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In base a quali criteri noi pediatri diagnostichiamo una rosolia? utilizziamo la 
scienza, l’intuito o l’esperienza? 
Perché prescriviamo un mucolitico, e perché proprio “quel” mucolitico? 
Stiamo curando “Ciro Esposito, 5 anni, affetto da varicella”, o stiamo curando “una 
varicella”?  
Quel bambino distrofico e quell’altro in sovrappeso… saranno poi veramente 
ammalati? 
Il 25% di noi impiega terapie non convenzionali: facciamo bene o male?  
È corretto effettuare una diagnosi di faringite acuta febbrile per telefono? 
Meglio l’aerochamber (come sostiene il 50% dei pediatri e scienziati) o l’aereosol 
(come sostiene l’altro 50%)? 
Nell’interazione coi genitori è più efficace un pediatra “tecnico” o un pediatra 
“empatico”? 
L’Evidence-Based Medicine ha sempre ragione? qual è la differenza tra un 
protocollo internazionale ed il metodo Di Bella?  
 
Parafrasando Zimmermann (circa 1760) potremmo dire che mentre alcune scienze 
come la matematica conducono a conclusioni sicure, altre discipline come la 
pediatria restano sempre aperte al dubbio.  La conoscenza pediatrica, benché 
sempre in progresso, ha dei limiti.  Come si deve comportare il pediatra, una volta 
raggiunti i confini delle possibilità scientifiche attuali?   
Dove cessano l’oggettività e le certezze, non cessano però il pensiero e la ragione 
(Jaspers)!  È pertanto indispensabile, in questa indeterminata zona grigia, far 
ricorso ad una riflessione filosofico-metodologica.   
Calmi, colleghi, calmi! Se per un attimo dimenticate l’insopportabile termine 
“filosofico” (sinonimo per noi medici di “inutile”) e sfogliate una pagina qualunque, 
vi renderete conto che si tratta di temi familiari e di riscontro pratico immediato!  

 
 

 
 
PREMESSA:  
 
0.1 Un opuscolo per pediatri... diverso dagli altri 
 
Questo opuscolo si propone umilmente di versare una goccia in più nella bottiglia del sapere di 
noi pediatri, già colma fin quasi al collo.   
Nella preparazione universitaria fornita al pediatra c’è una lacuna: nessuno gli parla del metodo 
scientifico e dei contributi della filosofia contemporanea all’approccio al bambino malato.  La 
pediatria progredisce non solo grazie all’accumularsi di scoperte sperimentali e conoscenze fornite 
da strumenti tecnologici sempre più sofisticati, ma anche grazie all’analisi di nozioni di natura 
filosofica, quali probabilità, legge di natura, causa/effetto, esperimento.  Una volta inseriti 
nell’appropriato contesto concettuale, questi argomenti apparentemente insoliti contribuiscono ad 
una più profonda consapevolezza e comprensione del nostro mestiere.   
Vi lancio una sfida: vi assicuro che, una volta sistematizzate le vostre conoscenze, proverete più 
piacere in ciò che fate quotidianamente (volenti o nolenti…) nel vostro ambulatorio!   
 
 
0.2 Non ci provate! il pediatra non puo’ sfuggire alla filosofia! 
 
Ho studiato con interesse le teorie di un filosofo di inizio ‘900, Richard Avenarius.  Dopo aver letto 
alcuni suoi testi, mi sono convinto che egli abbia precorso i più attuali sviluppi delle neuroscienze: 
le sue teorie sul cervello coincidono sorprendentemente con le più recenti scoperte riguardo 
neuroni multisensoriali.  Per dirla in modo poco tecnico: ci aveva azzeccato in pieno! 
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Eccitatissimo, sono riuscito a contattare il più grande esperto mondiale del pensiero di Avenarius, 
la disponibilissima dottoressa Chiara Russo Krauss.  Le ho illustrato le correlazioni che avevo 
rinvenuto tra il pensiero filosofico di Avenarius ed i neuroni multisensoriali, e lei, dopo aver con 
pazienza ascoltato la mia teoria, mi ha dato una risposta che mi ha folgorato sulla via di 
Damasco.   
“Interessante idea… Ad ogni modo, al di là delle eventuali somiglianze con teorie più o meno 
specialistiche odierne, credo che quello che sia ancora valido di Avenarius è il quadro generale 
all'interno del quale egli collocava il problema dei rapporti psico-fisici.  Un filosofo della scienza 
afferma che le proprie teorie sul cervello, fornendo uno schema di comprensione generale, debbano 
essere valida a prescindere dalle concrete relazioni tra le zone del cervello e i contenuti psichici che 
la scienza avrebbe potuto e dovuto scoprire...”  Ecco la fondamentale distinzione tra lo scienziato 
ed il filosofo: lo scienziato pensa all’aspetto empirico ed alle ricadute pratiche del suo lavoro, il 
filosofo è interessato alla costruzione mentale in se stessa, indipendentemente dal discorso 
pragmatico!   
Non pensate che la filosofia non c’entri niente col vostro lavoro pratico!  La filosofia, per sua 
natura, si occupa di generalizzazioni.  Alcune teorie di successo, quali ad esempio quella del 
bosone di Higgs, partono da generalizzazioni matematiche a priori per poi proporre spiegazioni 
scientifiche da testare sul campo.  L’acceleratore di particelle non nasce da una vera 
sperimentazione, ma da teorie preesistenti del tutto astratte, alla cui conferma si è poi andati alla 
ricerca.  Tutto il contrario del metodo scientifico, che parte da dati empirici per poi cercare 
generalizzazioni.  Questo è il vantaggio della filosofia: inizia dalle generalizzazioni! dal punto di 
vista della scienza, questo approccio può essere, almeno in alcuni casi, molto utile! 
Il validissimo collega Mario Pagano mi fa quest’obiezione: “dall’introduzione delliindagine 
conoscitiva attraverso l'utilizzo del metodo scientifico, secondo me la filosofia è, diciamo così, stata 
"relegata" ai soli campi in cui il metodo scientifico non può essere applicato (o almeno non può 
esserlo ancora).  Per il resto, la filosofia non trova più alcuna applicazione.  Chi si sognerebbe mai, 
oggigiorno, di utilizzare la filosofia per fare qualche scoperta sul funzionamento del sistema 
cardiocircolatorio o sul vaccino della malaria? Nessuno, credo.”  Magari ha ragione... anzi no.  L' 
“introduzione dell'indagine conoscitiva attraverso l'utilizzo del metodo scientifico” (come Mario la 
definisce) è di per se un approccio filosofico, per la precisione l'approccio del meccanicismo, 
dell'empirismo, del riduzionismo, dell'antimetafisica (che peraltro condivido perfettamente).  Noi 
non facciamo altro che applicare alla scienza una delle possibili concezioni filosofiche pre-esistenti 
alla scienza.  Utilizziamo questa particolare concezione perché essa ci ha regalato molti successi 
nel corso della storia, ma non è questo il punto.  Quando fai una scoperta sul funzionamento del 
sistema cardiocircolatorio o sul vaccino della malaria, la fai perché hai utilizzato un metodo 
filosofico, cioè il metodo scientifico.   
Le riflessioni filosofiche SONO la medicina, la scienza E' filosofia, checché se ne pensi.  Quando, 
ad esempio, leggi un lavoro scientifico, dietro c'è la (vecchissima!) filosofia di Galileo e degli 
empiristi inglesi, riaggiornata con la statistica (altra invenzione filosofica, perfezionata tra fine 
'800 ed inizio '900) e l’epidemiologia.  Anche l'EBM di Sackett, in fin dei conti, si basa sulla stessa 
eredità della tradizione galileiana.   
D’altro canto, la filosofia non è stata a guardare, mentre la scienza e la tecnologia usurpavano il 
suo ruolo di “portatrice di verità”.  Le teorie filosofiche più moderne che si occupano della scienza 
si basano infatti su un’ “epistemologia naturalizzata” (Quine), cioè sostengono che la filosofia deve 
sviluppare i suoi ragionamenti a partire non da premesse metafisiche, ma sui dati empirici forniti 
dalla scienza.  Questo approccio avvicina molto la filosofia contemporanea alla scienza come la 
intendiamo noi medici.   

Il metodo scientifico, che è forse il fondamentale dono all'umanità della filosofia 
occidentale, è un dono FILOSOFICO.  Il problema è che noi medici e scienziati l’abbiamo 
dimenticato e non ce ne rendiamo nemmeno conto!  Concludo, a tal proposito, con la chiosa di 
Russo Krauss: “Purtroppo oggi giorno, considerando l'iper-specialismo che affligge sia la ricerca 
umanistica che quella scientifica, è difficile riuscire a mantenere vivo un dialogo tra i diversi campi 
del sapere.  Se si deve imparare qualcosa da quella fase straordinaria che fu la seconda metà 
dell'800 è proprio che solo mantenendo una prospettiva allargata su filosofia, psicologia, fisiologia 
del cervello, etc. si può sviluppare una comprensione generale di questioni così complesse come 
quelle della conoscenza umana.”   
 
 
 
 
 



4 

INDICE 
 

PREMESSA  
 

0.1 Un opuscolo per pediatri... diverso dagli altri 
0.2 Non ci provate! il pediatra non puo’ sfuggire alla filosofia! 

 
 
 

1.  NOVE MODI DIVERSI DI FARE DIAGNOSI 
 
1.1 Esamino il bambino senza pensare a nessuna diagnosi (le certezze della scienza: il 

metodo empirico ipotetico-deduttivo) 
1.1.1 Le (in)certezze della scienza: non è tutto oro quel che luccica…   

1.1.1.1 Di come l’ultimo studio riguardo i corticosteroidi inalatori che 
diminuiscono l’altezza da adulto del bambino asmatico possa essere 
interpretato a seconda delle proprie idee preconcette (della serie: è 
tutto così theory-laden!) 

1.1.1.2 Quel maledetto fenomeno dell’entaglement! Eppure sembrava tutto 
così chiaro… (il terremoto concettuale della quantistica) 

1.1.1.3 Alla scoperta delle origini della vita: un’intrigante novità 
1.1.2 La frode scientifica 

1.2 Cerco conferme alla mia idea iniziale (la rivoluzione del Novecento: il metodo logico-
deduttivo neopositivista)  

1.2.1 Le diagnosi mediche effettuate mediante la logica 
1.3 Se la mia diagnosi fosse sbagliata? (Popper rimescola le carte: il metodo della 
falsificazione) 
1.4 Senza accorgermene, sto applicando la statistica! (il metodo probabilistico) 

1.4.1 Il paziente crede alle storie, non ai fatti!  
1.5 Nessuno mi metterà in prigione, se seguo un bel protocollo nuovo di zecca… (il metodo 
dell’Evidence Based Medicine) 

1.5.1 Anche qui, non è che tutto sia così perfetto… (quando i celiaci erano biondi) 
1.5.2 La vitamina D e le sue inedite funzioni di recente scoperta 

1.6 Meglio prescrivere qualche esame, mi sento più tranquillo... (il metodo pragmaticista) 
1.7 La mia esperienza di vecchia volpe da ambulatorio; l’occhio clinico che piace tanto alle 
mamme (il metodo del buon senso comune e quello comportamentista di Watson)  
1.8 Il colpo di genio alla dottor House (il metodo dell’anarchia epistemologica e quello 
fenomenologico) 

1.8.1 Il medico-stregone 
1.9 Ascolto attentamente la madre (rapporto medico/paziente: il metodo di Jaspers) 

1.9.1. Il morso aperto del ragazzo di Nariokotome (un esempio di metalinguaggio)  
1.9.1.1 "Dottore! non ci ho capito niente, di quello che mi ha spiegato!" come 
comunicare col paziente? 
1.9.2 La dicotomia morale del medico 
1.9.3 Come comunicare con i “genitori difficili” 
1.9.4 Il pediatra ed il telefono (dynamic system theory) 

 
 
 

2.  MA… SI PUÒ VERAMENTE FORMULARE UNA DIAGNOSI? 
 

2.1 Quel bambino malato… sarà poi veramente malato? (Le incerte definizioni di malattia, 
salute, variante della norma) 

2.1.1  Una malattia metabolica può essere spiegata solo in base alla mutazione 
genetica che la provoca? O deve essere spiegata in base alle proprietà di sistemi più 
complessi, quali il difetto cellulare, il difetto di organo, il difetto di apparato, 
l’embriogenesi, i meccanismi di compenso messi in moto dall’organismo, etc? (il 
dibattito emergentismo/riduzionismo) 
2.1.2 I bambini di genitori gay o lesbiche 

2.2 I problemi della tassonomia  



5 

2.3 Quell’eczema dipende dal gelato che il bambino ha mangiato? Il rapporto causa-effetto, 
questo sconosciuto  
2.4 La malattia non è un’entità materiale, ma un evento temporale (la pazza idea di 
Whitehead) 
 

 
 
 

3.  QUANDO E COME UTILIZZIAMO UN FARMACO? 
 
3.1 Quattordici motivi diversi per prescrivere un farmaco in patologie LIEVI 

3.1.1 Alla ricerca di terapie efficaci e di diagnosi differenziali: il pediatra sul Web (una 
dritta sui siti migliori) 

3.1.2 Non usate gli antibiotici! Un assioma messo alla prova 
3.2 Omeopatia ed affini: l’effetto placebo e la (mia) teoria del “placebo by proxy” 
3.3 Uso dei farmaci in corso di patologie gravi  

3.3.1 Il parere degli esperti.   
3.4 Come convinco la mamma a seguire la mia terapia? (i modelli etici) 
3.5 A noi pediatri interessa la diagnosi, non la terapia; ma il fattore più rilevante è addirittura un 
terzo...   
 
 
 

4.  ALLORA? IN FIN DEI CONTI, COME DOVREMMO COMPORTARCI? 
(CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME!) 
 

4.1 Premessa filosofica: le ultimissime teorie sulla conoscenza del mondo da parte della 
mente (il ritorno di Mach, che, per inciso, non è quello del rasoio!) 

4.1.1 La nostra realtà dal buco della serratura 
4.1.1.1  I mezzi diagnostici della medicina contemporanea.   

4.1.2 Una grossa novità anatomico-funzionale: i neuroni multisensoriali.   
4.1.3 Modelli di architettura del cervello.   
4.1.4 Premesse ad una teoria della conoscenza.   
4.1.5 I meccanismi cerebrali che ti consentono di formulare una diagnosi (una 
teoria della conoscenza) 
4.1.6 La necessità di un cambio di paradigma nel campo dell’osservazione 
sperimentale.   

4.2 Per il medico la verità “deve” esistere, con le buone o le cattive 
4.3 La zona grigia e i due tipi di medicina  
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metodologie codificate.   
Una classificazione di questi metodi è stata già formulata1.  Qui ne proponiamo un’altra.  Si 
procederà descrivendo ogni singolo metodo, con i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi.   
 
 
 
1.1 Esamino il bambino senza pensare a nessuna diagnosi (le certezze della scienza: il 
metodo empirico ipotetico- induttivo) 
 
Una madre porta il figlio al tuo studio e ti riferisce che il bambino ha delle bolle sul volto.  Visiti il 
bambino con mente sgombra (come una tabula rasa), senza pensare a nessuna possibile diagnosi.  

                                                           

1
 Wladyslaw Bieganski attorno al 1905 
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Osservi i segni ed i sintomi e poi, esaminando gli asettici dati oggettivi che hai raccolto, formuli una 
diagnosi senza pregiudizi (ad esempio di varicella, o di herpes labiale).   
Stai utilizzando (forse non te ne rendi conto) il metodo scientifico su cui si basa tutta la scienza (e 
la medicina) moderna, introdotto nel 1600 da Bacone2 e soprattutto da Galileo3, e poi perfezionato 
dagli empiristi inglesi4.  Il metodo scientifico (o ipotetico-deduttivo) consiste nel proporre ipotesi 
studiate matematicamente che descrivano un aspetto della realtà, derivare o dedurre conseguenze 
empiriche verificabili mediante esperimenti e, successivamente, isolare i fattori che intervengono 
mediante una situazione artificiale che sia in grado di testare sperimentalmente l’ipotesi5.  
L’esperienza, cioè l’osservazione dei fenomeni, non ha di per sé un valore scientifico sufficiente, 
ma è necessaria per fornire lo spunto per le ipotesi.  Lo scienziato formula quindi una teoria, sulla 
base delle osservazioni e dello stato dell’arte a sua disposizione.  La teoria, che deve essere 
descritta in un linguaggio matematico, viene poi sottoposta all’esperimento per essere confermata 
o confutata.  L’esperimento consiste nel ricreare uno scenario artificiale propizio per concentrare 
l’attenzione sulle variabili più rilevanti che sono oggetto di studio6.  La verifica sperimentale non è 
quella immediata dei sensi, ma è una procedura complessa che necessita di sofisticati e precisi 
strumenti, intenzionalmente volta a produrre delle condizioni adeguate affinché un certo evento 
possa essere riprodotto da altri ricercatori7.   
Tramite l’osservazione o la manipolazione di fenomeni naturali in ambiente controllato, le 
esperienze vengono spogliate dei caratteri qualitativi e rielaborate in un contesto quantitativo 
matematico-razionale.  Il metodo galileiano è stato poi integrato e perfezionato dall’analisi 
statistica, come vedremo nel paragrafo 1.4.   
Per quanto riguarda noi pediatri che vogliamo formulare una diagnosi, il metodo scientifico si 
avvale dell’induzione, cioè segue la direzione dal particolare (il bambino davanti a noi) al generale 
(la diagnosi di varicella).  Attraverso un’analisi dei segni e sintomi (ed eventualmente esami 
strumentali) arriviamo ad una sintesi che costituisce la diagnosi finale.   
 

 
Nel ‘700 l’esperienza inizia ad essere considerata l’unica fonte di conoscenza rilevante in 

medicina8.  Sarà poi Virchow, l’inventore della fisiopatologia, a dimostrare attorno al 1850 la 
necessità di studiare con pazienza ed in modo analitico i complessi eventi morfologici e funzionali 
che costituiscono le differenti malattie, convincendo i medici a non ricercare più un comodo 
principio unico che spieghi in modo unitario (olistico) tutti i fenomeni morbosi, come si faceva 
prima.  Nello stesso periodo Bernard elabora l’epistemologia generale della medicina: la medicina è 
una scienza naturale e sperimentale che ha il compito di identificare le cause prossime delle 
malattie e di descriverne le leggi naturali9.  Essa deve procedere da verità particolari a verità 
generali, senza però mai pretendere di possedere la verità assoluta o la conoscenza definitiva.   
Secondo la scienza tutte le malattie descritte dalla medicina esistono realmente e sono osservabili, 
in modo diretto o mediante indagini strumentali10.  Potremmo dire che la varicella è stata scoperta, 
e non inventata a puri fini classificativi.  Pertanto la pediatria ci offre una conoscenza oggettiva e 
mira a verità “significative”, cioè interessanti per noi (a noi pediatri interessa sapere che il bambino 

                                                           

2 Bacon, The New Organon (Cambridge Texts in the History of Philosophy) -2000 
3
 Galilei, Dialogo Sopra I Due Massimi Sistemi Del Mondo -1632 

4 Locke, Berkeley, Hume 
5
 Orrit RC, Galileo – Il metodo scientifico- la naturea si scrive in formule, RBA Italia srl -2012 

6
 Orrit RC, Galileo – Il metodo scientifico- la naturea si scrive in formule, RBA Italia srl -2012 

7 Galilei, su Abbagnano, Storia Della Filosofia, 3 voll -1986 
8 La Mettrie 
9 Federspil G., Giaretta P., Moriggi S.: Filosofia della medicina; Raffaello Cortina, 2008  
10 Hacking 1983, Cartwright 1983, Giere 1988 
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è affetto da varicella, non quante bolle ha sul corpo, anche se una tale informazione farebbe parte di 
una descrizione vera e completa della malattia).  
Il metodo scientifico afferma con decisione che i fenomeni osservati, realmente esistenti, possono 
essere studiati con i metodi induttivi e sono uniti da un rapporto causa/effetto misurabile.  C’è 
l’ottimistica visione di un progresso scientifico che si perfeziona cumulativamente nel tempo o 
sovrapponendosi al precedente, o sostituendolo dopo averlo inglobato.  È un metodo sulla carta 
perfetto, scientificamente rigoroso, scevro dalla possibilità di interpretazioni personali o 
fantasiose.   
 

1.1.1 Le (in)certezze della scienza: Non è tutto oro quel che luccica…  
 
Si dice che siamo nani seduti sulle spalle dei giganti, riferendosi ai grandi uomini del passato le 
cui idee condizionano ancora il nostro modo di pensare contemporaneo.  Ma saranno poi 
veramente giganti? O da sopra sembrano solo più grandi?  In realtà il metodo induttivo è una 
favola che ci raccontano.  Già attorno alla metà del ‘700 ci si rese conto della difficoltà di passare 
dallo studio di un campione particolare a quello delle leggi generali11.   
Innanzitutto c’è un problema pratico caratteristico della medicina.  Se si procede raccogliendo, 
accumulando e collezionando una serie potenzialmente infinita di fatti, c’è il rischio di smarrirsi in 
un mare magnum di dati “crudi e caotici”12 la cui salienza è impossibile da valutare.  Le possibili 
cause di bolle sulla cute sono così tante che se si volessero prendere in considerazione senza 
pregiudizi tutte le ipotesi diagnostiche ci si imballerebbe senza giungere mai ad una diagnosi.  
Inoltre per effettuare un’anamnesi ed un esame obiettivo accurati e del tutto oggettivi ci sarebbe 
bisogno di un tempo lunghissimo dedicato ad ogni singola visita.  Questo è un lusso che noi pediatri 
non possiamo concederci, con tutta la gente che bussa fuori al nostro ambulatorio.   

Il rilievo dei cosiddetti “dati obiettivi” non è così obiettivo come pensiamo.  Quando ci 
avviciniamo ad un bambino, non lo facciamo mai con mente vuota, ma con “mente da pediatra”, ed è 
con la mente, più che con gli occhi, che osserviamo il malato13.   

 
Vediamo perché.  La pediatria (e la scienza in generale) mira alla verità, e non alla verosimiglianza.  
Il punto è stabilire se qualunque tipo di attività scientifica sia in grado o meno di fornirci verità 
significative.  La scienza ci permette davvero di conoscere le entità ultime che costituiscono la 
realtà, o al contrario, non è in grado di penetrare al di là del tessuto percettivo del mondo 
dell’esperienza?  È ammissibile far coincidere tutto ciò che possiamo conoscere con ciò che 
conosciamo attraverso il metodo scientifico14?   
 
 
 
 
Quando un pediatra osserva delle bolle, pensa automaticamente ad alcune diagnosi (in genere 
varicella o Herpes).  Questa inconsapevole procedura mentale condiziona il modo di vedere e di 
giudicare i dati (non più) oggettivi presenti davanti agli occhi.  Se da un lato la scienza sostiene che 
tutte le malattie sono osservabili (in modo diretto o mediante indagini strumentali), dall’altro vari 
studiosi sostengono che qualunque osservazione da noi effettuata è già “carica di teoria” (“theory-
laden”).  Se la categorizzazione della malattia cambia, ovvero se i sintomi del bambino vengono 
“ritagliati in modi diversi” in base alle nostre convinzioni, cambia anche la diagnosi, dato che non 
c’è modo di riferirsi ad essa indipendentemente da una teoria che abbiamo già nella nostra 
testa15.  I clinici hanno creduto per secoli di compiere osservazioni obiettive e neutrali in grado di 
descrivere la malattia così com’era; ma questo presupposto è impossibile da realizzare perché il 

                                                           

11
 Hume, An Enquiry concerning Human Understanding -1740-99 

12
 Secondo le idee di Bacone 

13 Antiseri 
14

 Come sostiene Wittgenstein nel 1918 
15 Kuhn T, The Structure of Scientific Revolutions (1962) -3rd ed -1996 
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clinico, quando si relaziona col paziente, non lo affronta con una mente vuota di idee, bensì 
strutturata da un insieme di conoscenze accumulate negli anni e dal bagaglio delle proprie 
esperienze cliniche, cioè il suo ”orizzonte teorico”16.  Noi facciamo diagnosi delle malattie che 
conosciamo meglio.  Ad esempio, di fronte ad un’anemia emolitica di un neonato, il neonatologo 
penserà subito ad una MEN, e non di certo alla meno conosciuta (dal suo punto di vista) e più rara 
sferocitosi.  Quando presentate un caso clinico ad un congresso o in un forum sul Web, voi riportate i 
sintomi che ritenete più interessanti dal vostro punto di vista, e che lasciano intravedere il 
ragionamento diagnostico da voi effettuato.  Magari avete tralasciato di menzionare alcuni dati che 
per un collega con un background diverso dal vostro sarebbero molto rilevanti.   Si noti che anche la 
raccolta dell’anamnesi, così come la diagnosi, è (inconsapevolmente e rigidamente) influenzata 
dalle conoscenze dello specialista.  Il pediatra chiederà se nella famiglia del bambino vi sono casi di 
convulsioni febbrili o di celiachia o allergie, il gastroenterologo dell’adulto se vi sono casi di 
carcinoma del retto o una poliposi familiare, l’endocrinologo si informerà sulle tiroiditi, il cardiologo 
sui casi di ipertensione o di diabete.   
 
L’importantissima obiezione del “theory-laden”17, ha portato dal 1960 in poi allo sviluppo di una 
corrente di pensiero “anarchica”: qualsiasi teoria scientifica non è dimostrabile.  Le teorie non 
sono vere come sostengono gli scienziati ufficiali (“posizione realista”), ma solo utili strumenti che 
vanno accettati come empiricamente adeguati (posizione “antirealista” o “strumentalista”).  In tale 
prospettiva, potremmo dire che la varicella è stata inventata a puri fini classificativi, e non scoperta.  
Questo argomento sarà ripreso nei prossimi paragrafi.   
 
 
1.1.1.1  Di come l’ultimo studio riguardo i corticosteroidi inalatori che diminuiscono 
l’altezza da adulto del bambino asmatico possa essere interpretato a seconda delle proprie 
idee preconcette (della serie: è tutto così theory-laden!) 
 
Ci hanno insegnato da sempre che l’uso dei corticosteroidi inalatori in bambini affetti da asma 
persistente causa una riduzione temporanea della velocità di crescita in età pre-puberale nel 
periodo fra gli uno ed i 4 anni dall’inizio della terapia, ma che l’altezza finale da adulti non è 
compromessa.  Quest’assioma mostra oggi delle crepe.  Un influente lavoro doppio cieco contro 
placebo pubblicato nel 201218 ha dimostrato che i soggetti 25enni (soprattutto femmine) con asma 
lieve-moderato, i quali in età pediatrica hanno assunto budesonide ad alte dosi per lunghi periodi, 
hanno un’altezza media inferiore di 1,2 centimetri (P=0.001, 95% intervallo di confidenza, da -1.9 
a -0.5) rispetto ai controlli.  Lo studio conclude che l’iniziale riduzione della velocità di crescita in 
età pre-puberale si mantiene anche nell’età adulta, con un effetto dose-dipendente.  

Questo studio si presta ad interessanti riflessioni generali.  I pediatri si dividono in 
categorie: maschi e femmine, over ed under 50, chi ha gli occhiali e chi no…  e soprattutto in:  
1) chi usa i corticosteroidi inalatori come terapia principale per il controllo dell’asma;  
2) chi non sopporta i corticosteroidi inalatori e preferisce terapie alternative.   
Ebbene, le conclusioni di questo studio non faranno cambiare a nessuno la propria opinione.  I 
sostenitori dei cortisonici inalatori continueranno a ritenere che questa classe di farmaci è 
nettamente superiore nel controllo dei sintomi dell’asma.  D’altro canto anche se questo studio 
venisse confermato da altre osservazioni (cosa difficile, è raro che uno studio clinico di questo tipo 
venga replicato da altri ricercatori, a che pro poi?), la perdita di un solo centimetro di altezza 
sarebbe comunque irrilevante nella decisione di utilizzare o meno questi farmaci.  Meglio un 
centimetro in meno, che il polmone “rimodellato”! 
Al contrario, i detrattori dei corticosteroidi inalatori, deliziati dai risultati di questo studio, 
sosterranno che loro l’avevano sempre detto, e che non è giusto far perdere centimetri ai pazienti 
asmatici quando si dispone di alternative terapeutiche.  Secondo loro, le dosi di corticosteroidi 
inalatori andrebbero almeno ridotte, quando è possibile.   

Morale della favola: anche se compare in letteratura un dato nuovo ed apparentemente 
oggettivo, ognuno manterrà comunque la sua posizione iniziale.  E, si badi bene, tale posizione 
iniziale non è basata su assunti scientifici, bensì sulle convinzioni soggettive di ciascuno.  Anche 

                                                           

16 Baldini 1975 
17 abbozzata da Fleck, poi sviluppata da Carnap, Popper, Kuhn, Feyerabend, Van Fraassen durante tutto il ventesimo secolo 
18

 Kelly HW; Sternberg AL; Lescher R; Fuhlbrigge AL; Williams P; Zeiger RS; Raissy HH; Van Natta ML; Tonascia J; Strunk RC.  Effect 
of inhaled glucocorticoids in childhood on adult height.  N Engl J Med; 367(10):904-12 -2012 
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una buona scienza non fornisce in realtà indicazioni su come comportarsi in pratica, ma serve 
soprattutto a confermare (o confutare, per dirla alla Popper) le opinioni già acquisite.   
Un esempio.  Stavolta in campo economico.  L’economista keynesiano Gallino esamina in un suo 
bel libro le tabelle pubblicate nel 2009 dalla Banca mondiale riguardo la disuguaglianza globale19.  
Secondo Gallino, le disuguaglianze socio-economiche sarebbero aumentate rispetto ad una 
vecchia serie di dati del 1988.  Lo stesso Gallino ammette però che un negazionista delle 
disuguaglianze globali (un neo-liberista) potrebbe anche sostenere, leggendo gli stessi dati ed 
applicando criteri di valutazione differenti, che le disuguaglianze sarebbero diminuite.  Stiamo 
parlando delle stesse tabelle! Uno ci legge che il mondo è bianco, un altro che il mondo è nero! 
 
 
 
1.1.1.2 Quel maledetto fenomeno dell’entaglement! Eppure sembrava tutto così chiaro… (il terremoto 

concettuale della quantistica) 
La realtà come la conosciamo inizia a mostrare delle crepe, anche se rimaniamo nel campo della scienza.  Le nostre conoscenze attuali 
sono limitate, e alcuni fenomeni fisici sembrano inspiegabili e al di là della nostra attuale comprensione.  Basti pensare al fenomeno 
dell’entaglement: due particelle prodotte dallo stesso evento si separano, e vanno in direzioni diverse, anche a distanza di anni luce tra 
loro.  Ebbene, se modifichiamo una delle due particelle, l’altra, per quanto lontana sia, subisce la stessa modifica!  È probabile che le 
due particelle siano collegate tra lorto da qualche campo illimitato, ma qui dobbiamo essere nel campo della speculazione più selvaggia.  
La verità è che alcuni fenomeni sperimentalmente provati vanno in direzione opposta alla nostra attuale concezione della realtà.  Gli 
stessi eventi quantistici di dualità onda-particella, che si credevano confinati a livello subatomico, sono stati riconosciuti in alcune 
strutture costituite da almeno un centinaio di atomi.   

Recentemente è stata misurata per la prima volta la «doppia» natura della luce, che secondo la meccanica quantistica è 
composta da fotoni, elementi che sono simultaneamente sia particelle che onde (Science 2012).  Il dibattito fra le teorie ondulatorie e 
particellari della luce accompagna la storia della scienza fin dagli albori.  La dualità onda-particella dei fotoni è uno degli interrogativi più 
intriganti della fisica.  Oggi la teoria quantistica spiega che la natura del fotone dipende dal mezzo di osservazione: particolari misure 
sperimentali possono attribuire alla luce la natura particellare, altri apparati quella ondulatoria. Il problema è che finora non è stato 
possibile concepire un apparato sperimentale in grado di misurare contemporaneamente la doppia natura del fotone.  Un team di fisici 
dell'università di Bristol, ha inventato uno strumento a chipo fotonico in grado di misurare contemporaneamente la doppia natura dei 
fotoni.  Questo dispositivo si incardina su un noto principio, contro-intuitivo come gran parte della meccanica quantistica, vale a dire 
quello della «non-località». La teoria quantistica va contro il principio della «località» (ciò che accade in un luogo non può influire 
immediatamente su ciò che accade in un altro luogo) e presenta fenomeni come l'entanglemet, vale a dire che due particelle che 
nascono dallo stesso processo, ciò che accade a una particella ha effetti istantanei anche sull'altra, indipendentemente dalla distanza 
che le separa. 
I ricercatori riportano che «l'apparato di misura ha rivelato forte non-località, certificando nel nostro esperimento che il fotone si è 
comportato simultaneamente sia come un'onda che come una particella. Ciò rappresenta una chiara confutazione dei modelli in cui il 
fotone è alternativamente o un'onda o una particella». 
 

