
PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE ITALIANA

La prima edizione italiana, traduzione della prima 
edizione originale, era uscita 15 anni fa. In questi 

anni l’abbiamo vista con piacere nelle borse e nelle 
mani di studenti e negli scaffali o sulle scrivanie di 
colleghi, in varie ristampe, e anche se non abbiamo 
certo ricevuto la valanga di messaggi che hanno fatto 
tanto piacere ai nostri intrepidi Autori, pure a noi è 
arrivato qualche lusinghiero e affettuoso messaggio 
di complimenti. Circolano leggende di risate di gusto 
filtrate da dietro le porte chiuse degli studi di qual-
che stimato professore che non voleva essere troppo 
visto a consultare il libro in pubblico: vere o meno 
che siano, esse fanno pensare che almeno qualcuna 
delle battute faceva ancora ridere anche dopo la 
nostra traduzione…

Quando la Casa Editrice si è rifatta viva per pro-
porre di curare la versione italiana della quarta edi-
zione inglese, è stato come ricevere la telefonata 
di un vecchio amico (o amica…) che non vedevi 
da tanti anni e che nemmeno sapevi bene che fine 
avesse fatto, ma a cui hai pensato spesso con piacere 
e divertimento, in un misto tra ricordo e nostalgia. E, 
dopo averlo rivisto da vicino in questa nuova “ver-
sione”, bisogna dire che l’amico è cresciuto parec-
chio, in tutti i sensi: molti capitoli nuovi (condensa 
le novità di tre edizioni originali), molti capitoli più 
chiari e più approfonditi, qualche fissazione in più 
(ma niente paura: come dice il proverbio, “Can che 
abbaia non morde…”). La verve comica e la capacità 
di spiegare con leggerezza sono però rimaste intatte 
e così (come appunto capita con i vecchi amici, 
quelli veri) il piacere del dialogo e della ricerca della 
migliore resa per la traduzione è stato lo stesso, come 
riallacciare un discorso appena interrotto. 

Anche in questa edizione abbiamo proposto di 
affiancare ai comandi SPSS i comandi del software 
Stata, e, seppur partigiani dell’uso della riga di 

comando, ci siamo adattati a proporre le sequenze di 
comandi da menu, come gli Autori hanno fatto per le 
loro istruzioni per SPSS.

I due nuovi compagni di avventura che si sono 
aggiunti alla squadra di traduzione (Bruno Federico 
e Tommasangelo Petitti) si sono presto accorti delle 
gioie (quando ti capita di poter conoscere così da 
vicino un grande libro, completo e dettagliato, e allo 
stesso tempo avere un’ottima scusa da accampare per 
declinare per qualche mese qualche impegno acca-
demico senza che nessuno se la prenda?), e anche 
dei dolori (far restare spiritose alcune delle mille bat-
tute che costellano il testo è un’impresa che richiede 
grande pazienza, una discreta propensione per l’e-
nigmistica e dosi industriali di camomilla…). Quanto 
ai veterani, io le conoscevo già molto bene e non 
mi sarei mai perso il divertimento di questa nuova 
opportunità. Giovanni D’Abramo, il mio compagno 
di avventure della prima edizione, ha dovuto arren-
dersi qualche anno fa alla malattia con cui conviveva 
da anni, ma tutti e tre vogliamo rivolgergli un pen-
siero e un ringraziamento: senza di lui questa avven-
tura non sarebbe mai cominciata e molte tracce del 
suo lavoro restano intatte anche in questa edizione.

Anche questa volta è stato prezioso e insostitui-
bile, nell’infinita lettura delle bozze, l’aiuto dei nostri 
collaboratori e studenti. Grazie a Marica, Giuseppe, 
Gaetano, Matteo e Marco per l’attenzione e l’entu-
siasmo dimostrati alla caccia di corsivi dimenticati, 
virgole disperse e anacoluti in agguato. Tra l’altro, 
adesso non avranno più scuse da accampare quando 
si tratta di progettare e realizzare analisi statistiche.

E, infine, ringraziamo la Casa Editrice, che ha 
voluto di nuovo investire su questo libro strano e 
affascinante…

Giovanni Capelli
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La prima cosa che abbiamo pensato, guardando 
per la prima volta l’edizione originale di questo 

libro, era che fosse bello. Bello per i colori, l’impagi-
nazione, la chiarezza grafica. Come quando hai l’im-
pressione di conoscere già qualcuno la prima volta 
che lo vedi, questo libro ci è sembrato familiare1.

