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Riproduzione pittorica di foto d’epoca a cura di Caterina Stella.

Giovanni Canestrini, nato a Revò (Tn) nel 1835 e defunto a Padova nel

1900, fu fondatore nel 1865 della Società dei Naturalisti e Matematici di

Modena. Nata con lo scopo di promuovere lo studio delle Scienze Naturali

e Matematiche, di favorire i legami fra studiosi, ricercatori, collezionisti e

diffondere cultura scientifica a tutti i livelli per una equilibrata crescita civile,

la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha accolto nelle sua fila,

tra gli altri, Charles Darwin, Louis Pasteur e Thomas Henry Huxley.
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1 Cosa impareremo?

• come si effettua una Anova con R [8]

• perché se il p-value della Anova è significativo non siamo in grado dire quali siano

i gruppi diversi dagli altri

• quali sono i metodi per distinguere le differenze tra i gruppi (test post-hoc, confronti

multipli)

• perchè la Anova con R è in grado di trattare dati che avremmo dovuto analizzare

con i metodi non parametrici

• perchè quando troviamo un Anova significativa non possiamo con un semplice t-test

verificare la differenza tra due gruppi

1.1 La Anova in poche parole

L’analisi della varianza (Anova = Analysis of variance) è una procedura statistica che

consente di individuare se vi siano delle differenze tra più gruppi di dati, generaliz-

zando il test t di Student il quale, per natura ’matematica’, può esplorare solo ciò che

accade tra due gruppi.

L’Anova, che è un esempio di modello statistico (il modello lineare), non consente

di trarre conclusioni su quali e quanti siano i gruppi diversi tra loro: a tale scopo si ricorre

alla procedura dei confronti multipli (i famosi test post-hoc). Sebbene in letteratura si

continuino ad utilizzare approcci conservativi (ad esempio, imponendo la correzione di

Bonferroni), l’implementazione dei metodi single-step nei software consente di ottenere

stime sui p-value molto più adeguate.

L’Anova richiede di accertarsi preventivamente se i dati dei vari gruppi in esame

seguano la distribuzione gaussiana (ipotesi di normalità), e se la loro variabilità sia la

medesima (ipotesi di omoschedasticità). Questo può essere fatto sia visualmente che

con dei test formali. In mancanza di queste verifiche si corre il rischio di trarre decisioni

errate, o comunque non supportate dai dati.

Se i dati non sono distribuiti normalmente, o sono eteroschedastici, una scelta fre-

quente è quella di ricorrere all’approccio non parametrico (test di Kruskal e Wallis tra

più gruppi indipendenti, e test di Dunn (ossia test di Wilcoxon con la correzione di

Bonferroni) per i post-hoc tra due gruppi). In queste note mostriamo come, utilizzan-

do i pacchetti MASS, multcomp e sandwich del software R si possa comunque preferire

l’approccio parametrico anche in questi casi.

3



In conclusione mostriamo con un controesempio che l’approccio metodologico ’Anova

+ test t ’ senza aver ’corretto per la molteplicità’ può condurre ad errori di decisione.

Le note che seguono si appoggiano in larga misura sui contenuti dei testi [2, 3, 5].

2 Anova: la analisi della varianza

2.1 Il dataset di nostro interesse

Tra i vari esperimenti legati alla ricerca esposta nell’articolo [4] di Sara De Iudicibus et

al., l’attenzione è caduta sul possibile ruolo svolto dalla Interleuchina-1 beta (IL-1β),

una citochina che risulta essere un mediatore della risposta infiammatoria.

Quello che interessava in questo esperimento era scoprire se nel campione preso in esa-

me di 69 pazienti il genere (gender) oppure il fumo (smoke, per semplicità categorizzato

in due livelli, low ed high) fossero dei validi predittori della risposta infiammatoria, inte-

sa come un’area (areainfl) misurata geometricamente mediante un’immagine digitale,

in associazione al ruolo svolto dalla citochina.

Tabella 1: il dataset tooth (N = 69).

gender il1b smoke areainfl

F etero low 39.970

M wt low 24.011

F etero low 35.774

M etero high 58.651

M etero low 27.712

M etero high 48.362

M mut low 44.970

. . . . . . . . . . . .

