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La metodologia e la logica della scoperta scientifica

I problemi fondamentali della filosofia della
scienza

• Come si fa a scegliere fra due (o più) teorie
rivali?
• Come si distingue la scienza dal mito, dalla
metafisica, dalla pseudoscienza?
• Come si giustifica il ragionamento induttivo?
• Qual è la struttura delle teorie scientifiche?
• Qual è la dinamica del cambiamento scientifico?

I problemi fondamentali della filosofia della
scienza

• Il problema della
giustificazione
• Il problema della
demarcazione
• Dogmatismo vs. scetticismo

Il problema della giustificazione
Come possiamo giustificare (convalidare, dimostrare
la verità) le nostre conoscenze?
In particolare:
• come possiamo giustificare le teorie scientifiche?
• qual è la natura delle inferenze induttive?
• cosa le distingue dalle inferenze deduttive?
• come possono essere giustificate?

Il problema della demarcazione

• Nel pensiero greco nasce come problema di
distinguere la vera conoscenza (episteme) dalla mera
opinione (doxa)
• Nel XVIII secolo riemerge come il problema di
distinguere la scienza dalle credenze religiose e dalla
speculazione metafisica, e di spiegare la superiorità
della scienza newtoniana
• Oggi riguarda principalmente il contrasto fra scienza
e pseudoscienza.

È possibile conoscere?

DOGMATISMO: Sì, ci sono cose che possono essere
conosciute in modo certo e infallibile (Aristotele,
Euclide, Spinoza, Cartesio, Neopositivisti)
SCETTICISMO: No, niente può essere conosciuto in modo
certo e infallibile (Pirrone, Sesto Empirico, Montaigne
Hume, Feyerabend)

Che cos’è una dimostrazione?

Nel modello euclideo, una dimostrazione è un argomento che serve
a giustificare una proposizione e a stabilirne la verità in modo
indubitabile
Una dimostrazione consiste di una successione di proposizioni che
termina con la proposizione da dimostrare (teorema). Ciascuna
proposizione della successione è o (1) un’assunzione (postulato o
nozione comune), o (2) una definizione, oppure (3) un teorema
dimostrato in precedenza (lemma) oppure (4) è una conseguenza
immediata di una proposizione che la precede nella successione.
P1, P2, P3, …., Teorema

Il modello euclideo

Il modello Euclideo è basato sulla trasmissione della
verità dall’alto verso il basso
Postulati, nozioni comuni, definizioni
verità

deduzione

Teoremi

La certezza della scienza

«Ciò posto, e dato che i principi risultano più evidenti
delle dimostrazioni, e che, d’altro canto, ogni scienza si
presenta congiunta alla ragione discorsiva, in tal caso i
principi non saranno oggetto di scienza; e poiché non
può sussistere nulla di più verace della scienza, se non
l’intuizione, sarà invece l’intuizione ad avere come
oggetto i principi.»
Aristotele (384-323 a.C.), Secondi analitici, II (B), 19, 100b.

La rivoluzione empirista
• Fra il XVI e il XVII secolo si fa strada una nuova visione della
conoscenza, basata sul primato dell’osservazione e
dell’esperienza.
• Secondo questa nuova visione, nota come empirismo, le
teorie devono essere basate sull'osservazione del mondo o
su “oculate esperienze”, piuttosto che sull’intuizione o sulla
fede.
• La “logica della scienza” è basata sul fecondo ragionamento
induttivo, a posteriori, piuttosto che sulla “sterile” logica
deduttiva a priori.

La sfida di Galileo

•

•

•

Il libro della natura è scritto in linguaggio
matematico. Chi non comprende questo
linguaggio è condannato a vagare in un
“oscuro labirinto”.
Le argomentazioni logiche (i “discorsi”)
devono accompagnarsi alle “oculate
esperienze” (esperimenti non solo
osservazioni).
Le osservazioni e gli esperimenti
richiedono l’ausilio di strumenti tecnici
(telescopio, piano inclinato): scienza e
tecnica sono intrinsecamente connesse.

