
Inferenza statistica

L’inferenza statistica è un insieme di metodi con cui si 
cerca di trarre una conclusione sulla popolazione in base 
ad informazioni ricavate da un campione.

Inferenza statistica:… indurre o inferire le proprietà di una 
popolazione [parametri] sulla base dei dati conosciuti 
relativi ad un campione [statistiche] 
(H. M. Blalock).



Solo eccezionalmente conosciamo direttamente le 
caratteristiche della popolazione, di solito dobbiamo stimarle 
a partire dalle caratteristiche dei campioni che sono stati 
estratti dalla popolazione.

L’inferenza statistica mira alla verifica di un’ipotesi relativa 
alle caratteristiche della popolazione.

Il procedimento prevede dapprima la formulazione 
dell’ipotesi e quindi la valutazione della probabilità di 
ottenere quei risultati nella popolazione se l’ipotesi di 
partenza fosse vera.

Inferenza statistica



Il percorso logico dellIl percorso logico dell’’inferenza si svolge secondo le inferenza si svolge secondo le 
seguenti fasi:seguenti fasi:

1. Estrazione di una parte della popolazione (campione)
2. Calcolo delle statistiche campionarie, cioè dei valori 

corrispondenti ai dati contenuti nel campione (es. media 
del campione)

3. Stima dei parametri nella popolazione in base ai risultati 
forniti dal campione (inferenza).

Questo percorso è essenziale per la costruzione dell’evidenza 
scientifica, in particolare quando studiamo fenomeni biologici, 
che sono affetti da elevata variabilità.



Popolazione:
insieme che raccoglie tutte le osservazioni possibili,
relativamente ad una data variabile o ad un dato fenomeno.
può essere finita (comunque molto grande) o infinita

Campione:
raccolta finita di elementi estratti da una popolazione
scopo dell’estrazione è quello di ottenere informazioni sulla
popolazione
pertanto il campione deve essere rappresentativo della
popolazione da cui viene estratto (‘non viziato’)
per corrispondere a queste esigenze il campione viene
individuato con un campionamento casuale.



L'uso dei campioni è necessario perché:

1) la popolazione di riferimento costituisce un universo infinito 
(tutti i soggetti affetti da tumore polmonare della storia anche
futura dell'umanità) che non è possibile conoscere in modo 
esaustivo.

2) la popolazione rappresenta un universo finito che tuttavia, per 
problemi di costo e di tempo, non può essere esplorato nella sua
interezza.

In entrambi i casi si utilizza un campione il più possibile 
rappresentativo della popolazione (uguale alla popolazione 
rispetto alle caratteristiche ritenute salienti per la ricerca), al fine 
di generalizzare i risultati ottenuti nel campione all'intera 
popolazione di riferimento (inferenza).



In un campionamento casuale semplice tutti gli individui nella 
popolazione hanno uguale probabilità di essere inclusi nel campione.
- individui nella popolazione = "unità di campionamento"
- popolazione oggetto dello studio = "popolazione bersaglio"
- popolazione effettivamente campionabile (al netto dell'effetto di fattori 
di selezione) = "popolazione studio " o base di campionamento

Se base di campionamento ≠ popolazione bersaglio       BIAS

Nel campionamento non casuale non tutte le unità possono essere 
campionate. Esistono degli elementi che hanno una diversa probabilità
di entrare a far parte del campione (quando ad esempio scegliamo i 
soggetti in base alla conoscenza personale…). 
Non è possibile fare inferenza su campioni non casuali.

Tipologie di campionamento 



Inferenza statistica e campionamento

Campione

Popolazione

CAMPIONAMENTOCAMPIONAMENTO INFERENZAINFERENZA

Campionamento e inferenza sono due processi simmetrici



Alcuni richiami

Una variabile numerica che può assumere diversi valori viene detta 
variabile casuale. L’attributo casuale rinvia al fatto che essa è
generata da un esperimento (o meccanismo, fenomeno naturale 
ecc.) di cui non siamo in grado di prevedere l’esito con certezza.

Ognuno dei risultati di una variabile casuale è associato ad una 
determinata probabilità.

La funzione che associa ad ogni valore della variabile una 
probabilità si chiama “distribuzione di probabilità”.

L’area totale sottesa da una distribuzione di probabilità è uguale a 
1.

