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CAPITOLO   XVI

LA REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE

16.1.  LA STATISTICA BIVARIATA: UTILIZZARE LA REGRESSIONE OPPURE LA

CORRELAZIONE?

Nei capitoli precedenti, sono stati trattati i più importanti e diffusi test statistici per una singola

variabile quantitativa. Con il test t di Student e con l'ANOVA a un criterio si sono confrontate le

differenze tra le medie di due o più campioni; con l'analisi della varianza a due o a più criteri di

classificazione sono state prese in considerazione contemporaneamente più fattori casuali, come i

trattamenti e i blocchi, eventualmente con le loro interazioni. Ma la verifica dell’ipotesi è sempre stata

limitata alla medesima ed unica variabile rilevata.

Quando si prendono in considerazione congiuntamente due o più variabili quantitative (per quelle

qualitative, dette anche categoriali, si ricorre al Chi-quadrato o al test G e alle misure di associazione

che sino presentate in un capitolo successivo), oltre alle precedenti analisi sulla media e sulla varianza

per ognuna di esse, è possibile

- esaminare anche il tipo e l'intensità delle relazioni che sussistono tra loro.

Per esempio, quando per ogni individuo si misurano contemporaneamente il peso e l'altezza, è

possibile verificare statisticamente se queste due variabili cambiano simultaneamente, valutando

direzione ed intensità della loro relazione. E’ possibile chiedersi

-  quale relazione matematica (con segno ed intensità) esista tra peso ed altezza nel campione

analizzato,

-  se la tendenza calcolata sia significativa, presente anche nella popolazione, oppure debba essere

ritenuta solo apparente, effetto probabile di variazioni casuali del campione.

L’analisi congiunta di due variabili può offrire al ricercatore anche l’opportunità di

- predire il valore di una variabile quando l’altra è nota (ad esempio, come determinare in un

gruppo d’individui il peso di ognuno sulla base della sua altezza).

Per rispondere a questa serie di domande, nel caso della rilevazione congiunta di due variabili, è

possibile ricorrere

1 -  all'analisi della regressione,

2 -  all’analisi della correlazione,

 da considerare tra loro concettualmente alternative, seppure fondate su principi e metodi simili.

1) Si ricorre all'analisi della regressione quando dai dati campionari si vuole ricavare un modello

statistico che
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-  predica i valori di una variabile (Y) detta dipendente o più raramente predetta, individuata come

effetto,

-  a partire dai valori dell'altra variabile (X), detta indipendente o esplicativa, individuata come

causa.

2) Si ricorre all'analisi della correlazione quando si vuole

-  misurare l'intensità dell'associazione tra due variabili quantitative (X1 e X2) che variano

congiuntamente, senza che tra esse esista una relazione diretta di causa-effetto.

Può avvenire quando entrambe sono legate a una terza variabile. Può essere prodotta anche da

un’evoluzione temporale simile o per una differenziazione spaziale analoga.

E’ sempre importante saper distinguere tra

1 - casualità o legame di causa-effetto da una parte, che richiedono la regressione,

2 -  associazione o evoluzione temporale simile dall’altra, che richiedono la correlazione,

per applicare l’analisi statistica appropriata al problema da risolvere.

Queste relazioni di casualità oppure di evoluzione simile devono trovare i loro motivi e le spiegazioni

nella disciplina specifica in cui è posto il problema, non nella statistica. Sia più in generale nella

formulazione delle ipotesi e nella scelta dei confronti da effettuare, sia in questo caso di scelta tra

regressione e correlazione, non è possibile realizzare un’analisi statistica intelligente, quando si separa

la tecnica statistica dalla conoscenza della materia. E’ improduttivo collocare da una parte il

ricercatore che conosce il problema disciplinare, ma nulla di statistica, e dall’altra lo statistico, che

conosce la tecnica dei confronti ma nulla della disciplina che propone il problema.

Per l’importanza che assumono, questi concetti sulla relazione di causalità tra le due variabili saranno

ulteriormente sviluppati nella presentazione della correlazione.

Questa netta distinzione sulle finalità dei due metodi statistici rappresenta l’impostazione classica.

In molti testi, attualmente è ritenuta superata e non vincolante. Comunque è ignorata.

Ora, per molti ricercatori, il calcolo e l’analisi della regressione

- non implicano necessariamente l’esistenza di una relazione di causalità tra la X e la Y,

-  né che essa sia nella direzione indicata dalla simbologia.

Si ricorre alla regressione, quando si vuole semplicemente utilizzare la sua capacità predittiva per

stimare Y conoscendo X. Si vuole solamente ottenere una descrizione di una relazione empirica

oppure un controllo statistico della sua esistenza, senza entrare nella logica disciplinare del suo

effettivo significato.
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16.2.   DESCRIZIONE DI UNA DISTRIBUZIONE BIVARIATA

Quando per ciascuna unità di un campione o di una popolazione si rilevano due caratteri, si ha una

distribuzione che è detta doppia o bivariata. I dati possono essere riportati

-  in forma tabellare,

-  in forma grafica.

Se il numero di dati è piccolo, la distribuzione doppia può essere rappresentata in una tabella che

riporta in modo dettagliato tutti i valori delle due variabili. Esse sono indicate con

-   X e Y nel caso della regressione,

-   X1 e X2  nel caso della correlazione,

come nella tabella seguente:

Unità Carattere  X  o  X1 Carattere  Y  o  X2

1
1X 1Y

2
2X 2Y

--- --- ---
i Xi Yi

--- --- ---
n

nX nY

Come nel caso di una distribuzione univariata, se il numero di osservazioni è grande, non è più

possibile, né conveniente, fornire un lungo elenco nominativo. La sua lettura sarebbe troppo dispersiva

e renderebbe impossibile evidenziare le tendenze fondamentali che caratterizzano il campione

raccolto.

Si ricorre quindi ad una sintesi tabellare, chiamata distribuzione doppia di frequenze, come quella

successiva.

Dapprima, si suddividono le unità del collettivo in modalità, livelli o classi  per entrambi i caratteri

(Xi  e Yj). (Modalità, livelli o classi spesso sono usati come sinonimi, anche se le modalità sono

qualitative, i livelli sono quantitativi e le classi possono indicarli entrambi).

Poi si riportano

-   quelle del primo carattere (X oppure X1) nella testata e

-   quelle del secondo carattere (Y oppure X2) nella colonna madre

 evidenziando, nelle caselle collocate al loro incrocio,

-  il numero di misure che appartengono contestualmente ad entrambe le classi (nij ).
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TESTATA

1X 2X 3X ...
iX ...

nX Totali

1Y 11a 12a 13a ...
ia1

...
na1 1N

COLONNA
2Y 21a 22a 23a ...

ia2
...

na2 2N

... ... ... ... ... ... ... ... ...

MADRE
jY 1ja 2ja 3ja ...

jia ...
jna jN

... ... ... ... ... ... ... ... ...

mY 1ma 2ma 3ma …
mia …

mna mN

Totali
1M 2M 3M ...

iM ...
nM T

I totali delle righe (Nj ) e delle colonne (Mj ) rappresentano due distribuzioni semplici e sono dette

distribuzioni marginali della distribuzione doppia. E' ovvio che i due collettivi (i totali di riga e i

totali di colonna) devono avere complessivamente lo stesso numero di unità, coincidente con il totale

generale T.

Le frequenze riportate in una colonna o in una riga qualsiasi, come le frequenze nella colonna

delle varie Y con X2 o quelle nella riga delle varie X con Y3, sono dette distribuzioni parziali della

distribuzione doppia.

Quando il numero di modalità è molto grande, si può ricorrere al raggruppamento in classi. E’

effettuato in modo indipendente per le due variabili, con i metodi già descritti per una sola variabile

nel I capitolo sulla statistica descrittiva. Non è assolutamente richiesto che il numero di classi o il

passo siano uguali sia per la testata che per la colonna madre: le due variabili sono trattate in modo

simultaneo, ma come due distribuzioni indipendenti.

Una distribuzione doppia di quantità può essere rappresentata graficamente in vari modi.

I metodi più frequentemente utilizzati sono due:

1 -   gli istogrammi, quando si riportano le frequenze dei raggruppamenti in classi; il metodo è uguale

a quello utilizzato anche nelle distribuzioni di conteggi con dati qualitativi, come già dimostrato nelle

tabelle m n×  del test χ2 ;
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2 -   il diagramma di dispersione (chiamato anche scatter plot) quando le singole coppie di misure

osservate sono rappresentate come punti in un piano cartesiano. Si ottiene una nuvola di punti, che

descrive in modo visivo la relazione tra le due variabili. E' particolarmente utile con valori continui,

quando i dati sono misurati in scale d'intervalli o di rapporti.

ESEMPIO 1  (TABELLA E ISTOGRAMMA).

Lo studio e la classificazione tassonomica di varie specie di Macrobiotidi si fonda sia su aspetti

qualitativi sia sui rapporti tra gli arti ed i loro segmenti. Di norma, si ha una bassa variabilità entro la

stessa specie e una forte variabilità tra le specie.

Per 45 animali presumibilmente della stesso gruppo Macrobiotus hufelandi, ma con forti dubbi

sull'attribuzione alla specie per le difficoltà di classificazione dovute alla compresenza di giovani ed

adulti difficilmente distinguibili, sono state misurate al microscopio le dimensioni (in �m) di varie

parti dello scheletro; tra esse le dimensioni della prima e della seconda placca, che sono state riportate

nella tabella seguente.

Animali I  Placca II Placca

1 31 22
2 31 21
3 28 20
4 33 24
-- -- --
45 32 23

Prima di analizzare la relazione esistente tra le due misure con i metodi dell'inferenza, è utile fornire

una descrizione tabellare o grafica dei valori rilevati.

Per evitare una o più pagine di numeri di difficile interpretazione, l'elevato numero di osservazioni

impone il ricorso ad una rappresentazione più sintetica, che può essere ottenuta con una tabella. Per la

suddivisione in classi

-  dei valori della prima variabile (riportata in testata)

-  e dei valori della seconda (riportata nella colonna madre),

 si formano le distribuzioni di frequenza, con modalità analoghe a quelle della statistica univariata.

Quando le caselle sono eccessivamente numerose per essere riportate in una tabella di dimensioni

unitarie, come quella successiva, si ricorre al raggruppamento in classi di una sola variabile o di

entrambe.



6

Dimensione della I placca

27 28 29 30 31 32 33 34 Totale

19 1 2 1 0 0 0 0 0 4

20 0 1 3 2 0 0 0 0 6

Dimensione 21 0 1 1 5 3 1 1 0 12

della 22 0 0 3 4 4 2 0 0 13

II 23 0 0 0 1 2 2 0 0 5

Placca 24 0 0 0 0 0 0 1 2 3

25 0 0 0 0 0 1 0 1 2

Totale 1 4 8 12 9 6 2 3 45

Per esempio,

-  se le misure in µm della prima placca avessero avuto un campo di variazione da 26 a 60 (quindi con

un intervallo di 35 µm)

-  e quelle della seconda placca da 15 a 49 (quindi con un intervallo di 35 µm),

 non sarebbe stato conveniente formare una tabella con 1225 caselle, di dimensioni 35 x 35.

Il numero di caselle sarebbe stato di gran lunga più alto del numero di individui che formano il

campione, con il risultato che la quasi totalità delle caselle sarebbero state vuote e solamente alcune

avrebbero avuto frequenze molto ridotte, spesso una sola osservazione.

Per ottenere un effetto di raggruppamento dei dati ed una distribuzione tendenzialmente normale, si

devono formare 4 o 5 raggruppamenti, sia per una variabile che per l’altra, con 16-25 caselle in totale.

La tabella fornisce una prima serie di informazioni elementari, presentate nel capitolo sulla statistica

descrittiva. Con le misure riportate nell'esempio, la semplice lettura della tabella evidenzia come a

valori crescenti della prima variabile corrispondano valori in aumento anche nella seconda. I dati

risultano concentrati lungo la diagonale, sottolineando come la distribuzione facilmente non sia

casuale.

Se le due variabili fossero state totalmente indipendenti, le 45 misure sarebbero risultate disperse in

tutta la tabella, con un addensamento a forma circolare od ellissoidale verso il centro.

La forma circolare o ellissoidale sarebbe dipesa dalle loro varianze, se uguali oppure differenti.
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Gli istogrammi di una distribuzione bivariata, di semplice realizzazione con programmi

informatici, presentano alcuni inconvenienti rispetto a quelli che sono utilizzati per una sola variabile

(vedi la Statistica descrittiva per le distribuzioni univariate).
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Le figure evidenziano le caratteristiche fondamentali, che appaiono di lettura più facile e immediata

rispetto alla tabella, con le altezze che sono proporzionali alle frequenze riportate nelle caselle.

In realtà, come la foto di un quartiere formato da grattacieli ripresi da una strada diversa, non è una

rappresentazione oggettiva: si deve scegliere un angolo di visuale, che mostra i dati in prima linea, ma

nasconde quelli collocati dietro gli istogrammi più alti.

I due istogrammi bidimensionali riportati nella figura precedente sono stati costruiti utilizzando gli

stessi valori tabellari.

Gli istogrammi appaiono diversi e sarebbe possibile costruirne altri ancora, visivamente differenti da

questi e tra loro, partendo da angolazioni differenti della tabella (in questo caso, è stata invertita la

scala per la I placca).

E’ quindi una rappresentazione da evitare se, partendo dagli stessi dati, è possibile fornire

impressioni differenti sulle loro caratteristiche statistiche.

ESEMPIO 2  (DIAGRAMMA DI DISPERSIONE).

Quando i dati sono espressi in una scala continua, è conveniente una rappresentazione grafica

mediante diagramma di dispersione.

La coppia di dati riferiti ad ogni individuo

- sono riportati su un grafico bidimensionale ed indicati da un punto,
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- le cui coordinate corrispondono al valore di X sull'asse delle ascisse e di Y su quella delle ordinate.

Con le misure di peso (in Kg.) e di altezza (in cm.) di 7 giovani, come riportato nella tabella,

Individui  1  2  3  4  5  6  7

Peso (Y)  52  68  75  71  63  59  57

Altezza (X)  160  178  183  180  166  175  162

 è possibile costruire il diagramma, detto diagramma di dispersione:

PESO

ALTEZZA

50

55

60

65

70

75

80

155 165 175 185

Esso evidenzia, con chiarezza ed immediatezza maggiore di quanto permetta la sola lettura dei dati, la

relazione esistente tra le due variabili,

-  sia nella sua tendenza generale, indicata da una retta (al crescere di una variabile aumenta

linearmente anche l’altra),

-   sia nella individuazione dei dati che se ne distaccano (come l’individuo 6 di altezza 175 cm. e 59

Kg. di peso).
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La retta che viene in essa rappresentata ha 3 scopi:

1 -  descrivere la relazione complessiva tra X e Y,

2 -  controllare i valori anomali, che diventano più facilmente individuabili,

3 -  predire la variabile Y, corrispondente a un valore Xi specifico.

Il grafico può essere costruito anche con centinaia o migliaia di punti.

La chiarezza del grafico dipende solamente dalla dimensione dei punti, che ovviamente deve essere

inversamente proporzionale al loro numero. Il disegno risulta ugualmente chiaro e il grafico leggibile,

sia quando i dati sono pochi, sia quando sono numerosi.

Nel caso di rappresentazione di dati riportati originariamente in tabella di frequenza, nel diagramma di

dispersione il diverso numero di ricorrenze può essere indicato da simboli convenzionali. Una

modalità usata con frequenza è la costruzione di più cerchi concentrici o con superfici differenti, in cui

il numero di cerchi e/o le loro dimensioni sono proporzionali al numero di dati che si vuole

rappresentare.

16.3    LA REGRESSIONE DEI FIGLI VERSO LA MEDIOCRITA’

Il diagramma di dispersione fornisce una descrizione visiva, completa e dettagliata della relazione

esistente tra due variabili. Tuttavia, la sua interpretazione resterebbe soggettiva. Come già spiegato nel

primo capitolo del corso, presentando i parametri di una distribuzione univariata, è necessario

-  tradurre le caratteristiche evidenziate dal grafico in valori numerici,

 cioè in quantità che permettano a tutti di giungere alle medesime valutazioni, a partire dagli stessi

dati, sia nella stima dei parametri, sia nella applicazione dei test.

La funzione matematica che può esprimere in modo oggettivo la relazione di causa-effetto tra due

variabili è chiamata

- equazione di regressione o funzione di regressione della variabile Y sulla variabile X.

Le retta di regressione con il metodo dei minimi quadrati (least squares) è una delle tecniche più

antiche della statistica moderna. La prima pubblicazione sul metodo least squares fitting è del 1806

ed è dovuta al matematico francese Adrian M. Legendre per il volume Nouvelles Methodes pour la

Determination des Orbits des Cometes, (Paris). Nel 1809 il matematico e astronomo tedesco Karl F.

Gauss (1777-1855) pubblica una memoria (Werke, Gottingen, 4, 1821, collected works, 1873; vedere

anche Theory of the Motion of the Heavenly Bodies Moving about the Sun in Conic Sections,

Dover, new York.) in cui afferma che all’età di 24 anni (1801) se ne era servito per calcolare l’orbita

dell’asteroide Ceres e che aveva già impiegato questo metodo nel 1795.
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Il termine regressione e la sua applicazione a problemi statistici furono introdotti verso la metà

dell'ottocento, insieme con i concetti di base della correlazione, dall’inglese Sir Francis Galton

(1822-1911). Successivamente, sono stati sviluppati, in contesti differenti, da Karl Pearson (1857-

1936) e Ronald Fisher (1890-1962).

Diplomatosi in Matematica presso il Trinity College di Cambridge, Galton interruppe gli studi e non

raggiunse la laurea. Tuttavia, ebbe una attività scientifica importante (340 tra pubblicazioni e libri), in

molti settori della ricerca e della vita sociale inglese:

- esploratore nell’Africa Equatoriale (Namibia) e membro eletto della Royal Geographic Society,

- meteorologo, inventore della prima mappa sulla distribuzione geografica della pressione dell’aria per

la teoria meteorologica degli anti-cicloni,

- scopritore delle impronte digitali come indicatore certo dell’identità personale; persuase Scotland

Yard ad adottare il sistema della impronte digitali;

-  statistico, dimostrò che la distribuzione di Laplace-Gauss o distribuzione normale può essere

applicata agli attributi psicologici dell’uomo, inclusa l’intelligenza; introdusse l’uso dei percentili per

misure relative in distribuzioni normali;

-  genetista, coniò il termine Eugenics e la frase Nature versus Nurture; introdusse il metodo del

pedigree e quello dello studio dei gemelli, nell’analisi dei caratteri ereditari;

- psicologo, definì l’abilità mentale e il genio in termini di punteggio (il quoziente d’intelligenza I.Q.),

con il test d’intelligenza Stanford-Binet; fondò il primo centro mondiale per test mentali, nel quale una

persona, dopo aver risolto una batteria di test, poteva ottenere un certificato del punteggio raggiunto.

Soprattutto studiò le diversità dell’uomo, con particolare attenzione alle capacità intellettuali e morali,

arrivando alla conclusione che il talento e il carattere sono solamente ereditari. Sarà chiamata la

teoria del sangue blu: ogni uomo nella sua vita può essere solamente quello che è dalla nascita e per

nascita. La conclusione scientifica e politica di questa concezione è che l’uomo può essere migliorato

unicamente attraverso incroci selettivi. Galton estese questi concetti dalle caratteristiche individuali

alle popolazioni: sulla base delle sue osservazioni in Africa, stimò che, nella distribuzione normale

dell’abilità mentale generale, i popoli africani si trovavano di due gradi sotto la posizione degli anglo-

sassoni.

Biologo, Psicologo, Statistico ed Educatore, è riconosciuto come il padre della behavioral genetics.

Tra i suoi libri, l’importanza maggiore è attribuita a:

-  F. Galton (1869, 1892), Hereditary Genius: An Inquiry into its Laws and Consequences.

Macmillan/Fontana, London;

-  F. Galton (1883, 1907), Inquiries into Human Faculty and its Development. AMS Press, New

York.
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L’analisi della regressione lineare semplice nasce in questo contesto culturale e politico.

Sviluppando i suoi studi di eugenica, Galton voleva verificare se la statura dei figli potesse essere

prevista sulla base di quella dei genitori. Ed esprimere questa corrispondenza in una legge matematica.

Il ragionamento era da genetista: nell’uomo esistono fattori ereditari fisici e psicologici?

Come possibile fattore ereditario, che può essere facilmente individuato e misurato senza controversie,

è opportuno scegliere l’altezza. Se, conoscendo l’altezza dei genitori, è possibile predire quella dei

figli, a maggior ragione (ad abundantiam) è dimostrato che l’altezza è ereditaria. Ma allora sono

ereditarie sia le altre caratteristiche biologiche quali il colore dei capelli, sia le caratteristiche

psicologiche e morali, quali il talento e l’onesta. Pertanto, il sangue blu esiste.

Dati originali di Galton, tratti dall’articolo citato, nei quali è mostrata la relazione tra l’altezza di 309

figli e quella media dei loro genitori (in pollici).
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Tra i tanti esperimenti effettuati raccogliendo dati sulla popolazione inglese, assume particolare

importanza l’analisi discussa nell’articolo di  F. Galton del 1886, Regression towards mediocrity in

hereditary stature (pubblicato su Journal of the Anthropological  Institute, Vol. 15, pp.: 346 – 263).

In 309 casi, misurò l’altezza del figlio adulto e quella dei genitori. Come nella tabella precedente,

costruì un diagramma cartesiano con i dati della tabella, riportando

-  sull’asse delle ascisse l’altezza media dei genitori (mid-parent height), che variava da 65 a 71

pollici (in),

-  sull’asse delle ordinate l’altezza dei figli (child height), che variava da 64 a 73 pollici (in).

Successivamente calcolo che l’altezza dei genitori  e quella dei figli avevano medie uguali, entrambe

68,2 pollici (un pollice è uguale a 2,54 cm.). Osservò che il campo di variazione era diverso: i genitori

da 65 a 71 pollici, i figli da 64 a 73. Era giustificato dal fatto che per i genitori era riportata la media,

mentre per i figli erano riportati i valori individuali.

Ma fu colpito dal fatto che i genitori più alti, quelli con di 70 e 71 pollici (identificati dalle ultime due

colonne), avevano figli con una altezza media di 69,5 pollici: erano più bassi dei loro genitori.

Simmetricamente,  considerando i genitori più bassi, quelli con altezza media di 64 e 65 pollici (prime

due colonne) trovò che i figli erano mediamente più alti.

Chiamò questo fenomeno, per cui padri alti e bassi hanno figli più vicini alla media del gruppo,

regressione verso la mediocrità (regression towards mediocrity) corretta poi dagli statistici, con

termini più asettici, in regressione verso la media (regression towards the mean).

“It is some years since I made an extensive series of experiments on the produce of seeds of different

size …

It appared from these experiments that the offspring did not tend to resemble their parent seeds in

size, but to be always more mediocre than they – to be smaller than the parents, if parents were

large; to be larger than the parents, if the parents were very small ….

The experiments showed further that the filial regression towards mediocrity was directly

proportional to the parental deviation from it.

Se avesse analizzato l'altezza dei padri in rapporto a quella dei figli, avrebbe simmetricamente trovato

che i figli più bassi e quelli più alti hanno genitori con un'altezza più vicina alla media del loro gruppo.

Ad esempio, i figli con altezza 70 e 71 pollici hanno genitori con una altezza media di 69 pollici.

E’ un fenomeno statistico, non genetico.

Illustrando il concetto in termini matematici, come sarà possibile comprendere meglio alla fine del

capitolo,
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- se la variabile X ha deviazione standard Xσ  e la variabile Y ha deviazione standard Yσ ,

- e la correlazione è pari a r ,

- la retta di regressione least-squares può esser scritta come XYr σσ / .

Un cambiamento di una deviazione standard in X

- è associata a un cambiamento di r  deviazioni standard in Y.

Se X e Y sono collocati esattamente su una retta, r  è uguale a 1. Ma questo avviene raramente: r  è

quasi sempre minore di 1. Ciò determina che la media di Y, predetta sulla base di X, è sempre minore

della media di X di una quota che dipende da r−1  e dalla sua deviazione standard.

Non cogliendo questo aspetto (anche i figli più alti hanno padri con altezza media inferiore), forse

perché secondario nella relazione genetica tra causa ed effetto al quale era interessato, fu colpito dal

supposto fenomeno di maggiore omogeneità dei figli rispetto ai genitori.

Per un genetista, o meglio per uno studioso di eugenetica che si poneva il problema di come ottenere

individui “migliori”, il fenomeno fu visto come negativo: era una regressione della popolazione verso

una uniformità che non permette di selezionare i migliori, una regressione verso quella "mediocrità"

(come da lui definita) che ostacola la selezione di una popolazione "migliore".

Per ogni gruppo di altezze medie dei genitori calcolo l’altezza media dei figli, unendo i vari punti con

una linea continua (come nel grafico). Questa linea è chiamata retta di regressione (regression line)

e il processo che permette di calcolare la retta è noto come regressione (regression).

