpafi1

Linear mixed model fit by REML
Formula: pafi ∼ time*treatment+(time | subject)

AIC BIC logLik deviance REMLdev
2769 2798 -1376 2766 2753

Random effects:
Groups Name Variance Std.Dev. Cor
subject (Intercept) 1232.118 35.102

time 14.243 3.774 0.225
Residual 433.320 20.816

Number of obs: 280, groups: subject, 70
Fixed effects:

Estimate Std. Error t value
(Intercept) 177.0394 6.6234 26.729

time 6.9227 0.7495 9.237
treatmentcontrol -19.3949 9.3669 -2.071

time:treatmentcontrol -6.8405 1.0599 -6.454

verde e la retta blu (e tutte le rimanenti rette per gli altri 33 pazienti ventilati
in alta frequenza). E non dimentichiamoci che il modello afferma di ammettere
276 gradi di libertà nei residui (e noi abbiamo un campione di soli 70 pazienti).

Allora, vediamo di confrontare il modellolineare Ancova ad effetti fissi
della Tabella 7 con un mixed model massimale. Massimale nel senso che in
esso includiamo l’interazione ’*’ tra tempo e trattamento; ossia supponiamo che
vi siano due pendenze diverse, in senso statistico, tra i due gruppi. Inoltre,
assumiamo che vi siano due perturbazioni casuali, sulla quota e sull’intercetta,
legate alle peculiarità del singolo subject.

mixedpafi1 <- lmer(pafi ~ time*treatment+(time | subject))
summary(mixedpafi1)

Come vediamo, non c’è alcuna differenza tra i fixed effect del mixed model
e i coefficienti dell’Ancova. Al contrario, l’incertezza delle stime si è ridotta, nel
senso che gli standard error del mixed model sono più contenuti, e conseguen-
temente i consuntivi t value sono più discosti dallo zero. Buon segno. Invece
la cosa che ci lascia un po’ perplessi riguarda i random effect. La prima cosa
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che preoccupa, dal punto di vista dell’analisi numerica, è che ci sono due ordini
di grandezza che separano la varianza delle quote (1232.118) e delle pendenze
(14.243). Questo fatto potrebbe creare problemi di mal condizionamento di ma-
trici6. La cosa però è facilmente risolubile con il comando scale della library
MASS, come vedremo fra qualche pagina. Il secondo dubbio invece riguarda la
scelta della struttura dei random effect, e lo si vede meglio con il comando:

VarCorr(mixedpafi1)

Infatti la matrice di varianza-covarianza della variabile aleatoria normale che
li descrive è: (

1232.1 29.8
29.8 14.2

)
che corrisponde ad una matrice di correlazione:(

1 0.225
0.225 1

)
Considerando il fatto che 0.225 potrebbe essere un valore di correlazione

’piccolo’, ci chiediamo se non sia il caso di eliminarlo dalla struttura del no-
stro modello e risparmiare un parametro ridondante. Per fare ciò, abbiamo a
disposizione due sintassi tra loro equivalenti, time-1, oppure time+0:

mixedpafi2 <- lmer(pafi ~ time*treatment+(1 | subject)
+(time+0 | subject))

summary(mixedpafi2)

Dobbiamo verificare se i due modelli siano statisticamente equivalenti, e
lo facciamo con il metodo del parametric bootstrap che abbiamo illustrato nel
paragrafo precedente. Creiamo innanzitutto i due modelli stimati con il metodo
della massima verosimiglianza, e calcoliamo il consuntivo likelihood ratio test
statistic, lrts:

mlmmpafi1 <- lmer(pafi ~ time*treatment+(time | subject),
REML = FALSE)

mlmmpafi2 <- lmer(pafi ~ time*treatment
+(1 | subject)+(time+0 | subject),
REML = FALSE)

logLik(mlmmpafi1)
logLik(mlmmpafi2)
lrts <- as.numeric(2*(logLik(mlmmpafi1) - logLik(mlmmpafi2)))

Poi ’mettiamo in moto’ l’algoritmo di ricampionamento ed aspettiamo un
paio di minuti, circa, prima di poter ottenere il vettore lrdistrib della distri-
buzione empirica dei consuntivi:

6Il pacchetto lme4 stima i mixed model utilizzando metodi numerici iterativi basati sul
metodo di fattorizzazione matriciale di Cholesky, in maniera più affidabile di quanto accade
con il precedente pacchetto nlme. Tuttavia -se possible- è sempre meglio avere a che fare
con ’numeri ragionevolmente piccoli’ nella risposta e nelle covariate, e di ordine di grandezza
comparabile. La standardizzazione dei dati, quindi, è un’ottima idea
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Figura 5: In questo QQ plot abbiamo un’evidenza grafica del fatto che quando si
vogliono comparare due mixed models che differiscono nella struttura dei random
effects non è opportuno utilizzare la variabile aleatoria del Chi Quadrato per testare
la differenza delle log-verosimiglianze. Se così fosse, i punti di colore viola dovrebbero
adagiarsi lungo la linea tratteggiata di colore nero, che congiunge tra loro il primo ed
il terzo quartile della distribuzione.

howmany <- 1000
lrdistrib <- numeric(howmany)
for (i in 1 : howmany) {
simul <- unlist(simulate(mlmmpafi1))
bootalt <- lmer(simul ~ time*treatment
+(time | subject), REML = FALSE)
bootnull <- lmer(simul ~ time*treatment+(1 | subject)
+(time+0 | subject), REML = FALSE)
lrdistrib[i] <- as.numeric(2*(logLik(bootalt) - logLik(bootnull)))
}

Calcoliamo ora il p-value corrispondente al consuntivo lrts con il comando
mean(lrdistrib > lrts), ottenendo un valore prossimo a 0.51. Ciò signifi-
ca che i due modelli mixedpafi1 e mixedpafi2 sono equivalenti tra loro, e
quindi preferiamo il secondo per la sua parsimonia. La Figura 5, ottenuta con
le istruzioni riportate qui di seguito, ci convince del fatto che per comparare i
due modelli non sarebbe stato opportuno usare il comando anova(mixedpafi2,
mixedpafi1), che avebbe fornito un p-value ben minore (0.16).

slrdistrib <- sort(lrdistrib)
supmax <- max(slrdistrib)
step <- (howmany - 1)
quant <- seq(0.00001, supmax, supmax/step)
distchi <- dchisq(quant, 1)
qqplot(slrdistrib[10:990], distchi[10:990],
xlab = "LRT bootstrap distribution",
ylab = "Chi squared distr.",
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main = "Quantile-quantile plot")
qqx1 <- quantile(slrdistrib[10:990], 0.25)
qqx2 <- quantile(slrdistrib[10:990], 0.75)
qqy1 <- quantile(distchi[10:990], 0.25)
qqy2 <- quantile(distchi[10:990], 0.75)
slope <- (qqy2 - qqy1) / (qqx2 - qqx1)
interce <- qqy2 - slope*qqx2
abline(interce, slope, col = "violet", lty = 2)

Cosa vogliamo vedere in conclusione? Vogliamo vedere se è ragionevole
ipotizzare che i residui εijk del paziente i-esimo appartenente al trattamento
k ∈ {1, 2} e misurati nelle occasioni j ∈ {1, 2, 3, 4} siano modellati dalla me-
desima variabile aleatoria normale N(0, 20.816) o se sia meglio preferire due
variabili aleatorie diverse, introducendo quindi un ulteriore parametro. Come
dicevamo nel paragrafo precedente, facciamo ricorso al pacchetto nlme:

library(nlme)
mixedpafi2 <- lme(pafi ~ time*treatment,
random = list(~ 1 | subject, ~(time - 1) | subject),
data = percussive)

mixedpafi3 <- lme(pafi ~ time*treatment,
random = list(~ 1 | subject, ~(time - 1) | subject),
weights = varIdent(form =~1|treatment), data = percussive)

Senza andare a perdere tempo con il parametric bootstrap è sufficiente dare
un’occhiata ai due modelli con il comando anova(mixedpafi2, mixedpafi3)
per rendersi conto che con un quantile (likelihood ratio) di 25.8 è certamente
altamente significativo per qualsiasi variabile aleatoria tra quelle conosciute;
dunque il terzo modello è definitivamente superiore al secondo (e ad occhio nudo
lo si vedeva confrontando tra loro uno qualsiasi dei due criteri di informazione,
AIC o BIC).

