
  

Distribuzioni di probabilità

....zoo di distribuzioni di probabilità....



  

Distribuzioni di probabilità

Ogni distribuzione (di massa o di densità) di probabilità può essere vista come un 
modello di un qualche processo/sistema stocastico. Es.

Distribuzione normale:

● distribuzione continua e simmetrica attorno alla media

● due parametri: media μ e varianza σ2

● eventi NON rari ma molteplici, casuali ed indipendenti

● somma di variabili aleatorie gaussiane è gaussiana
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Distribuzioni di probabilità

Ricordiamo che se due eventi A e B sono incompatibili (mutualmente 
esclusivi), la probabilità che si verifichi O l'uno O l'altro evento è:

questo significa che se una certa variabile che noi misuriamo è determinata 
da eventi semplici, casuali, gaussiani e incompatibili allora ci attendiamo che 
le misure che noi effettuiamo su quella variabile seguano una distribuzione 
normale (nota: tra gli eventi semplici dobbiamo includere anche gli errori 
strumentali….)

Molti test statistici richiedono che le nostre misure siano distribuite 
normalmente e spesso possiamo assumere che sia effettivamente così



  

Distribuzioni di probabilità

Ma cosa succede se la variabile che misuriamo fosse determinata dal verificarsi di 
una serie di eventi elementari casuali, gaussiani e indipendenti?

Ricordiamo: se due eventi A e B sono indipendenti, la probabilità che se verifichi 
l'uno E l'altro è:

e si noti che:

e dunque:

cioè: se X è una variabile che segue una distribuzione log-normale, allora una sua 
trasformazione logaritmica genera una nuova variabile che segue una distribuzione 
normale



  

Distribuzioni di probabilità

possiamo verificare questo risultato al calcolatore:

1. estraiamo a caso dei campioni da una distribuzione normale
2. moltiplichiamo questi campioni
3. studiamo la loro distribuzione
4. applichiamo una trasformazione logaritmica 

NB

si noti che la distribuzione log-normale ha come supporto l’asse reale positivo



  

Distribuzioni di probabilità

che implicazioni ha per la biologia?



  

Distribuzioni di probabilità

che implicazioni ha per la biologia?

espressione di CD5 in cellule umane di leucemia T analizzata mediante 
citofluorimetria

scala lineare
distribuzione log-normale

scala logaritmica
distribuzione normale



  

Inferenza statistica

Tutte le distribuzioni viste in precedenza sono distribuzioni parametriche

Le distribuzioni (PMF o PDF) descrivono completamente un dato sistema stocastico

In generale in statistica per questo sistema si usa il concetto di popolazione

Tuttavia noi possiamo solo effettuare delle osservazioni su un campione estratto 
dalla popolazione

PROBLEMA: come posso stimare i parametri della distribuzione di probabilità 
partendo dalle osservazioni condotte su un campione?



  

Inferenza statistica

1. metodo dei momenti centrali

In teoria delle probabilità, il momento centrale è il momento attorno alla media di una 
distribuzione di densità di probabilità f(x) (il caso discreto è immediatamente derivabile 
da questa generalizzazione)

dove E è l'operatore valore atteso e E[X] corrisponde al primo momento centrale raw 



  

Inferenza statistica

Alcune proprietà del valore atteso:



  

Teorema del limite centrale

La distribuzione delle medie campionarie è 
approssimativamente normale anche quando la distribuzione 
dei dati originali non è normale, purché la dimensione del 
campione sia sufficientemente grande.

Se la media della distribuzione dei dati originali (della popolazione) 
è        allora la media della distribuzione delle medie campionarie:

purché la dimensione del campione sia sufficientemente grande 
(legge dei grandi numeri).

Inoltre, se la deviazione standard della popolazione è       allora in 
genere la deviazione standard della distribuzione delle medie 
campionarie è:



  

Teorema del limite centrale

distribuzione uniforme tra x=1 e x=6

campioni di n=5

distribuzione normale

es.: dati originali si distribuiscono come una distribuzione uniforme



  

Teorema del limite centrale

distribuzione esponenziale

campioni di n=100

distribuzione normale

es.: dati originali si distribuiscono come una distribuzione esponenziale



  

Teorema del limite centrale

distribuzione bimodale

campioni di n=5

distribuzione normale

es.: dati originali si distribuiscono come una distribuzione bimodale



  

Stimatore della varianza

Dunque la media campionaria è uno stimatore della media di popolazione. Che 
cosa possiamo dire della varianza campionaria?

