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L’importanza dei metodi quantitativi in medicina è stata percepita fin dai suoi albori. Già nel IV 

secolo a.C., Ippocrate, considerato il padre della medicina, affermava che una delle più importanti 

parti dell’arte medica era quella di giudicare ed applicare correttamente i dati, riuscendo in tal modo 

a non commettere seri errori.  

La medicina come scienza è fatta risalire al 17° secolo quando iniziò a seguire il metodo scientifico 

sperimentale di Galileo Galilei. Galileo fu per 4 anni studente di Medicina prima di passare a 

Matematica. Tra l’altro verificò l’isocronia delle oscillazioni del pendolo col proprio ritmo cardiaco.  

Il medico e fisiologo Santorio Santorio, professore di medicina teorica all’università di Padova 

nonché collaboratore e amico di Galileo, iniziò per primo questo tipo di approccio introducendo 

alcune misurazioni in medicina. Tra queste inventò il pulsilogio, un adattamento del pendolo 

galileiano alla misura della pulsazione cardiaca e altri dispositivi per la valutazione quantitativa 

delle funzioni vitali umane quali speciali termometri e una bilancia per l’analisi sperimentale delle 

trasformazioni metaboliche: tra i soggetti studiati vi fu lo stesso Galileo al quale appunto Santorio si 

ispirò sempre. Egli fu considerato il fondatore della iatromeccanica, una dottrina medica che 

interpreta gli organismi viventi come macchine costituite da singole parti in movimento, ciascuna 

con una struttura e un compito ben definito, analizzabile, spiegabile e misurabile attraverso la fisica 

e la matematica.  

La iatromeccanica si è sviluppata e consolidata nel 17° secolo soprattutto per merito sia del medico 

inglese William Harvey, il quale per primo descrisse con accuratezza il sistema cardiocircolatorio e 

l’emodinamica, sia dell’anatomo-fisiologo italiano Marcello Malpighi, professore di medicina 

teorica all’università di Bologna. Il professor Baglivi, alunno di Malpighi a Bologna, a sua volta 

docente di medicina teoretica alla Sapienza, verso la fine del 1700 scriveva: “Dacché i medici 

hanno incominciato ad esaminare la struttura e le azioni (effectus) del corpo animato sulla base di 

principi geometrico-meccanici, nonché di esperimenti fisico-meccanici e chimici, non soltanto 

hanno scoperto innumerevoli fenomeni ignoti ai secoli precedenti, ma hanno compreso che per 

quanto riguarda le sue azioni naturali il corpo umano non è altro che un complesso di movimenti 

chimico-meccanici, che obbediscono a principi matematici”. 

Chiunque esamini con attenzione l’organismo umano non mancherà certo di scorgere nelle 

mandibole e nei denti delle tenaglie, nello stomaco un recipiente, nelle vene e nelle arterie dei 

condotti idraulici, nel cuore una pompa, nelle viscere e nei reni dei filtri, nei polmoni un mantice, 

nei muscoli delle leve, ecc.  

Sebbene la visione troppo rigida e semplicistica della dottrina meccanicistica sia stata in seguito 

rivista e corretta per tener conto importanti fenomeni dinamico-organici, quali la rigenerazione e la 

riproduzione dei tessuti, l’irritabilità, la sensibilità, l’autoregolazione, ecc., essa getta certamente le 

basi della medicina quantitativa.  

In passato, fisica e medicina non avevano una ben definita linea di demarcazione, così come tutte le 

scienze. Col progredire della scienza e delle conoscenze altre discipline assunsero importante 

identità nell’ambito scientifico. Da un lato si differenziarono tra di loro la fisica, la matematica e la 

chimica e dall’altro la biologia e la medicina. Oggi quest’ultima si avvale diffusamente delle altre 

scienze sia per descrivere e spiegare importanti processi fisiopatologici, sia come aiuto alla 

decisione e alle cure mediche.  

La medicina moderna fa un uso sempre crescente di apparecchiature elettromedicali e tecnologie 

biomediche cui spesso si associano complesse metodologie quantitative di tipo fisico, chimico, 

matematico, statistico e informatico. Tali tecniche sono orientate all’acquisizione, 



all’interpretazione, alla gestione, al controllo e all’elaborazione di dati biomedici per prevalenti fini 

diagnostici e terapeutici. 