Si possono determinare le distribuzioni di probabilità di molte 
variabili su base teorica: “distribuzioni teoriche di probabilità”



Le distribuzioni teoriche o leggi di probabilità “intervengono 
nella statistica inferenziale come strumento per rappresentare 
una distribuzione osservata mediante un modello matematico 
che dipende da un ristretto numero di parametri”.

Un modello entra in un processo di inferenza in due modi:

- alcuni problemi di inferenza statistica per essere risolti 
richiedono particolari assunti sulla forma della distribuzione che 
caratterizza la popolazione; 

- altri problemi di inferenza invece, pur non richiedendo 
particolari assunti distribuzionali sulla popolazione, si basano 
sulle caratteristiche di una distribuzione teorica. 

In entrambi i casi abbiamo bisogno di un modello matematico 
per studiare il fenomeno aleatorio (regolato dal caso) da un 
punto di vista inferenziale.



Distribuzioni di probabilità

Ogni caratteristica che può essere misurata o categorizzata 
rappresenta una variabile.

Se ad ogni valore che la variabile può assumere viene 
associata una probabilità intesa come la frequenza relativa del 
verificarsi di ciascun risultato x in numerosi esperimenti ripetuti, 
allora parliamo di distribuzione di probabilità.



La distribuzione normale o GAUSSIANA

E’ la distribuzione di probabilità che meglio rappresenta molte 
variabili biologiche.
Ad esempio il peso, la pressione arteriosa, il livello di colesterolo 
nel sangue sono alcune delle variabili che seguono una 
distribuzione normale.
Si applica bene alle statistiche campionarie
La formula della distribuzione normale è definita dai parametri 
media (µ) e deviazione standard (s).

2

2

2
)(exp*

2
1)(

σ
µ

πσ
−−

=
xxf



- ∞ + ∞µ

Distribuzione Normale o Gaussiana

- distr. teorica di probabilità che riguarda variabili
continue  con valori com presi tra (-∞ ,+  ∞ )
-dipende dai parametri µ (media) e σ (deviazione standard);se 
µ=0 e σ=1 è detta Normale Standard
- è simmetrica rispetto a µ e cambia concavità nei punti µ±
σ; moda, media e mediana coincidono in µ
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Esempio di una variabile che si distribuisce normalmente: livelli di 
colesterolo sierico in 1067 soggetti della popolazione maschile degli 
Stati Uniti di età compresa tra 25 e 34 anni, 1976-1980.



Quali sono le caratteristiche di questa distribuzione e perché
è così importante?

La curva normale può essere utilizzata per stimare le probabilità
associate a variabili che si distribuiscono “normalmente”.

Ad esempio in una popolazione in cui i livelli di colesterolo si
distribuiscono normalmente con media µ=220 e deviazione standard 
σ=21, potremmo voler conoscere qual è la probabilità che un 
individuo scelto a caso abbia un valore di colesterolo sierico maggiore 
a 250 mg/100ml. 

Poiché l’area totale sotto la curva è pari a 1, possiamo stimare questa 
probabilità determinando la proporzione dell’area sotto la curva che 
giace a destra di x=250.

Per rispondere a questa domanda posso utilizzare delle tavole 
statistiche in cui sono tabulate tutte le probabilità assegnate a ciascun 
valore di questa distribuzione con media 0 e deviazione standard 1.



Poiché una distribuzione normale può avere un numero infinito di valori per 
la sua media e la sua deviazione standard, una variabile casuale X 
distribuita come una gaussiana può essere ricondotta alla Normale 
Standard che ha media 0 e deviazione standard 1 (µ=0 e σ²=1), mediante 
la trasformazione :

dove:
x: valore a cui siamo interessati
µ: media nella popolazione
σ: deviazione standard nella popolazione
Z: deviata normale standardizzata corrispondente ai valori dati per (x, σ, µ).

Con tale procedura si può ricondurre la distribuzione Gaussiana (della 
popolazione) di parametri µ e σ² qualsiasi alla Normale Standard per la 
quale esistono delle tavole numeriche di probabilità.
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Per ciascun valore della variabile che io sto misurando posso calcolare 
la porzione di area che quel valore lascia alla sua destra e tale valore 
corrisponde con la probabilità che io ho di osservare quel valore.

