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Ogni quantificazione che pre-
scinda o che non specifichi in che con-
testo e a che fine viene prodotta, fatal-
mente oscura, piuttosto che illuminare.
Nell’esercizio di qualsiasi attività di 
quantificazione, la metodologia non è 
mai neutrale, dato che non è mai in-
teramente possibile separare l’esercizio 
di quantificazione dai desideri e dalle 
aspettative di chi quantifica. Parados-
salmente però la forza argomentativa, 
o retorica, di una quantificazione risie-
de esattamente nella sua presupposta 
obiettività e neutralità: «i numeri parla-
no chiaro», e «il modello non sbaglia» 
sono espressioni di uso corrente.     
Benché il dubbio sulla neutralità della 
quantificazione sia oggi molto praticato 
in relazione all’uso di algoritmi per pren-
dere decisioni quali promuovere o boc-
ciare, imprigionare o lasciare in libertà, 
concedere o non concedere credito,1 il 
dubbio è generale. La convergenza dei 
fenomeni big data e intelligenza artifi-
ciale rendono le frontiere fra diversi tipi 
di quantificazione molto permeabili. Il 
nascente campo della sociologia del-
la quantificazione si chiede:2 «Quali 
qualità sono specifiche di un ranking, 
di un indicatore, di un modello o di 
un algoritmo?» In realtà, questa nuo-
va consapevolezza del fatto che ogni 
numero presupponga una narrazione, 
una visione del mondo e un possibile 
obiettivo da conseguire, non riguarda 
solo l’esempio degli algoritmi, ma si è 
manifestata in modo molto evidente 
nel campo della statistica applicata. 
Qui, l’esistenza di una vera e propria di-
sciplina – la statistica appunto – ha reso 
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agli interessi in conflitto nella società e 
si pretende di coprirli con il velo della 
soluzione tecnica.
Come Epidemiologia&Prevenzione ci 
eravamo dati delle linee guida, ovvia-
mente da prendere con giudizio:
1. classificare un risultato come “stati-
sticamente significativo” è scorretto;
2. i risultati vanno riportati come stima 
puntuale e intervallare, scegliendo un 
livello del 90%; 
3. le analisi di sottogruppo vanno giu-
stificate sulla base di un test statistico 
per l’interazione, riportando ove appro-
priato il valore esatto di p;
4. i risultati vanno discussi alla luce del-
le distorsioni che minacciano la validità 
dello studio;
5. la dimensione dello studio va calco-
lata alla luce dell’ampiezza desiderata 
della stima intervallare;
6. regole specifiche valgono per gli 
studi sperimentali, dove è possibile in-
dicare a priori la differenza clinicamente 
rilevante e controllare la probabilità di 
errore di secondo tipo (falsi negativi), la 
cui giustificazione si trova in alcuni ar-
ticoli divulgativi pubblicati sulla nostra 
rivista intorno al 2010-2011.7-11

BIBLIOGRAFIA
1. Ioannidis JPA. Why Most Published Research Fin-

dings Are False. PLoS Med 2005;2(8):e124.
2. Amrhein V, Greenland S, McShane BB. Retire stati-

stical significance. Nature 2019;567:305-07.
3. Gardner MJ, Altman DG. Confidence Inter-

vals Rather Than Pvalues: Estimation Rather 
Than Hypothesis Testing. Br Med J (Clin Res Ed) 
1986;292(6522):746-50.

4. Gardner MJ, Altman DG. Gli intervalli di confidenza 
- Oltre la significatività statistica. Roma, Il Pensiero 
Scientifico Editore, 1990.

