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ciò di cui
siamo fatti

pensando
alla meccanica quantistica
al paradigma della complessità
alle scienze morfologiche

tutti gli studenti sanno che la materia è fatta dalla interazione di
parti che sono, andando dal piccolo al grande
particelle subatomiche
atomi
molecole
complessi sopramolecolari
sostanze omogenee e sostanze eterogenee
con le sostanze omogenee distinte in
elementi e composti
con le sostanze eterogenee distinte in
soluzioni e dispersioni
che possono avere
consistenza gassosa
consistenza liquida
consistenza solida
e che si possono modificare
con trasformazioni fisiche
o con trasformazioni chimiche
ma non tutti sanno, perché la trattatistica classica non se ne
occupa, che la materia, pur rispondendo, tutta, alle comuni leggi
fisiche, è presente in tre stati che interpretano tali leggi a modo
loro, a seconda delle dimensioni dei componenti e dei luoghi,
comportandosi di conseguenza.
Per cui nel corpo umano la materia è rappresentata da tre diversi
stati
il nanostato
Il microstato
il macrostato

nanostato
è lo stato della realtà atomica
governato dalla
meccanica quantistica
per la quale si hanno queste caratteristiche:
dualità onda-particella
sovrapposizione di stati
relazioni entangled
condizione di probabilismo
mondo omogeneo

nell’uomo è presente in
nicchie
dove i componenti sono sottratti
al collasso quantistico

microstato
è lo stato della realtà molecolare
governato dalla
meccanica sistemica
per la quale si hanno queste caratteristiche
configurazione a rete
relazioni non lineari
sensibilità al contesto
condizione di impredicibilità
mondo organizzato

nell’uomo è rappresentato dalla
componente
non figurata
del protoplasma

macrostato
è lo stato della realtà sopramolecolare
governato dalla
meccanica classica
per la quale si hanno le seguenti caratteristiche
configurazione figurata
relazioni lineari
condizione deterministica
mondo ordinato
nell’uomo è rappresentato
dalla componente figurata del protoplasma
dai tessuti
dagli organi
dagli apparati
dal corpo nella sua totalità

di questi stati si può dire, per quanto riguarda il corso di
medicina, che
Il nanostato è oggetto di studio della fisica e quindi ne parla il
fisico nel corso di biofisica.
E’ conosciuto, quantomeno in termini teorici. La sua importanza
per l’essere umano è rilevante perché è coinvolto nella
trascrizione genetica, nell’attività degli enzimi e nella fotosintesi e
tuttavia non si può non considerare che il medico non può fare
altro che riconoscerlo perché appartiene alla fisica reale,
intangibile
Il macrostato organismico è oggetto di studio dell’anatomia e
quindi ne parla l’anatomico.
E’ ben conosciuto e per il futuro non riserverà sorprese. La sua
utilità consiste nel fatto che fa riferimento alla realtà sensoriale
con la quale il medico ha quotidiana dimestichezza
Il macrostato cellulare, il macrostato tessutale e il microstato
cellulare sono oggetto di studio dell’istologia e quindi ne parla
l’istologo.
Di essi ha una assoluta importanza il
microstato cellulare
perché è il mondo ancora da esplorare, la palestra dove ci si può
esercitare per conoscere il
modo “ nuovo” di interpretare la realtà
cioè il paradigma della complessità
la buona strada,
il “tao”, direbbero i mistici, per comprendere il comportamento
della materia vivente.
Se ne interessa la
scienza della complessità
che è nata dal
pensiero sistemico

paradigma
(Thomas Kuhn)
una costellazione di conclusioni
condivise
da una comunità scientifica
e usate
per definire soluzioni lecite
in parole più semplici
è

il modo
di considerare
la natura

pensiero sistemico
è un paradigma olistico
che si contrappone al
paradigma riduzionistico
che ritiene che la via più efficace per comprendere
il mondo vivente consista nella sua dissezione in
parti sempre più piccole e poi nel sommare le
singole proprietà
il pensiero sistemico recita così

