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1. Introduzione 

I sistemi giudiziari sono talvolta chiamati a valutare casi in cui gli operatori sanitari sono sospettati 

di aver ucciso illegalmente i propri pazienti. Questi casi sono difficili da valutare perché 

comportano almeno due livelli di incertezza: in genere, in un caso di omicidio è chiaro che si è 

verificato un omicidio e gli investigatori devono risolvere l'incertezza su chi sia il responsabile, 

mentre nei casi che esaminiamo qui c'è anche incertezza sul fatto che si sia verificato un 

omicidio.  Gli investigatori devono valutare se le morti che hanno dato origine all'indagine 

potrebbero plausibilmente essere avvenute per ragioni diverse dall'omicidio, e nel caso che 

l'omicidio sia stato effettivamente la causa, valutare se la persona sospettata sia il responsabile.  

Il rapporto del RSS, che è qui riassunto, fornisce consigli e linee guida sull'indagine e la 

valutazione di questi casi. Tale rapporto infatti è stato scritto con la finalità di discutere le 

problematiche che sorgono da un punto di vista statistico che sorgono nel momento in cui il 

sistema giudiziario deve affrontare questi casi. I casi si basano frequentemente su prove 

statistiche difficili da valutare per i non addetti ai lavori e persino per i professionisti del diritto. 

Inoltre, le prove statistiche possono essere distorte da pregiudizi, nascosti o evidenti, nel 

processo investigativo e divenire pertanto fuorvianti. Nel fornire consigli su come condurre le 

indagini in questi casi, questo rapporto si concentra in particolare sulla minimizzazione dei tipi di 

pregiudizi che potrebbero distorcere le prove statistiche derivanti dalle indagini. Il rapporto 

fornisce inoltre indicazioni su come riconoscere e tenere conto di tali pregiudizi nella valutazione 

delle prove statistiche e, più in generale, su come comprendere i punti di forza e i limiti di tali 

prove e attribuire loro il giusto peso.  

Questo documento intende riassumere le questioni trattate nel rapporto completo e presentare 

le nostre raccomandazioni. Il rapporto completo è concepito specificamente per aiutare tutti i 

professionisti coinvolti nelle indagini su questi casi e coloro che li valutano nel sistema legale, 

compresi i consulenti e periti scientifici. Il documento dovrebbe essere  inoltre di interesse per gli 

studiosi e i professionisti legali interessati al ruolo delle statistiche nelle prove probatorie e, più 

in generale, per chiunque sia interessato a migliorare le indagini penali. Con una gamma così 

ampia di destinatari, è inevitabile che per alcuni lettori alcune sezioni possano sembrare più 

rilevanti e altre meno, ma riteniamo che sia importante non indirizzare determinate sezioni a 

particolari tipi di lettori. Vogliamo, ad esempio, che l'avvocato veda i consigli che diamo al 

testimone esperto di statistica - e speriamo li capisca, almeno a grandi linee - e viceversa; 

crediamo che questo sia importante per aiutare tutte le parti ad apprezzare il contributo degli altri 

nel raggiungimento di verdetti giusti. 

I sospetti di omicidio medico spesso sorgono a causa di una serie sorprendente o inaspettata di 

eventi, come ad esempio un numero insolito di decessi tra i pazienti affidati alle cure di un 



 

2 

particolare professionista. Esistono serie difficoltà statistiche nel distinguere i gruppi di eventi che 

derivano da atti criminali da quelli che derivano casualmente da altre cause. La nostra analisi 

mostra che schemi di eventi apparentemente improbabili (ad esempio, cluster apparenti, tassi di 

mortalità in aumento, ecc.) possono spesso verificarsi senza un comportamento criminale e 

possono quindi avere un valore probatorio minore di quanto si pensi per distinguere la criminalità 

dalla coincidenza. Nella Sezione 2 del rapporto completo vengono riportati i relativi dettagli.   

