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Per discutere insieme
sul significato delle parole

“A

lle 4:09 dell’11 febbraio 2020, l’Organizzazione mondiale
della sanità (Oms) ha annunciato il nuovo nome della
malattia da coronavirus #2019nCoV. Da allora in poi
avremmo dovuto indicarla come covid-19. Seguiva lo spelling a
evitare fraintendimenti: C-O-V-I-D hyphen one nine. Tre ore dopo
l’annuncio, arrivava il commento del direttore generale dell’Oms,
Tedros A. Ghebreyesus: “Having a name matters to prevent the use
of other names that can be inaccurate or stigmatizing”.

M. Davoli

A. Tanese

La scelta dell’Oms ha fatto discutere sia i buontemponi (“Kung Flu
was better”) sia i criticoni a oltranza (“You should research about
epidemiology rather than names”): intendersi sulle parole è spesso
meno difficile che mettersi d’accordo sulla necessità di discutere
il loro significato. Eppure è proprio questa la finalità del progetto
Forward: convincere dell’opportunità di un confronto aperto,
sincero e inclusivo su cosa sta dietro alle parole della nuova sanità.
Il rischio di essere in disaccordo è molto minore e meno importante
dei vantaggi di poter riflettere sul punto di vista degli altri che,
come noi, sono coinvolti nella sfida avventurosa del proteggere o
migliorare la salute dei cittadini.

L. De Fiore

Avviando il progetto Forward abbiamo scelto di parlare delle
questioni di emergente importanza per la sanità italiana e
internazionale, cercando di collegarle ogni volta a una parola
che fosse capace di rappresentare un insieme di problemi e di
opportunità. Non è un compito semplice. Non solo: spesso rischia
di essere una scelta che suggerisce una direzione diversa da quella
che sin dall’inizio ha informato il progetto: rischia infatti di limitare
e non rappresentare la molteplicità di sguardi che contribuiscono
alla definizione e alla conduzione delle politiche per la salute e
dell’assistenza sanitaria. Una parola – pensiamo al valore, alla
sostenibilità, alla paura o al coraggio, per esempio – difficilmente
riesce a risolvere la complessità delle problematiche che dietro
di lei si nascondono. Ecco che, allora, il lavoro sulle parole deve
trasformarsi in un percorso di scavo per andare a cercare cosa si
nasconde dietro di loro.

A. Addis

R. Botti

Se ce ne fosse stato bisogno, è la conferma che intendersi sulle
parole è un passaggio fondamentale: in una coppia, in famiglia, sul
lavoro, nella comunità scientifica come in quella sociale, ancora più
allargata. Intendersi sul significato delle parole vuol dire interrogarsi
sui fatti, sulla loro genesi, sulla loro rilevanza, sulle conseguenze
che possono avere. Più semplicemente, significa avere maggiori
probabilità di parlare della stessa cosa quando ci si confronta.

Luca De Fiore
Il Pensiero Scientifico Editore
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Harald Schmidt

The end of medicine, as we know it

“A

volte abbiamo bisogno di momenti di crisi per stimolare l’innovazione”. Esordisce
così Harald Schmidt – direttore del Department of pharmachology and persona-

lised medicine della University of Maastricht e capofila dei big data applicati alla network
medicine – constatando la situazione di profonda trasformazione della medicina attuale.
Secondo Schmidt, il problema fondamentale oggi è che la scienza medica segue uno sche-

15. Network / Reti

ma piuttosto ripetitivo, che non consente di identificare i meccanismi delle malattie e quinHarald Schmidt
Direttore del
Department of
pharmacology and
personalised medicine
della University of
Maastricht. È un
leader internazionale
nell’ambito della
scoperta di nuovi
farmaci e terapie e in
quello dei big data
applicati alla network
medicine. Da anni
porta avanti ricerche
sull’alto rischio e
sull’alto potenziale
di beneficio nelle
aree con rilevanti
bisogni sanitari.
La sua esperienza
internazionale in
ambito sia accademico
sia industriale ha
portato a risultati
scientifici eccellenti
con un elevato impatto
socioeconomico,
come brevetti e spinoff nel settore delle
biotecnologie.

constata Schmidt, questa linea è totalmente
rotta. I ricercatori producono pubblicazioni,
idealmente sulle riviste più importanti, per
attrarre fondi con lo scopo di produrre nuove pubblicazioni. Nessuna ricerca in questo
ambito viene valutata sulla base dei benefici
per i pazienti. È un meccanismo che si autoriproduce, totalmente autoreferenziale, e
quindi la ricerca clinica di fatto non avviene
perché nella stragrande maggioranza dei casi
risponde a logiche che non dipendono dai
risultati di salute.

di di capirle e prevenirle. C’è un momento in cui la malattia inizia, ma bisogna comunque
aspettare finché si presentano i sintomi. A quel punto la malattia viene definita sulla base
dei sintomi con cui si manifesta. Soltanto alla fine si cominciano a trattare quei sintomi,
sperando che questo serva al paziente.
Il senso comune è portato a respingere questa visione pessimistica della medicina. In
fondo la vulgata vuole che dall’inizio del novecento ad oggi la mortalità si sia enormemente ridotta. Ma guardando con più attenzione ai dati e considerando separatamente
la componente delle malattie infettive (su
cui hanno agito positivamente le vaccinazioni, l’igiene e gli antibiotici), non si sono verificati miglioramenti nella mortalità. I dati
ci dicono che i farmaci esistenti mancano di
precisione: sono in grado di agire in senso
positivo sulla patologia di alcuni pazienti,
ma rispetto ad altri non ottengono alcun risultato se non i cosiddetti effetti avversi. E
oggi non siamo in grado di sapere in anticipo quali sono i pazienti che risponderanno a
un determinato farmaco e quali no: è necessario trattarne una quantità davvero elevata
per molti anni perché un numero esiguo di

persone possa avere davvero benefici da una
terapia.
Tra gli anni ottanta e novanta abbiamo assistito a un’esplosione del costo dei farmaci, ma, a dispetto di questo incremento, i
risultati ottenuti sono sostanzialmente gli
stessi, mostrando un evidente problema di
efficacia dell’intera industria farmaceutica,
commenta senza appello Schmidt. Eppure,
sorprendentemente, non si tratta di un fenomeno recente. Già dagli anni cinquanta
si assiste a un costante declino dell’efficacia.
Una tendenza che, se continuerà a protrarsi, potrebbe rendere non sostenibile il costo
dell’industria farmaceutica entro il prossimo
decennio. Ma perché i farmaci falliscono, si
chiede Schmidt. Un tempo perché potevano esserci troppi effetti collaterali, perché il
farmaco veniva metabolizzato o eliminato
troppo presto o per le interazioni con altri
farmaci. Oggi, invece, la ragione principale
è rappresentata dalla mancanza di efficacia,
cioè dal fatto che il farmaco non si rivela in
grado di fare quello che le ricerche precedenti avevano suggerito. Di solito, quando
ci si riferisce alla ricerca, si considerano i vari
passaggi conseguenziali che sottende: dalla
ricerca scientifica di base alla fase preclinica, a quella clinica con i trial, fino a ottenere
gli eventuali benefici per i pazienti. Ma oggi,

Altro dato allarmante, rileva en passant Schmidt, è che oltre il 50 per cento degli studi
nel settore biomedico non è riproducibile
e viene prodotto soltanto con l’obiettivo di
pubblicare un articolo. Ma il fenomeno più
grave che affligge la ricerca biomedica è il
publication bias: è più interessante per una
rivista pubblicare un articolo che conferma
l’efficacia di un farmaco per una determinata patologia piuttosto che uno che presenta
dei risultati negativi. Schmidt torna poi per
un attimo al problema citato all’inizio della
sua relazione, cioè il modo in cui definiamo le malattie. L’iperspecializzazione della
medicina contemporanea (riassumibile nello slogan “un organo, un medico”) è quella
che ci porta a dare a una malattia il nome
del medico che l’ha scoperta (Alzheimer,
Parkinson).
La tassonomia medica, che prevede una
definizione prevalentemente basata sugli
organi colpiti, presuppone che malattie e
meccanismi patogenetici possano essere sufficientemente definiti e compresi all’interno
di un organo. Come conseguenza, le terapie
farmacologiche si fondano per lo più sull’obiettivo di correggere i sintomi o normalizzare i fattori di rischio (elevata pressione
sanguigna, colesterolo e glucosio, per esempio). Ma è importante ricordare che né i sintomi né i fattori di rischio permettono definizioni meccanicistiche di una malattia. Ad
eccezione delle malattie rare, rileva Schmidt,
in cui è possibile diagnosticare una mutazione precisa (spesso singola e grave), per cui è
noto un meccanismo e talvolta è disponibile una terapia molto specifica, nella maggior

Guardare al futuro lavorando in rete
Lorenzo Farina e Sebastiano Filetti
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raggiunto grandi successi. Ma
qui ovunque vediamo scritta la
parola ‘forward’ che significa che
il problema è vivere sulla frontiera
di ciò che non riusciamo a fare”. Va
bene essere soddisfatti, infatti, ma
gli esseri umani vogliono andare
avanti, scoprire nuovi territori, e
per fortuna ci sono persone che
riescono ad avere uno sguardo
nuovo su fatti che sono sotto gli
occhi di tutti. Farina ha deciso
di concludere la sessione con
una domanda perché – come ha
sottolineato – sono proprio le
domande a farci andare avanti,

non le risposte: “Abbiamo visto
che le reti sono uno strumento
matematico, quindi la matematica
diventerà la regina della
medicina? O ci permetterà di
ridefinire un paradigma di ricerca
biomedica?”. Domanda a cui
ancora non sappiamo rispondere.
Lorenzo Farina

“Network/Reti” è stata la
parola chiave scelta per aprire la
quarta edizione del congresso
4words, che ha avuto al centro
gli interventi di Harald Schmidt,
direttore del Department of
pharmacology and personalised
medicine della University of
Maastricht, e Paola Velardi,
professoressa di informatica alla
Sapienza università di Roma.
In seguito ai due interventi,
Lorenzo Farina, anche lui docente
alla Sapienza università di Roma,
ha affermato che “nessuno vuole
negare che la medicina abbia
F
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parte dei casi non capiamo esattamente le
cause di una patologia. Davvero emblematico in questo senso è l’esempio dell’ipertensione (un sintomo che dà il nome a una
malattia): al 95 per cento dei pazienti viene diagnosticata un’ipertensione essenziale
(cioè senza causa); sappiamo che il paziente
ha la pressione elevata, che è sicuramente un
fattore di rischio, ma non sappiamo perché.
Data una definizione basata sul sintomo,
quello che si cerca di correggere con le terapie farmacologiche è proprio il sintomo, in
modo da abbassare il rischio. I pazienti vengono trattati con farmaci che dilatano i vasi
sanguigni e il sintomo scompare, ma non
viene trattata la causa della malattia perché,
evidentemente, non la conosciamo. Si tratta
quindi di un approccio inefficace perché la
maggior parte dei pazienti non trarrà beneficio dalla terapia.

si assume che un meccanismo patologico
sia causato da un piccolo segnale che nel
nostro corpo qualcosa non funziona correttamente, è improbabile che questo evento
di segnalazione sia rilevante e causi sintomi
soltanto in un organo. Ma finché si definisce
la malattia all’interno di un organo non è
possibile vedere le connessioni e identificare
i meccanismi comuni di malattie o sintomi
che si verificano molto spesso insieme. Se
due malattie si manifestano spesso insieme,
allora è probabile che sottendano gli stessi
meccanismi causali. Lo stesso discorso vale
per i cluster con i sintomi in comune. È sorprendente, afferma Schmidt, la capacità di
questo approccio di accelerare i processi di
ricerca, perché consente di bypassare la parte
della scoperta e di registrare direttamente il
farmaco e testarlo nella clinica per provare
l’ipotesi.

