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Statistica1 – 21/09/2015

•Leggere una pubblicazione scientifica in modo 
“consapevolmente critico”

•Analizzare ed eventualmente trasmettere ad altri (pubblicare) 
correttamente proprie osservazione professionali e “di campo”.

Il metodo scientifico: la nostra sicurezza di sapere deve essere 
determinata non da qualche fattore umano ma da una realtà esterna, 
permanente e non influenzata dal nostro pensiero.
È la modalità tipica con cui la scienza procede per raggiungere una 
conoscenza della realtà oggettiva, affidabile, verificabile e 
condivisibile.
con Galileo assistiamo alla nascita della scienza proprio come "distaccamento" dalla 
filosofia: “Nissuna umana investigazione si può dimandare vera scienza, s'essa non passa 
per le matematiche dimostrazioni”
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Biologia: Gli esperimenti empirici non possono mai "verificare" una 
uguaglianza (identità o “parità di effetto”) possono solo “accertare e 
per di più solo probabilisticamente” delle differenze.
Cioè (da Karl Popper): il fatto che una previsione formulata da 
un'ipotesi si sia realmente verificata in un caso, non vuol dire che 
essa si verificherà sempre (teoricamente anche in fisica “scienza 
esatta” per validare una “legge” occorrerebbero  infiniti casi 
empirici di conferma perché niente garantisce che un ennesimo 
esperimento possa confutarne la validazione). 
In biologia una previsione formulata da un'ipotesi (es. un 
trattamento farmacologico) si attua sempre in modo leggermente 
diverso da individuo ad individuo da qui l'approccio probabilistico - 
> STATISTICA.



Statistica applicata alla biologia e medicina

“Produttori”
Matematici, ricercatori che la 
studiano e la insegnano

“Consumatori”
Veterinari, produttori animali, 
biologi “che la usano”

Leggi dimostrazioni formali 
di teoremi, aspetti teorici 
(matematici) della statistica

Purtroppo non è sufficiente una 
raccolta di “ricette”! ma è necessario 
conoscere i principi basilari  
dimostrati anche tramite nozioni 
intuitive o il buon senso.
Problema delle scelte professionali 
consapevoli e la capacità di crescere.

Applicazioni matematiche per lo studio dei sistemi 
biologici/viventi
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BIOSTATISTICAStatistica applicata alle biologia

Applicazione di metodi statistici per la spiegazione di fenomeni 
biologici. La bio-statistica viene anche chiamata statistica 
biologica o biometria o biomatematica. 

Applicazione di metodi statistici per la spiegazione di fenomeni 
biologici. La bio-statistica viene anche chiamata statistica 
biologica o biometria o biomatematica. 

Come in biologia non si può prescindere dal conoscere l'evoluzione per comprendere la realtà 
odierna, così nelle scienze non si può prescindere dal conoscerne l'evoluzione che più 
comunemente viene chiamata storia.
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IV millennio 
A.C.

PROTOSTATISTICA

STATISTICA DESCRITTIVA

CALCOLO 
delle 

PROBABILITÀ

INFERENZA 
STATISTICA

Metà XVI 
secolo

Metà XIX 
secolo

Fine XVII 
secolo

LINEE DI SVILUPPO DELLA STATISTICA

ANALISI 
STOCASTICHE
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STATISTICA DESCRITTIVA

Studio della variabilità 
biologica intesa come 
espressione del divenire di 
qualunque sistema a partire 
dalla misurazione di un 
fenomeno che riguarda 
l’intera popolazione di 
individui.

INFERENZA 
STATISTICA

Studio del passaggio da un 
gruppo parziale di informazioni 
(campione estratto dalla 
popolazione) a quello relativo 
alla popolazione generalizzata 
dalla quale il campione 
proviene o potrebbe comunque 
provenire.
Detta comunemente anche 
statistica induttiva.

CALCOLO 
delle 

PROBABILITÀ
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ANALISI 
STOCASTICHE

descrive un processo random caratterizzato però 
dalla proprietà che lo stato successivo dipende dallo 
stato precedente.
Es. la variazione della consistenza di una popolazione 
selvatica può essere analizzata con un processo scientifico 
stocastico che dipende dal numero di riproduttori che sono 
presenti all'inizio di ogni stagione riproduttiva (es: “probabilità 
di estinzione della popolazione locale”) (Distribuzione 
Ipergeometrica).

