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Vorrei esporre alcune riflessioni a proposito di EBM partendo dal tema della scelta e della 
decisone che, curiosamente, conclude sia l'intervento di Massimo Tombesi sia il libro del Prof. 
Cavicchi, che proprio alla teoria della decisione dedica uno degli ultimi capitoli.  

Pur essendo costruito attorno alla "scelta" il ponderoso lavoro del Prof. Cavicchi manca di 
riferimenti allo studioso che, più di ogni altro, ha contribuito a smitizzare la teoria classica della 
decisione: mi riferisco allo psicologo ed economista americano Herbert Simon, recentemente 
scomparso, che ha legato la sua notorietà proprio al concetto di razionalità limitata dell'attore 
organizzativo e di un homo aeconomicus, apparentemente in via d'estinzione. A differenza della 
versione limitata la razionalità aulica del decisore "assoluto" presuppone che costui, una volta 
acquisite tutte le informazioni sullo stato delle cose, prefiguri i diversi corsi d'azione e in base ad 
un calcolo razionale, relativo ai pro' e contro delle varie alternative, sia in grado di esercitare la 
propria preferenza per un l'opzione a più alta efficienza, in grado cioè di massimizzare l'utilità 
attesa, ovvero scelga la sequenza di decisioni che consente di conseguire i suoi obiettivi egoistici 
ed il massimo profitto individuale o manageriale, con certezza "matematica". 

In realtà le cose non vanno propriamente in questo modo idealizzato, la  fuori nel mondo reale: le 
informazioni sono imprecise e mai esaurienti, i diversi corsi d'azione e la gerarchia delle 
preferenze sono talvolta ambigui, la conoscenza e l'elaborazione individuale delle informazioni e' 
soggetta ai limiti dell'hardware encefalico, la scelta si realizza in un contesto socioculturale ed 
ecologico che la condiziona, i mezzi mediante i quali si ritiene di raggiunge l'obiettivo non sono 
immuni da imperfezioni, e' arduo computare tutte le variabili in gioco, i risultati non possono 
essere garantiti a priori da nessun calcolo razionale etc…etc.. 

Sembra proprio di vedere il decisore medico, l'homo medicus, alle prese con i mille dubbi sul da 
farsi che la contingenza quotidiana propone, in particolare nel contesto della medicina territoriale 
che più di ogni altra soffre per la propria razionalità limitata. Altri cognitivisti parlano di capacità 
negativa, per alludere alla necessità di convivere e rassegnarsi a scegliere il corso d'azione 
subottimale, stanti le condizioni di incertezza in cui si deve esercitare la scelta: perchè alla fin fine 
bisogna decidere, assumendo rischi, insidie e trabocchetti che la realtà tende all'agente, il quale 
deve fare i conti con casi concreti caratterizzati da margini, più o meno ampi, di unicità, instabilità, 
complessità, conflitti tra valori e indecedibilità (che a detta dei costruttivisti e' la paradossale 
condizione per poter esercitare la scelta). 

Se le scienze organizzative hanno amaramente preso atto, da trent'anni a questa parte, dei limiti 
della razionalità la medicina sembra faticare a metabolizzare la lezione di Simon. Sono anch'io, da 
paria della medicina inesperto di metanalisi, interessato alla crisi della medicina: non vorrei che 
l'EBM fosse un tentativo per esorcizzare le crisi riproponendo, magari sotto mentite spoglie, una 
medicina dalla razionalità "illimitata". Non è certamente così visto che, come sottolinea il Prof. 
Liberati, proprio grazie agli studi controllati e randomizzati sono emerse talune "follie e inganni" 
della medicina, che altrimenti sarebbero rimaste sopite sotto la coltre di una rassicurante facciata. 
Ne' ritengo che l'EBM autentica - cioè quella non dogmatica o integralistica - aspiri a rientrare nella 



dimensione di una ferrea necessità (razionalità "illimitata"?) piuttosto che in quella della 
possibilità la quale, come noto, va spesso a braccetto con la scelta e la libertà. Se e' vero, 
come rileva il prof. Corbellini, che i cultori dell'EBM si rifanno ad un'impostazione teorica 
costruttivistica (cioè di matrice sistemico-cibernetica) non possono che aderire all'imperativo etico 
che coniuga proprio i due concetti: "agirò in modo da aumentare le possibilità di scelta" (degli altri, 
ovviamente; la necessità, al contrario, blinda la scelta che di conseguenza non appare più tale). 
Certo le possibilità sono sempre vincolate - e non certo a 360 gradi - al contesto organizzativo, alle 
compatibilità economiche, alla storia, alla negoziazione intersoggettiva, alle tecniche e ai farmaci 
disponibili, al caso e alla situazione contingente etc.. 

Talvolta invece si ha l'impressione che l'EBM sia più a suo agio nella dimensione della necessità, 
magari ispirata ad alcune premesse cognitive "forti"; che sfoci insomma in disegno razionale e 
preordinato da calare nella realtà, piuttosto che in una saggia "conversazione riflessiva con la 
situazione" o in una limitata "riflessione nel corso dell'azione". Si prenda, ad esempio, la questione 
della variabilità della pratica clinica, che più correttamente dovrebbe essere definita' varietà, 
essendo il primo termine sinonimo di cambiamento di stato nel corso del tempo come, appunto, 
accade con la variabilità del tempo meteorologico (peraltro del tutto "fisiologica" al pari del tempo 
stabilmente soleggiato o piovoso).  