Nella network medicine, tutti gli organi e le
patologie fanno parte di una rete. Quando

Ridefinire le malattie, cercare meccanismi
patogenetici comuni per poi scegliere i far-

Sebastiano Filetti, professore
di medicina interna e preside
della Facoltà di medicina e
odontoiatria della Sapienza
università di Roma dal 2015 al
2018, ha scelto di concentrare il
suo intervento sulla parola “crossdisciplinarietà”. “Harald Schmidt
è un farmacologo e si occupa di
reti, Lorenzo Farina e Paola Velardi
sono ingegneri e si occupano di
reti, io sono un medico. Lavoriamo
insieme perché quando parliamo
di trasformazione della medicina
bisogna acquisire una visione
diversa: non l’aspetto tecnico, ma
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le potenzialità, e se non si entra
nei meccanismi della rete non si
possono capire le potenzialità”.
La rete, dunque, parola chiave
della sessione, ha creato essa
stessa una rete di collaborazioni.
E se la medicina di oggi deve
trasformarsi, i medici devono
acquisire nuove competenze.
Fondamentale, dunque, sottolinea
Filetti, è riuscire a trasmetterlo
ai giovani. “Teniamo a mente
quello che dice Popper: noi non
ci occupiamo di discipline, ci
occupiamo di problemi. E quello
che fanno le reti è proprio vedere

Starting #4words20
talking on the role
of #Networks in
healthcare innovation.
@hhhw_schmidt
explains why the
production of new
drugs is not longer
sustainable in the way
we know. The cost of
the production of new
drugs increased during
the latest decades.

la complessità di un mondo in
cui noi affrontiamo la diversità.
Altrimenti non curiamo le
malattie, le controlliamo, che è un
ottimo risultato ma vogliamo di
più”. •
Sebastiano Filetti

F

Cristina Da Rold
@CristinaDaRold Jan 30

5

maci da usare in funzione di questa visione
delle cose: “Io credo che al momento noi
abbiamo tutti i farmaci di cui abbiamo bisogno, dobbiamo solo capire a quali meccanismi che sottendono la malattia applicarli:
cercare nuovi scopi per cui registrare gli stessi farmaci”, chiosa Schmidt. E i nomi attuali delle malattie, che sono semplicemente
descrittivi, non avranno più senso senza la
spiegazione molecolare. La chiave per identificare i network e arrivare alla causa molecolare della malattia è nei cluster. I recenti progressi nella genetica e nella genomica hanno
permesso di apprezzare gli effetti delle mutazioni genetiche in quasi tutti i disturbi e
offrono l’opportunità di studiare le malattie
umane nelle zone di intersezione tra l’una e
l’altra. Ma attualmente la sfida più grande in
medicina è che l’80 per cento delle malattie
croniche è collegata agli stili di vita, per cui il
ruolo dei farmaci si rivelerà quasi irrilevante,
e serviranno invece cambiamenti nello stile
di vita.
Questa mole di big data, sintetizza Schmidt
in conclusione, ridefinirà del tutto la medicina per come la conosciamo, una rivoluzione
che ci permetterà di guardare alla malattia in
modo completamente nuovo ed è già possibile oggi intravedere il potenziale rispetto al
processo decisionale clinico futuro. Abbiamo a disposizione grandi banche dati pubbliche su interazioni molecolari, percorsi e
regolazione genica, ma anche su comorbilità
ed effetti farmacologici. Il ruolo della scienza
di base consentirà di sviluppare la diagnostica, saranno necessari meno studi su animali,
il processo di ricerca sarà più veloce.
Alessio Malta
Il Pensiero Scientifico Editore
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Paola Velardi

Fenotipi sociali: studiare le reti
per capire la malattia

I

n che modo le reti sociali possono portarci a una maggiore comprensione di fenomeni correlati alla medicina e alla salute? È possibile rilevare, e quindi comprendere meglio, i bisogni

dei pazienti a partire dall’analisi dei tweet? Le reti sociali possono diventare veicolo di strategie di prevenzione? Sono queste alcune delle domande da cui è partito l’intervento di Paola
Velardi, docente di informatica della Sapienza università di Roma, all’interno della sessione

15. Network / Reti

dedicata ai network che ha aperto 4words20, la quarta riunione annuale del progetto Forward.
Paola Velardi
Professore ordinario
di informatica alla
Sapienza università
di Roma. La sua
ricerca si concentra
sull’impiego degli
algoritmi per l’analisi
del linguaggio naturale
sui social media e
in particolare sullo
studio dei social media
per la sorveglianza
epidemiologica, per
l’analisi del ruolo di
leadership delle donne
che lavorano nei social
network aziendali e
per la progettazione
di sistemi di
raccomandazione.
Paola Velardi è una
delle cento scienziate
incluse nel database
100esperte.it ed è la
fondatrice del progetto
“NERD – Non è roba
per donne?”.

Il lavoro di ricerca della Velardi ruota tra
l’altro attorno all’impiego degli algoritmi
per l’analisi del linguaggio naturale sui social media e in particolare allo studio dei
social media per la sorveglianza epidemiologica. “Le persone parlano del proprio stato di salute, discutono dei propri sintomi”,
sottolinea la studiosa. “Siccome l’uso delle
reti sociali è pervasivo, i dati a disposizione
sono tantissimi, c’è l’opportunità di sfruttare queste informazioni per applicazioni che
possono essere utili per una maggiore conoscenza dello stato di salute dei pazienti.
I dati vengono sempre collezionati a livello
globale e sono informazioni che non riscontriamo solo nei singoli testi, ma a livello di
connessioni tra i pazienti”.
Perché le reti sociali, le interazioni che in
esse avvengono e i messaggi che circolano
sono così utili? “Ci sono diverse ragioni per
cui è importante analizzare le interazioni
che gli umani hanno attraverso le reti sociali”, spiega Velardi. Le interazioni umane

raccontano una storia e possono essere la
base di un nuovo paradigma di medicina
di rete, in particolare per quanto riguarda le
emergenze di salute pubblica. Ad esempio, è
possibile riuscire a prevedere la diffusione di
malattie epidemiche: la sorveglianza epidemiologica può essere supportata e integrata con l’analisi delle reti sociali. Già diversi
anni fa si analizzavano i messaggi pubblicati
su Twitter per prevedere la diffusione. “Abbiamo fatto uno studio più dettagliato in
cui abbiamo analizzato i tweet in cui le persone denunciavano di avere alcuni sintomi
dell’influenza e abbiamo visto che la curva
di questi messaggi rispecchia abbastanza la
curva effettiva dei casi della malattia”, precisa. “Tracciare le comunicazioni su Twitter
con informazioni sull’influenza permette
di creare modelli di predizione del picco di
influenza molto più precisi rispetto a quelli
che si otterrebbero utilizzando le informazioni ricevute dai medici”, aggiunge Velardi.
Ma facciamo un passo indietro: cosa significa analizzare le reti sociali? Una rete in senso fisico è fatta di nodi, ognuno dei quali
ha lo stesso numero di collegamenti con gli
altri nodi. Le reti sociali, come le reti biologiche, invece, sono caratterizzate da una
struttura irregolare: “Ogni nodo può avere
un numero di connessioni molto diverse,
ci possono essere delle zone molto dense
o rarefatte, ed è proprio qui, nell’analisi di
queste irregolarità che troviamo l’informazione che ci interessa”. Quando dei gruppi
di persone interagiscono all’interno di una
rete sociale vuol dire che hanno qualcosa
in comune. Questo qualcosa può darci informazioni su quel gruppo di persone o di
pazienti. Analizzare una rete sociale significa da un lato mettere in campo metodologie per analizzare il linguaggio e capire
l’informazione che le persone si scambiano,
dall’altro procedere con l’analisi strutturale
che permette di identificare le regolarità e irregolarità all’interno della rete che possono
dirci qualcosa. L’analisi strutturale delle reti
sociali prevede tre passaggi.
1. Identificare i key players, cioè gli elementi
centrali nella comunità (le persone più
influenti, che spesso sono gli uomini)
e i “ponti”, ovvero i nodi che connettono due o più comunità, che spesso sono
donne.

4W20-Suppl.indd 6

Valeria Viola
@vola_va Jan 30

#4words20
Paola Velardi parla di reti.
Nei centri delle reti sociali
si trova chi ha più potere
di diffondere informazioni.
Capovolgendo l’approccio
penso che analizzare la
periferia della rete aiuta a
comprendere la rarità e gli
ostacoli all’inclusione. Chi
è come fare ponte?

2. Trovare le comunità, ovvero le zone in
cui il numero di elementi e nodi è più
denso. L’idea è che individuata una zona
di elementi molto vicini tra loro è possibile che questi condividano un fenomeno o abbiano in comune una similarità
che può essere, ad esempio, una stessa
malattia.
3. Studiare o predire la diffusione dei fenomeni.
Ma a cosa serve in medicina trovare le persone centrali, individuare le comunità e
studiare il flusso della comunicazione? Abbiamo già visto come si possa prevedere la
diffusione di certe malattie, ad esempio l’influenza, attraverso l’analisi dei messaggi che
le persone si scambiano attraverso le reti
sociali. Ma non solo. “Se i centri sono degli
influencer, una volta trovati i centri si può,
ad esempio, bloccare la trasmissione di una
certa informazione: se loro vengono bloccati, il flusso di informazione virale si blocca”, spiega Velardi. Studiare le connessioni
significa poter vedere come le malattie si
propagano, ma anche a comprendere come
le opinioni sulle malattie si diffondono. E
potenzialmente correggere il tiro. L’altro
esempio fatto dalla scienziata è relativo a
una ricerca svolta sui pazienti con il diabete a partire dall’analisi dei forum di salute.
“Nei blog e nei forum è il paziente a fare le
domande, a dire ciò che è rilevante per lui
nella gestione della sua malattia”, sottolinea. “Un problema che spesso si riscontra è
che c’è una sorta di mismatch tra quello che
il medico chiede al paziente e quello che il
paziente vorrebbe esprimere”.
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THE NETWORK MEDICINE PARADIGM: INTERACTIONS TELL THE STORY

• In this multi-layered view,
humans represent the top layer
• Analyzing interactions between humans
matters (even) in medicine because:
• Epidemics spread through
interactions
• Information (even on diseases,
symptoms and health status)
is exchanged through interactions
• The widespread use of the web
and social media offers
an unprecedented potential to analyze
and aggregate this information

Health websites

Data extraction

Indexing

Topic modeling

Classification

WORKFLOW

Data analytics

COMPARISON WITH TWO RECENT SURVEY STUDIES
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Social phenotype

Deshpande et al. (2008)

The social phenotype may collect a larger spectrum of symptoms and complications
emerging from patients’ messages, rather than as established a priori by doctors
when designing QoL assessments.

La ricerca ha provato a costruire un fenotipo
digitale o fenotipo sociale, usando i social
media per valutare la qualità della vita di un
paziente, per guardare realmente al modo in
cui egli vive la malattia nella sua quotidianità. La malattia monitorata è stata il diabete
attraverso un’analisi incentrata sul paziente
efficacemente dedotta da un’analisi testuale automatizzata dei social in cui i pazienti
parlano di salute.
Un approccio integrativo rispetto agli studi
di quality of life assessment, basati sui classici questionari dati ai medici, da cui emerge
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una visione della malattia meno disallineata
tra medico e paziente. Raccogliendo, analizzando e sfruttando in maniera automatizzata queste informazioni è possibile arrivare
a una visione più dettagliata e ricca di sfumature dell’esperienza dei pazienti: questo
è quello che Velardi definisce il “fenotipo
sociale” delle malattie. Il fenotipo sociale
che è emerso dallo studio sul diabete mette in luce come i pazienti esprimano online
una percezione della loro malattia diversa
da quanto inferito dalle valutazioni standardizzate che potrebbe utilizzare un medico.
“Abbiamo studiato diabetici in Italia chie-

dendoci quali sono le complicazioni che i
pazienti percepiscono come più fastidiose
per la loro vita quotidiana, quali sintomi
sono più frequentemente denunciati, se ci
sono delle differenze di età e di genere nella percezione della malattia, e li abbiamo
confrontati con dei semplici questionari che
chiedevano risposta alle stesse domande”. I
pazienti con diabete, in particolare i più giovani, non sono particolarmente angosciati
dalle preoccupazioni che invece assillano i
medici. Al centro dei loro pensieri, non ci
sono le complicanze della malattia, ma ci
sono questioni legate alla vita quotidiana,
come il controllo glicemico, i ripetuti esami
a cui sottoporsi, la necessità di seguire una
dieta e il dover continuamente limitare l’alimentazione.
Dunque, possiamo fare quality of life assessment studiando le comunità online? La risposta è sì, ma a patto che questi dati sulla percezione della malattia siano percepiti
come fonte complementare di informazione. Includere il percepito del paziente rispetto alla sua malattia, analizzando lo storytelling che egli stesso ne fa online, così come le
conversazioni con altri pazienti, può significare arrivare a cure più adeguate tenendo a
mente che la loro efficacia è anche funzione
di una migliore comprensione condivisa tra
medico e paziente di una malattia e del suo
trattamento: una visione in cui le esigenze
del paziente siano meglio integrate con le
esigenze della cura della sua malattia.
Norina Wendy Di Blasio
Think2it
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Sir Michael Marmot

“Do something, do more,
do better”

Q

uesto l’invito forte, convincente e appassionato che Sir Michael Marmot fa risuonare
di fronte alla platea presente alla quarta edizione del convegno 4words, nella sessione

dedicata alla sostenibilità; un’esortazione, rivolta sia ai governi che ai singoli cittadini, a entrare in azione per ridurre le disuguaglianze sociali e di salute e realizzare la sostenibilità di

13. Sostenibilità

cui le future generazioni hanno bisogno.
Sir Michael Marmot
Professore emerito
di epidemiologia e
salute pubblica presso
lo University college
London.
È stato Lown visiting
professor a Harvard e
presidente della World
medical association.
Ha presieduto la
Commission on
social determinants
of health istituita
dall’Organizzazione
mondiale della sanità
e la European review
of social determinants
and the health
divide. Il governo
britannico lo ha
incaricato di condurre
una revisione dei
determinanti sociali e
delle disuguaglianze di
salute: la Marmot review
e le raccomandazioni
in essa contenute
vengono ora applicate
dai tre quarti delle
autorità locali in
Inghilterra.