Newton

Nei Philosophiae naturalis principia
mathematica (1687), il più grande trattato
scientifico che sia mai stato scritto, Newton
sulla base di pochi semplici principi riuscì a
spiegare un’enorme varietà di fenomeni
che prima nessuno aveva messo in
relazione fra loro: l’orbita eccentrica delle
comete, le maree e le loro variazioni, il
moto della luna e degli altri pianeti…

• L’induttivismo
• Deduzione, induzione e
abduzione
• Russell e l’induttivismo
probabilistico

Glossario:

• Teoria: asserzione universale (e.g. “Tutti i pianeti si muovono
lungo orbite ellittiche”). Una teoria si riferisce sempre a un dominio
infinito di oggetti e perciò riassume un numero infinito di fatti.
• Asserzione osservativa: asserzione singolare che descrive un
fatto osservabile (e.g. “su quell’albero si trova un corvo nero”)
• Contesto della scoperta: le procedure messe in atto dagli
scienziati per “scoprire” le teorie scientifiche
• Contesto della giustificazione: le procedure messe in atto dagli
scienziati per giustificare le teorie (i.e. dimostrarne la verità).

L’induttivismo

L’induttivismo è la concezione secondo cui
le teorie scientifiche sono essenzialmente
generalizzazioni di dati osservativi nel senso
che
a) Vengono scoperte a partire da un gran
numero di osservazioni mediante generalizzazione
b) Sono giustificate a partire dalle asserzioni
osservative mediante inferenze induttive

Inferenze induttive

Inferenza induttiva debole

Inferenza induttiva forte

(1) Il cigno a è bianco, quello b è (1) Il cigno a è bianco, quello b
bianco, …, quello n è bianco
è bianco, …, quello n è
bianco
(2) x è un cigno
Dunque, tutti i cigni sono
Dunque, x è bianco
bianchi
Nel primo caso si va da una congiunzione di particolari a
un nuovo particolare (giustificazione), nel secondo caso si
va da una congiunzione di casi particolari a un caso
generale (scoperta).

Inferenze deduttive/induttive/1

Inferenza deduttiva
(1) Tutti i corvi sono neri
(2) Gennarino è un
corvo
Dunque, Gennarino è
nero

Inferenza induttiva
(1) Tutti i cigni osservati finora
sono bianchi
(2) Giorgio è un cigno
Dunque, Giorgio è bianco

Nelle inferenze deduttive la conclusione è contenuta nelle
premesse ed è certamente vera (se lo sono le premesse).
In quelle induttive la conclusione non è contenuta nelle
premesse e non ne consegue necessariamente.

Inferenze deduttive/induttive/2

Tutte le mosche sono insetti e hanno sei zampe, tutte le api sono insetti e
hanno sei zampe, tutte le farfalle sono insetti e hanno sei zampe.
Quindi tutti gli insetti hanno sei zampe.
Mario giocava a rugby e si è infortunato alla gamba, Luigi giocava a rugby
e si è infortunato alla ginocchio, Pietro giocava a rugby e si è infortunato
alla schiena.
Quindi anch’io, che gioco a rugby, mi infortunerò.
Se Socrate è un uomo, allora Socrate è mortale. Socrate è un uomo.
Quindi Socrate è mortale.
Tutti i mammiferi sono mortali, tutti gli uomini sono mammiferi.
Quindi tutti gli uomini sono mortali.

Induzione e causalità

L’inferenza dai casi passati a casi futuri, dall’osservazione di
particolari a leggi generali, dagli effetti alle cause non può
avere la forma di una deduzione logica in quanto la
conclusione non è contenuta nelle premesse e la sua verità
non è garantita da quella delle premesse (Hume, 1711-1776).
L’induzione è un’inferenza che ci permette di «estendere la
nostra conoscenza oltre la sfera dell’esperienza personale».
Ma come si giustifica?