Concludiamo l’analisi con la diagnostica del modello, come si vede nella
Figura 6. Nel panel di sinistra balza evidente all’occhio il fatto che i residui nei
due trattamenti sono distribuiti secondo una variabile aleatoria normale. Nel
panel di destra, la nube dei control è caotica (e questo è un ottimo segno,
[11]). La nube degli hfpv invece mostra un andamento ’cuneiforme’, e questo
potrebbe essere scambiato per eteroschedasticità dei residui. Ma così non è,
come ricordano Pinheiro e Bates [24]: si tratta solamente di correlazione sulle
osservazioni effettuate.

qqmath(~resid(mixedpafi2) | treatment)

xyplot ( resid(mixedpafi2) ~ fitted(mixedpafi2) | treatment)

Quindi, tutto bene, abbiamo trovato il modello minimale adeguato. Da
ultimo, cosa ci potrebbe interessare ulteriormente? Con il comando:

intervals(mixedpafi21)

è possibile ottenere delle stime intervallari approssimate con grado di fiducia
dello 0.95. Si tratta però di stime che lasciano un po’ il tempo che trovano,
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Figura 6: Diagnostica del modello mixedpafi3.

perché sono calcolate sulla variabile aleatoria normale. Nel prossimo paragrafo
vi suggeriremo una soluzione innovativa per ottenere le stime intervallari dei
coefficienti. Concludiamo la nostra sessione di lavoro rimuovendo le variabili:

detach(percussive)
rm(time)
rm(treatment)
rm(treatment1)
rm(pendenza)
rm(quota)

Riassunto del paragrafo. Il dataset percussive è di tipo longitudinale,
ed è più complesso del precedente dataset densitometry in quanto la variabile
risposta tiene conto di una variabilità temporale, time, su due covariate di tipo
fattore: subject e treatment. Le covariate subject treatment sono incrociate
(crossed) tra loro, nel senso che dato il treatment, la misura di pafi si riferisce
a quel particolare subject; in altri termini, un soggetto che sta in un gruppo
non può appartenere all’altro gruppo. In questo paragrafo abbiamo visto co-
me sia possibile scegliere tra l’utilizzo di random effect correlati o scorrelati.
Riprendendo quanto affermato nel paragrafo 4, con la tecnica del parametric
bootstrap abbiamo anche mostrato graficamente che le variabili aleatorie Chi
Quadro non sono adeguate per testare modelli che differiscano nei random ef-
fect. Abbiamo visto infine che è possibile modellare l’errore del modello (i.e.
i residui) all’interno di ogni livello di treatment per mezzo di diverse variabili
aleatorie normali. In conclusione abbiamo effettuato la diagnostica del modello,
giudicandone l’adeguatezza.
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2.4 Il dataset tms

Il dottor Pierpaolo Busan, oltre ad essere un valente calciatore, si occupa da an-
ni dello studio della balbuzie. Pierpaolo infatti ha svolto ricerche presso il The
Active Brain Lab del professor Paolo Battaglini su quella patologia che in lette-
ratura è nota con il termine di developmental stuttering, un disequilibrio globale
dell’omeostasi cerebrale che si manifesta per lo più tra i maschi adolescenti.

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/tms.txt"
tms <- read.table(www, header = TRUE)
attach(tms)
str(tms)
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Figura 7: Il dataset tms.

Tratto da uno studio più ampio, il dataset tms rappresentato in Figura 7 rac-
coglie le osservazioni eseguite su 29 participant suddivisi in due group (fluent
e stutter). Ciò che interessa, per ciascun participant, è la amplitude della
risposta motoria che si manifesta negli arti superiori quando l’encefalo viene sti-
molato per mezzo di un campo magnetico (Transcranial Magnetic Stimulation,
donde il nome del dataset) al variare della intensity della stimolazione, che
viene effettuata nei due diversi hemisphere del cervello (left e right).

Ciò che appare evidente dalla Figura 7, che è stata realizzata con questi
comandi:
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win.graph(4,4)
xyplot(amplitude ~ intensity | (group : hemisphere),
type = "b", groups = participant, col = "black",
ylab=expression(paste("MEP amplitude (", mu, "V)")),
xlab = "Intensity of stimulation (%)",
main = "Transcranial Magnetic Stimulation")

è che la risposta motoria nei soggetti balbuzienti stimolati nell’emisfero sinistro
abbia un comportamento diverso dagli altri tre casi. Tanto per essere più con-
vincenti, concentriamoci per il momento solo sul livello massimo di intensity,
pari al 150 per cento della soglia motoria assunta come riferimento individuale,
ed evidenziamo con dei boxplot la situazione:

par(mfrow = c(1,2))
sinistra <- intensity == 150 & hemisphere =="left"
destra <- intensity == 150 & hemisphere =="right"
boxplot(amplitude[sinistra] ~ group[sinistra],
main = "intens 150 left", notch = TRUE, col = "green")
boxplot(amplitude[destra] ~ group[destra],
main = "intens 150 right", notch = TRUE, col = "red")
par(mfrow = c(1,1))

Si vede immediatamente che nel panel di destra i notch (zona di ’rientranza’
della scatola) dei boxplot rossi non sono separati; nel panel di sinistra la di-
stanza tra le mediane è rilevante ed i notch non si sovrappongono, segno quasi
inequivocabile di ’significatività statistica’. I test lo confermano, e per sempli-
cità saltiamo questi passaggi concentrandoci direttamente sulla modellazione.
Per evitare possibili difficoltà numeriche, cambiamo scala di misura e creiamo
un identificatore soggetto più semplice:

rsamplitude <- (amplitude - mean(amplitude)) / sd(amplitude)
rsintensity <- (intensity - mean(intensity)) / sd(intensity)
rsintensity <- rsintensity+abs(min(rsintensity))
par(mfrow = c(1,2))
plot(intensity, amplitude)
plot(rsintensity, rsamplitude)
soggetto <- sort(rep(1:29, 6))

Per cambiare approccio, stavolta effettueremo un’analisi di tipo bottom-up.
Significa che proviamo ad aggiungere di volta in volta una covariata, e partendo
dai modelli più semplici giungeremo al modello minimale adeguato (usualmente
però gli autori preferiscono usare l’approccio top-down, come abbiamo fatto nei
paragrafi precedenti e come raccomanda ad esempio [8]). Iniziamo dunque col
verificare ciò che appare ovvio, ossia che la risposta rsamplitude debba variare
con l’intensità della stimolazione, a prescindere da group ed hemisphere.

mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity+(rsintensity|soggetto))
summary(mixedtms)