La battaglia per l’equità di salute e quella per
la sostenibilità, secondo il noto epidemiologo britannico, sono infatti sovrapponibili e
potrebbero far parte di un unico programma:
Marmot lo dimostra mettendo a confronto
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile fissati
dall’Onu nell’Agenda 2030 e le istanze contenute in “Just societies: health equity and
dignified lives”, il report pubblicato nell’ottobre del 2019 dalla Commission of the Pan
American health organization on equity and
health inequalities in the Americas (Paho),
di cui è presidente.
Il report analizza le cause che influiscono sullo stato di salute delle popolazioni prese in
esame e propone azioni finalizzate a ridurre
le disuguaglianze di salute. L’assunto di partenza è che la salute sia determinata da fattori sociali quali il livello socioeconomico,
il gruppo etnico di appartenenza, il genere,
ecc., ma anche da tre specifici elementi strutturali che hanno notevoli ricadute sulle condizioni della vita quotidiana delle persone:
1. il contesto politico, sociale, culturale ed
economico;
2. il cambiamento climatico, l’ambiente naturale, il rapporto con il territorio;
3. il perdurare di colonialismo e razzismo.

Ma in concreto, come intervenire? “È necessario creare le condizioni affinché le
persone possano vivere una vita dignitosa”,
afferma Marmot, “solo allora avremo creato anche le condizioni per la promozione
dell’equità nella salute”; per far questo due
sono i meccanismi principali: promuovere i
diritti umani e agire sui determinanti sociali
di salute e sul buon governo, elementi tutti
strettamente connessi.

There are people who listen
to SIR Paul McCartney or
SIR Elton John... I listen to
SIR @MichaelMarmot!
This is the music
at #4words20 healthcare
festival this morning, oh yess!

Overcoming poverty is not a gesture of charity.
It is an act of justice. It is the protection of
fundamental human rights, the right to dignity
and a decent life. — Nelson Mandela, London 2005
Ma Marmot sgombra innanzitutto il campo da assunti fuorvianti, come quello che
vede la buona salute dipendere soprattutto
dal reddito in sé: illustrando il livello del
reddito nazionale del Costa Rica con un Pil
di 17.000 dollari pro-capite, aggiustato per
potere d’acquisto, e quello degli Stati Uniti,
58.000 dollari pro-capite, Marmot dimostra che semplicemente non c’è alcuna relazione tra reddito nazionale e aspettativa
di vita. “Non è diventando più ricco che un
paese può ottenere una migliore salute per i
suoi cittadini”, afferma il noto epidemiologo. Gli Stati Uniti hanno un Pil pro-capite
più elevato del 20 per cento rispetto a quello del Canada, ad esempio, ma hanno un’aspettativa di vita tra i 2 e i 4 anni inferiore.
Anche i dati relativi a disuguaglianze e mortalità lo confermano: se è vero che un cittadino statunitense con un livello socioeconomico elevato potrà attendersi un livello
di mortalità effettivamente più basso che in
Costa Rica, è vero anche che con un livello
socioeconomico basso il cittadino americano avrà una mortalità superiore a quella del cittadino del Costa Rica. In termini
puramente di reddito, il povero americano
è comunque molto più ricco del povero costaricano ma, dichiara Marmot, “in termini
di salute conviene essere povero in Costa
Rica!”: la salute non è solo questione di
reddito. Le disuguaglianze nella mortalità
sono più forti, il gradiente è più ripido, e
quando parla di gradiente sociale Marmot
intende non solo che il povero avrà una cattiva salute, ma che più in basso ci si trova
nella scala sociale, più elevata sarà la mortalità e inferiore l’aspettativa di vita, maggiore
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il fardello per la salute: un fenomeno, questo, piuttosto marcato negli Stati Uniti.
Sono le disuguaglianze in termini di potere,
denaro e risorse a causare iniquità di salute.
“Le disuguaglianze di salute non sono una
nota in calce alla questione di salute, sono
LA vera questione”, afferma con forza l’epidemiologo, e bisogna perciò intervenire sui
loro determinanti con azioni sociali mirate
e volontà politica: l’Argentina, ad esempio,
ha ottenuto la riduzione delle disuguaglianze di reddito grazie a un esteso sistema di
protezione sociale basato su trasferimenti
“in kind” (spese pubbliche che si traducono
in prestazioni di servizi e simili) e “diretti”
(tasse e sussidi); il Costa Rica è intervenuto
sull’ambiente già nel 2016 utilizzando energie rinnovabili quasi al 100 per cento.
Se ci si rende conto poi del ruolo svolto
dall’istruzione nel favorire lo sviluppo di
una vita dignitosa, si può capire l’importanza degli interventi finalizzati a facilitare
l’accesso al sistema educativo fin dalla prima infanzia: frequentare la scuola materna
è fondamentale perché predittivo di risultati scolastici migliori, della possibilità di
conseguire una qualifica che può garantire
un maggior reddito, condizioni di vita migliori, maggior controllo della propria vita
e una salute migliore. E tutto a partire dalla
prima infanzia. Semplici interventi a livello
prescolastico possono fare un’enorme differenza, così come provvedimenti di tipo
economico possono contribuire a fermare
la mortalità infantile: lo si vede in Brasile
dove il piano di trasferimento condizionato di denaro “Bolsa Familia” sovvenziona
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Commission of the
Pan American health
organization on
equity and health
inequalities in the
Americas. Just
societies: health
equity and dignified
lives. Washington, DC:
PAHO, 2019.

le donne povere purché i bambini aderiscano a un programma di nutrizione e di
controlli sanitari e i bambini più grandi restino a scuola. Il risultato è una riduzione
della mortalità infantile sotto i cinque anni
(dovuta in particolare a diarrea e malnutrizione) tanto più rilevante quanto più estesa
è l’area geografica coperta dal programma.
Un risultato simile lo ottengono le ampie
reti di sicurezza sociale operative in Uruguay e in Cile, dove la copertura è del 90
per cento per le persone che si trovano nel
quintile di reddito più basso: “È possibile
fare un’enorme differenza molto rapidamente!” sottolinea con passione Marmot.

CONCEPTUAL FRAMEWORK
I N T E R S E C T I O N A L I T Y : social and economic inequities,gender, sexuality,
ethnicity, disability, migration

Dall’infanzia alla vita lavorativa, un grave
problema in tutte le Americhe è il lavoro
cosiddetto “informale”, ossia non regolamentato da norme legali o contrattuali, che
implica condizioni lavorative e di salute
sul lavoro decisamente peggiori. Fortunatamente il trend nel tasso di “informalità”,
annuncia Marmot, è positivo in quasi tutti
i paesi latino-americani. Così come sono
confortanti, sebbene con grandi variazioni
tra i paesi, le percentuali di persone anziane
che in Sudamerica ricevono una pensione
contributiva di sicurezza sociale, l’unico
modo per aiutarle ad avere una vita dignitosa.

Quando si tratta del clima, poi, dobbiamo sempre tenere presenti le ripercussioni sull’equità: ci sono aree delle Americhe,
come l’Honduras o El Salvador, nelle quali
ampie parti della popolazione non hanno
accesso a fonti d’acqua non contaminata.
E cosa dire dell’inquinamento atmosferico? Il tasso di mortalità che causa ad Haiti
e in Guyana è impressionante. “A Dehli, di
recente”, racconta Marmot, “l’inquinamento era tale che è stato chiesto alle persone
di non uscire di casa. Ma se la tua casa è
la strada, cosa dovresti fare? Anche l’inquinamento atmosferico colpisce in maniera
disuguale”.
Il grande assente di questo excursus su promozione della salute e sostenibilità sembrerebbe essere, paradossalmente, proprio
il sistema sanitario, ma alla fine Marmot ne
spiega il motivo: “L’assistenza sanitaria è di
vitale importanza, ma spendere semplicemente di più per il sistema sanitario non è
la soluzione”. Gli Stati Uniti, pur spendendo più del Cile per la sanità, non ottengono migliori risultati in termini di salute e
aspettativa di vita. Per questo Marmot ribadisce che, nel contesto di una discussione
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Per sperare di poter intervenire sulle disuguaglianze di salute, è necessario pensare in
termini di “macro-drivers”, suggerisce Marmot, perché sono questi che influiscono
sulla salute delle persone. E ciò vale anche
per la prevenzione della violenza, che sia
dovuta al traffico di droga (come nel caso
delle persone coinvolte negli scontri tra
cartelli) o che si tratti di violenza di genere, come accade in Bolivia, dove i due terzi
delle donne sono vittime di un episodio di
violenza perpetrato dal proprio compagno.
“È una proporzione tragica”, denuncia Marmot, “e segue il gradiente sociale: meno
educazione, comunità più deprivate, maggiore rischio di violenza domestica da parte
del partner. Il diritto delle donne di vivere
una vita dignitosa non può essere affermato
se accade questo”.
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sulle iniquità di salute e sulla sostenibilità, i determinanti sociali sono centrali: “Il
programma sullo sviluppo sostenibile ha
evidenziato l’importanza del concetto di
equità intergenerazionale che va applicato non solo ai sistemi sanitari ma anche ai
determinanti sociali e alla sostenibilità: se
vogliamo che il mondo da lasciare ai nostri
figli e nipoti sia un luogo sostenibile dobbiamo mettere in relazione le varie forme di
iniquità”, conclude Marmot. “Buon governo e diritti umani: sono queste le chiavi per
agire efficacemente sulle disuguaglianze”,
e la frase di Nelson Mandela con la quale
chiude la sua relazione non poteva essere
più appropriata.
Silvana Guida
Il Pensiero Scientifico Editore
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Richard Wilkinson

L’equità come presupposto
per la sostenibilità

“M

olte persone credono che le disuguaglianze contino solo quando creano povertà. Io vorrei invece che le pensaste in termini relazionali”. Si è aperto così l’inter-

vento di Richard Wilkinson, professore emerito di epidemiologia sociale dell’University of
Nottingham e autore di diversi saggi sul tema delle disuguaglianze, nel corso della sessione
dedicata alla “sostenibilità” dell’edizione 2020 del convegno 4words. Dal suo punto di vista,
infatti, i numerosi effetti associati alle disparità di reddito hanno a che fare con meccanismi
piscologici di dominanza e subordinazione, di superiorità e inferiorità, che influenzano la
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percezione di sé e generano ansie e preoccupazioni relative al giudizio degli altri.
Richard Wilkinson
Professore emerito di
epidemiologia sociale
presso la University
of Nottingham,
Richard Wilkinson è
un leader nella ricerca
sulle disuguaglianze
sanitarie. Nel suo
saggio The Spirit Level,
scritto con Kate Picket,
ha dimostrato perché
le società con una più
iniqua distribuzione
del reddito siano
quelle più colpite da
problemi sanitari e
sociali, dalla minore
alfabetizzazione a una
più scarsa aspettativa
di vita. Lo scorso
anno ha pubblicato,
The Inner Level, una
riflessione, invece, su
come le diseguaglianze
influiscano sul nostro
modo di sentire e di
comportarci a livello
individuale.

