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Introduzione

Sull’onda del riscontro positivo delle nostre dispense “Primi passi in MS Excel® per le Scienze  
Biomediche”  [1]  e  “Problemi  di  Statistica  Biomedica con MS Excel®”  [2],  abbiamo deciso  di 
proporre questo terzo lavoro che intende continuare a presentare in una forma semplice problemi 
legati  alla  Statistica  Medica  e,  in  particolare,  alla  cosiddetta  “inferenza  statistica”.  Anche  qui 
abbiamo raccolto parte del materiale che utilizziamo durante le lezioni di matematica, statistica e 
informatica  nei  corsi  di  laurea  in  biotecnologie,  medicina,  fisioterapia,  ostetricia,  tecniche  di 
laboratorio biomedico della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Trieste.
Come già fatto notare nelle precedenti dispense, non è nostro intento quello di scrivere un testo di 
statistica  medica  (ce  ne  sono  già  di  ottimi  in  circolazione  ed  alcuni  sono  segnalati  nella 
bibliografia);  più  modestamente,  qui  vengono  considerati  alcuni  problemi  classici  di  inferenza 
statistica  al  fine di  vedere come sia  possibile  risolverli  con l’ausilio dell’informatica.  Poiché il 
livello di difficoltà dei problemi comincia a salire rispetto a quanto fatto nei due precedenti lavori, 
non sempre un pacchetto applicativo all-purpose come MS Excel ci potrà soddisfare. 
Anche  per  tale  motivo  approfitteremo di  questa  dispensa  per  cominciare  a 
presentare  e  ad  utilizzare  il  pacchetto  statistico  open source R,  scaricabile 
gratuitamente dal sito http://www.R-project.org . 
Sarebbe comunque possibile utilizzare con profitti più o meno simili molti altri software statistici 
(SAS, SPSS, EpiInfo, Matlab, InStat, ...), ma ragionevoli motivazioni, legate a considerazioni di 
tipo economico, di semplicità e di crescente diffusione, ci hanno portato a perseguire questa scelta.
Come si  può  vedere  dal  sommario  che  segue,  in  queste  pagine  tratteremo  solo  alcuni  aspetti 
dell’inferenza statistica, ossia problemi legati alla stima di parametri, il test t di Student e test non 
parametrici  (che  vengono  utilizzati  ad  esempio  da  molti  nostri  laureandi  in  fisioterapia).  Ci 
piacerebbe poter presentare in una prossima dispensa altri argomenti dell’inferenza statistica quale 
ad esempio l’importante test di indipendenza del χ2.
Abbiamo  continuato  ad  utilizzare  anche  in  questa  dispensa  alcune  convenzioni  stilistiche  e 
tipografiche. Innanzitutto, ogni paragrafo di norma inizia con un 

Problema introduttivo. ...

che  fornisce  lo  spunto  per  introdurre  e  paragonare,  per  mezzo  di  un  esempio  concreto,  le 
potenzialità di Excel e di R. Le parole scritte in carattere svizzero (Arial) rappresentano comandi 
reperibili nei menu di Excel mentre i termini  in carattere isospaziato (Courier) 
indicano comandi di R. Alla fine di ogni paragrafo si trova qualche 
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Esercizio.
...

che il lettore dovrebbe essere in grado di eseguire utilizzando ed adattando gli argomenti visti fino a 
quel momento. Di ogni esercizio viene riportata, più in avanti, una possibile soluzione. In fondo alla 
dispensa si trovano un’Appendice ed una Bibliografia per chi volesse approfondire la conoscenza di 
qualche  singolo  argomento.  Infine,  copie  gratuite  del  nostro  lavoro  si  possono  scaricare 
dall’indirizzo del Dipartimento di Matematica e Informatica: 

www.dmi.units.it/corsi

nel quale è possibile anche reperire una versione html della dispensa. 

4

http://www.dmi.units.it/corsi


Sommario

§1. Due nuove variabili aleatorie
Oltre alla variabile aleatoria normale o gaussiana, due posti di rilievo in Statistica sono occupati 
dalla variabile aleatoria t di Student e dalla variabile Chi Quadro di Pearson.

pagina 6

§2. Le stime dei parametri statistici
Un medico desidera cercare le possibili interazioni tra gli stili di vita e l’ipertensione. Egli può 
disporre di alcuni dati accurati inerenti la pressione sistolica di una certa popolazione. Tuttavia, egli 
non  conosce  affatto  la  media  e  la  deviazione  standard  della  distribuzione  normale   da  cui 
provengono quei valori. Come può fare per stimarli?

pagina 9

Cosa sono i test statistici?
Cosa consente di fare un test statistico ed a quali risultati conduce?

pagina 13

§3. Il test t di Student

§3.1 Il caso di un unico campione
Allo scopo curare i  pazienti  infartuati,  si  sperimenta un nuovo farmaco su un campione di  8 
pazienti. Il trattamento evidenzia in media un’area di tessuto miocardico ischemica pari a 16 ck-g-
EQ/m2, mentre la letteratura afferma che per pazienti infartuati non trattati con farmaco l’area 
media è 25 ck-g-EQ/m2. Possiamo dire che tale farmaco è efficace?

§3.2 Il caso di due campioni
Si ritiene che l’enzima  PHGP possa influenzare la motilità degli spermatozoi e si effettua uno 
studio “cross-section” su pazienti i cui gameti risultano ipomobili, raffrontandolo con i dati di un 
gruppo di controllo. Come possiamo verificare tale congettura?

§3.3 Calcolo della potenza e stima della numerosità dei 
campioni data la potenza
• Come si può calcolare la potenza di un test? 
• Dovendo  iniziare  una  sperimentazione,  quale  deve  essere  la  numerosità  n dei  campioni 

affinché, scegliendo un livello di fiducia a piacere, si ottenga una potenza del test maggiore 
dell’80%?

pagina 14

pagina 17

pagina 20

§4. Test non parametrici: Mann-Whitney e Wilcoxon
• In un esperimento ci troviamo di fronte a tre soggetti che assumono un placebo e quattro che 

assumono un certo farmaco (ad esempio un diuretico). Sulla base dei dati rilevati, possiamo 
affermare che il diuretico è efficace?

• Allo scopo di condurre uno studio pilota relativo ad un nuovo farmaco diuretico, vengono 
reclutati  sei  pazienti.  Di  essi,  viene  misurata  la  diuresi  giornaliera,  prima  e  dopo  la 
somministrazione  del  farmaco.  Sulla  base  dei  dati  misurati,  possiamo  affermare  che  il 
diuretico è efficace?

pagina 21

pagina 22

Appendice
Stime intervallari normali della media e della varianza pagina 24

Soluzioni degli esercizi pagina 26

Indice pagina 32

Bibliografia pagina 33

5



§1. Due nuove variabili aleatorie

Nel paragrafo 4.1 della nostra precedente dispensa Problemi di Statistica Biomedica con MS Excel, 
[2],  avevamo  introdotto  il  concetto  di  variabile  aleatoria;  in  particolare  avevamo  studiato  la 
variabile aleatoria binomiale, o “bernoulliana” e la variabile aleatoria normale, o “gaussiana”. 
Di quest’ultima avevamo fatto notare che il suo grafico 
è a forma di campana, simmetrica rispetto al suo valore 
medio  µ,  e  che  la  sua  (complicata)  espressione 
matematica è:

( )
( )

2

2

2
2

1 σ
µ

πσ

−−
⋅=

x

exG

dove  σ è  la  deviazione  standard.  Avevamo  anche 
ricordato che Excel possiede delle semplici funzioni per 
tabulare ed utilizzare tale variabile. 
Se ricordate, la figura qui a destra è relativa alla pressione intraoculare rilevata in soggetti adulti 
sani, nei quali la media 16=µ  mmHg e la deviazione standard 3=σ  mmHg. Se un medico vuole 
conoscere quale sia la probabilità di imbattersi in soggetti con pressione superiore a 20 mmHg, deve 
valutare l’area della regione color scuro  A, rispetto all’area colorata complessiva (che in tutte le 
variabili aleatorie vale esattamente uno, ossia il 100% della popolazione). Utilizzando la funzione di 
MS Excel DISTRIB.NORM(20; 16; 3; VERO), dove 20 rappresenta il  quantile1 da cui calcolare 
l’area di colore chiaro “verso sinistra”, il medico ottiene il risultato di 0,909..., ossia circa il 91% di 
probabilità. Quindi l’area A di colore scuro rappresenta il 9% di probabilità mancante per arrivare al 
100%. Dicevamo anche che Excel dispone della funzione inversa, INV.NORM: essa ci restituisce il 
quantile  x se si fornisce a priori la probabilità dell’evento; in pratica,  INV.NORM(0,909; 16; 3) 
restituisce il valore 20 (a parte qualche errore di arrotondamento).
Avevamo anche accennato in un esercizio che la simmetria della distribuzione normale dà vita ad 
un’importante proprietà che lega tra loro la probabilità degli eventi e la deviazione standard: l’area 
(la probabilità) compresa nell’intervallo [ ]σµσµ +− ,  rappresenta il 68,3% della popolazione,