Per comprendere esattamente il significato della ricerca statistica nel contesto storico del periodo, ad

esemplificazione del legame che spesso esiste tra analisi dei dati e loro interpretazione estesa ai

valori sociali e culturali, è importante rileggere alcuni passi sulla biografia di Francis Galton, che tra

i suoi allievi ebbe anche  Karl Pearson, a sua volta maestro di Fisher e di Gosset, vero cognome di

Student (vedi: Statistica non parametrica, seconda edizione, di Sidney Siegel e John Castellan,

McGraw-Hill, Milano, a pag. XXXII e seguenti).

Sir Francis Galton, di famiglia nobile inglese, nono figlio di un famoso e facoltoso banchiere, era

cugino di Darwin. Il libro di Charles Darwin del 1861 (Origin of Species) ebbe su di lui una profonda

impressione. L’opera del filosofo Herbert Spencer (Principles of Biology, 1872) alla quale viene

attribuito l’inizio del “darvinismo sociale”, asseriva che la selezione naturale avviene attraverso una

vera e propria “lotta al coltello”, dalla quale sopravvive solo il più forte, colui che riesce a dominare

tutti gli altri. Galton iniziò ad interessarsi della trasmissione dei caratteri da una generazione all’altra.

E’ noto che, a quei tempi, l’opera di Mendel non fosse conosciuta. Anche se il monaco di Brno aveva

pubblicato la sua ricerca nel 1865, quella ricerca sul pisum sativum (i piselli da orto) era passata del

tutto inosservata nell’ambiente scientifico dell’epoca. La riscoperta avvenne solo nel 1910, quasi
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contemporaneamente da più studiosi. Fu nell’ambito del darwinismo sociale che nacque la dialettica

ereditarietà - ambiente. In quei decenni e per altri ancora, si dibatteva su quanto nell’evoluzione delle

“facoltà mentali” fosse dovuto all’ambiente e quanto all’ereditarietà.

Sir Galton era convinto che i “caratteri morali” si ereditassero, così come certe malattie. Cercò

quindi di dimostrare che un uomo, “alla nascita e per nascita”, è già tutto quello che sarà in avvenire:

cercò di dimostrare una teoria tanto di moda nel suo ambiente, la teoria detta del “sangue blu”,

secondo la quale non si ereditano solo i titoli nobiliari e le proprietà, ma anche le caratteristiche fisiche

come l’altezza e il colore degli occhi. Nello stesso modo, per le stesse leggi biologiche e di

trasmissione lungo l’albero genealogico, si ereditano l’intelligenza e i valori morali, il talento e

l’onestà.

Passando dagli individui alle popolazioni, Galton era anche convinto che le “razze umane” e le

“classi sociali inferiori” non potessero elevare le loro caratteristiche mentali e morali attraverso

l’educazione, in quanto non possedevano le qualità biologiche per attuare tale evoluzione. Esse

potevano solo essere “migliorate”, attraverso “incroci” con coloro che già possedevano tali

caratteri. Fu quindi tra i fondatori, per gli aspetti concettuali e metodologici, dell’eugenetica,

finalizzata a migliorare le “razze e le classi  inferiori” attraverso misure tese ad evitare il diffondersi

dei caratteri ereditari indesiderati. Alcune norme sui matrimoni, presupposto all’aver figli nella nostra

cultura, e sulle migrazioni risentono di queste convinzioni, diffuse nelle classi economiche, sociali,

culturali e politiche dominanti. In vari paesi occidentali, le quote di stranieri ammessi ogni anno sono

diverse in rapporto al loro paese d'origine; tali leggi sono state influenzate da queste idee, molto

diffuse alla fine dell’Ottocento e all'inizio del secolo XX.

16.4.   MODELLI DI REGRESSIONE

In seguito, dal suo significato originario di "ritornare indietro" verso la media e verso “la mediocrità”,

il termine regressione assunse solo quello neutro di funzione che esprime matematicamente la

relazione tra

-   la variabile attesa o predetta o teorica, indicata con Y, e

-  la variabile empirica od attuale, indicata con X.

La forma più generale di una equazione di regressione è

Y a bX cX dX= + + + +2 3 eX +...4

 dove il secondo membro è un polinomio intero di X.

L'approssimazione della curva teorica ai dati sperimentali è tanto migliore quanto più elevato è il

numero di termini del polinomio:

-  in un grafico con n punti, una curva di grado n-1 passa per tutti i punti.
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Ma il biologo e l’ambientalista non possono limitarsi alla ricerca della funzione matematica che

meglio descrive i dati raccolti con un solo campione: devono soprattutto fornire una interpretazione

logica del fenomeno, con argomenti e leggi tratti dalla disciplina.

Quasi sempre l'interpretazione dell’equazione di regressione è tanto più attendibile e generale

quanto più la curva è semplice, come quelle di primo o di secondo grado. Regressioni di ordine

superiore sono quasi sempre legate alle variazioni casuali; sono effetti delle situazioni specifiche del

campione raccolto e solo molto raramente esprimono relazioni reali e permanenti, non accidentali,

tra le due variabili.

Di conseguenza, tutti coloro che ricorrono alla statistica applicata nell’ambito della loro disciplina

utilizzano quasi esclusivamente regressioni lineari (di primo ordine) o le regressioni curvilinee più

semplici (di secondo ordine).
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La regressione lineare, che rappresenta la relazione più semplice e frequente tra due variabili

quantitative, può essere positiva o negativa:

-  nel primo caso, all’aumento dei valori di una variabile corrisponde un aumento anche nell’altra;

-   nel secondo, all’aumento dell’una corrisponde una diminuzione dell’altra.

Oltre alle forme a parabola rappresentate in questi grafici, la regressione curvilinea di secondo grado

può seguire vari altri modelli, come l’iperbole, l’esponenziale e la logaritmica. Sono fenomeni

frequenti in natura e semplici da interpretare: una sostanza può determinare effetti positivi a dosi basse

ed effetti fortemente decrescenti oppure stabili a dosi in aumento.
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Le curve e le relazioni cubiche (di terzo ordine) e quelle di ordine superiore rappresentano rapporti tra

due variabili che sono eccessivamente complessi per un fenomeno naturale o comunque biologico. Ad

esempio, come suggerisce la prima delle due ultime figure riportate (relazione cubica), è molto raro

trovare una sostanza che

-   a dosi crescenti determina una contrazione della seconda variabile nelle fasi iniziali,

-   per causare un suo aumento in una seconda fase e

-   successivamente una nuova diminuzione, continuando sempre ad aumentare la dose.

16.5.   LA REGRESSIONE LINEARE SEMPLICE

La relazione matematica più semplice tra due variabili (con X variabile indipendente e Y variabile

dipendente) è la regressione lineare semplice, rappresentata dall’equazione
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$Y a bXi i= +

 dove

- $Y i  è il valore stimato o predetto per il valore X  dell'osservazione i ,

- iX   è il valore empirico o campionario di X  della stessa osservazione i ,

- a   è l'intercetta della retta di regressione,

- b   è il coefficiente angolare: indica la quantità unitaria di cui cambia Y  al variare di una unità di

X .

I due parametri a  e b  sono tra loro indipendenti

La rappresentazione grafica evidenzia che

- il termine a , chiamato intercetta e indicato con α  quando riferito alla popolazione, fissa la

posizione della retta rispetto all’asse delle ordinate:  a  è il valore di Y, quando X è uguale a 0.

-  il termine b , chiamato coefficiente angolare e indicato con β  quando riferito alla popolazione,

indica l’aumento di Y all’aumento di Y tra due punti di coordinate 11,YX   e  22 ,YX
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12

12

XX
YYb

−
−

=

Due rette che differiscano solo per il valore di a , quindi con b  uguale, sono tra loro parallele.

Un generico punto iY  sul diagramma è individuato

 dall’equazione

iii ebXaY ++=

Come evidenziato nella figura,

- ogni punto sperimentale iY  ha una componente di errore ie ,

iii YYe ˆ−=

 che graficamente è rappresentato da

-  lo scarto verticale del valore campionario dalla retta;

 quindi, dalla distanza tra la iY  osservata e la iŶ  collocata sulla retta.
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Poiché la retta di regressione serve per predire Y sulla base di X,

- l’errore ie  commesso è quanto la Y predetta ( iŶ ) dista dalla Y osservata ( iY ).

Per costruire la retta che descrive la distribuzione dei punti, il principio al quali riferirsi può essere

differenti. Da essi derivano metodi diversi.

Gli statistici hanno scelto il metodo dei minimi quadrati (least squares) chiamata anche, dai biologi,

regressione Model I.

In un capitolo successivo, è discussa la retta di regressione dei minimi prodotti  (least products)

chiamata anche, regressione Model II.

La retta least-squares è quella che

- riduce al minimo la somma dei quadrati degli scarti di ogni punto dalla sua proiezione verticale

(parallelo all’asse delle Y).

In modo più formale, indicando con

 -  iY  il valore osservato od empirico e con

 -  $Y i il corrispondente valore sulla retta,

 si stima come migliore interpolante quella che è maggiormente in accordo

 con la condizione

( $ )Y Yi i
i

n

−
=
∑

1

2 = minimo

Poiché

)bX(aY=e iii +−

 è possibile scrivere

( )[ ] minimo ==e 22
i ∑∑ +− ii bXaY

Calcolando la derivata di e  rispetto a a   e  b  e ponendo uguale a 0 la seguente coppia di equazioni

(chiamata equazione normale)

∑ ∑ =−+= 0222 ii YXbNa
a
e

ϑ
ϑ

 e

∑ ∑ ∑ =−+= 0222 2
iiii XYXaXb

b
e

ϑ
ϑ
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 si trova

XbYa ⋅−=

 e

( ) ( )
( )∑

∑
−

−⋅−
= 2XX

YYXX
b

i

ii

 che è più facile ricordare con la dizione

X

XY

Dev
Codb =

La codevianza è un concetto non ancora incontrato nel corso di statistica, poiché serve nello studio di

due variabili: stima come X e Y variano congiuntamente, rispetto al loro valore medio.

E' definita come

-  la sommatoria degli n  prodotti degli scarti di X rispetto alla sua media e di Y rispetto alla sua

media:

( ) ( )∑
=

−⋅−=
n

i
iiXY YYXXCod

1

Come la devianza, anche la codevianza ha una formula empirica od abbreviata che permette un

calcolo più rapido

n
YX

YXCod XY
∑ ∑∑

⋅
−⋅= )(

 e preciso a partire dai dati campionari.

Infatti evita l’uso delle medie, che sono quasi sempre valori approssimati e impongono di trascinare

nei vari calcoli alcuni decimali.

n
X

X

n
YX

YX
b

∑∑

∑∑

−

⋅
−⋅

= 2
2 )(

)(

Dopo aver calcolato b , si stima a :

XbYa −=

Il concetto di codevianza è di grande importanza, in quanto sta alla base sia della statistica bivariata,

qui discussa, che della statistica multivariata.
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Il punto di incontro delle due medie X  e Y , che è sempre utile tracciare in un diagramma di

dispersione, identica il baricentro della distribuzione dei punti.
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80

155 165 175 185X

Y

Per costruzione del valore dell’intercetta a

XbYa −=

 e del coefficiente angolare b

( ) ( )
( )∑

∑
−

−⋅−
= 2XX

YYXX
b

i

ii

- la retta di regressione passa sempre attraverso questo punto.

Le due medie X  e Y  dividono lo spazio cartesiano in 4 quadranti. La distribuzione dei punti in essi,

determina se il valore del coefficiente angolare b  sarà (I) positivo, (II) nullo oppure (III)

negativo.
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1 - Quando un punto i  è collocato in alto a destra (primo quadrante),

-  il valore di iX  è maggiore della sua media X  e quindi la quantità XX i −  è positiva

-  il valore di iY  è maggiore della sua media Y  e quindi la quantità YYi −   è  positiva

 e quindi la codevianza

( ) ( )YYXXCod iiXY −⋅−=

 risulta positiva.

2 - Quando un punto i  è collocato in basso a sinistra (terzo quadrante),

 - entrambi gli scarti sono positivi e quindi la codevianza è positiva.

3  e 4 - Quando un punto i  è collocato in basso a destra (secondo quadrante)

 oppure in alto a sinistra (quarto quadrante)

- uno scarto è positivo e l’altro è negativo e quindi la codevianza è negativa.

Considerando globalmente una serie di n  punti collocati in tutti i quattro quadranti del

diagramma di dispersione,

-  la Codevianza XY

( ) ( )∑
=

−⋅−=
n

i
iiXY YYXXCod

1

-  e quindi il coefficiente angolare b

( ) ( )
( )∑

∑
−

−⋅−
= 2XX

YYXX
b

i

ii

a) sono positivi quando i punti sono collocati prevalentemente nei quadranti 3 e 1,

b) sono negativi quando i punti sono collocati prevalentemente nei quadranti 4 e 2,

c) sono prossimi a 0 e possono al limite diventare nulli, quando i punti sono distribuiti in modo

equilibrato nei 4 quadranti.

Calcolati i valori dell'intercetta a  e del coefficiente angolare b , è possibile procedere alla

rappresentazione grafica della retta.

Anche a questo scopo, è importante ricordare che la retta passa sempre dal baricentro del

diagramma di dispersione, individuato dal punto d'incontro delle due medie  X  e Y.
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Di conseguenza, è sufficiente

- calcolare il valore di iŶ  corrispondente ad un solo qualsiasi valore di iX

(ovviamente diverso dalla media), per tracciare con una riga

- la retta che passa per questo punto calcolato ( iX , iŶ ) e per il punto d'incontro delle due medie

(X, Y).

Quando i calcoli sono stati effettuati manualmente, è possibile commettere un errore qualsiasi, per cui

la retta calcolata

$Y a bXi i= +

 è errata in almeno uno dei due parametri.

Se non sono stati commessi errori di calcolo, qualsiasi altro punto iŶ  stimato per un valore iX

differente dal precedente nella rappresentazione grafica deve risultare collocato esattamente

sulla retta tracciata.

E’ un concetto elementare, che può servire come procedimento semplice ed empirico, per verificare la

correttezza di tutti i calcoli effettuati fino a quel punto.

ESEMPIO 1.  (DATI BIOLOGICI: RELAZIONE TRA ALTEZZA E PESO, IN DONNE)

Per sette studentesse universitarie, indicate con lettere, è stato misurato il peso in Kg e l'altezza in cm.

Studentesse A B C D E F G

Peso (Y) in Kg. 52 68 75 71 63 59 57

Altezza (X) in cm. 160 178 183 180 166 175 162

Calcolare la retta di regressione che evidenzi la relazione tra peso ed altezza.

Risposta.   Come primo problema è necessario individuare quale è la variabile indipendente, che deve

essere indicata con X, e quale la variabile dipendente, indicata con Y. Se non esiste tale relazione

unidirezionale di causa - effetto, da motivare con conoscenze della disciplina che esulano dalla

statistica, è più corretto utilizzare la correlazione lineare semplice.
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Tra le due serie di misure dell’esempio, la variabile indipendente è l'altezza e la variabile dipendente è

il peso. Infatti ha significato stimare quanto dovrebbe pesare un individuo in rapporto alla sua altezza,

ma non viceversa.

Successivamente, dalle 7 coppie di dati si devono calcolare le quantità

∑ ∑∑ ∑ =====⋅    7   ;207598X   ;445   ;1204   ;76945)( 2 nYXYX

 che sono necessarie per

-   la stima del coefficiente angolare b

796,0

7
1204207598

7
445120476945

)(

)(
22

2

=
−

⋅
−

=
−

⋅
−⋅

=
∑∑

∑ ∑∑

n
X

X

n
YX

YX
b

 che risulta uguale a 0,796

-   la stima dell’intercetta a

354,73172796,0571,63 −=⋅−=−= XbYa

che risulta uguale a -73,354.

Si è ricavata la retta di regressione

$Y i = -73,354 + 0,796 ⋅ Xi

 con la quale è possibile stimare i punti sulla retta, corrispondenti a quelli sperimentalmente rilevati.

Per tracciare la retta

- è sufficiente calcolare un solo altro punto,

 oltre a quello già noto, individuato dall’incrocio delle due medie, che identifica il baricentro della

distribuzione.

Di norma, ma non necessariamente per questo scopo, l’ulteriore punto che serve per tracciare la retta è

calcolato entro il campo di variazione delle Xi empiriche.

Successivamente, si deve prolungare il segmento che per estremi ha il punto stimato ed il baricentro

della distribuzione, come nella figura di seguito riportata.
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Qualsiasi altro valore di $Y i , stimato a partire da un generico Xi , sarà collocato su questa retta, se non

sono stati commessi errori di calcolo.

Anche nella regressione, è necessario non fermarsi ai calcoli statistici, ma interpretare i valori del

coefficiente angolare b   e dell’intercetta a .

Nel sua interpretazione biologica, il valore calcolato di b
- indica che in media gli individui che formano il campione aumentano di 0,796 Kg. al crescere

di 1 cm. in altezza.

Visivamente si evidenzia anche che, rispetto alla media del campione e in rapporto all’altezzza,

- la studentessa più grassa è la E, con altezza cm. 166 e peso Kg 63;

- la studentessa più grassa è la F, con altezza cm. 175 e peso Kg 59.

E’ quindi ovvio che, se l’altezza delle 7 studentesse fosse stata misurata in metri (1,60; 1,78; ...), il

coefficiente angolare b  sarebbe risultato uguale a 79,6 (cento volte il valore precedente uguale a

0,796), indicando l’incremento medio di 79,6 kg. per l’aumento di 1 metro in altezza.



26

Nello stesso modo e simmetricamente, se il peso fosse stato stimato in ettogrammi (520, 680, ...) e

l’altezza sempre in centimetri, il coefficiente angolare b  sarebbe risultato uguale a 7,96 indicando un

aumento medio del peso di hg. 7,96 per un aumento di 1 cm in altezza.

Sono concetti da tenere sempre presenti, quando si devono confrontare due o più coefficienti angolari

calcolati con misure differenti.

Il valore di a  sovente non è importante.

Spesso serve solamente per calcolare i valori sulla retta: ha uno scopo strumentale e nessun

significato biologico.

In questo esempio, nella realtà a  non esiste. Infatti è fuori dal campo di variazione logica della X;

con un concetto più esplicito, non esiste alcuna persona con l’altezza 0 (zero).

L’intercetta a  ha significato solo in pochi casi. Ad esempio, quando si confrontano due metodi per

stimare la stessa quantità, che potrebbe essere nulla.

Se per X = 0 si ha che l’intercetta è 0≠a  si deve concludere che Y ≠  0. Quando si confrontano due

metodi di misurazione, come possono essere due bilance, 0≠a  significa che i due strumenti hanno

una taratura differente, per una quantità che è indicata dal valore di a . In questi casi, sarà logico

verificare se tale valore è statisticamente diverso da 0 oppure se ne può rappresentare una variazione

campionaria.

Sono concetti che saranno ripresi nel paragrafo dedicato alla significatività di a  e alla stima del suo

intervallo di confidenza.

ESEMPIO 2. (DATI CHIMICI: RELAZIONE TRA CONCENTRAZIONE E FLUORESCENZA)

Nelle analisi chimiche è frequente l’uso di strumenti che emettono un segnale, come risposta alla

concentrazione di un analita. La funzione della risposta può essere lineare, logaritmica, esponenziale

oppure ogni altra funzione; inoltre, può variare a concentrazioni differenti.

In questo caso, sono state preparate 7 concentrazioni (pg/ml) differenti ed è stata misurata l’intensità

della loro fluorescenza.

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

1) Costruire il diagramma di dispersione.

2) Calcolare la retta di regressione e riportarla nel grafico.
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Risposta. La prima elaborazione dei dati è il calcolo delle due medie, della codevianza e della

devianza della X, come nella tabella successiva:

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12 X  =  6

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7 Y  = 13,1

( )XX i − -6 -4 -2 0 2 4 6 ---

( )2XX i − 36 16 4 0 4 16 36 ∑ = 112

( )YYi − -11,0 -8,1 -4,1 -0,5 4,2 7,9 11,6 ---

( ) ( )YYXX ii −⋅− 66,0 32,4 8,2 0,0 8,4 31,6 69,6 ∑ = 216,2

Le coppie di valori ( iX , iY ) permettono di costruire il diagramma cartesiano con i 7 punti.

Le due medie X  = 6  e  Y  = 13,1 consentono di tracciare le due rette e di individuare il baricentro

della distribuzione dei punti.
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Dalla Devianza  ( )∑
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Da esso e dalle due medie  X  = 6  e  Y  = 13,1

 si ricava l’intercetta a

5,16,111,13693,11,13 =−=⋅−=⋅−= XbYa

Ne consegue che la retta di regressione lineare semplice

 è

iii XbXaY ⋅+=+= 93,15,1ˆ

Per tracciare la retta, che ovviamente passa per due punti,

- il primo è noto essendo il baricentro, già identificato;

- il secondo è individuato scegliendo un valore qualsiasi della variabile X , come può essere iX  = 1,

 e ricavando da esso il valore stimato iŶ  corrispondente,

 che risulta

43,393,15,193,15,11̂ =+=⋅+= iXY

Nel diagramma cartesiano, si identifica il punto di coordinate 1=iX , 43,3ˆ =iY .

Esso risulta individuato dalla crocetta in basso a sinistra.

Si traccia la retta unendo i due punti con una riga e proseguendo almeno fino ai due estremi della

variabile X.

Se, come in questo caso, i calcoli sono stati fatti manualmente, è possibile che sia stato commesso

almeno un errore. Una verifica empirica della loro correttezza, quindi delle statistiche della retta

( a =1,5 e  b =1,93) è fondato sulla stima delle coordinate di un altro punto. Se esso viene collocato

esattamente sulla retta, tutti i calcoli sono corretti. Se il punto è collocato fuori dalla retta già tracciata,

è necessario rivedere i calcoli effettuati poiché contengono senza dubbio almeno un errore.
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In questo caso, assumiamo di prendere  iX  = 13 (a questo scopo non importa se è maggiore

dell’ultima X osservata)

Il valore stimato iŶ  corrispondente è

6,261,255,11393,15,11̂3 =+=⋅+=Y

Nel diagramma cartesiano identifica il punto di coordinate 13=iX  e 6,26ˆ =iY

 che risulta individuato dalla crocetta in alto a destra.

Cade esattamente sulla retta già tracciata (con le approssimazione alla prima cifra decimale, come nei

calcoli effettuati). La retta di regressione lineare calcolata è corretta.

I due tipi di esempi (il primo con variabili biologiche e il secondo con variabili chimiche) richiedono

la stessa metodologia per stimare la retta. Ma evidenziano caratteristiche differenti e la

interpretazione disciplinare dei risultati  è differente.

E’ semplice osservare come i punti dell’esempio 2 sono molto più vicini alla retta, rispetto a quelli

dell’esempio 1. In variabili chimiche, la dispersione dei punti quasi sempre è nettamente minore di

quella che è presente nelle variabili biologiche, agrarie, ecologiche e mediche. In esse, le differenze sia

ambientali sia tra individui giocano un fattore molto importante, per cui spesso la significatività della

retta non è dimostrata, a causa della distanza dei punti osservati iY  da quelli predetti iŶ , individuati

dalla retta.

Anche la predittività, altro concetto che sarà discusso successivamente, è nettamente differente.

Sono aspetti che hanno ricadute molto importanti sulle misure della retta. Pertanto, esse dovranno

sempre essere interpretate entro la singola disciplina, nella quale è posto il problema statistico.

Ad esempio, nel caso delle due variabili chimiche l’intercetta a  assume un significato nettamente

diverso, da quello che aveva con le due variabili biologiche. Rappresenta l’intensità di fluorescenza,

presente, quando la concentrazione dell’analita è zero.

Da queste osservazioni derivano altri problemi, che saranno discussi successivamente. Tra i più

importanti, per quanto riguarda le analisi di laboratorio, ne emergono due.

1) Quale è la concentrazione minima che può essere rilevata, con quel metodo?

La retta è stata calcolata determinando

-  l’intensità della fluorescenza ( iŶ ), conoscendo la quantità di concentrazione ( iX ).

In realtà, spesso il problema che si deve affrontare è l’opposto:
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2) Come posso risalire alla concentrazione ( hX̂ ), per un certo valore dell’intensità della

fluorescenza ( hY ), in un campione?

E’ la regressione inversa o calibrazione, anch’essa discussa nei paragrafi successivi.

16.6.   VALORE PREDITTIVO DELLA RETTA DI REGRESSIONE: ESTRAPOLAZIONE O

INTERPOLAZIONE?

La retta di regressione è usata a scopi predittivi:

-  stimare i valori medi di una variabile iY , corrispondente a uno specifico valore dell’altra iX .

Ma si pongono almeno due problemi, in merito alla attendibilità o precisione della risposta.

1 -  I punti più vicini alla media delle X , quindi al baricentro della distribuzione ( YX , ),

determinano stime di iŶ  che sono più precise di quelle collocate più lontano. L’intervallo di

confidenza dei valori predetti, discussa in un paragrafo successivo,  fornisce una misura quantitativa di

questa diversa attendibilità. Seppure in una ottica differente, il problema è approfondito in un altro

capitolo, discutendo sulla individuazione dei valori anomali nella statistica bivariata e del leverage.

