
ESERCIZIO 1
Nell’ambito di uno studio per identificare i fattori di rischio della nascita di un bambino 
sottopeso con peso inferiore a 2500 g) è stata valutata l’abitudine al fumo della madre in 
gravidanza. La seguente tabella riporta la distribuzione del peso del bambino alla nascita 
in madri non fumatrici ed in madri fumatrici.
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Che tipo di variabile è il peso del bambino e qual è la sua scala di misura?



Dopo avere completato la tabella con la distribuzione delle frequenze relative 
percentuali e delle frequenze relative percentuali cumulate, tracciate 
l’istogramma delle frequenze relative, l’ogiva delle frequenze relative cumulate 
per la variabile peso del bambino nel gruppo di madri non fumatrici e in quello di 
madri fumatrici.
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Descrivete le due distribuzioni:

• Il range di valori assunto dalla variabile è lo stesso per entrambi i 
gruppi?

• Madri non fumatrici: range 500-5500 g
• Madri fumatrici: range 500-4500 g

• E’ possibile identificare la mediana di questa variabile? E se sì, la 
mediana varia nei 2 gruppi?

• Madri non fumatrici: mediana: circa 3100g
• Madri fumatrici: mediana: circa 2800 g

• Un bambino che pesa 2500 g che percentile rappresenta nella 
distribuzione del peso, in ognuno dei due gruppi?

• Madri non fumatrici: 25°percentile
• Madri fumatrici: mediana: 40°percentile



Peso (in g) N° Fum N° non fum  Madri NON  F Madri  F 

   
pto 

centrale x*f (x-x)2*f x*f (x-x)2*f 
[500-1500) 3 2 1000 3000 12527410 2000 5890796 
[1500-2500) 26 28 2000 52000 28310019 56000 14363039 
[2500-3500) 51 33 3000 153000 96408,32 99000 2657597 
[3500-4500) 33 11 4000 132000 30192817 44000 18129109 
[4500-5500) 2 0 5000 10000 7655955 0 0 
        
Totale 115 74  350000 78782609 201000 41040541 
 

la media  e la deviazione standard nei due gruppi



• la media nei due gruppi?

• Madri non fumatrici: media  3043.5  g
• Madri fumatrici: media  2716.2 g

• La deviazione standard?

• Madri non fumatrici: 831.3 g
• Madri fumatrici: 600.0 g



ESERCIZIO

Cinque dietologi rilevano la circonferenza addominale dei loro pazienti prima di un 
trattamento dimagrante. Il valore medio della circonferenza dei pazienti dei 5 
dietologi è il seguente.
Calcolare la circonferenza media complessiva.
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MEDIA=6756/75=90.08



Esercizio 2
La tabella seguente riporta la distribuzione di frequenza della pressione sistolica di tre 
gruppi di uomini giapponesi: i nativi del giappone, la prima e la seconda generazione di 
giapponesi immigrati negli Stati Uniti. Il campione è costituito rispettivamente da 2232, 
263 e 1561 soggetti. 

Pressione sistolica Nativi Immigrati 1° Immigrati 2° 
[95-105) 218 4 23
[105-115) 272 23 132
[115-125) 337 49 290
[125-135) 362 33 347
[135-145) 302 41 346
[145-155) 261 38 202
[155-165) 166 23 109
[165-175) 314 52 112

Totale 2232 263 1561

Somma X 300590 37060 211950

Devianza 1076361,246 109580,9886 443079,3081



Rappresentate nello stesso grafico l’ogiva delle frequenze relative cumulate dei tre gruppi. 
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Calcolate, per ognuno dei tre gruppi, moda, mediana, media, varianza, 
deviazione standard.

Nativi Immigrati 1° 
generazione

Immigrati 2° 
generazione

medie 134,6729391 140,9125475 135,7783472

d.st 21,96490054 20,45111361 16,85304713

moda [125-135) [165-175) [125-135)

mediana 132 135 140



Esercizio 3
Gli asmatici europei hanno risposto ad una serie di domande sui loro sintomi ed hanno 
riportato il numero di attacchi d’asma nei 12 mesi precedenti l’intervista.
La tabella seguente riporta la distribuzione di frequenza del numero di attacchi d’asma nel 
gruppo con asma intermittente e nel gruppo con asma persistente.

Come descrivereste sinteticamente la distribuzione del numero di attacchi 
d’asma nei 2 gruppi? 

La variabile “numero di attacchi d’asma” si distribu isce in modo 
fortemente asimmetrico. Infatti la media si discost a fortemente dalla 
mediana, soprattutto nei soggetti con asma persiste nte.

Nel caso di variabili asimmetriche la media e la de viazione standard 
sono fortemente influenzate dai valori estremi dell a variabile; pertanto è
opportuno utilizzare la mediana e la differenza int erquartilica.

Asma intermittente Asma persistente

moda 0 0
media 0,4 3,76
mediana 0 0
I quart 0 0
III quart 0 2
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Esercizio 4
Remein e Wilkerson (The efficiency of screening tests for diabetes. Journal of chronic
diseases, 13:6-21; 1961) considerarono un certo numero di test per l’individuazione 
del diabete. Avevano un gruppo di criteri di raffronto, che costituivano il loro ‘gold
standard’, per stabilire se un soggetto presentava realmente tale malattia. La tabella 
presenta i risultati dell’esame del sangue Folin-Wu effettuato 1 ora dopo il pasto e 
considerando positivi i soggetti con un livello di glicemia superiore a 150 mg/100ml.
Furono screenati un totale di 580 soggetti, 70 dei q uali erano diabetici. 475 
soggetti risultarono negativi al test, di questi 14  erano diabetici.
Costruire la tabellina 2x2.

58051070Totale

47546114T-

1054956T+

Non diabeticiDiabetici



Determinate la sensibilità, la specificità e i valori predittivo positivo e predittivo 
negativo per il test.

Se= 56/70 =0.8

Sp= 461/510 =0.9

Vpp= 56/105 =0.53

Vpn= 461/475= 0.97



In uno studio tra ipertensione durante la gravidanza e basso peso alla 

nascita (<2500 gr) sono state selezionate 641 donne. Di queste 561 

avevano un bambino con peso normale, e 89 erano ipertese. Inoltre, tra 

le donne  ipertese, 27 avevano un bambino nato sottopeso. 

C’è differenza nella presenza della malattia tra i gruppi?   C’è relazione 

tra ipertensione e peso alla nascita? Risolvete l’esercizio calcolando le 

opportune distribuzioni condizionali e rappresentatele graficamente. 

Traete le opportune conclusioni.

64155289tot

56149962Normo peso

805327Basso peso

totNo Ipertipert



100%100%100%tot

88%90%70%Normo peso

12%10%30%Basso peso

totNo Ipertipert

Le donne con ipertensione sembrano avere un rischio 
maggiore (30% contro 10%) di avere un bimbo sottopeso.



•Liddell ed altri (1984) fornirono i risultati di uno studio che analizzava 
l’associazione tra carcinoma bronchiale e l’esposizione all’asbesto 
nelle miniere e negli stabilimenti di crisolito in Canada. Tra i 520 
soggetti esposti ad asbesto 148 presentavano carcinoma ai polmoni; 
tra i 418 non esposti, 75 erano malati.

C’è differenza nella presenza della malattia tra i gruppi?   C’è relazione 
tra ipertensione e peso alla nascita? Risolvete l’esercizio calcolando le 
opportune distribuzioni condizionali e rappresentatele graficamente. 
Traete le opportune conclusioni.