Bertrand Russell (1872-1970)
• La matematica e le scienze empiriche
• L’induzione è necessaria alla scienza
empirica, ma non è infallibile (tesi di Hume)
• L’induzione non può mai dimostrare la verità
delle teorie, può solo accrescerne la
probabilità
• La nostra fiducia nell’induzione dipende dalla
nostra credenza nell’uniformità della natura.

Il principio di induzione/1 (vers. debole)

• (a) quando una cosa di tipo A (es. corvo) si presenta
insieme ad una cosa di un altro tipo B (es. nero), e non
si è mai presentata separatamente da una cosa del tipo
B, quanto più grande è il numero dei casi in cui A e B si
sono presentate assieme tanto maggiore è la
probabilità che si presenteranno insieme in un nuovo
caso in cui si sa che è presente una delle due [… è
presentte A]
• (b) in circostanze eguali, un numero sufficiente di casi
in cui due fenomeni si siano presentati assieme farà
della probabilità che si presentino ancora assieme
quasi una certezza; e farà sì che questa probabilità si
avvicini illimitatamente alla certezza.

Il principio di induzione/2 (vers. forte)

• (a’) quanto più grande è il numero dei casi in cui
una cosa del tipo A si presenta associata a una
cosa del tipo B, tanto più è probabile (se non si
conosce nessun caso in cui l’associazione sia
mancata) che A sia sempre associato a B.
• (b’) a parità di circostanze, un numero sufficiente
di casi di associazione di A con B darà quasi la
certezza che A sia sempre associato a B, e farà
sì che questa legge generale si avvicini
illimitatamente alla certezza.

Induzione e uniformità
Cosa ci induce a credere che la natura obbedisca a leggi
universali?
Il principio di uniformità della natura: tutto ciò che accade,
è accaduto o accadrà è un esempio di qualche legge
generale alla quale non vi sono eccezioni
Cosa ci induce a credere che le inferenze induttive sono
corrette?
Il principio di induzione: Se non abbiamo mai osservato un
A che non è B, allora quanto più grande è il numero di casi in
cui abbiamo osservato che un A è B, tanto maggiore è la
probabilità che tutti gli A siano B (che il prossimo A osservato
sia B)

Il problema dell’induzione

“L’uomo da cui il pollo ha ricevuto il cibo per ogni
giorno della propria vita gli tirerà alla fine il collo,
dimostrando che un’idea meno primitiva
dell’uniformità della natura sarebbe stata utile all’animale.”
Il problema è: “un qualsiasi numero di casi di adempimento
di una legge nel passato ci dà la prova che quella legge
varrà anche nel futuro?”

Il modello induttivista

osservazioni
esperimenti

la predizione
è confermata?

teorie (= generalizzazioni)
Inferenza
deduttiva

predizioni

sì

no

Inferenza
induttiva

la teoria è
più probabile

la teoria
è falsa

Approcci alla scienza

• Il neopositivismo logico
• Significato e verificazione
• Teoria e osservazione
• Verità analitiche e
sintetiche

Approcci alla scienza

• Popper e la scienza fallibile
• La critica dell’induttivismo
• Il modello delle congetture e delle
confutazioni
• Induttivismo e falsificazionismo

Popper e la scienza fallibile

Secondo Popper l’esperienza non solo
non è in grado di verificare le teorie
scientifiche, ma neppure di renderle più
probabili.
Le teorie scientifiche sono asserzioni
universali e dunque possono essere solo
falsificate dall’esperienza.
“Tutti i corvi sono neri” non può essere verificata dall’osservazione di qualunque numero, per quanto grande, di corvi
neri, ma può essere falsificata dall’osservazione di un
singolo corvo non-nero.

La forma delle teorie scientifiche

Le teorie scientifiche sono asserti universali:
A: Tutti i corvi sono neri
B: Tutti i cigni sono bianchi
Le conoscenze che derivano dall’esperienza e
dall’osservazione sono asserti singolari
P: Gennarino è un corvo ed è nero
Q: Giorgio è un cigno ed è bianco

La dinamica della conoscenza
scientifica secondo Popper

Congettura

Teorie ausiliari

deduzione

Predizioni empiriche
La predizione è
falsificata?