2 – Il secondo problema è rappresentato dall’individuazione dei limiti entro i quali la risposta può

essere considerata tecnicamente corretta e accettabile. In altri termini, se si deve fare solo

l’interpolazione oppure se è possibile anche utilizzare anche l’estrapolazione.

Interpolazione è la predizione di iŶ  entro i valori della X  che sono serviti a calcolare la retta di

regressione. Se la significatività della retta è dimostrata, l’interpolazione è sempre corretta.

Estrapolazione è la predizione di iŶ  fuori dai valori della X . Questi risultati devono essere

considerati statisticamente inattendibili, poiché non esiste alcun modo per verificare se la retta

calcolata sia valida in un campo esterno ai valori osservati.

Nella ricerca applicata, spesso viene dimenticato che,

-  sotto l’aspetto statistico, qualsiasi previsione o stima di Y è valida solamente entro il campo di

variazione sperimentale della variabile indipendente X.

L'ipotesi che la relazione stimata si mantenga costante anche per valori esterni al campo

d’osservazione è totalmente arbitraria. Pertanto estrapolare i dati all’esterno del reale campo

d’osservazione è un errore di tecnica statistica, accettabile solamente nel contesto specifico della

disciplina studiata, a condizione che siagiustificato da una maggiore conoscenza del fenomeno.
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In alcuni casi, questo metodo è utilizzato appunto per dimostrare come la legge lineare trovata non

possa essere valida per valori inferiori o superiori, stante l’assurdità della risposta.

Nell'esempio 1 del paragrafo precedente, la relazione trovata tra Y e X con la retta di regressione è

valida solamente per ragazze con un'altezza compresa tra 160 e 183 centimetri. E' da ritenere

statisticamente errato usare la retta stimata per predire valori di Y in funzione di valori di X che siano

minori di 160 o maggiori di 183 centimetri.

Utilizzando la retta calcolata nell’esempio 1 sulla relazione tra peso e altezza in giovani donne,

$Y i = -73,354 + 0,796 ⋅ Xi

 si supponga di voler stimare il peso di una bambina alla nascita.

Poiché di norma ha un'altezza (lunghezza) di circa 50 centimetri,

si ricaverebbe

-73,354 + 0,796⋅50 = -33,6

 che dovrebbe avere un peso medio 50Ŷ  = -33,6 Kg.

E’ una risposta chiaramente assurda, evidenziata nella figura successiva.

Infatti

-   la relazione lineare calcolata per giovani da 160 a 183 cm. di altezza non può essere estesa a

dimensioni diverse.

E’ intuitivo che gli effetti saranno tanto più distorti, quanto maggiore è la distanza dai limiti

sperimentali utilizzati per il calcolo della regressione.

Tuttavia, in alcuni settori della ricerca come in ingegneria, in chimica e in fisica, dove la dispersione

dei punti intorno alla retta è molto ridotta, è diventata prassi

-  accettare una estrapolazione oltre il limite di osservazione della X , che si limiti a un massimo

del 10% del suo campo di variazione.

Non ha giustificazioni teoriche. E’ semplicemente supposto, sulla base dell’esperienza, che la linearità

sia ugualmente mantenuta.

Nonostante questi limiti teorici, anche in settori caratterizzati da una variabilità molto grande, l’uso

della estrapolazione è frequente, anche lontano dal campo di variazione dei valori osservati.

Nelle discipline ambientali e biologiche, l’evoluzione temporale e la diffusione spaziale di un

fenomeno rappresentano casi ricorrenti di uso della regressione lineare a fini predittivi, per valori di

iX  fuori dal campo di osservazione. Sono analisi che assumono una importanza rilevante ai fini

amministrativi, per proiettare (ad esempio) l’aumento o la diminuzione dei tassi di inquinamento ad
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iniziare da un certo momento oppure per analizzare la diffusione geografica di un inquinante a partire

da una sorgente.

Anche in questi casi, può essere corretto utilizzare ugualmente la regressione. Ma la sua linearità fuori

dal campo di osservazione deve essere dimostrata, mediante altre analisi disciplinari oppure solamente

ipotizzata.
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L’ipotesi classica è :

-  se la linearità della regressione è mantenuta oltre il campo ristretto dell’osservazione,

-  allora, per un valore della X  uguale a n , il valore previsto nŶ  diventa pari a …

In questi anni, nelle discipline ambientali una applicazione classica è la proiezione delle dimensioni

del buco dell’ozono, della temperatura media mondiale, della velocità di scioglimento dei ghiacciai,

dell’aumento della quantità di anidride carbonica. Dati i valori in crescita dal 1990 ai giorni nostri, si

stimano la loro dimensioni future, con proiezioni lineari fino all’anno 2050 o 2100. I risultati formano

la base per scenari possibili dei loro effetti.

E’ accettabile, poiché l’interesse reale è rivolto non tanto sulla precisione nella stima, quanto a

dimostrare gli effetti possibili di certi comportamenti attuali.
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Come accennato nella parte conclusiva del paragrafo precedente, soprattutto nelle discipline dove la

distanza dei punti osservati dalla retta calcolata è piccola,

-  la regressione lineare è utilizzata per la regressione inversa o calibrazione.

In essa la variabilità della risposta aumenta sensibilmente. Ne consegue che, pure mantenendosi

sempre entro il campo di variazione delle X, gli errori commessi verso il limite di osservazione delle X

è molto grande, maggiore della concentrazione standard che l’analista è interessato a misurare. E’

quindi conveniente suddividere l’analisi effettuata in tante singole regressioni, costruendo campi di

variazione delle X molto minori e tra loro sovrapponibili.

16.7.  SIGNIFICATIVITÀ' DEL COEFFICIENTE ANGOLARE b  O TEST PER LA

LINEARITA’, MEDIANTE IL TEST F  E IL TEST t
Impiegando le formule presentate, è sempre possibile ottenere una retta, con qualunque forma di

dispersione dei punti.

Tuttavia, il semplice calcolo della retta non è sufficiente, per lo statistico. Infatti essa potrebbe

indicare

-   una relazione reale tra le due variabili, che è realizzata quando la dispersione dei punti intorno alla

retta è ridotta e pertanto i punti sono collocati molto più vicino alla retta che non alla loro media Y ;

-   una relazione casuale o non significativa, che è concretizzata quando la dispersione dei punti

intorno alla retta non è sostanzialmente differente da quella intorno alla media  Y .

Le tre figure successive (A, B, C) rappresentano schematicamente le situazioni sperimentali tipiche.

Il concetto di significatività della retta di regressione  può essere dedotto con semplicità e chiarezza

da esse.

La figura A riporta un diagramma di dispersione, nel quale i punti ( ii YX , ) hanno distanze dalla retta

di regressione che sono sensibilmente minori di quelle dalla media (Y ). Conoscendo iX , il valore

stimato iŶ  mediante la retta di regressione si avvicina molto all’osservazione reale, rappresentato

dal punto ( ii YX , ). Appare logico pensare che, raccogliendo altri punti campionari, la retta calcolata

resti praticamente immutata. Sono tutte affermazioni che conducono alla conclusione che

- la retta di regressione esprime la relazione reale che esiste tra i valori iX  e i corrispondi valori iY .
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Figura  B

La figura B evidenzia una situazione opposta.

 La retta calcolata non rappresenta un miglioramento effettivo della distribuzione dei punti, rispetto

alla loro media (Y ). Ad esempio, in questo caso la retta calcolata ha una pendenza positiva. Ma

sarebbe sufficiente raccogliere un'altra osservazione o estrarre un altro campione dalla stessa
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popolazione, per ottenere una retta differente, che potrebbe addirittura avere un coefficiente angolare

b  di segno opposto.

Da questa figura si può dedurre che, facilmente,

- la retta calcolata non è rappresentativa di una relazione reale tra i valori iX  e i corrispondi valori iY .

Il caso C raffigura una situazione intermedia tra le due presentate. Esiste incertezza sulla significatività

della retta calcolata: la semplice rappresentazione grafica risulta insufficiente, per decidere in

modo ragionevole se all’aumento della variabile  X i valori della Y tendano realmente a crescere.
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Figura  C

Non solo in questo ultimo caso ma in tutte le situazioni, dopo aver calcolato la retta è sempre

necessario ricorrere a metodi statistici che, a partire dagli stessi dati, conducano tutti alle stesse

conclusioni. Sono i test di inferenza.

Per rispondere alle domande poste in precedenza, occorre valutare la significatività della retta:

-  se il coefficiente angolare b  si discosta da zero in modo significativo.

Il test può essere effettuato sia mediante il test F  di Fisher, sia con il test t  di Student.

TEST F  DI FISHER

Nei calcoli effettuati nei paragrafi precedenti, il coefficiente angolare b  è relativo al campione.

La sua generalizzazione, quindi il valore del coefficiente angolare vero o della popolazione, è indicato

con β (beta).
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La sua significatività è saggiata mediante la verifica dell'ipotesi nulla H0

0= :H0 β

Senza altre indicazioni più precise sulla segno della retta, rifiutando l'ipotesi nulla implicitamente si

accetta l'ipotesi alternativa bilaterale H1

0 :H1 ≠β

Accettare l’ipotesi nulla e affermare che β è uguale a zero, nella regressione lineare significa che

-  al variare di X,

-  Y resta costante, uguale al valore dell'intercetta a .

Di conseguenza, non esiste alcun legame di regressione o valore predittivo di X su Y, poiché la

prima cambia mentre la seconda resta costante.

Rifiutando l'ipotesi nulla, implicitamente si accetta l'ipotesi alternativa H1 che β sia diverso da zero: si

afferma che la regressione esiste, perché conoscendo X si ha informazione non nulla sul valore di

Y.

Come si vedrà successivamente presentando il test t di Student, l’ipotesi alternativa H1 può essere

anche  unilaterale. Avviene, come nell’esempio della relazione tra altezza e peso, quando è dato per

scontato che all’aumentare dell’altezza il peso medio non possa diminuire e si vuole valutare se esso

effettivamente cresce.

Per la verifica della significatività del coefficiente angolare della retta calcolata, un metodo

semplice e didatticamente utile alla comprensione del significato statistico della regressione è il test F.

Esso è fondato sulla scomposizione delle devianze e dei relativi gdl, come nell’ANOVA a un

criterio.

Nelle figure sottostanti A e B,

indicando con

-   iY  il punto sperimentale,

-   $Y i la sua proiezione (parallela all’asse delle ordinate) sulla retta,

-   Y  la media,

 a partire dalla somma dei quadrati delle distanze tra i tre punti (Y,  Y$  e Y ) si definiscono tre

devianze, come nell’analisi della varianza ad un criterio:

-  la devianza totale,  con gdl n-1,
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-  la devianza della regressione o devianza dovuta alla regressione,   con gdl 1,

-  la devianza d'errore o devianza dalla regressione o residuo,  con gdl n-2.

Il concetto di base è che il valore stimato o predetto iŶ ,

mediante la retta

ii XbaY ⋅+=ˆ

si avvicina sufficientemente al valore osservato iY .

In queste analisi sono prese in considerazione solamente i valori della variabile Y.

Le formule delle devianze, con i relativi gdl, sono:

- Devianza totale                            ∑ − 2
i )Y(Y      con gdl  n-1         (Fig. A)

- Devianza della regressione          ∑ − 2
i )YŶ(      con gdl      1         (Fig. B, parte inferiore)

- Devianza d’errore                        ∑ − 2
i )ˆ(Y iY       con gdl   n-2        (Fig. B, parte superiore)

Queste formule definiscono il significato delle 3 devianze.

Potrebbero essere usate per stimare effettivamente i valori. Ma richiedono calcoli lunghi e forniscono

risultati approssimati, poiché fondati sulle medie e sui valori della retta, che non sono quasi mai valori

esatti.

Per effettuare in modo più rapido e preciso i calcoli, si utilizzano le formule abbreviate:
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- Devianza totale                     
n
Y

Y ∑∑ −
2

2 )(
           con gdl  n-1

- Devianza della regressione          
X

XY

Dev
Cod 2

                   con gdl      1

 ricordando che, sempre con le formule abbreviate,

∑ ∑ ∑⋅−⋅=
n

YX
YXCod XY )(

e

n
X

XDevX
∑∑ −=

2
2 )(

Successivamente, per differenza, si calcola la devianza d'errore:

- Devianza d’errore = (Devianza totale – Devianza della regressione )      con gdl   n-2

Dal rapporto

-  della devianza della regressione con i suoi gdl si stima la varianza della regressione;

-  della devianza d'errore con i suoi gdl si ottiene la varianza d'errore.

Se l’ipotesi nulla H0 è vera, la varianza d’errore e la varianza della regressione stimano le stesse

grandezze e quindi dovrebbero essere simili.

Se invece esiste regressione, quindi  H0 falsa, la varianza della regressione è maggiore di quella

d’errore.

Il rapporto tra queste due varianze determina il valore

del test F  con gdl 1   e   n-2

F (1, n-2)=
Varianza della regressione

Varianza d errore   '

Teoricamente, l’ipotesi nulla può essere rifiutata quando  F > 1.

In pratica, poiché in punti sono pochi, se il valore di F calcolato è inferiore al valore tabulato,

relativo alla probabilità prefissata e ai gdl corrispondenti, si accetta l'ipotesi nulla:

-  la regressione lineare calcolata non è statisticamente significativa.
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Al contrario, se il valore calcolato di F supera il valore tabulato, si rifiuta l'ipotesi nulla e pertanto si

accetta l'ipotesi alternativa:

- tra le due variabili esiste una regressione lineare significativa.

Gli stessi concetti possono essere espressi con termini più tecnici.

-  Se β = 0, la varianza dovuta alla regressione e quella d'errore sono stime indipendenti e non viziate

della variabilità dei dati.

-  Se β ≠ 0, la varianza d'errore è una stima non viziata della variabilità dei dati, mentre la varianza

dovuta alla regressione è stima di una grandezza maggiore.

Di conseguenza,

-  il rapporto tra le varianze (varianza d'errore/varianza della regressione) con d.f. 1 e n-2 verifica

l'ipotesi β = 0.

Il test applicato è detto anche test di linearità.

Infatti, rifiutare l'ipotesi nulla non significa affermare che tra X e Y non esista alcuna relazione, ma

solamente che

-  non esiste una relazione di tipo lineare tra le due variabili.

Potrebbe esistere una relazione di tipo differente, come quella curvilinea, di secondo grado o di

grado superiore.

ESEMPIO 1.   Con le misure di peso ed altezza rilevati su 7 giovani donne

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

è stata calcolata la retta di regressione

$ , ,Y X= − +73 354 0 796 
Valutare la sua significatività, mediante il test F.

Risposta. Valutare se esiste regressione tra le due variabili con il test F equivale a verificare l’ipotesi

H0:  β = 0

 contro l’ipotesi alternativa

H1:  β ≠ 0
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Dopo i calcoli preliminari dei valori richiesti dalle formule abbreviate

∑ =⋅ 76945)( YX    ∑ = 1204X    2075982 =∑ X    ∑ = 445Y    286932 =∑Y    n = 7

 precedentemente riportate, si ottengono le tre devianze:

-   SQ totale  =      ,   ,28693
445

7
28693 28289 285 403 715

2

− = − =

-   SQ della regressione =
(76945

1204 445
7

207598
1204

7

76945 76540
207598 207088

164025
510

321 618
2

2

2−
⋅

−
=

−
−

= =
) ( )

,

-  SQ d’errore  =  403 715 321 618 82 097,   , ,− =

Per presentare in modo chiaro i risultati, è sempre utile riportare sia le tre devianze con i df relativi, sia

le varianze rispettive, in una tabella riassuntiva

Fonte di variazione Devianza DF Varianza F P

Totale 403,715 6 ---- --- ---

Regressione 321,618 1 321,62 19,59 <0.01

Errore 82,097 5 16,42 --- ---

che fornisce tutti gli elementi utili al calcolo e all’interpretazione di F.

Con i dati dell'esempio, il valore di F

59,19
42,16
62,321

)5,1( ==F

 risulta uguale a 19,59 con df 1 e 5.
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I valori critici riportati nelle tavole sinottiche di F per df 1 e 5 sono

-   6,61 alla probabilità α = 0.05

-  16,26 alla probabilità α = 0.01.

Il valore calcolato è superiore a quello tabulato alla probabilità α = 0.01.

Pertanto, con probabilità P inferiore a 0.01 (di commettere un errore di I tipo, cioè di rifiutare l’ipotesi

nulla quando in realtà è vera), si rifiuta l'ipotesi nulla e si accetta l'ipotesi alternativa:

- nella popolazione dalla quale è stato estratto il campione di 7 giovani donne, esiste un relazione

lineare tra le variazioni in altezza e quelle in peso.

ESEMPIO 2.  E’ stata misurata l’intensità della loro fluorescenza di 7 concentrazioni (pg/ml)

differenti, con i seguenti risultati

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

Verificare la linearità della regressione

iii XbXaY ⋅+=+= 93,15,1ˆ

 già stimata nel paragrafo precedente.

Risposta. Utilizzando, almeno in parte, i calcoli già effettuati per ricavare la retta, si stimano

- La Devianza totale delle Y  con

( )YYi − -11,0 -8,1 -4,1 -0,5 4,2 7,9 11,6 ---

( )2YYi − 121,0 65,61 16,81 0,25 17,64 62,41 134,56 ∑ = 418,28

 ottenendo  ( )∑
=

−
n

i
i YY

1

2  = 418,28
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-  La Devianza dovuta alla regressione, con la Devianza  ( )∑
=

−
n

i
i XX

1

2   = 112

  e la Codevianza  ( ) ( )∑
=

−⋅−
n

i
ii YYXX

1

 = 216,2

 ottenendo

( ) ( )[ ]
( )

( ) 34,417
112

2,216 2

2

2

==
−

−⋅−
=

∑
∑

XX

YYXX
SQ

i

ii
b

- La Devianza d’errore (ricavata per differenza):

=eSQ  418,28 – 417,34 = 0,94

Le devianze con i loro gdl e il risultato del test F sono riportate nella tabella

Fonte di variazione Devianza DF Varianza F P

Totale 418,28 6 ---- ---

Regressione 417,34 1 417,34 2220 0.0000

Errore 0,94 5 0,188 --- ---

Con dati chimici, la variabilità della risposta ( iY - iŶ ) è nettamente minore di quella che si riscontra

abitualmente nelle variabili biologiche. Ne deriva che la significatività della retta è nettamente

superiore, come dimostrato in questo caso.

La conseguenza è che con questi dati sono frequenti altre analisi, come la calibrazione, che in biologia

non vengono effettuate in quanto quasi sempre hanno un errore troppo grande e pertanto gli intervalli

di confidenza sono così ampi da rendere inutile la stima dei parametri della retta.

TEST t  DI STUDENT

La verifica della significatività della retta o verifica dell'esistenza di una relazione lineare tra le

due variabili può essere attuata anche mediante il test t di Student, con risultati perfettamente

equivalenti al test F.
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Come già dimostrato per il confronto tra le medie di due campioni dipendenti od indipendenti, anche

-  nel test di linearità il valore di t  con df n-2 è uguale alla radice quadrata di F
 con df 1 e n-2

)2-,1()2-( nn Ft =      oppure     )2,1(
2

)2( −− = nn Ft

Il test t è fondato sul rapporto tra il valore del coefficiente angolare b  ed il suo errore standard bS .

La formula generale può essere scritta come

  0
)2-(

b
n S

bt β−
=

 dove

- 0β    è il valore atteso,

-  bS   è determinato dalla radice quadrata del rapporto tra la dispersione dei dati sperimentali (Y)

intorno alla retta di regressione ( $Y ) e la devianza totale di X:

bS  = 
( )∑ −

=
⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

2

2'
XX

S
XdellatotaleDevianza
rettadellaerroredVarianza

i

e

Il test t  per la linearità della regressione presenta uno svantaggio grave, ma anche vantaggi importanti,

rispetto al test F  già discusso.

Lo svantaggio è che è fondato su calcoli che sono didatticamente meno chiari di quelli del test F ,

dove la devianza dovuta alla regressione ( YYi −ˆ ) e quella di errore ( ii YY ˆ− ) hanno anche una

rappresentazione grafica facilmente comprensibile.

Ma offre tre vantaggi

1 -   Può essere applicato anche a test unilaterali,

H1:  β < 0      oppure      H1:  β > 0

 che

-   non solo sono più potenti di quelli bilaterali (poiché la probabilità P  è dimezzata),

-   ma spesso sono anche logicamente più adeguati e corretti ai fini della ricerca.

Ad esempio, sulla relazione lineare tra altezza e peso precedente analizzata,

-   è più logico un test unilaterale (all’aumentare dell’altezza il peso aumenta)
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-   che non un test bilaterale (all’aumentare dell’altezza il peso varia),

 potendo a priori escludere come accettabile il risultato che all’aumentare dell’altezza il peso medio

delle ragazze prese come campione possa diminuire.

2 -   Permettere il confronto con qualsiasi valore (β0), (non solo con 0 come con il test F) quindi

diventa possibile verificare l’ipotesi nulla

00 : ββ =H

 ovviamente sempre con ipotesi alternative bilaterali ( 01 : ββ ≠H )

 oppure unilaterali ( 01 : ββ >H     oppure     01 : ββ <H )

La formula del test t  può essere utilizzata per

-   verificare la significatività dello scostamento da qualunque valore atteso.

3 – La formula indica chiaramente che, per ottenere una regressione statisticamente significativa,

-  è vantaggioso scegliere il campione con un intervallo di variazione della X  molto grande.

Nella formula precedente, è importante osservare che

-  l'errore standard di b ( bS ) diminuisce, quindi il valore di t diventa più significativo,

-   all'aumentare della devianza della variabile  X .

Questa osservazione ha implicazioni importanti al momento della programmazione dell’esperimento,

nella scelta dei valori campionari di X.

Si supponga di dover valutare la regressione tra peso ed altezza. Si pone un problema di scegliere gli

individui, ai fini di trovare una regressione significativa. Molti, non esperti di statistica, pensano che

sia preferibile

-  scegliere individui di altezza media, con la motivazione che rappresentano il caso “tipico”.

In realtà, per ottenere più facilmente la significatività della pendenza della retta,

-   è sempre vantaggioso utilizzare per la variabile X un campo di variazione molto ampio,

 con più misure collocate ai valori estremi. Quindi impiegando un campione scelto non a caso, come

nel confronto tra medie e tra varianze, ma osservando attentamente i dati disponibili.

Infatti

-  se la devianza di X è grande, il valore di bS  è piccolo;

-  di conseguenza il valore di t è grande e più facilmente significativo.

La varianza d'errore della retta 2
eS  con df  n-2  è chiamata anche errore standard della stima.
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E’ data da

2
)ˆ( 2

2

−
−

= ∑
n

YY
S ii

e

Il calcolo di questa quantità è fondato sui valori attesi e quindi richiede vari passaggi matematici. Più

rapidamente, può essere stimata con le formule presentate nel test F , dove la devianza d'errore è

ottenuta in modo rapido per differenza tra la devianza totale e quella dovuta alla regressione.

Quando sono già stati calcolati i parametri a  e  b  della retta, è possibile ricavare

- la devianza dovuta alla regressione ( bSQ ) direttamente dai valori sperimentali di X e Y

  mediante

 )( -    2 ∑∑∑ ⋅⋅⋅−== iiiib YXbYaYeregressiondellaDevianzaSQ

ESEMPIO 3. Con le misure di peso ed altezza rilevati su 7 giovani donne

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

è stata calcolata la retta di regressione

$ , ,Y X= − +73 354 0 796 
Valutare la sua significatività, mediante il test t  di Student

Risposta. E’ vantaggioso e più logico ricorrere ad un test unilaterale, quindi verificare se il peso

aumenta in modo significativo al crescere dell'altezza. Tuttavia, in questo caso e solo con lo scopo di

confrontare il risultato del test t  con quello del precedente test F , è impiegato un test bilaterale.

Ricordando dai calcoli precedenti che

b = 0 796,        se
2   = 16,42       n = 7        ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2
= 510        Sb

2 16 42
510

=
,

       1794,0=bS
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 il valore di 5t

                         

4,437
1794,0
796,0

5 ==t

 risulta uguale a 4,437.

Come già messo in evidenza in varie altre occasioni, il test F  ed il test t  forniscono il medesimo

risultato. Infatti,

59,19 5,1 =F             corrisponde a             4,42659,195 ==t

(La piccola differenza tra 4,437 e 4,426 dipende dai vari arrotondamenti usati nelle due differenti serie

di calcoli).

ESEMPIO 4.  Con una ricerca bibliografica, è stato trovato che il coefficiente angolare β0 della retta di

regressione tra altezza (X) e peso (Y) in una popolazione è risultato uguale a 0,950.

Il valore di 0,796 calcolato sulle 7 giovani se ne discosta in modo significativo?

Risposta. E’ un test bilaterale, in quanto chiede semplicemente se il valore calcolato b  si discosta in

modo significativo da un valore atteso, dove

H0:  β =  0,950     e      H1: β ≠ 0,950

Applicando la formula

  )2-(
b

n S
bt β−

=

si trova

t(5) =  
0 796 0 950

0 1794
, ,

,
−

  =  
−0 154
0 1794

,
,

  = - 0,858

un valore t  = -0.858 con 5 df.