La seconda cosa che abbiamo pensato, mentre 
leggevamo la prefazione, era che finalmente ave-
vamo di fronte un libro che affrontava la statistica 
biomedica cercando di far sorridere il lettore, di alle-
viargli il peso della lettura per superare la barriera 
che ancora oggi, purtroppo, separa gli studenti delle 
materie biomediche dalla cultura quantitativa.

La terza cosa che abbiamo pensato, scorrendo l’in-
dice, era che si toccavano, oltre agli argomenti clas-
sici, anche argomenti spesso esclusi dai libri di testo 
oggi disponibili in commercio: l’ANOVA a più dimen-
sioni e per misure ripetute, la statistica non parame-
trica e le misure di associazione per ranghi, l’analisi 
fattoriale.

La quarta cosa che abbiamo pensato, sfogliando 
un po’ i capitoli, era che una volta tanto avevamo 
di fronte un libro che puntava ai concetti pur rima-
nendo formalmente corretto e che per ognuna delle 
tecniche spiegate non mancava di dire due parole su 
come scegliere un campione di dimensioni adeguate.

E quando la Casa Editrice Ambrosiana ci ha pro-
posto di curarne l’edizione italiana, abbiamo accet-
tato senza esitazione2.

Certo, anche questo libro ha i suoi difetti: qual-
che esempio è strampalato o francamente discutibile, 
come tono o come argomento. Ma abbiamo preferito 
cercare di mantenere il più possibile inalterato lo stile 
e l’intento del libro, che è sempre e soltanto quello di 
strappare una risata (o un sorriso) o di far ricordare 
meglio un passaggio incomprensibile o una tecnica 
astrusa. Tradurre un libro non significa scriverlo: 
se le battute non vi faranno almeno sorridere sarà 
soprattutto colpa nostra3, ma se gli argomenti degli 
esempi non dovessero proprio andarvi giù, prendete-
vela con gli Autori. 

Del tutto colpa nostra sono invece le istruzioni 
per i comandi di Stata, aggiunte di sana pianta alla 
versione italiana. Utilizzando quel programma nel 
nostro lavoro e soprattutto nelle esercitazioni con gli 

studenti, ci sembrava senza senso lasciare soltanto le 
indicazioni per altri programmi, senza considerare 
che almeno Minitab, in Italia, non è particolarmente 
usato. La filosofia di Stata è la stessa dei programmi 
proposti dagli Autori (niente menu autonomi e tutto 
controllato dalla vecchia sana riga di comando), e 
quindi non crediamo neanche qui di aver tradito il 
loro spirito.

A chi è rivolto questo libro? A chi è sempre stato 
convinto di essere negato per la statistica, soltanto 
perché si addormentava dopo la terza pagina o aveva 
già perso il filo dopo tre paragrafi. A chi, almeno una 
volta, si è divertito a studiare e ha scoperto che con 
il buon umore si impara di più. A chi ha il fegato di 
reggere l’umorismo di uno psicologo newyorkese e 
di un fisico canadese convertiti alla statistica e all’e-
pidemiologia. Ma anche a chi non è mai riuscito a 
capire cosa fosse esattamente la “varianza spiegata da 
un modello di regressione”, che senso avesse un’a-
nalisi fattoriale, o che cosa diavolo fosse il kappa di 
Cohen citato sull’ultimo articolo che gli era capitato 
sotto il naso.

E a chi non è rivolto questo libro? A quelli che 
imparano tutto a memoria, a quelli che pensano che 
studiare sia soffrire, a quelli che amano le formule 
fini a se stesse, o a quelli che credono di sapere già 
tutto. Sei uno di questi ultimi e hai già portato a casa 
il libro? Peggio per te: non ti ha mai detto la mamma 
che bisogna leggere l’introduzione dei libri prima di 
comprarli?

Ringraziamenti
Anche noi, nel nostro piccolo, vogliamo ringraziare 
qualcuno. Il primo ringraziamento va a tutti gli amici 
(e le amiche) che non ci hanno risparmiato consigli 
sullo stile, l’organizzazione del lavoro, le insidie della 
traduzione e sono stati così gentili da fingere di ridere 
sulla nostra traduzione delle battute disseminate in 
tutto il libro4. Un grazie speciale a Nunzio, Federica, 
Francesco, Giacomo, Gianluigi e Ascanio, senza la 
revisione dei quali l’edizione italiana avrebbe avuto 
molte più frasi incomprensibili e un numero impre-
cisato di virgole in più.