Osservazione
Esperimento
NO

La congettura è
provvisoriamente accettata

SI

La congettura viene
sostituita da una migliore

Scienza e pseudoscienza

Tipici esempi di pseudoscienze che non soddisfano
il requisito della falsificabilità sono, secondo Popper,
l’astrologia, il marxismo, la psicoanalisi.
Queste teorie sono in grado di “spiegare” praticamente
tutto (“un marxista non può aprire il giornale senza trovare
innumerevoli conferme della propria teoria”), ma i loro
sostenitori non sono in grado, anzi si rifiutano, di
specificare di fronte a quale tipo di evidenza contraria
sarebbero disposti a considerarle confutate.

Kuhn: un ruolo per la storia

Nel celebre La struttura delle rivoluzioni scientifiche (1962)
Thomas Kuhn (1922-1996) suggerisce fortemente che la
filosofia della scienza, invece di accontentarsi di astrazioni,
dovrebbe guardare all’effettiva pratica scientifica e alle
effettive modalità di validazione della conoscenza che
vengono messe in atto dalle diverse comunità
scientifiche. Questo mutamento di prospettiva si rivelò un
trauma salutare per la filosofia della scienza e suscitò un
acceso dibattito che è durato fino ad oggi. Il punto di vista di
Kuhn rappresentava una rottura radicale con la concezione
popperiana della scienza.

Inferenze logiche

Inferenze logiche

• Deduzione: dal generale al
particolare
• Induzione: dal particolare al
generale
• Abduzione: inferenza plausibile

Programma del corso

La serendipità
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Il protossido d’azoto
Quina-quina e malaria
Dolcificanti
Armi chimiche e tumori
L’insulina e le mosche
Il litio
LSD
Rane e antibiotici
Capelli e ipertensione
Il tumore dell’utero e il pap-test
La penicillina
Le sulfaniuree
Vaiolo e vaccinazione

La serendipità
• Oltre ad essere spesso indicata come elemento
essenziale nell'avanzamento della ricerca scientifica
(spesso scoperte importanti avvengono mentre si stava
ricercando altro), la serendipità può essere vista anche
come atteggiamento, e - come tale - viene praticata
consapevolmente più spesso di quanto non si creda. Ad
esempio tutte le volte che si smette di arrovellarsi nel
ricordare un nome, nella speranza che l'informazione
emerga da sé dalla memoria, in realtà ci si sta affidando
alla serendipità.
• Una famosa frase per descrivere la serendipità è del
ricercatore biomedico americano Julius H. Comroe: «la
serendipità è cercare un ago in un pagliaio e trovarci la
figlia del contadino».

La penicillina
• Per arrivare alla produzione su larga scala del primo
antibiotico, la penicillina, sono stati necessari almeno
quattro passaggi di serendipità. Nel 1922 Alexander
Fleming aveva un raffreddore che durava da diversi
giorni: decise allora di mettere le proprie secrezioni
nasali su una piastra usata per coltivare i batteri e
vedere se si sviluppava qualche germe.

La penicillina
• Il giorno dopo, mentre valutava le colonie di batteri
cresciuti, una lacrima cadde inavvertitamente sulla
piastra di coltura. Il giorno seguente ripresa la
medesima piastra si accorse che i batteri erano
cresciuti tranne in un punto, il punto dove poteva
essere vista un’area tondeggiante proprio nel punto
dove era caduta la lacrima.

La penicillina
• Pensò allora che nella lacrima doveva trovarsi una
sostanza ad azione antibiotica naturale, responsabile
della morte dei batteri. In effetti si trattava di un
enzima capace di lisare, cioè di distruggere per lisi, i
batteri. Lo chiamò lisozima e cercò di sfruttarne le
qualità per curare le malattie infettive. Purtroppo il
lisozima presente nelle lacrime è attivo solo con
germi che danno raramente disturbi e quasi mai
malattie.