ed analogamente,  negli  intervalli  [ ]σµσµ 2,2 +−  e  [ ]σµσµ 3,3 +− ,  vi  sono rispettivamente il 
95,4% ed il 99,7% della popolazione, qualunque siano i valori di  µ  o di  σ . Non avevamo mai 
accennato invece al fatto che proprio i due punti di ascissa σµ −   e σµ +  individuano i cosiddetti 
punti di flesso della  gaussiana, laddove essa muta il suo andamento convesso in concavo.
La distribuzione normale è effettivamente la “regina” delle variabili aleatorie perché essa “sbuca” 
improvvisa in moltissime situazioni della natura; sorprendentemente, essa appare anche (lo assicura 
il central limit theorem, che approssimativamente possiamo tradurre con teorema centrale limite) in 
condizioni nelle quali la distribuzione aleatoria di partenza è del tutto slegata da una gaussiana!2

1 In caso di bisogno per tale concetto di quantile, rimandiamo all’Appendice 1 di [2]
2 Per maggiori delucidazioni, si vedano [6] oppure [8]. 
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Esercizio 1.
Disegnate  con MS Excel  un grafico della  variabile  aleatoria  normale di  parametri  16=µ  e 

3=σ . 

Come accennavamo sopra, esistono anche altre importanti variabili aleatorie 
(in effetti, una qualunque funzione matematica ( )xf  che sia non negativa e 
che  permetta  di  individuare3 una  regione  di  area  uguale  a  uno  si  può 
considerare come la funzione di densità di una variabile aleatoria). La prima 
della due di cui vogliamo occuparci è stata studiata a Dublino agli inizi del 
1900 dal chimico inglese William Gosset (lo vediamo nella foto qui accanto). 
Egli pubblicò le proprie ricerche con lo pseudonimo di “Student” per non 
interferire  con  gli  affari  della  fabbrica  di  birra  Guinness,  di  cui  era 
dipendente.
Anche  la  variabile  aleatoria  t  di  Student possiede  un’espressione  matematica  esplicita  che  la 
descrive,  ma  essa  è  ancor  più  complicata  di  quella  della  gaussiana.  Siccome  non  ci  interessa 
addentrarci in questi dettagli tecnici, vogliamo solo ricordare che anche il grafico della t di Student 
è dotato di naturale simmetria rispetto al valor medio zero (come si vede nei grafici di sotto), ed 
anche  in  esso  la  media,  la  mediana  e  la  moda  coincidono.  Tuttavia  sussiste  una  importante 
differenza  con  la  gaussiana:  il  grafico  della  t di  Student  (in  colore  nero)  cambia  di  forma  in 
relazione alla numerosità n degli esperimenti che si prendono in considerazione; esso però tende ad 
avvicinarsi alla distribuzione normale standard, di media zero e varianza uno (in colore chiaro), al 
crescere di n. Praticamente, per n maggiore di 30 (ma alcuni autori dicono 50, od anche più) le due 
variabili aleatorie più o meno si equivalgono. Comunemente gli statistici indicano tale parametro n 
con il nome di grado di libertà, mutuandolo dalla Meccanica.

n = 1 grado di libertà n = 5 gradi di libertà n = 25 gradi di libertà

Per determinare la probabilità a partire dal quantile, vedremo che MS 
Excel dispone del comando DISTRIB.T, il cui utilizzo però è piuttosto 
macchinoso,  diversamente  da  quanto  accadeva  per  la  gaussiana. 
Viceversa, data la probabilità, il quantile si determinerà con la funzione 
INV.T.
Un’altra variabile aleatoria molto importante è stata studiata dal letterato 
e matematico inglese Karl Pearson: si tratta della distribuzione 2χ , del 
chi-quadro (si indica usando la lettera greca  chi, χ ). Anch’essa viene 
descritta da una formula complicata che qui non ci interessa evidenziare 
e  inoltre  è  legata  alla  distribuzione  gaussiana,  ma  in  una  maniera 
abbastanza esplicita: se infatti si parte dalla distribuzione normale e la si 

3 I matematici dicono: “una funzione integrabile non negativa”
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eleva al quadrato (i matematici sanno dare un senso pre-
ciso a questa operazione), si ottiene la distribuzione del chi quadro ad un grado di libertà. Se invece 
si sommano due, tre,  n distribuzioni normali elevate al quadrato, si ottengono le distribuzioni del 
chi-quadro a due, tre, n gradi di libertà. Queste, essendo delle quantità elevate al quadrato, devono 
giocoforza  essere  definite  solo  per  valori  positivi,  diversamente  da  quanto  accade  per  le 
distribuzioni normale e di Student.

n = 1 grado di libertà n = 2 gradi di libertà n = 3 gradi di libertà

n = 5 gradi di libertà n = 7 gradi di libertà n = 10 gradi di libertà

Excel possiede ovviamente anche le funzioni DISTRIB.CHI ed INV.CHI e, nel prossimo paragrafo, 
vedremo come usarle.

Esercizio 2.
Disegnate con MS Excel i grafici della t di Student e del 2χ  di Pearson (... auguri ...) ...

Esercizio 3.
Collegatevi  in  rete  al  sito  www.R-project.org,  scaricatevi  gratuitamente  il  pacchetto 
statistico open source R, installatelo sul vostro computer seguendo le semplici istruzioni, lanciate 
il programma e provate a inserire i comandi:

> curve(dnorm(x))
> curve(dt(x,5))
> curve(dchisq(x,3),0,10)

Esercizio 4.
Verificate con la funzione qt di R e con la funzione INV.T di MS Excel che nella distribuzione t 
di Student con 25 gradi di libertà il quantile di ordine 0,95 vale circa 1,708.
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 §2. Le stime dei parametri statistici

Problema  introduttivo. Un  medico  italiano  della  Croce  Rossa  Internazionale 
desidera  cercare  eventuali  relazioni  tra  gli  stili  di  vita  e  l’ipertensione.  Egli  può 
disporre di alcuni dati accurati inerenti la pressione sistolica di un gruppo di abitanti 
dell’isola  di  Samoa.  Egli  suppone  che  tali  valori  siano  distribuiti  normalmente. 
Tuttavia non conosce affatto la media e la deviazione standard della distribuzione da 
cui provengono quei valori. Come fare per stimarli?

Molto spesso ci si può ritrovare in una situazione simile a quella descritta da tale problema: siamo 
di  fronte  ad una carenza di  informazioni  in  quanto non conosciamo né il  valor medio  µ né la 
deviazione  standard  σ della  popolazione di  dati  in  esame,  che  supponiamo  essere  distribuita 
normalmente. L’idea più semplice da attuare è quella di cercare di scoprire un determinato carattere 
di una popolazione basandosi su osservazioni di uno o più  campioni  tratti da essa. Se i campioni 
sono sufficientemente  rappresentativi della popolazione4, possiamo pensare di dare una stima dei 
parametri  incogniti  utilizzando la  media  e  la  deviazione  standard  dei  campioni.  Tali  parametri 
vengono chiamati media campionaria e deviazione standard campionaria e li indichiamo con m e s. 
Nel caso di un unico campione di n elementi x1, x2, ... xn, risulterà pertanto:

n
xxx

m n+++
=

21 ,     ( ) ( ) ( )
1

... 22
2

2
1

−
−++−+−

=
n

mxmxmxs n

E’ ragionevole credere che all’aumentare della numerosità del campione, le stime  m ed  s siano 
sempre più affidabili5 e tendano a rivelarci i  valori incogniti  µ e  σ.  Per calcolare la deviazione 
standard campionaria, Excel utilizza il comando DEV.ST, che si differenzia appunto dalla funzione 
DEV.ST.POP, utilizzata  nella  dispensa  [2],  la  quale  calcola  la  deviazione  standard  dell’intera 
popolazione;  infatti  la  formula  per  la  deviazione  standard  campionaria,  scritta  qui  sopra,  ha al 
denominatore la quantità 1−n  invece di n. Rimandiamo a [6] per una spiegazione di questo fatto.
Torniamo al  nostro  problema  introduttivo  e  suppo-
niamo di aver raccolto i  dati  di  un campione di 30 
osservazioni  riportati  nella  schermata  Excel  qui  a 
fianco, da cui risulta m = 132,83 ed s = 16,33. Come 
prima approssimazione possiamo prendere il valore di 
m come  stima  puntuale del  valor  medio  e  s come 
stima puntuale  della  deviazione  standard dell’intera 
popolazione. 
Per stimare il valor medio µ e la deviazione standard 
σ della  popolazione,  abbiamo  anche  una  seconda 
possibilità, nell’ipotesi di partenza che la popolazione 
in considerazione sia una normale. La strada è quella 
di cercare, oltre alle stime puntuali viste sopra, delle 
stime intervallari: cercare cioè un intervallo di numeri 
all’interno dei quali cada il valore cercato, con una