E’ un rapporto inferiore all’unità, quindi senza dubbio non significativo.

Di conseguenza, si deve concludere che non è dimostrata l’esistenza di una differenza tra il

coefficiente angolare riportato sulla pubblicazione e quello sperimentalmente calcolato con i 7 dati.

Quando non è possibile rifiutare l'ipotesi nulla in merito al coefficiente angolare b  (pertanto la retta

campionaria non può essere assunta come significativa di una relazione lineare tra le due variabili), la

risposta ai diversi valori di X è fornita dalla media di Y, della quale può essere utile la conoscenza

della varianza e della deviazione standard.
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Con la simbologia ormai consueta, la varianza ( 2
YS ) e la deviazione standard ( YS ) della media Y ,

sono rispettivamente

n
SS e

Y

2
2 =             e            

n
SS e

Y =

16.8.  TEST PER LA SIGNIFICATIVITA DELL’INTERCETTA a

In varie situazioni,  oltre alla significatività del coefficiente angolare b , spesso è importante verificare

la significatività dell'intercetta a .  Si utilizza un test t  che, anche in questo caso, può essere

effettuato

1 -  sia rispetto a zero, quando si presuppone che la retta debba passare per l’origine degli assi e quindi

con X = 0 si abbia necessariamente Y = 0;

in questo caso, si verifica l’ipotesi nulla

H0: α = 0

2 - sia rispetto a un qualsiasi valore atteso o prefissato α0, eventualmente stimato in un altro

esperimento;

in questo caso, si verifica l’ipotesi nulla

H0: α = α0

 dove

-  α è il valore della popolazione dalla quale è stato estratto il campione con intercetta a .

L’ipotesi alternativa H1 può essere

-  bilaterale, quando non si conosce la direzione della differenza ed entrambe sono accettabili,

-  unilaterale, quando la differenza può essere solo positiva oppure solo negativa.

Prima di verificare la significatività statistica, come già discusso nel paragrafo precedente, è bene

vagliare il significato disciplinare di a . Ad esempio,

-  con i dati biologici dell’esempio precedente (altezza e peso in studentesse), l’intercetta è priva di

significato reale, in quanto non esiste nessuna ragazza con altezza 0; pertanto a  è solo una costante

che serve per calcolare la retta;

- con i dati chimici (concentrazione e fluorescenza), l’intercetta a è la quantità di fluorescenza quando

la concentrazione della sostanza è uguale a 0; quindi rappresenta l’intensità di fondo della

fluorescenza.
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Il test per la significatività di a  è effettuato mediante la stima di un valore t  con gdl n-2 (è fondato

sulla varianza d’errore della retta).

Il t  è stimato con

a
n S

at α−
=− )2(

 dove

- aS    è l'errore standard dell'intercetta

 ed è calcolato come

)
)(

1( 2

2
2

∑ −
+⋅=

XX
X

n
SS

i
ea

con

-  2
eS  che indica la varianza d’errore della retta

(già utilizzata per stimare la significatività del coefficiente angolare b ).

ESEMPIO 1.  Utilizzando gli stessi 7 dati della relazione peso - altezza, in cui

357,73−=a        2
eS = 16,101       n = 7      ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 510       X = 172

 stimare se l'intercetta a  si discosta in modo significativo da zero.

Risposta.  Per verificare l’ipotesi nulla

H0: α = 0

 con ipotesi alternativa

H1: α ≠ 0

 poiché l’errore standard di a

599,30
510

172
7
1101,16

2

=







+⋅=aS

 è uguale a 30,599

 si ottiene un valore del t di Student

397,2
599,30
357,73

5 −=
−

=t

 uguale a -2,397 con 5 df.
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Per un test bilaterale, il valore critico di t con 5 df alla probabilità α = 0.05 è uguale a 2,571.

Di conseguenza, l'intercetta calcolata non risulta significativamente diversa da zero.

In realtà, il valore è così vicino alla significatività che con un numero maggiore di dati molto

probabilmente il test sarebbe risultato significativo.

Con dati biologici, come in questo esempio, l’errore standard di a  spesso è molto grande. In

particolare, come evidenzia la formula,

)
)(

1( 2

2
2

∑ −
+⋅=

XX
X

n
SS

i
ea

 quando la media X  è grande e quindi è lontana dall’origine degli assi.

Un secondo aspetto importante è che, per una interpretazione meno affrettata del risultato, sarebbe

sempre utile

-  stimare la potenza del test effettuato (vedi paragrafo successivo)

 prima di affermare con sufficiente sicurezza che il coefficiente angolare b  e/o l’incetta a , come in

questo caso, non sono significativi.

ESEMPIO 2. Con le misure di fluorescenza delle 7 concentrazioni (pg/ml)

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 con le quali è stata ricavata la retta

iii XbXaY ⋅+=+= 93,15,1ˆ

 valutare se l’intercetta a  = 1,5 è significativamente maggiore di 0.

Risposta. Il test è unilaterale, in quanto si vuole verificare se con questo metodo è presente una

intensità di fluorescenza di base.
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Le ipotesi che si vogliono verificare sono

0:0 =αH             contro            0:1 >αH

 A questo scopo,

 con la formula












−
+⋅

−
=

∑

−

2

2
2

)2(

)(
1

XX
X

n
S

at

i
e

n
α

 dove

- a  = 1,5  e  α  = 0

 e, prendendo i valori dai paragrafi precedenti in cui sono utilizzati gli stessi dati,

-  2
eS  = 0,188       n  = 7         X  = 6        ( )∑ − 2XX i  = 112

 si ottiene

( )
08,5

2954,0
5,1

0873,0
5,1

3214,01428,0188,0
5,1

112
6

7
1188,0

05,1
2)5( ===

+⋅
=









+⋅

−
=t

 il valore t  = 5,08 con 5 gradi di libertà.

Poiché in una distribuzione unilaterale alla probabilità α  = 0.005 il valore critico di t  con 5 gdl è

uguale a 4,0322

 - si rifiuta l’ipotesi nulla, con probabilità di errare P < 0.005.

Esiste una fluorescenza di fondo, statisticamente molto significativa.

16.9.   LA POTENZA E LA DIMENSIONE MINIMA DEL CAMPIONE, NEL TEST DELLA

REGRESSIONE: RINVIO ALLA CORRELAZIONE.

Come risulterà evidente alla fine dell’esposizione della correlazione (nei capitoli successivi), la

regressione lineare semplice e la correlazione lineare semplice hanno

-  finalità differenti,

-  condizioni di validità differenti,

-  nei test di significatività verificano ipotesi differenti.

Nella verifica della significatività,

-  con la retta di regressione, l’ipotesi nulla verte sul valore del coefficiente angolare b :

H0: β = 0
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-  nella correlazione, l’ipotesi nulla verte sul valore del coefficiente r:

H0: ρ = 0

Quando si effettua il confronto con un qualsiasi valore teorico,

-  con il coefficiente angolare b , si verifica l’ipotesi nulla

H0: β = β0

-  con il coefficiente di correlazione r  si verifica l’ipotesi nulla

H0: ρ = ρ0

 anche se in questo caso occorre tenere in considerazione la non simmetria della distribuzione ρ.

Nonostante queste differenze, nella regressione e nella correlazione

-  la significatività può essere stimata sia con il test F  sia con il test t ,

-  i due test hanno gli stessi gradi di libertà (1 e n-2 per F , n-2 per t ),

-  le ipotesi alternative possono essere ugualmente bilaterali oppure unilaterali.,

-  i risultati della significatività sono identici; più esattamente il test t  e il test F  per la

significatività di b  forniscono lo stesso valore di quelli applicati a r .

Sulla base di queste corrispondenze, sono uguali anche

-  la potenza a priori, cioè il numero minimo di dati ( n ) affinché il coefficiente angolare b  o il

coefficiente di correlazione r  risultino significativi,

-  la potenza a posteriori, cioè la probabilità ( β−1 ) di rifiutare correttamente l’ipotesi nulla, in un

test sulla significatività del coefficiente angolare b e del coefficiente di correlazione r .

Di conseguenza,

- per il calcolo della potenza della regressione si può utilizzare la procedura per la correlazione,

dopo aver ricavato r  dai dati della regressione o da suoi indici.

Questo valore r  può essere ottenuto a partire

- dal coefficiente di determinazione R2 (spiegato in un paragrafo successivo)

 con

2Rr =

-  dal coefficiente angolare b  e dalle due devianze

 con
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( )
( )∑

∑
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−
⋅= 2

2
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XX
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i
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Nei paragrafi successivi di questo capitolo, saranno presentati anche i metodi per

-   confrontare due coefficienti angolari 1b e 2b ,

 allo scopo di verificare se appartengono alla stessa popolazione, con coefficiente angolare β.

Anche per la correlazione, nel capitolo successivo saranno presentati i metodi per

-   confrontare due coefficienti di correlazione 1r  e 2r ,

 per verificare se appartengono alla stessa popolazione, con coefficiente di correlazione ρ.

ESEMPIO 1. (CALCOLO DI r  DA b ) Stima il coefficiente di correlazione r  dai dati della

regressione sulla relazione tra altezza e peso

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

Risposta. Con la formula

( )
( )∑

∑
−

−
⋅= 2

2

YY

XX
br

i

i

 dove

 dai paragrafi precedenti

b  = 0,796         ( )∑ − 2XX i  = 510            ( )∑ − 2YYi = 403,7

 si ottiene

895,0124,1796,0
7,403

510796,0 =⋅=⋅=r

 il valore 895,0=r .
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ESEMPIO 2. (CALCOLO DI r  DA b ) Stima il coefficiente di correlazione r  dai dati della

regressione sulla relazione tra concentrazione e fluorescenza

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

Risposta. Con la formula

( )
( )∑

∑
−

−
⋅= 2

2

YY

XX
br

i

i

 dove

 dai paragrafi precedenti

b  = 1,93         ( )∑ − 2XX i  = 112            ( )∑ − 2YYi = 418,3

 si ottiene

9986,05174,093,1
3,418

11293,1 =⋅=⋅=r

il valore 9986,0=r .

In questo caso, è un valore molto vicino a 1. Già il grafico di dispersione evidenziava che i punti erano

collocati quasi esattamente sulla retta.

16.10.   INTERVALLI DI CONFIDENZA DEI PARAMETRI β E α

L’uso della retta di regressione a fini predittivi richiede che possa essere stimato l’intervallo di

previsione (prediction interval)

-  del coefficiente angolare β

-   dell’intercetta α.

I limiti di confidenza sono utili anche per eventuali confronti con un parametro prefissato e quindi ai

fini dell’inferenza, come già illustrato per la media campionaria X .
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Un qualsiasi valore campionario 0b  e un valore 0β  di una popolazione

-   quando non sono compresi entro i limiti di limiti di confidenza di un  coefficiente angolare b ,

 -  sono significativamente differenti da esso.

Questa analisi è del tutto analoga a quella del test t  bilaterale, alla stessa probabilità α .

Come per la media,

-  conoscendo β  e la sua deviazione standard βσ

-  è possibile determinare l’intervallo di confidenza dei valori campionari b  alla probabilità α ,

 attraverso la distribuzione normale ridotta Z .

βα σβ ⋅±= 2/Zb

In realtà, nella ricerca quasi sempre il procedimento logico è effettuato nella direzione opposta: si

cerca di stimare il parametro della popolazione ( β  oppure α ) che di solito è ignoto, a partire dalle

statistiche ( b  oppure a ) calcolate su n  dati campionari.

Ricavato un valore b , il coefficiente angolare della popolazione (β) con probabilità P si trova entro

-  i limiti dell’intervallo di confidenza tra il limite inferiore  L1 e il limite superiore L2

 con

L1 = bn Stb ⋅− − )2 ,2( α

L2 = bn Stb ⋅+ − )2 ,2( α

 spesso scritto più rapidamente come

β = bn Stb ⋅± − )2 ,2( α

 dove

-  bS  è l’errore standard di b

( )∑ −
= 2

2

XX
SS
i

e
b

Per l'intercetta campionaria ( a ), il valore reale o della popolazione (α)

 si trova entro l’intervallo

α = an Sta ⋅± − )2 ,2( α

 dove

-  aS   è l'errore standard di a
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 con

- 2
eS  che in entrambi i casi indica la varianza d’errore, stimata con il test F

ESEMPIO 1. Ricorrendo agli stessi dati su altezza e peso, con i quali sono stati calcolati la retta e la

sua significatività, si è ottenuto

   b  = 0,796         n  = 7         2
eS = 16,42          ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 510

t(5,0.025) = 2,571          t(5, 0.005) = 4,032          a = -73,36           X = 172

Stimare

A)  l’intervallo di confidenza del coefficiente angolare β

B)  l’intervallo di confidenza dell’intercetta α.

 alla probabilità α = 0.05 e a quella α = 0.01

Risposta.

 A) L'intervallo di confidenza del coefficiente angolare β

 con la formula

( ) ( )∑ −
⋅±= − 2

2

2,2/
XX

Stb
i

e
nαβ

1 -   alla probabilità del 95% è

1794,0571,2796,0
510

42,16571,2796,0 ⋅±=⋅±=β

461,0796,0 ±=β

cioè

-  il limite inferiore è 1L  = 0,335

-  il limite superiore è 2L  = 1,257.

2 -  probabilità del 99% è
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1794,0032,4796,0
510

42,16032,4796,0 ⋅±=⋅±=β

723,0796,0 ±=β

cioè

-  il limite inferiore è 1L  = 0,073

-  il limite superiore è 2L  = 1,519.

B) L'intervallo di confidenza per l'intercetta α

con la formula

( ) ( ) 
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+⋅⋅±=
∑− 2

2
2

2,2/
1

XX
X

n
Sta

i
enαα

1 -   alla probabilità del 95% è

15,5842,16571,236,73
510

172
7
142,16571,236,73

2

⋅⋅±−=







+⋅⋅±−=α

41,7936,73 ±−=α

cioè

-  il limite inferiore è 1L  = -152,77

-  il limite superiore è 2L  = + 6,05.

2 -  probabilità del 99% è

15,5842,16032,436,73
510

172
7
142,16032,436,73

2

⋅⋅±−=







+⋅⋅±−=α

59,12436,73 ±−=α

cioè

-  il limite inferiore è 1L  = -197,95

-  il limite superiore è 2L  = +51,23.
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Anche in queste applicazioni, come già evidenziato per la media della popolazione (µ) rispetto alla

media campionaria ( X ), l’intervallo di confidenza costruito attorno al valore campionario cresce,

quando si aumenta la probabilità che esso comprenda il valore reale.

Per semplicità didattica e come aiuto ai calcoli richiesti dalle formule, è stato utilizzato un numero di

dati molto limitato, nettamente inferiore a quello che si usa nella ricerca. Di conseguenza, i parametri

della retta hanno intervalli molto ampi; tale risultato è particolarmente evidente per l’intercetta a .

Inoltre, come in molte variabili biologiche, la varianza è grande e quindi l’intervallo di confidenza

dell’intercetta a  diventa talmente ampio da escludere raramente il valore 0.

ESEMPIO 2. Ricorrendo ai dati sulla concentrazione e l’intensità della fluorescenza, con i quali è stata

calcolata la retta e verificata la sua significatività nei paragrafi precedenti, stimare

A)  l’intervallo di confidenza del coefficiente angolare β

B)  l’intervallo di confidenza dell’intercetta α.

 alla probabilità α = 0.05.

Risposta. Dai paragrafi precedenti, si rileva

b  = 1,93          n  = 7            2
eS = 0,188           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 112

t(5,0.025) = 2,571          a = 1,5          X  = 6

A) L'intervallo di confidenza del coefficiente angolare β

 con la formula

( ) ( )∑ −
⋅±= − 2

2

2,2/
XX

Stb
i

e
nαβ

  alla probabilità del 95% è

041,0571,293,1
112
188,0571,293,1 ⋅±=⋅±=β

105,0930,1 ±=β
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cioè

-  il limite inferiore è 1L  = 1,825

-  il limite superiore è 2L  = 2,035.

B) L'intervallo di confidenza per l'intercetta α

con la formula

( ) ( ) 
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+⋅⋅±=
∑− 2

2
2

2,2/
1

XX
X

n
Sta

i
enαα

  alla probabilità del 95% è

464,0188,0571,25,1
112
6

7
1188,0571,25,1

2

⋅⋅±=







+⋅⋅±=α

224,050,1 ±=α

cioè

-  il limite inferiore è 1L  = 1,276

-  il limite superiore è 1L  = 1,724.

Anche nell’intervallo di confidenza si evidenzia come impiegando misure chimiche, che hanno una

variabilità molto bassa, gli intervalli di confidenza forniscano stime molto precise dei parametri della

regressione.

Per capire esattamente il significato dell’intervallo di confidenza del coefficiente angolare β

(confidence interval for the regression coefficient; confidence limits for the slope of the regression

line),

è utile osservare la figura seguente.

Essa non è riferita a nessuno degli esempi precedenti, ma evidenzia come

-  i vari possibili β  passino tutti attraverso in baricentro della distribuzione, ognuno con una

rotazione diversa rispetto agli assi X e Y.

E’ importante ricordare un altro aspetto: in questo intervallo è in discussione solamente il valore

reale di β , a partire dal valore campionario b . Non è tenuto in considerazione il fatto che una

rotazione differente dovrebbe determinare anche una intercetta a  differente.
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L’intervallo di confidenza di tutta la retta, che ovviamente considera simultaneamente l’intervallo

di confidenza di β  e quello di α , è discusso nel paragrafo successivo.

Un altro concetto importante è

- il significato esatto dell’intervallo di confidenza del coefficiente angolare β .

Può essere spiegato con semplicità, attraverso un esempio.

L’intervallo di confidenza al 95% significa che vi è

- una probabilità non maggiore del 5% che il coefficiente angolare reale β  non sia compreso

nell’intervallo stimato.

16.11. INTERVALLO DI CONFIDENZA DELLA RETTA DI REGRESSIONE E PER UN

SINGOLO kŶ , STIMATO CON I DATI DEL CAMPIONE.

Nell’analisi della retta di regressione, oltre all’intervallo di confidenza calcolato separatamente

-  per il coefficiente angolare b  e  per l’intercetta a  (presentati nel paragrafo precedente),

 si può porre anche il problema di stimare

-  l’intervallo di confidenza del valore medio di Y stimato ( kŶ ), per un dato valore k  di X.
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Nel paragrafo successivo, sarà discusso il caso dell’intervallo di confidenza per

- un dato e quello per un gruppo di dati, aggiuntivi al campione raccolto e sul quale è stata

calcolata la retta di regressione.

Nella prima parte di questo paragrafo, è presentato l’intervallo di confidenza del valore kŶ  per un

solo valore kX , appartenente ai dati del campione.

Nella seconda parte, sarà discusso il caso in cui il calcolo è effettuato per ogni valore iX  riferito al

campione. Ne rappresenta l’estensione, ma assume un significato diverso, poiché l’insieme di questi

punti stimati kŶ  individua

-  l’intervallo di confidenza della retta (infatti è la stima dell’intervallo di ogni punto collocato sulla

retta). Pertanto, in esso

- sono considerati congiuntamente gli effetti dell’intervallo del coefficiente angolare b  e  quello

dell’intercetta a  sulla retta di regressione.

Il valore medio di kŶ  ovviamente è calcolato attraverso la funzione

kk XbaY ⋅+=ˆ

Più rapidamente, conoscendo i valori medi X  e Y , spesso è conveniente utilizzare la formula

equivalente

( )XXbYY kk −⋅+=ˆ

ESEMPIO 1. Calcolare il valore medio kŶ  previsto per kX = 180, con  i dati sull’altezza delle 7

ragazze.

Risposta. Con

a = -73,35      b  = 0,796      Y  = 63,57      X  = 172,0

 per  un altezza  di kX  = 180 cm.

- con la prima formula si ricava

93,6928,14335,73180796,035,73ˆ =+−=⋅+−=⋅+= kk XbaY

 - e con la seconda
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( ) 93,6936,657,630,172180796,057,63ˆ =+=−⋅+=kY

ottenendo sempre kŶ  = 69,93 Kg.

L’intervallo di confidenza di questo valore medio o valore atteso  kŶ  può essere ottenuto mediante

la formula
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 dove

-  kŶ   è il valore previsto o medio di Y ,  per un dato valore k  della variabile X ,

-  2
eS  è la varianza d’errore della regressione,

-  n   è la dimensione del campione,

-  kX  è il  valore di X , del quale si calcola la risposta media kŶ ,

-  ( )∑
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i
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è la devianza della X .
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rappresenta l’errore standard di Ŷ , cioè dell’Y stimato per un certo valore kX .

In questa formula, che mostra i fattori utilizzati nella stima, risulta con evidenza come ognuno

influisca sull'ampiezza dell'intervallo di confidenza della retta.

Per una data probabilità P (1-α), l’ampiezza dell’intervallo

1 -  aumenta al crescere della varianza d'errore 2
eS ,

2 -  diminuisce all'aumentare del numero n  di osservazioni, per l'effetto congiunto del valore di

t n−2 2, α  e del rapporto n1 ,

3 -  diminuisce al crescere della devianza della variabile X ,

4 -  varia in funzione della dimensione di X , con valori minimi quando kX  è vicino alla media X

e valori massimi quando kX  ha distanza massima dalla media.

E’ importante sottolineare in particolare questa ultima (quarta) caratteristica.
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Il valore

( )∑
=

−

−
n

i
i

k

XX

XX

1

2

2)(

è detto valore di leva (leverage) dell’osservazione k , sul valore della retta.

Significa che, a differenza di quanto succede per l’intervallo del coefficiente angolare,

-  l'intervallo di confidenza della retta o valore medio atteso kŶ  non è costante, ma varia con una

funzione iperbolica in rapporto alla vicinanza del punto kX  alla sua media X .

I valori di kŶ  corrispondenti a valori di X  più distanti dalla loro media X  hanno una influenza

maggiore nella determinazione dei parametri della retta.

Un secondo aspetto importante della formula appena riportata riguarda l’intervallo di confidenza

dell’intercetta a . Come è facile dedurre matematicamente dalla sua lettura,

-  quando 0=kX  la formula diventa uguale a quella (presentata in un paragrafo precedente) che

stima l’intervallo di confidenza dell’intercetta a :

( ) ( ) 
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Riprendendo il concetto di leverage, si comprende come

-   l’intervallo di confidenza di α sia sempre grande, quando la media è un valore elevato: la distanza

di kX = 0  dal valore medio è massima e quindi ( XX k − )2 oppure 2X  sono valori molto grandi.

ESEMPIO 2 (CALCOLO DELL’INTERVALLO PER UN PUNTO PREVISTO, CON DATI

BIOLOGICI).   Con i dati dell’esempio sulla regressione tra altezza e peso

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

 sui quali sono state calcolate il punto medio per kX  = 180
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93,6928,14335,73180796,035,73ˆ =+−=⋅+−=⋅+= kk XbaY

stimare alla probabilità α = 0.05

-  il suo intervallo di confidenza.

Risposta. Dalla formula

( ) 
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 dove, sempre ricavati dai paragrafi precedenti,

t(5,0.025) = 2,571         n  = 7            2
eS = 16,42           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 510                X  = 172,0

 si ottiene che per kX = 180  i limiti dell’intervallo di confidenza del valore kŶ  = 69,93

sono dati da

( )







 −
+⋅⋅±

510
0,172180

7
142,16571,293,69

2

( ) 39,593,6940,4571,293,69125,0143,042,16571,293,69 ±=⋅±=+⋅⋅±

Pertanto,

-  il limite inferiore è 1L  = 64,54

-  il limite superiore è 2L  = 75,32.

ESEMPIO 3 (CALCOLO DELL’INTERVALLO PER UN PUNTO PREVISTO, CON DATI

CHIMICI).  Con i dati dell’esempio su concentrazione e intensità della fluorescenza,

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7
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 per i quali (nei paragrafi precedenti) sono state calcolate

sia la retta

kk XY ⋅+= 93,15,1ˆ

 sia  la sua significatività,

- stimare alla probabilità α = 0.05 l’intervallo di confidenza del valore medio kŶ , per kX  = 11.

Risposta. Dapprima dalla formula della retta si ricava che

 per kX = 11

73,221193,15,1ˆ =⋅+=kY

il valore di 11Ŷ  = 22,73.

Successivamente dalla formula
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 dove, sempre ricavati dai paragrafi precedenti,

t(5,0.025) = 2,571         n  = 7            2
eS = 0,188           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 112                X  = 6

 si ottiene che per kX = 11 i limiti dell’intervallo di confidenza

sono dati da

( )







 −
+⋅⋅±

112
611

7
1188,0571,273,22

2

67,073,220688,0571,273,22 ±=⋅±

Pertanto,

-  il limite inferiore è 1L  = 22,06

-  il limite superiore è 2L  = 23,40.

Ancora una volta si dimostra come, con dati chimici, si possano ottenere intervalli di confidenza molto

stretti. Quindi, la stima della relazione lineare tra le due variabili è molto precisa.
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Impiegando sempre i 7 dati dell'esempio sulla relazione tra peso e altezza

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

 con le modalità seguite negli ultimi due esempi, è stato calcolato l’intervallo di confidenza dei 7 kŶ .