La penicillina
• Egli accantonò perciò l’idea che riprese dopo sei
anni. Nell’estate del 1928 Fleming rimase assente dal
suo laboratorio per un breve periodo di vacanza.
Stava lavorando sull’influenza come al solito su una
piastra di coltura. Al suo ritorno si accorse di un
inusuale alone chiaro. Rispetto a sei anni prima non
si trattava più di una lacrima ma di una muffa che
aveva contaminato la coltura.

La penicillina
• Forte dell’esperienza avuta sei anni prima, decise di
indagare e si accorse che la muffa apparteneva al
genere penicillium. Decise allora di chiamare la
sostanza antibiotica isolata penicillina. Egli ebbe
occasione di dire in quella circostanza: ”Ci sono
migliaia di differenti muffe che ci sono migliaia di
batteri differenti, e che la sorte abbia messo la muffa
giusta nel posto giusto è stato come vincere alla Irish
Sweep”.

La penicillina
• Ma ancora tutto ciò non bastava e l’infuriare della
seconda guerra mondiale diede una spinta
fondamentale verso la ricerca di un antibiotico
disponibile in grandi quantità ed efficace per le truppe
impegnate nel conflitto. Vennero fatti arrivare
campioni di muffa da tutto il mondo e il caso volle che
la signora Mary Hunt portasse al laboratorio della
città di Peoria un melone acquistato al supermercato
che presentava una muffa “bella e di colore dorato”,
la famosa muffa Mary.

La penicillina
• Fleming ebbe a dichiarare: “ La storia della penicillina
a qualcosa di romanzesco e aiuta a illustrare il peso
della sorte, della fortuna, del fato o del destino, come
lo si vuole chiamare, nella carriera di ogni persona”.

Il vaiolo
• L’eccezionale scoperta che ha portato a debellare il
vaiolo si deve al medico britannico Edward Jenner ed
alla serendipità. Fu una serendipità a scoppio
ritardato: infatti mentre era studente di medicina,
Jenner amava girare nei campi ed osservare la vita
dei pastori e degli animali. Parlando con una
mungitrice, cui aveva chiesto del latte, portò il
discorso sul vaiolo che in quell’epoca, siamo nel
1758, stava mietendo molte vittime.

Il vaiolo
• La mungitrice disse a Jenner che la malattia non la
preoccupava in quanto aveva già contratto il vaiolo
vaccino, quello che colpisce le mucche, e che quindi
era protetta nei confronti del vaiolo umano. Jenner
non fece molto caso all’affermazione della contadina
che gli tornò in mente circa vent’anni dopo quando si
occupò di vaiolo. Capì allora l’importanza di quanto
gli era stato detto: il vaiolo dei bovini proteggeva i
pastori rendendoli resistenti alla malattia umana.

Il vaiolo
• Egli portò con sé il liquido estratto da alcune
vescicole di vaiolo bovino. Nel maggio del 1796
inoculò il liquido a un bambino di otto anni. Il piccolo
non ebbe alcun disturbo. Due mesi dopo passò alla
fase successiva: richiamato il ragazzo, gli iniettò del
materiale infetto preso da un malato vaioloso. Il
ragazzo non contrasse il vaiolo e dimostrò così la
fondatezza dell’idea di Jenner.

La malaria
• Si racconta, al limite della leggenda, che un indio
peruviano agli inizi del XVII secolo fosse in preda ad
una fortissima febbre. La febbre era dovuta alla
malaria. Le forze stavano venendogli meno e l’arsura
rallentava ulteriormente il suo passo. La morte
sembrava certa quando trovò una pozza d’acqua. Si
buttò a bere accorgendosi che nell’acqua c’era un
grosso ramo di albero chiamato dagli indios quinaquina e da essi ritenuto velenoso.

La malaria
• Nonostante ciò l’indio non ci pensò due volte: ormai
pensava di essere alla fine e scelse di bere anche
con il rischio di avvelenarsi. Bevendo sentì un gusto
amarognolo dell’acqua dovuto alla pianta. Con
grande stupore l’indio non solo non morì avvelenato,
ma sentì tornare le forze. La febbre sparì e lui
tornando al villaggio raccontò delle magiche virtù
della quina-quina.