CALCOLO 
delle 

PROBABILITÀ
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Perché studiare la statistica

La programmazione, 
l’esecuzione e l’interpretazione 
di molte ricerche nel campo 
veterinario o più generalmente 
biologico si basano sempre di 
più sulla loro attendibilità -> 
metodologia statistica

Le medicina e la biologia stanno 
diventando sempre meno 
intuitive e sempre più 
scientifiche e quindi 
“quantitative” (es. efficacia % 
trattamenti tumorali)

La statistica pervade la letteratura veterinaria e delle 
produzioni animali.

Bisogna saperla leggere!

In un lavoro scientifico le considerazioni dell’autore/i sono opinabili. I 
dati riportati dall’autore/i devono essere oggettivi, affidabili, 
verificabili, condivisibili ed utilizzabili persino per confutare le 
considerazioni dell’autore/i che gli hanno pubblicati. 
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DESCRIVERE INTERPRETARE PREVEDERE

I FENOMENI BIOLOGICI PRESENTANO SEMPRE UNA 
CERTA VARIABILITÀ

L'esperimento deve contenere 
numerose  osservazioni 
(campione) deve cioè essere 
“rappresentativo”.  è necessario 
sapere come può variare la risposta 
dei diversi individui ad un fenomeno. 

È sufficiente studiare un 
esperimento e controllare che la 
sua ripetizione sia esattamente 
uguale per capire il fenomeno.

La variabilità è pressoché nulla 
(matematica fisica, scienze 
“esatte”) il fenomeno si presenta 
sempre nello stesso modo 
“Riproducibilità perfetta”

si manifestano sempre con 
modalità diverse 
(individuali) presentano 
cioè una “variabilità di 
risposta individuale”
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FENOMENO: l’oggetto della osservazione (es.. il peso 
delle singole uova prodotte da una gallina).
Generalmente nei testi viene indicato con il simbolo 
maiuscolo “X”

POPOLAZIONE: l’insieme delle unità in cui X si 
manifesta.

FINITA: composta 
da un numero finito 
di unità.

INDEFINITA: composta da un 
numero di unità che non è 
possibile enumerare 
completamente, impropriamente 

“infinita”. In pratica tutte le 
popolazioni biologiche
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VARIABILE: è il fenomeno studiato (X) che viene
osservato sulle unità del collettivo, che vengono anche 
definiti DATI

il fenomeno studiato può manifestarsi attraverso:

una caratterizzazioneuna grandezza misurabile

INTENSITÀ:
è il modo di presentarsi 
delle grandezze misurabili.

ATTRIBUTO:
è il modo di presentarsi 
delle caratterizzazioni o 
dei così detti caratteri 
qualitativi.
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PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO SESSO

1 40 F
2 40 M
3 47 F
4 50 M
5 40 F
6 50 F
7 38 F
8 38 F
9 47 M

10 42 F

matricola

INTENSITÀ

MODALITA’: Ogni modo diverso di 
presentarsi della variabile nelle unità 
della popolazione.

ATTRIBUTO

ATTRIBUTO

Attenzione 
numeri con 

significato di
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FREQUENZA (assoluta): il numero di unità che 
presentano la stessa modalità o il numero delle volte 
che una modalità si ripete nella popolazione.

DISTRIBUZIONE SEMPLICE: il risultato della 
classificazione delle unità di una popolazione secondo 
le modalità di una variabile.

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO NUMERO

38 2
40 3
42 1
47 2
50 2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

38 40 42 47 50
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PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO SESSO

1 40 F
2 40 M
3 47 F
4 50 M
5 40 F
6 50 F
7 38 F
8 38 F
9 47 M

10 42 F

matricola

INTENSITÀ

MODALITA’: Ogni modo diverso di 
presentarsi della variabile nelle unità 
della popolazione.

ATTRIBUTO

ATTRIBUTO

Attenzione 
numeri con 

significato di
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PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
SESSO NUMERO

F 7
M 3

DISTRIBUZIONE DOPPIA: il risultato della 
classificazione delle unità di una popolazione secondo 
le modalità di due variabili.

PESO 38 40 42 47 50 TOTALE

S
E

S
S

O F 2 2 1 1 1 7

M 0 1 0 1 1 3
TOTALE 2 3 1 2 2 10
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DISTRIBUZIONE TRIPLE ED OLTRE: il risultato della 
classificazione delle unità di una popolazione secondo 
le modalità di 3 e più variabili.