Si è ottenuta la tabella

Valori attesi kŶ  con il loro intervallo di confidenza

Altezza Peso α = .0 05 α = .0 01

X Y L1
kŶ L2 L1

kŶ L2

160 52 47 291 54 018 60 495, ,≤ ≤, 43 468 54 018 64 568, ,≤ ≤,
162 57 49 605 55 611 61 617, ,≤ ≤, 46 192 55 611 65 030, ,≤ ≤,
166 63 54 029 58 795 63 561, ,≤ ≤, 51 320 58 795 66 270, ,≤ ≤,
175 59 61 827 65 960 70 093, ,≤ ≤, 59 478 65 960 72 442, ,≤ ≤,
178 68 63 582 68 348 73 114, ,≤ ≤, 60 873 68 348 75 823, ,≤ ≤,
180 71 64 596 69 940 75 284, ,≤ ≤, 61 560 69 940 78 321, ,≤ ≤,
183 75 65 968 72 328 78 688, ,≤ ≤, 62 353 72 328 82 303, ,≤ ≤,

In essa sono riportati

-  i valori medi di kŶ  (al centro)

-  gli intervalli di confidenza (L1, L2)

 alla probabilità α = 0.05 e α = 0.01, per alcuni valori di kX .

E’ possibile osservare come gli intervalli per i valori collocati più vicino alla media X  = 172 siano

minori di quelli stimati per punti più distanti dalla media. Ad esempio, per α = 0.05 con

-  kX  = 175   il valore dell’intervallo è 133,4±

-  kX  = 183   il valore dell’intervallo è 360,6± .



66

Quando da un campione di punti, dei quali sia stata calcolata la retta di regressione

ii XbaY ⋅+=ˆ

 è stimato successivamente l’intervallo di confidenza per ogni punto k , mediante le formule

presentate, si ricava

- un intervallo di confidenza delle rette probabili (confidence bands)che ha forma curva, come

evidenziano la tabella precedente e i due grafici successivi.
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Ciò non significa che le rette diventano curve, ma (come evidenzia la seconda figura) che l’insieme di

tutte le rette probabili al rischio α  predeterminato (confidence bands) che si ottengono

- considerando congiuntamente l’intervallo di confidenza di α  e quello di β  assume questa

forma.

Nella prima figura, si osserva la posizione dei punti intorno alla retta e l’intervallo di confidenza

(curve tratteggiate) della retta. Questo confronto dei punti con l’intervallo di confidenza spesso genera

un concetto errato, che è necessario evitare per una interpretazione e un uso corretti del risultato:

- l’intervallo è riferito alla retta, non ai punti. (Infatti il nome tecnico è confidence bands).

Ad esempio, un intervallo di confidenza calcolato per α = 0.05

-  assicura di avere una probabilità P del 95%  di contenere la retta di regressione vera

ii XY ⋅+= βαˆ

- non di contenere il 95% dei punti campionati.

Ritornando al discorso precedente sull’intervallo di confidenza della retta e a ulteriore conferma di

quanto già sottolineato, i valori di L1 e L2 riportati nella tabella e rappresentati nelle due figure

evidenziano

-  la minore dispersione del valore medio di kŶ  quando il valore di Xk è prossimo alla sua media.

-  che le rette non passano più per il baricentro YX ,  per effetto dell’intervallo di a .

16.12.  INTERVALLO DI CONFIDENZA O DI PREVISIONE DI kŶ , STIMATO PER UN

VALORE  O LA MEDIA DI VALORI AGGIUNTIVI AL CAMPIONE.

Costruita una retta con n  dati campionari, può essere richiesta

- la stima per un valore aggiuntivo (additional measurement) al campione.

Un’esigenza frequente nella ricerca è il successivo calcolo

- dell'intervallo di previsione (detto anche intervallo di confidenza, seppure in modo meno corretto)

di questo valore kŶ , stimato per un valore kX  aggiuntivo al campione raccolto.

Anche in questo caso, il valore medio collocato sulla retta kŶ  può essere stimato mediante la

formula classica della regressione lineare

kk XbaY ⋅+=ˆ

 oppure con la formula equivalente
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( )XXbYY kk −⋅+=ˆ

 con modalità del tutto identiche a quelle illustrate nel paragrafo precedente.

Il suo intervallo di previsione (prediction interval) invece cambia e può essere calcolato

 mediante la formula

∑ −
−

++⋅⋅± − 2

2

)2 ,2( )(
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XX

n
stY

i

k
bnk α

 dove

-  la simbologia è quella del paragrafo precedente e

-  la parte sotto radice è l’errore standard del valore kŶ  aggiuntivo, del quale si stima l’intervallo.

ESEMPIO 1 (CALCOLO DELL’INTERVALLO PER UN PUNTO AGGIUNTIVO, CON DATI

BIOLOGICI).   Con i dati dell’esempio sulla regressione tra altezza e peso

 Individui  1  2  3  4  5  6  7

 Peso (Y) in Kg.  52  68  75  71  63  59  57

 Altezza (X) in cm.  160  178  183  180  166  175  162

 sui quali è stato calcolato il punto medio per il valore aggiuntivo kX  = 180

93,6928,14335,73180796,035,73ˆ =+−=⋅+−=⋅+= kk XbaY

-  stimare alla probabilità α = 0.05  il suo intervallo di confidenza.

Risposta. Dalla formula prima presentata dove, sempre ricavati dai paragrafi precedenti,

t(5,0.025) = 2,571         n  = 7            2
eS = 16,42           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 510                X  = 172,0

 si ottiene che per kX = 180  i limiti dell’intervallo di confidenza del valore kŶ  = 69,93

sono dati da

( )







 −
++⋅⋅±
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0,172180

7
1142,16571,293,69

2
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( ) 73,1193,6982,20571,293,69125,0143,00,142,16571,293,69 ±=⋅±=++⋅⋅±

Pertanto,

-  il limite inferiore è 1L  = 58,20

-  il limite superiore è 2L  = 81,66.

Nella tabella successiva sono riportati

Valori attesi di Yk con il loro intervallo di confidenza per la
seguente serie di valori aggiuntivi.

Altezza Peso α = .0 05 α = .0 01

X Y L1
kŶ L2 L1

kŶ L2

160 52 41 702 54 018 66 334, ,≤ ≤, 34 703 54 018 73 332, ,≤ ≤,
162 57 43 674 55 611 67 548, ,≤ ≤, 36 890 55 611 74 332, ,≤ ≤,
166 63 47 431 58 795 70 159, ,≤ ≤, 40 973 58 795 73 617, ,≤ ≤,
175 59 54 846 65 960 77 074, ,≤ ≤, 48 531 65 960 83 389, ,≤ ≤,
178 68 56 984 68 348 79 712, ,≤ ≤, 50 526 68 348 86 170, ,≤ ≤,
180 71 58 322 69 940 81 558, ,≤ ≤, 51 719 69 940 88 161, ,≤ ≤,
183 75 60 208 72 328 84 447, ,≤ ≤, 53 321 72 328 91 335, ,≤ ≤,

-  i valori medi di kŶ  (al centro)

-  gli intervalli di confidenza (L1, L2)

 alla probabilità α = 0.05 e α = 0.01, per gli stessi valori kX  del paragrafo precedente.

Anche in questo caso, è possibile osservare come gli intervalli per i valori collocati più vicino alla

media X  = 172,0 cm.  e pertanto anche alla media Y  = 63,56 Kg.  siano minori di quelli stimati per

punti più distanti dalla media.

Ad esempio, per α = 0.05 con

-  kX  = 175   il valore dell’intervallo è 114,11±

-  kX  = 183   il valore dell’intervallo è 119,12± .

(la leggera differenza tra il valore dell’intervallo calcolato nell’esempio 1 e quello riportato nella

tabella è imputabile all’uso di un numero diverso di decimali nel calcolo).
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La rappresentazione grafica di questo intervallo evidenzia la distanza maggiore di questi dati

dall’intervallo calcolato per i dati del campione.

ESEMPIO 2 (CALCOLO DELL’INTERVALLO PER UN PUNTO PREVISTO, CON DATI

CHIMICI).  Con i dati dell’esempio su concentrazione e intensità della fluorescenza,

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 dai quali (nei paragrafi precedenti) è stata calcolata

 la retta

kk XY ⋅+= 93,15,1ˆ

- stimare alla probabilità α = 0.05 l’intervallo di confidenza del valore medio kŶ , per il valore

aggiuntivo kX  = 11.
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Risposta. Dapprima dalla formula della retta si ricava che

 per kX = 11

73,221193,15,1ˆ =⋅+=kY

il valore di 11Ŷ  = 22,73.

Successivamente dalla formula
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 dove, sempre ricavati dai paragrafi precedenti,

t(5,0.025) = 2,571         n  = 7            2
eS = 0,188           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 112                X  = 6

 si ottiene che per kX = 11 i limiti dell’intervallo di confidenza

sono dati da

( ) 30,173,222568,0571,273,22
112

611
7
11188,0571,273,22

2

±=⋅±=






 −
++⋅⋅±

Pertanto,

-  il limite inferiore è 1L  = 21,43

-  il limite superiore è 2L  = 24,03.

In altre condizioni, viene chiesto l’intervallo di previsione (prediction interval) per il valore kŶ

stimato corrispondente a un kX  che è la media di m valori aggiuntivi.

La formula da impiegare è
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dove

-  m  è il numero di osservazioni di cui si cerca la risposta media kŶ  per lo specifico valore kX
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ESEMPIO 3 (CALCOLO DELL’INTERVALLO DI PREVISIONE DI UN PUNTO kŶ  PREVISTO,

PER LA MEDIA kX  DI m  DATI AGGIUNTIVI).  Con i dati dell’esempio su concentrazione e

intensità della fluorescenza,

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 dai quali (nei paragrafi precedenti) è stata calcolata

 la retta

kk XY ⋅+= 93,15,1ˆ

- stimare alla probabilità α = 0.05 l’intervallo di confidenza del valore medio kŶ , per il valore

aggiuntivo kX  = 11, calcolato come media di 5 dati.

Risposta. Dapprima dalla formula della retta si ricava che

 per kX = 11

73,221193,15,1ˆ =⋅+=kY

il valore di 11Ŷ  = 22,73.

Successivamente dalla formula
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 dove,

t(5,0.025) = 2,571         m  = 5        n  = 7          2
eS = 0,188          ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 112            X  = 6

 si ottiene che per kX  = 11 i limiti dell’intervallo di confidenza

sono dati da
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( ) 84,073,221064,0571,273,22
112

611
7
1

5
1188,0571,273,22
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 e pertanto

-  il limite inferiore è 1L  = 21,89

-  il limite superiore è 2L  = 23,57.

E’ importante osservare che l’intervallo calcolato per la media di più dati è minore di quello che si

ricava per un singolo valore kX  aggiuntivo.

Un secondo aspetto importante è che, anche in questo caso, nel calcolo dell’errore standard del

valore kŶ  è presente il valore

( )∑
=

−

−
n

i
i

k

XX

XX

1

2

2)(

 detto valore di leva (leverage) dell’osservazione k sul valore della retta.

Ne deriva che i valori di kŶ  corrispondenti a valori di kX  più distanti dalla media loro media X

hanno un errore maggiore.

Un terzo particolare importante della formula per la media di m  valori aggiuntivi
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 è che, quando m  è esteso a tutta la popolazione,

 si ottiene la formula
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 che è quella proposta per la stima dell’intervallo di un punto previsto con i dati del campione.
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16.13. SIGNIFICATIVITA’ DELLA DIFFERENZA TRA UN VALORE MEDIO

CALCOLATO E UN VALORE MEDIO ATTESO

La stima dell’errore standard di ogni valore medio stimato kŶ  per una specifica quantità kX

permette anche

- il confronto con un valore medio aŶ  atteso o ipotizzato, come può essere un valore ricavato da un

altro campione oppure che è stato trovato su una pubblicazione,

-  attraverso il test t  con gradi di libertà 2−n  e una ipotesi H1 che può essere sia bilaterale che

unilaterale.

La formula da impiegare è
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 dove, oltre alla simbologia consueta,

- kŶ  è il valore stimato con i dati del campione per kX

- aŶ  è il valore atteso sulla base di un’altra retta, per la stessa quantità kX

ESEMPIO. Con i dati dell’esempio su concentrazione e intensità della fluorescenza,

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 dai quali (nei paragrafi precedenti) per il valore kX  = 11

73,221193,15,1ˆ =⋅+=kY

 è stato calcolato il valore di 11Ŷ  = 22,73
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- verificare se esiste una differenza significativa con il valore aŶ  = 23,48 ottenuto con un altro

campione di analisi chimiche, per l’analisi della relazione tra concentrazione e fluorescenza

Risposta. Con la formula riportata, dove (tratti dai paragrafi precedenti e dalla presentazione

dell’esempio)

kX  = 11         n  = 7            2
eS = 0,188           ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 112                X  = 6

( )
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2624,0
75,0

0689,0
75,0

112
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7
1188,0

48,2373,22
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=

−
=








 −
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−
=t

 si ottiene t  =  2,86  con gradi di libertà 2−n  = 5.

Poiché trattasi di un test bilaterale (sulla base della domanda generica formulata) e il valore critico

della distribuzione t  di Student

- alla probabilità α  = 0.05  è uguale a 2,571

- alla probabilità α  = 0.025  è uguale a 3,163

 il test risulta significativo. Con probabilità di errare P < 0.05, si rifiuta l’ipotesi nulla e si afferma che

tra i due valori Ŷ  esiste una differenza significativa.

16.14.  ERRORI DELLE VARIABILI E INTERVALLI DI TOLLERANZA

Per analizzare la regressione di Y su X,

- non si prende in considerazione alcuna forma di variabilità casuale dei valori di X, ma

solamente quella di Y.

Questo concetto è applicato correttamente nello studio delle relazioni tra dose e effetto. Come esempi

classici sono citati gli esperimenti di tossicologia e di farmacologia, dove

- la dose (X) di principio attivo somministrata è misurata in modo preciso, con l’unico errore

trascurabile dato dallo strumento,

-  mentre la risposta (Y) è fisiologica: solamente essa presenta la variabilità individuale.

In altri casi, è evidente che questa concetto non è corretto:

-  la variabile X non è affetta solamente da errori di misura, ma ha gli stessi errori della variabile Y.
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Questo argomento è discusso nel capitolo sulla regressione Model II o least-products.

Nell’esempio ripetutamente utilizzato nei paragrafi precedenti, la relazione lineare tra peso (Y) e

altezza (X), può apparire a chi non ha esperienza statistica che i valori della variabile indipendente X

abbiano le stesse variazioni casuali della variabile dipendente Y, in quanto entrambi appaiono affetti

sia da errori di misura analoghi sia dalle stesse variazioni individuali.

In realtà, nella trattazione classica della regressione lineare, anche in questo esempio gli errori

casuali di X non sono presi in considerazione:

-  viene analizzata solamente la variabilità delle Y, in quanto è la “risposta” o effetto rispetto allo

“stimolo” o causa (X).

Per comprendere esattamente questo concetto è utile rifarsi alle analisi di Galton. La variabile X

rappresenta l’altezza media dei genitori che, con il loro patrimonio genetico, determinano l’altezza (Y)

del figlio, in una trasmissione che risente anche di altri effetti, tra cui quelli ambientali.

Recentemente, sono stati proposti approcci più complessi che intendono valutare il valore vero di  X

stimato ( $X ) al posto del valore di X osservato; ma tali argomenti esulano dalle finalità della presente

trattazione.

Nello studio della regressione, l’ipotesi di omoscedalità o omoschedasticità (l’ipotesi di

indipendenza dell’errore o di omogeneità della varianza) e quella di normalità della loro distribuzione

riguardano solo le Y.
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Quando le condizioni di validità, che verranno di seguito discusse, non sono rispettate, è possibile

ricorrere

-    a una regressione lineare non parametrica (che sarà presentata in un capitolo successivo),

-  all'uso di metodi least-products, detti anche regressione model II (presentati in un capitolo

successivo),

- a una trasformazione dei dati,

-  a una valutazione e descrizione della regressione mediante i limiti di tolleranza.

Nella figura, sono rappresentati

- i limiti di confidenza della retta di regressione (confidence limits for the regression line)

- i limiti di confidenza per la previsione (confidence limits for the prediction) chiamati anche, più

rapidamente, intervalli di previsione (prediction intervals).

I limiti di tolleranza (tolerance limits) o intervalli di tolleranza (tolerance intervals) forniscono il

campo di variazione entro il quale è contenuta una percentuale stabilita di singole misure della

popolazione, alla probabilità prefissata.

Poiché anche essi sono calcolati a partire da dati campionari, per definire un intervallo di

tolleranza è necessario fornire due misure:

- il grado o livello di confidenza, vale il rischio α  che l’affermazione non sia vera oppure

simmetricamente la probabilità α−1  che essa sia vera,

-  la percentuale di misure della popolazione compresa nell’intervallo.

Ad esempio, la probabilità del 95% (α  = 0.05) che il 90% della popolazione sia compreso

nell’intervallo di tolleranza indicato.

Nel caso di una distribuzione univariata, i limiti dell’intervallo di tolleranza

 sono dati da

SKX ⋅±

 dove

- S  è la deviazione standard del campione

- K  è il fattore di correzione e può essere ricavato dalla distribuzione t  di Student.

La loro relazione è

n
tK n

11,1 +⋅= − α

 dove

- il valore t  può essere preso da una distribuzione bilaterale oppure unilaterale, se l’intervallo di

tolleranza prende in considerazioni entrambe le code oppure solamente una.
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L’intervallo di tolleranza è ricavato con facilità quando di descrivono i dati di un campione. E’ un

metodo utile per rappresentare l’evoluzione temporale di un fenomeno (X uguale al tempo) oppure la

risposta dose-effetto, quando la regressione non sia ritenuta corretta, poiché nel diagramma di

dispersione dei dati si evidenzia almeno una delle caratteristiche seguenti, (considerando la Y):

-   una distribuzione di valori non normali, non simmetrici rispetto alla tendenza centrale,

-  una variabilità differente al variare della X,

-  la presenza di outliers.

L’uso dei limiti di tolleranza permette di individuare l’evoluzione della tendenza centrale, cioè quali

valori di Y rientrano nella norma e quali se ne discostano in modo rilevante, sulla base della loro

frequenza. La tecnica può essere applicata a qualunque tipo di regressione.

L’intervallo di tolleranza, quando fondato sui centili,

- con  la mediana (per ogni tempo o dose di X) individua la tendenza centrale,

- mentre i quartili, i decili oppure i centili (eventualmente tra loro collegati con segmenti, per meglio

evidenziare la striscia entro la quale sono compresi i valori “accettabili”) descrivono la variabilità di

una distribuzione di dati, misurati con una scala che sia almeno di tipo ordinale.

Ad esempio, nelle due figure sono riportati i limiti della pressione sistolica (a sinistra) e di quella

diastolica (a destra) di un gruppo di individui, durante le ore del giorno.
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Per ogni gruppo che sia formato da un numero sufficiente di dati, è semplice individuare la mediana, i

quartili e i centili. Di questi ultimi, spesso sono utilizzati quelli che escludono il 20%, il 10% o il 5%

dei valori in una o in entrambe le code della distribuzione.

La scelta dipende dalla diversa importanza clinica dei livelli di pressione più alti e più bassi.

Più in generale, le quantità dei percentili estremi da evidenziare sono scelte in rapporto ai fenomeni

che si intende analizzare. Unendo con un tratteggio le mediane e gli stessi centili a ore diverse, si

ottiene un intervallo o più intervalli di tolleranza che sono solamente analoghi agli intervalli di

confidenza della retta.  In questo caso, infatti, è evidenziata la dispersione dei valori individuali,

mentre l’intervallo di confidenza fornisce la dispersione dei valori medi iŶ .

In questo caso, gli intervalli di tolleranza sono rappresentazioni bidimensionali che descrivono

graficamente l’evoluzione della tendenza centrale e le caratteristiche fondamentali della dispersione

dei dati, per ogni raggruppamento effettuato.

L'intervallo di tolleranza è una tecnica descrittiva, non un test inferenziale.

E’ applicata soprattutto per mostrare l’evoluzione geografico-temporale di una variabile. Può essere

una serie annuale di valori d’inquinamento, rilevati giornalmente; la relazione dose-risposta, quando la

risposta Y individuale non è simmetrica attorno ai valori medi e/o la variabilità non è costante, ma

varia in funzione dello stimolo X.

Per verificare se questa mediana o linea che unisce i quantili uguali tende a variare in modo

significativo, si può ricorrere

-  ai test non parametrici di tendenza, illustrati in un capitolo successivo.

16.15.  INDICI DELLA CAPACITA’ PREDITTIVA DELLA REGRESSIONE: 2R , 2
adjR , 2

/ XYS ,

PRESS  E LORO SIGNIFICATIVITA’.

Il test F  e il test t  servono per verificare se al variare della X  si abbia anche una variazione di tipo

lineare del valore della X ; quindi se la relazione tra le due variabili può essere espressa da una retta.

Per questo sono chiamati test per la linearità. Ma essi non danno informazioni sulla intensità della

relazione, in merito alla

- quantità d’informazione sulla variabile Y  che si ricava dalla conoscenza del valore della X .

Questa valutazione è possibile mediante altri criteri, tra loro differenti e che evidenziano aspetti diversi

della regressione. Pertanto, questi indici possono essere utilizzati separatamente. Sono impiegati in

modo simultaneo, quando si vuole ottenere una risposta più completa e dettagliata. Nel caso della

regressione lineare semplice, gli indici sono:

A -  il coefficiente di determinazione (coefficient of determination): 2R ,
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B – il coefficiente di determinazione aggiustato (adjusted R-square): 2
adjR

C - l’errore standard (standard error): XYS /  e/o  la varianza residua (residual variance): 2
/ XYS

D - la PRESS (Predicted Residual Error Sum of Squares).

A -  Il coefficiente di determinazione (coefficient of determination) R2 (R-square indicato in alcuni

testi e in molti programmi informatici anche con R oppure r2) è la

- proporzione di variazione totale della variabile dipendente Y  che è spiegata dalla variabile

indipendente X .

Più recentemente, alcuni testi consigliano di distinguere tra

-  r2 il coefficiente di determinazione semplice,

-  R2 il coefficiente di determinazione multiplo,

 anche se tale distinzione è applicata raramente, in particolare nei programmi informatici.

In un campione di n  dati, è

-  il rapporto tra la devianza dovuta alla regressione  e la devianza totale
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o, calcolata per differenza,

-  la differenza da 1 del rapporto tra la devianza d’errore e quella totale
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Espresso a volte in percentuale, più spesso con un indice che varia da 0 a 1,

- R2 serve per misurare quanto della variabile dipendente Y sia predetto dalla variabile

indipendente X;

- quindi, per valutare l’utilità dell’equazione di regressione nella previsione dei valori della Y.

Il valore del coefficiente di determinazione 2R
- è uguale a 0, quando le due variabili sono completamente indipendenti.
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E’ tanto più elevato quanto più la retta passa vicino ai punti osservati, fino a

- raggiungere 1 quando tutti i punti sperimentali sono collocati esattamente sulla retta.

In questo caso, infatti, ogni iY  osservato può essere predetto con precisione totale dal corrispondente

valore di iX .

Nella ricerca ambientale e in molti settori delle ricerca biologica, data l’ampia variabilità delle

risposte individuali agli stessi stimoli, è prassi diffusa che la determinazione possa essere ritenuta

buona (in linguaggio tecnico, il modello ha un buon fitting con in valori sperimentali),

-  quando R2 supera 0,6 (o 60%).

In realtà, è una indicazione molto approssimata, che può generare interpretazioni errate.

La valutazione della significatività del valore di R2 calcolato su una regressione, è in stretto rapporto

con la disciplina studiata e il settore nel quale è applicata. Ad esempio, i sociologi spesso ritengono

alto un valore di R2 = 0,30 mentre i fisici stimano basso un R2 = 0,98.

R2 è una misura che ha scopi descrittivi del campione raccolto; non è legata ad inferenze statistiche,

ma a scopi pratici, specifici dell'uso della regressione come metodo per prevedere iY conoscendo iX .

Per meglio spiegare il concetto, è utile un esempio.

In una città, per valutare l’inquinamento atmosferico sono state prese misure della concentrazione di

N02 con una serie di rilevatori. Per evitare variazioni indotte dal traffico (quale la sosta prolungata di

uno o più automezzi con il motore acceso) e manomissioni da parte dei passanti, tali strumenti di

rilevazione sono stati collocati a 12 metri di altezza. All’obiezione che per le persone comunque sono

importanti le concentrazioni che  respirano, quindi presenti ad un altezza dal suolo tra metri 1 e 1,8 e

non certo a 12 metri, con alcune rilevazioni di confronto è stata fatta una regressione lineare. Mediante

essa, a partire dal valore dell’inquinamento a 12 metri (X), era stimato il valore presente a 1,5 metri

(Y).

L’errore di stima appariva trascurabile per una disciplina ambientale, poiché R2 risultava uguale a

circa 0,92. Purtroppo, in molte stazioni, il valore stimato risultava intorno a 9,6 quando i limiti di

legge, oltre i quali scattano misure di riduzione del traffico, erano posti a 10. Con un errore di 0,08 o

8% nello stimare il valore al suolo (in valore assoluto pari a 0,77 rispetto al valore stimato di 9,6)

diventa impossibile decidere se i limiti di legge sono stati effettivamente  superati oppure no.

