
Analisi statistica versione completa 

 

Nelle tabelle, come ad esempio la prima legata alla variabile “Dolore”, sono indicate le diverse rilevazioni nel 

seguente modo: 

- rilevazione fatta prima del vaccino (PreVax) = Dolore0; 

- rilevazione fatta dopo il vaccino (Post Vax) = Dolore1; 

- rilevazione fatta dopo 3 giorni di Trattamento (T: 3 giorni) = Dolore2; 

- rilevazione fatta dopo una settimana di Trattamento (T: 1 sett) = Dolore3; 

- rilevazione fatta dopo due settimane di Trattamento (T: 2sett) = Dolore4; 

 

 

Nei Grafici sono riportati i valori di tutti i partecipanti mentre nelle analisi sono indicati solo i dati dei partecipanti 

che avevano completato il protocollo, questo spiega alcune discrepanze tra il miglioramento effettivo ed il 

miglioramento osservabile nel grafico. 

 

Infine la percentuale di miglioramento è intesa come il rapporto tra il cambiamento che avviene tra prima e dopo la 

vaccinazione (PreVax – Post Vax) e il cambiamento che avviene dopo l’inizio del trattamento (Post-Vax - T: 3 giorni) 

oppure dopo la fine del trattamento (Post-Vax - T: 2sett). 

Esempio per la variabile “Dolore”: 

cambiamento PreVax – Post Vax = 2,4; cambiamento Post-Vax - T: 3 giorni = 1,13  ➔  1,13 è il 47% di 2,4. 

Dolore: 

 

La media della variabile Dolore diminuisce del 47% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo.  

Inoltre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento contribuendo ad una riduzione del Dolore 

del 60% circa. 

La media della variabile Dolore presenta un aumento di 2,4 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta statisticamente 

significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Dolore scende di 1,13; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

Infine dopo la seconda settimana di trattamento (T: 2sett) si osserva una ulteriore riduzione della media della 

variabile Dolore di 0,4; anche questa differenza risulta statisticamente significativa. 



 

 
Appetito: 

La media della variabile Appetito diminuisce del 50% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo. 

Inoltre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento contribuendo ad una riduzione del 75% 

circa. 

La media della variabile Appetito presenta un aumento di 0,86 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Appetito scende di 0,44; questa 

differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di numerosità 

campionaria è lecito attendersi una significatività). 

In ogni caso la differenza media di 0,64 tra Post Vax e la seconda settimana di trattamento risulta statisticamente 

significativa. 



 

 

 

 

Resp.Basse: 

La media della variabile Resp.Basse diminuisce del 30% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questa 

percentuale di miglioramento persiste anche alla fine del trattamento. 

La media della variabile Resp.Basse presenta un aumento di 1,22 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Resp.Basse scende di 0,37; questa 

differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di numerosità 

campionaria è lecito attendersi una significatività). 

 



 

 

 

 

Resp.Alte: 

La media della variabile Resp.Alte diminuisce del 50% circa a fine del trattamento tuttaviai dati non sono ancora del 

tutto conclusivi. 

La media della variabile Resp.Alte presenta un aumento di 0,59 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la prima settimana (T: 1sett) la media della variabile Resp.Alte scende di 0,28; questa differenza non 

risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di numerosità campionaria è 

lecito attendersi una significatività). 

 



 
 

 

 

 

 

Cardio A: 

La media della variabile Cardio A diminuisce del 40% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questo valore 

rimane poi stabile per la durata del trattamento. 

La media della variabile Cardio A presenta un aumento di 1,31 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Cardio A scende di 0,51; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 

 



 
 

 

 

 

Cardio B: 

La media della variabile Cardio B diminuisce del 25% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo, anche se questi 

dati non sono del tutto conclusivi; mentre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento 

contribuendo ad una riduzione del 55% circa. 

La media della variabile Cardio B presenta un aumento di 1,22 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la seconda settimana del trattamento (T: 2sett) la media della variabile Cardio B scende di 0,66; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 

 



 

 

 

 

 
Cardio C: 

La media della variabile Cardio C diminuisce del 38% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo;  

Inoltre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento contribuendo ad una riduzione del 55% 

circa. 

La media della variabile Cardio C presenta un aumento di 1,63 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Cardio C scende di 0,62; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

Infine dopo la seconda settimana di trattamento (T: 2sett) si osserva una ulteriore riduzione della media della 

variabile Cardio C di 0,29; questa differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla 

significatività (con aumento di numerosità campionaria è lecito attendersi una significatività). 