La malaria
• L’episodio giunse ai gesuiti di Lima che decisero di
sfruttare la scoperta dell’indio appropriandosene. Fu
così che il chinino venne importato intorno al 1630 in
Europa.

Programma del corso

La crisi della medicina
–Crisi di fiducia
–Crisi di unità
–Crisi di sostenibilità

Programma del corso

Medicina: la non scienza fatta
di scienze
–La fisica
–La chimica
–La biologia
–L’economia
–L’informatica

La crisi della medicina

Crisi di fiducia 1/2

• Le conoscenze e le tecniche messe a punto dall’avvento
della medicina sperimentale non hanno prodotto risultati
comparabili a livello di intervento.
• Nichilismo terapeutico.
• Il fallimento del successo: via via che migliora lo stato di
salute della popolazione peggiora il benessere soggettivo
• La conoscenza sempre più diffusa dei sintomi degli stati
morbosi ha aumentato la sintomatologia vissuta e
riportata al medico

Crisi di fiducia 2/2
• Le pressioni del mercato della salute a espandere la
nosologia, ad acuire la percezione dei sintomi e la
voglia di benessere.
• Le aspettative sempre maggiori e quindi sempre
comunque insoddisfatte nelle possibilità di diagnosi e
cura della moderna medicina.

Nichilismo terapeutico
• Josef von Škoda (1805-1881) e Karl von
Rokitansky (1804-1878)fondarono la Scuola moderna
di medicina di Vienna (Neue Wiener Schule), culla
della nuova infornata di figure mediche di questo
secolo. Škoda è considerato il principale esponente
del nichilismo terapeutico, corrente medica che
proponeva, come trattamento di elezione davanti a
molte malattie, di astenersi da qualsiasi intervento
terapeutico, lasciando che l'organismo si riparasse
da solo od attraverso diete appropriate.

Crisi di fiducia

Crisi di unità
• La crescita esponenziale di conoscenze e tecniche
della medicina scientifica rende necessaria la
specializzazione ma rompe l’unità della medicina.
• La specializzazione e la subspecializzazione hanno
portato la medicina a smarrire l’unità psicofisica del
paziente, che invece è il soggetto dell’atto medico
solo nella sua unità.

Crisi di sostenibilità

• Il modello della medicina tecnoscientifica ha avviato
una inarrestabile crescita dei costi sanitari.
• Ricerche e tecnologie sanitarie moltiplicano le
categorie nosologiche (le classi di malattie) ed
espandono il bisogno di salute.
• L’applicazione delle logiche di mercato nel campo
sanitario alimenta inevitabilmente la moltiplicazione
dei consumi e l’esplosione dei costi.

La nosologia
• La nosologia (dal greco nosos, "malattia") è la scienza che
si occupa della classificazione sistematica delle malattie.
• Le malattie possono essere classificate secondo
l'eziologia (causa), patogenesi (meccanismo d’insorgenza
di un processo patologico e il suo conseguente sviluppo) o
sintomo. Altrimenti le malattie possono essere classificate
secondo l'organo che è affetto, anche se alcune malattie
possono interessare vari organi.
• Uno dei problemi che la nosologia si trova ad affrontare è
costituito dal fatto che le malattie spesso non possono
essere ben definite e classificate in modo chiaro,
specialmente nel caso in cui la causa e la patogenesi non
siano conosciute. In questo caso i termini diagnostici sono
spesso solo sintomi o insiemi di sintomi (sindromi).

I costi degli errori medici

•

In Italia, i primi dati, aggiornati al 30 giugno 2005 rivelano che dal 1999 al 2004
nelle strutture sanitarie lombarde si sono verificati 21 mila sinistri (11 mila con
richiesta di risarcimento danni e 10 mila denunce cautelative) con un
ammontare totale di importi liquidati pari a 52,5 milioni di euro a fronte di una
raccolta premi pari a 297 milioni di euro.

•

Nel 2004-2005 in Inghilterra furono pagati circa 503 milioni di sterline per i casi
di negligenza.