I consuntivi t value degli effetti fissi relativamente alla quota e alla pen-
denza sono notevoli (rispettivamente -10.76 e 9.67), come già avevamo im-
maginato. Un campanello di allarme invece suona dalle parti dei random ef-
fect. Infatti, la correlazione tra la perturbazione della quota e quella della
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pendenza è massima, pari a 1. Questo non è un buon segno. In particola-
re questo ci suggerisce che dei due random effect uno possa essere di trop-
po. Per eliminare questa ridondanza abbiamo però due scelte possibili: to-
gliere il random effect relativo alla pendenza, e conservare quello della quota
con il comando (1|soggetto) o viceversa considerare esclusivamente le per-
turbazioni della pendenza, (rsintensity+0|soggetto) (o come si preferisce,
(rsintensity-1|soggetto)). Confrontiamo quindi tra loro i due modelli:

mixed1 <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity
+(rsintensity+0 | soggetto))

mixed2 <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity+(1 | soggetto))
summary(mixed1)
summary(mixed2)

Il modello mixed1 ha dei criteri di informazione parecchio più bassi di quelli
del modello mixed2 (per esempio AIC 355 vs. 382.9), e quindi lo preferiamo,
anche se sappiamo che questo criterio di selezione non è sempre affidabile. Ora
è la volta del fattore group. Vediamo un po’:

mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ group+(rsintensity+0|soggetto))
summary(mixedtms)

Con un t value di -0.736 deduciamo che la differenza di quota iniziale tra
fluent e stutter non sia rilevante ai fini della modellazione. Vediamo invece di
capire se, come dovrebbe essere, le pendenze tra i gruppi siano differenti; ossia,
se il termine di interazione rsintensity:group sia significativo.

mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity+rsintensity:group
+(rsintensity+0 | soggetto))

summary(mixedtms)

Il t = −2.722 ci dà un’indicazione che i due gruppi abbiano pendenze che
si possano considerare come diverse tra loro. Ora rimane da capire se ci siano
in generale delle ’differenze in media’ nella risposta per quanto riguarda i due
emisferi cerebrali:

mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ hemisphere
+(rsintensity+0|soggetto))

summary(mixedtms)

ma con t value di -0.003 c’è poco di cui preoccuparsi per le quote. Per quanto
riguarda le pendenze, nemmeno, visto che il consuntivo t si attesta su un valore
di 0.078:

mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity+rsintensity:hemisphere
+(rsintensity+0 | soggetto))

summary(mixedtms)

Ora siamo pronti per il gran colpo finale di Pierpaolo: stabilire se l’inte-
razione rsintensity:group:hemisphere sia rilevante. Ecco il nostro modello
finale:
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mixedtms <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity
+rsintensity:group+rsintensity:group:hemisphere

+(rsintensity+0 | soggetto))
summary(mixedtms)

Gli effetti sono contrapposti tra loro, ed i t value -2.111 e 2.639 evidenziano
la differenza tra ciò che succede tra gli emisferi sinistri e destri rispettivamente
gruppo fluent e nel gruppo stutter. Per concludere l’analisi, vogliamo anche
stimare i p-value dei coefficienti del modello. Ci serviamo dell’ottimo pacchetto
multcomp, descritto in [6]; un pacchetto che fa luce su un mondo spesso nebbioso,
in cui i test post hoc, i test omnibus e le correzioni di Bonferroni si confondono
con poca chiarezza metodologica.

library(multcomp)
(K <- diag(length(fixef(mixedtms))))

La matrice K è la matrice dei contrasti, ossia dei confronti con i test univa-
riati. In questo caso K è una matrice diagonale perché vogliamo fornire i p-value
dei singoli coefficienti del modello. Usiamo la funzione glht per effettuare un
test (simultaneo) delle ipotesi generali lineari:

testcoefficienti <- glht(mixedtms, linfct = K)
summary(testcoefficienti)

Si noti che i p-value restituiti sono già ’aggiustati’ per molteplicità e correla-
zione (quello che la old fashioned correzione di Bonferroni non riesce a fare, e per
maggiori dettagli vi rimandiamo a [6]). Dunque, nei balbuzienti la differenza di
stimolazione tra emisfero destro e sinistro è significativa, mentre nel fluenti non
lo è. Rimarrebbe ora la fase della diagnostica del modello, che si può condurre
con le tecniche viste in precedenza.

2.4.1 Esercizio.

Lo statistico americano Douglas Bates sta lavorando su un ulteriore migliora-
mento del pacchetto lme4 (oltre che su un più solido impianto di tipo teorico
nella stima dei mixed model). A tale proposito vi suggerisco di dare un’occhiata
al sito http://lme4.r-forge.r-project.org/, da dove potete scaricare anche
alcuni draft del suo nuovo libro [4]. Provateli a leggere, se ne avete voglia, e
potrete apprezzare il fatto che con l’istruzione confint riusciamo ad ottenere
stime intervallari dei parametri del modello. La cosa apprezzabile è, per esem-
pio, che a fronte di una stima puntuale di σb = 0.304 otteniamo un intervallo
di fiducia al 95 per cento pari a (0.224; 0.420), e che non è simmetrico rispetto
a σb. Questo è conseguenza della possibilità di analizzare la devianza del pro-
filo, una funzione che esprime la sensibilità del modello alla variazione dei suoi
parametri. Vi invitiamo a provare il tutto utilizzando questi comandi:

library(lme4a)
mixedML <- lmer(rsamplitude ~ rsintensity+rsintensity:group

+ rsintensity:group:hemisphere
+(rsintensity+0 | soggetto),
REML = FALSE)
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summary(mixedML)
profmm <- profile(mixedML)
confint(profmm)
library(lattice)
win.graph(6,4)
xyplot(profmm, layout = c(4,2))

Riassunto del paragrafo. Il dataset tms è un dataset di tipo longitu-
dinale abbastanza complesso, perché sono presenti un fattore che distingue i
participant in due group, e connesso a questo fattore ve ne è un secondo,
hemisphere, che è nidificato (nested) al precedente. Il design dell’esperimento
tms è dunque più complicato del precedente dataset percussive, i cui fattori era-
no ’incrociati’ (crossed design). Fino a pochi anni fa ciò avrebbe rappresentato
un problema dal punto di vista della analisi statistica (il pacchetto nlme infatti
non riusciva a trattare un disegno sperimentale di tipo nested). Abbiamo visto
invece che, con una tecnica bottom up è possibile giungere a un modello mini-
male adeguato, e per mezzo del pacchetto multcomp, saggiare la significatività
statistica dei coefficienti del modello.
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Tabella 9: Il dataset swelling in formato short.

ore swellingratio1 swellingratio2 swellingratio3
1 0.25 1032.5581 1403.636 1430.465
2 0.50 1116.2791 1413.636 1418.182
3 0.75 1083.7209 1484.091 1658.372
4 1.00 1079.0698 1468.182 1430.233
5 1.50 951.1628 1497.727 1451.163
6 2.00 932.5581 1502.273 1465.116
7 3.00 1000.0000 1511.364 1467.442
8 5.00 983.7209 1502.273 1451.163
9 24.00 1044.1860 1484.091 1544.186
10 30.00 1213.9535 1509.091 1539.535
11 72.00 1153.4884 1604.545 1639.535

2.5 Il dataset swelling

Fino ad ora ci siamo occupati di linear mixed models, ossia modelli misti in cui
la risposta si può scrivere come una funzione lineare delle covariate. E’ possibile
estendere questa teoria anche a risposte in cui ci sono dei count di eventi (modelli
di Poisson) oppure eventi di tipo binomiale (come accade per esempio nei modelli
logistici). Oppure è possibile trattare risposte di tipo ’completamente nonlineari’
(in termini di esponenziali, logaritmi, seni coseni e tangenti, ...). Talvolta però
ci si confonde sul significato della parola lineare, che è giudicato sinonimo di
’rettilineo’. Non è così: per uno statistico anche la parabola y = ax2 + bx+ c è
una funzione lineare, perché ciò che importa è la linearità dei coefficienti a, b e
c (per capirci, è la retta y = sin(m) · x+ q che per uno statistico non è lineare).

