
  

Dato un generico campione:

La miglior stima della media della popolazione da cui è stato estratto il 
campione è la media campionaria:

La miglior stima della varianza è la varianza campionaria:

...e quindi la deviazione standard campionaria:
NB!

media, varianza, dev. standard ed errore standard di un campione



  

dati i campioni

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

t di Student



  

solito esperimento numerico: estraggo a caso 500 campioni di n=4 misure da una 
distribuzione normale, calcolo la media e, questa volta, la deviazione standard 
campionaria di ciascun campione.

distribuzione t di Student con n=4-
1=3 gradi di libertà

t di Student



  

distribuzione normale standard

distribuzione t di Student con 1 g.l.

distribuzione t di Student con 4 g.l.

t di Student



  

es. la raccolta automatica di certi tipi di semi (es. grano) richiede che essi abbiano una 
umidità (cioè contenuto d'acqua) ottimale di 50 g/kg. Un agricoltore vuole sapere se può 
procedere con la raccolta nel suo campo oppure no.

Vengono allora raccolte a caso 9 repliche di semi da 1 kg ciascuna e viene misurato il 
contenuto d'acqua di ogni replica. Il risultato è:

Ipotesi nulla: il campione deriva da una popolazione con un contenuto 
d'acqua medio di 50 g/kg

Ipotesi alternativa: il campione NON deriva da una popolazione con un 
contenuto d'acqua medio di 50 g/kg

NB: non si richiede che il campione abbia necessariamente un contenuto d'acqua 
superiore o inferiore a 50 g/kg e dunque il test è a due code

Test t di Student: 1 campione



  

valore critico di t al 5% per test a due code e 8 g.l.

Dunque: poiché il valore di t trovato è 
inferiore al valore critico di t con 8 
gradi di libertà per una probabilità del 
5%, concludiamo che la probabilità 
che il campione sia estratto da una 
popolazione con media 50 g/kg è 
inferiore al 5% e dunque che il 
campione si discosta 
significativamente dalla 
popolazione. Accettiamo pertanto 
l'ipotesi alternativa.

Test t di Student: 1 campione



  

chiamo allora:

cioè: la media della popolazione     sta tra e

Intervallo di confidenza



  

es. gli occhi di Cyrtodiopsis dalmanni si trovano in cima a peduncoli oculari, 
particolarmente sviluppati nei maschi a cui pare conferiscano un vantaggio riproduttivo. 
La distanza interoculare misurata a 9 maschi presi a caso dalla popolazione è:

Qual è la distanza interoculare media della popolazione dei maschi di C. dalmanni?

Intervallo di confidenza



  

poniamo una confidenza del 99% 
nell'affermare che la media della 
popolazione stia all'interno di questo 
intervallo

Intervallo di confidenza



  

I dati sono appaiati quando viene misurata la stessa variabile sulle stesse unità 
sperimentali in condizioni diverse (es. trattamenti diversi).

es. misura della pressione sanguigna su soggetti prima e dopo la somministrazione di 
un certo farmaco. Ogni soggetto viene analizzato prima e dopo.

es. misura del tempo che gli stessi atleti impiegano per correre i 100 m in due distinte 
sessioni di allenamento.

es. misura della produzione di anticorpi in topi prima e dopo la somministrazione di un 
antigene.

es. misura del volume del tumore in topi prima e dopo la somministrazione di 
doxorubicina.

L'unità campionaria è la coppia di misure (prima e dopo) e dunque il trucco consiste 
in primo luogo nel calcolo della differenza tra le misure (prima e dopo). Il problema 
viene dunque ricondotto allo studio statistico di un singolo campione, che ora 
sappiamo trattare. 

Test t di Student: dati appaiati



  

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)

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

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

Test t di Student: dati appaiati



  

L'esempio degli atleti è un caso di pessimo disegno sperimentale: in base ai risultati 
del test t di Student per dati appaiati e a due code siamo portati ad accettare l'ipotesi 
alternativa, ovvero che ci sia differenza nei risultati ottenuti dagli atleti nei due diversi 
giorni. Si vede che i risultati sono peggiori il secondo giorno.

È davvero così? O meglio: l'osservazione è sufficiente per tirare questa conclusione?

Numerosi fattori possono condizionare il risultato di un atleta. Ad es. diverse 
condizioni meteo (temperatura, vento), fatica, alimentazione, sonno..... Un 
esperimento più informativo dovrebbe tener conto anche di questi fattori.

Come si disegna un esperimento perché fornisca la maggior quantità di informazioni 
possibile?

....

Test t di Student: dati appaiati



  

In questo caso ci sono due campioni (es. 1 e 2) con media ed errore standard:
 . L'idea è del tutto simile al caso precedente:

il problema è il calcolo di . 

Due possibili casi: la varianza dei due campioni è uguale (simile) oppure no. Nel 
secondo caso si usa il test t approssimato di Welch (vedi libro). Nel primo caso:

   dove

media delle varianze pesata sui 
gradi di libertà

Eng. degrees of freedom

Test t di Student: dati NON appaiati



  

es. corso di Matematica e Statistica, 2 moduli, 1 unico voto finale. Ma, il modulo di 
matematica vale 8 CFU e quello di statistica 4 CFU. 