Nella prima fase della sua relazione Wilkinson ha presentato una serie di correlazioni
tra il livello di disuguaglianza di reddito
di un paese, definito come il rapporto tra
il reddito medio del 10 per cento più ricco
della popolazione e quello del 10 per cento più povero, e diversi parametri sanitari,
economici e psicosociali. Il primo di questi
studi riguardava la partecipazione a gruppi
locali e organizzazioni di volontari1: “Rappresenta la coesione sociale, la vitalità della
comunità, quanto abbiamo a che fare con
gli altri a un livello locale – ha spiegato –
e vedete che il tasso di partecipazione alla
vita comunitaria è molto più elevato nelle
società più egualitarie”. Il secondo parametro considerato è stato invece il livello di fiducia reciproca, il quale viene indagato in
ambito di ricerca ponendo domande come
“pensi che le altre persone siano degne di
fiducia?” Queste survey mostrano che nei
paesi meno egualitari la gente si fida sostanzialmente meno degli altri. Altri studi hanno poi dimostrato che nelle società meno
egualitarie le persone sono meno inclini
ad aiutare i soggetti più bisognosi, come i

disabili o gli anziani. “Diventiamo essenzialmente più anti-sociali”, ha spiegato l’accademico inglese. “E ci sono studi, provenienti da tutto il mondo, che dimostrano
che anche i tassi di omicidio aumentano,
perché la violenza scaturisce nelle persone
che si sentono non rispettate, umiliate”2.
Altre ricerche, infatti, hanno preso in considerazione il livello di felicità e di salute
della popolazione, dimostrando quanto sia
importante la qualità delle relazioni sociali esistenti tra i membri di una comunità.
“Quanti amici abbiamo? Siamo coinvolti
nella vita di comunità? Qual è la qualità
delle nostre relazioni? Sono aspetti assolutamente fondamentali, sia per la felicità che
per la salute”.
Wilkinson ha poi elencato una lunga serie
di altri parametri risultati correlati al livello
di disuguaglianza di reddito dei diversi paesi, tra cui la mortalità infantile, il benessere
dei bambini, il bullismo scolastico, il livello di conoscenza matematica e letteraria,
l’abuso di droga, il tasso di incarcerazione,
la salute mentale, l’obesità, la mobilità sociale e l’aspettativa di vita. “Sembra poco
plausibile che out-come così differenti siano realmente influenzati dalle disuguaglianze – ha spiegato – ma in realtà tutti questi
fattori hanno un elemento comune: si tratta
di problemi caratterizzati da un gradiente

sociale. (…) Non parliamo di niente di diverso da ciò che abbiamo sempre definito
classe o status”.
Sono ormai disponibili molte evidenze relative anche alle cause di questi fenomeni,
le quali mostrano come nelle società meno
egualitarie le classi sociali o gli status socioeconomici diventino più influenti. “Le
maggiori differenze materiali portano a
maggiori distanze sociali – ha sottolineato
Wilkinson –, tendiamo a giudicarci basandoci maggiormente su classi e status e a
considerare il benessere esteriore come indice di quello interiore. E di conseguenza ci
preoccupiamo maggiormente di come siamo visti dalle altre persone: le nostre ansie
relative a come gli altri ci giudicano aumentano”. Un tipo di ansia, questo, che nelle società meno egualitarie si manifesta in modo
maggiore a prescindere dal livello di reddito. Mostrando un grafico relativo all’ansia
da status tra gruppi con reddito diverso, infatti, Wilkinson ha messo in evidenza come
questa sia sempre inferiore nei paesi più
egualitari rispetto a quelli meno egualitari.
“Quello che la disuguaglianza fa è minare
la nostra sicurezza circa il nostro valore – ha
aggiunto – e questo vale per molte forme di
stress cronico di cui conosciamo la biologia e i meccanismi attraverso cui impattano
sulla salute”.

Sostenibilità e salute: serve maggiore consapevolezza?
Silvio Garattini e Sabina Nuti
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diritto alla salute, ma dimentica
che i diritti si accompagnano
ai doveri. E uno dei doveri che
abbiamo è quello di mantenere
la nostra salute perché se non lo
attuiamo non danneggiamo solo
noi stessi, ma l’intera comunità.
Non tutti i buoni stili di vita
dipendono da noi, però, perché
molti dipendono dalla società
in cui viviamo: i cosiddetti
determinanti sociali. “Penso che
ciò che dobbiamo portare a
casa da questa sessione e dalla

parola sostenibilità è l’impegno
a diffondere questi concetti. I
determinanti sociali hanno un
grande impatto sulle differenze
tra nord e sud: dall’obesità, al
Silvio Garattini

“Se penso alla parola
sostenibilità, mi viene
immediatamente in mente il
Servizio sanitario nazionale
(Ssn)”. Ha aperto così la sessione
dedicata alla sostenibilità Silvio
Garattini, fondatore dell’Istituto
di ricerche farmacologiche
Mario Negri di Milano. “Oggi
il Ssn lo diamo per scontato,
per acquisito, ma la sua
sopravvivenza dipende da noi”.
Secondo Garattini la nostra
società tende ad affermare il
F
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Il professore emerito di epidemiologia
sociale dell’University of Nottingham ha
quindi terminato il suo intervento parlando proprio della relazione tra disuguaglianze e cambiamenti climatici. “Penso che
una maggiore equità sia una condizione
necessaria per muoversi verso una maggiore
sostenibilità ambientale. Sappiamo che nei
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#4words20
@ProfRGWilkinson
deve tornare la
democrazia nei luoghi
di lavoro in parallelo
a quella nelle
istituzioni.

paesi meno egualitari i leader economici
giudicano meno importanti gli accordi internazionali sul clima, mentre in quelli più
egualitari hanno una probabilità maggiore
di agire in favore dell’ambiente. Sappiamo
anche che le persone riciclano di più nei paesi più egualitari e utilizzano di più la bicicletta per muoversi. Penso che parte di questo collegamento con i problemi ambientali
riguardi il primo aspetto che vi ho mostra-
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Ma il modo in cui ci manifestiamo maggiormente agli occhi delle altre persone è,
secondo Wilkinson, attraverso il consumo.
“Ci sono diversi studi che mostrano che se
vivi in un’area meno egualitaria hai una
probabilità maggiore di spendere soldi per
una macchina sportiva, vestiti e cose di questo genere. (…) Quello per cui spendiamo
i soldi non sta producendo alcun vantaggio
reale per la società, la spesa maggiore in paesi come gli Stati Uniti, l’Italia o il Regno
Unito riguarda questa forma di competizione tra status, che è un gioco a somma zero.
E ovviamente sta facendo danni, perché il
consumismo è uno dei maggiori ostacoli
verso il raggiungimento di una sostenibilità
ambientale”.

STATUS ANXIETY IS HIGHER
AT ALL INCOME LEVELS
IN MORE UNEQUAL COUNTRIES

WHAT GETS WORSE
WITH MORE INEQUALITY?

Self-enhancement

Negli studi che hanno indagato quali elementi facciano aumentare maggiormente
i livelli di cortisolo, associati al livello di
stress, è infatti emerso che i compiti più
impattanti sono quelli che includono una
minaccia di tipo socio-valutativo. “Situazioni in cui puoi essere giudicato negativamente”, ha spiegato Wilkinson. “Questo è
ciò che emerge da una meta-analisi di 208
studi diversi: siamo particolarmente sensibili a questo tipo di insicurezze, alle preoccupazioni relative a come gli altri ci vedono e ci giudicano3. E ora grazie al lavoro di
Shery Johnson e i colleghi dell’University
of California conosciamo anche il perché
di questa nostra sensibilità, grazie a quello
che lei definisce il ‘Sistema di dominanza
comportamentale’”4. Secondo questo modello, infatti, l’ansia e la depressione sono
associate a sentimenti di subordinazione
e sottomissione e dal desiderio di evitarli,
mentre i comportamenti distruttivi e i tratti maniaco-narcisistici sono associati a
auto-percezioni di potere o a una maggiore attenzione al predominio sociale. Nelle
società meno egualitarie, quindi, le persone
hanno una probabilità maggiore di esperire sentimenti di bassa autostima e trovano
il contatto sociale più stressante. “Ci sono
due tipologie di risposta nelle società meno
egualitarie: le persone che parlano bene di
sé stesse, e diventano narcisiste o addirittura
psicopatiche, o quelle che si deprimono o
evitano la vita sociale”.
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Income inequality
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to: la coesione sociale. Se hai meno contatto
con le altre persone le tue interazioni sono
maggiormente mediate da competizione
di status. Infine, sei meno consapevole del
bene pubblico, il bene dell’umanità, che
è un concetto assolutamente cruciale per
affrontare la crisi climatica”.
Fabio Ambrosino
Think2it

Silvio Garattini

tasso di mortalità. Questo
pensiero deve entrare nelle
scuole elementari, nelle scuole
di medicina, nei ministeri, nel
Parlamento. Se ci mettiamo
tutti insieme riusciremo a fare
grandi cose”.
F “Il tema affrontato oggi
dai due relatori è stato prima
di tutto un tema di coscienza
sociale e di consapevolezza”.
La pensa allo stesso modo
Sabina Nuti, rettrice della
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Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa, che ha riassunto in
questo modo gli interventi
di Sir Michael Marmot e
Richard Wilkinson, due pilastri
dell’epidemiologia sociale. I
due relatori, con prospettive
diverse ma integrate tra loro,
hanno infatti mostrato quanto
il tema delle disuguaglianze
e dei loro determinanti sia
cruciale anche in campo
sanitario. Differenze in termini
di salute e di prospettiva

di vita hanno alla loro
origine troppo spesso
problematiche di tipo
socioeconomico: il livello
di educazione, il livello di
democrazia in un contesto
sociale. “Dobbiamo
mantenere alta l’attenzione
su questo tema – conclude
la professoressa – e chiedere
alla nostra politica di lavorare
con una prospettiva di mediolungo periodo, legando il
tema della sostenibilità al

Sabina Nuti

1. Lancee B, Van de Werfhorst
HG. Income inequality and
participation: a comparison of 24
European countries. Social Science
Research 2012;41:1166-78.
2. Daly M, Wilson M, Vasdev S. Income
inequality and homicide rates in
Canada and the United States.
Canadian Journal of Criminology
and Criminal Justice 2001;43:21936.
3. Dickerson SS, Kemeny ME.
Acute stressors and cortisol
responses. Psychological Bulletin
2004;130:355-91.

cambiamento del nostro
sistema mondo: cambiamenti
climatici, giustizia, lotta alla
povertà”. •

4. Johnson SL, Leedom LJ, Muhtadie
L. The dominance behavioral
system and psychopathology.
Psychological Bulletin,
2012;138:692-743.
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Francesca Fedeli

Da una storia familiare,
il coraggio di non arrendersi

U

na storia familiare, una storia intima, diventata nel tempo un esempio di quello
che coraggio, scienza e amore possono fare. È la storia di Francesca Fedeli, che,

14. Paura / Coraggio

nel raccontarla, parte da lontano. “Dopo una gravidanza difficile, molto medicalizzata,
Francesca Fedeli
Attivista dei diritti
dei pazienti, ha
fondato insieme a
Roberto D’Angelo
Fightthestroke, una
fondazione che
sviluppa soluzioni
a favore dei
giovani con paralisi
cerebrale infantile.
Grazie all’utilizzo
di tecnologia e
scienza traslazionale,
Fightthestroke
ha rivoluzionato
l’ecosistema della
riabilitazione con la
piattaforma
www.mirrorable.org,
vincitrice di numerosi
riconoscimenti per
aver saputo coniugare
le più avanzate
scoperte in ambito
neuroscientifico
con l’intelligenza
artificiale. Francesca è
autrice del libro Lotta
e sorridi, pubblicato
da Sperling&Kupfer
nel 2015 e tradotto
in tedesco per Bastei
Lubbe nel 2018. È
Ashoka, Eisenhower
e Global good fund
fellow, speaker TED e
ambasciatrice TEDMED
in Italia dal 2014.

finalmente il 13 gennaio 2011 mio figlio Mario sbarca su questo pianeta. Parto cesareo
programmato all’ottavo mese per una situazione a rischio”. All’inizio non sembrano esserci problemi ma a dieci giorni dal parto, poco prima delle dimissioni, uno screening
neonatale riservato ai bambini nati prima della trentottesima settimana rivela una terribile verità. Poco dopo essere venuto al mondo, o forse mentre era ancora nel ventre
materno, Mario ha subito uno stroke, un ictus perinatale. Un’area piuttosto ampia del
suo emisfero cerebrale destro, non irrorata dal sangue, è stata danneggiata e questo
comprometterà le abilità motorie del bambino: probabilmente Mario non riuscirà a
muovere né la gamba, né il braccio sinistro e potrà riportare altri gravi deficit.

