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VERIFICA DELLE IPOTESI
L’ipotesi da verificare riguarda in genere la generalizzazione di un risultato ottenuto su
un campione, a tutta la popolazione.
La verifica avviene tramite varie fasi che si concludono con un test.
FASI:
1. Formulazione dell’ipotesi NULLA (H0), nulla perché viene formulata allo scopo di
rifiutarla. H1 rappresenta l’ipotesi alternativa (generalmente contraria ad H0). H0
di solito pone l’assenza di relazioni significative tra variabili o tra campioni (p.es.
delle differenze presenti tra campioni), per cui le eventuali differenze sono dovute
al caso
2. Individuazione della distribuzione campionaria che, a seconda del test usato,
dovrà soddisfare ad opportuni requisiti: la casualità dell’estrazione è sempre
richiesta. Possono inoltre essere richieste indipendenza dei campioni,
SEMPRE RICHIESTA: CASUALITA’ ‘ESTRAZIONE’
distribuzione nota, ecc.
3. Scelta del livello α di significatività (in genere tra 0.01 e 0.05) che si può ricavare
anche a posteriori (p-value = valore di probabilità di ottenere la differenza
osservata, se H0 è vera)
4. Selezione del test e sua applicazione con relativa decisione di accettare o rifiutare
l’H0 con un livello di probabilità α di sbagliare

VERIFICA DELLE IPOTESI

Distribuzioni legate alle due ipotesi H0 e H1, mutuamente
esclusive
Il test statistico confronta la stima campionaria con le
distribuzioni H0 e H1 e la associa ad una delle due
• A priori non sono mai sicuro che il valore misurato appartenga di
diritto più all’una che all’altra distribuzione
• Esiste un’area di sovrapposizione che dipende dalla distanza dei
valori medi e dalle variabilità
• Scelto α ed il numero di ‘code’ viene determinato h (=soglia di
significatività) e quindi β

VERIFICA DELLE IPOTESI
Ogni test è associato a 4 probabilità interdipendenti che misurano il rischio che si
corre, ovvero della sicurezza che si ha, nel formulare una conclusione:
• Errore di I tipo (rischio α o livello di significatività a cui corrisponde il p-value):
probabilità che esprime il rischio di RIFIUTARE H0 quando è VERA (falso negativo)
• Errore di II tipo (rischio β): probabilità del rischio di ACCETTARE H0 quando è
FALSA (falso positivo)
• Protezione del test (1- α): probabilità di ACCETTARE H0 quando è VERA
• Potenza del test (1- β): probabilità di RIFIUTARE H0 quando è FALSA

VERIFICA DELLE IPOTESI
Poiché è impossibile diminuire un errore senza aumentare l’altro:
• scelgo tra i test a disposizione quello più ‘potente’ (che minimizza β)
• aumento la numerosità dei dati nel campione => cala la varianza delle
distribuzioni campionarie (si ‘stringono’) e di conseguenza il β
Note:
• Di solito la distribuzione H1 non è nota e ci si basa solo sui dati per l’Hp. H0, di
conseguenza non si valutano bene gli errori β
• Si può determinare la dimensione ottima N del campione imponendo un certo β,
utilizzando il Nomogramma precedente (che parte da 1-β, da α, da ‘s’ = dev.std
nella popolazione e dalla differenza significativa accettata, δ, da cui si ricava δ/s =
differenza standardizzata), ovvero, dato N, dal medesimo Nomogramma posso
stimare il β

VIA NOMOGRAMMA

TEST DI SIGNIFICATIVITA’
Parametrici: richiedono assunzioni sul tipo di distribuzione della popolazione
(Normale, Binomiale, t-Student, Fisher, ….)
se:
campioni poco numerosi e/o
forma della distribuzione sulla popolazione non certa
=> EVITARLI!
Sono i più POTENTI e consentono, fissato α, di minimizzare gli errori di II tipo
Non Parametrici (‘distribution free’): richiedono solo l’ordinabilità della
variabile (quindi vanno bene anche con variabili non numeriche purchè
ordinabili).
Sono meno POTENTI/EFFICIENTI (ma non troppo); si basano sui RANGHI
Ok per basse numerosità, dati fortemente asimmetrici (sui quali si può
eventualmente agire mediante trasformazione con funzioni –p.es.log), ….
• I TEST SI APPLICANO PER INFERIRE SULLA MEDIA, SU DIFFERENZE DI MEDIE, SU
PROPORZIONI, SU UN CAMPIONE, SU PIU’ CAMPIONI.
• DIETRO TUTTI I TEST C’E’ L’IDEA DI UN MODELLO STATISTICO, OVVERO DI UN
LEGAME/RELAZIONE ESISTENTE TRA 2 O PIU’ VARIABILI, CHE GIUSTIFICHI I RISULTATI
OSSERVATI SUL CAMPIONE