È giusto assegnare come voto finale la media aritmetica dei voti ottenuti ai singoli 
esami? Oppure è più corretto “pesare” i voti in modo che quello ottenuto all'esame 
di matematica valga un pochino di più?

Media pesata



  

pooled sample variance

...per quanto riguarda tutto il resto - intervallo di confidenza, test di confronto - 
si procede esattamene come nei casi visti in precedenza

Test t di Student: dati NON appaiati



  

es. un ecologista ha misurato la lunghezza delle conchiglie di una certa specie in 
due differenti laghi. C'è differenza? Se sì, è statisticamente significativa?

NB i dati sono evidentemente NON appaiati

Test t di Student: dati NON appaiati



  

Test t di Student: dati NON appaiati



  

Tst t di Student: dati NON appaiati

valore critico per P<0.05, due code

dunque la differenza è statisticamente 
significativa al livello di P<0.05.



  

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

Test t di Student: assunzioni



  

1. casualità del campionamento

● saper riconoscere le unità campionarie 

● riflettere molto attentamente sul design sperimentale. Le variabili che si mettono a 
confronto devono differire solo per un fattore (il fattore che vogliamo studiare). Tutte 
le altre condizioni devono essere uguali (facile in lab ma per nulla facile in campo)

● randomizzazione

Designing a well-controlled, appropriately replicated and realistic experiment has been described by some researchers as an ‘art’. It is not, 
but there are often several different ways to test the same hypothesis, and hence several different experiments that could be done. 
Consequently, it is difficult to set a guide to designing experiments beyond an awareness of the general principles discussed in this chapter.

It has often been said, ‘There is no such thing as a perfect experiment.’ One inherent problem is that, as a design gets better and better, the 
cost in time and equipment also increases, but the ability to actually do the experiment decreases (Figure 4.6). An absolutely perfect design 
may be impossible to carry out. Therefore, every researcher must choose a design that is ‘good enough’ but still practical. There are no rules 
for this – the decision on design is in the hands of the researcher, and will be eventually judged by their colleagues who examine any report 
from the work.

4.8 Conclusion
The above discussion only superficially covers some important aspects of experimental design. Considering how easy it is to make a 
mistake, you probably will not be surprised that a lot of published scientific papers have serious flaws in design or interpretation that could 
have been avoided. Work with major problems in the design of experiments is still being done and, quite alarmingly, many researchers are 
not aware of these. As an example, after teaching the material in this chapter I often ask my students to find a published paper, review and 
criticise the experimental design, and then offer constructive suggestions for improvement. Many have later reported that it was far easier to 
find a flawed paper than they expected.

Da: Steve McKillup, Statistics Explained, Cambridge University Press, 2005

Test t di Student: assunzioni



  

2. normalità

● ci aiuta il teorema del limite centrale

● le nostre misure sono quasi sempre misure medie

● test di normalità 

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.

metodi grafici metodi formali

Test t di Student: assunzioni



  

normalità: metodi grafici

es. 150 dati estratti da una distribuzione normale

Istogramma delle frequenze/bin, bin=1 Q-Q plot, quantili di ordine m/200

Test t di Student: assunzioni



  

normalità: metodi formali

“batteria” di test:

Anderson-Darling
Cramér-von Mises
Jarque-Bera ALM
Kolmogorov-Smirnov
Kuiper
Mardia
Pearson χ2

Shapiro-Wilk
Whatson U2

Illustration of the Kolmogorov–
Smirnov statistic. Red line is CDF, 
blue line is an ECDF, and the 
black arrow is the K–S statistic.

Rapporto tra due stimatori della 
varianza. Test più potente quando i dati 
sono pochi, ma distorto se i dati sono 
molti 

ottimo per il 
confronto tra due 
distribuzioni

Test t di Student: assunzioni

https://en.wikipedia.org/wiki/ECDF


  

3. stessa varianza

● Test F (vedremo in seguito): molto sensibile all'assunzione che le 
variabili siano distribuite normalmente

● Test di Levene: assume che la distribuzione di frequenza delle 
variabili sia circa simmetrica. Ottimo per confrontare più gruppi di 
dati e non solo due

segue la distribuzione 
di Fisher-Snedecor

Test t di Student: assunzioni



  

Una o due code?

un campione

dati appaiati

dati NON appaiati

I segno di t (+ o -) dipende necessariamente (perché?) dal numeratore in queste 
formule.

PRIMA di osservare i dati, abbiamo ragioni per concludere che NECESSARIAMENTE il 
segno di t DEBBA essere positivo (o negativo)? Se sì allora test ad una coda



  

Student t test

un campione

dati appaiati

dati NON appaiati

questi tre tipi di test t si possono eseguire in R in modo assai facile:

# independent 2-group t-test
t.test(y1,y2) # where y1 and y2 are numeric 

# paired t-test
t.test(y1,y2,paired=TRUE) # where y1 & y2 are numeric 

# one sample t-test
t.test(y,mu=3) # Ho: mu=3 



  

(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



  

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

en
to

 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

T
ra

tt
am

en
to

 B

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

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

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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