Il teorema di Godel, che pose limiti insuperabili alla matematica, il principio di indeterminazione di Heisenberg e l’impossibilità 
pratica di seguire l’evoluzione di un sistema deterministico di Laplace che diventa caotico rappresentano tre grossi limiti della 
conoscenza scientifica (Hawking, 2001).   
 
 
 
1.1.1.3 Alla scoperta delle origini della vita: un’intrigante novita’ 
 
Mi direte: che c’entra l’origine della vita con la pediatria? Scusatemi, ma la notizia è così ghiotta 
che non me la sono sentita di lasciarla andare senza un commento…  …anche se in fin dei conti, 
vedrete, un collegamento con la pediatria c’è… 
Ci è sempre stato inculcato, dai giganti sulle cui spalle stiamo noi nani, che la caratteristica 
fondamentale ed unificante della vita è la presenza di membrane cellulari, ovvero di strutture 
capaci di separare l’organismo dall’ambiente circostante in modo da dividere nettamente il 
“dentro” dal “fuori”.  L’individuo (cellula o organismo complesso che sia) è un’entità “altra” rispetto 
a ciò che lo circonda, caratterizzata da meccanismi di omeostasi che gli consentono di non essere 
divorata dall’aumento di entropia circostante, ovvero di non dissolversi nei suoi elementi 
costituenti (proteine, metalli, sostanze ed elementi vari).   Gli enzimi ed il DNA, considerati dagli 
anni ’60-’70 in poi gli elementi cruciali per la sopravvivenza e per i fini riproduttivi della specie20, 
funzionano perché sono “coccolati” nell’ospitale e confortevole ambiente intracellulare.  Inoltre la 
membrane conferiscono una maggior resistenza ai nemici esterni.   Da queste credenze, estese ai 
campi etico e politico, trae alimento e giustificazione biologica il concetto di “altro” come un 
qualcosa di estraneo a me, un qualcosa con cui io debba continuamente confrontarmi in un 
rapporto sì di interazione e cooperazione, ma sempre limitato dalla mia necessità di conservare 
incontaminata la “purezza” del mio io e di prevaricare per non essere prevaricato.   

                                                           

19
 Gallino L, la lotta di classe dopo la lotta di classe, Editori Laterza, p. 107, -2012 

20 Uno dei capostipiti di tale pensiero è stato Monod, con il suo bestseller “il caso e la necessità” (1970), il quale, seppur in parte datato, 
conserva tutto il suo fascino.  Molte delle frasi scientifiche che utilizziamo o sentiamo al giorno d’oggi sono contenute in quel libro.   
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Ebbene, quei dissacratori degli scienziati (chi ha detto che la scienza è un’istituzione 
conservativa, autoreferente e chiusa alle innovazioni?) hanno svelato i segreti dell’evoluzione delle 
prime cellule, le madri di tutti i batteri attuali.  Gli scienziati hanno studiato le caratteristiche 
degli odierni batteri L-form, ovvero batteri comuni (Bacillus subtilis, Listeria) privi di pareti 
cellulari vere e proprie, in grado di duplicarsi per semplice vescicolazione, senza utilizzare i 
normali meccanismi citoscheletrici di divisione cellulare batterica21.  Cellule simili alle L-form 
sono state osservate anche nell’urina di pazienti con Fanconi (vi avevo promesso un collegamento 
con la pediatria! Scusatemi se è un po’ tenue…).  Queste strane cellule consentono un grosso 
passo in avanti nella comprensione dell'evoluzione dei primi organismi comparsi sul pianeta.  Si 
hanno validi motivi per supporre che circa 4 miliardi anni fa, appena la superficie della Terra fu 
abbastanza fredda perché la vita potesse svilupparsi, cellule primordiali simili alle attuali L-form 
(prive di “macchine” proteiche o di sofisticate pareti cellulari proteoglicaniche e protette soltanto 
da una semplice e sottile membrana di lipidi) abbiano iniziato a popolare il pianeta e a riprodursi 
per vescicolazione o tubulazione.   
“La principale sorpresa – ha spiegato Jeff Errington, responsabile della ricerca – è stato scoprire la 
semplicità di questi meccanismi.  Non hanno infatti bisogno di sofisticate “macchine” proteiche.   
La flessibilità della cellula le permette infatti di deformarsi e dare origine a nuove “gemelle” che 
“nascono” staccandosi dalle protuberanze: questo rende plausibile comprendere come potessero 
proliferare le cellule primitive nei primi giorni dell'evoluzione”22.  

Conclusioni e morale: allora la mia vita non dipende dalla presenza di una membrana 
cellulare complessa che mi separa dal mondo esterno.  Allora, contro le previsioni di ciascuno di 
noi, aveva ragione la contestatissima concezione filosofica che considera il mondo come uno 
specie di “scambista”, un’entità dinamica nel quale l’elemento decisivo dell’esistenza non sono le 
statiche coordinate spaziotemporali, bensì il tempo col suo scorrere23! Non siamo stabili, occupati 
a preservare noi stessi contro il mondo ostile che ci circonda e ci vorrebbe annientare, bensì siamo 
il frutto di una continua interazione alla pari con gli eventi che accadono nella nostra esistenza.  
Dopo queste scoperte, siamo un po’ più piccoli come singole entità, ma un po’ più grandi come 
parti di un tutto.   
 
 
 
 

1.1.2 La frode scientifica 
 
Partiamo da un doverosissimo presupposto.  “La scienza è un’avventura fantastica che ogni giorno 
ci insegna qualcosa sull’Universo in cui viviamo”24 ed i ricercatori sono brava gente.  Inoltre la 
scienza, a differenza di altre branche quali ad esempio l’astrologia o la psicanalisi, ha il vantaggio 
di essersi dotata di un rigoroso controllo interno di qualità che scoraggia le frodi (peer-review, 
possibilità da parte di altri ricercatori di ripetere l’esperimento, emarginazione accademica del 
ricercatore fraudolento).  Eppure vi sono alcune eccezioni.   
Si parla di “comportamento scientificamente scorretto”25 nei casi di FFP: fabbrificazione 
(produzione di dati inesistenti), falsificazione (manipolazione o omissione di dati o risultati), plagio 
(appropriazione non autorizzata di idee altrui).   
Vi sono vari gradi di comportamento scientificamente scorretto, che vanno dalla più grave “frode” 
(una intenzionale violazione del metodo scientifico caratterizzata dalla volontà esplicita di 
ingannare) al più socialmente accettato “comportamento antiscientifico” (manipolazione dei dati, 
estrapolazione di dati non raccolti veramente).  In quest’ambito rientrano anche la “scienza 
patologica”26, in cui lo scienziato coinvolto è convinto di fare la cosa giusta, ma l’autoinganno 
finisce per fargli perdere il contatto con la realtà, e i casi di “cucina”, cioè di selezione preferenziale 
di quei dati che concordano con la teoria e l’eliminazione di quelli discordanti27.   
I moventi del comportamento scientificamente scorretto sono tre28:  

                                                           

21 Jeff Errington: L-form bacteria, cell walls and the origins of life.  Open Biol. 2013 3, 120143, published 9 January 2013 
22 Ansa, 24 aprile 2013 
23 Tanto per non essere tecnici: tale concezione è simile a quelle proposte dal pensiero debole di Vattimo e da “essere e tempo” 
dell’esistenzialista Heidegger, sulla scorta della fenomenologia husserliana post-Avenarusiana e post-Machiana … senza dimenticare 
Whitehead.   
24 Goodstein D, Il Nobel e l’impostore –fatti e misfatti alle frontiere della scienza, Edizioni Dedalo -2010 (2012) 
25 Goodstein D, Il Nobel e l’impostore –fatti e misfatti alle frontiere della scienza, Edizioni Dedalo -2010 (2012) 
26

 (definizione di Laugmuir) 
27 Babbage, 1830 
28 Goodstein D, Il Nobel e l’impostore –fatti e misfatti alle frontiere della scienza, Edizioni Dedalo -2010 (2012) 
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1 scienziati sottoposti a pressioni legate alla carriera.   
2 scienziati che ritenevano di conoscere il risultato che avrebbero ottenuto se avessero effettuato 

l’esperimento, ma non si danno la briga di realizzarlo in pratica.    
3 Scienziati che lavorano in un settore in cui non è facile riprodurre i risultati di un singolo 

esperimento.  Non è un caso che la maggior parte delle frodi (anche se non tutte!) avvengono 
in ambito biomedico…  Se un ricercatore effettua uno studio in doppio cieco, poniamo, 
sull’effetto di un medicinale nei bambini affetti da una determinata patologia, quante probabilità 
ci sono che un altro gruppo ripeta lo stesso costoso e laborioso esperimento?   

 
 
 
1.2 Cerco conferme alla mia idea iniziale (la rivoluzione del Novecento: il metodo logico-
deduttivo neopositivista)  
 
Guardando le bolle, pensi subito, automaticamente, incontrovertibilmente, alla varicella.  Visiti il 
bambino in modo da cercare una verifica alla tua ipotesi: vai alla ricerca del tipo di bolle e della loro 
disposizione sul corpo caratteristici della varicella.   
Non te ne stai accorgendo, ma stai utilizzando il metodo logico-deduttivo.  Si tratta di 
un’applicazione del metodo deduttivo-nomologico neoempirista29, che è stato il modello scientifico 
dominante nella prima metà del Ventesimo Secolo.   

 
Si formula un’ipotesi clinica, e, con l’intenzione di trovare una conferma ad essa, si ricercano dei 
dati empirici che dimostrino la sua fondatezza in base a criteri puramente logici.  Le osservazioni 
vengono dopo le ipotesi, il momento teorico domina il ragionamento clinico.  E’ il meccanismo di 
verifica con cui in genere funziona la nostra mente davanti ad un paziente, il più naturale.  Un altro 
esempio.  Entra nel tuo studio un bambino con esantema rubeoliforme.  Gli tocchi la nuca, alla 
ricerca della linfadenopatia nucale, che troverai quasi certamente, e, compiaciuto, fai diagnosi di 
rosolia.   
Il metodo logico-deduttivo presenta innegabili vantaggi dal punto di vista del pediatra: consente una 
diagnosi veloce, indispensabile per i tempi dell’ambulatorio.  Quando abbiamo focalizzato una 
probabile diagnosi, è quasi certo che non la cambieremo, neanche dopo la visita.  L’ulteriore tempo 
dedicato al paziente non è tanto speso alla ricerca di altre opzioni diagnostiche, bensì a fare finta di 
auscultare il bambino con attenzione, per gratificare i genitori.  Il metodo in questione può essere 
utilizzato anche per fare diagnosi quando non possiamo visitare il bambino, ad esempio nei casi 
degli innumerevoli consulti telefonici ai quali siamo sottoposti quotidianamente.   
I sostenitori di tale metodo mettono in rilievo che molte teorie scientifiche deduttive sono state 
accettate proprio perché riuscivano a render conto, seppur in maniera approssimativa, della 
corrispondenza tra predizioni teoriche e dati osservativi.  Poiché una teoria scientifica è per 
definizione un insieme di enunciati verificabili dotati di senso, il metodo logico-induttivo permette 
di distinguere facilmente gli enunciati del tutto insensati, caratteristici delle teorie non scientifiche 
(esempio di enunciato insensato nel nostro campo pediatrico: il bambino ha delle bolle sul corpo a 
partenza dai piedi verso la testa; pertanto il bambino ha la varicella).   

Tale metodo ha però anche il limite di rischi e svantaggi.  Convinti della bontà della nostra 
ipotesi, ricerchiamo segni e sintomi e li troviamo sempre, anche quando non ci sono affatto.  Già 
attorno al 1900 si rifletteva che in medicina le idee già formate influenzano sensibilmente le 

                                                           

29 Carnap, Hempel 
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osservazioni ed ostacolano il formarsi di nuove convinzioni30.  Parafrasando Popper, c’è un flusso 
incessante delle conferme, cosicché ogni osservazione non fa che verificare (confermare) la nostra 
diagnosi iniziale.  Le nostre teorie risultano sempre adeguate: se noi cerchiamo conferme, è facile 
ottenerle.   
Vi sono poi alcuni problemi concettuali.  Secondo la maggior parte degli studiosi, il problema della 
diagnosi non può essere risolto con modalità puramente logiche31.  Lo stesso Carnap, uno dei 
principali artefici del metodo di cui stiamo discutendo, si rese conto delle difficoltà e nel 1936 
rinunciò alla verificazione definitiva, ovvero a trattare tutti gli enunciati come scientifici se 
verificabili.  Egli si concentrò allora sulla nozione più blanda e realistica di confermabilità. Una 
diagnosi è scientifica se è confermabile, cioè se i suoi asserti teorici ci indicano come possiamo 
confermarla mediante l’osservazione del paziente (ad esempio, partendo dai criteri di Jones e 
cercandone la conferma sul bambino, possiamo capire se egli è affetto o no da malattia reumatica).   
 

1.2.1 Le diagnosi mediche effettuate mediante la logica 
 
La logica, che è alla base della spiegazione in moltissime teorie filosofiche, è stata introdotta nella 
scienza, e quindi anche nella medicina, in seguito alla pubblicazione dei “Principia Mathematica” 
attorno al 191032.  Nella prima metà nel Novecento, l’influente movimento neoempirista33, sulla 
scorta del “Tractatus Philosophicus” del primo Wittgenstein, ha esplicitamente inserito la logica 
nella spiegazione e nella valutazione dei fenomeni scientifici.  Tale metodologia è stata duramente 
contestata dai filosofi successivi (ed anche dallo stesso Wittgenstein34), i quali hanno sottolineato 
come la logica abbia dei limiti notevoli che le impediscono di giungere a conclusioni non erronee 
in ambito scientifico.   
Il metodo empirico galileiano esclude la logica dal percorso scientifico.  Anche un medico-filosofo 
acuto esprime le sue perplessità: “Non mi è chiaro come il metodo logico-deduttivo possa essere 
sufficiente per fare diagnosi.  A me pare che bisognerebbe avere certezza di implicazioni del tipo 
"sintomi S-->malattia M", ma implicazioni di questo tipo molto raramente sono delle relazioni di 
conseguenza logica.  Quando lo sono, lo sono nel quadro di una teoria.  Quando non lo sono, il 
problema di quale sia il loro significato preciso e il problema di come ci si arrivi richiedono di 
andare oltre l'aspetto logico-deduttivo”35.   
Eppure, nonostante queste critiche fondate, bisogna sottolineare che, volente o nolente, 
consciamente o meno, il diagnosta utilizza il metodo logico in una gran parte delle sue diagnosi e 
dei suoi comportamenti terapeutici.  Ad esempio, un pediatra che svezza un bambino è davanti al 
problema di quando effettuarlo e con quali alimenti.  Un ragionamento standard da parte del 
pediatra è il seguente: la letteratura cambia continuamente, modificando sia il tempo in cui 
effettuare lo svezzamento (4 o 6 mesi?) sia gli alimenti con cui effettuarlo (tutti gli alimenti assieme 
subito, o uno alla volta? Parmigiano sì, come si è sempre fatto, o parmigiano no, come si sostiene 
recentemente, in quanto causerebbe obesità in futuro?).  Bah, poco mi interessa, pensa il pediatra 
tipico: i metodi sono cambiati nel corso degli anni, e i bambini, grazie al cielo, continuano a restare in 
vita, indipendentemente dal tipo di pasto propinatigli.  Quindi, in una chiave puramente logica, se i 
bambini da migliaia di anni continuano a crescere indipendentemente dalle schifezze che ingollano, 
allora un tipo di svezzamento equivale ad un altro, e io pediatra mi comporto come più mi aggrada!   
Il metodo logico, per quanto aborrito dalla scienza ufficiale e dall’EBM, è il motore dei nostri 
ragionamenti, soprattutto quando i dati scientifici non sono in grado di dare risposte certe e si 
entra in quella che io definisco “la zona grigia” della medicina, al confine tra il conosciuto e 
l’incerto.  Quindi, anche se per certi versi il metodo logico dal punto di vista galileiano è solo una 
pseudo-scienza, cioè fondato su considerazioni non empiriche, in realtà è utilissimo.  Esso, 
nonostante le critiche, è in ogni caso basato su un ragionamento deduttivo, e pertanto, a mio 
parere, di certo superiore ai metodi “metafisici” quali il colpo d’occhio, o l’omeopatia, o la brochure 
coloratissima che ci mostra l’informatore scientifico!   
 
 

                                                           

30 Federspil G., Giaretta P., Moriggi S.: Filosofia della medicina; Raffaello Cortina, 2008 : Bieganski 
31 Baldini 1975 
32

 di Russell e (del sottovalutato) Whitehead 
33

 di Carnap, Hempel e vari altri 
34

 Wittgenstein, Philosophical Investigations -1953 
35

 il Professor Giaretta, nel forum su un mio sito (http://metodologia-pediatrica.webnode.it/) 
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1.3 Se la mia diagnosi fosse sbagliata? (Popper rimescola le carte: il metodo della 
falsificazione) 
 
Dopo aver seguito il ragionamento logico-deduttivo descritto nel Paragrafo 1.2, non ti accontenti di 
aver formulato una diagnosi.  Assumi un atteggiamento critico verso le tue stesse idee.  Come fu 
detto attorno al 1850, “se una data verità non è stata smentita da nessuna osservazione, non per 
questo la mente si illude che le cose non possano stare in modo del tutto diverso”36.   

 
Non convinto che i dati in tuo possesso ti diano la certezza diagnostica assoluta, inizi a ricercare i 
segni e sintomi che non quadrano, quelli che potrebbero smentire la tua ipotesi diagnostica.  Non  si 
tratta di masochismo da parte tua, ma di un procedimento necessario per evitarti di incorrere in 
errori diagnostici!  Per renderti conto di un tuo eventuale sbaglio, devi criticare severamente le tue 
stesse ipotesi, ricercare ogni sorta di contro-esempi e porre l’attenzione proprio su quei segni e 
sintomi che parlano “contro” la tua diagnosi.  Lo scopo è quello di distruggere i tuoi pregiudizi 
riguardo le tue stesse certezze.  Mediante questo procedimento esplorativo, procedi a confutare la 
tua stessa diagnosi, cercandone i punti deboli (si dice falsificare).  Se non ci riesci, allora potrai 
affermare che hai formulato l’ipotesi più “verosimile” possibile.   
Stai utilizzando il metodo fallibilista di Popper per congetture e confutazioni37.  Mentre il metodo 
logico-deduttivo ricerca gli elementi a favore della tua ipotesi diagnostica, il metodo popperiano 
ricerca gli elementi contro.   

 
Si noti che Popper utilizza la parola “verosimile”: lui non crede che le teorie abbiano una realtà 
propria, dato che possono essere al massimo verosimili (truthlike), ma mai definitivamente vere.  
C’è un’asimmetria di fondo tra verificabilità e falsificabilità: noi possiamo dimostrare in maniera 
irrefutabile che un’ipotesi è falsa, ma non potremo mai dimostrare una volta per tutte che è vera.  
Anche se abbiamo mille prove a favore di una teoria, ne basta una sola contraria per smantellarla 

                                                           

36 Federspil G., Giaretta P., Moriggi S.: Filosofia della medicina; Raffaello Cortina, 2008 : diceva Bernard  
37 Popper (1933) 
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del tutto.  Né l’osservazione, né la ragione possono ritenersi una fonte di conoscenza, la quale, 
essendo un fattore umano soggetto ad errori e pregiudizi, può portarci a null’altro che una 
modificazione delle nostre conoscenze precedenti.   
I maggiori sostenitori italiani di tale approccio ipotetico-deduttivista, contro l’impostazione 
induttivista tipica della metodologia tradizionale dei clinici, sono Baldini ed Antiseri.   

Il metodo della falsificabilità ha comunque anch’esso delle lacune.  Ed anche gravi.  
Riporto la descrizione di Goodstein38.  Il test di un’ipotesi H comporta la possibilità di dedurre da 
H qualche proprietà osservabile O.  Però O può dipendere anche da altre assunzioni (definite 
ausiliarie) A. Pertanto se H è falsa, può essere che O sia falsa, ma può anche essere che O sia 
vera, mentre sia falsa A.  C’è pertanto la scomparsa dell’asimmetria tra falsificabilità e 
verificabilità.  C’è il rischio di abbandonare un’ipotesi quando un’osservazione sembri implicarne 
la falsità: lo stesso Einstein, se avesse seguito il principio della falsificabilità, avrebbe 
abbandonato le sue idee e non avrebbe potuto formulare la teoria della relatività ristretta.  Un 
esempio medico: tanti anni fa un mio collega si imbatté in un caso di febbre persistente e, 
nonostante il puntato midollare negativo, tenacemente non abbandonò la sua ipotesi diagnostica di 
Leishmaniosi viscerale.  Alla fine, dopo un po’ di tempo, la diagnosi di Leishmaniosi fu effettuata 
sulla base di esami immunologici e di un nuovo puntato midollare.   
Per quanto riguarda l’ambito della ricerca, è impossibile che uno scienziato riesca davvero ad 
adottare un atteggiamento popperiano coerente nei confronti del proprio lavoro.  Lo scienziato 
tende a dare risalto alle idee importanti, lasciando agli altri il compito di metterne in evidenza 
limiti e difetti.  Inoltre il sistema stesso della scienza tende a dare riconoscimenti e prestigio più 
alle conferme che alle confutazioni.  È molto meglio, per la carriera di uno scienziato, dimostrare 
che una teoria è giusta, anziché sbagliata (Goodstein 2010)! 
 
 
 
1.4 Senza accorgermene, sto applicando la statistica! (il metodo probabilistico) 
 
Se negli ultimi giorni hai visto quindici casi di varicella, dai per scontato che anche questo bambino 
che adesso stai visitando ne sia affetto.  La probabilità altissima che il paziente abbia una varicella 
quando ha delle bolle a partenza dal viso ci condiziona in tal modo, che non vediamo altra possibile 
diagnosi.  Basandoti sulla statistica, rifletti su quali siano le cause più frequenti di bolle nel 
bambino di quell’età, distingui i vari tipi di malattia possibili e formuli una diagnosi sulla base 
della probabilità.  Hai effettuato un’inferenze statistica, in base alla valutazione della frequenza di 
casi simili visti nell’ultimo periodo39.   

 
Si basa sul presupposto, condiviso da molti filosofi e dalla scienza, che la probabilità di una 
diagnosi è una questione statistica.   

                                                           

38 38 Goodstein D, Il Nobel e l’impostore –fatti e misfatti alle frontiere della scienza, Edizioni Dedalo -2010 (2012) 
39 Tale metodo, iniziato con gli studi sulla correlazione di inizio Novecento da parte di Karl Pearson, venne sviluppato nel 1930 circa da 
Kolmogorov e poi perfezionato da Hempel e Reichenbach.   
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Provare a costruire il metodo scientifico su tecniche induttivo-probabilistiche è parte di un 
importante programma di ricerca nell’odierna filosofia della scienza, chiamato “bayesianesimo”.  È 
stato sottolineato come questo particolare metodo probabilistico, l’approccio bayesiano, si riveli 
particolarmente efficace in un contesto di diagnosi clinica40.  Stai effettuando uno StreptoM test su 
un bambino con faringite acuta febbrile e tonsillite purulenta.  Il test è positivo.  Prima di trattarlo, 
conosci qual è la probabilità che il bambino abbia effettivamente contratto lo Streptococco beta-
emolitico di gruppo A? Starai pensando che, visto che sensibilità del test (cioè i veri positivi) è 
dell’90% circa, allora è quasi certo che il bambino abbia davvero lo Streptococco.  D’altro canto, la 
specificità del test è di quasi il 100%!.  Non è così semplice…  Per rispondere alla nostra domanda, è 
necessaria un’ulteriore informazione a priori, vale a dire quanto è diffusa la malattia.  Sappiamo che 
lo Streptococco è responsabile del 20% delle faringotonsilliti acute in età pediatrica (questa 
prevalenza è la probabilità a priori della malattia nei bambini con faringotonsillite acuta).  Il teorema 
di Bayes permette di trovare la probabilità a posteriori di un evento se sono noti tutti i risultati delle 
rilevazioni, ma solo a patto di conoscere la probabilità a priori dell’evento .   
 
 

veri positivi X probabilità a priori di malattia 
Probabilità a posteriori =  ________________________________________________________________ 

(veri positivi X probabilità a priori di malattia) + (falsi positivi x 
probabilità a priori di NON malattia) 

 
Applicando il teorema di Bayes, calcoliamo qual è la probabilità a posteriori che il nostro bambino 
con faringite acuta febbrile positivo allo StreptoM test abbia davvero lo Streptococco (l’accuratezza 
predittiva): essa è del 70%! Quindi, in un caso su tre circa, il bambino con faringite acuta febbrile 
positivo allo StreptoM non ha veramente lo Streptococco!    
 

 
L’approccio matematico bayesiano, secondo i suoi detrattori41, non presta importanza ai processi 
causali che hanno generato i dati, non tiene conto del fatto che la situazione clinica è molto 
complessa e le prove fattuali non sono indipendenti l’una dalle altre così come assume il teorema 
di Bayes.  La conclusione di alcuni è che i medici, così come i giudici, non possono basare una 
diagnosi o un verdetto puramente su un’alta probabilità matematica42.  Al bayesianesimo si 
contrappone l’approccio che definito “probabilità induttiva baconiana”43, basato su un diagramma 
di flusso o una tavola decisionale.  Esso è incompatibile con l’adozione delle probabilità 
matematiche: l’evidenza, la rilevanza e l’ampiezza dei segni e sintomi osservati per effettuare una 
diagnosi non sono valutabili nei termini della usuale probabilità matematica, come invece fa il 

                                                           

40 Eddy, 2006 
41

 (Cohen in particolare) 
42

 Coehen 
43

 Cohen (1980) 
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sistema bayesiano44.  L’unico fattore importante sarebbe la precedente esperienza del medico, la 
quale costituisce la base per la sua scelta delle quote di scommessa su una diagnosi.   

I che modo il pediatra dovrebbe servirsi della informazioni relative alla frequenza delle 
diverse malattie45?  Noi medici siamo soliti dichiarare che ogni paziente è un caso a sé.  Le 
statistiche non parlano dei singoli individui e la probabilità non si applica ad un singolo paziente, 
ma all’intero campione.  Le frequenze possono essere utilizzate solo in caso di popolazioni 
statisticamente significative di malati.  La probabilità di un tumore, o di qualunque altra 
patologia, non è valutabile su un solo paziente, ma solo dopo aver visionato un campione 
statisticamente significativo.   
Spesso noi pediatri, pur sostenendo che ogni paziente è un caso a sé, ci comportiamo in maniera 
opposta: tentiamo, per quanto in modo imperfetto, di usare le informazioni statistiche che abbiamo a 
disposizione.  È come se noi medici percepissimo il valore delle probabilità iniziali di una malattia, 
pur senza conoscere gli aspetti teorici della statistica.   

La statistica consente di orientarsi in presenza di casi ambigui.  Riscontri occasionalmente 
in un bambino all’apparenza sano una proteinuria lievissima e una pressione arteriosa ai limiti alti.  
Ti trovi di fronte a due episodi non interconnessi, magari transitori (una proteinuria da sforzo e un 
riscontro pressorio alterato dovuto alla semplice irrequietezza del bambino), o di fronte ad una 
nefrite?  In altre parole, quando riscontri in un bambino due sintomi e/o segni potenzialente 
interconnessi, si tratta di una coincidenza o c’è una correlazione dovuta ad un evento morboso 
unico? In questo caso, ti si presenta il delicato problema se attendere e ricontrollare nel tempo i dati 
riscontrati, o se procedere con una batteria di esami ematochimici ed urinari di approfondimento.  
Per un primo orientamento diagnostico, puoi utilizzare il metodo statistico.  Valuti la prevalenza e 
l’incidenza di ciascuno dei due sintomi o segni separati, e poi li moltiplichi, ottenendo il valore “a”.  
Poi valuti la prevalenza e l’incidenza della sindrome che combinerebbe i due segni e/o sintomi, 
ottenendo il valore “b”.  Se b>a, allora è più probabile che tu sia in presenza di una sindrome e 
che il riscontro dei due segni e/o sintomi non sia una coincidenza.  Non c’è scampo: il pediatra, 
per comportarsi in maniera corretta, deve, come al solito, approfondire il caso e studiare 
(prevalenza, incidenza dell’evento morboso e dei singoli segni e/o sintomi).  Tutto ciò è noioso, ma, 
purtroppo, necessario, a meno che non ci si voglia affidare al proprio inutile istinto clinico…  
Noi pediatri ci basiamo prevalentemente su criteri statistici soprattutto per effettuare alcuni 
specifici tipi di diagnosi.  In un periodi di epidemia virale con gastroenterite, siamo propensi a 
credere che ogni bambino che entri nello studio con dolori addominali stia per sviluppare gli stessi 
sintomi.  La probabilità matematica è utilissima per fare diagnosi telefoniche o in caso di poco 
tempo a disposizione.   
Se da un lato questo metodo facilita e velocizza il lavoro quotidiano, dall’altro presenta dei rischi: 
nel caso della gastroenterite, la statistica è il metodo migliore per sbagliare una diagnosi di 
appendicite acuta....  Tale approccio è utile e sufficiente per patologie da noi riconosciute subito 
come lievi o inventate in buona fede dai genitori.  In questi casi di scarso rilievo clinico e di 
prognosi molto favorevole, non è necessario ricorrere ad altro armamentario per fronteggiare la 
situazione: è sufficiente una semplice inferenza statistica.  Se da un lato la statistica è molto utile 
per effettuare una scrematura iniziale delle possibili diagnosi, da un altro lato a volte può 
complicare la vita al pediatra: a tutti noi sono capitati casi di lattanti affetti da rosolia o da quinta 
malattia, ad un’età non riportata sui libri di testo.  In questi casi la ritrosia ad effettuare una 
diagnosi altrimenti scontata dà adito ad una spiacevole sensazione di perplessità...     
Poniamo che tu preferisca utilizzare prevalentemente il metodo statistico per fare diagnosi.  Nel corso 
di un’epidemia di Rotavirus i primi sfortunati bambini affetti avranno da parte tua una diagnosi più 
tardiva rispetto a quelli più fortunati che contrarranno la patologia in seconda o terza battuta.  Per 
poter effettuare un’inferenza statistica è necessario che tu abbia prima osservato nell’ultimo 
periodo numerosi casi di quella patologia epidemica.  Quindi non puoi applicare questo metodo ai 
primissimi casi che hai osservato, poiché non hai ancora accumulato dati sufficienti per trarre 
un’inferenza statistica.   
Diverso è il caso di un sospetto di patologie più gravi, o laddove vi sia la possibilità di effettuare 
un’accurata ed esauriente raccolta dei dati rilevanti46.  In questi casi, la condizione del paziente 
può essere così bene compresa, che una valutazione in termini di probabilità matematica sarebbe 
superflua.     
 

                                                           

44
 secondo Cohen, 

45
 si chiede Eddy (2006) 

46
 (Cohen) 
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1.4.1 Il paziente crede alle storie, non ai fatti! 
 
31.07.2013 09:24 
Il mio amico Pasquale Cuccurullo mi scrive questa interessantissima considerazione (appena un 
pò modificata da me):   
  
"A cosa tendiamo a credere realmente? Alle storie o ai numeri. 
Sconcertante, forse, ma la cosa è cosi'. Tendiamo a credere alle storie, ai racconti, all'episodio 
aneddotico. 
E noi medici invece, che da uomini di scienza basiamo le decisioni sui dati di fatto, non 
prescindiamo dai "numeri", dalla "statistica" e dall'analisi dei dati. 
Non c'è niente da fare: anche se la statistica è perfetta, essa non è sufficiente a convincere il 
paziente a seguire ai nostri dettami.  Dobbiamo trovare la storia "giusta", ecco cosa." 
  
