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Proprietà della varianza

Intermezzo: ma perché dovremmo darci la pena di studiare come calcolare la 
varianza nel caso di somme, differenze, prodotti e divisioni?

ecco due esempi molto comuni:

● misuriamo la risposta di un sistema biologico ad un trattamento. Eseguiamo diverse 
repliche dell'esperimento e calcoliamo la media e l'errore standard. 
Contemporaneamente misuriamo anche il background (risposta del sistema in 
assenza di trattamento) medio e la sua dispersione attorno al valore medio. Siamo 
interessati a sottrarre tale valore alla risposta del sistema al trattamento.

● vogliamo comparare tra loro diversi set di dati, ad esempio la risposta di diverse 
linee cellulari ad uno stesso trattamento, e vogliamo usare uno standard di 
riferimento come controllo. Il modo naturale di procedere è normalizzare i valori 
ottenuti con ciascuna linea per il valore di controllo.

Spesso capita di vedere (in tesi e lavori scientifici in genere) che in queste operazioni 
vengano dimenticati gli errori. Una misura senza l'errore associato NON SERVE A 
NULLA!



  

Propagazione degli errori: caso semplice

Partiamo dal seguente caso: una funzione trasforma il valor medio di una variabile nel 
valor medio di un'altra variabile.

Allora:

derivata prima della funzione 
calcolata nel valore medio di x
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Propagazione degli errori: caso semplice

In realtà nella pratica di laboratorio abbiamo spesso a che fare con il problema inverso:

es. reale di laboratorio

linea rossa: funzione 
logistica a 5 parametri

linea blu: 
approssimazione 
“lineare”
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Propagazione degli errori: caso semplice

Osserviamo tuttavia che l’approssimazione (log)lineare, che è frequentemente 
usata per ovvie ragioni, in realtà può risultare davvero grossolana. Dunque è 
molto meglio utilizzare una funzione che sia in grado di catturare tutta 
l’informazione contenuta nei dati (si veda ad es. linea rossa nel grafico qui sopra).

Ma questo (spesso) implica saper calcolare:
1. la regressione non lineare
2. la derivata di una funzione non banale



  

Regressione non lineare

Come nel caso lineare vogliamo trovare il valore dei parametri di una funzione che 
minimizzi lo scostamento tra misure e valori attesi.

Il termine non lineare indica che la funzione che vogliamo minimizzare è non lineare 
nei parametri.

Supponiamo di voler adattare una generica funzione , dove x è la 
variabile indipendente e a

i
 rappresenta un certo numero di parametri, ad alcuni dati 

sperimentali

Allora: 

è la funzione che vogliamo minimizzare (si noti il ruolo degli errori sperimentali che nei 
fatti pesano il fit … in gergo si dice fit pesato sugli errori)



  

Regressione non lineare

Facciamo un esempio (tralasciando l’errore sperimentale per semplicità):

si tratta dunque di minimizzare una funzione di una sola variabile, il parametro a. 

Notiamo che la funzione è non lineare. 
Dobbiamo studiare quando la derivata si annulla. 
Spesso non possiamo procedere analiticamente e dunque dobbiamo utilizzare 
metodi numerici.

dati
(x,y)

=(0,0); (1,0.55); (2,0.8); (3,0.9); (4,0.95)



  

Regressione non lineare

Nel caso non lineare si usa il chi-quadro ridotto (reduced chi-square) come 
indice della bontà del fit:

dove 



  

Propagazione degli errori

Solo per variabili indipendenti

Generalizzazione:



  

Propagazione degli errori: somma



  

Propagazione degli errori: differenza

si noti l'implicazione!



  

Propagazione degli errori: prodotto



  

Propagazione degli errori: prodotto

trucco



  

Propagazione degli errori: prodotto

es.:



  

Propagazione degli errori: divisione



  

Propagazione degli errori: divisione

trucco



  

Propagazione degli errori: divisione

es.:



  

Propagazione degli errori: esempio



  

Propagazione degli errori: esempio

coefficiente di variazione (percentuale)
o errore relativo



  

Propagazione degli errori

implicazioni



  

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: goodness of fit test

Giorno N. nati

Domenica 33

Lunedì 41

Martedì 63

Mercoledì 63

Giovedì 47

Venerdì 56

Sabato 47

Totale 350

NB bar-chart no distribuzione!

