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Doverosa premessa
I modelli lineari (mixed o no) stimano parametri!
intercetta = 13.65
BAge = –0.18
sigma = 2.81
R2 = 0.55
(Assunzioni?)
Perché conoscerli?
• Iniziare a spostare il focus
direttamente sulle stime (e non
solo sul model
comparison/anova)
• Iniziare a simulare i fenomeni...
per capirci di più e calcolare il
power!

Intuitivamente
Abbiamo già un’idea degli effetti random!
Supponiamo di voler vedere se gli uomini nati nei giorni pari
siano più belli di quelli nati nei giorni dispari...
• Abbiamo ampissimo N di rispondenti (sample size): bene ✔
• MA ci serve anche un ampio numero k di stimoli (es. foto volti)
di uomini nati in giorni pari vs dispari
→ Cosa succede se il campione di stimoli è troppo ridotto?

Nati giorni pari

Nati giorni dispari

Intuitivamente
Ciascun soggetto (N = 10.000) valuta tutti gli stimoli/volti (condizione «pari vs
dispari» è within-participant). Che analisi faccio?
Potrei calcolare la media di ciascun rispondente nei 2 livelli (pari vs dispari) e
fare l’ANOVA a misure ripetute? Certo! Però perdo del tutto:
• L’incertezza legata al limitato range di stimoli: questo DISTRUGGE l’inferenza
• Stime e variabilità dei singoli volti (alcuni stimoli/volti sono mediamente più
belli, altri meno, indipendentemente dalla condizione «pari vs dispari»)
• Stima delle tendenze individuali verso le condizioni (a qualcuno potrebbero
piacere di più i nati nei giorni pari, a qualcun altro i nati nei giorni dispari, per
qualcun altro è lo stesso)
• Risposte idiosincratiche dei soggetti agli stimoli (qualche rispondente potrebbe
trovare Steve Buscemi più bello di Brad Pitt → questo però non è comunque
formalmente stimabile da questo eventuale mixed-model, perché ciascun
soggetto risponderebbe una singola volta a ogni stimolo)

Come si scrive
parte fissa

fit = lmer (scoreBellezza ~ natiPariDispari +

(1 + natiPariDispari | IDsubj) + (1 | item) )
Parte fissa

parte random

• natiPariDispari → Tendenza media generale dei nati nei giorni pari (vs dispari)
a essere più belli

Parte random

• 1 | IDsubj → tendenza generale del soggetto a dare complessivamente score
medi più alti o più bassi rispetto alla media dei soggetti
• natiPariDispari | IDsubj → tendenza del soggetto a trovare più belli i nati pari
o dispari, nella misura in cui ciò devia dalla tendenza generale dei soggetti
• 1 | item → tendenza dei singoli stimoli a ricevere score di bellezza più alti,
nella misura in cui si discosta dalla media della loro categoria (pari vs dispari)

Cosa succederà nell’esempio?
Questo (e dunque l’intera parte fissa) sarà
difficile da stimare con precisione senza un
numero adeguato di stimoli/volti diversi

Questo potrebbe comunque essere stimato
con una certa precisione anche
nell’esempio proposto

Parte fissa
• natiPariDispari → Tendenza media generale dei nati nei giorni pari vs dispari
a essere più belli

Parte random

• 1 | IDsubj → tendenza generale del soggetto a dare complessivamente score
medi più alti o più bassi rispetto alla media dei soggetti
• natiPariDispari | IDsubj → tendenza del soggetto a trovare più belli i nati pari
o dispari, nella misura in cui ciò devia dalla tendenza generale dei soggetti
• 1 | item → tendenza dei singoli stimoli a ricevere score di bellezza più alti,
nella misura in cui si discosta dalla media della loro categoria (pari vs dispari)

Crossed vs Nested
Quando ho più di un fattore random ...
• Nel caso sopra gli effetti random (soggetti e stimoli) sono
incrociati [crossed], perché ciascun soggetto risponde a molti
stimoli, e ciascuno stimolo riceve risposte da molti soggetti
• In alternativa (o in aggiunta) ci possono essere effetti random
annidati [nested], con una gerarchia senza incroci. Esempi?

→ Misure ripetute per bambino [livello 1] annidate
dentro classi [livello 2]

→ Misure singole di bambini raggruppate per classi
[livello 1] annidate dentro scuole [livello 2]
La gerarchia di effetti nested è importante, ma la cosa più
imprescindibile è che almeno il primo livello sia considerato!

Un caso per i LMM
La percezione del verde nel proprio ambiente correla con un
maggior benessere riportato?

Sembra
di sì,
MA...

Un caso per i LMM
La percezione del verde nel proprio ambiente correla con un
maggior benessere riportato?

Abbiamo
raccolto i
dati in
sole 8
città

Dobbiamo ripensare i termini della questione. L’unità di
analisi è la città più che il singolo rispondente.
Possiamo vederlo come se i rispondenti fossero
«misure ripetute» fornite da diverse città

Non basta
ampliare il
campione di
singoli
rispondenti,
dobbiamo
anche ampliare
il campione
delle diverse
città!

