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“Il sapere si può trasmettere, ma la saggezza no. 
La si può trovare; la si può sperimentare; ci si può 
lasciar guidare da lei; per mezzo suo si possono fare 
meraviglie; ma non la si può raccontare a paro le, 
né tanto meno insegnare”.

Hermann Hesse, 1930
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Prefazione

Prima che Vi addentriate nel fi tto di questa lettura, desidero rivol-
germi a quegli intrepidi che avranno voglia di sfogliare queste pagine 
perdendosi nei meandri di medie, indici, tabelle, grafi ci e altro ancora.

Ci tengo a precisare che questo lavoro non vuole avere la pre-
sunzione di essere considerato un libro, ne’ tanto meno un testo sacro 
della statistica.

L’idea di quanto segue mi è balenata alcuni anni fa’, quando, in-
segnando al D.U.I. (Diploma Universitario per Infermiere) del I anno 
della Scuola S. Giovanni-Addolorata, mi sono accorto dell’interesse che 
alcune allieve del corso nutrivano nei confronti della mia materia e così 
ho proposto loro di organizzare le lezioni da me svolte in un insieme di 
appunti. Perciò mi auguro che questo lavoro possa essere d’aiuto agli 
studenti che frequentano il corso Universitario per Dietisti, Fisioterapi-
sti e Infermieri professionali e Ostetriche, sperando che chiarisca loro 
almeno parte dei concetti che dovranno studiare.

Dopo tanto lavoro voglio ringraziare in modo particolare la mia 
allieva Antonietta Esposito che ha curato tutta la parte riguardante 
la spiegazione delle medie, degli indici e con certosina pazienza ha 
preparato tutti i grafi ci degli allegati; oltre l’allieva Orietta Borri che 
si è occupata della parte introduttiva e delle origini della statistica.

Ringrazio infi ne tutti coloro che leggeranno questo lavoro auguran-
dogli di avere successo nei loro studi.

Roma, primavera 1998

Plinio Colein


