
 

 
 
 
 

Breve nota introduttiva al testo di Giovanni Pianosi: 

 

Giovanni Pianosi, non da oggi, pone quesiti di fondo sull’attività del medico del lavoro impegnato nella 

sorveglianza sanitaria delle popolazioni lavorative. Quello di Pianosi è un ragionamento sul filo della 

logica che auspica conferme dalle evidenze empiriche o, più probabilmente, dalla loro assenza. In altre 

parole Pianosi argomenta che così come è la “sorveglianza sanitaria” si dibatte tra “irrazionalità e 

irrilevanza”, parafrasando il sottotiolo del famoso libretto di Giorgio Ferigo. Le prove empiriche di quanto 

sostenuto da Pianosi vengono dalla EBP, nella sua versione più nota e generale di quanto raccolto, 

analizzato, pubblicato e disseminato dalla Cochrane Collaboration col suo gruppo dedicato 

all’Occupational Health and Safety dell’amico Jos Verbeek. Ma il testo di Pianosi apre anche altri scenari, 

quelli del significato per la salute dei cittadini delle visite e dei relativi accertamenti sanitari preventivi e 

periodici, quelli che una volta andavano sotto il nome di check-up all’inglese o depistage alla francese. 

Talvolta con la promessa di improbabili guarigioni certe per malattie incerte, talaltra con la minaccia di 

sanzioni per gli inadempienti, ora sul versante medico ora su quello dei certificandi, le visite mediche e 

relativi accertamenti su soggetti che non ne avrebbero bisogno in base alla loro percezione di malattia o 

di disturbo, rappresentano un tema sul quale l’attenzione non è mai sufficiente. I rischi di “inflazione 

medica”, per parafrasare un altro celebre sottotitolo, quello del libro di Archibald Cochrane, sono sempre 

presenti. E’ anche per questo che il testo di Giovanni Pianosi è prezioso. Nel ringraziarlo di averci 

consentito di pubblicarlo in anteprima sul nostro sito, ci auguriamo di poter svolgere con lui e con tutti i 

colleghi che nella SNOP hanno trovato da sempre orecchi attenti a questi argomenti un ulteriore futuro 

cammino. 

Nello stesso filone pubblichiamo i fondamentali di  slow-medicine 


