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Il corso fa parte della formazione di base degli studenti, insieme a Fisica
ed è propedeutico alle lezioni e alle attività in ambito Tecnico Sanitario.
Per seguire meglio il corso, lo studente deve avere una conoscenza di
base della matematica del programma delle scuole superiori con
indirizzo scientifico, in particolare licei.
È prerequisito per il corso di Statistica per la ricerca sperimentale e
tecnologica.
Il corso Statistica medica e biometria si propone di fornire i principi
metodologici di base per un approccio scientifico agli studi in campo
sanitario. Costituisce il primo gradino nelle conoscenze che un
operatore nel campo sanitario deve avere affinché la ricerca scientifica
svolta sia correttamente impostata e valutata.
Nel dettaglio il corso vuole sviluppare nello studente le conoscenze

teorico-pratiche delle più frequenti metodologie statistiche descrittive
(conoscenza e capacità di comprensione), nonché la capacità di
applicare correttamente tali conoscenze in un contesto tecnico-sanitario.
Al termine del corso lo studente sarà in grado di utilizzare i principali
strumenti di analisi statistica di base sui dati; interpretare in modo
consapevole e critico i risultati di un’analisi statistica; comunicare in
modo pertinente e fornire spunti di riflessione ottenuti dai risultati
ottenuti.
Programma e contenuti

Metodi didattici

Il ragionamento scientifico alla base della ricerca.
Pianificazione di una ricerca. Il protocollo della ricerca:
- popolazione e campione, tipi di campionamento (non probabilistico e
probabilistico);
- tipi di disegno dello studio: Epidemiologico sperimentale e
osservazionale
- Scheda di raccolta dei dati.
Organizzazione dei dati: il database e il dataset.
L’analisi e l’interpretazione dei dati
La statistica descrittiva
- Metodi di analisi dei dati. Concetto di Unità statistica e variabile.
- Le frequenze per le variabili qualitative. Le distribuzioni per le variabili
quantitative e le rappresentazioni grafiche
- Le misure di posizione: media, moda, mediana
- Le misure di dispersione: range, varianza, deviazione standard,
coefficiente di variazione.
Formulazione di un report riassuntivo: dall'introduzione alle conclusioni
Il corso è organizzato in lezioni frontali ed esercitazioni pratiche. Con
approccio problem solving si affronteranno gli elementi fondamentali
della Statistica Medica e Biometria.
Le esercitazioni pratiche non mirano tanto all’applicazione dei concetti
teorici presentati su set di dati sperimentali, quanto
all’interpretazione/comprensione delle evidenze scientifiche derivanti da
una corretta applicazione delle tecniche di statistica medica.

Testi di riferimento

- MC Whitlock, D Schluter. Analisi statistica dei dati biologici. Zanichelli
- Newbold P,Carlson W, Throne B. Statistica. Pearson
- Lantieri P, Risso D, Ravera G. Statistica medica per le professioni
sanitarie. McGraw-Hill

Modalità verifica
apprendimento

La prova d'esame sarà scritta con approccio problem solving insieme a
quesiti di natura teorica.

Altre informazioni

Il docente riceve solo su appuntamento (Dip.to Sanità Pubblica,
Medicina Sperimentale e Forense, U.O. di Biostatistica e Epidemiologia
Clinica, Via Forlanini 2, e-mail: ottavia.ferraro@unipv.it)
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