4 Nessuno è in grado di dare una definizione precisa di quando un campione sia o non sia rappresentativo; in queste cose 
deve prevalere il buon senso. Tanto per capirci, se volessimo stimare l’indice di massa corporea della popolazione 
adulta  residente  in  Italia,  per  ottenere  un  campione  rappresentativo  non  sarebbe  opportuno  andare  a  scegliere  un 
campione di cento atleti in una palestra di body building o neppure cento utenti domiciliati in una casa di riposo. Un 
campione è rappresentativo se possiede, intuitivamente, i requisiti della casualità e della numerosità. Purtroppo, al fine 
di ottenere un campione rappresentativo, spesso lo sperimentatore deve disporre di due altri requisiti: tempo e denaro 
(requisiti che, di norma, non si attagliano alla ricerca di base...).
5 In tal caso si dice che gli stimatori sono corretti e coerenti [6, pag 134].
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bassa probabilità di aver commesso un errore (tipicamente del 5% o del 1%). Senza scendere nei 
dettagli matematici (vi rimandiamo comunque all’Appendice  per un approfondimento), si dimostra 
che la media incognita µ appartiene con una probabilità del 95% (ossia, siamo disposti ad accettare 
un possibile errore del 5%) all’intervallo:







 ⋅+⋅−

n
stm

n
stm ,

dove m ed s sono la media e la deviazione standard campionarie, n la numerosità del campione e t è 

il quantile della distribuzione t di Student di ordine 0,975 




 +=

2
05,095,0975,0 6 con n - 1 gradi di 

libertà. Osserviamo che µ appartiene quindi ad un intervallo centrato rispetto al valore campionario 
m e  tale  intervallo  si  restringe  all’aumentare  di  n (a  parità  di  s),  diminuendo quindi  la  nostra 
incertezza  sulla  stima  di  µ.  Intervalli  di  tale  tipo  vengono  anche  detti  intervalli  di  fiducia 
(confidence interval7, in inglese) per la stima del valor medio µ. 
Sottolineiamo il fatto che in una stima intervallare siamo in grado di conoscere l’errore commesso 
(almeno una sua maggiorazione), mentre questo solitamente non accade nelle stime puntuali.

Un ragionamento di questo tipo può venir effettuato anche per stabilire una stima intervallare della 
varianza 2σ  della popolazione (e quindi, della sua deviazione standard σ ). In Appendice abbiamo 
riportato i ragionamenti che dimostrano il fatto che la varianza 2σ  appartiene con una probabilità 
del 95% all’intervallo

( ) ( )










 ⋅−⋅−

2

2

1

2 1,1
k

sn
k

sn

dove n è la numerosità della popolazione, 2s è la varianza campionaria e k1 e k2 sono i due quantili 
relativi alla distribuzione del Chi-quadro con  n - 1 gradi di libertà, rispettivamente di ordine 0,025 
(la metà del 5%) e del suo simmetrico 0,975.

Per il problema introduttivo potremmo quindi procedere nel modo seguente:

dopo  aver  calcolato  la  media 
campionaria  m e  la  deviazione 
standard campionaria s, si riporta 
la numerosità del campione n e si 
sceglie la probabilità di errore  α 
che si è disposti ad accettare (ad 
esempio il 5%).

Con la funzione INV.T  (rimandiamo alla soluzione dell’esercizio 4 per tale comando) calcoliamo il 
quantile t di ordine 0,975 con 29 gradi di libertà. Ora si possono calcolare gli estremi dell’intervallo 
di fiducia per la media.

6 0,05/2 è la metà dell’errore 5%, distribuito su due code. Nel caso avessimo voluto un errore del 1%, avremmo dovuto 
cercare il quantile di ordine 0,99+0,01/2=0,995...
7 Ed è per questo che erroneamente talvolta li chiamano “intervalli di confidenza!
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I valori che troviamo significano 
appunto  che  la  media  vera 
incognita  µ appartiene  all’inter-
vallo  [ ]93,138;74,126 ,  e  tale  af-
fermazione è sicura al 95% (ossia 
abbiamo una probabilità  del  5% 
che la media  µ sia  in realtà più 
piccola di 126,74 o più grande di 
138,93).

Nota 1. In Excel esiste il comando confidenza. Provate a vedere come funziona.

Nota 2. Spesso  può essere  utile  chiedersi  a  priori  quale  debba  essere  approssimativamente  la 
numerosità del campione in modo da poter ottenere una stima del valor medio entro un intervallo 
prefissato. Nell’esempio introduttivo di sopra, supponiamo ad esempio che la varianza campionaria 
non vari  in maniera significativa al  crescere di  n.  Vogliamo perciò sapere quanto dovrà essere 
numeroso il nostro campione in modo da ottenere una stima per µ  con un intervallo di lunghezza ad 
esempio  non  superiore  a  8  (sopra  abbiamo  appena  ottenuto  138,93-126,74  =  12,19).  Usando 

l’intervallo  





 ⋅+⋅−

n
stm

n
stm , , vogliamo che sia  8≤



 ⋅−−⋅+

n
stm

n
stm . Quindi  82 ≤⋅⋅

n
st

 da 

cui risulta 
8

2 stn ⋅⋅≥  e perciò .
16

22 stn ⋅≥  Nel nostro caso (t ≅ 2,05, s ≅ 16,33) otteniamo dunque 

che per avere una stima intervallare di µ con intervallo di lunghezza inferiore a 8, la dimensione n 
non deve essere minore di 70. Sottolineiamo il fatto che tale risultato è stato raggiunto ipotizzando 
in particolare che il valore di s non cambi rispetto a quello trovato in partenza. Provate a verificare 
voi stessi che se 70=n  allora l’intervallo di stima è circa di lunghezza 8. Notiamo inoltre che al 
variare di  n dovremmo anche variare il quantile  t, anche se possiamo considerare tale variazione 
poco significativa.

Per effettuare la stima intervallare della varianza, bisogna 
calcolare  innanzitutto  i  due  quantili  relativi  alla 
distribuzione  del  Chi-quadro  con  29  gradi  di  libertà  di 
ordine  0,025  e  0,975.  Si  tratta  dei  punti  k1 e  k2 che 
individuano le due regioni di area 0,025 (e, come si vede, 
le  due  code  non sono  più  simmetriche  e  non hanno  la 
medesima forma).
Determiniamo  quindi  il  valore 
della  funzione  INV.CHI rispetti-
vamente  con probabilità  2

α  ed 

21 α− . A questo punto, è possi-
bile  determinare  gli  estremi 
dell’intervallo  di  fiducia  della 
varianza, e quindi anche della de-
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viazione  standard,  calcolando 
semplicemente le radici quadrate 
dei due estremi ottenuti.  In con-
clusione,  il  nostro  medico  della 
Croce  Rossa  può  dire,  con  un 
grado di fiducia del 95%, che la 
pressione  sistolica  degli  abitanti 
di  Samoa  è  distribuita  normal-
mente  con  una  media  µ e  una 
deviazione  standard  σ comprese 
nei range:

126,7↔138,9
13↔22

Esercizio 5.
Se  il  medico  si  accontenta  di  un  grado  di  fiducia  minore,  diciamo  dell’80%,  gli  intervalli 
divengono  più  ampi  (aumentando  quindi  l’incertezza  della  stima)  oppure  si  restringono 
(fornendo una stima più precisa)?
E se il medico continua a fissare un grado di fiducia del 95%, ma dispone di 60=n  campioni 
invece di trenta (supponiamo, per semplicità, che la media e la deviazione standard campionaria 
non cambino), cosa succede? 

Esercizio 6.
Verificate  che  la  distribuzione  t di  Student  e  la  distribuzione  normale  praticamente  si 
equivalgono già per n=30. A tale scopo, nella stima intervallare della media sostituite il quantile 
t con quello della normale standard.

