
Decisioni umane e spinte gentili

Gustavo Cevolani

Scuola IMT Alti Studi Lucca

Scienze comportamentali, complessità e spinte gentili:
gli orizzonti nudge per la sanità 

Firenze, 15 maggio 2019







Pensieri lenti e pensieri veloci

Come ragioniamo nella pratica



















Un telefono e la sua custodia 
costano assieme 110 euro.

Il telefono costa 10 euro in più della custodia.

Quanto costa la custodia?



Il voto di Tommaso nella verifica
è stato sia il 15° più alto sia il 15° più basso 

della sua classe.

Quanti alunni ha la classe?



Trappole mentali

Euristiche e bias



La provincia di Firenze è minacciata 

da una grave epidemia che mette in pericolo 

la vita di 600 persone. Sono in fase di elaborazione 

due possibili tipi di interventi sanitari: A e B.

Con il programma A, si salveranno certamente 200 persone.

Con il programma B, c’è una probabilità di 1/3 

che si salvino 600 persone e di 2/3 che non si salvi nessuno.

Quale programma raccomanderesti?
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La provincia di Firenze è minacciata 

da una grave epidemia che mette in pericolo 

la vita di 600 persone. Sono in fase di elaborazione 

due possibili tipi di interventi sanitari: X e Y.

Con il programma X, moriranno certamente 400 persone.

Con il programma Y, c’è una probabilità di 1/3 

che non muoia nessuno e di 2/3 che muoiano 600 persone.

Quale programma raccomanderesti?



La provincia di Firenze è minacciata 

da una grave epidemia che mette in pericolo 

la vita di 600 persone. Sono in fase di elaborazione 

due possibili tipi di interventi sanitari: X e Y.

Con il programma X, moriranno certamente 400 persone.
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La provincia di Firenze è minacciata 

da una grave epidemia che mette in pericolo 

la vita di 600 persone. 

Effetto framing (incorniciamento)

Con il programma X, moriranno certamente 400 persone.

Con il programma Y, c’è una probabilità di 1/3 

che non muoia nessuno e di 2/3 che muoiano 600 persone.
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Con il programma A, si salveranno certamente 200 persone.

Con il programma B, c’è una probabilità di 1/3 

di salvare 600 persone e di 2/3 di non salvarne nessuna.
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«La pillola di nuova generazione 

raddoppia il rischio di trombosi»

«Le nuove pillole aumentano il rischio di 
trombosi del 100%»

«Le pillole di terza generazione 

causano la trombosi»





Comunicazione del rischio

• I dati:

– vecchia pillola: 1 caso su 7000

– nuova pillola: 2 casi su 7000

• Rischio relativo:

– il rischio di trombosi raddoppia
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– 2 casi di trombosi invece che 1 su 7000 donne



Comunicazione del rischio

• I dati:
– vecchia pillola: 1 caso su 7000

– nuova pillola: 2 casi su 7000

• Rischio relativo:
– il rischio di trombosi raddoppia

• Rischio assoluto:
– 2 casi di trombosi invece che 1 su 7000 donne



Pill scare 2015?



Il nudge

Spinte gentili











Schiphol Airport,
Amsterdam











• Per facilitare la diagnosi precoce di cancro al seno, le donne 
sono incoraggiate a partecipare a programmi di screening a 
partire da una certa età, anche se non riportano sintomi.

• Considera i seguenti dati relativi a un programma di screening
rivolto a tutte le donne asintomatiche fra i 40 e i 50 anni in 
Toscana:

– la probabilità che una di loro abbia il cancro al seno è l’1%

– se una donna ha il cancro, c’è il 90% di probabilità che la 
sua mammografia sia positiva

– se una donna non ha il cancro, c’è comunque il 10% di 
probabilità che la sua mammografia sia positiva

• Pia viene da Lucca, ha 46 anni, non ha sintomi e ha 
partecipato allo screening. La sua mammografia è positiva. 
Qual è la probabilità che Pia abbia davvero il cancro?
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• Considera i seguenti dati relativi a un programma di screening
rivolto a tutte le donne asintomatiche fra i 40 e i 50 anni in 
Toscana:

– su 1000 donne, 10 hanno il cancro al seno

– su queste 10 donne, 8 avranno una mammografia positiva

– sulle restanti 990 donne sane, 99 avranno comunque una 
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• Pia viene da Lucca, ha 46 anni, non ha sintomi e ha 
partecipato allo screening. La sua mammografia è positiva. 
Qual è la probabilità che Pia abbia davvero il cancro?



continua
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8
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992 891

1000

positivenegative negative

probabilità di malattia dato un risultato positivo = 8 / (8+99) ≈ 7,5% 



Una donna di 55 anni ha avuto un’embolia 

polmonare documentata da un’angiografia 

10 giorni dopo una colecistectomia.

Ordina le seguenti alternative in funzione 

della probabilità che il paziente faccia 

esperienza delle corrispondenti condizioni 

cliniche (ovviamente, è possibile 

che la paziente faccia esperienza di più 

di una delle seguenti condizioni): 

• dispnea ed emiparesi 

• dolori ai polpacci

• dolore pleurico al torace 

• sincope e tachicardia

• emiparesi

• emottisi 



Pensieri lenti e pensieri veloci

I due sistemi





Riflessivo
Controllato
Ordinato
Faticoso 

Intuitivo 
Automatico
Spontaneo
Economico 



• regole «veloci e frugali» 
• scorciatoie di ragionamento
• semplificano e alleggeriscono il ragionamento
• universali, veloci e spesso automatiche
• di solito efficaci (ma non sempre)

Euristiche

bias
trappola cognitiva

errore














