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1 Introduzione

Il problema della verifica delle ipotesi è, tra i temi fondamentali dell’inferenza statistica,
probabilmente quello in cui con maggiore forza emergono le differenziazioni tra le diverse
impostazioni logiche. Nel contesto della teoria classica, le probabilitá di errore non dipendono dai
dati osservati, e quindi non possono essere utilizzate come misure post-sperimentali di evidenza in
favore delle ipotesi. L’impostazione frequentista condizionata, sviluppata inizialmente da Kiefer
(1977), suggerisce di risolvere questo problema con l’uso di probabilitá di errore condizionate
al valore osservato s di una statistica S(x), che misuri l’evidenza post-sperimentale dei dati in
favore di una delle due ipotesi, ottenendo cośı le due probabilitá di errore α(s) e β(s). Questo
risolve in parte il problema. Tuttavia, non esiste una statistica “univoca” rispetto alla quale
condizionare le probabilitá di errore, e scelte diverse portano a risultati che possono essere molto
diversi. La scelta di utilizzare statistiche ancillari puó non essere risolutiva, in quanto in molte
occasioni non è semplice trovarne. Al contrario dell’impostazione classica, l’analisi bayesiana,
basata sull’uso di distribuzioni a priori sui parametri aggiornate dopo l’esperimento attraverso il
teorema di Bayes, fornisce naturalmente una misura dell’evidenza in favore dell’ipotesi accettata,
attraverso la corrispondente probabilitá a posteriori.

Ci sono stati diversi tentativi di trovare dei punti di contatto tra le differenti impostazioni.
Il piú importante risultato in questa direzione è quello messo in luce da Berger et al. (1994), e
poi ripreso in successivi studi. La procedura proposta da Berger e i suoi collaboratori consiste
nell’introduzione di una regione di non decisione nel test bayesiano. Il risultato piú interessante
è che il test bayesiano modificato possiede una interpretazione frequentista condizionata, nel
senso che esiste una statistica S(x), funzione del fattore di Bayes, tale che le le probabilitá di
errore condizionate rispetto a S(x) sono pari alle probabilitá a posteriori delle ipotesi, al di fuori
della regione di non decisione. Gli interessi principali di questa tesi sono cinque:

1. Studiare il comportamento della zona di non decisione, specialmente per via numerica,
rispetto alla numerositá campionaria;

2. evidenziare proprietá del test bayesiano modificato al di lá della sua interpretazione
frequentista condizionata;

∗Sintesi della tesi di Laurea in Statistica di Alessio Farcomeni discussa il 29/05/2001 presso l’universitá degli
studi di Roma “La Sapienza”, relatore Dott. Fulvio De Santis
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3. sviluppare il test bayesiano modificato per la verifica di ipotesi sul parametro di una
distribuzione esponenziale;

4. proporre metodi per la determinazione della dimensione campionaria ottima per il test in
esame;

5. estendere la tecnica all’uso di distribuzioni di riferimento a priori per i parametri, e
verificare quali conseguenze questo comporti.

Nel paragrafo 2 si introduce il test bayesiano modificato, si fanno alcune osservazioni sulla
zona di non decisione e le conseguenti proprietá del test. Nel paragrafo seguente la tecnica
viene estesa alla verifica di ipotesi sul parametro di una distribuzione esponenziale, sia con
ipotesi semplici che composte, e viene inoltre proposta una modifica che semplifica la procedura
e permette l’estensione ai test su variabili aleatorie discrete. Nel paragrafo 4 si propongono
metodi per la determinazione della dimensione campionaria ottima per il test in esame, e si
fanno alcuni esempi. L’ultimo paragrafo è dedicato all’utilizzo del test con fattori di Bayes
alternativi, e alla determinazione delle corrispondenti dimensioni campionarie ottime.

2 Il test bayesiano modificato

Introduciamo ora il test unificante. Supponiamo di aver estratto un campione x di dimensione n,
le cui componenti, condizionatamente al parametro incognito θ, siano i.i.d. e distribuite secondo
una certa legge di densitá p(xi|θ). Supponiamo di voler sottoporre a verifica una ipotesi nulla
H0 contro una ipotesi alternativa H1.

Definiamo il fattore di Bayes di H0 contro H1 come il rapporto delle distribuzioni marginali
dei dati sotto le rispettive ipotesi, ovvero B(x) = m0(x)/m1(x), dove mi(·) è la distribuzione
marginale dei dati sotto l’ipotesi Hi, i = 0, 1 . Chiamiamo B l’insieme dei valori possibili di
B(x). Sia, ∀ b ∈ B, ψ(b) = F−1

0 (1 − F1(b)) (cośı che ψ−1(b) = F−1
1 (1 − F0(b))); dove Fi(·) è la

funzione di ripartizione di B(x) sotto Hi. Siano inoltre

r = min(1, ψ−1(1)), a = max(1, ψ(1)).

Il test sará:

(1)











B(x) ≤ r, rifiuta H0 e riporta α
∗(B(x))

r < B(x) < a, non decidere

B(x) ≥ a, accetta H0 e riporta β
∗(B(x)),

dove α∗(B(x)) = B(x)/(1 + B(x)) e β∗(B(x)) = 1/(1 + B(x)) sono le rispettive probabilitá a
posteriori dell’ipotesi rifiutata. Si osservi che, se non ci fosse la zona di non decisione, si avrebbe
un test bayesiano usuale rispetto alla funzione di perdita (0− 1) e probabilitá a priori delle due
ipotesi pari a 0.5 (come assumeremo nelle successive osservazioni).

Il risultato piú importante, messo in luce da (Berger, Brown and Wolpert 1994) nel caso
delle ipotesi semplici e da (Berger, Boukai and Wang 1997b) nel caso di ipotesi alternativa
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composta1, è quello che illustriamo ora: il test bayesiano modificato possiede una interpretazione
frequentista condizionata, tramite il condizionamento a una particolare statistica S(x); nel senso
che le probabilitá a posteriori coincidono con le probabilitá di errore condizionate, e pertanto le
due impostazioni convergono.

Teorema 1 (Berger, Boukai, Wolpert; 1994,1997b). Se

(2) S(x) = min(B(x), ψ−1(B(x))),

nel dominio X
∗ = {x ∈ X/ 0 ≤ S(x) ≤ r}, si ha che α(s) = α∗(B(x)). Nel caso di test con

ipotesi alternativa semplice, accade che β(s) = β∗(B(x)); nel caso di test con ipotesi alternativa
composta, accade che

∫

Θ1

β(θ|s)π1(θ| s) dθ = β∗(B(X)),

dove la probabilitá di errore di seconda specie è β(θ|s), funzione di θ ∈ Θ1, e π1(θ| s) è la
distribuzione a priori di θ sotto H1 condizionata al valore osservato della statistica S(x).

Si noti che la zona di non decisione sará un intorno destro o sinistro di 1: la modifica interessa
solo una delle due regioni di accettazione bayesiane.

2.1 Osservazioni sulla zona di non decisione

Si puó ora notare che la regione di non-decisione è il piú piccolo insieme in cui siamo sicuri
che i due test non si contraddicono. Il test bayesiano, considerando le ipotesi equiprobabili a
priori, accetta quando B(x) > 1 e rifiuta altrimenti. La procedura standard di definizione di
un test condizionato è di fissare c, il valore critico, in modo che, prima del condizionamento,
α = β (il test sará cośı ottimale con il criterio del minimax), ovvero, ricordando che α = F0(c)
e β = 1 − F1(c), si cerca c che soddisfi l’equazione

(3) 1 − F1(c) = F0(c)
2,

ovvero tale che c = ψ(c).
La zona di non decisione sará di ampiezza nulla, e il test modificato coinciderá con il test

bayesiano, ogni volta che F0(1) = 1−F1(1), e quindi ψ(1) = 1 ⇒ ψ−1(1) = 1 ⇒ a = r = 1 e c =
1. In tal caso, per il Teorema 1, il test frequentista condizionato e bayesiano coincidono.

È possibile mostrare che, quando ψ(1) > 1, si ottiene 1 < c ≤ ψ(1). Pertanto, quando
B(x) ∈ [1, c), la tecnica bayesiana accetta e quella frequentista condizionata rifiuta l’ipotesi nulla,
e le due impostazioni si contraddicono. È possibile mostrare inoltre che, quando B(x) ∈ [c, ψ(1)),
sebbene le tecniche accettino H0, non è detto valga il Teorema 1, ovvero che le probabilitá
a posteriori coincidano con le probabilitá condizionate di errore. Pertanto, sará necessario
“tagliare” la regione di non decisione al valore a = ψ(1).

1Il caso in cui anche l’ipotesi nulla è composta presenta delle forti complicazioni. Si rimanda a (Dass and
Berger 1999), che dimostrano alcuni risultati utilizzando nozioni di teoria dei gruppi.

2Sulla tecnica frequentista condizionata, vedi anche (Berger et al. 1994) e (Frosini 1999), oltre naturalmente a
(Kiefer 1977)
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Pertanto i test, quando ψ(1) > 1, concorderanno necessariamente solo nell’insieme {x ∈
X/B(x) < 1} ∪ {x ∈ X/B(x) > ψ(1)}; e analogamente si dimostra che, quando ψ(1) < 1, i test
concordano necessariamente solo nell’insieme {x ∈ X/ B(x) < ψ−1(1)} ∪ {x ∈ X/B(x) > 1}.
La scelta della regione di non decisione è pertanto accurata.

Per la dimostrazione di quanto affermato in questo paragrafo, si rimanda alla tesi completa.

2.2 Ottimalitá minimax del test

Sebbene il test bayesiano modificato nasca con l’intenzione di riconciliare l’impostazione
frequentista condizionata con quella bayesiana, ad un esame piú attento si scopre che questo
fatto (sancito dal Teorema 1) è conseguenza di una forma di simmetria del test modificato.
Illustreremo ora questa proprietá, commentandola brevemente. Avremo poi modo di tornare su
questa proprietá in seguito.