Esercizio 7. (inizialmente difficoltoso)
La  funzione  CASUALE() di  Excel  genera  numeri  casuali  x distribuiti  uniformemente 
sull’intervallo [ )1,0 , in analogia a quanto accade per il lancio di un dado nel quale tutte le facce 
hanno la medesima probabilità di uscire (si veda a tale proposito il §5 di [2]). Il  software  R 
possiede la funzione runif per questo scopo. Provate a tale proposito il comando:
> runif(5)
Se  invece  vogliamo generare  dei  numeri  casuali  distribuiti  normalmente,  secondo  una  certa 
media µ  ed una deviazione standard σ  assegnate (ad esempio per simulare il peso o l’altezza di 
una popolazione), non abbiamo a disposizione una funzione Excel apposita. Si può dimostrare 
che la funzione

( ) ( )xxy ln22cos ⋅−⋅⋅⋅⋅+= πσµ
restituisce numeri casuali distribuiti normalmente, se x è un numero casuale uniforme su [ )1,0 . 
Utilizzatela per simulare i valori delle piastrine nel sangue di cento pazienti ( 275=µ , 70=σ ).
Con R invece le cose sono molto più semplici: provate ad eseguire il comando
> rnorm(100,275,70)
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Cosa sono i test statistici?

Un test statistico è una procedura che consente di verificare con un elevato grado di fiducia una 
nostra  ipotesi  iniziale  H0,  detta  anche  ipotesi  di  lavoro,  inerente  a  un  fenomeno  che  stiamo 
studiando. Il test essenzialmente è una procedura di calcolo che si basa sull’analisi dei dati numerici 
che abbiamo a disposizione, dati che sono interpretati come valori osservati di una certa variabile 
aleatoria. Tale procedura di calcolo si conclude fornendo un numero, un consuntivo, in inglese test  
statistic8, che permette di confermare oppure di respingere l’ipotesi di lavoro, in favore dell’ipotesi 
alternativa H1. Essendo la procedura aleatoria, possono comunque presentarsi quattro casi diversi:

H0 è vera H0 è falsa
Accetto H0 H0 è vera ed accetto H0 H0 è falsa ma accetto H0

Rifiuto H0 H0 è vera ma rifiuto H0 H0 è falsa e rifiuto H0

Le celle evidenziate con lo sfondo colorato rappresentano i casi in cui commettiamo degli errori; 
commettiamo un errore di primo tipo quando H0 è vera ma noi la rifiutiamo. E’ possibile valutare la 
probabilità  di  commettere  tale  errore:  questa  probabilità  di  consueto  si  indica  con  α e  viene 
chiamata livello di significatività9 del test. Esiste anche una probabilità β di commettere un errore 
di secondo tipo, ossia quella di accettare l’ipotesi H0 nonostante essa sia falsa. In linea di principio 
uno sperimentatore desidera abbassare il livello  α il più possibile verso zero; sfortunatamente, si 
può dimostrare che tale desiderio comporterà l’aumento della probabilità  β, ossia la diminuizione 
del numero 1- β, che viene definito con il termine potenza del test (ossia, la probabilità di rifiutare 
l’ipotesi di lavoro giacché essa è falsa). Rifacendoci a quanto avevamo detto in [2] a proposito dei 
test diagnostici, la potenza 1-β  di un test è legata alla sensibilità ed ai valori predittivi positivi, 
mentre la quantità 1- α si collega alla specificità ed ai valori predittivi negativi.
Per illustrare ancor meglio la situazione, possiamo osservare questi due schemi (avendo in mente un 
processo indiziario, oppure un esame diagnostico):

innocente colpevole
assoluzione innocente assolto colpevole assolto
condanna innocente condannato colpevole condannato

sano malato
negativo vero negativo falso negativo
positivo falso positivo vero positivo

Quello  che si  vorrebbe realizzare è  di  non commettere  l’errore  di  primo tipo (“condannare un 
innocente”, “curare un sano”) e al tempo stesso si vuole anche abbassare il più possibile l’errore di 
secondo tipo  (“assolvere il  colpevole”,  “non curare  un  malato”)  allo  scopo di  massimizzare la 
potenza del test (“condannare il colpevole”, “curare un malato”). Si noti però che c’è una sorta di 
“asimmetria” nei due errori (curare un sano non è la stessa cosa che non curare un malato). Tra i 
molti test statistici esistenti, il più celebre in ambito medico è sicuramente il  test t di Student. Ci 
ripromettiamo di trattare in una prossima dispensa anche un altro importante test,  il  test  2χ  di 
indipendenza di Karl Pearson.

8 Molti autori italiani adoperano il termine statistica invece di consuntivo, pasticciando tra i due termini anglosassoni di 
Statistics (Statistica) e statistic (consuntivo).
9 La scelta del nome è infelice (per non dire sbagliata). Infatti il desiderio di tutti sarebbe quello di non commettere 
errori, ossia di essere in presenza di dati “altamente” significativi. Stranamente però tale condizione si raggiunge se α si 
avvicina a zero. Forse sarebbe stato più giusto se gli statistici avessero usato nomi del tipo livello di erroneità, livello di  
fallacità, o qualcosa del genere, lasciando al complementare 1 - α  un’attribuzione così pertinente e positiva.
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§3. Il test t di Student

§3.1 Il caso di un unico campione

Vediamo per primo il caso in cui ci troviamo a confrontare i dati di un campione con un valore 
noto. Tratteremo più in avanti il problema relativo a dati provenienti da due campioni diversi.

Problema  introduttivo. Allo  scopo  di  ridurre  l’area  del  tessuto  miocardico 
interessata da ischemia in pazienti infartuati, si sperimenta un nuovo farmaco su un 
campione di 8 pazienti. Il trattamento evidenzia un’area ischemica di media pari a 16 
(ck-g-EQ/m2) e deviazione standard uguale a 10. In letteratura si afferma che nei 
pazienti non trattati con farmaco, l’area media è 25. Possiamo dunque dire che tale 
farmaco è efficace?

Astrattamente, possiamo pensare che sono stati osservati otto valori di una variabile aleatoria Y, e 
da essi sono state tratte la media campionaria 16=m  e la deviazione standard campionaria 10=s . 
Si tratta ora di riuscire ad operare un confronto con una variabile aleatoria  X di cui è già noto il 
valor medio ( 25=µ ).  In un problema di questo tipo è naturale supporre di essere in presenza di 
variabili aleatorie normali. La questione focale è la seguente:

• prima  possibilità:  il  trattamento  farmacologico  è  realmente  efficace,  riduce  in  maniera 
significativa l’area della necrosi del tessuto miocardico. Questo significa che la variabile 
aleatoria  normale  Y che  descrive  le  aree  medie  dell’ischemia  dei  pazienti  trattati  con 
farmaco è significativamente diversa rispetto alla variabile aleatoria normale X, che descrive 
l’area media dei pazienti non trattati.

• seconda possibilità:  il trattamento farmacologico non è realmente efficace, non riduce in 
maniera  significativa  l’area  della  necrosi  del  tessuto  miocardico.  La  differenza  che 
osserviamo quindi nella media è dovuta esclusivamente alla casualità del campionamento. 
Questo significa che la variabile aleatoria normale Y che descrive le aree dei pazienti trattati 
con farmaco  non è  significativamente  diversa rispetto  alla  variabile  aleatoria  X dei  non 
trattati. 

Per dare inizio alla procedura del test di Student, dobbiamo formulare l’ipotesi di lavoro10 H0 e 
l’ipotesi alternativa H1:

H0 : “la media di Y è uguale alla media di X”
H1 : “la media di Y è diversa dalla media di X”

La procedura di Student  propone quindi 
di usare una nuova variabile aleatoria:

n
S

M
T

n

n
n

µ−
=

che  risulta  avere  una  distribuzione  di 
probabilità t di Student con  n-1 gradi di 
libertà.
Sostituendo  i  valori  a  noi  noti  (che  nel 
nostro  caso  avevamo chiamato  m ed  s), 
otteniamo il consuntivo 55,2−=t .

10 Ovviamente auspichiamo di  aver scoperto un farmaco efficace,  quindi speriamo a conclusione di  poter  rifiutare 
l’ipotesi di lavoro.
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In base a questo consuntivo, dobbiamo trarre la conclusione del test. Se il consuntivo è un numero 
“piccolo”, o più precisamente se esso cade all’interno della regione di accettazione delimitata dai 
quantili  q+  e q− , allora dobbiamo accettare l’ipotesi  H0 11. Invece se il consuntivo è un numero 
“grande”,  che cade nella  regione di  rifiuto al  di  fuori  dei  quantili  q+  e  q− ,  allora rifiutiamo 
l’ipotesi nulla per accettare invece l’ipotesi alternativa H1. Naturalmente tali quantili sono legati al 
livello di significatività α del test, e la regione di accettazione “si allarga” o “si restringe” a seconda 
del valore di α.
Tornando al nostro problema, fissiamo ad 
esempio un livello del 5% ed andiamo a 
determinare di conseguenza il quantile  q 
della  distribuzione  di  Student  di  ordine 
0,975 (0,95+0,05/2) con 718 =−  gradi di 
libertà  (il  quantile  opposto  q− ,  sarà 
quindi quello di ordine 0,025). La regione 
di accettazione è dunque l’intervallo:

[ ]36,2;36,2− .

