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Crescente incertezza 



1517.  
Martin Luther posted the Ninety-five Theses on the door of the church in 
Wittenberg, Germany. The theses challenged the selling of indulgences 
(absolution from sin) by the Church. In challenging both the spiritual and 
the temporal authority of the pope, Luther was asserting the right of 
believers to accountability 



 

Council of Trento (1545-1563)……. 
indulgence, confession,remission, 
forgiveness … 

lack of accountability 







Visualizzazioni nelle prime 2 settimane (20/10-2/11) 























• Art. 15 comma 25 bis
• Ai fini della attivazione dei programmi nazionali di valutazione

sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministero della
salute provvede alla modifica ed integrazione di tutti i sistemi informativi
del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse
amministrazioni dello Stato, ed alla interconnessione a livello nazionale di
tutti i flussi informativi su base individuale. Il complesso delle
informazioni e dei dati individuali così ottenuti e' reso disponibile per le
attività di valutazione esclusivamente in forma anonima ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

• Il Ministero della salute si avvale dell'AGENAS per lo svolgimento delle
funzioni di valutazione degli esiti delle prestazioni assistenziali e delle
procedure medico-chirurgiche nell'ambito del Servizio sanitario
nazionale. A tal fine, AGENAS accede, in tutte le fasi della loro gestione,
ai sistemi informativi interconnessi del Servizio sanitario nazionale di cui
al presente comma in modalità anonima.

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135.









DATI  vs  INFORMAZIONI 



SDO N. ricoveri % non 
validati 

Validati 
anagrafe Soggetti

2010 11294892 4,76% 10757696 7514474

2011 10819430 4,30% 10354348 7257701

2012 10259254 4,18% 9830724 6980640

2013 9843992 4,08% 9442369 6728752





Proporzioni aggiustate 
Trend temporale! 



 











Parti>1000 
>60% 





Italia 

Univ. Federico II 
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ANNO 

% Anomali fetali % Posizioni e presentazioni anomale

              2007     2008       2009       2010      2011    2012       

Anomalie  
fetali 

Posizione e presentazione 
anomala 



Patologia 
liquido 

amniotico 
(ric. ind.)

Anomalie 
fetali                  

(ric. ind.)

Posizione e 
presentazione 
anomale del 

feto (ric. ind.)

Gravidanza 
multipla 
(ric. ind.)

% % % %

ITALIA 379552 25,98 4,1 0,7 5,1 1,9

CASA DI CURA 'SALUS' - BRINDISI Puglia BR 544 35,66 7,60 5,9 0,4 27,9 1,8

CASA DI CURA VILLA DELLE QUERCE Campania NA 561 72,73 52,13 21,0 2,3 46,2 1,1

AZIENDA OU FERRARA Emilia Romagna FE 1161 24,03 4,41 6,4 0,9 22,2 2,6

AZIENDA OSP. UNIV. G. MARTINO Sicilia ME 723 25,59 13,40 5,8 0,7 7,2 3,5

A.O.U. 'FEDERICO II' DI NAPOLI Campania NA 1463 43,40 31,66 5,1 16,5 7,9 7,0

CLINICA SAN MICHELE Campania CE 397 56,17 44,50 17,9 0,3 23,9 1,3

PO AVEZZANO 'S. FILIPPO E NICOLA' Abruzzo AQ 782 28,90 41,98 0,9 0,0 2,3 1,4

P.O. LANCIANO Renzetti Abruzzo CH 579 27,63 41,06 0,2 0,0 1,6 0,3

OSPEDALE DI TARQUINIA Lazio VT 301 35,55 49,12 0,0 0,0 4,0 0,0

OSPEDALE GALLIPOLI-'SACRO CUORE DI GESU' Puglia LE 198 44,44 58,84 0,5 0,0 3,5 1,0

VILLA BIANCA S.p.A. Campania NA 1046 69,31 84,06 1,8 0,4 3,6 1,4

Struttura Regione prov N % grezza % adj





























"tacchino induttivista" di Bertrand Russell.  
 
Fin dal primo giorno di permanenza nel suo nuovo 
allevamento il tacchino aveva osservato che alle nove del 
mattino gli veniva portato il cibo.  
Da buon induttivista non trasse precipitose conclusioni dalle 
prime osservazioni e ne eseguì altre in una vasta gamma di 
circostanze: di mercoledì e di giovedì, nei giorni caldi e nei 
giorni freddi, sia che piovesse sia che splendesse il sole. 
 Finalmente la sua coscienza induttivista fu soddisfatta e il 
tacchino elaborò allora un'inferenza induttiva che dalle 
asserzioni singolari relative alle sue vicende alimentari lo 
fece passare a un'asserzione universale, una legge, che 
suonava così:  
"Ogni giorno, alle ore nove, mi danno il cibo". 
 Purtroppo per il tacchino e per l'induttivismo la conclusione 
fu clamorosamente smentita la mattina della vigilia di Natale!  

































Il problema dei falsi positivi 
nella valutazione di efficacia  





Questo in epidemiologia 
etiologica ed ambientale 
….e in epidemiolgia 
clinica? 
…screening prostata 
…screening osteoporosi 
….. 











«VERITA’» 



uno scalatore e una cima montuosa sempre 
avvolta dalle nuvole.  
Uno scalatore può non solo avere difficoltà a 
raggiungerla, ma non accorgersi neppure di 
esservi giunto perché può non riuscire a 
distinguere, in mezzo alle nuvole, la vetta 
principale da un picco secondario.Questo 
tuttavia non mette in discussione l'esistenza 
oggettiva della vetta; 
se lo scalatore ci dice 
 "dubito di aver raggiunto la vetta", 
riconosce, implicitamente, l'esistenza 
oggettiva di questa."  

 
 





Epidemiologia, «liaisons dangereuses» e 
sanità pubblica 
Rodolfo Saracci 



Imparzialità e neutralità 
1. professionisti, con gradi di responsabilità 
elevata, istituzioni pubbliche con mandato di 
protezione della salute della popolazione: 
imparzialità e non neutralità rispetto alla 
salute  
2. personale accademico e di organizzazioni 
di ricerca, sia private sia pubbliche: 
imparzialità 
3. professionisti, consulenti, periti:  
scelta individuale di rinunciare sia 
all’imparzialità sia alla non neutralità.  





 
Non il possesso della conoscenza, della 
verità irrefutabile,  fa l’uomo di scienza, 
ma la ricera critica, persistente e 
inquieta, della verità 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=55ac


La società aperta  è aperta a più valori, a più 
visioni del mondo filosofiche e a più fedi 
religiose, ad una molteplicità di proposte per la 
soluzione di problemi concreti e alla maggior 
quantità di critica. La società aperta è aperta al 
maggior numero possibile di idee e ideali 
differenti, e magari contrastanti. Ma, pena la sua 
autodissoluzione, non di tutti: la società aperta è 
chiusa solo agli intolleranti.  
Karl R. Popper, La società aperta e i suoi nemici  
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