Varianza della popolazione:

e se Xi i=1,2,...,n è un campione:

è il miglior stimatore della varianza della popolazione. Perché?

NB chi sono i momenti centrali di ordine 3 e 4?



  

Stimatore della varianza

Per la dimostrazione abbiamo bisogno di conoscere alcune proprietà generali del 
valore atteso e della varianza:



  

Stimatore della varianza

Dunque si tratta di dimostrare che:

ovvero che la varianza campionaria è un buon stimatore della varianza della 
popolazione

ma:

dunque:



  

Stimatore della varianza

ma, proprietà n.4:

e:

proprietà n.2

proprietà n.3



  

Stimatore della varianza

Pertanto:

e dunque la varianza campionaria è un buon stimatore della varianza della popolazione



  

A che serve tutto questo?

La distribuzione delle medie campionarie è 
approssimativamente normale anche quando la distribuzione 
dei dati originali non è normale, purché la dimensione del 
campione sia sufficientemente grande.

Se la media della distribuzione dei dati originali (della popolazione) 
è        allora la media della distribuzione delle medie campionarie:

purché la dimensione del campione sia sufficientemente grande 
(legge dei grandi numeri).

Inoltre, se la deviazione standard della popolazione è       allora in 
genere la deviazione standard della distribuzione delle medie 
campionarie è:



  

A che serve tutto questo?

errore standard della media

...beh, se m è la media di un campione di n misure estratto da una 
popolazione con media       e deviazione standard     allora:

dato un campione di misure indipendenti         prese a caso da una distribuzione
con media     allora la quantità:

si distribuisce secondo la distribuzione t di Student con n-1 gradi di libertà



  

es. i dati qui a lato si riferiscono al tempo 
in secondi impiegato da 10 atleti per 
percorrere la stessa distanza e misurato 
nei due giorni seguenti al loro arrivo in un 
nuovo stadio. Gli allenatori si chiedono se 
la trasferta in un nuovo stadio possa in 
qualche modo turbare gli atleti riducendo 
le loro abilità. 

tempo (s)

Atleta Primo 
giorno

Secondo 
giorno

Differenza

1 13.5 13.6 +0.1

2 14.6 14.6 0.0

3 12.7 12.6 -0.1

4 15.5 15.7 +0.2

5 11.1 11.1 0.0

6 16.4 16.6 +0.2

7 13.2 13.2 0.0

8 19.3 19.5 +0.2

9 16.7 16.8 +0.1

10 18.4 18.7 +0.3

NB: i dati sono appaiati. Le misure 
devono essere numericamente uguali 
prima e dopo (10 misure prima e 10 
dopo)

es. Test t di Student: dati appaiati



  

tempo (s)

Atleta Primo 
giorno

Secondo 
giorno

Differenza

1 13.5 13.6 +0.1

2 14.6 14.6 0.0

3 12.7 12.6 -0.1

4 15.5 15.7 +0.2

5 11.1 11.1 0.0

6 16.4 16.6 +0.2

7 13.2 13.2 0.0

8 19.3 19.5 +0.2

9 16.7 16.8 +0.1

10 18.4 18.7 +0.3

es. Test t di Student: dati appaiati



  

NB non facciamo alcuna ipotesi riguardo ai 
tempi, i quali pertanto possono essere più 
alti o più bassi un giorno o l'altro. Dunque il 
test è a due code.

Il valore di t trovato è superiore al valore 
critico di t per 9 gradi di libertà a livello della 
probabilità del 5%. Concludiamo pertanto 
che la differenza tra i tempi misurati è 
significativamente diversa nei due giorni

es. Test t di Student: dati appaiati



  

Test t per un campione Test t per dati appaiati Test t per due campioni

Il campione è estratto in 
modo casuale dalla 
popolazione

Le unità campionarie 
sono campionate 
casualmente nella 
popolazione

Ciascuno dei due 
campioni è un campione 
casuale estratto dalla 
sua popolazione

La variabile ha una 
distribuzione normale 
nella popolazione

Le differenze tra dati 
appaiati hanno una 
distribuzione normale 
nella popolazione

La variabile numerica ha 
una distribuzione 
normale in ciascuna 
popolazione

La deviazione standard 
(e la varianza) della 
variabile numerica è la 
stessa in entrambe le 
popolazioni

A che serve tutto questo?



