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Primi passi in MS Excel® per le Scienze Biomediche

MASSIMO BORELLI, LUCIO TORELLI
borelli@units.it , torelli@units.it

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Matematiche

Università di Trieste

Premesse
Queste pagine traggono spunto dalle esperienze avute nel corso di questi anni di insegnamento di

Matematica, Statistica e Informatica agli studenti del corso di laurea di Biotecnologie: ci siamo accorti che in
molti casi il foglio elettronico, nella fattispecie MS Excel, può essere uno strumento di grande utilità per un
medico, ma al contrario il suo utilizzo è, per così dire, sottodimensionato. Così, ci è venuta l'idea di scrivere
queste righe, questo "primer".  In commercio vi sono una grande quantità di libri di testo che con chiarezza e
linearità esprimono quello che troverete nelle pagine che seguono. Tuttavia, i libri in commercio di solito si
rivolgono ad un pubblico  generico ed  hanno un taglio  di  tipo  "aziendale";  inoltre  sono  necessariamente
ponderosi, e di conseguenza non sempre un medico ha il tempo necessario per affrontarne la lettura. Il nostro
intento è proprio questo: dare delle nozioni agili al principiante, nozioni che in un secondo tempo potranno
essere approfondite ed integrate. 

Quando avrete letto questa dispensa sarete in grado di:
 eseguire calcoli e organizzare i vostri dati con il foglio elettronico;
 rappresentare i dati su un grafico;
 analizzare statisticamente i dati numerici ed estrarre i dati rilevanti;
 consultare qualche esempio "significativo" su come utilizzare il foglio elettronico in ambiente medico.

Alcune precisazioni... innanzitutto, abbiamo cercato di usare un linguaggio colloquiale frammisto di
inglesismi e neologismi,  anche a scapito  dell'ortodossia  linguistica.  Per  esempio,  abbiamo usato  il  verbo
cliccare, come dicono i ragazzini patiti del computer, invece di  premere una volta il pulsante sinistro del
mouse! Inoltre, abbiamo utilizzato alcune convenzioni, visto che il nostro intento è quello che voi leggiate
questa dispensa seduti al vostro computer provando effettivamente a fare gli esercizi:

 Fate clic sulla cella B3...

significa che dovreste fare quanto vi viene richiesto, sulla falsa riga di quello che avrete appena letto. Inoltre
ci saranno anche alcuni esercizi "di comprensione", caratterizzati graficamente in questo modo:

Esercizio
Per accertarvi di aver appreso ...

Questi esercizi saranno un po' più impegnativi perché vi chiederanno di utilizzare le varie conoscenze che
avrete nel frattempo appreso. Di essi, comunque, verranno riportate le soluzioni in fondo alla dispensa.

Desideriamo aggiungere ancora un paio di commenti. Innanzitutto, sulla scelta del software Excel...
Non vi nascondiamo le nostre personali  simpatie per  il  sistema operativo Linux, l'open source ed il  free
software;  cionondimeno,  è  un dato di  fatto  che nei  computers  dei  professionisti  e  dell'Ateneo il  costoso
pacchetto Microsoft Office è installato ed utilizzato in maniera preponderante.  Abbiamo preso atto di ciò, ed
abbiamo deciso di mettere a disposizione di chi ne ha interesse la nostre conoscenze. Saremo ben lieti, un
domani, di riscrivere questo primer adattandolo ai fogli elettronici che a quel tempo saranno maggiormente
diffusi. In ogni caso, vi ringraziamo sin d'ora se vorrete dedicarci la vostra attenzione segnalandoci tutti i
suggerimenti che riterrete.

Tutti gli esempi e le descrizioni qui contenuti sono stati controllati utilizzando la versione Microsoft
Excel 97 con comandi in lingua italiana. Riteniamo comunque che i possessori della versioni precedenti o
successive non dovrebbero tuttavia incontrare grandi difformità.

Infine, copie gratuite di questo manuale si possono scaricare dalla rete, collegandosi all'indirizzo:

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

Un ringraziamento particolare va alla studentessa Ruth Not, per l'attenta revisione del testo.
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Introduzione
Siamo  certi  che  tutti  i  nostri  lettori  avranno  una  certa  confidenza,  più  o  meno  elevata,  con

l'elaboratore di testi Microsoft Word. Quindi quando si fa doppio clic sull'icona di Excel, lo schermo che si
presenta ai nostri occhi è del tutto analogo a quello dei prodotti della famiglia Ms Office:

Dunque,  possiamo  aprire  e  chiudere  la  finestra che  vedete  nella  figura  qui  sopra,  o  modificarla  nelle
dimensioni; disponiamo di una barra dei comandi su cui leggiamo (nella versione italiana)

File   Modifica   Visualizza   Inserisci   Formato   Strumenti   Dati   Finestra   ?

e dalla quale, con il mouse, possiamo accedere a dei menu ulteriori. Al di sotto della barra dei comandi vi è
una  barra degli strumenti sulla quale sono disposti una quantità di  pulsanti che impareremo a conoscere.
Excel dunque si presenta come un foglio di carta suddiviso in celle rettangolari, e ciascuna cella è identificata
dalla colonna e dalla riga in cui è situata, come nel gioco della battaglia navale!

 Fate clic sulla cella  B3, e poi sulla cella  F9. Osservate che la
cella diviene  attiva, il suo bordo è marcato, e nell'angolo in basso a
destra compare un quadretto, detto maniglia di riempimento (che tornerà utile
in seguito).

La tabella di contingenza
Iniziamo a prendere confidenza con il foglio elettronico considerando un semplice esempio: in una

popolazione di adulti,  donne e uomini, vi sono individui affetti da una determinata patologia, ed altri sani.
Vogliamo realizzare una tabella (in statistica,  essa viene detta "tabella di contingenza") che specifichi quanti
sono gli uomini sani, gli uomini malati, le donne sane e le donne malate.

 Facendo clic con il mouse sulle celle  C3,  D3,  B2, eccetera.. e
digitando le diciture sani, malati, eccetera.. ed i numeri 14, 22, .. (e,
volendo, premendo ogni volta il tasto di  Invio per confermare il dato
inserito) provate a realizzare da soli la tabella che vedete nella figura
della pagina seguente.
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Per dare subito un cenno di quali siano le potenzialità di Excel, con poca fatica possiamo completare questa
tabella di contingenza, facendo calcolare alla macchina quali siano i suoi "totali". Iniziamo con il determinare
la somma degli uomini sani e degli uomini malati (ossia, quanti sono gli uomini in tutto). A tale proposito,
utilizzeremo  il  pulsante   che  si  trova  sulla  barra  degli  strumenti.  (Se  commettete  qualche  errore  di
digitazione  potete  ad  esempio  fare  così:  premete  comunque  Invio,  poi  rifate  clic  sulla  cella,  digitando
correttamente quello che desideravate).