La Tabella 1 si ottiene con R mediante i seguenti comandi:

www = "http://www.dmi.units.it/borelli/dataset/tooth.csv"

tooth = read.csv(www, header = TRUE)

attach(tooth)

tooth[1:7,]
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2.2 Perchè il test t non funziona con tre gruppi?

Il test t verifica l’ipotesi che la differenza tra i valori medi dei dati in due gruppi sia

’grande’ in senso statistico, utilizzando questo consuntivo:

t =
m1 −m2√

s21
n1

+
s22
n2

Si intuisce che se avessimo tre gruppi di dati, la formula ’funzionerebbe’ bene lo

stesso al denominatore, dove in linea di principio si potrebbe aggiungere un addendo

relativo alla dispersione ed alla numerosità del terzo gruppo; ma i ’pasticci’ sorgerebbero

al numeratore, in quanto non saremmo in grado di dare un senso preciso al termine

m1 −m2 −m3 (come sappiamo dalle elementari, 8 - 3 - 2 potrebbe voler dire 5 - 2 = 3

o anche 8 - 1 = 7).
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Per capire quale possa essere la strada pratica-

bile si osservino i boxplot raffigurati qui accanto.

Su tutto i campione, il valore medio dell’areainfl

gengivale infiammata vale 41.8, con una deviazione

standard di 14.3.

Nei boxplot rosa e azzurro viene raffigurato l’ef-

fetto che il gender ha sulla areainfl: le medie

non si discostano di molto nei due gruppi: 40.3

nelle femmine, 43.5 nei maschi. Il t test conferma

con un p-value non significativo di 0.358 che non

vi è differenza in senso statistico tra i due gruppi.

Al contrario, nei boxplot rosso e verde dei fuma-

tori e non fumatori, le due medie 52.4 e 32.7 sono

molto discoste, ed il p-value del test t è pressoché

nullo, dell’ordine di 10−11: differenza altamente

significativa.

La cosa rilevante da osservare è che nel caso

gender, in cui non vi è differenza tra le medie, la

deviazione standard nei due gruppi vale rispettiva-

mente 16.1 e 12.2 (che possiamo tranquillamente

raffrontare con il 14.3 originario); al contrario, se

studiamo l’effetto che la variabile smoke genera nei due gruppi (high e low), anche

la variabilità si riduce in entrambi i gruppi: 10.4 e 10.5 le due deviazioni standard,

rispettivamente.
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Riassumendo: il test t misura se vi sia differenza tra le medie. Ma quando questa

differenza c’è effettivamente, allora ci aspettiamo anche che la dispersione si riduca.

Ecco dunque una strada praticabile anche quando lavoriamo con tre o più gruppi: non

considerare le medie, ma testare se la variabilità di ciascun gruppo, complessivamente,

si è ridotta rispetto alla variabilità originaria.

2.3 La Anova generalizza il test t

Per eseguire l’analisi della varianza, R dispone di due comandi distinti: aov e lm. Sebbene

il loro output appaia diverso, vedremo che in effetti si possono considerare equivalenti.

Innanzitutto, verifichiamo che i comandi t.test, aov e lm offrano informazioni concordi

nel caso di un fattore a due livelli, i.e. nel testare differenze tra due gruppi. Digitiamo

questi tre comandi:

t.test(areainfl ~ gender)

summary( aov(areainfl ~ gender) )

summary( lm(areainfl ~ gender) )

Nel primo caso, viene riportato il p-value (calcolato rispetto alla variabile aleatoria

t) e le medie dell’areainfl nei due gruppi, F ed M:

t = -0.9249, df = 64.722, p-value = 0.3585

...

mean in group F mean in group M

40.34458 43.50367

Nel secondo caso viene presentata una ’tavola’ nella quale, tra le varie informazioni,

viene citato un p-value (0.364) che assomiglia al precedente; la lieve discrepanza deve

attribuirsi al fatto che viene utilizzata una differente variabile aleatoria, la F :

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

gender 1 172 171.8 0.835 0.364

Residuals 67 13787 205.8

Per il resto, l’output del comando è molto scarno e non vi è traccia, ad esempio di

come accade in t.test, delle medie dei gruppi F ed M.

Nel terzo comando, viene riportato lo stesso p-value dato da aov, ma ci vengono

fornite molte altre informazioni, utili a giudicare in prima battuta la ’bontà del modello’:
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Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 40.345 2.391 16.875 <2e-16 ***

genderM 3.159 3.457 0.914 0.364

...