Il consuntivo t=-2,55 cade quindi, anche se per poco, al di fuori di tale regione. Pertanto, rifiutiamo 
l’ipotesi di lavoro H0 che le medie delle variabili aleatorie X ed Y coincidano. 
In base a tale ragionamento possiamo quindi affermare che, a meno di un errore da noi giudicato 
trascurabile del 5%, siamo in presenza di due variabili aleatorie diverse: affermiamo cioè che il 
farmaco è efficace.

Esercizio 8.
Ripetete  l’esercizio  usando un  livello  di  significatività  più  esigente,  %1=α .  Troverete  che 
stavolta  non  potete  rifiutare  l’ipotesi  di  lavoro  (tutta  colpa  della  scarsa  numerosità  del 
campione...). Cosa succede se invece la numerosità del campione aumenta a 13 pazienti, fermi 
restando gli altri valori?

MS Excel (ed  R)  dispongono anche di una funzione  ad hoc per effettuare il  test  t di  Student: 
rispettivamente,  la  funzione  TEST.T e  la  funzione  t.test.  Diciamo sin  d’ora  che  in  questo 
frangente l’utilizzo di  R risulta  più semplice di  quello di  MS Excel.  Entrambi gli  strumenti  di 
calcolo tuttavia utilizzano il medesimo modo per esprimere l’output del test (che va sotto il nome di 
“approccio di reporting”, [7]), ricorrendo al cosiddetto “p-value” invece che al metodo appena visto 
consuntivo/quantile.  Il  p-value,  o  valore  p,  è  il  più  basso  livello  di  significatività  con  cui  si 
rifiuterebbe l’ipotesi nulla in base a quel campione ([9]). 

11  Su alcuni testi troverete scritto “non siamo in grado di respingere l’ipotesi nulla H0”.
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Nota. Detto  in  altri  termini,  il  p-value  esprime 
quel  particolare  livello  di  significatività 
“borderline”  α del test per il quale il  consuntivo 
coincide  con  il  quantile.  Facendo  un  po’  di 
tentativi euristici e modificando “a mano” il livello 
α fino a far coincidere numericamente il quantile 
con il consuntivo, possiamo scoprire che nel nostro 
esempio  il  p-value  vale  approssimativamente 
3,8%. 
In  realtà,  non  serve  andar  per  tentativi: 
siccome il p-value è la probabilità che il 
quantile sia  minore del consuntivo,  esso 
non  è  altro  che  l’area  della  coda  della 
distribuzione. Perciò, si può utilizzare la 
funzione cumulativa DISTRIB.T(), calco-
lata nel consuntivo  t (siccome esso è ne-
gativo, nel suo valore assoluto), con 1−n  
gradi di libertà, effettuata su 2 code:

=DISTRIB.T(ASS(C6);D4-1;2)

La regola di decisione nell’eseguire un test (sia con Excel che con R) diventa dunque la seguente:
• se il p-value è minore del livello α prescelto, allora posso rifiutare H0;
• se il p-value è maggiore del livello α prescelto, allora devo accettare H0.

In questo caso,  3,8% è minore del 5% e quindi si  conferma il  fatto che il  farmaco è  efficace. 
Vogliamo far notare che se avessimo voluto un grado di fiducia del 99% avremmo dovuto invertire 
la nostra conclusione e quindi accettare l’ipotesi nulla (si veda l’esercizio 8). Questa ambiguità, il 
trovarci in una specie di “zona grigia”, si spiega con il fatto che la numerosità del nostro campione è 
forse troppo bassa: tratteremo meglio questo problema nel paragrafo 3.3.

Vediamo ora come si applicano questi ragionamenti con R, risolvendo un esempio famoso.

Esercizio storico12.
William “Student” Gosset dovette scoprire per conto della fabbrica Guinness se era vantaggioso 
essiccare le sementi d’orzo in forno prima di piantarle, allo scopo di aumentarne la resa. Dopo 
aver  essiccato  la  metà  dei  semi,  le  differenze  di  raccolto  tra  quelle  essiccate  e  quelle  non 
essiccate erano13:

+106, -20, +101, -33, +72, -36, +62, +38, -70, +127, +24
Cosa riuscì a dedurre Gosset?

Innanzitutto  inseriamo questi  undici  dati  nella  variabile  y (il  simbolo  “freccia”  <- fa  le  veci 
dell’uguale nelle funzioni Excel, la funzione c() permette di costruire la variabile):

12 L’esempio è tratto da [6, pag. 149] e si suppone che la popolazione di dati sia una gaussiana.
13 Quantità espresse in libbre per acro.
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Eseguiamo  il  test  ipotizzando 
che  non  vi  sia  differenza 
significativa  tra  i  trattamenti 
(cioè,  l’essiccatura  è  un 
processo  inutile):  H0 =  “la 
media delle differenze è zero”. 
Il comando è autoesplicativo:

t.test(y,mu=0)

Otteniamo un p-value del 12,1%. Siccome il p-value è maggiore del livello  α  standard 5%, ci 
troviamo nel centro della distribuzione, non nelle code, e dunque accettiamo l’ipotesi di lavoro, 
ossia che l’essiccatura dell’orzo era solo “un’inutile seccatura”! Come si vede,  R fornisce anche 
molte  altre informazioni:  il  consuntivo  t,  i  gradi di  libertà (df,  “degree of freedom”),  la  stima 
intervallare della media con grado di fiducia del 95% ed infine la media campionaria.

Esercizio 9.
Risolvete l’esercizio storico usando MS Excel.

§3.2 Il caso di due campioni

Vediamo ora come eseguire il test t di Student nel caso di confronto tra due campioni:

Problema introduttivo. Si  ritiene  che  l’attività  dell’enzima  PHGPx (phospholipid 
hydroperoxide glutatione peroxidase) possa essere messa in relazione con la motilità 
degli  spermatozoi.  A  tal  proposito  un  nostro  collega,  il  prof.  Enrico  Panfili,  ha 
effettuato uno studio “cross-section” su 15 pazienti i cui gameti risultano ipomobili, 
raffrontandolo  con  i  dati  di  un  gruppo  di  controllo  di  29  maschi  fertili.  Come 
possiamo verificare questa congettura?

Gli studi longitudinali o  follow-up sono quelli in cui il medesimo carattere di un campione viene 
rilevato due volte, in tempi diversi (ad esempio prima e dopo di un certo trattamento), valutandone 
numericamente la variazione; questo tipo di metodi si contrappone agli studi cross-section, nei quali 
invece il  campione viene controllato solamente una volta.  Nel primo caso si  parla  di  campioni 
accoppiati, poiché la numerosità dei dati rilevati non cambia tra la prima e la seconda rilevazione. 
Nel  secondo caso invece la  numerosità  dei  due gruppi può essere diversa,  e  quindi  si  parla  di 
campioni indipendenti.
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Dal punto di vista statistico, la differenza con il paragrafo precedente è che 
prima avevamo a che fare con un campione di una popolazione dai parametri 
ignoti da confrontare con il valore noto di un’altra popolazione (confronto tra 
un valore campionario e un valore noto), mentre ora vogliamo testare delle 
ipotesi su due popolazioni, di cui non conosciamo alcun parametro a priori 
(confronto tra due valori campionari)14. Supponiamo che i dati di entrambi i 
campioni siano i valori osservati di due variabili aleatorie normali incognite 

( )11,σµN  e ( )22 ,σµN . Vogliamo testare l’ipotesi:
H0 : ” 21 µµ = ”,

ossia  che  il  valore  medio  della  popolazione  non  fertile  non  è 
significativamente diverso da quello della popolazione sana, contro l’ipotesi 
alternativa  H1 :  ” 21 µµ ≠ ”.  Si  può dimostrare15 che  ora  il  consuntivo  da 
utilizzare ha la forma:

21

21

11
nn

s

mmt
+⋅

−
=

dove m1 ed m2 sono le medie campionarie, n1 ed n2 le due diverse numerosità dei campioni, mentre 
con s invece si indica una stima pesata delle deviazioni standard campionarie:
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2
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Vediamo in dettaglio la procedura da eseguire con Excel per effettuare il test.
Dopo  aver  inserito  i  dati  misurati 
(espressi  in  nanobiomoli  di 
substrato trasformato al minuto per 
106 spermatozoi)  sui due campioni 
(col. B non fertili, col. C fertili) ed 
averne calcolato, media e deviazio-
ne standard campionarie, fissiamo 
un livello  di  significatività  α,  ed 
andiamo a determinare i  gradi di 
libertà della variabile aleatoria t di 
Student, 221 −+ nn . 
Calcoliamo  le  differenze  delle 
medie  campionarie  e,  con  la 
formula appena vista, il valore s.