Per la chiarezza di esposizione è meglio utilizzare più tabelle 
anche se per la distribuzione tripla si potrebbe usare una tabella tridimensionale (o bidimensionale con i 
numeri di colore diverso come faremo per il quadrato latino)

Es. Fagiani consideriamo:

•tipo di marcatura = “tag”: 
“Radio” o “Poncho”

•di due sessi: “males” o 
“females”

•prodotti secondo due sistemi di 
allevamento: “Conrol” “Hen”

Area Thesis Tag Sex n

hen Radio males 5

hen Radio females 5

hen Poncho males 11

hen Poncho females 9

control Radio males 4

control Radio females 4

control Poncho males 9

control Poncho females 8

hen Radio males 5

hen Radio females 5

hen Poncho males 11

hen Poncho females 9

control Radio males 5

control Radio females 6

control Poncho males 8

control Poncho females 10

114

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio
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Area Thesis Tag Sex n

hen Radio males 5

hen Radio females 5

hen Poncho males 11

hen Poncho females 9

control Radio males 4

control Radio females 4

control Poncho males 9

control Poncho females 8

hen Radio males 5

hen Radio females 5

hen Poncho males 11

hen Poncho females 9

control Radio males 5

control Radio females 6

control Poncho males 8

control Poncho females 10

114

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Bartaline

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio

Leccio
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Thesis Poncho Radio Every

tag tag tag

Control n. released 35 19 54

hen n. released 40 20 60

Both thesisn. released 75 39 114

tesiControl-tesiHen*poncho-radio
Thesis Males Females Every

sex

Control n. released 26 28 54

hen n. released 32 28 60

Both thesis n. released 58 56 114

tesiControl-tesiHen*sessoM-sessoF

Thesis Males Females Every

sex

Poncho n. released 39 36 75

Radio n. released 19 20 39

Both sexesn. released 58 56 114

poncho-radio*sessoM-sessoF

3 Fattori: ABC presi 2 a 2 = 3!/(3-2)!*2! = 6/1*2 = 3
4 Fattori: ABCD presi 2 a 2 =  4!/(4-2)!*2! = 24/2*2 = 6
Ricordando che 4*3*2*1=24, 3*2*1=6, e 2*1=2



PERMUTAZIONE: permutazione è il modo di disporre n oggetti distinti (anagrammare le lettere di una 
parola). Il numero delle permutazioni di n oggetti è pari a: n! (=fattoriale di n).  PP

nn
 = n! = n!

Ci sono n modi di scegliere l'oggetto che occupa la prima posizione, per ciascuno di essi ci sono n-1 modi 
di scegliere l'oggetto che occupa la seconda posizione, poi per ogni coppia di oggetti fissati nelle prime due 
posizioni ci sono n-2 modi di scegliere l'oggetto nella terza posizione, e così via, fino ad occupare tutte le 
posizioni). 
Es. permutazione di 4 lettere "ABCD" 4! = 4*3*2*1 = 24 = ABCD BACD CABD DABC ABDC BADC CADB DACB ACBD 
BCAD CBAD DBAC ACDB BCDA CBDA DBCA ADBC BDAC CDAB DCAB ADCB BDCA CDBA DCBA. 

DISPOSIZIONE: disposizione di n elementi presi k alla volta ogni sottoinsieme ordinato di k oggetti 
estratti da un insieme di n oggetti, in cui i sottoinsiemi differiscono se presentano qualche elemento diverso 
o se presentano gli stessi elementi ma in ordine diverso. Se si impone la condizione che non sono ammessi 
elementi ripetuti si parla di disposizioni semplici. Il numero di disposizioni di n elementi presi k alla volta è 
pari a: n!/(n-k)! DDkk

nn
 = n!/(n-k)!  = n!/(n-k)! Es. disposizione di 3 lettere "ABCD", La prima lettera ha 5 possibilità 

di essere estratta, la seconda lettera, poiché nel sacchetto ne sono rimaste 4, ha 4 possibilità di essere estratta e la terza 3 
quindi 5*4*3 = 60 = 5!/(5-3)! = ABC ABD ABE ACB ACD ACE ADB ADC ADE AEB AEC AED BAC BAD BAE BCA BCD 
BCE BDA BDC BDE BEA BEC BED CAB CAD CAE CBA CBD CBE CDA CDB CDE CEA CEB CED DAB DAC DAE DBA 
DBC DBE DCA DCB DCE DEA DEB DEC EAB EAC EAD EBA EBC EBD ECA ECB ECD EDA EDB EDC.