1. ogni “intero” è un
sistema
formato da parti in relazione fra di loro
2. ogni parte è a sua volta un sistema di livello
inferiore
3. le interazioni
fanno
emergere
una proprietà complessiva (emergenza)
sconosciuta alle singole parti
per cui la natura è un sistema di sistemi di livello via
via più elementare in relazione reciproca

manifesto del pensiero sistemico
ciò che occorre fare è
ricostruire
ciò che si è fin qui
diviso, scomposto e sezionato
perché
non è la “somma”
che fa il “totale”
il totale
è la
proprietà complessiva
l’emergenza
che emerge dalle
relazioni
fra le parti di un sistema

scienza della complessità
(teoria dei sistemi non lineari)

le
relazioni
fra le parti di un sistema sono
ricorsive, cioè
non lineari
e tali per cui
a una causa non consegue
necessariamente un effetto previsto.
inoltre esse sono sempre
sensibili al contesto in cui si manifestano al
punto che anche
una piccola perturbazione
può creare grandi effetti imprevisti e
impredicibili
(effetto farfalla)

pertanto
il “sistema natura”
non è il regno della
determinatezza,
come sostiene il determinismo classico,
ma il regno del
determinismo debole
cioè di una condizione che è
“determinata” nella meccanica, della
quale si conoscono le leggi, ma
“indeterminata” negli esiti
di fatto la natura è il
regno dell’incertezza
la scienza può solo essere approssimata

si impone una nuova disciplina cognitiva, il
“sistem thinking” della “network biology”
che adottando la visione olistica si propone di evitare
gli errori di interpretazione della realtà
Pensando a quanto ha detto il fisico David Bohm: “la
frammentazione del pensiero è come un virus che
può infettare ogni sforzo. Abbiamo diviso la nostra
esperienza in parti separate, l’abbiamo segmentata in
rami del sapere… Il concetto che tutti questi
frammenti esistano in modo separato è
evidentemente una illusione che conduce a un
conflitto e a una confusione senza fine”
Ricordando il messaggio del neurobiologo Ludwig
von Bertalanffy: “in un modo o nell’altro siamo
obbligati a trattare in tutti i settori della conoscenza
con delle complessità, con degli interi, con dei sistemi
e questo implica un riorientamento di base del
pensiero scientifico”
Sapendo come dice l’epistemologo Jean-Louis Le
Moigne, che “la complessità è la proprietà di un
sistema suscettibile di mostrare comportamenti che
non sono tutti predeterminabili, anche se
potenzialmente anticipabili da un osservatore
intenzionale”

stabilito che i componenti attivi della natura
sono sistemi
e che i
sistemi sono una
“comunità di parti in relazione ricorsiva
soggetta a fluttuazioni prodotte dal
contesto”,
risulta che
esistono
due tipi fondamentali di sistemi
sistemi molecolari
che riguardano
la realtà materiale
sistemi sociali
che riguardano
i comportamenti

tipologia dei sistemi molecolari
esistono
due tipi di sistemi molecolari
sistemi ordinari
sistemi biologici
che possono a loro volta essere
sistemi figurati o sistemi non figurati
i sistemi biologici hanno due proprietà esclusive
sono confinati
sono autopoietici
sono sistemi biologici
il protoplasma
gli organismi pluricellulari
il protoplasma
è la materia delle cellule
pertanto
la cellula è un “sistema” molecolare “confinato”
e “autopoietico” costituito da sistemi ordinari in
parti figurati, in parte non figurati

rappresentazione dei sistemi molecolari

i morfologi
nella loro pratica abituale ignorano di fatto
il concetto di “sistema” e rimangono legati
al concetto di “insieme” espresso da una
forma
per cui rappresentano la materia vivente
basandosi
esclusivamente su ciò che vedono
direttamente
oppure,
più frequentemente,
su ciò che vedono con
i microscopi
è, evidentemente, un modo “opaco”di
appresentare la materia vivente
che però ha il pregio di essere aderente
alla realtà sensoriale e quindi al comune
sentire

