
  

Statistica univariata ripasso

Qui studieremo:

● che cosa è il test di chi-quadro per tabelle di contingenza

● che cosa è e come funziona il test ANOVA ad una via

Alla fine impareremo:

● come effettuare questi test con il software R

● come gestire le tabelle e i data.frame in R



  

estrazione di campioni e 
calcolo delle medie per 
ogni campione

grafico della distribuzione 
delle medie campionarie

Riprendiamo questo esperimento numerico:

Distribuzione Chi-quadro



  

Questo ci dice che le medie campionarie si 
comportano come una variabile aleatoria con 
distribuzione  

E la varianza (calcolata per ogni campione) come si distribuisce?

varianza campionaria

Distribuzione Chi-quadro



  

In generale, se sono variabili aleatorie indipendenti con distribuzione 

allora la variabile aleatoria

si distribuisce secondo una distribuzione Chi-quadro con k gradi di libertà

Distribuzione Chi-quadro



  

es. numerico: 

nb. 500 campioni

Distribuzione Chi-quadro



  

es. numerico: 

Distribuzione Chi-quadro



  

varianza campionaria

ci attendiamo che

e infatti:

questo risultato può essere usato per calcolare l'intervallo di confidenza 
della varianza esattamente come abbiamo fatto per la media utilizzando la 
distribuzione t di Student.

Attenzione: il metodo è molto sensibile all'ipotesi di normalità della variabile 
x di partenza

Distribuzione Chi-quadro



  

Chi-quadro

Dunque non ci stupisce che la quantità:

segua la distribuzione del          con opportuni gradi di libertà.

Ma allora se posso stimare il numero di casi attesi, ad esempio sulla base 
di un modello probabilistico del sistema che sto studiando, allora posso 
immediatamente costruire un test per la verifica delle ipotesi

Test di bontà di adattamento (goodness-of-fit test)



  

Chi-quadro

Test di bontà di adattamento (goodness-of-fit test)

di questo ci occuperemo più avanti. Per il momento vedere la lezione n.6 
del corso di statistica @ http://profs.sci.univr.it/~chignola/teaching.html

Per il momento ci vogliamo occupare delle tabelle di contingenza:

1. vogliamo capire a fondo il pensiero che sta dietro l’analisi delle tabelle 
di contingenza

2. imparare come si fanno questi test con R (vedremo che dovremo 
affrontare per la prima volta una struttura dati non ovvia)

http://profs.sci.univr.it/~chignola/teaching.html


  

Chi-quadro: tabelle di contingenza

Tabelle di contingenza: tabella di frequenza per due o più variabili 
categoriche che mostra come i valori di una variabile siano associati ai valori 
di una seconda variabile.

es.

Gruppo di 
controllo

Gruppo di 
trattamento

Totale righe

Presenza 
malattia

x11 x12 x11+x12

Assenza 
malattia

x21 x22 x21+x22

Totale colonne x11+x21 x12+x22 x11+x12+x21+x22

variabile risposta

variabile esplicativa



  

Chi-quadro: tabelle di contingenza

L’idea cioè è:

1. i dati sono espressi in frequenze assolute, così che abbia senso 
calcolare somme parziali e totali

2. che esistano due categorie da confrontare. Queste a loro volta 
possono essere suddivise in più livelli

Dunque:

1. occhio ai dati!!!

2. occhio a come sono strutturati. Es. categoria “trattamento”: i controlli 
appartengono a questa categoria perché in genere il controllo nei nostri 
esperimenti equivale ad un trattamento con una concentrazione nulla di 
sostanza….



  

Chi-quadro: tabelle di contingenza

es. è stato osservato che certi pesci, se infestati da parassiti, trascorrono più tempo 
vicino alla superficie dell'acqua e dunque possono essere predati da uccelli con più 
facilità. Ci si chiede se questa ipotesi sia ragionevole.

L'infestazione parassitaria non determina un aumento della predazione e 
dunque infestazione e predazione sono indipendenti

L'infestazione parassitaria determina un aumento della predazione e 
dunque infestazione e predazione NON sono indipendenti

Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141



  

Chi-quadro: tabelle di contingenza

L'infestazione parassitaria non determina un aumento della predazione e 
dunque infestazione e predazione sono indipendenti

Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

dunque sotto l'ipotesi nulla (indipendenza tra le due variabili), e ricordando le 
regole della probabilità, possiamo scrivere, ad es.:

e così per tutte le celle della tabella. Possiamo stimare le probabilità dai dati



  

Chi-quadro: tabelle di contingenza

Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

esercizio: calcolare la probabiltà condizionata



  

1
1

47 49

43

1

47
49

43

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

dunque:

Si noti che:

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Osservati Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

Attesi Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

17 48

Non mangiati 
dagli uccelli

93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Attesi Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

17 15.3 15.7 48

Non mangiati 
dagli uccelli

33 29.7 30.3 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

Osservati Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1 10 37 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49 35 9 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Oss., Att. Non infestati Poco infestati Tanto infestati Totali (righe)

Mangiati dagli 
uccelli

1, 17 10, 15.3 37, 15.7 48

Non mangiati 
dagli uccelli

49, 33 35, 29.7 9, 30.3 93

Totali 
(colonne)

50 45 46 141

Rifiutiamo quindi l'ipotesi nulla, ovvero che 
predazione e infestazione siano indipendenti

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Assunzioni:

● campionamento casuale e campioni indipendenti

● non più del 20% delle celle possono avere una frequenza attesa minore di 5

● nessuna cella può avere una frequenza attesa minore di 1

Correzioni:

● nel caso di una tabella di contingenza 2X2 è raccomandato l'uso della 
correzione di Yates per la continuità (ma attenzione che riduce la potenza 
del test)

Violazione assunzioni:

● usare il test esatto di Fisher

Chi-quadro: tabelle di contingenza



  

Chi-quadro per tabelle in R

Per eseguire un test chi-quadro in R dobbiamo imparare a 
costruire le tabelle di contingenza in modo opportuno.

Ci sono diversi modi e noi ne affronteremo 2



  

(o data snooping o data fishing)

Eseguo molti test nella speranza di trovare almeno un risultato statisticamente 
significativo

esperimento numerico: estraggo due campioni di 20 valori dalla STESSA distribuzione 
normale standard. Eseguo un test t di Student per valutare se i due campioni sono 
significativamente diversi tra loro. Ripeto la procedura per 100 esperimenti.

Data dredging



  

...e infatti, se accettiamo la soglia α=0.05 accettiamo di rischiare di avere un falso 
positivo (commettere un errore di tipo 1) nel 5% dei casi.

Ma quando si rischia davvero nella pratica di laboratorio?

confronti multipli a due a due...

Data dredging



  

...e infatti, se accettiamo la soglia α=0.05 accettiamo di rischiare di avere un falso 
positivo (commettere un errore di tipo 1) nel 5% dei casi.

● comparazione tra 2 valori medi e corrispondenti a due trattamenti diversi

● comparazione a due a due tra 3 valori medi. Es. (A,B), (A,C), (B,C)

Data dredging



  

A, B, C, D:

6 comparazioni

A B C D

A (A,B) (A,C) (A,D)

B (B,C) (B,D)

C (C,D)

D

A, B, C, D, E:

10 comparazioni

A B C D E

A (A,B) (A,C) (A,D) (A,E)

B (B,C) (B,D) (B,E)

C (C,D) (C,E)

D (D,E)

E

Data dredging



  

La one-way o single-factor ANOVA è la versione più semplice del test.

Es.: abbiamo condotto un esperimento con 12 soggetti dove vogliamo saggiare l'efficacia 
di due farmaci sperimentali nel controllare una certa malattia, e abbiamo suddiviso i 12 
soggetti in 3 gruppi di trattamento: controllo, trattati con il farmaco A, trattati con il 
farmaco B. Misuriamo un parametro che ci permette di seguire il decorso della malattia 
(es. volume di un tumore, pressione sanguigna, peso, ecc...) ed otteniamo i risultati 
illustrati:

1 = controlli

2 = farmaco A

3 = farmaco B media totale (media 
complessiva del parametro 
misurato in tutti i 12 
soggetti)

media campionaria di 
ogni gruppo

ANOVA un fattore



  

1 = controlli

2 = farmaco A

3 = farmaco B

non c'è differenza - nei valori medi del parametro misurato - 
fra le popolazioni da cui sono stati estratti questi campioni

c'è differenza - nei valori medi del parametro misurato - fra le 
popolazioni da cui sono stati estratti questi campioni

ANOVA un fattore



  

Perché le medie di ciascun gruppo si discostano dalla media totale? Due possibili 
sorgenti di variazione:

1. i trattamenti sono efficaci

2. i soggetti differiscono l'uno dall'altro e dunque c'è una sorgente di variazione che non 
possiamo controllare (errore)

Dunque lo scostamento di OGNI punto dalla media totale può essere dovuto a:

In questo caso i farmaci sembrano aver avuto un certo 
effetto sull'andamento della malattia. L'effetto è 
significativo o è dovuto alla variabilità dei soggetti 
reclutati? Trattamento O errore?