 Facciamo clic sulla cella E4 e poi facciamo doppio clic sul pulsante
di somma automatica .

Come potete vedere, magicamente Excel ci restituisce il numero 36, ossia la somma dei 14 uomini sani e dei
22 uomini malati. Quello che in realtà è successo, è che abbiamo utilizzato una funzione di Excel, la funzione
SOMMA. Infatti, guardando con attenzione il foglio elettronico, ci accorgiamo che nella cosiddetta  barra
delle formule, è apparsa la dicitura:

=SOMMA(C4:D4)

Questo significa che noi leggiamo il numero 36, che in realtà è il risultato della somma dei valori che erano
contenuti nelle due celle C4 e D4.  Adesso non ci preoccupiamo di capire esattamente in dettaglio la sintassi
del comando, ci accontentiamo di verificare che esso funziona correttamente. 

 Completate la tavola di contingenza, determinando i totali delle
donne,  degli  individui  sani,  degli  individui  malati,  e  di  tutta  la
popolazione,  rispettivamente  nelle  celle  E5,  C6,  D6 ed  E6.  Provate
infine a modificare qualcuno dei valori iniziali ed osservate che le
somme totali mutano di conseguenza.
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Nozioni di base: inserimento e modifica dei dati
In  questa  sezione  vediamo  qualche  dettaglio  d'insieme  di  MS  Excel.  Se  avete  già  una  certa

dimestichezza con altri softwares della famiglia Microsoft, le cose che vi diremo saranno del tutto chiare, ed
anzi potreste saltare la lettura di questa sezione o rimandarla in seguito.

Il documento di Excel, che prende il nome di cartella, è composto da alcuni fogli di lavoro (Foglio1,
Foglio2,...), composti da celle individuate dall'intersezione di una riga (numerata in modo progressivo 1, 2, 3,
...,  65536) e di una colonna (A, B, ... Y, Z, AA, AB, ..., AZ, BA, BB, .. , IU, IV). Si possono inserire nuovi
fogli di  lavoro (con il  comando  Inserisci  Foglio di lavoro),  oppure eliminarli (facendo clic con il  tasto
destro del mouse al di sopra della dicitura Foglio1 e cliccando Elimina). Con quest'ultimo metodo possiamo
anche fare altre operazioni: ad esempio rinominarli o spostarli.

I dati presenti nelle celle del foglio di lavoro possono venir "formattati" a piacere. Di default (ossia,
per scelta automatica del software) i testi sono allineati a sinistra, ed i numeri a destra. Ma con il comando
Formato  Celle...  Allineamento,  possiamo scegliere  di  allineare  a  destra,  centrare  o  allineare  a  sinistra
rispetto al margine, il  contenuto di una cella. E' anche possibile modificare l'allineamento dei caratteri in
senso verticale  rispetto alla  cella,  oppure  di ruotare  il  testo,  o di  scrivere  dall'alto in basso.  Di un certo
interesse è anche la possibilità di formattare i numeri. Osservate questa immagine:

in tutte e cinque le celle abbiamo inserito il numero 1234 (e difatti, la cella attiva F3 lo evidenzia chiaramente
nello spazio della barra della formula), ma nelle celle C3, D3, E3 ed F3 abbiamo impostato i formati Valuta,
Percentuale,  Data  e  Scientifico  con  il  comando  Formato  Celle...  Numero  Categoria.  Merita  un
commento la cella E3: la data 18 maggio 03 sta ad indicare che questo è il 1234-esimo giorno a partire dall'1
gennaio 1901. La cella F3 invece rappresenta il numero 1234 in una notazione esponenziale (approssimata).
Quindi,  c'è da tener presente che in Excel il  medesimo numero può assumere "aspetti"  molto diversi,  in
relazione al formato che è stato impostato nella cella. Un'osservazione importante: Excel, di norma, utilizza la
virgola e non il punto come separatore decimale. In altri termini,  si deve scrivere 3,14 e non 3.14 se si vuole
approssimare il famoso numero pi greco alle prime due cifre decimali.

  Provate anche voi a replicare i vari formati del numero 1234  come
nella  figura  precedente.  Scrivete  dapprima  più  volte  il  numero,  e
successivamente applicate i formati diversi. Fate clic sulla cella E3 ed
utilizzate il comando  Modifica  Cancella  Formati: osservate che il risultato
ritorna ad essere il numero 1234.

Ritorniamo ora all'esempio iniziale relativo alla tabella di contingenza dei soggetti  sani e malati.
Come potete immaginare, essa può venir facilmente abbellita per esser stampata o pubblicata. Innanzitutto,
possiamo modificare il tipo di caratteri (i cosiddetti font), la loro dimensione, il loro colore, oppure applicare
bordi  o  sottolineature,  usando  semplicemente  con  il  comando  Formato  Celle...  ed  agendo  sui  tabs
Carattere,  Bordo  e  Motivo.  Con  il  comando  Strumenti  Opzioni  Griglia possiamo  rendere  il  foglio
elettronico "bianco",  cioè far  scomparire  dal  video la  griglia quadrettata.  Possiamo inoltre  modificare  le
dimensioni  di  una  cella,  ingrandendola  o  rimpicciolendola,  agendo  sulla  larghezza  di  una  colonna  o
sull'altezza di una riga con i comandi Formato Riga Altezza oppure Formato Colonna Larghezza.

Le formule: l'indice di massa corporea

Consideriamo questo esempio:  conoscendo il  peso (in chilogrammi) e  l'altezza (in centimetri)  di
alcuni pazienti, desideriamo calcolare il loro "body mass index", che è espresso dalla seguente relazione:
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1) A tale scopo, inseriamo in due colonne i pesi e le altezze delle pazienti, ad esempio nelle colonne C e D.
2) Per calcolare il  b.m.i., facciamo clic sulla cella  E2 e digitiamo una formula, iniziando con il premere il
tasto = , e premendo INVIO alla fine:

=10000*C2/(D2*D2)

E' intuitivo: siccome il peso della prima paziente è contenuto nella cella C2, mentre l'altezza è contenuta nella
cella D2, la formula che abbiamo inserito ci restituisce il valore del body mass index della prima paziente. Si
noti che l'asterisco * e la barra / rappresentano in Excel le operazioni di moltiplicazione e di divisione (e
l'operazione di moltiplicazione va sempre digitata, non si può sottintendere come nelle espressioni algebriche
xy).

