
  

ANOVA a due fattori

● dopo un breve analisi del test ANOVA ad un fattore estenderemo il 
test a 2 o più fattori (2 ways – or more – ANOVA)

● studieremo alcuni aspetti teorici dell’analisi ANOVA a due fattori
● vedremo che il test a due fattori è estremamente utile nella pratica 

di laboratorio (es. studio della sinergia di due trattamenti)
● impareremo ad eseguire il test con il programma R

Alla fine della lezione:

● sapremo come pianificare un esperimento prima di eseguirlo e 
capiremo perché è cosa furba agire in questo modo

● sapremo organizzare i dati in modo da eseguire il test al calcolatore



  

ANOVA a uno o due o ... fattori

ANOVA a un fattore: il test compara le medie di diversi campioni 
(provenienti da altrettante popolazioni). La variabile che viene misurata 
(variabile dipendente) può essere classificata solo in un unico modo. Ad es. 
misuro il volume di tumori in funzione di diversi trattamenti. In tutti i casi la 
variabile dipendente è il “volume dei tumori” e l’unico fattore che classifica i 
dati è il “trattamento” (che può essere nullo, come nei controlli, O di tipo A, O 
di tipo B,…, MA NON di tipo A E B)

ANOVA a due (o più fattori):  il test compara le medie di diversi campioni 
(provenienti da altrettante popolazioni). La variabile che viene misurata 
(variabile dipendente) può essere classificata in due o più modi. Ad es. 
misuro il volume di tumori in funzione di diversi trattamenti che però vengono 
somministrati in COMBINAZIONE. In tutti i casi la variabile dipendente è il 
“volume dei tumori” ma in questo caso ogni trattamento diventa un fattore 
diverso (nel gergo di laboratorio chiamiamo questi “esperimenti a matrice”).

NB la variabile dipendente in entrambi i casi è unica. Vedremo più avanti 
cosa succede se misuriamo più di una variabile dipendente alla volta



  

ANOVA a uno o due o ... fattori

Trattamento

dose 1 dose 2 dose 3

a1 b1 c1

a2 b2 c2

... ... ...

ANOVA ad un fattore. 
NB ogni dato un soggetto

dose 1 dose 2 dose 3

dose 1 y11 y12 y13

dose 2 y21 y22 y23

dose 3 y31 y32 y33

Trattamento A

T
ra

tt
am
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 B

ANOVA a due fattori. 
NB ogni dato è la media di 

un campione di soggetti

livelli del fattore
(possono essere >2)



  

ANOVA a due o ... fattori

Trattamento A
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ANOVA a due fattori. 
NB ogni dato è la media di 

un campione di soggetti

dose 1 dose 2 dose 3

dose 1

cella 11

media y11
(x1, x2, x3, x4…)

cella 12

media y12
(z1, z2, z3, z4...)

...

dose 2 ... ... ...

dose 3 ... ... ...

Per ora assumiamo che in 
ogni cella della tabella ci sia 
un numero UGUALE di 
soggetti. Questo viene 
definito balanced study



  

ANOVA a due o ... fattori

colonna indice = k
rig

a 
in

di
ce

 =
 j

livello 1 livello 2 livello 3

livello 1

cella 11

media y11
(y1, y2, y3, y4…)

cella 12

media y12
(y1, y2, y3, y4...)

...

livello 2 ... ... ...

livello 3 ... ... ...

il soggetto n.1 della cella 11 (riga 1, colonna 1) non è il soggetto 1 della 
cella 12 (riga 1, colonna 2) 



  

ANOVA a due o ... fattori

Dunque per semplicità per ora ci occupiamo di:

ANOVA a 2 fattori (2 ways ANOVA)

viene misurata UNA sola variabile (univariate ANOVA)

ogni cella contiene soggetti diversi (ANOVA between subjects)

ogni cella contiene un ugual numero di soggetti (balanced design)

ovviamente è possibile estendere il design sperimentale a più fattori, più 
variabili dipendenti (Multivariate ANOVA, MANOVA), in cui i soggetti 
sono sottoposti a prove ripetute (ANOVA within subjects) e in cui i 
campioni hanno diversa numerosità (unbalanced design).

Dunque c’è uno zoo di test ANOVA…..



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Logica. Il test ANOVA ad una via tiene conto delle seguenti sorgenti di variazione:

devianza totale
distanza di ogni misura

dalla media totale

effetto
distanza delle medie di ciascun gruppo

 dalla media totale

errore
distanza di ogni misura

dalla media di ogni gruppo

= +



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Logica. Il test ANOVA a due vie tiene conto delle seguenti sorgenti di variazione:

colonna indice = k

rig
a 

in
di

ce
 =

 j

livello 1 livello 2 livello 3

livello 1

cella 11

media y11
(y1, y2, y3, 

y4…)

cella 12

media y12
(y1, y2, y3, 

y4...)