  
Pasquale mi allega inoltre questo intrigante articolo (scusate l'inglese, ma non ho il tempo per 
tradurlo, non lo farò più, lo giuro!) 
  
What is the biggest mistake patients make? 
ALEX LICKERMAN, MD | PHYSICIAN | JULY 18, 2013 
The biggest mistake patients make isn’t what you think. It isn’t turning down tests or treatments 
their doctors recommend. Nor is it deciding not to take the medicines their doctors prescribe. It 
isn’t insisting on getting a test or beginning a treatment their doctors recommend against, either, 
and it isn’t failing to exercise, stay out of the sun (or use sunscreen), quit smoking, or lose weight. 
No, the biggest mistake patients make is thinking anecdotally rather than statistically. 
  
We all tend to arrive at our beliefs about the frequency with which things occur not from 
statistical analysis but from the ease with which we can recall examples of their happening (see 
Daniel Kahneman’s book, Thinking, Fast and Slow). So if we’ve recently heard a story of an 
airplane crash in the news, we’ll believe the likelihood that the airplane in which we’re flying 
might crash to be greater than it actually is. Or if a friend tells us about a complication he 
suffered following surgery, we’ll believe the likelihood of that complication happening after our 
surgery to be greater than statistics suggest. 
We all tend to believe stories more than facts. And when faced with the need to make a decision—
to start a medication, to have surgery—far more often than not (and mostly without consciously 
realizing it) we rely on our emotional beliefs about the risks and benefits. And our emotional 
beliefs come mostly from our experience and the stories we tell ourselves about it. “My wife’s 
sister’s boyfriend took that pill and had a terrible reaction. There’s no way I’m going to take it!” 
one patient tells me. “Dr. X operated on a friend of mine and he’s been in pain ever since. No way 
I’m letting that guy touch me!” says another. “I’ve seen that drug advertised on television. What do 
you think about me trying that one instead?” a third asks. 
We believe thinking this way leads us to make wise decisions, but it doesn’t. We hear about a 
friend or relative having a known complication as a result of a surgery (one we’re told by more 
than one doctor that we need ourselves) and decide as a result of hearing that story that we don’t 
want the surgery—even though the statistical likelihood of such a complication happening to us is 
less than one percent and has, in fact, never happened to any of our own surgeon’s patients. Or 
we read about the side effects of a drug our doctor recommends and decide we don’t want to take 
it even though studies show that the risk of those complications is far lower than the likelihood 
that it will treat our symptoms or even prolong our life. 
Sometimes our intuition actually serves us well. Sometimes the recommendations doctors make 
are based on nothing more than their clinical judgment and a presumption that they know better 
than their patients what their patients should do. And while the former is unavoidable (much of 
what we do in medicine requires judgment because studies that provide clear-cut answers haven’t 
been done) the latter represents a mistake that often leads doctors to have greater faith in the 
value of their recommendations than is warranted. But just because we may disagree that our 
doctor knows what’s best for us, we shouldn’t automatically dismiss his advice if it runs counter 
to our inclinations, for doctors have a crucial advantage over the patients for whom they care: the 
ability to think dispassionately about the choices their patients must face. 
I’m not advocating that you surrender your judgment to your doctor. I’m saying that when 
deciding upon the best course of action to take, you need to critique your own thought process 
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mercilessly. Most of us make our decisions emotionally. And while bringing emotion into decision 
making isn’t wrong per se (how do we place value on something, after all, if not with our hearts?), 
our feelings can easily mislead us if not based on sound reasoning. And allowing our fears to be 
swayed by anecdotes rather than statistics is about as far away from sound reasoning you can 
get. 
To think statistically is to calculate the true likelihood that something bad—or good—will happen 
to us. And in far more cases than most would believe, we have information that allows us to do so 
accurately—and not only in the medical arena. We know, for example, that the likelihood of any 
one of us becoming the victim of a terrorist attack is about one in twenty million. But think: is 
your fear of terrorism proportional to that statistic or to the frequency with which you hear about 
terrorism almost weekly on the news? Another example: you should be far more afraid of driving a 
car than flying in an airplane. Not only are car accidents statistically more likely than airplane 
crashes, but also most of us drive far more often than we fly, thereby exposing ourselves to the 
risk of a car accident far more often than we expose ourselves to the risk of an airplane crash. But 
how often do you worry about getting in an accident when you take your car? 
I’m not suggesting you need to; in fact, I’m arguing the opposite: that because of our exposure to 
anecdotes, we often worry far more than we should about things whose statistical likelihood is 
actually small (and, conversely, not enough about things whose statistical likelihood is actually 
large). So the next time you contemplate refusing a recommended test or treatment, notice the 
source of your anxiety: is it from a calculated statistic that yields the true likelihood of harm—or 
from a story that stirs you up far out of proportion to the real risk? 
Alex Lickerman is an internal medicine physician at the University of Chicago who blogs at 
Happiness in this World.  He is the author of The Undefeated Mind: On the Science of 
Constructing an Indestructible Self. 
  
 
 
1.5 Nessuno mi metterà in prigione, se seguo un bel protocollo nuovo di zecca… (il metodo 
dell’Evidence Based Medicine) 
 
Hai effettuato una diagnosi sulla base di uno dei criteri descritti sinora.  A questo punto, ti viene 
un’idea: per stare ancora più tranquillo, mi vado a leggere un bel protocollo appena pubblicato… 
oppure consulto un manuale, una flow-chart, una bella review fresca fresca… così confronto la 
mia diagnosi coi dettami della pediatria ufficiale!  Questi mezzi, oltre a rappresentare le armi 
concettuali di noi pediatri, ci forniscono utili informazioni sul funzionamento della scienza e della 
medicina contemporanee.   

La maggior parte dei protocolli sono basati sui dettami della Evidence Based Medicine (SUL 
SITO VERRA’ INSERITO ALTRO MATERIALE SULL’EBM).  Essa si avvale di “trial clinici 
randomizzati e controllati”.  Il medico non deve basarsi sulla sua esperienza e competenza clinica 
individuali, ma sulla migliore evidenza clinica esterna disponibile, sulla base di un’analisi 
probabilistica di tipo bayesiana oggettivista.   
Questo orientamento metodologico ha rappresentato, sin dalla sua prima divulgazione nel 199647, 
il “paradigma” dominante in medicina.   

                                                           

47
 ad opera di Sackett 
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Per “paradigma” 48intendiamo le conoscenze, le pratiche e le conquiste scientifiche universalmente 
riconosciute dall’intera comunità culturale pediatrica.  Esse forniscono, in un certo periodo 
storico, un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano ricerche in campo 
pediatrico.   

 
 
 
 
1.5.1 Anche qui, non è che tutto sia così perfetto… (quando i celiaci erano biondi) 

 
Se gli esperimenti non confermano le teorie da lui previste, il ricercatore si può comportare in quattro 
modi:  

1. il ricercatore ideale riconoscerà che la sua teoria è sbagliata  
2. il ricercatore nel mondo reale interpreterà in buona fede i dati come se fossero a lui favorevoli  
3. il ricercatore disonesto interpreterà in cattiva fede i dati come se fossero a lui favorevoli   
4. il ricercatore criminale falsificherà i dati come se fossero a lui favorevoli 

Anche il mondo scintillante dei lavori scientifici, dei protocolli e dell’Evidence Based Medicine 
presenta zone d’ombra.   
Il metodo induttivo è potente ed efficace, ed ha avuto ed ha una prepotente influenza sugli 
scienziati del ventesimo e ventunesimo secolo.  Ma, secondo alcuni studiosi, esso sarebbe 
addirittura estraneo all’effettivo procedere della ricerca scientifica.  Non è neanche codificabile: lo 
scienziato per risolvere certi problemi è costretto a tirare ad indovinare, ad utilizzare la fantasia49.  
A parte questa obiezione generale, ve ne è un’altra ancora più significativa.   
Il metodo induttivo è vecchio di alcuni secoli.  Sorprende che, con la rapidità degli avanzamenti in 
medicina, lo scienziato ed il clinico si basino ancora su metodologie tanto vetuste e che non vi 
siano alternative soddisfacenti.  Andreste in giro in autostrada su una Fiat 1100 del 1950?  
Comprereste un cellulare Motorola StarTac del 1995?  Si tratta di oggetti che consideriamo 
obsoleti, antidiluviani, sorpassati da un esponenziale aggiornamento tecnologico e culturale 
(secondo la legge di Moore dell’informatica, le prestazioni dei processori raddoppiano ogni 18 
mesi).  Eppure molte delle nostre conoscenze pediatriche sono legate a concetti molto più vecchi 
della nostra Fiat 1100.  Per fare un esempio, la diagnosi clinica di rosolia si basa su articoli scritti 

                                                           

48 Kuhn, 1962 
49 Baldini, 1975 
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attorno al 1870!  Popper ha affrontato questo argomento, definendolo “il problema della fonte 
autorevole”50.  Quando si fa un’affermazione, o è perché lo si è osservato di persona, o perché 
proviene da una fonte che ha osservato il fenomeno e lo ha riportato.  Un pediatra potrebbe dire: 
faccio così perché l’ho letto sul Nelson, o su Journal of Pediatrics, o sul Maglietta, o me l’ha detto il 
Professore TOT che l’ha fatto di persona.  Ma, gli si potrebbe obiettare, come ha fatto il Nelson ad 
ottenere le sue informazioni?  Il gran parte sono tratte da altri libri o documenti precedenti, che 
devono pur essere basati su osservazioni precedenti.  Andando a ritroso, quali sono le fonti iniziali 
della nostra conoscenza?  Non esistono fonti pure incontaminate e certe: le fonti degli elementi di 
quella conoscenza non sempre sono di carattere osservativo.  Si arriva dunque ad un regresso 
all’infinito.  Si potrebbe obiettare che il metodo scientifico risolve il problema, sostenendo che un 
esperimento o un’osservazione scientifica devono essere ripetibili e riproducibili.  Questa risposta 
non ci convince del tutto, sia perché abbiamo visto che non sempre le conclusioni di un lavoro 
scientifico corrispondono alla verità, essendo theory-laden sin dal principio, sia perché molti 
esperimenti non sono facilmente ripetibili da altri ricercatori, soprattutto i lavori clinici sui bambini.  
Inoltre noi non controlliamo le fonti.  Quanti di noi hanno letto gli articoli originali sulla rosolia? 
Diamo per scontato che qualcuno abbia asserito qualcosa di vero in un lontano passato, ma non 
la verifichiamo mediante un esame critico.  I nani sulle spalle dei giganti di prima…  un vero nano 
avveduto controllerebbe che il gigante non abbia detto una str…zata! 

Abbiamo parlato del paradigma.  Chi costruisce un paradigma dominante?  Gli scienziati 
combattono una dura guerra intestina non nel nome del progresso scientifico dell’umanità, bensì 
del predominio culturale e di vantaggi economico-politici51.  Secondo molti studiosi la scienza 
sarebbe un fenomeno “storico”, contingente, in cui i paradigmi si susseguono non in base al loro 
contenuto di verità scientifica, bensì a fattori contingenti quali la fama, il prestigio e, soprattutto, 
tanti soldi.  Quando parliamo di “comunità scientifica pediatrica”, pensiamo ad una mole 
sterminata ed interconnessa di persone che lavora su migliaia di progetti, contribuendo ad 
ampliare un immenso sapere universale sui bambini.  Sarà poi vero che questo sapere è così 
immenso? Saranno poi così tanti, gli scienziati che decidono per noi? Facciamo un po’ di conti.  
Partiamo dall’Italia.  Nel nostro Paese vi sono circa 14.000 pediatri, di cui quelli universitari, cioè 
gli opinion-makers che condizionano i comportamenti clinici degli altri, sono circa 100052.  La 
pediatria è divisa in sottobranche, quali gastroenterologia, endocrinologia, immunologia etc.  
Ipotizziamo che le sottobranche siano (per difetto!) una ventina, e che ciascuna di essa abbia in 
media un team di tre pediatri.  Quindi in ogni sottobranca (ad esempio l’immunologia pediatrica) 
la ricerca scientifica è effettuata in media da appena 6-7 pediatri in tutta Italia!  Negli altri Paesi di 
cui sono riuscito a trovare i dati la situazione non è molto differente: in Germania vi sono 6700 
pediatri in tutto; negli U.S.A. circa 82.000, in Gran Bretagna 2000 pediatri ospedalieri.  I pediatri 
che si occupano di ricerca nel mondo sono dunque un numero esiguo.  Essi fabbricano il 
progresso scientifico e decidono per tutti.    

Il problema del “theory laden” che abbiamo segnalato a proposito della diagnosi clinica si 
ripropone nel campo della ricerca scientifica.  Molti lavori risentono (consciamente o meno) del 
pensiero di chi lo ha ideato, realizzato e scritto.  Il lavoro dunque non è davvero sperimentale 
come da tutti desiderato, ma condizionato in partenza dalle teorie dell’autore (a parte la facilità 
con cui è possibile manipolare le statistiche, in modo da plasmarle secondo le proprie finalità...).  
È impressionante come lo stesso grafico, contenente una serie di dati numerici, possa essere 
interpretato in maniera completamente diversa a seconda delle idee di chi lo legge.  Un esempio 
pratico di come anche la scienza sia interpretabile a secondo delle proprie credenze.  L’esempio ha 
me stesso come vittima.  Io sono un anticreazionista, e ho sempre portato come prova definitiva della 
mia tesi il DNA spazzatura: se il DNA contiene moltissimo ciarpame inutile, significa che non c’è una 
mente intelligente alla base della sua formazione.  Ebbene, nel 2012 è stato dimostrato che almeno 
l’85% del DNA cosiddetto spazzatura ha una funzione che prima era sconosciuta.  Pur rimanendo 
ovviamente anticreazionista, mi sono reso conto che le argomentazioni scientifiche inoppugnabili che 
portavo a mio credito non erano tali, e che io le stavo interpretando perché collimassero con le mie 
idee…   
Indipendentemente dal theory-laden, va anche ricordato che corso degli anni la scienza pediatrica 
ha fornito in buona fede delle affermazioni categoriche che col tempo si sono rivelate frettolose o 
errate.  Ricordate quando ci insegnavano che i celiaci erano preferenzialmente biondini e con occhi 
chiari? Si è poi capito che i primi studi paradigmatici sulla celiachia erano stati effettuati in 

                                                           

50 Popper, congetture e confutazioni, Fabbri Editori -1962 (1985) 
51

 (Kuhn e Feyerabend, attorno al 1960) 
52 Medico E Bambino, aprile 2007 
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Scandinavia, e da qui il dato…  Altro esempio: qualche anno fa l’uso della cisapride rappresentò il 
paradigma della terapia della malattia da reflusso gastro-esofageo.  Sappiamo poi tutti com’è 
andata a finire.  Si è tornati al Gaviscon, farmaco vecchio almeno quanto i nostri bisnonni.   E 
ancora: per scoprire un’epatite infettiva in un bambino, ci insegnavano che bastava fare le 
transaminasi e qualche marker di citolisi o colestasi epatica.  Così avremmo avuto un orientamento 
diagnostico.  Ebbene, non era così semplice come ci dicevano! Esistono, come si è visto dopo, forme 
di epatite infettiva con indici bioumorali epatici del tutto negativi… quindi anche il nostro bel 
bambino con due tranquille transaminasi a 25 potrebbe avere una epatite B o C! 
Il problema si ripropone per gli infuocati dibattiti in corso riguardo temi scottanti per il pediatra.  
Si pensi alla disputa sul parmigiano nello svezzamento.  Sì o no? Vi sono sufficienti evidenze per 
giustificare la sua eliminazione dal tradizionale svezzamento italiano?  E la vitamina K 
somministrata nei primi mesi di vita, in Italia? 

Come fu fatto notare già a metà del ‘70053, l’osservazione della natura è diversa 
dall’esperimento.  L’osservazione è uno studio dei fatti senza interferire e tentare di influenzarli, 
mentre l’esperimento consiste in una volontaria manipolazione dei fatti su cui possiamo avere il 
controllo.  Ciò inficia in parte i risultati ottenuti da esperimenti effettuati in ambiente (troppo) 
controllato.  Secondo alcuni54, L’intenzione stessa dell’osservare altera il principio e il decorso dei 
processi (sia fisici che psichici), con un effetto perturbatore da parte del soggetto che indaga 
sull’oggetto indagato.  Alcuni arrivano a sostenere che gli effetti studiati dalla scienza talvolta 
funzionano solo in laboratorio, dove sono creati ad arte55! 
Gli studi pediatrici soffrono di gravi limitazioni metodologiche, molto più di altre branche mediche.  Si 
pensi al classico studio caso-controllo, che è una chimera per pediatria, ed ancor più per la sua 
cuginetta chirurgia pediatrica.  È difficilissimo ottenere dai comitati etici l’autorizzazione a 
effettuare pratiche mediche o chirurgiche su bambini sani, molto più di quanto lo sia per gli 
adulti.  Noi pediatri ci troviamo quasi mai nella situazione ottimale di disporre di dati certi ed 
incontrovertibili.  L’ideale sarebbe di poter disporre di una valida “epistemologia naturalizzata”56.  
L’epistemologo naturalizzato è colui che “comincia dalla percezione del senso comune e passa da lì 
all’osservazione sistematica, alla sperimentazione attiva, alla formazione di teorie e controllo delle 
teorie, provvedendo sempre nel contempo a valutare, correggere e migliorare i propri metodi, 
mano a mano che procede57”.  

Le riviste a maggior Impact Factor si occupano poco della pediatria, considerata un po’ 
figlia di un dio minore.  I lavori scientifici possono talora (anzi, spesso in alcuni Paesi del Terzo 
Mondo culturale) contribuire ad alimentare la fucina del nepotismo.  Alcuni figli di professori 
hanno il “diritto cromosomico” di inserire il loro nome nei lavori realizzati dalla manodopera a 
cottimo a disposizione dei Padri.  D’altro canto, il nome di un universitario riconosciuto a livello 
internazionale non è sufficiente di per sé a nobilitare un lavoro scientifico: durante le valutazioni 
accademiche sui candidati a posti “pubblici” universitari può accadere che lavori pubblicati su 
riviste del livello del “Corriere dei Piccoli” vengano preferiti a lavori pubblicati su rinomate riviste 
internazionali.   

Anche l’Evidence Based Medicine (EBM) presenta alcune limitazioni.  L’evidenza clinica 
dell’EBM si basa quasi esclusivamente su ricerche epidemiologiche.  Secondo alcuni scienziati, i 
risultati dell’epidemiologia clinica sono largamente inaffidabili, perché la rilevazione delle 
probabilità iniziali da parte dei teorici dell’EBM è basata sulla sola statistica “ortodossa”58.  Poiché 
i metodi statistici l’EBM non sono in grado di incorporare nei risultati delle ricerche cliniche tutta 
l’evidenza disponibile, c’è il rischio di dare troppa importanza a conclusioni veritiere da un punto 
di vista statistico, ma magari implausibili da un punto di vista biologico.  Inoltre l’enfasi su questo 
tipo di conoscenza rischia di mettere in secondo piano l’interesse per gli intimi meccanismi 
attraverso i quali una patologia si manifesta59.  Secondo alcuni critici, l’EBM è applicabile a 
qualche segmento del procedimento clinico, ma non a tale procedimento nel suo insieme60.  Altro 
problema cruciale: questa osannata EBM ha un peso così importante nelle nostre scelte 
diagnostiche? La risposta è no.  È dimostrato che le prove scientifiche hanno spesso uno scarso 
impatto pratico nella gestione della quotidianità del pediatra, non riuscendo affatto a modificare i 
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54 Wundt, (1896) 
55 Hacking (1992) 
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 (Quine, 1960 circa) 
57 (Maddy) 
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 Goodman 
59 (Festa, 2004) 
60 Federspil G., Giaretta P., Moriggi S.: Filosofia della medicina; Raffaello Cortina, 2008 : Antiseri e Baldini 
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comportamenti dei medici (si pensi alla febbre ed all’uso improprio degli antipiretici, sia da parte 
dei pediatri che dei pazienti).  Alcune raccomandazioni basate sull’EBM sono impraticabili: ad 
esempio, ci si dice di non impiegare di routine antipiretici nel bambino febbrile, ma di riservarne 
l’uso ai casi di evidente malessere generale61.  Chi di voi è stato al capezzale di un bambino con la 
febbre, con fiato dei genitori sul collo, si renderà conto dell’assurdità di tale affermazione.   
Altro problema: l’EBM non è sempre affidabile.  La popolazione con cui io clinico mi confronto 
tutti i giorni potrebbe avere caratteristiche (genetiche, epigenetiche, sociali) molto differenti 
rispetto a quella presa in considerazione, ad esempio, in uno studio su una popolazione 
americana pubblicato su Lancet.  Ci potrebbe essere, in questi casi, un problema di 
“incommensurabilità” (vd. Paragrafo 1.9) tra le varie esperienze.   
Sto leggendo la metanalisi sui sintomi e segni diagnostici di polmonite.  Qualcosa non va.  
Innanzitutto, nonostante tutte le avvertenze e le premesse iniziali, alla fine si arriva pur sempre a 
confrontare le capre con i cavoli.  Ma, anche se fosse possibile omologare i vari lavori in un 
metalinguaggio comune, non è possibile che lavori differenti, per quanto effettuati con metodologie 
differenti, diano risultati così opposti.  La tachipnea è indifferentemente utilissima o inutile nel fare 
diagnosi di polmonite!  È chairo che qualcosa non funziona nel metodo attuale.  I lavori danno 
risultati troppo in contrapposizione tra loro per essere presi seriamente.  Qui non si tratta di concetti 
filosofici o religiosi, o politici, nei quali ciascuno ha la sua idea e non la modifica, qui si tratta (o 
almeno si tratterebbe) di raccogliere dati oggettivi in  modo analitico e poi di sottoporli ad una 
(teoricamente) imparziale revisione statistica.  Se ciò fosse fatto in maniera efficace, i risultati 
dovrebbero coincidere, non divergere.  A parte tutti i bias dovuti alle popolazioni differenti, alle 
manipolazioni più o meno consapevoli dei ricercatori, i risultati di un evento fattuale ben preciso (ad 
esempio la polmonite) dovrebbero coincidere.  Anche se qui si tratta di scienze biologiche, in cui le 
difficoltà ad analizzare ed isolare un elemento causale sono superiori rispetto, ad esempio, a quelle 
della fisica (è paradossalmente più facile predire il comportamento di un fotone che quello di un 
organismo vivente), le domande formulate sono chiarissime, e non esiste un dubbio di 
indeterminatezza quantistica sulla risposta: la tachipnea prevede o meno la polmonite? La risposta 
vera è si, oppure no.   

Anche i protocolli hanno talora dei difetti intrinseci.  Sono supportati dalle convinzioni di 
chi li stila, più che da dati scientifici inoppugnabili, i quali purtroppo nemmeno esistono...  Le 
evidenze A sono rarissime in pediatria (ci sono dubbi persino sull’uso corretto del paracetamolo nella 
febbre!) cosicché si lascia libero spazio all’immaginazione e alle convinzioni personali degli 
specialisti riuniti a discettare sul nuovo protocollo.  Chi ha maggiori abilità relazionali e peso 
politico è in grado di influenzare la stesura finale.  Leggendo le linee guida del GINA 2007 sul 
trattamento dell’asma, si nota subito che è il frutto di un compromesso.  Non si spiega altrimenti 
cosa ci facciano i leucotrieni, inseriti quasi ovunque come “seconda battuta”, accanto ad altri farmaci 
altrettanto efficaci e meno costosi.  Altre volte i protocolli sono avulsi da ogni criterio di praticità.  
Si tratta talvolta di documenti autoreferenziali, inutili per il clinico.  Vi sarà capitato di avere tra le 
mani i criteri per la stipsi di Roma III, oppure quelli per la gestione del vomito nel bambino (farlo bere 
a piccoli sorsi!).  Sono criteri impraticabili, se non nell’ambiente chiuso di uno studio “scientifico” 
tanto asettico e rigidamente controllato da essere inverosimile.   

Pensate che seguire i dettami di un protocollo o della letteratura internazionale vi metta 
almeno al riparo da eventuali problemi medico-legali?  Il decreto Balduzzi del 2012 dice, a 
proposito della Responsabilità professionale: “l’esercente la professione sanitaria che nello 
svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla 
comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve...”  Quindi io, pediatra clinico citato 
in tribunale da un paziente, rischio di essere condannato per non aver impiegato il protocollo 
riconosciuto internazionalmente come gold-standard, quello stesso protocollo che è frutto di una 
lobby di opinion-makers…  Adesso vi pongo la domanda più importante di tutto quest’opuscolo (la 
domanda “click”, come direbbe un mio paziente al posto di “clou”), e ovviamente, come sempre in 
filosofia, non vi dò la risposta: noi medici agiamo secondo un sapere collettivo o un sapere 
individuale?  se la nostra responsabilità di fronte alla legge è personale, perché dobbiamo seguire 
regole collettive e condivise nei nostri comportamenti diagnostico-terapeutici?  
 
 
1.5.2 LA VITAMINA D E LE SUE INEDITE FUNZIONI DI RECENTE SCOPERTA 
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Un importante Professore ha mandato a molti pediatri una mail in cui parla delle rivoluzionarie 
attività inedite della Vitamina D.  Egli dice: “La vitamina D è stata per molti anni considerata 
indispensabile per un corretto metabolismo del calcio e per la prevenzione e terapia del 
rachitismo nel bambino, dell’osteopenia e dell’osteoporosi nell’adulto.   
La vitamina D è in realtà un ormone perché mentre le vitamine non possono essere prodotte dal 
nostro organismo, gli ormoni vengono, come effettivamente avviene per la vitamina D, secreti dalle 
nostre cellule.  Per molti anni si è ritenuto che la vitamina D fosse attivata a livello del fegato in 25 
idrossicolecalciferolo e successivamente a livello renale in 1-25 idrossi colecalciferolo.  Nell’ultimo 
decennio si è visto che gli enzimi necessari per la produzione delle 1-25 idrossi colecalciferolo sono 
presenti non solo a livello epatico e renale ma anche a livello delle cellule epiteliali e a livello delle 
cellule del sistema immunitario. Contemporaneamente si è scoperto che il recettore per la vitamina D 
è presente su numerosi tipi di cellule e sono stati individuati gli effetti extraossei della vit. D.  E’ 
stato infatti documentato che la vitamina D ha un effetto protettivo verso le malattie autoimmuni, 
può ridurre il rischio di allergia alimentare e anafilassi, può migliorare la risposta ai farmaci 
antiasmatici e ridurre le riacutizzazioni d’asma soprattutto in relazione ad una migliore risposta 
dell’organismo alle infezioni.  Infine, il difetto di vitamina D si può associare a un aumentato rischio 
di malattie cardiovascolari e persino di neoplasie. Per di più, la vitamina D è indispensabile durante 
la gravidanza per una corretta embriogenesi e per un corretto sviluppo fetale.  E’ molto probabile che 
il livello ematico di vitamina D utile alla realizza zione di questi effetti extraossei sia un po’ più 
elevato di quello necessario per la prevenzione del rachitismo.”  Il Professore si riferisce in 
particolare ai lavori di Michael F. Holick62.   
  
Consultando la Cochrane, però, ed i risultati sono sconfortanti.  Per quanto riguarda il rapporto 
con la Vitamina D, è scritto:  

1. Chronic pain: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
2. Multipler sclerosis: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
3. Epilessia. (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
4. Atopic eczema: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
5. HIV infection: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
6. Cardiovascular diseases: (PROTOCOLLO DEL 2011 RITIRATO DALLA COCHRANE NEL 

2013) 
7. Latent autoimmune diabetes in adults (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN 

COCHRANE) 
8. Tuberculosis: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
9. Influenza: (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 
10. Corretto sviluppo fetale (NON ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE). 
11. Chronic plaque psoriasis: (ATTESTATO UN VANTAGGIO IN COCHRANE) 

 
Per quanto riguarda il famoso Holick… questo scienziato, che ha un sito Web commerciale nel 
quale pubblicizza i suoi libri63,   si è attirato molte critiche: “Ad Holick, MD, PhD, professore alla 
Boston University, è stato chiesto di rassegnare le dimissioni dal BU’s Department of Dermatology 
per il libro che ha scritto, nel quale egli enfatizza l’importanza dell’esposizione al sole per 
potenziare i livelli di Vitamina D.  Egli è stato inoltre molto criticato per i suoi legami con.. l’ 
Indoor Tanning Association (ITA), cioè in pratica l’industria.. dei lettini abbronzanti! Egli avrebbe 
avuto dall’ITA un contributo di 150.000 dollari per le sue ricerche.64” 
 
MORALE DELLA FAVOLA (SECONDO UN POVERO IDIOTA COME ME):  
Alcuni pediatri già iniziano a prescrivere dosi di vitamina D più alte del consueto ai loro bambini, 
dopo aver sentito gli autorevoli commenti sui suoi effetti miracolosi.  Questi studiosi avranno pure 
ragione, e tra qualche anno si dimostrerà che le loro teorie sono veritiere al 100%.  Al momento 
attuale, però, non c’è alcuna prova concreta inopinabile che quel che sostengono sulla vitamina D 
sia corretto.   

                                                           

62 Wikipedia 2013: Holick is an American translational physician-scientist who has been making seminal discoveries in the field 
of vitamin D, such as the identification of both calcidiol, the major circulating form of vitamin D, and calcitriol, the active form of vitamin 
D. His scientific achievements have been the basis for novel diagnostic tests and therapies for vitamin D-related diseases. 

63 http://drholick.com/ 

64 http://www.alkalizeforhealth.net/Lsunlight.htm; anche molti altri siti parlano di questa storia.   
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Secondo me anche il più rivoluzionario ed alternativo tra noi pediatri deve sempre comportarsi 
come un super-conservatore, nell’esercizio della sua attività professionale.  Qui non si tratta di 
fare la rivoluzione, ma di offrire ai nostri pazienti lo stato dell’arte, ne più né meno!  La 
sperimentazione lasciamola agli scienziati: per quanto riguarda noi clinici, limitiamoci ad 
utilizzare quel poco che è (relativamente) certo in pediatria!  Faremo meno colpo sui pazienti, ma 
almeno non gli avremo potenzialmente nociuto!  
Altra lezione: la Cochrane sarà fredda ed arida e, come ha detto qualcuno di cui non posso fare il 
nome, “ho l’impressione che seguendo la Cochrane si può fare a meno un po’ di tutto (ad esempio 
non c’è niente che serva per il wheezing del bambino piccolo)”, però, volenti o nolenti, è la nostra 
Bibbia, e chi la utilizza è in una botte di ferro! 
 
 
 
 
1.6 Meglio prescrivere qualche esame, così mi sento più tranquillo... (il metodo 
pragmaticista) 
 
Per essere sicuro della tua ipotesi diagnostica, decidi di effettuare una serie di esami ematochimici 
e/o strumentali.  Meglio un esame in più che uno in meno, non mi costa niente e  prendo anche due 
piccioni con una fava: da un lato faccio contente le mamme che non vedono l’ora di fare un buco sul 
braccio dei loro piccini (dottore, non si sa mai, con tutto quel che si sente in giro…), da un altro mi 
metto al riparo da spiacevoli imprevisti e/o ripercussioni medico-legali.  C’è sempre un collega in 
agguato che visita il bambino in seconda o terza battuta pronto a contestare la tua diagnosi di tosse 
umida proveniente dalle alte vie respiratorie ed a prescrivere sei fiale di Rocefin, avendo riscontrato 
una fantomatica polmonite… Quindi è meglio, pensi, effettuare una bella Rx del torace preventiva, 
per evitare che la mamma venga poi a prendersela con me...  
Un approccio di questo tipo si rifà ad un trend metodologico molto in auge negli ultimi anni, 
sviluppato da Peirce alla fine dell’800: il pragmatismo e la sua variante pragmaticista65.  Secondo 
tale approccio, il significato di qualsiasi concezione è determinata dalla sua rilevanza pratica.  Se 
un comportamento mi è utile, poco mi interessa se è più o meno scientificamente ortodosso al 100%, 
preferisco seguirlo.   