3) Facciamo clic sulla cella  E2. Quello che vogliamo fare ora è copiare la formula che abbiamo inserito e
incollarla nelle celle sottostanti, con l'intento di calcolare automaticamente, e con poca fatica, i b.m.i. di tutte
le  pazienti.  Utilizziamo  il  comando  Modifica  Copia (oppure  la  combinazione  di  tasti  premuti
contemporaneamente Crtl C). Il bordo della cella comincia a "lampeggiare".
4)  Per  incollarla  nelle  celle  sottostanti,  dobbiamo innanzitutto  selezionare le  celle  di  destinazione,  ossia
indicare ad Excel dove vogliamo applicare la formula. Questa operazione si effettua con il mouse: si clicca
sulla cella E3 e, tenendo cliccato il tasto sinistro, si trascina sino alla cella E7: le celle cambiano di colore e
diventano nere (ad eccezione della  prima).  A questo punto con il  comando  Modifica  Incolla (oppure la
combinazione di tasti premuti contemporaneamente Crtl V) applichiamo la formula per tutte le altre pazienti,
ed i risultati che otteniamo sono i valori del b.m.i. calcolato automaticamente in ogni caso.

  Rifate questo esercizio passo per passo. Per inserire la formula
nella cella E2, al posto di digitarla da tastiera, potete servivi anche
del mouse: dopo aver digitato

=10000*

fate clic sulla cella C2. Il suo bordo inizierà a "lampeggiare" e le sue
coordinate saranno inserite nella formula. Potete continuare alternando
l'uso della tastiera con quello del mouse, se vi è più comodo.
Inoltre, un modo molto comodo per copiare e incollare la formula è il
seguente: dopo averla inserita nella cella  E2, fate clic sulla cella,
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portate il mouse in corrispondenza del vertice in basso a destra (la
maniglia di riempimento cui avevamo accennato in precedenza). Osservate che il
puntatore cambia forma ed appare una croce. A questo punto, cliccate,
tenete cliccato e trascinate verso il basso sino alla cella E7.

A questo punto c'è da fare un commento importante. Copiando ed incollando la formula, Excel ha
magicamente  "aggiornato"  le  coordinate  delle  celle  che  appaiono  nelle  formule:  mentre  nella  prima  noi
avevamo digitato =10000*C2/(D2*D2), nella cella E3 la formula è automaticamente divenuta =10000*C3/
(D3*D3), e così via per tutte le altre celle.

  Accertatevi di questo facendo clic sulle celle E3, E4, ...

Questo accade perché Excel interpreta le coordinate C2, D2 come dei riferimenti relativi: siccome la formula
viene inserita nella cella  E2, le celle  C2 e  D2 vengono considerate come "le due celle alla sinistra della
formula".

Infine, un suggerimento: abbiamo visto che selezionare delle celle significa renderle attive, e questo
è  stato  fatto  con  il  mouse,  cliccando e trascinando.  Talvolta  è  più semplice farlo  dalla  tastiera:  si  tiene
premuto il tasto SHIFT e poi si usano i tasti delle frecce direzionali. Provate! Questo è anche il modo "giusto"
per selezionare grandi quantità di celle: infatti se premete contemporaneamente i due tasti SHIFT e CTRL, e
vi muovete con le frecce, vedrete che vengono selezionate tutta una riga, o una colonna, o un riquadro di
celle. Fate delle prove anche su questo.

Esercizio uno: la successione di Fibonacci.
Per accertarvi di aver appreso cosa si intende per "riferimento relativo",  consideriamo questo problema
classico: la successione di Fibonacci. Si tratta di una sequenza di numeri, che rappresentano un problema di
evoluzione biologica "ante litteram", ma che è oggetto di grandi curiosità e coincidenze (in rete Internet si
può trovare una formidabile quantità di notizie su ciò). I primi due termini della sequenza sono uguali ad
uno, il terzo termine è definito per ricorrenza, ed è uguale alla somma dei precedenti due:

1, 1, 2

Il quarto termine è nuovamente la somma dei precedenti due:

1, 1, 2, 3

e così via, sommando i precedenti due:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...

Sapreste fare questo in modo automatico, con Excel? (La soluzione è in fondo)

Riferimenti relativi e riferimenti assoluti
Il fatto che quando si copia ed incolla una formula i riferimenti siano relativi, di solito è molto

comodo, ma in certi casi è controproducente. Riflettete su questo esempio fantasioso: una casa farmaceutica
britannica, che nauralmente possiede un listino prezzi in sterline, vuole lanciare via Internet i suoi prodotti
anche  sul  mercato  continentale,  e  quindi  i  prezzi  devono essere  convertiti  in  euro.  Il  problema (un po'
artificioso!)  è  che il  tasso di  cambio sterlina/euro  fluttua,  e  la casa farmaceutica desidera  aggiornarlo  di
giorno in giorno.
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L'idea è quella di scrivere nella cella B1 il tasso di cambio 0,6491 desunto dai giornali finanziari, e dividere il
prezzo in sterline per il tasso di cambio. Quindi nella cella  E5 digitiamo la formula =D5/B1. Il risultato è
corretto. Ma cosa succede se copiamo la cella e la incolliamo al di sotto?

Appare un messaggio d'errore! Abbiamo diviso per zero qualcosa....  Ed infatti è proprio così: nel copiare la
formula, dato che i riferimenti delle celle sono relativi,  Excel "sposta tutto in basso" di una posizione, e
quindi divide la cella D6 (correttamente!) per la cella B2 (erroneamente!!!); ma in quest'ultima non è presente
alcunché (ed Excel interpreta questo come se fosse il numero zero). Noi avremmo voluto invece che nella
formula non venisse mutato  il  riferimento  B1,  mentre  invece  ci  andava bene  che  D5  cambiasse in  D6.
Dobbiamo perciò far capire  ad Excel che il  riferimento  B1  deve essere  assoluto:  non deve mutare nelle
operazioni di copia e incolla. Ciò è possibile, e si fa premettendo il simbolo  $  alle coordinate, in questo
modo:

=D5/$B$1
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(non deve fare confusione il fatto che si usa il simbolo del dollaro: è una convenzione di Excel, non ha a che
fare  con il  nostro  esempio  finanziario).  Con questa  modifica,  adesso  è  possibile  copiare  ed  incollare  la
formula!

  Provate a ripetere tutto questo sul vostro computer (badando di
usare la virgola - e non il punto - come separatore decimale). Provate
ora a modificare il valore della cella  B1 e conseguentemente vedrete
modificarsi i valori in euro.

I nomi
Quando su un foglio elettronico abbiamo a che fare con molti riferimenti, di cui alcuni relativi e altri

assoluti, la notazione del simbolo del dollaro può essere pesante da leggere. Le cose si possono rendere molto
più leggibili se alle celle vengono attribuiti dei nomi che le identifichino.