F-statistic: 0.835 on 1 and 67 DF, p-value: 0.3641

Si osservino le stime dei ’coefficienti del modello’ ottenute con lm:

Coefficients:

Estimate

(Intercept) 40.345

genderM 3.159

Si intuisce che queste sono le medie di areainfl nel gruppo F (che qui viene de-

nominato con la dicitura (Intercept) ) e del gruppo M, che si ottiene sommando ad

(Intercept) la differenza indicata da genderM, ossia: 40.345 + 3.159 = 43.504

2.4 Le ipotesi matematiche dell’Anova

Recita il Rohatgi, [9]:

Let X11, X12, ..., X1n1
, X21, X22, ..., X2n2

and X31, X32, ..., X3n3
be independent

random samples from three normal populations with respective parameters µ1 and

σ2
1 , µ2 and σ2

2 and µ3 and σ2
3 . Suppose σ1 = σ2 = σ3. ...

Ne consegue che lo sperimentatore deve sempre accertarsi se i dati di interesse, ossia

nel nostro caso l’areainfl, se:

1. siano distribuiti in maniera gaussiana in tutti e tre i gruppi: questa è l’ipotesi di

normalità.

2. la loro dispersione, in termini di deviazione standard, sia la medesima (cioè σ1 =

σ2 = σ3): questa è l’ipotesi di omoschedasticità.

A rigore, mancando anche una sola di queste ipotesi matematiche, non è possibile

applicare la Anova: quello che si otterrebbe in tal caso sarebbe una stima del p-value non

attendibile. Per verificare dunque la normalità possiamo accontentarci di farlo visual-

mente con un grafico quantile-quantile (con il comando qqnorm), oppure applichiamo in

maniera formale il test di Shapiro e Wilk:
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shapiro.test(areainfl[il1b == "etero"])

shapiro.test(areainfl[il1b == "mut"])

shapiro.test(areainfl[il1b == "wt"])

Otteniamo dei p-value compresi tra 0.27 e 0.32 e quindi decidiamo di condurre

un’analisi di tipo parametrico.
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Cosa si fa se i dati non sono normali? Senza dover ri-

correre alle varianti non parametriche (test di Kruskal e Wallis,

kruskal.test per n campioni indipendenti e test di Wilcoxon

- Mann - Whitney, wilcox.test nel confronto tra due gruppi),

possiamo tentare di trasformare la risposta con il metodo di Box

e Cox (vi rimandiamo a [10] per i dettagli), come implementato

nel pacchetto MASS [10]:

library(MASS)

modello = aov(areainfl ~ il1b)

boxcox(modello)

Il grafico della log-verosimiglianza del modello suggerisce di

adottare un esponente approssimativamente uguale a 0.75 per

ottimizzare l’analisi.

Per verificare invece l’ipotesi di omoschedasticità σ1 = σ2 = σ3, possiamo ricorrere

al test di Bartlett:

bartlett.test(areainfl ~ il1b)

La brutta notizia qui è rappresentata dal p-value, 0.009. Questo significa che do-

vremmo prendere la decisione che i dati nei tre gruppi sono eteroschedastici (ed in effetti

il boxplot colore marron scuro della pagina successiva non lascia spazio a dubbi). Fortu-

natamente, abbiamo una via di uscita elegante, e la discuteremo nella prossima sezione

dedicata ai confronti multipli. Per intanto, ricordiamo che alcuni autori suggeriscono di

evitare di utilizzare il test di Bartlett, in quanto sensibile alla mancanza di normalità, e

di preferire invece (p-value 0.006) il test robusto di Levene effettuato sulle mediane [5]:

library(car)

leveneTest(areainfl , il1b)
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2.5 Come interpretare l’output di R

Eseguiamo dunque l’analisi della varianza dell’areainfl rispetto ai tre livelli di il1b:

modello = aov(areainfl ~ il1b)

summary.lm(modello)

Utilizziamo il comando summary.lm per ottenere un output che metta in luce anche

i cosiddetti effect size del modello:

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 39.254 2.884 13.609 <2e-16 ***

il1bmut 10.419 5.318 1.959 0.0543 .

il1bwt 2.151 3.745 0.574 0.5677

...