È una diagnosi che lascia poche vie di scampo e che getta Francesca e suo marito Roberto
nel più profondo sconforto. Inizia quindi un
periodo di paura, di forte chiusura, di corsa
al reperimento d’informazioni, alla ricerca di
una qualche soluzione, al di là delle poche
terapie riabilitative proposte. Studio, viaggi,
consulti medici, per vedere se, da qualche
parte nel mondo, potesse esserci la spiegazione a quello che era successo e soprattutto per
comprendere quale potesse essere la terapia
più giusta per una situazione così complessa. Poi, durante il ricovero in un centro specializzato a Pisa, per la prima volta vedono
finalmente una luce: un progetto pilota su
bambini colpiti da ictus perinatale, partito

in Australia, che prevede l’utilizzo dei neuroni specchio, una speciale classe di cellule
nervose individuate dall’équipe del neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, a Parma, a
metà degli anni novanta, e che si attivano
non solo quando si compie un determinato movimento, ma anche quando si guarda
un’altra persona eseguirlo. “Bisognerebbe far
vedere a Mario, ripetutamente, la mano che
afferra qualcosa. Questo potrebbe attivare
nel suo cervello i neuroni specchio, così da
fargli imparare quel movimento visualizzandolo e ripetendolo mentalmente”, spiegano
i medici. Molti condizionali e “magari”, ma
almeno una strada nuova. E soprattutto non
invasiva. Una scommessa, ovviamente, ma si
deve provare. Forse si tratta solo di un diverso
modo di sentire, di considerare la situazione,
che però apre la strada a un cambiamento,
allo schiudersi di nuove prospettive.
Dal successivo viaggio negli Stati Uniti e
soprattutto dalla partecipazione a un TED

Global nel 2013 arriva però la vera e propria
svolta, e non solo per Francesca e la sua famiglia. “Il momento in cui abbiamo percepito il passaggio è stato quando, appena scesi
dal palco del TED, le persone venivano da
noi dicendoci che era successo anche a loro,
raccontandoci come lo avevano affrontato e,
quindi, la proposta di trovare insieme delle
soluzioni. Proprio in quell’occasione abbiamo preso consapevolezza che forse la cosa
più utile che potevamo fare per Mario era
aiutare tutti i bambini come lui”. Di fronte
alla constatazione che non esistevano soluzioni riabilitative basate sulle evidenze o su
reali prove d’efficacia, né percorsi organizzati in modo specifico intorno al bambino,
nel 2014 Francesca e Roberto danno vita a
FightTheStroke, un’associazione che supporta la causa dei giovani con paralisi cerebrale infantile o sopravvissuti all’ictus, come il
piccolo Mario. La fondazione lavora principalmente su tre asset che sono: la scienza
(quindi tutte le attività svolte vengono validate da un team di esperti), la tecnologia
(utilizzata come strumento per comprimere
i tempi e le distanze e per rispondere al senso
di urgenza delle famiglie), le iniziative cosiddette community-led che nascono da esigenze
concrete di pazienti e che vengono sostenute
da team cross-funzionali di specialisti per il
raggiungimento dell’obiettivo finale.
Gli sforzi congiunti hanno portato, tra l’altro, alla realizzazione di Mirrorable, una
piattaforma interattiva che rappresenta un

Il coraggio di scegliere da che parte stare
Camilla Alderighi e Guido Giustetto
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del figlio è incredibilmente
riuscita a trasformare la paura
in coraggio, mentre John
Mandrola, elettrofisiologo
all’Università di Louisville, in
Kentucky, ha mostrato come
l’attitudine conservativa in
medicina sembri essere la
migliore in questo tempo storico
attuale”. Due interventi che,
come le parole della sessione,
potevano sembrare distanti, ma
che hanno mostrato di avere

diversi punti in comune. “John
Mandrola – ha continuato la
Alderighi – non ha paura di
anteporre il dubbio e l’umiltà
Camilla Alderighi

Camilla Alderighi, cardiologa
all’Irccs Fondazione Don Carlo
Gnocchi di Firenze, ha avuto il
compito di condurre la sessione
su paura e coraggio, due
termini che possono sembrare
contrari, ma che piuttosto
sono complementari, perché
spesso l’uno scaturisce dall’altro.
“Francesca Fedeli, co-fondatrice
di FightTheStroke insieme a suo
marito Roberto D’Angelo e suo
figlio Mario, davanti alla malattia

F
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Camilla Alderighi

Un altro passo importante dell’associazione è stato capire che all’interno del percorso
riabilitativo, oltre all’aspetto motorio, che
costituisce comunque una tematica cruciale,

di non saperne abbastanza
alla sicurezza che a volte può
diventare arroganza. Un medico
conservativo deve essere
consapevole della differenza
tra prudenza e propaganda, tra
benefici marginali e sostanziali,
deve cercare prove scientifiche
affidabili, riproducibili e prive
di bias e conflitti di interesse,
deve condividere il sapere
con i pazienti. Essere medici
conservativi, dunque, non
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sussistono ulteriori problematiche che riguardano aspetti cognitivi o comportamentali che non possono essere affrontati soltanto attraverso la teleriabilitazione. “Quello
che abbiamo fatto – spiega Francesca Fedeli
– è stato ribaltare un po’ l’ecosistema della riabilitazione e capire che cosa potessimo fare
nel corso della vita di questi bambini per fornire un’opzione più ampia ed efficace”. Una
risposta in tal senso è giunta dalla promozione dei campi di riabilitazione che, attraverso
lo svolgimento di attività sportive (danza,
golf, o altri sport bimanuali adattati), hanno offerto una dimostrazione quantitativa
e non solo qualitativa della modificazione
della performance motoria quale beneficio di un training intensivo. Ma l’attività di
FightTheStroke non si ferma qui… L’adozione di un modello integrato vincente, potenzialmente applicabile anche ad altre patologie, ha portato FightTheStroke a partecipare
attivamente alle conversazioni internazionali su innovazione scientifica e sociale. Membro del Board of directors dell’International
alliance for pediatric stroke, promotrice del
primo Hackathon in medicina in Italia, la
fondazione ha contribuito alla nascita del
Centro stroke per il neonato e il bambino,
una struttura avanzata, frutto dell’alleanza
con l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova,
che può contare su competenze multidisciplinari e un’esperienza di oltre 300 bambini
già seguiti in tutta Italia.

significa essere medici pavidi
o rinunciatari, anzi essere
conservativi comporta tutta una
serie di prerequisiti che non credo
siano facilmente raggiungibili
da un singolo medico durante la
carriera professionale: su tutti la
capacità di fare una valutazione
critica metodologicamente
corretta della letteratura
scientifica e la capacità di essere
medici onesti”. E, come John
Mandrola, Francesca Fedeli non

Stefania Mengoni
Il Pensiero Scientifico Editore

ha avuto paura di affrontare la
malattia di suo figlio, cercando di
essere d’aiuto anche per tutti gli
altri bambini in quelle condizioni.
“Ricordiamoci i tre ingredienti
fondamentali che Francesca ci
ha mostrato: il design costruito
intorno al bambino, una base
scientifica poggiata su evidenze,
la tecnologia usata finalmente
non come fine ma come
strumento al servizio di esiti di
valore”.

DigitalPatch
@DigitalPatch Jan 30

#4words20 #4words
è anche emozionarsi
nel sentire @
la_franci. Come
l’innovazione parte
dai reali bisogni
dei piccoli pazienti
e dei loro genitori.
#innovation
#healtcare

Anche Guido Giustetto,
discussant della sessione e
presidente dell’Ordine dei medici
chirurghi e odontoiatri di Torino,
al termine delle due relazioni ha
provato a trovare un filo comune.
Per farlo, ha chiesto di aggiungere
una terza parola: “scegliere”.
“Ciò che unisce le relazioni è il
chiedersi quali sono i criteri che
noi abbiamo come medici per
scegliere tra diverse opzioni.
Nella storia di Francesca essere

F

Guido Giustetto

modello unico di terapia riabilitativa domiciliare, appositamente studiata per rispondere alle esigenze dei bambini che hanno subito danni cerebrali in una fase molto precoce
della loro vita, con ricadute a livello motorio. Il principio scientifico su cui si basa è la
capacità di stimolare la plasticità del sistema
motorio attivando il meccanismo dei neuroni specchio, semplicemente guardando
video-storie ed esercitandosi con altri bambini con bisogni simili. Nasce così una rete
di più di seicento famiglie che quotidianamente adotta la metodologia e ne condivide
limiti e successi. Viene inoltre abilitato un
processo di raccolta dati e di registro unico
delle diverse casistiche, uno strumento in
grado di elaborare le informazioni e di trarne evidenze statistiche utili per studiare le
diverse lesioni cerebrali e sviluppare ulteriori
strategie di riabilitazione. Attraverso la misurazione di specifici indicatori di performance sono stati valutati i (tanti) miglioramenti
ottenuti dai bambini rispetto ai trattamenti
riabilitativi standard (+ 26 per cento) verificando, al contempo, l’ottenimento di una
compliance straordinaria (cento per cento),
tra gli obiettivi primari del progetto. I risultati del progetto, così ottenuti, sono confluiti
in una pubblicazione scientifica sulle pagine
di Developmental Medicine & Child Neurology.

13

conservativi, adottando come
cura le sole due ore riabilitative
settimanali proposte dall’ospedale,
sarebbe stata una sconfitta.
Nel caso di John, invece, essere
innovativi probabilmente ci porta
a sovrastimare la patologia. Allora
il dubbio è: il medico comune quali
criteri ha per decidere se essere
più coraggioso nel cambiare o più
prudente? E qual è il ruolo che ha
l’informazione, dai social alle riviste
scientifiche?”. •
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John Mandrola

Il coraggio di essere “slow”:
la sfida della pratica clinica moderna

L

a vera sfida per un medico in quest’epoca dominata dalla tecnologia? Avere il coraggio di abbracciare l’incertezza, adottando nuovi interventi terapeutici solo se i loro

benefici sono provati e facendo scelte conservative quando necessario per tutelare la salute del paziente. Evitare i rischi è la migliore terapia. Lo afferma John Mandrola, noto elettrofisiologo dell’ospedale Baptist Health di Louisville, in Kentucky, ed esponente di punta
del pensiero critico in medicina. A suo avviso, la hybris indotta nel medico dall’ipermedica-
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lizzazione della nostra società può essere contrastata solo soffermandosi a discernere i benefici marginali degli interventi clinici da quelli sostanziali, a cui è indispensabile puntare.

John Mandrola
Elettrofisiologo
esperto in cardiologia
dello sport, è anche
corridore e ciclista.
Vanta un’esperienza
ventennale nell’ambito
dell’ablazione
transcatetere della
fibrillazione atriale
e dell’impianto di
dispositivi cardiaci.
È stato coautore di
articoli accademici
nel campo
dell’elettrofisiologia,
della cardiologia
dello sport, delle cure
palliative e della ricerca
sugli esiti clinici. Oltre
a collaborare con il
portale TheHeart.org,
cura un blog dedicato
alla salute, al fitness
e alla medicina
(www.drjohnm.org).

