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Per analizzare i dati che raccoglie, chi studia gli organismi 
viventi ha bisogno di padroneggiare i metodi statistici. 
Un corso introduttivo che funzioni deve, però, accostarsi 
all’analisi dei dati più dal punto di vista biologico che da 
quello strettamente statistico: privilegiare la compren-
sione intuitiva dei concetti per arrivare all’espressione 
formale, utilizzare esempi tratti da studi condotti real-
mente e, soprattutto, affrontare quegli argomenti su cui 
biologia, medicina, scienze forestali e ambientali, agro-
nomia e tutte le scienze della vita si interrogano.

Analisi statistica dei dati biologici nasce proprio per 
far fronte a queste esigenze; la sua efficacia si può ricon-
durre in particolare a queste caratteristiche:

• gli esempi tratti dalla letteratura scientifica specia-
lizzata; 

• gli esercizi basati su dati reali: decine di problemi 
costruiti a partire da ricerche realmente condotte 
nelle diverse discipline che studiano i viventi, alcuni 
con soluzione (contrassegnati in blu), alcuni senza 
(contrassegnati in rosso), esercizi di calcolo sulle 
procedure, tre sezioni di problemi di riepilogo con 
soluzioni; 

• le spiegazioni intuitive dei concetti chiave: Che 
cos’è un buon campione? Che cosa distingue la de-
scrizione dei dati dall’inferenza statistica? Cos’è la 
distribuzione campionaria di una stima? Come pos-

siamo pianificare correttamente un esperimento? 
• l’analisi dei dati in pratica: come realizzare buone 

visualizzazioni grafiche, come stimare e verificare le 
ipotesi di lavoro, concentrandosi sugli aspetti pratici 
e rilevando gli errori più comuni;

• il disegno sperimentale in pratica: i controlli, la ran-
domizzazione, la pseudo-replicazione e il raggrup-
pamento spiegati in modo intuitivo e nei risvolti più 
operativi;

• gli argomenti più moderni, in genere trascurati nei 
corsi introduttivi, quali la verosimiglianza, la regres-
sione non lineare, i modelli lineari generali, i test ba-
sati su simulazioni o permutazioni, l’analisi di soprav-
vivenza e il bootstrap;

• i focus tra un capitolo e l’altro, che trattano molti ar-
gomenti di rilevanza generale, come la differenza tra 
significatività statistica e importanza biologica o tra 
associazione statistica e relazione di causa-effetto, il 
problema dei test multipli, la scelta dei test statistico 
più appropriato;

• i riepiloghi dei concetti-chiave a fine capitolo, i for-
mulari che raggruppano le equazioni studiate, un 
corredo di immagini di qualità e mai puramente or-
namentali. 

Per questa seconda edizione italiana, sono disponibili 
online gli script in R per tutti gli esempi del libro.
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PREFAZIONE DEGLI AUTORI

I biologi moderni hanno bisogno dei metodi statistici per 
analizzare i dati che raccolgono. È per questo motivo che 
un numero sempre crescente di università offre, o persino 
richiede, un corso di base sull’analisi dei dati. Negli ultimi 
trent’anni abbiamo tenuto un corso di questo tipo alla Uni-
versity of British Columbia, e durante tutti questi anni ab-
biamo cercato un testo che trattasse gli argomenti nel modo 
più adatto a un corso introduttivo. Quasi tutti i libri, però, 
erano troppo tecnici ed enciclopedici, oppure non erano ab-
bastanza completi, perché privi di metodi cruciali per la pra-
tica della biologia e della medicina moderna. Desideravamo 
un testo che privilegiasse un tipo di comprensione intuitiva 
dei concetti invece di fare troppo affidamento sulle formu-
le. E volevamo insegnare l’analisi dei dati attraverso esempi 
interessanti. Ma, soprattutto, avevamo bisogno di un libro 
con un forte taglio biologico, che affrontasse gli argomenti 
importanti su cui si interrogano biologi, medici, forestali e 
tutti gli studiosi delle scienze della vita quando raccolgono e 
analizzano i dati reali.

Non siamo riusciti a trovare il testo che volevamo e quin-
di abbiamo deciso di scriverne uno per colmare la lacuna. 
Crediamo che questo libro abbia molte caratteristiche che 
lo distinguono da altri testi; caratteristiche che, come abbia-
mo scoperto, sono molto utili per raggiungere efficacemen-
te il nostro pubblico.  

Esempi biologici interessanti. L’esperienza dell’insegna-
mento ci ha dimostrato che gli studenti di biologia impara-
no meglio l’analisi dei dati nel contesto di esempi interes-
santi tratti dalla letteratura medica e biologica. La statistica 
è un mezzo per raggiungere un fine, uno strumento per 
conoscere la natura. Enfatizzando tutto ciò che possiamo 
apprendere in ambito biologico, la forza e l’utilità della sta-
tistica diventano evidenti. Inoltre, la statistica diventa anche 
più divertente se applicata a ricerche interessanti.

Ogni capitolo utilizza diversi esempi in area biologica o 
medica, per presentare i concetti chiave e ogni esempio è 
descritto nel suo contesto biologico. Gli esempi sono corre-
dati da immagini degli organismi reali, e quindi gli studenti 
possono guardare ciò che stanno imparando. L’importanza 
data allo studio di esempi reali e interessanti si ritrova anche 
nell’abbondanza degli esercizi proposti: per ogni capitolo 
sono presentate decine di problemi basati su dati reali che 
riguardano argomenti di ambito biologico. Tra questi ci 
sono gli “Esercizi di calcolo”, che permettono di ripassare 
le procedure descritte nel capitolo; due o tre di questi pro-
blemi sono i primi esercizi di ogni capitolo. Sono presenti 
anche tre sezioni di “Problemi di riepilogo” (dopo i Capitoli 
9, 15 e 17) che consentono di rivedere i concetti fondamen-
tali fino a quel punto del libro. In questa terza edizione ab-
biamo aggiunto decine di nuovi problemi.  

Spiegazioni intuitive dei concetti chiave. Il ragionamen-
to statistico richiede nuovi modi di pensare. Ma gli studenti 
rischiano di perdersi, bombardati da molti termini nuovi e 
innumerevoli test. Ci siamo resi conto, però, che è estrema-
mente utile partire sempre dall’intuizione dei concetti, tra-
lasciando i dettagli. Abbiamo quindi adottato un approccio 
intuitivo per rispondere alle domande fondamentali. Che 
cos’è un buon campione? Che cos’è un intervallo di con-
fidenza? Perché facciamo un esperimento? I primi capitoli 
introducono queste conoscenze di base, quelli successivi le 
sviluppano.  

Analisi dei dati in pratica. Come anticipa il titolo, que-
sto libro si concentra sui dati piuttosto che sulle basi mate-
matiche della statistica. Insegniamo come si fanno buone 
visualizzazioni grafiche ed evidenziamo il fatto che un 
diagramma è il punto di partenza di ogni buona analisi dei 
dati. Dedichiamo lo stesso tempo al processo di stima e alla 
verifica delle ipotesi ed evitiamo di considerare il P-value 
come fine a se stesso. Il libro non richiede una conoscen-
za della matematica al di là dell’algebra più semplice. Ci 
concentriamo sugli aspetti pratici piuttosto che sulle sfu-
mature, sull’utilità della statistica in biologia invece che sui 
problemi teorici. Insegniamo non soltanto il modo «giu-
sto» di fare qualcosa, ma poniamo in rilevo anche alcuni 
dei tranelli che si potrebbero incontrare. Mostriamo come 
eseguire i calcoli per la maggior parte dei metodi spiegati, 
in modo che i passaggi siano chiari agli studenti. Sappiamo, 
però, che per la maggior parte dei calcoli sarà disponibile 
un computer, quindi ci concentriamo sui concetti dell’ana-
lisi dei dati biologici e su come la statistica ci può aiutare a 
capire meglio la natura. 

Grazie ai moderni computer che abbiamo a disposizio-
ne, oggi la parte fondamentale nell’analisi dei dati è capire 
quale metodo usare e perché. Immaginiamo e speriamo 
che chi si affida a questo libro abbia anche la possibilità di 
fare pratica con i software statistici. Siamo anche consape-
voli che la diversità di questi programmi è enorme e quindi 
non abbiamo legato il libro ad alcun particolare pacchetto 
software. A ogni modo, molti biologi e molti di coloro che 
usano questo libro utilizzano il pacchetto statistico R, quin-
di forniamo gli script di R per tutti gli esempi nel sito del 
libro (online.universita.zanichelli.it/whitlock2e.). Nel sito 
sono anche presenti una serie di laboratori guidati per l’auto 
apprendimento delle basi di R, che seguono l’ordine degli 
argomenti presente nel libro.  

Disegno sperimentale in pratica. Un biologo non può ap-
plicare la statistica in modo corretto – o in generale non può 
fare buona scienza – senza una comprensione pratica del 
disegno sperimentale. A differenza della maggior parte dei 
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testi, qui esaminiamo anche gli argomenti fondamentali nel 
disegno sperimentale, quali i controlli, la randomizzazione, 
la pseudo-replicazione e il raggruppamento (blocking), e lo 
facciamo in modo intuitivo e considerando gli aspetti pra-
tici.

Trattazione di argomenti moderni. La biologia moderna 
utilizza un insieme di strumenti statistici più ampio di quel-
lo in uso una generazione fa. In questo libro ci spingiamo 
oltre i temi trattati dalla maggior parte dei testi introdut-
tivi, discutendo anche i principi concettuali di argomenti 
importanti come la verosimiglianza, la regressione non li-
neare, i test di permutazione, l’analisi di sopravvivenza e il 
bootstrap.  

Utili riepiloghi. I concetti chiave sono sempre presentati 
in un breve riepilogo alla fine di ogni capitolo. La maggior 
parte dei capitoli termina con un Formulario, che raggruppa 
la maggior parte delle equazioni facilitandone la consulta-
zione.  

Focus. Tra un capitolo e l’altro sono presentate brevi trat-
tazioni di temi specifici che abbiamo chiamato «focus». I 
focus considerano un’ampia varietà di argomenti concet-
tuali e di senso comune che sono cruciali per l’interpreta-
zione dei risultati statistici nella ricerca scientifica. Alcuni 
focus sono focalizzati sui modi in cui la scienza può sba-
gliare nell’analisi e interpretazione dei dati e su come evi-
tare questi errori. Anche se i focus non sono compresi nei 
capitoli, integrano la materia trattata nei capitoli principa-
li. Consigliamo caldamente di leggerli. Crediamo che nei 
focus siano trattati argomenti importanti, come la differen-
za tra correlazione e relazione di causa-effetto (Focus 1), la 
spiegazione della significatività statistica (Focus 3), perché 
sono necessari i trattamenti di controllo (Focus 6) e le di-
storsioni causate dal bias di pubblicazione (Focus 10). Il 
Focus 7 riassume quale test statistico usare a seconda della 
situazione in cui ci trova e potrebbe essere un buon punto di 
partenza quando si ripassa in vista dell’esame.   

Crediamo che l’Analisi statistica dei dati biologici, trattando 
un’ampia gamma di argomenti in modo pratico e intuitivo, 
fornisca un buon background sull’analisi dei dati che ogni 
biologo, forestale, agronomo, e professionista in ambito 
biomedico dovrebbe avere. È molto apprezzato nei nostri 
corsi; speriamo che lo sia anche nei vostri.  

L’ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO

L’Analisi statistica dei dati biologici è suddiviso in cinque 
parti, ciascuna formata da un certo numero di capitoli, come 
indicato nell’indice dei contenuti. Consigliamo di iniziare la 
lettura dalla prima parte, perché essa introduce molti con-
cetti fondamentali poi utilizzati in tutto il libro, come il cam-
pionamento, la corretta rappresentazione grafica, la statisti-
ca descrittiva, la stima, la verifica di ipotesi e alcuni concetti 
di probabilità. Questi primi capitoli dovrebbero essere letti 
nella loro interezza. 

Dopo la prima parte, molti dei capitoli successivi pro-
cedono presentando gli argomenti più generali introdotti 
all’inizio e passando ad argomenti più specifici verso la fine. 
Ogni capitolo è strutturato in modo che i primi paragrafi 
permettano di ottenere una comprensione fondamentale 
dell’argomento. Per esempio, nel capitolo sull’analisi della 
varianza (Capitolo 15) i concetti fondamentali sono pre-
sentati nei primi due paragrafi; i Paragrafi 15.1 e 15.2 pre-
sentano circa gli stessi concetti che si possono trovare nella 
maggior parte dei testi introduttivi di statistica. I Paragrafi 
15.3-15.6 trattano aspetti addizionali e altre applicazioni 
interessanti. 

L’ultima parte del libro (Capitoli 18-21) si rivolge princi-
palmente al lettore «avventuroso» e curioso. Questi capi-
toli introducono alcuni argomenti quali la verosimiglianza, 
il bootstrap e un argomento introdotto per la prima volta 
in questa edizione, l’analisi di sopravvivenza (Capitolo 21), 
che si incontrano comunemente nella letteratura medica 
e biologica, ma che spesso non vengono menzionati in un 
corso introduttivo. Questi capitoli presentano i concetti 
fondamentali di ciascun argomento, spiegano come funzio-
nano i metodi e indicano dove reperire ulteriori informa-
zioni. Un corso di base potrebbe comprendere soltanto i 
Capitoli 1-17, senza andare oltre i Paragrafi 5.8, 7.3, 8.4, 9.4, 
12.6, 13.6, 15.2, 16.4 e 17.6 nei rispettivi capitoli. Suggeria-
mo che tutti i corsi pongano in risalto gli argomenti trattati 
nei focus. 

Ogni capitolo termina con una serie di problemi ed eser-
cizi che si propongono di valutare la comprensione, da parte 
degli studenti, dei concetti e delle applicazioni pratiche 
della statistica. 