Definiamo una classe di test T , CT , e siano PrT ( non accettare H0|H0) e
PrT ( non rifiutare H0|H1) le rispettive probabilitá pre-sperimentali di errore, con T ∈ CT .
Sia L(Hi;T ) = PrT ( non accettare Hi|Hi), i = 0, 1, la funzione di perdita del test T .

Per definizione, un test T ∗ è ottimo con il criterio del minimax nella classe CT , se
max(L(H0;T

∗), L(H1;T
∗)) = minT max(L(H0;T ), L(H1;T )).

Consideriamo la classe CT di tutti i test che rifiutano l’ipotesi nulla quando B(x) ≤ k1 e
accettano per B(x) ≥ k2 (e non decidono per k1 < B(x) < k2), con k1 ≤ 1 e k2 ≥ 1. Possiamo
dire che questa è la classe dei test ragionevoli: si accetta una ipotesi solo se ha maggiore evidenza
in suo favore che contro, e si fissa una soglia per questa evidenza. Uno dei problemi dei test
classici è che puó accadere che il valore critico c sia maggiore (minore) di 1, e pertanto si rifiuta
(accetta) l’ipotesi nulla anche per 1 ≤ B(x) < c (c ≤ B(x) < 1) ovvero anche quando si ha piú
evidenza in favore dell’altra ipotesi3. Un test nella classe CT risolve questo problema.

È possibile mostrare che il test ottimo secondo il minimax4 nella classe CT è quello che fissa
k1 = r e k2 = a.

Una obiezione che si potrebbe fare all’ottimalitá minimax del test bayesiano modificato in
CT è che la classe non è completa rispetto al criterio del minimax: esiste un test, fuori dalla
classe, che non è dominato da un test nella classe. È semplice verificare infatti che il test classico
minimax, quello per cui il valore critico c risolve l’equazione 3, non appartiene alla classe e non è
dominato da alcun test nella classe dei test ragionevoli. D’altra parte, ci siamo limitati a studiare
la classe CT non con l’intenzione di esaminare una classe completa, ma solo con l’intenzione di
scegliere tra test nei quali non si corresse il rischio di accettare una ipotesi per la quale forniscono
meno evidenza in suo favore rispetto all’altra, cosa che accade sempre nei test classici quando
c 6= 1.

Se ψ(1) > 1 vuol dire che, a priori, 1 − F0(1) > F1(1), ovvero è piú probabile accettare
correttamente H0 che H1. Mostriamo ora che inserire la regione di non decisione porta ad un
riequilibrio pre-sperimentale della situazione, portando la paritá tra le probabilitá di accettazione
corretta. Chiameremo questa proprietá simmetria delle code del test, o piú semplicemente
simmetria. Questo è equivalente alla proprietá di ottimalitá minimax del test, e discende da una

3Per approfondire il cosiddetto “paradigma di evidenza” si veda (Royall 1997)
4Si noti che il test bayesiano in cui k1 = k2 = 1 appartiene alla classe CT . È immediato verificare che un test

del genere è l’ottimo nella classe secondo il criterio del valore atteso.
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semplicissima trasformazione algebrica. Di fatto, il test effettua la procedura appena illustrata:
si interroga su ψ(1), ovvero su quale tra {x ∈ X/ 0 < B(x) < 1|H1} e {x ∈ X/ B(x) ≥ 1|H0} sia
piú probabile a priori; e poi toglie all’intervallo piú probabile una parte, costituita da campioni
che porterebbero poca evidenza. Questa parte è la regione di non decisione. Quando ψ(1) > 1,
il risultato finale è che 1 − F0(a) = F1(1). Si noti che il test che ne risulta è il miglior test
tra tutti quelli per i quali le probabilitá pre-sperimentali di prendere una decisione quando
questa è corretta sono uguali: Pr(B(x) > k2|H0) = Pr(B(x) < k1|H1), che è la sottoclasse dei
test simmetrici in CT . Questa proprietá di simmetria (che è l’ottimalitá minimax dimostrata
in precedenza) porta degli elementi di interesse all’utilizzo del test bayesiano modificato anche
per chi non fosse interessato alla convergenza con l’impostazione classica. Avremo modo di
esaminare le interessanti conseguenze di quest’ultimo aspetto al momento dello studio della
dimensione campionaria ottima per il test modificato.

2.3 Probabilitá della zona di non decisione

Spesso, l’ampiezza della zona di non decisione aumenta al crescere di n. Ad ogni modo, comunque
si modifichi l’ampiezza della zona (vedremo casi in cui rimane costante), diminuisce la probabilitá
pre-sperimentale di terminare il test nella zona di non decisione. (Chernoff 1972, Sezione 9.1,
Pagg.42–48) ha mostrato che, sotto opportune ipotesi,

Pr(“regione di non decisione′′|Hi) ∼ e−nI
n→ 0, i = 0, 1

dove

I = − log inf
0≤t≤1

∫

mt
0(x)m

1−t
1 (x) dx.

Mostriamo ora, con un esempio, questa proprietá. Sia (x1, . . . , xn) un vettore di osservazioni
i.i.d. con xi|θ, σ2 ∼ N(θ, σ2), σ noto. Vogliamo sottoporre a verifica l’ipotesi nulla H0 : θ = θ0
contro ipotesi alternativa bilaterale. Una scelta naturale della distribuzione a priori π1(θ) è la
distribuzione coniugata. Assumiamo pertanto θ ∼ N(θ1, ξσ

2), per θ1 ∈ R e ξ > 0. Definiamo la
quantitá ∆ = (θ0 − θ1)/

√

ξσ2.

Nel risolvere il problema, ci riferiamo alla statistica classica u, definita come u = (x−θ0)
√
n

σ .
Come è noto, il fattore di Bayes, definito in funzione di u, sará:

B(u) =
m0(u)

m1(u)
=

√

nξ + 1 exp{−
nξ(u− ∆√

nξ
)2

2(nξ + 1)
+ ∆2/2}.

(Berger, Boukai and Wang 1997a) hanno dimostrato che quando il campione è normale,
qualunque sia la distribuzione a priori (purché propria) del parametro sotto H1, e qualunque
sia la dimensione campionaria, accade che ψ(1) > 1, e quindi che r = 1. L’unico problema
è calcolare il valore di a. Per il calcolo, riprendiamo la procedura suggerita da (Berger et al.
1997b): si noti che, per 0 < b ≤

√

(1 + nξ)e∆
2/2, l’equazione B(u) = b ammette due soluzioni,

u+
b e u−b , che sono

u±b =
∆√
nξ

±
√

1 + nξ

nξ
(∆2 + ln(

1 + nξ

b2
)).
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nξ |∆| = 0 1 2 3 4 5

1 1.317 1.655 1.777 1.793 1.780 1.802

5 1.932 2.506 3.306 3.449 3.483 3.500

10 2.321 2.966 4.206 4.617 5.683 4.710

15 2.576 3.256 4.744 5.442 5.559 5.593

20 2.768 3.771 5.121 6.085 6.272 6.314

25 2.922 3.642 5.407 6.608 6.882 6.936

30 3.051 3.783 5.637 7.046 7.421 7.490

40 3.260 4.010 5.990 7.749 8.343 8.455

50 3.425 4.188 6.257 8.293 9.116 9.287

60 3.563 4.336 6.470 8.732 9.781 10.026

70 3.681 4.462 6.647 9.096 10.362 10.694

80 3.784 4.571 6.798 9.404 10.878 11.305

90 3.876 4.668 6.929 9.671 11.338 11.868

100 3.958 4.756 7.045 9.903 11.754 12.390

Tabella 1: Valori di a per il test normale bilaterale

Chiamata Φ(z) la funzione di ripartizione di una normale standardizzata, si ha che F0(s) =
Pr(B(u) < s/ H0) = Pr(u < u−s |H0) + Pr(u > u+

s |H0) = Φ(u−s ) + Φ(−u+
s ), mentre F1(s) =

Φ(u
−

s +∆
√
nξ√

nξ+1
) + Φ(−u+

s +∆
√
nξ√

nξ+1
).

Pertanto l’equazione F0(a) = 1 − F1(1), che permette di trovare il valore di a, è equivalente
all’equazione

(4) Φ(u−a ) + Φ(−u+
a ) = Φ(

u+
1 + ∆

√
nξ√

nξ + 1
) − Φ(

u−1 + ∆
√
nξ√

nξ + 1
).

La Tavola 15 fornisce i valori di a, ottenuti come soluzione di 4, per alcuni valori di nξ e
∆. Si noti che il valore di a si mantiene contenuto per tutti i valori dei parametri forniti come
esempio.

Noteremo ora graficamente che la probabilitá della zona di non decisione decresce al crescere
della dimensione campionaria, sebbene, come si vede dalla tabella 1, la sua ampiezza aumenti.
Il fatto che l’ampiezza della regione di non decisione aumenti indica che la contraddizione tra
test classico e test bayesiano diventa piú consistente al crescere della dimensione campionaria.
Non bisogna peró considerare poco utilizzabile il test bayesiano modificato quando n è grande,
in quanto l’ampiezza della regione di non decisione risulta un fattore ingannevole: mostreremo
ora che la sua probabilitá pre-sperimentale, sotto entrambe le ipotesi, è in generale trascurabile
e asintoticamente nulla.

Si ha infatti che Pr(“regione di non decisione′′|Hi) = Pr(1 < B(x) < a|Hi) = Fi(a)−Fi(1),
per i = 0, 1. Se si vuole valutare la probabilitá marginale della regione di non decisione,
è sufficiente calcolare la media rispetto alle probabilitá a priori delle ipotesi. Dal momento

5(Berger et al. 1997b, Pag. 141)
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Figura 1: Pr(“zona di non decisione′′|H0) per il test normale bilaterale, vari ∆

che, nel nostro caso, queste probabilitá valgono 0.5, Pr(“regione di non decisione ′′) =
F1(a)+F0(a)−F1(1)−F0(1)

2 . Dato che a = F−1
0 (1 − F1(1)), vale che Pr(1 < B(x) < a|H0) =

1 − F1(1) − F0(1). Sotto H1 non si trova una espressione esplicita, visto che la quantitá F1(a)
dipende direttamente da a.