Ci sono molte terapie salvavita che hanno rivoluzionato la pratica clinica, dagli antibiotici, ai farmaci antiretrovirali e oncologici fino
all’insulina e ai vaccini. Non a caso – sottolinea Mandrola – per il gastroenterologo irlandese Seamus O’Mahony l’avvento di questi
farmaci è coinciso con “l’età d’oro” della medicina e il filosofo Jacob Stegenga si è riferito
a queste terapie definendole “magic bullets”;
eppure secondo entrambi, a fronte dell’enorme progresso tecnologico, oggi la scoperta di
nuovi magic bullets è un fenomeno relativamente raro. Peggio ancora: l’intero modello
biomedico attuale si basa sulla scoperta di
nuovi farmaci di questo tipo.
“Secondo una revisione del team di Clinical
Evidence”, spiega Mandrola, “di circa 3000 terapie offerte dal servizio sanitario britannico
solo l’11 per cento è veramente utile; il 50 per
cento è di efficacia incerta… Quello che però
influenza più di ogni altra cosa l’utilizzo di
farmaci e il processo decisionale medico è la
paura. Non so in Italia, ma negli Usa molto
è dovuto al rifiuto della morte. Anche se la

morte è un fenomeno naturale, gli americani
non l’accettano”. Questa paura è stata la leva
su cui si è incentrato il fenomeno che il filosofo Ivan Illich ha chiamato “iatrogenesi sociale”: le connessioni tra medici, sistemi ospedalieri e aziende farmaceutiche hanno dato
vita a un sistema di tipo consumistico che
incentiva una pratica medica anticipatoria. Il
pre-diabete non è diabete. Eppure viene percepito come una malattia e spesso viene trattato
come tale. Lo stesso accade con innumerevoli
altre pseudo-malattie, per le quali vengono
propagandati in modo martellante farmaci,
interventi o dispositivi medici, senza tenere
sempre in debito conto i loro effetti collaterali
e la loro ricaduta a lungo termine sulla salute.
Un esempio paradigmatico di come la medicina anticipatoria possa essere inutile? “Un
uomo di 95 anni che vive in modo indipendente”, schematizza Mandrola, “si presenta
in ospedale lamentando di avere il respiro
corto. Non è mai stato visitato da un medico
per sessant’anni. Domanda: come ha fatto ad
arrivare a quell’età? È stato solo fortunato oppure conta anche il fatto che non abbia interagito con il sistema sanitario? Ci torneremo
più avanti per fornire una risposta a questo
dubbio”.
Negli anni ottanta, all’inizio della sua pratica
professionale, Mandrola pensava che le cose
fossero più semplici. Ci si prendeva cura solo
dei pazienti malati. Parafrasando Susan Sontag e la sua distinzione tra un “regno dello
star bene e un regno dello star male”, di cui
tutti hanno una doppia cittadinanza, si può
invece affermare che oggi il regno dello star
male è diventato molto più grande: buone intenzioni, aspettative dei pazienti, digitalizzazione della salute e interessi personali hanno
tutti contribuito a rivoluzionare le proporzioni dei due regni a vantaggio della malattia.
Le stesse campagne di prevenzione di molte
importanti società mediche contribuiscono a
farci sentire malati, a trasmetterci il messaggio che abbiamo qualcosa che non va che può
essere curato. “Credo che questo sia terribile!”, afferma Mandrola, che prosegue: “Per le
aziende che si occupano di nuove tecnologie
le malattie cardiovascolari sono il Santo Graal e la paura gioca un ruolo importantissimo
nel condizionare il mercato della salute. Ma
dobbiamo avere il coraggio di resistere a questa paura, che porta all’ipermedicalizzazione
attuale… Un medico conservativo sa quando
fermarsi, considera bene le evidenze e i bias”.
Soffermandosi su questo aspetto, fondamentale nel suo approccio critico, Mandrola sottolinea che linee guida e raccomandazioni
cliniche sono il pane quotidiano del medico.
Eppure, secondo un recente studio pubblicato sul JAMA, a fronte di 26 linee guida emanate dalle principali società cardiovascolari
internazionali, contenenti più di 2900 raccomandazioni, in meno di un quarto dei casi
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Stefano Magno
@stemagno74 Jan 30

Che bella
contaminazione di
saperi e competenze
qui a #4words20. E
che sorpresa ascoltare
da @drjohnm che per
essere davvero innovativi
occorre adottare il
criterio precauzionale
di agire poco e solo su
solide basi di efficacia.
Primum non nocere
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le scelte cliniche che ne sono derivate erano
supportate da evidenze robuste. C’è dunque
una grande dualità che condiziona la pratica medica e le linee guida che la informano.
Lo dimostra anche un’altra ricerca di qualche
anno fa su 45 linee guida riguardanti 14 differenti specialità mediche: il 53 per cento degli autori aveva conflitti di interessi che solo
in una minima percentuale di casi erano stati
esplicitati (più precisamente nel 2 per cento
dei documenti). “Un problema del passato
in via di superamento? Assolutamente no”,
puntualizza Mandrola, “un problema più
che attuale!”. Per quanto riguarda poi la trasparenza e la riproducibilità delle evidenze,
prosegue, più della metà degli articoli trae
conclusioni ingannevoli. Molti studi, quando rianalizzati, conducono a interpretazioni
differenti. I risultati di una recentissima revisione sistematica a cui lo stesso Mandrola ha
partecipato come autore, che si proponeva di
indagare la prevalenza nei trial clinici cardiovascolari del fenomeno dello “spin” (ovvero
l’uso di un linguaggio articolato in modo da
fuorviare il lettore riguardo alla significatività
degli endpoint analizzati), hanno dimostrato
che il 57 per cento degli abstract, il 67 per
cento degli articoli e l’11 per cento dei titoli
avevano utilizzato questo espediente.
Un altro problema che si somma a tutti i
precedenti è quello della corretta comunicazione dei rischi di un intervento terapeutico.
“Nel riportare gli effetti collaterali che si verificano nei trial clinici, solo il 59 per cento
degli studi segue l’apposita checklist Consort
(Consolidated standards of reporting trials)”. Oltretutto, anche l’interpretazione delle terminologie mediche può falsare la comunicazione tra medico e paziente. Per fare un esempio
pratico, Mandrola riporta che secondo uno
studio inglese il 40 per cento dei pazienti non
capisce o non ricorda ciò che è stato loro prospettato dai cardiologi riguardo ad una procedura comune come l’angioplastica coronarica, mentre il 60 per cento lo interpreta male
e crede che si tratti di un intervento curativo. Di conseguenza, si può ben immaginare
come il modulo di consenso sottoscritto, in
buona parte dei casi, sia tutto meno che “informato”.
A fronte dei numerosi bias, la domanda che
un medico si deve sempre porre, allora, è
se davvero un paziente informato, perfettamente consapevole del rapporto tra rischi e
benefici di un determinato intervento clinico
più o meno innovativo, sceglierebbe volontariamente di sottoporvisi. Se quell’intervento
offre reali benefici, deve essere in grado di
reggere al vaglio di un approccio critico. In
ultima analisi, suggerisce Mandrola, bisogna
passare dal semplice processo decisionale ad
un processo decisionale informato. “Il medico conservativo si erge a difesa del corpo
umano consapevole del fatto che per molti
nuovi interventi clinici non esistono modelli che ne predicano con esattezza il successo;
in questi casi è sempre più prudente puntare
all’intervento che offre benefici basati su evidenze robuste. E così, tornando all’esempio
del 95enne che vive in modo indipendente e
non ha mai visto un medico per sessant’anni”, conclude Mandrola, “posso affermare
che per il 49 per cento si è trattato di fortuna,
ma per il 51 per cento del non aver mai visto
un medico nell’arco di sessant’anni”. E questa
proporzione dice tutto…
Bianca Maria Sagone
Il Pensiero Scientifico Editore
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SONTAG’S KINGDOMS
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Kingdom of the Well

Kingdom of the Sick

Good intentions
Wishful thinking
Digital Health
Vested interests

HTN
Pre-diabetes
Biomarkers— “at risk for”
Sub-clinical AF
ADHD
Low-T

Through a mixture of good intentions, wishful thinking and vested interests, and a very porous border, we have
greatly expanded the Kingdom of the sick. It’s not just all this arrhythmia we will find, it’s also the HTN guidelines
are greatly expanding those with a disease, the cutoff of DM is higher, obesity, depression, and genetic risk scores
all threaten what it is to be normal – or in the Kingdom of the well,

Uncertainties

Fear
Medicalization
“Social iatrogenesis”

Death denial
False sense of
easy progress
“Magic Bullets”

Bias toward action

Profite motive

A (medical) conservative is someone who stands athwart history,
yelling Stop, at a time when no one is inclined to do so,
or to have much patience with those who so urge it.
— William Buckley Jr
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the anticipated treatment benefits
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Todd Ponsky

16. (R)evolution

La sovversione digitale:
la conoscenza medica senza pregiudizi
Todd Ponsky
Docente di chirurgia
e direttore del
Clinical growth and
transformation del
Cincinnati children’s
hospital medical
center, Ponsky è stato
il primo a eseguire un
intervento chirurgico
in laparoscopia a
singolo accesso
in un bambino.
È vicepresidente
dell’International
pediatric endosurgery
group e presidente
dell’American
college of surgeons’
committee on
telementoring. Si
occupa di fisiologia
dell’ernia inguinale,
telementoring
chirurgico, tecniche
di riparazione
endoscopica per
l’atresia esofagea
pura e innovazioni
nel campo della
formazione medicochirurgica. Ha creato
diversi strumenti
per modernizzare
l’insegnamento della
chirurgia come la
piattaforma virtuale
GlobalcastMD
(www.globalcastmd.
com).

“P

arleremo di un problema. E il problema è che oggi non stiamo facendo un gran bel
lavoro nella condivisione delle conoscenze. Ma parleremo anche di come nell’era di-

gitale diverremo capaci di migliorare questo processo”. È una dichiarazione (e confessione)
di intenti e di obiettivi importanti l’incipit dell’intervento di Todd Ponsky nell’ultima sessione – (R)Evolution – dell’edizione 2020 di 4words. Chirurgo pediatrico al Cincinnati children’s
hospital, Ponsky si occupa, tra l’altro, di telementoring, tecniche di riparazione endoscopica
e innovazione nel campo della formazione medico-chirurgica.
E da innovatore non può che mantenere fisso lo sguardo verso il futuro partendo però
da una certezza, che appartiene almeno a
tutto l’ultimo decennio: tra le industrie l’editoria è quella maggiormente in cambiamento, anzi in disfacimento (disrupted).
Le attività di vendita di riviste e giornali in
Gran Bretagna, per esempio, riportano costantemente un segno ‘meno’ a partire dal
2000, senza che nulla faccia pensare a una
inversione di rotta, al contrario. E l’editoria
medico-scientifica come si colloca in questo processo irreversibile di disgregazione?
Seguendo, evidentemente, la stessa china.
Secondo Ponsky, la medicina accademica,
e con essa l’editoria medica tutta, sta sperimentando un incremento esponenziale di
pubblicazioni e quindi di conoscenze: se
negli anni cinquanta la letteratura raddoppiava ogni 50 anni (1 volta ogni 5 decadi,
ndr), oggi il numero di pubblicazioni scientifiche disponibili raddoppia ogni 73 giorni
(poco meno di 60 volte in una decade, ndr),
attestandosi attualmente sui circa 2,5 milioni di nuovi contenuti l’anno. Ora, la proli-

ferazione esponenziale delle pubblicazioni
mediche si porta dietro un problema nuovo, quello di come riuscire a rimanere aggiornati, dovendo rispondere a una domanda fondamentale: “cos’è importante leggere,
sapere, conoscere?”. Perché se tra quei 2,5
milioni di contenuti nuovi non siamo in
grado di individuare cosa è importante, abbiamo un problema. Anzi, abbiamo il problema. La rilevanza della questione è tale
per cui si rende necessario trovare un nuovo
modo di condividere le informazioni e le
conoscenze.
Ed ecco che entra in gioco la “sovversione”,
la rivoluzione digitale. “Leggeremo libri di
testo di dieci anni fa, parteciperemo alle
riunioni delle società mediche spendendo
migliaia di dollari di viaggio per essere aggiornati sulle novità, e poi leggeremo le riviste... Ma questa non è la risposta – conclude
Ponsky – perché le riviste costano troppo e
non in tutto il mondo si hanno le stesse opportunità”. Quello che pertanto va cercato
è il modo più efficace per “democratizzare”
la conoscenza medica, rendendola alla portata di tutti, e permettendo anche ai paesi
meno ricchi di accedere alle medesime informazioni.
Citando Andrew McAfee, e mantenendo a
mo’ di fil rouge la domanda “cosa è importante?”, sono tre le soluzioni che l’era digitale mette a disposizione della conoscenza
medica e dei medici e chirurghi:
1. il machine learning,
2. il crowd-sourcing,
3. le nuove piattaforme digitali.
1. Si parla spesso di buono e di cattivo uso
dell’intelligenza artificiale, ma difficilmente se ne possono negare le potenzialità. In particolare, attraverso algoritmi e
“word clusters”, l’intelligenza artificiale
potrebbe, perché no, aiutarci a identificare ricerche di buona qualità (prima e
dopo il processo di peer-review) con il
vantaggio – tra l’altro – di evitare bias
verso autori o istituzioni o posizioni
particolari. Bias che nel caso dei board
editoriali tradizionali non è facile neutralizzare, almeno non del tutto. Inoltre
attraverso il machine learning si potreb-
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Luigia Carapezza
@psico_onco Jan 30