Brevi risposte ai problemi contrassegnati da un numero 
riquadrato in blu sono fornite alla fine del libro. Le rispo-
ste ai problemi contrassegnati da un numero riquadrato in 
rosso possono essere fornite solo dall’editore dell’opera in 
lingua inglese e solo per docenti mandando una e-mail a 
DL-WhitlockSchluter3e@macmillan.com. Ulteriori risorse 
per l’insegnamento e l’apprendimento sono a disposizione 
sul sito online.universita.zanichelli.it/whitlock2e.

UNA PAROLA SUI DATI

I dati usati in questo libro sono reali, con alcune eccezioni 
ben evidenziate. La maggior parte di questi dati è stata presa 
direttamente da articoli pubblicati. In alcuni casi abbiamo 
contattato direttamente gli autori degli articoli che ci hanno 
fornito generosamente i dati grezzi. Spesso, quando questi 
non erano presenti nell’articolo originale, abbiamo deci-
so di risalire ai dati digitalizzando i grafici originali, come i 
diagrammi di dispersione e gli istogrammi. Inevitabilmente 
i valori numerici che abbiamo estratto in questo modo dif-
feriscono lievemente da quelli originali. In rari casi abbiamo 
generato al computer dati che concordassero con le analisi 
statistiche presentate nell’articolo. I risultati che presentia-
mo sono sempre compatibili con le conclusioni degli arti-
coli originali. La maggior parte dei set dei dati set sono a 
disposizione sul sito del libro online.universita.zanichelli.it/
whitlock2e.
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PREFAZIONE ALLA SECONDA EDIZIONE ITALIANA

L’analisi statistica dei dati è indispensabile per studiare e ca-
pire gli organismi viventi nel loro habitat naturale e per in-
terpretare i risultati della sperimentazione. L’enorme varia-
bilità biologica che ci circonda deve essere analizzata con un 
metodo quantitativo e oggettivo che permetta di giungere a 
conclusioni che non siano solo «impressioni», o «idee», 
ma che possano veramente convincerci che un’ipotesi è (o 
non è) da preferire rispetto a un’altra, o che ci aiutino a sti-
mare una caratteristica che osserviamo e a definire la preci-
sione della stima. 

L’importanza dell’analisi statistica è riconosciuta in quasi 
tutti i corsi di laurea che si tengono in Italia nell’ambito delle 
scienze della vita. Sotto varie denominazioni, come Biosta-
tistica o Metodi Statistici, ogni sede universitaria offre inse-
gnamenti o moduli propedeutici (e a volte anche avanzati) 
sull’impiego della statistica per analizzare i dati biologici. 
Purtroppo, però, gli studenti iscritti a questi corsi di laurea 
trovano ancora qualche difficoltà nell’apprendere la statisti-
ca di base, e talvolta mostrano una certa riluttanza a formu-
lare ragionamenti statistico-matematici, applicare formule o 
a comprendere i passaggi logici di un test statistico. Sono i 
docenti che devono fare di più, cercando di integrare effica-
cemente l’analisi dei dati con il problema biologico, la logica 
del metodo statistico con il suo utilizzo pratico nel contesto 
della disciplina, coinvolgendo gli studenti con esempi reali e 
interessanti. Non bisogna altresì dimenticare che la biologia 
moderna e l’analisi dei dati biologici sono molto cambiate 
negli ultimi anni, anche grazie alla diffusione del personal 
computer. 

Il libro di Whitlock e Schluter va esattamente incontro a 
tutte queste esigenze. Si capisce fin dalle prime pagine che 
gli autori hanno una grande esperienza sia come biologi sia 
come insegnanti di statistica in corsi di laurea di area biolo-
gica o biomedica Il risultato è eccellente: un testo in cui si 
amalgamano efficacemente i dati biologici, spiegati nel con-
testo dello studio scientifico per cui sono stati raccolti, e le 
metodologie statistiche. Queste ultime quasi «tradotte» 
con semplici intuizioni anche per chi non ha familiarità con il 
linguaggio matematico e i suoi formalismi. 

Il libro contiene innanzitutto il materiale di base necessa-
rio per gli studenti di molti corsi di laurea triennali in ambito 
biologico, naturalistico, medico e agrario. Include poi molti 
argomenti più avanzati adatti alle lauree magistrali o a corsi 

post-laurea. Ed è anche un testo che sarà di grandissima uti-
lità per colleghi biologi e ricercatori, che troveranno molte 
tecniche statistiche utili per i loro studi, descritte e spiega-
te in modi nuovi, semplici, chiari, e corredate da moltissimi 
efficaci esempi tratti dalla letteratura scientifica. Gli ultimi 
capitoli del libro, dedicati a metodologie più moderne e 
avanzate, sono fondamentali per rendere l’opera completa, 
attuale, e di grande valore e utilità anche al di là dell’ambito 
didattico. Ringrazio i dott. Giorgia Valpiani, Silvia Fuselli, 
Livio Finos e Andrea Adanese che mi hanno aiutato nella su-
pervisione della traduzione della prima edizione. Ringrazio 
molto Federico Merlo che ha tradotto le nuove parti inse-
rite in questa seconda edizione italiana e ha contribuito alla 
revisione finale dei testi. Non è stato un compito facile, la 
statistica ha il suo gergo e la terminologia è a volte ambigua 
e non univoca. Molti termini inglesi hanno due, tre o anche 
quattro possibili traduzioni, e a volte nessuna di queste è in-
cisiva come la parola inglese (che quindi non ho tradotto). 
In alcuni rari casi ho anche deciso di utilizzare indifferente-
mente termini sinonimi per abituare il lettore a familiarizzare 
con essi. Mi scuso per eventuali scelte inappropriate. Il mio 
intento è stato quello di rendere la trattazione più semplice 
possibile, senza appesantimenti terminologici, e allo stesso 
tempo di utilizzare i termini più comunemente impiegati 
nella letteratura scientifica e nei software per l’analisi statisti-
ca. Ho anche cercato di mantenere lo stile molto informale, 
a volte ironico e divertente, della versione inglese. Questo, 
insieme a piccole modifiche concordate con gli autori, può 
avere generato delle differenze rispetto al testo originale. Me 
ne assumo ovviamente la responsabilità, ma sono comunque 
convinto che l’edizione italiana abbia mantenuto la chia-
rezza dell’originale. Infine, voglio sottolineare il fatto che in 
questa edizione il testo è diventato ancora più chiaro e ricco 
di esempi. La statistica si impara soprattutto avendo sempre 
in mente esempi applicativi, e sono gli esempi – così nume-
rosi in questo libro – basati su studi scientifici che interessa-
no chi studia le scienze della vita, che lo rendono ancora più 
utile e unico.

Giorgio Bertorelle 
Professore di Biostatistica  

e di Biologia Evoluzionistica  
Università di Ferrara 



Capitolo 20

La verosimiglianza

In biologia si raccolgono dati nella speranza di scoprire il 
valore esatto di un parametro della popolazione tra i molti 
valori possibili. Si consideri, per esempio, la relazione tra 
tasso metabolico e peso corporeo. Una teoria prevede che il 
tasso metabolico aumenti in proporzione al peso corporeo 
elevato alla potenza 3/4; secondo un’altra teoria, invece, 
dovrebbe crescere proporzionalmente al peso elevato a 2/3 
(Savage et al., 2004). Qual è la teoria corretta? Per rispon-
dere a questa domanda occorre analizzare i dati.

La verosimiglianza (likelihood) misura la bontà con 
cui valori alternativi di un parametro si adattano ai dati. 
Quest’approccio si basa sull’idea che tra tutti i valori possi-
bili, il miglior valore di un parametro è quello che ha la più 
alta verosimiglianza, ossia è quello per cui la probabilità di 
osservare i dati è massima. Se la probabilità di ottenere i 
dati è molto maggiore assumendo un certo valore del para-
metro piuttosto che un altro, allora questo valore è proba-
bilmente più vicino al valore vero.

La verosimiglianza è un approccio molto generale che si 
può applicare in ogni tipo di problema incontrato finora, 
anche se non è stato ancora utilizzato. Un vantaggio delle 
tecniche della verosimiglianza è che possono essere applica-
te a dati la cui distribuzione di frequenza non è normale. 

Questo capitolo introduce il concetto di verosimiglianza, 
identificando alcune delle sue applicazioni in biologia. Esa-
mineremo le caratteristiche essenziali di quest’approccio 
per facilitare la comprensione del suo uso nella letteratura 
scientifica.

 20.1 Che cos’è la verosimiglianza?

La verosimiglianza misura la bontà con cui un insieme 
di dati «sostiene» un particolare valore di un parame-
tro. La verosimiglianza di uno specifico valore del para-

metro è la probabilità di ottenere i dati osservati se il pa-
rametro fosse uguale proprio a quello specifico valore. 
Per impiegare il metodo della verosimiglianza, bisogna 
calcolare la probabilità di ottenere i dati osservati per 
ogni possibile valore del parametro e confrontare tale 
probabilità tra i differenti valori.

❯  La verosimiglianza misura la bontà con cui i dati 
«sostengono» un particolare valore di un parametro.  
È la probabilità di ottenere i dati osservati  
se il parametro fosse uguale a quel valore.

La verosimiglianza di un particolare valore non è par-
ticolarmente significativa. Acquista invece significato 
quando viene confrontata con le verosimiglianze di altri 
valori possibili. La verosimiglianza dovrebbe essere re-
lativamente elevata per i valori che sono vicini al valore 
vero del parametro della popolazione e relativamente 
bassa per i valori che si discostano da esso. Il valore del 
parametro che riceve il maggior sostegno fra tutti i va-
lori possibili è la stima di massima verosimiglianza: si 
tratta del valore per il quale è massima la probabilità di 
ottenere i dati osservati. 

Con l’approccio della verosimiglianza, la stima di 
massima verosimiglianza è la migliore stima del valore 
vero del parametro.

❯  La stima di massima verosimiglianza è il valore del 
parametro per il quale la verosimiglianza è massima. 
È la migliore stima del parametro che è possibile 
ottenere con quest’approccio.

Anche se non sono mai state definite esplicitamente in 
questi termini, quasi tutte le tecniche di stima presenta-
te in questo libro (per esempio, la media e la proporzio-
ne) forniscono stime di massima verosimiglianza.
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 20.2  Due applicazioni della 
verosimiglianza in biologia

Vengono qui presentate due delle applicazioni più fre-
quenti della verosimiglianza in biologia, ossia la stima 
di una filogenesi e la mappatura genica. Non si riporta 
alcun dettaglio o calcolo: l’obiettivo è quello di illustra-
re l’applicazione di questa tecnica.

■ La stima di una filogenesi

Thomas Henry Huxley1 aveva ragione quando sostene-
va che il gorilla o lo scimpanzé era il parente vivente più 
stretto della specie umana. Ma quale tra i due è il nostro 
parente più prossimo? Sono state proposte almeno tre 
possibili relazioni filogenetiche tra la specie umana e le 
altre grandi scimmie antropomorfe, come è mostrato 
nei diagrammi ad albero nella ▶ Figura 20.1. 

Secondo l’ipotesi rappresentata nel diagramma a si-
nistra, condividiamo il nostro progenitore comune più 
recente con gli scimpanzé (il bonobo è lo scimpanzé 
pigmeo). Secondo l’albero a destra, invece, siamo im-
parentati più strettamente con il gorilla. Infine, l’albero 
al centro rappresenta l’ipotesi secondo la quale siamo 
una linea evolutiva separata, e siamo ugualmente di-
stanti da gorilla e scimpanzé, a loro volta strettamente 
imparentati tra loro. 

La verosimiglianza viene spesso utilizzata per stimare 
gli alberi filogenetici sulla base delle sequenze di DNA. 
Rannala e Yang (1996) hanno calcolato la verosimi-
glianza di ciascuno dei tre alberi nella Figura 20.1 im-
piegando dati su sequenze geniche nelle cinque specie. 
La verosimiglianza di un dato albero è la probabilità di 
ottenere le sequenze di DNA osservate per le cinque 
specie se quell’albero fosse quello corretto. Tale proba-
bilità si basa su un modello di evoluzione delle sequen-
ze: la sequenza di DNA in ogni coppia di specie era 
identica al momento della separazione dal loro antena-
to comune e da quel momento in poi ciascuna specie 
ha accumulato gradualmente e casualmente differenze 
nel corso del tempo secondo un modello probabilistico 
che deve essere specificato. Il modello prevede quindi 
che le specie imparentate più strettamente dovrebbero 
avere sequenze geniche più simili, mentre le specie più 

lontane dovrebbero avere sequenze che differiscono 
maggiormente. 

L’albero a sinistra nella Figura 20.1 ha ottenuto la 
verosimiglianza più alta (è l’albero di massima vero-
simiglianza). La specie umana è quindi imparenta più 
strettamente con lo scimpanzé e questo risultato giu-
stifica scientificamente il nostro soprannome di «terzo 
scimpanzé» (Diamond, 1992).

■ La mappatura genica

Sono in corso enormi sforzi di ricerca per individuare i 
geni che sono alla base delle forme ereditarie delle ma-
lattie umane. Uno degli approcci impiegati consiste nel 
valutare se i «marcatori» genetici nel genoma umano 
differiscano tra gli individui che sono affetti dalla ma-
lattia di interesse e gli individui sani. Un marcatore è un 
sito particolare nel genoma, facilmente identificabile, 
la cui sequenza genica (qui chiamato «stato») tende 
a variare tra gli individui della popolazione. In tutto il 
genoma umano sono presenti molti marcatori utili per 
gli studi di mappatura genica.