 
Quali esami effettuare? Quali sono realmente utili, e quali invece servono solo a soddisfare le tue 
necessità medico-legali le nevrosi delle mamme e delle nonne? Secondo Baldini66 i dati di 
laboratorio e quelli strumentali non possono portare direttamente alla diagnosi, ma solo a 
controllare le ipotesi diagnostiche ed eventualmente supportarne e/o confutarne qualcuna.   
Non sempre i test diagnostici che prescriviamo sono “appropriati”.  Se siamo in buona fede, 
dovremmo basarci sull’appropriatezza di un test diagnostico, cioè “il grado con cui una procedura 
diagnostica o un esame è efficace, mirato, non eccessivo, adeguato in senso quantitativo, fornito 
in regime di ricovero o ambulatorialmente, per rispondere ai bisogni del paziente” (College of 
American Pathologist).  Uno degli aspetti dell'appropriatezza è costituito dalla facilità di accesso 
alle informazioni sull’attendibilità dell’analisi, alla disponibilità della prestazione e 
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all’interpretazione del risultato.  L’appropriatezza, pertanto, non può essere vista riduttivamente 
come una mera questione di risparmio economico, ma deve essere ispirata alla necessità di 
operare mettendo al centro il paziente ed i suoi reali bisogni di salute.  D’altro canto va chiarito se 
la definizione “bisogni del paziente” comprende o meno un aspetto psicologico.  Se diamo una 
risposta affermativa a tale domanda, allora ogni esame prescritto è ben motivato… vedremo le 
implicazioni (importanti) di questo problema più avanti.   
Va inoltre tenuto presente che il proliferare di visite, analisi ed esami diagnostici contribuiscono 
ad una spersonalizzazione della figura del medico, sovrapposta a quella di tecnico.  Ciò 
contribuisce ad una insoddisfazione crescente nel medico da parte del paziente.  Anche questo 
tema sarà ripreso più avanti.   
 
 
 
 
 
1.7 La mia esperienza di vecchia volpe da ambulatorio; l’occhio clinico che piace tanto alle 
mamme (il metodo del buon senso comune e quello comportamentista di Watson) 
 
Se le bolle partono dalla testa e vanno verso il basso, se le lesioni sono a cielo stellato, allora non 
può che essere varicella.  La reminiscenza degli casi di varicella che hai visto in carriera diventa 
l’elemento decisivo per formulare la tua diagnosi.  Ti sei basato sulla tua esperienza personale.  Già 
Biernacki attorno al 1890 sosteneva che il buon medico deve acquisire abilità manuali e pratiche, 
nonché imparare le prescrizioni terapeutiche (ricette) che sono state codificate67.  Infatti la sua 
migliore guida è l’esperienza, non la logica.   

 
Tale metodo, che chiameremo del buon senso comune (“naive sense”, in letteratura), si basa sulla 
tendenza naturale (giusta o sbagliata che sia) della mente umana a generalizzare, partendo 
dall’osservazione dei fenomeni particolari.   
Quali meccanismi utilizza la mente del pediatra per trarre conclusioni diagnostiche? Vari modelli 
sono stati proposti (bayesianesimo soggettivo ed oggettivo, inferenze probabilistiche, 
interconnessionismo crossmodale), ma non è il caso di approfondirli in questa sede.  Basti sapere 
che la nostra mente cerca le leggi generali all’interno dei fatti che si ripetono molte volte uguali a 
se stessi (Mach), astrae, sistematizza e classifica tutto ciò che avviene, nel tentativo 
evoluzionisticamente utile di prevedere gli eventi futuri e di poterli gestire al meglio.  Il nostro 
cervello fornisce in maniera automatica risposte più o meno ragionevoli e pragmatiche alle 
domande che ci poniamo in continuazione.  L’occhio clinico non sarebbe altro che l’atto mentale 
intuitivo col quale il medico intravede la possibilità che un malato sia affetto da una malattia68.   
Questo metodo è utile in numerosi contesti diagnostici.  Per esempio, gli esantemi si prestano 
molto ad una diagnosi meno tecnica, ma più “esperta”.  Guardare un esantema su un libro è 
completamente diverso che osservarlo dal vivo.  In questi casi “dermatologici” l’osservazione esperta 
è più efficace dello studio teorico.   
Si badi bene: questo metodo non va confuso col metodo logico-deduttivo del paragrafo 1.2.  
Quest’ultimo si basa su rigidi criteri logici, mentre l’esperienza su criteri soggettivi e poco definibili 
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da un punto di vista scientifico-oggettivo.  Può capitare che la nostra esperienza si sia formata 
non su assiomi rigidamente stabiliti, ma su nostre intuizioni personali la cui validità logica o 
scientifica è opinabile.  Nel chiuso del nostro ambulatorio facciamo spesso “esperimenti”, 
mettendo alla prova situazioni cliniche o medicamenti.  Vi sarà capitato di utilizzare una pomata 
contenente sia cortisone che antifungino, nel dubbio che si tratti di un eczema o di una micosi; di 
dire alla mamma che il bambino non si può vaccinare, perché ha una febbricola; vi sarà capitato di 
dire a voi stessi che quella tale pomata lenitiva è ottimo e funziona benissimo, dopo averla 
sperimentata su appena due-tre pazienti;.  Vi sarà inoltre capitato di dire alla mamma di un 
bambino asmatico di mettere degli stracci bagnati sulla stufa nel corso del freddo inverno, per 
umidificare l’aria altrimenti troppo secca: ebbene, nel 2012 uno studio sostiene che i panni umidi sul 
termosifone scatenino il broncospasmo, poiché umidificano troppo l’aria...  Tali affermazioni non si 
basano su un articolo che abbiamo letto o su un rigoroso esame statistico dei nostri 
comportamenti, ma sulla pura esperienza personale e sul buon senso.  Un comportamento o un 
medicinale ci paiono efficaci senza un riscontro scientifico adeguato, e continuiamo ad utilizzarli 
anche senza nessuna base razionale che non sia un empirismo spiccio.   

Il senso comune dà un’importanza decisiva all’esperienza del medico.  Ho sentito il 
Professor Luigi Greco affermare che il medico bravo è quello che, avendo visto molte volte la stessa 
patologia, è in grado di riconoscerla e di curarla in maniera automatica.  La prima volta che un 
neolaureato osserva un bambino con la varicella si sofferma sul piccino ed approfondisce 
macchinosamente il caso clinico.  Ripetendo più volte gli stessi ragionamente ed i susseguenti 
comportamenti, essi vengono fissati nel cervelletto e nei nuclei della base (almeno secondo le più 
recenti teorie neuro-connessioniste), sino a diventare automatici quanto un riflesso condizionato.  
Il medico esperto agisce secondo una modalità differente, che potremmo definire 
“comportamentale”69.  Gli arriva un input (ad esempio osserva due vescicole sul volto di un 
bambino) e immediatamente invia un output (la diagnosi è varicella!).  C’è un passaggio 
automatico dall’osservazione alla diagnosi, e poi alla terapia, senza bisogno di elaborazioni 
mentali.  L’automatismo (comportamentismo) presenta dei vantaggi: il medico esperto (vedo le 
bolle e penso alla varicella) è in grado di formulare diagnosi e terapie in maniera più rapida ed 
efficace rispetto al novizio.  Questo fa molto colpo anche sui parenti del bambino: come è bravo quel 
dottore, ha intuito immediatamente la patologia di mio figlio!  
Ci sono però critiche da muovere al metodo dell’esperienza.  Chi si considera esperto si può 
trasformare in un automa presuntuoso, (a parte la noia e la routine: quante volte ciascuno di noi 
avrà pensato: oddio, l’ennesima visita inutile per la solita stupida tosse!).  Il cervello del medico 
esperto è una “scatola nera” (per usare una terminologia comportamentista): l’unica cosa che per 
lui ha valore sono gli input e gli output, mentre i passaggi intermedi all’interno del cervello sono 
irrilevanti.  Egli non pensa più, agisce per riflesso.  La mente è svuotata del ragionamento.  
Rispetto ad un neofita, egli è prigioniero di un numero maggiore di pregiudizi, avendo avuto un 
tempo maggiore per accumularne in maggior quantità.   
Gli errori sono dovuti all’ingannevolezza della convinzione70.  L’esperienza non garantisce niente, 
tranne una maggiore velocità.  La nostra varicella entra in diagnosi differenziale con decine di 
patologie che forse abbiamo studiato tanti anni fa, ma delle quali abbiamo un ricordo vago.  Il 
singolo paziente con gli stessi sintomi di tanti altri potrebbe essere affetto da patologie ben diverse 
da quelle che abbiamo automaticamente immaginato.  Popper sostiene che il linguaggio che ci è 
dato incorpora la saggezza e l’esperienza di innumerevoli generazioni, ma bisogna liberarsi delle 
false credenze, distruggere tutti i pregiudizi della mente.  La differenza tra un bravo medico ed 
uno meno bravo si basa sulla capacità di affrontare una situazione inedita, non una che ha già 
metabolizzato con una lunga esperienza.  L’esperienza restringe il campo dell’inaspettato, ma non 
lo annulla, essendo le patologie quasi infinite71.   La credenza fideistica nella propria esperienza a 
scapito delle capacità di ragionamento è lapalissianamente deleteria.  Prima o poi anche il medico 
esperto dovrà affrontare una patologia imprevista o a lui sconosciuta, e non sarà assolutamente in 
grado di gestire la situazione.  Il pilota di aerei militari rischia l’incidente non durante 
l’addestramento, ma quando ha preso confidenza ed è sicuro di sé; allo stesso modo il medico 
sbaglia quando sottovaluta il problema per eccesso di esperienza.   
L’esperienza ha anche un’altra importante funzione nell’ambito sempre incerto della pediatria.  Vi 
sono casi in cui non esiste un sapere codificato, oppure esso non è costante nel tempo.  Pensate 
all’allattamento del neonato: va fatto a richiesta, o ad orari fissi? In un caso del genere la scienza 
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non riesce a fornire una risposta definitiva, o, ancora peggio, fornisce una risposta definitiva che 
muta di anno in anno.  In tali casi, che potremmo definire sia “banali” (nel senso di non pericolosi 
per la sopravvivenza) che “incerti”, l’esperienza personale diventa risolutiva.  Non avendo pezze 
d’appoggio inconfutabili da parte della scienza, io pediatra mi posso basare sull’unica risorsa che 
mi resta: l’esperienza.    

Tra i pediatri si possono diffondere a macchia d’olio delle credenze che assumono col 
passaggio di bocca in bocca lo status di certezze incrollabili della medicina.  Cito alcuni esempi: 
l’uso della nebicina per via aereosolica nelle infezioni delle alte vie respiratorie, il mancato utilizzo 
del controllo positivo con istamina durante l’esecuzione dei prick test, la terapia antibiotica non 
prescritta nel corso di otite media acuta.  In questi casi possiamo puntare il dito verso un colpevole 
preciso.  Si tratta di una figura assai perniciosa: il riconosciuto opinion-leader che divulga il suo 
pensiero nel corso di congressi e di conversazioni informali.  Compiaciuto dalla presenza di una 
platea adorante soggiogata dalle sue doti dialettiche, egli non lesina consigli pratici e 
suggerimenti, dimenticando però di puntualizzare che si tratta di sue opinioni, sviluppate sì in 
buona fede sulla base di riscontri ed esperienze personali, ma da non prendere come dati 
comprovati scientificamente o sostenuti da una valida bibliografia.  Il messaggio di questi 
inconsapevoli cattivi maestri può penetrare profondamente nelle menti di quelli tra noi più 
suggestionabili.  Quante volte si sente dire: io faccio così, perché l’ho sentito dire dal grande 
Professore X al Congresso di Canicattì! 
 
 
 
1.8 Il colpo di genio alla dottor House (il metodo dell’anarchia epistemologica e quello 
fenomenologico) 
 
I segni e sintomi che hai riscontrato sembrano indicare una specifica malattia e stai per formulare 
una diagnosi.  Improvvisamente ci ripensi.  Hai visto, per puro caso, per serendipità, un segno a 
cui non avevi dato importanza.  Contro la razionalità dei dati in tuo possesso, il tuo occhio clinico 
(diverso dall’esperienza!) ti spinge verso una diagnosi basata soltanto sull’intuito.  A questo punto 
cercherai di confermarla secondo il procedimento del paragrafo 1.2.  Ma, a differenza del metodo 
deduttivo-nomologico, in questo caso cerchi conferme alla tua ipotesi non in base a dati empirici, 
ma a sensazioni personali o a dati irrazionali.   
La poesia, l’arte ed il colpo di genio consistono nell’inferire volontariamente dei rapporti non 
causali.  Ad esempio, il poeta descrive il fiore che si muove presso il corso d’acqua come ansioso di 
essere succhiato da un’ape di passaggio.  Anche i bambini ed i pediatri fanno ciò, ma 
involontariamente.  Si ripropone il vecchio dilemma di medicina come scienza o arte.  Feyerabend, 
l’inventore dell’anarchismo epistemologico, è il campione di questo atteggiamento metodologico 
contro la rigidità delle Accademie Scientifiche72. (SUL SITO VERRA’ INSERITO ALTRO MATERIALE 
SUL PENSIERO DI FEYERABEND).   

 
Il clinico deve possedere il genio, l’arte di osservare o un corredo scientifico-metodologico 
adeguato?  Attorno al 400 a.C. Platone già sosteneva che in medicina è necessario giustificare a 
livello teorico e metodico ogni momento della prassi, cioè della pratica medica, ed Aristotele 
propugnava la sintesi tra osservazione e ragionamento73.  La concezione del rapporto stretto tra 
sapere scientifico (teoria) e prassi (esperienza pratica) nasce poi con Galeno, nel 190 d.C. circa.  
Vico nel ‘700 sottolineava, a proposito della nella formazione dei giovani, la necessità di affiancare 
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una cultura umanistica a quella scientifica dominante.  Ancora, l’inventore della metodologia 
medica Zimmermann, sosteneva attorno al 1760 che l’esperienza non basta: essa deve essere 
associata all’erudizione ed allo spirito d’osservazione74.   
Dal punto di vista opposto, Bieganski attorno al 1900 rifletteva che la mente umana ha la 
tendenza a confondere le ipotesi con i fatti e non è possibile trasformare interamente la clinica in 
una scienza esatta, pur essendo essa una branca specifica delle scienze naturali75.  Secondo lui la 
medicina deve essere considerata contemporaneamente scienza ed arte.  Biernacki attorno al 
1890 sostenne addirittura che la diagnosi non è necessaria per la cura delle malattie76!  Il buon 
medico secondo lui (e anche secondo i nostri politici…) necessita soprattutto di abilità manuali e 
pratiche e saper scrivere ricette (un pensiero di sconcertante potere divinatorio, alla luce di quello 
che stanno facendo ultimamente ai pediatri di libera scelta!), poiché la sua miglior guida è 
l’esperienza, e non la logica… 
Antiseri ha più recentemente sostenuto77 che la medicina è al tempo stesso una scienza storica e 
una tecnologia storica: il medico deve effettuare una ricostruzione dello svolgimento dei fatti.  Si 
rifà alla corrente filosofica che nel ‘900 considera la scienza come “storico-idiografica”, per 
sottolineare la necessità da parte del medico di conoscere e studiare la storia ed il percorso del 
paziente.   

Riguardo il rapporto tra scienza ed esperienza, va considerato di quale tipo di medico 
stiamo parlando.  Ne esistono di vari tipi.  Tra fine ’800 ed inizio ‘900 ci si è resi conto che 
esistono delle profonde differenze tra la medicina teorica e quella clinica.  La figura del medico 
non è unica, ma si può sdoppiare in due discipline distinte: l’anatomo-patologo e lo 
sperimentatore da un lato, il clinico dall’altro.  Murri nel 1890 circa sostenne che, mentre il 
ricercatore deve “conoscere” nuovi rapporti tra fenomeni, il clinico deve “ri-conoscere” i fenomeni 
nell’ambito del sapere codificato78.  Le due figure professionali sarebbero così differenti che 
secondo Jaspers è addirittura dannoso che la clinica venga assoggettata alla ricerca.  Mentre il 
ricercatore può lavorare in ambito circoscritto nell’ambiente asettico e idealizzato dell’esperimento, 
il clinico ha un ruolo più arduo, poiché ha bisogno di universalità e lavora sul paziente con tutte 
le sue problematiche, non su un singolo problema isolato79.  Nordenfelt attorno al 1960 ha messo 
in rilievo le differenze tra le prospettive delle due figure: il ricercatore ha un’attenzione analitica, 
che cade sulle singole parti dell’organismo, mentre il clinico ha una prospettiva olistica, poiché la 
sua attività inizia dalla richiesta di aiuto da parte di una persona che si dichiara inferma80.  La 
clinica è quindi una scienza particolare diversa dalle altre, in quanto riguarda l’individuale.    
 
1.8 Il medico-stregone 
 
Facciamo un’ipotesi inverosimile: stamattina si presenta al mio studio di pediatra di base il genitore 
di un assistito di 13 mesi, affetto da bronchiolite un mese fa.  Il genitore estrae dal taschino la 
ricetta di un famoso luminare che ha consultato privatamente avantieri, e mi chiede di prescrivergli i 
medicinali rimborsabili dal SSN vergati sul foglio in bella grafia blu.  Sulla ricetta è scritto di 
somministrare, evidentemente a fini profilattici, il montelukast ed il chetotifene per un lungo periodo.  
Rifiuto la prescrizione e vengo inevitabilmente assalito in maniera verbale.  Il paziente mi ricuserà e 
andrà in giro a dire che sono un cretino poco professionale.   
Montelukast e chetotifene nella profilassi della bronchiolite: è chiaro che tale pratica sciamanica 
non è documentata né consigliata da alcuno studio, se non da alcuni lavori marginali.  È come la 
storia della nebicina per via aereosolica nei bambini con infezioni delle alte vie respiratorie 
ricorrenti.  Ma non è questo il punto.  Il problema che si pone è più generico.  Un personaggio 
famoso, la cui influenza sui genitori è nettamente superiore a quella di un pediatra di libera 
scelta, si perita di somministrare medicinali al di fuori di qualunque schema prestabilito e 
consolidato in letteratura.  Vecchioni sostiene implicitamente la tesi che qualunque uomo, 
arrivato ad un livello elevato di potere, perda il contatto con la realtà ed inizi ad essere affetto da 
delirio di onnipotenza81.  Si tratta, secondo me, di una caratteristica insita nell’essere umano, 
capace anche di spiegare perché i politici ad un certo livello non si curino più della gente comune, 
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ma vivano in un loro mondo autoreferenziale.  L’uomo potente pensa sul serio di avere ragione e 
nulla può scalfire la sua sicurezza di essere nel giusto.  I più grandi assassini di massa della 
storia sono morti sereni, nella convinzione di aver fatto del bene.  In base a questo ragionamento, 
ritengo normale che il nostro ipotetico luminare sia persuaso in scienza e coscienza, dall’alto della 
sua esperienza auto-indotta e theory-laden, che una terapia da lui immaginata (con creatività, gli 
va concesso!) sia la Verità e che tutti i fortunati bambini visitati dalle sue mani preziose ne 
debbano usufruire.  Non ritengo però normale che non vi sia un controllo su questi individui.  
Finché un pittore si convince di essere il più grande artista del mondo e si comporta di 
conseguenza, poco male per il resto del mondo.  Ma quando un (sempre ipotetico!) influente 
professionista medico, dotato di un grande ascendente sull’ignaro malato, prescrive in modo 
incontrollato dei medicinali impropri, sfruttando la sua posizione di dominanza psicologica e 
politica, allora qualcuno dovrebbe fermarlo.  Chi controlla le terapie somministrate dai medici, a 
parte i rigidi legacci sulla spesa sanitaria? Qual è il grado di libertà concedibile all’immaginazione 
del medico, quando egli prescrive una terapia? Egli deve attenersi all’EBM, o vi possono essere 
delle deroghe?  L’appropriatezza prescrittiva si deve basare su criteri economici, o sull’aspettativa 
del paziente, o sull’EBM?   
A parte, poi, andrebbe considerato il comportamento dei pazienti.  Nonostante l’evoluzione 
culturale della nostra specie avvenuta negli ultimi 200.000 anni, l’avvento di una cultura di 
massa e la prepotente influenza di Facebook/Twitter, la psicologia umana ed il senso comune 
sono rimasti inalterati rispetto ai nostri antenati cacciatori/raccoglitori: crediamo agli UFO, 
guardiamo Voyager e Beautiful, ed il villico si affida ciecamente allo sciamano.   
 
 
 
 
1.9 Ascolto attentamente la madre (rapporto medico/paziente: il metodo di Jaspers) 
 
Ascolti con attenzione il parere della madre (o della nonna) mostrandoti partecipe e nella tua 
valutazione finale tieni conto della diagnosi che lei ha formulato.  Anche se non condividi la sua 
opinione diagnostica o addirittura ti sembra assurda, non la rigetti completamente e mostri di darle 
credito.  Stai tenendo conto dei “bisogni” del paziente (nel caso del pediatra, dei genitori del 
paziente, o della nonna…).   
La medicina è stata sin dal 1700 teatro della battaglia fra due concezioni opposte: una 
meccanicistica riduzionista (rappresentata da La Mettrie82) ed una vitalista emergentista 
(rappresentata da Stahl)83.  Tale dicotomia, che coinvolge anche il vecchio problema corpo/mente, 
si ripropone anche nel modo di agire del pediatra.  I due pilastri del medico sono l’abilità tecnica e 
le conoscenze scientifiche da un lato, e l’ethos umanitario dall’altro84.  Il pediatra deve essere un 
freddo esecutore del sapere scientifico in lui accumulato, o deve privilegiare un rapporto umano 
ed empatico coi parenti del bambino?  Nel rapporto col paziente deve prevalere la componente 
scientifica oggettiva, o quella emotiva soggettiva? 
Il primo che si fermò a riflettere sugli aspetti etici dell’attività medica fu Bieganski, attorno al 
1900.  Egli sostiene che il compito del medico è quello di aiutare il malato e che la malattia non 
deve essere ridotta ad un mero problema scientifico.  Qualche anno dopo fu Jaspers ad operare 
una vera rivoluzione culturale: il malato viene visto per la prima volta come individuo85.  Le 
alterazioni organiche sono solo una parte della malattia e le opinioni e la volontà del malato 
diventano fondamentali nelle decisioni cliniche.  I pazienti vengono visti da Jaspers come 
un’entità duale: persona ed organismo.  Questa distinzione è però solamente frutto della necessità 
metodologica della scienza di separare l’apparato organico e quello psichico, per poterli studiare 
meglio.  Mentre le nozioni scientifiche possono essere insegnate ed apprese (Jaspers), la capacità 
di relazioni umane è una caratteristica personale del medico, che si sviluppa nel corso 
dell’esercizio della professione.   
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Il rapporto umano medico/malato è reso problematico dalla difficoltà di conciliare la soggettività 
del paziente e l’oggettività necessaria al medico.  Il medico vero diventa quindi quello che si 
relaziona ai singoli malati, quello che parla molto, guarda, ascolta.  Il pediatra di libera scelta è 
una figura, dal punto di vista di Jaspers, più completa rispetto al ricercatore.  Egli ha a che fare con 
il malato nella sua situazione reale e deve dare grande importanza, oltre all’aspetto scientifico, 
anche a quello umano, capace di provocare cambiamenti nello stato interiore dei parenti e, quindi 
del bambino.  L’empatia medico-paziente migliora cure.  Una ricerca del 2012 della Jefferson 
University di Philadelphia86 ha dimostrato che il rapporto che i malati, soprattutto quelli cronici, 
hanno con il proprio medico è importante per un buon esito delle terapie, in molti casi cruciale.  È 
fondamentale l’empatia, cioè quella condizione per la quale il medico si sforza di immedesimarsi 
nel paziente provando a capire più a fondo i suoi problemi.  
 
 
 
1.9.1. Il morso aperto del ragazzo di Nariokotome (un esempio di metalinguaggio)  
 
Visiti un paziente straniero con la febbre.   Tu spieghi con cura, aiutandoti con schemi e disegni, 
come somministrare la supposta di tachipirina, ma non c’è niente da fare.  La mamma ti guarda ed 
annuisce poco convinta, e tu ti rendi conto che non ha capito nemmeno se deve usare una supposta 
o uno sciroppo.  Questo esempio ci conduce a rilevare una caratteristica interessante del rapporto 
pediatra/genitori.  Tra i due attori vi sono differenze di linguaggio a volte insormontabili, e non 
solo quando si interloquisce con pazienti che non capiscono l’italiano.  Il problema dei vari 
linguaggi nelle relazioni interumane, spesso incompatibili tra loro, fu sollevato dai neopositivisti 
attorno al 1935.  Il sogno neopositivista era quello di una riunificazione di tutte le scienze, in 
modo da raggiungere la meta di una scienza definitiva che potesse essere compresa ed 
interpretata da tutti gli scienziati.  L’obiettivo finale era un “meta-linguaggio”, cioè un modo di 
comunicare che potesse essere capito ed utilizzato da tutte le branche scientifiche, un linguaggio 
comprensibile da tutti gli interlocutori interessati (è lo stesso concetto delle “metanalisi” dell’EBM, 
che tentano di comparare studi effettuati con criteri differenti).   
Abbiamo esempi che dimostrano come la pediatria sia in grado di interloquire con le branche più 
disparate, se solo si raggiunga un accordo sui mezzi e sui linguaggi comuni da utilizzare.  Lo 
studio del teschio (in termini paleoantropologici, teschio= cranio+ mandibola) del cosiddetto 
“ragazzo di Nakoriotome”, cioè il campione di un adolescente Homo ergaster87 vissuto circa 
1.600.000 anni fa, rivela inequivocabilmente che il giovane era affetto da una malocclusione di 
classe II e da un morso aperto.   
 

                                                           

86 (Academic Medicine, 2012) 
87

 Si tratta del campione KMN-WT 15000 
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Nell’uomo queste patologie sono causate principalmente da tre fattori, di pertinenza pediatrica: 
l’utilizzo del ciucciotto, o il succhiamento del pollice, e/o l’allattamento al seno, tutti e tre protratti 
almeno sino a tutto il secondo anno di vita.  È quindi plausibile che già un milione e seicentomila 
anni fa, molto prima della nascita di Homo sapiens (avvenuta circa 200.000 anni fa), nella savana 
africana girassero giovani ominidi allattati al seno per lunghissimi periodi, o armati di un 
rudimentale ciucciotto!  Questo rilievo, squisitamente pediatrico, ha delle implicazioni 
interdisciplinari notevoli, coinvolgendo la paleoantropologia e l’etologia degli ominidi.  Vedete che 
si può comunicare, anche si si parlano lingue differenti? 
 

Secondo alcuni filosofi, il problema del metalinguaggio è invece insuperabile ed 
irrealizzabile.  Si arriva addirittura a parlare di incommensurabilità88, nel senso di una totale 
incapacità di comunicazione.  La clinica risponde alle leggi della clinica, la ricerca a quelle della 
ricerca.  Non è detto che i diktat dello scienziato siano applicabili alla popolazione di bambini che 
il clinico visita tutti i giorni, visto che tali bambini potrebbero avere caratteristiche genetiche o 
sociali diverse da quelle prese (inconsapevolmente) in esame dal ricercatore nei lavori scientifici.  
Non c’è “bias” che tenga.  La generalizzazione nel concetto di “diagnosi e terapia uguale per tutti” 
non tiene conto di fenomeni al momento sconosciuti, quali i fattori epigenetici o chissà quali altri.   
Va detto, contro questa visione pessimistica, che il problema dell’incomprensione medico/paziente 
è stato in parte superato grazie all’avvento del Web.  Il paziente può consultare una chat e 
comprendere meglio la scritta sulla ricetta rilasciatagli dal medico.  Ciò va incontro all’auspicabile 
desiderio del futuro conseguimento di un linguaggio meno tecnico, comprensibile, oggettivo e 
multilinguistico che tenga conto delle esigenze dei due attori, di una sorta di esperanto col quale 
essi possano comunicare senza fraintendimenti.   
 
 
1.9.1.1 "DOTTORE! NON CI HO CAPITO NIENTE, DI QUELLO CHE MI HA SPIEGATO!" COME 
COMUNICARE COL PAZIENTE? 
 
Il sogno di ogni medico è quello di farsi intendere perfettamente dal suo paziente, in modo da 
fidelizzarlo, responsabilizzarlo ed evitare la sua deriva verso altri medici ed altre terapie.  In 
termini filosofici, c’è la necessità di un meta-linguaggio, cioè di una comunicazione semplice, 
condivisa e fruibile da entrambi i “contendenti”.  Il metodo più semplice ed efficace per costruire 
un meta-linguaggio che renda solidali medico e paziente è, secondo noi, la comunicazione visiva.  
Il sistema visivo nei primati (e quindi anche in noi medici e nei nostri pazienti, tranne rare 
eccezioni…) è la modalità sensoriale più sviluppata ed efficace.  Basti pensare che la corteccia 
cerebrale deputata all'elaborazione degli stimoli visivi provenienti dal mondo esterno occupa circa 
il 70% della superficie dell’encefalo. 
Per stimolare questo "rapporto visivo" tra me pediatra ed i genitori dei miei pazienti, ho dedicato 
un’intera parete del mio studio ai disegni delle più comuni patologie, in modo da poterle loro 
illustrare in maniera esplicita ed efficace.  Vedi:  
 
 

                                                           

88 (Kuhn e Feyerabend negli anni ’50-‘60, e recentemente Bickle nel 2003) 
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1.9.2 La dicotomia morale del medico 
 
Ogni scienza viene studiata con metodi e tecniche diverse.  Secondo Bridgman, un evento si 
identifica addirittura con l’operazione stessa con cui lo si misura.  Ad esempio, l’aumento di 
temperatura corporea è identificato con la salita della colonnina di mercurio del termometro; la 
polmonite da me auscultata si riduce alle differenze di tono ed intensità delle onde sonore che 
arrivano al mio orecchio attraverso l’amplificazione del fonendoscopio.   
Le singole scienze si occupano di grandezze molto diverse tra loro, sia spaziali (l’astronomia si 
occupa di grandezze siderali, l’anatomia patologica di dimensioni tissutali e le nanotecnologie di 
grandezze infinitesimali) che temporali (la chimica si occupa di eventi che avvengono in pochi 
millisecondi, la paleoantropologia di eventi che avvengono nel corso di ere geologiche).  Un 
microscopio non consente di vedere una galassia, mentre l’evoluzione di Homo non si misura coi 
cambiamenti del DNA che avvengono tra mio nonno e me.   
Perciò, nonostante le precisazioni del par. 1.9.1, e nonostante i tentativi di riduzionismo ed 
unificazione di tutte le scienze in una sola (la fisica è spesso considerata la regina), esse sono 
incomparabili tra loro, con buona pace di tutti i critici, e l’auspicato metalinguaggio, capace di 
unire tutti i metodi e le tecniche in una lingua che possa essere capita da tutti i non specialisti, 
non esiste (almeno per ora).  Secondo Mach, lo stesso fenomeno (ad esempio la percezione visiva), 
appare completamente diverso agli occhi del fisiologo o dello studioso di psicologia, i quali 
utilizzano metodiche differenti per investigarlo89.  Lo stesso discorso di incomparabilità 
(l’incommensurabilità di cui si parlava nel par. 1.9.1) vale per le cosiddette pseudoscienze (quali 
l’astronomia, il marxismo, l’ufologia, la metafisica, la religione, etc.): esse non sono confrontabili 
né tra loro , né con le scienze empiriche, poiché vengono “analizzate” con metodi differenti, quali 
la fede, la credulità, l’osservazione delle stelle, etc.   
Il medico, come al solito, si trova al confine: stavolta al confine tra il meccanicismo richiesto dalla 
sua professione e le possibilità disparate (ad esempio religiosità, magia, stregoneria) che possono 
far parte della sua vita privata ed emotiva.  Non c’è però contraddizione nel praticare le due 
attività simultaneamente, visto che i due campi non sono comparabili.  A meno che le due 
concezioni non interferiscano tra di loro (e non devono farlo, almeno quando il medico esercita il 
suo ruolo di scienziato empirista), esse possono convivere senza alcun problema nella stessa 
persona.  Quindi, se il medico è molto credente, ben venga, ma attenzione che la sua fede non 
interferisca col meccanicismo intrinseco alla sua professione.  Non saranno mai Dio o Padre Pio a 
guarire un paziente da una malattia grave (quindi non influenzata dall’effetto placebo), bensì una 
buona pratica medica.   
 
