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Nascita ed evoluzione
dell’epidemiologia

Perché quando Einstein scopriva la
teoria della relatività non esisteva
neanche un libro di metodi epide-
miologici? Questa è una delle do-
mande a cui Alfredo Morabia cer-
ca di dare una risposta in History
of Epidemiologic Methods and
Concepts. Il libro ripercorre, nella
sua parte introduttiva, l’evoluzione
dei metodi e dei concetti epide-
miologici nel tempo, mentre la se-
conda parte raccoglie articoli mo-
nografici su particolari aspetti del-
la storia dell’epidemiologia, pre-
sentati a un workshop di storia del-
l’epidemiologia tenuto ad Annency
(Francia) nell’estate del 1996. L’au-
tore, nell’introduzione, sviluppa i
concetti di population thinking e
group comparison, ritenuti i due
principi base su cui si è sviluppata
l’epidemiologia. Con un approccio
epistemologico, che non contem-
pla quindi il contesto storico e so-
ciale, descrive l’evoluzione di con-
cetti quali: misure di occorrenza di
malattia, confondimento e distor-
sione, studi di coorte e caso-con-
trollo, attraverso il lavoro di John
Snow, William Farr, James Lind, Au-
stin Bradford Hill, e in seguito di Ol-
li Miettinen e Jeoffrey Rose. 
Alla domanda sul perché l’epide-
miologia sia maturata, come disci-
plina, così tardi nella storia delle
scienze, Morabia risponde che
«l’epidemiologia ha dovuto atten-
dere la probabilità»; in questo mo-
do, però, sposta il problema, che
diventa: come mai solo nel dicias-
settesimo secolo il pensare in ter-
mini probabilistici é stato accetta-
to come metodo scientifico di ac-
quisizione della conoscenza (un
cambiamento reso possibile so-
prattutto dall’evoluzione della filo-
sofia della scienza)? Si potrebbe
discutere se considerare termina-
to il processo di evoluzione del pen-
siero, poiché, forse, esiste ancora

una forte distinzione di merito tra
ciò che si ritiene in qualche modo
dimostrato e ciò che si può consi-
derare solo probabile.
E’ interessante la classificazione in
quattro fasi temporali contraddi-
stinte da cambiamenti qualitativi
dei concetti epidemiologici. Du-
rante la prima fase, che si potreb-
be definire preformale (preformal)
e che é terminata alla fine del XIX
secolo, la maggior parte dei con-
cetti non era ancora stata forma-
lizzata: gli epidemiologi, come Wil-
liam Farr e John Snow, solitamen-
te erano medici che si inventava-
no il proprio modo di fare epide-
miologia. La seconda fase, che ter-
mina con la fine della seconda
guerra mondiale,  è quella dell’e-
pidemiologia iniziale (early epide-
miology), in cui i primi concetti e
metodi della disciplina sono teo-
rizzati nell’ambito del population
thinking e group comparison. In
questo periodo gli epidemiologi  ini-
ziano ad avere un ruolo in univer-
sità ed enti statali: nel 1930 Major
Greenwood è professore di epide-
miologia alla London School of Hy-
gene and Tropical Medicine, men-
tre negli Stati Uniti Frost diventa,
nel 1922, professore di epidemio-
logia e sanità pubblica alla Johns
Hopkins University. Durante la ter-
za fase viene dato un potente sti-
molo all’evoluzione dei metodi dal-
la necessità di quantificare i rischi

per la salute del fumo di tabacco.
E’ la fase dell’epidemiologia clas-
sica (classical epidemiology), du-
rante la quale vengono scritti mol-
ti dei libri di testo in epidemiologia.
La quarta fase, dell’epidemiologia
moderna (modern epidemiology),
trova una prima espressione, nel
1985, con il libro Theoretical Epi-
demiology di Miettinen; le basi teo-
riche dei metodi si complicano e
diventano comprensibili solo me-
diante un adeguato background
statistico e matematico. Il nome
scelto per la quarta fase deriva dal
libro di Kenneth Rothman Modern
Epidemiology, che ha contribuito
molto alla diffusione dei metodi re-
centi.  
Gli articoli raccolti nella seconda
parte del libro si dividono in due
categorie: alcuni rivedono e com-
mentano i lavori di ricercatori che
hanno fornito contributi importan-
ti all’epidemiologia, gli altri tratta-
no dell’evoluzione di aspetti spe-
cifici quali gli studi di coorte e ca-
so-controllo, il bias e il confondi-
mento, i registri dei tumori e il con-
cetto di causalità.
Riguardo al primo tipo di articoli, la
scelta dei ricercatori non vuole es-
sere  esaustiva. C’è però, forse, un
bias verso la realtà britannica, con
contributi su William Farr, John
Snow, Ronald Ross, Karl Pearson,
Major Greenwood, Austin Bradford
Hill. E’ da segnalare la ricca biblio-
grafia degli articoli monografici.    
Quello di Morabia è un libro che
soddisfa molte curiosità, istruisce
sull’evoluzione dei metodi epide-
miologici e può fornire un suppor-
to per la didattica, sia in termini di
storia dell’epidemiologia, sia per gli
approfondimenti monografici. Ri-
mane la curiosità di sapere cosa si
potrebbe leggere in un libro analo-
go tra venti o trent’anni.  
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