Prefazione

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 agli studenti di biologia, o persino richiede, un
corso di base sull’analisi dei dati. Negli ultimi vent’anni abbiamo tenuto un corso di questo tipo alla University of British Columbia, e durante tutti questi anni abbiamo cercato un testo che trattasse gli argomenti nel
modo più adatto a un corso propedeutico. Quasi tutti
i libri, però, erano troppo tecnici ed enciclopedici, oppure non erano abbastanza completi, perché privi di
metodi cruciali per la pratica della biologia moderna.
Desideravamo un testo che privilegiasse un tipo di
comprensione intuitiva dei concetti invece di fare troppo affidamento sulle formule. 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 i biologi quando raccolgono e
analizzano i dati reali.
Non siamo riusciti a trovare il testo che volevamo e
quindi 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 abbiamo scoperto, sono molto utili per
raggiungere efficacemente il nostro pubblico.
Esempi biologici interessanti. L’esperienza dell’insegnamento ci ha dimostrato che gli studenti di biologia
imparano meglio l’analisi dei dati nel contesto di esempi interessanti 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 statistica diventano evidenti.
E la statistica diventa anche più divertente se applicata
a ricerche interessanti.
Ogni capitolo utilizza diversi esempi per presentare i
concetti chiave e ogni esempio è descritto nel suo contesto biologico. Gli esempi sono corredati 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.
Spiegazioni intuitive dei concetti chiave. Il ragionamento 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 estremamente utile partire sempre dall’intuizione, tralasciando i dettagli. Abbiamo quindi adot-

tato un approccio intuitivo per rispondere alle domande fondamentali. Che cos’è un buon campione? Che
cos’è un intervallo di confidenza? Perché facciamo un
esperimento? I primi capitoli introducono queste conoscenze di base, quelli successivi le sviluppano.
Analisi dei dati in pratica. Questo libro si concentra
sui dati piuttosto che sulle basi matematiche della statistica. Insegnamo 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 sé stesso. Il libro non richiede una conoscenza della matematica al di là dell’algebra più semplice. Ci concentriamo sugli aspetti pratici piuttosto che
sulle sfumature, sull’utilità della statistica in biologia
invece che sui problemi teorici. Insegnamo non soltanto il modo «giusto» di fare qualcosa, ma poniamo in rilevo anche alcuni dei tranelli che si potrebbero incontrare.
Assumiamo che per la maggior parte dei calcoli sarà
disponibile un computer, e quindi ci concentriamo sui
concetti dell’analisi dei dati biologici e su come la statistica ci può aiutare a capire meglio la natura. Grazie
ai moderni computer che abbiamo a disposizione, oggi
la parte fondamentale nell’analisi dei dati è capire
quale metodo usare e perché.1 Immaginiamo e speriamo che chi usa questo libro abbia anche la possibilità
di fare pratica con i software statistici. Siamo anche
consapevoli che la diversità di questi programmi è
enorme e quindi non abbiamo legato il libro ad alcun
particolare pacchetto software.
Disegno sperimentale in pratica. Un biologo non può
applicare 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 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 pratici.
Concetti di base aggiornati. Che lo crediate o no, il migliore intervallo di confidenza di una proporzione non
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«Un computer vi permette di commettere errori a una velocità
superiore a quella di qualsiasi altra invenzione nella storia dell’uomo – con le possibili eccezioni della pistola e della tequila.»
Mitch Ratcliffe, in Technology Review, 1992.
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è quello che forse avete imparato in passato. E le statistiche non parametriche non valutano efficacemente
eventuali differenze tra medie (o tra mediane) senza
fare alcune assunzioni piuttosto forti, che solitamente
non vengono considerate. In questo testo abbiamo aggiornato questi e molti altri argomenti di base della statistica.
Trattazione di argomenti moderni. La biologia moderna utilizza un insieme di strumenti statistici più ampio
di quello in uso una generazione fa. In questo libro ci
spingiamo oltre i temi trattati dalla maggior parte dei
testi propedeutici, discutendo anche i principi concettuali di argomenti importanti come la verosimiglianza,
la regressione non lineare, la randomizzazione, la metanalisi 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 paragrafo di
riepilogo delle formule, che raggruppa la maggior
parte delle equazioni facilitandone la consultazione.
Schede. Tra un capitolo e l’altro sono presentate
brevi trattazioni di temi specifici che abbiamo chiamato «schede». Le schede considerano un’ampia varietà di argomenti concettuali e di senso comune che
sono cruciali per l’interpretazione dei risultati statistici nella ricerca scientifica. Alcune schede sono focalizzate sui modi in cui la scienza può sbagliare e su
come tenere conto di questi errori. Anche se le schede non sono comprese nei capitoli, integrano la materia trattata nei capitoli principali. Consigliamo caldamente di leggerle.
Avete tra le mani il risultato di cinque anni di lavoro.
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 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. Consigliamo di iniziare la lettura dalla prima
parte, perché essa introduce molti concetti fondamentali poi utilizzati in tutto il libro. Questi primi capitoli
dovrebbero essere letti nella loro interezza.
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Dopo la prima parte, molti dei capitoli successivi procedono 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 presentati nei primi due paragrafi; i Paragrafi 15.1 e 15.2 presentano circa gli stessi
concetti che si possono trovare nella maggior parte dei
testi propedeutici 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
principalmente al lettore «avventuroso» e curioso.
Questi capitoli introducono alcuni argomenti, quali la
verosimiglianza, il bootstrap e la metanalisi, che si incontrano comunemente nella letteratura medica e biologica, ma che spesso non vengono menzionati in un
corso propedeutico. Introducono i concetti fondamentali di ciascun argomento, spiegano come funzionano i
metodi e indicano dove reperire ulteriori informazioni.
Un corso di base potrebbe comprendere soltanto i
Capitoli 1-17, senza andare oltre i Paragrafi 5.6, 7.3,
8.4, 9.3, 12.6, 13.6, 15.2, 16.4 e 17.5. Suggeriamo che
tutti i corsi pongano in risalto gli argomenti trattati
nelle schede.
Ogni capitolo termina con una serie di problemi ed
esercizi che si propongono di valutare la comprensione, da parte degli studenti, dei concetti e delle applicazioni pratiche della statistica. I problemi sono suddivisi in «problemi di approfondimento» e «ulteriori problemi». Brevi risposte ai problemi di approfondimento sono fornite alla fine del libro.

