
Corso di analisi dei dati sperimentali con R
Esercitazione Giorno #3

Statistica descrittiva, test statistici principali

Esercitazione 1
Il file eser3.csv contiene informazioni relative ad un gruppo di 50 soggetti italiani. Il
dataset contiene le seguenti variabili per ogni unità:

• genere (genere)

• provenienza geografica (provenienza)

• titolo di studio (tit_studio)

• età al momento della rilevazione (eta)

• stipendio mensile [€] (stip_mens)

• numero di figli (num_figli)

• possesso di un profilo su un social network (social_net)

• uso abituale di personal computer (uso_pc)

• altezza [cm] (altezza)

• peso [Kg] (peso)

Dopo aver importato il dataset eser3.csv e aver controllato che la lettura sia avvenuta
con successo, rispondere alle seguenti domande:

1. Quanti soggetti, in termini di frequenze assolute e percentuali, provengono dal
centro Italia?

2. Rappresenta attraverso un diagramma a nastri la distribuzione dei soggetti per
provenienza geografica. Commentare.

3. Quanti soggetti possiedono una laurea? Quanti sono gli analfabeti?

4. Quanti soggetti hanno al massimo una licenza elementare? Quanti hanno un titolo
di studio superiore alla licenza media?

5. Rappresenta l’istogramma della distribuzione per età dei soggetti. Qual è la classe
modale?

6. Calcola la media e la mediana dell’età. Data la relazione fra media, moda e mediana,
che tipo di asimmetria presenta la variabile età? Verificare



7. Crea il vettore numerico eta.est che contiene i seguenti valori: 20, 30, 40, 50, 60.
Prova a rappresentare nuovamente la distribuzione per età utilizzando come cut-off
i valori di eta.est (Suggerimento: usa l’opzione breaks del comando hist)

8. Calcola la media e la mediana dello stipendio mensile degli individui, accompagnan-
dole da una misura di variabilità

9. Quanti soggetti hanno un profilo su un social network? Quanti usano abitualmente
un personal computer?

10. Commentare la distribuzione congiunta (in termini assoluti) di uso_pc e social_net

11. Utilizzando i cut-off di eta.est, suddividi la variabile eta in classi e chiama la nuova
variabile eta.cl (Suggerimento: usa il comando cut)

12. Visualizza la distribuzione congiunta di eta.cl e social_net.

13. Fra tutti i soggetti che hanno un profilo su un social network, quanti hanno un’età
compresa fra i 30 e i 40 anni?

14. Usando il comando boxplot, descrivi come varia lo stipendio mensile dei soggetti
nel gruppo che usa abitualmente il pc e nel gruppo che non lo usa. In particolare
commenta mediana, differenza interquartile e le asimmetrie dei due gruppi

15. All’aumentare dell’età cresce anche il numero dei figli?

16. Al crescere dello stipendio mensile aumenta il numero dei figli?

17. Rappresenta attraverso un boxplot lo stipendio mensile in base al titolo di studio.
Verifica che la differenza fra le mediane sia statisticamente significativa adottando
un livello di significatività del 5%

18. L’associazione fra uso_pc e social_net risulta statisticamente significativa fissando
α = 0.01?

19. Usa i comandi

alt.pc1<-subset(altezza, uso_pc=="1_si")
alt.pc2<-subset(altezza, uso_pc=="2_no")

per ottenere le altezze dei soggetti rispettivamente nel gruppo che usa abitualmente
il pc e nel gruppo che non lo usa. Verifica se l’altezza media dei soggetti risulta
statisticamente differente nei due gruppi, adottando α = 0.05

20. Definisci la variabile BMI come rapporto fra il peso e il quadrato dell’altezza in
metri. Rappresentarla graficamente. Calcola minimo, massimo, media, mediana,
deviazione standard e differenza interquartile stratificando i risultati per genere.
Verificare se il BMI medio differisce statisticamente fra i due gruppi adottando
α = 0.05.



Esercitazione 2
Il dataset dati_obesi.txt contiene informazione relative a dei pazienti obesi tenuti sotto
osservazione. Le variabili di nostro interesse che compongono il dataset sono le seguenti:

• OBESITA_GRAVE: indicazione soggettiva del medico di obesità molto grave (1=Si,
2=No)

• Sesso: sesso del paziente (M=maschio, F=femmina)

