
FARMACI

La vera storia
dell 'effetto placebo
A differenza dei rimedi omeopatici, il placebo si dimostra efficace per molte patologie. Ma
intorno alla medicina aleggiano ancora ignoranza e credulità. Mix pericoloso che può portare
il paziente a credere in terapie dall'efficacia mai dimostrata, con conseguenze anche fatali

di Cecilia M. Calamani

uoi dire quello che vuoi, ma su di me
funziona». È più o meno questa la ri-
sposta dei sostenitori delle medicine
non convenzionali, al primo posto i
fan dei rimedi omeopatici, quando si
fa notare loro che le terapie di cui sban-
dierano l'efficacia non hanno

superato le sperimentazioni in doppio cieco, le
uniche ritenute attendibili dalla comunità scien-
tifica mondiale. Questa risposta, che rigetta ogni
possibilità di dialogo spostando il discorso da un
piano oggettivo a uno soggettivo, ha tuttavia un
suo senso. Ce ne parla Giorgio Dobrilla, gastro-
enterologo e divulgatore scientifico, nel suo ulti-
mo libro Cinquemila annidi effetto placebo - Nella

pratica clinica, negli studi controllati e nelle medici-
ne non convenzionali" (Edra edizioni, 2017, di cui
parlerà il 24 settembre nel convegno Salute, bugie
e verità a Venezia Mestre nel'ambito di Venezia
in salute). Sottovalutato dagli stessi medici, e anzi
denigrato come se fosse una "non cura', l'effetto
placebo si dimostra efficace in molte patologie,
unica terapia ad aver superato indenne migliaia di
anni di storia della medicina. Veniva infatti utiliz-
zato nell'antichità, quando si credeva che le malat-
tie fossero punizioni divine, attraverso il ricorso ad
amuleti, riti e sacrifici. Progressivamente sostituito
nel corso dei secoli con preparati a base di piante o
parti di animale secondo l'esperienza del guaritore
di turno, e utilizzato oggi per studiare gli effetti di
un farmaco nelle sperimentazioni in doppio cieco,
il placebo (letteralmente "piacerò", dal latino place-
re) mostra la sua rilevanza a livello terapeutico con
effetti non solo sui sintomi soggettivi della malattia,
ma anche su alcuni parametri fisiologici oggettivi.

La differenza con il passato è solo la consapevolezza
dei suoi meccanismi di azione, che possono essere sin-
tetizzati nel rapporto di fiducia tra medico e paziente.
La volontà di guarire e l'aspettativa che si ripone nella
terapia portano a risultati comprovati da un'ampia let-
teratura, citata minuziosamente dall'autore. Creduli-

We have the newest development in
barbiturate WITHDRAWAL

ST U1E II PUF



tà? Non proprio. Dobrilla dimostra, dati alla mano,
che il successo delle terapie placebo non dipende dal
grado di intelligenza, influenzabilità e istruzione del
paziente, quanto dalla sua capacità di apprendimento
e dal condizionamento derivante dei pregressi terapeu-
tici che ha vissuto. Alla luce di tutto ciò, e senza nulla
togliere al fatto che le sperimentazioni sulle medicine
non convenzionali non abbiano mai portato a risul-
tati superiori a quelli del placebo o della regressione
spontanea di malattia, quel «su di
me funziona» non può essere bol-
lato con sufficienza neanche dagli
stessi medici.
Ma perché allora l'effetto placebo è
così sottostimato? «Semplicemente
per ignoranza - dice Dobrilla a Left
-. D'altronde del placebo e dei suoi
effetti non si parla proprio, salvo
eccezioni, nei corsi e anche nei te-

Fautore coglie l'occasione, nel suo testo, di parlare
anche della crescente sfiducia nella medicina ufficia-
le. Favvento di internet ha reso disponibili a tutti
informazioni prima nelle mani dei pochi addetti ai
lavori, portando ogni paziente a verificare diagnosi e
prognosi sui motori di ricerca. Ma ciò che rappresenta
una sorta di democratizzazione dell'informazione ha
anche un rovescio della medaglia. Il web pullula di
pseudoinformazioni e falsità scientifiche, con il risul-

Il placebo è l'unica
terapia che ha superato
indenne anni e anni di
storia della medicina

sti di medicina. Tutto ciò porta anche a un paradosso
riguardante le terapie non convenzionali. Da un lato
si pensa, ma senza saperne nulla, al placebo come a
una cura di scadente o nessuna efficacia e dall'altro si
è acriticamente attratti dalle medicine non convenzio-
nali il cui effetto è semplicemente di natura placebica
e niente di più».
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Placebo Capsules - Stoner are now avail-

able in No. 4 Yellc,w and No, 3 Special
Orange colored capsules. in all physical
appearances . . . size, shape and color . . .
these capsules are identical to two wiclely
prescribed products containing 1V2 grains
of barbiturates. These new placebos have
been developed by the Stoner Corporation
at the request of numerous physicians who
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tato che la volontà di informarsi sul
proprio stato di salute può portare
a mettere in discussione il percorso
terapeutico prescritto dallo specia-
lista. Ma si può incolpare solamen-
te internet di questa sfiducia? «Le
cause in realtà sono multiple - dice
Dobrilla -. Oltre al web vi concorre
la carta stampata dove pure l'infor-
mazione pseudoscientifica sovrasta

nettamente quella scientifica corretta. Inoltre, ciò che
spesso sfugge, anche in giornali nazionali importanti,
le pagine destinate alla scienza, solitamente settimana-
li, sono seguite da pagine di pubblicità a pagamento
senza "soluzione di continuità", cioè senza differenze
grafiche che mettano sull'avviso il lettore della diversa

portata e attendibilità delle notizie».
Il fenomeno NoVax è in questo senso drammatica-
mente emblematico. Basti ricordare i due bambini
morti di recente per morbillo. Entrambi non vac-
cinati, hanno pagato con la vita la scelta dei geni-
tori. D'altronde è proprio il tasso di vaccinazioni
infantili al di sotto dei limiti accettabili di efficacia
che ha portato il ministero della Salute a sancirne
l'obbligo per l'accesso alle scuole dell'infanzia. Un
allarme rimarcato anche dall'Oms in aprile. C'è da
chiedersi quali siano le cause della radicalizzazione
tutta italiana di un movimento che intravede nella
medicina e nelle istituzioni sanitarie un nemico da
combattere. «Se l'opinione delle persone non deri-
va da letture valide ma dal sentito dire e da pub-
blicazioni aleatorie o da allarmi le conseguenze in
qualsiasi campo sono deleterie» osserva Dobrilla.
«La paura di danni vaccinali infrequenti e soli-
tamente lievi oscura del tutto i danni gravi della
non vaccinazione, specie per certe malattie. Da
decenni ad esempio non incontriamo più persone
con segni chiari di paralisi infantile e così la po-
liomielite non desta più angoscia, secondo il vec-
chio adagio "occhio non vede e cuore non duo-
le". Noi italiani leggiamo in genere poco e male
in confronto con altri Paesi, specie quelli non di
tradizione cattolica. Non è un caso se abbondino
truffatori, maghi, veggenti, eventi paranormali e
apparizioni. E non mi risulta che qualche ma-
donnina abbia mai lacrimato a Stoccolma».
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