Il modello di Malthus
Il sacerdote inglese T. Malthus propose nel 1798 una legge sulla crescita della popolazione umana,

secondo la quale se in un certo istante t gli individui viventi sono in numero N(t), ad un istante successivo 
t +  h essi  saranno in un numero maggiore  N(t +  h),  e  l'incremento sarà proporzionale  sia  al  numero di
individui preesistenti N(t), sia all'intervallo di tempo h trascorso. In pratica:

(dove  a è  una certa  costante  positiva di  proporzionalità).  A tutti  i  matematici  (anche a noi  due!!) piace
spendere  qualche  parola  sulla  formuletta  che  abbiamo appena  scritto:  infatti,  portando  dall'altra  parte  il
termine N(t) e dividendo tutto per h, si ottiene un "famoso" rapporto:

Si tratta del rapporto incrementale, che approssima la derivata N'(t) nell'equazione differenziale

che per l'appunto è il modello di crescita malthusiano.
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Ma torniamo a noi: proviamo a fare un esempio concreto con Excel. Supponiamo di sapere che al
tempo iniziale, diciamo  t = 0, ci siano 1000 viventi e che, sperimentalmente, si sappia che la costante di
proporzionalità a è uguale a 0,3.  Scegliamo per provare un incremento h pari a 0,05.

La formula da inserire nella cella E4, ossia nella sua espressione matematica:

deve tener conto del valore N(t) in D4 e dell'incremento h, che rimarrà memorizzato in B1 per tutto il tempo,
come nell'esempio del tasso di cambio. Procediamo in questo modo: "battezziamo" la cella B1 con un nome,
ad esempio acca; è molto semplice farlo: dopo aver attivato la cella, basta fare clic nella Casella Nomi (che
si trova in alto a sinistra, al di sopra della prima colonna) e digitarne il nuovo nome acca invece del vecchio
B1, e confermare con Invio:

A questo punto, la formula malthusiana si traduce in questo modo:

=D4+0,3*D4*acca

Per vedere l'evoluzione del fenomeno, dobbiamo aggiornare il tempo (passare da t a t + h) nella cella C5:

=C4+acca

e riportare il nuovo valore di popolazione nella cella D5:
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=E4

Ora basta copiare la formula della cella  E4 e incollarla in  E5 e il gioco è fatto (non preoccupiamoci dei
decimali, che possiamo comunque arrotondare o troncare modificando il Formato).

L'evoluzione temporale del modello ora si può studiare copiando queste ultime tre celle, e incollandole più
volte  (oppure,  selezionandole  tutte e  tre  con il  mouse e  trascinando la maniglia di  riempimento tenendo
cliccato):

  Ripetete passo per passo questo esercizio. Poi modificate il valore
della cella B1 con un valore più piccolo, ad esempio 0,01. Otterrete una
predizione più accurata del modello di Malthus.

Esercizio due: il modello SIR.
Excel è uno strumento molto versatile, anche se la sua precisione di calcolo non può competere con

software  applicativi  espressamente  ideati  per  studiare  problemi  matematici  con  elevata  accuratezza.
Tuttavia, possiamo analizzare modelli matematici "concreti" molto facilmente. Provate a studiare da voi il
modello SIR che regola l'evoluzione di un'epidemia (tratto da S. Invernizzi, M. Rinaldi, A. Sgarro, Moduli
di Matematica e Statistica, Zanichelli, 2000, pagina 248): se indichiamo con S(t) le persone suscettibili di
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essere infettate da un certo morbo,  con  I(t) le  persone  infette e  con  R(t) gli individui  rimossi che non
possono più contrarre la malattia perché già guariti o perché vaccinati, allora il modello differenziale è:

S' = -0,003 I S
I' = 0,003 I S - 0,5 I

R' = 0,5 I
che, con quei procedimenti matematici che abbiamo indicato prima, si può operativamente riscrivere nella
forma:

S(t+h) = S(t) - h 0,003 I(t) S(t)
I(t+h) = I(t) + h ( 0,003 I(t) S(t) - 0,5 I(t) )

R(t+h) = R(t) + h 0,5 I(t)
L'esercizio per voi consiste nel creare una colonna per il tempo t, tre colonne per i valori iniziali di S, I ed
R, e tre colonne per i valori successivi di S, I ed R, adattando quanto visto in precedenza.  Come incremento
h provate a prendere 0,2. Supponete inoltre di sapere che S(0)=500, I(0)=2, R(0)=0. Sapreste calcolare ad
esempio quanti individui S vi saranno al tempo t uguale a 5? (La soluzione è in fondo)

I grafici

Osserviamo questi dati, relativi alla pressione arteriosa sistolica e diastolica di alcuni pazienti:

appare  abbastanza  evidente  che  i  valori  del  terzo  paziente  non  si  conformano  all'andamento  generale
evidenziato dagli altri soggetti. Ma questo può venir reso di ancor più immediata comprensione per mezzo del
seguente grafico:

Il grafico mette bene in luce che mentre quattro punti appaiono approssimativamente allineati su di una retta,
il quinto punto è molto discosto da essa. Naturalmente, questo grafico è stato realizzato con Excel, ed in
maniera molto semplice. Vi diciamo come!

Innanzitutto, selezioniamo con il mouse le celle che contengono i dati che ci interessano (ricordiamo
che questo si può fare anche con il tasto SHIFT e le frecce direzionali, verso il basso e verso destra - e per
farlo  ancor  più velocemente  tenendo premuto  anche  il  tasto  Ctrl)  e  successivamente  usiamo il  comando
Inserisci Grafico... confermando con  Invio. Ci appare una serie di finestre di dialogo come questa, nella
quale  possiamo  scegliere  quale  tipo  di  grafico  preferiamo:  a  barre,  a  torta...  ve  ne  sono  tantissimi  di
disponibili;  a noi interessa il grafico cartesiano che viene qui indicato con il termine di "dispersione" (in
inglese "scattering"):

14

pressione arteriosa

60

70

80

90

100

130 140 150 160 170



confermiamo la nostra scelta cliccando sul pulsante Avanti per passare alla seconda finestra di dialogo, nella
quale ci viene presentata un'anteprima di come potrebbe riuscire il grafico:

Vi è una casella dove possiamo indicare l'intervallo dei dati che vogliamo rappresentare (noi li avevamo
selezionati  sin dall'inizio,  ma se decidessimo di cambiare intervallo potremmo ad esempio fare clic sulla
freccetta color rosso per rimpicciolire temporaneamente la finestra di dialogo e con il mouse operare una
nuova selezione) e vi è la possibilità di indicare ad Excel se i dati sono elencati in riga, oppure in colonna.
Noi confermiamo quanto ci viene proposto per default e passiamo alla terza finestra:

Qui è possibile assegnare un titolo al grafico, e noi abbiamo pensato di scrivere pressione arteriosa, oppure
di attribuire un nome agli assi cartesiani. Si potrebbero fare ulteriori modifiche anche a questo punto, ma noi
le faremo in seguito.  Concludiamo dunque con la quarta  finestra del  wizard (nel senso di "composizione
assistita"):
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Essa ci propone la scelta di avere il grafico come un oggetto del foglio di Excel, oppure (ma non è questo che
vogliamo) come se si trattasse di un nuovo foglio della Cartella. Cliccando su  Fine  otteniamo il seguente
grafico:

Va abbastanza bene, anche se non soddisfa completamente il  nostro gusto estetico..  Innanzitutto
possiamo togliere la legenda, l'oggetto che si trova alla destra del grafico: è sufficiente fare clic (compaiono
le  cosiddette  maniglie  dell'oggetto)  ed  usare  il  tasto  Canc  della  tastiera  del  computer.  Poi,  siccome  la
pressione diastolica varia tra un minimo di 70 ad un massimo di 95, non occorrono tutti quei valori sull'asse
delle ordinate: facciamo clic sull'asse, poi premiamo il tasto destro del mouse e scegliamo Formato asse... ,
scegliendo il tab Scala:

A questo punto, imposteremo 60 come valore minimo, 100 come valore massimo, 10 come unità principale e
5 come unità secondaria (si tratta delle suddivisioni degli assi). Infine, faremo doppio clic sullo sfondo grigio
del grafico, e così potremo scegliere un colore di nostro gradimento per lo sfondo, ad esempio il giallo.

  Per fare dei grafici "efficaci", provate a fare molti tentativi
creando  grafici,  modificandone  le  dimensioni,  cambiando  il  tipo  di
grafico,  formattando  il  titolo,  aggiungendo  o  levando  la  legenda,
aggiungendo o togliendo le griglie, modificando le scale degli assi e
formattandoli, aggiungendo etichette di testo o modificando i motivi del
grafico.

Naturalmente, potete spostare il grafico in ogni punto del foglio elettronico: è sufficiente fare un clic
in modo che appaiano le maniglie dell'oggetto e poi, tenendo cliccato il mouse, trascinarlo nella posizione
desiderata.  Inoltre,  un  grafico  è  un  oggetto  collegato ai  dati  con  i  quali  è  stato  creato:  modificando
successivamente un dato, si modificherà anche il grafico.
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Linee di tendenza: la retta di regressione
Un grafico può essere facilmente analizzato, e dai suoi dati si possono trarre anche informazioni

ulteriori rispetto a quelle già in nostro possesso. Il sito www.awog.it riporta degli interessanti dati circa la
crescita del femore nei feti umani in relazione alla settimana di gestazione:

Rappresentiamo graficamente questi dati:
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Non è irragionevole ipotizzare che i dati tendano a disporsi lungo una linea di tendenza rettillinea: la retta che
meglio approssima questi dati è detta in statistica  retta di regressione. Con Excel è immediato tracciare la
retta di regressione e determinarne l'equazione cartesiana. Iniziamo a fare clic sul grafico; si noti che anche la
barra comandi si è modificata: infatti al posto del menu Dati è comparsa una nuova voce,  Grafico. Questa
voce fa proprio al caso nostro:

scegliamo il comando Aggiungi linea di tendenza...  e ci appare una nuova finestra:

con questa finestra di dialogo non solo possiamo scegliere la linea di tendenza che ci sembra maggiormente
opportuna (nel nostro caso, la regressione lineare sembra soddisfacente), ma possiamo anche determinarne
l'equazione, facendo clic sul tab Opzioni e scegliendo la casella Visualizza l'equazione sul grafico:
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Clicchiamo su OK ed otteniamo il grafico completo, come da noi desiderato:

Le funzioni

Excel è un comodo strumento per fare delle analisi statistiche, anche a livello qualitativo abbastanza
elevato, sui dati sperimentali; questo accade perché Excel è dotato di una libreria di  funzioni (statistiche,
matematiche, logiche, di testo, ...) molto completa.

In questo esempio, un analista ha effettuato delle misure su un campione di 10 individui, rilevando la
quantità di una certa sostanza presente nell'organismo. Volendo riassumere i dati da un punto di vista della
statistica descrittiva,  egli  vuole innanzitutto  determinare i  valori  estremi della serie,  cioè il  minimo  ed il
massimo della lista, la mediana dei valori (ossia un numero, che può appartenere o no alla lista, per il quale
accade  che almeno metà dei  valori  della  lista  ne siano inferiori,  e  che almeno metà dei  valori  ne siano
superiori), il primo quartile ed il terzo quartile (ossia l'analogo della mediana, ma effettuato rispettivamente
sul 25% e sul 75% della lista).
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Iniziamo con il minimo: basta fare clic sul pulsante  fx , oppure eseguire il comando Inserisci Funzione...
Appare una finestra di dialogo che ci permette di scegliere la funzione desiderata: noi abbiamo bisogno della
funzione MIN della categoria Statistiche.

Clicchiamo su  OK e  ci  appare  una seconda finestra,  nella  quale ci  viene richiesto da quale intervallo si
prendono i dati. Noi abbiamo utilizzato il mouse per selezionare i dieci valori, ma avremmo potuto digitare
B1:B10.

Confermando con OK si ottiene il valore minimo della lista, ossia 14,3.

  Provate a replicare quanto appena visto e a calcolare da voi i
quartili, la mediana e il massimo (la funzione  Quartile vi richiede di
assegnare nella casella Matrice l'intervallo delle celle in esame, e nella
casella Quarto un numero da 0 a 4, a seconda che vogliate determinare il
minimo, il primo quartile, la mediana, il terzo quartile o il massimo dei
valori).

Come avete potuto forse accorgervi, vi è una quantità enorme di funzioni a disposizione dell'utente.
Immaginiamo che troverete di gran utilità, ad esempio, la media e la deviazione standard. 

L'istogramma
Ci sono anche funzioni mediante le quali riusciamo ad ottenere anche risultati in cui Excel, per sua

natura, è carente: ad esempio, Excel non possiede una comando standard per realizzare gli istogrammi. Un
istogramma è un tipo di grafico a barre, nel quale queste ultime hanno un'altezza uguale (o proporzionale) al
valore delle classi in cui i dati vengono raggruppati. Ad esempio,
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supponiamo  di  avere  dieci  dati,  relativi  alla  lunghezza  dello  stelo  di  certi  fiori.  Siamo  interessati  a
determinare il  primo quartile,  la mediana ed il  terzo quartile,  per  poi  raggruppare  i  dati  individuando le
frequenze assolute dei fiori "a stelo molto corto" (cioè al di sotto del primo quartile), di "quelli abbastanza
corti" (tra il primo quartile e la mediana), di "quelli abbastanza lunghi" (tra la mediana e il terzo quartile) e di
quelli "a stelo molto lungo" (oltre il terzo quartile).