Quando un medico deve affrontare accuse penali per aver ucciso dei pazienti, spesso l'accusa 

e la difesa avanzano teorie contrastanti. La teoria dell'accusa è tipicamente quella secondo cui 

un professionista del settore medico, a cui in precedenza era stato affidato il compito di svolgere 

attività di cura salva vita, ha inaspettatamente (e a volte inspiegabilmente) scelto di uccidere i 

pazienti affidati alle sue cure. Sebbene la storia abbia dimostrato che gli esseri umani sono in 

grado di comportarsi in questo modo, e ci sono stati casi in cui, ad esempio, i medici hanno 

ucciso più pazienti, tuttavia i casi accertati sono fortunatamente straordinariamente rari: una 

manciata di casi documentati, forse all’incirca una dozzina per anno, tra i molti milioni di operatori 

sanitari in tutto il mondo. Pertanto, la teoria dell'accusa in questi casi è spesso una teoria che 

appare, a priori, improbabile. Anche le teorie alternative - cioè che alcuni fattori sconosciuti, o il 

semplice caso, abbiano causato il verificarsi di un numero apparentemente straordinario di 

decessi tra i pazienti assistiti da un particolare professionista - appaiono spesso improbabili. 

Pertanto, la valutazione del caso si basa invariabilmente, almeno in parte, su una ponderazione 

o un bilanciamento delle probabilità di eventi apparentemente straordinari. Tali valutazioni sono 

impegnative nelle migliori circostanze, ma diventano particolarmente difficili quando le prove 

addotte per distinguere tra le teorie in competizione possono essere parziali o presentate in modo 

fuorviante. Nella sezione 3 del rapporto completo illustriamo in dettaglio queste sfide. 

Nella Sezione 4 del rapporto completo vengono discussi i tipi di pregiudizi investigativi che 

possono insorgere in questi casi. Ci concentriamo sui modi in cui le convinzioni e le aspettative 

degli investigatori possono influenzare involontariamente e persino inconsciamente ciò che 

cercano, il modo in cui caratterizzano e classificano ciò che trovano, ciò che ritengono rilevante 

e irrilevante e ciò che scelgono di rivelare. Il pregiudizio dell'esaminatore è un fenomeno ben 

noto sia nelle indagini scientifiche che in quelle forensi. Esso deriva in gran parte dai cosiddetti 

effetti osservatore, ovvero la tendenza degli esseri umani a cercare dati che confermino le loro 

aspettative (bias di conferma) e a interpretare i dati in modi che sono sottilmente (e spesso 

inconsciamente) influenzati dalle loro aspettative e dalle loro convinzioni. Gli statistici hanno 

studiato a lungo i modi in cui i pregiudizi degli esaminatori possono distorcere le prove statistiche 

che emergono dalle indagini scientifiche e forensi. Vengono inoltre applicate le intuizioni di 

questa letteratura scientifica a un'analisi del processo investigativo nei tipi di casi discussi nel 

rapporto. Inoltre, traiamo esempi da indagini su casi reali che illustrano quelli che riteniamo 

essere stati processi investigativi distorti e discutiamo come tali pregiudizi possano generare 

risultati statistici fuorvianti. È bene ribadire che in questa sezione ci concentriamo sui processi 

che possono influenzare involontariamente e inconsapevolmente il processo investigativo. Non 

mettiamo in dubbio l'onestà generale, l'integrità o le buone intenzioni di coloro che sono coinvolti 

nelle indagini su questi casi. Ci concentriamo invece sulle procedure investigative che possono 

distorcere i risultati statistici in modi che, sebbene del tutto involontari, possono comunque 

essere determinanti. 

La sezione 5 del rapporto fornisce consigli su come migliorare le procedure investigative per 

ridurre al minimo i pregiudizi investigativi. Sebbene sia impossibile eliminare tutti i pregiudizi 

umani da un'indagine penale, esistono diverse procedure che possono ridurli e quindi migliorare 

la qualità e l'obiettività delle prove che emergono dai tipi di indagini che qui discutiamo. Ci 

concentriamo in particolare sui vantaggi delle procedure di blinding e masking, che prevedono 
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di nascondere temporaneamente fatti potenzialmente distorti ad alcune delle persone coinvolte 

nell'indagine. Discutiamo poi i modi per ridurre la "visione a tunnel", in cui l'indagine diventa una 

ricerca di prove che confermino una particolare teoria investigativa, ignorando o scartando le 

prove incompatibili con tale teoria. Forniamo e spieghiamo i consigli per una corretta analisi dei 

dati e discutiamo due esempi pratici. 