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/swelling.txt"
swelling <- read.table(www, header = TRUE)
attach(swelling)
names(swelling)

Nella Figura 8 e nella Tabella 9 abbiamo un esempio di una risposta, lo
swellingratio, che sembra variare in maniera non lineare al passare del tem-
po espresso come logaritmo delle ore. Si tratta di un esperimento condotto in
triplicato dall’ingegner Gianluca Turco e dalla dottoressa Laura Feletto presso
il laboratorio diretto dal professor Sergio Paoletti. Le curve tratteggiate rap-
presentano i tre profili temporali del rapporto di idratazione di certi scaffold
bioriassorbili utilizzati nell’ingegneria tissutale dell’osso; la curva continua di
colore arancione è la media delle tre letture, la quale sembra suggerire un anda-
mento temporale convesso, ossia inizialmente decrescente e poi crescente. Sarà
veramente così, oppure questa deflessione è dovuta al caso?

Il dataset, come elencato nella Tabella 9, è espresso nel formato short,
che è inadatto ad essere analizzato con il pacchetto lme4. Con questi co-
mandi, racchiusi tra parentesi tonde per vederne immediatamente l’output, lo
trasformiamo in formato long :

(time <- rep(ore, 3))
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Figura 8: Il dataset swelling.

(swellingratio <- c(swellingratio1, swellingratio2, swellingratio3))
(experiment <- sort(rep(1:3, 11)))

Già che ci siamo, cambiamo scala temporale e standardizziamo la risposta:

logtime <- log(time)
swellingratiostd <- as.numeric(scale(swellingratio))

Vediamo cosa succede con questo primo mixed model, in cui introduciamo
un effetto fisso di curvatura (i.e. un termine quadratico, come nelle parabole di
cui si parlava poc’anzi):

mixedswelling <- lmer(swellingratiostd ~ logtime+I(logtime^2)
+(1 | experiment))

summary(mixedswelling)

Balza immediatamente all’occhio che l’(Intercept) ha un consuntivo t value
prossimo allo zero. Aggiorniamo dunque il modello togliendo via la costante:

mixedswelling <- lmer(swellingratiostd ~ 0+logtime+I(logtime^2)
+(1 | experiment))

summary(mixedswelling)

C’è un dato che ci fa sospettare che il termine di curvatura sia ridondante,
e cioè l’elevata correlazione negativa (-0.889) tra i due effetti fissi, logtime
(-0.0019) e + I(logtimê2) (0.0336). Proviamo dunque a togliere il termine
quadratico e vedere se con ciò non perdiamo informazione:
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mixedswelling2 <- lmer(swellingratiostd ~ 0+logtime
+(1 | experiment))

anova(mixedswelling, mixedswelling2)

In queste situazioni lo statistico usa cautela, perché il p-value che si trova è
pari a 0.062: un valore di probabilità che lascia il dubbio se sia meglio assumere
un atteggiamento draconiano e preferire il modello mixedswelling2 per la sua
parsimonia, oppure ritenere mixedswelling come migliore. L’elevata variabilità
(σb = 0.93) del random effect di certo non aiuta in questa decisione.

2.5.1 Esercizio.

A pagina 160 del numero 9/LVII (3 marzo 2011) del settimanale L’Espresso
veniva riportato un grafico simile a questo:
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library(lattice)
www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/ricercasviluppo.txt"
rs <- read.table(www, header = TRUE)
attach(rs)
names(rs)
# [1] "anno" "paese" "ricercasviluppo"

win.graph(4,3)
chiave <- list(space = "right", text = list(levels(paese)),

points = list(pch = 1:6, col = c(1:6)))
xyplot(ricercasviluppo ~ anno, type = "b", groups = paese,

col = c(1:6), pch = 1:6, xlab = "anno",
main = "investimenti in ricerca e sviluppo",
ylab = "in % sul Pil", key = chiave)

relativamente alla quota percentuale del prodotto interno lordo che alcuni Stati
impiegano per finanziare la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. Quali
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sono i Paesi che hanno una crescita lineare costante nel periodo? Quali sono i
Paesi che hanno avuto un decremento alcuni anni fa seguito da una ricrescita?
Quali invece i Paesi che costantemente destinano le medesime risorse? Suffragate
la vostra risposta con dei p-value, e non solo basandovi sull’apparenza. Si noti
incidentalmente che nel dataset vi sono anche degli NA, ma come vedrete il
comando lme4 non ne risente (e questo è un’ulteriore e forse il più importante
vantaggio dell’utilizzo dei mixed models versus la tecnica standard dell’Anova
repeated measure.)

Riassunto del paragrafo. Il dataset percussive è di tipo longitudinale,
ed è più complesso del precedente dataset densitometry in quanto la variabile
risposta tiene conto di una variabilità temporale, time, su due covariate di ti-
po fattore: subject e treatment. In questo paragrafo abbiamo visto come sia
possibile scegliere tra l’utilizzo di random effect correlati tra di loro, oppure scor-
relati. Riprendendo quanto affermato nel paragrafo precedente, con la tecnica
del parametric bootstrap abbiamo mostrato graficamente che le variabili aleatorie
Chi Quadro non sono adeguate per testare i modelli che differiscono nei random
effect. Abbiamo visto infine che è possibile modellare l’errore del modello (i.e.
i residui) all’interno di ogni livello di treatment per mezzo di diverse variabili
aleatorie normali. In conclusione abbiamo effettuato la diagnostica del modello,
giudicandone l’adeguatezza.
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3 I frailty model

3.1 Un riepilogo iniziale
Lasciamo alle spalle ora i mixed model, che abbiamo capito essere lo strumento
adatto per estendere l’analisi statistica della regressione, della ANOVA e della
ANCOVA in presenza di dati con misure ripetute o raggruppati in cluster, ed
occupiamoci di quel tipo di dati che vanno sotto il nome di time-to-event, e che
caratterizzano gli esperimenti (o i clinical trial) in cui interessa conoscere dopo
quanto tempo si verifica un determinato evento (favorevole o sfavorevole) al
soggetto. Tale tipo di analisi statistica è detta analisi di sopravvivenza, ed è
più complicata da condurre rispetto alla regressione ed alla analisi della varianza
(anche perché non è detto che si riesca a disporre di osservazioni complete, ma
vi possono essere dati censurati).