Hamshere et al. (2005) hanno usato quest’approccio 
per trovare un gene responsabile del disturbo schizoaf-
fettivo. È noto che questa malattia mentale debilitan-
te è presente in più membri della stessa famiglia ed è 
quindi verosimile che abbia una componente genetica. 
I dati consistevano negli stati dei marcatori genetici in 
un campione di individui affetti dalla malattia e in un 
campione di membri sani della medesima famiglia. Se 
esistesse un gene per questa malattia, allora gli stati dei 
marcatori più vicini a questo gene dovrebbero presen-
tare differenze di frequenza tra individui malati e indi-
vidui sani. 

L’approccio utilizzato nell’analisi è illustrato nella 
▶ Figura 20.2 alla pagine seguente con i risultati ottenuti 
studiando il cromosoma 1. Per ogni marcatore lungo il 
cromosoma, i ricercatori hanno calcolato due verosimi-
glianze, relative a due diverse ipotesi. Secondo la prima 
ipotesi, quel sito era localizzato in un gene che aumen-
tava il rischio di disturbo schizoaffettivo. 
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Figura 20.1 Tre possibili alberi filogenetici delle relazioni evolutive tra l’essere umano e le altre grandi scimmie antropomorfe. Sono 
evidenziati il ramo dell’essere umano e il nostro progenitore più recente condiviso con le altre specie. I valori numerici in basso 
rappresentano le verosimiglianze di ogni albero calcolate sulla base di sequenze geniche (Rannala & Yang, 1996). La verosimiglianza 
dell‘albero a sinistra ha il valore più elevato, e–10133, dove e è la base dei logaritmi naturali.

1 Il biologo e filosofo inglese Thomas Henry Huxley (1825-1895) era 
chiamato il «mastino di Darwin» per il suo vigoroso sostegno alla teoria 
dell’evoluzione darwiniana.
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L’altra ipotesi era l’ipotesi nulla, secondo la quale quel 
sito non era localizzato in nessun gene capace di provo-
care il disturbo schizoaffettivo. In ciascun caso la vero-
simiglianza è la probabilità di ottenere i dati osservati 
(le differenze tra individui sani e individui malati per la 
frequenza degli stati dei marcatori genetici) se l’ipotesi 
corrispondente fosse corretta. Il logaritmo del rapporto 
di queste due verosimiglianze (la prima verosimiglianza 
divisa per la seconda) misura la «forza» dell’evidenza 
che quel sito sia localizzato in un gene associato alla ma-
lattia.2

Questa procedura è stata ripetuta per ogni marcatore 
genetico lungo il cromosoma, ottenendo la curva pre-
sentata nella Figura 20.

Il punto più alto della curva è localizzato all’incirca 
in posizione 260 e questo risultato indica che lungo il 
cromosoma 1, in posizione 260, è molto probabile che 
sia presente un gene responsabile del disturbo schizoaf-
fettivo.

 20.3  La stima di massima 
verosimiglianza

La verosimiglianza è una probabilità. La verosimiglian-
za L (likelihood) di un particolare valore di un para-
metro è la probabilità di ottenere i dati se il parametro 
fosse uguale a quel valore. Usando la barra verticale per 
indicare la locuzione «dato che» o «condizionato a» o 
«quando la condizione seguente è soddisfatta» (Capito-
lo 5), è possibile scrivere la definizione di L in questo 
modo:

L[valore | dati] = Pr[dati | parametro = valore]

La stima di massima verosimiglianza richiede di trova-
re il valore del parametro che ha la L più grande. Ecco 
come si procede per valutare questa stima attraverso 
l’Esempio 20.1, tratto da uno studio che ha esaminato 
una proporzione.

PASSEGGERI INDISCIPLINATI

La minuscola vespa Trichogramma 

brassicae parassita le uova della ca-
volaia maggiore, Pieris brassicae, una 
farfalla che depone le uova sulla pa-
gina inferiore delle foglie del cavolo. 
La vespa si fa trasportare da una 
femmina di cavolaia. Quando la ca-
volaia depone le uova su una foglia 
di cavolo, la vespa scende e parassi-
ta le uova appena deposte (la foto-
grafia mostra una vespa su un uovo della farfalla). Fatouros 
et al. (2005) hanno valutato se queste vespe siano in grado di 
distinguere le femmine di cavolaia che si sono accoppiate (e 
quindi hanno uova fecondate) da quelle che non si sono anco-
ra accoppiate (femmine vergini). Hanno quindi condotto una 
serie di prove in cui una singola vespa è stata messa in con-
tatto simultaneamente con due femmine di cavolaia, una delle 
quali era vergine e l’altra si era accoppiata di recente. Delle 32 
vespe che si sono fatte trasportare da femmine di cavolaia, 
23 hanno scelto la femmina fecondata, mentre 9 hanno scelto 
la femmina vergine. Possiamo usare questi dati per ottenere 
una stima della proporzione nella popolazione. 

Si è visto nel Capitolo 7 come si stima una proporzione 
della popolazione e come si calcola un intervallo di con-
fidenza. Il modello probabilistico è relativamente sem-
plice in questa situazione, e quindi possiamo usarlo per 
mostrare come si stima un parametro usando la tecnica 
della massima verosimiglianza.

■ Il modello probabilistico

La stima di massima verosimiglianza richiede un mo-
dello probabilistico che specifichi le probabilità di 
differenti risultati del processo di campionamento in 
funzione del parametro che viene stimato. Nello stu-
dio sulla vespa T. brassicae (Esempio 20.1), il risultato 
che è stato misurato era il numero di vespe che hanno 
scelto la femmina di cavolaia fecondata. Il parametro 
di interesse è p, la proporzione incognita di vespe nella 
popolazione che scelgono la femmina di cavolaia fe-
condata. 

Supponiamo che ciascuna delle n vespe nel campio-
ne rappresenti una singola prova casuale e che le pro-
ve distinte siano indipendenti. In queste condizioni, il 
numero di vespe che scelgono la femmina fecondata 
dovrebbe adattarsi a una distribuzione binomiale, con 
probabilità di «successo» in ogni prova uguale a p. 
In questo caso, la probabilità che esattamente Y vespe 
scelgano una femmina di cavolaia fecondata ha la se-
guente dipendenza da p: 

Pr[Y scelgono la femmina fecondata | p]

20.1Esempio

=
n
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Figura 20.2 Evidenza a favore della presenza sul cromosoma 
umano 1 di un gene implicato nell’origine del disturbo 
schizoaffettivo. Da Hamshere et al. (2005), ridisegnato; 
riproduzione autorizzata.

2 La convenzione arbitraria negli studi di mappatura genica è di usare i 
logaritmi decimali (in base 10) invece dei logaritmi naturali (in base e). La 
quantità che ne risulta è detta «LOD score».
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La formula per la distribuzione binomiale3 è stata in-
trodotta nel Capitolo 7; in questo caso la differenza è 
la probabilità di Y successi è condizionata al valore di 
p incognita. 

Si usa questa formula perché consente di variare p e 
vedere come tale variazione influenzi la probabilità di 
ottenere i dati osservati. 

■ La formula per la verosimiglianza

Usiamo la notazione L[p | Y scelgono la femmina fecon-
data] per indicare «la verosimiglianza di un particolare 
valore di p dato che Y vespe scelgono la femmina fecon-
data». 

Questa verosimiglianza è definita come «la probabi-
lità che Y vespe scelgano la femmina fecondata in n pro-
ve, assumendo che il parametro della popolazione sia 
uguale a un particolare valore di p». Perciò, la formula 
per la verosimiglianza è

Per calcolare la verosimiglianza di un particolare valore 
di p, poniamo Y = 23, il numero osservato di vespe che 
scelgono femmine di cavolaia fecondate. Introduciamo 
inoltre nella formula il numero totale di prove, n = 32, 
ottenendo

L[p | 23] = 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠ p

23 1 – p( )
9

La verosimiglianza di p = 0,5 è

 L[0,5 | 23] = 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠ 0,5

23 1 – 0,5( )9 = 0,00653

Questa verosimiglianza rappresenta il sostegno all’ipo-
tesi che esattamente la metà delle vespe nella popola-
zione scelgano la femmina fecondata, dato che l’hanno 
fatto 23 delle 32 vespe campionate. Non si può però 
interpretare questo numero isolatamente, perché le 
verosimiglianze forniscono informazioni soltanto 
quando sono confrontate con quelle di altri valori del 
parametro.

Generalmente è più facile lavorare con il logaritmo 
della verosimiglianza invece che con la verosimiglianza 
stessa.4 La funzione di log-verosimiglianza è il logarit-
mo naturale della verosimiglianza. 

La formula per la log-verosimiglianza di p, data la Y 
osservata, è

L p   Y  scelgono la femmina fecondata =][

= Pr[Y  scelgono la femmina fecondata    p] =

=
n
Y( )pY 1 – p( )

n–Y

lnL[p | Y  scelgono la femmina fecondata]=

= ln n
Y( )+Y ln p+ n−Y( )ln 1− p( )

Per comprendere come si usa questa formula, introdu-
ciamo i valori n = 32 e Y = 23. La log-verosimiglianza di 
p = 0,5, in base ai dati, è 

Questo valore è uguale al logaritmo naturale di 
L[0,5 | 23 scelgono la femmina fecondata] = 0,00653 
calcolato precedentemente (eccettuati gli errori di ar-
rotondamento).

❯  La log-verosimiglianza di un valore del parametro 
della popolazione è il logaritmo naturale della sua 
verosimiglianza.

■ La stima di massima verosimiglianza

La stima di massima verosimiglianza di un parametro 
è quel valore del parametro che ha la più alta verosimi-
glianza, considerati i dati osservati. Il valore del para-
metro che massimizza la verosimiglianza è anche quel-
lo che massimizza la funzione di log-verosimiglianza, 
quindi si può usare quest’ultima funzione per trovare la 
stima di massima verosimiglianza.

Un metodo semplice per individuare la stima di 
massima verosimiglianza è calcolare con un computer 
il logaritmo della verosimiglianza nell’intervallo dei va-
lori possibili del parametro e poi scegliere quello più 
alto. È il metodo qui adottato. In alternativa, quando la 
funzione di verosimiglianza non è troppo complessa, è 
possibile trovare il massimo della funzione con l’ana-
lisi matematica. Il lavoro richiesto per determinare il 
valore di massima verosimiglianza per p si può ridur-
re notevolmente usando un programma al computer 
invece di una calcolatrice. In entrambi i casi, si valuta 
anzitutto il logaritmo della verosimiglianza per molti 
valori di p in un ampio intervallo per vedere qual è l’an-
damento generale. 

La ▶ Tabella 20.1 riporta i risultati per valori di p com-
presi tra 0,52 e 0,88 usando intervalli di 0,01 unità (si 
riportano soltanto questi valori intermedi per far sì che 
la tabella non sia troppo grande; nella pratica è stato 
inizialmente preso in considerazione un range più am-
pio dei possibili valori e poi ci si è focalizzati su un ran-
ge più ristretto). La log-verosimiglianza raggiunge il 

lnL[p | Y  scelgono la femmina fecondata]=

= ln 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠ + 23ln(0,5)+ 9ln 1− 0,5( ) = −5,03125

3 Si tenga presente che il coefficiente binomiale n
Y( ) corrisponde al «nume-

ro di combinazioni di n elementi presi Y alla volta» ed è una notazione ab-

breviata della relazione n!
Y ! n−Y( )!

 dove il simbolo n! denota «n fattoriale». 

4 Un motivo per usare il logaritmo è che alcune verosimiglianze sono così 
piccole da non poter essere gestite da una calcolatrice o perfino da un 
computer. Usare il logaritmo rende anche più semplice valutare quanti-

tà come 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠

, il cui calcolo potrebbe richiedere una quantità di memoria 

temporanea che il computer non è in grado di gestire. Con i logaritmi, 
le moltiplicazioni diventano addizioni: ln (A × B) = ln(A) + ln(B); e le 
potenze diventano moltiplicazioni: ln(AB) = B ln(A).
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suo massimo quando p = 0,72. Questo valore è quindi 
la stima di massima verosimiglianza.
Nella ▶ Figura 20.3 è rappresentata graficamente la log-
verosimiglianza di tutti i valori possibili di p compresi 
tra 0,4 e 0,9. La curva che si ottiene è detta curva di log-
verosimiglianza. 

Il massimo5 della curva di log-verosimiglianza si ha 
in corrispondenza del valore p̂  = 0,72, quindi questa è 
la stima di massima verosimiglianza della proporzione 
nella popolazione. Questo valore si indica con il simbo-
lo p̂ per indicare che 0,72 è una stima, in questo caso di 
massima verosimiglianza.6

■  Gli intervalli di confidenza basati  
sulla verosimiglianza

La curva di log-verosimiglianza consente anche di 
calcolare un intervallo di confidenza per il parametro 
della popolazione. L’intervallo di valori di p la cui log-
verosimiglianza è situata entro χ

α ;1
2 /2 unità dal valore 

massimo costituisce l’intervallo di confidenza basato 
sulla verosimiglianza, con confidenza 1 – α (Meeker 
& Escobar, 1995). Per esempio, un intervallo di confi-
denza al 95% approssimato per p è l’intervallo di valori 
la cui log-verosimiglianza è situata entro 1,92 unità dal 
massimo (infatti, χ

0,05;1
2 /2 = 3,84 /2 = 1,92).

Quindi, l’intervallo di confidenza al 95% si ottiene 
direttamente dalla curva di log-verosimiglianza. La 
▶ Figura 20.4 indica che i limiti dell’intervallo di confi-
denza al 95% della proporzione p sono 0,55 < p < 0,86. 
Una tabella come la Tabella 20.1 ci aiuta a trovare velo-
cemente questi limiti.

Basandosi su questi dati, si può concludere che la 
proporzione di vespe nella popolazione che scelgono 

Tabella 20.1   La log-verosimiglianza calcolata per valori di p compresi tra 0,52 e 0,88. La log-verosimiglianza è massimizzata per  
il valore di öp  = 0,72. La terza colonna riporta la differenza tra la log-verosimiglianza del valore di p riportato in ciascuna 
riga e il valore massimo di log-verosimiglianza.