Nella Sezione 6 del rapporto forniamo consigli sulla valutazione delle prove e sull'accertamento 

dei fatti in questi casi. Ci aspettiamo che il nostro rapporto possa essere rilevante e utile 

ogniqualvolta si presentino casi di questo tipo; pertanto non limitiamo la nostra discussione alle 

esigenze di un particolare sistema giuridico, e ci aspettiamo che i nostri consigli siano utili sia nei 

processi giudiziari inquisitoriali che nei processi accusatori. Riteniamo che le questioni statistiche 

di questi casi rappresentino una sfida per coloro i quali sono incaricati di accertarsi dei fatti legali 

in ogni giurisdizione, sia che si tratti di giudici professionisti o di giurati popolari, e che siano una 

sfida anche per gli avvocati. La nostra consulenza si concentra sull'identificazione e sulla 

valutazione dei modi in cui le prove statistiche possono essere fuorvianti e sulla garanzia (per 

quanto possibile) che le presentazioni delle prove siano equilibrate, in modo da aiutare coloro 

che debbono giudicare ad apprezzare sia i punti di forza che i limiti delle prove e ad attribuire 

loro solo il peso che meritano. A tal fine, all'interno del report, verranno forniti esempi di 

presentazioni e argomentazioni che riteniamo fuorvianti o inappropriate. Discuteremo le istruzioni 

di cautela che possono essere utili a chi deve valutare i fatti. In definitiva, ci auguriamo che i 

nostri commenti aiutino avvocati e giudici, nonché statistici e altri esperti, a perfezionare la 

presentazione e la valutazione delle prove in questi casi difficili, al fine di favorire gli interessi 

della giustizia.  

2. Casi studio 

Le idee, le analisi e le raccomandazioni contenute nel rapporto sono supportate da tre casi studio 

reali molto diversi tra loro, riassunti di seguito. 

Nel caso di Jane Bolding, vi erano prove statistiche estremamente convincenti che associavano 

i periodi di servizio dell’infermiera statunitense con i momenti in cui si verificavano arresti cardiaci 

inaspettati nel suo reparto. Dopo la ritrattazione di una confessione iniziale, il tribunale ha deciso 

che la sola prova statistica non era sufficiente per una condanna e la donna è stata assolta. 

Nel caso di Harold Shipman, un medico di famiglia inglese, le osservazioni aneddotiche su un 

numero apparentemente insolito di decessi tra i suoi pazienti, seguite da un'indagine della polizia, 

hanno trovato prove (non statistiche) che incriminavano questo medico che poi è stato 

condannato per molti capi d'accusa di omicidio. Un'inchiesta successiva ha suggerito che se si 

fossero utilizzate tecniche di monitoraggio statistico si sarebbe potuto dare l'allarme prima e 

salvare molte vite. 

Il caso di Lucia de Berk, un infermiera olandese che è stata inizialmente condannata per 4 omicidi 

e 3 tentati omicidi di bambini sotto le sue cure, sulla base di un'analisi statistica, supportata da 

osservazioni aneddotiche sul suo carattere e sul suo comportamento. In seguito sono state 

evidenziate gravi falle nelle prove statistiche e sono state rese disponibili nuove prove mediche, 

che hanno messo in forte dubbio le condanne e successivamente l'infermiera è stata scagionata.  
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Jane Bolding 

Le prove statistiche giocano spesso un ruolo di primo piano nelle indagini su presunti serial 

killer all’interno del settore sanitario. Nel 1988, Jane Bolding, un'infermiera americana che 

lavorava nell'unità di terapia intensiva del Prince George's Medical Center nel Maryland, è 

stata accusata di omicidio seriale di pazienti, presumibilmente attraverso la somministrazione 

di dosi letali di cloruro di potassio. La prova principale contro la Bolding è stata l'alta incidenza 

di arresti cardiaci nei periodi in cui la Bolding era in servizio. Le prove evidenziavano che era 

l'infermiera principale in servizio quando si sono verificati 57 arresti cardiaci, mentre durante 

periodi analoghi in cui erano in servizio altri infermieri il numero di arresti cardiaci non aveva 

mai superato cinque. Un'analisi condotta dagli epidemiologi i Centri statunitensi per il controllo 

delle malattie (CDC) ha concluso che i pazienti della Bolding avevano una probabilità 47,5 

volte maggiore di subire un arresto cardiaco rispetto a quelli di altre infermiere e che 

"un'epidemia" di arresti cardiaci cessava quando la Bolding lasciava l'unità ospedaliera in cui 

si erano verificati (Sacks et al., 1988; CDC, 1985). Sacks ha testimoniato al processo di 

Bolding che "le probabilità che [questo gran numero di arresti cardiaci] si verifichi per caso 

sono circa una su 100 trilioni".  