In USA nascono più bambini il martedì e il mercoledì?

dati relativi all'anno 1999, USA

NB errore nel libro Ven->Sab e Sab->Dom



  

Chi-quadro: goodness of fit test

la probabilità di nascita è la stessa ogni giorno della settimana

la probabilità di nascita NON è la stessa ogni giorno della settimana

Modello sotto le nascite sono proporzionali al numero di giorni della 
settimana durante l'arco dell'anno 1999.

Nel 1999 ci sono stati 52 Domeniche, Lunedì,..., e 53 Venerdì. Dunque mi 
attendo che: 

Giorno N. giorni Proporzione di 
giorni

Frequenza 
attesa di nati

Domenica 52 0.142 49.863

Lunedì 52 0.142 49.863

Martedì 52 0.142 49.863

Mercoledì 52 0.142 49.863

Giovedì 52 0.142 49.863

Venerdì 53 0.145 50.822

Sabato 52 0.142 49.863

Totale 365 1 350



  

Chi-quadro: goodness of fit test

Giorno N. OSSERVATO
nati

N. ATTESO nati (Oss-Att)2/Att

Domenica 33 49.863 5.70

Lunedì 41 49.863 1.57

Martedì 63 49.863 3.46

Mercoledì 63 49.863 3.46

Giovedì 47 49.863 0.16

Venerdì 56 50.822 0.52

Sabato 47 49.863 0.16

Totale 350 350 15.05

NB no frequenze relative



  

Chi-quadro: goodness of fit test

Per un test goodness-of-fit:

7 giorni della settimana il modello proporzionale NON ha 
parametri liberi

NB il test può essere usato per ottenere il best-fit di un qualunque modello ai dati



  

Chi-quadro: goodness of fit test

Se fosse vera l'ipotesi nulla ci attenderemo:

più è marcata la differenza tra osservati e 
attesi più è alto il valore di

Dunque consideriamo solo la coda più alta 



  

Chi-quadro: goodness of fit test

Accettiamo dunque l'ipotesi alternativa: la probabilità di nascita NON è la 
stessa per ogni giorno della settimana!

Perché?

NB l'analisi statistica dei dati è una cosa, il significato biologico un'altra!

Assunzioni:

● i dati sono un campione casuale estratto dall'intera popolazione

● nessuna delle categorie deve avere una frequenza attesa minore di 1

● non più del 20% delle categorie deve avere frequenze attese minori di 5

possibile soluzione: raggruppare le categorie (e ricalcolare i gradi di libertà di 
conseguenza)



  

Chi-quadro: goodness of fit test

es. sappiamo che il sesso nella specie umana è una variabile indipendente (cosa 
vuol dire?). Dunque ci attendiamo che in famiglie con 2 figli il numero di maschi 
sia conforme ad una distribuzione binomiale con n=2 e p uguale alla probabilità di 
avere un maschio in ogni singola prova (perché non assumiamo che p=0.5 visto 
che il sesso dei figli è una variabile indipendente?)
È davvero così?

Due scienziati hanno analizzato i dati provenienti dal National Longitudinal Survey 
of Youth (NLSY)

N. maschi N. famiglie (con 2 figli)

0 530

1 1332

2 582

Totale 2444



  

Chi-quadro: goodness of fit test

Il numero di maschi nelle famiglie con due figli segue la distribuzione binomiale

Il numero di maschi nelle famiglie con due figli NON segue la distribuzione binomiale

stimato dai dati
Dunque:

P di non avere figli maschi

P di avere 1 figlio maschio

P di avere 2 figli maschi

Usiamo questi valori per calcolare le frequenze attese



  

Chi-quadro: goodness of fit test

P di non avere figli maschi

P di avere 1 figlio maschio

P di avere 2 figli maschi

N. atteso di famiglie senza figli maschi

N. atteso di famiglie con 2 figli maschi



  

Chi-quadro: goodness of fit test

N. maschi N. osservato di 
famiglie (con 2 figli)

N. atteso di famiglie 
(con 2 figli)

0 530 587

1 1332 1221

2 582 636

Totale 2444 2444

n. categorie n. parametri stimati in base ai dati

Concludiamo dunque che la distribuzione dei figli maschi (e delle femmine) non è 
governata dalla distribuzione binomiale. Perché?



  

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
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