La prima difficoltà sta nel fatto che non abbiamo più a che fare con la
tranquillizzante variabile aleatoria normale. Consideriamo infatti il dataset
studentiannoscorso:

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/studentiannoscorso.txt"
studenti <- read.table(www, header = TRUE)
attach(studenti)
mean(statura)
sd(statura)

in cui vediamo che gli studenti mediamente avevano una statura di 173 cm (con
deviazione standard di 8 cm). Effettivamente, c’era un 12 per cento di essi che
erano più alti di un metro e ottanta:

sum(statura > 180) / length(statura)

in accordo con il 16 per cento previsto dalla variabile aleatoria normale:

1 - pnorm(180,172,8)

Se invece, seguendo l’idea di [12], simuliamo per mille volte l’esperimento di
lanciare un dado e contare quanti lanci siano necessari per ’vincere’ facendo 1:

esito1 <- numeric(1000)
for (j in 1:1000) {
dado <- sample(1:6, 100, replace = TRUE)
esito1[j] <- min(which(dado == "1"))
}

nella Figura 9 vediamo che tale tempo di attesa non è affatto distribuito nor-
malmente. Potete dunque capire quale sia la difficoltà se si debba fare una
’regressione’ con dei residui che non seguono la distribuzione normale e per i
quali non possiamo applicare il teorema di Gauss e Markov, [16], si cui si fonda
la statistica che abbiamo visto sinora. Per aggiungere difficoltà su difficoltà,
riflettiamo anche su cosa voglia dire valutare i residui dei dati censurati, ossia
dei pazienti persi al follow-up. Capite che questo crea impicci per effettuare in
generale la diagnostica dei modelli di sopravvivenza.
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Figura 9: Tutti sono convinti che sia normale (gioco di parole!) che in una classe di
studenti la loro statura si distribuisca come nell’istogramma arancione; il tempo di
attesa di vincere giocando ai dadi invece non si distribuisce normalmente.

Sia come sia, l’analisi statistica dei time-to-event è fattibile, ed è possibile
anche qui introdurre il concetto di random effect per studiare i dati in cui vi
siano dei cluster, come potrebbe accadere ad esempio nei clinical trial condotti
in ospedali diversi, o nello studiare performance condizionate da patologie ere-
ditarie in campioni di topi provenienti da cucciolate distinte. Ha un certo senso
anche pensare a ’misure ripetute’, qualora si pensi ad eventi ricorrenti (ma in
tal caso l’analisi ’giusta’ da fare è quella dei modelli multistato, [31]).

Riepiloghiamo brevemente con due esempi clinici (nei quali però non ci sono
dati in cluster) come usualmente si conduce l’analisi di sopravvivenza. Nel
dataset pregnancy del professor Giuseppe Ricci:

www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/pregnancy.txt"
pregnancy <- read.table(www, header = TRUE)
attach(pregnancy)
str(pregnancy)
head(pregnancy)
summary(pregnancy)

le donne seguono un certo numero di cycle di stimolazione ovarica, conseguendo
alla fine del trattamento con esito favorevole (status == 1) o no (status ==
0) una gravidanza. Ciò che interessa qui è sapere se la presenza di una certa
mutation genetica influisca o meno sul numero di cicli necessari per diventare
mamma. Carichiamo il pacchetto opportuno:

library(survival)

e vediamo come si comporta lo stimatore di Kaplan e Meier:

40



0 2 4 6 8

0
20

40
60

80
10

0

pregnancy

Number of treatment cycles

C
um

ul
at

iv
e 

liv
e 

bi
rt

h 
ra

te
 (

%
)

mut
nmut

Figura 10: Le curve di tipo event del dataset pregnancy.

kaplan_meier <- survfit(Surv(cycle, status) ~ mutation)
kaplan_meier
summary(kaplan_meier)

Per le 34 donne mut il numero mediano di cicli di stimolazione ovarica è pari
a 4, con 20 gravidanze; per le donne nmut medianamente occorrono 3 cicli, e
vi sono 42 gravidanze su 101 donne. Per sapere, in un dataset semplice come
questo, se vi sia o no significatività statistica nel numero di cycle versus la
mutation, spesso è sufficiente effettuare il test non parametrico denominato
log-rank:

logrank <- survdiff(Surv(cycle, status) ~ mutation)
logrank

Il p-value è elevatissimo (0.953), dunque (come si intuiva dalle spezzate pra-
ticamente sovrapposte) non c’è differenza tra i due gruppi. Il test log-rank però
non permette di considerare la presenza di ulteriori covariate, come invece è ri-
chiesto nel clinical trial UKBC (Ultrasonic Knife in Breast Cancer Surgery) del
professor Nicolò de Manzini e della dottoressa Michela Giuricin. Dovemo perciò
ricorrere al metodo di regressione di Cox (per una agile introduzione, potete
fare riferimento alla free review [5], http://ccforum.com/content/8/5/389.

detach(pregnancy)
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www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/breastcancer.txt"
breastcancer <- read.table(www, header = TRUE)
attach(breastcancer)
str(breastcancer)
head(breastcancer)
summary(breastcancer)
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Figura 11: Tempi di dimissione nel dataset breastcancer a seconda del tipo di bisturi
utilizzato.

Qui l’interesse è scoprire se i due diversi treatment, effettuati tramite il
bisturi convenzionale diart ed il bisturi ad ultrasuoni ultra, influiscono sui
tempi di degenza (los, length of stay), ’aggiustando’ per (ossia, considerando
anche nel modello) la age delle pazienti e per il volume dei drenaggi, drainage.
Sarebbe anche interessante capire se, come auspicabile, utilizzando il bisturi ad
ultrasuoni si assiste ad un incremento del drainage.

Iniziamo a considerare la covariata age:

modello1 <- survreg(Surv(los, discharge) ~ age+treatment)
summary(modello1)

Come si vede, il bisturi ultra diminuisce i tempi di degenza (consuntivo
z = −5.91, p-value < 0.001), ed anche l’età sembra avere un ruolo significativo
(anche se non altamente significativo, p-value 0.0216). Se consideriamo però
anche il volume dei drenaggi:
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Tabella 10: Il summary del modello4 del dataset breastcancer. Il parametro di scala
σ vale 0.408 e la funzione di rischio baseline è stata modellata in maniera parametrica
utilizzando la variabile aleatoria di Weibull.

Value Std. Error z p
(Intercept) 1.855291 7.60e-02 24.43 9.22e-132
drainage 0.000572 9.52e-05 6.00 1.92e-09

treatmentultra -0.408542 9.01e-02 -4.53 5.83e-06
Log(scale) -0.896651 8.00e-02 -11.20 3.98e-29

modello2 <- survreg(Surv(los, discharge) ~ age
+drainage+treatment)

summary(modello2)

si osserva che l’età riduce il suo effetto e perde la significatività statistica (p-
value 0.0676). A questo punto, si potrebbe cercare di capire se le persone che
hanno maggiori volumi di drenaggio si possono associare all’uso del bisturi di
tipo ultra:

modello3 <- survreg(Surv(los, discharge) ~ drainage*treatment)
summary(modello3)
detach(breastcancer)

ma il termine di interazione drainage:treatmentultra non è significativo (p-
value 0.116). Dunque, il modello conclusivo è di tipo puramente additivo, e
nella tabella 10 ne riportiamo l’output. Per questo tipo di analisi si utilizza una
rappresentazione di tipo ’loglineare’:

log(Ti) = µ+ ~xi~α+ σEi

Ossia, per il paziente i-esimo il logaritmo del tempo di degenza log(Ti) è
dato da una valore costante µ = 1.855291 cui si aggiungono i valori di drenaggio
moltiplicati per 0.000572, che vengono ridotti di −0.408542 se si utilizza il trat-
tamento ultra. Nell’ipotesi che il rischio baseline h0 si possa modellare con una
distribuzione di Weibull, i residui Ei sono distribuiti secondo la distribuzione
di Gumbel, [13], e significativamente ridotti dal fattore di scala σ = 0.408. Per
visualizzare le curve di sopravvivenza avremmo bisogno di rappresentare delle
’superfici di Kaplan Meier’, ma questo in effetti non è consueto in letteratura.
Volendo si può ricorrere al pacchetto party, [21], che partiziona i dati per mezzo
di un albero condizionato:

modello4 <- survreg(Surv(los, discharge) ~ drainage+treatment)
summary(modello4)
library(party)
albero <- ctree (modello4)
plot(albero)
detach(breastcancer)
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3.2 Il dataset watermaze