Per ascoltare @tponsky
ho cambiato prospettiva,
così come fa il noto chirurgo
quando propone strumenti
alternativi per l’insegnamento
della #chirurgia. Attraverso
la pratica di #telementoring,
per es. E finiamo come
abbiamo iniziato col valore
della #rete #4words20
be non da meno creare elenchi personalizzati di letture che includano articoli
essenziali colmando anche lacune di
conoscenza personali. Forse allora, dice
Ponsky, l’intelligenza artificiale potrebbe
aiutarci proprio a rispondere a quella domanda principe, permettendoci di determinare cosa è importante.
2. Folla o singoli esperti? Secondo Ponsky
“dobbiamo cominciare ad abbracciare
la folla, e smetterla di focalizzarci sugli
esperti (these people that we think are the
experts)”. Ma nonostante l’audience disinformata sia “brilliant” e garantisca
più alte percentuali di risposte corrette
(l’esempio del quiz “Who wants to be a
millionaire” è azzeccato), continuiamo
a fidarci più degli esperti. La direzione da seguire d’altronde è già segnata,
ed è quella indicata dal network Social
Science Research Network (Ssrn), un sito
crowd-based, senza board editoriale, dove
gli autori sottopongono articoli e ricerche e la folla decide quali sono le più
importanti. Tutto free. Perché d’altronde
“la conoscenza scientifica sarà condivisa
gratuitamente: ve lo prometto” parola
di Ponsky. Come per l’intelligenza artificiale, allora, anche la folla permetterà
di identificare la ricerca migliore grazie a
piattaforme open source dove gli articoli
e gli studi saranno crowd peer-reviewed, in
assenza quindi di board editoriali, e – di
nuovo – a bias ridotto, si potrebbe dire.
3. Le piattaforme digitali e i formati multimediali di diffusione e distribuzione dei
contenuti sono infine gli strumenti che
l’era moderna mette a disposizione per
diffondere efficacemente conoscenza.
Non di meno quella medico-scientifica.
Anzi, aderendo pienamente a questi strumenti “la medicina accademica entrerà
nel ventunesimo secolo, ampliando la
sua portata fino a raggiungere destinatari diversi, internazionali e di generazioni
differenti”, dichiara Ponsky. Ma non saranno tanto i social media a rappresentare le nuove piattaforme digitali della
conoscenza medica, quanto piuttosto
piattaforme sicure create ad hoc i cui
contenuti spazieranno da articoli, a ras-
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segne video, a podcast su linee guida di
terapie farmacologiche, e sulle quali sarà
possibile far incontrare virtualmente persone mettendole a confronto e in dialogo. E anche in questo caso “it’s free to the
world”.

“La medicina accademica verrà sovvertita;
porremo fine ai bias utilizzando metodi
alternativi, decidendo cosa è importante;
porremo fine alla solitudine dei chirurghi
e forniremo modi migliori per apprendere
nuove tecniche a chirurghi e medici; democratizzeremo la conoscenza medica perché
la conoscenza medica dovrebbe essere gratuita”. Si chiude così l’intervento di Todd
Ponsky. Una chiusura tutta al futuro... semplice.
Manuela Baroncini
Il Pensiero Scientifico Editore
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Tra le soluzioni dell’era digitale ripercorse
da Ponsky, l’intelligenza artificiale fornisce
un efficace strumento per condividere le
nuove e numerose conoscenze in ambito di
tecniche chirurgiche. La domanda è come
utilizzare la tecnologia digitale per migliorare l’adozione procedurale da parte dei chirurghi, e in altre parole come i medici possono operare e applicare nuove procedure
in modo più sicuro invece di andare a tentativi. Da qui, il “telementoring” che permette
a un chirurgo che sta operando in sala di
avere il supporto virtuale, in remoto, di un
collega con il vantaggio, non da poco secondo Ponsky, di interrompere quella che si potrebbe definire “la solitudine del chirurgo”:
“i piloti hanno un co-pilota, ma i chirurghi
spesso operano da soli… Penso che se stai
imparando una nuova tecnica, dovresti avere aiuto”. Sarebbe folle il contrario. Eppure
si tratta di una questione controversa: un
supporto di “telementoring” chirurgico può
essere fatto e indirizzato da chi e a chi abbia
già una certa esperienza, non in caso di inesperienza delle procedure su cui dovrebbe
essere applicato. E spesso, purtroppo, mancano chirurghi esperti disposti a fornire un
aiuto del genere ai colleghi. Perché allora
non ricorrere all’intelligenza artificiale? Caricando, per esempio, video e immagini in
un sistema di apprendimento automatico
che possa aiutare a evidenziare determinati
pericoli di una certa procedura e dispensare
consigli utili perché la stessa vada a buon
fine. Si è ancora lontani da un simile risultato, ma – come per le piattaforme open-source
– la direzione è indicata.

MEDICAL PUBLISHING

Scientists
want to share their new discoveries
with the world fast and free

Doctors
want to be aware
of new discoveries fast and free

instant

• McAfee A, Brynjolfsson E. Harnessing our
digital future. Machine platform crowd. New
York/London: W.W. Norton & Company, 2017.
• Surowiecki J. The wisdom of crowds. Anchor
Books eBooks, 2005.

4W20-Suppl.indd 17

21/02/2020 12:01:49

18

|

4WORDS LE PAROLE DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ — 2020

Kathrin Cresswell

Digitalizzazione in sanità:
non è tutto oro quello che luccica
I programmi di digitalizzazione e informatizzazione dei servizi sanitari nazionali, per essere
efficaci e rappresentare un vero progresso, debbono essere preceduti dalla creazione di
una reale “maturità digitale” almeno in una parte dei responsabili, così che possano trainare
l’intero sistema. E una volta avviati, tali programmi – se valutati con l’utilizzo di scale di misurazione di efficacia troppo “ambiziose” come l’Healthcare information and management

Forward
@forwardRPM Jan 30

systems society (Himss) adottato dal National health service (Nhs) britannico – possono

Stiamo diventando
più grassi, più anziani
e siamo più malati,
più a lungo. In
che modo i sistemi
sanitari potranno
affrontare questo
cambiamento? La
tecnologia può essere
di aiuto? La parola
@BeyerKathrin a
#4words20

soffrire di un effetto boomerang quando le strutture sanitarie si rendono conto di essere
molto lontane dall’eccellenza, il che porta a disillusione e persino burnout negli operatori

16. (R)evolution

sanitari. Lo ha affermato Kathrin Cresswell, director of Innovation all’Usher institute, presso
Kathrin Cresswell
Ricercatrice in
psicologia della salute
e in scienze sociali,
Kathrin Cresswell è
director of Innovation
e chief Scientist office
chancellor’s fellow
all’Usher institute,
presso la University
of Edinbourgh. È
stata consulente per
l’Organizzazione
mondiale della sanità e
attualmente è titolare
di una prestigiosa
borsa di studio del
governo scozzese
per studiare le future
direzioni strategiche
nella tecnologia
dell’informazione
sanitaria. È membro
della RSE young
academy of Scotland
e ha ricevuto il premio
Yvonne Carter award
for outstanding new
researcher nel 2011.

la University of Edinburgh, nel suo intervento durante la quarta edizione 2020 di 4words –
Le parole dell’innovazione in sanità.
Cresswell per prima cosa ha raccontato il
percorso ad ostacoli del Sistema sanitario
britannico riguardo alla “trasformazione
digitale”, nonostante le ottime premesse.
Nei primi anni novanta infatti il Nhs era
sicuramente il sistema sanitario nazionale
più informatizzato d’Europa, con oltre l’80
per cento degli ambulatori di medicina generale computerizzati e nel 1998 il National programme for IT stanziava la bellezza
di 16 miliardi di dollari per mettere in rete
il sistema. “Qualcosa però è andato storto:
costi troppo elevati, gravi carenze di usability dei sistemi informatici adottati, mancanza di coinvolgimento delle autorità locali e
professionali nel decision making e nelle
scelte strategiche: fatto sta che nel 2011 il
Nhs alza bandiera bianca e sostanzialmente
abbandona il progetto di una informatizzazione su larga scala, lasciando campo libero
alle singole iniziative in merito”. Nel 2016
il National advisory group on health information technology in England, un team

di ricercatori guidati da Robert Wachter,
preside della facoltà di medicina dell’University of California di San Francisco, pubblica il report intitolato “Making IT work:
harnessing the power of health information
technology to improve care in England”1,
un documento che comprende – oltre a
una lucida analisi della situazione britannica – alcune importanti raccomandazioni:
“Come al solito se hai un problema nella
tua nazione (e lo sai già) quello che succede
è che incarichi di fartelo notare qualcuno
di esterno – in questo caso uno studioso
statunitense – e allora improvvisamente i
policymaker si accorgono che il problema
c’è! Wachter nel report fa notare che occorre
costruire innanzitutto la capacità stessa di
sviluppare una strategia di digitalizzazione
creando (essendoci fondi limitati) un gruppo di leader nel campo della digital health e
pochi centri d’eccellenza in questo campo,
che possano guidare il processo”, commenta Cresswell.
Un percorso accidentato ma sicuramente
virtuoso? Non necessariamente, è questo il
paradosso secondo la ricercatrice: “Le tecno-

logie sanitarie informatiche e digitali si associano a dei rischi che devono essere presi
in considerazione, ad esempio per quanto
attiene l’interpretazione dei dati e l’integrazione con altri sistemi informativi sanitari.
Abbiamo molti esempi di un utilizzo sicuro
delle tecnologie ma anche molti di un utilizzo non sicuro. Per loro natura, si riferiscono a fattori sia tecnologici sia sociali. Per
esempio, i sistemi di supporto alle decisioni cliniche possono essere molto efficaci nel
migliorare il processo decisionale dei medici prescrittori, ma possono anche introdurre nuove minacce per la sicurezza associate
allo stress da troppi alert: i medici prescrittori dovendo gestire così tante segnalazioni
di alert rischiano di ignorarle e di perdere
quelle potenzialmente importanti. Le valutazioni qualitative a scopo formativo che
tracciano i rischi emergenti potrebbero contribuire a mitigare potenziali conseguenze
negative. Insomma la tecnologia non è una
soluzione a tutti i problemi sanitari. Questo
è un vero problema nel dibattito pubblico,
poiché la tecnologia viene spesso presentata
in base a determinate premesse che potrebbero non essere necessariamente supportate