...

livello 2 ... ... ...

livello 3 ... ... ...

totale = effetto principale 1 + effetto principale 2 + interazione + errore



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Tutto chiaro no?

es.1: salari medi in dollari di Caucasici ed Asiatici che vivono in due aree distinte 
degli Stati Uniti

Region White Asian Mean

Midwest 28.528 29.166 28.847

Northeast 35.192 32.295 33.744

Mean 31.860 30.731 31.295

dati da: U.S Census Bureau, Ammerican Community Survey, 2012. 

31.860-30.731=1.129

33.744-28.847=4.897
nel Northeast si guadagna in media di più

i Caucasici in media guadagnano di più Main Effects

MA la differenza tra i salari di Caucasici 
ed Asiatici è INFLUENZATA dalla 
regione in cui vivono gli uni e gli altri?



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Region White Asian Mean

Midwest 28.528 29.166 28.847

Northeast 35.192 32.295 33.744

Mean 31.860 30.731 31.295

MA la differenza tra i salari di Caucasici 
ed Asiatici è INFLUENZATA dalla 
regione in cui vivono gli uni e gli altri?

28.528-29.166= -638

35.192-32.295=2.897

i Caucasici guadagnano meno 
degli Asiatici SE vivono nel 
Midwest

i Caucasici guadagnano più degli 
Asiatici SE vivono nel Northeast

Dunque l’etnia di appartenenza e la regione 
dove si vive sono due fattori che 
INTERAGISCONO nella determinazione 
del salario medio



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Region White Asian Mean

Midwest 32.063 29.166 28.847

Northeast 35.192 32.295 33.744

Mean 31.860 30.731 31.295

32.063-29.166= 2.897

35.192-32.295=2.897

Se i Caucasici che vivono nel Midwest guadagnassero in media 32.063 
allora NON ci sarebbe interazione tra etnia e area geografica.

Questo suggerisce un metodo grafico per capire se due fattori 
interagiscano o meno. Si consiglia SEMPRE di graficare i dati in questo 
modo



  

ANOVA bilanciato a due fattoriANOVA bilanciato a due fattori

interazione NO interazione
(rette parallele)



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Perché tutto questo per noi è utilissimo? Sinergia tra trattamenti!

nessuno A

B entrambi

Trattamento A

T
ra
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 B

Assente (-) Presente (+)

A
ss

en
te

 (
-)

P
re

se
nt

e 
(+

)

solo B solo A

A+B

solo A =  A-nessuno
solo B = B-nessuno
A+B = entrambi-nessuno

No interazione



  

ANOVA bilanciato a due fattori

Perché tutto questo per noi è utilissimo? Sinergia tra trattamenti!

nessuno A

B entrambi

Trattamento A

T
ra

tta
m

en
to

 B

Assente (-) Presente (+)

A
ss

en
te

 (
-)

P
re

se
nt

e 
(+

)

solo B solo A

A+B

solo A =  A-nessuno
solo B = B-nessuno
A+B = entrambi-nessuno

Sì interazione



  

ANOVA a due fattori

Perché ha senso fare esperimenti in linea con il test ANOVA a due vie?

● studio formale della sinergia tra farmaci, trattamenti, fattori in genere
● risparmio tempo
● informazioni solide

E’ necessario pianificare con cura l’esperimento:

● prevedere un ugual numero di repliche per ogni combinazione (“cella”)
● pensare bene alle combinazioni (soprattutto se i fattori hanno molteplici livelli)

Non disperare se le repliche, per una qualche ragione, non sono in ugual numero



  

ANOVA a due fattori

Studio non bilanciato: nelle celle ci sono numeri di osservazioni diversi

abbiamo visto che l’idea che sta dietro all’ANOVA a due vie è:

questa equazione è vera se lo studio è bilanciato e non 
necessariamente vera se lo studio non è bilanciato

NB riflettere sulle medie di medie (es. la media della colonna j=1 è la media delle medie 
delle due celle 11 e 12) se le osservazioni sono numericamente diverse….

Esistono metodi matematici per affrontare il problema e il problema è che 
esistono diversi modi per calcolare le somme dei quadrati (e dunque di definire 
formalmente le ipotesi del test): Type I, II, e III SS.

In genere si consiglia di usare Type III SS

TotalSS = SS Columns + SS Rows + SS Interaction + SS Error



  

ANOVA a due fattori

Assunzioni:

● per tutte le combinazioni (“celle”) l’errore di misura è circa gaussiano
● gli errori sono indipendenti
● per tutte le combinazioni (“celle”) la varianza è la medesima



  

ANOVA a due fattori: R

Eseguire il test con il programma R è tecnicamente facile (ed analogo al 
test ANOVA a 1 via) ma i dati vanno preparati in modo da costruire un 
data.frame ordinato ed opportuno. Conviene ragionare per colonna:
1. i valori corrispondenti alle misure
2. fattore A con opportune etichette corrispondenti ai diversi livelli
3. fattore B con opportune etichette corrispondenti ai diversi livelli

es. 

Valori Fattore A Fattore B

1.2 A1 B1

1.3 A1 B1

1.1 A2 B1

… … …

2.2 A1 B2

2.3 A1 B2

2.4 A2 B2

… … …
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