rappresentazione dei sistemi molecolari

i matematici
ponendo l’accento sulle relazioni,
rappresentano la materia vivente
con un
grafo
costituito da
nodi
che corrispondono ai
componenti
e da
archi
che corrispondono alle
relazioni
esistenti fra i componenti

il grafo
è pertanto un
modello simbolico
che non rappresenta la
geografia fisica,
ma la
topologia
nel senso che considera
“chi è collegato con chi”
e non
“dove e a che distanza ciò avviene
e come tale fa considerato

i grafi hanno pertanto
lo svantaggio
rispetto alla rappresentazione figurata
di non essere verosimiglianti,
però hanno il
il vantaggio
di rappresentare un
preciso principio
esistente ovunque
nella società: grafi di gruppi
nel corpo umano grafi di organi
negli organi: grafi ti tessuti
nei tessuti: grafi di cellule
nelle cellule: grafi di molecole
nelle molecole: grafi di atomi
la natura è un grafo di tutti questi grafi

rappresentazione dei sistemi

i biologi sistemici
si affidano anch’essi ai grafi, ma li
definiscono
reti
e li considerano equivalenti a ciò che essi
definiscono
classe (schema) di organizzazione
del sistema
per cui
per essi i termini
sistema – grafo – rete - classe di
organizzazione
sono termini di fatto equivalenti e tali li si
devono considerare
all’interno della scienza della complessità
mantenendoli distinti dalla
struttura

classe di organizzazione
è il termine che indica
lo “schema” di un sistema,
cioè la sua
organizzazione,
cioè
“con chi bisogna relazionarsi
per realizzare il sistema”
ovvero
quale schema utilizzare per produrre
un’utilità
è una proprietà invariante

struttura

è il termine che indica
la materializzazione della classe di
organizzazione
cioè
“cosa si deve utilizzare per realizzare lo
schema”
è una proprietà variante

un esempio
le cellule
hanno due classi di organizzazione
invarianti
lo schema
a membrana unica
delle cellule procariote
lo schema
a membrane multiple delle cellule
eucariote
espresse in strutture varianti
nel senso che possono modificarsi a
seconda delle circostanze e a seconda
delle informazioni provenienti
dall’ambiente

in sostanza
nel linguaggio sistemico
la classe di organizzazione
si configura come
la mente
la struttura
si configura come
il braccio operativo
della materia vivente,
cioè del protoplasma,
cioè della cellula
nella quale
pertanto la scienza della complessità
contempla, mentenendole distinte, due
diverse proprietà:
la classe di organizzazione invariante
la struttura variante

tipologia delle reti
reti (sistemi) casuali
hanno nodi con singole connessioni e
configurano una gestione distribuita
definibile “gestione democratica”
reti a invarianza di scala
hanno molti nodi con singole connessioni e
pochi nodi (hubs) con moltissime
connessioni che configurano una gestione
definibile “gestione aristocratica” perchè
relativamente concentrata
reti integrate
hanno collegamenti singoli fra moduli a
invarianza di scala che configurano una
“gestione centrica”, relativamente
autoritaria

caratteristiche delle reti (sistemi)
effetto piccolo mondo: a un nodo bastano poche
connessioni per essere connesso con tutti gli altri
(come avviene esemplarmente nel Web) e le
connessioni sono dette gradi di separazione (quanti
nodi servono per connettere tutti i nodi)
robustezza: sopportano un ampio campo di variazione
resilienza: sanno ritrovare l’organizzazione dopo una
perturbazione che le ha disorganizzate
non linearità: a un input non corrisponde un output
proporzionale (gli effetti non sono proporzionali alla
causa) per due fatti: i componenti sono in una
relazione ricorsiva; anche una piccola fluttuazione
intesa come una influenza proveniente dal contesto
può provocare un effetto rilevante (effetto farfalla)
vulnerabilità: se si colpisce un hub soffre tutta la rete
auto-organizzazione: si formano spontaneamente con
una modalità che non richiede altro se non l’energia
richiesta per creare una condizione di squilibrio
contenuto (al margine del caos) perché la natura, in
queste condizioni, sa cosa fare e lo fa perché ha
implicita
un’informazione bottom up