Si puó peró notare che, dal momento che nella regione di non decisione B(x) > 1, ci possiamo
aspettare che Pr(1 < B(x) < a|H0) > Pr(1 < B(x) < a|H1). Infatti, ci possiamo aspettare che
un qualunque intorno destro di 1 sia piú probabile sotto H0 che sotto H1. Se cośı non fosse, per
un test bayesiano standard sarebbe a priori piú probabile accettare l’ipotesi nulla quando è falsa
che quando è vera. Per brevitá e data la maggior semplicitá di calcolo, limiteremo la maggior
parte delle considerazioni alla probabilitá condizionata all’ipotesi nulla.

Riprendendo i calcoli al paragrafo precedente, é immediato verificare che

Pr(1 < B(x) < a|H0) = Φ(u+
a ) − Φ(u−a ) − Φ(−u

+
1 + ∆

√
nξ√

nξ + 1
) − Φ(

u−1 + ∆
√
nξ√

nξ + 1
).

Il Grafico 1 confronta l’andamento della Pr(“regione di non decisione′′|H0) per alcuni valori
di ∆. Si nota che le differenze, specialmente per n piccoli, è molto marcata: al crescere di ∆,
sebbene l’ampiezza della regione di decisione aumenti piú velocemente, la sua probabilitá sotto
l’ipotesi nulla decresce ancora piú rapidamente.

La tabella 2 mostra i valori della probabilitá a priori di ottenere la non decisione quando
l’ipotesi vera è H1, per alcuni valori di nξ e ∆. Come previsto, questi valori sono molto piú
piccoli delle probabilitá di ottenere la non decisione condizionate ad H0. Per il calcolo di queste
funzioná, ottenibili solo per via numerica, si è utilizzato il software R.

Il grafico 2 mostra l’andamento della probabilitá della zona di non decisione sotto H1 quando
∆ = 0, calcolata numericamente; mentre il grafico 3 mostra l’andamento della probabilitá
marginale calcolata, utilizzando il software R, come media semplice delle due probabilitá
condizionate. Possiamo quindi concludere che, sebbene l’ampiezza della zona di non decisione
aumenti rispetto ad n, la sua probabilitá pre-sperimentale diminuisce.
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nξ ∆ = 0 ∆ = 2

1 0.296 0.081

10 0.162 0.032

20 0.123 0.022

50 0.083 0.012

80 0.067 0.010

100 0.060 0.009

Tabella 2: Probabilitá della zona di non decisione sotto H1, caso normale bilaterale

Figura 2: Pr(“zona di non decisione′′|H1) per il test normale bilaterale, ∆ = 0
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Figura 3: Pr(“zona di non decisione′′) per il test normale bilaterale, ∆ = 0

3 Applicazioni ai test sul parametro della distribuzione

esponenziale

Procediamo ora all’estensione della tecnica del test bayesiano modificato a test sul parametro
della distribuzione esponenziale.

3.1 Ipotesi semplici

Sia (x1, . . . , xn) un vettore di osservazioni i.i.d. (condizionatamente a θ) e supponiamo che xi|θ
distribuita secondo la legge esponenziale negativa con funzione di densitá θe−xiθ, xi ≥ 0, θ ≥ 0.
Vogliamo verificare l’ipotesi nulla che θ = θ0, contro l’ipotesi alternativa H1 : θ = θ1. Indichiamo

con s =
n

∑

i=1

xi, la statistica sufficiente somma campionaria, e con λ = θ0/θ1 il rapporto tra le

ipotesi. È immediato verificare che

B(s) = λne−(θ0−θ1)s.

Sia sb la soluzione dell’equazione B(s) = b, per la quale si ha che

sb =
ln(λ

n

b )

θ0 − θ1
.
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Si noti che, quando θ0 > θ1, l’equazione ammette una soluzione ∀ 0 < b < λn, mentre quando
θ0 < θ1, si ha una soluzione ∀ b > λn, ma in tal caso λ < 1 e lim

n→+∞
λn = 0.

Ricordando che 2sθ ∼ χ2
2n, si ha che

(5) F0(b) =

{

H(2λ ln(λ
n

b )/(λ − 1)) se λ < 1

1 −H(2λ ln(λ
n

b )/(λ− 1)) se λ > 1

mentre

(6) F1(b) =

{

H(2 ln(λ
n

b )/(λ− 1)) se λ < 1

1 −H(2 ln(λ
n

b )/(λ − 1)) se λ > 1
,

dove H(x) è la funzione di ripartizione di un χ2
2n.

Calcolate le inverse delle funzioni di ripartizione del fattore di Bayes, è immediato verificare
che la funzione ψ(·) = F−1

0 (1 − F1(·)) ha espressione:

ψ(b) = λn exp{−
(λ− 1)H−1(1 −H(

2 ln( λ
n

b
)

λ−1 ))

2λ
},

e inoltre

ψ−1(b) = λn exp{−
(λ− 1)H−1(1 −H(

2λ ln( λ
n

b
)

λ−1 ))

2
}.

Per determinare il test, sará necessario calcolare ψ(1). Se ψ(1) < 1, è necessario calcolare
ψ−1(1), e porre r = ψ−1(1) e a = 1, altrimenti si pone r = 1 e a = ψ(1).

Nella pratica, si puó considerare sempre λ > 1, ovvero θ0 > θ1. In caso contrario, vale il
seguente teorema (dimostrato nella tesi) che attesta una forma di simmetria del test modificato
nel caso esponenziale:

Teorema 2. Chiamata ψ(s, l) la funzione ψ(s) calcolata assegnando il valore l al parametro λ,
e chiamata Fi(s, l) la funzione di distribuzione di B(s) sotto Hi calcolata assegnando il valore l
al parametro λ, accade che

ψ(1, λ) = (ψ−1(1, 1/λ))−1,

e
F0(1, λ) = 1 − F1(1, 1/λ)

Il Teorema 2 mostra che, quando λ < 1, si puó calcolare il test per (1/λ) > 1, e poi fare
l’inverso dei valori trovati: la regione di non decisione sará costituita da {x ∈ X/ 1/a < B(x) <
1/r}. Infatti se, ad esempio, nel caso λ > 1 si osserva ψ(1) > 1, nel caso 1/λ si osserverá
ψ−1(1) < 1, e quindi ψ(1) < 1; per cui r = ψ−1(1, 1/λ) = 1/ψ(1, λ).

Esempio 1. Mostriamo con un esempio i risultati del teorema 2. Supponiamo di voler verificare
le ipotesi

{

H0 : θ = 9

H1 : θ = 3.
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n λ = 1.5 2 3

1 r=1 a=1.23 r=1 a=1.41 r=1 a=1.69

5 r=1 a=1.28 r=1 a=1.49 r=1 a=1.82

10 r=1 a=1.28 r=1 a=1.50 r=1 a=1.83

20 r=1 a=1.29 r=1 a=1.51 r=1 a=1.84

30 r=1 a=1.29 r=1 a=1.51 r=1 a=1.84

50 r=1 a=1.29 r=1 a=1.51 r=1 a=1.84

60 r=1 a=1.29 r=1 a=1.51 r=1 a=1.86

Tabella 3: Valori di r ed a per il test esponenziale con ipotesi semplici

In tal caso, λ = 3, e, supponendo di avere un campione di 10 unitá, dalla tabella 3 apprendiamo
che risulta r = 1 e a = 1.83. Nel caso in cui si debba sottoporre a test, poi, con un campione
esponenziale di 10 unitá, il sistema di ipotesi

{

H0 : θ = 0.1

H1 : θ = 0.3,

si ha che λ = 1/3 e, per il teorema 2, si ottiene r = 1/1.83 = 0.546 e a = 1.

La tabella 3 mostra i valori di a ed r per alcuni valori di n e λ. Visto il Teorema 2, abbiamo
considerato solo valori di λ > 1. Nei casi osservati, si ottiene ψ(1) > 1, questo vuol dire che,
prendendo λ = 2/3, oppure λ = 1/2 o λ = 1/3, avremmo ottenuto ψ−1(1) < 1. La cosa piú
interessante è che, per i valori di λ presi come esempio, l’ampiezza della regione di non decisione
è praticamente indipendente da n, ovvero si stabilizza molto presto al crescere della dimensione
campionaria.

3.1.1 Probabilitá della zona di non decisione

Abbiamo osservato che per valori di 1.5 < λ < 3, accade che ψ(1) > 1. Per cui, ricordando le 5
e 6,

Pr(1 < B(x) < a|H0) = 1 − F0(1) − F1(1) = H(
2nλ ln λ

λ− 1
) +H(

2n ln λ

λ− 1
) − 1,

dove H(·) è la funzione di ripartizione di un chi quadrato con 2n gradi di libertá. Per calcolare
Pr(1 < B(x) < a|H1), è invece necessario procedere numericamente, dal momento che Pr(1 <
B(x) < a|H1) = F1(a) − F1(1), e non si ha una espressione indipendente esplicitamente da a,
variabile con n, per F1(a).

Il Grafico 4 mostra l’andamento, al crescere di n, della probabilitá pre-sperimentale della
zona di non decisione condizionata ad H0. Si nota che la probabilitá diminuisce molto presto,
fino ad essere quasi nulla per n > 20. Il grafico 4 permette inoltre un confronto tra i diversi
valori di λ. I grafici non sono molto dissimili, anche se, naturalmente, valori di λ lontani da 1
permettono di discriminare piú facilmente, e quindi anche la Pr(“regione di non decisione ′′|H0)
diminuisce piú velocemente.
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Figura 4: Pr(“zona di non decisione′′|H0) per il test esponenziale con ipotesi semplici, vari λ

Figura 5: Pr(“zona di non decisione′′|H1) per il test esponenziale con ipotesi semplici, λ = 1.5
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Figura 6: Pr(“zona di non decisione′′) per il test esponenziale con ipotesi semplici, λ = 1.5

Il Grafico 5 mostra l’andamento della probabilitá a priori di ottenere la non decisione quando
l’ipotesi vera è H1, per λ = 1.5. Ci siamo limitati al solo λ = 1.5 vista la robustezza della
procedura rispetto alle ipotesi, ovvero visto il fatto che la probabilitá sotto H0 non varia
sensibilmente per i λ in esame. Come previsto, questi valori sono molto piú piccoli delle
probabilitá di ottenere la non decisione condizionate ad H0. Il Grafico 6 mostra l’andamento
della probabilitá pre-sperimentale marginale della regione di non decisione. Gli ultimi due grafici,
determinabili solo numericamente, sono stati ottenuti utilizzando opportune funzioni definite nel
software R.