Come si scrive
fit = lmer(Wellbeing ~perceivedGreen + (1+perceivedGreen|City) )
Parte fissa
• perceivedGreen → Relazione media generale tra WB e Green percepito
(al netto delle differenze medie tra città in WB)

Parte random
• 1 | City → tendenza di alcune città ad avere mediamente WB maggiore o
minore (nella misura in cui questo non sia spiegato dal Green percepito, ovvero
valore di WB stimato nell’intercetta Green = 0)
• perceivedGreen | City → tendenza del WB a essere diversamente relato al
Green percepito entro ciascuna singola città, nella misura in cui ciò devia dalla
relazione media generale

Paradossi (di Simpson)
La relazione y ~ x è
positiva o negativa?
• Negativa se mi affido ai
semplici modelli lineari
(effetti fissi):
B = –0.67, p < .001
• Positiva se inserisco
almeno un’intercetta
random per il fattore di
raggruppamento
B = 0.54, p < .001

E qui?
• Nulla se mi affido ai
semplici modelli lineari
(effetti fissi):
B = 0.01, p = .74
• Positiva se inserisco
almeno un’intercetta
random per il fattore di
raggruppamento:
B = 0.48, p < .001

E se il Green fosse «oggettivo»?
fit = lmer(Wellbeing ~ objectiveGreen + (1 | City) )
Parte fissa
• objectiveGreen → Relazione media generale tra WB e Green oggettivo (al
netto delle differenze medie in well-being tra città)

Parte random
• 1 | City → tendenza di alcune città ad avere mediamente WB maggiore o
minore (nella misura in cui ciò non sia già spiegato dal Green oggettivo)

Ho un’osservazione di Green fissa e determinata per ciascuna città
(non campionata dalle risposte soggettive dei rispondenti).
Semplicemente non posso più esaminare se la relazione WB-Green
vari entro ciascuna città, ma per il resto non cambia troppo

E se il Green fosse «oggettivo»?
Qui il semplice linear model vede
decisamente una relazione
positiva:
B = 0.60 (0.19, 1.01), p = .006
Il LMM con intercetta random
resta invece molto più incerto
(tiene conto dei raggruppamenti /
variabilità delle intercette al netto
dell’effetto fisso):
B = 0.61 (-0.10, 1.19), p = .34

(Ovviamente non avrebbe senso
andare a cercare slope random!)

Di cosa devo tenere conto?
• Devo definire bene il quesito di ricerca
• Per avere un buon power, non mi basta un numero infinito
di rispondenti, ho bisogno anche di un buon numero di
città diverse
• Cosa succede se non gestisco la parte random
correttamente?
Specialmente se ho poche città ma tanti rispondenti, rischio
di stimare l’effetto sbagliato inflazionando enormemente
l’evidenza. È facilissimo che p < .00001 perché magari una
singola città ha alto Green e alto WB (o magari alto Green e
basso WB!)

Un altro caso per i LMM
Le foto negative aumentano la conduttanza cutanea rispetto alle neutre?

Posso campionare 100 partecipanti, ma poi il power dipende
anche da quanti stimoli ho campionato!
→ È un caso TOTALMENTE analogo al primo esempio sui volti!
Diciamo che utilizzo 30 IAPS negative vs 30 IAPS neutre
→ Se ho buona varietà di stimoli (es. > 30-40 per livello), potrei
anche fare i «medioni» e usarli nell’ANOVA a misure ripetute
→ Se uso i LMM... bene! MA... cosa può andare storto?
• Un’imprecisione rischiosa sarebbe inserire solo l’intercetta
random senza valutare se serva anche la slope random

• Cosa succede se 99 soggetti non mostrano l’effetto ma 1
soggetto sì in modo marcato (es. perché ansioso)?

Conduttanza cutanea (z)

Un altro caso per i LMM

Un altro caso per i LMM
# Intercetta random

Consento solo che la conduttanza media
sia diversa da un soggetto all’altro

fit <- lmer(Conductance ~ Condition + (1|id),+ (1|item) data=d)
summary(fit)
(…)
Fixed effects:
Estimate Std. Error
df t value Pr(>|t|)
(Intercept)
-0.12199
0.15535
5.16479 -0.785
0.467
ConditionNeg
0.29854
0.03231 1144.00000
9.240
<2e-16 ***
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Problema analogo alle META-ANALISI senza effetti random
(cioè, a effetti fissi) → basta un singolo caso/studio con effetto
molto forte per far risultare significativo l’effetto per l’intero
modello

Un altro caso per i LMM
# Intercetta e slope random

Ora consento che anche l’effetto di
interesse vari da un soggetto all’altro

fit <- lmer(Conductance ~ Condition + (1+Condition|id) + (1|item), data=d)
summary(fit)
(…)
Fixed effects:
Estimate Std. Error
df t value Pr(>|t|)
(Intercept)
-0.1220
0.2183 5.0427 -0.559
0.6
ConditionNeg
0.2985
0.2585 5.0002
1.155
0.3

Ora la stima a livello di effetto fisso (globale) è
giustamente MOLTO più incerta (cf. std. error) e
l’effetto fisso stesso non è significativo (ed è giusto
che non lo sia)

Un altro caso per i LMM
# Intercetta e slope random

Intercette random:
quanto il livello
medio di ciascun
soggetto in
intercetta (i.e.,
sudorazione in cond.
neutra) si discosta
dalla media globale

Slope random:
quanto l’effetto
condizione di
ciascun soggetto si
discosta dall’effetto
medio globale

Ancora un caso per i LMM
RCT! Recentemente ho proposto di raccogliere misure ripetute
sia al pre- che al post-test per più power... e non solo

Dati per singolo soggetto trattato
(2 tempi)

Pre

Post

Dati per singolo soggetto trattato
(valutazioni in itinere)

Pre

Post

Ancora un caso per i LMM
RCT! Recentemente ho proposto di raccogliere misure ripetute
sia al pre- che al post-test per più power... e non solo
•

Ovviamente posso migliorare il power con le misure ripetute
solo fino a un certo punto (solo finché ho margine per
ridurre ulteriormente l’errore di misura)

•

Un vantaggio importante è che posso stimare i parametri di
efficacia del trattamento a livello individuale

•

Rischio? Se però mi dimentico di valutare la slope random,
un singolo soggetto che ha risposto benissimo al trattamento
(o che è migliorato per i fatti suoi) potrebbe farmi risultare
significativo tutto l’effetto fisso!