Giovanni Capelli
Giovanni D’Abramo

PRESENTAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE ITALIANA

1 Ma ci siamo già 
visti da qualche 
parte? Portofino, 
Montecarlo, Libreria 
dell’Università…

2 L’incoscienza fa brutti 
scherzi…

3 Anche se rendere le 
battute, specialmente 
quelle che presumono 
una qualche 
conoscenza della 
cultura del Nord 
America, è spesso 
veramente difficile. 
Siate clementi, per 
favore, o fatevi 
dare da qualcuno 
l’edizione originale e 
provateci da soli!

4 Evitando cortesemente 
di chiederci di leggere 
anche l’originale…
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PREFAZIONE ALLA QUARTA EDIZIONE

Cos’altro possiamo dire della statistica che non 
abbiamo già detto? Non avevamo già esaurito i 

mondi possibili della statistica? Beh, forse abbiamo 
esaurito quelli che leggono di quei mondi, ma non 
tutto quello che in essi è contenuto. Sembra che l’u-
niverso della statistica sia come l’idea di universo che 
hanno gli astronomi: qualcosa che si espande senza 
limiti, con i suoi buchi neri che divorano tutto ciò 
che li circonda. Quello che abbiamo espanso in que-
sta edizione è la prospettiva epidemiologica.

Siamo stati felicissimi della critica molto positiva 
ricevuta dalla terza edizione nientemeno che su 
JAMA, nella quale la Dott.ssa Naomi Vaisrub (una 
statistica vera!) ci consigliava di affrontare qualche 
tema in più di epidemiologia: e noi l’abbiamo presa 
sul serio. C’è un intero capitolo nuovo, intitolato 
“Misure di impatto”, nel quale parliamo di incidenza, 
prevalenza, rischio, tassi di mortalità e letalità, e del 
Number Needed to Treat. Visto che ci suggeriva anche 
di presentare situazioni con distribuzioni di proba-
bilità diverse, abbiamo usato questa scusa per sca-
vare un po’ nella distribuzione di Poisson, da usare 
per fare analisi di regressione su conte di valori. 
Abbiamo poi completamente riscritto il Capitolo 
6, “Elementi di statistica inferenziale”, per affron-
tare un problema comune a molti testi di statistica, 

ovvero mettere insieme i due approcci storici alla 
logica dell’inferenza statistica: il calcolo dei valori 
esatti di p proposti da Fisher e l’approccio decisio-
nale secondo Neyman e Pearson. Magari anche sta-
volta non abbiamo colto pienamente nel segno, ma 
crediamo che ora sia molto meglio. Troverete anche 
nuovi paragrafi sugli stimatori robusti della media, 
il problema dei test multipli, il bootstrapping e il 
ricampionamento, e una più ricca sezione sui test 
non parametrici.

Sulla base di un suggerimento ricevuto da un 
buon amico, il Dott. Doug Ammons, abbiamo anche 
inserito una novità: qualche idea su come presentare 
i risultati. Ci rendiamo conto che la cosa è piutto-
sto complessa, visto che diverse riviste scientifiche 
(specialmente se di discipline diverse) presentano i 
risultati statistici in modi diversi. Tuttavia, ci abbiamo 
provato per alcuni dei test, per vedere l’effetto che fa. 
Se la cosa dovesse piacere, ci potrebbe sempre essere 
una quinta edizione.

Perciò, continuate a mandarci cartoline, lettere 
ed e-mail: siamo sempre molto contenti di sentirvi 
(anche quando ci dite che siamo fuori di testa…).

David L. Streiner
Geoffrey R. Norman
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È  il caso di farti le congratulazioni? Hai finalmente 
deciso di lasciarti alle spalle tanti anni di osti-

nata negazione della tua ignoranza in statistica, tante 
imbarazzanti figuracce ai convegni, tanti tentativi di 
mantenerti sul vago, senza peraltro riuscire a nascon-
dere il tuo disorientamento, quando qualcuno but-
tava là qualche accenno all’analisi della covarianza 
nel bel mezzo di un ricevimento organizzato da una 
casa farmaceutica? Sei preparato a riconoscere la tua 
condizione e ad affrontare il problema? Ammettilo, 
non sei altro che un fotonumerofobico!1

Ora che hai deciso di uscire dal tuo isolamento 
(culturale?), tranquillo: noi siamo qui per aiutarti. 
Tanto per cominciare, potrebbe esserti utile sapere 
che poiché non tutti gli statistici sono stati creati tutti 
uguali, neppure i libri di statistica lo saranno2. Forse 
il paragone con la ristrutturazione di una casa ci può 
aiutare. Quando si ristruttura una casa, ci sono tre 
tipologie di persone che possono essere chiamate in 
causa. Prima di tutto ci sono gli architetti, che proget-
tano case che soltanto i dermatologi possono permet-
tersi: loro si preoccupano dei concetti, dell’estetica e 
progettano a livello teorico. Poi ci sono muratori e 
falegnami, che sono quelli che materialmente fanno 
i lavori di ristrutturazione, sono personale specia-
lizzato e competente3 e parlano un linguaggio tutto 
loro, pieno di tavelloni, soglie, travetti, rivestimenti, 
massello, stucco e code di rondine, che serve a descri-
vere quello che succede a livello pratico4.

