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Epidemiologia: credenze o conoscenze? 
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Molti epidemiologi italiani conoscono Alberto Morabia per almeno quattro motivi: 
1. per i suoi lavori scientifici in vari campi, dall’epidemiologia occupazionale 
all’epidemiologia clinica e alla sanità pubblica, che lo hanno portato alla recente nomina 
a editor-in-chief dell’American Journal of Public Health; 
2. per aver lavorato in Italia negli anni Settanta, all’epoca della nascita dei Servizi di 
medicina per gli ambienti di lavoro (SMAL); 
3. per il suo manuale L’Epidemiologia Clinica,1 un testo semplice e chiaro; 
4. soprattutto, per i suoi contributi alla storia dell’epidemiologia. 
E’ del 2004 il suo fondamentale libro sulla storia dei metodi e dei concetti 
epidemiologici, che, oltre a una lunga e bella prima parte scritta dallo stesso Morabia, 
raccoglieva vari contributi di importanti personaggi della disciplina (da Doll a 
Miettinen).2 Negli anni, Morabia ha continuato le sue ricerche in ambito storico e nel 
2014 è stato tradotto e adattato in inglese un nuovo libro dal titolo Enigmas of Health 
and Disease: How Epidemiology Helps Unravel Scientific Mysteries (dal testo francese 
del 2011 Santé: Distinguer Croyances et Connaissance). 
Si tratta di un testo pensato per insegnare ai non (o non ancora) epidemiologi. Il taglio è 
molto diverso dai soliti libri di epidemiologia. Si tratta, infatti, di un viaggio nella storia, 
soprattutto dei grandi flagelli del passato (peste, vaiolo, colera, tubercolosi) e di come si 
è riusciti a risolverli. Secondo Morabia, punto cruciale per scoprire le cause di malattie 
al tempo di origine ignota è stato il passaggio, attribuito a René Descartes, da una 
concezione olistica, centrata sull’individuo e basata sul credo, che mirava a 
comprendere il tutto ma che è risultata incapace per secoli di produrre conoscenza, a 



 
 

 
Epidemiologia&Prevenzione n.4; luglio-agosto 2015; Rubrica/Libri e storie - recensione, p. 2 

 

una filosofia riduzionista, basata sulla semplificazione, cioè sulla scomposizione dei 
problemi complessi in varie componenti semplici, che potevano, pertanto, essere 
indagate. Il corollario di questo approccio era il pensare in termini di popolazione 
(population thinking), caratteristica distintiva dell’epidemiologia, e non di individui, 
come fa invece la medicina clinica. Due altri concetti chiave su cui insiste Morabia sono 
il confronto tra gruppi (group comparison) e la separazione tra credo (belief), 
intrinsecamente soggettivo e quindi non discutibile, e conoscenza (knowledge), basata 
su osservazioni e quindi oggettiva. Sebbene quest’ultima possa a volte risultare errata (e 
il libro fornisce diversi esempi di errori dell’epidemiologia, dalla ricerca delle cause del 
sarcoma di Kaposi nei soggetti affetti da immunodeficienza acquisita ai supposti 
benefici della terapia ormonale sostitutiva in menopausa), è possibile discuterla: 
attraverso il riconoscimento degli errori è, dunque, possibile progredire verso nuove 
conoscenze. Il credo soggettivo (su cui sono basate quasi tutte le attività umane) è 
opportunamente recuperato verso la fine del libro, quando si introduce il modo di 
pensare della filosofia Bayesiana. 
Non potevano mancare i riferimenti a Graunt (secondo Morabia, il suo volume sulla 
mortalità a Londra del 1662 segna la nascita dell’epidemiologia), Farr e Snow (colera), 
Semmelweiss (febbre puerperale, già oggetto della tesi di laurea di Louis-Ferdinand 
Céline). Ma ci sono anche parti dedicate a personaggi e problemi forse un po’meno 
ricordati, quali Louis (salasso, si veda anche l’interessante articolo tecnico dello stesso 
Morabia),3 Lind (scorbuto), Goldberger (pellagra), Pettenkofer contro Koch (colera) e 
Lane-Claypon (cancro al seno). Viene anche raccontata la nascita dei primi studi clinici 
randomizzati e della Evidence based medicine, mentre un intero capitolo è dedicato alla 
diatriba sul fumo di tabacco come causa del cancro del polmone. L’autore propone altri 
interessanti esempi di “enigmi” risolti dall’epidemiologia. Se una critica può essere fatta 
(ma forse è una mia distorsione di epidemiologo occupazionale), questa è relativa alla 
mancata trattazione della pandemia di tumori da amianto, tuttora in corso in varie parti 
del mondo. 
Le parti tecniche e numeriche sono mantenute a un livello molto di base, solo grafici e 
qualche necessario cenno (soprattutto nelle appendici) su rischi, tassi, odds, differenze e 
rapporti tra rischi/tassi e number needed to treat. Il libro, infatti, è pensato per iniziare 
gli studenti all’epidemiologia (Morabia auspica che venga introdotta nelle scuole 
superiori), narrando in modo accattivante di enigmi, ipotesi, scontri tra teorie, errori e 
soluzioni, evitando i dettagli tecnici, che spesso (come abbiamo esperienza) respingono 
molti studenti. Una lettura piacevole e ricca di spunti utili per la didattica. 
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