In questo caso, il valore di R2, seppure oggettivamente molto alto, era troppo piccolo per ottenere una

stima abbastanza precisa, richiesta dalle condizioni sperimentali e dalla interpretazione legale dei

risultati. Ovviamente, se i valori stimati fossero stati sensibilmente inferiori o maggiori dei limiti di

legge, anche un R2 inferiore a 0,9 sarebbe stato un risultato ottimo.
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Il valore di R ha una significatività disciplinare, non statistica.

E’ quindi il ricercatore esperto della singola disciplina alla quale è applicata l’analisi statistica che

deve valutare se l’errore commesso nel caso specifico è accettabile oppure troppo grande.

Anche in questo caso è valido quanto scritto nel 1988 da James O. Westgard nell’articolo Points of

care in using statistics in methods comparisons studies (editoriale della rivista Clinical Chemistry,

Vol. 44, No. 11, pp.: 2240-2242, a pag. 2240) sull’importanza da attribuire al risultato statistico: The

statistics do not directly tell you whether the method is acceptable; rather they provide estimates of

errors that allow you to judge the acceptabilility of a method. You do this by comparing the amount

of error observed with the amount of error that be allowable without compromising the medical use

and interpretation of the test result. Methods performance is judged acceptable when the observed

error is smaller than the defined allowable error. Method performance is not acceptable when the

observed error is larger the allowable error. The decision-making process can be facilitated by

mathematical criteria or by graphic tools.

B -  Benché i testi di statistica evidenzino la funzione descrittiva dell’indice R2, riferito limitatamente

ai dati del campione, in alcune condizioni ad esso viene attribuito anche un significato generale di

predittività della variabile Y  sulla base di generici valori iX . Quindi non è utilizzato solo per

descrivere il caso sperimentale, ma è esteso a una valutazione generale della

-  capacità predittiva generale della relazione esistente tra le due variabili.

A questo scopo, è stato proposto un 2R  corretto, chiamato più frequentemente 2R  aggiustato ( 2R

adjusted o 2
adjR ) e ottenuto

 dalla formula generale

2
adjR  = 

( )
1

1 2
2

−−
−⋅

−
pN

RpR

 dove

-  N   è il numero di coppie di dati od individui misurati,

-  p   è il numero di variabili (nel caso della regressione lineare semplice p = 1).

Nel caso della regressione lineare semplice, quindi con una sola variabile indipendente,

 la formula semplificata diventa

2
adjR  =  

2
1 2

2

−
−

−
N

RR
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In altri testi, la formula per il calcolo di R2
adj da R2

 è riportata come

erroredellldg
NRRadj '...

)1()1(1
2

2 −⋅−
−=

 dove, nella regressione lineare semplice,

 i gdl dell’errore sono N-2

Dalla semplice lettura della formula si evidenzia che 2
adjR  < 2R .

ESEMPIO.   Con le 7 osservazioni su peso ed altezza, il coefficiente di determinazione

797,0
715,403
618,321 2 ==R

 è 2R  = 0,797.

Questo risultato indica che,

-   noto il valore dell'altezza,

-  nel caso dei 7 dati utilizzati il valore del peso è stimato mediante la retta di regressione con una

approssimazione di circa l'80 per cento (79,7%). Il restante 0,2 (oppure 20% ) è determinato dalla

variabilità dei valori sperimentali rispetto alla retta.

Per una applicazione di quella retta a scopi predittivi, estesa all’universo delle relazioni tra peso ed

altezza nella popolazione dalla quale sono stati estratti i 7 individui del campione, è più

corretto utilizzare 2
adjR  il cui valore

-  sia con la prima formula

2
adjR  =  

2
1 2

2

−
−

−
N

RR  = 0,797 - =−=
−

5
205,0797,0

5
797,01

 0,797 – 0,0406 = 0,7564

-  sia con la seconda

=
⋅

−=
⋅−

−=
−⋅−

−=
5

6203,01
5

6)797,01(1
'...

)1()1(1
2

2

erroredellldg
NRRadj 1 - 0,2436  = 0,7564

 risulta 2
adjR  = 0,7564.
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C – L’errore standard XYS /  o la varianza residua 2
/ XYS  (residual variance, residual mean square)

è la quantità che è resa minima nel calcolo del coefficiente angolare b . Ha quindi un ruolo

fondamentale nella regressione lineare.

Seppure sotto forma di devianza ( )( )22 −⋅ nS , è al numeratore nel calcolo di 2R  e quindi fornisce,

almeno in parte, anche questa informazione.

E’ al denominatore nel test F  sulla linearità.

Tanto minore è il valore dell’errore standard o della varianza residua, tanto maggiore è la

significatività della regressione e la capacità predittiva della retta.

D – La Predicted Residual Error Sum of Squares, abbreviata in PRESS  è un altro indice della

capacità predittiva della retta di regressione. E’ molto meno utilizzato di 2R  e quasi mai è riportato

nei programmi informatici sulla regressione lineare semplice. Il suo uso è più frequente nella

regressione multipla.

Questo indice è costruito su un principio simile a quello della distanza di Cook (Cook’s distance

statistic) che, discussa nei paragrafi dedicati all’outlier nella statistica bivariata, è una misura

normalizzata di

-  quale sia il peso di una singola coppia di dati sul valore della regressione calcolata su tutti i

dati.

Per ricavare la PRESS , dal campione raccolto

-  si toglie un primo punto ( 1Y ), prima di calcolare i coefficienti della regressione;

-  con questa retta, si stima il valore di Y  atteso per lo stesso valore di X , che può essere indicato con

1−̂Y ;

-  per differenza si ricava il prediction error o PRESS residual 1−e

 che è

111 −̂− −= YYe

Il procedimento è ripetuto un secondo punto ( 2Y ), dopo aver reimmesso il primo nel campione. Con i

coefficienti della regressione calcolati senza questo secondo punto,

- si stima il valore di Y  atteso per lo stesso valore di X , che può essere indicato con  2−̂Y ;

-  per differenza si ricava il prediction error o PRESS residual 2−e  di questo secondo punto

 che è

222 −̂− −= YYe
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Con tutti gli n  punti del campione,

si ottiene la Press statistic

( )∑ ∑
= =

−− =−=
n

i

n

i
iii eYYPRESS

1 1

22ˆ

Ha capacità predittiva migliore la retta che ha la PRESS  minore.

16.16.   LA PREDIZIONE INVERSA O PROBLEMA DELLA CALIBRATURA: STIMARE IL

VALORE MEDIO E L’INTERVALLO DI CONFIDENZA DI X PARTENDO DA Y.

Stimata la retta sulla base la relazione logica tra causa ed effetto, come può essere la dose (X) di un

farmaco e la risposta (Y) biologica indotta, non è rara la richiesta di ricorrere alla stima

inversa o predizione inversa. Soprattutto quando si valuta l’effetto di un qualsiasi principio

attivo, in varie situazioni si vuole

-  determinare quale sia la dose da somministrare per ottenere l’effetto desiderato.

Si parte quindi da un valore hY  dell’effetto o della variabile dipendente, per stimare la dose hX

della variabile indipendente, che mediamente lo determina (come nella figura successiva,

anche se utilizza iY   ripetute per ogni iX , che è presentato in un paragrafo successivo)
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E’ la predizione inversa (inverse prediction) o problema della calibratura (calibration).

La formula di tale relazione tra X e Y può essere ricavata facilmente dalla formula generale della retta

ricavata a partire da hX

hh bXaY +=ˆ

 per iniziare al contrario dall’effetto hY

b
aYX h

h
−

=ˆ

 e da esso stimare la dose hX̂  che lo causa.

Più frequentemente si parte dalle relazione che utilizza i valori medi ( X , Y ), più facili da ricavare

direttamente dai dati di quanto sia possibile per l’intercetta a ,

 quindi da

( )XXbYY hh −⋅+=ˆ

 per ricavare con

( )
b

YYXX h
h

−
+=ˆ

 il valore di hX̂  dal valore prescelto di hY .

ESEMPIO 1 (DATI BIOLOGICI).  La regressione lineare tra peso ed altezza su un campione di

giovani donne ha determinato la retta

ii XY ⋅+−= 796,035,73ˆ

 che può essere scritta anche come

( ) 93,6936,657,630,172796,057,63ˆ =+=−⋅+= ii XY

Stimare l’altezza (teorica o media) di una giovane donna, con peso uguale a 60 Kg.

Risposta.

A)  Mediante la relazione

b
aYX h

h
−

=ˆ

 dove

hY  = 60,0        a = -73,35        b  = 0,796

si ottiene
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( ) 5,167
796,0

35,133
796,0

35,7360ˆ ==
−−

=hX

un’altezza media di 167,5 cm.

B) Mediante la relazione

( )
b

YYXX h
h

−
+=ˆ

 dove

b  = 0,796       X  = 172,0       hY  = 60,0        Y  = 63,57

si ottiene

( ) ( ) 5,1675,40,172
796,0

57,630,600,172ˆ =−+=
−

+=hX

 lo stesso risultato di 167,5 cm.

(In cm. perché è la scala con la quale è stata stimata la relazione con il peso, espresso in Kg.).

ESEMPIO 2 (DATI CHIMICI). La regressione inversa è utile soprattutto con dati chimici quando, ad

esempio, si voglia misurare la concentrazione di una sostanza a partire dalla sua luminescenza e in

analisi cliniche o farmacologiche, quando si voglia stimare la quantità di principio attivo da

somministrare, partendo dall’effetto desiderato.

Dai dati della regressione tra concentrazione e fluorescenza

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 dai quali sono state ricavate le statistiche

a  = 1,5        b  = 1,93         X  = 6,0           Y  = 13,1

mediante la regressione inversa stimare

- il valore della concentrazione hX̂  corrispondente al valore di fluorescenza hY  = 22,0.

Risposta.

A)  Mediante la relazione
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b
aYX h

h
−

=ˆ

si ottiene

6,10
93,1

5,20
93,1

5,10,22ˆ ==
−

=hX

 una concentrazione media hX̂  = 10,6.

B) Mediante la relazione

( )
b

YYXX h
h

−
+=ˆ

si ottiene

( ) 6,106,40,6
93,1

1,130,220,6ˆ =+=
−

+=hX

 sempre una concentrazione stimata hX̂  =  10,6.

Di questo valore medio o stimato hX̂  è possibile calcolare i limiti dell’intervallo di confidenza.

Ma non sempre questi limiti esistono.

La condizione di esistenza dei limiti di calibratura

 è

( ) ( )∑ >−−
+

+− 0
1

22222 tsyy
n

nxxb ei

 dove

- t  è il valore critico con gdl = n-2.

Per il calcolo dell’intervallo di confidenza della calibratura, i testi propongono formule differenti.

Nei testi di livello internazionale più reventi, l’argomento è riportato nel volume di Robert R. Sokal e

F. James Rohlf del 2003 BIOMETRY. The Principles and Practice of Statistics in Biological

Research (3rd ed., eighth printing, Freeman and Company, New York, XIX + 887 p.) nelle pagine 491

- 493.

E’ illustrato anche nel testo Biostatistical Analysis di Jerrold H. Zar (4th ed. 1999, Prentice Hall, New

Jersey. In questo ultimo volume, l’intervallo di confidenza di hX̂  non è simmetrico, diversamente

dall’intervallo di hŶ  ottenuto a partire da X.

I estremi L1 e L2 dell’intervallo di confidenza di hX̂  sono ricavati dalla formula
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( ) ( )
( )

























 ++

−

−
⋅⋅±

−⋅
+

∑
=

n
K

XX

YYs
K

t
K

YYbX n

i
i

h
e

h 11

1

2

2
2,να

 dove

-   oltre alla simbologia consueta,

-   K  è un valore che dipende dalla probabilità α e dai df della varianza d’errore; può essere stimato

con il valore critico t alla probabilità α bilaterale e con df ν= n-2.

22
,

2
bstbK ⋅−= να

 oppure con il valore critico F alla stessa probabilità α e con df  ν1 = 1  e  ν= n-2

2
,1;

2
bSFbK ⋅−= να

 dove

( )∑
=

−
= n

i
i

e
b

XX

SS

1

2

2
2

ESEMPIO 3.  (DATI BIOLOGICI)  Calcolare alla probabilità del 95% l’intervallo di confidenza del

valore hX̂  = 167,5 precedentemente stimato per Yh = 60 Kg.

Risposta.  Con i dati del problema hX̂  = 167,5     hY  = 60      α= 0.05

-   si devono dapprima calcolare i dati richiesti dalla formula

n = 7         Y  = 63,57       X = 172        2
eS = 16,42      ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2 = 510         2
bS  = 0,1794

-  e ricavare dalle tabelle quelle dei valori critici, dove

 per α = 0.05 in una distribuzione bilaterale con df ν = 5 il valore di t = 2,571

 e/o per α = 0.05  con df  ν1 = 1  e  ν2 = 5 il valore di F = 6,61 (ricordando che 2,5712 = 6,61)

Successivamente si calcola K

421,0213,0634,01794,061,6796,0 22 =−=⋅−=K

 ed infine l’intervallo di confidenza
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 dove

- L1 risulta

( ) ( )














 +⋅+

−
⋅⋅−

−⋅
+=

7
11421,0

510
57,636042,16

421,0
571,2

421,0
57,6360796,00,172

2

1L

( ) ( )481,0025,042,1611,6)75,6(0,1721 +⋅⋅−−+=L

65,14760,1725,16588,211,625,1651 =−=⋅−=L

 uguale a 147,65

-  L2 risulta

( ) ( )














 +⋅+

−
⋅⋅+

−⋅
+=

7
11421,0

510
57,636042,16

421,0
571,2

421,0
57,6360796,00,172

2

2L

( ) ( )481,0025,042,1611,6)75,6(0,1721 +⋅⋅+−+=L

85,18260,1725,16588,211,625,1651 =+=⋅+=L

 uguale a 182,85.

Rispetto al valore medio di 167,5 cm., l’intervallo di confidenza al 95% di probabilità è compreso

tra

-  il limite inferiore L1 = 147,65

-  il limite superiore L2 = 182,85.

Per comprendere esattamente l’uso della predizione inversa e del suo intervallo di confidenza, è

importante evidenziare i due aspetti fondamentali di questo risultato.

1 – La sua dimensione talmente grande da annullare l’informazione contenuta nella media hX̂  =

167,5 stimata. La risposta che il peso 60 Kg  può essere (al 95% di probabilità) quello di giovani



91

donne che variano da una altezza di 147,65 a 182,85 cm è un intervallo così grande che comprende la

quasi totalità delle donne e quindi così è vago o generico da essere inutile, privo di indicazioni

effettive.

E’ l’aspetto che limita l’applicazione di questo metodo, in tutti i settori di ricerca (da quelli biologici

a quelli ambientali),

-  nei quali la variabilità delle risposte e la dispersione dei dati dalla retta è grande.

2 – L’intervallo non è simmetrico rispetto al valore centrale (174,25):

-  il limite inferiore (147,65) dista  -26,60

-  il limite superiore (182,85) dista  + 8,60.

Nella predizione classica da X a Y gli intervalli erano tutti simmetrici, rispetto al valore iŶ .

ESEMPIO 4. (DATI CHIMICI) Dai seguenti dati su concentrazione e fluorescenza

Concentrazione iX 0 2 4 6 8 10 12

Fluorescenza      iY 2,1 5,0 9,0 12,6 17,3 21,0 24,7

 mediante la regressione inversa è stato ricavato il valore stimato della concentrazione hX̂  per il

valore di fluorescenza hY  = 22,0 ottenendo

6,10
93,1

5,20
93,1

5,10,22ˆ ==
−

=hX

 una concentrazione media hX̂  = 10,6.

Calcolare il suo intervallo di confidenza alla probabilità del 95%.

Risposta. Dapprima

- dai dati  si devono ottenere i valori richiesti dalla formula

n = 7       b = 1,93       Y  = 13,1        X = 6,0        2
eS = 0,188        ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2 = 112

2
bS  = 00168,0112188,0 =
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-  e  dalle tabelle ricavare il valore critico di t :

 per α = 0.05 in una distribuzione bilaterale con df ν = 5 il valore di t = 2,571

Successivamente, mediante
22

,
2

bstbK ⋅−= να

 si ottiene

7138,30111,07249,300168,0571,293,1 22 =−=⋅−=K

e con

( ) ( )
( )
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 si ottiene

( ) ( )














 ++

−
⋅⋅±

−⋅
+

7
117138,3

112
1,130,22188,0

7138,3
5171,2

7138,3
1,130,2293,10,6

2

( )24,471,0188,068,063,40,6 +⋅⋅±+

66,063,1093,068,063,10 ±=⋅±

 dove

- il limite inferiore è L1 = 9,97

- il limite superiore è L2 =11,29

 rispetto al valore medio hX̂  = 10,60.

L’intervallo risulta abbastanza piccolo, tale da essere utile per indicazioni operative sul valore ricavato

con la regressione inversa. E’ la dimostrazione empirica di come

- nelle discipline chimiche e fisiche, dove gli scarti dei punti dalla retta sono piccoli, questa tecnica

dimostri una utilità effettiva.

In alcune condizioni, il valore di partenza della regressione inversa non è un singolo valore, ma la

media di m  valori.
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In questo caso, la stima del valore predetto hX̂  non viene praticamente modificata, anche

se la formula diventa

b
aYX h

h
−

=ˆ

E’ invece modificata, in alcuni punti, la stima del suo intervallo di confidenza, i cui limiti sono

determinati mediante

( ) ( ) ( )
( )
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 dove, rispetto alla formula precedente per un solo dato,

1- al posto del singolo hY  è utilizzata la media hY  degli m  dati

2 - al posto di 





 +

n
11  è utilizzata la quantità, minore, data da 






 +

nm
11

3 - il nuovo valore *K   è dato da

( )22 "* estbK ⋅−=

 con t  che resta alla probabilità 2/α , ma con gradi di libertà che diventano gdl = ( )3−+mn

4 - il nuovo valore ( )"2
es  è dato da

( )
( )

3

'
" 1

2

2

−+

−+
=

∑
=

mn

YYerroredDevianza
s

m

j
iij

e

Tale argomento è presentato in modo più dettagliato

- nel testo di B. Ostle e R. W. Mensing del 1975 Statistics in Research (3rd ed. Iowa State University

Press, Ames Iowa, 596 p.) a pagg. 180-181;

- nel testo di G. A. F. Seber del 1977 Linear Regression Analysis (John Wiley, New York, 465 p.) a

pagg. 190-191.

Ad essi si rimanda per approfondimenti.



94

ESEMPIO 5.  (ESEMPIO DI ALTRA STIMA DELL’INTERVALLO DI CONFIDENZA DELLA

REGERSSIONE INVERSA, TRATTO DA TESTO INTERNAZIONALE).  Tra i testi internazionali a

maggior diffusione, la regressione inversa è presentata anche nel volume di John Neter, Michael H.

Kutner, Chistopher J. Nachtsheim, William Wasserman del 1996 (Applied Linear Regression

Models 4rd ed. WBC McGraw-Hill, XV + 1408 pp.) al quale si rimanda per approfondimenti.

L’esempio in esso riportato è rivolto espressamente all’analisi chimica o farmacologica; soprattutto

utilizza una formula più semplice e che determina un risultato simmetrico.

Nell’esempio, sono stati preparati 4 campioni di farmaco, diluendo una quantità pesata esattamente

(X) di principio attivo (nella figura Actual Galactose Concentration); per ognuno di essi, sono state

effettuate 3 analisi chimiche (Y, nella figura Measured Galactose Concentration).

Il grafico evidenzia i 12 dati e la relazione lineare

ii XY 017,110,0ˆ +−=

Con essa,

-  a partire da un valore reale ( iX ) di principio attivo introdotto,

-   è possibile ricavare la quantità media fornita dalle analisi ( iY ).



95

I risultati delle elaborazioni statistiche delle 12 misure, utili anche per i calcoli successivi sulla

predizione inversa, sono:

n  = 12        a  = -0,10        b  = 1,017        2
eS  = 0,0272        ( )∑

=

−
n

i
i XX

1

2  = 135

X  = 5,500                 Y  = 5,492                  
( ) 135

0272,0

1

2

2

=
−

=

∑
=

n

i
i

e
b

XX

SS  = 0,0142

Un ricercatore, che dall’analisi chimica ha ottenuto una concentrazione di 6,52 ( hY ), vuole ritornare al

suo valore di partenza ( hX̂ ),

-  per verificare se la misura ottenuta si discosta dal reale.

In questo modo, egli intende fornire una dimostrazione empirica della correttezza del metodo

impiegato.

A partire dalla relazione

b
aYX h

h
−

=ˆ

 ricava

51,6
017,1
62,6

017,1
)10,0(52,6ˆ ==

−−
=hX

 un valore stimato hX̂  = 6,51.

Per una analisi più dettagliata, vuole conoscere

-  l’intervallo di confidenza di questa sua stima, alla probabilità del 95%.

Risposta. Il testo citato, per calcolare i due valori estremi dell’intervallo di confidenza,

 propone la relazione

2
ˆ)2,2/(

ˆ
hXnh StX ⋅± −α

 dove

( )
( ) 
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Con i dati dell’esempio,

 si ricava

( ) 0287,00908,10263,0
135

50,5509,6
12
11

017,1
0272,0 2

2
2
ˆ =⋅=







 −
++⋅=hXS

 un valore 2
ˆhXS  = 0,0287.

Poiché il valore critico della distribuzione di t  di Student

- con 10 gdl e alla probabilità α = 0.05 in una distribuzione bilaterale è t  = 2,228

 per l’intervallo di confidenza del valore medio hX̂  = 6,51 si arriva alla stima

6,509 ± 2,228 ⋅ 0287,0  = 6,509 ± 0,377

-  del limite inferiore L1 = 6,132 (da 6,509 – 0,377)

-  del limite superiore L2 = 6,886 (da 6,509 + 0,377).

Soprattutto in queste analisi, dalla valutazione statistica è sempre importante

- passare alla interpretazione biologica e chimica del risultato.

L’errore relativo che è possibile commettere alla probabilità bilaterale del 5%

058,0
509,6
377,0

=

 è pari a 0,058 (5,8% se espresso in percentuale).

 Appare un valore piccolo, come in molti casi di analisi chimiche.

Ma è’ solamente l’esperto di farmacologia che a questo punto deve

-  decidere se questo errore è accettabile oppure no, se è importante oppure trascurabile per gli

effetti che la differenza nelle dosi, che rientrano nell’intervallo di confidenza, può produrre sui

pazienti.

E’ la stessa logica illustrata nel caso della significatività del coefficiente di determinazione R2:

- non esiste solo una significatività statistica, ma occorre porre molta attenzione agli effetti

biologico o clinici della scelta.



97

Metodi statistici recenti cercano di rispondere a questa domanda di accettabilità dell’errore nelle

misure, quando si confrontano due metodi per le stesse analisi chimiche e farmacologiche; è

chiamato problema di calibratura (calibration).

Il quesito è:

-  “E’ possibile sostituire una stima ottenuta con un metodo classico (X), ritenuto corretto ma costoso

e/o che richiede molto tempo,

-  con un metodo rapido, poco costoso, ma approssimato (Y)?”

Dopo aver stimato la regressione nella direzione classica, dalla misura precisa X a quella approssimata

Y, si ritiene che il risultato sia soddisfacente se

( )
1.0

1

22

22
)2,2/( <
−⋅

⋅

∑
=

−
n

i
i

en

XXb

St α

Nell’esempio precedente

000967,0
63,139

135,0
135017,1
0272,0228,2

2

2

==
⋅

⋅

 si ottiene un valore inferiore a 0.001.

Secondo tale indicazione, l’intervallo di confidenza approssimato può essere ritenuto appropriato: il

metodo approssimato fornisce una stima più che accettabile del metodo tradizionale.

Quando le stime di predizione inversa sono numerose, ognuna con il suo intervallo di confidenza, è

possibile valutare se i risultati sono significativamente differenti, ricorrendo a analisi più complesse,

fondate su gli stessi principi dei confronti multipli tra le medie (Bonferroni, Tukey, Scheffé, ecc.).

La regressione inversa è uno degli argomenti in cui la ricerca è ancora in una fase di sviluppo. In

letteratura sono proposti svariati metodi e non esiste accordo su quale possa essere ritenuto il migliore

o comunque indicato come preferibile nelle varie situazioni sperimentali.

Le tecniche statistiche per confrontare due metodi di misura hanno avuto uno sviluppo recente,

durante gli anni ’90, soprattutto per merito di Bland e Altman. Queste tecniche, insieme con il

problema della regressione least-products, ritenuta più corretta della classica regressione least-

squares qui impiegata, sono presentate dettagliatamente in un capitolo successivo.
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16.17.  LA REGRESSIONE PER L’ORIGINE: RETTA, INTERVALLO DI CONFIDENZA E

PREDIZIONE INVERSA; VANTAGGI, LIMITI E ALTERNATIVE.

Nella ricerca applicata si presentano situazioni nelle quali

-  la relazione tra due variabili è lineare, almeno in modo approssimato, e

-  è logicamente atteso che la retta passi per l’origine,

-  cioè per il punto di coordinate y  = 0   e   x  = 0, detto appunto origine.

