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Abstract
Un recente articolo sul New England Journal of Medicine prende spunto dalle catastrofi naturali e
dall’epidemia di Ebola per discutere l’importanza della comunicazione dell’incertezza. La storia si ripete
spesso; un altro esempio è quello dello tzunami, previsto ma negato, per la difficoltà di comunicare che le
previsioni sono, per loro natura fatte di probabilità e non sono certezze. Questo articolo è un’occasione di
riflessione sul continuo cambiamento dei paradigmi (per citare il lavoro “come possiamo fidarci se le opi-
nioni cambiano sempre?”. Chiaramente, commenta l’Autrice, comprendere questo aspetto della scienza
non è intuitivo).

In un momento in cui molto nel nostro lavoro sta cambiando, la dialisi precoce è rimpiazzata dall’intent to
delay, la palliazione trova spazio accanto all’orgoglio dell’estensione del trattamento sostitutivo ad ogni
età, la gravidanza viene resa possibile in dialisi, la terapia conservativa viene riscoperta per allontanare
dialisi, questo lavoro ci può fare interrogare sulla fragilità dei dogmi e sull’importanza della comunica-
zione, bilanciando la richiesta di risposte dei nostri pazienti e l'umiltà di riconoscere che spesso non le
abbiamo neppure noi.

Parole chiave: catastrofi, comunicazione, incertezza

In un articolo di illuminante chiarezza, sul New England Journal of Medicine on line first il
13 Novembre 2014, Lisa Rosembaum, “national correspondent” del giornale, prende spunto
dalle catastrofi naturali e dall’epidemia di Ebola per discutere l’importanza della diffici-
lissima comunicazione dell’incertezza [1][1] (full text).

Da Cassandra in poi, la storia insegna quanto siano difficili i prognostici.

Nel 2001, un articolo di commento sul terrorismo sottolineava, ancora una volta su Lancet,
la difficoltà di credere alle previsioni che non si vogliono ascoltare [2][2].

Analoga è la storia, terribile ed affascinante, dello tzunami, previsto ma negato, per la dif-
ficoltà, e la paura, di comunicare che le previsioni sono, per loro natura probabilità, possi-
bilità, non certezze [3][3].

Ma perché dovremmo noi, che non siamo sismologi né infettivologi, prenderci il giusto
tempo per leggere questo articolo?

Primo perché è un’occasione di riflessione sul continuo cambiamento dei paradigmi (per
citare il lavoro “come possiamo fidarci se le opinioni cambiano sempre?”. Chiaramente,
commenta l’Autrice, comprendere questo aspetto della scienza non è intuitivo). In effetti,
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è interessante leggere un simile commento sui cambiamenti di dogma in uno dei giornali
che più spesso veicola linee guida e “nuovi dogmi”. In un momento in cui molto nel nostro
lavoro sta cambiando, la dialisi precoce è rimpiazzata dall’intent to delay, la palliazione
trova spazio accanto all’orgoglio dell’estensione del trattamento sostitutivo ad ogni età, la
gravidanza viene resa possibile in dialisi, la terapia conservativa, dieta compresa, viene ri-
scoperta per permettere la prosecuzione della vita senza dialisi, insomma, quando tutto
cambia, leggere questo lavoro ci può fare interrogare sulla fragilità dei dogmi, e, forse, spin-
gendoci un po’ oltre, ci può rendere più critici verso tutti i dogmi.

E ancora, perché la comunicazione dell’incertezza è vitale per chi si occupa di malattie cro-
niche: gli effetti collaterali di terapie complesse, come quelle di alcune glomerulonefriti,
possono essere, per il singolo paziente, tremendi e imprevedibili come uno tzunami; gli
eventi cardiovascolari, attesi come il movimento delle faglie della terra, possono essere al-
trettanto prevedibili, ma non databili.

L’articolo di Lisa Rosembaum può servire a trovare un equilibrio tra terrorizzare e negare,
tra possibile e probabile, insomma, può farci riflettere sull’importanza della comunicazione,
su come sia difficile, mai banale e sempre critico dare risposte ai nostri pazienti quando, in
realtà, spesso non le abbiamo neppure noi.
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