Per ultimi, abbiamo gli esperti del Fai-da-te, 
che hanno il coraggio degli incoscienti e pensano 
di potersi arrangiare. Ora, il fatto è che non è poi 
così difficile piantare un po’ di chiodi, o fare qualche 
lavoro sui pavimenti, sulle pareti, i soffitti, le tuba-
ture o l’impianto elettrico. Ma quello che dà vera-
mente fastidio al popolo dei Fai-da-te è il fatto che 
i libri sul Fai-da-te sono scritti da architetti, mura-
tori, falegnami o carpentieri e non da veri esperti 
Fai-da-te, e perciò finiscono sempre per mancare il 
loro obiettivo principale. Il risultato di tutto ciò sono 
fantastici capitoli sugli aspetti estetici della ristruttu-
razione di un bagno da 200 000 dollari, o interi libri 
su “Come cambiare un fusibile da soli”.

Sfortunatamente, la situazione non è molto 
diversa nell’ambito della statistica. Ci sono gli archi-
tetti della statistica, quelli che vi esibiscono il loro 
biglietto da visita con il PhD e il simboletto di qual-
che prestigiosa università e contribuiscono allo svi-
luppo teorico della materia pubblicando articoli su 
Biometrica o piccole monografie ultraspecialistiche 
che potranno essere lette soltanto da altri membri 
della loro ristretta comunità. Poi vengono muratori, 

falegnami e carpentieri: la razza più comune. Anche 
questi hanno un PhD in statistica, ma non contribui-
scono agli sviluppi teorici: il loro mestiere è applicare 
la statistica. Generalmente non pubblicano articoli 
in riviste di statistica, a esclusione di qualche cosa di 
molto pratico.

Infine, ci sono i Fai-da-te, gente come noi, che 
è arrivata alla statistica dalla porta di servizio, pas-
sando per discipline come la psicologia o la pedago-
gia. Con l’avvento dei moderni software statistici e 
dei PC, chiunque può diventare uno statistico Fai-
da-te: anche tu. Nota bene che in questo libro, diver-
samente da quello che succede in altri, diamo per 
scontato che non dovrai fare calcoli statistici a mano. 
Se escludiamo gli studenti dei corsi di statistica, sono 
almeno 20 anni che nessuno fa più a mano un’ana-
lisi della varianza. Se Dio avesse voluto che la gente 
facesse i calcoli a mano, i computer non sarebbero 
stati inventati.

Quello che abbiamo appena detto mette in luce 
due problemi nel nostro paragone. Prima di tutto, 
oggi fare un’analisi statistica è più facile che fare l’i-
draulico, ma sfortunatamente gli errori sono molto 
meno visibili: non esiste un equivalente del tubo che 
perde. E poi, non ci sono ispettori e norme edilizie, in 
statistica, anche se a molti redattori di riviste la cosa 
non dispiacerebbe affatto.

In secondo luogo, la maggior parte dei libri Fai-
da-te in statistica sono scritti da addetti ai lavori 
(oops, scusate, volevamo dire “addetti e addette ai 
lavori”). Essi tendono facilmente a essere degli accen-
tratori e probabilmente anche loro si sentono un po’ 
in colpa per non avere mai pubblicato su Biometrica5. 
Per questo, tendono a commettere due errori mador-
nali. Primo, non riescono a resistere alla tentazione 
di stupirvi con misteriose meraviglie da specialisti e, 
sotto sotto, di impressionarvi per l’incredibile intelli-
genza che devono avere avuto per impadronirsi della 
materia. Ottengono questo effetto disseminando per 
tutto il libro gergo tecnico, tonnellate di derivate e 
integrali e passaggi algebrici per dare quel pizzico di 
scienza e, soprattutto, utilizzando una prosa pom-
posa, formale e, in ultima analisi, noiosa al punto da 
essere illeggibile, come se questo fosse un prerequi-
sito per essere credibili. Sono così alcuni libri di stati-
stica: fino a oggi, la maggioranza.