VERIFICA DELLE IPOTESI
1 CAMPIONE vs 1 POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO => H0: il
campione appartiene alla popolazione
2 CAMPIONI (non serve conoscere la popolazione) => H0: i
due campioni appartengono alla stessa popolazione
PIU’ DI 2 CAMPIONI: considero coppie di campioni oppure =>
H0: tutti i campioni appartengono alla medesima
popolazione; se H0 è falsa allora almeno 1 campione è
‘estraneo’ e posso individuarlo/i ripetendo il test su
sottoinsiemi di campioni

VERIFICA - TEST

SU 1 CAMPIONE

Test sulla media: confronto il valore medio di un campione con quello NOTO
della popolazione.
H0: il campione appartiene alla popolazione, ovvero l’eventuale differenza tra i
valori medi e è dovuta al caso e non è statisticamente significativa
H1:
> (e/o
< , dipende dal caso in questione, 1 o 2 code)

Z - Test (parametrico):
-

Popolazione con distribuzione normale di note media
Campione di numerosità n di media

Si calcola

=

̅

e si confronta con i valori di

eσ

di una Normale

Se >
rifiuterò l’ipotesi nulla (test ad 1 coda) con un livello di significatività
pari ad
ovvero (test a 2 code)
se > ⁄ oppure se < − ⁄ , allora rifiuterò l’ipotesi nulla con un livello di
significatività pari ad
ovvero concluderò con una probabilità pari a 1 − che il campione non
proviene dalla stessa popolazione che aveva media e deviazione standard

Se il valore di σ della popolazione non è noto o la numerosità del campione
è bassa (<100) allora posso stimare σ attraverso la deviazione standard del
campione s e, per tener conto dell’incertezza sulla stima di σ, si utilizza il

T-Test o t-Student (parametrico):
-

Popolazione con distribuzione normale di nota media
Campione di numerosità n di media e deviazione standard s

Si calcola =

̅

con
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(stima della varianza del campione)

Si confronterà il valore di t con le tabelle della t-Student (a 1 o 2 code) con
livello di significatività e ) − 1 gradi di libertà => ,' ( ovvero /⁄%,' (

TABELLE t-Student

Esempio: verificare se il tasso di glicemia, riscontrato nel sangue su un campione
casuale di 26 individui, sia significativamente diverso da quello medio in soggetti
normali ( =90mg/100ml) con distribuzione normale.
Nel campione = 140mg/100ml e s = 52.5
H0: 0 (della popolazione da cui proviene il campione) =
H1: 0 > (basta 1 coda in quanto > )
Siccome σ è ignota si applicherà la t-Student. Si sceglie α (p.es.=0.01), si calcola
,' ( = 0.0(, 2 = 2.48 e poi
=

̅

= 50/(52.5/5) = 4.76 > valore tabulato

=> con probabilità pari all’1% di commettere errore, possiamo respingere H0
Ovvero il campione proviene da una popolazione con media 90mg/100ml e
concludere che PRESUMIBILMENTE i soggetti del campione appartengono ad
una popolazione con ridotta tolleranza glucidica.
NOTE:
- Se la distribuz. ha alta skewness, si può usare la mediana al posto della media
- Per n => ∞ (ma basta >100) la t-Student tende alla Z, altrimenti ci vuole la
correzione che aumenta il coefficiente tenendo conto dell’ulteriore incertezza

Se i dati sono qualitativi/numerabili classificabili in 2 gruppi e la numerosità n
è bassa, si utilizza un test binomiale
Test Binomiale (parametrico):
Si confronta 3',4 (probabilità dell’evento) con , dove:
) 4 ' 4
3',4 =
3 ·7
5
'
4

k = nr elementi con un certo carattere
n = numerosità del campione

= n!/(k! (n-k)!)

oppure si utilizza l’approssimazione Normale:
( 5 − )3 − 1 2)
=
)3(1 − 3)
(k=valore osservato - np=valore ipotizzato – ‘continuity correction’)/errore
standard
e la si confronta con una Normale (
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%
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Esempio: dalla letteratura è noto che un certo trattamento di una data malattia
ottiene risultati positivi nel 50% dei casi. Si vuole valutare se l’introduzione di un
farmaco in quel trattamento comporta aumento dei casi positivi. Supponiamo di
avere n=10 e che su 8 si è avuto miglioramento. Vogliamo valutare se il risultato è
significativamente diverso da quello noto.
H0: terapia nuova non ha effetto sulla malattia e quindi la differenza riscontrata è
dovuta al caso.
Poiché la variabile è dicotomica (risponde/non risponde alla terapia) e il campione
è piccolo (n=10) si può usare la binomiale.
p=q=50%=0.5 (i soggetti erano già in una terapia che dava risultati nel 50% dei
casi)
'