  

Inferenza statistica

2. metodo della likelihood

Sia la realizzazione di una variabile stocastica o vettore con PMF o PDF
dove:

L'obiettivo è inferire il valore di a partire dai dati osservati

Definiamo likelihood:

I valori plausibili di dovrebbero avere una likelihood relativamente elevata e i più 
plausibili la massima likelihood. Dunque:



  

Likelihood

Nel calcolo della MLE possiamo ignorare costanti moltiplicative (dato che non 
hanno influenza sulla MLE). La funzione di likelihood senza costanti moltiplicative si 
chiama likelihood kernel

Dal punto di vista pratico (numerico) spesso conviene usare la log-likelihood:



  

es.: supponiamo che una malattia genetica colpisca i figli maschi. 
Osserviamo che su n figli maschi x sono malati. La probabilità di osservare x figli malati su n
segue una distribuzione binomiale con probabilità 

Notiamo che il coefficiente binomiale moltiplica la funzione di likelihood e NON dipende da
. Dunque possiamo considerare il kernel

Passando alla log-likelihood:

N.B. unicità ed esistenza!

Likelihood



  

Più in generale abbiamo a che fare con una serie di osservazioni:
Se le osservazioni sono indipendenti (come capita spesso):

es. supponiamo di avere un campione di osservazioni casuali estratte da una 
distribuzione esponenziale (es. analisi dei tempi di sopravvivenza):

Likelihood



  

La likelihood è invariante rispetto ad una trasformazione 1:1 dei parametri, es.

in particolare:

es.:

consideriamo ora il nuovo parametro:

come conseguenza dell'invarianza della likelihood possiamo immediatamente scrivere:   

Likelihood: invarianza



  

MLE: consistenza

def.: Una stima   è consistente se quando , dove è il 
“vero” valore (ignoto) del parametro della distribuzione del campione e     la 
numerosità degli elementi nel campione.

...più rigorosamente quando

Supponiamo di avere dei dati generati da una distribuzione di 
parametro ignoto e sia un MLE. Supponiamo anche che la funzione 
likelihood sia ragionevolmente “liscia” e ammetta un solo massimo. Perché mai    

converge a   ?

Supponiamo in generale di avere osservazioni indipendenti. Dunque

e   (log-likelihood 

normalizzata per 1/n. Si noti che questo non cambia la massimizzazione)

abbiamo che     , per definizione di MLE, massimizza



  

MLE: consistenza

Poi: consideriamo la funzione

è il valore atteso, ovvero la nostra stima del “vero” parametro     ignoto sulla base 
del campione

per la legge dei grandi numeri

cioè: se aumentiamo il numero di osservazioni la stima del parametro
attraverso la MLE si avvicina al valore atteso che è a sua volta una stima del vero 
parametro     . Se vogliamo

Lemma: per ogni     si ha



  

MLE: consistenza

Lemma: per ogni     si ha

considerato che

ma

e dunque
NB sono PDF!



  

MLE: consistenza

Dunque:

pertanto la MLE è consistente



  

MLE: caso normale

Siano

La likelihood (NB indipendenza) è:

e la log-likelihood 



  

MLE: caso normale



  

MLE: caso normale

Dunque il sistema di equazioni differenziali ha come soluzioni

media campionaria varianza campionaria biased

Dunque MLE è uno stimatore distorto (biased). In genere gli MLEs sono 
stimatori ditorti quando operano su piccoli campioni.

MA:



  

MLE: normalità asinotitca

Teorema: sia il MLE di un parametro scalare basato sui dati

Allora, per grandi la distribuzione di è approssimata da

dove

è detta informazione (di Fisher) nel campione*.

*ho trovato un'elegante dimostrazione di questo teorema ma lo spazio in questa slide non è 
sufficiente per mostrarla...