COMBINAZIONE: combinazione di n elementi presi k alla volta ogni sottoinsieme di k oggetti estratti 
da un insieme di n oggetti. Se si impone la condizione che una combinazione non può avere un elemento 
ripetuto, si parla di combinazioni semplici. Il numero di combinazioni di n elementi presi k alla volta è 
pari a: n!/(n-k)!k! Dk

n
 = n!/(n-k)!k!  per il calcolo delle possibili combinazioni infatti basta 

dividere il numero delle disposizioni (dal momento che si prescinde dall'ordine) per il numero delle 
permutazioni di k elementi. es. combinazione di ABCDEF prese 2 a 2 = 6!/(6-2)*2! = 720/24*2 = 15 ricordando che 
6*5*4*3*2*1=720 e 4*3*2*1=24 e 2*1=2 combinazioni possibili: AB AC AD AE AF BC BD BE BF CD CE CF DE DF EF.

ELEMENTI DI CALCOLO COMBINATORIO SEMPLICE



per il calcolo delle possibili conbinazioni si usa il calcolo 
combinatorio: se n e k sono due interi positivi, si definisce 
combinazione di n elementi presi k alla volta ogni sottoinsieme di 
k oggetti estratti da un insieme di n oggetti. In questo caso si 
impone la condizione che una combinazione non può avere un 
elemento ripetuto, si parla quindi di combinazioni semplici. i 
sottoinsiemi si considerano inoltre indipendenti dall'ordine degli 
elementi.

Per descrivere i fenomeni biologici si usano tabelle a distribuzione doppia.
quindi

Il numero di tabelle di n fattori presi 2 alla volta è pari a:

        n!
(n-2)!2!
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QUANTITATIVE

C. discrete

CONTINUE lineari

QUALITATIVE

DISCONTINUE 
rettilinee

C. cicliche

D. sconnesse

Es. peso

Es. nati per parto

Es. categorie età 
animali (primipare, 
pluripare, vecchie)

Es. ore min e sec dei giorni

Es. sesso animali

Domandarsi può esistere 1 o 2 o X virgola qualcosa ?
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NOMINALE

ORDINALE

Es. 
Gruppi 

sanguigni

Es. ordine 
dei parti

le osservazioni sono 
caratterizzate dalla 
presenza o assenza di 
una certa proprietà

Le osservazioni 
vengono classificate 
secondo un criterio 
sempre “intero” 1, 2, 3 
o 1°, 2°, 3°

CONTINUA
NUMERICA

Es. peso, 
altezza 
ecc.

Le osservazioni 
vengono classificate 
secondo una 
misurazione



ENUMERAZIONE 
PER INTERVALLI

Es. primipare,
2-4 parto, 5 
parto ed oltre

PER 
RAPPORTI

Le osservazioni 
vengono 
raggruppate 
secondo intervalli 
arbitrari

Le osservazioni 
descrivono fenomeni in 
cui l’origine delle unità 
di misura è continua 
numerica

ORDINALE 

NUMERICA 

Es. numero pulcini 
nati su uova incubate

PER 
RAPPORTI Le osservazioni descrivono 

fenomeni in cui l’origine delle 
unità di misura è ordinale

Es.  Rese di 
macellazione 
(kg di bistecche 
per vitellone)
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Le classificazioni per attributi sono molto meno 
efficaci di quelle basata su misurazioni di variabili.
Le classificazioni forniscono MOLTO MENO 
informazioni delle MISURAZIONI
Con i dati di enumerazione occorre molto più 
“materiale” (dati) per ottenere la stessa precisione 
che si ottiene con i dati di misura.
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=                 Altezza degli animali in 
centimetri

=           numero delle uova prodotte 
rispetto alla capacità massima 

biologica di produzione

= tipo di coltivazione presente in un 
appezzamento

= ordine di classificazione assegnata 
dai giudici

1. Altezza al garrese

2. percentuale deposizione

3. uso del suolo              
(presenza di grano, girasole, mais, 
eccetera)

4. graduatoria di una mostra 
bovina
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NUMERICA

NOMINALE

ORDINALE

PER 
RAPPORTI 

ordinali

CONTINUE 
lineari

CONTINUE 
discrete

SCONNESSE

CONTINUE 
discrete

DISCONNESSE 
RETTILINEE

QUANTITATIVE

QUANTITATIVE

QUANTITATIVE

QUALITATIVE

QUALITATIVE

1. Altezza al garrese

2. percentuale 
deposizione

3. uso del suolo           
(presenza di grano, 
girasole, mais, 
eccetera)

4. graduatoria di          
una mostra bovina
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QUANTITATIVE

Dati di misura

Frutto di determinazioni quantitative 
operate su proprietà suscettibili di variare 
in maniera continua

Lunghezza, superficie, peso, ecc.