C’è anche un’altra strategia, comunque. Consape-
voli del fatto che nessuno che sia nel pieno possesso 
delle sue facoltà mentali sarebbe disposto a spendere 
i suoi sudati soldi per comprare un libro come quelli 
che abbiamo appena descritto6, un certo numero di 
falegnami e carpentieri hanno cominciato a pubblicare 

PREFAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE

1Fotonumerofobia: timore 
che la propria paura dei 
numeri venga alla luce 
(grazie a Dave Sackett).

2Molti statistici che 
scrivono libri di statistica 
non capiscono questa 
differenza, ed è per questo 
che molti libri di statistica 
sono così noiosi.

3Siamo sempre fin troppo 
ottimisti, no?

4Dannati ingenui. Se 
avessero avuto il buon 
senso di dare a queste cose 
dei nomi con una radice 
che viene dal greco o dal 
latino, avrebbero almeno 
triplicato i loro guadagni. 
Ammettetelo, voi potete 
chiedere di più per una 
diagnosi di “rinofaringite 
acuta” che per un “naso 
chiuso”.

5Norman prova una 
certa simpatia per loro. 
Lui ha un PhD in fisica, 
che non ha mai sfruttato. 
Recentemente è stato 
presentato a un convegno 
come un “fisico in caduta 
libera”, un termine 
che secondo Streiner è 
senz’altro ridondante.

6A meno che, 
naturalmente, non si 
tratti del libro di testo 
proposto per il corso 
tenuto da un qualche 
altro carpentiere della 
statistica.

7Si tratta soltanto di 
un argomento che 
mantiene lo status quo, 
in barba a tutta la 
discussione a proposito 
della inadeguatezza dei 
metodi comunemente 
utilizzati nella letteratura 
biomedica. è come se 
dicessimo che, visto che 
abbiamo studiato la 
medicina del territorio 
e ci siamo resi conto che 

000_I-XII_Romane.indd   10 24/08/15   09:07



xi
prefazione alla prima edizioneISBN 978-88-08-18251-7

la maggior parte delle 
visite (circa l’80%) 
ha a che vedere con le 
infezioni respiratorie 
acute, l’ipertensione, la 
depressione e le patologie 
croniche polmonari, non 
intendiamo insegnare 
altro ai nostri studenti di 
medicina.

8Ogni volta che 
prendiamo un aereo, 
siamo molto rassicurati 
dal fatto che i piloti 
si siano allenati a far 
atterrare un 747 con i 
due motori di destra in 
fiamme sul simulatore, 
per cui (a) sanno cosa fare 
nel caso che succeda una 
cosa del genere e  
(b) non devono allenarsi 
su di noi.

9Per non essere accusati 
di utilizzare un 
linguaggio da profani, 
sappiate che la sigla 
sta per “Convoluted 
Reasoning and Anti-
intellectual Pomposity” 
(Complicazione nei 
Ragionamenti e Aulica 
Pomposità). Anche Ernest 
Hemingway la pensava 
così: la frase è sua.

10Vedi la nota 16 alla fine 
della prefazione.

11Nella versione italiana 
abbiamo aggiunto 
Stata. Pur in barba alla 
nota 16 riportata alla 
fine della prefazione, 
abbiamo ritenuto che le 
caratteristiche di questo 
programma fossero 
analoghe a quelle dei 
programmi proposti, sia 
come interfaccia che come 
fascia di utilizzatori. E 
poi, questo è quello che 
noi abbiamo sui nostri 
computer e riscrivere 
l’intero libro soltanto per 
questo non ci sembrava 
opportuno… [N.d.T.]

12Molti dei calcoli delle 
dimensioni campionarie 
sono basati su calcoli 
precisi eseguiti su stime 
inverosimilmente 
arbitrarie, il che risulta 
più che altro in una 
precisione illusoria. Come 
ha detto Alfred North 
Whitehead: “Alcuni 
dei peggiori disastri 
dell’umanità sono stati 

piccoli libretti sottili, scritti con uno stile vivace e il 
sincero proposito di squarciare i veli del mistero sulla 
materia e incassare un po’ di diritti d’autore. L’unico 
problema è che essi danno per scontato che le tecni-
che statistiche più recenti siano cose troppo complicate 
perché il Fai-da-te medio le possa capire. E allora que-
sti libri cominciano (e finiscono) descrivendo tecni-
che che erano di uso comune ai primi del Novecento. 
Una argomentazione tipica utilizzata per difendere 
libri di questo genere è: “Abbiamo studiato attenta-
mente la letteratura biomedica: i metodi contempora-
nei e potenti come l’analisi fattoriale si utilizzano così 
di rado, che abbiamo pensato di insegnare soltanto i 
metodi che si trovano più frequentemente negli arti-
coli”. Il fatto che questo non sia altro che un argo-
mento circolare non sembrano coglierlo granché7.

