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SOTTOTITOLO 

 

Se è vero che i numeri possono aiutare ad interpretare "l'anima" 

delle cose e ne sono essi stessi anima, talvolta si perde il vero 

senso del loro valore intrinseco e, soprattutto, della 

ripercussione di quest’ultimo sul fare e sul sentire degli uomini.  



Il Numero, in quanto Simbolo, 

permette di risvegliare 

un'intuizione che il solo 

linguaggio non può esprimere, 

attivando, nello stesso tempo, i 

molteplici "collegamenti" della 

mente umana;  in altre parole, è 

capace di legare gli aspetti più 

diversi e permettere 

un'immagine d'insieme. 



numero 

figura geometrica 

sostanza e causa  di 

ogni cosa 

Numero schema razionale per interpretare la realtà 

Tutte le cose che si conoscono hanno numero; senza questo nulla 

sarebbe possibile pensare o conoscere.  

Cosa c’è di più saggio? Il numero 



In genere, i Pitagorici vengono ricordati per gli studi sulla Matematica 

quantitativa, che è poi l'unica conosciuta nell'Occidente moderno e 

applicata nelle varie scienze. Per questo motivo, i Pitagorici vengono 

spesso elogiati quali precursori di Galilei e della scienza moderna, dato 

che questa privilegia il linguaggio matematico-quantitativo.  



«I numeri occupano naturalmente il primo posto tra tali 

principi, e i Pitagorici credono di scorgere in quelli, più che nel 

fuoco o nella terra o nell'acqua, un gran numero di 

somiglianze con le cose che esistono e sono generate [...] 

pareva loro evidente che i numeri fossero l'essenza 

primordiale di tutto l'universo fisico»  

Aristotele, Metafisica, libro I (A), 5, 985 b-986 a.  

Il Numero pitagorico rappresenta l'essenza qualitativa delle 

cose, e non un mero rapporto materiale, come pretende 

talvolta Aristotele. 
W. Jaeger, Paideia, Firenze, 1970, I, p. 305 



Ἀγεωμέηρηηος μηδεὶς εἰζίηω 
Ageōmetrētos mēdeis eisitō 

Non entri nessuno che non conosca la geometria 

Platone riteneva fondamentale che i suoi alunni studiassero la geometria 

perché proprio la geometria doveva aprire la strada al regno delle idee, dal 

momento che non tratta triangoli, quadrilateri o cerchi reali ma figure ideali, 

frutto del pensiero. 



La scoperta dell’INCOMMENSURABILITA’ 

Esistono grandezze che non 

hanno alcun sottomultiplo 

comune! 

Scoperta dei numeri 

irrazionali (alogoi) 

Se il lato del quadrato= 1 

Allora  

d² = 1² + 1² = 1 + 1 = 2  

e quindi d = √2 

√2 non è un numero intero, ma neanche una frazione o il rapporto di due 

numeri interi.  



Nel quadrato di lato unitario, 1 rappresenta 

la lunghezza del lato ed è, sulla retta 

numerica, la distanza dall'origine. La 

diagonale è lunga √2, ma è anche la 

distanza dall'origine, un numero che per i 

pitagorici non aveva diritto di esistere. 

Per loro, non trovava posto sulla retta 

numerica dove c'erano soltanto numeri 

interi e frazioni. Ma in questo modo 

scoprirono che la retta... era in realtà 

piena di buchi, molti inspiegabili buchi, 

fra un numero e l'altro. 



La Medicina -che di frequente non è una linea 

retta- è piena di buchi, molti inspiegabili 

buchi. 
(checchè  ne pensino cittadini, Magistrati, …) 

una constatazione 

una problematica 

Intimamente correlata all’ambito qui in 

discussione 



IL PROBLEMA DELLA MISURAZIONE 

La misura non è un fine in sé, bensì uno strumento che permette di ottenere 

conoscenze sui fenomeni. 

Processo di 

misurazione 

Numerazione (= computo delle 

unità osservate) 

Attribuzione di valori numerici a 

gradi diversi di una qualità  

In entrambi i casi, affinchè le operazioni di misurazione siano rigorose, occorre 

attenersi a criteri determinati alla luce di un metodo preciso e giustificabile 





La Matematica è generalmente considerata agli 

antipodi della Poesia. Eppure la Matematica e la 

Poesia hanno la più stretta parentela, perché 

sono entrambe il frutto dell’immaginazione. 

Poesia è creazione, invenzione, finzione; la 

Matematica è (…) la più sublime e la più 

meravigliosa delle finzioni. 
 

