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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

STATISTICA MEDICA 
 

1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 
Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze della prevenzione I’ 
1° anno, a.a. 2009-2010 
SSD: MED/01 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso di statistica medica lo studente dovrà aver acquisito un’adeguata conoscenza 
delle metodologie di base della Statistica medica allo scopo di 
- saper organizzare ed analizzare i dati relativi a fenomeni biomedici; 
- rappresentare i dati relativi a un fenomeno socio-sanitario 
- essere in grado di eseguire semplici elaborazioni di dati e ricavare una corretta interpretazione dei   
risultati delle sperimentazioni cliniche. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  
 

RACCOLTA ED ORGANIZZAZIONE DEI DATI. Misura e classificazione delle osservazioni. 
Caratteri qualitativi e quantitativi. Variabili e costanti. Frequenze assolute, relative e percentuali. 
Programmazione e pianificazione di una ricerca scientifica. Rilevazione e controllo dei dati. 
Elaborazione dei dati: classificazione e spoglio, distribuzioni di frequenza, distribuzioni in classi, serie 
e seriazioni. 
 
SINTESI DEI DATI. Indici di tendenza centrale (media aritmetica semplice e ponderata, media 
geometrica, moda, mediana). I quantili. Indici di dispersione (intervallo di variazione, devianza, 
varianza, deviazione standard, errore standard). Coefficiente di variazione. 
 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA. Diagrammi cartesiani, istogrammi. Poligoni e curve di frequenza. 
Grafici per punti e per spezzate. Ideogrammi e pictogrammi. Cartogrammi. 
 
INTRODUZIONE ALL’INFERENZA STATISTICA. Introduzione e calcolo delle probabilità (approccio 
classico, frequentista, soggettivista). Variabili casuali. Distribuzione gaussiana. Distribuzione t di 
Student. Distribuzione binomiale. Distribuzione di Poisson. Cenni sul campionamento.  

 
4. Bibliografia 

Lantieri, Risso, Ravera, STATISTICA MEDICA PER LE PROFESSIONI SANITARIE, Mc Graw-Hill 
(testo di riferimento). 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Il corso si articola in una serie di lezioni frontali ed esercitazioni. 
. 

6. Forme di verifica e di valutazione 
Test finale scritto con domande multiple choice, costituito da 16 domande di Epidemiologia e 16 
domande di Statistica medica. Il superamento del test permette la verbalizzazione. E’ possibile 
ripetere l’esame nella medesima sessione. 

 
7. Disponibilità per il tutorato rivolto agli studenti 

 
8. Disponibilità per attività opzionali (a scelta dello studente) 

 
9. Docente  

 
 

 
 

 


