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Incontri  di  S t o r i a   della  Medicina - Chirurgia 

Liceo  Le Filandiere,  S. Vito al Tagliamento (PN)
dr. Franco Galanti, medico ospedaliero

 galantifranco@hotmail.com

Dall’ ‘Ipse dixit’   all’   E. B. M. 

Dal 'sentito dire' verso 

una Medicina sempre più 'scientifica', 

La Medicina delle Prove di Efficacia 

(Me.P.E.)



2019 – incontri di   S t o r i a   della  Medicina 
Liceo Scientifico di S.Vito

… 

L'incomprensione del presente nasce fatalmente dall'ignoranza del 
passato, ma è forse altrettanto vano estenuarsi per comprendere il 
passato senza saper nulla del presente …

Marc Bloch, in Apologia della Storia

… Lo disse! :)



2019 – incontri di   S t o r i a   della  Medicina 
Liceo Scientifico di S.Vito

… La medicina non è una branca della scienza e non lo sarà mai; 
se ci teniamo a dire che è una scienza, allora essa è piuttosto una 
scienza sociale. 

Henry E Sigerist, storico della medicina (1891-1957), nel 1935

… Lo disse! :)

Citato nel 1993, da Mirko Grmek, storico della medicina (1924-2000)

… Lo (ri) disse! :) :)



Le teorie scientifiche: cosa sono?

Proposizioni universali espresse nel modo indicativo della 
certezza, la cui veridicità  (verosimiglianza) può essere controllata 
di fatto indirettamente a partire dalle loro conseguenze.

La conoscenza scientifica origina dall'attitudine a risolvere i 
problemi in cui ci si imbatte, quando appare una contraddizione tra 
quanto previsto e i fatti (ripetutamente) osservati. 

Karl Popper Congetture e confutazioni, 1972



Medicina - Chirurgia. Cos’è ?

Soluzione 33%

 Scienza

 Arte

 Magia
U.Veronesi, Sillabario, 2017

G.Jervis, Contro il sentito dire 2002

GP Vineis EBM and Ethics. A practical approach 2004

GP Vineis e R.Satolli  I due dogmi. Oggettività della scienza e integralismo etico 2009

GP Vineis Salute senza confini 2014

 M Bobbio Troppa Medicina 2017



Me-Ch. Cos’è ?

È un luogo comune dire che la medicina è una scienza. Così non è. 

E’ una pratica basata su scienze – la fisica, la chimica, la biologia, 
l’ecologia, l’economia – che differisce dalle altre  perché il suo 
oggetto è (anche) un soggetto: l’uomo. … Il patrimonio scientifico di 
cui oggi dispone … mezzo, necessario per conseguire il fine 
dell’essere medico, cioè un uomo che cura i suoi simili con 
competenza e disponibilità.

G.Cosmacini 

La Medicina non è una Scienza. Breve storia delle sue scienze di base. (2014)

Ciarlataneria e medicina (1998)

Il mestiere di medico (2000)
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‘ Ipse dixit ’ = Lui disse ...ui disse ...

Modo di dire diffuso: … citare un 'maestro' ritenuto indiscutibile – per evitare la Modo di dire diffuso: … citare un 'maestro' ritenuto indiscutibile – per evitare la 
discussionediscussione di un argomento, una teoria, un'opinione, …  di un argomento, una teoria, un'opinione, … una una fake newsfake news. . 

L'origine di questo modo dire? Attribuita ai pitagorici: L'origine di questo modo dire? Attribuita ai pitagorici: pare che prima di una pare che prima di una 
discussionediscussione (su un argomento giudicato di interesse) ricordassero sempre le  (su un argomento giudicato di interesse) ricordassero sempre le 
parole di Pitagora (580-490 a.C). Alcuni dati storici suggeriscono che i parole di Pitagora (580-490 a.C). Alcuni dati storici suggeriscono che i 
pitagorici, gruppo elitario influente e attivo in molti campi, fossero meno pitagorici, gruppo elitario influente e attivo in molti campi, fossero meno 
dogmatici di quanto l'ipse dixit lascia credere.dogmatici di quanto l'ipse dixit lascia credere.

Ma se è diffuso … l'abitudine  sopravvive oggi, in molti campi del sapere. Per Ma se è diffuso … l'abitudine  sopravvive oggi, in molti campi del sapere. Per 
certi versi, è virtualmente inestinguibile … certi versi, è virtualmente inestinguibile … Perché?Perché?



2019 – incontri di   S t o r i a   della  Medicina 
Liceo Scientifico di S.Vito

La Me.P.E. è il coscienzioso, esplicito e accorto uso delle migliori 
prove di efficacia per decidere le cure e in generale le attività 
medico-sanitarie da fornire a utenti e malati.