Residual standard error: 14.13 on 66 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.05592,Adjusted R-squared: 0.02732

F-statistic: 1.955 on 2 and 66 DF, p-value: 0.1497

Discutiamo punto per punto l’output ottenuto.
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Estimate. Vengono calcolate le medie della areainfl nei tre gruppi:

• etero, ossia (Intercept), con una media di 39.254

• mut, con una media di 39.254 + 10.419 = 49.673

• wt, con una media di 39.254 + 2.151 = 41.405

Std. Error. L’errore standard (standard error of the mean), è una misura di inaffida-

biltà della stima della media. Vale la pena citare Martin Bland, [1]:

La media campionaria è una stima della media della popolazione. La devia-

zione standard della sua distribuzione campionaria è chiamata errore standard

della stima. Quest’ultimo fornisce una misura di quanto distante dal valore

reale può essere la stima. ... Media ed errore standard vengono spesso scritti

in forma compatta come µ ± σ . Questa abitudine è una fonte di frainten-

dimenti, in quanto il vero valore della media si potrebbe collocare oltre due

volte l’errore standard con una probabilità ragionevole. Meglio dunque evitare

questo tipo di scrittura. ... Capita frequentemente, inoltre, di fare confusio-

ne tra ’errore standard’ e ’deviazione standard’: è comprensibile, dal momento

che l’errore standard è una deviazione standard (della distribuzione della media

campionaria); in questo contesto i due termini vengono spesso usati in modo

interscambiabile. Faremo d’ora in avanti riferimento alla seguente convenzio-

ne: useremo ’errore standard’ quando vorremo misurare la precisione di una

stima; useremo invece ’deviazione standard’ in riferimento alla variabilità di un

campione, di una popolazione o di una distribuzione.

Che lo standard error sia l’oggetto ’giusto’ per la statistica inferenziale viene posto

in evidenza dalla seguente simulazione: immaginiamo di lanciare una moneta per

dieci, cento, mille e diecimila volte consecutive; e simuliamo un milione di prove

ripetute per ciascuno di questi quattro esperimenti.

mega10 <- rbinom(1000000, size = 10, prob = 0.5)

mega100 <- rbinom(1000000, size = 100, prob = 0.5)

mega1000 <- rbinom(1000000, size = 1000, prob = 0.5)

mega10000 <- rbinom(1000000, size = 10000, prob = 0.5)

Nella tabella della pagina successiva riportiamo gli esiti dei quattro super-esperimenti.

Aumentando le prove ripetute del medesimo esperimento (da dieci a diecimila lan-

ci), certamente la media e la deviazione standard cambiano, ma questo invece
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Esperimento mean sd N sd/sqrt(N)

mega10 5.00 1.58 10 0.50

mega100 50.00 5.00 100 0.50

mega1000 500.00 15.81 1000 0.50

mega10000 4999.95 50.02 10000 0.50

non accade per lo standard error, che rappresenta quindi la ’giusta’ misura di

inaffidabilità della stima puntuale della media.

t value e Pr(> |t|). Il consuntivo t del test (che molti si ostinano a tradurre in italia-

no con il termine di ’statistica test’, confondendo il termine statistics, statistica,

con statistic, consuntivo, riassunto) si ottiene semplicemente dividendo la stima

dei coefficienti rispetto al loro standard error. Ad esempio, per (Intercept), si

ha: 39.254/2.884 = 13.610. I p-value che vengono riportati sono valori marginali

(ciascuno non tiene in considerazione le correlazioni con gli altri due) e sono rela-

tivi alla variabile aleatoria t calcolata, con gli opportuni gradi di libertà, nei tre

consuntivi.

Residual standard error. L’equazione matematica (1) della Anova, per come viene

fornito l’output di R, è la seguente:

yij = µ1 + δi + εij (1)

dove µ1 = 39.254 è la media del livello etero, primo in ordine alfabetico; l’indice

i varia da 1 a 3 ed indica i tre livelli del fattore il1b; i δi valgono rispettivamente

0, 10.419 e 2.151; εij infine rappresentano i residui di ciascun dato j = 1...69, che

devono essere distribuiti normalmente, con una media nulla e con una deviazione

standard costante. Tale deviazione standard stimata vale 14.13, ed è appunto il

residual standard error.