3.2 Ipotesi alternativa composta

Consideriamo ancora un vettore di osservazioni provenienti da una popolazione ensponenziale
negativa di parametro θ. Vogliamo sottoporre a verifica l’ipotesi nulla che θ = θ0, contro ipotesi
alternativa bilaterale. Scegliamo, come distribuzione a priori sotto l’ipotesi alternativa per θ la
distribuzione coniugata, che sará quindi una densitá gamma di parametri (δ, λ). Come nel caso

precedente, s|H0 ∼ Ga(n, θ0), e quindi m0(s) =
θn
0

Γ(n)s
n−1e−θ0s. Si verifica che m1(s)

m1(s) =
λδsn−1Γ(n+ δ)

Γ(δ)Γ(n)(λ + s)n+δ
,
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e quindi, per definizione6, sotto H1 s segue la distribuzione gamma-gamma di parametri δ, λ, n.
Possiamo ora a calcolare il fattore di Bayes:

B(s) =
θn0 e

−θ0sΓ(δ)(λ + s)n+δ

λδΓ(n+ δ)
.

I parametri λ e δ della distribuzione a priori Ga(δ, λ) saranno scelti in R
+ in base alle

informazioni a priori7. Facciamo ora alcune considerazioni sul loro ruolo, per dare alcuni elementi
utili alla scelta. Dal fatto che E(X) = 1/θ, e che la media di una distribuzione gamma è δ/λ,
segue che, se si vuole che la distribuzione a priori abbia la stessa media della distribuzione
campionaria sotto H0, deve accadere che

(7)
1

θ0
=
δ

λ
,

ovvero che λ = θ0δ. Eventuali modifiche a questa condizione sono immediate, e comportano in
genere solo una semplice trasformazione lineare.

Rimane da fissare δ. Usiamo una condizione sulla varianza: sia k la costante di
proporzionalitá tra la varianza campionaria e la varianza della distribuzione a priori. Segue
che:

k

θ2
0

=
δ

λ2
⇔ kδ2

λ2
=

δ

λ2

per cui k = 1
δ , ovvero, data la condizione 7, la varianza campionaria é δ volte la varianza a

priori.
Se ad esempio θ0 = 1, δ = λ = 2/3, la media della distribuzione a priori sotto H1 per θ è

pari alla media campionaria, mentre la varianza di θ sotto H1 è una volta e mezzo la varianza
campionaria.

Per determinare l’espressione esplicita del test in esame, dobbiamo calcolare ψ(1) e, nel
caso in cui ψ(1) < 1, fissare a = 1 e calcolare r = ψ−1(1); mentre fisseremo a = ψ(1) e
r = 1 se ψ(1) > 1. Ricordiamo che il valore a è soluzione dell’equazione F0(a) = 1 − F1(1).
Chiamate sb,1 e sb,2 le due soluzioni ammissibili dell’equazione B(s) = b e assunto sb,1 ≤ sb,2,
visto che F0(a) = Pr(B(s) < a| H0) = Pr(s < sa,1|H0) + Pr(s > sa,2|H0) si ha che F0(a) =
H(2sa,1θ0) + 1 −H(2sa,2θ0); e che, F1(b) = GG(sb,1) + 1 −GG(sb,2), dove H(s) è la funzione di
distribuzione di un chi quadrato con 2n gradi di libertá e GG(s) è la funzione di distribuzione
di una Gamma-Gamma con parametri δ, λ, n. Pertanto, l’equazione F0(a) = 1−F1(1) diventa:

H(2θ0sa,1) + 1 −H(2θ0sa,2) = GG(s1,2) −GG(s1,1),

dove sa,1 e sa,2 sono tali che B(sa,1) = B(sa,2) = a, e s1,1 e s1,2 sono tali che B(s1,1) = B(s1,2) =
1.

6Per la definizione e osservazioni sulla distribuzione gamma-gamma, si veda (Piccinato 1996) e (Bernardo and
Smith 1994).

7Si noti che, in questo paragrafo, λ indica uno dei due parametri della distribuzione a priori sotto H0, e quindi
è un oggetto completamente diverso da quello indicato al paragrafo precedente con lo stesso simbolo.
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n δ = 1 2/3 1/2

5 r=1 a=2.03 r=1 a=2.31 r=1 a=2.53

10 r=1 a=2.42 r=1 a=2.73 r=1 a=3.01

15 r=1 a=2.70 r=1 a=3.01 r=1 a=3.28

20 r=1 a=2.89 r=1 a=3.18 r=1 a=3.43

30 r=1 a=3.16 r=1 a=3.51 r=1 a=3.73

40 r=1 a=3.42 r=1 a=3.61 r=1 a=4.11

50 r=1 a=3.57 r=1 a=3.85 r=1 a=4.17

Tabella 4: Valori di r ed a per il test esponenziale con ipotesi composte, λ = δ.

Riassumendo, ψ(1) viene calcolata risolvendo il sistema:

(8)











B(s) = 1

B(s) = ψ(1)

H(2θ0sψ(1),1) + 1 −H(2θ0sψ(1),2) = GG(s1,2) −GG(s1,1).

Se la soluzione ψ(1) del sistema 8 è minore di 1, in modo del tutto analogo è necessario
calcolare la ψ−1(1). Dato che non esiste una espressione esplicita per sb,1 e sb,2, i sistemi proposti
possono risultare molto complessi da risolvere. Riteniamo quindi utile suggerire un metodo di
calcolo atto a evitare di doverli risolvere entrambe. Per verificare se ψ(1) > 1, è sufficiente
risolvere la semplice equazione B(s1) = 1. Dal fatto che ψ(1) > 1 ⇔ 1 − F1(1) > F0(1), si puó
verificare se

(9) GG(2θ0s1,2) −GG(2θ0s1,1) > 1 +H(2θ0s1,1) −H(2θ0s1,2).

Se vale la 9, ψ(1) > 1. É necessario trovare il valore esatto della ψ(1) tramite il sistema 8.
Quando la 9 non vale, é necessario trovare il valore esatto della ψ−1(1). In questo modo, sará
necessario risolvere un sistema solo, e non due.

La Tabella 4 mostra i valori di r e di a per alcuni valori di n, δ, λ; quando θ0 = 1. Per il
calcolo, ci si è serviti dell’algoritmo proposto in appendice A della tesi. Si ricorda che considerare
valori di δ e λ uguali, quando θ0 = 1, equivale a fissare la media della distribuzione a priori di θ
sotto H1 pari alla media campionaria (condizionatamente ad H0). Ci siamo limitati a valori di
δ < 1, casi in cui la varianza della distribuzione a priori di θ sotto H1 è maggiore della varianza
campionaria condizionatamente a θ0 (infatti la prima quantitá è 1/δ volte la seconda). Si noti
che l’ampiezza della regione di non decisione è contenuta, crescente con n per λ e δ fissati, e
sensibile ai parametri a priori. Si noti che, per n fissato, l’ampiezza aumenta al diminuire di
λ = δ. Questo é dovuto al fatto che, al descrescere dei parametri, la varianza a priori aumenta
rendendo piú “confusa”, e quindi meno discriminabile, l’ipotesi alternativa. In tutti i casi in
esame, come di consueto, è risultato ψ(1) > 1.

3.2.1 Semplificazioni e rapporti con i p-values

È possibile modificare la procedura in modo da ottenere dei calcoli piú semplici, e da esplicitare
il legame con un particolare p-value.
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Supponiamo valga la 9, e quindi che ψ(1) > 1. Si osserva che, per un valore osservato di
B(x), essendo a = ψ(1) = F−1

0 (1 − F1(1)),

B(x) > a ⇔ F0(B(x)) > 1 − F1(1)

e, essendo r = 1,

B(x) < r ⇔ F0(B(x)) < F0(1),

pertanto è possibile riscrivere le regole di accettazione, non decisione e rifiuto del test modificato
in funzione dei valori F0(1) ed F1(1):











F0(B(x)) ≤ F0(1), rifiuta H0 e riporta α
∗(B(x))

F0(1) < F0(B(x)) < 1 − F1(1), non decidere

F0(B(x)) ≥ 1 − F1(1), accetta H0 e riporta β
∗(B(x))

I vantaggi di questa modifica risiedono nell’evitare di dover calcolare ψ(1), e di dover considerare
le funzioni inverse F−1

i (·), i = 0, 1. Quest’ultimo fatto potrebbe portare a sviluppi del test
modificato anche nei casi in cui queste funzioni inverse non esistono, come ad esempio nell’ambito
di test su variabili aleatorie discrete.

Analogamente, nel caso non valga la 9, ovvero quando ψ(1) < 1, il test diventa:










F1(B(x)) ≤ 1 − F0(1), rifiuta H0 e riporta α
∗(B(x))

1 − F0(1) < F1(B(x)) < F1(1), non decidere

F1(B(x)) ≥ F1(1), accetta H0 e riporta β
∗(B(x)).

