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Cosa è la statistica

Come in tutta la ricerca scientifica sperimentale, anche nelle scienze 

mediche e biologiche è indispensabile la conoscenza dei concetti e dei 

metodi statistici per:

•problemi di gestione

•problemi di indagine.

Per pubblicare i risultati di una ricerca, le riviste scientifiche richiedono che 

la presentazione dei dati e la loro elaborazione seguano criteri ritenuti validi 

universalmente.



Cosa è la statistica

Statistica

insieme di metodi di natura logica e matematica atti a raccogliere, analizzare 

ed interpretare dati numerici o numerabili

Una prima fondamentale distinzione…

Metodologia della ricerca

insieme di tecniche formali per la corretta impostazione ed esecuzione di una 

indagine, dalla sua progettazione alla elaborazione dei dati



Cosa è la statistica

Per condurre in modo corretto una ricerca scientifica occorre 

seguire alcuni passaggi metodologici, riassumibili in 5 fasi:

- Il disegno sperimentale

- Il campionamento

- L’esecuzione dello studio

- La descrizione statistica

- La scelta dei test per l’inferenza



IL  DISEGNO SPERIMENTALE

Cosa è la statistica

Il disegno sperimentale è necessario per scegliere e programmare le 

osservazioni in natura e le ripetizioni in laboratorio, in funzione della ricerca e 

delle ipotesi esplicative.

Nella prima fase della ricerca, occorre avere chiara la formulazione dell'ipotesi

che si intende verificare.

NB: Raccogliere i dati prima di aver chiaramente espresso le finalità della ricerca 

conduce ad analisi non adeguate e quindi a risultati poco attendibili.



Cosa è la statistica

IL  CAMPIONAMENTO

Il campionamento permette di raccogliere i dati in funzione dello scopo della 

ricerca, rispettando le caratteristiche della popolazione o universo dei dati.

Uno dei problemi fondamentali della statistica è come raccogliere solamente 

un numero limitato di dati (per motivi economici, di tempo, di oggetti 

effettivamente disponibili, cioè per limiti oggettivi che quasi sempre 

esistono in qualsiasi ricerca sperimentale), e attraverso la loro analisi 

pervenire ugualmente a conclusioni generali, che possano essere estese a 

tutta la popolazione.



Cosa è la statistica

L’ESECUZIONE DELLO STUDIO

Raccolta di tutte le informazioni necessarie



Cosa è la statistica

LA DESCRIZIONE STATISTICA

La descrizione delle caratteristiche statistiche dell’insieme dei dati 

raccolti deve permettere a tutti di verificare:

• l'adeguatezza del disegno sperimentale e del campionamento, 

• la correttezza delle analisi attuate e dei risultati ottenuti.



Cosa è la statistica

LA SCELTA DEL TEST PER L’ INFERENZA

I test devono essere già programmati nella fase del disegno sperimentale: da 

essi  dipende il tipo di campionamento.

Il test è un processo logico-matematico che porta alla conclusione di non poter 

respingere oppure di poter respingere l'ipotesi della casualità, mediante il 

calcolo di probabilità specifiche di commettere un errore con queste 

affermazioni.

Per giungere a queste conclusioni si deve ricorrere all’inferenza, che può essere 

definita come la capacità di trarre conclusioni generali (sulla popolazione od 

universo) utilizzando solo un numero limitato di dati osservazioni (campione).



Cosa è la statistica

Per condurre in modo corretto una ricerca scientifica occorre 

seguire alcuni passaggi metodologici, riassumibili in 5 fasi:

- Il disegno sperimentale

- Il campionamento

- L’esecuzione dello studio

- La descrizione statistica

- La scelta dei test per l’inferenza

In questo corso ci occuperemo soprattutto 
di questa fase



Cosa è la statistica

La statistica descrittiva spiega come i dati raccolti devono essere 

riportati in tabella, rappresentati in grafici e sintetizzati in indici 

matematici, allo scopo di individuare le caratteristiche fondamentali del 

campione.

La statistica moderna può essere distinta in tre parti:

La statistica matematica presenta le distribuzioni teoriche sia per misure 

discrete sia per misure continue, allo scopo di illustrarne le caratteristiche 

fondamentali, le relazioni che esistono tra esse, gli usi possibili;

L’inferenza statistica serve per la verifica delle ipotesi e può essere 

distinta in vari capitoli, in rapporto alle caratteristiche dei dati (se 

permettono o meno il ricorso alla distribuzione normale: statistica 

parametrica e non parametrica) e al numero di variabili (se una, due o più: 

statistica univariata bivariata multivariata)



Cosa è la statistica

Statistica

insieme di metodi e norme atti a cogliere, analizzare ed interpretare 

dati numerici o numerabili

… al problema della misurazione

il dato statistico è rappresentato dall’assegnazione di 

numeri a variabili o più in generale a concetti.