David Eugène Smith,  

The poetry of mathematics and Other Essayes, 1947 



A inventare i numeri  
di Gianni Rodari  

 

"Inventiamo dei numeri?" 

"Inventiamoli, comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi 

tre, quasi quattro, quasi cinque, quasi sei". 

"E' troppo poco. Senti questi: uno stramilione di 

biliardoni, un ottone di millantoni, un meravigliardo e un 

meraviglione". 

"Io allora inventerò una tabellina: 

- tre per uno Trento e Belluno 

- tre per due bistecca di bue 

- tre per tre latte e caffè 

- tre per quattro cioccolato 

- tre per cinque malelingue 

- tre per sei patrizi e plebei 

- tre per sette torta a fette 

- tre per otto piselli e risotto 

- tre per nove scarpe nuove 

- tre per dieci pasta e ceci. 

"Quanto costa questa pasta?" 

"Due tirate d'orecchi". 

"Quanto c'è da qui a Milano?" 

"Mille chilometri nuovi, un chilometro usato e sette 

cioccolatini". 

"Quanto pesa una lagrima?" 

"Secondo: la lagrima di un bambino capriccioso pesa 

meno del vento, quella di un bambino affamato pesa più 

di tutta la terra". 

"Quanto è lunga questa favola?" 

"Troppo". 

"Allora inventiamo in fretta altri numeri per finire. Li dico 

io, alla maniera di Modena: unci dunci trinci, quara 

quarinci, miri miminci, un fan dès". 

"E io li dico alla maniera di Roma: unzi donzi tenzi, quale 

qualinzi, mele melinzi, riffe raffe e dieci".  

Tutte le sere un viaggiatore 
di commercio telefonava a 
sua figlia e le raccontava 
una storia.. 



"Inventiamo dei numeri?“ 

 

"Inventiamoli, comincio io. Quasi uno, quasi due, quasi tre, quasi 

quattro, quasi cinque, quasi sei". 

 

"E' troppo poco. Senti questi: uno stramilione di biliardoni, un ottone 

di millantoni, un meravigliardo e un meraviglione". 

(A) La numerazione  



Ancora oggi gli Eschimesi contano sulle dita fino 

a cinque, e, con l'aiuto delle dita delle mani e dei 

piedi, possono arrivare fino a venti, ciò che viene 

chiamato "un uomo intero".  

Certe tribù si fermano al due o al tre.  

Gli abitanti della Papua Nuova Guinea si toccano 

varie punti del corpo per identificare un numero 

arrivando fino al numero 22.  

In Asia venivano usate le falangi delle dita 

riuscendo così a contare fino a 28.  
 

In ogni caso il sistema per cinque, con l'aiuto delle dita, è il più largamente diffuso in 

tutto il mondo. 

 

Anche se si vogliono raggruppare oggetti si possono usare raggruppamenti naturali 

come quelli a cinque a cinque che corrispondono alle dita di una mano, o a dieci a dieci 

se consideriamo entrambe le mani. Quest'ultimo sistema fu quello che dette origine al 

nostro sistema di numerazione decimale. 

La lingua francese conserva ancora traccia del sistema di numerazione in base 20 (dita 

delle mani e dei piedi) infatti per dire 83 si dice quatre-vingt-trois (quattro volte venti più 

tre). 

Pensare con i numeri 



Comunicare con i numeri 

• I numeri non hanno una loro 
rilevanza emozionale ma la 
acquistano dal contesto 

• Sono un concetto astratto 

• Tendono a creare meno 
immagini 



• Quante sono 10.000 persone? e 100.000? 

Comprendere attraverso i numeri 

 

• Sono poco compresi anche perché la gente non è 

abituata a ragionare in termini di frequenza e 

probabilità 

 

 

Più efficace è il ricorso a similitudini  

es. 

10.000 sono gli abitanti di un paese 

100.000 = due stadi pieni di persone o una piccola città 



La probabilità 

• La nostra mente trova difficile 
rappresentare qualcosa che può succedere 
con una probabilità x. 

• Per noi una cosa succede o no, non può 
succedere al 25%. 

• Capiamo cosa vuol dire grazie al nostro 
sistema analitico, ma non riusciamo a 
giudicare se è tanto o poco attraverso il 
nostro sistema esperienziale. 



Lo stesso livello di probabilità può 

essere percepito più o meno alto 

 

• In caso di eventi con conseguenze molto rilevanti 

emotivamente si bada di più alla possibilita’ che accada. 

• Se negativo anche una minima possibilità è sentita come 

una “certezza”. 

• Ad es. faremmo un test nucleare che ha 1:50 milioni di 

probabilità di distruggere la vita sulla terra? 

 

 



"Quanto pesa una lagrima?” 