In biologia e in medicina, è di scarsa utilità e pertanto è usata molto raramente. Negli esempi

precedenti, che riguardano la relazione tra altezza e peso in giovani donne, addirittura è priva di

significato reale anche il valore dell’intercetta a . Come è stato banalmente evidenziato, non può

esistere nessun caso in cui l’altezza sia x  = 0.

Piùin generale, una retta che passa per l’origine non sempre ha un significato disciplinare. A. F. Bissel

nel 1992 (con l’articolo Lines through the origin-isNO INT the answer?, pubblicato su Journal of

Applied Statistics, Vol. 19, No. 2, pp. 193 – 210) ha presentato in grafico alcuni casi in cui essa è

priva di senso logico e altri nei quali può essere utile.

In chimica, in fisica e in ingegneria, in molti casi in cui si confrontano due quantità e la prima è un

indicatore della seconda, può appunto succedere che la retta debba logicamente passare attraverso

l’origine. In altre situazioni, tale presunzione è ritenuta logica, anche quando sperimentalmente non

potrà mai essere osservata: è il caso di due metodi equivalenti per la stessa analisi, quando il valore

non può mai raggiungere lo zero, come in medicina il confronto tra due metodologie per determinare il

livello di colesterolo o dei trigliceridi nel sangue.

La regressione attraverso l’origine (regression through the origin) è utile pure nel confronto tra

indici o misure differenti, entrambi dipendenti dallo stesso fenomeno, come in chimica la quantità

assoluta (X) di sostanza sciolta e una misura (Y) della sua concentrazione, in economia il numero di

oggetti (X) e il loro costo totale (Y).

Nella pagina successiva, le cinque figure evidenziano come nelle prime tre situazioni (a, b, c) imporre

alla retta di passare per l’origine determini una forte distorsione della relazione reale che

intuitivamente esiste tra la variabile X e la variabile Y.

In queste figure, l’imposizione di passare per l’origine può essere adeguata per le relazioni lineari

rappresentate negli ultimi due diagrammi cartesiani (figure d, e), anche se in esse si evidenzia per la

collocazione della retta una leggera forzatura, rispetto alla disposizione sperimentale dei dati.
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Il vantaggio di una retta passante per l’origine spesso è solo pratico:  semplifica e riduce i calcoli per

-  stimare la retta,

-  valutare la sua significatività,

-  calcolare gli intervalli di confidenza,

-  ricavare la regressione inversa.

Nella regressione attraverso l’origine, quindi con a  = 0,

 l’equazione della retta diventa

ii bXY =ˆ

 dove, con un campione di n  coppie di dati,

-  b  è ottenuto dalla relazione

∑

∑

=

== n

i
i

n

i
ii

X

YX
b

1

2

1

Nella successiva analisi per la significatività del coefficiente angolare ( b ),

 con ipotesi

H0: β = 0         contro            H1: β ≠ 0

 si deve stimare

-   la Devianza Totale = ∑
=

n

i
iY

1

2  che ha gdl = n

 (non è misurata come al solito mediante gli scarti degli Yi dalla loro media),

-   la Devianza dovuta alla regressione =  

∑

∑

=

=








 ⋅

n

i
i

n

i
ii

X

YX

1

2

2

1   che ha gdl = 1

-   la Devianza d’errore ( eSQ )  che concettualmente è ( )∑
=

−
n

i
ii YY

1

2ˆ  e ha gdl = n-1

 ma che, con formula abbreviata, è calcolata

 con
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∑
∑

∑
=

=

=








 ⋅
−

n

i
n

i
i

i

n

i
i

i

X

YX
Y

1

1

2

2

12

La perdita di un solo gdl (n-1) nella devianza e varianza d’errore è importante.

Essa è dovuta al fatto che il valore dell’intercetta a  non è stimato dai dati, ma imposto (uguale a 0)

dalle caratteristiche (vere o supposte) della popolazione.

Dalla devianza d’errore si ricava la varianza d’errore = 
1

2

−
=

n
SQS e

e

ESEMPIO 1. Filtrando i metri cubi di acqua ( iX ) riportata nella colonna 1, sono stati estratti i Kg di

deposito ( iY ) riportati nella colonna 2:

(1) (2) (3) (4) (5)

iX iY ii YX ⋅ 2
iX 2

iY

31 14,0   434,0   961 196,00
33 17,1   564,3 1089 292,41
37 21,3   788,1 1369 453,69
40 20,4   816,0 1600 416,16
45 27,4 1233,0 2025 750,76
49 27,2 1332,8 2401 739,84
52 28,4 1476,8 2704 806,56

∑
=

n

i 1

= 6645,0 ∑
=

n

i 1

= 12149 ∑
=

n

i 1

= 3655,42

Calcolare la retta passante per l’origine e la sua significatività.

Risposta. Per calcolare la retta passante per l’origine

ii bXY =ˆ

 il valore di b  è ricavato (vedi colonna 3 e colonna 4)

 con
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547,0
12149
6645

1

2

1 ===

∑

∑

=

=
n

i
i

n

i
ii

X

YX
b

 e risulta b = 0,547.

Per la verifica della sua significatività, cioè dell’ipotesi

H0: β = 0         contro            H1: β ≠ 0

 si calcolano

-   la Devianza dovuta alla regressione =  54,3634
12149
66452

1

2

2

1 ==







 ⋅

∑

∑

=

=
n

i
i

n

i
ii

X

YX

  che risulta  regSQ  = 3634,54 e ha gdl = 1

-   la Devianza d’errore ( eSQ )  che concettualmente è ( )∑
=

−
n

i
ii YY

1

2ˆ

 ma che con formula abbreviata (vedi colonne 3, 4 e 5) è calcolata

con

88,2054,363442,3655
12149
664542,3655

2

1

1

2

2

12 =−=−=







 ⋅
−∑

∑

∑
=

=

=
n

i
n

i
i

i

n

i
i

i

X

YX
Y

 e risulta eSQ  = 20,88  con ha gdl = 6

Riportati in tabella con la stima del rapporto F e della probabilità P ad esso associata

Fonte di variazione SQ DF 2S F P

Regressione 3634,54 1 3634,54 1044 0.000

Errore 20,88 6 3,48 ---- ---
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 evidenziano la altissima significatività della regressione lineare.

La retta di regressione passante per l’origine ha alcune caratteristiche distintive:

-   è obbligata a passare dal punto Y  = 0   e   X  = 0

-   ma non necessariamente passa per il baricentro della distribuzione ( X , Y );

-   i residui ( ie ) abitualmente non sono bilanciati intorno allo zero;

-  la somma dei quadrati dei residui ∑
=

n

i
ie

1

2  può essere maggiore

 della devianza totale ( )∑
=

−
n

i
i YY

1

2 ;

-  di conseguenza, il coefficiente di determinazione 21 R−  può essere negativo;

-  da tale osservazione deriva anche che in questo modello statistico il coefficiente di determinazione
2R  non ha un significato chiaro.

Sono una serie di conseguenze che

-  la rendono molto diversa dalla retta least-squares classica,

-  ne riducono la possibilità di fornire la stessa interpretazione.

Pertanto è da evitare, quando è possibile.

L’intervallo di confidenza della retta di regressione passante per l’origine può essere stimato

-  sia per tutta la retta β

∑
=

− ⋅±= n

i
i

e
n

X

Stb

1

2

2

)1,2/(αβ

-   sia per il valore medio di un hŶ  determinato da un hX  prescelto

∑
=

− ⋅⋅± n

i
i

i
eni

X

XStY

1

2

2
2

)1,2/(
ˆ

α

-   sia per un singolo valore di un hŶ determinato da un hX  aggiuntivo
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+⋅⋅±

∑
=

− n

i
i

i
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X

XStY

1

2

2
2

)1,2/( 1ˆ
α

-   sia per un singolo valore di un hŶ determinato a partire dalla media hX  di m  valori aggiuntivo



















+⋅⋅±

∑
=

− n

i
i

i
eni

X

X
m

StY

1

2

2
2

)1,2/(
1ˆ

α

ricordando

-  che serve il valore del t di Student alla probabilità α/2 prestabilita, per un test bilaterale,

- e che esso ha gdl  uguali a n-1.

ESEMPIO 2. Stimare i tre intervalli di confidenza alla probabilità del 95% con retta passante per

l’origine calcolata nell’esempio precedente.

Risposta. Poiché

-   con gdl = 6 e alla probabilità α = 0.05 bilaterale il t di Student è uguale a 2,447

b  = 0,547      2
eS  = 3,48      ∑

=

n

i
iX

1

2  = 12149

 si stimano i seguenti intervalli di confidenza:

1 -   per tutta la retta β

041,0547,0
12149

48,3447,2547,0 ±=⋅±=β

 dove

-  il limite inferiore è L1 = 0,506 (0,547 – 0,041)

-  il limite superiore è L2 = 0,588 (0,547 + 0,041)
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2 -   per il valore medio hŶ  determinato da hX = 40 (scelto entro il campo di variazione sperimentale)

dopo aver stimato 40Ŷ

88,2140547,04̂0 =⋅=Y

 che risulta uguale a 21,88

66,188,21458,0447,288,21
12149

4048,3447,288,21
2

±=⋅±=⋅⋅±

 si ottengono

- il limite inferiore L1 = 20,22 (21,88 – 1,66)

 - il limite superiore L2 = 23,55 (21,88 + 1,66)

3 -    per un singolo valore di hŶ determinato per hX = 40

98,188,21132,148,3447,288,21
12149

40148,3447,288,21
2

±=⋅⋅±=







+⋅⋅±

 si ottengono

-  il limite inferiore L1 = 19,90 (21,88 – 1,98)

-  il limite superiore L2 = 23,86 (21,88 + 1,98).

In molti casi in cui si stima la retta di regressione attraverso l’origine, può essere utile anche

-  la predizione inversa.

Nel caso di un farmaco, si parte dall’effetto Yh.

b
YX h

h =ˆ

 e da esso si stima la dose hX̂  che lo causa.

L’intervallo di confidenza di tale valore hX̂  ha come limiti L1 e L2 determinati
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 mediante



















+⋅⋅±
⋅

+

∑
=

K
X

Ys
K

t
K
YbX n

i
h

h
e

h

1

2

2
2,να

dove

-   oltre alla simbologia consueta,

-   hX̂ è il valore predetto o stimato per un dato hY prescelto,

-  K  è un valore che dipende dalla probabilità α e dai df della varianza d’errore.

Pertanto, L’intervallo di confidenza di tale valore hX̂   può essere stimato con il valore critico t alla

probabilità α bilaterale e con df ν= n-1

22
,

2
bstbK ⋅−= να

     oppure con il valore critico F alla stessa probabilità α e con df  ν1 = 1  e  ν= n-1

2
,1;

2
bSFbK ⋅−= να

 dove

∑
=

= n

i
i

e
b

X

SS

1

2

2
2

Per valutare se

-  il metodo della regressione per l’origine offre vantaggi effettivi

rispetto ad altri metodi che

-  rappresentano approssimativamente tale relazione lineare passante per l’origine o almeno vicino a

essa,

 A. F. Bissel nel 1992 (con l’articolo Lines through the origin-isNO INT the answer?, pubblicato su

Journal of Applied Statistics, Vol. 19, No. 2, pp. 193 – 210) ha presentato il confronto tra 4 metodi

riportato nella tabella successiva
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Valori osservati Valori Y predetti ( iŶ )

X Y (1)
Regress.
Lineare

(2)
Reg. per
Origine

(3)
Rapporto
Costante

(4)
Errore

Proporz.
310 14,0 13,45 20,15 18,70 14,68
330 17,1 14,95 21,45 19,90 16,13
370 21,3 17,96 24,05 22,31 19,02
400 20,4 20,22 26,00 24,12 21,19
450 27,4 23,99 29,25 27,14 24,80
490 27,2 27,00 31,85 29,55 27,70
520 28,4 29,26 33,80 31,36 29,86
560 32,5 32,27 36,40 33,77 32,76
580 31,9 33,78 37,70 34,98 34,20
650 34,1 39,05 42,25 39,20 39,26
650 38,5 39,05 42,25 39,20 39,26
650 39,8 39,05 42,25 39,20 39,26
760 50,4 47,33 49,40 45,83 47,21
800 43,8 50,34 52,00 48,25 50,10
810 50,4 51,10 52,65 48,25 50,83
910 53,5 58,63 59,15 54,88 58,06

1020 64,3 66,91 66,30 61,51 66,01
1020 71,3 66,91 66,30 61,51 66,01
1160 79,6 77,45 75,40 69,96 76,13
1200 80,8 80,46 78,00 72,37 79,02
1230 78,5 82,72 79,95 74,18 81,19
1380 98,9 94,02 89,70 83,25 92,03
1460 105,6 100,04 94,90 88,05 97,82
1490 98,6 102,30 96,85 89,86 99,98

 dove

-   X sono i Kg di liquido che passa sopra un letto di assorbimento e

-   Y sono i Kg della quantità assorbita.

In questo esperimento è ovvio che per X = 0 necessariamente anche Y = 0.

Per predire i valori di Y, l’autore utilizza 4 metodi:

1 - la regressione lineare

iii XbXaY ⋅+−=+= 0753,0896,9ˆ

2 – la regressione lineare attraverso l’origine

iii XbXY ⋅== 065015,0ˆ
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3 – il rapporto costante (Y/X = b)

iii XbXY ⋅== 060308,0ˆ

4 – l’errore proporzionale (Y/X = a/X + b)

iii XbXaY ⋅+−=+= 07229,0725,7ˆ

La semplice osservazione evidenzia l’accordo esistente tra i 4 metodi: ad occhio, le differenze

risultano minime. Per una interpretazione corretta, è tuttavia importante fornire sia una risposta

disciplinare sul significato reale delle differenze, sia una risposta statistic.

Criteri più oggettivi possono essere

-   l’indice di correlazione r di Pearson tra iY  osservato e iŶ  stimato (r(Y ,Ŷ ))

-  l’errore proporzionale determinato come la radice del quadrato medio (root mean square  o rms)

 di

i

ii

Y
YY

ˆ
ˆ−

I risultati sono stati

Modello

r (Y ,Ŷ )
)ˆ

ˆ
(

Y
YYrms −

1 – Regressione lineare 0,99289 0,08067

2 – Regressione lineare per l’origine 0,99289 0,13176

3 – Rapporto costante 0,99289 0,11774

4 – Errore proporzionale 0,99289 0,06978
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Nel grafico,

-   la linea continua rappresenta la retta di regressione, che non passa per l’origine;

-   il tratteggio di due linee lunghe e una breve rappresenta la retta attraverso l’origine;

-  il tratteggio di due linee brevi e una lunga rappresenta la retta ottenuta con il metodo del rapporto

costante; essa passa per l’origine;

-   il tratteggio con linee brevi rappresenta la retta calcolata con il metodo dell’errore proporzionale;

essa non passa per l’origine.

L’autore conclude affermando che ovviamente esistono altri metodi

-  sia per predire il valore di Y (coefficienti polinomiali di ordine superiore, curva di Gompertz, ecc.)

con la possibilità di utilizzare i valori o loro trasformazioni, tra cui è frequente il log della dose o la

duplice trasformazione log X e log Y,
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-   sia per stimare l’accordo tra  gli Y osservati e quelli Y attesi (plots dei residui, studi delle differenze

per valori spaziati con regolarità, ecc.).

Tuttavia, a suo parere, si può affermare che il valore della correlazione, che resta costante a causa della

collocazione lineare dei valori, non è di alcun aiuto nella scelta. Inoltre, poiché l’errore cresce in

valore assoluto all’aumentare del valore dei dati,

- l’errore proporzionale sembra essere non solo la misura più logica, ma anche quella che

complessivamente riesce a prevedere in modo più accurato i valori osservati.

Il criterio di scelta tra i differenti metodi, come in quasi tutti i problemi di statistica, è la

-   interpretabilità entro la disciplina.

Si ritorna al problema generale: la scelta dei metodi non è solo questione di tecnica statistica, a causa

della inscindibilità tra la logica statistica e la conoscenza del campo scientifico al quale viene

applicata.

Il dibattito sui vantaggi dell’uso della retta attraverso l’origine e di eventuali metodi alternativi è

sintetizzato nel testo di Peter Armitage e Geoffry Berry del 1996 (vedi la traduzione italiana curata da

Mario Bolzan Statistica Medica. Metodi statistici per la ricerca in Medicina, terza ed. McGraw-Hill

Libri Italia, Milano).

Anche nella retta attraverso l’origine, come in tutti i metodi fondati sui minimi quadrati, è

condizione essenziale di validità che

-  la variabilità dell’errore sia indipendente dal valore della variabile X.

Ma, in particolare quando la Y assume solamente valori positivi, avviene che essa abbia varianza

crescente all’aumentare della X: le soluzioni alternative più frequenti sono due.

1)  Stimare b  con il rapporto tra i due totali o le due medie

X
Y

X

Y
b n

i
i

n

i
i

==

∑

∑

=

=

1

1

 appare la stima migliore, quando la varianza ( 2
eS ) d’errore (ovviamente calcolata sulla Y) è

proporzionale al valore di X.
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Di solito avviene in conteggi, in cui X è il tempo (di durate differenti) e Y le quantità (come la

radioattività) corrispondenti. I valori di Y seguono la legge di distribuzione di Poisson: a tempi (X)

maggiori corrispondono quantità (Y) maggiori, che hanno varianze maggiori poiché spesso non sono

costanti ma proporzionali al valore medio.

Con il rapporto indicato, si ottiene il conteggio medio per unità di tempo che elimina l’effetto

evidenziato.

2)  Stimare b  come media dei rapporti tra tutte le coppie Y/X

n
X
Y

b

n

i i

i∑
== 1

 appare la stima migliore, quando è

- la deviazione standard ( eS ) dell’errore (ovviamente calcolata sulla Y) ad essere proporzionale al

valore di X.

A causa dei problemi evidenziati in questa ultima parte e in precedenza, prima di utilizzare la retta

attraverso l’origine è sempre utile chiedersi se essa sia realmente necessaria e se non sia possibile

ricorrere a altre relazioni funzionali. Il suo uso appare ragionevole e motivato solo quando si

confrontano due metodi, in campioni ripetuti, con una relazione chiara:

-   Yi è la misura ottenuta il metodo storico o classico, attendibile ma più costoso,

-   Xi è la misura ottenuta con il metodo nuovo, meno attendibile ma rapido e economico.

(Tuttavia per affrontare il problema del confronto tra due metodi analitici sono stati proposti

recentemente altri metodi, come quelli di Bland e Altman, che sono illustrati in un capitolo

successivo).

Quando invece si vogliano analizzare solamente le discrepanze tra due metodi di misurazione, non vi è

motivo di preferire la regressione di Y su X piuttosto che quella di X su Y e spesso è vantaggioso

ricorrere a altri tipi di relazione o a trasformazione dei dati,

 quale

XY loglogˆlog += β

Sono approfondimenti ulteriori, per i quali si rimanda a pubblicazioni specialistiche.
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16.18.  LIMITE DI DETERMINAZIONE E LIMITE DI RILEVABILITA’, MEDIANTE LA

RETTA DI CALIBRAZIONE

Quando si effettua una misura con uno strumento, si ha sempre un errore, per quanto piccolo esso

possa essere. Ne deriva una insensibilità strumentale per cui,

-  in varie situazioni in cui la quantità ( iX ) da rilevare è presente a livelli molto bassi,

- il segnale ( iY ) dello strumento non è differente da quella che si manifesta quando la sostanza è

realmente assente.

Da questa insensibilità strumentale, per cui spesso si ottiene un segnale vicino a quello bianco

(blank, baseline, background), definito “la soluzione in cui l’analita è virtualmente assente” deriva

la necessità di individuare il limite di determinazione e il limite di rilevabilità.



113

La figura, nella quale

-  sull’asse delle ascisse è rappresentata la concentrazione di una sostanza,

- sull’asse delle ordinate è riportata la risposta dello strumento (resa in parte lineare dalla

trasformazione logaritmica della concentrazione),

 evidenzia con semplicità e immediatezza alcuni di questi concetti.

Innanzi tutto nella figura risulta con evidenza che

1- la risposta è lineare solamente per un tratto (linear range) della relazione che può esistere

(measuring range) tra concentrazione ( iX ) e segnale ( iY );

2 – la concentrazione ( iX̂ ) è stimata a partire dall’intensità del segnale ( iY ), quindi con una

regressione inversa o calibrazione.

Il limite di rilevabilità  (limit of detection) abbreviato in Ldr (in inglese, Lod) è definito come

- la concentrazione o massa  minima di analita, che è rilevabile con ragionevole affidabilità da

una certa procedura analitica.

Con parole differenti, ma sulla base dello stesso concetto, è definito pure come

- la concentrazione di analita corrispondente al minimo segnale significativo, vale a dire a un

segnale vicino a quello bianco (blank, baseline, background), a sua volta definito “la soluzione in

cui l’analita è virtualmente assente”.

Nella figura è stato evidenziato come il Detection Limit non sia costante, ma sia possibile stimare uno

Standard Detection Limit e un Lowest possible Detection Limit.

In ogni metodo di analisi è molto importante determinare quanto forte deve essere il segnale, per

essere distinto dal bianco o rumore di fondo (background noise) associato con la misura dello

strumento.

Sono stati proposti vari criteri, che si differenziano ampiamente tra discipline.

In chimica analitica, è spesso usata la convenzione che

- il segnale deve essere almeno tre volte maggiore di quello corrispondente al rumore di fondo.

In modo più formale, il limite di rilevabilità (limit of detection) è definito come

- la concentrazione di analita che è richiesto per dare un segnale uguale al quello del bianco, più tre

volte la sua deviazione standard

blankblank SYlod 3+=

 Successivamente occorre

- convertire questo valore, mediante interpolazione con l’equazione della calibrazione, quindi

utilizzando l’intercetta della Y e la sua deviazione standard:
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aSalod 3+=

Vari manuali suggeriscono che, quando si riportano i valori di una retta di calibrazione, sarebbe

sempre necessario riportare anche il valore del lod.

Da questi concetti, si deve dedurre che

- un metodo analitico non può dimostrare che una determinata sostanza chimica è assente, ma

solamente che essa non può essere rilevata. In altre parole, non è possibile misurare la quantità zero.

E’ un concetto del tutto analogo a quello che in statistica l’ipotesi nulla non è mai dimostrata

Il limite di determinazione, detto anche limite di quantificazione (limit of quantitation, abbreviato

in loq) è definito come

- la concentrazione o massa minima di analita che può essere misurata quantitativamente, con

ragionevole affidabilità.

I concetti di limite di rilevabilità e di limite di quantificazione sono differenti:

- il primo è valutabile nel dominio dei segnali ed è qualitativo;

- il secondo è utilizzato quando la quantità è superiore al segnale bianco, per cui diventa quantificabile,

ed è definito nel dominio della concentrazione.

Ma per usare una indicazione confrontabile con la precedente,

- il limite di quantificazione o limite di determinazione è indicato dal segnale minimo, più dieci volte

la sua deviazione standard:

LSaloq 10+=

16.19.  LA REGRESSIONE PER IL CONFRONTO TRA LE MEDIE DI DUE O PIU’ GRUPPI,

CON VARIABILE DUMMY; REGRESSIONE, TEST t DI STUDENT E ANOVA I.

In queste dispense, come nella quasi totalità dei testi di statistica anche di livello internazionale,

-  l’analisi della varianza e la regressione lineare sono presentati come metodi statistici distinti.

Proseguendo nell’apprendimento della statistica (vedi capitoli successivi), si impara che essi si

integrano e convergono nella analisi della covarianza. Ma, leggendo i programmi dei corsi di

statistica universitari anche più completi e scorrendo gli indici dei testi di statistica applicata più ampi,

si ha sempre l’impressione che i due metodi servano solamente per rispondere a domande di tipo

totalmente differente:

- l’analisi della varianza (e il test t di Student, nel caso di due soli gruppi) è presentata come un

tecnica per testare la significatività delle differenze tra valori medi, in presenza di due o più

trattamenti tra loro distinti;
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- la regressione lineare è proposta come la metodologia per calcolare la relazione lineare continua

che esiste tra una variabile dipendente e una variabile indipendente.

Pertanto, a molti ricercatori e professionisti appare strana e non facilmente comprensibile

l’affermazione che

-  i problemi che possono essere affrontati con l’ANOVA possono essere risolti anche con la sola

regressione lineare.

E’ il concetto che sta alla base del Modello Generale Linearizzato, (GLM da General Linear Model)

e del suo amplio uso nell’analisi della varianza con la regressione: in molti programmi informatici,

l’analisi della varianza non ha programmi specifici ma è diventata una delle possibili applicazioni

dell’analisi della regressione.

Infatti, attraverso una variabile dummy,

-   per ogni individuo è possibile codificare il trattamento o gruppo di appartenenza, che quasi

sempre è una variabile qualitativa,

-  in modo da renderla artificialmente quantitativa.

Quindi, con un espediente semplice ed elementare, per ogni individuo del quale

-  si possieda una misura quantitativa e l’informazione sul gruppo di appartenenza,

diventa possibile utilizzare questo ultimo dato come se fosse una variabile indipendente e così

ricavare coppie di dati, utili per una equazione di regressione lineare.