Ebbene, ti vogliamo dire una cosa: la statistica 
contemporanea non è poi così complicata; adesso che 
tutto il lavoro pesante lo fanno i computer, si soffre 
molto meno che in passato. Di certo, si tratta di cose 
del tutto indolori, se le confrontiamo con la fisiologia 
o la fisica. L’unico problema è che un autore deve 
avere un sincero desiderio di lavorare molto sulla 
spiegazione e il senso dei risultati. Torniamo per un 
attimo all’analogia con il Fai-da-te: ci sono due tipi di 
attività di cui gli appassionati del Fai-da-te si devono 
fare carico. Per alcune cose fondamentali, quello che 
serve è essere sufficientemente informati da poter 
capire, quando assumono un professionista per un 
certo lavoro, se sta lavorando bene o male e se pos-
sono fidarsi di lui. Vale a dire: non sanno fare tutto 
da soli, ma ne sanno abbastanza per poter “pizzicare” 
un cialtrone, quando dovesse capitare. Ci sono poi 
altre cose che invece possono preferire fare da soli. 
Ancora una volta, per il ricercatore biomedico che ha 
a che fare con la statistica, tutte e due le strade sono 
aperte. Da una parte, è necessario, nelle analisi fatte 
da altri, essere in grado di riconoscere le cose ben 
fatte da quelle fatte male, anche quando si è scelto 
di non fare da soli. D’altro canto, data la flessibilità e 
la facilità d’uso della maggior parte dei software sta-
tistici in commercio, praticamente tutti oggi possono 
permettersi di fare statistica.

Il nostro primo libro, PDQ Statistics (Norman e 
Streiner, Mosby, St. Louis, 1986) è stato scritto per 
soddisfare le esigenze dei consumatori di statistica. Ci 
siamo resi conto che era possibile spiegare la maggior 
parte della statistica moderna a livello concettuale 
senza dover ricorrere continuamente all’algebra e 
alle dimostrazioni. Comunque, ci vuole qualche 
conoscenza e competenza in più per fare qualcosa 
(riparazioni idrauliche, impianto elettrico, o statistica 
che sia) di quelle che bastano per riuscire a capire 
quando qualcun altro sta facendo qualcosa per bene 
o nel modo sbagliato. Ecco, questo è l’obiettivo del 
libro che hai di fronte. Se pensi che non farai mai 
analisi statistiche, risparmia un po’ di quattrini e 
compra piuttosto PDQ. Però, se partecipi a qualche 
progetto di ricerca, oppure PDQ o qualche altro libro 
ti hanno stuzzicato l’appetito, vai pure alla cassa della 
libreria in cui ti trovi e porta questo libro via con te.

E adesso, qualche parola sul formato del libro. Una 
rapida occhiata all’indice ti permetterà di renderti 

conto che è organizzato più o meno come gli altri 
libri di statistica tradizionali. Avevamo pensato anche 
di strutturarlo per Problemi, visto che veniamo da 
una Facoltà di Medicina che ha fatto dell’Apprendi-
mento per Problemi (Problem Based Learning – PBL) 
un cavallo di battaglia e poi perché avrebbe avuto un 
aspetto più moderno e probabilmente avrebbe ven-
duto di più (nessuno ha mai detto che lo facciamo 
per altruismo). Ma, secondo noi, una cosa del genere 
avrebbe tradito i principi fondamentali del PBL: que-
sto libro è una risorsa, non un programma di forma-
zione. Senz’altro incoraggiamo il lettore a utilizzarlo 
quando avrà a che fare con un qualche problema di 
statistica, e quindi a usarlo nel corso di attività di PBL. 
Perché il PBL non definisce il formato in cui si devono 
presentare le risorse: tutti gli studenti, dovunque si 
trovino e qualunque problema affrontino, possono 
continuare a fare riferimento all’Harrison e al Merck 
Manual. Abbiamo avuto la sensazione che saremmo 
riusciti a spiegare le basi concettuali meglio non stac-
candoci troppo dalla sequenza tradizionale.