informazione

è una delle tre proprietà della natura: materia, energia e
per l’appunto informazione, intesa come la presenza di una
“notizia” che può essere comunicata

bottom up
è il modo di dire anglosassone per identificare una
situazione non precostituita, ma diffusa, che nasce
dall’interno, per l’appunto salendo direttamente dalle parti
in uso
che in questo caso sono i componenti della materia che,
come dice il biologo Kaufmann, sanno cosa fare
ciò detto

l’informazione bottom up
in biologia
comprende tutta l’informazione
non genetica
rappresentata principalmente dai seguenti tipi
informazione sterica
informazione minima azione
informazione topologica
informazione relativa al pattern
informazione elettromagnetica
informazione frequenziale
informazione meccanica
informazione quantistica

informazione sterica: ha come codice la
compatibilità chemio-elettro-magnetica passiva
informazione minima azione: ha come codice il
“criterio minimo” per il quale, per esempio, le
traiettorie che collegano due punti seguono
sempre quella che rende minimo il tempo di
percorrenza
informazione relativa al pattern: ha come codice la
forma e principalmente il pattern a cisterne e il
pattern a tubuli
informazione elettromagnetica: ha come codice la
frequenza di un’onda elettromagnetica e la
risonanza
informaziome meccanica: ha come codice trazioni
e spinte
informazione quantistica: ha come codice la
dualità onda-particella che sono alla base della
esistenza di pacchetti d’onda associate alle
molecole
informazione topologica: ha come codice la “sede”

si può a questo punto riprendere il concetto di
“cellula” intesa come il volto della “materia
vivente” cioè del “protoplasma”
per dire che alla luce del pensiero sistemico e
della scienza della complessità

la cellula
è
un sistema integrato,
cioè
una rete integrata di reti a invarianza di
scala
cha ha due
principali peculiarità
è confinata
è autopoietica

la condizione
di
sistema confinato
è sostenuta dalla presenza di una
citomembrana semipermeabile detta,
per la sua collocazione,
plasmalemma,
la condizione
autopoietica
è sostenuta dalla presenza dei
geni
che contengono l’informazione
che serve a produrre direttamente o
indirettamente tutti i componenti
necessari

la condizione
di
sistema confinato
configura,
nel pensiero sistemico,
due distinti territori:
l’ambiente
e il contesto
e tre proprietà particolari:
dinamicità
adattabilità conservata
accoppiamento strutturale

ambiente
è il
“fuori”
con il quale la cellula,
in quanto sistema confinato,
si “confronta”
in una condizione di
contiguità
per poi decidere
se rispondere ai segnali che riceve
e in che modo farlo
senza
modificare
la sua classe di organizzazione

è una condizione che conferisce alla
cellula
possibilità, ma anche limiti ben precisi
sono i limiti e le possibilità della sua classe
di organizzazione entro il cui perimetro
può variare la
struttura
secondo le necessità
con una procedura
che configura, per come si manifesta, un
vero e proprio
atto cognitivo
che presiede a una condizione di
adattabilità “conservata”
cioè alla capacità
della cellula di modificare la struttura
rispettando la propria classe di
organizzazione

adattabilità conservata
è un principio sistemico
assolutamente innovativo
che contraddice
il principio classico secondo il quale la
materia vivente
sarebbe un soggetto passivo
con infinite possibilità di adattamento
quando invece è un soggetto attivo, perchè
“cognitivo”

con la
cognizione
da intendersi anch’essa in modo innovativo,
cioè non come una proprietà che proviene
dall’esterno, ma come una proprietà
intrinseca
alla materia
e non solo alla materia dell’uomo

contesto
è un termine
che indica
il
“dentro”
con il quale si confrontano
i sistemi ordinari contenuti nella cellula in
una condizione di
continuità
è un territorio
che per questo fatto non implica uno stato
cognitivo e tuttavia è condizionante con
l’effetto farfalla
cioè con la possibilità che ha di influenzare
direttamente i sistemi che contiene
motivo per il quale la cellula
è in una costante
condizione di impredicibilità
e quindi di incertezza