 
1.9.2.1 LA PEDIATRIA TRA SCIENZA, PSICOLOGIA E SOCIOLOGIA 
 
Prendendo come pretesto un bel libro del Cardinale Ravasi sui rapporti tra evoluzione e 
creazione90, torno sull’argomento della dicotomia tra aspetto scientifico e "mistico" del pediatra.  
Parafrasando il Cardinale, direi che la verità (della scienza) e la carità (della religione) non sono 
nemiche, e si assiste nella professione medica, negli ultimi anni, non più al duello tra le due 
concezioni, bensì al loro duetto, ad una composizione in armonia.  Presupponendo che la carità è 
una componente non scientifica del lavoro del medico, .   
Le relazioni tra scienza e teologia sono state improntate ad una triplice tipologia: l’alternativa 
polemica, il parallelo distaccato, il dialogo sorvegliato.  Lo scienziato dovrebbe lasciar cadere la 
sua orgogliosa autosufficienza, ed il teologo dovrebbe rinunciare alla tentazione di perimetrale i 
campi della ricerca scientifica a sostegno delle sue tesi.   
Ravasi propone una coesistenza pacifica ed un dialogo tra scienza e fede, lasciando alle spalle gli 
antichi scontri all’ultimo sangue e superando ogni riduzionismo unilaterale.  Egli risolve il 
dualismo affermando che non c'è conflitto tra le due “discipline”, in quanto esse incarnano due 
livelli metodologici, epistemologici, linguistici che appartengono a piani differenti e sono 
incommensurabili e reciprocamente intraducibili.   
Tra di esse c’è dunque distinzione, la non separatezza: pur esendo distinte nei livelli, non sono 
isolate ed incomunicabili.  Ma in medicina il conflitto permane, tra una scienza intesa comne 
terminale ultimo, usuftuitore finale della scienza, e la teologia del rapporto medico/paziente.  

                                                           

89 Mach E, Contributions to the analysis of sensations,, The Open court Publishing Co, Chicago, 1897, translated by Williams CM from: 
Beitrage zur analyse der Empfindungen, Jena, G. Fisher, 1886 
90

 Ravasi, Darwin e il Papa, Edizioni Dehoniane Bologna, 2013 



33 

Scienza e teologia hanno in medicina in comune l’oggetto della loro investigazione: l’uomo e le sue 
patologie.  Evitare i due eccessi: escludere la ragione, non ammetere che la ragione (cit. da Pascal, 
nel libro di Ravasi).  Evitare due categorie di indole metafisica: da un lato scientismo, dall’altro 
apologesi.  
E pensare che la medicina, in realtà, non è nè scienza, nè teologia... eppure il conflitto tra i due si 
presenta lo stesso nell'attività medica.  Ciascuna disciplina ha le sue domande specifiche, ed 
entrambe possono contribuire al benessere del paziente.   La scienza è un approccio conoscitivo 
capitale, ma parziale ed insufficiente a decifrare il reale nella molteplicità delle sue dimensioni. 
 
 
 
 
 
 
 
1.9.3  COME COMUNICARE CON I “GENITORI DIFFICILI”?  
 
Ho trovato sul Web un interessante testo della dottoressa Paola Cremonese, Psicologa, 
Psicoterapeuta91.  Lo riporto “rubandolo” integralmente, visto che lo ritengo chiaro, esplicito e 
sistematico.  Spero che non se ne abbia a male.   
Che ne pensate?  
 

“ I GENITORI DIFFICILI: QUALCHE IDEA PER MIGLIORARE LA RELAZIONE 
Le attuali forme familiari sembrano caratterizzarsi per una forte discontinuità rispetto al passato, 
con un’evidente moltiplicazione dei modelli familiari.  Basti pensare ai genitori separati,alle famiglie 
allargate/ricostituite, alle famiglie monoparentali, alle famiglie composte da genitori di diverse 
etnie, alle famiglie omoparentali, ai genitori adottivi.  Una così grande molteplicità di modelli 
familiari e genitoriali comporta necessariamente forti sbandamenti nell’assunzione del ruolo 
genitoriale.  Inoltre, i genitori devono fare i conti con massicce sollecitazioni al consumo, 
conl’intrusione (in età precoce dei figli) di una tecnologia difficilmente controllabile, con 
laconfusività di modelli proposti/imposti dai media. Mamme e papà si devono confrontare con 
modelli “vistosi” ma poco definiti, trasmessi implicitamente, difficilmente contrastabili.  
All’interno della famiglia si assiste a un pericoloso slivellamento dei ruoli (genitori troppo“amici” 
dei propri figli, bambini “tiranni” familiari, ragazzi “genitori” dei propri genitori ecc.).  Gli odierni 
genitori si trovano privi di punti di riferimento semplici, quotidiani, del buonsenso 
dell’allevamento. Quando il bambino si ammala, manifestano una bassissima tolleranza del 
sintomo patologico e della malattia: tendono a ricorrere in modo massiccio allo specialista, spesso 
più per bisogno di rassicurazione che per reale necessità clinica. La “fragilità” genitoriale ricade 
sui bambini che appaiono più istruiti che formati, a volte abbandonati al loro arbitrio, a volte 
iperprotetti e nello stesso tempo non sufficientemente tutelati.   
In sintesi: genitori “disorientati”, genitori “fragili” e “fragilizzanti”, genitori “deleganti”. Conciò non 
si vuole certo disconoscere le grandi capacità e risorse di moltissimi genitori, ma solo segnalare 
alcuni aspetti deboli dell’attuale competenza genitoriale. 
Il medico si trova di fronte a un’utenza eterogenea, complessa e multietnica, caratterizzata da 
rilevanti fenomeni micro e macrosociali.  Nella sua pratica quotidiana il pediatra deve affrontare 
situazioni difficili non solo dal puntodi vista clinico ma anche dal punto di vista della relazione 
con il paziente (bambino e genitori). 
Il disorientamento dei genitori si esprime in vari modi: senso di incapacità, autopercezione di 
incompetenza, timore di assumere responsabilità adulte, ansia, aggressività, paura di 
sbagliare,sensi di colpa.  La capacità di contenere ansia e impulsività, di ridimensionare i 
sentimenti di inadeguatezza, di rafforzare le risorse genitoriali nella cura quotidiana del bambino, 
si pone oggi come snodo cruciale della competenza medico-pediatrica. 
 
La comunicazione tra pediatra e genitori 
In ambito pediatrico, quali sono le aspettative dei genitori? Quali sono le richieste sanitarie (e non) 
che il pediatra si trova quotidianamente ad affrontare? Quali sono le difficoltà relazionali e 
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Professional Counsellor (I.Co.S.), MilanoI.Co.S., 
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comunicative, alla luce del quadro tracciato? 
Come tutti sanno, in materia sanitaria gli odierni genitori sono maggiormente informati rispetto al 
passato (internet, mass media, editoria, campagne sanitarie ecc.), con un duplice rischio: da un 
lato di disorientamento (molteplicità e contraddittorietà delle informazioni),dall’altro di cattiva 
comprensione dei dati.  Rispetto ai genitori di un tempo sono più critici, non vedono il medico 
come un’autorità indiscussa e, a volte, non ne accettano il parere o le prescrizioni (es. “no” 
all’antibiotico, piuttosto che antibiotico “a gogò”, e via dicendo).  D’altro canto, gli stessi genitori 
spesso sommergono il pediatra di racconti e di richieste incalzanti sul “che fare” con il bambino, 
ponendosi in una posizione di forte dipendenza dal medico e di scarsa autonomia personale 
(basso senso diautocompetenza e stati ansiosi).  Molti chiedono al pediatra di fungere da punto di 
riferimento non solo sul piano clinico, ma anche sul piano emotivo-relazionale (richiesta 
di competenza medica e forte richiesta di accoglienza di tipo personale).  Come ogni pediatra sa, 
poiché il bambino è molto “esposto” e dipendente dal caregiver, saper gestire le richieste, i dubbi e 
le difficoltà dei genitori vuol dire in larga misura riuscire acurare meglio il proprio piccolo 
paziente. Le abilità comunicative diventano uno strumento fondamentale della competenza 
medica. 
 
Come comunicare con efficacia? 
All’interno di tale complessità relazionale, per il pediatra è importante mettere in atto una 
comunicazione professionale consapevole che, in primis, tenga conto della mappa concettuale del 
paziente. Detto in altri termini, occorre utilizzare abilità di counselling. Richiamiamo brevemente 
alcuni principi di base del counselling professionale: 

• mantenere un atteggiamento di empatia nei confronti del paziente (accoglienza del problema e dello stato emotivo) 

• attivare la propria capacità di ascolto (attenzione autentica a ciò che dice l’altro per coglierne il senso) 

• guidare il colloquio (porre domande mirate, né sommergere né lasciarsi sommergere) 

• favorire nel paziente l’uso della narrazione, ai fini sia di raccogliere dati sia di abbassare il livello d’ansia (far 

raccontare episodi concreti) 

• evitare atteggiamenti giudicanti, di disconferma dell’altro o di banalizzazione di quanto il paziente dice 

(importanza di proteggere l’”alleanza terapeutica”) 

• operare una stratificazione delle informazioni sulla base delle caratteristiche individualidella persona, sia 

cognitive che emotive 

• accogliere la diversità dell’altro e quindi tenere conto della mappa concettuale del paziente (modo di pensare, 

tradizioni, stili di vita ecc.) 

• inserire il proprio sapere medico partendo da ciò che il paziente ha detto 

• gestire adeguatamente gli stati emotivi del paziente (dubbi, preoccupazioni,contrapposizioni, disconferme ecc.) 

• riconoscere e imparare a gestire i propri stati emotivi (in situazioni conflittuali, che mettono alla prova ecc.) 

Genitori difficili: come migliorare la relazione 
Nella realtà quotidiana del pediatra, non esiste ovviamente il “genitore tipo”, esiste una 
molteplicità quasi inesauribile di genitori, che hanno caratteristiche diversissime tra di loro,storie 
personali a volte impensabili, con contesti di vita molto positivi o ai limiti del rischio sociale, con 
personalità risolte o inquiete o addirittura profondamente disturbate.  L’espressione “genitore 
difficile” è intesa qui in senso ampio: può essere il genitore timido,chiuso, delegante, come pure, 
viceversa, quello eccessivamente invadente, che invischia ilpediatra in situazioni personali, 
intaccando in qualche modo il ruolo del medico. Pensiamo anche a genitori che manifestano 
ostilità, diffidenza, magari aggressivi, o che pongono al pediatra richieste impossibili. O infine, 
pensiamo a tanti genitori insicuri, ansiosi, che si colpevolizzano fuori misura, che vivono la 
propria genitorialità quasi al limite del trauma, chespesso dicono che “non ce la fanno”, o che, 
purtroppo, veramente “non ce la fanno”. Sono i genitori reali con cui i pediatri quotidianamente 
hanno a che fare. 
Secondo i principi della buona comunicazione, come già detto più volte, per il pediatra è 
importante saper mettere in atto uno scambio comunicativo che tenga conto delle differenti 
caratteristiche dei singoli genitori.  Ci è sembrato perciò utile cercare di individuare alcune 
tipologie di genitori “difficili” sulla base di tratti di carattere ricorrenti. Il passo successivo è 
trovare modalità comunicative e relazionali specifiche, adeguate ad ogni tipologia: il genitore 
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passivo dovrà essere stimolato, l’ansia del genitore preoccupato dovrà essere accolta, il genitore 
dilagante o aggressivo dovrà essere contenuto. 
Definire alcune tipologie di genitori “difficili” può aiutare il pediatra a meglio relazionarsi con il 
paziente, a precisare il quadro clinico del bambino, a trasmettere informazioni e prescrizioni in 
modo più efficace.  Indichiamo qui di seguito alcuni tipi di genitori, il principale obiettivo 
relazionale da perseguire, le possibili modalità comunicative da utilizzare. 
 
Tipologie di genitori 
 

Genitore  passivo-delegante 

si relaziona in modo poco comunicativo, 

è chiuso, si attiva poco, non fa domande, 

non si esprime, tende ad accettare 

passivamente le proposte del medico e a 

delegargli in larga misura le decisioni sul 

bambino 

Obiettivo:  coinvolgere il genitore 

• incoraggiare a porre domande 

• verificare la comprensione 

(feedback) 

• favorire la narrazione 

• favorire l’esplicitazione di 

dubbi 

• favorire la condivisione delle 

decisioni 

Genitore dubbioso-ansioso 

è molto incerto sul da farsi, fa fatica a 

tenere una linea di condotta stabile (può 

subire le pressioni dell’ambiente), ha 

spesso paura di sbagliare, lo stato ansioso 

è pervasivo e può attaccare il pensiero 

razionale, può essere preda di sensi di 

colpa ingiustificati 

Obiettivo: accogliere l’ansia, 

ridare fiducia 

• riconoscere e accogliere lo 

stato d’ansia (“capisco la sua 

preoccupazione…”) 

• non banalizzare le difficoltà 

espresse 

• lasciare che i dubbi siano 

formulati senza interrompere 

• favorire l’esame di realtà 

• dare valore al suo ruolo di 

genitore 

Genitore  ostile-aggressivo 

fa fatica a mettersi in una relazione di 

fiducia, ha difficoltà ad ascoltare le 

indicazioni del medico, tende a far 

prevalere il proprio punto di vista, può 

essere guidato dai propri pregiudizi, 

tende ad attaccare l’altro, 

può manifestare comportamenti 

aggressivi o di minaccia 

Obiettivo: mantenere 

l’alleanza terapeutica 

• cercare di contenere le proprie 

emozioni negative (“contare 

fino a dieci”) 

• evitare di contrapporsi, di 

polemizzare o di dare giudizi 

negativi sulle obiezioni (“ma 

cosa dice!!?”) 

• cercare di capire con domande 
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mirate le motivazioni del 

genitore 

• riassumere/riformulare 

l’obiezione per assicurarsi di 

averla ben compresa 

• fornire argomentazioni 

razionali 

• sottolineare gli aspetti positivi 

delle informazioni e/o 

prescrizioni proposte 

Genitore  invasivo-invischiante tende a 

sommergere il pediatra di parole, 

a raccontare situazioni private, chiede 

consigli che esulano dall’ambito clinico, 

non rispetta i confini di ruolo medico-

paziente, tende a coinvolgere il medico in 

una dimensione troppo personale 

Obiettivo: mantenere la 

“giusta distanza” 

• dare ascolto attento al 

problema personale e/o 

familiare del paziente 

• fornire contenimento alle 

emozioni, per quanto possibile 

• porre particolare attenzione 

agli aspetti non verbali della 

comunicazione (propria 

e dell’altro) 

• mantenere la “giusta distanza” 

emotiva (né troppo vicini né 

troppo lontani) 

• mantenere un corretto “assetto 

di ruolo” (evitare lo 

sconfinamento nel ruolo 

di amico, di psicologo ecc.) 

 
Il quadro fornito non è certamente esaustivo (né ha l’ambizione di esserlo). E’ solo un tentativo di 
risposta. Il pediatra affronta quotidianamente situazioni complesse in cui la sua competenza 
professionale è spesso messa a dura prova.  Aver fornito qualche strumento in più per aiutare il 
medico a mantenere una buona relazione con i propri pazienti è già, per chi scrive, un risultato 
importante.”  
 
 
 
 
1.9.4 IL PEDIATRA ED IL TELEFONO: ODIO/AMORE? (dynamic system theory) 
 
Sull’autorevolissimo sito http://emedicine.medscape.com/ è apparso un articolo che consiglia ai 
pediatri americani come gestire i pazienti al telefono92.  Il pediatra americano non risponde alle 

                                                           

92 In data 27 Febbraio 2013, a firma Elizabeth Woodcock 
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chiamate telefoniche, ma lo fa la sua infermiera, e tutte le chiamate vengono registrate nei file del 
paziente.  E’ stato stimato che un pediatra americano perderebbe 16 dollari a telefonata, se si 
mettesse a rispondere personalmente.   
Sino agli anni ’90, le telefonate erano considerate una tediosa perdita di tempo e la politica dei 
pediatri americani era quella di tenere lontani dallo studio i pazienti cosiddetti “quickie sickies”, “i 
malatini veloci” (i nostri cosiddetti “acuti banali”, cioè quelli che non hanno nulla se non un po’ di 
tosse o muco al naso).  Attualmente, la situazione è cambiata negli USA.  I pediatri americani si 
sono resi conto che questi pazienti potrebbero essere una fonte di guadagno notevole.  Le 
infermiere hanno l’ordine di fissare al paziente che telefona un appuntamento velocissimo, nel 
corso della stessa giornata.   
L’articolo esorta i pediatri americani a convertire le conversazioni telefoniche gratuite in visite 
(pagate dai genitori o rimborsate dalla loro assicurazione), poiché “si fanno più soldi con visite 
brevi, che gestendo malati con patologie complesse”.   

In conclusione. negli USA i pediatri spingono affinché il bambino venga visitato allo studio, 
mentre i genitori, al contrario, cercano di avere risposte telefoniche, per non dover affrontare i 
costi della visita.  Si tratta di un comportamento esattamente opposto rispetto a quello dei pediatri 
di base italiani! pensate se il pediatra nostrano dicesse a tutti i bambini che telefonano di venire 
subito allo studio!  C’è una differenza abissale fra il nostro ed il loro comportamento, e questa 
difformità è motivata esclusivamente da un diverso approccio economico dovuto a Sistemi Sanitari 
agli antipodi.   

 
Questo modo di pensare, così diverso dal nostro, si presta ad un’analisi più generale.   

La verità, anche in medicina, non è oggettiva, ma dipende dal contesto in cui è applicata.  Il 
miraggio “Evidence-Based Medicine” di un meta-linguaggio comune a tutti i medici del mondo, di 
una best-practice pediatrica da applicare in tutte le circostanze, è irrealizzabile, in quanto ogni 
operatore sanitario agisce ed è modificato dal contesto in cui vive.  Secondo la Dynamic system 
theory93, l’individuo (e quindi anche il medico) è embedded/embodied (incarnato/immerso) 
nell’ambiente che lo circonda.  Noi non siamo noi stessi in quanto “noi stessi”, ma siamo noi 
stessi in quanto “noi stessi nell’ambiente attorno a noi”.  La nostra macchina corpo-mente 
reagisce meccanicamente alle sollecitazioni esterne ed interne, ed il risultato sono i nostri 
comportamenti e modi di pensare.  Noi impariamo come comportarci pragmaticamente 
interagendo col mondo esterno e rispondendo agli input che esso ci manda. I condizionamenti 
reciproci individuo/ambiente sono tali, da modificare completamente la realtà da un soggetto ad 
un altro e da un ambiente ad un altro.  Con buona pace del libero arbitrio!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. MA… SI PUÒ VERAMENTE FORMULARE UNA DIAGNOSI? 

 
 
2.1 Quel bambino malato… sarà poi veramente malato? (Le incerte definizioni di malattia, 
salute, variante della norma) 
 
La pediatria ha la peculiarità di essere strettamente associata ad un’altra disciplina che non studia 
le malattie: la puericoltura.  Un pediatra davanti ad un bambino deve prima di tutto distinguere se il 
bambino abbia una patologia o no.  Spesso non la ha.   
Uno dei temi classici della filosofia della medicina è la domanda: cos’è la malattia? Cos’è la salute? 
Il problema nasce dall’incerta definizione di malattia.  La medicina dell’epoca classica (da 
Ippocrate ad Asclepiade) considerava la malattia come un’alterazione ed una rottura di equilibrio 
dell’organismo.  Le malattie non esistono al di fuori del singolo paziente e sono provocate da 
alterazioni generali di tutto il corpo (concezione olistica, sviluppata da Ippocrate nel 400 a. C)94.  
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Da metà ‘500 in poi la malattia iniziò ad essere concepita come una singola entità naturale, un 
qualcosa di esistente al di fuori del corpo e capace di penetrare all’interno.  Le malattie venivano 
considerate “specie”, come i minerali e gli animali (concezione ontologica di Paracelso, ripresa poi 
con convinzione da Sydenham attorno al 1650).   
Dal 1730 in poi, contro le concezione olistica precedente, si incominciarono ad ipotizzare cause 
specifiche e ben localizzate per le varie malattie (meccanicismo localistico).  Si sviluppò il concetto 
ancora attuale secondo cui le malattie iniziano da un punto preciso del corpo, e solo in un 
secondo momento si trasformano in un processo generalizzato.  Morgagni sostenne che le malattie 
fossero causate da alterazioni locali degli organi, Bichat dei tessuti, von Rokitansky del plasma, 
Virchow delle cellule.  I microbiologi invece indicarono i germi come causa o condizione necessaria 
di una malattia.   
La prima classificazione delle malattie risale al 1763, ad opera di Boissier de Sauvages95.   

 
Si trattava di una classificazione fenomenologica, cioè basata sui fenomeni clinici osservabili al 
letto del malato, e non su riscontri anatomo-patologici (che, d’altro canto, erano quasi sconosciuti 
all’epoca!).  Questo approccio fenomenologico venne seguito anche da Zimmermann, l’inventore 
del concetto di malattia specifica.  Secondo lui la malattia è un’unione di vari sintomi, 
riconoscibili dopo una lunga osservazione.  Ad inizio ‘800 Pinel confermava l’importanza 
fondamentale del metodo analitico per poter cogliere i segni distintivi delle malattie.   
Le classificazioni delle malattie furono perfezionate sino a tener conto dei meccanismi 
fisiopatologici che venivano via via scoperti.  Si iniziò così ad identificare le malattie non più dai 
segni e sintomi, ma piuttosto dalla loro causa.  Attorno al 1850 era già opinione comune che ogni 
malattia avesse una causa ben definita.  Le malattie diventarono processi, e non più oggetti 
direttamente osservabili e identificabili.  
Lungo tutta la storia della medicina, nonostante le differenti concezioni, c’era sempre un punto in 
comune tra le varie concezioni: salute e malattia venivano considerate due condizioni tra loro 
opposte ed incompatibili, separate da netti confini.   
Nel Novecento questo concetto è entrato in crisi con l’introduzione dei metodi statistici.  La curva 
normale (gaussiana) della distribuzione dei valori in una popolazione ha permesso di rendere più 
sfumati i confini tra sano e malato.  Si pensi ai percentili per il peso e l’altezza nei bambini, ed alla 
diagnosi non sempre scontata di distrofia.  Un bambino con peso poco al di sotto del quinto centile 
va considerato malato, e curato come tale?  Alla luce di queste considerazioni, il bambino è affetto 
da una patologia non tanto se egli presenti un discostamento dei valori rispetto alla popolazione 
normale, ma quando vi siano condizioni che mettano in pericolo la sua sopravvivenza.   
La definizione dei concetti di salute e malattia è stato affrontata nel ventesimo secolo con efficacia 
da Canguilhem.  Egli sostiene, contro il precedente approccio analitico-causale, che solo 
osservando il malato nel suo insieme il medico è in grado di stabilire il significato dei segni e dei 
sintomi, poiché le conoscenze biologiche attuali non spiegano tutte le funzioni dell’organismo.  La 
salute non è più definita in senso descrittivo (come fa il medico quando enuncia i sintomi), ma 
normativo.  La salute è cioè la norma, il valore posseduto dalla media della popolazione 
(attenzione però a non confonderla con le medie statistiche!)96.  Assume importanza il concetto di 
uomo medio, dotato di una regolarità e di una “normalità”97.  Non esistono più sani e malati, ma 
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solo diverse norme, tutte “normali”98.  Il giudizio del medico diventa di minor importanza rispetto 
al valore della norma.  La malattia non è un’assenza di norma, ma solo una variante della norma 
incapace degli ampi margini di tolleranza dei sani nei confronti dell’ambiente.  La malattia diventa 
non più anormale in senso assoluto, ma anormale rispetto ad una situazione determinata.  Essa è 
una perturbazione dello stato stazionario globale dell’organismo, degna di attenzione solo quando 
è pericolosa per la sopravvivenza.  Riprendendo Leriche, che attorno al 1920 sosteneva che lo 
stato di salute è l’inconsapevolezza del proprio corpo, Canguilhem afferma che è l’uomo in sé che 
si sente affetto da una malattia, non lo decide il medico.  La malattia viene definita dal malato, e 
non più dal medico.  La diagnosi non è più compito esclusivo dei patologi o dei clinici, ma può 
essere effettuata anche da altre figure quali gli psichiatri ed i medici legali.   
Nell’età della tecnica la voglia di felicità terrena, la coscienza della solitudine e dell’inutilità 
generano infelicità.  L’uomo moderno si crede malato perché è infelice, e questo rende sempre più 
incerti e confusi i confini della malattia99.  Sulla scorta di questo ragionamento, nel 1948 l’OMS 
ha definito la salute in maniera innovativa.  La salute è considerata uno stati di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto in un’assenza di malattia o infermità.  
Nasce una contraddizione tra la concezione puramente biologica della malattia formulata dai 
patologi e quella di altri studiosi.  Molte delle condizioni di cui si occupa la medicina non 
sarebbero affatto classificabili entro le categorie tradizionali della patologia e costituirebbero 
soltanto degli stati in cui il benessere della persona viene ridotto.  È stato addirittura proposto di 
sostituire in molti casi il termine malattia con l’espressione: problemi clinici100.  In pediatria, 
questa posizione presenta delle curiosi implicazioni.  Abbiamo detto che la salute secondo alcuni 
dipende anche dal benessere psicologico del soggetto.  Il bambino che gusta con piacere la sua 
Coca-Cola o la sua merendina va incoraggiato, o criminalizzato nell’ottica delle attuali campagne 
anti-obesità nei paesi occidentali avanzati?   
Una recente interpretazione olistica della malattia ritiene che il malato può vivere e funzionare 
normalmente anche nel suo stato patologico.  L’unica differenza coi soggetti sani è che l’ammalato 
da un punto di vista evoluzionistico non è in grado di far fronte a tutti i tipi di situazione standard 
per la specie101.   
Altri hanno definito la salute come la capacità di una persona di raggiungere gli obiettivi che essa 
stessa si è data, il suo benessere, la sua felicità102.  Si tratta di una teoria della salute valutativa, 
difficile da applicare per gli standard oggettivi del metodo scientifico, ma che potrebbe risultare 
utile per le future politiche sanitarie e sociali.   
In ogni caso, attualmente siamo (grazie al cielo!) molto lontani dalla concezione di Platone, il quale 
affermava che la medicina debba apportare sanità e forza al paziente, al fine di recuperarlo al più 
presto alla vita lavorativa! 
 
 

2.1.1  Una malattia metabolica può essere spiegata solo in base alla mutazione 
genetica che la provoca? O deve essere spiegata in base alle proprietà di sistemi più 
complessi, quali il difetto cellulare, il difetto di organo, il difetto di apparato, 
l’embriogenesi, i meccanismi di compenso messi in moto dall’organismo, etc? (il dibattito 
emergentismo/riduzionismo) 
 
Uno dei problemi più sentiti in campo sia medico-scientifico che filosofico è l’annoso conflitto tra 
riduzionismo ed emergentismo103.  L’esempio più tipico del dibattito riduzionismo/emergentismo 
riguarda la mente: i nostri pensieri possono essere ridotti al funzionamento dei neuroni del cervello, 
o dipendono da qualche proprietà emergente, nuova, diversa e più complessa rispetto ai singoli 
neuroni?  Secondo il riduzionismo, per conoscere e capire il funzionamento di un sistema 
complesso (come può essere ad esempio l’apparato circolatorio) bisogna studiare la struttura, il 
comportamento e le leggi dei suoi singoli costituenti (ad esempio, le cellule dei vasi).  Si parte dal 
presupposto che il livello fisico di base (che esso sia una cellula, o una molecola, o un atomo) è 
l’elemento più importante e decisivo per determinare le caratteristiche del sistema complesso 
finale (ad esempio il corpo umano in generale).  Secondo l’emergentismo, al contrario, il tutto è più 
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di una somma delle parti.  Ogni sistema comprende le leggi dei sistemi che lo compongono, ed in 
più nuove leggi.  Ad esempio, una molecola risponde alle leggi della fisica quantistica, ed in più 
alle leggi che regolano i rapporti tra gli atomi; inoltre, risponde anche a delle leggi nuove, emerse 
nel nuovo livello di organizzazione più complesso, ad esempio lo stato solido o liquido.  Un sistema 
complesso non può essere capito e spiegato semplicemente conoscendo le proprietà dei suoi 
costituenti elementari.  Il sistema cardiocircolatorio non risponde solo alle leggi degli atomi, delle 
molecole e delle cellule che lo costituiscono, ma anche a delle leggi nuove, del tutto sue, “emergenti” 
rispetto alle leggi dei suoi componenti meno complessi: ad esempio, il sistema cardiocircolatorio 
risponde alla legge di Bernoulli, cosa che non fanno le cellule che lo costituiscono.  Per capire i 
sistemi complessi, è pertanto necessario studiare la struttura, il comportamento e le leggi 
dell’intero sistema, e non tanto quelli dei suoi costituenti.  Proprio in virtù di essere sistemi 
organizzati, i meccanismi complessi fanno cose al di là di quelle che i loro componenti sono in 
grado di fare.  Quindi sono necessarie differenti teorie per differenti domini.  Ad esempio, per 
comprendere e studiare la varicella, è necessario conoscere non solo il virus e le sue modalità di 
aggressione, ma anche la sua interazione col corpo umano, il danno patologico che prova ai tessuti, 
la risposta di difesa del corpo umano, etc.  Secondo l’emergentismo, ciascuno di questi fattori 
implicati nella genesi della malattia “varicella” risponde a delle leggi diverse; invece, secondo il 
riduzionismo, tutti i fattori inclusi nel fenomeno complesso costituito dalla malattia “varicella” si 
identificano, oppure in alternativa si spiegano, con le proprietà intrinseche del virus.   
Il dibattito attuale vede in netto vantaggio l’emergentismo.  Ai più appare troppo azzardato ridurre 
dei fenomeni molto complessi al funzionamento dei loro elementi costituenti, tanto che il termine 
“riduzionismo” è al momento quasi una parolaccia, un’offesa per tacciare di sfrenato materialismo 
chi la propugna.  D’altro canto, dicono i riduzionisti, noi non siamo in grado di ridurre, ad 
esempio, il funzionamento di una cellula a quella delle sue molecole, per il solo motivo che noi 
non conosciamo bene tutte le leggi che regolano il comportamento delle molecole.  Nella scienza, 
dicono loro, tutto ciò che non si comprende viene spiegato mettendo in mezzo qualche ipotetico 
fenomeno emergente; ma poi, quando le nuove scoperte fannno luce sui fenomeni, si arriva quasi 
sempre ad una spiegazione riduzionistica.  Cartesio pensava che il cuore muovesse il sangue 
riscaldandolo con le sue pareti, e poi è stata scoperta la contrazione delle miofibrille cardiache!   
In effetti, le scoperte scientifiche vanno quasi sempre in una direzione riduzionisitica.  Ad 
esempio, un fenomeno ineffabile e di difficile definizione sia qualitativa che quantitativa come la 
memoria è stato recentemente spiegato (almeno in parte) con la persistenza nelle sinapsi delle 
proteine MAPK-ERK1/2 e protein kinase A: quando tali proteine vengono prodotte, la memoria 
permane, quando vengono degradate da proteasi, la memoria scompare104.    
La stessa spiegazione riduzionistica, secondo Bickle105, ha riguardato la coscienza (consapevolezza): 
un studio ha rivelato che l’attività delle sub unità di un solo, semplice recettore (quello del GABA-A) è 
in grado di influenzare in maniera decisiva un fenomeno complesso e multi-stratificato come la 
coscienza.  Bickle parla di “coscienza molecolare”, cioè di un meccanismo molecolare e cellulare in 
grado di spiegare direttamente la coscienza.  I livelli intermedi tra molecola e mente, cioè i neuroni, i 
circuiti cerebrali, il cervello stesso, sono bypassati con naturalezza da questo approccio.   
In campo biologico, eventi complessi quali la socialità e la divisione di lavoro, differenti tra varie 
specie di formiche, sono stati riduzionisticamente interpretati sulla base di differenze 
nell’espressione dei tre tipi di recettori sensoriali a loro disposizione: chemocettori, recettori gustativi, 
recettori per glutammato.  Secondo quest’interpretazione, alcuni “semplici”  fattori molecolari 
condizionano in maniera decisiva il comportamento di enormi masse di formiche!106    
Secondo alcuni, il problema di riduzionismo/emergentismo è mal posto, e pertanto irrisolvibile.  
Se vuoi guardare una stella, devi usare un cannocchiale, e non un microscopio; viceversa, se vuoi 
guardare una cellula, devi usare un microscopio e non un cannocchiale.  Né puoi studiare gli 
infrarossi utilizzando un rilevatore di ultravioletti! C’è un’”incommensurabilità” tra i livelli diversi 
della realtà, nel senso che non si può utilizzare lo stesso metodo per studiare tutti i fenomeni.  Se 
guardi l’insieme, perdi di vista i più minuti particolari, mentre, se guardi ai minuti particolari, non 
sei in grado di comprendere l’insieme.  È un po’ come il principio di indeterminazione di 
Heisemberg: o vedi la posizione, o vedi il movimento del quanto, non li puoi vedere entrambi.  La 
comprensione del tutto è incompatibile con un’analisi precisa: è ammesso l’utilizzo (non 

                                                           

104 Xiaojing Ye, Andreea Marina, and Thomas J. Carew. Local synaptic integration of mitogen-activated protein kinase and protein 
kinase A signaling mediates intermediate-term synaptic facilitation in Aplysia. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012; 
DOI: 10.1073/pnas.1209956109 
105 Bikle (2003), da libro coscienza 
106  Zhou , Slone, Rokas et al, Phylogenetic and Transcriptomic analysis of chemosensory receptors in a pair of divergent ant species 
reveals sex-specific signatures of odor coding, PLOS Genetics 2012, vol. 8, Issue 8 



41 

simultaneamente) dell’uno o dell’altro approccio, al fine di risolvere uno specifico problema, ma 
ciò è ben lungi dal fornire un’accurata comprensione della realtà.  Mach diceva: un colore, ad 
esempio il rosso, è un oggetto fisico se consideri la sua dipendenza da una fonte luminosa, ma 
diventa una sensazione, se consideri la sua dipendenza dalla nostra mente107.   
Il movimento più interessante attualmente è quello dei “nuovi meccanicisti”108, i quali sostengono 
che riduzionismo ed emergentismo devono incontrarsi a metà strada.  Secondo loro, i livelli più 
bassi di un sistema condizionano i livelli più alti, ma anche i livelli più alti sono in grado, via 
feedback, di modificare i livelli più bassi.  Si parla di co-evoluzione su più livelli sovrapposti, con 
coesistenza pacifica di più piani che si influenzano a vicenda.   
 