Ad esempio per calcolare la probabilità di osservare un soggetto con un 
valore di colesterolo maggiore o uguale a 250, calcolo il valore di Z

Z=(250-220)/21=1,43

E poi vado a guardare sulla tavole statistiche qual è la probabilità che 
questo valore lascia alla sua destra. P(Z>=1.43)=0,0076 

Dunque il valore 250 ha una probabilità di presentarsi pari al 7% in una 
popolazione con media 220 e deviazione standard 21.



E’ una distribuzione:

• simmetrica

• L’area totale sotto la curva rappresenta la probabilità e sarà uguale 
a 1

• media moda e mediana coincidono

• è descritta da due soli parametri: media (µ) e deviazione standard 
(σ).

ATTENZIONE:ATTENZIONE:

Una proprietUna proprietàà matematica della distribuzione normale matematica della distribuzione normale 
standardizzata standardizzata èè che esattamente il 95% dei valori che esattamente il 95% dei valori èè compreso compreso 
tra la media +/tra la media +/-- 1.96 deviazioni standard1.96 deviazioni standard

ProprietProprietàà della distribuzione normale standardizzatadella distribuzione normale standardizzata



Distribuzione di probabilità normale standardizzata
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La stima della proporzione attraverso il 
campionamento: 
significato e utilizzo della DISTRIBUZIONE BINOMIALE

Immaginiamo di avere una popolazione infinita di soggetti in cui
una data caratteristica sia presente nel 40% dei casi.
Supponiamo di estrarre a caso da tale popolazione numerosi 
campioni di 40 soggetti ciascuno.
Non tutti i campioni avranno lo stesso numero di soggetti con la
data caratteristica; anche se possiamo prevedere che la 
maggior parte di essi ne abbia 16 (40%), ce ne saranno alcuni 
che avranno composizioni diverse. 
Con la statistica abbiamo la possibilità di calcolare a priori la 
probabilità di estrarre ogni campione di 40 soggetti da questa 
popolazione in funzione del numero di individui portatori della 
caratteristica in studio. 
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una popolazione in cui il 40% degli individui presenta una data caratteristica



Possiamo notare che (facendo un’estrazione casuale) il campione più
facile da ottenere è proprio quello in cui 16 soggetti presentano la 
caratteristica in studio (P=0.13), mentre quello più difficile da ottenere è
quello in cui tutti e 40 la presentano (P=0,000000000001).
La distribuzione descritta è la BINOMIALE 

dove 
X è la variabile casuale binomiale (assume solo 2 valori mutamente esclusivi: 
presenza o assenza di un attributo) 
n è la numerosità del campione estratto
p è la probabilità di successo (compresa tra 0 e 1)

La distribuzione binomiale esprime la probabilità che una certa 
combinazione di soggetti (relativamente alla presenza o assenza del 
carattere) ha di presentarsi

pnx pp
xnx

nxXP −−
−

== )1(
)!(!

!)(



Il campione più facile da ottenere è quello con le stesse 
caratteristiche della popolazione, mentre quelli via via più distanti 
hanno probabilità sempre minori di essere estratti: si possono quindi 
individuare campioni le cui probabilità sono così basse da essere 
considerati trascurabili.
Fino a che punto possiamo spingerci affinché l’errore che abbiamo 
deciso di commettere non diventi così grande da invalidare le nostre 
inferenze?
Per convenzione, si ritiene che possano essere considerati non 
plausibili tutti i fenomeni le cui probabilità di manifestarsi non 
superano, se sommate (probabilità cumulative), il 5% (o l’1% se 
siamo ancora più conservativi)

Code della distribuzione (2,5% da ciascuna delle code)

L’insieme di questi campioni costituisce quella che viene chiamata
regione di rifiuto o di significatività al 5%; gli altri fanno parte della 
regione di non rifiuto.



Nella stima di un parametro della popolazione, si calcolano su un 
campione rappresentativo una stima puntuale (a partire dalle 
informazioni tratte da un campione ottengo un singolo valore numerico 
usato come stima del parametro dell’intera popolazione) e un intervallo 
di valori (stima intervallare) nel quale il parametro stia con un certo 
grado di certezza.     

Questo è uno dei due modi di procedere nell’inferenza statistica, 
essendo possibile in alternativa procedere mediante verifica (test) di 
ipotesi. 