Diverso è il discorso per lo stile: quasi tutti i capitoli 
cominciano con un esempio, che serve a rompere il 
ghiaccio. Generalmente gli esempi sono frutto della 
nostra fervida fantasia e sono, speriamo, divertenti. 
Qualche volta, però, siamo ricorsi a fatti e persone 
realmente esistiti, semplicemente perché il mondo 
reale riesce a essere più bizzarro di qualsiasi imma-
ginazione. Per quanto molte recensioni sui testi di 
statistica tendano a premiare chi usa dati reali e a 
biasimare gli altri, ci sono varie ragioni per cui non 
intendiamo scusarci: (1) il libro è rivolto a tutte le 
categorie di operatori sanitari, e non volevamo certo 
perdere il tuo o il nostro tempo spiegando i dettagli 
della podologia a tutti quanti (esclusi i podologi); (2) 
il mondo reale è un posto confuso, in cui è difficile, se 
non impossibile, trovare esempi reali che permettano 
di illustrare i punti rilevanti per una buona forma-
zione in un modo che sia anche semplice8; (3) capita 
che noi siamo convinti assertori (e siamo in grado di 
portare il risultato di studi psicologici rilevanti a sup-
porto della nostra idea) del fatto che gli esempi che si 
ricordano bene (e cioè i più bizzarri) sono di grande 
aiuto per imparare e ricordare concetti.

In questo libro ci sono molte più equazioni 
rispetto a PDQ, sebbene anche stavolta abbiamo cer-
cato di ridurle al minimo. La nostra unica scusante 
è semplicemente il fatto che il linguaggio della sta-
tistica è questo: se avessimo cercato di evitarle del 
tutto avremmo dovuto ricorrere a una prosa così 
contorta che i concetti si sarebbero irrimediabilmente 
persi. Ma abbiamo messo sempre il massimo impe-
gno nel cercare di spiegare i concetti fondamentali, 
invece che mettere semplicemente davanti al naso 
del lettore una qualche formula in più.

Ci sono anche altre innovazioni. Abbiamo man-
tenuto l’idea degli Allarmi C.R.A.P.9, già presenti in 
PDQ, che possono aiutare a rendersi conto degli errori 
commessi dagli altri (ma anche da noi!). Alla fine di 
ciascun capitolo10 abbiamo inserito delle “istruzioni 
per l’uso del computer”, che potranno aiutarti a uti-
lizzare uno dei più comuni e potenti software sta-
tistici in circolazione: SPSS (Statistical Program for 
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causati dalla scarsa 
apertura mentale di 
persone in possesso della 
metodologia giusta”.

13Naturalmente, vi 
starete chiedendo che 
cosa sia una rubrica. 
Letteralmente, si tratta 
delle note scritte in rosso 
(“ruber”, appunto) a 
margine dei messali e dei 
breviari, che indicano 
al lettore le norme da 
osservarsi nel corso delle 
funzioni sacre. Anche 
noi abbiamo voluto 
mantenere il colore rosso.

14Non è che questo 
termine ci piaccia molto, 
ma è sempre più breve 
che se avessimo dovuto 
citare tutti.

15Non riusciamo più a 
ricordarci quale fosse, 
tra i due comici Lenny 
Bruce e Mort Sahl, quello 
che terminava ogni suo 
monologo in scena con 
la frase: “C’è qualcuno 
tra i presenti che non 
ho ancora insultato?”. 
Comunque, è a lui che ci 
ispiriamo.

16E ad accettare che 
qualcuno avrà comunque 
da ridire per il fatto che 
non abbiamo incluso 
il migliore dei software 
di statistica (che, 
casualmente, è quello che 
lui ha sul suo computer). 
Questi sono i rischi che 
corrono gli Autori.

17Questo non significa 
che vi stiamo suggerendo 
di usare la frase “Ciao! 
Sai usare SPSS?” per 
rompere il ghiaccio con 
qualcuno all’open hour o 
a un cocktail. Con buona 
pace del Capitolo 8, sesso 
e statistica in genere 
non fanno una grande 
coppia... 

the Social Sciences)11. Infine, ci rendiamo conto che 
molti clinici dediti alla ricerca impiegano gran parte 
del loro tempo a cercare di ottenere finanziamenti da 
utilizzare per pagare qualcuno che possa occuparsi al 
posto loro dell’analisi statistica. Come certo saprai, 
è piuttosto difficile riuscire a spillare quattrini dalla 
maggior parte degli Enti internazionali, nazionali 
o regionali senza avere prima presentato un detta-
gliato paragrafo sul calcolo delle dimensioni del cam-
pione12. Questo vuole dire, ovviamente, che l’unica 
analisi che molti ricercatori biomedici si trovano a 
fare davvero è il calcolo delle dimensioni campio-
narie da includere nelle richieste di finanziamento. 
Riconoscendo la dura verità, abbiamo dotato cia-
scun capitolo di un paragrafo relativo al calcolo delle 
dimensioni campionarie (quando esista una tecnica 
adeguata), di modo che tu possa diventare migliore 
dei colleghi nel convincere i valutatori dei progetti 
destinati al finanziamento.