Per calcolare nelle celle da  F3 a F8 i valori di centralità richiesti, usiamo le funzioni che abbiamo appena
visto. Per contare, invece, nella cella F10 quanti sono i dati inferiori al primo quartile (che sono tre: il quarto,
il quinto e il decimo) usiamo la funzione statistica CONTA.SE:

Nella casella  Intervallo  dobbiamo indicare  le celle che contengono i  dati,  mentre nella casella  Criteri,
racchiusa tra virgolette, si scrive l'espressione logica con la quale vogliamo confrontare i dati. Otterremo così
il comando:

=CONTA.SE(B2:B11;"<18,95")

che ci darà come risultato 3.  Analogamente, nelle celle F11, F12 ed F13 inseriamo le funzioni:

=CONTA.SE(B2:B11;"<21,05")
=CONTA.SE(B2:B11;"<23,05")

=CONTA.SE(B2:B11;">0")

per ottenere quanti sono i dati al di sotto della mediana, del terzo quartile, e il totale dei dati. Infine, le
frequenze assolute, si ottengono semplicemente per differenza: nelle celle H10, H11, H12 e H13 inseriamo
rispettivamente le formule:

=F10
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=F11-F10
=F12-F11
=F13-F12

Finalmente, potremmo tracciare un grafico a barre utilizzando i valori delle celle H10, H11, H12 e H13 per
ottenere l'istogramma desiderato:

  Anche voi dovreste essere in grado di poter facilmente eseguire un
istogramma di questo tipo. Provate a ripetere passo passo le istruzioni
che vi abbiamo dato. Inserite i valori degli steli dei fiori, preparate
le diciture della colonna  E, e poi inserite le funzioni come abbiamo
appena  ricordato.  Se  avete  inserito  i  valori  su  una  riga  e  volete
riportarli in colonna senza riscriverli, basta copiarli e poi incollarli
con il comando Modifica Incolla speciale... Trasponi.

I filtri e le tabelle pivot

Il fatto che Excel permetta di memorizzare nelle sue celle sia numeri che testi, lo rende anche uno
strumento abbastanza versatile nella gestione dei dati. C'è da dire che il foglio elettronico non deve essere
confuso,  da  un punto di  vista  informatico,  con un  data base management  system,  ossia  quei  particolari
softwares (Ms Access, Oracle,...) che consentono di archiviare dei dati, consultarli e manipolarli (un esempio
per tutti: l'elenco del telefono). 

Tuttavia, si possono fare alcune semplici operazioni. Ad esempio, un medico potrebbe conservare
per ogni suo paziente, una serie di dati anamnestici, come in questo caso:

Si tratta di una gran mole di dati: ve ne sono quasi trentamila, organizzati in più di trecento righe
(record, come si dice in gergo) ed un ottantina di colonne (o campi). I dati sono talmente tanti che lo schermo
di Excel è stato diviso (notate quella linea grigia) con il comando Finestra Dividi).

I filtri
E' chiaro che se vogliamo analizzare questi dati, dobbiamo in qualche modo ridurne "la dimensione".  Un
modo per farlo è quello di usare un filtro, che ci consenta ad esempio di visualizzare tutti i maschi di 70 anni
di età.
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A tale proposito, selezioniamo con il mouse le due colonne iniziali (e per fare ciò non occorrre trascinare il
mouse per tutti i 356 pazienti, ma basta cliccare e trascinare sulle caselle grigie di intestazione  B e  C), e
scegliamo il comando Dati Filtro Filtro automatico. A questo punto, nelle celle della prima riga appaiono
due pulsanti per aprire un menu a tendina. Nella prima colonna, relativa all'età, scorriamo il menu e facciamo
clic su 70:

Effettuiamo la stessa operazione, attivando il filtro per i pazienti maschi della seconda colonna cliccando su
M. Il risultato è il seguente:

23



Ed ecco che soltanto sette record verificano la nostra ricerca: essi vengono evidenziati con l'intestazione di
riga color azzurro. Tutti gli altri dati però non sono misteriosamente scomparsi: per ritornare alla situazione
iniziale, è sufficiente rifare clic sul comando Dati Filtro Filtro automatico.

  Create un vostro "data base" nel quale potreste ad esempio elencare
Cognome,  Anno  di  nascita,  Sesso,  Altezza  e  Peso  di  una  decina  di  vostri
pazienti. Individuate per mezzo dei filtri automatici tutti i pazienti
femmine, quelli di altezza superiore a 170 cm, quelli di peso minore o
uguale a 70 kg. Utilizzate a tale proposito il comando (Personalizza...) del
Filtro automatico:

quando si clicca sul menu a tendina del filtro, appaiono una serie di
valori, preceduti dalle opzioni (Tutto) (Primi 10 ...) (Personalizza...). Scegliendo
quest'ultima, nella prima casella farete apparire l'opzione  è  minore  o
uguale a, e nella seconda il valore numerico desiderato.

Aggiungiamo anche che con Excel è molto semplice mettere in ordine (numerico o alfabetico, crescente o
decrescente) i dati, rispetto ad una o più colonne. Si tratta di far uso del comando Dati Ordina... che consente
di attuare sino a tre criteri di ordinamento contemporanei.

  Ordinate il vostro "data base" per ordine alfabetico rispetto al
Cognome, oppure rispetto al Sesso e all'Altezza dei vostri pazienti (per
prime le donne più basse, per ultimi gli uomini più alti).

Le tabelle pivot
Esistono altri modi significativi per consolidare i dati da un punto di vista statistico, elaborando ad

esempio delle tavole di contingenza (ricordate  l'esempio di pagina 4?)  in modo automatico.  Excel indica
questo tipo di tavole con il nome di  tabelle pivot. Riprendiamo i dati precedenti, e copiamone alcuni su un
nuovo foglio, numerandoli progressivamente nella colonna B (e questo si fa in modo comodo digitando un 1
iniziale nella cella B2, selezionano le celle che vogliamo numerare e poi dare il comando Modifica Effetti di
riempimento  Serie... ,  oppure  ancor  più  semplicemente  digitando  il  numero  1 iniziale  nella  cella  B2,
premere  INVIO,  e tenendo premuto il  tasto  Ctrl,  trascinare la maniglia di  riempimento, cui accennavamo
nell'Introduzione): 

La domanda che ci poniamo è la seguente: quanti tra i nostri pazienti sono i fumatori uomini e i fumatori
donne? Usiamo il comando Dati Report tabella pivot.. e ci appare un wizard di quattro finestre. La prima ci
consente di importare dati anche da databases e softwares diversi da Excel, ma noi premiamo  Avanti > e
passiamo alla seconda finestra di dialogo: essa ci chiede da dove si debbano leggere i dati. Con il mouse
facciamo clic sulle intestazioni di colonna, dalla B alla G, e poi clicchiamo su Avanti >   
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Dopo un breve tempo, dedicato alla lettura dei dati, compare una terza finestra di dialogo come questa:

I pulsanti a destra possono venir trascinati nelle quattro aree PAGINA, RIGA, COLONNA e DATI. Siccome
siamo interessati alle categorie  SESSO  e  FUMO,  trasciniamo i due pulsanti  rispettivamente su  RIGA e
COLONNA:

e siccome vogliamo contare quanti sono i soggetti che ricadono in queste categorie, trasciniamo il pulsante n°
nell'area  DATI. Excel interpreta automaticamente questa azione e ci restituisce il  conteggio di n°, ossia il
conteggio dei pazienti.