• eta [anni]: età del paziente

• peso [Kg]: peso del paziente

• alt [cm]: altezza del paziente

• bmi [kg/m2]: indice di massa corporea

• vita [cm]: circonferenza vita

• fian [cm]: circonferenza fianchi

• pasis [mmHg]: pressione arteriosa sistolica

• padia [mmHg]: pressione arteriosa diastolica

• s_glu [mg/dl]: livello di glucosio nel sangue al momento della rilevazione

• ins [micr.UI/ml]: livello di insulina

• homair: indice di insulino-resistenza

• emo [mg/dL]: livello di emoglobina

• s_col [mg/dl]: livello di colesterolo totale

• s_tri [mmol/L]: livello di trigliceridi

• diabete: presenza di diabete (1=Si, 2=No)

• ipertensione: presenza di ipertensione (1=Si, 2=No)

• INFARTO: manifestazione di infarto (1=Si, 0=No)

1. Dopo aver importato correttamente il dataset rimuovi tutte le righe che presentano
dei valori mancanti

2. Visualizza la distribuzione di frequenze univariata delle variabili OBESITA_GRAVE,
sesso, diabete e ipertensione in termini assoluti e relativi. Commentare. Rappre-
sentare graficamente



3. Visualizza la distribuzione di frequenza bivariata di OBESITA_GRAVE con le altre
precedenti variabili. Commentare

4. Visualizza la distribuzione di frequenza bivariata di OBESITA_GRAVE con le altre
precedenti variabili condizionando per OBESITA_GRAVE. Commentare

5. Calcola la proporzione di individui che ha un BMI≥40. Verifica attraverso un test
che la proporzione di soggetti con BMI≥40 sia maggiore di 0.9, adottando α = 0.10.
E’ possibile concludere quindi che nella popolazione generale più del 90% degli in-
dividui abbia un BMI≥40?

In caso di difficoltà prova ad utilizzare i seguenti comandi per creare una variabile
binaria

bmi40<-integer(nrow(dati))
bmi40[dati$bmi>=40]<-1

e i seguenti per cambiare l’ordine dei livelli

bmi40fact<-factor(bmi40,levels=c("1","0"))
table(bmi40fact)

6. Verifica se la proporzione di soggetti con BMI≥40 sia statisticamente diversa fra
maschi e femmine, fra diabetici e non e fra ipertesi e non, adottando α = 0.10

7. Definisci una nuova variabile chiamata whr data dal rapporto fra le variabili vita e
fian. Rappresentare graficamente. Verifica se statisticamente la mediana è diversa
da 0.95, adottando α = 0.10.

8. Verifica se la mediana della variabile whr sia statisticamente diversa da 0.95 nei
maschi e da 0.80 nelle femmine, adottando α = 0.10

9. Esegui un’analisi esplorativa sulle variabili che rappresentano età, livello di emoglo-
bina, pressione sistolica, livello di glucosio, livello di insulina, colesterolo totale e
trigliceridi, calcolando anche i vari indici di sintesi e rappresentando graficamente
le variabili

10. Verificare se il peso medio dei soggetti sia statisticamente diverso da 125 Kg,
adottando α = 0.10

11. Verificare se la pressione arteriosa sistolica media sia statisticamente maggiore di
130 mmHg, adottando α = 0.10

12. Verificare se il livello medio di colesterolo totale sia statisticamente minore di 200
mg/dl



13. Verifica se mediamente età, livello di emoglobina, pressione sistolica, livello di glu-
cosio, livello di insulina, colesterolo totale e trigliceridi differiscano fra maschi e
femmine, adottando α = 0.10

14. Verifica se la mediana per età, livello di emoglobina, pressione sistolica, livello di glu-
cosio, livello di insulina, colesterolo totale e trigliceridi differisce significativamente
fra maschi e femmine, adottando α = 0.10

15. Verifica se mediamente età, livello di emoglobina, pressione sistolica, livello di glu-
cosio, livello di insulina, colesterolo totale e trigliceridi differiscano fra chi ha un
BMI≥ 40 e chi no, adottando α = 0.10

16. Verifica se la mediana per età, livello di emoglobina, pressione sistolica, il livello
di glucosio, livello di insulina, colesterolo totale e trigliceridi differisce significativa-
mente fra chi ha un BMI≥ 40 e chi no, adottando α = 0.10

17. Crea un dataframe che contenga le variabili che rappresentano età, peso, altezza,
BMI, circonferenza vita, circonferenza fianchi, livello di emoglobina, pressione si-
stolica, pressione diastolica, livello di glucosio, livello di insulina, indice HOMA-IR,
livello di colesterolo totale e livello dei trigliceridi. Opzionale: rinomina le colonne
per agevolarne la lettura

18. Calcola la correlazione fra le variabili del dataset creato al punto precedente. Rap-
presentare graficamente attraverso un correlogramma. Commentare.

19. Rappresenta uno scatterplot per ogni coppia di variabili la cui correlazione è mag-
giore di +0.6 e minore di -0.35