Vediamo dunque quest’ultimo esempio:

library(survival)
www <- "http://www.dmi.units.it/~borelli/dataset/watermaze.txt"
watermaze <- read.table(www, header = TRUE)
attach(watermaze)
watermaze[c(1:10, 500:504),]

Marino Corradazzi e Giulio Kleiner hanno studiato, nel laboratorio del pro-
fessor Giampiero Leanza, gli effetti sulla working memory in presenza di danni
al circuito noradrenergico nel sistema nervoso centrale dei topi. L’esperimento
consiste nello studiare 6 diversi group di topi, ciascuno dei quali è composto
da 12 diversi subject. Durante 7 day consecutivi i topolini nuotano nel Morris
Water Maze cercando di raggiungere un target occulto. Di ciascun esperimento
viene misurato il time impiegato per raggiungere il target, e la variabile status
vale 1 se il target viene raggiunto entro 60 secondi, altrimenti status == 0. Il
dataset quindi è complesso da analizzare, perché c’è una struttura di cluster (i
diversi subject sono raggruppati in 6 group), e vi sono delle misure ripetute
perché le performance dei 72 subject vengono rilevate nei 7 day.
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Figura 12: Variabilità dei tempi (in secondi) impiegati dai 6 gruppi di topi del dataset
watermaze durante il primo ed il settimo giorno di esperimenti.

La Figura 12 mostra che c’è un evidente miglioramento della performance
in tutti i gruppi, eccetto il quinto. L’analisi di sopravvivenza lo conferma, con
un consuntivo approssimato sulla distribuzione normale z = 4.792 pari ad un
p-value < 0.001.
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Tabella 11: Parte del summary di modgroupday.

Value Std.Error z p
(Intercept) 3.845 0.0534 72.00 0.00e+00

day -0.227 0.0116 -19.62 1.01e-85
grupporidotto3 0.325 0.0684 4.75 2.01e-06
grupporidotto5 0.667 0.0709 9.41 5.17e-21

Log(scale) -0.612 0.0346 -17.70 4.16e-70

modgroup <- survreg(Surv(time, status) ~ factor(group))
summary(modgroup)
kaplan_meier <- survfit(Surv(time, status) ~ factor(group))
plot(kaplan_meier, lty=1:6, col = 1:6, lwd = 2)
legend(40, 0.9, levels(factor(group)), lty=1:6, col = 1:6, lwd = 2)

Per avere dei p-value più affidabili utilizziamo il già citato pacchetto multcomp

library(multcomp)
summary(glht(modgroup))

Certamente il primo, il secondo, il quarto e il sesto gruppo si accomunano
nella performance. Il quinto gruppo è certamente diverso dai precedenti. Ab-
biamo qualche dubbio se il terzo gruppo si distingua dagli altri. Proviamo a
riunire i quattro gruppi in un nuovo fattore, e ripetiamo l’analisi:

grupporidotto <- group
grupporidotto <- factor(grupporidotto)
levels(grupporidotto)
levels(grupporidotto)[c(1,2,4,6)] <- "1246"
levels(grupporidotto)

modgroup2 <- survreg(Surv(time, status) ~ grupporidotto)
summary(modgroup2)

Globalmente dunque sembra che ci siano stati tre apprendimenti diversi dal
punto di vista temporale, come viene messo in luce in questa figura:

kaplan_meier <- survfit(Surv(time, status) ~ grupporidotto)
plot(kaplan_meier, lty=1:3, col = 1:3, lwd = 2)
legend(40, 0.9, levels(grupporidotto), lty=1:3, col = 1:3, lwd = 2)

Ci siamo resi conto dai boxplot che l’allenamento quotidiano ha un effetto,
e quindi ampliamo il modello introducendo day come covariata:

modgroupday <- survreg(Surv(time, status) ~ day+grupporidotto)
summary(modgroupday)

Quello che osserviamo nella Tabella 11 è che, oltre al chiaro effetto di day,
ci sono ancora comportamenti significativemente diversi tra il gruppo base, il
gruppo 3 e il gruppo 5. Il fatto che questi ultimi abbiano dei consuntivi z così
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Tabella 12: Parte del summary di modello.

Value Std.Error z p
(Intercept) 3.921 0.09987 39.27 0.00e+00

day -0.248 0.00998 -24.86 1.83e-136
grupporidotto3 0.329 0.20657 1.59 1.12e-01
grupporidotto5 0.723 0.20768 3.48 5.03e-04

Log(scale) -0.826 0.03614 -22.85 1.40e-115

discosti tra di loro intermini di deviate ci conferma l’idea che, in termini di
cluster, le cose siano andate in tre modi distinti. Tuttavia, questa è un’analisi
incompleta, perché abbiamo trascurato la possibile variabilità ’inter-soggetto’.
Nel senso che questi p-value potrebbero risentire di qualche specifica perfor-
mance dovuta a singoli seggetti. L’idea dunque (facciamo riferimento a [13]
per migliori dettagli) è quella di introdurre un random effect nella funzione di
rischio.

modello <- survreg(Surv(time, status) ~ day+grupporidotto
+frailty(subject))

summary(modello)

Ed eccola qui la conclusione. Il gruppo 3 non è diverso dal gruppo di ri-
ferimento, ma solo il quinto gruppo lo è. Osservate nella Tabella 12 che gli
standard error si sono ampliati conferendo maggiore inaffidabilità alle stime
puntuali dei parametri del modello. Invece la Scale, che è connessa alla va-
riabilità dei residui, si è ristretta e la logverosimiglianza abbassata migliorando
il fitting del modello. Non abbiamo però ottenuto nel summary alcuna stima
relativamente alla portata del random effect che abbiamo introdotto con il ter-
mine + frailty(subject). A tale proposito vi suggeriamo di fare riferimento
al pacchetto frailtypack, [19], che però richiede ulteriori approfondimenti che
qui non riusciamo a fare. Dunque, in conclusione, il nostro modellofinale è:

gruppofinale <- group
gruppofinale <- factor(gruppofinale)
levels(gruppofinale)
levels(gruppofinale)[c(1,2,3,4,6)] <- "12346"
levels(gruppofinale)
modellofinale <- survreg(Surv(time, status) ~ day

+gruppofinale+frailty(subject))
summary(modellofinale)

Riassunto del paragrafo. I frailty models rappresentano lo strumento
adeguato per condurre l’analisi di sopravvivenza quando nel dataset è presente
una struttura di cluster, sia nel modello di regressione a rischio proporzionale di
Cox coxph, che nel modello accelerated failure di survreg.
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4 Conclusioni e discussione
Questo incontro ci ha dato l’occasione per introdurci nel mondo degli ’effetti ca-
suali’ che si manifestano quando effettuiamo più misure sul medesimo soggetto,
o se le misure effettuate su più soggetti diversi sono riconducibili ad un fattore
di cluster che li raggruppi. Da un decennio circa i software hanno aperto ampie
possibilità dal punto di vista della computazione statistica, ma nel nostro Paese
queste tecniche mi pare siano ancora poco utilizzate, od utilizzate in maniera
impropria. Si pensi, tra l’altro, che oggi si riesce anche a sfruttare questo tipo
di tecniche nel campo delle meta-analisi (si veda ad esempio Borenstein et al.,
[7]), mentre non ci risulta vi siano applicazioni nel campo delle serie temporali
e dei segnali digitali.