E’ intuitivo che la stima è migliore, tanto:

• maggiore è la numerosità campionaria n 

• minore è la variabilità tra gli individui

INFERENZA SULLE MEDIE



Definizione di distribuzione campionaria delle medie:

Se ripetiamo l’operazione di campionamento casuale un numero di 
volte tanto grande da estrarre dalla popolazione tutti i possibili 
campioni di dimensione n e per ciascuno calcoliamo la media:

Sarà X1 ≠ X2 ≠ X3 ≠ ....... Xi

La distribuzione campionaria delle medie è la distribuzione delle medie 
dei campioni estratti dalla popolazione.

Campioni ripetuti dalla stessa popolazione forniscono medie 
campionarie diverse

Ciascuna di queste medie campionarie costituisce una stima non 
distorta del parametro (media della popolazione) ma non può essere 
usata come stima del parametro da sola, senza tenere conto 
dell’incertezza causata dall’errore campionario.



Proprietà:
• La media della distribuzione di campionamento delle medie è

uguale alla media della popolazione 
• La variabilità della distribuzione delle medie campionarie è inferiore 

alla variabilità nella popolazione. Campioni più grandi daranno una 
distribuzione con variabilità inferiore

• La d.s. della distribuzione di campionamento è e questa 
quantità è nota come Errore Standard

• La forma della distribuzione di campionamento è normale se    è
sufficientemente grande (qualunque sia la forma della distribuzione 
della popolazione) - Teorema del limite centrale

µ

nσ

n

La distribuzione di probabilità rilevante per condurre inferenze sulle
medie è la Gaussiana.



Popolazione con distribuzione uniforme (1000 osservazioni)

All’aumentare della numerosità campionaria la distribuzione delle medie 
campionarie si concentra intorno alla media della popolazione. La varianza
decresce all’aumentare della dimensione campionaria.



La Deviazione Standard (DS) esprime la dispersione media delle 
osservazioni di un campione.

L’Errore Standard (ES) è la DS delle medie ed esprime quanto la 
media calcolata su un campione sia vicina alla media vera. Quindi 
questo parametro quantifica il grado di certezza con il quale la
media, calcolata da un campione casuale, stima la vera media della 
popolazione dalla quale il campione è stato tratto.

n
ES σ

=

σ = dev. standard della popolazione
ES dipende dalla variabilità nella popolazione e dalla dimensione 
campionaria



Poichè la distribuzione delle medie campionarie è una distribuzione  Gaussiana
con media µ e deviazione standard σ /√n, possiamo applicare le corrispondenti 
proprietà.  
Posso quindi calcolare la probabilità di estrarre un campione di dimensione n 
con media campionaria >=  X 
da una popolazione con media µ e deviazione standard σ: 



Una statistica calcolata su un campione di soggetti (statistica campionaria) 
costituisce una stima non distorta del parametro (la statistica calcolata nella 
popolazione) ma la statistica campionaria è soggetta a “errore campionario”
determinato dalla variabilità casuale del campionamento.
Si osserva spesso che campioni ripetuti dalla stessa popolazione forniscono 
medie campionarie diverse.
Ciascuna di queste medie costituisce una stima non distorta del parametro 
(media della popolazione) ma non può essere usata come stima del
parametro da sola, senza tener conto dell’incertezza dovuta all’errore 
campionario.

Possiamo trarre conclusioni sul valore del parametro nella popolazione a partire 
dai dati campionari seguendo due percorsi:

- calcolare l’intervallo di confidenza, ovvero stimare un intervallo di valori 
entro cui con un livello di probabilità prefissato (generalmente il 95%) cadrà
il parametro µ

- eseguire un test di ipotesi con cui specifiche affermazioni sui valori dei 
parametri della popolazione possono essere accettate  o rifiutate

Riassumendo



Calcolo dell’intervallo di confidenza: il caso della media

La media campionaria costituisce la stima migliore della media della 
popolazione, ma questo non significa che la media campionaria sia 
priva di errore campionario: si osserva facilmente che campioni 
ripetuti danno medie campionarie diverse.

L’intervallo di confidenza della media campionaria è intervallo di 
valori intorno alla media campionaria, entro il quale si ritiene sia 
compreso il parametro in esame con un certo grado di confidenza.

L’intervallo di confidenza viene di solito riferito ad un test a due 
code.