Proporzione, p  Log- 
verosimiglianza

Log-verosimiglianza – 
massimo [massima  
log-verosimiglianza]

0,52 –4,497 –2,634 

0,53 –4,248 –2,385 

0,54 –4,012 –2,149 

0,55 –3,787 –1,924 

0,56 –3,575 –1,712 

0,57 –3,375 –1,512 

0,58 –3,187 –1,324 

0,59 –3,010 –1,147 

0,60 –2,846 –0,983 

0,61 –2,694 –0,831 

0,62 –2,554 –0,691 

0,63 –2,426 –0,563 

0,64 –2,310 –0,447 

0,65 –2,207 –0,344 

0,66 –2,117 –0,254 

0,67 –2,039 –0,176 

0,68 –1,976 –0,113 

0,69 –1,926 –0,063 

0,70 –1,890 –0,027 

Proporzione, p  Log- 
verosimiglianza

Log-verosimiglianza – 
massimo [massima  
log-verosimiglianza]

0,71 –1,869 –0,006 

0,72 –1,863 0,000 

0,73 –1,873 –0,010 

0,74 –1,900 –0,037 

0,75 –1,944 –0,081 

0,76 –2,007 –0,144 

0,77 –2,089 –0,226 

0,78 –2,192 –0,329 

0,79 –2,318 –0,455 

0,80 –2,468 –0,605 

0,81 –2,644 –0,781 

0,82 –2,848 –0,985 

0,83 –3,084 –1,221 

0,84 –3,354 –1,491 

0,85 –3,663 –1,800 

0,86 –4,014 –2,151

0,87 –4,416 –2,553 

0,88 –4,873 –3,010
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Figura 20.3 La curva di log-verosimiglianza per p, la 
proporzione stimata di vespe che scelgono la femmina 
di cavolaia già accoppiata (femmina fecondata). La log-
verosimiglianza è massima in corrispondenza di 

^
p = 0,72.

5 Le curve di log-verosimiglianza basate su modelli probabilistici semplici 
hanno tipicamente un solo picco, ma può esserci più di un picco in mo-
delli più complessi. È importante controllare l’intero intervallo di valori 
possibili del parametro per essere certi di trovare il picco più alto.
6 Si noti che la stima di massima verosimiglianza öp  = 0,72 è uguale alla 
stima convenzionale della proporzione, Y/n = 23/32 = 0,72. Non è una 
coincidenza: Y/n è la formula per la stima di massima verosimiglianza 
della proporzione nella popolazione. Questa formula semplice ci avrebbe 
potuto far risparmiare un bel po’ di lavoro, ma qui vogliamo presentare 
l’approccio generale, che può essere utilizzato per trovare la stima di mas-
sima verosimiglianza anche in casi molto più complessi.
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la femmina fecondata di cavolaia è compreso tra 0,55 
e 0,86 (proporzione molto simile all’intervallo di con-
fidenza che si troverebbe usando il metodo di Agresti e 
Coull, Paragrafo 7.3). Questo è l’intervallo più plausibi-
le per la proporzione nella popolazione. È relativamen-
te ampio e include valori di preferenza relativamente 
debole (ma ancora maggiori di 0,5), nonché valori in-
dicativi di una preferenza relativamente forte. Sarebbe 
necessaria una dimensione campionaria maggiore per 
restringere l’intervallo. 

Questo metodo basato direttamente sulla curva di 
verosimiglianza è più accurato di altri metodi impiegati 
per generare intervalli di confidenza per stime di mas-
sima verosimiglianza (Meeker & Escobar, 1995). Esso 
non richiede altre formule oltre a quella necessaria per 
calcolare la curva di log-verosimiglianza.

❯  L’intervallo di confidenza basato sulla 
verosimiglianza per un parametro della popolazione si 
calcola direttamente dalla curva di log-verosimiglianza.

 20.4  La versatilità della stima  
di massima verosimiglianza

Il grande vantaggio del metodo di stima di massima ve-
rosimiglianza è la sua versatilità. Esso può essere appli-
cato pressoché a ogni situazione in cui sia possibile scri-
vere un modello che descriva la probabilità di differenti 
risultati. L’Esempio 20.2 illustra un problema meno 
familiare della stima di una proporzione, nel quale i me-
todi di verosimiglianza si sono dimostrati utilissimi. 

Si possono usare dati di questo tipo per stimare la di-
mensione della popolazione, perché il primo campione 
ci dice quanti individui sono stati marcati e il secondo 
campione contiene informazioni sulla proporzione della 
popolazione totale che è stata marcata. Dividendo il nu-

mero di individui marcati per la proporzione di individui 
marcati è possibile stimare il numero totale di individui 
nella popolazione, N, che è il parametro di interesse.

■ Il modello probabilistico

Il modello probabilistico più semplice per la stima della 
dimensione della popolazione formula le seguenti as-
sunzioni:

• la popolazione di elefanti nel parco è costante; 
mentre viene condotto lo studio, cioè, non vi sono 
nascite, morti, individui che emigrano o che si uni-
scono alla popolazione;

• il campionamento è casuale; in altre parole, le feci 
di ogni elefante, marcato o non marcato, hanno 
avuto una probabilità uguale e indipendente di es-
sere campionate.

I nostri dati sono il numero di «ricatture» nel secondo 
campione, ossia le catture di individui che sono già stati 
marcati nel primo campione. Sappiamo in base ai dati 
che sono stati ricatturati 15 individui; però, se si potesse 
ritornare sul campo ed effettuare un «secondo» cam-
pionamento di 74 individui in condizioni identiche, si 
otterrebbe probabilmente un valore diverso per il nu-
mero di individui ricatturati. In altre parole, il numero 
di individui ricatturati ha una distribuzione di probabi-
lità che dipende dal numero di individui presenti nella 
popolazione (N) e dalle dimensioni campionarie.

Per usare l’approccio della verosimiglianza è neces-
sario conoscere la probabilità di ottenere il numero 
osservato di ricatture per differenti valori possibili del 
parametro N. Il calcolo di questa probabilità potrebbe 
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Figura 20.4 L‘intervallo di confidenza al 95% di p basato sulla 
verosimiglianza. La retta orizzontale superiore indica la massima 
log-verosimiglianza (–1,863). La retta immediatamente sotto 
corrisponde a 1,92 unità al di sotto del massimo. L’intervallo 
di confidenza al 95%, indicato dalle linee rosse è l’intervallo di 
valori del parametro le cui log-verosimiglianze cadono entro 
1,92 unità dal valore massimo. Questo intervallo è compreso tra 
0,55 e 0,86 per i dati sulle vespe e le farfalle.

IL CONTEGGIO DEGLI ELEFANTI

Stimare il numero di elefanti è molto più 
problematico di quanto si possa pensa-
re, almeno quando essi vivono in fore-
ste fitte e si alimentano di notte. Eggert 
et al. (2003) hanno usato il metodo di 
«cattura-ricattura» per stimare il nume-
ro totale di elefanti africani che vivono 
nelle foreste del Kakum National Park in 
Ghana, senza averne visto neppure uno. 
I ricercatori hanno trascorso circa due 
settimane nel parco raccogliendo feci di 
elefanti, dalle quali sono riusciti a estrar-
re il DNA degli animali. Usando 5 geni, i ricercatori hanno otte-
nuto un DNA fingerprint unico per ogni elefante «incontrato». 
Con questo metodo, hanno identificato 27 individui nei primi 
7 giorni di campionamento. Chiamiamo «primo campione» 
questo campione e indichiamo come «marcati» questi 27 ele-
fanti. Negli 8 giorni successivi i ricercatori hanno campionato 
sempre attraverso le feci 74 individui, 15 dei quali erano già 
inclusi nel primo campione (avevano un profilo genetico già 
riscontrato nel primo campione). Indichiamo come «ricattura-
ti» questi 15 elefanti. Sulla base del numero di ricatture nel 
secondo campione, qual è la dimensione totale della popola-
zione di elefanti nel parco? 

20.2Esempio
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essere molto complesso, ma spesso, in situazioni simili, 
qualcuno ha già studiato questo problema e ha pubbli-
cato nella letteratura scientifica la formula necessaria. 
Per i dati sulla cattura-(marcatura)-ricattura, l’equazio-
ne è già disponibile: l’abbiamo trovata in Gazey e Staley 
(1986). Si denoti con n1 il numero di individui catturati 
e marcati nei primi 7 giorni dello studio; in questo caso, 
n1 = 27. Si denoti con n2 la dimensione del secondo 
campione di individui monitorati nel corso dei succes-
sivi 8 giorni; in questo caso, n2 = 74. La probabilità di 
Y ricatture, data la dimensione della popolazione N, è7

Pr[numero di  ricatture  =  Y  | N] =

n
1

Y

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟

N − n
1

n
2
−Y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

N
n
2

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟

Questa formula rappresenta la proporzione di tutti i 
possibili campioni casuali di n2 elefanti che includono 
esattamente Y ricatture (individui marcati precedente-
mente) e n2 – Y individui non marcati precedentemente.

■ La formula per la verosimiglianza

Da questo punto in poi i passi sono gli stessi seguiti 
nell’esempio 20.1 quando è stata stimata una propor-
zione. Si denoti con L[N | Y ricatture] la verosimiglian-
za di un particolare valore di N, date Y ricatture. La 
verosimiglianza è definita come la probabilità di otte-
nere Y ricatture se N è uguale al valore ipotizzato, cioè 
Pr[numero di ricatture = Y | N]. Perciò la formula per la 
verosimiglianza è

L[N  | Y  ricatture] =

n
1

Y

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟

N − n
1

n
2
−Y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

N
n
2

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟

È più facile operare con il logaritmo della verosimiglian-
za invece che con la verosimiglianza stessa:

lnL[N  | Y  ricatture] = ln
n
1

Y

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟
+ ln

N − n
1

n
2
−Y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
− ln

N
n
2

⎛
⎝⎜
⎞
⎠⎟

Per calcolare la log-verosimiglianza di un particolare 
valore di N, sostituiamo Y = 15 nell’equazione prece-
dente. Introducendo anche le dimensioni campionarie, 
n1 = 27 e n2 = 74, si ottiene:

lnL[N  | 15 ricatture] = ln 27
15( )+ ln N − 27

74 −15( )− ln N
74( )

Ora si può calcolare la log-verosimiglianza per partico-
lari valori di N.

■ La stima di massima verosimiglianza

Dopo aver inserito la formula in un software statistico 
(è sufficiente un foglio elettronico), è stata ottenuta 
la log-verosimiglianza per tutti i possibili N compresi 
tra 90 e 250. Si provi a effettuare la stessa operazione 
per vedere se si ottengono gli stessi risultati. La curva 

di log-verosimiglianza è presentata nella ▶ Figura 20.5. 
Il massimo della curva si ha in corrispondenza del va-
lore öN = 133. Questa è la stima di massima verosimi-
glianza della dimensione della popolazione di elefanti.

È stato usato il computer anche per determinare l’in-
tervallo di confidenza al 95% di N basato sulla verosimi-
glianza. Quest’intervallo di confidenza comprende tutti 
i valori del parametro per i quali la log-verosimiglianza è 
situata entro χ

0,05;1
2 /2 = 3,84 /2 = 1,92 unità al di sotto 

del valore di massima log-verosimiglianza. Questi limiti 
corrispondono ai valori N = 104 e N = 193, come si vede 
nella Figura 20.5. In base a questi dati, la dimensione 
della popolazione di elefanti nel Kakum National Park 
in Ghana è verosimilmente compresa nell’intervallo

104 < N < 193

Un intervallo così ampio non è insolito per i metodi di 
cattura-ricattura.

■ La distorsione

La stima di massima verosimiglianza dovrebbe essere 
relativamente vicina al parametro vero della popolazio-
ne rispetto agli altri valori che hanno una verosimiglian-
za più bassa. Ciononostante, queste stime sono spesso 
distorte (affette da bias); in media, una stima di mas-
sima verosimiglianza tende infatti a cadere da un lato 
del parametro della popolazione che si sta stimando. 
Per esempio, il metodo di massima verosimiglianza per 
stimare la dimensione della popolazione con la tecni-
ca di cattura-ricattura tende a sottostimare, in media, 
la dimensione della popolazione, anche quando sono 
soddisfatte tutte le assunzioni (Krebs, 1999). In alcuni 
casi sono disponibili correzioni che compensano la di-

7 Questa distribuzione di probabilità, detta distribuzione ipergeometrica, 
fornisce la probabilità di ottenere un dato numero di individui di un parti-
colare tipo in un campione di dimensione nota estratto da una popolazio-
ne di dimensione nota, assumendo che gli individui vengano campionati 
senza reinserimento.
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Figura 20.5 La curva di log-verosimiglianza per N, il numero 
totale di elefanti nel Kakum National Park in Ghana.  
La log-verosimiglianza è massima in corrispondenza di N = 133. 
I valori 104 e 193 sono i limiti dell‘intervallo di confidenza  
al 95% di N basato sulla verosimiglianza.
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storsione. Essa, d’altra parte, è generalmente piccola ri-
spetto all’ampiezza dell’intervallo di confidenza al 95%. 
La distorsione inoltre diminuisce all’aumentare della 
dimensione campionaria (Edwards, 1992).