 

"Secondo: la lagrima di un bambino capriccioso 

pesa meno del vento, quella di un bambino 

affamato pesa più di tutta la terra". 

(B) Attribuzione di valori numerici 

a gradi diversi di una qualità  



I dati sono “informazione”, la 

materia prima da analizzare. 
 

Devono essere presentati in 

forma atta a permettere 

l’esame delle informazioni 

medesime. 

La statistica, disponendo dei dati, permette di generalizzare i risultati ottenuti 

dallo studio di un piccolo insieme 



Come ha fatto notare la rivista Statistical 

Science in un articolo celebrativo, questo 

smilzo volumetto uscito oltre cinquanta anni 

fa, con pochi numeri e neanche una formula, 

è stato il libro sulla statistica più diffuso nel 

mondo in tutti i tempi. Solo l'edizione in 

lingua inglese ha infatti venduto mezzo 

milione di copie.  

 

Proprio perché la statistica è un 

argomento "esoterico" diventa spesso 

naturale affidarci completamente alla 

magia incantatrice dei numeri e, 

implicitamente, di chi li presenta. Talvolta 

gli stessi media o le aziende non hanno 

una percezione corretta dei numeri che 

stanno usando, ma non possono 

resistere, come l'autore ci mostra, 

dall'impiegarli per gonfiare, 

sensazionalizzare e sovrasemplificare.  



DISCIPLINE ESOTERICHE 

 

Ciò che accomuna tutte queste discipline è che dietro un 

significato primario e apparente si cela sempre un senso 

secondario e profondo, esoterico. Infatti l’etimologia della parola si 

riferisce ad una conoscenza “interna” cioè interiore, nascosta.  

 

Pertanto il significato di un simbolo mette in superficie una 

conoscenza sepolta. 

 

I collegamenti possono essere invisibili ma ci sono sempre, 

sepolti appena sotto la superficie, per questo motivo i simboli 

esoterici esigono un lavoro di interpretazione. 

 



90 
‘a paura 



 non emerge la differenza tra complicanza, errore  e colpa 

professionale 

 

 dati non estrapolati da studi osservazionali, bensì da calcoli 

approssimativi su articoli stranieri 

confronto grezzo tra dati della stampa 

generalista e dati ricavati dall’archivio della 

Sez. di Medicina Legale della Università 

Statale di Milano 



 “Territorio” del Tribunale di Milano 

sommando il numero degli abitanti di ogni Comune 

2.500.000 persone 

90 morti al giorno in Italia 4.3% nel ns. territorio 

ca. 4 morti al giorno per errori medici 



RISULTATI 

Nel periodo 01.01.1996 – 31.12.2009  presso la Sezione Dipartimentale di 

Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università di Milano sono state 

effettuate un totale di 14.177 necroscopie 

 

  con una media = 1.012 autopsie/anno 

 

  circa 2 casi su 100 riguardano soggetti il cui decesso si sospetta sia 

dovuto a malpractice 

  media = 23 casi/anno, ovvero il 2,72% delle necroscopie/anno (negli 

ultimi anni, 2002-2009, = 30 casi/anno )  

 

ipotesi di ca. 4  morti  

al giorno causati da errore medico 

Vs. 

0,06  autopsie al giorno per i quali si pone un 

sospetto di malpractice   



ipotesi di ca. 120 morti 

al mese causati da errore medico 

Vs. 

meno di due autopsie al mese 

per i quali si pone un sospetto di malpractice   



E' il numero dell'apprensione, della paura, degli studi e delle ricerche a scopo di 

lucro. Questo numero è presente quando si sogna di essere o quando si è in 

apprensione per la salute, per il lavoro, per le faccende d'amore, per il coniuge, per 

un figlio, per un parente o per un amico. E' il numero dei sogni paurosi, della paura 

degli avvenimenti quotidiani, dell'avere timore della vita e delle sorprese che ci 

riserva, dell'aver paura di un familiare, del capoufficio, dell'amante. E' anche il numero 

dello studio e dello studioso dei sistemi per il lotto, dei programmi finanziari, dei 

sistemi per guadagnare più soldi, per ridurre le spese, per pagare meno tasse, per 

risparmiare tempo sul lavoro 

Fragilità esistenziale. Senso del vuoto, del 

nulla, di chi non ha la forza di costruire sulle 

rovine da lui create. 

SIGNIFICATO DEL NUMERO 90 

… si diceva 90 morti al giorno. 