A questo punto, si calcola il consuntivo
=F4/(F5*RADQ(1/B1+1/C1))

che si  dovrà raffrontare  con il  quantile  q di  Student  di 
ordine 21 α−  (nel nostro caso 0,975) a 42 gradi di liber-
tà, utilizzando la funzione:

=INV.T(F2;F3)

14  E’ questo secondo il caso più frequente in problemi di statistica medica
15 [8, pag.281]
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Confrontiamo ora il consuntivo t con il quantile q. Siccome il consuntivo è un numero “piccolo”, 
che cade all’interno della  regione di accettazione delimitata dai quantili  q−  e  q+ ,  accettiamo 
l’ipotesi H0, pertanto non siamo in grado di concludere (con i dati in nostro possesso) che l’attività 
dell’enzima possa essere messa in relazione con la motilità degli spermatozoi.
Se vogliamo essere più sbrigativi possiamo adoperare il 
“metodo del p-value”, utilizzando la funzione TEST.T:

essa  richiede  di  indicare le  due  colonne di  dati  che  vogliamo testare  (Matrice1 e  Matrice2),  di 
indicare se si effettua un test ad una Coda, come ad esempio 21 µµ > , oppure un test a due code 
come nel nostro caso, ed infine di decidere quale Tipo di test si desideri: 1 per campioni accoppiati 
nei test longitudinali, 2 per un test omoschedastico (cioè, nell’ipotesi già nota che 21 σσ = ), 3 per 
un test a campioni indipendenti di varianza non nota16. Nel nostro caso, dunque, il comando risulta:

=TEST.T(B4:B18;C4:C32;2;3)
Siccome il p-value è maggiore del livello α prescelto, devo accettare H0.

Esercizio 10.
Si teme che una nuova terapia ormonale abbia come effetto collaterale un incremento del rischio 
di  ipertensione.  Si  decide di  realizzare uno studio “cross-section” su un gruppo di 8  donne, 
raffrontandolo con un campione di 21 donne trattate con placebo. Possiamo analizzare i risultati 
con Excel? I dati relativi alla pressione sistolica del primo gruppo sono 122, 132, 139, 137, 108, 
156, 122, 147 (mm Hg) e quelli del secondo sono: 156, 164, 134, 133, 101, 106, 112, 133, 105, 
132, 145, 132, 113, 106, 109, 136, 142, 114, 135, 150, 118.

Esercizio 11.
Risolvete l’esercizio 10 anche con R.

Esercizio 12.
Vi sembra ragionevole la dimensione dei campioni utilizzata per testare gli effetti della terapia 
ormonale dell’esercizio 10? Sarebbe stato opportuno usare forse uno studio longitudinale?

16  C’è da tener presente però che alcuni autori ritengono dubbia l’effettiva validità di tali test (si veda ad es. [6]).
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§3.3 Calcolo della potenza e stima della numerosità dei campioni data la 
potenza

In questo paragrafo vogliamo affrontare molto brevemente, dando solo i risultati, due importanti 
problemi riguardanti i test e in particolare il test t di Student a due campioni:

• fissato un livello di fiducia  α, dopo aver effettuato un test t di Student, come è possibile 
calcolare, almeno in maniera approssimata, la potenza 1-β del test stesso?

• fissato un livello  di  fiducia  α,  è  possibile  cercare di  stimare  a  priori  la  numerosità  dei 
campioni in modo da ottenere alla fine un t test di potenza assegnata17?

Problema introduttivo 1. Quanto vale la potenza 1-β del test effettuato sul problema 
introduttivo del precedente paragrafo 3.2?

Per calcolare la potenza di un test bisogna prima di tutto valutare il punto

2
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⋅+⋅

−⋅⋅
+−=

dove con z abbiamo indicato il quantile 21 α−z  della normale standardizzata18, n1 e n2 sono le diverse 
numerosità dei due campioni, m1, m2, s1, s2 le medie e deviazioni standard campionarie. Dobbiamo 
quindi valutare la  funzione di ripartizione gaussiana normalizzata, ossia la funzione che fornisce 
l’area della campana fino a w, come visto a pag. 6.

Dopo aver calcolato w per mezzo della 
formula  appena  vista,  valutiamo  la 
funzione di ripartizione G(w). Notiamo 
che in questo esempio la potenza del 
test  è  abbastanza  scadente,  pur 
restando il  livello  di  significatività  al 
95%. Vi rimandiamo ad esempio a [3] 
per una discussione su tale argomento.

Problema  introduttivo  2. Dovendo  iniziare  una  sperimentazione  simile  a  quella 
presentata  nel  problema  introduttivo  del  paragrafo  3.219 e  che  verrà  verificata 

17 Questo è un problema molto importante nella ‘progettazione statistica’: non vorremmo infatti trovarci alla fine di 
fronte  ad  un  campione  troppo piccolo  che  non  ci  permette  di  tirare  delle  conclusioni,  oppure  inutilmente  troppo 
grande... 
18 ad esempio se α=5%, risulta z0,975 = 1,96, se α=1%, risulta z0,995 = 2,56
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mediante il test  t di Student, quale deve essere la numerosità  n dei due campioni 
(supposti per semplicità della stessa grandezza) affinché, scegliendo il livello  α ad 
esempio del 5%, si ottenga una potenza del test maggiore dell’80%?

Anche in  questo caso ci  limitiamo a fornire  il  risultato di  tale  problema e a  dare la  soluzione 
utilizzando Excel, ricordando che quello che ci interessa è calcolare almeno l’ordine di grandezza 
dei campioni. Si rimanda ad esempio ad [8] per approfondimenti o per risultati riguardanti altri casi 
simili (test ad un unico campione, studi longitudinali, caso di due campioni con diversa numerosità, 
ecc.).
Si dimostra che, in ipotesi di popolazioni gaussiane come quelle del nostro esempio, vale per n la 
seguente limitazione:
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dove z1-α/2,  z1-β sono quantili  della  normale standardizzata20,  m1,  m2,  s1,  s2 le  medie e  deviazioni 
standard campionarie (che in realtà sono dei valori stimati).

§4. Test non parametrici: Mann-Whitney e Wilcoxon21

E’ importante sottolineare che i test t di Student appena presentati sono basati sul presupposto che 
le osservazioni siano tratte da popolazioni normali (gaussiane).  Metodi di tale tipo, basati sulla 
stima  di  due  parametri  della  popolazione,  media  e  deviazione  standard,  che  definiscono 
completamente una distribuzione normale, vengono anche detti parametrici. Se non siamo in grado 
di garantire questa ipotesi di normalità (ad esempio se manca la simmetria oppure se ci si trova di 
fronte a campioni poco numerosi22), il test t di Student diventa poco attendibile e può portare a delle 
conclusioni errate. Come vedremo negli esempi che seguono, in assenza di ipotesi di normalità è 
possibile utilizzare, invece delle osservazioni, i ranghi. Questi test, non essendo basati sui parametri 
della  popolazione  di  origine  (senza  l’ipotesi  di  normalità  media  e  deviazione  standard  non 
descrivono più completamente la popolazione), sono definiti non parametrici. In questo paragrafo 
presenteremo  due  problemi  introduttivi,  uno  per  lo  studio  cross-section,  l’altro  per  lo  studio 
longitudinale:

Problema  introduttivo. (studio  cross-section)  In  un  esperimento  ci  troviamo  di 
fronte a tre soggetti che assumono un placebo e quattro che assumono un farmaco 
diuretico. La tabella qui sotto (da [3]) riporta la diuresi giornaliera osservata. Sulla 
base dei dati rilevati, possiamo affermare che il diuretico è efficace?