CONTINUE

•Strumenti più idonei.
•Migliore approssimazione ottenibile con 
strumento
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Dati di misura

Problemi possibili

Descrivere una 
serie di misure

Descrivere due campioni 
e due serie di misure

Descrivere un campione 
e due serie di misure
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Come rappresentare una serie di dati di misura

Riportare 
tutti i 
numeri

A - Contengono tutta l’informazione raccolta

Già 10 numeri non 
sono facilmente 
comprensibili 
(elaborabili) dalla 
mente umana.

Elenco di numeri

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO SESSO

1 40 F
2 40 M
3 47 F
4 50 M
5 40 F
6 50 F
7 38 F
8 38 F
9 47 M

10 42 F

matricola

Necessità di riassumere e 
generalizzare cioè “diminuire” 
o “trasformare i numeri”



31

Rappresentare 
graficamente i 
numeri

B - non contengono tutta 
l’informazione raccolta

Non permettono 
calcoli in termini 
statistici NON SONO 
EFFICACI

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

F

F

F

F

M

Disegni curve 
istogrammi grafici 
di dispersione 
ecc..

Il cervello mammaliano tipico degli animali “pensa” solo per immagini”. La corteccia, molto sviluppata nell'uomo, 
“generalizza”
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B - non contengono 
tutta l’informazione 

raccolta

Rappresentare 
(generalizzare) i 
numeri con i 
parametri statistici

Ciascuno contiene 
elementi utili. In 
termini statistici 
presentano UNA 
CERTA EFFICACIA

Nessun parametro statistico contiene 
tutta l’informazione contenuta nei 
dati completi raccolti (in molti casi con i dati biologici 

tre diversi parametri statistici sono sufficienti  per conservare tutta 
l'informazione che è contenuta nei dati originali)
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MEDIA La media aritmetica chiamata anche 
semplicemente media è definita come il totale delle 
osservazioni diviso il numero delle osservazioni 
stesse.

Media = X = Σx/n

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00
8 38,00
1 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
6 50,00
2 40,00
9 47,00
4 50,00

432,00
10,00

media 43,20

matricola

Totale 
somma n

Lo svantaggio della 
media è quello di essere 
influenzata dai valori 
estremi.
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Lo svantaggio della media è 
quello di essere influenzata dai 
valori estremi.
• 6 valori sono più piccoli 
della media
• solo 4 valori sono più 
grandi della media 

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00 -5,20 
8 38,00 -5,20 
1 40,00 -3,20 
5 40,00 -3,20 

10 42,00 -1,20 
3 47,00 3,80 
6 50,00 6,80 
2 40,00 -3,20 
9 47,00 3,80 
4 50,00 6,80 

432,00

10,00
media 43,20

matricola differenza

Totale 

somma n

MEDIA
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MEDIANA

La mediana è definita come l’osservazione che è posta 
“nel mezzo”. In altri termini la mediana è 
quell’osservazione tale che la metà delle osservazioni 
siano maggiori e metà inferiori ad essa.

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00
8 38,00
1 40,00
2 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
9 47,00
4 50,00
6 50,00

41,00

matricola

mediana 

NOTA BENE: 
Qualora l'insieme sia 
costituito da un 
numero pari di valori, 
la MEDIANA 
calcolerà la media 
aritmetica dei due 
numeri che occupano 
la posizione centrale. 
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MODA

La moda è definita come l’osservazione che si osserva 
con maggior frequenza (il valore più ricorrente, o ripetitivo). 
Analogamente a MEDIANA, la MODA è una misura relativa 
alla posizione dei valori.

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00
8 38,00
1 40,00
2 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
9 47,00
4 50,00
6 50,00

matricola
Può essere utilizzata per 
descrivere il vestito più 
indossato o, come nel 
nostro lavoro, il tipo di 
alimento più utilizzato da 
una specie animale 
(applicabile a scale non 
solo numeriche continue 
ma anche nominali).
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In un insieme di valori:
•Moda: è il valore che ricorre con maggiore frequenza (il 
valore più ricorrente);

•Mediana: è il valore che occupa la posizione centrale;
•Media: è il valore medio (totale diviso n).