In pratica, questo 'nuovo' modo di praticare la 
medicina cos'è? e cosa comporta …?

In cosa differisce la MePE dall'Ipse dixit ?



Scienze biomediche  = (bio) fisica e (bio)chimica … il resto? 
Collezione di francobolli ( sec. Rutheford )

Medicina / MC = l'arte di curare gli esseri umani e gli (altri) animali 
/ gli altri esseri viventi

Psicologia (e) = … 

Efficacia =  capacità di raggiungere un obiettivo 
prefissato in inglese? 

Efficacy / Effectiveness: 

condizioni teoriche/ideali e pratiche/reali differiscono

Efficienza = Efficacia ai minori costi, in tempo, denaro, … salute, 
vite ( diverso da Efficientismo = efficacia dubbia/improbabile, pur se a 
costi e in tempi  ridotti; diverso da: … Facite Ammuina ...)



2019 – incontri di   S t o r i a   della  Medicina 
Liceo Scientifico di S.Vito

“ … Le discipline  Umanistiche, in particolare le arti creative e la 
filosofia continuano a perdere estimatori, 

1° perché sono rimaste legate all’esigua bolla auditivo-visiva 
ereditata dai primati pre-umani;  

2° perché, concentrandosi solo sul ‘come’, ponendo scarsa 
attenzione al ‘perché’, rimangono discipline 

statiche. ...”

Edward O. Wilson

 Le origini della creatività, Raffaello Cortina Ed.2018



S t o r i a  [e preistoria, delle malattie e] della medicina

[ … in un fossile di allosauro vissuto 80 mln d'anni fa, tracce visibili di un 
tumore della coda; 

2 mln d'anni fa, negli scheletri fossili dei primi ominidi, segni di artrosi; … 

200.000-40.000 aC a Neanderthal, (1500 mmc; 0,4%) prime sepolture; e 
crani trapanati con segni di rigenerazione ossea, cioè quanto meno 
sopravvissuti alla trapanazione * ]

7000 aC canali per eliminare liquami e altri per portare acqua potabile

3500 aC medici cinesi documentavano la rilevazione del polso

3400 (o 2800?) aC leggendario Shen Nung … inventò l’agopuntura; insegnò 
come identificare le erbe ad uso terapeutico; …

600 aC Esculapio, allievo del mitico centauro Chirone; Templi, preghiere...

500 aC Pitagora (Crotone): Religione, Politica, Matematica, Geometria: 
Scienze; 

400 aC Ippocrate  (Atene) *; Socrate e i Sofisti, Platone, Aristotele ... 
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‘… Ipse dixit ’ = Lui disse ...ui disse ...

Anche se sopravvive in testi ippocratici un pensiero arcaico secondo cui la Anche se sopravvive in testi ippocratici un pensiero arcaico secondo cui la 
malattia era un dàimon che rompeva l'equilibrio di psiche e soma, la malattia era un dàimon che rompeva l'equilibrio di psiche e soma, la 
zerapeìa consiste nell'espellere dal corpo il male mediante il farmakòn zerapeìa consiste nell'espellere dal corpo il male mediante il farmakòn 
(rimedio evacuante), allo stesso modo in cui un farmakòs  (vittima (rimedio evacuante), allo stesso modo in cui un farmakòs  (vittima 
sacrificale, rito espiatorio) rendeva possibile l'espulsione del male da una sacrificale, rito espiatorio) rendeva possibile l'espulsione del male da una 
comunità / dalla città, Egli sostenne l'esistenza di cause naturali, evitando comunità / dalla città, Egli sostenne l'esistenza di cause naturali, evitando 
con cura l'accusa di ateismo, empietà ...con cura l'accusa di ateismo, empietà ...

Ippocrate ignora qualsiasi intervento di divinità particolari nel cercare cause e Ippocrate ignora qualsiasi intervento di divinità particolari nel cercare cause e 
rimedi contro specifiche malattie. In un trattato sull'epilessia … polemizza rimedi contro specifiche malattie. In un trattato sull'epilessia … polemizza 
duramente contro chi sacralizza la malattia, e di fatto per primo offre una duramente contro chi sacralizza la malattia, e di fatto per primo offre una 
medicina d'osservazione che si contrappone alle pratiche di magìa; inoltre, medicina d'osservazione che si contrappone alle pratiche di magìa; inoltre, 
si difende preventivamente … contrattaccando. si difende preventivamente … contrattaccando. Perchè?Perchè?