Intervallo di confidenza per la media µ della popolazione con

- varianza σ² (della popolazione) conosciuta

- campione da una popolazione Normale o campione di numerosità >30

è definito in modo tale da soddisfare la seguente equazione

Dove 

X= media campionaria

µ= media della popolazione

= errore standard della media

= valore della deviata normale standardizzata corrispondente alla
precisione desiderata. Viene calcolata normalizzando la distribuzione  
delle medie campionarie
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Rappresentazione grafica dell’ intervallo di confidenza (ad es. al 95%):
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• L’ampiezza dell’intervallo viene determinata in base al grado di 
probabilità scelto a priori dal ricercatore: si noti che ampliare tale 
intervallo per avvicinarsi alla certezza (100%) ha un costo, in 
quanto aumenta l’imprecisione della stima.

• I livelli di significatività (α) più usati sono 0.05 e 0.01 a cui 
corrispondono i coefficienti di fiducia 0.95 e 0.99, spesso espressi 
in termini percentuali (95% e 99%).



Abbiamo finora supposto che la varianza σ² della popolazione sia nota ma 
nella realtà è raro che si conosca questo parametro.     

Come procedere?                                                               
E’ necessario darne una stima puntuale a partire dal campione.

Stimiamo σ ² con la varianza campionaria, stimatore non distorto (cioè
non affetto da errore sistematico) della varianza della popolazione:
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La varianza del campione è però affetta da variabilità casuale rispetto alla
varianza della popolazione, a causa del campionamento. 

Anche se tutti gli individui in una popolazione fossero inclusi nello studio, 
essi potrebbero comunque essere visti come un campione di una
potenziale esperienza biologica di una più ampia popolazione concettuale. 
(Modern Epidemiology II edition, Rothman & Greenland).

Pertanto la distribuzione di riferimento per l’inferenza non sarà più la 
Normale.

Gosset (che pubblicava con lo pseudonimo di Student) propose di utilizzare
una famiglia di distribuzioni con forma simmetrica e ampiezza dipendente
dal numero di osservazioni del campione: le funzioni t di Student.



Intervallo di confidenza per la media µ della popolazione con

- varianza σ ² (della popolazione) sconosciuta

-campione da una popolazione Normale o campione di numerosità >30

è definito in modo tale da soddisfare la seguente equazione
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All’intervallo di confidenza per la media µ si deve attribuire il seguente 
significato: 

Data una popolazione con distribuzione di probabilità caratterizzata dal 
parametro µ ed estratti numerosi campioni casuali indipendenti, si 
verifica che ogni campione fornisce una stima X diversa e quindi
l’intervallo di fiducia è posizionato in modo diverso rispetto a µ.

Nell’ 1-α% (per es. 95% o 99%) di questi intervalli sarà contenuto il 
valore del parametro ignoto (µ, media della popolazione); quindi il 5% 
degli intervalli non comprenderà µ.

Nella pratica il ricercatore estrae uno solo di questi campioni e osserva 
pertanto un solo intervallo al quale attribuisce una probabilità 1- α% di 
contenere il vero valore di µ.

Vele a dire che il ricercatore non sa se il 95% IC comprende o no il
parametro µ ma sa che la probabilità che lo comprenda è del 95%. 
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Esercizio 
Un campione casuale di 17 donne è stato selezionato dalla popolazione di 
donne in gravidanza i cui feti sono sottoposti ad un trattamento chirurgico 
post-partum.

La degenza media di questo campione è 9.5 giorni ed la deviazione 
standard di 3.6 giorni.

Calcolare l’intervallo di confidenza al 95% per la vera media della 
popolazione e si spieghi cosa rappresenta questo intervallo.

Risposta: 9.5-1.96*3.6/ √17; 9.5+1.96*3.6/ √17

IC95%=7.79-11.21 giorni

Possiamo affermare che la vera media della degenza ospedaliera, con un 
livello di confidenza del 95%, è compresa tra 7.79-11.21 giorni.



Esercizio 

È stato affermato che il peso medio dei neonati sani a 12 ore dalla nascita è
ipotizzato essere di 3.400 gr. Un campione di bambini appena nati 
appartenenti a famiglie a basso reddito ha fornito i seguenti valori di peso a 
distanza di 12 ore dalla nascita:

2721, 3900, 3400, 3720, 3630, 3770, 2930, 2721, 3270, 2180

Calcolare l’intervallo di confidenza al 95% per il peso medio dei bambini 
nati da famiglie a basso reddito  e commentare questo intervallo.