L’applicazione dei metodi quantitativi in ambito clinico prevede la necessità di ricorrere a 

conoscenze specifiche in grado di ottimizzare le procedure e ridurre conseguentemente i costi 

economici e i rischi sanitari. Pertanto, già da qualche tempo, sul panorama sanitario internazionale 

si sono affacciate nuove figure professionali che si affiancano al medico e ne coadiuvano l’azione. 

Si tratta principalmente di tecnici sanitari in grado di eseguire particolari procedure a fini 

diagnostici e terapeutici, quali infermieri professionali, tecnici di laboratorio, ortottisti, tecnici 

audiometrici, logopedisti, fisioterapisti, tecnici di radiologia, ecc., ma anche di: fisici sanitari 

impegnati nella gestione e nell’interpretazione della diagnostica radiologica, della medicina 

nucleare e della radioterapia; biologi, biochimici, biotecnologi deputati a svolgere ruoli sempre più 

complessi con l’avvento di importanti innovazioni nella cura medica, quali per esempio la terapia 

genica; bioinformatici per la gestione e l’elaborazione di dati biomedici, specie in campo genetico 

(DNA), molecolare e farmaceutico; statistici medici nell’aiuto alla decisione medica basata su dati 

clinici oggettivi. Inoltre, la crescente mole di tecnologie biomediche e metodi quantitativi ha ben 

presto richiesto particolari competenze tipo ingegneristico e da alcuni decenni si è quindi affacciata 

negli ambienti medici e sanitari una nuova disciplina, la bioingegneria (o ingegneria biomedica).  

Il bioingegnere utilizza le metodologie e le tecnologie proprie dell’ingegneria al fine di 

comprendere, formalizzare e risolvere problematiche di interesse medico-biologico, mediante una 

stretta collaborazione con gli specialisti dei vari settori coinvolti, medici in primo luogo. Tale 

collaborazione si esplicita in uno stretto rapporto interdisciplinare che non può prescindere da una 

formazione culturale e specialistica di medici e operatori sanitari che includa molteplici metodi 

quantitativi, al fine di un uso corretto e ottimale uso delle moderne apparecchiature e delle 

tecnologie biomediche.  

È interessante rilevare come i significativi progressi tecnologici e metodologici della scienza 

medica, benché siano conosciuti dal vasto pubblico come appartenenti soltanto a discipline a 

carattere medico-biologico, siano stati spesso determinati, sia agli inizi, sia anche nella pratica 

clinica, dal decisivo apporto dato dalla ingegnerizzazione delle metodiche quantitative.  

In conseguenza del progresso tecnologico, la mentalità degli operatori sanitari e del medico in 

particolare si è progressivamente modificata e talora radicalmente ribaltata. Limitandosi ad alcuni 

aspetti del problema, si fa notare come nel passato il clinico perveniva alla diagnosi basandosi quasi 

esclusivamente sulle informazioni desunte sul letto del malato mediante i suoi sensi e la sua 

esperienza: l’utilizzo della scarsa strumentazione allora disponibile era quasi considerato una 

carenza professionale o incompetenza. Era dunque apprezzato il medico che forniva direttamente la 

diagnosi corretta, nonostante fosse spesso impotente a curare il paziente in modo efficace. Oggi, 

basta entrare in un ospedale per convincersi facilmente di un radicale cambiamento della situazione, 

essendovi eventualmente il problema opposto, cioè un eccessivo uso della strumentazione 

diagnostica. La diffusione di questa strumentazione, unita ai progressi di ogni tipo realizzati in sede 

terapeutica e riabilitativa, dà luogo a numerose scelte circa i possibili interventi sul paziente. In 

sintesi, nel passato il medico era prevalentemente impegnato nella diagnosi empirica, mentre oggi il 

suo compito decisionale è altresì legato alla determinazione del metodo, dell’apparecchiatura 

diagnostica da utilizzare e della terapia. Queste differenze circa l’estrinsecazione del lavoro 

professionale più elevato del medico, influenzano a loro volta lo sviluppo tecnologico in alcuni 

settori ed evidenziano chiaramente la necessità di una più ampia formazione di medici e tecnici 

sanitari che comprenda specifici metodi quantitativi fin dai primi anni degli studi universitari. 