fin d’ora si può pertanto dire che
la materia di cui siamo fatti,
il protoplasma,
è
una “rete” integrata a invarianza di scala “confinata”
che esprime
una classe di organizzazione (schema) invariante
uno stato cognitivo
una adattabilità conservata
e una struttura variante
cioè una struttura che entro i limiti e le possibilità
inscritte nella sua classe di organizzazione invariante
può modificarsi in seguito a segnali che provengono
dall’ambiente con il quale di conseguenza
co-evolve
in una condizione di
accoppiamento strutturale
l’essere umano
è pertanto, per i suoi rapporti con l’ecoambiente, un
sistema
dinamico ed ecologico
però dominato da una pervasiva condizione di
incertezza per la sua natura di rete non lineare
e per l’effetto farfalla

il dinamismo
si esprime in due modi
con modalità omeodinamica
per la quale si hanno variazioni che oscillano
all’interno di un certo valore
con modalità allodinamica
per la quale si hanno variazioni che portano
novità
comunque sempre all’interno dei limiti e delle
possibilità imposte dalla classe di organizzazione
perché in caso contrario si ha una
biforcazione
per la quale
la materia vivente
muta la sua classe di organizzazione e diventa
1. una cosa diversa,
2. oppure incorre in ciò che la medicina
definisce “malattia”
3. oppure muore

l’autopoiesi
è la capacità che la cellula ha di produrre i propri
componenti per la presenza di un’informazione oggi detta, in
contrapposizione all’informazione bottom top implicita,
informazione top down
per indicare che scende dall’alto, dove è pre-costituita
è’ l’informazione genetica
rappresentata per l’appunto da un intero precostituito, il
genoma, che è utilizzato per produrre le proteine e per loro
tramite pressochè tutti i materiali necessari alla vita
La cellula è pertanto un sistema che possiede, diversamente
dai sistemi abiotici, due tipi di informazione:
l’informazione genetica top down
esclusiva,
che produce i materiali ignorandone però il destino
l’informazione implicita bottom top
comune
che auto-organizza i materiali autoprodotti raccogliendoli in
una rete,
che in quanto tale agisce ricorsivamente sui suoi
componenti,
Anche
sui geni stessi influenzandoli nell’attività, pur senza mutarli

e ciò fa dire a D. Noble:
“qualsiasi intelligenza un sistema vivente abbia,
essa si trova a livello dell’organismo, non a quello
dei geni. Inoltre dire che questa intelligenza è
codificata nel programma dei geni non è corretto…
perchè non esiste un qualcosa come un
programma. Noi siamo il sistema che permette al
codice di essere letto.
come dire che
“non è importante solo quello che i geni danno
all’uomo, ma anche quello che l’uomo dà ai suoi
geni (S.Moalem, 2015)
in sintesi
l’informazione genetica è un’informazione
estremamente flessibile
non comanda, ma si esprime
la flessibilità è promossa dall’ambiente ed è
intercettata dal contesto che, insieme,
coinvolgono tutto in un ambito di
impredicibilità e di incertezza

è una condizione di incertezza che
nell’essere umano
è accentuata dal fatto che a costituirlo
sono due tipi di materia biologica
la materia incosciente
e la
materia cosciente
che configurano l’esistenza di due tipi di
reti
le reti cognitive
che si confrontano in una condizione di
“adattabilità conservata” e che per ciò
“co-evolvono” in una condizione di
“accoppiamento strutturale”
le reti consapevoli
dove sorge il “sono io” inteso non come
“oggetto”, ma come “soggetto” che può
influenzare, con il libero arbitrio, il
genoma dall’interno

per cui si può anticipare
che l’organismo umano
visto nell’ottica sistemica
è fatto di tre cose
corpo (contesto)
mondo (ambiente)
io (libero arbitrio)
per cui sono queste tre
le circostanze
che il medico
deve considerare
quando si applica su un malato