5. Stern JAC, Smith DG. Sifting the Evidence. 
What’s Wrong with Significance Tests? BMJ 
2001;322:226-31.

6. Ioannidis. Retiring statistical significance would 
give bias a free pass. Nature 2019;567:461.

7. Catelan D, Biggeri A, Barbone F. Epidemiol Prev 
2011;35(5-6):358-61. 

8. Catelan D, Biggeri A, Barbone F. Epidemiol Prev 
2011;35(3-4):236-40. 

9. Catelan D, Biggeri A, Barbone F. Epidemiol Prev 
2011;35(2):150-54. 

10. Biggeri A, Catelan D, Barbone F. Epidemiol Prev 
2011;35(1):51-52.  

11. Barbone F, Biggeri A, Catelan D. Reporting uncer-
tainty. Epidemiol Prev 2010;34(5-6):91-95.

la crisi nell’uso e l’abuso dei metodi al 
tempo stesso meglio compresa e più 
visibile. Le diagnosi legate all’impiego 
scorretto dei test di significatività, nei 
suoi aspetti metodologici e normativi, 
nutrono le attuali letture degli addetti 
ai lavori.3,4  
Un esempio lampante dell’intreccio 
esistente fra tecnica e valori è proprio 
offerto dalla discussione sulla significa-
tività:5 non sarebbe meglio abolire del 
tutto il concetto, sostengono alcuni 
autori,4 che spingono la loro iniziativa 
fino a sollecitare il pubblico supporto 
per questa abolizione, suscitando in 
molti la domanda legittima: «È appro-
priato raccogliere centinaia di firme in 
supporto di un editoriale scientifico?». 
Per alcuni commentatori, le questioni 
scientifiche vanno risolte su publicazio-
ni scientifiche, non con petizioni. Altri 
notano che numerosi articoli scientifici 
dedicati a illustrare il cattivo uso del 
concetto di significatività lungo l’arco di 
più di tre decenni non hanno portato a 
nessun cambiamento, da cui la necessi-
tà di un’azione collettiva di propaganda 
per affrontare quello che sembra essere 
un problema di sociologia della scienza. 
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I contendentI abItano 
mondI dIversI 

Nella discussione sulla significatività si 
confrontano mondi alternativi. Il primo 
mondo è pieno di effetti importanti che 
vengono scartati, perché il relativo va-
lore del p test è maggiore di 0,05. Il se-
condo mondo è pieno di risultati fasulli 
passati nella letteratura grazie a un p 
minore di 0,05.
Scavando un po’, non è difficile capi-
re che il motivo del contendere è nor-
mativo, per non dire politico. Alcuni 
temono l’immissione nel mercato di 
farmaci inefficaci, altri che un effetto 
epidemiologico importante che collega 
un inquinante a un danno per la salute 
non possa essere comprovato. I primi 
vorrebbero ovviamente un p più selet-
tivo, i secondi uno meno. Tutto ciò non 
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«Nel campo della 
modellizzazione matematica, 
principi quali l’auditing della 
sensitività suggeriscono di 
guardare alla costruzione
di un’analisi in relazione al 
suo inquadramento all’interno 
di un sistema di potere e 
della sottostante narrazione, 
rintracciando ipotesi implicite, 
il possibile uso retorico o 
rituale del metodo e le possibili 
narrazioni, gli interessi
e i valori lasciati a margine».

in ragione del fatto di non essere rac-
chiusi all’interno di una disciplina. Non 
mancano, tuttavia, segnali di una si-
tuazione verosimilmente peggiore di 
quella registrata per i modelli statistici.7 
Quantificazioni implausibili dell’effetto 
del cambiamento climatico sul prodot-
to interno lordo di un Paese nell’anno 
21008 o della sicurezza di un deposito 
geologico di scorie radioattive di qui 
a un milione di anni7 non sono che 
esempi estremi. Decisioni politiche, per 
esempio nel campo dei trasporti, pos-
sono risultare basate su modelli i cui 
dati di ingresso includono variabili fan-
tastiche, quali il numero medio di occu-
panti di un’autovettura alcune decadi 
nel futuro.9   
Studiosi dell’uso della scienza per la 
società10 lamentano l’uso spesso spre-
giudicato di metodi – quali il calcolo 
delle esternalità, l’analisi di impatto o 
costo-beneficio – usati per convincere 
l’osservatore della bontà, per esempio, 
di una data politica energetica o di un 
dato standard di salute o di sicurezza. 
L’uso di termini quali “analisi di utili-
tà”, “teoria della decisione”, “analisi 
del ciclo di vita”, “servizi ecosistemici”, 
“sound scientific decision” può così 
rivelarsi retorico. La cosiddetta politica 
basata sull’evidenza può risultare nella 
generazione di numeri tanto servizievo-
li quanto illusoriamente precisi, al servi-
zio di tesi o interessi precostituiti. 
L’uso della politica basata sull’evidenza 
soffre inoltre di importanti asimmetrie 
di potere,11 laddove la produzione di 
dati avvantaggia chi dispone dei mez-
zi per procurarseli, un fenomeno noto 
agli studiosi dei sistemi di lobby, sia 
in Europa12 sia negli Stati Uniti.13 A 
queste asimmetrie si oppongono da 
sempre pulsioni per democratizzare la 
conoscenza, come l’epidemiologia po-
polare,14 nonché varie forme di auto-
organizzazione di cittadini e scienziati 
che ambiscono a porre la scienza al ser-
vizio degli esclusi.15   
La principale vittima della numericizza-
zione forzata causata dalle pratiche di 

