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Che cos’e’ MS EXCEL 

E’ un software del sistema operativo WINDOWS che ci permette di: 

Inserire dati 

Gestire le informazioni in modo ordinato 

Effettuare calcoli 

Realizzare funzioni statistico-matematico 

Effettuare grafici e tabelle 



Cartelle di lavoro  

DIRECTORY DI WINDOWS 

Cartella di lavoro: Raccolta di fogli di lavoro che 

possono essere salvati in un unico file 
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La Cella 

E’ l’unità minima del nostro foglio di lavoro, se selezionata viene definita cella 

attiva; è quella bianca nella selezione. 

 

Indicata da una coordinata: 

• numeri per le righe 

• lettere per le colonne 

• Per inserire un valore selezionare con il mouse una cella o un intervallo e poi 

premere il tasto Invio, in questo modo accettiamo il valore. 

 

•Premendo il tasto Esc il valore inserito viene eliminato 



IL CURSORE 



FINESTRA PRINCIPALE DI EXCEL 

Riferimento di cella 

Cella selezionata 

Barra degli strumenti standard 

Righe 

Linguette 

Colonne 

Spostamento tra fogli 

Barra di scorrimento verticale 

Barra di scorrimento orizzontale 

Barra degli strumenti Formattazione 

Barra della formula 



FORMATTAZIONE DELLE CELLE NEL FOGLIO DI LAVORO 

Nelle celle è possibile immettere testo, numeri, formule 

Definire la formattazione delle celle 

Quelli che più interessano in 

medicina: 

Generale: visualizza il 

valore come viene immesso 

Numero: visualizza il numero e 

i decimali (separatore virgola) 

Data: visualizza le date nei 

vari formati 

Testo: visualizza il contenuto 

come alfanumerico 

Ora: visualizza le ore nei 

vari formati 



Esercizio 1 

Si considerino i dati relativi a 40 soggetti di età 20-25 anni che hanno partecipato negli ultimi 2 anni allo 

studio GEIRD (Gene Environment interaction Diseases) a Verona. Nella seguente tabella sono riportati i 

valori relativi ad alcune informazioni (variabili) raccolte durante lo studio: 

1) sesso (M, F), 

2) comune di Residenza 

3) data visita 

4) abitudini al fumo (fumatore=1, non fumatore=0) 

5) altezza (cm) 

6) Peso (kg) 

7) FEV1 (Volume espiratorio forzato in 1 secondo) 

8) FVC (Capacità volumetrica forzata) 

9) età 

10) diagnosi di asma (2 current asma / 1 past asma / 0 no) 

11) presenza/assenza (1/0) di atopia (tramite PRICK test)  

11) diagnosi di rinite (2 non atopica/ 1 atopica/0 no). 

1. Si inseriscano i dati in un foglio EXCEL utilizzando gli strumenti 

necessari per la formattazione delle celle. 

2. Cosa accade se dimentico di formattare le celle della variabile data 

visita? 

3. Utilizzare per la variabile ‘data visita’ un formato diverso da quello 

previsto nel foglio 

4. Costruire la variabile id 

5. Salvare i dati su una chiavetta USB. 





L’operazione inserisci 



USO DEI MODULI PER 

•AGGIUNGERE, 

•MODIFICARE,  

•CANCELLARE UN RECORD 

I MODULI:   
 
 PICCOLE SCHEDE PER CIASCUN RECORD DEL DATABASE 





IL MODULO DEI DATI 

Numero di record 

Cancella il record 

Consente di passare 
da un record al 
precedente o  
successivo 



RICERCA DI RECORD CHE SODDISFINO DETERMINATI CRITERI: 



RICERCA DI RECORD CHE SODDISFINO DETERMINATI CRITERI: 



In generale: 



ORDINARE I DATABASE 
Al più tre criteri di ordinamento 



ORDINARE I DATABASE Si ottiene 








