INTERVALLO DI CONFIDENZA DI RD(t)
METODO BINOMIALE ESATTO (PEARSON – CLOPPER)
RD(t) è stimato come rapporto di due valori, realizzazioni di variabili casuali poissoniane. La
distribuzione di campionamento da cui ricavare gli estremi dell’intervallo di confidenza al 95% è facilitata
considerando “fissa” la somma dei due valori. D’altra parte l’informazione che interessa dipende solo dal
modo di distribuirsi del totale dei casi osservati in due occasioni, a distanza temporale prefissata (Intervallo
Seriale): B (casi “originari”) e A (casi “indotti”) (A (numeratore) = casi al tempo t + SI; B (denominatore) =
casi al tempo t).
La distribuzione di campionamento della variabile poissoniana A, condizionata al totale N = A + B
fisso, segue il modello binomiale e RD(t) = A/B risulta pari a P/(1 – P) = (A/N)/(B(N).
Il limite inferiore esatto dell’IC95% sarà il valore P(I) che assegna al valore osservato A o maggiore
(fino a N) la probabilità del 2,5% o, detto in altro modo, il valore P(I) che assegna alla osservazione
complementare, da 0 a (A-1), la probabilità complementare di 97,5%; il limite superiore sarà invece il
valore P(S) che assegna alla osservazione di un numero di eventi compreso fra 0 e A la probabilità del 2,5%.
La soluzione si può trovare per prove ed errori, usando il foglio excel oppure, sempre con excel,
usando la funzione “Ricerca obiettivo” in “Analisi di simulazione” (“Dati”), impostando la cella (nella quale
compare la formula binomiale che calcola la probabilità cumulativa fra 0 e A) a 0,025000 facendo variare la
cella nella quale comparirà P(S), per P(S); la formula binomiale che calcola (1-la probabilità cumulativa fra 0
e A-1) sempre al valore 0,025000 per P(I)).
Questo è il metodo esatto suggerito nel 1934, noto come metodo esatto di Pearson – Clopper.
Ricavati gli estremi per P, si calcoleranno quelli di RD(t): RD(t)(I)= P(I)/(1-P(I)); RD(t)(S) = P(S)/(1-P(S)).
METODO BINOMIALE ESATTO CON DISTRIBUZIONE F DI FISHER
Sfruttando la relazione che esiste fra distribuzione binomiale e distribuzione F si possono ricavare i
valori di intervallo esatto di confidenza di P al 95% applicando le formule:
p(I) = [1+(N-A+1)/A F2(N-A+1); 2A; 
p(S) = (A+1)/(N-A) F2(A+1); 2(N-A); / (1+(A+1)/(N-A) F2(A+1); 2(N-A); )
RD(t) COME ODDS
Considerato che RD(t), per il totale fisso, rappresenta un odds, si può ricavare il suo intervallo di
confidenza ricordando che errore standard di logaritmo di odds è RADQ(1/A + 1/B) da cui gli estremi
dell’IC95% si ottengono con la formula: RD(t)(I,S) = A/B Exp(±1,96 ES(Ln(A/B))).
ESEMPIO
In Piemonte il 4 marzo risultano A = 196 nuovi casi (media mobile su sette giorni: 1° - 7 marzo), B =
48 casi al 29 febbraio (media mobile: dal 26 febbraio a 3 marzo), RD(t) = 196/48 = 4,08 (lag 5).
INTERVALLO BINOMIALE ESATTO (PEARSON – CLOPPER):
LI(p) = 0,747780: Pr (196 o 197 o … o 244) = 0,025 se p = 0,747780
LS(p) = 0,851246: 1 - Pr(0 o 1 o 2 o … o 195) = 0,025 se p = 0,851246
DISTRIBUZIONE F:
LI(p) = [1+(248-196+1)/196 1,34916988]-1 = 0,74777958

RD(t)I = 2,96
RD(t)S = 5,72

LS(p) = (197/48) / (1+197/48 1,39431479) = 0,85124582

RD(t)I = 2,96
RD(t)S = 5,72

196/48 = 4,0833333
ES(Ln(ODDS)) = RADQ(1/196+1/48) = 0,16104463

RD(t)I = 2,98
RD(t)S = 5,60

ODDS