A conclusione di questo incontro, abbiamo voluto anche raccogliere alcuni
pareri tra i partecipanti al corso, per capire se, a giudizio di chi concretamente fa
ricerca, i mixed model ed i frailty model possano essere uno strumento adeguato
ai loro bisogni.

Daniela Barbieri, dopo la laurea specialistica in biotecnologie farmaceutiche
a Bologna, sta conseguendo in quella sede il dottorato in biotecnologie medi-
che. I suoi interessi di ricerca si orientano attorno a metodi diagnostici che
coinvolgono alcuni biomarcatori molecolari dello Human Papilloma Virus e del
cancro alla cervice uterina. Nei suoi esperimenti ha spesso occasione sia di ave-
re misure replicate, sia di condurre studi con design di tipo longitudinale. Dice
Daniela: ’Per quantificazioni in real time PCR ho dati in triplicato intra- ed
inter-sperimentali per fare le curve standard, poi in doppio o in triplo intra-
sperimentale per i campioni. In un altro studio ho misure longitudinali perché
seguo pazienti in follow-up post trattamento ogni sei mesi per valutare rischio
di reinfezione o recidiva di tumore. In un terzo studio valuto il livello di metila-
zione di un promotore virale e le differenze tra tumore e pretumorale o istotipi
diversi dello stesso tumore’. Daniela ritiene genericamente che le tecniche dei
mixed model e dei frailty model possano tornare utili ai suoi studi.

Ettore Mosca invece lavora a Milano. Dopo la laurea in biotecnologie moleco-
lari, e la magistrale in bioinformatica, ha conseguito il dottorato in informatica
alla Bicocca. Attualmente fa ricerca presso l’Istituto di Tecnologie Biomediche
del CNR di Segrate. Chiediamo ad Ettore di cosa si occupi in dettaglio: ’Mi
occupo dell’analisi di dati generati con la tecnologia microarrays; di approcci
di systems biology per la caratterizzazione funzionale di liste di geni; di mo-
dellizzazione di pathway molecolari tramite equazioni differenziali stocastiche;
inoltre sviluppo database e risorse web per l’integrazione di dati in campo bio-
logico/biomedico’. I dati sperimentali che Ettore analizza sono essenzialmente
delle matrici N ×M , dove N (i geni o gli esoni a seconda del tipo di tecnologia
usata) è nell’ordine di 10 alla quattro, mentre M (i campioni) sono nell’ordi-
ne di 10 alla uno. Talvolta i campioni sono organizzati in triplicato, a volte
i campioni sono serie temporali. Dice Ettore: ’Sono soddisfatto delle tecniche
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presentate, perché mi sembrano utili ed interessanti per descrivere ed analizzare
dati biologici. Riguardo all’applicabilità nel contesto dei miei studi, dovrei però
approfondire meglio i contenuti del corso per capire quali siano le similarità, le
differenze, i vantaggi e gli svantaggi rispetto ai metodi attualmente disponibili
per l’analisi dell’espressione genica, come per esempio il famoso limma (linear
models for microarray data), uno degli approcci maggiormente usati nel nostro
campo’.

Anche Elena Biagi, dopo la laurea specialistica in biotecnologie molecolari
ha conseguito a Bologna il dottorato di ricerca in biologia cellulare, molecolare
e industriale. Attualmente ha una posizione di PostDoc presso un laboratorio
di microbiologia (Scienze Farmaceutiche, Università di Bologna). Elena si oc-
cupa della caratterizzazione di ecosistemi complessi batterici di origine umana
(gut microbiota, vaginal microbiota) tramite DNA microarray o real-time PCR
specie o genere-specifica. Di solito Elena deve valutare quali gruppi batterici (a
seconda dell’interesse a diverso livello filogenetico) siano presenti in campioni fe-
cali, mucosi o bioptici; generalmente è possibile solo una quantificazione relativa
dei diversi gruppi perché la presenza della specie è valutata sulla base del gene
del rRNA 16S che ha un diverso copy number nelle diverse specie. I risultati
della caratterizzazione sono utilizzati a fini comparativi: la composizione del
gut/vaginal microbiota è diversa in diverse situazioni patologiche o in relazione
a differenti età e stili di vita. Anche Elena effettua misure ripetute sui suoi
campioni, ma ’a causa del costo degli esprimenti spesso non è possibile produrre
più di due repliche per esperimento microarray. La situazione più frequente è
quella del trial clinico per la somministrazione di probiotico/prebiotico o an-
tibiotico: per ogni paziente si hanno almeno tre campioni a diversi timepoint
(prima del trattamento, ossia baseline; dopo il trattamento; dopo 1 mese dalla
fine del trattamento(wash out). Quindi il design più comune nei miei studi è
quello longitudinale per studiare l’effetto di una perturbazione sulla composizio-
ne del microbiota. Chiediamo ad Elena se ritenga che queste tecniche statistiche
possano tornare utili ai suoi studi, oppure se ha qualche riserva a tale propo-
sito. ’Sicuramente sì, sono tecniche utili, anche se non sono molto friendly per
chi non abbia una salda preparazione statistica. La mia principale perplessità
risiede nella scarsa facilità di presentare le informazioni numeriche ottenibili da
un mixed model in un paper scientifico diretto a un lettore (medico o biologo)
non addentro alla questione. In altri termini, senza una preparazione statistica
buona si rischia da una parte di presentare male (cioè, in modo fraintendibile)
i risultati, e dall’altra che risultati pur presentati bene non vengano compresi
(e il referee di solito non ammette di non aver capito ma ti rimanda il paper
dicendo che ti sei spiegato male oppure che hai usato un approccio statistico
secondo lui non adatto).

Milena Urbini manifesta perplessità della medesima natura. Milena, dopo la
specialistica in biotecnologie molecolari a Bologna ha continuato a fare ricerca
all’ospedale S.Orsola-Malpighi in un laboratorio di oncoematologia pediatrica.
Le chiediamo di cosa si occupa in particolare: ’Mi occupo principalmente di
ricerca preclinica e traslazionale in campo oncologico. Nel particolare, studio
l’effetto combinato di più chemioterapici su diverse linee cellulari, al fine di
trovare/dimostrare la presenza di un effetto sinergico. Inoltre seguo altri due
progetti basati su tecniche high-through output: genotipizzazione di una trenti-
na di SNP e valutazione dei livelli di espressione di altrettanti geni in almeno un
centinaio di pazienti, valutandone poi l’associazione con l’outcome del tratta-

48



mento.’. Anche Milena ha a che fare con misure pseudoreplicate. Nella maggior
parte dei casi (a parte la genotipizzazione, in cui ho un singolo valore) la misura-
zione almeno va eseguita in duplicato. Sulla questione delle misure longitudinali
invece mi coglie un dubbio: quando sperimento i chemioterapici, analizzo la vi-
talità delle cellule a 24, 48, 72h e così via. Tuttavia questi dati sono ottenuti di
volta in volta da piastre diverse (in altri termini: alla semina preparo tre piastre
con le cellule, le tratto tutte insieme, e poi ad ogni tempo leggo la vitalità di una
piastra e poi la butto). Quindi ho il dubbio su se ciò rientri nelle misure ripetute
nel tempo, visto che non è fisicamente la stessa semina di cellule che rilevo ai
diversi tempi, ma si tratta di semine rilevate ognuna a un tempo diverso. Perché
quello che in realtà faccio io, e credo faccia tutta la comunità scientifica, è quello
di confrontare a ogni tempo la media ’controllo’ con la media ’trattato’ con un
semplice t-test, e riportare poi nel paper che al tempo X ho un significativo calo
della vitalità in seguito al trattamento. Ciò premesso, potrei / dovrei applicare
i mixed models? E se sì, concretamente, qual è l’output che devo riportare sul
paper? ’