•

Negli USA oltre metà del premio (circa il 57%) per una causa di malpractice
costituisce la parcella degli avvocati. Il costo medio nel 2002 delle parcelle degli
avvocati era stato di circa 66.767 $

Frequenza dei sinistri denunciati e del costo medio dei
sinistri in Sanità (Dati ANIA, 2004)
R.C. professionale medica

Anno 1994

Anno 2002

Variazione percentuale

Numero di sinistri denunciati

3150

7800

148 %

Costo medio dei sinistri (€)

14.500

17.550

21 %

R.C. Strutture Sanitarie

Anno 1994

Anno 2002

Variazione percentuale

Numero di sinistri denunciati

5100

6700

31 %

Costo medio dei sinistri (€)

16.000

26.750

67 %

“To err is human: building a safer health system”
Institute of Medicine – USA, 1999

•

Ogni anno un numero di americani compreso tra 44.000 e
98.000 persone è vittima di errori medici. Questi numeri sono
ben più alti dei decessi per incidenti stradali, cancro al seno o
AIDS.

•

Le spese sanitarie sostenute per coprire questi errori sono
ingenti e oscillano tra i 17 e i 29 miliardi di dollari negli Stati
Uniti.

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI IN
MEDICINA

•

Nell’ambito della Medicina, l’errore
non ha una definizione univoca, in
quanto dipende in larga misura dal
contesto in cui si realizza.

•

La Classificazione degli errori non
è un processo finito, ma continuo
e corre di pari passo con
l’avanzamento delle conoscenze
scientifiche e tecnologiche.

•

Nessuna area sanitaria è immune
da errori e le cause che possono
generarli sono estremamente
variabili.

•

La Medicina è una scienza che ha
forti legami con altre discipline
quali la giurisprudenza,
l’economia, la psicologia, ecc...

•

“il fallimento di una sequenza pianificata di azioni mentali ed
attività nel raggiungere l’obiettivo desiderato che non può
essere attribuito al caso” J. Reason, 1990

•

“il fallimento di un’azione pianificata o l’uso di una strategia
errata per raggiungere un determinato obiettivo” IOM, 1999

“Risk management in Sanità. Il problema degli errori”
Commissione Tecnica sul Rischio Clinico (DM 5 marzo 2003)
Evento Avverso

Lesione o morbosità procurata ai pazienti almeno in
parte dai trattamenti medici. (IOM, 1999)

Evento Avverso da Farmaco

Evento in cui l’uso di un medicamento in qualsiasi dose
ha come risultato un effetto indesiderato per il
paziente. (JCAHO, 2001)

Evento Sentinella

Evento inatteso che comprende il decesso, gravi lesioni
psico-fisiche o il rischio di esse. E’ un indicatore
sanitario la cui soglia di allarme è 1. (JCAHO,
2001)

Incidente

Un evento inatteso che si verifica nel corso di un
trattamento che può comportare o potrebbe
potenzialmente comportare un danno o difetto
nell’organizzazione del sistema. (D.M. 5 Marzo
2003)

Mistake

Errore non commesso durante l’esecuzione pratica
dell’azione, ma nel corso dei processi di
pianificazione di strategie. (Reason, 1990)

Reazione Avversa da Farmaco

Una risposta ad un farmaco che sia nociva e non voluta e
che si verifichi ai dosaggi normalmente impiegati
nell’uomo per la profilassi, la diagnosi, per la
terapia di malattie oppure per modificare funzioni
fisiologiche. (D.M. 15 Luglio 1997 – Norme di
Buona Pratica Clinica)

Near Miss Event

Situazione o evento che ha causato preoccupazione.
Incidente evitato grazie ad un intervento
tempestivo di correzione da parte dell’uomo
(Nashef, 2003)

Violazione

Deviazione da procedure operative sicure, standard o
regole; possono essere azioni deliberate o erronee.
(Reason, 1997)

Gli errori secondo J. Reason

•

il problema dell’errore può essere affrontato secondo due diverse modalità:
un primo approccio più riduzionista in cui la persona è al centro del
problema ed una seconda via nella quale il sistema è l’oggetto di studio ed
in esso devono essere ricercate le cause dell’errore.