termini, concetti e modelli sistemici
organizzazione: condizione di componenti in relazione
ricorsiva che producono un’utilità
ordine: condizione subordinata di componenti non in
relazione reciproca
effetto farfalla: fenomeni iniziali di piccola portata creano
conseguenze considerevoli sul comportamento
complessivo
classe di organizzazione (schema): configurazione delle
interazioni che determinano le caratteristiche generali di
un sistema. E’ lineare quando i componenti formano una
sequenza reversibile, non lineare e ricorsiva quando i
componenti formano una rete irreversibile che è detta
grafo dai matematici
ricorsività: è il comando che nasce dalla disposizione
circolare di elementi (feedbeck loops) per la quale una
causa iniziale si propaga lungo le connessioni dell’anello,
così che ogni elemento agisce sul successivo fino a quando
l’ultimo propaga di nuovo l’effetto al primo elemento con
la conseguenza che la prima connessione (imput) subisce
l’effetto dell’ultima (output) e il sistema si auto-organizza
secondo i casi in una condizione di equilibrio (feedback
negativo) o di squilibrio (feedback positivo) e inoltre
impara dai propri errori sulla base del suo funzionamento
effettivo anziché del suo comportamento previsto
struttura: è la materializzazione della classe di
organizzazione attuata da un processo di autoorganizzazione

auto-organizzazione: è’ la comparsa spontanea di strutture e
forme di comportamento in sistemi che si trovano al margine
del caos
stato al margine del caos: è lo stato che i sistemi aperti
assumono quando ricevono energia ponendosi in una
condizione dinamica in bilico fra uno stato di caos e uno
stato di equilibrio
accoppiamento strutturale: è la condizione per la quale un
sistema co-evolve nella sua struttura con l’ambiente
ambiente: è l’insieme di sistemi con i quali un sistema
confinato contrae rapporti. Da distinguersi dal contesto che
invece è l’insieme di sistemi con i quali un sistema contrae
rapporti direttamente, senza la mediazione di un confine
adattamento conservato: è la condizione che esprime i limiti
e le possibilità che un sistema ha di modificare la propria
struttura quando è in una condizione di accoppiamento
strutturale.
cognizione: è la consapevolezza che un sistema ha delle
perturbazioni che può subire nella sua struttura quando è
posto in una condizione di accoppiamento strutturale
autopoiesi: è la proprietà di autogenerarsi continuamente
all’interno di un confine anch’esso auto-generato.
cellula: sistema auto-organizzato e confinato in una
condizione di autopoiesi.

in sintesi, secondo il pensiero sistemico
la cellula,
intesa come il volto della materia vivente,
è
un sistema confinato, autopoietico, auto-organizzato e
dinamico
sistema = rete a invarianza di scala
confinato = cognizione, adattabilità conservata,
accoppiamento strutturale
auto-organizzato = informazione bottom top
autopoietico = informazione genetica
l’essere umano,
Inteso come un sistema pluricellulare
è un sistema integrato
i cui nodi sono rappresentati
dagli apparati,
che contengono nodi di complessità inferiore, rappresentati
dagli organi,
che contengono nodi di complessità ancora minore,
rappresentati
dai tessuti,
che contengono nodi di complessità inferiore, rappresentati
dalle cellule,
che sono a loro volta una rete integrata
dove la parola d’ordine, come si può notare, è comunque
una sola
complessità

complessità
intesa
come lo stato dove non contano tanto
i componenti
quanto
le relazioni
fra i componenti
che sono
relazioni non lineari (indeterminate),
condizionate dal contesto (effetto farfalla) e
dall’ambiente (adattabilità conservata)
per cui il clima è quello della
“indeterminatezza” e della “impredicibilità”
comprese nel concetto di
determinismo probabilistico
perché è una situazione determinata nei
meccanismi, ma è indeterminata negli esiti

così stando le cose
di fronte a un sistema
rappresentato
in un trattato di morfologia umana
cosa pensare?
cosa immaginare?