Solo se distinguiamo una varietà di comportamenti "fisiologica" da una "patologica" e' possibile 
portare a termine un giusto e razionale ridimensionamento della variabilità "deviante": senza tale 
distinzione concettuale si rischia di cadere in una versione dogmatica e integralistica dell'EBM, da 
tutti aborrita ma che ogni tanto sembra fare capolino qua e la (ad esempio quando si stigmatizza 
che tra le determinanti della variabilità vi siano "comportamenti medici guidati  dall'interesse e 
dalle preferenze del malato": tra parentesi va notato che il successo delle medicine non 
convenzionali poggia probabilmente sulla facoltà del malato di esercitare una preferenza per l'uno 
piuttosto che per l'altro rimedio). Ciononostante una autorevole dimostrazione del carattere 
fisiologico della varietà ci viene dalla biologia evoluzionistica: senza la variabilità genotipica casuale 
non ci sarebbe stata la ricca evoluzione della vita sulla terra ne' alcun cambiamento somatico 
duraturo.  

Al contrario una eccessiva omogeneità di comportamenti rischia di portare le specie al 
disadattamento e all'estinzione. Una riprova empirica dei potenziali guasti derivanti da una 
mancanza di varietà (o da una eccessiva omogeneità) viene dalla microbiologia clinica, oltre che 
dall'ecosistema minacciato da un patologico impoverimento della biodiversità. Se il prof. Darwin ci 
ha azzeccato non dovrebbe sfuggire un dato empirico che la medicina evoluzionistica interpreta 
ormai grazie alle evidenze dell'EBM. Se, poniamo, annullassimo per legge la variabilità (possibilità 
di scelta) nell'uso degli antibiotici - nel senso che i medici fossero obbligati ad un usare un solo tipo 
di antibatterico - faremo la gioia dei nostri "nemici" schizomiceti: in men che non si dica, proprio 
grazie alla nostra pressione ambientale selettiva, emergerebbero cloni batterici super resistenti, 
molto più rapidamente di quanto accada oggi con l'uso di una variegata gamma di antibiotici. Ergo 
l'imperativo etico costruttivista si trasforma in virtu' pragmatica: agirò in modo da aumentare le 
possibilità di scelta terapeutica (vale a dire la varietà e la variabilità degli antibiotici che il medico 
può prescrivere per contenere la varietà delle mutazioni casuali, selezionate nelle popolazioni 
batteriche dall'uso intensivo e generalizzato di un certo antibatterico). 

Detto ciò torniamo per un attimo al tema della scelta. Dalle ceneri della razionalità "illimitata" è 
emerso un dato di fatto: la qualità del processo decisionale e' legata alla capacità di costruire 



nuove rappresentazioni dei problemi, di vedere lo stesso problema da punti di vista diversi. In 
pratica differenti rappresentazioni di un equivalente questione possono condurre a 
capovolgimenti di preferenze e delle conseguenti scelte pratiche, come accade anche con gli studi 
clinici controllati. Questo assunto e' stato verificato, in apparente contrasto con il concetto di fatto 
oggettivo, con le modalità di illustrazione degli studi preventivi: se i benefici di un trattamento 
vengono presentati sotto forma di rischio relativo, piuttosto che assoluto o di NNT, cambia il punto 
di vista del decisore ed anche la sua scelta. Seppure, a prima vista, l'EBM riduca la scelta si pone 
pur sempre il problema di decidere tra diversi NNT scaturiti da altrettante ricerche. Senza contare 
che la decisione del medico deve fare i conti, perchè no, con le preferenze e dagli interessi del 
malato, a meno che si preferisca imporre la cura ad un soggetto passivizzato dalla predominanza 
professionale medica, magari venata di una beneficialità sottilmente autoritaria. Anche perchè nel 
frattempo, come insegna il Prof. Cavicchi, il "paziente" si e' trasformato in un "esigente" che 
desidera negoziare la scelta nell'interazione con gli altri attori della scena.  

D'altra parte proprio l'NNT propone uno dei nodi concettuali che l'EMB purtroppo non scioglie: la 
relativa irriducibilità tra dimensione individuale e di popolazione, che si ricollega all'idea 
costruttivista dell'esistenza di una pluralità di livelli di realtà. Oggi grazie all'NNT possiamo 
calcolare con precisione quanti pazienti sottoposti a trattamento servono perchè si eviti un evento 
avverso, ma purtroppo non sapremo mai chi tra costoro sarà il fortunato beneficiario della 
prevenzione. Anzi le revisioni sistematiche e le metanalisi sono tanto più scientifiche quanto più si 
allontanano, grazie ai grandi numeri, dalla prativa vis a vis tra medico e paziente. Così più cresce la 
distanza dalla dimensione individuale, unica ed irripetibile anche nella malattia,  più si rafforzano 
le evidenze derivate dallo studio delle coorti, più l'incommensurabilità tra il livello del singolo e 
quello di popolazione risulta difficile da colmare, restando a carico della razionalità limitata (e 
negoziale) del medico pratico e non certo di quella "aulica" dell'epidemiologo. 

Lo scarto tra i diversi livelli logici e di realtà sembrerebbe riverberarsi, con un'aura di ambiguità, 
sulla stessa EBM: e' stato notato che la medicina basata sulle prove di efficacia e' 
contemporaneamente un sintomo e il tentativo di curare la crisi (malattia?) della medicina. Non 
vorrei che accada all'EBM quello che Karl Kraus ha "diagnosticato" alla psicoanalisi: che si trasformi 
cioè in una malattia che pretende di essere la cura di se stessa. 

 

 

 

  

  

  

 


