
  

Case study

Vengono studiate due specie diverse (ma dello stesso genere) di piante di interesse 
agronomico. In particolare, i ricercatori vogliono misurare la capacità dell'apparato 
radicale di tali piante di assorbire azoto, poiché sospettano che le due specie 
abbiano una efficienza di assorbimento diversa.

In una serie di esperimenti condotti in condizioni controllate, alle piante provenienti 
da 3 allevamenti diversi viene somministrato un isotopo stabile dell'azoto 15N in 
concentrazioni crescenti. Dopo un certo tempo le piante vengono essiccate e viene 
misurato l'isotopo 15N incorporato nei tessuti vegetali. 
 
Ogni misura, dunque, rappresenta l'azoto assorbito da una pianta in un certo 
intervallo di tempo, e dunque una stima della velocità di assorbimento dell'azoto da 
parte delle piante. La concentrazione di 15N viene espressa in unità µM (l'isotopo è 
incorporato in un sale di ammonio). La velocità di assorbimento v

abs
 viene espressa 

in unità µmol per ora per grammo di peso secco.

Si vuole verificare se vi sia una differenza nella capacità di assorbire azoto tra le 
due differenti specie.
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*I dati sono stati gentilmente forniti dalla Dott.ssa Maria Mascia, del Dipartimento di Biotecnologie dell'Università di 
Verona, e sono stati ottenuti nell'ambito del suo progetto di ricerca di dottorato. Desidero ringraziare Maria per la 
sua disponibilità e cortesia

Dati sperimentali*:

[N] (µM) v
abs

 (µmol h-1 g-1)

allevamento 
N.1

allevamento 
N.2

allevamento 
N.3

5 18.34 11.32 5.77

10 28.84 19.39 8.89

25 37.65 36.39 11.70

50 43.91 40.70 34.12

100 62.76 58.42 49.09

250 62.15 52.03 68.19

500 76.01 63.57 52.34

[N] (µM) v
abs

 (µmol h-1 g-1)

allevamento 
N.1

allevamento 
N.2

allevamento 
N.3

5 4.59 5.41 10.17

10 11.95 11.85 16.32

25 19.74 22.49 18.48

50 25.40 32.34 33.09

100 30.12 23.44 59.01

250 45.03 58.76 69.20

500 45.31 61.28 75.04

Specie A Specie B
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[N] (µM) v
abs

 (µmol h-1 g-1)

allevamento 
N.1

allevamento 
N.2

allevamento 
N.3

media deviazione 
standard

errore 
standard

5 18.34 11.32 5.77 11.81 6.30 3.64

10 28.84 19.39 8.89 19.02 9.98 5.76

25 37.65 36.39 11.70 28.58 14.63 8.45

50 43.91 40.70 34.12 39.57 4.99 2.88

100 62.76 58.42 49.09 56.76 6.99 4.03

250 62.15 52.03 68.19 60.79 8.17 4.71

500 76.01 63.57 52.34 63.97 11.84 6.83

Specie A

Per prima cosa calcoliamo media, deviazione standard ed errore standard della velocità 
di assorbimento misurata per le piante dei diversi allevamenti e per ciascuna 
concentrazione di azoto. Ci concentriamo sui dati raccolti per la specie A.
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In secondo luogo mettiamo in un grafico i valori medi di velocità di assorbimento 
(variabile dipendente) in funzione della concentrazione di azoto (variabile 
indipendente). Associamo ad ogni valore l'errore standard per visualizzare la 
dispersione della velocità di assorbimento attorno al proprio valore medio

Notiamo che la velocità di assorbimento 
cresce in funzione della concentrazione di 
azoto. A concentrazioni elevate la velocità 
tende a raggiungere un massimo.

Dalla biologia e dalla biochimica sappiamo 
che, a livello cellulare, il trasporto attivo di 
molecole coinvolge  trasportatori proteici e che 
la velocità di trasporto segue cinetiche che 
possono essere descritte con l'equazione di 
Michaelis-Menten* (MM). L'equazione è:

*inizialmente ottenuta per descrivere la cinetica degli enzimi



  

Case study

specie A specie B

Notiamo che le due curve sembrano diverse (sia pur di poco). La velocità di 
assorbimento dell'azoto è dunque diversa nelle due specie?

L'idea è: stimiamo il valore dei parametri dell'equazione di MM a partire dai dati e 
poi mettiamo a confronto i valori trovati con un test statistico. Dunque per prima 
cosa dobbiamo riuscire a stimare i parametri V

max
 e K

m
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L'equazione non è lineare. Può essere 
adattata ai dati - per stimare i parametri V

max
 e 

K
m
 - utilizzando particolari tecniche statistiche.