Pertanto, nel caso del test su variabile aleatoria esponenziale, con ipotesi alternativa bilaterale, é
sufficiente calcolare F0(1), F1(1), e uno tra F1(B(s)) e F0(B(s)), risolvendo le semplici equazioni:











B(S) = B(s)

F0(B(s)) = H(2sB(s),1θ0) + 1 −H(2sB(s),2θ0)

F1(B(s)) = GG(sB(s),1) + 1 −GG(sB(s),2),

,

dove B(s) è il valore del fattore di Bayes effettivamente osservato.
È interessante notare come F0(B(x)) sia il p-value calcolato rispetto alla statistica T (x) =

−B(x). Nel caso in cui ψ(1) > 1, di gran lunga il piú frequente nella pratica, la nuova
formulazione del test fissa delle soglie per il p-value, in generale diverse dal valore classico
0.05. Questo indica un legame della tecnica proposta non solo col test frequentista condizionato,
ma anche con l’uso dei p-values. Ovvero, qualora si ottenga un valore p, calcolato rispetto
all’opposto del fattore di Bayes, inferiore a F0(1) o superiore a 1 − F1(1), si sa che la tecnica
concorda con la procedura bayesiana; e, se si accetta di riportare le probabilitá a posteriori al
posto del valore stesso di p, si ha una valida misura di evidenza pur beneficiando dei vantaggi
della teoria della significativitá pura. Quando si calcola F1(B(x)), il legame diretto con la teoria
della significativitá pura svanisce.

La Tabella 5 fornisce i valori di F0(1) e 1 − F1(1) con θ0 = 1, per alcuni valori di n e δ, con
λ calcolato utilizzando la 7. Dalla tabella, si vede che i valori soglia per il rifiuto di H0, ovvero
F0(1), sono spesso piuttosto vicini a quello classico fissato per il p-value, ovvero 0,05.
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/ δ = 1 2/3 1/2

n 1 − F1(1) F0(1) 1 − F1(1) F0(1) 1 − F1(1) F0(1)

5 0.44 0.126 0.39 0.102 0.35 0.087

10 0.36 0.094 0.31 0.074 0.28 0.062

15 0.32 0.078 0.27 0.060 0.24 0.050

20 0.29 0.067 0.24 0.052 0.21 0.043

30 0.25 0.054 0.21 0.042 0.18 0.034

40 0.23 0.047 0.18 0.036 0.17 0.029

50 0.21 0.041 0.17 0.030 0.15 0.026

Tabella 5: Valori di 1 − F1(1) ed F0(1) per il test esponenziale con H1 composta, θ0 = 1 e
λ = δθ0

4 Studi sulla dimensione campionaria ottima

Faremo ora alcune osservazioni riguardo al comportamento del test rispetto alla dimensione
campionaria, e alle probabilitá di terminare il test fuori dalla zona di non-decisione. Riprendendo
(Royall 2000), (Verdinelli 1996) e (De Santis 2003), e applicando questi studi al test unificante,
chiamiamo pn(a, r) la probabilitá pre-sperimentale di osservare dei dati che permettano di
terminare il test al di fuori della regione di non decisione, e di accettare l’ipotesi corretta:

pn(a, r) =
1

2
Pr(D0(a;n)|H0) +

1

2
Pr(D1(r;n)|H1),

dove
D0(a;n) = {x/ B(x) > a} e D1(r;n) = {x/ B(x) < r},

sono i sottoinsiemi dello spazio dei campioni in cui il test bayesiano modificato accetta
rispettivamente H0 o H1; e dove, ricordiamo, 1

2 indica la probabilitá che, nella nostra analisi,
abbiamo assegnato a priori a ciascuna delle due ipotesi. Si noti che, contrariamente a quanto
avviene nei metodi proposti da (Royall 2000), (De Santis 2003) e (Verdinelli 1996), le soglie
r ed a non sono fissate prima della determinazione della dimensione campionaria ottima, ma
variano al variare di n.

È immediato verificare che, in tutti i casi, Pr(D1(r;n)|H1) = Pr(D0(a;n)|H0) = pn(a; r), e
pertanto

(10) pn(a; r) =

{

F1(1) se ψ(1) ≥ 1
1 − F0(1) se ψ(1) < 1.

Si possono fare subito alcune interessanti osservazioni: D0(a;n) e D1(r;n) sono equiprobabili
∀ n ∈ N, condizionatamente all’ipotesi che portano ad accettare. Con la formulazione alla (10),
pn(a, r) di fatto non necessita della determinazione dei valori effettivi di a e r, dipendendo solo
da F1(1) e F0(1). Questo è un grande vantaggio: dal momento che a ed r variano con n, sarebbe
piú complesso determinare l’espressione di pn(a; r) se questa dipendesse direttamente dai valori
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soglia. Questo fatto è di particolare interesse, in quanto ci permette di concludere che le soglie
sono automaticamente indotte dalla dimensione campionaria e non viceversa.

Quindi la procedura che vogliamo suggerire, per la determinazione della dimensione
campionaria ottima nel test modificato, è:

1. Fase Pre-sperimentale.

(a) Determinazione della Dimensione Campionaria Ottima. Si fissi α ∈ (0, 1), e si scelga
la dimensione campionaria nα in modo che:

nα = min{n/ pn(a, r) ≥ α},

dove pn(a, r) è definita come nella (10);

(b) Determinazione del Test. Si calcolino a ed r per il valore di nα fissato al punto
precedente.

2. Fase Post-sperimentale. Dopo aver osservato un campione di nα elementi, si proceda nel
seguente modo:











B(x) ≤ r, rifiuta H0 e riporta α
∗(B(x))

r < B(x) < a, non decidere

B(x) ≥ a, accetta H0 e riporta β
∗(B(x)).

Questo vuol dire che ci si aspetta di terminare la procedura di fuori della regione di non decisione,
e di accettare l’ipotesi corretta, nell’α% dei casi. Avremo sempre modo di osservare che pn(a; r)
aumenta rapidamente per poi stabilizzarsi, per cui aggiungere poche osservazioni a valori di n
bassi determina aumenti forti della pn(a; r), e invece l’aggiunta di poche osservazioni a valori di
n alti non muta la situazione significativamente.

4.1 Determinazione della dimensione campionaria ottima in alcune

applicazioni

4.1.1 Caso normale con H1 bilaterale, σ noto

Ogniqualvolta si lavora con campioni normali, accade che ψ(1) > 1, e quindi dalla (10) discende
che pn(a; r) = F1(1), ovvero che la probabilitá pre-sperimentale di terminare il test con evidenza
decisiva e corretta dipende solo dalla distribuzione del fattore di Bayes sotto l’ipotesi alternativa.
Ricordando che

F1(1) = Φ(
u−1 + ∆

√
nξ√

nξ + 1
) + Φ(−u

+
1 + ∆

√
nξ√

nξ + 1
),

e che u±1 = ∆√
nξ

±
√

nξ+1
nξ (∆2 + ln(nξ + 1)), è semplice verificare che:

(11) F1(1) = Φ(
∆
√
nξ + 1 −

√

∆2 + ln(1 + nξ)√
nξ

) + Φ(−∆
√
nξ + 1 +

√

∆2 + ln(1 + nξ)√
nξ

).

La Tabella 6 mostra i valori di nαξ e la rispettiva soglia a a vari livelli α e per alcuni valori di

∆. Naturalmente, il valore ottimo nα si ottiene semplicemente tramite l’operazione nα =
⌈

nαξ
ξ

⌉

.
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/ ∆ = 0 ∆ = 1 ∆ = 2

α nαξ a nαξ a nαξ a

0.50 4 1.822 1 1.665 1 1.777

0.75 36 3.183 13 3.152 2 2.306

0.85 138 4.214 51 4.204 4 3.036

0.90 376 5.036 138 5.025 10 4.206

0.95 1924 6.433 708 6.430 40 5.990

Tabella 6: Valori di nαξ e rispettivi a, per il test normale bilaterale con σ noto, a vari livelli α

Figura 7: pn(a; r) per il test normale bilaterale

Si noti che, qualora ξ sia elevato, sono sufficienti valori di nα relativamente bassi per
raggiungere soglie vicine a 1. Oppure, che è la stessa cosa, si puó osservare che, fissata una
soglia α, il valore ottimo nα è inversamente proporzionale a ξ. Un valore alto di ξ indica che la
distribuzione a priori é poco concentrata, e quindi il valore informativo di ciascuna osservazione
è elevato e servono pochi dati per avere una forte evidenza. Il senso di quest’ultima affermazione
si comprende bene immaginando la distribuzione di una normale con elevata varianza: gli
elementi dello spazio dei campioni sono tutti poco probabili, e quindi quelli che si osservano
sono determinanti.

Inoltre, fissata una soglia α, il valore ottimo nα decresce se ∆ cresce. Questo avviene perché
un valore alto di ∆ indica che l’ipotesi nulla e l’alternativa sono distanti, e quindi è semplice
discriminare e ottenere dati che forniscano forte evidenza in favore dell’ipotesi vera.

La figura 7 mostra l’andamento di pn(a; r) rispetto a nαξ, per diversi valori di ∆. Si vede
subito quanto commentato in precedenza, ovvero che valori piú alti di ∆ accrescono la funzione
a paritá di n e di ξ. Un’altro aspetto che merita attenzione è che valori piú alti di ∆ rendono
anche piú veloce la crescita della funzione, e la sua convergenza al valore 1. Ovvero, quando
∆ è elevato, un piccolo aumento di n porta a un grosso aumento della pn(a; r), mentre con ∆
piú piccolo, la pn(a; r) necessita di molte componenti campionarie in piú per ottenere lo stesso
effetto.
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λ α = 0.5 0.75 0.85 0.95

1, 25±1 4 43 93 222

1, 5±1 2 15 30 70

1, 75±1 2 9 17 38

2±1 2 6 11 25

3±1 1 3 5 11

Tabella 7: nα per alcuni valori di λ

Figura 8: pn(a; r) per il test esponenziale con ipotesi semplici

4.1.2 Caso esponenziale, ipotesi semplici

Per il Teorema 2, pn(a; r) è la stessa per λ±1, ∀ λ 6= 1. Infatti, per tale Teorema, F0(1, λ) = 1−
F1(1, 1/λ), e se ψ(1;λ) > 1, ψ(1; 1/λ) < 1. Quindi, se ad esempio accade che ψ(1;λ) > 1, e quindi
che pn(a; r) = F1(1;λ); questo vuol dire che ψ(1; 1/λ) < 1 e pn(a; r) = 1−F0(1; 1/λ) = F1(1;λ).