A proposito della forma grafica, ti sarai già accorto 
che questo libro è impaginato con un margine libero 
esterno eccessivamente grande. Ma non si tratta di 
una svista del tipografo né di un subdolo tentativo di 
supportare l’industria di produzione della carta. Piut-
tosto, la cosa ha due obiettivi: (1) abbiamo potuto 
usare noi il margine per inserire delle rubriche13, che 
ci permetteranno di fare qualche digressione su argo-
menti di secondario interesse, o di infliggerti un po’ 
del nostro umorismo crasso, e (2) puoi utilizzarlo tu, 
per le tue annotazioni se le nostre non ti piacciono.

Infine, due parole a proposito dello stile. Avrai già 
fatto caso che abbiamo usato fino a ora un tono piut-
tosto irriverente, che continueremo a usare senza 
pietà con tutti coloro che avranno la disgrazia di 
apparire in queste pagine: statistici, medici, ammini-
strativi, infermieri, fisioterapisti, psicologi, assistenti 
sociali. Sappiamo di correre il rischio di offendere le 
professioni sanitarie “ancillari”14, che si sono storica-
mente sentite bistrattate, spesso a ragione, da quanti 
esibivano un bel “Dottor” sul loro biglietto da visita. 
Comunque, abbiamo ritenuto che il rischio sarebbe 
stato anche maggiore se le avessimo del tutto dimen-
ticate. Niente paura, categorie oppresse: non siamo 
razzisti, sessisti o spinti da qualsiasi altro pregiudizio. 
Cercheremo, se possibile, di insultare tutti in eguale 
misura15.

Istruzioni per l’uso delle istruzioni per l’uso  
del computer
Siamo fermamente convinti che le nostre mamme 
non ci hanno certo tirati su perché sprecassimo il 
nostro tempo a fare calcoli a mano: i computer e i 
software statistici servono proprio a questo. Tut-
tavia, imparare le oscure parole in codice richieste 
dalla maggior parte di essi può sembrare spaventoso 
quanto imparare la statistica stessa. È per questo 
che, nel nostro infinito desiderio di esserti di aiuto, 

abbiamo indicato i comandi necessari perché alcuni 
tra essi esaudiscano i tuoi desideri.

Fina a qualche anno fa, sarebbe stato un gioco da 
ragazzi scegliere i programmi da prendere in consi-
derazione: visto che ce n’erano soltanto tre o quattro 
utilizzabili con i personal computer, avremmo potuto 
includerli tutti, riuscendo ad apparire eruditi ed esau-
stivi. Oggi, invece, a quanto pare ogni mese esce un 
nuovo software, sempre “migliore” dei suoi prede-
cessori: e questo ci costringe a scegliere16. Quando 
abbiamo scritto la prima edizione, c’erano alcuni pro-
grammi abbastanza potenti e popolari che si distin-
guevano dagli altri: SPSS, BMDP, SAS e Minitab. E, 
per questo, ci eravamo sentiti in obbligo di riportare 
indicazioni su come usare tre di questi quattro. Tut-
tavia, le cose sono molto cambiate nell’ultimo decen-
nio. SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 
ha fatto agli altri software statistici un po’ quello che 
Microsoft ha fatto ai sistemi operativi: se li è mangiati 
a colazione. Per quanto ancora oggi possiate acqui-
stare SAS o Minitab, SPSS ha rilevato BMDP, e ne 
ha congelato per sempre lo sviluppo. I “veri” statistici 
usano ancora SAS, ma sono costretti a dotarsi di uno 
scaffale dedicato nella loro libreria solo per farci stare 
tutti i manuali. Il fatto è che, se parliamo di Scienze 
Biomediche e Sociali, un sacco di gente usa SPSS. Non 
è mai stato il migliore in tutto, ma funziona molto 
bene in molti campi e ha quasi creato un monopolio 
in certi settori. Visto che nessun manuale o menu di 
aiuto potrà mai competere con un amico capace, e si 
trovano molti più amici capaci di usare SPSS che amici 
di altro genere17, non ha senso scommettere su più di 
uno. Pertanto, stavolta abbiamo inserito le istruzioni 
per la versione Windows di SPSS (Versione 9 punto 
qualcosa, più o meno).

Buona fortuna! (e non venire a lamentarti da noi 
se il tuo computer prende fuoco).
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