
Abbiamo casualmente estratto dati dei seguenti 100 soggetti.

10 mg di atorvastamina (A)-
Placebo (B)-

In particolare li abbiamo distinti sulla base della cura a loro somministrata

Al termine della cura abbiamo rilevato se essi hanno sofferto o meno di 
emicrania durante la giornata successiva

abbia ricevuto il placebo e abbia sofferto di emicrania.A)
Abbia ricevuto il placeboB)
Abbia ricevuto il placebo o abbia sofferto di emicraniaC)
Abbia ricevuto il placebo sapendo che ha sofferto di emicrania.D)
Abbia sofferto di emicrania sapendo che ha ricevuto il placeboE)
Non abbia sofferto di emicrania sapendo che non ha ricevuto il placeboF)

Calcolare la probabilità che un individuo scelto a caso:

Entrambi abbiano sofferto di emicraniaG)
Il primo individuo abbia sofferto di emicrania e il secondo noH)
Il secondo individuo abbia ricevuto il placebo se il primo individuo ha 
sofferto di emicrania

I)

Scelti a caso due individui calcolare a probabilità che:

Nel caso di estrazione di due soggetti considerate sia il caso di 
reinserimento con e senza reimmissione:

A) abbia ricevuto il placebo E abbia sofferto di emicrania.
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Abbia ricevuto il placeboB)

Abbia ricevuto il placebo OPPURE abbia sofferto di emicraniaC)

Modo 1) 

Modo 2) 

Modo 3) 
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Abbia ricevuto il placebo sapendo che ha sofferto di emicrania.D)

Abbia sofferto di emicrania sapendo che ha ricevuto il placeboE)

Non abbia sofferto di emicrania sapendo che non ha ricevuto il placeboF)
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Entrambi abbiano sofferto di emicraniaG)
Il primo individuo abbia sofferto di emicrania e il secondo noH)
Solamente un paziente abbia ricevuto il placebo I)
Il secondo individuo abbia ricevuto il placebo se il primo individuo ha 
sofferto di emicrania

J)

Scelti a caso due individui calcolare a probabilità che:

Nel caso di estrazione di due soggetti considerate sia il caso di 
reinserimento con e senza reimmissione:

Entrambi abbiano sofferto di emicraniaG)

ESTRAZIONE CON RIPETIZIONE (INDIPENDENTI)

ESTRAZIONE SENZA RIPETIZIONE (DIPENDENTI)

Il primo individuo abbia sofferto di emicrania e il secondo noG)

ESTRAZIONE CON RIPETIZIONE (INDIPENDENTI)
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ESTRAZIONE SENZA RIPETIZIONE (DIPENDENTI)

Solamente un paziente abbia ricevuto il placebo H)

ESTRAZIONE CON RIPETIZIONE (INDIPENDENTI)

Binomiale:

ESTRAZIONE SENZA RIPETIZIONE (DIPENDENTI)
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Distribuzione ipergeometrica
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