Infine, nella quarta finestra, facciamo clic sul pulsante Nuovo foglio di lavoro affinché il risultato non vada a
sovrapporsi ai dati presenti nel foglio, e clicchiamo su Fine:
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Excel a questo punto è in grado di produrre la tavola di contingenza:

Da questa tavola, desumiamo che ci sono 27 fumatori donne e 64 fumatori uomini. Ma come vedete, oltre al
conteggio delle singole voci vengono riportati anche i totali marginali delle due categorie SESSO e FUMO,
e il totale complessivo dei records.

  Riutilizzate il vostro "data base" (Cognome, Anno di nascita, Sesso,
Altezza e Peso) e provate a creare una tabella pivot per sapere quanti sono
i maschi e quante le femmine (suggerimento: trascinate  Sesso su  RIGA e
Cognome su DATI).

Esercizio tre
Sempre riferendovi al vostro "data base" (utilizzando il primo ed il terzo quartile) determinate quanti sono i
vostri pazienti "giovani", "adulti" e "anziani" e create una nuova colonna, che chiamerete FASCIA, che ne
riporti il tipo. Successivamente, create una tabella pivot per determinare la ripartizione per fascia d'età e per
sesso.

Ms Excel e la famiglia degli applicativi Office
Non fosse altro che per la ragione di essere prodotti dalla stessa azienda, gli applicativi Office riescono a
"comunicare" molto bene tra loro. Tutti i grafici e le tabelle che si realizzano in Excel possono essere copiate
ed incollate in MS Word, se ad esempio volete preparare una relazione scritta; oppure in MS PowerPoint, se
volete presentarli in una conferenza. Un aspetto pratico molto comodo che vogliamo qui ricordare è che se ad
esempio avete uno "schedario"  dei  vostri  pazienti  e  volete  stampare delle  lettere  personalizzate  con MS
Word, potete fare in questo modo. Salvate lo schedario Excel con un nome, ad esempio rubrica.xls.

Successivamente, con MS Word create una "falsa riga" del documento che volete produrre...
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e per intestarla automaticamente ai pazienti della rubrica.xls utilizzate il comando (di MS Word!) Strumenti
Stampa unione... , per mezzo del quale appare una finestra:

che vi chiede di creare il  documento principale,  ossia  lettera.doc. Successivamente, vi viene richiesto da
dove trarre i dati. Facendo clic sul secondo pulsante, specificheremo che i dati dovranno venir tratti dal foglio
Excel rubrica.xls:

Infine, utilizziamo sulla nuova barra dei comandi apparsa, il pulsante Inserisci campo unione per intestare
la lettera con le sei voci del foglio elettronico:

Esse appaiono racchiuse tra due coppie di parentesi graffe. Facendo clic sul pulsante di colore magenta e blu
Visualizza dati uniti e successivamente sulle frecce color magenta, appariranno di seguito i nominativi e gli
indirizzi dei pazienti e la lettera potrà venir stampata.
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Appendice: i valori predittivi di test diagnostici

Partiamo  dal  seguente  problema:  1000  ragazzi  vengono  sottoposti  ad  un  test  finalizzato
all’identificazione  di  una  certa  malattia.  Il  test  ci  fornisce  57  risultati  positivi  e  943  risultati  negativi.
Ovviamente, a causa dell’affidabilità del test, da come lo abbiamo eseguito e da altri fattori che vedremo, tali
dati non ci  dicono che ci  sono 57 ragazzi  malati e 943  sani, ma che ci sono 57 ‘presunti malati’  e  943
‘presunti sani’. Il test infatti potrebbe aver individuato dei falsi malati (positivi al test ma in realtà sani) o dei
falsi  sani  (negativi al test  ma in realtà  malati).  Supponiamo ora  di  sapere con certezza,  per  altra  via,  la
presenza o l’assenza della malattia nella stessa popolazione dei 1000 ragazzi: 48 malati contro 952 sani.
Formiamo quindi la seguente tabella di dati:

dove abbiamo usato il simbolo M- per denotare soggetti non affetti dalla malattia (sani), M+ per denotare i
malati; T- per indicare che l’esito del test è stato negativo, T+ per l’esito positivo. 
Poichè  abbiamo  supposto  di  conoscere  sia  l’esito  del  test  che  l’effettivo  stato  di  salute  dei  ragazzi  in
questione - ad esempio abbiamo trovato che ci sono 925 ragazzi sani con esito negativo, 30 ragazzi malati
con test positivo - possiamo completare la tabella di contingenza:

che  ci  dice  che  925  sono  i  soggetti  sani  che  hanno avuto  test  negativo,  e  denotiamo  tale  insieme  con
 TM , 27 i soggetti sani con test positivo, quindi  TM , ecc. 

La probabilità che un test diagnostico ha di dare esiti negativi nei soggetti sani viene detta specificità, mentre
la  probabilità  che un test  ha di  dare  esiti  positivi  nei  soggetti  malati  viene detta  sensibilità.  Tali  valori,
solitamente noti, sono dati da:





M

MTSp




M

MTSe

Nel  nostro  caso  risulta  Sp  = 925/952   97%,  Se  = 30/48   62%.  Un test  ideale  dovrebbe  individuare
esattamente i sani ed i malati, ossia avere specificità e sensibilità uguali a 1.
Supponiamo  ora  di  affrontare  il  problema  da  un  punto  di  vista  più  realistico,  supponiamo  cioè  di  non
conoscere a priori se un ragazzo è sano oppure malato, ossia di non conoscere i valori M- ed M+. Dovremo
pertanto  ricorrere  ad  una  valutazione  probabilistica  dell’attendibilità  dell’esito  del  test.  Tale  valutazione
probabilistica viene detta  valore predittivo di un test. In particolare si chiama valore predittivo di un esito
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negativo del test la probabilità di assenza di malattia in un soggetto con test negativo, mentre si chiama valore
predittivo di un esito positivo la probabilità di presenza della malattia in un paziente con test positivo:






T
MTVp 




T
MTVp

In analogia a quanto dicevamo poc'anzi, per un test ideale dovrebbe risultare Vp
-=1 (ossia potremmo dire con

certezza che i soggetti con test negativo sono sani), Vp
+=1 (ossia che i soggetti con test positivo sono malati).