Esistono diversi modi per rilevare variabili o concetti e 

anche la loro misurazione può presentare diversi gradi di 

difficoltà



TIPI DI DATI E SCALE DI MISURAZIONE

Nell’analisi statistica, porre molta attenzione alle caratteristiche dei dati. 

Quando si compie un ESPERIMENTO, si rilevano i valori o le modalità con le quali 

si presentano determinate VARIABILI.

Sesso, età, altezza, colore degli occhi …… sono variabili le cui determinazioni 

possono essere oggetto di una rilevazione statistica.

Ognuna di queste variabili presenta particolari caratteristiche che permettono 

di classificarla in una ben precisa categoria.



VARIABILI

QUALITATIVE
(i “valori” non sono grandezze 

numeriche ma MODALITÀ)

QUANTITATIVE
(i valori sono grandezze

numeriche)

DISCRETE
(solo valori interi

che derivano da un 
conteggio)

CONTINUE
(infiniti valori all’interno
di un intervallo o range)

scala di misura

NOMINALE

scala di misura

ORDINALE

scala di misura

AD INTERVALLO
e DI RAPPORTO scala di misura

AD INTERVALLO
e DI RAPPORTO



esempi:

VARIABILE (X) VALORI o TIPO
MODALITA’ (xi)

sesso M, F qualit. (dicotomica)

colore degli occhi verde, castano,… qualit. (politomica)

età 1.5, … quant. continua

età in anni compiuti                0, 1, 2, … quant. discreta

temperat. corporea (C°) 36.5                quant. continua

n. colonie batteriche               0, 1, 2, … quant. discreta      

gravità di un patologia               lieve               qualitativa



i valori numerici
permettono solo di

definire l’equivalenza
tra caratteristiche

1. SCALA NOMINALE (var. qualitative)

Misure qualitative riferibili ad attributi o qualità che possono essere 
espressi con nomi o forme verbali

equivalenza →→→→ xi = xj oppure  xi ≠ xj

esempi:

X = sessodicotomica

X = colore 
occhipolitomica

xi = maschio
femmina

0
1

0 1

nero 
marrone 
verde 
azzurro

xi = 0
1
2
3 3



1     
10   
11 
161 
2333

2. SCALA ORDINALE (var. qualitative)

I valori numerici assegnati ci permettono di ordinare le osservazioni 
in base a un andamento crescente o decrescente della caratteristica

equivalenza →→→→ xi = xj oppure  xi ≠ xj

ordine →→→→ xi < xj oppure  xi > xj

X = gravità
del trauma

esempio:

xi = assente
lieve
grave
lesioni perm. 
decesso

0 
1 
2 
3 
4

i numeri sono assegnati
arbitrariamente,hanno solo 

lo scopo di ordinare le 
osservazioni



A B C

1 2 3

A ≠ B 

B > A 

C – B = B – A

VSSCALA NOMINALE SCALA ORDINALE

A B C

1 2 3

A ≠ B 

B > A 

C – B = B – A

vero

falso

falso

vero

vero

falso



3.  SCALA AD INTERVALLO (var. quantitative)

La differenza tra due misure è proporzionale alla vera differenza 
tra caratteristiche

equivalenza →→→→ xi = xj oppure xi ≠≠≠≠ xj

ordine →→→→ xi < xj oppure xi > xj

distanza →→→→ xi – xj

1. lo zero NON rappresenta un valore minimo assoluto ma è arbitrario

2. unità di misura arbitraria (= convenzionale) e costante 

3. il rapporto tra due misurazioni CAMBIA a seconda dell’unità di 

misura

°C



X = temperaturascala ad intervallo: esempio

A CB

-38.0°C

-36.4°F

41.0°C

105.8°F

25.0°C

77.0°F

Viene rispettata la proporzionalità tra le distanze:

(-38.0 – 41.0)

(25.0 – 41.0)

(-36.4 – 105.8)

(77.0 – 105.8)
= = 4.94 VERO!

(A – C)

(B - C)
=
(A – C)

(B - C)

In C° in F°

41.0 / 25.0

= 1.64 

FALSO!