 20.5  Il test del rapporto  
di verosimiglianza

Il test del rapporto di verosimiglianza (log-likelihood 
ratio test) utilizza la verosimiglianza per confrontare la 
bontà con cui due modelli probabilistici si adattano ai 
dati. In uno dei due modelli, il parametro o i parame-
tri di interesse sono vincolati a essere uguali ai valori 
specificati da un’ipotesi nulla. Il vincolo viene meno 
nel secondo modello probabilistico, che corrisponde 
all’ipotesi alternativa. In questo secondo modello, i pa-
rametri hanno i valori stimati che massimizzano la vero-
simiglianza. Se la verosimiglianza del secondo modello, 
in cui i parametri concordano meglio con i dati, è signi-
ficativamente più alta di quella del primo modello, in cui 
i parametri sono vincolati ai valori definiti in H0, allora 
si rifiuta l’ipotesi nulla. È molto importante che una del-
le ipotesi rappresenti un caso particolare dell’altra; per 
esempio, un parametro che può variare secondo un’ipo-
tesi, deve essere fissato a un valore specifico nell’altra.

Questo paragrafo introduce il test del rapporto di 
verosimiglianza. Saranno analizzati i dati sulla scelta 
delle vespe dell’Esempio 20.1 (Fatouros et al., 2005) 
e si verificherà l’ipotesi nulla che la proporzione nella 
popolazione p sia uguale a 0,5. Verrà usata la distribu-
zione binomiale per calcolare la log-verosimiglianza di 
p = 0,5, per confrontarla con la log-verosimiglianza del 
modello alternativo, in cui il parametro p è posto uguale 
alla stima di massima verosimiglianza.

■  La statistica per il test del rapporto  
di verosimiglianza

La statistica test per il test del rapporto di verosimi-
glianza, G, è pari a 2 volte il logaritmo naturale del rap-
porto delle verosimiglianze calcolate per le due ipotesi. 
Nel caso più semplice di un singolo parametro

La formula è simile quando si deve stimare più di un pa-
rametro. La caratteristica che rende utile e interessante 
il logaritmo del rapporto di verosimiglianza è che, se H0
è vera, allora G ha all’incirca una distribuzione χ2. Ciò 
significa che è possibile usare la distribuzione χ2 per cal-
colare un valore P e decidere così se rifiutare o meno 
l’ipotesi nulla. L’approssimazione è affidabile soltanto 
quando le dimensioni campionarie sono grandi.8

Il numero di gradi di libertà per G è uguale alla dif-
ferenza tra il numero di parametri che devono essere 
stimati a partire dai dati nei due modelli. Nel caso di un 
singolo parametro, il numero di gradi di libertà è pari a 1. 

G = 2ln
L[valore di massima verosimiglianza del parametro | dati]

L[valore del parametro sotto H
0
 | dati]

■ Testare una proporzione

Nell’esperimento sulle vespe dell’Esempio 20.1, il nu-
mero di vespe che sceglievano la femmina di cavolaia 
fecondata (23) era maggiore del numero di quelli che 
sceglievano la femmina vergine (9). Questo risultato 
prova di per sé che le vespe nella popolazione preferi-
scono femmine di cavolaia fecondate? Per rispondere 
alla domanda usiamo il test del rapporto di verosimi-
glianza. Le ipotesi sono le seguenti:

H0:  Le vespe scelgono le femmine fecondate e quelle 
vergini con uguale probabilità (p = 0,5).

HA:  Le vespe preferiscono uno dei due tipi di femmi-
na (p ≠ 0,5).

Per verificare queste ipotesi si potrebbe usare il test bi-
nomiale (Capitolo 7) oppure il test χ2 di bontà di adat-
tamento (Capitolo 8). Ma in questo caso i modelli pro-
babilistici sono relativamente semplici, quindi li usiamo 
per illustrare il test del rapporto di verosimiglianza. Si 
tratta di un test a due code, perché, se l’ipotesi nulla è 
falsa, è possibile una preferenza per la femmina fecon-
data oppure per la femmina vergine.

La nostra statistica test, che si può anche chiamare 
semplicemente rapporto di verosimiglianza, è pari a 

G = 2ln
L[ p̂ | Y  scelgono la   femmina   fecondata]
L[p

0
 | Y  scelgono la   femmina   fecondata]

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

dove L[p0 | Y scelgono la femmina fecondata] è la verosi-
miglianza di p0, dunque il valore di p specificato dall’i-
potesi nulla. L[ p̂  | Y scelgono la femmina fecondata] è 
la verosimiglianza di p̂ , la stima di massima verosimi-
glianza di p. È generalmente più facile operare con la 
log-verosimiglianza, quindi riscriviamo la formula pre-
cedente nella forma

Assumendo vera l’ipotesi nulla, p0 = 0,5. Nei dati Y = 23 
vespe scelgono le femmine di cavolaia fecondate. In-
troducendo questi valori nella formula per la verosimi-
glianza per p si ottiene

Assumendo vera l’ipotesi alternativa, p è incognita e 
viene stimata mediante la massima verosimiglianza. È 
già stato determinato nel Paragrafo 20.3 che la stima di 

G = 2   L p̂   Y  scelgono la   femmina   fecondata +][(

− L[ p0  Y  scelgono la   femmina   fecondata])

lnL[p
0
 | Y  scelgono la   femmina   fecondata =]

= ln[0,5 | 23 scelgono la   femmina   fecondata]=

= lnL 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠ 0,5( )23 1− 0,5( )9⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
=

= ln 32
23
⎛
⎝
⎞
⎠ + 23ln 0,5( )+ 9ln 0,5( ) = −0,5031

8 Per campioni piccoli, si può usare la simulazione per trovare la distribu-
zione nulla di G (Capitolo 19).
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massima verosimiglianza è p̂ = 0,72. Si è anche trovato 
che la corrispondente log-verosimiglianza per questo 
valore p̂ è pari a –1,863 (Figura 20.4).

Ora si può calcolare la statistica test:

Sotto l’ipotesi nulla, la statistica test G ha approssima-
tivamente una distribuzione χ2. La differenza tra le due 
ipotesi riguardo il numero di parametri che devono es-
sere stimati in base ai dati è 1 (soltanto p viene stimato). 
Quindi, la statistica test G ha df = 1 gradi di libertà.

Il valore critico per la distribuzione χ2 con un grado 

G = 2   L p̂   23 scelgono la   femmina   fecondata +][(

− L[ p0  23 scelgono la   femmina   fecondata]) =

= 2 −1,863− −5,031( )[ ]= 6,336

di libertà e α = 0,05 è disponibile nella Tavola statisti-
ca A:

χ
0,05;1
2 = 3,84

poiché G > 3,84, P < 0,05. Usando un computer per 
calcolare la probabilità esatta per la distribuzione χ2, si 
trova che P = 0,012. Quindi, sulla base di questi dati, 
rifiutiamo l’ipotesi nulla: le vespe preferiscono effetti-
vamente le femmine di cavolaia fecondate rispetto alle 
femmine vergini.9

9 I ricercatori hanno scoperto che la sostanza chimica che le vespe usano per 
distinguere le femmine fecondate da quelle vergini è il benzilcianuro che 
il maschio della cavolaia trasmette alla femmina durante l’accoppiamento. 
Questo composto è un «antiafrodisiaco», che rende la femmina fecondata 
meno attraente per gli altri maschi della cavolaia (Fatouros et al., 2005).

• La verosimiglianza misura il livello di sostegno che i 
dati forniscono a un certo valore di un parametro della 
popolazione. La verosimiglianza di un particolare va-
lore è la probabilità di ottenere i dati osservati se il 
parametro fosse uguale a quel valore.

• La stima di massima verosimiglianza di un parametro 
è il valore che trova il più alto sostegno tra tutti i valori 
possibili. È il valore del parametro per il quale la pro-
babilità di ottenere i dati osservati (la verosimiglianza) 
è più alta.

• La stima di massima verosimiglianza si basa su un 
modello probabilistico che permette di calcolare la 
probabilità che il processo che genera i dati abbia un 
certo esito. 

• La log-verosimiglianza è il logaritmo naturale della 
verosimiglianza. Massimizzare la log-verosimiglianza 
equivale a massimizzare la verosimiglianza.

• La curva di log-verosimiglianza descrive la log-vero-

simiglianza in un intervallo di valori del parametro. La 
stima di massima verosimiglianza può essere ottenu-
ta dal valore che corrisponde al massimo della curva.

• L’intervallo di confidenza basato sulla verosimiglianza 
per un singolo parametro è l’intervallo di valori del pa-
rametro i cui valori di log-verosimiglianza sono situati 
entro �

� ;1
2 / 2 unità dal massimo. Il range di valori del 

parametro che identifica l’intervallo di confidenza al 
95% comprende tutti i valori del parametro la cui log-
verosimiglianza è situata in un intervallo individuato 
da 3,841/2 = 1,92 unità dal valore massimo. 

• Il test del rapporto di verosimiglianza confronta l’a-
dattamento ai dati di due modelli probabilistici. Nel 
caso di un singolo parametro, uno dei due modelli vin-
cola il parametro a essere uguale al valore specificato 
dall’ipotesi nulla. Nel modello probabilistico alternati-
vo si utilizza la stima di massima verosimiglianza del 
parametro.

SINTESI

VEROSIMIGLIANZA
• Formula: L[valore | dati] = Pr[dati | parametro = valore] 

INTERVALLO DI CONFIDENZA BASATO SULLA  
VEROSIMIGLIANZA CON UN SINGOLO PARAMETRO
• A che cosa serve? Fornisce una stima dell’intervallo di 

confidenza per un parametro.
• Quali sono le sue assunzioni? I dati sono campionati 

casualmente da una popolazione. Le assunzioni spe-
cifiche del modello probabilistico sono corrette. 

• Formula: si ottiene direttamente dalla curva di log-
verosimiglianza. Per farlo, si trova l’intervallo di valori 
del parametro la cui log-verosimiglianza è situata en-
tro �

� ;1
2 / 2 unità dal valore massimo.

TEST DEL RAPPORTO DI VEROSIMIGLIANZA  
(LIKELIHOOD RATIO TEST) CON UN SINGOLO PARAMETRO
• A che cosa serve? Permette di confrontare l’adatta-

mento di due modelli probabilistici ai dati usando la 
verosimiglianza. In uno dei due modelli, il parametro 

è fisso e uguale al valore specificato dall’ipotesi nulla. 
Per l’altro modello si determina la stima di massima 
verosimiglianza del parametro. 

• Quali sono le sue assunzioni? I dati sono campionati 
casualmente da una popolazione. Le assunzioni spe-
cifiche del modello probabilistico sono corrette.

• Statistica test: G
• Distribuzione sotto H

0
: Approssimativamente una 

distribuzione χ2 con numero di gradi di libertà ugua-
le alla differenza tra i numeri di parametri delle due 
ipotesi che devono essere stimati a partire dai dati.

• Formula:

G = 2ln
L[valore di massimaverosimiglianza del parametro | dati ]

L[valore del parametro sotto H
0

| dati ]
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

RISORSE ONLINE Altre risorse per l’apprendimento col-
legate a questo capitolo, inclusi tutti i dati presenti negli 
esempi e nella maggiore parte dei problemi, sono dispo-
nibili sul sito online.universita.zanichelli.it/whitlock2e.

FORMULARIO
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Le risposte ai Problemi con il numero nel quadratino blu 
sono disponibili alla fine del libro, a partire da pag. 415.

PROBLEMI

10 La variabile rappresentata sull’asse verticale è la log-verosimiglian-
za dopo aver aggiunto a ciascun valore una costante affinché il mas-
simo sia pari a zero. Questa modifica non influenza i calcoli successivi.

1 Gli animali albini sono conosciuti, ma esistono anche 
piante albine? Apiron e Zohary (1961) hanno trovato 
nell’erba mazzolina (Dactylis glomerata), una gramina-
cea, una mutazione recessiva che causa un deficit di clo-
rofilla. Gli individui con due copie mutate del gene sono 
completamente privi del pigmento verde (e muoiono), 
mentre gli individui eterozigoti, che hanno una copia 
normale del gene e una copia mutata, producono livelli 
normali di clorofilla. Studiando la progenie di ogni indi-
viduo, gli autori sono riusciti a determinare che 12 di 47 
piante campionate nella Valle Matzleva (Israele) erano 
eterozigoti. Assumete che le piante siano state campio-
nate casualmente.
a. Quale distribuzione di probabilità dovremmo usare 

per calcolare la probabilità di avere un particolare 
numero di individui eterozigoti (p) in un campione di 
dimensione 47?

b. Scrivete la formula per la verosimiglianza di p basando-
vi sui dati. Che cosa è misurato dalla verosimiglianza?

c. Scrivete la formula per la log-verosimiglianza di p.
d. Calcolate la log-verosimiglianza del valore p = 0,50.

2 Fate riferimento al Problema 1. La tabella riporta la log-
verosimiglianza dei valori di p compresi tra 0,1 e 0,4, in 
intervalli di 0,02 unità.
a. Usando soltanto i calcoli in tabella, identificate la sti-

ma di massima verosimiglianza di p (valida per questa 
serie di valori possibili di p con intervalli di 0,02 unità).

b. Usando questi stessi calcoli, generate un intervallo di 
confidenza al 95% di p basato sulla verosimiglianza.

Proporzione, p Log-verosimiglianza Log-verosimiglianza– 
massimo

0,10 −6,639 −4,615

0,12 −5,238 −3,214

0,14 −4,193 −2,169

0,16 −3,414 −1,390

0,18 −2,844 −0,820

0,20 −2,444 −0,420

0,22 −2,186 −0,162

0,24 −2,051 −0,027

0,26 −2,024 0,000

0,28 −2,094 −0,070

0,30 −2,252 −0,228

0,32 −2,492 −0,468

0,34 −2,809 −0,785

0,36 −3,201 −1,177

0,38 −3,663 −1,639

0,40 −4,195 −2,171

3 Noonan et al. (2006) hanno usato sequenze di DNA e 
il metodo di massima verosimiglianza per aggiungere 
l’uomo di Neanderthal all’albero filogenetico relativo 
all’essere umano e alle grandi scimmie antropomorfe 
(Figura 20.1). Il diagramma che accompagna questo 
problema è una curva di verosimiglianza10 per il tem-
po di divergenza tra essere umano moderno e uomo di 
Neanderthal. Questa divergenza è più recente della se-
parazione tra l’essere umano e le altre grandi scimmie 
antropomorfe viventi.

a. Che cosa misura la curva di verosimiglianza in questo 
esempio?

b. Con l’aiuto di un righello graduato e la curva di ve-
rosimiglianza, trovate la stima di massima verosimi-
glianza del tempo di divergenza.

c. Usando questa stessa curva, approssimate l’interval-
lo di confidenza al 95% del tempo di divergenza basa-
to sulla verosimiglianza.

d. Che cosa misura l’intervallo trovato al punto c? Spie-
gate.