Multiple R-squared. Si tratta del coefficiente di determinazione, ed è un ’parente

stretto’ del coefficiente di correlazione ρ di Pearson, che si incontra quando si

studia la retta di regressione. Evitiamo di soffermarci su questo.

F-statistic. Si tratta del consuntivo della Anova, che fornisce un p-value pari a 0.1497.

In questo esempio non dobbiamo fare affidamento su questo consuntivo proprio

perchè stiamo operando in condizioni di eteroschedasticità, ed abbiamo detto che

nel prossimo capitolo saneremo questa imprecisione.
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2.6 Diagnostica del modello

Per sapere se la Anova è stata eseguita in maniera appropriata è opportuno controllare

alcuni dettagli, in maniera visuale.
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Abbiamo ottenuto quattro grafici con i comandi:

par(mfrow = c(2,2))

plot(modello)

Nel primo grafico, Residual vs. Fitted, osserviamo tre ’cluster’ di punti, corrispon-

denti ai tre livelli di il1b. Quello che si vuole è che la riga rossa sia allineata allo 0

(media nulla dei residui) e che sia pressoché orizzontale (assenza di drift dei dati). Si
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vuole inoltre che i ’cluster’ siano approssimativamente della medesima ampiezza: que-

sto non succede, ed è un cattivo segno di eteroschedasticità: abbiamo già detto che nel

prossimo capitolo rimedieremo brillantemente. Nel secondo pannello un plot quantile

quantile ci dice se, complessivamente, c’è normalità dei residui: abbiamo già accertato

all’inizio con il test di Shapiro e Wilk che questo requisito è soddisfatto. Il terzo pannelo

essenzialmente rispecchia il primo, mentre nel quarto pannello Residuals vs Leverage

vengono messi in evidenza eventuali punti influenti, o outlier, del modello. Se ve ne fos-

sero, la curva rossa non sarebbe orizzontale, e vi sarebbe qualche punto molto distante

dagli altri esternamente ad una curva di tipo iperbolico, che qui non vediamo.

Come controesempio, nella figura sottostante vediamo che i residui hanno un drift

sulle medie dei gruppi, una spiccata eteroschedasticità, una non-normalità dei residui e

qualche punto con forza di leva.
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3 Confronti Multipli con multcomp

La questione dei confronti multipli (post-hoc) è molto delicata. Crawley [3] fa giusta-

mente osservare che:

Some people are very snooty about a posteriori contrasts, on the grounds that

they were unplanned. You are not supposed to decide what comparisons to make

after you have seen the analysis, but scientists di this all the time - you cannot

change human nature. The key point is that you should only do contrasts after the

Anova has established that there really are significant differences to be investigated.

Detto questo, abbiamo un’esigenza importante di cui tener conto nella questione dei

confronti multipli: non vogliamo correre il rischio di amplificare il ’tasso di errore di

primo tipo’, ossia quello di rigettare non correttamente l’ipotesi nulla del test, ad un

prespecificato livello di significatività α.

Spieghiamoci con l’esempio: siccome in il1b ci sono tre gruppi, si devono fare tre

confronti (etero vs. mut; etero vs. wt; mut vs. wt ). Questo comporta che, se si sceglie

un livello α del 5%, la probabilità di commettere un errore di primo tipo è di circa il

14%:

1− (1− 5

100
) · (1− 5

100
) · (1− 5

100
) =

= 1− (1− 5

100
)3 = 0.143

Le cose peggiorano sensibilmente se il numero di gruppi aumenta; ecco spiegata la

ragione per la quale è necessario ’aggiustare’ le stime dei p-value che si ottengono dai

comandi aov e lm.

Riprendiamo dunque il summary della Anova di pagina 8. Le informazioni relative

ai p-value ci farebbero dedurre che non vi è differenza significativa tra i livelli etero e

wt, mentre saremmo in dubbio per quanto riguarda il contrasto etero vs. mut. Non

avremmo però alcuna informazione diretta sul confronto tra mut vs. wt.