105.8/ 77.0 =

1.37

C 

B
=

C

B

In C° in F°Nb:



4. SCALA DI RAPPORTO (var. quantitative)

Il rapporto tra due misure è uguale al rapporto tra caratteristiche

equivalenza →→→→ xi = xj oppure xi ≠≠≠≠ xj

ordine →→→→ xi < xj oppure xi > xj

distanza →→→→ xi – xj

rapporto →→→→ xi / xj

1. lo zero rappresenta un valore minimo assoluto, oggettivo 

(rappresenta “assenza di fenomeno”)

2. unità di misura arbitraria (= convenzionale) e costante 

3. il rapporto tra due misurazioni NON VARIA cambiando l’unità di 

misura



X = pressione 
diastolica (mmHg)

scala di rapporto: 
esempio

A

100.0 mmHg

13.3 KPa

B

50.0 mmHg

6.7 KPa

A (mmHg) / B (mmHg) = A (KPa) / B (KPa) 

100 / 50 = 13.3 / 6.7 = 2 !





PRINCIPALI PROPRIETPRINCIPALI PROPRIETÀÀ DI UNA MISURA DI UNA MISURA --11

1. VALIDITA’
E’ la capacità di un procedimento di misurare 
effettivamente ciò che intende misurare

per valutare la validità di uno
strumento di misura è necessario un 

GOLD STANDARD



VALIDITÀ

es. misura
del sesso:

il GOLD STANDARD è
l’esame del DNA

= femmina

= maschio

gold standard

regola
“della
gonna”

1000500500

50491F

950451499M

FemminaMaschio

1000500500

50491F

950451499M

FemminaMaschio

gold 
standard

1000500500

5005000F

5000500M

FemminaMaschio

1000500500

5005000F

5000500M

FemminaMaschio



2. ACCURATEZZA
E’ la vicinanza di un valore misurato al valore vero. 
Il procedimento di misurazione ripetuto sulla stessa caratteristica dallo 
stesso operatore o da operatori differenti converge verso il valore vero

3. PRECISIONE

E’ la vicinanza di misure ripetute ad un unico valore.
Il procedimento di misurazione ripetuto sulla stessa caratteristica dallo 
stesso operatore o da operatori differenti deve convergere verso un 
unico valore

PRINCIPALI PROPRIETPRINCIPALI PROPRIETÀÀ DI UNA MISURA DI UNA MISURA --22



minore maggiore

ACCURA-
TEZZA

minore

maggiore

PRECISIONE



PRECISIONE E 
ACCURATEZZA 
DI UNA MISURA

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

VERA GLICEMIA

accurata ma
non precisa

precisa ma
non accurata

accurata e
precisa

personale 
inesperto

ritardo 
eccessivo tra 

prelievo e 
lettura

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 mg/dL100    110   120   130   140    150   160    170   180   190   200 

VERA GLICEMIA

accurata ma
non precisa

precisa ma
non accurata

accurata e
precisa

personale 
inesperto

ritardo 
eccessivo tra 

prelievo e 
lettura



ESERCIZIOESERCIZIO

numero di figli

comune di residenza

età

fattore Rh

temperatura (K)

livello di gravità dell’ostruzione

bronchiale cronica

anno di nascita

ordine arrivo (gara di sci)

quoziente intellettivo (QI)

VALORI o 
MODALITÀ(xi)

TIPO DI 
VARIABILE

SCALA DI 
MISURA

VARIABILE



ESERCIZIOESERCIZIO

0, 1, 2, …

PD, VR, BL …

12.4, …

Rh+, Rh -

0, 273.1, …

lieve, moderata, …

1978, 1985, …

1, 2, …

90, 130, …

qualitat. (politomica)

quant., discreta

quant., continua

qualitat. (dicotomica)

quant., continua

qualitativa

quant., discreta

qualitativa

rapporto

nominale

rapporto

nominale

rapporto

ordinale

intervallo

ordinale

??? ???

numero di figli

comune di residenza

età

fattore Rh

temperatura (K)

livello di gravità dell’ostruzione

bronchiale cronica

anno di nascita

ordine arrivo (gara di sci)

quoziente intellettivo (QI)

VALORI o 
MODALITÀ(xi)

TIPO DI 
VARIABILE

SCALA DI 
MISURA

VARIABILE



La rappresentazione delle variabili

Le misure che vengono effettuate su più soggetti in relazione alla stessa 
variabile sono rappresentate in forma vettoriale.

N = numero di soggetti su cui viene effettuata la m isurazione

X = la variabile misurata

x i sono le misurazioni della variabile realizzate sui soggetti con i=1,..,n

X = ( x1 ,x2,…, xn)



Ad esempio, se  n=504…

X = età
Y = sesso
K = pressione sistolica

X = (x1, x2, … , x504)=(32, 64, 47, … , 56)

Y = (y1, y2, … , y504)=(maschio, femmina, maschio, … , femmina)

K = (k1, k2, … , k504)=(135, 109, 124, … , 151)

La rappresentazione delle variabili



LA MATRICE DEI DATILA MATRICE DEI DATI

…………

151156n

124047…

1091642

1350321

PSSESSO
ETA’
(anni)

SOGGETTO

La rappresentazione delle variabili