40 
‘a paposcia 



Stato vegetativo  

L’esperta: «Sbagliate  

il 40% delle diagnosi» 
Nello studio pubblicato su New England Journal of Medicine quattro dei 54 

pazienti esaminati, ritenuti in stato vegetativo, sono stati riclassificati 

all`interno dello stato di minima coscienza: "Accade molto spesso. Nella 

letteratura internazionale - continua l`esperta - si arriva al 40% di errori 

diagnostici: molti pazienti, dopo essere stati definiti in stato vegetativo, 

vengono riclassificati in stato di minima coscienza".  





La stima deriva  

• da un primo studio di Andrews K, Murphy L, Munday R, 

Littlewood L “Misdiagnosis of the vegetative state: 

retrospective study in a rehabilitation unit”, BMJ 1996; 

313: 13-6  

• e da una revisione a quindici anni di distanza di 

Schnakers C, Vanhaudenhuyse A, Giacino J, Ventura M, 

Boly M, Majerus S, Moonen G and Laureys S “Diagnostic 

accuracy of the vegetative and minimally conscious state: 

clinical consensus versus standardized neurobehavioral 

assessment” BMC Neurology 2009, 9:35  



Peccato non si fosse tenuto conto … 

• dei numeri (40, 103) e della rappresentatività del 
campione 

• dei recuperi tardivi della coscienza 

• del mancato ricorso a TAC, RMN, EEG, … 

Importanza di valutare criticamente i dati della 

letteratura scientifica dal punto di vista della 

validità, impatto e applicabilità. 



… si diceva 40% 

SIGNIFICATO DEL NUMERO 40 

Iniziazione, morte e rinascita. 

 

Nelle Sacre Scritture il 40 è il simbolo degli 

avvenimenti importanti. 

E’ il numero dell’attesa, della preparazione 

ad un avvenimento che porta ad un 

rinnovamento della vita. 

E' anche è anche il numero delle 

riproduzioni e delle copie non 

autentiche, della chincaglieria e della 

bigiotteria. 

40 sono i giorni che Noè passò 

nell'arca.  

40 sono gli anni a cui si sposò 

Isacco.  

40 sono gli anni che aveva Mosè 

quando fuggì nel deserto per aver 

ucciso un egiziano.  

40 sono gli anni che Mosè con tutti 

gli Israeliti passarono nel deserto 

una volta usciti dall'Egitto.  

40 sono gli anni del regno di Saul.  

40 sono gli anni del regno di 

Davide  

40 sono gli anni del regno di 

Salomone  

40 sono giorni che Elia passò nel 

deserto durante la carestia  

40 sono i giorni che passò Gesù 

nel deserto.  

L’ascensione al Cielo avviene 40 

giorni dopo la crocifissione e quindi 

la Quaresima, che prepara la festa 

della Resurezione, dura 40 giorni. 



80 
‘a vuocca 



La CLINICAL COMPETENCE 

“richiede conoscenze, attitudini 

appropriate ed abilità osservabili – 

meccaniche o intellettuali – che 

insieme concorrono all'erogazione 

di una specifica prestazione 

professionale”. 

OMS, 1988  

 

 

“Il medico deve garantire impegno e 

competenza professionale […]”. 

Art. 21 CdM 

 

“I medici devono tenersi costantemente 

aggiornati in quanto è loro responsabilità 

mantenere il livello di conoscenze mediche e di 

competenze cliniche e organizzative necessarie 

per offrire un'assistenza di qualità [...]”  

Carta della Professionalità Medica  

Il concetto di clinical competence nasce dal costante dibattito sullo 

sviluppo professionale del medico e sulla definizione delle 

caratteristiche che consentono di distinguere un “buon medico”.  

Con il termine clinical competence si intendono le capacità professionali 

“globalmente intese” (sapere-saper fare-saper essere), che dovrebbero costituire 

l'habitus professionale ed essere prerogativa di ogni medico.  



Set di indicatori per la valutazione della competence  

richiesta agli operatori in un paio di attività ambulatoriali 
(requisiti specifici per l’accreditamento delle Strutture Cardiologiche  

con posti letto e degli Ambulatori Cardiologici della Regione Emilia Romagna) 

Emodinamica 

Chi opera in questo settore come primo operatore autonomo deve aver documentati, fin 

dall’inizio, almeno 300 procedure eseguite negli ultimi due anni. Il mantenimento della 

clinical competence prevede in seguito l’esecuzione di almeno 150 procedure all’anno. Per 

l’angioplastica si richiede oltre alla competenza diagnostica sopra descritta, di aver 

eseguito un numero minimo di 100 angioplastiche di cui 50 come primo operatore. Se 

l’operatore costituisce la figura di riferimento (livello IV di competenza) per il proprio 

laboratorio, tale requisito minimo va raddoppiato. Per il mantenimento della clinical 

competence si richiedono in seguito l’esecuzione di almeno 80 procedure l’anno. 
 