Si può notare che questo problema introduttivo è simile a quello presentato nel paragrafo 3.2, ma

19  caso cross-section
20 ad esempio se la potenza 1-β=80%, risulta z0,80 = 0,84
21  Per approfondimenti, si vedano per esempio [3], [8].
22  Cosa frequente ad esempio in problemi statistici legati alla fisioterapia.
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adesso non abbiamo più l’ipotesi di normalità sulle 
due popolazioni di dati e, come detto sopra, in queste 
condizioni  non possiamo più utilizzare  il  t-test.  In 
tale situazione possiamo ad esempio usare il test non 
parametrico  di  Mann-Whitney per  la  somma  dei 
ranghi23,  partendo  dall’ipotesi  di  lavoro  H0 che  il 
farmaco non incida sulla diuresi.
L’idea di base del test consiste nel determinare un consuntivo T  basato sui ranghi, ossia la semplice 
classifica delle variazioni misurate, e confrontarlo con un quantile determinato dall’errore che si 
può commettere. Riassumendo le cose, si procede nel seguente modo: 

• si attribuisce un rango   a tutte le osservazioni sulla base della loro grandezza, assegnando 1 
all’osservazione più piccola24;

• si calcola   T  , somma dei ranghi del campione più piccolo25;
• si confronta il valore   ottenuto di T con il quantile determinato dall’errore (solitamente 5% o 

1%) (si veda la tabella di pag. 31, tratta da [3]). Se T è esterno ai valori critici determinati 
dalla  tabella,  allora  potremo  respingere  l’ipotesi  H0

26 (e  quindi  dire  che  il  farmaco  è 
efficace), altrimenti dovremo accettare l’ipotesi H0. 

Nel nostro esempio risulta T = 9, e dalla tabella 
di  pag.  31  con  errore  5%,  3=Pn ed  4=Gn  
otteniamo come valori  critici  6  e  18.  Pertanto, 
essendo 186 << T , a meno di un errore del 5% 
dobbiamo tenere l’ipotesi H0 e concludere che il 
farmaco non è stato efficace.

Esercizio 13.
A che conclusione saremmo arrivati se avessimo ottenuto un consuntivo T = 9 ma con il primo 
campione di dimensione 5 e il secondo di dimensione 6? 

Problema introduttivo 2. (studio longitudinale) Allo scopo di condurre uno studio 
pilota  longitudinale relativo ad un nuovo farmaco diuretico,  vengono reclutati  6 
pazienti.  Di  essi  viene  misurata  la  diuresi  giornaliera,  prima  e  dopo  la 
somministrazione  del  farmaco  (si  veda  la  tabella  qui  sotto).  Sulla  base  dei  dati 
misurati, possiamo affermare che il diuretico è efficace?

23 In qualche testo questo test non parametrico viene anche chiamato test di Wilcoxon della somma dei ranghi.
24 Ad osservazioni con lo stesso valore deve essere assegnato lo stesso rango, pari alla media dei ranghi che sarebbero 
stati attribuiti alle singole osservazioni se fosse stato possibile distinguerle.
25  Se i campioni hanno la stessa numerosità basta prenderne uno dei due.
26  In questa situazione la somma dei ranghi del campione più piccolo è significativamente differente da quella dell’altro 
campione. 
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In uno studio longitudinale  di questo tipo, in assenza di ipotesi di normalità, possiamo usare il test 
non parametrico detto test con segno di Wilcoxon, partendo sempre dall’ipotesi di lavoro H0 che il 
farmaco non incida sulla diuresi. Anche ora l’idea di base consiste nel determinare un consuntivo W 
basato sui ranghi e confrontarlo con un quantile determinato dall’errore che si può commettere. Se 
il  consuntivo  sarà  “piccolo”,  significherà  che  le  variazioni  positive  saranno  state  pressapoco 
equivalenti  alle  variazioni  negative,  e  quindi  il  farmaco  non  ha  avuto  un  effetto  sostanziale. 
Viceversa,  se  il  consuntivo  cadrà  al  di  fuori  della  regione  determinata  dal  quantile,  allora 
rifiuteremo l’ipotesi di  lavoro H0,  ossia molto probabilmente saremo in presenza di un farmaco 
efficace.
Il  problema  introduttivo  presuppone  di  aver  misurato  la  quantità 
giornaliera di urina prima e dopo al trattamento con il farmaco; calcoliamo 
dunque la differenza relativa e la differenza assoluta (usiamo la funzione 
valore assoluto, ASS) di tali valori.

Ordiniamo in modo crescente i dati a nostra disposizione in base alla 
loro differenza assoluta (con il comando  Dati... Ordina) e creiamo 
una  colonna  rango in  cui  essi  vengono  semplicemente  numerati 
progressivamente27.

Attribuiamo  infine  un  segno  ai 
ranghi  in  base  al  segno  della 
differenza relativa, utilizzando la 
funzione  SEGNO,  e calcoliamo 
la loro somma che rappresenta il 
consuntivo W.

Si tratta ora di stabilire se il consuntivo W sia “piccolo” o “grande”. Excel purtroppo non dispone di 
una funzione adeguata a tale scopo; dobbiamo quindi ricorrere ai classici metodi di consultazione 
delle tavole numeriche, come la seguente, tratta da [3]:

n quantile al quantile al
5 15 6,2% nd nd
6 21 3,2% 19 6,2%
7 28 1,6% 24 4,6%
8 32 2,4% 28 5,4%
9 39 2,0% 33 5,4%

10 45 2,0% 39 4,8%
11 52 1,8% 44 5,4%
12 58 2,0% 50 5,2%
13 65 2,2% 57 4,8%
14 73 2,0% 63 5,0%
15 80 2,2% 70 4,8%
16 88 2,2% 76 5,0%
17 97 2,0% 83 5,0%
18 105 2,0% 91 4,8%
19 114 2,0% 98 5,0%
20 124 2,0% 106 4,8%

27 Si veda la nota 24 in caso di osservazioni con lo stesso valore.

23



Qui vediamo che per n = 6 campioni, se ci accontentiamo di un livello α del 6,2%, il quantile è pari 
a 19. Pertanto, siccome W cade all’interno dell’intervallo [ ]19,19− , dobbiamo confermare l’ipotesi 
che il farmaco non sia efficace, con un livello di fiducia del 93,8%. Come vedete, non siamo in 
grado di usare i “classici” livelli dell’1% e del 5%, e la ragione sta nel fatto che per determinare il 
quantile si deve operare con le possibili permutazioni finite di un numero esiguo di campioni.
Come è logico attendersi, le cose sono estremamente più semplici se usiamo R:

Infatti, basta costruire le due variabili  a e b e utilizzare la funzione wilcox.test specificando 
che i campioni, come è d’uso negli studi longitudinali, sono accoppiati (“paired”) e che l’ipotesi 
alternativa è che i dati di a siano significativamente maggiori di b. R ci restituisce un p-value del 
10,9%, che supera il consueto valore del 5%. Ciò significa che si deve accettare l’ipotesi di lavoro 
che il farmaco sia inefficace28. Si noti però che, se avessimo voluto “accontentarci” di un grado di 
fiducia  dell’89%,  avremmo  dichiarato  il  farmaco  efficace:  questo  dovrebbe  suggerire  agli 
sperimentatori la necessità di  continuare ad effettuare ulteriori  esperimenti,  per raggiungere una 
dimensione n del campione maggiormente significativa.

Esercizio 14.
Ripetete il medesimo test con R, usando al posto del campione di 6 pazienti un campione fittizio 
di 12 pazienti ottenuto semplicemente scrivendo due volte i dati. A quale conclusione si giunge?

Appendice - stime intervallari normali della media e della varianza
La media campionaria m si può pensare come il valore osservato di una variabile aleatoria M, che 
dipende  dalla  numerosità  n del  campione  tratto  da  una  popolazione  X.  Se  la  popolazione  X è 
distribuita normalmente con media µ  e deviazione standard σ , allora si può dimostrare che anche 

M è una variabile aleatoria normale, di media µ  e deviazione standard n
σ . Dunque, la variabile 

aleatoria “media campionaria standardizzata”

nM

n

M ⋅−≡−
σ

µ
σ

µ

28 Purtroppo non siamo riusciti a trovare la documentazione relativa all’algoritmo utilizzato per il calcolo del quantile V, 
e pertanto non siamo in grado di  spiegare in questa sede la discrepanza con il consuntivo W = 13 ed il quantile 19. 
Cionondimeno, il p-value 0.1094 è in perfetto accordo con la risposta fornita da altri software statistici (ad es. Matlab).
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è una normale standard (cioè, come abbiamo visto nella dispensa [2], di media zero e di varianza 
uno).  Qualora la  deviazione standard  σ venga stimata per  mezzo della  variabile  aleatoria  S (la 
deviazione standard campionaria), si perviene alla distribuzione t di Student ad n-1 gradi di libertà:

n
S

MTn ⋅−= µ

Come sappiamo, fissato un grado di fiducia ε , ad esempio del 5%, è possibile trovare un quantile t 
per il quale accade che l’area della coda a destra di  t sommata all’area della coda a sinistra di  -t 
valga esattamente  ε  (o in altri termini, l’area della gaussiana calcolata sull’intervallo [-t,t] valga 

ε−1 ). In termini di probabilità, questo vuol dire che:

εµ −=
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I  formalismi  matematici  consentono  di  affermare  che  si  può  moltiplicare  per  S la  quantità 
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Ragionamenti  della  medesima  natura  conducono  alla 
stima intervallare della varianza. Se denotiamo con 2S  la 
variabile  aleatoria  “varianza  campionaria”,  si  può 

dimostrare  che  la  variabile  aleatoria  2

2)1(
σ

SnL ⋅−=  ha 

una distribuzione di probabilità del χ2 di ordine n - 1.