 
 
2.1.2 I BAMBINI CON GENITORI GAY O LESBICHE 
 
L’Accademia Americana di Pediatria ha pubblicato nel 2013 una dichiarazione riguardo il 
benessere dei bambini con genitori gay o lesbiche109.  Procederò nel seguente modo: elencherò i 
punti fondamentali della dichiarazione (in grassetto) e li commenterò uno alla volta.   

1. L’AAP supporta il benessere e la salute fisica, mentale, sociale dei bambini di 
qualunque età.   
Questa visione è molto avanzata, e si ricollega ai più attuali dibattiti filosofici su cosa siano 
la salute e la malattia.  La salute non è più considerata solo come benessere fisico, ma 
anche e soprattutto come una condizione complessa della vita umana, che potrebbe 
addirittura identificarsi come quello stato ideale chiamato felicità110.  

2. Le evidenze scientifiche affermano che i bambini allevati da genitori eterosessuali o 
dello stesso sesso hanno eguali bisogni comportamentali ed emozionali e ricevono le 
stesse cure111.   
I pediatri si dividono in vari gruppi umani:  
A) quelli contrari alle unioni legali tra gay e lesbiche;  
B) quelli favorevoli alle unioni legali tra gay e lesbiche, ma contrari alle adozioni di bambini 
da parte di tali coppie; C) quelli favorevoli sia ad unioni che ad adozioni;  
D) quelli confusi, cioè quelli favorevoli alle unioni legali tra gay e lesbiche, ma dubbiosi 
sull’opportunità di adozioni di bambini da parte di tali coppie.   
A ciascuno dei gruppi A, B, C, dico: non preoccupatevi, la scienza e l’Evidence Based 
Medicine non sono in grado di modificare le vostre opinioni! Chi odia i gay, troverà un 
articolo scientifico che dice esattamente quel che lui vuole sentire, e lo stesso farà chi 
invece è del tutto favorevole sia ad unioni che ad adozioni tra persone dello stesso sesso.  
Per quanto riguarda il gruppo D, che è quello più interessante poiché dalle parti nostre 
(secondo me) il più rappresentato, dico: se la vostra paura è esclusivamente quella di 
affidare un bambino ad una coppia che non possa garantirne un adeguato sviluppo psico-
fisico, allora, affidatevi alla letteratura.  Non basatevi solo sulle referenze qui sotto citate, 
cercatene altre, ma fatevi un’idea personale.  Per quanto riguarda il mio umile me, indeciso 
ma aperto a suggerimenti o consigli, leggo la letteratura, ed essa non mi sembra rivelare 
differenze sostanziali tra bambini allevati da famiglie etero o omo.  Tanto basta (secondo 
me) per vincere le (almeno mie) ultime remore.    

3. L’AAP sostiene che la FAMIGLIA (costituita indifferentemente da coppie sposate, o 
non sposate, o da genitori single, o da nonni, o da tutori legali, o da eterosessuali, o 
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da gay, o da lesbiche, o altro), è sempre stata il nucleo sociale di base nel quale i 
fanciulli possano sviluppare le relazioni con quegli adulti di cui hanno bisogno per 
crescere.   
Questo concetto fa piazza pulita di ogni forma di allevamento dei bambini alternativa alla 
famiglia.  Se vogliamo spingerci a sinistra come fa l’AAP, qui ci vedo una netta frenata, se 
non una marcia indietro.  Da un lato, pur non essendo intuitivo che una coppia omo sia in 
grado di crescere un figlio come una coppia etero, è stato alla fine dimostrato che è proprio 
così; dall’altro lato, pur non essendo intuitivo che possano esistere forme alternative alla 
famiglia, mi sembra un pò drastico sostenere con tanta enfasi che la famiglia sia l’unico 
nucleo fondamentale nel quale crescere un figlio.  Qui si cade in un errore concettuale e 
metodologico da parte dell’AAP: la scienza viene utilizzata al fine di affermare che i figli di 
omo sono uguali a quelli di etero, ma poi vengono date referenze non scientifiche, ma solo 
dogmatiche, all’affermazione che la famiglia sarebbe il nucleo portante.   

4. I bambini necessitano di relazioni sicure e durevoli, al fine di raggiungere uno 
sviluppo sociale-emozionale e cognitivo ottimale.  I fanciulli hanno quindi bisogno di 
genitori volenterosi e capaci che siano legati tra loro in una relazione profonda e 
durevole, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.  Pertanto l’AAP 
raccomanda che tutti i genitori abbiano libero accesso ai diritti di matrimonio civile.   
I diritti civili di gay e lesbiche… questo è un punto non dimostrabile scientificamente, ma 
qualunque elementare nozione di etica non accecata da interessi personali non può che 
essere favorevole a tale banale, basilare concetto di coesistenza umana.  Penso che 
luminari dell’interpretazione dell’individuo come “persona”, quali Karl Jaspers o Edmund 
D. Pellegrino, non potrebbero che essere d’accordo con me… 

 
 
 
 
2.2 I problemi della tassonomia  
 
Come abbiamo visto, il nostro sapere attuale è di tipo descrittivo e tassonomico.  Le classificazioni 
sono importantissime, perché permettono il costituirsi della scienza medica, la possibilità di 
formulare diagnosi e la trasmissione del sapere medico.  Esse sono necessarie dal punto di vito 
della conoscenza umana, il cui scopo non sarebbe tanto quello di conoscere a fondo la realtà, 
quanto di prevedere gli eventi futuri112.  Ma, tanto per cambiare, anche la tassonomia ha i suoi 
contro…   Noi pediatri riteniamo di curare il bambino, più che la sua malattia.  Ma quante volte vi 
è capitato, parlando con un collega, di dire: ieri ho visto una varicella severissima.  Mica dite: ho 
visto il piccolo Ciro Esposito, 5 anni, con una varicella severissima!  La mente umana ha la 
tendenza naturale e involontaria ad astrarre e generalizzare i dati sia oggettivi che soggettivi in 
suo possesso.   
Secondo Bieganski (1900) le classificazioni nosologiche sono insoddisfacenti perché non danno 
ragione dei fenomeni morbosi.  D’altro canto, le classificazioni eziologiche, in teoria più sofisticate, 
non sono in grado di spiegare perché vi siano notevoli differenze di risposta individuale dopo 
l’esposizione allo stesso stimolo patogeno.   Le categorie nosografiche sono pertanto solo tipi ideali 
derivati dai fatti, non riproducono i fatti in se stessi e non sono entità realmente esistenti.  A tal 
proposito, Fleck (circa 1930) sostenne che la diagnosi è basata in realtà su quadri ideali fittizi che 
raggruppano fenomeni morbosi individuali e variabili i quali non corrispondono ad essi.  Le teorie 
(e le classificazioni, aggiungiamo noi) andrebbero considerate “vere” soltanto in un certo momento 
storico113.   
Quando consegniamo al paziente una ricetta con la posologia del medicinale da assumere, spesso 
non scriviamo la diagnosi, o la formuliamo in termini molto vaghi (ostruzione alta respiratoria, 
faringite acuta).  Riteniamo che una diagnosi precisa sia impossibile coi mezzi che abbiamo nel 
nostro ambulatorio, e  pertanto è meglio non esporci troppo.  Gli sviluppi filosofici della medicina 
ci danno ragione.  Anche se le classificazioni sono uno strumento indispensabile per la pratica e 
la ricerca, chiamare una malattia con un nome ed un cognome è considerato oggi meno 
importante di quanto si pensasse ottant’anni fa.   Verso il 1930-50 si dava grandissima 
importanza ad una definizione accuratissima e rigidissima delle malattie (“concezione 
assiomatico-sintattica”: si pensi ai rigidissimi criteri di Jones per la malattia reumatica).  In seguito 
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una concezione cosiddetta “semantica” ha preso il sopravvento.  Non è tanto importante il nome di 
una malattia, quanto il suo modello, cioè la rappresentazione idealizzata schematica e 
semplificata dell’insieme di fenomeni ad essa correlati.  Nella seconda metà del Novecento tali 
astrazioni sono state ritenute indispensabili per rappresentare e spiegare le proprietà dei 
fenomeni realmente esistenti (cognitivismo), fra cui le malattie.  Se una malattia è identificata con 
un oggetto astratto, il linguaggio usato per descriverlo diventa meno centrale nella sua 
caratterizzazione.   
Quando la ASL ci chiede di mandare le segnalazioni di casi di malattie infettive, mi viene da 
sorridere.  Vorrei anche collaborare, con tutta la buona volontà.  Ma come faccio ad essere certo al 
100% che quel bambino abbia la rosolia?  Se io non sono certo della diagnosi, come posso poi 
fidarmi dei report epidemiologici elaborati in base ai dati da me forniti?  Che deduzioni posso 
trarre da statistiche che non hanno valore, in quanto sviluppate su una raccolta di dati 
quantomeno dubbia? 

In pediatria le componenti psicologiche ed emotive sono molto importanti.  Il problema più 
frequente in età pediatrica è la percezione della malattia, più che la malattia stessa.  I genitori 
interpretano in maniera erronea sintomi che non sono espressione di alterazioni dello stato di salute, 
ma solo varianti della norma.  Il genitore fa un confronto tra il suo bambino ed un altro e pensa 
che suo figlio sia malato.  Vi sarà capitato mille volte la mamma che sostenga che suo figlio è 
sottopeso, poiché lo ha paragonato al figlio del vicino di casa, mostruosamente obeso ma percepito 
come in florido stato di di salute!   
La malattia dell’adulto è un fenomeno osservato, percepito e definito direttamente dal paziente114.  
Nel caso del bambino la malattia è invece un fenomeno osservato e percepito indirettamente, filtrato 
dai parenti.  Il sintomo non sperimentato consciamente dal bambino, bensì è riferito tramite terza 
persona. C’è quindi una mediazione tra il bambino ed pediatra ad opera dei genitori.   
Vi sono inoltre casi che suscitano molti interrogativi.  I bambini in sovrappeso possono essere 
considerati malati, con tutto il carico psicologico che deriva dall’etichetta di malattia?  L’adolescente 
femmina al quinto percentile di peso con scarsa attitudine a sedersi a tavola può essere considerata 
e trattata come anoressica? 
 
 
 
2.3 Quell’eczema dipende dal gelato che il bambino ha mangiato? Il rapporto causa-effetto, 
questo sconosciuto  
 
Un bambino mangia un gelato al pistacchio e cioccolata e la sera compaiono delle lesioni eritematose 
sul tronco: è stato il gelato a provocargliele? Anche se ciò fosse dimostrabile, quale degli ingredienti 
deve essere ritenuto responsabile? Generalizzando, è possibile stabilire in pediatria un rapporto di 
causa effetto tra due fenomeni? è possibile identificare la causa o le cause di una malattia?   

La scienza ufficiale assume che la causalità esiste in natura e permette di correlare eventi 
anche lontani.  Il fatto che noi medici percepiamo direttamente il legame causale degli eventi 
sembra testimoniato da verbi come incidere un ascesso, percuotere sull’addome per valutare una 
splenomegalia.  Questi verbi di azione sembrano descrivere il legame causale che essi 
esemplificano. Se osservo un bisturi che, incidendo un ascesso, fa fuoriuscire del pus, non 
percepisco forse direttamente il legame causale tra gli eventi “tagliare” e “fuoriuscita del pus”?  
Poiché questo concetto è considerato fondamentale nelle scelte diagnostiche, è della massima 
importanza che scienziati e medici applichino criteri estremamente rigorosi nell’accertamento del 
nesso causale.  Vediamo come fanno.   
Nel 1790 Laplace parlò per la prima volta di determinismo: tutti gli eventi del mondo sono frutto 
di una rigida causalità, cosicché se una mente conoscesse in un certo momento tute le leggi che 
reggono l’universo, sarebbe capace di prevedere con assoluta precisione tutti gli avvenimenti del 
futuro.  Nel 1850 Bernard applicò questo concetto alla medicina, individuando la causa di una 
malattia come condizione necessaria per la sua realizzazione.  Egli, sulla scorta delle idee del 
contemporaneo Mill, raccomandò il metodo dell’esperimento di controllo.  Nella seconda metà del 
XIX secolo si affermò il concetto che ogni malattia abbia cause definite, specifiche e ben 
localizzate.    
Per il clinico è sempre difficile affermare l’esistenza di un rapporto causale tra fenomeni differenti.  
La causalità morbosa è infatti un problema intricato di causalità multipla, visto il gran numero di 
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fenomeni coinvolti nell’insorgenza di una malattia.  Tutto ciò che il clinico può fare è accertare che 
un dato fattore abbia partecipato allo sviluppo di una certa situazione patologica115.   
A differenza della scienza ufficiale, gli strumentalisti affermano che la causalità non esiste 
indipendentemente da noi.  I loro argomenti contro la causalità sono uno sviluppo di quelli di 
Hume116: egli sosteneva che ciò che esiste nei fenomeni non è il rapporto causa/effetto, bensì 
soltanto la costante congiunzione di eventi, la loro contiguità spazio-temporale e la precedenza 
temporale della causa rispetto all’effetto.  Il legame causale esisterebbe solo nella nostra mente, 
che, osservando la causa, anticipa l’effetto che ha tante volte osservato essere congiunto alla 
causa in passato.  Il costruttivismo a metà ‘900 porterà questo discorso alle estreme conseguenze, 
sostenendo che la causalità non è altro che una creazione fittizia della mente, fonte di errori (ad 
esempio, le nonne sostengono che le frequenti febbri di cui soffre il nipotino prediletto dipendono dai 
denti).   
Alcuni critici mettono in rilievo il carattere intenzionale della causa: ciò che viene identificato 
come causa viene spesso a dipendere dagli interessi delle persone.  Se un bambino viene visitato 
dal pediatra il venerdì, va in gita al mare il sabato e domenica viene ricoverato in ospedale per 
polmonite, il pediatra sosterrà che la causa della polmonite è la gita al mare, la mamma che è colpa 
del pediatra, l’ospedaliero che la patologia si è scatenata la domenica indipendentemente da altre 
cause.  Come si vede, ogni attore in gioco seleziona il fattore causale che più conforme al proprio 
interesse.  

Secondo Schaffner (1993) in medicina non vi sono generalizzazioni universali, ma solo 
generalità di media portata.  La medicina non si occupa delle leggi di attrazione dei buchi neri o 
del bosone di Higgs, ma di eventi molto più prosaicamente terreni-  Ciononostante, anche tali 
eventi “minori”su scala cosmica possono avere un significato causale.  Quando si ricerca un 
fattore in grado di causare una malattia, non è indispensabile conoscere dettagliatamente tutti i 
particolari anatomo-patologici, è solo necessario conoscere quale potrebbe essere la causa 
grossolana.   
Thagard invece sostiene (2000 circa) che le spiegazioni mediche non sono assimilabili a quelle dei 
fisici e dei chimici, per la specialissima natura dei fenomeni patologici.  Una malattia non è 
identificabile e definibile quanto un oggetto (quale un tavolo o una banana) e pertanto, prima di 
pensare ad un’inferenza causale, è necessario capire se c’è davvero una malattia da spiegare, e 
quale essa sia.  Quando un medico ragiona sulla causa di una malattia, deve quindi tenere conto 
della necessità di una “explanatory coherence”, cioè di un insieme di molti fattori.  Egli deve 
“instanziare una rete causale”, cioè valutare le probabilità condizionali, le correlazioni, i 
meccanismi patogenetici ed escludere le possibili cause alternative.  

 
 
 
2.4 La malattia non è un’entità materiale, ma un evento temporale (la pazza idea di 
Whitehead) 
 
Il matematico-pensatore Whitehead è stato il primo a rendersi conto, nella prima metà del 
Novecento, delle enormi implicazioni filosofiche della nascente fisica quantistica117.   
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L’elemento primordiale di materia, cioè il quanto, non è altro che un flusso vibratorio di energia, 
una funzione d’onda. Ma il concetto di onda richiede una durata: se un’onda vibra, lo fa da 
all’interno di un arco di tempo definito, da T0 a T1.  Quindi, almeno secondo Whitehead, i corpi 
materiali non sono costituiti da spazio, bensì da movimento118.  È, per certi versi, la stessa 
conclusione di Eraclito e Bergson (ed è anche in parziale accordo col continuum spazio-temporale 
ipotizzato dalla teoria della relatività ristretta di Einstein).  Non esiste una materia senza tempo: 
per Whitehead il mondo fisico non è costituito da oggetti con precise coordinate spaziali, bensì da 
eventi e durate temporali.  Anche la nostra mente funzionerebbe allo stesso modo.  Mente e 
materia sono tra loro in relazione come fasi di un processo.  Noi, con le nostre esperienze, siamo 
un continuo divenire, in cui il presente dura un attimo e si trasforma poi in passato, su cui 
possiamo riflettere (Whitehead diceva: “ora soggetto, poi oggetto”).  In ambito medico, le malattie 
non sarebbero entità, bensì processi costituiti da accumuli di eventi.  La varicella che tu osservi in 
questo momento non è che la somma di tutte le interazioni tra il microorganismo ed il corpo del 
bambino avvenute in passato.  Quindi la malattia non va vista come un qualcosa di immutabile e 
rigidamente codificata, bensì come un fenomeno in divenire che conserva traccia di tutto quel che 
è avvenuto in passato, e nel quale gli eventi temporali possono anche non essere sovrapposti con 
la precisione di cui leggiamo sui libri.   
Un’altra implicazione della teoria è la possibilità che il flusso temporale non vada soltanto dal 
passato al presente.  Mentre infatti la causalità fisica va dal passato al presente (sia nella fisica 
newtoniana che in quella einsteiniana), l’attività mentale ha una direzione opposta: noi ci 
soffermiamo a riflettere sugli eventi passati, non su quelli presenti che durano un attimo e poi 
diventano passato.  L’attività mentale può avere anche un’ulteriore direzione, del tutto 
inaspettata: dal futuro al presente.  Il nostro futuro influenza il nostro presente, nel senso che noi 
ci adoperiamo oggi per mettere in moto una serie di azioni che ci consentano di arrivare al domani 
da noi desiderato.  Questo processo è riscontrabile anche nella nostra attività di pediatri, e 
precisamente nella fase diagnostica.  Quando faccio una diagnosi intuitiva e a colpo d’occhio, cerco 
nel presente i sintomi e segni che fanno parte della malattia che immagino riscontrerò tra qualche 
minuto.  In quest’ottica, la funzione cerebrale dal futuro al presente è molto pericolosa, perché mi 
spinge a percorrere una strada (magari sbagliata) che ho già deciso a priori di percorrere.   
 
 
 

3. QUANDO E COME UTILIZZIAMO UN FARMACO? 
 
3.1 Quattordici motivi diversi per prescrivere un farmaco in patologie LIEVI 
 
Visiti un bambino con una patologia banale (ad esempio, una tosse umida proveniente dalle alte vie 
respiratorie) e gli prescrivi un farmaco (ad esempio, un mucolitico).  In base a quale criterio gli hai 
prescritto quel farmaco? Perché un mucolitico, e perché proprio “quel” mucolitico?  
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Ho contato almeno quattordici possibili motivi.  Se ve ne vengono in mente altri, per favore 
segnalatemeli.   
 

1) Ti è capitata sotto mano la letteratura corrente superaggiornata.   
2) Segui i dettami della letteratura meno aggiornata, che consideri più collaudata.  
3) Ti affidi alle nozioni che hai appreso tanti anni fa durante la specializzazione.  
4) Hai recentemente seguito un congresso o un corso di aggiornamento, dove un relatore 

titolato ha parlato di quel farmaco.   
5) Ti basi sulla tua esperienza personale.   
6) Ti sei avvalso di un confronto con l’esperienza di altri colleghi tuoi pari.   
7) Ti basi sull’appropriatezza prescrittiva 
8) Sei stato consigliato di un abile informatore farmaceutico.   
9) Hai ottenuto un tornaconto personale da un informatore farmaceutico, cioè sei stato 

comprato o ti sei venduto.   
10) Ti serve per tranquillizzare e/o ingraziarti la madre (o la nonna), tanto non prevedi effetti 

collaterali dalla somministrazione di un farmaco che comunque ritieni inutile (N:B.: se 
questo fosse un quiz dell’ECM, questa sarebbe la risposta piu’ gettonata!). 

11) Vai di fretta e non hai tempo da perdere a convincere la mamma (o la nonna) che non c’è 
bisogno di quel medicinale.   

12) Sai che, se non prescrivi nulla, la mamma (o la nonna) si farà consigliare dal farmacista di 
fiducia ed il bambino assumerà un farmaco sul quale tu non hai alcun controllo.  Scegli il 
male minore, cioè il farmaco meno dannoso, prescritto personalmente da te. 

13) Sai che, se non prescrivi nulla, la mamma (o la nonna) si farà consigliare da parenti o 
amici il prodotto che più la convince ed il bambino assumerà un farmaco sul quale tu non 
hai alcun controllo.  Scegli il male minore, cioè il farmaco meno dannoso, prescritto 
personalmente da te.   

14) Sai che, se non prescrivi nulla, la mamma (o la nonna) cercherà in qualche chat il prodotto 
che più la convince ed il bambino assumerà un farmaco sul quale tu non hai alcun 
controllo.  Scegli il male minore, cioè il farmaco meno dannoso, prescritto personalmente 
da te. 

Siamo tutti d’accordo che, su base scientifica, i mucolitici (tanto per fare un esempio) non 
andrebbero somministrati nel caso di una banale tosse umida.  Sapete quante confezioni di 
mucolitici pediatrici sono vendute in Italia ogni anno?  
 
 
3.1.1 Alla ricerca di terapie efficaci e di diagnosi differenziali: il pediatra sul Web (una dritta 
sui siti migliori) 
 
(29/12/12)  I medici utilizzano le fonti di informazione più disparate: i manuali (consultati 
approssimativamente dal 40-50% dei clinici), gli articoli (40%), il consiglio dei colleghi (35%), le 
informazioni sui farmaci (15%).  
Anche se la ricerca online viene effettuata soltanto dal 25% dei clinici, il Web è in realtà la fonte 
migliore e più aggiornata.  Però bisogna fare attenzione a dove si naviga.  Quasi il 60% dei medici 
consulta in prima battuta Google, seguito a grande distanza da PubMed (9%). Entrambe le scelte 
non sono ottimali.  Google va escluso subito, in quanto è difficile capire quali sono i messaggi di 
qualità necessari al medico per poter operare.  PubMed, pur contenendo tutto lo scibile ed anche 
di più, non è consigliabile.  Ogni anno vengono pubblicati un milione di nuovi articoli in campo 
biomedico, di cui 150.000 utili per la pratica clinica!  Il tempo ridotto a disposizione dei medici  e 
la scarsa possibilità di valutare criticamente la letteratura rende necessaria da parte loro la 
consultazione di siti più agevoli.  Ne esistono di ottimi, aggiornati costantemente e che seguono i 
dettami dell’EBM, la quale, nonostante i difetti di cui abbiamo parlato al Paragrafo 1.5.1, è sempre 
la scelta da preferire in un contesto diagnostico-terapeutico.   
1)  Se si vuol conoscere l’efficacia di un trattamento (ad esempio se l’ipertonica funziona nella 
bronchiolite, o se il miele è più efficace del destrometorfano sulla tosse), conviene andare sul sito 
della Cochrane, che contiene lo stato dell'arte sulle terapie: 
http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html 
 
2)  Se si cercano chiarimenti su una diagnosi differenziale, su un percorso diagnostico, o sulla 
classificazione attuale di una malattia (ad esempio si desidera la diagnosi differenziale dell’eritema 
nodoso o dell’arterite, o la più recente classificazione delle malatite reumatiche), il sito migliore 
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(peraltro gratuito previa semplice registrazione, a differenza di molti altri siti analoghi) è 
Medscape: 
http://emedicine.medscape.com/ 
L’alternativa a questo sito è la consultazione di un Manuale cartaceo o e-book come il Nelson, che 
ha però lo svantaggio di non essere aggiornato in tempo reale e di essere (paradossalmente) di più 
difficile consultazione.  
 
3)  Se proprio il clinico non può rinunciare a PubMed, che si trova al'indirizzo: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?db=pubmed 
gli conviene dirigersi sulla sezione “Clinical Queries”, che leva subito di mezzo tutti gli articoli di 
ricerca pura. 
Oppure può andare sulla sezione MeSH, che si trova all’indirizzo: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
 
Nota conclusiva: questo Paragrafo è stato compilato dopo la lettura di un illuminante libriccino119, 
48 utilissime pagine che consiglio a tutti. 
 
 
3.1.2  NON USATE GLI ANTIBIOTICI! UN ASSIOMA MESSO ALLA PROVA 
 
In medicina, come nella vita, anche le certezze più consolidate possono rivelare delle criticità 
impreviste…   
Sin dai tempi dell’università siamo stati diligentemente esortati a non prescrivere antibiotici a 
pazienti con infezioni respiratorie acute non specifiche.  L’uso degli antibiotici, ci hanno sempre 
detto, è scorretto, sia per la loro comprovata inefficacia in caso di infezioni di tipo virale, sia per il 
possibile insorgere di complicanze a breve termine (reazioni avverse) e/o a lungo termine 
(resistenze antibiotiche).    
Uno studio di coorte sui “medici di base” inglesi ha valutato i rischi/benefici legati all’uso di 
antibiotici in pazienti adulti affetti da infezioni respiratorie acute non specifiche120.  Nel corso di 
dieci anni, su 1531 milioni di visite per infezioni acute non specifiche delle alte vie respiratorie, i 
medici di base inglesi hanno prescritto antibiotici nel 65% dei casi.  Sin qui, nulla di strano.  
Sappiamo benissimo che, sia in ambito pediatrico che altrove, nonostante i consigli internazionali, 
un numero enorme di pazienti riceve il suo buon antibiotico.   
C’è però un problema.  Nonostante alcuni limiti metodologici segnalati dagli stessi autori, il 
risultato dello studio è sorprendente: l’uso di antibiotici non ha comportato un aumento di rischio 
di effetti avversi ed ha, anzi, mostrato una lieve diminuzione del rischio di sviluppare una 
polmonite che necessita di ospedalizzazione121.  In pratica, il trattamento antibiotico di 12.225 
pazienti ha consentito di evitare una ospedalizzazione.   

A questo punto mi sorge un dubbio.  Siamo stati addestrati a pensare che l’utilizzo degli 
antibiotici è dannnoso a lungo termine, in quanto aumenta le resistenze batteriche.  Se ci 
pensiamo bene, questa conclusione, peraltro perfettamente condivisibile, è basata su un 
ragionamento logico, più che su un supporto scientifico-empirico.  Abbiamo notato negli anni un 
aumento delle resistenze antibiotiche, e su questo la letteratura è chiara.  Il problema è la 
spiegazione: chi può dirmi con certezza che la causa delle resistenze sia stato un utilizzo 
improprio dell’antibiotico da parte nostra, oppure che le resistenze non sarebbero insorte lo 
stesso, visto che ogni organismo vivente è estremamamente dinamico ed adattabile?   
Voglio precisare che la mia provocazione è un’obiezione metodologica, ed io, personalmente, 
continuo a seguire i dettami della scienza ufficiale, tanto da prescrivere pochissimi antibiotici.  Va 
infatti sottolineato che la ricerca sugli antibiotici è quasi ferma, per cause economiche: a fronte di 
un aumento delle resistenze batteriche, le aziende farmaceutiche mondiali hanno in questo 
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momento allo studio, contro i microrganismi più pericolosi, appena sette nuovi antibiotici122.  
Pertanto, non vale la pena di scherzare molto sugli antibiotici che abbiamo a disposizione, e 
conviene utilizzarli con parsimonia.   
Voglio però attirare la vostra attenzione sulle verità consolidate.  Spesso non sono altro che 
inferenze logiche, apparentemente causali, intuitive e di buon senso comune, ma in realtà non 
dimostrate (e talora nemmeno dimostrabili) inoppugnabilmente dalla scienza.   
 