Oltre alle prove statistiche, la prova principale contro Bolding era una presunta confessione. 

Durante un interrogatorio di 23 ore, la Bolding avrebbe confessato di aver ucciso due pazienti 

e avrebbe accettato di scrivere lettere di scuse alle loro famiglie. In seguito, però, ha ritrattato 

la confessione, che è stata esclusa dal processo dopo che un giudice ha stabilito che era 

stata ottenuta con metodi coercitivi illegali che violavano i diritti costituzionali della Bolding. Di 

conseguenza, i pubblici ministeri hanno avuto poco su cui basarsi durante il processo oltre 

alle prove statistiche. Nessuno ha testimoniato di aver visto Bolding iniettare cloruro di 

potassio ai pazienti e, sebbene gli esami post-mortem abbiano mostrato che i pazienti 

avevano livelli di potassio più alti del normale, è stato impossibile determinare se 

l'avvelenamento da cloruro di potassio fosse la causa dei decessi. Gli avvocati della difesa 

hanno proposto teorie alternative per l'elevato tasso di decessi nei periodi in cui Bolding era 

presente.  

Un giudice, che ha deciso il caso in assenza di una giuria, ha ritenuto le prove statistiche 

dell'accusa insufficienti a giustificare una condanna, affermando che "lo Stato ha al massimo 

collocato [Bolding] sulla scena dei reati... ma ciò è insufficiente a sostenere una condanna". 

(Washington Post, 21 giugno 1988). Secondo il giudice, le prove statistiche "non sono riuscite 

a fornire l'anello mancante che collegherebbe l'imputato al presunto atto criminale" e di 

conseguenza "la portata dello Stato ha irrimediabilmente superato la sua portata" (AP News, 

20 giugno 1988). 
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Harold Shipman 

Esistono casi documentati in cui professionisti del settore medico hanno intenzionalmente 

assunto una condotta scorretta che ha messo a rischio i loro pazienti. Un esempio ben noto 

è quello di Harold Fredrick Shipman, un medico inglese di medicina generale. Nel 2000, 

Shipman è stato giudicato colpevole dell'omicidio di 15 pazienti sotto le sue cure. Gli 

investigatori sospettano che sia responsabile della morte di molte altre persone, forse 

addirittura 250, rendendolo uno dei serial killer più prolifici della storia moderna. 

Le preoccupazioni su Shipman furono sollevate per la prima volta da altri medici, che notarono 

quello che sembrava essere un tasso insolitamente alto di decessi tra i suoi pazienti. Una 

prima indagine della polizia nel 1998 non ha trovato prove sufficienti per formulare accuse, 

ma in seguito la polizia ha appreso che i testamenti di alcuni ex pazienti erano stati modificati 

in circostanze sospette in modo da lasciare i beni a Shipman, piuttosto che ai familiari del 

defunto. Ulteriori indagini hanno trovato prove che Shipman aveva somministrato dosi letali 

di sedativi a pazienti sani e aveva poi alterato le cartelle cliniche per indicare falsamente che 

i pazienti erano in cattiva salute. Sulla base di queste prove Shipman fu perseguito e 

condannato. 

Alla luce di questo triste episodio, sono stati lanciati appelli per un migliore monitoraggio degli 

esiti medici avversi, per consentire di individuare prima i comportamenti scorretti e pericolosi.  