N.B. Nessuna misura con tendenza centrale fornisce un 
quadro completo dei dati. Si supponga che i dati siano 
raggruppati in tre aree, una metà intorno ad un unico valore basso 
e l'altra metà intorno a due valori elevati. In tal caso MEDIA e 
MEDIANA forniscono come risultato un valore che occupa la 
posizione centrale, in corrispondenza del quale non è però 
presente un numero elevato di osservazioni; viceversa MODA 
fornisce come risultato il valore basso predominante.

•Moda: 40
•Mediana: 41
•Media: 43.2
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n kg
1 52.50
2 52.50
3 59.50
4 62.50
5 52.50
6 62.50
7 50.50
8 50.50
9 59.50

10 54.50
557.00
10.00

media 55.70
52.50
53.50

osservazione valore

Totale 
somma n

Moda

mediana 

Per una corretta 
esecuzione dei problemi 
non “guardare” le 
soluzioni ma solo 
l'intestazione degli 
esercizi, fare i propri 
calcoli e solo dopo 
controllare se I propri 
calcoli corrispondono alle 
soluzioni fornite
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MEDIA GEOMETRICA

La media geometrica GM è la radice n del prodotto delle 
osservazioni che formano la serie in esame.

Media geometrica = GMx = n x
1
*x

2
*….x

n

Nel nostro campo la media geometrica trova grande 
applicazione nella immunologia per il calcolo medio dei titoli 
anticorpali, in batteriologia ecc.. 

La media geometrica trova applicazione quando i valori delle 
osservazioni non sono distribuiti normalmente (vedi successiva 
distribuzione “Normale”) ma lo sono i loro logaritmi.

Se uno dei dati è < o = 0, la MEDIA GEOMETRICA non è calcolabile!



40

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00
8 38,00
1 40,00
2 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
9 47,00
4 50,00
6 50,00

42,9648419179

matricola

Media geometrica

media geometrica perfettamente 
calcolabile da un punto di vista 
statistico ma “senza senso” da un 
punto di vista biologico. 

media geometrica opportuna da un 
punto di vista biologico ed, 
ovviamente, perfettamente 
calcolabile da un punto di vista 
statistico. 
N.B. Il secondo valore è arrotondato alla 
decina.

1 1/ 200

2 1/ 600

3 1/ 800

4 1/ 1600

5 1/ 350

6 1/ 650

7 1/ 850

8 1/ 1650

1/ 685

1/ 690

siero Titolo agglutinante anti EBHS

Media 
Geometrica

Come si calcola 
praticamente???
Non è sufficiente la 
“macchinetta calcolatrice”!!
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MEDIA GEOMETRICA

Metodo di calcolo:
•1 si calcolano i Log in base 10 dei titoli
•2 si calcola la media aritmetica dei valori logaritmici
•3 si “torna indietro” (si passa cioè all’antilogaritmo)

Log in base 10 del titolo = esponente 
che bisogna dare alla base per 
ottenere il titolo 
Antilogaritmo = elevare 10 al valore 
del logaritmo.
Es.:
•Log in base 10 di 86 è uguale a 
1,934498451
•Log in base 10 di 10 è uguale a 1
•Log in base 10 di 100.000 (105) è 
uguale a 5

LOG

1 1/ 200 2.30103

2 1/ 600 2.7781513

3 1/ 800 2.90309

4 1/ 1600 3.20412

5 1/ 350 2.544068

6 1/ 650 2.8129134

7 1/ 850 2.9294189

8 1/ 1650 3.2174839

1/ 686 2.8362844

1/ 690 685.93733

siero Titolo agglutinante anti EBHS

Media 
Geometrica

calcolo:

È opportuno arrotondare il valore calcolato alla decina
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MEDIA ARMONICA

La media armonica HM è il reciproco della media 
aritmetica dei reciproci.

Oppure
La media armonica è il rapporto tra il numero di 
osservazioni e la somma dei reciproci dei singoli valori.

Media armonica = HM = 1/Σ(1/x)/n =

Nel nostro campo la media armonica trova applicazione 
nello studio della sopravvivenza (specie selvatiche in 
natura oppure calcolo della tossicità).