 

 
3.2 Omeopatia ed affini 
 
Il gruppo di studio sulla medicina complementare della Società Italiana di Pediatria ha intervistato 
mediante questionario 1.233 pediatri italiani (ospedalieri 46,8%, pediatri di libera scelta 35,2%).  
Il 23% ha dichiarato che utilizza terapie non convenzionali.  La fitoterapia è la preferita (83%), 
seguita da omeopatia (75%) e agopuntura (6%).  Spesso sono i genitori a chiedere medicine 
alternative, per scelta personale (63%) o su consiglio di parenti e amici (14%).  Il 75% dei pediatri 
ritiene che le terapie non convenzionali migliorino la qualità della vita percepita dai pazienti.  Il 
64% dei pediatri non usa le terapie alternative e pensa che esse siano inefficaci o addirittura 
dannose; ciononostante, solo il 30% si oppone ai genitori che le richiedono.  I risultati sono stati 
presentati nel maggio 2012 al Congresso Nazionale della SIP.  “La SIP guarda con favore alle 
medicine complementari, in particolare per la cura delle patologie minori” ha sottolineato il 
presidente Ugazio, anche perché “contribuiscono a rendere meno fastidiose certe malattie come 
raffreddori o influenza.  Se disponiamo di farmaci, magari di efficacia clinica non provata ma 
innocui per la salute e capaci di migliorare il 'vissuto' della malattia, perché non utilizzarli?'”123.   
Allora? Utilizzare o meno le terapie complementari?   
Mettendosi nei panni del medico cultore della scienza pura, c’è da essere indignati per 
l’affermazione di Ugazio.  Lasciare che le mamme, o le nonne, o i farmacisti, o i cattivi maestri 
decidano per noi pediatri significa depennare il nostro ruolo, già compromesso da una cattiva 
stampa.  Se noi, per quieto vivere, ci lasciamo imporre le terapie da ciascuna delle summenzionate 
categorie, allora siamo davvero gli scribacchini che ci accusano di essere.  Perché utilizzare, anche 
se solo per fini “cosmetici” nei confronti dei genitori, dei medicinali che riteniamo innocui, ma che 
potrebbero anche non esserlo? Ogni tanto qualche notizia sconvolge le nostre rassicuranti 
convinzioni.  Nel 2012 un’Agenzia del Regno Unito ha consigliato ai pediatri di non somministrare 
al di sotto dei dodici anni i rimedi alle erbe contro il raffreddore e l’influenza contenenti echinacea, 
causa un rischio elevato di anafilassi124.  Meno male che si tratterebbe di innocue erbette!  
Riflettete sull’assurdità della seguente situazione, che potrebbe capitare a ciascuno di noi: 
prescrivete un farmaco che ritenete del tutto inutile e vi trovate pure ad avere un grave, imprevisto 
effetto collaterale! Potrebbe accadervi qualcosa di più stupido, al mondo?  
C’è però l’altro lato della medaglia.  L’effetto positivo di tali “medicamenti” sul benessere della 
famiglia del paziente va tenuto in debito conto.  Con buona pace di tutti, le medicine alternative 
funzionano perché hanno un effetto placebo.  Studi recenti iniziano a far luce sui meccanismi 
biochimici ed anatomici (azione sulla cortex prefrontale) implicati nell’effetto placebo125.   
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Si pensa che nel bambino l’effetto placebo sia trascurabile, ma non si tiene conto di un fattore 
molto importante.  Un medicamento innocuo somministrato al bambino può essere utilizzato da 
parte del medico consapevole per scatenare una sorta di “placebo by proxy” nei genitori.   Quando 
i genitori riscontrano un (apparente) miglioramento dei sintomo dovuto ad un (presunto) 
medicamento assunto dal figlio, la loro ansia diminuisce ed anche il bambino beneficia degli effetti 
positivi dell’ambiente che lo circonda più rilassato..  Si pensi agli effetti devastanti sui genitori da 
parte della tosse notturna del bambino, non tanto per gli effetti della tosse in sé, quanto per la sua 
percezione carica di angoscia.   
Riassumendo la mia personale posizione, l’effetto placebo (e di conseguenza tutte le medicine 
alternative) è inutile, ed è criminale utilizzarlo nei casi in cui si dispone di un farmaco di efficacia 
comprovata superiore ad esso.  Però l’effetto placebo può avere importanza nei casi in cui non si 
dispone di alcun farmaco di efficacia superiore ad esso.  In una serie di malattie banali il placebo 
è comunque superiore a nessuna somministrazione tout court, e, in maniera molto pragmatica, 
può essere utile somministrarlo.  Come il gruppo di Benedetti fa notare126, bisogna però 
fronteggiare un problema etico.  Perché il placebo sia efficace su un bambino, è necessario che il 
meccanismo psicologico dell’aspettativa in una risposta positiva sia innescato nella mente dei 
genitori.  Perché l’aspettativa sia alta, il medico deve “manipolare” i genitori affinchè siano convinti 
che il placebo migliori i sintomi del figlio, dicendo loro ad esempio che quel medicinale è 
eccezionale, miracoloso etc.  Quindi il medico inganna i parenti, e ciò viola il consenso informato 
ed il rapporto di fiducia medico-paziente.  D’altro canto, senza questa frode, c’è il rischio che 
l’effetto placebo non funzioni.  Ciascuno di noi ha somministrato un farmaco da noi stessi ritenuto 
inutile, senza dirlo esplicitamente ai genitori.  Il medico può comportarsi in questi casi nella 
maniera che ritiene più opportuna, ma deve essere cosciente delle implicazioni etiche.  A questo 
serve la filosofia, a dare maggior consapevolezza al medico quando opera delle scelte diagnostico-
terapeutiche     
Si ricordi che il placebo per definizione deve essere una sostanza inerte: una Tic-Tac o una 
caramella Elah potrebbe essere il “farmaco” più opportuno da consigliare contro la tosse.   
 
 
 
3.3 Uso dei farmaci in corso di patologie gravi 
Quando un bambino è affetto da una patologia grave o invalidante, con prognosi quoad vitam o 
quoad valetudinem seria, il pediatra non ha molte opzioni.  In tali casi è necessario utilizzare il 
patrimonio scientifico accumulato sinora.  Non si possono fare esperimenti o pensare a finezze 
metodologiche, bensì bisogna studiare il paziente con severo metodo analitico, sfruttando tutte le 
conoscenze attuali della scienza.   
Eppure le patologie gravi, soprattutto quelle a diagnosi, prognosi o terapia più incerte sono 
proprie quelle in cui il paziente ha maggiormente la tendenza a ad affidarsi in maniera irrazionale 
al medico, oppure a cercare terapie alternative non ortodosse.    
 

                                                           

126 Finniss DG, Kaptchuk TJ, Miller F, Benedetti F: Biological, clinical, and ethical advances of placebo effects, www.thelancet.com Vol 
375 February 20 -2010  



50 

3.3.1 Il parere degli esperti.  Se un bambino di due anni e mezzo ha una polmonite, gli esperti 
mi dicono che devo utilizzare l’amoxicillina.  Ma se l’amoxicillina non funzionasse, almeno sulla 
mia popolazione di pazienti di due anni con polmonite?  Se provassi un macrolide, sbaglierei così 
tanto? Se io fossi convinto (convinzione personale, assolutamente non scientifica, né statistica) 
che quel macrolide addirittura funzioni meglio dell’amoxicillina? Sbaglierei, se arrivassi alla 
conclusione (nel mio piccolo, limitato e non empirico campo d’azione) di ipotizzare che la 
Chlamydia sensibile ai macrolidi stia spostando il suo raggio d’azione verso bambini di età 
inferiore a cinque anni, cioè l’età oltre la quale la letteratura ufficiale mi dice che la Chlamydia sia 
più frequente in età pediatrica?  
 
 
3.4 Come convinco la mamma a seguire la mia terapia? (il rapporto medico-paziente, i 
modelli etici) 
 
Riguardo ciò che pensa il medico del suo paziente, possono verificarsi i seguenti casi:  

1. Alcuni medici sostengono che il rapporto col paziente debba essere distaccato, al fine di 
non farsi coinvolgere emotivamente e di non perdere la razionalità necessaria a risolvere il 
problema medico sulla base di criteri scientifici.  L’ideale umanitario è sacrificato, a 
vantaggio di una più profonda analisi della situazione clinica oggettiva del paziente.  Non è 
un caso che molti medici hanno difficoltà o ritrosia nel curare i parenti.  I medici utilizzano 
comunque delle tecniche per mostrarsi al paziente compartecipativi ed empatici, anche se 
non lo sono, al fine di ingraziarsi la fiducia dell’interlocutore e “costringerlo” 
inconsciamente” a comportarsi come loro vorrebbero.   

2. Altri medici, pur riconoscendo il ruolo fondamentale del metodo scientifico nell’approccio 
al paziente, ritengono indispensabile anche un rapporto umano caldo e collaborativo col 
paziente.   

3. Altri medici antepongono alla scienza un rapporto personale soggettivo, mettendosi sullo 
stesso piano psicologico e culturale del paziente.  Essi perdono l’aura di distacco e timore 
reverenziale, acquistandone però in umanità e capacità di immedesimazione.  Solo la 
soggettività del medico è in grado di venire incontro alla soggettività del malato (Jaspers).   

4. Altri medici hanno parzialmente o del tutto dimenticato la componente scientifica del loro 
lavoro, per incuria, mancanza di tempo o inerzia, e sopperiscono alle loro carenze tecniche 
con un rapporto amicale ed alla pari col paziente.    

 
Riguardo ciò che pensa il paziente del suo medico, possono verificarsi i seguenti casi:  

1. I genitori del paziente, soprattutto nel Sistema Sanitario Nazionale italiano, hanno scarsa 
stima e fiducia nel pediatra di libera scelta.  Si instaura con lui un rapporto conflittuale.  
Ogni volta che il paziente desidera una prescrizione, si instaura un clima carico di 
tensione tra i genitori che desiderano ottenere gratis più medicinali possibili, ed il medico 
che non vuole concedere nemmeno una confezione di soluzione fisiologica da 250 cc.   

2. Il paziente ha un rapporto di fiducia e collaborazione col pediatra. 
3. Il paziente venera il pediatra e pende dalle sue labbra.  Alcuni malati vogliono non sapere, 

ma ubbidire.  L’autorità del medico è un gradito punto fermo che lo dispensa dalla 
riflessione e dalle responsabilità proprie127.   

4. Il paziente, razionale quanto il medico, decide volontariamente di affidarsi ad un tecnico 
per risolvere i suoi problemi, così come si affiderebbe ad un idraulico di fiducia per 
riparare la tubatura del lavandino.   

 
Jaspers sottolinea alcuni gravi problemi. Al giorno d’oggi vi è un aumento della tecnicità medicale, 
grazie alla massiva organizzazione medica che minaccia l’idea stessa di medico.  Inoltre il 
progresso scientifico esponenziale contribuisce a far perdere umanità al paziente, che diventa un 
materiale da esaminare da parte del medico-ricercatore.  Il paziente viene studiato da molti 
personaggi (tecnici, medici, analisti, etc), ma nessuno di questi è il suo medico.  Cresce pertanto 
un’insoddisfazione strisciante , sia da parte dei medici che degli ammalati.   

Gli studi sull’effetto placebo di Benedetti128 evidenziano che la relazione medico-paziente è 
di per sé un atto terapeutico, prescindendo dal trattamento (si auspica sperimentalmente 
controllato) a cui può portare.  Qualunque trattamento, reale o fittizio, manifesta qualche 
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conseguenza, anche in funzione delle aspettative e del contesto positivi o negativi.  Secondo 
Benedetti, l rapporto medico-paziente sarebbe un’evoluzione delle strategie naturali che gli 
organismi hanno sviluppato per difendersi dagli stimoli e fattori nocivi.   
Per quanto riguarda i temi della bioetica, le caratteristiche morali del medico virtuoso, si rimanda 
alla discussione sui due autori decisivi Van Rensllaer Potter e Pellegrino.  (QUESTO PARAGRAFO 
E’ IN PREPARAZIONE E VERRA’ INSERITO SUL SITO QUANTO PRIMA) 

 
 
3.5 A noi pediatri interessa la diagnosi, non la terapia; ma il fattore più rilevante è 
addirittura un terzo...  Parliamoci chiaro.  A noi pediatri interessa la diagnosi, più che la terapia.  
Una mamma ti dice che il suo lattante ha delle macchie cutanee nella regione del pannolino.  Fai 
spogliare il bambino e fai una diagnosi a colpo d’occhio di candidiasi genitale.  Sei compiaciuto di te 
stesso.  Il più è fatto.  Adesso resta solo la scocciatura di dover prescrivere la crema adatta sul 
ricettario e di spiegare alla mamma la posologia corretta.  L’atto medico che dà più emozione, 
stimoli e curiosità al medico è il processo diagnostico.  Un altro esempio della passione del medico 
per la diagnosi: osservi un bambino con bruxismo e gli fai fare il parassitologico sulle feci.  Se trovi 
gli ossiuri, sei contento della tua bravura.  Poi puoi magari aprire il Maglietta alla ricerca della dose 
del Vermox che non ricordi mai, ma la tua mente è già altrove.  La terapia è spesso considerata la 
“figlia di un Dio minore”, l’applicazione meccanica e pedissequa di un protocollo su cui il pediatra 
ha poco potere personale.  “Tanto”, rifletti con te stesso, “i bambini non effettuano quasi mai la 
terapia in maniera corretta, sia riguardo la posologia (che percentuale dell’antibiotico viene sputata 
ogni volta?) che la durata del ciclo terapeutico.  Uno studio su Pediatrics129 ha calcolato la 
frequenza della “Primary medication nonadherence”, cioè dei casi in cui il paziente non segue la 
prescrizione del medico.  Nel caso di prescrizioni ospedaliere, la mancata aderenza alla terapia è 
del 25%; nel caso di prescrizione del Pronto Soccorso, è del 7-35%; nel caso dei pediatri delle cure 
primarie (di Chicago; corrispondono ai nostri pediatri di libera scelta) è del 22%.  I medicinali più 
a rischio di mancata aderenza sono i polivitaminici ed il ferro, quelli meno a rischio sono gli 
antibiotici orali e topici.  Le classi sociali che seguono più fedelmente le prescrizioni sono quelle 
più basse.  Le prescrizioni sono seguite con maggiore frequenza nel caso di bambini al di sotto di 
un anno di vita e nel caso di bambini veramente malati.  Dal punto di vista pratico, ciò significa che 
noi pediatri, nei casi che non rispondono al trattamento, dovremmo sempre prendere seriamente in 
considerazione l’ipotesi che il trattamento non sia stato effettuato! 
D’altro canto, rifletti con te stesso, il 60% dei medicinali utilizzati per i bambini non è stato creato per 
loro, ma viene utilizzato off-label, ovvero per indicazioni diverse da quelle previste130!”  
Per gli scienziati è il contrario.  Il campo nel quale possono sperimentare non è tanto quello 
consolidato della diagnosi, ma quello più ambiguo ed incerto (dal loro punto di vista) dei farmaci, 
nuovi e vecchi.  Un pensatore originale come Bieganski sottolineava (inizio ‘900) che l’atto medico 
più importante, ed il solo necessario, è la terapia.  Nella storia della medicina la terapia è nata 
ancor prima che si conoscessero i rudimenti fisiopatologici delle malattie.  Il medico, sempre 
secondo Bieganski, deve imparare a “scrivere le ricette”, nel senso che deve essere in grado di 
gestire la cura di un sintomo, più che conoscere la causa della malattia sottostante.   
In realtà, secondo il mio modesto parere, la fase fondamentale dell’atto medico non è né la 
diagnosi, né la terapia.  Il genitore del nostro paziente l’ha capito prima di noi medici.  A lui non 
interessa tanto sapere da quale malattia è affetto il figlio, nè quale medicinale dovrà fargli 
assumere.  A lui interessa la prognosi.  Dottore, in quanto tempo guarirà il bambino? Quando potrà 
tornare a scuola? Quella macchia sulla guancia, si leverà? Mio figlio avrà dei postumi invalidanti? 
(nei casi più gravi) quanto gli resta da vivere? La prognosi è il fattore più importante, il più utile, 
indispensabile sia nell’ambito della medicina “hard” che nell’ambito del rapporto medico-paziente.  
Si può affermare che nella prognosi, che pure è strettamente dipendente sia dalla diagnosi che 
dall’esecuzione di una terapia corretta, risiede la vera essenza sia dell’atto medico che 
dell’aspettativa del paziente.   
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4.  ALLORA? IN FIN DEI CONTI, COME DOVREMMO COMPORTARCI? 
(CONSIDERAZIONI PERSONALISSIME) 
 
 
4.1 Premessa filosofica: le ultimissime teorie sulla conoscenza del mondo (il ritorno di 
Mach, che, per inciso, non è quello del rasoio!) 
 
4.1.1  la nostra realtà dal buco della serratura.  Nel corso dell’evoluzione abbiamo sviluppato 
alcune strutture biologiche (occhi, organo del Corti, recettori gustativi, tattili, pressori etc.) che 
rendono possibile l’interazione con l’ambiente che ci circonda e nel quale siamo immersi.  I 
neuroni cerebrali umani vengono attivati solo dai limitati stimoli sopra descritti.  Essi sono 
pertanto deputati a percepire esclusivamente una realtà visiva, tattile, uditiva, olfattiva, gustativa, 
pressoria, etc.  È come se vedessimo attraverso un buco della serratura una limitata porzione di 
quello che ci sta intorno.  Altre specie animali utilizzano modalità percettive differenti: ad esempio, 
il mondo delle formiche è prevalentemente tattile-olfattivo.  Ulteriori spicchi di realtà possono 
essere percepiti dall’uomo con la mediazione di strumenti che traducano altri tipi di stimoli 
(infrarossi, ultravioletti, ultrasuoni, umidità atmosferica, esami ematochimici, etc) nel nostro 
linguaggio fisiologico e ne riproducano gli effetti nell’ambito dei nostri abituali sistemi percettivi (la 
foto di un’ecografia, il colore rosso ed il rumore soffiante di un flusso sanguigno al Doppler, la 
lancetta di un igrometro, un referto di laboratorio, etc).    
La realtà non è dunque conoscibile del tutto, né direttamente ad opera dei nostri sensi, né 
indirettamente ad opera dei loro prolungamenti artificiali.  Le nostre sensazioni ci consentono 
comunque di interagire con l’ambiente in maniera utile a preservare la nostra persona (e di 
conseguenza la nostra specie), al fine, ad esempio, di evitare situazioni pericolose: se percepiamo 
la forma di un filo spinato, possiamo evitare di sbatterci contro e di ferirci.  Anche volendo 
considerare il solo fine della conservazione, non possiamo tuttavia sostenere che i nostri sensi ci 
forniscano un quadro sufficiente della realtà.  Vi sono infatti molti pericoli che non percepiamo: 
non vediamo i raggi cosmici, che pure hanno un effetto sul nostro DNA, né vediamo i virus 
dell’AIDS o l’Ebola.  Il nostro vantaggio rispetto ad altri animali è che noi, pur non potendo 
percepire un quadro completo dell’ambiente che ci circonda, possiamo allargare con la tecnologia 
il buco della serratura e vedere qualche utile dettaglio in più.  Per Van Fraasen, quel che conta 
come osservabile è relativo alla comunità a cui appartiene l’osservatore.  Se consideriamo la 
specie Homo sapiens come l’intera comunità, allora ciò che conta è quello che tutti noi 
percepiamo coi sensi e noi stessi siamo arbitri di ciò che conta come osservabile.  Quando 
visitiamo un bambino, il nostro esame obiettivo si baserà su quello che vediamo, che tocchiamo, che 
sentiamo, e non sull’esame degli infrasuoni provenienti dal suo corpo, perché tutta la semeiotica è 
basata su un’osservazione effettuata coi nostri sensi.  Quando sospettiamo un danno epatico 
richiediamo le transaminasi, non perché la loro presenza sia decisiva nella costituzione del danno 
epatico, ma perché la nostra comunità di osservatori ha deciso che quello è un parametro-spia in 
stretta relazione causale con il danno epatico.   
 
La mente, mediata dai recettori esterni che sono limitati, estrae dal mondo alcune caratteristiche, 
quelle che gli sono più pragmatisticamente necessarie a sopravvivere.  La mente non percepisce 
tutto il mondo: alla sua percezione sfuggono molte componenti del mondo circostante 
(ultravioletti, molecole sospese nell’aria, materia oscura, microstrutture, movimenti di aria) che 
pure fanno parte del mondo.  La mente sofferma la sua attenzione su pochissimi elementi del 
mondo esterno (ad esempio una scritta su un manifesto pubblicitario, così da poter gestire e 
reagire ad almeno alcuni dati provenienti da fuori.  Lo stesso vale per il corpo e le sue omeostasi, 
in questo caso incoscienti ed automatiche.  Per quanto riguarda i nostri sensi, i nostri campi 
(visivo, auditivo etc) interagiscono con quelli degli oggetti ed eventi attorno a noi, in maniera solo 
parzialmente cosciente.   
Ogni oggetto che noi percepiamo coi limiti dei nostri sensi emette dei campi (in parte da noi 
percepibili, in parte no); questi campi si intersecano ed interferiscono con quelli di altri oggetti e 
fatti vicini ed anche lontani, cosicché tutto interagisce col resto in un olismo non trascendente, in 
un rapporto di causa/effetto generale nel quale non è possibile rintracciare analiticamente gli 
elementi che la costituiscono, data la sua complessità.  È possibile che stamattina io abbia 
trattato male un mio dipendente peoichè ero nervoso in quanto avevo litigato con mia moglie che 
era nervosa perché il bambino ha pianto tutta la notte perché ieri non ha visto il suo gioco 
preferito sul computer poiché la linea di Inter net era interrotta perché un topo l’aveva rosicchiata 
perché era affamato perché non aveva potuto mangiare come al solito nei sacchetti della 
spazzatura perché il sidaco aveva precettato gli spazzini in sciopero perché… tutto è connesso in 
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un meccanismo olistico, nel quale cercare le cause ultime non ha senso, in quanto esse sono così 
interconnesse che in realtà nemmeno esistono.    
La riceca delle cause in medicina è un tentativo nobile e pragmaticamente spesso efficace, ma del 
tutto arbitrario, in quanto non può tenere conto di tutte le variabili in gioco.  Anche avendo una 
conoscenza analitica completa del fenomeno, ancora sfuggono i rapporti intimi tra i campi di forze 
che uniscono gli elementi.   
Noi stessi, le nostre individualità, sono espressione di ciò che percepiamo nel mondo (cosciente o 
meno) nel quale siamo immersi: infatti anche la nostra mente non è che il risultato delle 
interazioni da noi vissute nel tempo.  Prova di ciò è che la nostra parte più intima, i nostri 
pensieri, pensa in una lingua precisa (inglese, italiano) che noi abbiamo appreso negli anni.  
Quindi l’esperienza, la nostra mente e noi stessi non sono altro che un elemento che dipende da 
ed è una costruzione di quello che abbiamo appreso.   
 
 
 
4.1.1.1  I mezzi diagnostici della medicina contemporanea.  La concezione neo-empiricista di 
metà Novecento sosteneva che lo scienziato deve credere solo a ciò che è visibile ad occhio nudo e 
che viene percepito dai suoi sensi naturali senza aiuto da parte della tecnologia.  Al contrario, la 
medicina contemporanea si avvale ai fini diagnostici di numerosi presidi e manufatti tecnologici, 
che da un lato amplificano i dati percepiti dai nostri sensi naturali, dall’altro ci consentono di 
distinguere anche stimoli “alieni”, non intercettati cioè dai nostri recettori fisiologici.   
 
 

 
SENSIBILITA’ SPECIFICHE (normali o amplificate) 

 
VISTA: la lunghezza d’onda elettromagnetica si divide in:  
 

 Lunghezze d’onda elettromagnetiche.  
 
 
Molte di queste lunghezze d’onda sono impiegate in medicina a fini diagnostici.   
 
infrarosso 

termografia 
 
Forma (stereognosia; ileognosia, cioè caratteristiche fisiche dello stimolo, anche non solo visive) (mappe topografiche: del 

corpo; dello spazio esterno: topognosia luogo, batiestesia posizione, discriminazione spaziale tra 2 stimoli contemporanei) 
Es. ottometrico 
Transilluminazione 
Luce polarizz (podoscopio) 
Lampada a fessura 

 
Colori 

Ipo ed iperpigmentazioni, ittero 
Ishiara 

 
Movimento (Mappe temporali: cinestesia, distanza temporale tra 2 stimoli), tempo che scorre:  

Postura, deambulazione 
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Inclinometro di Osualdo 
Dispnea 
Danni neurologici 
Filmati 
Test di Lang 
Telecamere superveloci 

 
Discriminazione visiva (massa, dimensioni):  

Altezza 
Peso 
CC 
Lenti d’ingrandimento  
Ingranditori a fibre ottiche: Dermatoscopio, Otoscopio, Oftalmoscopio, naso faringoscopio, EGDS, 
Colonscopia 
Microscopia: biopsie, espettorato, citologia, istologia, secrezioni 
Microscopia elettronica 
Nanotecnologie 
 

 
ultravioletto 

Lampada di Wood (l=360 nm) 
 
Raggi X 

Radiografia 
angiografia 
TAC 

 
Isotopi radioattivi 

Scintigrafia 
SPECT (Raggi gamma) 

 
Attività elettrica (altre frequenze elettromagnetiche) 

ECG 
EEG 
PEV: Otoemissioni acustiche 
Impedenzometrie 

 
 
UDITO: lunghezza d’onda pressoria:  

 Frequenze sonore percepibili dall’uomo.   
 
Auscultazione: stetoscopio  

percussione 
Boel test 
Es. audiometrico 
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Impedenzometria (impedenza acustica) 
 
Ultrasuoni alta frequenza 

ecografia (2-85 MHZ) 
doppler 

infrasuoni 
 
 
OLFATTO: sostanze chimiche volatili 
 

Odori particolari  
Uricemia 
Feromoni (organo vomerale) 

 
 
GUSTO: sostanze chimiche da contatto (disciolte in acqua) 
 

Urine nel diabete  
 
 
COORDINAZIONE, EQUILIBRIO 
 

 
 
SENSIBILITA’ GENERALI (cosciente ed incosciente) (normali o amplificate) 
 
 
ESTEROCETTIVA, SUPERFICIALE (cute e mucose) E PROFONDA (muscoli, tendini, legamenti, 

articolazioni).   
 
tatto 

percussione 
linfonodi  
palpazione addome 
tumefazioni, consistenza  
dermolessia 
grafestesia 
martelletto, kit neurologico 
scoliometria 
plico metro 
esplorazione rettale 
ernie 

solletico 
prove neurologiche 

pressione (variazioni)  
flusso d’aria (+ emissione gas) 

spirometria 
misuratori di picco 

Es. impedenzometrico 
otoscopia pneumatica 
rinomanometria 

vibrazione 
vasi pulsanti 
diapason 

caldo  
infiammazioni cutanee 
termometro 

freddo 
cianosi 

dolore 
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palpazione ossa, denti 
chiodo neurologico 
prick 

 
 
ENTEROCETTIVA VISCERALE (vasi sanguiferi, vasi linfatici, sierose, visceri).  Si divide in:  
 
dolore (nocicettori) 

palpazione addome 
pressione interna dei visceri (meccanocettori, barocettori) 

pressione arteriosa 
manometrie intestinali 

osmocettori, paragangli, chemiocett 
O2, CO2 
osmolarità plasmatica 

 
 
 

SENSIBILITA’ DIFFERENTI DA QUELLE NATURALI 
 
Test chimico-fisici (sangue, plasma, urine, secrezioni, feci, sudore, saliva):  

elettroliti 
mineralometria 

proteine 
enzimi  
ormoni 
molecole compless(Tg, Col) 
cellule self (eritrociti, etc) 

multistick 
cellule non self (microorgan)  

colture 
xilosemia 
breath test 

farmaci 
droghe et al 

 
Test di immunoprecipitazione, autoanticorpi, sierodiagnosi, gascromatografia:  

StreptoM 
 
clearance epatica e renale 
 
Campi magnetici (misura della processione dello spin nucleare) 

RMN 
SPECT 

 
Impedenzometria: massa grassa, MOC 
 
 
 
4.1.2  Una grossa novità anatomico-funzionale: i neuroni multisensoriali.  I neuroni della 
cortex cerebrale sono sempre stati considerati “unisensoriali”, cioè ciascuno di essi riceve dal 
mondo esterno messaggi provenienti da una singola modalità sensoriale: i neuroni della corteccia 
visiva ricevono i colori, le forme il movimento, quelli della corteccia uditiva ricevono i suoni, quelli 
della corteccia somato-sensoriale ricevono stimoli dolorifici, pressori, termici, e così via.  
Recentemente tale opinione è stata messa in crisi dalla scoperta di neuroni “multisensoriali”, sui 
quali convergono input provenienti da più modalità sensoriali.  Ad esempio, questi neuroni 
ricevono contemporaneamente immagini e suoni provenienti dalla stessa zona dello spazio attorno 
a noi (una zanzara che vola e ronza alla nostra destra è in grado di attivare un gruppo di neuroni 
multisensoriali).  Quando attivati, i neuroni multisensoriali scaricano con una frequenza che non è 
semplicemente la somma delle due diverse sensazioni, bensì molto maggiore (stimoli visivi ed 
uditivi provenienti dallo stesso punto dello spazio, ad esempio il bambino che si dimena e piange in 
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braccio alla mamma, convergono su un singolo gruppo di neuroni e lo attivano con un effetto 
maggiore di quello che farebbe la semplice vista del bambino che sta in silenzio, oppure il sentire il 
suo pianto senza vederlo).  Ciò consentirebbe, secondo gli scienziati, di amplificare gli input e di 
concentrare l’attenzione dell’individuo su messaggi più significativi provenienti dal mondo esterno, 
al fine di aumentare la fitness evolutiva (nel nostro caso, la capacità di fare diagnosi).  I neuroni 
multisensoriali sono stati rinvenuti in ogni parte del cervello, anche nelle aree sensoriali primarie 
considerate “uni”sensoriali, cioè quella visiva, uditiva, somato-sensoriale, etc131.  L’importanza 
concettuale di questi neuroni, come vedremo, consiste nella loro capacità di operare una 
“riduzione interteoretica” tra mente e cervello, mediante un meccanismo di microcircuiteria 
neuronale.   
 
 
4.1.3  Modelli di architettura del cervello.  L’attuale paradigma “connettivistico-modulare” 
afferma che il cervello è un insieme di neuroni disposti in parallelo capaci di raccogliere dal 
mondo esterno i singoli stimoli inizialmente separati (forme, colori, movimento, suoni, tatto, etc) e 
poi di integrarli lungo vie gerarchiche di convergenza e complessità crescenti132.  In tal modo la 
mente, partendo dai costituenti primitivi che riconosce nel mondo esterno (ad esempio: rosa, 
spigoloso, morbido, rosso, rotondo, lucente), giungerebbe ad elaborare un pensiero complesso (quel 
bambino si è sbucciato il gomito e sta sanguinando).  Recentemente è stato proposto un “modello 
interconnesso di integrazione crossmodale”133.  Secondo questa nuova concezione, la complessa 
elaborazione degli stimoli provenienti dal mondo esterno si verificherebbe già nei primi livelli 
cerebrali, cioè nelle cortex sensoriali primarie.  I singoli stimoli unisensoriali percorrerebbero le 
connessioni cerebrali non solo in parallelo, ma anche attraverso vie laterali inter- e intra-livello.  
L’attivazione cerebrale avverrebbe mediante un processo circolare ricorrente (forse dato da 
oscillazioni sincrone nella frequenza cerebrale) tra vari strati corticali di pari dignità, non più 
organizzati in maniera rigidamente gerarchica.  Il funzionamento del cervello potrebbe dunque 
essere assimilato ad un modello olistico, più che modulare come postulato dal paradigma 
connettivista.   
 