è nuovo. Il filosofo Richard Rudner lo 
aveva già scritto nel 1953: è impossibile 
usare un test di significatività senza sa-
pere di cosa si sta parlando, cioè senza 
dare un giudizio di valore.6    
In tutta questa discussione i model-
li matematici godono al momento di 
una relativa immunità, forse proprio 
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In questo numero troverete un 
articolo di Antonella Ficorilli (pp. 124-
125) sull’etica della citizen science. Pro-
vocatoriamente, posso dire che siamo 
lontani dal tempo in cui c’era solo il do-
it-yourself, del fare in proprio a scopo 
amatoriale e in modo artigianale, una 
sorta di bricolage scientifico. Allora po-
tevano preoccupare ipotesi fantascienti-
fiche legate alla garage biology1 per la 
possibilità di giocare, fuori dalle regole 
della comunità scientifica, con le tecno-
logie di ricombinazione genica come il 
CRISPR.2 Paure che sommavano il timo-
re di manipolazioni genetiche eticamen-
te discutibili al timore della perdita di 
controllo se queste sono a disposizione 
di chiunque e non della cerchia ristret-
ta, identificata e quindi regolamentabile 
della comunità scientifica.3 Ci si richia-
mava, dunque, all’esistenza o meno di 
codici di comportamento, o meglio, alla 
necessità di svelare a quale morale far 
risalire la supposta integrità etica che 
è costitutiva di ogni pratica scientifi-
ca. Oggi la citizen science rappresenta 
un’area di produzione di conoscenza 
riconosciuta, coltivata e praticata da un 

grande numero di soggetti e istituzioni. 
Si distinguono tipologie differenti di citi-
zen science, si sono create associazioni 
scientifiche non governative, si tengono 
conferenze e c’è una rete di scholar, cioè 
di discepoli di questa forma di produzio-
ne del sapere.4,5 Gli interrogativi sulla 
qualità e integrità della citizen science 
sono problemi su cui sono chiamate a 
confrontarsi le istituzioni.6 Per quanto 
riguarda l’epidemiologia e la sanità pub-
blica, l’interesse per la citizen science 
deriva più dal coinvolgimento attivo 

quantificazione sopra descritte è l’in-
certezza, concetto espresso nel noto 
principio di precauzione, che rammen-
ta che la mancanza di prove di un pos-
sibile danno non è la stessa cosa che la 
prova di assenza del danno medesimo. 
Proprio contro l’espressione di questo 
principio, importanti attori industriali 
hanno messo in campo il cosiddetto 
“principio di innovazione”, il quale 
stabilisce che la Commissione europea 
dovrà tener conto degli effetti che ogni 
nuova iniziativa legislativa produrrà 
sull’innovazione.16,17 
Quali strategie adottare per contrastare 
quantificazioni strumentali o fantasti-
che? La scienza post normale ha fin dai 
suoi primi passi insistito su un legame 
molto stretto fra qualità e incertezza 
nell’uso della scienza per la politica,18 
come ricordato su questo stessa rivi-
sta.19,20 

In particolare, l’uso di matrici di pedi-
gree per definire la qualità di un’infor-
mazione quantitativa (NUSAP),21 non-
ché l’adozione di sistemi di comunità 
estesa in atti di deliberazione e analisi, 
possono essere utilmente combinati 
per generare una valutazione multi-
attributo della bontà di un dato nume-
rico. Questa informazione include l’in-
certezza del dato, indicazioni su come 
è stato prodotto, da quale team e con 
quali risorse. Nel campo della model-
lizzazione matematica, principi quali 
l’auditing della sensitività suggeriscono 
di guardare alla costruzione di un’ana-
lisi in relazione al suo inquadramento 
all’interno di un sistema di potere e del-
la sottostante narrazione, rintracciando 
ipotesi implicite, il possibile uso retorico 
o rituale del metodo e le possibili nar-
razioni, gli interessi e i valori lasciati a 
margine.22         
Produrre numeri richiede accortezza di 
modi e onestà di fini. Purtroppo, que-
sta non sembra essere la regola.

Conflitti di interesse dichiarati: nessuno.

«L’interesse dell’epidemiologia 
per la citizen science deriva 
più dal coinvolgimento attivo 
dei cittadini nell’indagine 
epidemiologica che dalla 
produzione amatoriale 
di conoscenza guidata 
dalla curiosità scientifica. 
Partecipare a disegno, 
conduzione, analisi e 
definizione delle azioni 
di sanità pubblica è parte 
essenziale della ricerca».
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