La media armonica trova applicazione 
quando tra i valori delle osservazioni ci 
sono dei valori “infiniti”.

n
1/x1 + 1/x2 +…. 1/xn

1
1/x1 + 1/x2 +…. 1/xn

n
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Metodo di calcolo:
•1 si calcolano gli inversi dei valori (1 sul valore)
•2 si calcola la media dei valori inversi
•3 si “torna indietro” (si passa cioè all’inversa della 
media)
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PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 

PESO
7 38,00
8 38,00
1 40,00
2 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
9 47,00
4 50,00
6 50,00

42,74

matricola

Media armonica

media armonica perfettamente 
calcolabile da un punto di vista 
matematico/statistico ma “senza 
senso” da un punto di vista 
biologico. 

media armonica opportuna da un 
punto di vista biologico ed, 
ovviamente, perfettamente 
calcolabile da un punto di vista 
statistico. 
N.B.: la media aritmetica non è 
calcolabile perché “non morto” = 
infinito.

n. RECIPROCI
1 12 0,0833333333
2 20 0,05
3 50 0,02
4 43 0,023255814
5 25 0,04

6 0
0,0360981912

27,702219041

"non morto"

Media armonica =
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MEDIA PONDERATA

È la media aritmetica delle 
medie delle singole celle di 
una distribuzione multipla.

Oppure
La media ponderata è la media 
aritmetica che si otterrebbe se il 
numero di osservazioni presente 
in ogni cella fosse uguale.

n PESO SESSO
7 38.00 F
8 38.00 F
1 40.00 F
2 40.00 F
5 40.00 F

10 42.00 F
3 47.00 F
9 47.00 M
4 50.00 M
6 50.00 M

Media M 49.00
Media F 40.71

44.86
43.20

Media Ponderata
Media Aritmetica

Possibilità di 
classificazione delle unità 
di una popolazione 
secondo una 
DISTRIBUZIONE ALMENO 
DOPPIA

MEDIA STIMATAOppure



46

Nel nostro campo (ma non solo) la media ponderata trova 
applicazione quando si vuole eliminare la distorsione della 
media aritmetica generata dalla presenza di più osservazioni 
effettuate in una categoria rispetto ad un’altra.

Qual è il peso medio dei 
bovini alla nascita? PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 

PESO SESSO
7 38,00 F
8 38,00 F
1 40,00 F
2 40,00 F
5 40,00 F

10 42,00 F
3 47,00 F
9 47,00 M
4 50,00 M
6 50,00 M

Media M 49,00 4,14
Media F 40,71 -4,14

44,86

matricola

Media Ponderata

PESO ALLA NASCITA DEI BOVINI 
PESO

7 38,00
8 38,00
1 40,00
5 40,00

10 42,00
3 47,00
6 50,00
2 40,00
9 47,00
4 50,00

432,00
10,00

media 43,20

matricola

Totale 
somma n
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MEDIA DI CELLA

È il totale delle osservazioni diviso il numero delle 
osservazioni stesse delle unità di popolazione che 
hanno in comune le modalità di tutte le variabili con 
le quali sono state classificate.

media aritmetica

DISTRIBUZIONI

MEDIA ARITMETICA
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•Osservazione;
•Sperimentazione;
•Correlazione fra le misure;
•Definizione di un modello fisico;
•Elaborazione di un modello matematico;
•Formalizzazione della teoria.

a
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L'osservazione è il punto di partenza (ma anche di arrivo) del ciclo di 
acquisizione della conoscenza nel senso che costituisce lo stimolo per 
la ricerca di una legge che governa il fenomeno osservato ed anche la 
verifica che la legge trovata sia effettivamente rispettata.
Si tratta di identificare le caratteristiche del fenomeno osservato, 
effettuando delle misurazioni adeguate, con metodi esattamente 
riproducibili.

L'osservatore “perturba” il sistema e misura le risposte alle 
perturbazioni.
Esistono tecniche di programmazione sperimentale, che consentono 
di porsi nelle condizioni migliori per perturbare in maniera 
minimale, ma significativa, al fine di osservare le risposte nel 
migliore dei modi.
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Si colloca immediatamente dopo la fase di osservazione. Il dato 
grezzo, che è costituito in genere da serie di misure viene 
manipolato in vari modi utilizzando i metodi della statistica 
descrittiva.
Il contenuto informativo diventa sempre inferiore a quello dei dati 
originali (il meno possibile).

