
Test di verifica delle ipotesi

Il primo dataset

Facciamo ancora riferimento al dataset tooth [1].

Analisi statistica

Importate il dataset utilizzando i comandi che trovate sulla pagina web del corso e
considerate le seguenti istanze:

• Possiamo dire che c’è una differenza della areainfl rispetto al gender?

• Possiamo dire che c’è una differenza della areainfl rispetto allo smoke?

• Possiamo dire che gender e smoke sono associati in base al test del Chi quadrato?

• Possiamo dire che gender e smoke sono associati in base al test esatto di Fisher?

• Possiamo dire che il1b e smoke sono associati in base al test esatto di Fisher?

Il secondo dataset

Facciamo ora riferimento al dataset fertility nel quale 480 donne di varie eta che manife-
stano, o meno, una certa mutazione genica si sono sottoposte ad un ciclo di terapie per
riuscire ad avere una gravidanza (status = 1).

Analisi statistica

Importate il dataset utilizzando i comandi che trovate sulla pagina web del corso e
considerate le seguenti istanze:

• Con i comandi qqnorm e qqline realizzate un QQ-plot della eta. A vostro giudizio,
si tratta di un campione di dati distribuiti normalmente? Verificatelo con il test di
Shapiro e Wilk.

• Possiamo dire che la eta differisce nei due gruppi con diversa mutazione genica?

Consegna degli elaborati

Inviate le vostre considerazioni e le vostre analisi statistiche in un documento .pdf via mail
all’indirizzo:

biostat.umg.2014@gmail.com

indicando nell’oggetto la dicitura: giallo 1.
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