Nella sua formula più semplice, una variabile dummy (dummy variable) può essere definita

- una variabile qualitativa binaria che diventa una finta variabile quantitativa, con la

trasformazione dell’informazione sull’appartenenza al gruppo di controllo oppure al gruppo degli

esposti in numeri, mediante la loro codifica binaria in  0  oppure  1.

Per dimostrare la corrispondenza dei risultati tra ANOVA a un criterio e la regressione lineare

semplice, più di una lunga e complessa dimostrazione teorica è utile lo sviluppo completo di un

esempio. La conseguenza più importante di questa esposizione è che la regressione lineare è uno

strumento molto duttile per le analisi statistiche. Soprattutto quando si disponga di più variabili,

di cui almeno una a più livelli, e si passa alla regressione multipla, che rappresenta la base della

statistica multivariata.

L’esempio, sviluppato in tutti i suoi passaggi logici, è tratto dal testo di Stanton A. Glanz e Bryan K.

Slinker del 2001 Primer of Applied Regression and Analysis of Variance (2nd ed. Mc Graw-Hill,

Inc., New York, 27 + 949).
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I dati sono totalmente inventati e rappresentano le caratteristiche di alcuni marziani giunti sulla terra.

Le numerose analisi statistiche, applicate ad alcuni parametri misurati su un campione di essi, servono

appunto per scoprire le caratteristiche di questi esseri strani.

E’ un tipo di esempio che, soprattutto in passato, ha sempre suscitato la netta contrarietà dei molti

statistici applicati, che avessero anche conoscenze approfondite in almeno una disciplina. Essi mai

avrebbero utilizzato un esempio di pura fantasia. Impiegare esclusivamente dati reali, per essi

assumeva il significato di un comportamento etico, con precise finalità didattiche, che derivava

direttamente dalla costante scelta di indicare lo scopo principale della statistica: dedurre leggi

scientifiche generali, a carattere biologico, ambientale, ecc.   , a partire da pochi dati campionari.

Tale approccio discende logicamente dalla convinzione che l’ipotesi da testare e l’interpretazione dei

risultati statistici derivano direttamente e esclusivamente dalla conoscenza disciplinare. Ne consegue

che un esempio didattico ha sempre bisogno di essere fondato sulla realtà scientifica. Inoltre è

tecnicamente più credibile, poiché i dati inventati difficilmente possono avere le stesse caratteristiche

di quelli reali. E come adattare la realtà dei dati al modello statistico scelto per una inferenza corretta è

un altro passaggio fondamentale nell’applicazione dei metodi statistici.

Ma Glanz e Slinker, con il testo citato, hanno voluto soprattutto presentare le metodologie nel

contesto di uno sviluppo logico delle potenzialità tecniche della regressione. Ed è praticamente

impossibile disporre di una serie coordinata di esempi, ricorrendo a dati reali.

ESEMPIO con test t di Student e con ANOVA

Si assuma di voler verificare se il livello di nausea, valutato con una misura convenzionale (urp), è

statisticamente differente tra un gruppo di tre marziani presi come controllo e un gruppo di cinque

sottoposti a fumo passivo di sigarette.

I dati sono più facilmente leggibili in una tabella, uno dei metodi tradizionali di presentazione dei dati

campionari, quando sono poco numerosi:

Gruppo 1 Gruppo 2

Controllo o Placebo
(valori in urp)

Esposti al fumo
(valori in urp)

1
2
3
---
---

4
5
6
7
8

L’altro metodo, frequente quando i dati sono numerosi, è la rappresentazione grafica:
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che meglio descrive visivamente le caratteristiche della loro distribuzione. In questo caso, per una

informazione più completa, oltre ai dati sono evidenziati anche le medie e i loro intervalli di

confidenza, alla probabilità α = 0.05

Per valutare l’ipotesi

H0: EspostiControlli µµ =         contro        H1: EspostiControlli µµ ≠

 mediante il test t di Student
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 che risulta =t  -3,87 con =gdl 6

Il valore critico nella distribuzione t di Student bilaterale per α = 0.01 è t = 3.707.

Ne deriva che la probabilità è P < 0.01.

In conclusione, è possibile rifiutare l’ipotesi nulla, con un rischio α < 0.01.

La risposta di un programma informatico al test t di Student è:

     Diff.       Stdev        t-ratio     DF       P
     4.000       1.033         3.87        6     0.008

I parametri riportati sono del tutto identici a quelli prima calcolati manualmente.

L’unica differenza è la probabilità P, calcolata dal computer con una precisione maggiore.
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Applicando, agli stessi dati, per la verifica della stessa ipotesi

H0: EspostiControlli µµ =         contro        H1: EspostiControlli µµ ≠

un programma di analisi della varianza a un criterio, la risposta del programma informatico è:

 Analysis of Variance

 Source        SS        DF        MS        F        P
 Model       30.000       1      30.000    15.00    0.008
 Error       12.000       6       2.000
 Total       42.000       7

Se confrontati quelli del test precedente, in questo ultimo risultato i parametri da considerare sono i

gradi di libertà e il valore F ottenuto, vale a dire

( ) 87,36 =t       e       ( ) 0,156,1 =F

 per la relazione

( ) ( )6,16 Ft =

Inoltre è importante rilevare che il valore di P = 0.008  risulta, ovviamente, coincidente.

Per questa corrispondenza sulla probabilità P, il test t di Student deve essere bilaterale.

ESEMPIO con la regressione lineare semplice

Gli stessi dati utilizzati nell’esempio precedente possono essere interpretati e rappresentati

diversamente, per applicare a essi la regressione lineare semplice,

 per la verifica dell’ipotesi

H0: β = 0          contro          H1: β ≠ 0

Per ogni individuo, la variabile classificatoria o qualitativa del gruppo di appartenenza, di tipo

binario come Controlli o Esposti al fumo,

-  diventa la variabile indipendente (X) dummy: 0 oppure 1
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Gruppo
(1)

Controlli o Placebo
(2)

Esposti al fumo

X – Variabile dummy 0 1

Y
Variabile dipendente

(valori in urp)

1
2
3
---
---

4
5
6
7
8

 mentre la misura del livello di nausea (in urp) diventa la variabile dipendente (Y).

La sua rappresentazione grafica

mostra i 7 punti e come la retta di regressione

-  passi per la media delle tre osservazioni con  X = 0

-  e per la media delle cinque osservazioni con  X = 1,

 quindi attraversi la media del gruppo di controllo e quella del gruppo degli esposti
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Con un programma informatico, l’analisi statistica dei dati per la regressione lineare

-  tra la variabile dipendente rappresentata dal livello di nausea (N da nausea)

-  e variabile indipendente rappresentata dalla quantità convenzionale di esposizione al rischio (D da

dummy)

 fornisce il seguente output

 The regression equation is
  N = 2.0 + 4.00 D

 Predictor      Coef      Stdev      t-ratio        P
 Constant      2.000      0.8165        2.45    0.050
 D             4.000      1.033         3.87    0.008

 S =  1.414      R-sq = 71,4%      R-sq(adj) = 66,7%

 Analysis of Variance

 Source        DF        SS        MS        F        P
 Regression     1     30.000    30.000    15.00    0.008
 Error          6     12.000     2.000
 Total          7     42.000

E’ mostrata, con semplicità ed evidenza, la esatta coincidenza dei risultati ottenuti con le tre analisi.

A)   Tra i due test t di Student:

-  il primo dei dati originali dei due gruppi, per il confronto tra le due medie,

-  il secondo sulla significatività del coefficiente angolare b .

A)   Tra le due analisi della varianza:

-  la prima sui dati dei due gruppi, per il confronto tra le due medie

-  la seconda sul linearità della regressione.

Pure se riferiti a parametri diversi, le conclusioni sono identiche e trasferibili da un’ipotesi all’altra per

i due differenti parametri considerati:

- le due medie, in una statistica univariata;

- il coefficiente angolare, in una statistica bivariata.
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E’ ovvio che, con questi dati, non conviene ricorrere alla regressione lineare per il confronto tra due

medie, in quanto richiede un numero maggiore di calcoli. Ma è possibile e fornisce risultati identici

La generalizzazione di questa idea con un numero maggiore di trattamenti, che possono essere

elaborati con più variabili dummy, porta alla regressione multipla. Per ulteriori sviluppi di

questi metodi si rinvia al testo di Stanton A. Glanz e Bryan K. Slinker del 2001 Primer of Applied

Regression and Analysis of Variance (2nd ed. Mc Graw-Hill, Inc., New York, 27 + 949).

16.20.  ANALISI DELLA VARIANZA A DUE CRITERI, MEDIANTE IL METODO DELLA

REGRESSIONE.

Come illustrato nel paragrafo precedente, nei test di significatività l’analisi della varianza e la

regressione sono equivalenti.

Con tale giustificazione, molti programmi informatici recentemente hanno divulgato test dell’analisi

della varianza che, abbandonata l’impostazione classica del calcolo delle devianze adottata anche in

queste dispense, ricorrono solo all’analisi della regressione lineare e forniscono output che

disorientano gli utenti, che si aspettano la risposta tradizionale riportata sui testi.

TRATTAMENTI (ZONE)

BLOCCHI (ORE) A B C D E

I 28 25 30 22 26

II 34 32 37 31 30

III 22 21 24 20 19

IV 36 31 40 33 29

Ad esempio, l’analisi della varianza crossed a due criteri di classificazione applicata ai dati della

tabella  precedente per valutare la significatività delle differenze

-  tra le medie dei trattamenti e

-  tra le medie dei blocchi,

 nell’output tradizionale dei programmi informatici fornisce i risultati della tabella successiva
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Analysis of Variance Procedure

Dependent Variable: VY
                                                  Sum of           Mean
Source                          DF         Squares         Square          F Value         Pr > F
Model                           7     654.3000000      93.4714286     39.08            0.0001
Error                           12       28.7000000        2.3916667
Corrected Total           19     683.0000000

                  R-Square            C.V.         Root MSE            VY Mean
                  0.957980        5.426321       1.546501           28.5000000

Source                       DF        Anova SS       Mean Square     F Value      Pr > F
BLOCCHI                  3        525.8000000     175.2666667     73.28        0.0001
TRATTAM                4        128.5000000       32.1250000     13.43        0.0002

In essa, lo studente non ha difficoltà a trovare, con i loro gradi di libertà,

-  la devianza totale,

-  la devianza tra trattamenti,

-  la devianza tra blocchi,

-  la devianza d’errore,

 e a individuare tutti i parametri da essi derivati, dalle varianze ai test F, alle probabilità P.

Ma in altri programmi informatici, a volte compresi nelle stesse librerie statistiche, la medesima

analisi è fornita con l’output successivo.

Test degli effetti fra soggetti

Variabile dipendente: VY

654,300a 7 93,471 39,082 ,000
16245,000 1 16245,000 6792,334 ,000

525,800 3 175,267 73,282 ,000
128,500 4 32,125 13,432 ,000

28,700 12 2,392
16928,000 20

683,000 19

Sorgente
Modello corretto
Intercetta
BLOCCHI
TRATTAM
Errore
Totale
Totale corretto

Somma dei
quadrati
Tipo III df

Media dei
quadrati F Sig.

R quadrato = ,958 (R quadrato corretto = ,933)a. 
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Vi si riscontrano tutti i parametri precedenti dell’ANOVA.

Ma è semplice osservare che sono state inserite altre due voci, quelle appunto “inspiegabili” e che

pertanto disorientano, nella lettura di un output sull’analisi della varianza:

- Intercetta  = 16245,000 con df = 1

- Totale = 16928,000 con df = 20

 che fanno pensare alla regressione lineare e quindi alla individuazione di una retta.

Ma non comprendendo dove la retta (non richiesta) sia collocata, all’utente iniziale non è evidente

- come sia calcolata la quantità attribuita all’intercetta, con un grado di libertà ,

- e conseguentemente che cosa si debba intendere per Devianza Totale con df = n.

La figura riportata nella pagina successiva è la rappresentazione grafica dei valori riportati nella

tabella iniziale dei dati, analizzati con questi due programmi informatici. Nella figura sono facilmente

leggibili

-  i quattro dati per ognuno dei 5 gruppi (A, B, C, D), rappresenti da 5 simboli differenti,

-  la media generale di tutti i dati (28,5 sull’asse delle ordinate), rappresentata dalla retta a metà del

grafico.

Con la lettura della tabella e l’aiuto fornito dalla figura è semplice comprendere che

1  -  l’intercetta è semplicemente la media generale delle Y (Y = 28,5), che nella figura è la retta;

(In programmi di sola analisi della varianza, i dati sono quasi sempre indicati con X; se per la stessa

analisi si usa la regressione lineare, dalla statistica univariata si passa a quella bivariata e la variabile

analizzata diventa la variabile dipendente, da indicare quindi sempre con Y.)

2 - la devianza ad essa attribuita (16245,000) con df = 1   è il quadrato dello scarto della media

dall’asse delle ordinate (quindi da Y = 0) calcolato per ogni valore di Y:

( ) ( ) 0,162452005,280 22 =⋅−=⋅− nY

 dove n  = 20 e Y  = 28,5.

3 -  la devianza totale (16928,000)  con df = 20 pertanto è la somma

Totale = Intercetta + Totale corretto

Di conseguenza, la sovrapposizione dei risultati stampati nelle due tabelle è totale,

-  se si ignorano i valori riferiti alla Intercetta e al Totale
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-  e si utilizzano solamente gli altri cinque.

16.21.    DEVIANZA DI TIPO I, II, III, IV, V, VI NELL’ANALISI DELLA REGRESSIONE.

Nell’ultima tabella, che rappresenta l’output di un programma informatico compare la scritta:

-  Somma dei quadrati  Tipo III  (Sum of Squares  Type III)

Sempre sollecitati ad analizzare ogni aspetto dell’output, molti utenti di programmi informatici

cercano di comprendere quale sia il significato di Type III e quali siano le differenze dalla normale

Devianza SQ (in inglese, SS) fino ad ora utilizzata.
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Ai fini pratici, se interessa solamente interpretare i risultati dell’analisi della varianza, il

comportamento corretto più semplice è ignorare tale dicitura e agire come in tutte le condizioni

precedenti.

Ma spesso è anche importante capire quale indicazione metodologica sottintenda l’espressione Sum of

Squares Type III e quali sono gli altri eventuali tipi di Devianza. Se si vuole raggiungere una visione

più ampia e costantemente aggiornata dei metodi statistici, in questo settore è utile sapere che

-   questi programmi che utilizzano la regressione per effettuare un test ANOVA

-   possono riportare Devianze (SQ o SS)  con sei diciture differenti: Type I, Tipe II, Type III e Type

IV, alle quali più recentemente sono state aggiunte altre due, la Type V e la Type VI.

Esse sono collegate a vari aspetti della programmazione dell’esperimento e quindi a

caratteristiche dei dati campionari raccolti, che richiedono una elaborazione statistica differente,

sempre quando si ricorre alla regressione per effettuare un test ANOVA. I parametri che incidono

sulla scelta tra questi diversi metodi per calcolare le devianze sono

-   il numero di livelli di una stessa variabile,

-   il numero di variabili o fattori implicati per analisi congiunte degli effetti principali e delle loro

interazioni di vario ordine,

-   il numero di dati in ogni casella se è costante (come nella tabella all’inizio di questo paragrafo)

oppure differente, vale a dire se sono utilizzati campioni bilanciati oppure sbilanciati,

-   la estensione di questo bilanciamento fino al fatto che tutte le caselle abbiano almeno un dato

oppure una o più siano vuote.

Quando una stessa variabile ha più modalità categoriali, ad esempio se la nausea fosse stata

misurata in quattro gruppi di marziani posti nella seguenti quattro differenti condizioni sperimentali,

come

(1) Controllo      (2) Esposti al fumo     (3) Dopo somministrazione di alcol     (4) Dopo fumo e alcol

 la trasformazione in un codice binario, per effettuare un’ANOVA attraverso la regressione, può essere

realizzata nella costruzione di quattro variabile dummy:

- D1: Assegnare 1 al gruppo 1 e 0 a tutti gli altri tre (2,3,4) ;

- D2: Assegnare 1 al gruppo 2 e 0 a tutti gli altri tre (1,3,4);

- D3: Assegnare 1 al gruppo 3 e 0 a tutti gli altri tre (1,2,4);

- D4: Assegnare 1 al gruppo 1 e 0 a tutti gli altri (1,2,3).

Con una formulazione matematica più corretta e sintetica, si può scrivere
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Se l’analisi della varianza viene condotta mediante la regressione multipla, il suo modello di tipo

additivo è

44332211
ˆ dbdbdbdbaY ++++=

 e in essa la quantità di nausea è stimata sulla base dei valori medi dei 4 gruppi a confronto.

Ma in questo modello, per la loro costruzione da una variabile categoriale o qualitativa mediante

una variabile dummy, questi quattro gruppi non sono tra loro indipendenti, come potrebbero esserli i

gruppi di quattro differenti variabili quantitative (quando tra loro non c’è correlazione).

Questa impostazione è analoga, ma differente, da quella che è ricavabile da un disegno sperimentale

con  due variabili binarie qualitative.

Ad esempio, se se i marziani fossero stati classificati

-  per una prima variabile, in controlli ed esposti al fumo,

-  per una seconda variabile, in maschi e  femmine,

 per valutare se nel livello di nausea esistono differenze significative entro ogni variabile, la

trasformazione in variabile dummy avrebbe potuto essere

- D1: Assegnare 1 al gruppo degli esposti e 0 al controllo;

- D2: Assegnare 1 al gruppo dei maschi e 0 alle femmine;

 costruendo il modello additivo dei due fattori con la loro interazione

2132211
ˆ ddbdbdbaY +++=

 e dove l’interazione verifica se il fumo passivo ha effetti diversi tra maschi e femmine.

Sono possibili anche codifiche alternative a quelle presentate, ma per approfondimenti si rinvia a testi

specialistici.

Quando le categorie predittive sono organizzate come in una analisi fattoriale della varianza

(factorial ANOVA) e il numero di osservazioni è uguale in tutte le celle (campioni bilanciati),

-  tutti gli effetti principali e quelli delle interazioni sono tra loro indipendenti.

Come nel modello classico, le devianze godono della proprietà additiva:

SQ totale = SD dei singoli fattori + SQ delle interazioni + SQ d’errore
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Ma quando il numero di osservazioni entro ogni cella è variabile, gli effetti principali e le interazioni

sono tra loro interdipendenti o correlati. Ne deriva che le devianze non godono più della proprietà

additiva, in quanto diventano parzialmente incluse una nell’altra.

Su parla allora di contained effects, in cui la definizione di un contained effect  è

-   un effetto E1 (ad esempio, l’interazione AB) è contained in un altro effetto E2 se

1 –   entrambi gli effetti coinvolgono la stessa variabile predittiva continua; ad esempio, quando A,

B, C sono variabili predittive categoriali mentre X è una variabile predittiva continua e nel modello

sono inclusi gli effetti  delle variabili ABX e ACX;

2 – quando una categoria E1 è inclusa in un’altra categoria predittiva E2 oppure la prima

categoria è una interazione compresa nella seconda, come avviene con l’interazione di primo

livello AB che è inclusa in quella di secondo livello ABC.

Per mantenere la proprietà additiva, l’ultima devianza è calcolata per differenza di tutte le

precedenti da quella totale.

Ne deriva che, quando l’ultima viene cambiata, si ricavano stime differenti.

La seconda conseguenza è che, con più devianze da stimare, la procedure della regressione deve essere

ripetuta più volte.

Dal tentativo di risolvere questa serie di problemi, derivano le sei differenti modalità di calcolo delle

devianze prima elencate.

A – Si ha la devianza di Tipo I (Type I Sum of Squares), chiamata anche devianza sequenziale o

gerachica (sequential or hierarchical sums of squares), quando la devianza totale è suddivisa nelle

sue componenti in modo sequenziale. La devianza di un effetto può essere determinata sottraendo, alla

devianza di un effetto che lo contiene, quella di un effetto che non lo contiene.

E’ la proprietà additiva di cui gode un disegno bilanciato, quando gli effetti entrano nel modello nel

loro ordine naturale,

- sia con variabili sono di tipo qualitativo

ABCBCACABCBAX ijk +++++++= µ

 - sia con variabili quantitative nella regressione polinomiale e si passa dai livelli di ordine inferiore a

quelli di ordine superiore

....3
3

2
21 ++++= XbXbXbaY

- sia quando la regressione è applicata a variabili dummy non in una ANOVA crossed ma in una

ANOVA Nested.

Le devianze di Tipo I forniscono una scomposizione completa di quella totale.
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Questo Tipo di Devianza ha tuttavia un limite, detto della perdita dell’invarianza dell’ordine di

entrata nel modello (the lack of invariance to order of entry into the model), poiché quanto prima

affermato non è vero per ogni tipo di somme di devianze.

B - La devianza di Tipo II (Type II Sum of Squares), chiamata anche devianza parzialmente

sequenziale (partially sequential sums of squares), gode della proprietà additiva precedente, ma è

calcolata in modo differente, controllando tutti gli effetti di livello uguale o inferiore.

Diversamente dalla precedente, è invariante rispetto all’ordine con il quale le variabili entrano nel

modello, ma è da utilizzare sempre con disegni bilanciati (lo stesso numero di dati per livello) e in un

disegno sperimentale nested o gerarchico.

C - La devianza di Tipo III (Type III Sum of Squares) è utilizzata in sostituzione delle prime due,

quando i campioni non sono bilanciati (hanno un numero diverso di osservazioni per casella), purché

nessuna sia vuota, ma contenga almeno una osservazione.

D - La devianza di Tipo IV (Type IV Sum of Squares) è stata costruita per test bilanciati, finalizzati

alla verifica di effetti di ordine inferiore, in un disegno  ANOVA con celle vuote. Tuttavia ora il suo

uso non è raccomandata per questa analisi, in quanto verifiche successive alla sua divulgazione

hanno dimostrato che non è invariante rispetto all’ordine dei livelli, presi in considerazione nel

modello.

Inoltre, come già la devianza di Tipo III, serve per verificare ipotesi con funzioni complesse di

distribuzione delle celle vuote in interazioni di ordine elevato, che ordinariamente sono prive di un

reale significato disciplinare. Con verifiche e confronti a posteriori, è stato dimostrato che non

raggiunge gli scopi per i quali è stata costruita. Quindi non riveste alcun interesse pratico.

S. R. Searle nel suo volume del 1987 Linear models for unbalanced data, (New York, Wiley) a pag.

463-464 afferma  In general, (Type IV) hypotheses determined in this nature are not necessarily of

any interest.; e inoltre This characteristic of Type IV sums of squares for rows depending on the

sequence of rows establishes their non-uniqueness, and this in turn emphasizes that the hypotheses

they are testing are by no means necessarily of any general interest.

Di conseguenza, anche i pochi autori che ne propongono ancora l’uso raccomandano molta

cautela, soprattutto a livello di interpretazione dei risultati. Inoltre, in una ANOVA senza celle

vuote, la devianza di Tipo IV è uguale a quella di Tipo III.

In conclusione, l’uso della devianza di tipo IV è giudicato non appropriato o non necessario.

E - La devianza di Tipo V (Type V Sum of Squares) è stata sviluppata come alternativa a quella di

Tipo IV, per testare ipotesi in una ANOVA con celle vuote. Questo tipo di devianza è ampiamente

utilizzata nel disegno fattoriale frazionale (Fractional Factorial Design), che ha numerose
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applicazioni nelle ricerche di ingegneria e negli esperimenti biologici o farmacologici di laboratorio.

Offre il vantaggio di poter confrontare tutti i totali marginali, quindi tra loro i diversi livelli dello

stesso fattore, in esperimenti binari che considerano la presenza-assenza del fattore. E’ una

combinazione dei metodi analizzati con la Devianza Type I e la Devianza Type III.

La Devianza Type V non è invariante, rispetto all’ordine con il quale gli effetti sono introdotti nel

modello.

F - La devianza di Tipo VI (Type VI Sum of Squares) è chiamata anche Effective Hypothesis Sums

of Squares. I test effective hypothesis (effective hypothesis tests) sviluppati da R. R. Hocking  nel

1996 con il testo Methods and Applications of Linear Models. Regression and the Analysis of

Variance (New York, Wiley) sono basati sulla filosofia che la sola stima non ambigua di un effetto è

data dalla proporzione di variabilità totale, che è attribuibile esclusivamente al suo effetto. E una

codifica dummy di più parametri di una variabile predittiva categoriale generalmente non può esser

utilizzata, per stime uniche di effetti di ordine basso, appunto perché la quantità di devianza stimata,

come evidenziato ripetutamente in precedenza, dipende spesso dal loro inserimento in effetti di ordine

superiore. La devianza di Tipo VI è ritenuta una stima onesta e non ambigua della variabilità

attribuibile unicamente a ogni effetto.

Nel caso di celle vuote, con questa devianza diminuiscono i gradi di libertà. Per l’analisi di effetti

con poche celle, tutte vuote, può anche avere gradi di libertà uguali a zero.

Generalmente, questa devianza non può essere utilizzata per disegni nested o mixed.