 
4.1.4  Premesse ad una teoria della conoscenza.  Su un neurone multisensoriale convergono 
innumerevoli input (sia inibitori che eccitatori) provenienti non solo da stimoli esterni, ma anche 
da altre aree cerebrali.  Il neurone multisensoriale, come tutti gli altri neuroni, dispone però di un 
singolo output134.  Se dunque l’output è costituito da un semplice messaggio elettrico e la sua 
attivazione dipende dall’insieme di tutti gli input, come fa il neurone multisensoriale a distinguere 
quale degli input lo ha attivato? In altre parole, come fa la nostra mente a distinguere se uno 
stimolo è visivo, o uditivo, o olfattivo, o astratto mentale, se essa risponde sempre con lo stesso 
messaggio elettrico convenzionale?  O il concetto connettivista di input-output neuronale è 
sbagliato, oppure il neurone risponde non ad un singolo stimolo, ma ad un insieme eterogeneo di 
essi.  È dunque probabile che ogni neurone non venga attivato da uno stimolo proveniente da una 
singola modalità (ad esempio, quando palpi un addome senti sui tuoi polpastrelli la pressione della 
parete addominale del paziente), bensì da stimoli provenienti da diverse modalità (ad esempio, 
quando palpi un addome senti sui tuoi polpastrelli la pressione della parete addominale del 
paziente e contemporaneamente il calore e la ruvidezza della sua pelle; Quando usi il 
fonendoscopio, senti il respiro del bambino ed avverti i movimenti del suo torace, non percepisci le 
singole componenti del suono o della pressione!).   
La capacità di integrare più messaggi differenti non è ancora presente nel neonato (quindi non è 
innato!), poiché i neuroni, esclusivamente unisensoriali all’inizio della vita (potremmo dire: “tabula 
rasa”), non hanno ancora sviluppato un meccanismo di convergenza multisensoriale.  Mediante le 
esperienze vissute dall’organismo che interagisce con l’ambiente circostante nel quale è immerso, i 
neuroni uni-sensoriali vengono addestrati col tempo a costruire progressivamente una risposta 
multisensoriale.  Nel corso dei primi mesi ed anni di vita il bambino diventa capace di riconoscere 
una struttura complessa, quale ad esempio una zanzara, e di distinguerla da altre strutture 
complesse, quali una mosca o un uccello.  Così come il corpo viene strutturato dal nostro DNA 

                                                           

131
 Krueger J, Royal DW, Fister MC, Wallace MT.  Spatial receptive field organization of multisensory neurons and its impact on 

multisensory interactions.  Hear Res 258(1-2):47–54 -2009 
132 (Gershwind 1965, Putnam 1975) 
133 per una review, vedi Klemen J, Chambers CD: Current perspectives and methods in studying neural mechanisms of multisensory 
interactions. Neurosci Biobehav Rev 36(1):111-133 -2012 
134 (McCullogh-Pitts 1943, RumelHart B, McClelland 1985) 
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durante lo sviluppo embrionale e fetale135, così anche il cervello (probabilmente) viene predisposto 
affinché diventi atto a ricevere ed elaborare gli eventuali input provenienti dal mondo esterno.   
Un gruppo di neuroni multisensoriali acquista da un lato la capacità di attivarsi quando si 
presenta un’intera situazione ambientale, e non solo uno dei tanti singoli stimoli (suoni, 
movimenti, ma anche estensione nel tempo) che la compongono; dall’altro acquista la capacità di 
richiamare alla mente l’intera situazione, anche se esposto ad uno solo dei tanti stimoli che la 
compongono (ad esempio, sentiamo un colpo di tosse da lontano e pensiamo che sarebbe utile 
auscultare il paziente poiché potrebbe trattarsi di un broncospasmo; un esempio non medico: se sei 
per strada e senti un particolare ticchettio ale tue spalle, lo riconduci subito ad una donna coi tacchi 
che sta correndo).  Anche in noi adulti i segnali inediti e sconosciuti provenienti dall’ambiente 
sono in grado di modificare le connessioni cerebrali già formate e di modificare le nostre 
sensazioni.  Il neurone è in grado pertanto di dare una risposta “comportamentista” e 
“pragmaticista” ad una determinata situazione ambientale, guadagnando in chiave evoluzionistica 
un aumento della fitness dell’individuo e della specie (nel nostro caso, ci guadagniamo la 
possibilità di fare diagnosi più accurate e rapide).   
In soldoni: ciascuna delle nostre sensazioni non esiste indipendentemente dalle altre.  Poiché le 
aree sensitive primarie sono connesse direttamente tra loro, allora la vista, l’olfatto, il tatto etc. 
non esistono isolati l’uno dall’altro, ma solo come percezioni multisensoriali.  Le informazioni 
provenienti dalla sensazione (ma anche dalla conoscenza, dal ragionamento e dal controllo 
motorio! il chirurgo o il dentista hanno un complesso di sensazioni che comprende anche l’atto 
motorio) sono integrate già ai primissimi stadi del processamento del messaggio, mediante 
interazioni multisensoriali complesse che si verificano sia a livello delle tre dimensioni spaziali che 
di quella temporale.  La vera funzione di un sistema neuronale avanzato, come potrebbe essere il 
cervello di un Primate rispetto a sistemi nervosi paucicellulari, è di riunire più sensazioni; per fare 
un semplice arco riflesso comportamentista bastano solo pochi neuroni, mentre per creare 
un’esperienza multisensoriale ce ne vogliono molti di più.  Su questo quadro si innesterebbero poi 
i neuroni del polo frontale, gli ultimi arrivati nel corso dell’evoluzione dei Primati, i quali 
potrebbero esercitare una funzione di controllo, mediante una sincronizzazione delle loro onde 
Beta, sui gruppi di neuroni multisensoriali di altre zone136; in questo modo, gli stati “mentali” 
generati internamente si interfaccerebbero con le rappresentazioni multisensoriali del mondo 
esterno.  Un esempio pratico: vedere il bambino che tossisce, guardare il suo volto sofferente, 
metterti in allarme, desiderare di auscultarlo, tendere la mano per afferrare il fonendoscopio attorno 
al tuo collo, corrugare la fronte mentre già pensi alla possibile terapia, sono eventi che avvengono 
simultaneamente nel tuo organismo addestrato alla pediatria.   
 
 
4.1.5  I meccanismi cerebrali che ti consentono di formulare una diagnosi (una teoria della 
conoscenza) 
In questo paragrafo illustreremo le modalità con cui il tuo cervello di medico formula una 
diagnosi.  L’argomento si ricollega al tema più generale della teoria della conoscenza (o 
epistemologia, o gnoseologia che dir si voglia), che studia i meccanismi con i quali gli stimoli 
provenienti dal mondo esterno influenzano il tuo cervello e/o la tua mente.  È un argomento 
dibattuto e va pertanto doverosamente premesso che la nostra ricostruzione non si basa su prove, 
ma sui numerosi indizi presenti in letteratura, sia neuro-scientifica che filosofica.   
La Figura 1 schematizza il processo da noi ipotizzato nel suo ordine cronologico, la Figura 2 
schematizza le sedi cerebrali e le vie (putative) implicate.   

                                                           

135 (Carroll 2005) 
136 Burman KJ, David H. Reser DH, Hsin-Hao Yu HH, Rosa MGP.  Cortical Input to the Frontal Pole of the Marmoset Monkey.  Cerebral 
Cortex August 2011;21:1712--1737 
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Figura 1. 
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Figura 2137. 
 
 
Per ogni fase del processo forniremo un esempio pratico, cioè un equivalente diagnostico nella tua 
pratica clinica (esporremo la nostra teoria della conoscenza partendo da una diagnosi di varicella) 
ed illustreremo le teorie filosofiche eventualmente implicate.  

1. Input dall’ambiente esterno.  Ci atteniamo al postulato scientifico ufficiale secondo cui il 
mondo esterno esiste e noi possiamo percepirlo coi nostri sensi, almeno in parte (paragrafo 
4.1.1).   

2. Complesso di sensazioni.  Un bambino si presenta al tuo studio accompagnato dai genitori.  
Una porzione del’ambiente esterno giunge al tuo sistema nervoso e viene da te identificato 
nella sua interezza (non vedi le linee, i colori, i movimenti delle figure davanti a te, bensì 
identifichi varie strutture complesse: il bambino, i genitori, la tua stanza) (paragrafo 4.1.2).  
Da un punto di vista filosofico, si tratta dell’approccio fenomenologico.  I dati 
multisensoriali vengono infatti integrati dalla tua mente in un’immagine complessa che 
riunisce in sé tutti gli elementi della sensazione che la tua esperienza precedente ritiene 
significativi.   

3. Attenzione passiva.  Guardi il bambino con aria interessata.  La tua attenzione è in grado 
di focalizzare l’attività mentale verso un complesso di sensazioni.  Esistono due tipi di 
attenzione, una passiva ed una attiva.  In questo caso, viene attivata la tua attenzione 
passiva.  Il focus verso cui si concentra la tua attenzione non è da te cercato, ma “lo trovi” 
nell’ambiente, “ti imbatti” in esso.  Questo tipo di attenzione segue temporalmente lo 
stimolo.  L’attenzione passiva è paragonabile, in un contesto diagnostico, al guardare il 
corpo del malato senza ancora avere un’idea chiara della diagnosi.  L’elemento diagnostico 
risolutivo sarà trovato passivamente, ci si imbatterà in esso, guardando il paziente sino a 

                                                           

137
 Modificata da Nieuwenhuys R, Voogd J, van Huijzen C, The Human Central Nervous System.  Springer, Heidelberg -2008 
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che la mente non collegherà quello che vede con una diagnosi plausibile già presente nella 
esperienza del diagnosta.   

4. Ri-conoscimento del dato sensibile.  Noti delle bolle sul volto del bambino.  Il termine ri-
conoscimento indica il “conoscere di nuovo” qualcosa che era avevi già “conosciuto” una 
prima volta mediante l’esperienza.  Non è un processo di scoperta, ma solo di svelamento 
di qualcosa a te già noto.  Secondo alcuni filosofi (paragrafo 1.8), questa sarebbe la vera 
differenza tra il clinico e lo scienziato: il primo “ri-conosce” le patologie, il secondo le 
“conosce” in quanto le scopre per la prima volta.   

5. Generalizzazione, interpretazione.  Se il bambino ha delle bolle, ritieni probabile, in base 
alla tua esperienza, che egli sia affetto da varicella; inoltre, pensi SIMULTANEAMENTE 
anche al fastidio causato dalle bolle, al talco mentolato, al liquido essudante, alla durata di 
circa sette giorni, alle croste che verranno.  In questa fase, in cui l’esperienza da te 
accumulata in anni di lavoro è decisiva, si presenta il problema del “theory-laden” 
(paragrafo 1.1.1).   

6. Attenzione attiva.  Si tratta del secondo tipo di attenzione, diversa da quella passiva.  La 
mente ri-cerca attivamente un particolare oggetto o situazione esplorando l’ambiente, 
guardandosi attorno, concentrandosi sul suo focus, utilizzando anche motivazioni di tipo 
emozionale.  In questo caso, la ricerca precede la sensazione.  L’attenzione attiva 
contribuisce al theory laden: tu medico, partendo dalla tua idea diagnostica iniziale, ricerchi 
specificamente alcuni segni e sintomi sul malato.  L’attenzione attiva va alla ricerca non solo 
di segni e sintomi, ma anche di dati anamnestici (esegui un supplemento di anamnesi molto 
mirato: il bambino è venuto in contatto con qualcuno affetto da varicella, circa 15-20 giorni 
fa? È stato vaccinato per la varicella?).  Nell’attenzione passiva va inclusa anche l’eventuale 
decisione di ricorrere ad esami ematochimici e strumentali, nei casi nei quali la diagnosi da 
te ipotizzata non sia soddisfacente.   

7. Ricerca nell’ambiente dei dati di conferma alla teoria.  Esamini la disposizione delle 
bolle, sapendo che il riscontro di una progressione dal volto agli arti inferiori confermerebbe 
la tua presunta diagnosi di varicella.   

8. Ri-conoscimento della generalizzazione.  Noti che le bolle progrediscono dal volto agli arti 
inferiori, come avevi ipotizzato.  Il ri-conoscimento è spesso accompagnato da un contenuto 
emozionale in grado di generare delle sensazioni piacevoli.  Nel nostro caso, sarai 
sicuramente soddisfatto di te stesso per aver formulato la diagnosi di varicella in tempi brevi 
e col minor sforzo possibile, facendo anche bella figura coi genitori.   

9. Se ri-conosci un dato noto: diagnosi.  Affermi (prima a te stesso, poi ai genitori) che il 
bambino è affetto da varicella.  L’output di tutto il tuo ragionamento diagnostico consiste 
in questa affermazione, che potrai comunicare ai genitori mediante la parola o la scrittura.  
Per comunicare coi genitori in un linguaggio comprensibile ad entrambi le controparti, 
dovrai attivare i tuoi sistemi motori (il braccio e la mano per scrivere, il sistema fonatorio 
per parlare), che costituiscono l’efferenza finale di tutto il processo.  Da un punto di vista 
filosofico, si tratta di un processo comportamentistico di input-passaggi intermedi-output.   

 
10. In alternativa, se il dato in cui ti imbatti non è ri-conosciuto, cioè ti è ignoto: 

ragionamento, analisi, esperienza di altri.  Le bolle non progrediscono dal volto agli arti 
inferiori! La tua esperienza immediata non è stata sufficiente ed hai la necessità di 
effettuare una diagnosi differenziale e di valutare altre opzioni più articolate.  Il tuo cervello 
deve impiegare altre zone, oltre a quelle che ha utilizzato sinora.  C’è bisogno delle aree 
preposte al ragionamento ed all’analisi (il più accurata possibile) dei dati in tuo possesso.  
Nel caso di una patologia particolarmente insidiosa, la tua esperienza personale può non 
essere adeguata.  Hai quindi la necessità di usufruire dell’esperienza di altri.  
Quest’esperienza ti può essere fornita da un collega col quale interloquisci, ma anche dal 
Nelson, dal Maglietta, dalla letteratura internazionale, da una ricerca su PubMed, da studi 
di Evidence-Based Medicine.  Il tuo scopo è quello di ricondurre l’ignoto a qualcosa a te (o 
ad altri) noto.  Devi effettuare un processo di sintesi, partendo dall’analisi dei dati empirici 
di cui disponi dai punti 4, 7 ed 11.  Stai utilizzando, per la prima volta nel corso di tutto 
questo immaginario iter diagnostico, il metodo empirico induttivo sperimentale (Paragrafo 
1.1).  Per fornire a te stesso maggiori garanzie che la tua diagnosi sia corretta, puoi anche 
impiegare il metodo popperiano della falsificazione (Paragrafo 1.3).  Puoi inoltre avvalerti 
degli utilissimi metodi statistici (Paragrafo 1.4).   

11. Conoscenza di una nuova generalizzazione, scoperta.  Se la tua ricerca avrà successo, 
ti troverai di fronte ad una nuova diagnosi, che potevi già conoscere, o che ti poteva essere 
ignota.  Sarai quindi in possesso di un dato che “conosci” per la prima volta, non 
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direttamente sensibile alla tua esperienza.  Da ora in poi, con l’aiuto della tua memoria e 
dell’esercizio, potrai inserire questo nuovo dato nel repertorio del tuo “ri-conosciuto” 
abituale.  Per quanto riguarda il problema se la nuova diagnosi che hai formulato è 
un’entità reale, o è solo una rappresentazione ed un’idealizzazione utile ai fini classificativi 
della medicina, si rimanda al Paragrafo 2.2.  

 
A questo punto il cerchio si chiude, nel senso che metterai di nuovo in moto la tua attenzione 
attiva, alla ricerca dei dati nell’ambiente esterno che ti permettano di ri-conoscere non la 
vecchia generalizzazione come la prima volta, bensì la nuova.  Nei casi diagnostici 
particolarmente ostici, durante la fase dell’attenzione attiva puoi anche richiedere esami 
ematochimici allargati, alla ricerca (un po’ alla cieca) di più patologie possibili.  È un approccio 
pragmaticista che in queste situazioni particolari può avere la sua efficacia.  Se, nonostante 
tutti i tuoi tentativi diagnostici, non riesci a ri-conoscere la nuova generalizzazione e la 
diagnosi continua ad esserti ignota, riparti nuovamente dal punto 10 ed effettui un altro 
tentativo.  Nei rarissimi casi-limite nei quali non vi siano dati scientifici conosciuti riguardo 
una particolare patologia, ti spingi fino all’anarchia epistemologica (Paragrafo 1.8).  In questa 
particolarissima fase, al fine di giungere ad una diagnosi plausibile, ti è concesso anche di 
utilizzare teorie irrazionali o di lasciare libero sfogo al tuo estro creativo.   

 
La via che conduce dal punto 1 al punto 9 è un un processo quasi del tutto riflesso, 
semiautomatico.  Essa si fonda sull’esperienza, sul training del medico e sulle sue emozioni.  
Questa via dipende dalla memoria consolidata: più il processo è noto al medico, più esso è 
concluso velocemente.  È stato calcolato che per effettuare il riconoscimento di un oggetto o di una 
situazione (ad esempio una varicella), occorrano al cervello non più di 500 millisecondi.  Vengono a 
risultare fondamentali i concetti filosofici (espressi nel paragrafo 1.7) di comportamentismo, senso 
comune, esperienza, ed inoltre di olismo (Paragrafo 1.1).   
Riguardo i passaggi 1-9, se consideriamo un’equazione in cui da un lato mettiamo la diagnosi, 
dall’altro lato risulta decisivo un solo parametro: l’esperienza.  Gli altri fattori, quali ad esempio la 
presenza di bolle, non sono necessari nella nostra equazione.  Infatti, pur essendo le bolle 
indispensabili per la nostra diagnosi, va detto che senza l’esperienza non si sarebbe nemmeno in 
grado di distinguere una bolla da una papula.  Se non conosco le bolle (mediante la mia 
esperienza), non posso ri-conoscerle.   
Reale attendibilità di un fatto (di una diagnosi, ad esempio)= evento esterno x mezzi di rilevazione x nostra 
sensazione e percezione dell’evento x stati interni mentali x statistica 
 
Va ricordato che nei processi della memoria e del consolidamento del training sono coinvolte 
strutture non solo corticali, ma anche sottocorticali, quali nuclei della base e cervelletto.   
 
La via che conduce dal punto 10 al punto 12 può essere definita del “ragionamento sull’ignoto”.  
La diagnosi viene effettuata molto più lentamente rispetto alla “via del noto” 1-9.  Essa si avvale 
non solo del ricco armamentario diagnostico-terapeutico (esami strumentali, ematochimici), ma 
anche di quello metodologico (statistica, teorema di Bayes) a disposizione della medicina 
contemporanea.  
 
 
4.1.6 la necessità di un cambio di paradigma nel campo dell’osservazione sperimentale.   
Sulla scorta del paradigma connettivistico, gli studi scientifici empirici sulla sensazione 
“analizzano” le singole componenti degli input esterni ed in una fase successiva studiano come 
esse si riuniscano in una “sintesi” nel cervello.  Secondo questo modo di procedere, la nostra mente 
di pediatri percepirebbe dapprima i singoli dati clinici (le bolle disposte in una certa maniera), e poi 
“astrarrebbe” una diagnosi (la varicella) mediante passaggi progressivi di sintesi.  Invece il modello 
interconnesso di integrazione cross-modale propone un meccanismo capovolto: la nostra mente di 
pediatri percepirebbe prima la varicella nel suo insieme, e poi penserebbe alle singole bolle 
(dapprima la sintesi, e poi l’analisi!).  Dunque il primissimo stimolo, immediato e naturale, che 
arriva al nostro cervello è costituito da un “complesso di sensazioni”138, e non dai suoi elementi 
costitutivi isolati.  L’analisi, la scomposizione e lo studio dei singoli elementi che formano il 
complesso di sensazioni sono passaggi “successivi” ed avvengono soltanto con l’aiuto di un grande 

                                                           

138 Mach alla fine dell’ ‘800 aveva straordinariamente intuito l’esistenza di un possibile processo di integrazione multisensoriale, 
scoperto poi quasi un secolo dopo! 
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sforzo intellettuale.  La nostra conoscenza iniziale, per usare una terminologia Kantiana, è 
sintetica a posteriori, mentre il nostro ragionamento successivo è analitico a posteriori.  Quindi la 
scienza attuale conduce esperimenti nell’ottica concettuale di unire gli elementi disparati che 
percepiamo; in realtà sarebbe più utile l’approccio opposto di separare il complesso di sensazioni, 
che percepiamo inizialmente, nei suoi costituenti primitivi.  La scienza dovrebbe mettere in risalto 
quegli elementi della rappresentazione sensoriale che noi non vediamo immediatamente nella 
nostra prima cognizione rappresentativa globale.  In conclusione, nel momento in cui proviamo 
una sensazione, la sintesi avviene in maniera naturale prima dell’analisi.  Dal nostro punto di vista 
di pediatri, la malattia viene percepita dapprima nel suo insieme, e solo in un secondo momento 
viene analizzata e sezionata nelle sue singole componenti oggettive.   
Questa rivoluzione concettuale ha importanza anche per quanto riguardo l’insegnamento della 
medicina.  La teoria viene studiata senza implicazioni multisensoriali (se non quelle deboli legate al 
toccare il libro, odorarlo, sottolinearlo in vari colori), e quindi non può dare una percezione completa 
del fenomeno malattia.  Invece la pratica consente di avere una percezione più ricca, più intensa e 
più duratura del fenomeno malattia, poiché implica una notevole attivazione multisensoriale (una 
componente visiva, tattile, manuale, etc).   
L’output complesso del neurone comprende la rappresentazione mentale di un’intera situazione, 
compresi i suoi significati linguistico (sintattico) ed extralinguistico (semantico).  La sintassi è 
pertanto una delle tante componenti integrate del linguaggio della nostra mente, e non la 
principale da cui si diramano le altre.  Il problema della scienza ufficiale riguardo le teorie del 
funzionamento della mente è che essa cerca di simulare l’attività cerebrale partendo dall’aspetto 
sintattico e dai singoli elementi costituenti l’informazione.  La scienza, per simulare la mente 
umana, dovrebbe effettuare una riduzione della semantica a concetti logico-sintattici.  Alcuni 
studi recenti incominciano ad andare in questa direzione, con risultati sorprendenti139.   
 
 
4.2 Per il medico la verità “deve” esistere, con le buone o le cattive 
 
In filosofia della medicina tutto è stato detto e qualunque posizione è stata sostenuta.  La maggior 
parte delle concezioni filosofiche sono costituite da “copia e incolla” di altre precedenti, ma 
disposte in maniera differente.  Le problematiche sono delineate, con le loro dualità e le loro 
sfumature.  Adesso è però il momento di trarre delle conclusioni.  Qual è il metodo diagnostico-
terapeutico migliore per il pediatra?  
Per il medico la verità “deve” esistere, con le buone o le cattive .  Disse Salvatore Tommasi attorno 
al 1865: “ci perdonino i filosofi, noi si potrà essere spiritualisti, dogmatici o naturalisti o 
speculativi, come ci piace, ma siamo condannati ad essere materialisti in quanto siamo medici”140.  
In altre sfere della vita possiamo utilizzare misure differenti per valutare lo stesso fenomeno (fede, 
superstizione, magia, psicanalisi, omeopatia, teorie di gauge, quantistica, etc) ed esprimere le 
nostre perplessità sulla metodologia scientifica.  Ma quando siamo pediatri, siamo “costretti” ad 
ammettere che la verità esista, cioè che sia possibile per il nostro bambino una diagnosi certa ed 
una cura efficace.  Il nostro lavoro deve necessariamente fornire una risposta pragmatica ad un 
problema contingente, quale è la malattia del paziente in questo momento davanti a noi.  Senza 
queste premesse, non avremmo alcuna possibilità di curare un bambino.  Da medici non 
possiamo condividere la posizione di Wittgenstein, che disse nel 1918: “tutto ciò di cui non si può 
parlare, si deve tacere”.  In medicina non si può tacere: bisogna sapere, e parlarne anche! 
La medicina è una scienza, e bisogna dirlo in maniera forte.  Ma, come abbiamo visto, vi sono 
incluse alcune sfumature di arte e di umanesimo.  Penso che, anche coi limiti riportati in queste 
pagine, noi dobbiamo seguire il paradigma dominante, soprattutto in fase terapeutica.  Anche 
quelli tra noi concettualmente ribelli devono essere conservatori e conservativi nell’ambito del 
nostro lavoro.  Un’eccessiva incertezza sui comportamenti da seguire ci paralizzerebbe in modo 
tale da annullare la nostra operatività.   
Conclusione tecnica: la scienza ha dei limiti, sia estrinseci141, sia intrinseci (theory-laden, sintassi 
delle leggi, falsificazione), ma rimane pur sempre l’arma migliore che il medico ha a disposizione 
per investigare il funzionamento e la patologia del corpo umano e della mente142.  Dobbiamo 
accontentarci della scienza che abbiamo, non paiono esserci scorciatoie.  Il clinico ha bisogno di 

                                                           

139 Ursino M, Cuppini C, Magosso E, A computational model of the lexical-semantic system based on a grounded cognition approach, 
«Frontiers In Psychology», 1, pp. 1 – 19 -2010 
140 Federspil G., Giaretta P., Moriggi S.: Filosofia della medicina; Raffaello Cortina, 2008  
141 (paradigmi di Kuhn, Feyerabend) 
142 (epistemologia naturalizzata di Quine, pragmaticismo di Peirce) 



64 

verità, o almeno di pensieri ed azioni che funzionino nel diagnosticare e nel curare.  Gli scienziati 
non sono in grado di aiutarli col loro metodo scientifico.  Ciò vale in particolare per la pediatria, 
territorio inesplorato nel quale il metodo galileiano non può essere applicato con facilità.  Il 
metodo sperimentale non funziona del tutto, ma rappresenta comunque lo “stato dell’arte”.  Pur 
vecchio di molti secoli esso, se integrato con nuove risorse quali la statistica e il falsificazionismo, 
rimane il metodo più efficace di cui disponiamo.   
 
 
4.3 La zona grigia e i due tipi di medicina  
 
Come abbiamo visto, la diagnosi e la terapia contemporanee si basano sull’analisi e sulle 
conoscenze considerate valide al giorno d’oggi.  La posizione ufficiale della scienza è che una 
diagnosi vera e una terapia vera di una malattia pediatrica vera sono senz’altro perseguibili in 
molti casi.  Tuttavia abbiamo visto che la verità non è sempre evidenziabile in un contesto 
pediatrico.   
I dettami scientifici ufficiali andrebbero sempre seguiti nei casi in cui siano presenti evidenze “1a” 
e livelli di raccomandazione “A”, cioè quando le nostre conoscenze siano quasi incontestabili.  
(SUL SITO VERRA’ INSERITO ALTRO MATERIALE SULLE EVIDENZE ED I LIVELLI DI 
RACCOMANDAZIONE).  Il problema è che le osservazioni scientifiche che hanno evidenza 1a e 
raccomandazione A sono rarissime in pediatria.  Vi sono bassi gradi di evidenza addirittura 
riguardo procedure banalissime, come misurare la febbre o somministrare il paracetamolo!  La 
medicina si estende sin dove rinviene di fronte a sé un qualcosa di oggettivo, un qualcosa che lo 
rende accessibile all’intervento143.  Ma essa ha i suoi limiti e da un certo punto in poi non è più in 
grado di spiegare i processi patologici.  Oltre questo confine, le nostre conoscenze mediche non 
forniscono risposte.  Però l’azione del medico non può cessare una volta raggiunti i limiti delle 
possibilità scientifiche.  Davanti al pediatra si presenta pertanto un’ampia “zona grigia”, in cui 
non vi sono certezze mediche, ma solo possibilità ed opzioni.  È una zona creata in parte dalla 
nostra ignoranza su una serie di fenomeni (si pensi alla disputa se il parmigiano debba essere 
eliminato o no dalla dieta del lattante, oppure se lo svezzamento debba avvenire a 4, 5 o 6 mesi di 
età), in parte da problemi che presentano tante variabili da non poter essere oggettivati o ridotti in 
uno schema (si pensi all’uso dei fluoruri per la prevenzione della carie nelle zone vesuviane: sì o 
no?).  In questa zona grigia il pediatra è lasciato senza riferimenti autorevoli, “soggetto a 
turbamenti, mancanze di fede e di traguardi”144 e deve arrangiarsi come può.  Anche la letteratura 
superaggiornata a volte non è dirimente, anzi crea confusione.  Si pensi alla recente proposta di 
utilizzare le soluzioni ipertoniche per via aereosolica nei casi di infezioni delle alte vie respiratorie: in 
letteratura si trovano lavori di pari dignità sia a favore che contro!  
Come si deve orientare il pediatra in questa zona grigia? Deve seguire un metodo probabilistico? o 
pragmatico? O basarsi sul senso comune?  Noi sosteniamo che nella cura del bambino entrano in 
gioco due tipi di medicina, che consideriamo completamente differenti: quella che si occupa di 
malattie serie e quella che si occupa di malattie banali o falsi problemi.  Il primo passo è 
distinguere se il bimbo ha una patologia grave dal un punto di vista della scienza, oppure no.  Il 
secondo passo è stabilire se il bambino ha una patologia grave dal punto di vista della mamma, 
oppure no.   
Il metodo comportamentista di input-output automatico (quello della “scatola nera”) può essere 
impiegato nei casi in cui debba scattare in noi l’allarme che ci consenta di individuare i possibili 
segni o sintomi “gravi”.  Il metodo “nobile” scientifico empirico-induttivo può poi essere impiegato 
sui casi gravi selezionati mediante la scatola nera.  Anzi, questo metodo “deve” essere usato in tali 
situazioni.  Se il bambino è affetto da una patologia grave dal punto di vista scientifico, non c’è 
molto da discutere: noi pediatri dobbiamo sfoderare le armi della scienza pura e oggettiva, senza 
trucchetti o giochetti.  A tali pazienti gravi, e solo a loro, dovremmo lasciare il procedimento 
induttivo classico del metodo scientifico, dedicando molto tempo ad un’analisi sistematica dei 
sintomi e segni.  In questi casi l’utilizzo dell’effetto placebo o una eccessiva umanizzazione del 
rapporto coi genitori possono essere controproducenti e privarci la necessaria lucidità.   
Se invece il bambino è affetto da una patologia “banale” dal punto di vista scientifico, il 
procedimento empirico-induttivo classico non è necessario, e forse nemmeno utile.  Se la patologia 
è di gravità tanto lieve da rispondere bene all’effetto del placebo by proxy, allora il pediatra può 
sfoderare le sue armi dell’empatia e dell’umanità.  In teoria, il metodo induttivo sarebbe il migliore 
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anche in questi casi.  Però la nostra mente non funziona così.  Abbiamo visto che la nostra 
conoscenza avviene in maniera sintetica: un’integrazione “semantica”, cioè una rielaborazione del 
mondo esterno, viene messa in atto già dalle primissime fasi delle nostre percezioni e sensazioni.  
Il mondo che vediamo non è necessariamente reale, ma da noi interpretato, cosicché una mente 
“tabula rasa” e non “theory-laden” non può esistere.  Va però considerato che la scienza, per 
raggiungere risultati oggettivi, deve percorrere una strada metodologicamente differente.  
Nonostante le nostre sensazioni funzionino in maniera deduttiva e percepiscano un complesso di 
sensazioni, per studiare scientificamente questi fenomeni è necessario intraprendere la strada 
opposta del metodo induttivo, che scompone il complesso di sensazioni nei suoi elementi 
costitutivi (colori, forme, tempo) e poi li analizza con precisione e chiarezza oggettive.   
L’uso del telefono è un altro fattore capace di portarci sul filo del rasoio, al confine della zona 
grigia: dobbiamo distinguere in pochi secondi se il paziente sia in una fase di pericolo o no, quindi 
se il metodo deduttivo è sufficiente o se bisogna attivare il metodo induttivo.  Quando la mamma ci 
telefona poiché il figlio di 10 mesi ha la diarrea: noi cerchiamo di capire da lontano se il bambino è 
sveglio, se fa pipì, per tentare (a tentoni) di comprendere la gravità della patologia e decidere se 
mandarlo in ospedale.   
L’esperienza ha un’altra importante funzione nell’ambito sempre incerto della pediatria.  Vi sono 
casi in cui non esiste un sapere codificato, oppure esso non è costante nel tempo.  Pensate 
all’allattamento del neonato: va fatto a richiesta, o ad orari fissi? In un caso del genere la scienza 
non riesce a fornire una risposta definitiva, o, ancora peggio, fornisce una risposta “definitiva” che 
muta di anno in anno.  In tali casi, che potremmo definire sia “banali” (nel senso di non pericolosi 
per la sopravvivenza) che “incerti”, il fattore risolutivo per la soluzione del problema è l’esperienza 
personale di ciascuno di noi.  Non avendo “pezze d’appoggio” inconfutabili da parte della scienza, 
noi pediatri, abbandonati a noi stessi, siamo (volenti o nolenti) costretti a basarci sull’unica 
risorsa che ci rimane: l’esperienza.    
Un’ultima considerazione: attenzione al pericolo maggiore del pediatra esperto (tutti noi ci 
consideriamo esperti, c’è poco da fare!): l’eccesso di confidenza.  Bisogna pensare di più, anzi, 
ricominciare a pensare, operazione di cui eravamo capaci tanti anni fa, ma che ormai abbiamo 
dimenticato.  Sarebbe utile che seguissimo il metodo descritto da Popper a proposito delle teorie 
scientifiche: se cerchiamo conferme alla diagnosi preconfezionata dalla nostra mente, le troveremo 
sempre (teoria della confermabilità neopositivista).  Sarebbe invece meglio che noi esaminassimo i 
punti deboli della nostra ipotesi diagnostica, quelli che non quadrano, alla ricerca delle possibili 
alternative (teoria popperiana della confutabilità applicata alla medicina)  

Si potrebbe concludere con una parola d’ordine per il pediatra: pragmatismo, ma senza 
fare stupidate.   
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