Noi però osserviamo che:

...e se poniamo:    otteniamo
Dunque se trasformiamo le misure 
calcolando i loro reciproci possiamo 
ricondurre il problema della stima dei 
parametri dell'equazione di MM ad un 
problema di regressione lineare che 
sappiamo risolvere!



  

Case study

[N] (µM) x=1/[N] v
abs

 (µmol h-1 g-1) y=1/v
abs

 (µmol-1 h g)

media errore 
standard

media errore 
standard

5 0.2 11.81 3.64 0.0847 0.0261

10 0.1 19.02 5.76 0.0525 0.0159

25 0.04 28.58 8.45 0.0350 0.0103

50 0.02 39.57 2.88 0.0253 0.00184

100 0.01 56.76 4.03 0.0176 0.00125

250 0.004 60.79 4.71 0.0164 0.00127

500 0.002 63.97 6.83 0.0156 0.00170

Specie A

come si calcola?

...si noti che in questa 
tabella i valori medi di 
velocità sono stati 
trasformati mediante una 
funzione del tipo:

Dunque?
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Dopo la trasformazione i dati effettivamente si allineano lungo una retta

specie A specie B

Calcoliamo allora i parametri, il loro errore standard e la statistica del fit lineare
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x=1/[N] y=1/v
abs

 

0.2 0.0847

0.1 0.0525

0.04 0.0350

0.02 0.0253

0.01 0.0176

0.004 0.0164

0.002 0.0156

Specie A

media
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x=1/[N] y=1/v
abs

 

0.2 0.0847 0.0861 -0.00145

0.1 0.0525 0.0514 0.00114

0.04 0.0350 0.0305 0.00445

0.02 0.0253 0.0236 0.00167

0.01 0.0176 0.0201 -0.00250

0.004 0.0164 0.0180 -0.00159

0.002 0.0156 0.0173 -0.00171

Specie A

media
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coefficienti di determinazione e di 
correlazione prossimi a 1. I dati sono 
effettivamente correlati e la regressione 
è ottima (come si nota nel grafico). 
Stabiliamo ora il livello di significatività 
statistica
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Regressione

Residuo

Totale

g.l. somma dei quadrati media dei quadrati F P
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specie parametro valore 
medio

errore 
standard

t Student P r r2

A

a 0.0166 0.00132 12.5 5.7 10-5

0.995 0.99
b 0.347 0.0153 22.6 3.1 10-6

B

a 0.0177 0.00237 7.48 6.7 10-4

0.995 0.99
b 0.644 0.0275 23.4 2.7 10-6

Sintesi dei risultati della regressione lineare
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A questo punto ci dobbiamo ricordare che:

Dunque:

Specie A

Specie B

come si calcola l'errore 
standard per questi 
parametri (conoscendo 
l'errore standard dei 
parametri a e b)?
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Specie A

Specie B

Ci chiediamo ora se le differenze osservate nei valori dei parametri di trasporto 
dell'azoto tra le due specie siano significative o meno.

A titolo indicativo (l'approccio non è rigoroso perché non conosciamo l'errore 
standard della “popolazione” dei parametri ma solo l'errore standard dei due 
campioni) possiamo considerare la statistica:
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Specie A

Specie B

Siamo quindi indotti ad accettare l'ipotesi nulla per il parametro Vmax (non c'è differenza tra 
i valori misurati per le due specie) e l'ipotesi alternativa (c'è differenza) per il parametro Km.

Ma....
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Specie A Specie B

Ci chiediamo quanto siano “buone” le stime di Vmax e Km ottenute mediante regressione 
lineare sui dati trasformati. Abbiamo  il valore dei parametri e dunque possiamo disegnare il 
grafico della funzione non-lineare

Specie A Specie B

regressione lineare

regressione non-lineare
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...e dunque la regressione lineare dei dati trasformati porta ad una stima non “buona” 
dei parametri (perché?) che invece migliora mediante regressione non-lineare. Ecco il 
confronto: 

Specie A

Specie B

regressione lineare regressione non lineare

...e la statistica Z indica che non vi sono differenze statisticamente significative tra i valori 
di Vmax e di Km stimati mediante regressione non-lineare.

Come pianificare gli esperimenti per ottenere una conclusione 
statisticamente più rigorosa e robusta?
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