Rivoluzione digitale: prenderne parte o essere trasformato?
F Giuseppe Recchia, della
Fondazione Smith Kline,
aprendo la sessione dedicata
alla (R)evolution, alla cosiddetta
rivoluzione digitale, ha scelto
di soffermarsi sulla rivoluzione
avvenuta in campo musicale.
“Il digitale ha già fatto diverse
trasformazioni, basta pensare
alla musica. Fino agli anni ottanta
avevamo i vinili, mentre i giovani
di oggi probabilmente non sanno
neanche come maneggiarli. Poi
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sono seguiti i cd, che rendevano
la musica già un qualcosa di
digitale, e iTunes, con cui si
era proprietari di quello che
si scaricava, ma la musica era
completamente immateriale. E
la rivoluzione si è compiuta nel
2006 con Spotify perché ora non
siamo più padroni di quello che
ascoltiamo”. Ma di fronte a queste
trasformazioni come si comporta
l’essere umano? Secondo Recchia,
ha due possibilità: prenderne

Giuseppe Recchia

Giuseppe Recchia e Davide Bennato
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da prove scientifiche. Ad esempio, ai medici
viene spesso detto che le cartelle cliniche
elettroniche fanno risparmiare tempo lasciandone di più per l’assistenza ai pazienti.
Al contrario, le cartelle cliniche elettroniche
tendono ad aumentare il tempo dedicato
alle attività di caricamento dei dati. Di conseguenza, ora tra i medici esiste una sorta di
burnout digitale, una vera e propria sofferenza nel registrare continuamente elevate
quantità di dati informatici che rappresenta un rischio reale per l’implementazione,
l’adozione e l’ottimizzazione di successo di
tali tecnologie”.
Qual è l’eccellenza in questo campo, il golden standard da raggiungere? “L’eccellenza,
per citare Aristotele, è una routine che può
essere messa a punto grazie all’esperienza”,
sottolinea Cresswell. “Ma nel caso dell’information technology non c’è un endpoint
definito, il che porta con sé alcuni problemi, soprattutto nella progettazione e nella
implementazione di progetti su larga scala:
se non c’è accordo su quale sia il golden
standard da raggiungere e non esiste un
obiettivo definito, non c’è accordo nemmeno su come misurare l’eccellenza digitale in
sanità e quindi esiste un bisogno profondo di misure quantitative che dimostrino
i progressi e giustifichino gli investimenti. Proprio a questo scopo nasce l’idea nel
Nhs di adottare l’Analytics electronic medical record adoption model messo a punto
dall’Himss per avere una scala di misurazione di efficacia della “digital maturity”. La
scala va da 0 a 7, ma la percentuale di strutture che riescono a raggiungere il livello 7
è bassissima”. L’adozione della scala Himss
ha senz’altro fornito una visione e un obiettivo comuni, oltre a fornire uno strumento in grado di tracciare il progresso digitale
delle strutture sanitarie (in step analizzabili uno ad uno) in modo da giustificare gli
investimenti pubblici, “ma ci sono alcune
importanti limitazioni e soprattutto alcune
conseguenze negative non volute, per esempio la spinta a modificare la propria strategia di information technology in funzione del raggiungimento del livello 7 Himss
e non delle necessità precise della propria
struttura”, ha concluso Cresswell.
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THEN HIMSS ANALYTICS ELECTRONIC MEDICAL RECORD
ADOPTION MODEL (EMRAM) LOOMS INTO VIEW
Evaluates the extent to which EMRs are adopted within a hospital
over eight progressive stages (Levels 0-7)

Level 0
Not installed
all of the
three key
ancillary
department
systems
(laboratory,
pharmacy,
and radiology)

Level 1
All three
major
ancillary
clinical s
ystems
are
installed

Level 2
Single
clinical
data r
epository
(CDR)

Digital
excellence

Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Computerized Full physician Closed-loop
50% of
Practitioner documentation processes
nursing/
allied health Order Entry with structured
templates
professional (CPOE) and
documentation clinical decision
support (CDS)
integrated
with CDR

• Level 7 remains an
• NHS England:
uncommon achievement e.g.,
adapted HIMSS
despite substantial federal
to develop
only 6% of US hospitals
the Digital
have achieved it
Maturity Index

Level 7
Paper free
environment

• The aim: a virtually
paperless environment
with EMR implemented
across over 90% of the
hospital’s departments

UNFORTUNATELY, HIMSS HAS SOME LIMITATIONS
Focus on technological functionality
Focus on data exchange within hospitals
Not one pathway to digital excellence
Usability Design

Wider environment

Technology

Social
context

Use
Organisational
Professional roles

“There is an important
assessment on
where enterprises
[e.g. hospitals]
are versus where
those enterprises
sit in an ecosystem
and how they interact
with those wider
ecosystems.”

Exclusive focus on technological functionality – need to take into account
wider social and organisational capabilities as enablers of transformation.
Focus on data exchange within hospitals – what about the wider healthcare
community which is fundamental to integrated care?
There is no one pathway to digital excellence but multiple.
Related frameworks for other settings: HIMSS Analytics Infrastructure Adoption Model (INFRAM)
and the Continuity of Care Maturity Model (CCMM).

David Frati
Il Pensiero Scientifico Editore

parte o essere trasformato. “E il
mondo musicale – conclude –
non è tanto diverso da quello
sanitario. La rivoluzione digitale
c’è e trasformerà il nostro modo di
lavorare nei prossimi anni”.
F “La sessione dedicata alla
(R)evolution è stata molto
interessante perché con i due
interventi è riuscita a mettere
insieme due prospettive diverse:
una più legata al paziente, l’altra
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maggiormente organizzativa”.
A chiudere l’ultima sessione del
congresso 4words è stato Davide
Bennato, professore di sociologia
all’Università di Catania, che ha
tirato le fila in seguito alle relazioni
di Todd Ponsky, chirurgo pediatra
al Cincinnati children’s hospital,
e di Kathrin Cresswell, direttrice
dell’unità Innovation dell’University
of Edinbourgh. “Possiamo dire
che (R)evolution vuol dire quindi
attenzione al paziente, ma

soprattutto alle comunità, essendo
questo l’unico modo per affrontare
le complessità del mondo
contemporaneo”. •
Davide Bennato

Giuseppe Recchia

Advisory group on health information technology
in England. Making IT work: harnessing the power
of health information technology to improve care
in England report of the national. August 2016.
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Una rete che cresce
Quasi 500 gli iscritti a 4words20, più della metà al di fuori della regione Lazio e con
un numero non più esiguo di specializzandi della facoltà di medicina in risposta
all’impegno di Forward di raggiungere sempre più i giovani. Un’altra buona notizia
è la presenza di donne che quest’anno superano la metà degli iscritti. Nonostante
l’impegno e la volontà non siamo riusciti a garantire un’equa rappresentanza
femminile anche tra i relatori e discussant a conferma che, purtroppo,
il raggiungimento della parità di genere è un traguardo ancora lontano. Mi auguro
pertanto che questo tema possa essere affrontato con la serietà che merita, e non
in maniera demagogica e opportunistica, per esempio portandoci a declinare le
future parole di Forward sempre con uno sguardo al genere.
In questa quarta giornata di 4words i miei ringraziamenti vanno a Renato Botti
e Angelo Tanese che hanno sempre seguito il progetto Forward dal suo nascere
e alle due istituzioni che essi rappresentano, rispettivamente la regione Lazio
che, nonostante le difficoltà, ci ha sempre sostenuti e l’Asl Roma 1 a cui afferisce
il Dipartimento di epidemiologia. Ringrazio inoltre tutte le persone che hanno

scritto su Forward e non da ultimi i collaboratori del Dipartimento, i colleghi del
Pensiero Scientifico e i rappresentanti delle aziende del gruppo di lavoro Forward
con i quali si discute periodicamente insieme sulle parole da affrontare.
La formula pubblico-privato di Forward è una partecipazione alla pari che ci spinge
al confronto con mondi altri dal proprio rendendo questa diversità proficua e
arricchente.
Un confronto a partire dall’ascolto come vogliono essere le giornate 4words,
aperte a tutti con l’auspicio di disseminare spunti di riflessione e di condividere
esperienze, di fare rete dentro e fuori questa aula. Ricordando Alessandro Liberati
che di reti ne ha costruite tante e progettate altrettante per una medicina basata
sulle evidenze a partire dal coinvolgimento dei pazienti.
Marina Davoli
Direttrice, Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio,
Asl Roma1

Antonio Addis
@AntonioAddis2 Jan 30

Antonio Clavenna
@AntonioClavenna Jan 30

Riccardo Varaldo
@varaldor Jan 30

#4words20 comincia
con un pensiero
a Alessandro Liberati.
Si comincia bene!

Sulla strada verso #4words
è un abituale pellegrinaggio
laico. A ricordare che
#4words20 è l’opposto
della medicina
degli “Io so’ io...”
@forwardRPM

Partito con #4words20
ritorno con 1000 domande
ma forse è questo
il vero senso del viaggiare
@forwardRPM
#innovazione #paura
#coraggio #reti
#HealthcareForAll

Francesca Fedeli
@la_franci Jan 30

John Mandrola
@drjohnm Jan 30

Antonella Ferracci
@Antonel04537175 Jan 30

Grazie #4words20
per aver dato prova
di cambiamento: mi porto
a casa i #medici che ascoltano,
i medici e la presa di decisioni
condivisa, i medici che vogliono
cambiare la narrativa
sul pietismo intorno
a #paziente e #caregiver

Much excitement here
at #4words20 about
awards for not
best lecture
but best Tweets.
@AHAScience

#4words20 ossigeno per
il cervello... Abbiamo bisogno
di parole che supportino
il nostro agire, che lo guidino
in un sistema complesso con
semplicità. Non è “sostenibile”
la disparità tra professionisti
che agiscono per il bene
comune... mi fa tanta paura
a volte il coraggio

Marco Del Riccio
@MarcoDelRiccio1 Jan 30

Rita Banzi
@rbanzi Jan 30

Francesco Messina
@francesco_mex Jan 30

Forward in medicina
significa vivere sulla frontiera,
significa vedere con sguardo
nuovo dei fatti che tutti
hanno sott’occhio.
Prof. Lorenzo Farina,
a #4words20, sulla vision
di @forwardRPM
e di tutti noi.
#digitalhealth
#innovation

Networks of people
are even more important
than networks of data
#4words20

Si è conclusa un’altra giornata
passata con @forwardRPM.
Ascoltare, parlare, discutere,
crescere e confrontarsi.
Sempre bello!
#4words20
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Partecipano al progetto Forward

Parole, parole,
parole
Spesso ci chiedono come facciamo a selezionare
le parole che vengono poi approfondite durante
l’anno.
A quattro anni dall’inizio dei lavori del progetto
Forward è possibile guardare indietro al lavoro
fatto fino ad oggi e fare un primo bilancio.
Siamo chiaramente attratti da quelle parole
chiave che, pur circolando insistentemente
tra gli operatori sanitari, presentano un alto
rischio di essere interpretate e usate nella
maniera più disparata, spesso creando enormi
attese di salute. Cerchiamo di andare dove c’è
bisogno di discussione e studio, prendendoci
il tempo necessario per approfondire e cercare
le giuste competenze. Per quanto dedicata
all’innovazione in ambito medico la nostra è
un’attività lenta, lì dove al contrario, la velocità
viene percepita come un fattore scontato.
Nel tempo ci siamo sempre più convinti che
i cambiamenti hanno bisogno di ascolto e
le decisioni che governano l’innovazione di
un atteggiamento critico capace di gestire
l’incertezza delle prove. Per fare ciò ci sembra
sempre più interessante misurare le diverse
tematiche tenendo conto di quanti più punti di
vista possibili.
Uno dei risultati che sentiamo di rivendicare è
quello di sentirci sempre più spesso chiamati da
qualcuno che ci dice: “perché la prossima volta
non scegliete come parola…”. Prendersi il tempo
di un approfondimento per parole chiave, senza
il desiderio di muoversi per soluzioni, potrebbe
essere un approccio contagioso.
Naturalmente si tratta di un format che non
si adegua facilmente alle tante occasioni di
interazione pubblico-privato, dove il confronto
è solo un rito scontato in cui ognuno finge di
comprendere l’altro solo per vender meglio le
proprie certezze. Al contrario, l’incertezza e la
possibilità di accettare onestamente la sfida del
confronto, rimane anche quest’anno una delle
cifre caratteristiche del nostro progetto.
La giornata 4words2020 si chiude quindi con
più domande e stimoli di quando non sia
cominciata: ma a noi va bene così.
Antonio Addis
Dipartimento di epidemiologia,
Servizio sanitario regionale del Lazio,
Asl Roma1
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