
  

Data dredging

(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

Possibile soluzione: analisi della varianza (ANOVA)

● sviluppata da Sir Ronald A. Fisher
● tecnica elegante
● applicabile a numerosi e complessi disegni sperimentali

Ronald Aylmer Fisher (1890-1962)

Nel 1918 dimostrò matematicamente che i caratteri genetici (argomento di forte 
interesse per il neodarwinismo) seguono le regole indicate da Mendel e che si 
distribuiscono secondo una curva di Gauss.
È stato tra i primi a comprendere l'importanza del campionamento casuale per 
poter generalizzare i risultati, in opposizione ai campionamenti fatti secondo 
criteri vari di opportunità.
Nel 1925 perfezionò il metodo ideato da William Sealy Gosset (alias Student) per 
confrontare due medie, ideando il test "t di Student" attualmente usato e 
introducendo il concetto di gradi di libertà.
Importante sua innovazione è stata la cosiddetta analisi della varianza, ma è un 
suo allievo (George W. Snedecor) a utilizzare una distribuzione diversa da quella 
gaussiana, introducendo la variabile casuale F di Snedecor, dove la F è in onore 
al maestro (Fisher).
Con The Design of Experiments (1935) introdusse la regola che gli esperimenti 
devono essere programmati (designed, progettati) prima di essere effettuati, 
affinché i test statistici possano avere una loro validità. In questo ambito coniò i 
concetti di ipotesi nulla (H0) e ipotesi sperimentale (H1).
Ha affermato (e si tratta di una grande novità in ambito del metodo scientifico) 
che nessuna ricerca sperimentale può dimostrare l'ipotesi sperimentale, ma solo 
"accettare" o "respingere" l'ipotesi nulla, anche se effettuare tanti esperimenti in 
cui si rigetta l'ipotesi nulla aumenta la credibilità che l'ipotesi sperimentale sia 
vera.
Nel 1930 propose la Teoria genetica della selezione naturale (The genetical 
theory of natural selection) nella quale studiava in maniera innovativa diversi 
concetti nel campo dell'evoluzione, come la selezione sessuale e il mimetismo, 
arrivando ad enunciare il teorema fondamentale della selezione naturale che 
afferma che in presenza di selezione naturale la fitness media di una 
popolazione tende ad aumentare. fonte Wikipedia: da verificare!



  

ANOVA (un fattore)

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

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

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

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

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

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

...e si noti che:



  

ANOVA

Ora,  la quantità:

sotto l'ipotesi nulla segue la statistica

con 2 diversi gradi di libertà.
Nel caso specifico F

2,9
 



  

ANOVA

esempio



  

ANOVA



  

ANOVA



  

ANOVA



  

ANOVA

Riassumendo:

proprietà additiva



  

ANOVA



  

ANOVA

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

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: effetto fisso

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: post-hoc test

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).
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