Risposta:    3224.2-1.96*565.8/ √10; 3224.2-1.96*565.8/ √10

IC95%=2873.5- 3574.9 gr

Il vero peso dei bambini nati da famiglie a basso reddito con un livello di 
confidenza del 95% è compreso tra 2873.5- 3574.9 gr. Uno dei possibili valori del 
vero peso di questi bambini è uguale a quello della popolazione generale, quindi lo 
stato sociale non influenza il peso dei neonati.



Test di IpotesiTest di Ipotesi

Si definisce test statistico lo strumento che consente di decidere circa o 
meno l’attendibilità dell’ ipotesi (rifiutare o non rifiutare l’ipotesi).

In particolare il test è una procedura che, sulla base di dati campionari e 
con un certo grado di probabilità, consente di decidere se è ragionevole 
respingere l’ipotesi nulla H0 (ed accettare implicitamente l’ipotesi 
alternativa H1) oppure se non esistono elementi sufficienti per 
respingerla. 

L’ipotesi statistica è un’assunzione sul valore di un parametro della 
popolazione (ad es. la media µ).



Procedura logicaProcedura logica:

1. Il ricercatore formula un’ipotesi di lavoro, che costituisce la 
spiegazione di un fenomeno o il valore di un parametro.

Non si tratta di un processo statistico, ma molteplici fattori, tra cui:
- studio della precedente letteratura
- studio di altri fenomeni collegati a quello che si vuole indagare
- osservazioni empiriche
- capacità del ricercatore



2. Formulazione dell’ipotesi nulla (H0):
H0 è l’assunzione che si vuole verificare, formulata in modo tale da 
poter essere negata dall’esperimento programmato.

Se ad esempio si vuole verificare la differenza fra le medie di due 
campioni l’ipotesi nulla sarà che non c’è differenza  fra le medie. 
Quindi :

H0: µ1=µ2

3.  Formulazione dell’ipotesi alternativa o ipotesi di lavoro (H1):

che potrà essere 
H1: µ1≠µ2    oppure
H1: µ1<µ2    oppure
H1: µ1>µ2

L’ipotesi alternativa deve essere accolta se si rifiuta l’ipotesi nulla



4.   Determinazione del livello di significatività del test (α)

Nel processo di verifica delle ipotesi applichiamo dei metodi probabilistici e 
quindi possiamo trovarci a rifiutare l’ipotesi nulla quando essa è vera. 

Si parla in questo caso di Errore di 1° tipo o errore α.
RIFIUTO IPOTESI NULLA (H0) QUANDO E’ VERA

α= P(rifiutare H0 | H0 è vera)

PROBABILITA’ DI RILEVARE UNA DIFFERENZA QUANDO NON ESISTE

Quanto tale probabilità (α) è piccola, tanto più è improbabile che l’ipotesi 
nulla sia vera (esiste effettivamente una  differenza o un effetto: ipotesi 
alternativa, H1) 

Per convenzione, assolutamente arbitraria, di solito la probabilità è
considerata piccola se <5%  (p<0.05). Se vogliamo essere ancora più
conservativi nella difesa dell’Ho fissiamo α=0.01.

Il 5% è il livello di significatività, indicato con α



5. Misura del rischio di non rifiutare l’Ho quando questa è falsa

Si parla in questo caso di Errore di 2° tipo o errore β

NON RIFIUTO L’IPOTESI  NULLA (H0) QUANDO E’ FALSA  

β = P(non rifiutare H0 | H0 è falsa)

PROBABILITA’ DI NON RILEVARE UNA DIFFERENZA QUANDO INVECE ESISTE. 

Complementare all’errore β abbiamo la potenza dello studio:

POTENZA = 1- β

Di solito si disegna lo studio in modo che la potenza sia tra 80% e 90% (β=0.2, 
0.1)

Fissando in anticipo β (cioè l’errore II che siamo disposti a commettere) è possibile 
calcolare una dimensione campionaria (sample size) che ci consentirà di dimostrare 
la differenza (l’effetto) nel caso esso ci sia



Test significatività

Realtà

La media della 
popolazione è

La media della 
popolazione non è

Non significativo 
(non rifiuto H0)

corretto Errore II tipo 

Significativo 
(rifiuto H0)

Errore I tipo corretto

0µ0µ

β

α



6. Determinazione della distribuzione campionaria della statistica-
test (scelta del test statistico appropriato)

Il test statistico serve a calcolare la probabilità associata al risultato 
osservato dall’esperimento.