Si costruisce mentalmente un modello fisico, con elementi di cui si 
conosce il funzionamento, e che si suppone possano rappresentare il 
comportamento complessivo del fenomeno studiato.
Va notato che spesso un medesimo fenomeno (almeno all'inizio del processo conoscitivo) 
può venire descritto con modelli fisici, e quindi anche con modelli matematici, diversi.
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In generale un modello matematico è costituito da più elementi 
concatenati, ognuno dei quali è descritto da un'equazione e 
caratterizzato dai parametri che entrano in tale equazione.
Il modello matematico si colloca al massimo livello di astrazione nel 
ciclo conoscitivo: la parte del ciclo che si occupa dei modelli è il 
dominio delle scienze teoriche.
Il modello deve essere validato con una fase di verifica attraverso un 
“numero adeguato” di dati sperimentali. Esso si dice identificabile 
appunto se è possibile determinare tutti i parametri delle equazioni 
che lo descrivono. 

Dopo il completamento del ciclo conoscitivo si può iniziare ad 
approntare una teoria per il fenomeno osservato. 
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Il metodo scientifico deduttivo si basa sul criterio di falsificabilità, 
anziché su quello induttivo di verificabilità.
Gli esperimenti empirici non possono mai "verificare" una teoria, 
possono al massimo smentirla (da Popper).
“Il tacchino americano, che il contadino nutre con regolarità tutti i 
giorni, può arrivare a prevedere che anche domani sarà nutrito….. ma 
"domani" (Thanksgiving) sarà mangiato” (da Bertrand Russell)!
“ Nessuna quantità di esperimenti potrà mai dimostrare che ho 
ragione; un unico esperimento potrà dimostrare che ho sbagliato” (da 
Albert Einstein da una lettera a Max Born del ‘26).

Il criterio di falsificabilità fu suggerito a Popper dall'audacia della teoria della 
relatività di Einstein che fu elaborata esclusivamente sulla base di calcoli compiuti a 
tavolino, con cui il geniale tedesco osò sfidare le teorie preesistenti, e persino 
l'evidenza del senso comune…..

b
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Le scienze biologiche, dette anche scienze empiriche per il loro 
carattere sperimentale, sono una forma di conoscenza basata su 
due elementi fondamentali:
•l'oggetto di studio;
•il metodo impiegato.

Questa conoscenza è un sapere empirico, cioè fondato 
sull'esperienza, descrittivo ed esplicativo, di osservazioni 
singole e limitate che possono essere sia ripetute che 
generalizzate.
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Il metodo sperimentale, detto anche galileano o ipotetico-deduttivo, 
è una procedura conoscitiva articolata in diverse proposizioni, 
chiamate ragionamento sperimentale. Esso si basa sull'idea che la 
teoria si costruisce (intuisce) all'inizio, non alla fine.

c
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• Formulazione della ipotesi;
• Previsione di alcune conseguenze o eventi, 

deducibili dall'ipotesi iniziale;
• Osservazioni basate sulla ripetibilità, 

statisticamente significativa dell'evento 
previsto:
• Se l'evento si produce, la teoria non è però 
confermata, possiamo però accettarla (almeno 

provvisoriamente) con una probabilità di 
sbagliare che rimane ma è definita.
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“la scienza non si sarebbe potuta sviluppare se gli scienziati 
avessero realmente applicato il metodo dichiarato” (da: Feyerabend, 

1980 - Against Method: Outline of an Anarchistic Theory of Knowledge).

"inventiva, sagacia, genio" sono importanti ad ogni passo nel 
metodo scientifico. Non solo l'esperienza ed il metodo ma anche 
l'immaginazione è essenziale per fare scienza (da Whewell 1840 -The 

Philosophy of the Inductive Sciences, Founded Upon Their History ).

“ Il metodo scientifico non è definibile” “il progresso scientifico 
non è lineare” (da Kuhn, 1962 - The Structure of Scientific Revolutions ).

“La Sintesi moderna, è un prodotto dello scientismo” “La scienza 
deve essere indirizzata correttamente per prevenirne gli effetti 
deleteri sulla società” (da Sermentoni libri vari*)
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*Giuseppe Sermonti, nato a Roma nel 1925 si è laureato in agraria a Pisa. Ex 
professore di genetica, è riconosciuto come uno dei primissimi esponenti delle 
biotecnologie, ovvero delle applicazioni tecnologiche industriali delle scoperte 
biologiche grazie alla pubblicazione di uno dei primi articoli riguardanti la 
possibilità di applicare il ciclo parasessuale di Penicillium chrysogenum alla 
produzione industriale di Penicillina.
Ha esposto però le proprie considerazioni sulla ricerca solo dopo l’uscita dal 
mondo accademico e non sono note (2012) rivendicazioni di scientificità delle 
sue ipotesi, in quanto non le ha mai “Volutamente?” pubblicare su riviste dotate 
di impact factor ne sottoposte a peer review. 
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