4 Yashin et al. (2000) hanno confrontato un campione di 
197 centenari (individui di età uguale o superiore a 100 
anni) con un gruppo di 465 individui più giovani (di età 
compresa tra 5 e 80 anni) per esaminare se i due gruppi 
differissero nelle frequenze di qualche marcatore gene-
tico. Nell’ambito di un tentativo di stimare quali marca-
tori genetici fossero associati alla mortalità, gli studiosi 
hanno anche cercato l’eventuale presenza di «eteroge-
neità nascosta», ossia di differenze intrinseche nel tas-
so di mortalità tra gli individui all’interno dei due gruppi. 
A questo scopo, hanno generato un modello di verosi-
miglianza per un parametro di eterogeneità, σ2, e hanno 
calcolato, sulla base dei dati, la log-verosimiglianza per 
tutti i valori di σ2 compresi tra 0 e 0,8. I metodi utilizzati 
sono troppo complessi per poter essere descritti qui, ma 
i risultati sono riassunti nel diagramma che accompagna 
questo problema. La stima di massima verosimiglianza 
per σ2 è risultata uguale a 0,66. L’ipotesi nulla e l’ipotesi 
alternativa sono le seguenti:

 H0: L’eterogeneità nella mortalità è assente (σ2 = 0).
 HA: L’eterogeneità nella mortalità è presente (σ2 ≠ 0).
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a. Usando la curva di log-verosimiglianza, trovate il 
valore approssimato della log-verosimiglianza sotto 
l’ipotesi nulla che l’eterogeneità sia zero. Assumete 
che il modello probabilistico impiegato dipenda sol-
tanto dal singolo parametro indicato.

b. Con l’aiuto di un righello graduato, usate la curva di 
log-verosimiglianza per trovare la log-verosimiglian-
za corrispondente alla stima di massima verosimi-
glianza (che rappresenta lo scenario migliore sotto 
l’ipotesi alternativa).

c. Usando i risultati che avete ottenuto ai punti a e b, 
calcolate la statistica test per il test del rapporto di 
verosimiglianza.

d. Sotto H0, qual è la distribuzione nulla approssimata 
del rapporto di verosimiglianza?

e. Usando i risultati che avete ottenuto ai punti a-d, 
eseguite il test del rapporto di verosimiglianza. Quali 
sono le vostre conclusioni?

5 «Avete mai rubato a qualcuno più di 10 dollari?». Qual-
siasi persona a cui viene rivolta questa domanda po-
trebbe mostrarsi riluttante a rispondere con sincerità, 
soprattutto se volesse tenere nascosta una scorrettez-
za compiuta nel passato. L’intervistato potrebbe essere 
più disposto a dire la verità se la risposta avesse una 
componente casuale (Warner, 1965). Questo approccio 
è stato impiegato nel 2006 per stimare la frazione vera 
di ladri tra gli studenti di Biologia del terzo anno in un 
campus universitario. Allo studio hanno partecipato 185 
studenti, a ciascuno dei quali è stato chiesto di lanciare 
una moneta e di nascondere il risultato. Gli studenti do-
vevano rispondere «sì» se il risultato era testa, mentre 
dovevano rispondere sinceramente alla domanda se 
avessero compiuto furti («sì» o «no») se il risultato era 
croce. 113 dei 185 studenti hanno risposto «sì», men-
tre i 72 restanti hanno risposto «no». Assumete che gli 
studenti rispondessero sinceramente e indipendente-
mente, che la probabilità che uscisse testa fosse 0,5 e 
che il campione di studenti fosse un campione casuale. 
Usando la verosimiglianza, stimate la frazione di ladri 
nella popolazione di studenti.
a. Costruite un albero probabilistico (Capitolo 5) per 

mostrare che la probabilità che uno studente rispon-
da «sì» è pari a (1 + s)/2, dove s è la frazione di ladri 
nella popolazione.

b. Se le assunzioni fossero soddisfatte, il numero di ri-
sposte «sì» nell’indagine su n studenti, Y, dovrebbe 
conformarsi a una distribuzione binomiale con pro-
babilità di «sì» pari a (1 + s)/2:

Pr[Y sì | s ] =
n

y

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
1+ s

2
⎛
⎝

⎞
⎠

Y
1− s

2
⎛
⎝

⎞
⎠

n−Y

 Scrivete la formula per la verosimiglianza di s, in base 
ai dati.

c. Scrivete la formula per la log-verosimiglianza di s, in 
base ai dati. 

d. Calcolate la log-verosimiglianza che la frazione di la-
dri s sia zero.

6 Fate riferimento al Problema 5.
a. Usando un foglio elettronico o un altro programma, 

calcolate la log-verosimiglianza dei valori di s com-
presi tra 0,0 e 0,5 usando intervalli di 0,01 unità. 
Usando queste informazioni, determinate la stima di 
massima verosimiglianza della frazione di ladri.

b. Usando lo stesso approccio adottato al punto a, cal-
colate l’intervallo di confidenza al 95% del parametro 
s basato sulla verosimiglianza.

c. Esistono veramente dei ladri tra gli studenti di Biolo-
gia? Usando i valori per la verosimiglianza che avete 

calcolato nelle risposte al Problema 5, usate il test 
del rapporto di verosimiglianza per verificare l’ipotesi 
nulla che s sia pari a zero.

7 Un gene regolatore controlla l’espressione di un gene 
bersaglio, cioè ne regola l’«accensione» e lo «spegni-
mento». Molti dei geni bersaglio sono essi stessi geni 
regolatori, che dicono ad altri geni di accendersi o di 
spegnersi. Guelzim et al. (2002) hanno determinato il 
numero di geni regolatori controllati da un campione di 
geni nel lievito Saccharomyces cerevisiae. I loro dati sono 
raccolti nella tabella seguente.

Numero di geni regolatori  
controllati, i

Frequenza f
i

0  72

1  18

2  10

3   5

4   1

5   3

Totale 109

 La forma di questa distribuzione di frequenza suggeri-
sce che potrebbe essere approssimata da una distribu-
zione di probabilità nota come distribuzione geometrica. 
Assumendo una distribuzione geometrica, la frazione di 
geni che non controllano geni regolatori (in questo caso, 
i = 0) è p. La frazione di geni che controllano esattamen-
te 1 gene regolatore (i = 1) è (1 – p)p. La frazione di geni 
che controllano esattamente 2 geni regolatori (i = 2) è 
(1 – p)2p, e così via, secondo la relazione

 Pr[i] = (1 – p)i p

 dove i = 0, 1, 2, ... Per stimare il parametro p (la frazio-
ne di geni che non controllano geni regolatori) in base ai 
dati si possono usare metodi di massima verosimiglian-
za. La formula per la log-verosimiglianza di p è

ln[L[p | dati ]] = ln 1− p( )
i=0

n

∑i f
i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ n ln p( )

 dove f
i
 è la frequenza di osservazioni corrispondenti a 

i = 0, 1, 2, ..., e n è la dimensione campionaria totale.
a. Usando i dati presentati nella tabella e la formula 

precedente, calcolate la log-verosimiglianza dei va-
lori di p compresi tra 0,1 e 0,9 con intervalli di 0,01 
unità. Usate un computer (è sufficiente un foglio elet-
tronico). Rappresentate la relazione tra la log-verosi-
miglianza e p con una curva di log-verosimiglianza.

b. Qual è la stima di massima verosimiglianza p̂  con una 
precisione di 2 cifre decimali?

c. Qual è il valore della log-verosimiglianza in corrispon-
denza della stima di massima verosimiglianza p̂ ?

d. Usando la formula per la distribuzione geometrica, 
Pr[i] = (1 – p)i p, calcolate la proporzione prevista di 
geni che regolano da 0 a 5 geni basandovi su p̂ . Rap-
presentate questi valori e le proporzioni osservate 
in un istogramma. In base al risultato, i dati seguono 
una distribuzione geometrica?

e. Identificate un metodo che potreste usare per verifi-
care l’ipotesi nulla che una distribuzione geometrica 
si adatti ai dati.

8 Gli alberi filogenetici come quelli presentati nella Figu-
ra 20.1 permettono di studiare il tasso a cui si formano 
nuove specie nel corso del tempo (se la lunghezza dei 
rami viene stimata). Per esempio, l’albero seguente in-
dica la cronologia dei successivi eventi di divergenza av-
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venuti durante la storia delle specie del genere Dubautia 
(Baldwin & Sanderson, 1998), un gruppo di piante pre-
senti soltanto nelle isole Hawaii. 

 Assumete che il numero di specie di Dubautia sia au-
mentato esponenzialmente nel corso del tempo e che 
non ci siano state estinzioni. In questo caso, l’intervallo 
di tempo tra i successivi eventi di divergenza nell’albero 
filogenetico fornisce informazioni sul tasso di aumento 
del numero di specie, λ (lambda). I quattro intervalli più 
antichi sono indicati in rosso sull’albero; con 23 specie, 
il numero totale di questi intervalli è n = 21. Denotiamo 
con Y

i
 la durata di ciascun intervallo i moltiplicata per il 

numero di specie presenti durante l’intervallo, e chia-
miamo «tempi di attesa» questi Y

i
. Gli n = 21 valori di Y

i

tratti dall’albero sono

 1,0; 3,0; 0,8; 5,0; 2,4; 2,1; 0,8; 3,6; 5,0; 0,0; 0,0; 0,0; 1,4; 
0,0; 1,6; 3,4; 0,0; 0,0; 2,0; 0,0; 4,4

 Se le nostre assunzioni sono vere, allora i valori di Y
i
 de-

vono seguire una distribuzione esponenziale (Hey, 1992), 
con la probabilità più alta in corrispondenza di zero e de-
crescente con andamento regolare al crescere di Y. Come 
esempio illustrativo, una distribuzione esponenziale è 
sovrapposta al seguente istogramma dei valori di Y

i
. 

 Usando i dati sui tempi di attesa, stimate il tasso λ. La 
formula per la log-verosimiglianza di λ, dati gli Y

i
, è

lnL[λ | tempi di attesa osservati ] = n lnλ − λ
i

∑Y
i

a. Usando un computer (è sufficiente un foglio elettro-
nico), calcolate la log-verosimiglianza dei valori di λ 
compresi tra 0,1 e 0,9 usando intervalli di 0,01 unità. 
Rappresentate la relazione fra la log-verosimiglianza 
e λ con una curva di log-verosimiglianza.

W. gymnoxiphium

D. latifolia

D. paleata

D. raillardioides

D. menziesii

D. reticulata

D. arborea

D. scabra l.

D. ciliolata c.

D. ciliolata g.

D. herbstobatae

D. sherffiana

D. laevigata

D. imbricata

D. plantaginea p.

D. microcephala

D. laxa l.

D. pauciflorula

D. knudsenii k.

D. plantaginea h.

D.

D. laxa h.

D. knudsenii n.

1

2

3

4

 plantaginea “BH”

Milioni di anni

5 0

F
re

q
u

e
n

z
a

10

2

0

Tempo di attesa (milioni di anni)

0 2 43 51

4

6

8

b. Trovate la stima di massima verosimiglianza di λ con 
2 cifre decimali. Essa stima il numero di nuove specie 
prodotte per ogni specie per milione di anni in Dubautia.

c. Usando un approccio simile a quello utilizzato nel 
punto b, trovate l’intervallo di confidenza al 95% di λ 
basato sulla verosimiglianza.

9 La corea di Huntington è una malattia neurodegenera-
tiva ereditaria causata da una mutazione nel gene per 
la huntingtina. Quando si è originata questa mutazio-
ne? García-Plannels et al. (2005) hanno osservato che 
la maggior parte dei malati in Spagna hanno in comu-
ne la stessa mutazione ancestrale. Usando i dati sulle 
sequenze di DNA di pazienti in loci genetici associati 
alla mutazione, gli autori hanno applicato un metodo di 
verosimiglianza simile a quello impiegato per datare gli 
eventi nell’albero filogenetico delle scimmie antropo-
morfe (Figura 20.1). I loro calcoli hanno generato la se-
guente curva di log-verosimiglianza per la data di origi-
ne della mutazione nel gene per la huntingtina, misurata 
in numero di generazioni.

a. Con l’aiuto di un righello, usate questa curva per tro-
vare la stima di massima verosimiglianza per la data 
di origine della mutazione condivisa dalla maggior 
parte dei casi spagnoli di corea di Huntington.

b. Usando la stessa curva, approssimate un intervallo di 
confidenza al 95% della data di origine.

c. Che cosa misura l’intervallo calcolato al punto b? 
Spiegate.

10 Lo spazzaforno (Thymelaea hirsuta), un arbusto mediter-
raneo, ha cinque tipi sessuali, il più curioso dei quali è 
«genere-labile»: gli individui di questo gruppo mutano 
di anno in anno il loro sesso predominante. Ramadan et 
al. (1994) hanno trovato 13 individui genere-labili in un 
campione di 68 arbusti in un singolo habitat in Egitto.
a. Quale distribuzione di probabilità usereste per calco-

lare la probabilità che ci sia un particolare numero di 
individui genere-labili in un campione di dimensione 
uguale a 68?

b. Scrivete la formula per la verosimiglianza di p, in base 
ai dati. Che cosa misura questa verosimiglianza?

c. Quali assunzioni avete formulato al punto b?
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d. Scrivete la formula per la log-verosimiglianza di p.
e. Calcolate la log-verosimiglianza del valore p = 0,40, 

in base ai dati.