Sotto H0 (=supponendo che H0 sia vera), si determina la distribuzione 
campionaria dello strumento (test, statistica, statistica-test) che 
consente di decidere tra H0 e H1

7. Viene condotto l’esperimento e interpretati i risultati

Se la probabilità di ottenere il risultato osservato (data l’Ho) è
inferiore al valore soglia definito a priori (cioè se p<α) si conclude 
per il rifiuto dell’ipotesi nulla.
Altrimenti si conclude per il non rifiuto dell’ipotesi nulla.
Quando si ottiene un p>0.05 (cioè un risultato non significativo) non 
vuol dire che H0 sia vera ma solo che non c’è evidenza sufficiente per 
rifiutarla





Come si arriva alla probabilità P?

Calcolando una statistica test  
Z per il confronto con la popolazione generale quando la varianza è
conosciuta 
t  per il confronto con la popolazione generale quando la varianza è
sconosciuta o per il confronto tra due campioni

valore osservato – valore atteso
errore standard del valore osservato

a  cui corrisponderà un certo valore di p

Significato di pSignificato di p
E’ la probabilità di aver osservato i nostri dati (o dati anche + estremi) 
nel caso in cui l’ipotesi nulla (H0) fosse vera!
La scelta di P<0.05 come cut-off per rifiutare H0 è assolutamente 
arbitraria!
Quando si ottiene un P>0.05 (cioè un risultato non significativo) non 
vuol dire che H0 sia vera ma solo che non c’è evidenza sufficiente per 
rifiutarla



Soffermiamoci sulla P

Bisogna sempre indicare l’esatto valore di P (non solo se è < o > di 
0.05) e poi interpretare

•P=0.045 (significativo) e P=0.055 (non significativo) non devono
automaticamente portare a decisioni di segno opposto!!!!

•Uno studio su un campione grande, può evidenziare piccole 
differenze, poco rilevanti ma statisticamente molto significative 
mentre uno studio con un piccolo campione può non mettere in luce 
differenze importanti!

•Sempre meglio quindi associare al valore P, la stima dell’effetto e il 
suo IC.



Molteplici sono i test a disposizione:
Il test appropriato si sceglie in relazione al tipo di campioni che si 
intendono confrontare (indipendenti, per dati appaiati) e a seconda 
della variabile su cui si intende svolgere il confronto.

CAMPIONI INDIPENDENTI: i dati sono forniti da soggetti diversi
(ES. Due gruppi diversi, uno sottoposto a trattamento e l’altro no)

CAMPIONI DIPENDENTI (DATI APPAIATI): i dati sono forniti 
dagli stessi soggetti (ES. Uno stesso gruppo analizzato prima e dopo il 
trattamento).

TEST PARAMETRICI per variabili quantitative a distribuzione nota
TEST NON PARAMETRICI per variabili qualitative o quantitative a 

distribuzione ignota



TEST A UNA O DUE CODE?

Test a una coda: si individua un valore critico che lascia in una 
sola coda una probabilità pari a p.

In rari casi è ragionevole pensare che la differenza reale 
possa verificarsi in una sola direzione (farmaco nuovo migliore 
di quello vecchio), mentre una differenza nella direzione 
opposta deve essere dovuta al caso: si calcola un P ad una 
coda (test unilaterale)

Test a due code: si individua due valori critici che lasciano 
rispettivamente a sinistra e a destra  una probabilità paria a p/2: 
se la statistica test è all’interno di questa regione non rifiuto l’Ho.

Quando cerchiamo di dimostrare una differenza, questa può 
verificarsi in entrambe le direzioni (il test è bilaterale)

Per il livello di significatività 5%
Z a due code = 1.96
Z a una coda = 1.64 (test meno conservativo!!)



