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1. La scienza procede per prove ed errori

Associazione italiana di
Agroecologia - A.I.D.A

Quasi nulla di ciò che nel corso della storia è stato vero è tuttora valido.

Scienza e dogmi
Per la salute umana e del pianeta e per la sostenibilità,
la scienza deve poter discutere i diversi paradigmi

• Il sole non gira intorno alla terra e la terra non è al
centro dell’universo;
• la materia non è solida e gli atomi non sono dei
piccoli sistemi solari;

Dogmi e illusioni della scienza in medicina

• il tempo è inscindibile dallo spazio e non scorre
sempre allo stesso modo;
• la vita non si genera spontaneamente e l’uomo non è
stato creato come tale.

Riallineare scienza e umanesimo
Antonio Bonaldi - Presidente di Slow Medicine
Università degli Studi di Milano - Milano, 22 maggio 2019
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Verità, dubbi e incertezze

Il metodo scientifico

L’illusione di possedere la verità è un’idea affascinante, ma si addice alle fedi e
alle ideologie, non alla scienza.

Ciascuno è libero di pensare quel che gli pare ma non tutto ha il medesimo
valore e le proposte vanno sottoposte all’onere della prova.

Mettere in dubbio verità consolidate non è un
atteggiamento antiscientifico, al contrario, il criterio dello
stato scientifico di una teoria è proprio la sua falsificabilità.
Karl Popper: Congetture e confutazioni

Il metodo scientifico, almeno
per oggi, sembra essere il modo
migliore per indagare alcuni
aspetti della realtà (non tutti).

Gli scienziati lavorano per anni o addirittura per secoli
utilizzando concetti, idee e pratiche entro i cui confini cercano
di risolvere i problemi. Solo avventurandosi al di fuori di
questa struttura concettuale possono giungere ad un punto in
cui le scoperte non si conciliano più con i concetti in uso, tanto
da richiedere un cambio di paradigma.

Nei confronti della scienza è bene assumere un atteggiamento aperto, ben sapendo
che l’evoluzione del sapere è la principale garanzia della sua affidabilità.

Thomas Khun: La struttura delle rivoluzioni scientifiche
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2. La conoscenza non si identifica con la scienza
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Allineare scienza e umanesimo

Paura, amore, gioia, valori, espressioni artistiche, non appartengano alla scienza, ma
sono cose reali che possono farci star bene o rovinarci la vita.

Se le decisioni dipendessero solo dalla scienza e dalla tecnologia sarebbe la fine della
medicina la cui essenza emerge dall’interazione tra due forme di conoscenza.

La voce della scienza
È il regno della razionalità e della tecnologia.
È oggettiva: si avvale di numeri, medie, statistiche.

Se una cosa non è scientifica, se non può
essere verificata tramite l’osservazione,
non significa che sia inutile, o stupida o
sbagliata.

La voce della vita
È il regno delle relazioni, dei sentimenti, dei valori.

Richard Feynman – Premio Nobel per la fisica 1965

È soggettiva: si alimenta di parole, racconti, fattori
psicologici, spirituali e sociali.

Scienza e umanesimo sono due aspetti
inscindibili della realtà.
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Troppa tecnologia

3. La medicina è una pratica che si avvale della scienza
La maggior parte delle persone ritiene che la medicina sia una scienza e che insieme alla
tecnologia sia in grado di risolvere tutti i problemi che riguardano la salute.

• Solo l’11% di oltre 3000 prestazioni che costituiscono
la pratica clinica corrente sono di provata efficacia.

CERTO CHE FUNZIONA!
HAI QUALCHE ALTRA
STUPIDA DOMAN DA?

Attenersi alle conoscenze scientifiche, quando ci
sono, è certo la cosa più sensata, ma non è
sempre sufficiente.
Occorre essere preparati a gestire anche ciò per
cui la scienza è impotente.

Clinical Evidence Handbook 2012

• Due terzi delle 9.400 raccomandazioni di UPtoDate
sono poco consistenti e poco adatte ad essere
utilizzate in modo standardizzato.

L’eccessiva fiducia riposta nella scienza e nella
tecnologia ha finito per concentrare tutta
l’attenzione su cellule, organi e parametri
biologici, allontanando il medico dalla persona e a
volte le persone dalla medicina.

D Benjamin: JAMA 2014
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Relazione medico-paziente ed esiti delle cure

4. La scienza non è immune da interessi commerciali

Contesto di cura, empatia, rispetto, aspettativa di un beneficio, speranza di guarire, svolgono un
ruolo cruciale nella cura e agiscono in modo indipendente dalla procedura o dal principio attivo che
vengono utilizzati.

La scienza può essere idealizzata come valore universale, ma dobbiamo essere
consapevoli che gli scienziati, come qualsiasi altra persona, soggiacciono a sollecitazioni
sociali, preconcetti culturali e pressioni economiche che ne influenzano il giudizio.

Interessi commerciali inducono le persone a
“consumare” prestazioni sanitarie di non provata
efficacia, illudendole che:
• ciò che è nuovo è sempre preferibile
• individuare una malattia precocemente è
sempre utile

La relazione medico-paziente influenza positivamente l’esito delle
cure: dolore, depressione, ansia, perdita di peso, asma.

• fare di più sia sempre meglio.

OK. Abbiamo definito le caratteristiche del
farmaco, le modalità di prescrizione, la rete
di distribuzione e approvato il budget.
Qualcuno ha idea a cosa potrebbe servire?
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Divario tra scienza e pratica
La letteratura scientifica più accreditata è ricca di esempi eloquenti dell’ampio divario
tra ciò che si conosce è ciò che si fa.
Mi sembra in perfetta forma,
ma non si preoccupi …
facciamo qualche esame e
• Vitamine e integratori dietetici
vedrà che qualcosa troviamo!
• Antibiotici per il mal di gola o l’influenza
• Check-up
• ECG eseguiti alle persone in buona salute

Cosa fare

• Esami preoperatori
• Marker tumorali usati come test di screening
• Screening per le neoplasie della tiroide e della
prostata.
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I cittadini
I professionisti
• Garantire che la ricerca, le raccomandazioni, le linee
guida siano basate sulle migliori prove di efficacia e
siano indipendenti da interessi commerciali.

• Riconoscere i limiti della conoscenza
• Non lasciarsi sedurre dagli annunci di cure
miracolose

• Impegnarsi a colmare il divario tra conoscenza e
pratica.

• Accettare l’idea che la vita porta con sé una
quota ineliminabile d’incertezza

La politica
• Assicurare un contesto antidogmatico, trasparente,
esente da interessi e favorevole al libero dibattito
scientifico.

Il dr Knock e il trionfo della medicina
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Cercare nell’autorità l’appoggio per sopprimere il dissenso non è un
atteggiamento da scienziati.

Come scienziati riconosciamo il grande
progresso che nasce dalla libertà di pensiero.
È nostra responsabilità ribadire il valore di
questa libertà: insegnare che il dubbio non
va temuto ma accolto e discusso.
Esigere tale libertà è un dovere nei confronti
delle generazioni a venire.
Richard Feynman 1955
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