•

L’incidente può essere legato all’individuo (errore individuale) o al sistema
in cui la persona opera (errore organizzativo).

•

La scelta di indagare scegliendo una strada piuttosto che l’altra è
fondamentale, perché implica strategie di studio differenti e modalità di
gestione degli errori diverse.

Gli Errori secondo J. Reason
ERRORI INDIVIDUALI
•

•

•

Alla base di ogni errore esiste uno
schema mentale aberrante quale la
disattenzione, una dimenticanza,
una scarsa motivazione,
negligenza, ecc…
L’errore viene trattato sul piano
morale e il concetto di base è che
“le cose cattive accadono alle
persone cattive”.
La risoluzione del problema è
semplice: misure disciplinari e
sanzionatorie per l’individuo o in
alcuni casi attivazione programmi di
riqualificazione del personale e
revisione di procedure interne.

ERRORI ORGANIZZATIVI
•

•

•

L’errore umano è considerato un
parametro ineliminabile anche nella
migliore gestione possibile.
Gli errori non accadono perché
l’uomo è “cattivo”, ma a causa di
processi gestionali e modelli
organizzativi non idonei.
Occorre sempre aspettarsi un
qualsiasi tipo di sbaglio, contro il
quale devono essere attivate delle
contromisure adeguate; lo scopo
non è di cambiare la personalità
umana, ma piuttosto le condizioni di
lavoro in cui gli individui operano.

Gli Errori secondo J. Reason
•

Gli errori individuali accadono con maggior frequenza, ma provocano
quasi sempre danni di lieve entità e le cause sono sempre facili da
individuare.

•

Gli errori organizzativi, sono molto più rari, ma le conseguenze sono
catastrofiche sul sistema.

•

Nell’ambito dei sistemi complessi, Reason distingue tra errori attivi ed
errori latenti.

Gli errori attivi e gli errori latenti
Errori attivi ed Errori latenti

Errori Attivi

commessi da persone che
sono
a diretto contatto con
il paziente o con il sistema

effetto immediato ed
impatto diretto
sulla sicurezza del
paziente
o del sistema

Errori Latenti

commessi da individui
che non sono
direttamente a contatto
con il sistema

Effetto tardivo
per situazione silente

Il modello del formaggio svizzero
•

Ogni sistema complesso è dotato di più livelli di
sicurezza che Reason paragona a fette di
formaggio Gruviera poste l’una di seguito all’altra.

•

Ciascuna fetta presenta dei buchi disposti in modo
casuale corrispondenti a falle del sistema.

•

Sia le fette di formaggio, che i buchi non sono
elementi statici, ma altamente dinamici e questo
perché i livelli di sicurezza sono continuamente
soggetti a verifiche e cambiamenti e di
conseguenza anche gli errori attivi e latenti possono
mutare.

•

Le situazioni di pericolo sono molteplici, ma
l’incidente organizzativo si verifica solamente nel
caso in cui si viene a creare una “finestra delle
opportunità”, evento piuttosto raro.

Quadro riepilogativo dei sospetti errori di
diagnosi segnalati al Tribunale per i diritti del
malato (Rapporto PiT Salute 2005)

2005
(%)

2004
(%)

2003
(%)

2002
(%)

Errore

23,0

23,2

19,3

19,4

23,5

23,6

23,7

22,9

48,8

48,7

51,9

52,9

4,7

4,5

5,1

4,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Ritardo nella diagnosi
Interpretazione errata di test o
indagini strumentali
Uso di test diagnostici non
appropriati
Totale

Errori da Farmaci
•
•
•
•
•

Errori di prescrizione,
Errori di trascrizione/interpretazione,
Errori di preparazione,
Errori di distribuzione,
Errori di somministrazione.

• Il rischio di errore è maggiore per gli anziani
ed i bambini.
• Le percentuali di errore variano da studio a
studio.