Ad esempio, lo statistico David Spiegelhalter e colleghi hanno suggerito che il monitoraggio 

statistico dei tassi di mortalità dei pazienti avrebbe fatto emergere con anni di anticipo la 

condotta criminale di Shipman, salvando così delle vite (cfr. Spiegelhalter, D. et al., 2003). 
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Lucia de Berk 

Nel 2003, Lucia de Berk, un'infermiera pediatrica olandese, è stata condannata per quattro 

omicidi e tre tentati omicidi di bambini sotto le sue cure. Nel 2004, dopo un ricorso in appello, 

è stata condannata per sette omicidi e tre tentati omicidi. In seguito, diversi accademici hanno 

messo in dubbio la qualità delle prove utilizzate a sostegno della condanna, in particolare 

hanno sollevato dubbi sulle analisi statistiche.  

La De Berk era sospettata da alcuni mesi nel suo ospedale a causa di pettegolezzi sulla sua 

infanzia difficile e disturbata e sulla sua personalità particolare. Quando un bambino affidato 

alle sue cure morì improvvisamente, la morte fu immediatamente annunciata come del tutto 

inaspettata e, di conseguenza, sospetta. I funzionari dell'ospedale identificarono come 

sospette dal punto di vista medico altre otto morti o rianimazioni avvenute mentre lei era in 

servizio. Altre morti sospette sono state identificate e collegate alla de Berk in altri due 

ospedali in cui aveva lavorato. Per due dei pazienti, gli investigatori hanno trovato prove 

tossicologiche a sostegno della tesi che la de Berk li avesse avvelenati, anche se il valore 

probatorio di queste prove era debole. Le dichiarazioni nel diario della de Berk su "un segreto 

molto grande" e una "costrizione" il giorno in cui un paziente era morto sono state interpretate 

in modo sospetto. 

Durante il processo originale, un criminologo (che anni prima si era laureato in matematica) 

presentò una prova statistica secondo la quale la probabilità che si verificassero così tanti 

decessi mentre la de Berk era in servizio era solo di 1 su 342 milioni. Questo numero era il 

prodotto di tre p-value, uno per ogni ospedale. Stimati statistici sono intervenuti per sostenere 

che  l’analisi effettuata si basava su un modello eccessivamente semplificato e irrealistico, su 

una raccolta di dati distorta e su un grave errore metodologico nel combinare i p-value ottenuti 

da test indipendenti. Pertanto secondo loro la probabilità che un numero così elevato di 

decessi possa verificarsi per caso risulterebbe pari a una su 25.  

Alla luce di questi dubbi e di ulteriori prove mediche emerse durante le indagini successive 

alla condanna, nel 2010 fu istituito un nuovo processo con il quale la de Berk è stata assolta. 

Le condanne iniziali sono considerate da molti come errori giudiziari dovuti, in parte, a 

un'indagine inadeguata e a un uso improprio delle prove statistiche, il che ha portato a diverse 

riforme del sistema giuridico olandese. 
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3. Raccomandazioni 

Presentiamo una serie di raccomandazioni per aiutare a gestire le difficoltà che sorgono nei casi 

di presunta cattiva condotta medica che coinvolgono prove statistiche dal momento che gli 

aspetti statistici in questi casi sono spesso non banali, irti di difficoltà, impegnativi per i non 

specialisti (giurati, giornalisti, pubblico) e per gli avvocati, e non sono del tutto semplici per gli 

specialisti stessi. 

 Raccomandazione 1: È quindi importante che tutte le parti coinvolte nelle indagini e nei 

procedimenti giudiziari in questi casi si consultino con statistici professionisti e utilizzino 

come testimoni esperti solo persone adeguatamente qualificate. [Sezione 5(c)]  

Ci sono due tipi di errore nel trarre inferenze sugli effetti dai dati: considerare un effetto come 

reale, quando non lo è e viceversa, oppure ignorare uno che lo è. Entrambi hanno gravi 

conseguenze in ambito giudiziario. È stato sostenuto che se si riduce il tasso di errore di uno dei 

due tipi, il tasso di errore dell'altro tipo aumenterà; quindi qualsiasi cambiamento nella pratica 

sposta l'equilibrio tra accusa e difesa, spostando gli errori di prima specie a quelli di seconda 

specie e viceversa. Ciò avviene solo se non si cambia nulla nella metodologia statistica, a parte 

il semplice spostamento di una soglia decisionale. Tuttavia, è possibile ridurre entrambi i tassi di 

errore aumentando la quantità di informazioni estratte dai dati già disponibili, utilizzando metodi 

statistici migliori e, naturalmente, acquisendo un maggior numero di dati di tipo diverso.  