Nel nostro caso risulta:  Vp
- = 925/943   98%,  Vp

+ = 30/57   53%, quindi un buon risultato per quanto
riguarda la valutazione dei soggetti con test negativo, ma una valutazione piuttosto bassa per quanto riguarda
i ragazzi con test positivo (un ragazzo con test positivo ha probabilità del 53% di essere in realtà ammalato).

Dopo  queste  premesse,  proviamo  a  risolvere  il  seguente  problema:  supponiamo  che  un  test
diagnostico per una certa malattia abbia specificità Sp pari al 95% e sensibilità Se pari a 82%. E’ noto inoltre,
per la popolazione in questione, che la prevalenza Pr della malattia (cioè il numero di soggetti malati sulla
popolazione) è del 27%. Cosa possiamo dire sui valori predittivi del test applicati ad una popolazione di
10.000  soggetti?  In  altre  parole,  con che probabilità  un soggetto  con esito  positivo risulta  malato,  o  un
soggetto con esito negativo risulta sano?
Poiché  la  prevalenza  Pr  di  una malattia  è  data  per  definizione  dal  numero di  malati  sulla  popolazione,
possiamo stimare che sui 10.000 soggetti in questione 2700 saranno quelli malati e quindi assegnare a M+ il
valore 2700 e, di conseguenza, a M- il valore 10.000-2700=7300. Il valore della specificità Sp ci consente poi
di calcolare i soggetti sani con esito negativo, infatti

69357300*95.0*95.0 



 MSpMT
M

MTSp

Utilizzando il valore della sensibilità Se è possibile trovare il valore dei soggetti malati con test positivo:
2214 MT .

Per differenza è possibile completare la tabella:
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che, tra l’altro, ci dice che ci sono 486 ‘falsi sani’ (test negativo ma presenza della malattia) e addirittura 365
(!) ‘falsi malati’. La tavola di contingenza poi si completa sommando i valori delle colonne corrispondenti a
T- e a T+. A questo punto possiamo calcolare i valori predittivi, che risultano essere: Vp

- = 6935/7421  93%,
Vp

+ = 2214/2579  86%. In altri termini, 86% è la probabilità che un soggetto con test positivo risulti malato.
Per ulteriori infomazioni su questo argomento, si veda ad esempio V. Villani, Matematica per discipline bio-
mediche, McGraw-Hill, 1997(2).

Esercizio quattro.
Una volta assegnati i dati iniziali (numero soggetti, Sp, Se e Pr), fate in modo che Excel costruisca

la tabella di contingenza e determini automaticamente i valori predittivi del test. Come esempio, utilizzate i
dati appena visti: Sp = 0,95 ,  Se = 0,82 , Pr = 0,27 , N  = 10000.

Provate ora a modificare la prevalenza Pr, dapprima con il valore 0,05 , e successivamente con il
valore 0,43. Come variano i valori predittivi?
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Soluzioni degli esercizi

Esercizio uno
Inseriamo nelle prime due celle i  termini iniziali. Nella terza cella dobbiamo calcolare la somma

delle prime due celle per mezzo di una formula:

Ora, con un operazione di "copia e incolla" su quest'ultima cella, oppure semplicemente facendo clic sulla
maniglia di riempimento e trascinando verso destra, otteniamo la successione di Fibonacci.

Esercizio due
Possiamo  procedere  in  questo  modo:  nella  cella  B2,  cui  attribuiremo  il  nome  acca,  inseriamo

l'incremento temporale, mentre nelle celle E4, F4 e G4 abbiamo memorizzato le formule seguenti:

=B4-acca*0,003*C4*B4
=C4+acca*(0,003*C4*B4-0,5*C4)

=D4+acca*0,5*C4
Nella seconda riga il tempo in A5 viene aggiornato con la formula

=A4+acca
ed i valori in B5, C5 e D5 vengono riportati dalla riga superiore con le semplici formule

=E4
=F4
=G4

mentre i nuovi valori in E5, F5 e G5 vengono incollati dalle celle superiori. Tutta la seconda riga viene poi
copiata e incollata  (per visualizzare quello che accade contemporaneamente in 0 e in 5, abbiamo suddiviso il
foglio con il comando Finestra Dividi).
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Esercizio tre
Ci sono varie soluzioni. Supponiamo che questa sia la vostra situazione iniziale:

Dobbiamo innanzitutto scoprire quanto valgono i quartili. Possiamo farlo ad esempio nel foglio2, prendendo i
dati dalla colonna B del Foglio1:

e scopriamo che nel nostro esempio essi valgono 1935 e 1965. Quindi possiamo confrontare queste date con
la nostra colonna, utilizzando la funzione "SE".  Si tratta di una funzione per la quale se una condizione è
vera, allora viene eseguita una istruzione, altrimenti ne viene eseguita un'altra. Ad esempio:

=SE(B10>1965;"giovane";"adulto")

controlla  se  il  valore  della  cella  B10 è  maggiore  di  1965.  Se  sì,  allora  restituisce  il  termine  giovane,
altrimenti il risultato è adulto. Combinando tra loro, o come si dice nidificando, due istruzioni SE,

=SE(B10<1935;"anziano";SE(B10>1965;"giovane";"adulto"))
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riusciamo a controllare sia il caso minore di 1935 sia il caso maggiore di 1965. Per nidificare le istruzioni,
useremo inizialmente il comando Inserisci Funzione, e dalla casella Se_Falso faremo clic sulla casella dei
nomi per ottenere il secondo SE.

A questo punto, basta creare la tabella pivot richiesta:

Conteggio di Cognome Fascia
Sesso adulto anziano giovane Totale complessivo
f 2 2 4
m 3 2 5
Totale complessivo 5 2 2 9

Esercizio quattro
Anche qui ci possono essere varie soluzioni. Supponiamo che questa sia la vostra situazione iniziale:

Conviene a questo punto attribuire alle celle B1, B2, B3 e B4 dei nomi; ad esempio, SPEC, SENS, PREV,
TOTALE. Perciò, la cella F8 altri non è che:

= TOTALE

34



mentre la cella F7 conterrà la formula =PREV*TOTALE:

Le celle F6, D6 e E7 contengono rispettivamente le formule:
=F8-F7

=SPEC*F6
=SENS*F7

A questo punto è semplice proseguire:  E6 e  D7 si calcolano per differenza sulle righe,  D8 ed  E8 sono la
somma della colonna, ed i valori predittivi V+ e V- li calcoliamo ad esempio nelle celle F1 ed F2:
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Infine, per Pr = 5% risulta V+ = 99% e V- = 46%, mentre per Pr = 43% risulta V+ = 87% e V- = 93%.
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