Per verificare l’hp calcoliamo la probabilità 3',4 = 4 34 · 7 ' 4 dove k può
valere 8, 9 o 10 perché la prob di ottenere in un gruppo di 10 soggetti 8 risposte
positive alla terapia solo per caso equivale a dire ‘almeno’ 8. La prob che il
campione provenga da una popolazione in cui il 50% risponde positivamente vale
la somma delle 3',4 per k=8,9,10 che, con n=10, vale: 0.055 =prob di ottenere 8
risposte alla terapia soltanto per caso. Scegliendo un livello pari al 5% allora
bisognerà accettare l’H0! Sostenendo che la terapia supplementare non migliora
significativamente il quadro clinico (nella popolazione da cui proviene il campione)

SIGN Test (non parametrico): si ordinano le differenze tra le osservazioni ed
il riferimento; N1 conta le differenze negative e N2 quelle positive. H0=
Differenze non significative.
Si calcola 9 = (N1-N2)2 / ( N1+N2)
e si confronta con 9 :1 + :2 − 1, α
meglio:
WILCOXON-Signed Rank Sum Test (non parametrico): si usa quando oltre a
considerare se ogni osservazione è sotto o sopra un certo valore di
interesse, si vuole tener conto anche dell’ampiezza delle osservazioni.
1. Calcolo la differenza tra ciascuna osservazione e il valore d’interesse
2. Si ordinano ignorando il segno e si assegna il Rango a partire dal più
piccolo. NOTA: se 2 o più Ranghi sono uguali, si prende quello intermedio
3. Si calcola la somma dei ranghi delle osservazioni che sono negative
rispetto al valore ipotetico quella delle osservazioni positive;
4. Si confronta l’una o l’altra somma con l’opportuna tabella di WILCOXON
(per ) ≤ 25),altrimenti si procede con la normale, assumendo
e
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TEST SULLA FREQUENZA
Si utilizzano quando le frequenze osservate di una modalità (valore) di un carattere
(variabile), su un campione, differiscono (in modo signif. statistico) da quelle teoriche
(attese o note a priori). Si parla anche di conteggi e tavole di contingenza.

ABCD E (chi quadrato) (test non parametrico, in genere la numerosità è elevata)
ESEMPIO: Si ha un campione di 800 famiglie con 2 figli, aventi distribuzione rispetto al
sesso:
MM MF (o FM) FF
440()J2 )

160

200

Poiché la probabilità che nasca un Maschio o una Femmina è 1/2 anche dopo il primo
figlio (eventi indipendenti), la distribuzione teorica dei sessi dovrebbe essere:
MM
200

MF (o FM)
400

∗
()J2 )

FF
200

H0: i dati del campione seguono la distribuzione teorica e le diversità sono imputabili solo
al caso.
∗
Il test χ è adatto per confrontare frequenze empiriche ( )G ) con frequenze teoriche )G
9 =
Il risultato si confronterà con il 9'
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il livello di significatività.

TEST SULLA FREQUENZA
Nell’esempio il test sarà bilaterale perché non c’è motivo di supporre che le diversità
rispetto ai valori teorici abbiano una propensione verso un segno piuttosto che l’altro.
9 =
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= 12, mentre

9

,0.0(

= 7.38

quindi l’ipotesi nulla va rifiutata.

Test di Kolmogorov (non parametrico):
indicato per n piccoli e se i caratteri sono continui.
Si propone di verificare l’ipotesi che un campione provenga da un dato universo continuo
con distribuzione nota (verifica la forma della distribuzione).
Si calcola: OPQRP = STUG VG∗ − VG dove VG∗ è la distribuzione teorica delle frequenze
cumulate e VG quella empirica delle freq cumulate => si valuta quanto le due distribuzioni
siano ‘simili’ mediante una misura di distanza (il max su tutti i valori considerati)
Dato ed n, dalle apposite tabelle si ricava il OWXYZGPY e lo si confronta con il precedente.
Se OPQRP > OWXYZGPY si rifiuta l’ipotesi nulla.

