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Perchè «Mobilis in Mobili»?

http://lealeigh.deviantart.com/art/Mobilis-In-Mobili-437088452



#paradigma



Kuhn e la struttura delle rivoluzioni 
scientifiche

Secondo Kuhn, la storia della scienza è un alternarsi di lunghi periodi di 

scienza normale, interrotti da brevi periodi di crisi che si concludono con 

una rivoluzione scientifica.

I periodi di scienza normale sono caratterizzati dal predominio di un unico 

paradigma.

Un paradigma è “un insieme di esempi di effettiva prassi scientifica 

riconosciuti come validi” i quali “comprendono globalmente leggi, teorie, 

applicazioni e strumenti”, fornendo “modelli che danno origine a particolari 

tradizioni di ricerca con una loro coerenza”.

La rivoluzione scientifica costituisce la sostituzione di un paradigma con 

uno nuovo e incommensurabile con il precedente.  



Ere e paradigmi in epidemiologia

Susser & Susser 1996



https://brianaltonenmph.com/gis/historical-medical-geography/1852-william-farr-elevation-and-cholera/



Mappa dell’epidemia di colera a Londra

Rubinetto di 
Broad Str, 
rifornita dalla 
Southwark & 
Vauxhall 



Morti per colera in rapporto alle 
compagnie di fornitura dell’acqua 

potabile

Compagnia
di fornitura 

Abitazioni 
servite

Morti per 
colera

Tasso mortalità 
(per 10 000)

Southwark 
and Vauxhall

40 046 1263 315

Lambeth 26 107 98 37

Adapted from Frost 1936



La germ theory
• 1840 Henle ipotizza il loro ruolo dei microrganismi nella 

genesi delle malattie
• 1846 Semmelweis scopre la causa della febbre puerperale
• 1854 Snow scopre la causa dell’epidemia di colera a 

Londra
• 1865 Ricerche di Pasteur 
• 1882 Koch stabilisce che il micobatterio è la causa della 

tubercolosi. Il nuovo paradigma è istaurato. Si cercano 
cause infettive per ogni malattia.

• 1914 Goldberger si scontra contro lo scetticismo della 
comunità scientifica quando sostiene che la pellagra è una 
patologia carenziale e non infettiva. 

• Nel 1926 Fibiger vince il premio nobel per la medicina per i 
sui studi sulla cancerogenicità della Spiroptera carcinoma. I 
suoi risultati si riveleranno in seguito errati. 



L’epidemiologia delle malattie non 
trasmissibili. Una nuova disciplina?

• “a common saying among epidemiologists is that to 
know malaria is to understand the basic principles of 
epidemiology” (Gordon, 1948)

• Levin suggerisce il termine “demiology” per descrivere
gli studi sia su patologie trasmissibili che non 
trasmissibili (1953)

• Yerushalmy & Palmer propongono il termine
“epidemetrics”, per definire gli studi su malattie non 
trasmissibili (1959)

• “the term epidemiology in these ‘non-infectious’ 
disciplines is largely limited to the statistical 
techniques” (Cockburn, 1963)



The golden age

• 1950. 5 studi caso-controllo su fumo e tumore del 
polmone.

• 1951. Parte il british doctor study. Nel 1954 
escono i primi risultati.

• 1955-58. Berkson, Nyman e Fisher criticano le 
conclusioni degli studi precedenti.

• 1959. Esce l’articolo di Cornfield, Haenszel, 
Hammond, Lilienfeld, Shimkin, Wynder. 

• 1964. Report of the Advisory Committee to the US 
Surgeon General.



Behind the golden age
• 1951. Equivalenza di Cornfield. 

• 1954. Levin introduce il Population Attributable Risk

• 1955. Hammond tratta la misclassificazione non 
differenziale

• 1957. Lilinfield affronta il problema dei controlli 
ospedalieri negli studi Caso-Controllo

• 1957. Dawber tratta l’interazione

• 1959. Mantel e Haenszel introducono 
l’aggiustamento negli studi Caso-Controllo

• 1960. Esce Epidemiologic Methods di Mac Mahon

• 1965 Criteri di causalità di Hill.



«The web of causation»

Mac Mahon 1960



«Causal pies»

Rothman, 1976



Survival of the fittest

Porta 2013



Breve ed incompleta cronistoria di critiche alla
“modern epidemiology”

• 1973. Lilienfeld AM. Epidemiology of infectious and non-infectious 
disease: some comparisons.

• 1989. Susser M. Epidemiology today: ‘a thought-tormented world’

• 1994.Krieger. Epidemiology and the web of causation: Has anybody 
seen the spider? 

• 1996. Susser. Choosing a Future for Epidemiology: I. Eras and 
Paradigms

• 1997. Pearce. Traditional epidemiology, modern epidemiology and 
public health

• 1998. Rothman, Adami, Trichopulous. Should the mission of 
epidemiology include the eradication of poverty?

• 2013. Galea S. An argument for a consequentialist epidemiology

• 2015. Morabia. Has Epidemiology become infatuated with 
Methods? 



Critiche alla «Modern Epidemiology»

• Modelli senza reali teorie di causazione delle 
malattie (Epidemiology and the web of causation: 
Has anybody seen the spider?) 

• Progressivo scollamento tra l’epidemiologia e la 
sanità pubblica e tendenza verso 
l’individualismo biomedico (Should the mission 
of epidemiology include the eradication of 
poverty?)

• Una disciplina o un insieme di metodi? (Has 
Epidemiology become infatuated with Methods?) 



«Eras and Paradigms», 20 anni dopo...

Alcune recenti tendenze in epidemiologia: 

• –omics: una nuova germ theory?

• Recente accessibilità ai big data 

• Rinnovato interesse nell’inferenza causale

• La sfida della complessità



Modified from Orr 2014 

E’ l’avvento della post-modern epidemiology?



La storia continua...