L’espressione della pn(a; r), supponendo λ > 1 e utilizzando le 10, 5 e 6, è quindi:

pn(a; r) =

{

1 −H(2n ln(λ)/(λ − 1)) se ψ(1) ≥ 1
H(2nλ ln(λ)/(λ − 1)) se ψ(1) < 1,

dove H(·) è la funzione di ripartizione di un chi quadrato con 2n gradi di libertá.
La tabella 7 mostra i valori di nα per alcuni valori di λ e alcune soglie α. Anche in questo

caso, si nota subito come valori del parametro λ lontani da 1, e quindi ipotesi nulla e alternativa
sensibilmente differenti, permettano di discriminare piú facilmente tra le ipotesi. I valori di nα
necessari per superare la soglia α = 0.5 sono molto piccoli in ogni caso; e con valori lontani da 1
del parametro λ un piccolo aumento della dimensione campionaria porta a un grosso aumento
della pn(a; r), almeno rispetto a valori di λ vicini a 1.

La figura 8 mostra l’andamento della pn(a; r). Risulta molto evidente quanto giá affermato
rispetto a λ, e che la crescita della pn(a; r) è molto rapida per valori piccoli di n, qualunque
sia λ; ovvero che giá con piccoli campioni si raggiungono soglie soddisfacenti per la pn(a; r), ma
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δ α = 0.5 0.75 0.85

1 4 31 120

2/3 3 19 65

1/2 1 14 51

Tabella 8: nα per alcuni valori di δ, con θ0 = 1 e λ = δθ0

poi la stessa rallenta la sua crescita e servono molte osservazioni in piú per avere un piccolo
guadagno in termini di pn(a; r).

4.1.3 Caso esponenziale, H1 composta

Ricordiamo che, nel caso di v.a. esponenziale con ipotesi alternativa bilaterale, F0(1) =
H(2s1,1θ0) + 1 −H(2s1,2θ0), dove s1,1 < s1,2 sono le soluzioni dell’equazione B(s) = 1.

Ricordando che GG(s) indica la funzione di distribuzione di una Gamma-Gamma con
parametri δ, λ, n, accade che F1(1) = GG(s1,1) + 1 −GG(s1,2).

Utilizzando la (10), si vede che la pn(a; r) assume la seguente espressione:

pn(a; r) =

{

GG(s1,1) + 1 −GG(s1,2) se ψ(1) ≥ 1
H(2s1,2θ0) −H(2s1,1θ0) se ψ(1) < 1.

La Tabella 8 mostra i valori di nα per alcuni valori di δ e per λ calcolato utilizzando la (7),
con θ0 = 1. Anche in questo caso, giá con valori molto bassi di n si supera la soglia α = 0.5, ma
poi sono necessarie molte osservazioni in piú per raggiungere le altre soglie. Quando δ decresce,
la varianza della distribuzione a priori cresce, e quindi diventa piú facile discriminare tra le
ipotesi; e sono necessarie meno osservazioni per ottenere lo stesso livello per la pn(a; r).

4.2 Impostazione alternativa per la dimensione campionaria ottima

(Dass and Berger 1999) suggeriscono una impostazione alternativa a quella fornita in precedenza
per la determinazione della dimensione campionaria ottima. Mostreremo ora che, con semplici
accorgimenti, questa impostazione si riconduce alla precedente, e poi suggeriremo una piccola
variazione.

(Dass and Berger 1999) suggeriscono di fissare come dimensione campionaria ottima il
minimo valore di n tale per cui

(12) Pr(β∗(B(x)) < α0|H0) ≥ p0 e Pr(α∗(B(x)) < α1|H1) ≥ p1,

per valori fissati di α0, α1, p0 e p1. Questo vuol dire che, se si fissa una dimensione campionaria
per cui vale la (12), con probabilitá superiore o uguale a p0 ci aspettiamo di terminare il test con
β∗(B(x)) < α0 e, contemporaneamente, con probabilitá superiore o uguale a p1 ci aspettiamo
di terminare il test con α∗(B(x)) < α1. (Dass and Berger 1999) suggeriscono, a meno di voler
trattare in maniera diversa l’errore di prima e di seconda specie, di fissare α1 = α0 e p0 = p1.

In questo caso, si applica nuovamente il criterio della soglia minima alle probabilitá di
decisione corretta, ma poi invece di farne una media si prende la dimensione campionaria
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maggiore. Questo criterio è il cosiddetto maximin, di natura piú pessimista rispetto al criterio
del valore atteso.

Mostriamo subito la sostanziale analogia con la tecnica proposta in precedenza. Dal fatto
che β∗(B(x)) = 1/(B(x) + 1) e α∗(B(x)) = B(x)/(B(x) + 1), segue che β∗(B(x)) < α0 se e
solo se B(x) > α−1

0 − 1, per cui è semplice stabilire un legame tra le due impostazioni ponendo
k2 = α−1

0 − 1. Con semplici calcoli, si vede che k1 = α1

1−α1
. Inoltre, per quel che riguarda la

soglia α fissata ai paragrafi precedenti, si ha che Π(Θ0)p0 + Π(Θ1)p1 = α.
Adattando la tecnica di Dass e Berger al test bayesiano modificato, cioè volendo fissare la

dimensione campionaria in modo da terminare il test con la decisione corretta e fuori della regione
di non decisione, è ancora una volta necessario che le soglie α0 e α1 varino con la dimensione
campionaria, altrimenti si starebbe chiedendo di terminare il test con una probabilitá di errore
sotto una certa soglia, ma questo non impedirebbe di terminare nella zona di non decisione, cosa
illogica. Se, ad esempio, ψ(1) > 1, è possibile fissare la dimensione campionaria in modo che
1/(a + 1) < β∗(B(x)) < α0, ovvero ci si trova sotto la soglia fissata ma α−1

0 − 1 < B(x) < a,
ovvero siamo nella zona di non decisione.

Con semplici calcoli, si mostra che è necessario fissare α0 = 1/(a + 1) e α1 = r/(r + 1).
Operando questa sostituzione, dal momento che, nel caso in esame le ipotesi sono equi-probabili
a priori, qualora si prendano p0 e p1 uguali (come suggerito da Dass e Berger), le dimensioni
campionarie ottime e le considerazioni derivanti sono esattamente identiche al caso precedente,
avendo cura di notare che p0 = p1 = α. Si noti che l’impostazione di Royall e De Santis prevede
una media ponderata delle due probabilitá condizionate ad H0 ed H1, mentre Dass e Berger
cercano le dimensioni campionarie minime separatamente. Dal fatto che D0(a;n) e D1(r;n)
sono equiprobabili risulta del tutto indifferente prendere il piú grande tra i due n minimi affinché
le due probabilitá siano al di sopra di una certa soglia, o prendere il minimo n affiché una loro
media ponderata sia superiore alla stessa soglia.

Una interessante modifica si puó effettuare notando che uno tra α0 e α1, in generale, non varia
con n ed è pari ad 1/2, valore decisamente elevato. Pertanto, riprendendo i suggerimenti di (Dass
and Berger 1999), si puó trovare desiderabile fissare α0 = α1 = min(r/(r+1), 1/(1+a)). In questo
modo otterremo dimensioni campionarie ottime piú elevate, ma potremo aspettarci di terminare
il test con la decisione corretta e una misura di evidenza soddisfacente, indipendentemente
dai valori di a ed r. Ovvero, quando ψ(1) > 1, oltre ad aspettarci di accettare l’ipotesi nulla
quando è vera con evidenza in suo favore superiore o uguale ad a, potremo attenderci di rifiutare
l’ipotesi nulla quando è falsa con la stessa evidenza, ovvero con B(x) ≤ 1/a, anzichè con evidenza
superiore o uguale a 1 + ε, ovvero con B(x) ≤ 1 − ε, per un qualche ε > 0.

Questo, naturalmente, corrisponde alla variazione D0(max(a, 1/r);n) e D1(min(r, 1/a);n),
ma in questa impostazione è piú giustificabile e piú semplicemente interpretabile. Diamo ora
una formulazione generale della probabilitá pn(max(a, 1/r);min(r, 1/a)), che si ha in questo
caso. Con semplici calcoli si vede che:

pn(max(a, 1/r);min(r, 1/a)) =

{

F1(1/a)+F1(1)
2 se ψ(1) ≥ 1

1 − F0(1/r)+F0(1)
2 se ψ(1) < 1

,

per cui risolvere il problema proposto equivale a cercare n tale che

n = arg min(n ∈ N/ pn(max(a, 1/r);min(r, 1/a)) > α).
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Si noti che in questo caso si hanno delle difficoltá in piú rispetto alla tecnica proposta in
precedenza, in quanto la pn(max(a, 1/r);min(r, 1/a)) dipende esplicitamente da a o r, che
variano con n.

Va inoltre perduta la proprietá del test di equiprobabilitá pre sperimentale di accettare
l’ipotesi vera, ovvero, in generale, D0(max(a, 1/r);n) sotto H0 non è piú equiprobabile a
D1(min(1/a, r);n) sotto H1. Questo fatto implica che il criterio della media, proposto da De
Santis e Royall, e quello del maximin proposto da Dass e Berger, in questo caso portano a
risultati diversi.

É immediato verificare che pn(max(a, 1/r);min(r, 1/a)) < pn(a; r), ∀ n ∈ N, e pertanto, a
paritá di soglia α, le nuove dimensioni campionarie ottime saranno superiori alle precedenti;
come era intuibile dal fatto che, in generale, la regione di non decisione sará piú ampia.