TEST SU DUE CAMPIONI
Test sulla differenza tra le medie
Servono per stabilire con quale probabilità i 2 campioni (con medie diverse)
provengono da popolazioni con la stessa media.
Si estendono tutti i test precedenti e anziché parlare di una sola media, si
tratteranno DIFFERENZE DI MEDIE.
Z-test a 2 campioni (parametrico):
H0= i 2 campioni appartengono alla stessa popolazione.
La variabile differenza di due distribuzioni campionarie ha:
media=
Si calcola
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Se le due popolazioni sono le stesse, si avrà
applicata sarà:
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La Z si confronterà con la Zα/2
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t-Test (t-Student) a 2 campioni (test parametrico):
Se i valori di non sono noti allora: se si ipotizza che tra i 2 campioni le
varianze siano diverse, si dovranno utilizzare test complessi (test di
Behrens-Fisher); altrimenti se si ipotizzano uguali, (attraverso il test di
Fisher si verificherà quanto questa supposizione sia valida) si valuta:
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‘pooled variance’, varianza ponderata
Con s1 e s2 calcolate sui due campioni. Si confronta con la ,' ?'% .
Se t è < ,' ?'% , prima di accettare H0 devo verificare l’omogeneità
delle varianze mediante il test di Fisher.

Esempio:
Si confrontano le medie di 2 campioni casuali, indipendenti estratti da due
popolazioni di forma Normale, relativamente ai giorni di degenza degli operati
per un motivo xx in due diverse strutture ospedaliere (non posseggo della
popolazione)
Ospedale A: n1=16, U1 =13, s1=4
Ospedale B: n2=16, U2 =9, s2=6
Prima di concludere che U2 è significativamente < U1 (e la diff non sia dovuta la
caso) eseguo il test
H0: le due medie provengono dalla medesima popolazione e quindi anche le due
dev standard devono essere comparabili
Stimo a partire dalla s ponderata e ricavo t => 2.22 che confronto con 0.0(, b0 =
2.46
e ……. concludo che H0 è vera!
Con prob. 1% di commettere un errore di tipo I potremo accettare l’hp che non
esiste differenza significativa nella degenza media relativa all’intervento xx nei 2
ospedali.
A questo punto eseguo il test di Fisher per verificare l’omogeneità delle varianze

Test di Fisher
Utile per verificare se (H0) due varianze possano considerarsi
provenire da una medesima popolazione, con un certo grado di
significatività
Dati )( , ) (dei 2 campioni) e ( , (con ( > ) si confronta se:
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Nell’eventualità che questo si verifichi, si accetterà l’ipotesi H0 e
si confermerà il risultato della t-Student che i due campioni
provengono dalla medesima popolazione
In caso contrario NULLA si può concludere e bisogna utilizzare
altri test, p.es. quello di Welch (che stima diversamente la
varianza complessiva ed il nr di gradi di libertà)

TABELLA di Fisher per α=0.01

Se i campioni NON sono indipendenti, p.es. misure ripetute sugli stessi
soggetti in due tempi diversi, si può utilizzare la
t-Student per campioni ‘accoppiati’ (paired)
che parte dalle differenze tra le misure nei medesimi soggetti nei due
momenti = Di
Si calcolano la media d e la σ delle differenze Di e quindi si stima la

t=

che confronterò con

e

%

,' (

In pratica valuto quanto O si discosta dallo zero….

Test di Wilcoxon-Mann-Whitney o U-test (non parametrico)
(Wilcoxon Rank Sum test)
H0= i 2 campioni (indipendenti) appartengono alla stessa popolazione.
Si ordinano le osservazioni dei 2 gruppi come se fossero di uno unico e si associa
il rango (se ci sono troppe osservazioni uguali ci sono correzioni da apportare)
Si calcola il rango complessivo per ciascun gruppo (R1 e R2) e si valutano:
1
f = )( ) + )( )( + 1 − g(
2
1
f′ = )( ) + ) ) + 1 − g
2
Mediante apposita tabella si entra con min(U,U’) e si confronta il valore relativo
con un prefissato: se il valore è maggiore di , si accetterà H0.
Per )( , ) > 10, il valore di R1 (o R2, il minimo dei due) =T tende ad una
Normale con media e SD:
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dove )c è il campione meno numeroso e )R il più numeroso tra i 2.
A questo punto si utilizza la statistica Z =

m
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l

e si confronta con la Zα/2

Se i due campioni sono appaiati si utilizza il (equivalente al t-Student appaiato)
Test di Wilcoxon per dati appaiati (non parametrico)
(Wilcoxon Signed Rank test)
H0= i 2 campioni (accoppiati) appartengono alla stessa popolazione.
Si ordinano le differenze (in valore assoluto) dei 2 gruppi e si associa il rango
Si calcola il rango (p.es.) delle differenze positive (T) e si valutano (per n>20):
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dove )( è la numerosità del singolo campione.
A questo punto si utilizza la statistica Z =
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e si confronta con la Zα/2.

Se n<20 si utilizza apposita tabella entrando col parametro W che tiene conto
della somma dei quadrati dei ranghi:
j

W=

∑o