confronto aov , lm

etero vs. mut 0.0543

etero vs. wt 0.5677

mut vs. wt non noto
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La correzione di Bonferroni richiede, semplicemente, di dividere il livello α per il

numero n dei confronti, ossia tre (α/3 = 0.05/3 = 0.0167); ma si tratta di una ri-

chiesta ’molto esigente’. Vedremo fra poco come si fa a calcolare in questo caso i p-

value sottostanti; ricordiamoci però che i dati di cui ci stiamo occupando soffrono di

eteroschedasticità, e dunque è opportuno dubitare delle stime ottenute:

confronto aov , lm Bonferroni

etero vs. mut 0.054 0.163

etero vs. wt 0.568 1.000

mut vs. wt non noto 0.322

L’approccio metodologicamente corretto consiste nel considerare il ‘test delle differen-

ze significative oneste’ di Tukey, implementato nel pacchetto multcomp (si veda [7]), aven-

do cura di utilizzare uno stimatore ‘sandwich’ [6] della matrice di varianza-covarianza

per compensare il problema dell’eteroschedasticità dei dati (pacchetto sandwich [11]).

Eseguiamo perciò i comandi seguenti:

library(multcomp)

library(sandwich)

posthoc = glht(modello, linfct = mcp(il1b = "Tukey"), vcov = sandwich)

summary(posthoc)

Con glht si effettua un test di ipotesi lineare generale, rispetto ad una funzione

lineare di interesse linfct che si ottiene dalla matrice dei contrasti parametrici mcp

calcolata sul fattore il1b con il metodo di Tukey. Per maggiori dettagli, si rimanda al

testo di Bretz, Hothorn e Westfall [2]. Vogliamo solo qui ricordare che se non avessimo

avuto il problema dell’eteroschedasticità, il comando da dare sarebbe stato:

posthoc2 = glht(modello, linfct = mcp(il1b = "Tukey"))

e che i confronti multipli con il metodo di Bonferroni si sarebbero ottenuti con il comando:

summary(posthoc2, test = adjusted(type = "bonferroni"))
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La tabella sottostante riporta in grassetto i p-value corretti da considerare.

confronto aov , lm Bonferroni Tukey + Sandwich

etero vs. mut 0.054 0.163 0.024*

etero vs. wt 0.568 1.000 0.802

mut vs. wt non noto 0.322 0.154

Possiamo anche rappresentare, con il comando plot(posthoc), gli intervalli di fidu-

cia relativi ai tre confronti multipli.
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(

)

)

)
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Come si vede, siamo d’accordo nel ritenere che i livelli mut ed etero siano diversi

tra loro in senso statistico. Ma le indicazioni che provengono dai due intervalli di fiducia

sottostanti ci lasciano perplessi: il livello wt si accomuna ad etero, differendo da mut, o

viceversa? Vediamo come procedere per trarre questa decisione.

3.1 Individuare i predittori selezionando i modelli

Abbiamo capito che il1b è un predittore significativo del modello anova, ed abbiamo

capito che il livello etero differisce in senso statistico dal livello mut. Creiamo due nuovi

fattori, il1bEW e il1bMW, nei quali il livello wt si accomuna rispettivamente ad etero o

a mut:
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il1bEW = il1b

levels(il1bEW)[1] = "eterowt"

levels(il1bEW)[3] = "eterowt"

il1bMW = il1b

levels(il1bMW)[2] = "mutwt"

levels(il1bMW)[3] = "mutwt"

par(mfrow = c(1,2))

pie(table(il1bEW))

pie(table(il1bMW))

Adesso consideriamo due modelli ’ridotti’, il modelloEW ed il modelloMW, e con il

comando anova effettuiamo un’analisi della devianza dei residui:

modelloEW = aov(areainfl ~ il1bEW)

modelloMW = aov(areainfl ~ il1bMW)

anova(modello, modelloEW)

anova(modello, modelloMW)

Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)

1 66 13178.13

2 67 13244.00 -1 -65.87 0.33 0.5677

Res.Df RSS Df Sum of Sq F Pr(>F)

1 66 13178.13

2 67 13709.79 -1 -531.66 2.66 0.1075

Il p-value 0.568 relativo al confronto tra modello e modelloEW ci fa decidere che

effettivamente con questa semplificazione di livelli (accomunando cioè il livello wt ad
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etero e considerando diverso mut) non ’abbiamo perduto informazione’. Dunque, ecco

il modello conclusivo:

posthocEW = glht(modelloEW, linfct = mcp(il1bEW = "Tukey"), vcov = sandwich)

summary(posthocEW)

boxplot(areainfl ~ il1bEW)