Esempio 2 (Fisher e Van Belle, 1993). Siano dati i pesi alla nascita di n = 15 neonati colti
dalla sindrome da morte improvvisa (SIDS). I dati sono stati raccolti in (Fisher and Van Belle
1993), e riguardano i nati a King County nel 1977. Assumiamo che il peso alla nascita sia
una v.a. normale, con σ = 800. Il peso medio di tutti i nati a King County nel 1977 è 3300g,
pertanto il test che investiga la relazione tra la sindrome e il peso alla nascita è H0 : θ = 3300
contro ipotesi alternativa bilaterale. (Berger et al. 1997b) suggeriscono di utilizzare ∆ = 0 e
ξ = 2. In particolare la scelta di ξ = 2 viene giustificata osservando che una N(0, 2σ2) è simile
a una distribuzione Cauchy con parametri 0 e σ2, la distribuzione di riferimento suggerita da
(Jeffreys 1961). Si noti che la scelta della distribuzione a priori non discende, di fatto, da
osservazioni fatte sulle effettive conoscenze a priori del fenomeno in esame. Dalla tavola 1 si
vede che a = 3.051. La media campionaria osservata è x = 3199.8, e quindi u = (3199.8 −
3300)

√
15/800 = −0.485, e B(−0.485) = 4.968 > 3.051. Pertanto accettiamo l’ipotesi nulla

(il peso medio dei morti per la sindrome è lo stesso del peso medio di tutti i nati, e quindi la
sindrome non ha relazione significativa con il peso alla nascita), con probabilitá a posteriori di
H1, β

∗(B(x)) = 0.168.
Questo porta a p15(1, 3.051) = 0.7351. Se avessimo voluto raggiungere un livello piú alto, ad

esempio 0.75, avremmo necessitato di 36/2 = 18 osservazioni, ovvero di sole 3 in piú, e avremmo
dovuto fissare a = 3.183; mentre per un livello pari a 0.85 le osservazioni in piú sarebbero state
69 − 15 = 54, e avremmo dovuto fissare a = 4.214. Dato che in questo caso ∆ = 0, la pn(a; r)
cresce per valori bassi di n, ma dopo una certa soglia è piuttosto lenta e poche osservazioni in
piú non permettono di ottenere risultati piú apprezzabili.

Con semplici calcoli si vede che p15(3.051; 3.051
−1) = 0.6882, sensibilmente minore. Per

superare la soglia di 0.75, è necessario fissare n = 30, dal momento che p30(3.563; 3.563
−1) =

0.754. Si noti inoltre che il valore di β∗(B(x)) ottenuto è pari a 0.168, effettivamente minore
di 1/(3.051 + 1) = 0.247. Prima dell’esperimento, si aveva il 73.51% di probabilitá che questo
accadesse, quando è vera l’ipotesi nulla.

4.3 Dimensione campionaria ottima: un esempio

Illustriamo ora la procedura suggerita per la determinazione della dimensione campionaria
ottima con un esempio preso dalla letteratura. Riprendiamo l’esempio trattato al Paragrafo
6 di (Spiegelhalter and Freedman 1986), che tratta delle ricerche del Medical Research Council
britannico su un particolare tipo di cancro alla vescica. Si vuole verificare l’effetto del farmaco
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Thiotepa sul rischio di ricaduta dopo l’intervento, confrontando pazienti sottoposti solamente a
intervento chirurgico rispetto a pazienti ai quali, a seguito dell’intervento, è stata somministrata
la Thiotepa. La differenza tra i trattamenti è misurata dal parametro δ, che indica la variazione
percentuale delle ricadute nell’arco di due anni dall’intervento. Pertanto si vogliono verificare le
ipotesi H0 : δ0 = 0 contro ipotesi alternativa bilaterale.

La statistica test x è la differenza tra i tassi di ricaduta nell’arco di due anni dall’intervento
tra le due popolazioni. (Spiegelhalter and Freedman 1986) suppongono che la statistica test

sia distribuita come una v.a. normale, di media δ e varianza σ2

n , dove n è il numero totale di
pazienti. Per la deviazione standard (Spiegelhalter and Freedman 1986) forniscono la formula
σ =

√

0.5 − δ21 , dove δ1 indica le aspettative a priori sul parametro δ, ovvero la media della
distribuzione a priori per δ sotto H1. Le informazioni a priori, secondo la logica dell’articolo, sono
state acquisite tramite intervista a medici sulle aspettative dell’efficacia del trattamento. Dopo
aver intervistato 18 chirurghi, si è ottenuta approssimativamente per δ una distribuzione empirica
di media δ1 = 0.08, e pertanto possiamo stimare σ ∼= 0, 7. La distribuzione a priori ottenuta era
asimmetrica, perchè naturalmente le aspettative mediche prevedevano un effetto significativo
della Thiotepa sul cancro; ma abbiamo voluto utilizzare una distribuzione normale, oltre agli
evidenti motivi di semplicitá dell’analisi, anche per assumere un atteggiamento simmetrico
rispetto alle possibilitá di efficacia del farmaco e quindi, se vogliamo, per motivi “etici”. Gli
stessi (Spiegelhalter and Freedman 1986), e anche (Lee and Zelen 2000), sottolineano infatti
come, se a priori si puó ragionevolmente ritenere che il trattamento sia efficace, e quindi sia vera
l’ipotesi alternativa, non è etico sottoporre pazienti al trattamento di controllo.

Per quanto riguarda la scelta della varianza della distribuzione a priori, proponiamo di seguire
due metodi, proposti rispettivamente da (Kass and Wasserman 1995) e (Berger et al. 1997b).
Entrambe i metodi forniscono scelte parzialmente automatiche della varianza della distribuzione
a priori, ovvero non basate su una reale elicitazione delle informazioni a priori. (Kass and
Wasserman 1995) suggeriscono di fissare la varianza della distribuzione a priori pari alla varianza
campionaria, in modo da assegnare all’informazione a priori peso pari al peso di una singola
osservazione, e quindi fissando il fattore ξ = τ 2/σ2 pari a 1. Per la seconda analisi prenderemo
quella che (Berger et al. 1997b) indicano come la scelta “standard” per il test modificato, ovvero
ξ = 2, che assicura che la distribuzione a priori risultante sia simile a una distribuzione di Cauchy
con parametri 0 e σ2, che è la distribuzione a priori di default raccomandata da (Jeffreys 1961).

Per il valore di ∆, dal momento che ∆ = (δ0 − δ1)/σ
√
ξ, accade che ∆ = −0.08/0.7

√
ξ,

ovvero ∆ = −0.11 nel caso in cui ξ = 1 e ∆ = −0.08 nel caso in cui ξ = 2.
La Tabella 9 mostra le dimensioni campionarie ottime e i rispettivi a, per alcuni livelli α.

Si noti che l’ampiezza della regione di non decisione rimane contenuta anche per dimensioni
campionarie elevate, cosa che discende dal fatto che ∆ è vicino a 0. Si noti la grande differenza
che si ha tra la scelta di ξ = 1 e ξ = 2. La procedura è fortemente dipendente dalle ipotesi a
priori.

(Spiegelhalter and Freedman 1986) propongono di scegliere una dimensione campionaria
per l’esperimento pari a n = 150, e in questo caso si osserva che la pn(a; r), probabilitá pre-
sperimentale di avere la decisione corretta utilizzando il test bayesiano modificato, è pari a 0.856,
con a = 3, 45, nel caso in cui si consideri ξ = 1. Se si considera ξ = 2 la pn(a; r) sale a 0.890,
con a = 4, 85. Nel caso del test unificante la scelta della dimensione campionaria proposta da
(Spiegelhalter and Freedman 1986) ci sembra pertanto eccessiva, visto che, ad esempio, se ξ = 1,

24



ξ = 1,∆ = −0.11 ξ = 2,∆ = −0.08

α nα a nα a

0.75 35 2.66 18 3.19

0.80 65 2.99 33 3.64

0.85 137 3.40 69 4.22

0.90 371 3.98 187 5.04

0.95 1900 4.98 955 6.43

Tabella 9: Valori di nα e rispettivi a, a vari livelli α

Figura 9: pn(a; r) per il test in esame
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n = 65 osservazioni ci garantiscono una probabilitá di accettazione corretta pari ad almeno
l’80%, e quindi, a fronte di una dimensione campionaria piú che raddoppiata, si ha un guadagno
sulla probabilitá di accettazione corretta di solo il 5,6%. Piú marcato è il discorso quando ξ = 2.

Il grafico 9 mostra l’andamento, al variare di n, della pn(a; r). Si noti che le curve partono
da valori giá piuttosto elevati, per superare il livello 0.5 molto presto. Il grafico evidenzia
ulteriormente le differenze tra i diversi valori di ξ, elevate giá per piccoli campioni. Si evidenzia
la necessitá di una modifica della tecnica che porti a una minor dipendenza dalle scelte a priori,
cosa che esamineremo nel prossimo capitolo.

5 Utilizzo di fattori di Bayes alternativi

È ben noto che il fattore di Bayes è sensibile rispetto alla scelta della distribuzione a priori.
Nel contesto del test modificato ció è particolarmente rilevante in quanto la ψ(·) è funzione del
fattore di Bayes. Questa osservazione viene confermata dagli esempi fatti: si veda quanto la
ψ(·) varia con δ e λ nell’applicazione esponenziale analizzata al paragrafo 3.2, o sulle differenze
tra la scelta ξ = 1 o ξ = 2 nell’esempio al paragrafo 4.3. Queste osservazioni suggeriscono
la necessitá, sottolineata anche da (Berger et al. 1997b), di una tecnica non dipendente dalle
informazioni a priori. La pratica, in questi casi, è di utilizzare distribuzioni a priori di riferimento,
spesso improprie. Il problema è che il fattore di Bayes, quando si usano distribuzioni a priori
improprie, è indeterminato. Per questi motivi, molti autori suggeriscono di utilizzare fattori
di Bayes alternativi, come ad esempio (De Santis and Spezzaferri 1997). Ci limiteremo a
considerazioni sul fattore di Bayes frazionario, proposto da (O’Hagan 1995), ma è immediato
verificare che le stesse considerazioni valgono per tutti i fattori di Bayes alternativi.