11 Fate riferimento al Problema 10. La tabella che segue 
riporta la log-verosimiglianza per un intervallo di valori 
di p compresi tra 0,1 e 0,3 usando intervalli di 0,01 unità.

Proporzione,  
p 

Log-verosimiglianza Log- verosimiglianza - 
massimo

0,10 −4,652 −2,550

0,11 −4,027 −1,925

0,12 −3,517 −1,415

0,13 −3,105 −1,003

0,14 −2,778 −0,676

0,15 −2,524 −0,422

0,16 −2,336 −0,234

0,17 −2,207 −0,105

0,18 −2,130 −0,028

0,19 −2,102 0,000

0,20 −2,119 −0,170

0,21 −2,176 −0,074

0,22 −2,272 −0,170

0,23 −2,404 −0,302

0,24 −2,570 −0,468

0,25 −2,768 −0,666

0,26 −2,996 −0,894

0,27 −3,254 −1,152

0,28 −3,539 −1,437

0,29 −3,853 −1,751

0,30 −4,192 −2,090

a. Usando soltanto calcoli basati su questi incrementi, 
identificate la stima di massima verosimiglianza.

b. Usando questi stessi calcoli, generate un intervallo di 
confidenza al 95% di p basato sulla verosimiglianza.

12 Sacktor et al. (2000) hanno misurato le capacità neu-
ropsicologiche di 33 soggetti HIV-positivi sottoposti a 
terapia antiretrovirale. La capacità nell’uso delle mani 
è migliorata in 23 dei 33 soggetti, ma è peggiorata nei 
restanti 10. Il diagramma qui riportato presenta la curva 
di log-verosimiglianza per la proporzione p nella popo-
lazione di soggetti la cui capacità nell’uso delle mani è 
migliorata dopo la terapia antiretrovirale.

a. Usando soltanto le informazioni contenute nella cur-
va di log-verosimiglianza, verificate l’ipotesi nulla che 
la probabilità p sia 0,5 mediante il test del rapporto di 
verosimiglianza.
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b. Usando la stessa curva, determinate un intervallo di 
confidenza al 95% approssimato per la proporzione di 
soggetti che migliorano nella popolazione.

13 Le formiche sono capaci di distinguere attraverso se-
gnali chimici i membri del proprio formicaio dagli estra-
nei. Ozaki et al. (2005) hanno scoperto nelle antenne 
delle formiche cellule sensoriali che rispondono soltan-
to a idrocarburi cuticolari (CHC, cuticular hydrocarbons) 
presenti nelle formiche di altri formicai. I ricercatori 
hanno mostrato che 42 di 48 preparazioni di antenne 
hanno risposto a estratti chimici di CHC ottenuti da for-
miche estranee. Usate la verosimiglianza per stimare 
la proporzione p di preparazioni che rispondono agli 
estratti di CHC.
a. Usando un computer, calcolate la log-verosimiglian-

za di una serie di valori di p compresi tra 0,50 e 0,99 
usando intervalli di 0,01 unità. Rappresentate la rela-
zione tra la log-verosimiglianza e p con una curva di 
log-verosimiglianza.

b. Trovate la stima di massima verosimiglianza per p 
con 2 cifre decimali.

c. Calcolate l’intervallo di confidenza al 95% del para-
metro p basato sulla verosimiglianza.

14 La dispersione e la distanza di movimento degli organi-
smi vengono talvolta descritte mediante una distribu-
zione di probabilità nota come distribuzione geometrica 
(Problema 7). Per esempio, gli istogrammi seguenti pre-
sentano il numero di home range (area abituale di attivi-
tà) che separano la località in cui sono stati catturati per 
la prima volta individui di sesso maschile e di sesso fem-
minile dell’arvicola agreste (Microtus agrestis) dalla loca-
lità dove essi sono stati catturati in un periodo successi-
vo (Sandell et al., 1991). La maggior parte degli individui 
non si sono mossi, alcuni si sono allontanati soltanto di 
1 home range e una piccola frazione si è spostata di 2 
home range.

 Assumendo che queste frequenze siano descritte bene 
da una distribuzione geometrica, la frazione di osserva-
zioni nella prima categoria (in questo caso, i = 0) è pari al 
parametro p, la frazione nella seconda categoria (i = 1) 
è pari a (1 – p)p, la frazione nella terza categoria (i = 2) è 
pari a (1 – p)2 p, e così via. In generale:

 Pr[i] = (1 – p)i p

 dove i = 0, 1, 2, ... Per stimare il parametro p in base ai 
dati si possono usare metodi di massima verosimiglian-
za. La formula per la log-verosimiglianza per p è 

lnL[p | dati ] = ln 1− p( )
i=0

n

∑i f
i

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
+ n ln p( )

 dove f
i
 è la frequenza delle osservazioni corrispondenti a 

i = 0, 1, 2, ... 
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a. Dei 56 maschi di arvicola, 48 non si sono mossi (i = 0), 
mentre gli 8 restanti si sono spostati di 1 home ran-
ge. Usando un computer, calcolate la log-verosimi-
glianza dei valori di p compresi tra 0,70 e 0,99 con 
intervalli di 0,01 unità. Rappresentate la relazione 
tra la log-verosimiglianza e p con una curva di log-
verosimiglianza.

b. Trovate la stima di massima verosimiglianza öp  con 2 
cifre decimali per i maschi di arvicola.

c. Calcolate un intervallo di confidenza al 95% basato 
sulla verosimiglianza per p.

15 L’eye-gazing («guardarsi negli occhi») negli esseri umani 
è acquisito attraverso l’esperienza o è innato? Per valu-
tarlo, Farroni et al. (2002) hanno presentato a 17 neo-
nati (di 3-5 giorni) coppie di fotografie di volti. 

 Una delle fotografie ritraeva una persona con lo sguardo 
rivolto verso l’osservatore, mentre nell’altra lo sguardo 
della stessa persona era distolto (vedi immagine). 

 Dei 17 neonati, 15 hanno dedicato più tempo a guardare 
il volto con lo sguardo diretto. 

 Usando il test del rapporto di verosimiglianza, verificate 
l’ipotesi nulla che non esista nessuna preferenza. De-
scrivete i passi del vostro calcolo.

16   La durata della vita degli individui in una popolazione 
approssima spesso una distribuzione esponenziale, una 
distribuzione di probabilità continua con densità di pro-
babilità f(Y) = λe–λY, dove λ è il tasso di mortalità. Per sti-
mare il tasso di mortalità delle api domestiche bottina-
trici, Visscher e Dukas (1997) hanno registrato il tempo 
totale dedicato a bottinare nell’arco della vita di 33 api 
operaie in una popolazione in natura. Le 33 durate della 
vita (in ore) sono elencate di seguito e sono rappresen-
tate nell’istogramma.

 2,3;   2,3;   3,9;   4,0;   7,1;   9,5;   9,6;   10,8;   12,8;   13,6;   
14,6;   18,2;   18,2;   19,0;   20,9;   24,3;   25,8;   25,9; 
26,5;   27,1;   30,0;   33,3;   34,8;   24,8;   35,7;   36,9; 
41,3;   44,2;   54,2;   55,8;   65,8;   71,1;   84,7

 Se la durata della vita (in ore dedicate a bottinare) si 
adatta a una distribuzione esponenziale, allora la log-
verosimiglianza di λ, in base ai dati, è

 ln L[λ | durate della vita osservate] = n ln (λ) – λΣYi

 dove Yi è la durata della vita dell’individuo i e n è la di-
mensione campionaria.
a. Stimate λ, il tasso di mortalità delle api all’ora. Usan-

do un foglio elettronico, trovate la stima di massima 
verosimiglianza di λ con 2 cifre decimali.

b. Qual è il valore della log-verosimiglianza in corrispon-
denza della stima di massima verosimiglianza ^λ ?

c. Qual è l’intervallo di confidenza al 95% di λ basato 
sulla verosimiglianza?
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FOCUS 2

La pseudoreplicazione

L
a maggior parte delle tecniche 

statistiche assume che i dati 

analizzati provengano da un 

campione casuale della popola-

zione, in cui ogni individuo ha una 

probabilità uguale e indipendente 

di venire campionato. Sfortunata-

mente, sono stati condotti e ana-

lizzati molti studi che in qualche 

modo violano questa assunzione di 

indipendenza. 

Si immagini, per esempio, che dei 

ricercatori tentino di determinare la 

lunghezza media delle zanne degli 

elefanti africani viventi, dopo che decenni di caccia e 

bracconaggio hanno causato l’eliminazione degli indi-

vidui con le zanne più grandi. Vengono campionati 12 

elefanti e, per ognuno, vengono misurate entrambe le 

zanne, destra e sinistra, per un totale di 24 osserva-

zioni; media e intervallo di confidenza sono calcolati 

basandosi quindi sulle 24 misurazioni della lunghezza 

delle zanne. L’intervallo di confidenza della media ri-

sulta piuttosto stretto. 

Ma qualcosa è andato storto. L’analisi statistica è stata 

effettuata assumendo che le 24 osservazioni rappre-

sentino un campione indipendente, ma non lo sono, 

poiché provengono soltanto da 12 elefanti. La zanna 

destra e la zanna sinistra dello stesso elefante non 

possono essere considerate alla stregua di due zanne 

selezionate casualmente dalla popolazione di tutti gli 

elefanti: il vero campione indipendente è quello for-

mato dai 12 elefanti, non dalle 24 

zanne. Per rispettare l’assunzione 

di indipendenza l’analisi dovrebbe 

quindi basarsi su 12 osservazioni, 

utilizzando come dato o una zanna 

per ciascun elefante o la media tra 

le due zanne dello stesso elefante.

Questa analisi ipotetica su 24 zan-

ne è un esempio di pseudoreplica-

zione. Si parla di pseudoreplicazio-

ne quando le osservazioni non sono 

indipendenti, ma vengono analiz-

zate come se lo fossero. Nello stu-

dio sugli elefanti le 24 misurazioni 

della lunghezza delle zanne sono state trattate come 

se fossero 24 osservazioni indipendenti, mentre chia-

ramente non lo sono. In linea generale, misure prese 

dalla stessa unità campionaria casuale, come le due 

zanne dello stesso elefante, sono tendenzialmente più 

simili tra di loro rispetto a delle misure indipendenti, 

ottenute da un campione casuale della popolazione.

La replicazione di per sé è importante. Fa riferimento 

al campionamento di più unità all’interno della popo-

lazione e ciò rende possibile effettuare una stima delle 

caratteristiche della popolazione e della precisione di 

queste stime. In generale, più è alto il livello di replica-

zione, più si potrebbe essere sicuri del risultato. Quan-

do però si fa aumentare il numero di osservazioni uti-

lizzando misure ripetute della stessa unità, queste non 

sono più indipendenti e se si analizzano osservazioni 

non indipendenti come se lo fossero, equivale quasi 

La pseudoreplicazione 
è probabilmente il difetto più 
comune nella pianificazione 

e nell’analisi degli esperimenti 
ecologici sul campo.  

È altrettanto comune in molti 
altri campi della ricerca.

Stuart H. Hurlbert (1984)

”

”

❯

In uno studio sulla 

lunghezza delle zanne 

degli elefanti, bisogna 

usare come dimensione 

del campione il numero 

degli elefanti e non quello 

delle zanne.

In quest’ultimo caso si 

ricadrebbe infatti nella 

pseudoreplicazione, visto 

che le misure della zanna 

destra e di quella sinistra 

non sono indipendenti.
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a dichiarare il falso sul numero di replicazioni; ecco il 

perché del prefisso «pseudo-» in pseudoreplicazione1.

La pseudoreplicazione si può presentare in molte for-

me diverse, perciò risulta difficile riconoscerla. Si pensi, 

per esempio, a un esperimento per verificare l’effet-

to della temperatura sulla crescita di alcune piante; 

l’esperimento viene svolto in due serre: nella prima è 

impostata una temperatura maggiore, nell’altra serra 

una temperatura minore. La pianificazione di questo 

esperimento è la peggiore possibile, perché non pre-

vede nessuna replicazione dei due trattamenti «caldo» 

e «freddo». Ogni pianta che ha un determinato tratta-

mento condivide con le altre piante della stessa serra 

tutti gli altri fattori che ne potrebbero condizionare la 

crescita, anche più di quanto potrebbe fare la tempe-

ratura. Questo tipo di esperimento condurrebbe alla 

pseudoreplicazione se le varie piante contenute in cia-

scuna serra fossero misurate e analizzate come se si 

trattasse di osservazioni del trattamento indipenden-

ti tra di loro. Le serre, e non le singole piante, sono le 

unità indipendenti. Si commetterebbe lo stesso errore 

se un ricercatore nel progettare uno studio per con-

frontare il tasso di divisione cellulare di cellule tumo-

rali con cellule sane decidesse di misurare più cellule 

della stessa linea di cellule tumorali e più cellule della 

stessa linea di cellule sane. Fingere che le misurazio-

ni di cellule appartenenti alla stessa linea siano tra di 

loro indipendenti e analizzarle come tali, porterebbe 

alla pseudoreplicazione. Le cellule della stessa linea 

non sono indipendenti tra loro e non rappresentano un 

campione casuale di tutte le possibili cellule tumorali (o 

sane). Un esperimento pianificato correttamente do-

vrebbe prevedere il confronto tra diverse linee cellulari 

tumorali e linee cellulari sane, considerando le linee 

cellulari come unità indipendenti.