 Raccomandazione 2: nel presentare i risultati dei test statistici, occorre indicare sia il 

livello di significatività statistica osservata (p-value) sia la dimensione stimata dell'effetto. 

Il primo affronta la questione della reale rilevazione di un effetto, l'altro quantifica la 

dimensione di tale effetto, se esiste. Si tratta di concetti diversi ed entrambi importanti; 

nessuno dei due deve essere confuso con giudizi soggettivi sulla credibilità di un 

testimone esperto. [Sezione 4(c), Sezione 5 e Appendice 2] 

È necessario prestare particolare attenzione affinché i p-value, quando vengono presentati nelle 

relazioni e nelle testimonianze, siano compresi e utilizzati correttamente. Pur essendo un 

importante strumento statistico e scientifico, i p-value sono difficili da comprendere e spesso 

vengono interpretati in modo errato. Ad esempio, possono essere fraintesi come affermazioni 

sulla probabilità che si sia verificata una coincidenza, piuttosto che sulla probabilità di osservare 

un determinato numero (o un numero maggiore) di decessi per caso, e questo tipo di 

interpretazione errata può essere estremamente ingiusta per gli individui sospettati di condotta 

criminale.  

 Raccomandazione 3: nelle relazioni e nelle testimonianze, gli esperti devono avere cura 

di spiegare la corretta interpretazione dei valori di p e devono evitare di trarne inferenze 

fallaci. Nelle giurisdizioni che si affidano a giurati laici, i giudici dovrebbero prendere in 

considerazione la possibilità di fornire istruzioni sull'uso corretto dei p-value. Gli avvocati, 

i giudici e gli investigatori dovrebbero essere consapevoli dei pericoli di un'interpretazione 

statistica fallace. Gli avvocati dovrebbero sforzarsi di presentare il caso in modo da 

favorire una corretta comprensione, evitando per quanto possibile testimonianze o 

argomentazioni che favoriscano interpretazioni errate.  

È importante avere una visione ampia e informata di tutte le circostanze che possono dar luogo 

ad un gruppo (cluster) di risultati avversi (negativi), in modo da garantire l'identificazione di tutti i 

potenziali fattori causali e il problema che coloro che conoscono meglio il caso possano essere 

implicati in spiegazioni alternative dei dati anomali, con un conseguente rischio di pregiudizio. 

Per questo motivo, si raccomanda che 
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 Raccomandazione 4: le indagini siano guidate da gruppi di lavoro che rappresentino 

tutte le aree di competenza pertinenti, ma che siano indipendenti sia dal sospettato che 

dall'istituzione che lo impiega. [Sezione 5(a)] 

Le indagini statistiche di cui parliamo non sono esperimenti controllati, ma studi osservazionali 

diretti da esseri umani, con tutti i pregiudizi inconsci che pervadono ogni ragionamento umano. 

È impossibile eliminare completamente il ruolo del giudizio umano nell'organizzazione e nella 

conduzione dell'acquisizione e dell'analisi dei dati statistici, ma..: 

 Raccomandazione 5: nella misura massima possibile, gli esperti che sono coinvolti in 

un'indagine, come gli specialisti del DNA, gli esaminatori di impronte digitali, i tossicologi 

e i patologi dovrebbero essere tenuti "ciechi" rispetto a tutti gli aspetti del caso che sono 

irrilevanti rispetto alla domanda a cui sono chiamati a rispondere. L'accecamento è uno 

strumento fondamentale per ridurre al minimo gli effetti soggettivi pregiudizievoli, come i 

pregiudizi inconsci. [Sezione 5(b)] 

Linee guida di questo tipo per prove di altro genere esistono già in alcune giurisdizioni.1 La nostra 

raccomandazione per il cecità è più completa di quella attualmente richiesta nella maggior parte 

delle giurisdizioni. 

Una seconda conseguenza universale nel basare le decisioni sulle cause degli effetti in studi 

osservazionali è sintetizzata dal noto aforisma "correlazione non è causalità".  