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 deciso 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 differiscono
lievemente da quelli originali. In rari casi abbiamo generato al computer dati che concordassero con le analisi statistiche presentate nell’articolo. I risultati che presentiamo sono sempre compatibili con le conclusioni
degli articoli originali.
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Prefazione
all’edizione italiana
L’analisi statistica dei dati è indispensabile per studiare
e capire gli organismi viventi nel loro habitat naturale
e per interpretare i risultati della sperimentazione.
L’enorme variabilità 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 stimare una
caratteristica che osserviamo e a definire la precisione
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 Biostatistica o Metodi Statistici, ogni sede
universitaria offre insegnamenti 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 statistica di base,
e a volte mostrano una certa riluttanza a formulare ragionamenti statistico-matematici, applicare formule o
a comprendere i passaggi logici delle dimostrazioni.
Sono i docenti che devono fare di più, cercando di integrare efficacemente 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 queste esigenze. Quando la Casa editrice Zanichelli mi ha chiesto gentilmente notizie del testo che mi
ero impegnato a scrivere già diversi anni fa, e anche un
parere sulla possibile traduzione in italiano del libro di
Whitlock e Schluter, ho avuto un’illuminazione. Questo è il testo che avevo in mente di scrivere, ma non riuscivo mai a trovare il tempo di andare oltre i primi capitoli introduttivi. 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 biologica. Il risultato è eccellente: un testo in cui
si amalgamano efficacemente i dati biologici nel loro
contesto e le metodologie statistiche, quasi «tradotte»

per chi è interessato soprattutto ai problemi biologici.
Il libro contiene innanzitutto il materiale di base necessario per gli studenti di molti corsi di laurea triennali in ambito biologico e naturalistico, ma anche per
esempio 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 utilità per colleghi biologi e ricercatori, che troveranno molte tecniche statistiche utili per i loro studi,
descritte e spiegate in modi nuovi, semplici, chiari, e
corredate da efficaci esempi tratti dalla letteratura
scientifica. Gli ultimi capitoli del libro, dedicati alle
metodologie più moderne, sono fondamentali per rendere l’opera completa e adatta non solo a studenti ma
anche a laureati e colleghi che giornalmente lavorano
analizzando i dati biologici che hanno faticosamente
raccolto.
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