Molte tecniche statistiche, comprese praticamente 

tutte quelle descritte in questo libro, assumono che le 

osservazioni siano indipendenti tra di loro. L’indipen-

denza è, dopotutto, parte della definizione di campione 

casuale. Se due osservazioni non lo sono, trattarle come 

indipendenti corrisponde a basarsi su più informazioni 

di quante se ne abbiamo in realtà. Di conseguenza si 

calcolerebbero intervalli di confidenza troppo stretti e 

P-value troppo piccoli (si veda il Paragrafo 6.2). 

La pesudoreplicazione è un argomento molto delicato 

ed è tuttora una delle principali cause di errore nella 

analisi statistica degli studi scientifici. Si è stimato che 

la pseudorelicazione si verifichi in un caso ogni otto 

studi sul campo in ecologia (Hurlbert & White 1993; 

Heffner et al., 1996) e oltre il 40% delle volte in espe-

rimenti con animali (Lazic et al., 2018)! Leggendo un 

articolo scientifico, è dunque sempre necessario con-

siderare la possibilità della pseudoreplicazione. 

Bisogna porre attenzione alle caratteristiche comuni 

che possono raggruppare le diverse unità campionarie 

e se sono fatte più misurazioni sullo stesso soggetto o 

sulla stessa unità sperimentale. Se in una analisi sta-

tistica è indicata come numerosità campionaria il nu-

mero di misure e non il numero di unità indipendenti, 

allora potrebbe esserci un problema. Infine, riportando 

i risultati dei propri studi, bisogna ricordare di specifi-

care sempre la numerosità campionaria e il numero di 

gradi di libertà per ogni analisi: in questo modo chiun-

que potrà capire che i risultati sono basati sul numero 

corretto di unità indipendenti.

❯

1 Il termine pseudoreplicazione è stato coniato da Hurlbert (1984) 

in una descrizione molto chiara della frequenza scioccante della 

pseudoreplicazione in biologia.

In uno studio 

riguardante gli effetti 

della temperatura 

sulla crescita di una 

pianta, si ricade nella 

pseudoreplicazione se 

si considerano come 

osservazioni indipendenti 

le misurazioni delle 

piante presenti nella 

medesima serra. 
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O1  Le donne che hanno una mutazione dei geni BRCA1 o 

BCRA2 («portatrici») rappresentano circa lo 0,5% del-
la popolazione statunitense (Malone et al., 2006). Le 
donne portatrici hanno l’80% di probabilità di sviluppa-
re un cancro al seno nel corso della loro vita (Schubert, 
1997). 

 Le donne senza una di queste mutazioni hanno una 
probabilità del 12% di sviluppare un cancro al seno nel 
corso della loro vita. 

a. Qual è la probabilità che una donna campionata ca-
sualmente dalla popolazione statunitense sia por-
tatrice di BRCA1 o BRCA2? 

b. Se 10 donne vengono campionate dalla popolazio-
ne statunitense, qual è la probabilità che nessuna di 
esse sia portatrice? 

c. Se 20 donne vengono campionate dalla popolazione 
statunitense, qual è la probabilità che almeno una 
sia portatrice? 

d. Qual è la probabilità che una donna campionata ca-
sualmente dalla popolazione statunitense sia por-
tatrice di un gene mutato e sviluppi un cancro al 
seno nel corso della sua vita? 

e. Qual è la probabilità che una donna della popolazio-
ne statunitense sviluppi un cancro al seno nel corso 
della sua vita? 

f. Qual è la probabilità che una donna statunitense, 
scelta a caso tra quelle che sviluppano un cancro al 
seno nel corso della loro vita, sia portatrice?

2  Alcune ricercatrici hanno acquistato una nuova bilan-
cia da laboratorio (che misura i microgrammi). Prima di 
usarla per nuovi esperimenti, vogliono assicurarsi che 
le letture siano corrette. 

 Hanno preso un peso standard di 10 μg e lo hanno 
pesato 30 volte. Le misurazioni ottenute hanno una 
distribuzione approssimativamente normalmente, con 
una media di 10,01 μg e una deviazione standard di 
0,2 μg. Utilizzando questi dati, verificate se la bilancia 
effettua misurazioni corrette.

3  Alcuni generi comprendono molte più specie di altri. 
È solamente fortuna, o alcuni generi hanno trovato 
una “innovazione chiave” che offre loro un vantag-
gio e consente quindi a più specie di evolvere? Nelle 
piante una possibile innovazione chiave è la capacità 
di arrampicarsi, come fanno le viti, potendo superare le 
altre piante con le quali competono per la luce. 

 Uno studio ha contato il numero di specie all’interno 
di 48 generi che avevano tutte sviluppato la capacità 
di arrampicarsi (Gianoli, 2004). Per ciascuno di que-
sti generi, i ricercatori hanno anche trovato il genere 
non rampicante più strettamente correlato e ne hanno 
conteggiato il numero di specie. 

 Il numero di specie in queste coppie di generi stretta-
mente correlati (uno rampicante e uno non rampican-
te) è elencato nella tabella. 

 Il numero di specie non ha una distribuzione normale 
né nei generi rampicanti né nei generi non rampicanti 
e anche le differenze tra i generi rampicanti e i generi 
non rampicanti strettamente imparentati non sono di-
stribuite normalmente. 

a. Tracciate un istogramma che rappresenti la distri-
buzione della differenza del numero di specie nelle 
coppie. 

b. Eseguite un test appropriato sulla differenza del 
numero di specie tra generi rampicanti e non ram-
picanti.

Rampicante Non  
rampicante

Rampicante Non  
rampicante 

14 3 267 160

20 23 124 36

13 3 17 4

49 42 42 260

300 9 850 34

358 26 61 240

302 197 293 87

43 1 441 29

19 62 92 2

3 1 190 50

75 60 1041 262

2 3 13 8

22 11 1600 1

157 39 18 2

115 7 4 3

35 12 150 3228

130 5 350 318

15 1 142 9

650 25 525 2

845 34 24 54

6 1 180 702

30 7 320 635

307 427 625 31

2888 710 306 6

4  Nei primi studi di genetica, gli scienziati si resero conto 
che le leggi di segregazione di Mendel potevano esse-
re utilizzate per prevedere che la seconda generazione 
dopo un incrocio tra due ceppi puri (F2) avrebbe dovuto 
avere una varianza maggiore rispetto alla prima gene-
razione dopo l’incrocio (F1). Una prima verifica di que-
sta previsione fu effettuata misurando la lunghezza 
del fiore in un incrocio tra due varietà di tabacco (East, 
1916). Quella che segue è la tabella di frequenza degli 
individui risultanti sia nella prima sia nella seconda ge-
nerazione: 

Lunghezza del 
fiore (mm)

Numero  
di piante F

1

Numero  
di piante F

2

52 0 3

55 4 9

58 10 18

61 41 47

64 75 55

67 40 93

70 3 75

73 0 60

76 0 43

79 0 25

82 0 7

85 0 8

88 0 1

n 173 444

Media 63,53 68,76

Varianza 8,62 42,37
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dati1 sono i seguenti: 

 Non vedenti: 0; 1; 1; 2; 1; 1; 1; 3; 1; 0; 1; 1 

 Vedenti: 1; 0; 1; 2; 3; 0; 1; 2; 2; 0; 3; 1 

 Verificate l’ipotesi che il numero di gesti sia correlato 
con la capacità di vedere, utilizzando un test non para-
metrico.

14  Ai bambini viene spesso detto di non scrocchiarsi le dita, 
perché potrebbero accadere cose terribili. Si ritiene co-
munemente che lo scrocchiarsi le dita porti all’artrite, 
cosa che de Weber et al. (2011) hanno recentemente 
testato con uno studio caso-controllo. Dei 135 soggetti 
con osteoartrite (casi), 24 si erano spesso scrocchiati le 
dita. Su 80 soggetti di controllo senza artrosi, 19 aveva-
no quest’abitudine. 
a. Qual è la rappresentazione grafica ideale per visualiz-

zare questi risultati? 
b. Qual è l’odds ratio per l’artrosi, confrontando coloro 

che si scrocchiano le dita con coloro che non lo fanno? 
c. Fornite un intervallo di confidenza al 95% per questo 

odds ratio. 
d. Effettuate un test formale di verifica dell’ipotesi per 

verificare se lo scrocchiarsi le dita è associato all’o-
steoartrite.

15  Avete mai vissuto la sensazione di impiegare molto 
tempo guidando verso una località e, invece, di impie-
gare meno tempo ritornando a casa benché la distanza 
fosse la stessa? Van de Ven et al. (2011) hanno deciso 
d’indagare quanto fosse comune questa sensazione 
soggettiva. Hanno intervistato 69 persone che recen-
temente avevano fatto un viaggio, in cui il tempo di 
viaggio di andata e di ritorno era lo stesso, e che non 
avevano mai dormito durante il tragitto. Hanno chiesto 
alle persone di valutare il viaggio di ritorno su una scala 
numerica di 11 punti, da –5 (il viaggio di ritorno è stato 
molto più breve) a 5 (il viaggio di ritorno è stato molto 
più lungo). I dati sono riportati di seguito in una tabella 
di frequenza. 
a. Qual è la media del punteggio dato al viaggio di ri-

torno? 
b. Calcolate l’intervallo di confidenza al 95% del punteg-

gio medio dato al viaggio di ritorno. 

c. È anche interessante sapere fino a che punto le per-
sone hanno vissuto quest’impressione soggettiva 
allo stesso modo. Qual è l’intervallo di confidenza al 
95% della varianza nel punteggio dato al viaggio di 
ritorno?

Punteggio viaggio  
di ritorno 

Frequenza (numero di persone 
che hanno risposto così) 

–5 1

–4 4 

–3 11 

–2 9 

–1 6 

0 20 

1 6 

2 4 

3 6 

4 2 

5 0 

16  Nel Capitolo 3, Problema 23, avete prodotto un box plot 
per i seguenti dati di Norton et al. (2011). I dati sono mi-
surazioni della quantità di tempo, in secondi, che un sin-
golo pesce zebra con e senza la mutazione spiegeldanio 
(spd) nel gene Fgfr1a trascorre con attività aggressive 
quando viene messo di fronte a un’immagine speculare 
di se stesso per 5 minuti. I ricercatori erano interessa-
ti al ruolo che questo gene gioca nelle differenze tra gli 
individui lungo lo spettro comportamentale timido-au-
dace. 

 Mutazione spd: 96; 97; 100; 127; 128; 156; 162; 170; 
190; 195 

 Senza mutazione: 0; 21; 22; 28; 60; 80; 99; 101; 106; 
129; 168

a. Con questi dati, stimate la dimensione dell’effet-
to della mutazione (la differenza tra le medie) sulla 
quantità di tempo trascorso in attività aggressive. 
Ponete i limiti appropriati alla vostra stima dell’ef-
fetto. 

b. Eseguite un test statistico appropriato sulla differen-
za nell’attività aggressiva media tra questi genotipi.1 Estrapolato dalle statistiche descrittive del documento originale.
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Per analizzare i dati che raccoglie, chi studia gli organismi 
viventi ha bisogno di padroneggiare i metodi statistici. 
Un corso introduttivo che funzioni deve, però, accostarsi 
all’analisi dei dati più dal punto di vista biologico che da 
quello strettamente statistico: privilegiare la compren-
sione intuitiva dei concetti per arrivare all’espressione 
formale, utilizzare esempi tratti da studi condotti real-
mente e, soprattutto, affrontare quegli argomenti su cui 
biologia, medicina, scienze forestali e ambientali, agro-
nomia e tutte le scienze della vita si interrogano.

Analisi statistica dei dati biologici nasce proprio per 
far fronte a queste esigenze; la sua efficacia si può ricon-
durre in particolare a queste caratteristiche:

• gli esempi tratti dalla letteratura scientifica specia-
lizzata; 

• gli esercizi basati su dati reali: decine di problemi 
costruiti a partire da ricerche realmente condotte 
nelle diverse discipline che studiano i viventi, alcuni 
con soluzione (contrassegnati in blu), alcuni senza 
(contrassegnati in rosso), esercizi di calcolo sulle 
procedure, tre sezioni di problemi di riepilogo con 
soluzioni; 

• le spiegazioni intuitive dei concetti chiave: Che 
cos’è un buon campione? Che cosa distingue la de-
scrizione dei dati dall’inferenza statistica? Cos’è la 
distribuzione campionaria di una stima? Come pos-

siamo pianificare correttamente un esperimento? 
• l’analisi dei dati in pratica: come realizzare buone 

visualizzazioni grafiche, come stimare e verificare le 
ipotesi di lavoro, concentrandosi sugli aspetti pratici 
e rilevando gli errori più comuni;

• il disegno sperimentale in pratica: i controlli, la ran-
domizzazione, la pseudo-replicazione e il raggrup-
pamento spiegati in modo intuitivo e nei risvolti più 
operativi;

• gli argomenti più moderni, in genere trascurati nei 
corsi introduttivi, quali la verosimiglianza, la regres-
sione non lineare, i modelli lineari generali, i test ba-
sati su simulazioni o permutazioni, l’analisi di soprav-
vivenza e il bootstrap;

• i focus tra un capitolo e l’altro, che trattano molti ar-
gomenti di rilevanza generale, come la differenza tra 
significatività statistica e importanza biologica o tra 
associazione statistica e relazione di causa-effetto, il 
problema dei test multipli, la scelta del test statistico 
più appropriato;

• i riepiloghi dei concetti-chiave a fine capitolo, i for-
mulari che raggruppano le equazioni studiate, un 
corredo di immagini di qualità e mai puramente or-
namentali. 

Per questa seconda edizione italiana, sono disponibili 
online gli script in R per tutti gli esempi del libro.

Michael Whitlock è professore di Zoologia presso la 
University of British Columbia, Vancouver.
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