 Raccomandazione 6: è fondamentale che gli sperimentatori si rendano conto della 

veridicità di questo principio e del fatto che il legame tra le due cose è ben studiato e che 

in campi come la diagnosi medica esistono criteri accettati per guidare la valida 

elaborazione di conclusioni negli studi osservazionali [Sezione 6 e Appendice 5]. I 

possibili fattori confondenti devono essere identificati e il loro effetto deve essere 

quantificato prima di attribuire delle cause agli effetti osservati. [Sezioni 2, 4(a,c)] 

Il nostro lavoro è volto a promuovere indagini più rigorose e scientifiche su presunti casi di cattiva 

condotta medica. Sebbene questo sia l'ideale, i tribunali possono essere chiamati a valutare 

prove generate da indagini condotte male che producono risultati problematici. Nelle giurisdizioni 

che si affidano a giurie laiche, i giudici dovrebbero valutare se i risultati di tali indagini sono 

sufficientemente affidabili e attendibili da soddisfare gli standard legali di ammissibilità.  

 Raccomandazione 7: quando i tribunali devono valutare i risultati di indagini 

problematiche, è particolarmente importante che prendano in considerazione relazioni e 

testimonianze di esperti statistici indipendenti. Se la distorsione investigativa è una 

preoccupazione significativa, gli avvocati e i tribunali dovrebbero anche prendere in 

considerazione la possibilità di richiedere valutazioni da parte di esperti sulla distorsione 

cognitiva e sui fattori associati all'accuratezza del giudizio degli esperti. 

Comprensibilmente, la maggior parte delle figure nel mondo legale ha una scarsa formazione 

negli argomenti di statistica e di valutazione scientifica dell'incertezza. In alcuni Paesi, le 

organizzazioni di alcuni settori della comunità legale assicurano la formazione di coloro che lo 

desiderano in materia di ragionamento probabilistico, modellizzazione statistica e inferenza 

statistica. A nostro avviso, gli avvocati difensori devono innanzitutto sapere che esiste un intero 

settore scientifico che può aiutarli a servire meglio i loro clienti. Devono essere in grado di 

                                                

1 In Inghilterra e Galles, il Forensic Science Regulator ha pubblicato i Codes of Practice and Conduct for 
Forensic Science Providers and Practitioners, con recenti proposte di aggiornamento; si veda Forensic 
Science Regulator (2021b, 2022). 
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conoscere le possibilità e sapere come trovare la comunità professionale che può aiutarli. Allo 

stesso modo, gli avvocati dell'accusa dovranno informarsi su questi argomenti e, se non lo 

faranno, potranno aspettarsi che i casi costruiti sulla base di analisi statistiche inadeguate 

vengano contestati con successo dagli avvocati della difesa con l'aiuto di testimonianze di 

esperti. Anche i giudici dovranno essere sufficientemente informati per poter determinare 

l'ammissibilità delle prove e guidare i giurati di conseguenza. Non tutti i professionisti del diritto 

devono sapere tutto: ovviamente questo non è possibile. Tuttavia, all'interno dei diversi settori 

della comunità legale, è necessario che ci siano persone che ne capiscano abbastanza da 

sapere quando è necessario un supporto professionale e ottenere una formazione ulteriore. La 

nostra raccomandazione finale è quindi che  

 Raccomandazione 8: i leader della comunità giuridica e di quella statistica dovrebbero 

promuovere un'ulteriore interazione tra loro, al fine di promuovere attività formative 

congiunte. 

 

Il rapporto completo si può trovare al: 

https://rss.org.uk/news-publication/news-publications/2022/section-group-reports/rss-publishes-

report-on-dealing-with-uncertainty-i/ 

 

Membri del gruppo di lavoro che hanno redatto il rapporto 

 Professor Peter Green FRS, Emeritus Professor of Statistics, University of Bristol, and 

Distinguished Professor, University of Technology, Sydney. 

 Professor Richard Gill, Emeritus Professor of Statistics, Leiden University. 

 Neil Mackenzie QC, Arnot Manderson Advocates, Edinburgh. 

 Professor Julia Mortera, Professore di Statistica, Università Roma Tre. 

 Professor William Thompson, Professor Emeritus of Criminology, Law, and Society; 

Psychology and Social Behavior; and Law, University of California, Irvine. 

Inoltre, siamo grati al Professor Jane Hutton, Professor of Medical Statistics, University of 

Warwick, per averci fornito l'Appendice 7. 

 


