
Se la probabilità che un individuo sia allergico ad un certo vaccino è di 0,001, 
determina la probabilità che su 1000 individui più di 2 siano allergici al vaccino.

Se la numerosità è alta e la probabilità è bassa si può utilizzare Poisson

Se proviamo a mettere 1 individuo su 10.000 oppure su 100.000 il risultato 
non cambierebbe di molto!!!
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Se il testo mi chiedesse
Calcola la probabilità che si ammalino un numero di individui compreso tra 
3 e 628
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Trova l'area compresa della funzione normale st tra z=-1,20 e z=2,40

Classica tavola con z>0 area a sinistra

Tavola con z>0 e area calcolata a partire da z=0

Tavola con z>0 e area a destra dello z

Classica tavola con valori di z positivi e negativi e area a sinistra
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Calcola la probabilità che z sia compreso tra 1 e 1,56
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Un peso alla nascita di un neonato minore di 2.200g è considerato a rischio perché il 
tasso di mortalità in questo gruppo è almeno dell'1%.

A)

Quale percentuale di neonati si trova nella categoria a rischio?
Se al Chicago General Hospital si hanno 900 nascite in un anno, quanti bambini ci 
aspettiamo che siano nella categoria a rischio?

B)

Se ridefiniamo il a rischio un neonato il cui peso sia nella coda del 2% inferiore dei valori, 
calcolare il peso che delimita i neonati a rischio da quelli non a rischio.

C)

Come si distribuirebbe il peso medio per un campione di 16 neonati?D)
Calcola la probabilità che il peso medio superi i 3.700 gE)

Negli Stati Uniti il peso dei neonati è distribuito normalmente con media 3.420g e deviazione 
standard 495g.

Un peso alla nascita di un neonato minore di 2.200g è considerato a rischio 
perché il tasso di mortalità in questo gruppo è almeno dell'1%.

A)

Quale percentuale di neonati si trova nella categoria a rischio?

Se al Chicago General Hospital si hanno 900 nascite in un anno, quanti bambini ci 
aspettiamo che siano nella categoria a rischio?

B)

Se ridefiniamo il a rischio un neonato il cui peso sia nella coda del 2% inferiore dei 
valori, calcolare il peso che delimita i neonati a rischio da quelli non a rischio.

C)
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Campione di 16 neonati:

Come si distribuirebbe il peso medio per un campione di 16 neonati?D)

Calcola la probabilità che il peso medio superi i 3.700 gE)
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