 



 
 

 

Cardio D: 

La media della variabile Cardio D diminuisce del 50% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questo valore 

rimane stabile alla fine del trattamento. 

La media della variabile Cardio D presenta un aumento di 1,63 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Cardio D scende di 0,82; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

 

 

Gastrointestino: 

La media della variabile Gastrointenstino diminuisce del 36% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo, questi 

dati tuttavia non risultano conclusivi. 

Mentre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento di fatto riportando la media agli stessi livelli 

di prima della vaccinazione, 90% di miglioramento. 

La media della variabile Gastrointestino presenta un aumento di 0,73 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Gastrointestino scende di 0,27; 

questa differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di 

numerosità campionaria è lecito attendersi una significatività). 



Infine dopo la seconda settimana di trattamento (T: 2sett) si osserva una ulteriore riduzione della media della 

variabile Gastrointestino di 0,37; anche questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 
 

 

Epidermide: 

La media della variabile Epidermide diminuisce del 83% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questi risultati 

si mantengono anche alla fine del trattamento. 

La media della variabile Epidermide presenta un aumento di 1,27 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Epidermide scende di 1,06; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

 

 

Annessi Cutanei: 

La media della variabile Annessi Cutanei diminuisce del 75% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questi 

risultati si mantengono anche alla fine del trattamento. 

La media della variabile Annessi Cutanei presenta un aumento di 0,95 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Annessi Cutanei scende di 0,72; 

anche questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

 

 

Vista: 

La media della variabile Vista diminuisce del 30% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; tuttavia i dati non 

sono ancora conclusivi. 

La media della variabile Vista presenta un aumento di 1,36 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta statisticamente 

significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Vista scende di 0,41; questa 

differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di numerosità 

campionaria è lecito attendersi una significatività). 

 



 
 

 

 

 

Urogenitale: 

La media della variabile Urogenitale diminuisce del 37% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo, tuttavia i dati 

non sono ancora conclusivi. 

Invece questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento per valore del 73% di miglioramento. 

La media della variabile Urogenitale presenta un aumento di 0,72 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Urogenitale scende di 0,27; questa 

differenza non risulta statisticamente significativa ma è molto vicina alla significatività (con aumento di numerosità 

campionaria è lecito attendersi una significatività). 

In ogni caso la differenza media di 0,55 tra Post Vax e la seconda settimana di trattamento (T: 2sett) risulta 

statisticamente significativa. 



 
 

 

Tonicità: 

La media della variabile Tonicità diminuisce del 39% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo. 

Inoltre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento contribuendo ad una riduzione del 70% 

circa. 

La media della variabile Tonicità presenta un aumento di 2,09 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Tonicità scende di 0,82; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

Infine dopo la prima settimana di trattamento (T: 1sett) si osserva una ulteriore riduzione della media della variabile 

Tonicità di 0,62; anche questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

Altro: 

La media della variabile Altro diminuisce del 80% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questi risultati si 

mantengono anche alla fine del trattamento. 

La media della variabile Altro presenta un aumento di 1,04 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta statisticamente 

significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Altro scende di 0,85; anche questa 

differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

 

 

Neuro (Resp.Basse + Cardio C + Tonicità): 

La media della variabile Neuro diminuisce del 36% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo. 

Inoltre questo valore diminuisce ulteriormente alla fine del trattamento contribuendo ad una riduzione del 50% 

circa. 

La media della variabile Neuro presenta un aumento di 1,65 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta statisticamente 

significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Neuro scende di 0,6; anche questa 

differenza risulta statisticamente significativa. 

Infine dopo la prima settimana di trattamento (T: 1sett) si osserva una ulteriore riduzione della media della variabile 

Neuro di 0,27; anche questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

Cardio Agr (Cardio A + Cardio B + Cardio C): 

La media della variabile Cardio Agr diminuisce del 35% dopo i primi 3 giorni di trattamento intensivo; questi risultati 

si mantengono anche alla fine del trattamento. 

La media della variabile Cardio Agr presenta un aumento di 1,39 punti Post Vaccino (post Vax) che risulta 

statisticamente significativo. 

Inoltre dopo la fase intensiva del trattamento (T: 3 giorni) la media della variabile Cardio Agr scende di 0,49; anche 

questa differenza risulta statisticamente significativa. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 