ANOVA un fattore



  

PRIMO: ERRORE o variazione ENTRO i gruppi

quanto ciascun valore si discosta dalla media del gruppo

Nel caso specifico i gradi di libertà sono 9

ANOVA un fattore



  

SECONDO:  variazione FRA i gruppi

quanto la media di ciascun gruppo si discosta dalla media totale

nel caso specifico ci sono 3 gruppi di 
trattamento (controlli, farmaco A e 
farmaco B) e dunque i gradi di libertà 
sono 2

ANOVA un fattore



  

TERZO:  variazione TOTALE 

quanto ogni punto di ciascun gruppo si discosta dalla media totale

nel caso specifico ci sono 12 valori e 
dunque 12-1=11 gradi di libertà

ANOVA un fattore



  

...e si noti che:

ANOVA un fattore



  

Ora,  la quantità:

sotto l'ipotesi nulla segue la statistica

con 2 diversi gradi di libertà.
Nel caso specifico F

2,9
 

ANOVA un fattore



  

esempio

ANOVA un fattore



  

ANOVA un fattore



  

ANOVA un fattore



  

ANOVA un fattore



  

Riassumendo:

proprietà additiva

ANOVA un fattore



  

ANOVA un fattore



  

Assunzioni:

● le misure in ogni gruppo rappresentano un campione casuale estratto dalla 
corrispondente popolazione

● la variabile è distribuita normalmente in tutte le popolazioni (gruppi)

● la varianza è la stessa in tutte le popolazioni

Robustezza:

● sorprendentemente robusta rispetto a scostamenti dall'assunzione di normalità 
(N.B. lavora con medie campionarie)

● robusta rispetto a scostamenti dall'assunzione di uguale varianza nei gruppi, a 
patto che i gruppi abbiano circa la stessa numerosità

ANOVA un fattore



  

Modello I (o a effetto fisso): quando i trattamenti sono stati scelti in modo specifico, 
ovvero lo studio è stato condotto con categorie predeterminate e di interesse 
specifico.

es. siamo interessati a valutare l'effetto dei farmaci A e B

Modello II (o a effetto casuale): in questo caso i gruppi sono stati scelti casualmente 
come rappresentativi di un gruppo più ampio e noi non siamo interessati alle eventuali 
differenza specifiche tra ogni gruppo.

es. siamo interessati a valutare se le famiglie differiscano per il QI medio dei figli: 
scegliamo a caso un certo numero di famiglie (=gruppi) e misuriamo il QI (!?!) dei figli 
(=repliche all'interno di ogni gruppo). Lo scopo è estendere la valutazione alla 
popolazione e non misurare quanto una data famiglia differisca dalle altre

NB per ANOVA a un fattore, il test F è lo stesso (ma non per ANOVA a due o più 
fattori). Nel caso dell'ANOVA, effetto fisso, possiamo però fare un ulteriore passo 
avanti... 

ANOVA un fattore



  

Il test ANOVA ci dice se possiamo accettare o meno l'ipotesi nulla. Nell'esempio di 
prima:

1 = controlli
2 = farmaco A
3 = farmaco B

non c'è differenza - nei valori medi del parametro 
misurato - fra le popolazioni da cui sono stati 
estratti questi campioni

c'è differenza - nei valori medi del parametro 
misurato - fra le popolazioni da cui sono stati 
estratti questi campioni

Abbiamo visto che il test ANOVA ci porta a concludere che deve essere accettata 
l'ipotesi alternativa. Ma quali medie sono diverse? Qual è l'entità della differenza tra 
le medie? In sostanza: quale trattamento è efficace?

A questo scopo si usano i test a posteriori (o post-hoc tests)

ANOVA un fattore



  

I test post-hoc sono in grado di effettuare comparazioni multiple mantenendo la 
probabilità di effettuare errori di tipo I (falsi positivi) nel limite del 5%.

Una alternativa è pianificare fin dall'inizio dell'esperimento la necessità di 
effettuare una comparazione tra due gruppi e procedere mediante t test (es. gli 
effetti misurati nel gruppo di controllo e dopo trattamento con il farmaco A o B).

ANOVA post-hoc test



  

ANOVA in R

per il test ANOVA ad una via in R dobbiamo avere chiaro che cosa sia, come 
venga trattato e come debba essere trasformato un data.frame in R

controlli tratt.1 tratt.2

128 55 23

120 54 24

130 43 22

… … ...

esempio di tipica tabella dati 
come la potremmo 
realizzare in excel e 
importare in R (come 
data.frame)

values ind

128 controlli

120 controlli

... ...

55 tratt.1

54 tratt.1

... ...

stack()

colonna di fattori

nomi di default
possono esere cambiati
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