S t o r i a  [e preistoria, delle malattie e] della medicina

guarigioni spontanee, nessuna cura

500 aC Pitagora;

400 aC Ippocrate

            1600 dC G.Galilei, R.Cartesio;

            Voltaire, Rousseau … 1793: liberté …  

1800 dC: L.Pasteur ...

2019 dC: MePE; + Placebo; + Ciarlatani; Stregoni; Truffatori … versus  
sperimentazioni cliniche controllate in medicina e chirurgia, medicina 

predittiva; + IA, Robotica, neo-eugenetica; + 

guarigioni spontanee, senza alcuna cura
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Pierre-Charles Alexandre Louis Pierre-Charles Alexandre Louis (1787-1872) (1787-1872) medicine d’observationmedicine d’observation; ; 

 Disse: Disse: I fatti non hanno valore se non sono espressi con dati numerici I fatti non hanno valore se non sono espressi con dati numerici 

 Eseguì e raccolse dati su oltre 5000 autopsìe  ( sulla nascita della statistica medica cfr Eseguì e raccolse dati su oltre 5000 autopsìe  ( sulla nascita della statistica medica cfr 
Bynum and Bynum 2007, vol I pp 266-268 ) Bynum and Bynum 2007, vol I pp 266-268 ) 

 Raccolse dati osservati su migliaia di salassi eseguiti contro erisipela, polmonite, Raccolse dati osservati su migliaia di salassi eseguiti contro erisipela, polmonite, 
difterite, e poi disse difterite, e poi disse sono poco efficaci sono poco efficaci ;;

Ignac SemelweissIgnac Semelweiss (1818-1865) il salvatore delle madri; (1818-1865) il salvatore delle madri;

Etiology, Concept and Prophylaxis of childbed Fever Etiology, Concept and Prophylaxis of childbed Fever 
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Louis Pasteur (1822-1895); Florence Nightingale (1820-1910);Louis Pasteur (1822-1895); Florence Nightingale (1820-1910);

Joseph Lister (1827-1912);  Joseph Lister (1827-1912);  

Augusto Murri (Augusto Murri (1841-1932); Robert Kock (1843-1910) 1841-1932); Robert Kock (1843-1910) 

(Ernest Rutheford (1872-1937), Albert Einstein (+1955); Bertrand Russell (1874-1972), (Ernest Rutheford (1872-1937), Albert Einstein (+1955); Bertrand Russell (1874-1972), 
Archie Cochrane 1909-1988; L. Wittgenstein, S Freud. K Jaspers; CG Jung; L Pauli; Hans Archie Cochrane 1909-1988; L. Wittgenstein, S Freud. K Jaspers; CG Jung; L Pauli; Hans 
Jonas; Karl Popper; … omissis )Jonas; Karl Popper; … omissis )

1990: EBM, David Sackett, 1990: EBM, David Sackett, 
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I pratici dei secoli passati  potevano godere ... di una specie di quieto 
vivere intellettuale! In quel mondo autoritario d’infausta memoria, la 
coscienza loro s’acquietava nei precetti promulgati da qualche grande 
clinico. Non dovrebbe più essere così. Perché l’errore della mia mente 
non potrebbe scusare voi, se non avete cercato di preservarvene. 

Ci sono tuttora clinici che insegnano per sentenze, per aforismi, e hanno 
gran fortuna come Maestri, perché lo scolaro torna a casa credendo 
d’avere con sé un tesoro. E sarà così ben il più spesso. 

Ma anche il professore erra e lo studente porta con sè anche gli errori 
del maestro, se non ha l’abitudine di esaminare, col proprio cervello, le 

sentenze di tutti.

Augusto Murri, Lezioni di clinica medica
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1787-1872 M1787-1872 Medicine d’observationedicine d’observation; ; 

1.1. OSSERVAZIONI sempre meno sporadicheOSSERVAZIONI sempre meno sporadiche

2.2. IPOTESI speculazioni teoriche, sempre più orientate a 'verificare misurando'  le stesse IPOTESI speculazioni teoriche, sempre più orientate a 'verificare misurando'  le stesse 
situazioni osservate situazioni osservate 

1990: Tecniche formali di raccolta di dati + regole statistiche1990: Tecniche formali di raccolta di dati + regole statistiche

Controllo sistematico di ogni possibile fonte di errore, Controllo sistematico di ogni possibile fonte di errore, biasbias, falsità, mediante:  , falsità, mediante:  

• STUDI CLINICI CONTROLLATI, tra i quali:STUDI CLINICI CONTROLLATI, tra i quali:

• RCT (Randomized Controlled Trial): Sperimentazione clinica controllata, in cieco, RCT (Randomized Controlled Trial): Sperimentazione clinica controllata, in cieco, 
(Efficacy)(Efficacy)
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RCT Sperimentazione clinica controllata RCT Sperimentazione clinica controllata 
(efficacy)(efficacy)

• Persone affette da una malattia ‘x’ con caratteristiche omogeneePersone affette da una malattia ‘x’ con caratteristiche omogenee

• Partecipanti allo studio in modo casuale in 2 gruppi: di studioPartecipanti allo studio in modo casuale in 2 gruppi: di studio

• Cura nuova versus cura tradizionale / Cura nuova Cura nuova versus cura tradizionale / Cura nuova versus PLACEBOversus PLACEBO

• Dopo un tempo adeguato, I risultati vengono confrontati per stabilire se il nuovo Dopo un tempo adeguato, I risultati vengono confrontati per stabilire se il nuovo 
trattamento dia = / < / > beneficitrattamento dia = / < / > benefici
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Le decisioni mediche non sono conseguenza diretta dei 
RCT 

I RCT ( definiscono l’efficacy) mirano a sapere I RCT ( definiscono l’efficacy) mirano a sapere 

se in assenza di fattori interferenti / di disturbo/ di confondimentose in assenza di fattori interferenti / di disturbo/ di confondimento

una cura a influisce sulla malattia b, a e b fatti  una cura a influisce sulla malattia b, a e b fatti  

Nella realtà in cui il medico agisce per applicare le conoscenze ottenute, Nella realtà in cui il medico agisce per applicare le conoscenze ottenute, 

•   - A parte fattori di disturbo in senso stretto- A parte fattori di disturbo in senso stretto

• È necessario tenere conto delle condizioni di contorno (che nei RCT erano È necessario tenere conto delle condizioni di contorno (che nei RCT erano 
volutamente e artificialmente state escluse)volutamente e artificialmente state escluse)

• In primis  In primis  fra le cd di contorno, il fatto che molti malatti hanno + malattie, sempre fra le cd di contorno, il fatto che molti malatti hanno + malattie, sempre 
+ spesso + anni+ spesso + anni



Mestiere di prevenire e curare

Come si fa? 

1. Indagini, Diagnosi, 

2. Scelte condivise

3. Cure: Terapie MC, …

4. Prognosi, 

5. Controlli, verifiche; … follow up …: pubblicazioni



EBM: come si fa?
( Memento: Rerum cognoscere causas)

Valutazione critica della ‘letteratura scientifica’ costituita da riviste  mediche 
‘specializzate’

We should be cautious about that are only based on experience  or  extrapolation 
from basic science (JAMA, 1992)

 Convertire bisogno di info in domande precise (DTP)

 Livelli di affidabilità: letteratura secondaria: meta-analisi

 Solidità delle prove: forza delle raccomandazioni

 Integrare le Prove di efficacia con : 

• Personal clinical experience and skills

• Considerazioni di contesto cd ambientali e sociali

• desideri/volontà del malato/dell'utente 



LIMITI, Barriere, ostacoli  alla 
MePE

EBM Is not a cook-book 
medicine… Is not  a cost-cutting 

medicine (D Sackett)



MePE: LIMITI e barriere

1) Se studi egualmente affidabili non concordano sui risultati, incerto 
il grado di efficacia

2) Mancano studi quindi prove di efficacia / > efficacia

3) Impedimenti  economico-finanziari all'attuazione

4) Impedimenti socio-culturali ad attuare pratiche efficaci 

5) Impedimenti etici alla conduzione di studi ad hoc

6) Limiti di comprensione/consultazione da parte dei medici …

7)Pressioni dell’industria farmaceutica e tecnologie biomediche 

8)Conflitti di interesse … (12.09.2001, Lancet)

“
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CRITICHE alla MePE

Chi critica la  pratica della Me.P.E. spesso lamenta la 'limitazione' della 
cosiddetta 'libertà terapeutica', 'imposta' dalla forza di prove e 
raccomandazioni. 

Questa critica convince poco: non tiene conto 

 che  libertà e responsabilità sono strettamente collegate, 

 che porsi dei limiti oggi è un modo per esercitare intelligentemente la 
propria libera scelta, ed è il cuore dell'etica bio-medica,

 che la vera libertà del medico oggi sta nella capacità di adattare al 
contesto, ai reali bisogni di salute delle persone le migliori conoscenze 
scientifiche, tecniche, sull'efficacia, 

 con logica, buon senso, empatia, in continuo dialogo coi Pazienti,

E non nell'inventarsi soluzioni immaginarie, arbitrarie, senza riferimento e 
fatti documentati o prive di supporto scientifico   
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