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L
a ricerca scientifica ha la facoltà e il compito di

informare i decisori in vari modi così da essere

un valido strumento per indagare sull’efficacia

di un intervento o di un programma sanitario

nonché per l’identificazione di problemi emer-

genti. Ad esempio, la scoperta di nuovi tipi di

virus influenzali o la documentazione dei primi

casi di AIDS ha fatto sì che i decisori fossero il

più possibile consapevoli di quanto stesse ac-

cadendo.

Non solo, negli ultimi anni la scienza ha pro-

dotto evidenze utili a supportare decisioni in

ambito politico-sanitario, permettendo di indi-

viduare problemi di grave entità per la salute e

mettendo a disposizione dei decisori gli stru-

menti più appropriati per fronteggiare tali pro-

blemi. Inoltre ha spesso consentito di prevede-

re l’effetto di differenti scelte politiche. Pensia-

mo, per esempio, al vaccino per il Papilloma vi-

rus, alla terapia di mantenimento per la dipen-

denza dagli oppiacei o alla circoncisione ma-

schile come forma di prevenzione da HIV. Inol-

tre i decisori hanno anche la possibilità, trami-

te le valutazioni economiche, di poter valutare

non solo l’efficacia di un programma sanitario

o di una tecnologia, ma anche il relativo costo.

La scienza, tuttavia, presenta il limite (non tra-

scurabile) di non poter sempre rappresentare

una solida base per le scelte politiche, poiché

sussistono altri fattori che possono incidere

sulle scelte. Si pensi, per esempio, alla campa-

gna di sensibilizzazione contro il fumo: una po-

litica efficace non dovrebbe solo ribadire che il

fumo è la causa principale del tumore al pol-

mone o di altre patologie, ma agire sulla citta-

dinanza, rendendola attiva e partecipe al pro-

blema, visto che la potente industria del tabac-

co ha per decenni denigrato i risultati prove-

nienti da studi e ricerche. I fattori che possono

influenzare le decisioni non sono necessaria-

mente sanitari: l’evidenza scientifica può stabi-

lire se la pena di morte sia un metodo costo-ef-

ficace o rappresenti un deterrente a commette-

re crimini, ma non riuscirà mai ad affermare

che tale strumento è accettabile da un punto di

vista morale.

Un altro limite è relativo al fatto che gli scien-

ziati sono comunque degli esseri umani e per-

tanto possono sbagliare: è il caso, per esempio,

di ricerche su alcuni farmaci che, in prima ana-

lisi, sembravano supportati da una buona evi-

denza, ma che in un secondo tempo si sono di-

mostrati inefficaci se non addirittura dannosi. 

Infine, l’innovazione in campo sanitario non è

stata guidata solo dalla scienza ma anche dalla

politica. Le leggi sul lavoro minorile o sul con-

trollo dell’alcol, per esempio, sono state prima

attuate e solo successivamente fornite eviden-

ze in merito alla loro efficacia.

Il problema nel rapporto scienza-politica è che

i ricercatori tendono a fornire una risposta cer-

ta su un determinato problema, mentre i deci-

sori spesso seguono criteri di scelta molto più

complessi e a volte meno trasparenti. La risolu-

zione dei problemi tramite un approccio che

tiene in considerazione entrambi gli aspetti po-

trebbe consentire scelte di politica sanitaria

supportate da una buona evidenza scientifica:

“affermare che un decisore va oltre le sole scel-

te di tipo tecnocratico è un complimento e non

un insulto”.

Letizia Orzella

CARE 4, 2012

10

Abstract