La tecnica di calcolo del fattore di Bayes frazionario consiste nell’utilizzare una proporzione
b ∈ (0, 1) della verosimiglianza; come informazione da inserire nella distribuzione a priori per
renderla propria.

In tal caso, la distribuzione a priori si definisce in questo modo:

πbi (θ) =
πi(θ){p(x|θ}b

∫

Θi

πi(θ){p(x|θ}b dθ
.

Il fattore di Bayes frazionario, si definisce come:

BF (x) =

∫

Θ0

{p(x|θ)}(1−b)πb0(θ) dθ

∫

Θ1

{p(x|θ)}(1−b)πb1(θ) dθ
.

5.1 Distribuzione dei fattori di Bayes alternativi

La motivazione principale dell’uso di fattori di Bayes alternativi consiste nella possibilitá di
utilizzarli con distribuzioni a priori improprie. Il problema è che la distribuzioni marginali dei
dati, e quindi le distribuzioni campionarie del fattore di Bayes, necessarie per la definizione
del test modificato, rimangono dipendenti dalle costanti arbitrarie usate nelle distribuzioni
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di riferimento improprie, e sono quindi indeterminate. Ció rende pertanto non utilizzabile le
distribuzioni improprie nel test bayesiano modificato considerato in questa tesi.

La soluzione a questo problema è stata presentata in alcuni lavori, tra cui (Berger and
Pericchi 1996), (De Santis and Spezzaferri 1997, 1999). Si dimostra che in molti casi i fattori
di Bayes alternativi sono asintoticamente equivalenti al fattore di Bayes ordinario calcolato
utilizzando delle specifiche distribuzioni a priori, proprie, che vengono chiamate distribuzioni a
priori intrinseche o frazionarie, a seconda che si usi un fattore di Bayes intrinseco o frazionario.

Si hanno quindi due approcci alla risoluzione del problema della definizione di distribuzioni
marginali proprie quando si usino distribuzioni a priori improprie:

1. Calcolare il fattore di Bayes alternativo e poi trovare le distribuzioni marginali utilizzando
la distribuzione a priori intrinseca/frazionaria.

2. Calcolare il fattore di Bayes ordinario attraverso la distribuzione a priori intrinse-
ca/frazionaria, e utilizzarlo come un’approssimazione del fattore di Bayes alternativo.
La distribuzione a priori propria intrinseca viene anche utilizzata per il calcolo delle
distribuzioni marginali.

In entrambe i casi, è cruciale l’esistenza della distribuzione a priori intrinseca, e che questa
sia propria. Nei prossimi sviluppi, ci rifaremo principalmente al primo approccio.

(De Santis 2003) mostra che, nell’ambito del problema della scelta delle numerositá
campionarie con fattori di Bayes alternativi, in cui è necessario l’uso delle distribuzioni marginali,
in generale le differenze prodotte dai due approcci, qualora applicabili, sono trascurabili anche
per campioni di piccole dimensioni.

5.2 Fattori di Bayes alternativi nel test modificato

I vantaggi forniti dai fattori di Bayes alternativi possono essere utilizzati anche nel test
modificato, quando si ha una ipotesi alternativa composta (il caso delle ipotesi semplici non
necessita dell’introduzione di distribuzioni a priori).

Supponendo l’esistenza di una distribuzione frazionaria intrinseca, chiamiamo Fi,b(s) la
funzione di distribuzione del fattore di Bayes frazionario sotto Hi, e supponiamo sia invertibile.
Definiamo

ψb(s) = F−1
0,b (1 − F1,b(s)),

la funzione necessaria alla definizione del test bayesiano modificato.
Utilizzando il primo approccio al problema, enunciato al paragrafo 5.1, e quindi di fatto

utilizzando il fattore di Bayes frazionario come se fosse, approssimativamente, un fattore di Bayes
ordinario, si possono approssimare le probabilitá a posteriori delle ipotesi tramite α∗(BF (x)) e
β∗(BF (x)).

Definite le quantitá ab = max(1, ψb(1)), rb = min(1, ψ−1
b (1)), il test bayesiano modificato,

effettuato utilizzando BF (x), risulta:











BF (x) ≤ rb, rifiuta H0

rb < BF (x) < ab, non decidere

BF (x) ≥ ab, accetta H0.
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È immediato verificare che il Teorema 1, ovvero la convergenza tra le impostazioni
classica condizionata e bayesiana, vale approssimativamente anche utilizzando fattori di Bayes
alternativi. Era naturale che valesse un risultato del genere: se è possibile approssimare il
fattore di Bayes alternativo con un fattore di Bayes ordinario calcolato attraverso una opportuna
distribuzione a priori, e se, per B(x) calcolato attraverso una qualunque distribuzione a priori
propria, vale il Teorema 1; allora il Teorema 1 vale approssimativamente anche per il fattore di
Bayes alternativo.

Si noti che l’utilizzo di fattori di Bayes alternativi nel test bayesiano modificato non porta
a una violazione della proprietá di ottimalitá minimax del test. Infatti, per costruzione, 1 −
F0,b(ab) = F1,b(rb), per cui il test è ancora ottimo secondo il criterio del minimax tra tutti i test
nella classe CT .

5.2.1 Applicazioni con BF (x), caso normale

Sia x un campione i.i.d., xi|θ, σ2 ∼ N(θ, σ2). Utilizzeremo ora un fattore di Bayes frazionario,
con la scelta usuale8 b = n−1, per confrontare l’ipotesi H0 : θ = θ0 contro ipotesi alternativa
bilaterale. Dato che il campione proviene da una popolazione normale, vista la possibilitá
di approssimare il fattore di Bayes alternativo con un opportuno fattore di Bayes ordinario,
possiamo ragionevolmente supporre valga ancora la proprietá che ψb(1) > 1, ∀ n ∈ N

9.
Utilizziamo come distribuzione a priori di riferimento sotto H1, l’usuale π1(θ) ∝ cost.
È semplice verificare che, esprimendo il fattore di Bayes in funzione della statistica u =

(x− θ0)
√
n/σ,

BF (u) =
√
ne−u

2 n−1

2n ,

e che le soluzioni dell’equazione BF (u) = s, necessarie al calcolo della ψb(·), sono

u±s = ±
√

n

n− 1
ln(

n

s2
).

Pertanto ne discende che
F0,b(s) = 2Φ(u−s ).

Ci rifaremo ora al primo approccio al problema delle marginali dei fattori di Bayes alternativi,
definito al paragrafo 5.1, ovvero calcoleremo BF (x) e poi utilizzeremo la distribuzione frazionaria
per il calcolo delle distribuzioni marginali. Senza perdere in generalitá, poniamo σ = 1 e θ0 = 0.

La distribuzione a priori frazionaria su θ ∈ Θ1, calcolata da (De Santis and Spezzaferri
1997), è una N(0, 1), pertanto u/

√
n+ 1|H1 ∼ N(0, 1) e

F1,b(s) = 2Φ(u−s /
√
n+ 1) =

= 2Φ(−
√

n

n2 − 1
ln(n/s2)).

8Vedi (O’Hagan 1995)
9Da opportune analisi numeriche effettuate con il software R, variando i parametri, si vede che in effetti questa

proprietá viene rispettata.
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n ab

5 1.757

10 2.204

20 2.694

30 2.995

40 3.214

50 3.387

60 3.530

70 3.651

80 3.757

90 3.852

100 3.936

Tabella 10: Valori di ab, per il test normale

Per trovare ab, è quindi necessario risolvere l’equazione

2Φ(−
√

n

n− 1
ln(

n

a2
b

)) = 1 − 2Φ(−
√

n

n2 − 1
lnn).

La tabella 10 mostra i valori di ab per alcuni valori di n, utilizzando il primo approccio all’uso
delle distribuzioni a priori intrinseche, definito al paragrafo 5.1.

Si noti che i valori di ab risultano leggermente meno elevati di quelli calcolati utilizzando
una distribuzione a priori propria (secondo approccio al problema), che si possono leggere alla
seconda colonna (corrispondente al caso di ∆ = 0) della tabella 1, ponendo ξ = 1.

5.3 Determinazione della dimensione campionaria ottima

Anche utilizzando i fattori di Bayes alternativi si puó determinare la dimensione campionaria
ottima in modo da avere, con soddisfacente probabilitá, l’accettazione corretta. Riprendiamo
insomma le considerazioni di cui al capitolo precedente.

È semplice verificare che

(13) pFn (rb; ab) =

{

F1,b(1) se ψb(1) > 1
1 − F0,b(1) se ψb(1) < 1

,

ovvero che non ci sono mutamenti alla tecnica proposta in precedenza.

5.3.1 Dimensione campionaria ottima nelle applicazioni normali

Supponiamo di voler verificare delle ipotesi, con H1 composta, sulla media di una distribuzione
normale. Con distribuzione a priori di riferimento, utilizzando la distribuzione frazionaria
implicita, accade che

F1,b(1) = 2Φ(−
√

n

n2 − 1
ln(n)).
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α nα ab

0.50 3 1.466

0.75 36 3.134

0.80 66 3.605

0.85 138 4.197

0.90 376 5.028

0.95 1924 6.431

Tabella 11: Valori di nFα e rispettivi ab, per il test normale bilaterale con σ noto, a vari livelli α

Figura 10: pFn (ab; rb) nel fattore di Bayes Frazionario

La tabella 11 mostra i valori di nFα e rispettivi ab, per il test normale bilaterale con σ noto, a
vari livelli α. La distribuzione marginale sotto H1 è stata calcolata utilizzando la distribuzione
frazionaria, ovvero la normale standard.

Il grafico 10 mostra l’andamento di pFn (ab; rb). La differenza tra il caso ξ = 1 nel fattore
di Bayes ordinario e il caso della distribuzione di riferimento (ovvero la differenza tra primo
e secondo approccio all’uso di distribuzioni improprie definito al paragrafo 5.1 di pag.26) è
trascurabile anche per valori di n non elevati, come conferma la figura 11, dove è rappresentata
la pF (ab; rb) calcolata nei due casi, e in cui si vede che le due linee sono appena distinguibili.
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