In internet se ne trovano molte versioni.

quantità di informazione contenuta in una variabile casuale  concernente un 
parametro non osservabile



  

MLE: normalità asinotitca

Supponiamo che sia un campione estratto da una distribuzione 
normale   . Ripercorrendo il conto già svolto, e notando che ora abbiamo 
fissato

è la varianza campionaria biased. Ma:

Dunque la distribuzione asintotica di      è

e si vede che la varianza tende a 0 quando

Dunque MLE è asintoticamente uno stimatore NON distorto della varianza 
campionaria



  

Inferenza statistica

3. metodi Bayesiani

se due eventi A e B sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E l'altro è:

se due eventi A e B NON sono indipendenti, la probabilità che se verifichi l'uno E 
l'altro è:

probabilità condizionata di B = probabilità di B dato il verificarsi di A

NB cioè: la probabilità dell'evento B assume un nuovo valore se è verificato l'evento A



  

Relazione di Bayes

si noti che:

combinando assieme queste due equazioni si ottiene la relazione di Bayes:



  

Thomas Bayes (1702-1762)
matematico e ministro presbiteriano.

Problema: possiamo razionalmente inferire
l'esistenza di Dio sulla base della nostra 
conoscenza del mondo (ovvero, date le 
osservazioni che facciamo sul mondo)?

Relazione di Bayes



  

conoscenza a priori 
riguardo la verità di una 
ipotesi PRIMA di aver 
analizzato le osservazioni

conoscenza a posteriori 
riguardo la verità di una 
ipotesi date le osservazioni

osservazioni che ottengo sotto 
l'ipotesi

costante di 
normalizzazione non 
dipendente dalle ipotesi

Il teorema di Bayes ha a che fare con il processo di formazione della conoscenza a partire 
dell'esperienza

La probabilità rappresenta uno stato della conoscenza piuttosto che una entità fisica 
reale (come nel caso frequentista)

Relazione di Bayes



  

La moneta è truccata?

es. la moneta è truccata o no?

Osserviamo dei lanci di una moneta e registriamo quante volte esce l'evento testa 
o croce. Assegnamo un grado di fiducia (ipotesi) al fatto che la moneta sia 
truccata o no e sia questo

Ad es. se esce sempre testa  , se esce sempre croce     e se la 
moneta è onesta metà delle volte esce testa e metà croce e dunque

C'è evidentemente un continuum di possibilità tra questi valori estremi e noi 
possiamo costruire un continuum di ipotesi riguardo alla onestà della moneta, es:

Il nostro grado di fiducia sulla correttezza della moneta è completamente 
riassunto dal valore che assegnamo a ciascuna di queste ipotesi, e se osserviamo 
dei lanci il nostro grado di fiducia diventa:

Usando il teorema di Bayes: 



  

totale ignoranza!

NB  
normalizzazione 
prob. a posteriori

La moneta è truccata?



  

La moneta è truccata?

-decido di osservare 2 lanci prima di tirare una conclusione

-registro quante teste osservo

-calcolo

-assegno 

-osservo 2 NUOVI lanci

-reitero la procedura

calcolo MAP in
modo gnucco

la moneta è
truccata!



  

La moneta è truccata?

iterazione 1 iterazione 10

iterazione 34iterazione 18



  

Regressione Bayesiana

Supponiamo di avere un modello e dei dati     misurati in x
Il nostro obiettivo è stimare i parametri

Possiamo ottenere tutta l'informazione sui parametri, cioè la fiducia che 
assegnamo a tutti i possibili valori dei parametri, e considerare il valore dei 
parametri che corrisponde al massimo grado di fiducia (MAP) come miglior 
valore possibile. In pratica cerchiamo i parametri che permettono al modello di 
adattarsi al meglio ai dati.

Occorre definire la likelihood e la nostra conoscenza a priori riguardo ai 
parametri 



  

Regressione Bayesiana

Conoscenza a priori: assumiamo che tutti i parametri abbiano una certa distribuzione 
(es. uniforme se non abbiamo alcuna idea o esponenziale se abbiamo una 
preferenza per i valori piccoli e non abbiamo altra informazione) e che siano 
indipendenti. Dunque:

Abbiamo delle misure       prese in corrispondenza dei valori della variabile 
indipendente     
Possiamo definire la likelihood (bayesiana):

dove    distribuzione normale centrata sui valori stimati dal modello e 
varianza (eventualmente) osservata

NB se la varianza non è nota la si può considerare come un ultriore parametro del modello. Questo richiede di 
assegnarle a priori una certa distribuzione di probabilità
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