L’opinione è sostanzialmente condivisa anche da Cristina Cheroni, che dopo
la specialistica in biotenologie farmaceutiche a Milano ha conseguito il suo PhD
alla Open University di Londra. Attualmente occupa una posizione post-doc
all’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare di Milano, ed è impegnata nella
valutazione dei parametri che influenzano il successo del trattamento terapeutico
in pazienti affetti da virus dell’epatite C, integrando sia caratteristiche cliniche
dei pazienti che dati di profiling di markers genetici, mRNA e miRNA prove-
nienti da piattaforme come microarrays o real-time PCR. Nei suoi esperimenti
esegue misure longitudinali, valutando i livelli di viremia nei pazienti prima
della terapia e poi in diversi time-points durante e al termine del trattamento
terapeutico. Cristina, riconoscendo che questo corso sia stato un incentivo a
conoscere meglio ed approfondire questo tipo di approccio statistico, è convinta
che ’i mixed models potrebbero tornare utili come approccio per risolvere alcuni
limiti dei modelli lineari. La perplessità maggiore è nella competenza richiesta
per applicarli in maniera competente e consapevole’.

Michele Fiorini invece è un biotecnologo agro-industriali con un dottora-
to di ricerca in biotecnologie industriali ed ambientali conseguito a Verona.
Attualmente è occupato presso un laboratorio di neuropatologia dell’Azienda
ospedaliera universitaria di Verona. Michele studia la proteomica delle demenze
(malattia di Alzheimer, demenza fronto-temporale), sclerosi multipla, malattia
di Creutzfeldt-Jakob nell’uomo e BSE e scrapie negli animali, oltre che occu-
parsi di diagnostica liquorale sulle malattie neurodegenerative (determinazione
proteina 14-3-3, dosaggio proteina tau, fosfo-tau e beta amiloide). Anche se-
condo lui queste tecniche possono essere molto utili o fondamentali per i miei
studi; trovo, tuttavia, che sia difficile per me, soprattutto per motivi di tempo,
’ri-acquisire’ dimestichezza con la statistica di base, per poi utilizzare questo
particolare pacchetto di R e queste particolari tecniche.

Le osservazioni fatte dai colleghi forniscono ottimi spunti. Mi sento di voler
aggiungere alcune precisazioni a tale proposito. Per quanto riguarda le questioni
sollevate da Elena e da Milena circa la modalità di riportare in un paper i
risultati ottenuti, è purtroppo vero: rischiamo di incappare in un referee che non
essendo addentro al metodo potrebbe esprimere un major concern all’articolo.
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Facciamo due esempi. Consideriamo il dataset percussive e la relativa
Tabella 7 ; in effetti, abbiamo appena finito di redigere il manoscritto e lo
abbiamo spedito ad una importante rivista del settore, scegliendo di scrivere
grossomodo così (faccio finta che il modello adeguato sia il mixedpafi1):

The longitudinal behaviour of the PaO2/F iO2 has been modelled
by means of a linear mixed-effect model [ref [24]], as reported in the
Table 7. In the treated group, the typical increasing response is
PaO2/F iO2 = 6.9(time− 12) + 177.0, while in the control group is
quite flat: PaO2/F iO2 = 0.1(time− 12) + 157.6.

Quello che abbiamo constatato anche è che è opportuno sempre premettere
nel paper la statistica descrittiva, ed effettuare comunque la consueta statistica
inferenziale (i.e. i vari test t di Student, i test di Wilcoxon Mann Whitney, ..).
Ossia, la modellazione statistica può essere vista come un terzo step, che arric-
chisce l’analisi classica, e la migliora, ma non prescinde dall’approccio classico.
Come secondo esempio, potete confrontare la tabella 7 che ha pubblicato Geert
Verbeke, uno dei guru mondiali del mixed modelling (nonostante egli abbia
utilizzato le GEE, generalized estimating equations, una tecnica diversa dalla
nostra) nel suo paper:

Patricia Sunaert et al. Effectiveness of the introduction of a Chronic Care
Model-based program for type 2 diabetes in Belgium. BMC Health Serv Res.
2010 Jul 14;10:207.

http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6963-10-207.pdf

Per quanto riguarda l’osservazione di Milena circa le misure longitudinali
nei suoi esperimenti chemioterapici, in effetti analizzare la vitalità delle cellule
a 24, 48, 72 ore è un disegno di tipo longitudinale. Il fatto che i campioni varino
di volta in volta, potrebbe venir modellato introducendo come random effect
le piastre, analogamente a quanto fatto nel dataset densitometry, e inserendo
come covariata l’informazione del calendar time delle ore dell’esperimento, come
in percussive. Resta il fatto che il ’t-test’ (dopo aver verificato normalità ed
omoschedasticità) rimane comunque adeguato ed apprezzabile, quando siamo in
presenza di dati privi di una struttura interna di correlazione.

5 Ringraziamenti
Questo Quaderno Dittatico rappresenta una summa di una decade di studi e di
collaborazioni scientifiche con tanti amici e colleghi dell’Università di Trieste; ci
sono quindi una quantità di persone che hanno avuto un ruolo importante in
tutto ciò, e che desidero ringraziare per iscritto. Inizio col citare quattro mate-
matici in ordine alfabetico: Luca Bortolussi, Sergio Invernizzi, Andrea Sgarro
e Lucio Torelli (tra l’altro, lettore attento di questo Quaderno: grazie elevato
al quadrato!). Sono le persone che mi hanno insegnato quanto sia importante
coniugare didattica e ricerca scientifica: fare della buona didattica favorisce la
buona ricerca, e la ricerca fornisce alla didattica esempi motivanti.

Poi desidero ringraziare le persone che in questi anni (immeritatamente)
hanno visto in me uno ’statistico’ cui affidare fiduciosamente i loro dati in modo

50



che i crudeli referees non abbiano pretesti di tipo metodologico/quantitativo
per rifiutare la pubblicazione dei loro papers! In ordine di dataset : Enrico
Tongiorgi, Vale Vaghi e Stefy Zulian; Umberto Lucangelo, Max Ferluga e Manu
Marras; Piero Paolo Battaglini e Pier Busan; Sergio Paoletti e Gianluca Turco;
Giuseppe Ricci; Nicolò de Manzini e Michi Giuricin; Giampiero Leanza, Marino
Corradazzi e Giulio Kleiner.

Un ringraziamento infine all’ANBI, nelle persone di Elisa D’Este e Simone
Maccaferri, per aver organizzato entusiasticamente questo nuovo corso. Grazie
anche a Monica Forni per gli apprezzamenti espressi e l’accoglienza presso le
strutture di Biotecnologie a Medicina Veterinaria dell’Alma Mater Studiorum.

E infine infine, una dedica. Questo Quaderno Didattico è dedicato a Liviana
Grassi. Liviana è la segretaria amministrativa del Dipartimento di Matematica e
Informatica, e questi sono gli ultimi giorni di lavoro prima di andare in pensione.
Grazie di tutto, Liviana: se le cose a Matematica sono sempre andate bene in
questi decenni, è stato anche merito tuo.
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