TEST Z TEST Z 
Test parametrico. Valido a condizione che la variabile sia distribuita 
normalmente e che la varianza della popolazione sia conosciuta

TESTO L’IPOTESI PER UNA POPOLAZIONE CON MEDIA µ: σ2 CONOSCIUTA

Utilizzo la varianza
della popolazione per 
calcolare l’errore 
standard



Il livello medio di colesterolo nella popolazione degli ipertesiIl livello medio di colesterolo nella popolazione degli ipertesi èè uguale al livello uguale al livello 
medio di colesterolo della popolazione normale ad un livello di medio di colesterolo della popolazione normale ad un livello di significativitsignificativitàà del del 
5%?5%?

Immaginiamo di conoscere il livello medio di colesterolo sierico (µ) della 
popolazione maschile 20-74 anni degli USA, che è pari a

µ =211 mg/100 ml;  σ = 75 mg/dl

Estraiamo un campione di 25 soggetti ipertesi e misuriamo il livello di 
colesterolo; la media del campione è

X_medio=228 mg/100ml.

Il livello medio di colesterolo sierico nella popolazione degli ipertesi (µ0) è uguale 
a quello della popolazione generale (µ)? La differenza osservata è dovuta al 
caso?

Per rispondere a tale interrogativo si può utilizzare un test di ipotesi per fare 
inferenza sul valore del colesterolo nella popolazione degli ipertesi a partire dai 
dati osservati in un campione.

EsercizioEsercizio



Costruiamo le ipotesi

Si pone inizialmente un’ipotesi teorica:

“la media nella popolazione degli ipertesi (µ0) è la stessa della popolazione 
generale (µ)?”

L’Ipotesi nulla (H0) ipotizza che non ci sia differenza tra le due popolazioni.

H0 : µ = µ0    (µ = 211mg / 100ml)

Invece l’ipotesi alternativa (H1) afferma il contrario dell’ipotesi nulla: ovvero che la 
media del colesterolo negli ipertesi sia diversa da quella della popolazione 
normale.

Ha : µ ≠ µ0    (µ ≠ 211 mg / 100 ml)



media campionaria
media della popolazione

errore standard 
numerosità campionaria

Z=(228- 211)/(75/ √125)=
Z=17/(75/11.18)=17/6.7=2.54
P(z>=2.54)=0.0012

n
xz
σ

µ 0−
=

x
0µ

nσ
n

Dobbiamo calcolare il valore di z e guardare sulle tavole la probabilità è
associata a questo valore.



Poiché p=0.0012 è minore del livello di significatività α=0.05 
concludiamo che il test è statisticamente significativo: il valore del 
colesterolo negli ipertesi è diverso da quello della popolazione 
normale ad un livello di significatività del 5%.

La probabilità che un campione estratto dalla popolazione con 
media µ=211 e σ=75 abbia una media pari a quella rilevata nel 
nostro campione, ovvero x_medio=228 è pari al 0,0012

Conclusione: la probabilità è minore del 5%, perciò posso rifiutare 
l’ipotesi nulla, dunque c’è differenza tra la media del colesterolo 
nei soggetti ipertesi rispetto alla popolazione generale.



La popolazione di donne non fumatrici di età compresa tra 3 e 74 
anni che hanno partecipato alla National Health Interview Survey, 
ha un valore di emoglobina medio pari a µ=13,3 g/100ml, e una 
deviazione standard pari a 1,12.

Un campione di 80 donne fumatrici ha riportato un valore di 
emoglobina media pari a 11. 

Il valore di emoglobina medio delle donne fumatrici (µ0) è uguale a 
quello delle donne non fumatrici ad un livello di significatività del 
5%?

Costruiamo le ipotesi:

Ipotesi nulla: ipotesi alternativa:

µ= µ0 µ≠ µa

µ= 13.3, σ=1.12 n=80,     X_medio=11

Esercizio



Il valore di emoglobina medio delle donne fumatrici (µ0) è uguale a 
quello delle donne non fumatrici (µ) ad un livello di significatività
del 5%?

Z=(x_medio- µ)/(σ/ √N)= Z=(11- 13.3)/(1.12/ √80)=

Z=-2.3/(1.12/8.944)= Z =-2.3/0125=2.17

P(z>=2.17)=0.04

Conclusione: il valore di p, (la probabilità associata al risultato di 
questo studio) è minore del 5%, perciò posso rifiutare l’ipotesi nulla, e 
concludere che c’è differenza tra la media dell’emoglobina nei soggetti 
fumatori rispetto alle donne non fumatrici.


