TRACCE COLLOQUIO (Rif. Verbale n. 1 del 29.09.2021)
Quesiti sorteggiati:
A)
La seguente tabella riporta i risultati di uno studio che aveva l’obiettivo di confrontare la mortalità degli italiani
con quella della popolazione immigrata.
Al candidato si chiede di:
1) Descrivere il disegno dello studio
2) Descrivere le misure statistiche utilizzate
3) Commentare i risultati

B)
Descrivere i seguenti codici STATA:
1)
use "Donatori 2019.dta"
rename codice_fiscale CodiceFiscale
merge 1:1 CodiceFiscale using " Casi COVID.dta"
Result
# of obs.
----------------------------------------not matched
61,519
from master
12,984 (_merge==1)
from using
48,535 (_merge==2)
matched
1,461
-----------------------------------------

(_merge==3)

2)
import excel "Casi COVID.xlsx", sheet("COVID19_CASI") firstrow
drop if DataDiDiagnosi>td(19sep2021)
tabstat Eta, stat (mean median p25 p75)
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Quesiti non sorteggiati
A)
La seguente tabella mostra l’analisi della mortalità per tutte le cause in alcune regioni italiane pubblicata nell’Atlante
italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione. Anni 2012-2014
Al candidato si chiede di:
- Descrivere il disegno dello studio
- Descrivere le misure statistiche utilizzate
- Commentare i risultati mostrati nella tabella

B)
Descrivere i seguenti codici STATA:
1)
use "Popolazione residente al 31 12 2019.dta"
merge 1:1 codicefiscale using "Popolazione con tumore.dta", keepusing (tumore)
merge 1:1 codicefiscale using "Tamponi al 31 12 2020.dta", keepusing (DataReferto)
gen tampone=1 if DataReferto!=.
replace tampone=0 if DataReferto==.
label define tampone 0 "Nessun tampone" 1 "Almeno un tampone"
label value tampone tampone
poisson tampone tumore sesso eta, irr

2)
use "Ricoveri Covid al 20 Settembre 2021.dta"
keep if DataAmmissione>=td(13sep2021) & DataAmmissione<=td(19sep2021)
by CodiceFiscale: gen n_ricoveri=_n
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Quesiti non sorteggiati
A)
Il grafico riporta Rapporti Standardizzati di ospedalizzazione (RSO) e Intervalli di confidenza al 95% (IC95%) per
nazionalità, con e senza cause ostetriche, per le donne di età 15-44 anni residenti in una provincia italiana, confrontati
con quelli delle donne italiane.
Al candidato si chiede di:
- Ipotizzare quali fonti informative sono state utilizzate per lo studio
- Descrivere la misura statistica utilizzata
- Descrivere i risultati riportati nel grafico

B)
Descrivere i seguenti codici STATA:
1)
use "TAMPONI.dta"
gen caso_covid=1 if esito_tampone==”Positivo”
replace caso_covid =0 if esito_tampone==”Negativo”
label define caso_covid 0 “No Caso COVID” 1 “Caso COVID”
lavel value caso_covid caso_covid
logit caso_covid i.sesso i.classi_eta i.titolo_studio, OR
2)
use "Ricoveri_2010_2020.dta"
gen n_ricoveri=1
gen aa_dimissione=year(data_dimissione)
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collapse (sum) n_ricoveri, by (aa_dimissione classi_eta)
xi: regress n_ricoveri aa_dimissione classi_eta
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