Linear Hypotheses:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
mut - eterowt == 0 9.143 3.863 2.367 0.021*

eterowt mut
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Cosa si fa se abbiamo un gold standard? Il test HSD di Tukey che abbiamo utilizzato non

privilegia alcuno dei livelli del fattore su cui stiamo indagando, ed effettua un confronto ’tutti

contro tutti’. Al contrario, in alcune situazioni viene richiesti di confrontare due o più gruppi

di dati con un gruppo che rappresenta il gold standard. Bretz, Hothorn e Westfall [2] riportano

l’esempio del dataset recovery, nel quale le coperte termiche (blanket) b1, b2 e b3 si devono

raffrontare al modello b0 in termini di minutes. L’approccio corretto è rappresentato dal test di

Dunnett ad una coda (alternative = less) con il metodo ’free step’:

attach(recovery)

summary(recovery)
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boxplot( minutes ~ blanket )

model = aov ( minutes ~ blanket )

summary.lm(model)

dunnett = glht(model, linfct = mcp(blanket = "Dunnett"), alternative = "less")

summary(dunnett, test = adjusted(type = "free"))

detach(recovery)

Risulta che solo la coperta b2 differisce, in maniera altamente significativa, per tempi di

recupero da quella standard b0 (e che le coperte b1 e b3 differirebbero significativamente da b0

se il livello α fosse assunto al 10%).

confronto lm Dunnett + free

b1 vs. b0 0.192 0.096

b2 vs. b0 < 0.001 < 0.001

b3 vs. b0 0.068 0.064

4 Un errore da non fare: Anova e t test

Concludiamo queste note con un controesempio che risponde alla domanda:

’... perchè, quando trovo un p-value significativo facendo l’Anova, non basta

che io faccia il t test tra i gruppi per sapere chi è diverso da chi?’

Dobbiamo sempre ricordare che nei confronti multipli bisogna correggere i p-value per

la molteplicità. Ad esempio, utilizzando il dataset studenti:

www <- ’http://www.dmi.units.it/borelli/dataset/studentiannoscorso.txt’

studenti <- read.table(www, header = TRUE)

attach(studenti)

pesosport <- aov(peso ~ sport)

summary(pesosport)

e indagando sulla relazione tra peso e sport (fattore a tre livelli, poco, saltuario e

tanto) otteniamo questo summary:

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

sport 2 1020 510.2 6.488 0.00276 **

Residuals 62 4876 78.6
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Erroneamente, eseguiamo i t test:

t.test(peso[sport =="poco"], peso[sport =="saltuario"])

t.test(peso[sport =="poco"], peso[sport =="tanto"])

t.test(peso[sport =="saltuario"], peso[sport =="tanto"])

Si ottengono rispettivamente i p-value < 0.001, 0.029 e 0.215. Dunque saremmo

portati a trarre una conclusione errata, ritenendo che sia chi fa tanto sport, sia chi lo

fa in modo saltuario, ha un peso significativamente diverso da chi ne fa poco. In questa

analisi abbiamo fatto due errori; innanzitutto non abbiamo controllato la normalità dei

gruppi:

shapiro.test(peso[sport =="tanto"])

con un p-value pari a 0.036 è preferibile provare a correggere la non-normalità con il

comando boxcox del pacchetto MASS. Otteniamo una stima sul parametro λ di vero-

simiglianza approssimativamente uguale a 0.25, e dunque operiamo la trasformazione

della risposta, eseguendo conseguentemente una procedura di confronto multiplo secon-

do Tukey, con uno stimatore sandwich della matrice di varianza-covarianza (e non una

serie di t test):

library(MASS)

boxcox(pesosport)

peso2 = peso^0.25

pesosport2 <- aov(peso2 ~ sport)

summary(pesosport2)

library(sandwich)

posthoc = glht(pesosport2, linfct = mcp(sport = "Tukey"), vcov = sandwich)

summary(posthoc)

metodo errato metodo appropriato

confronto t test Box-Cox, Tukey + sandwich

poco vs. saltuario < 0.001 0.001

poco vs. tanto 0.029 0.059

saltuario vs. tanto 0.215 0.406

Dunque la situazione è quasi opposta, anche se è meno chiara di quanto erroneamente

ritenevamo: il livello saltuario differisce in senso statistico da poco, ma non abbiamo
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elementi sufficienti per prendere la decisione sul fatto che ciò accada anche per il livello

tanto.
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