Elettrofisiologia 

Il numero di studi elettrofisiologici necessari per rendere autonomo un cardiologo in questo 

settore è di 80 procedure. 



Uno dei criteri essenziali su cui si fondano i percorsi di qualità è che non è 

migliorabile ciò che non è misurabile, ma è altrettanto vero che risulta anche 

fondamentale saper scegliere l'idonea unità di misura di ciò che si vuol misurare.  

 

 

E, per l'ambito in discussione, ciò risulta estremamente difficile. Al punto che la 

sensazione è che ad oggi si sia riusciti solo a tentare di quantificare la qualità, 

ma non a qualificarla.  

 

 

Identificare un numero di procedere/interventi minimo per identificare la 

competence di un professionista è inevitabilmente una misura parziale. 

Senz'altro utile, ma parziale.  

 

Per qualificarla, occorrerebbe anche sapere "come“ il professionista ha 

espletato quelle attività. 
 



Il lasciare l'identificazione delle competence alle amministrazioni 

sanitarie/ospedaliere conduce, in effetti, al rischio di una ipervalutazione 

del dato quantitativo (più semplice da ottenere e, forse, più utile agli 

interessi aziendali), a scapito di quello qualitativo.  

 

 

E' più importante sapere unicamente quanti interventi un chirurgo ha 

eseguito, oppure anche quante evoluzioni favorevoli e quante 

complicanze questi hanno avuto? 



E' il numero dell'astuzia, delle insinuazioni, delle idee brillanti. In presenza di questo 

numero si sogna o scopre che qualcuno sta tramando contro di noi, si sogna o si 

riesce a concludere un affare prima di un concorrente, a ricoprire una carica ambita 

prima di altri ... E' anche il numero delle insinuazioni create appositamente per 

danneggiare gli altri, per screditare noi stessi o il prossimo, ma è anche il 

numero dei sogni e delle idee brillanti per portare a termine un lavoro, per 

concludere una trattativa, per conquistare la persona amata, per uscire da una 

situazione difficile. E' il numero che rappresenta i corrieri, i fattorini, i custodi dei 

cimiteri, la volpe, il bisogno di una corda. 

Il terrore sforza gli animi e li porta ad agire 

senza riflettere. Induce anche alla stabilità. 

SIGNIFICATO DEL NUMERO 80 

… si diceva di 80 procedure. 





“Chi non sa guardare al di là dei simboli è 

come un avventore che entri in un 

ristorante e mangi il menù, anziché le 

pietanze elencate. C’è molta gente nel 

mondo che mangia il menù … e il risultato 

è un grande senso di vuoto!” 

 

J. Campbell,  

Reflections on the Art of Living, TEA 

Ed., 2003 



45 



Tutti i numeri sono l’espressione delle prime nove cifre, che sono dette cifre 

essenziali. 

Le cifre essenziali racchiudono il segreto della struttura della realtà, sono gli 

archetipi della creazione. 

Per conoscere l’essenza di qualsiasi numero bisogna ridurlo a cifra essenziale 

mediante l’operazione che gli Antichi chiamavano di riduzione teosofica. 

L’uno nella simbologia esoterica non è considerato un numero avendo una 

valenza principale come unità, da cui si originano e a cui fanno ritorno tutti i 

numeri. 

37 = 3+7 = 10 = 1+ 0 = 1 



L’uno, in quanto simbolo unificante, ha una grande 

capacità evocatrice, permette di creare legami 

riunendo gli elementi separati. 

L’Arcano Maggiore contrassegnato dal numero 1 è il 

“Giocoliere”, un giovane uomo che ha gli strumenti per 

iniziare il cammino della Conoscenza. Il suo corpo è 

inclinato, la mano destra è orientata verso l’alto, la mano 

sinistra verso il basso, come a rappresentare la grande 

verità indicata dal mitico iniziato Ermete Trismegisto: “in 

alto come in basso” e cioè tutto ciò che si trova sulla terra 

è una manifestazione del Divino, perché tutto ciò che è 

concepito dallo spirito si trova nella materia. Sul tavolo a 3 

piedi (3 è il simbolo dello spirito) vi sono una coppa, 

simbolo della ricettività; una spada simbolo del potere 

spirituale che domina ciò che è materiale. Nella mano ha 

un bastone, simbolo della forza creatrice, che viene usato 

come bacchetta magica. Con questi strumenti l’uomo può 

compiere il suo destino. Ai piedi del giovane sboccia un 

fiore, simbolo della vita. 