Allora  risulta  che  
( )







≤⋅−≤=− 22

2

1
11 kSnkP

σ
β ,  dove 

k1 e  k2 sono  i  quantili  che  individuano  nelle  due  code 
un’area uguale a β/2. 
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Soluzioni degli esercizi

Esercizio 1.
E’ molto semplice:  creiamo una colonna  x con i 
valori che vanno ad esempio da 10 a 22 (cioè da 

σµ 2−  a σµ 2+ ) con passo 0,1. Nella colonna y 
inseriamo la funzione DISTRIB.NORM(X; 16; 3; 
Cumulativo),  dove  il  parametro  X è  la  cella 
adiacente  a  sinistra,  mentre  il  valore  logico 
Cumulativo è FALSO. E’ chiaro che per avere un 
grafico simile a quello riportato a pagina 6 basta 
far variare la x da 8 a 24. 

 

Esercizio 2.
L’esercizio non si può fare (o quasi, visto che in realtà siamo riusciti a farlo utilizzando dei trucchi 
numerici) giacché Excel possiede le funzioni  DISTRIB.T e  DISTRIB.CHI,  ma esse operano in 
modo essenzialmente diverso dalla funzione DISTRIB.NORM. Infatti (si veda [2]), quest’ultima ha 
la possibilità di scegliere il valore logico Cumulativo (VERO o  FALSO) a seconda del fatto se si 
desideri  lavorare  con  la  funzione  densità  di  probabilità o  la  funzione  cumulativa (o  “di  
ripartizione”) della variabile aleatoria:

variabile aleatoria normale

0
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Cumulativo FALSO
densità di probabilità

variabile aleatoria normale

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

-2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2

Cumulativo VERO 
funzione cumulativa

Al contrario, le funzioni DISTRIB.T e DISTRIB.CHI restituiscono solo un valore cumulativo della 
variabile aleatoria, ma stranamente calcolato “alla rovescia” (ossia l’area della variabile aleatoria 
calcolata dal quantile in esame sino a più infinito)
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“variabile aleatoria t”

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 1 2 3 4

“variabile aleatoria chi quadro”

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 1 2 3 4

e quindi per avere il vero grafico delle due funzioni cumulative, si dovebbero “ribaltare” sottosopra 
i  due  grafici,  e  poi  prolungarli  anche  a  sinistra  dello  zero  con  la  loro  immagine  riflessa  allo 
specchio:

la vera variabile aleatoria t

funzione cumulativa

la vera variabile aleatoria chi quadro

funzione cumulativa

..  ed infine si tratterebbe ancora di tracciare il  grafico delle densità di probabilità, ricorrendo al 
calcolo numerico della derivata ... meglio lasciar stare, qui Excel ci delude molto!

Esercizio 3.

Visto com’è facile fare i grafici con R?

Esercizio 4.

In  R, i comandi che iniziano con la lettera  q restituiscono il quantile di una 
variabile aleatoria; pertanto esistono i comandi qt,  qnorm,  qchisq relativi 
appunto alle variabili aleatorie t, normale e del Chi quadro.

Con  MS  Excel  invece  le  cose  si  complicano. 
Innanzitutto, bisogna tener presente che se intendiamo 
determinare  il  quantile  relativo  al  95%  dell’area  del 
grafico,  significa che la “coda” di destra copre il  5% 
dell’area  totale.  Stranamente  Excel  interpreta  questa 
solo  come  una  delle  due  code,  e  ciò  ci  costringe  a 
raddoppiarne  il  valore,  10%,  ossia  0,1.  Il  comando 
dunque è INV.T(0,1; 25).
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Esercizio 5.

Se il medico si accontenta di un grado di fiducia minore, oppure se egli dispone di un campione di 
numerosità maggiore, gli intervalli si restringono.

Esercizio 6.
Come si  vede,  non c’è molta  diffe-
renza sui quantili,  e quindi sull’am-
piezza dell’intervallo. Diminuendo la 
numerosità  del  campione  invece  le 
differenze  si  farebbero  notare  mag-
giormente.  Si  ricordi  che  Excel 
“gestisce” in modo diverso il calcolo 
dei quantili:

=INV.T(B4;B3-1)
=INV.NORM.ST(1-B4/2)

Esercizio 7.
Attribuiamo i nomi mi e sigma alle celle B1 e B2. Generiamo nella 
colonna  B 100 numeri  casuali  e  inseriamo la  seguente  funzione 
nella cella C5:

=mi+sigma*COS(2*PI.GRECO()*B5)*RADQ(-2*LOG(B5))

Si ricordi che Excel di default effettua il ricalcolo automatico dei
numeri casuali. Vi abbiamo già dato un trucco nel §3 
della  dispensa [2]  per  evitare  il  ricalcolo.  Un altro 
trucco possibile  è  il  seguente:  creare  la  colonna di 
numeri  casuali  in  un  altro  foglio,  copiare  tutte  le 
celle, e incollarle con il comando:

Modifica Incolla Speciale... Valori

Esercizio 8.
Se  il  medico  richiede  un  grado  di 
fiducia maggiore la regione si allarga e 
non è più possibile rifiutare l’ipotesi di 
lavoro. Aumentando la numerosità del 
campione aumentiamo l’affidabilità del 
test e possiamo di nuovo rifiutare H0.
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Esercizio 9.
L’unica difficoltà sta nel fatto che per il t-test Excel deve lavorare con 
due “matrici”, ossia nel nostro caso con due colonne di dati. Noi in 
realtà  abbiamo  solo  una  serie  di  dati  e  quindi  siamo  costretti  a 
“creare” una colonna fittizia di zeri per effettuare il test. Scegliamo 
inoltre il tipo di test numero 1, “accoppiato”.

Esercizio 10.
Si tratta di ricalcare quanto abbiamo visto nel paragrafo 3.2, 
inserendo in due colonne i dati ed analizzando il consuntivo in 
relazione  al  quantile  (oppure  più  semplicemente  usare  la 
funzione TEST.T).

Esercizio 11.
E’ semplice:   costruite  con il  comando  c(  )  due liste di  dati,  che potete chiamare  x ed  y,  ed 
analizzatele con il comando t.test( ):

Osservate che il p-value vale 43% in accordo con MS Excel, e che i gradi di libertà df non sono 27 
ma circa 15: questo fatto è dovuto ad una correzione che si effettua nel caso di piccoli campioni 
come i nostri.

Esercizio 12.
Assolutamente no! Assolutamente sì!
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Esercizio 13.
Avremmo respinto l’ipotesi di lavoro H0 sia con un errore del 5% che dell’1% (si veda la tabella di 
pag. 31)

Esercizio 14.
In questo caso, il p-value diventa molto più piccolo, 3.2%, e quindi avremmo dichiarato il farmaco 
efficace con grado di fiducia del 96.8%. Ancora una volta si comprende l’importanza di disporre di 
campioni con numerosità elevata.

30



Valori critici del test di Mann-Whitney per la somma dei ranghi

nP nG Valori critici P 0,05 Valori critici P 0,01

3 4  6,18 0,0570    
 5 6,21 0,0360  
 5 7,20 0,0710  
 6 7,23 0,0480 6,24 0,024
 7 7,26 0,0330 6,27 0,017
 7 8,25 0,0670  
 8  8,28 0,0420  6,30 0,012

4 4  11,25 0,0570  10,26 0,026
 5 11,29 0,0320 10,30 0,016
 5 12,28 0,0630  
 6 12,32 0,0380 10,34 0,010
 7 13,35 0,0420 10,38 0,012
 8 14,38 0,0480 11,41 0,008
 8  .... ....  12,40 0,016

5 5  17,38 0,032  15,40 0,008
 5 18,37 0,056 16,39 0,016
 6 19,41 0,052 16,44 0,010
 7 20,45 0,048 17,48 0,010
 8  21,49 0,045  18,52 0,011

6 6  26,52 0,041  23,55 0,009
 6 .... .... 24,54 0,015
 7 28,56 0,051 24,60 0,008
 7 .... .... 25,59 0,014
 8 29,61 0,043 25,65 0,008
 8  30,60 0,059  26,64 0,013

7 7  37,68 0,053  33,72 0,011
 8  39,73 0,054  34,78 0,009

8 8  49,87 0,050  44,92 0,010
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