prima cosa: ciò che si vede è solo il
fotogramma di un lungo film d’azione
fatto di colpi di scena, sostanzialmente
imprevedibili
seconda cosa: ciò che si vede, comunque
sia rappresentato, è una rete di
componenti in relazione reciproca con
tutte le conseguenze del caso
terza cosa: la rete in questione non è
isolata, ma è solo la parte di una rete
gigantesca che comprende il contesto, nel
quale essa è contenuta, e l’ambiente con il
quale il contesto è collegato.
Inoltre nasconde e protegge nelle sue
nicchie
una realtà quantistica

è una lettura che nasce necessariamente
dalle cose, ma poi slitta
dalle cose alle relazioni
dalla certezza cartesiana
alla conoscenza approssimata
dai componenti
all’intero
dalla quantità
alla qualità
dalla metodologia della misurazione
alla metodologia della mappatura e della
rete

in sostanza
un sistema va letto in tre tempi:
il tempo sensoriale per capire di cosa si sta
parlando senza però lasciarsi ingannare
dall’apparente compostezza dell’insieme
il tempo culturale per valutare cosa si
nasconda sotto l’apparenza formale
il tempo utopistico per entrare nel cuore
della realtà fisica
in modo da cogliere, se non proprio la verità,
quantomeno
il sapore di profonda incertezza
che c’è nella vita,
appena attenuato dal prodigio della sua
esistenza,
come esercizio di umiltà e di prudenza di
fronte al groviglio della complessità

sistemi: terminologia
la novità implicita nel pensiero sistemico e nella scienza della
complessità implicano non solo una nuova metodologia di
studio, ma anche un linguaggio nuovo che sappia descrivere i
vari livelli di complessità fondendo il concetto di
“comportamento complessivo” con il concetto di “unità
operativa”.
all’uopo si possono utilizzare in modo sistematico le desinenze
“one” e “oma” che fin qui sono state utilizzate solo
saltuariamente e in un modo anche non coordinato
in biologia “one” significa unità funzionale (per esempio
nefrone)
“oma” significa insieme di unità funzionali
per cui la terminologia diventa pertanto la seguente:
ogni sistema è individuato con un neologismo con la
desinenza” one” quando è espresso da una singola unità e con
la desinenza “oma” quando è espresso da più unità
ogni “one” è una realtà topognomonica rappresentabile come
una rete che può essere figurata e precostituita, come nel
caso dei sistemi con relazioni di continuità, o informale ed
estemporanea, come nel caso dei sistemi con relazioni di
contiguità
“one” e “oma” producono un comportamento complessivo
detto in lingua anglosassone “emergence” e in lingua italiana
“emergenza”, ma con il significato di “emersione”
“one” è sinonimo di livello di complessità, quindi di qualità
“oma” è sinonimo di somma di livelli di complessità, quindi di
quantità

come decriptare la complessità?
sono due
le linee di pensiero
e di ricerca attuali
ricerca degli hubs
con l’ausilio
della biologia molecolare
studio di modelli matematici
con l’ausilio
della matematica non lineare e dei
computer (futuri) quantistici

nell’attesa che queste linee di ricerca trovino
il bandolo della matassa
il medico
deve essere consapevole di godere al
momento solo di una
conoscenza approssimata
perché la situazione è questa:
non esistono eventi isolati perché le
relazioni di una rete “globalizzano”
tutto è collegato, la salute così come la
malattia sono ovunque nell’uomo
non esiste una netta distinzione fra “dentro”
e “fuori” perché il fuori viene “dentro” e il
“dentro” va “fuori”
allo stato delle cose la vita è la culla del
determinismo debole, cioè dell’incertezza
l’unica certezza è che la materia vivente ha
una resilienza tale per cui sa autoorganizzarsi e riorganizzarsi pur entro precisi
limiti e precise possibilità
lo stato normale non è un “punto”, ma un
“campo”: il campo delle possibilità come
insegna la meccanica quantistica

in termini clinici
tutto ciò significa che il medico nell’atto
diagnostico non deve considerare
il singolo organo ammalato

ma l’essere umano
che ha un “Io”, vive in un determinato
ambiente
e ha un organo ammalato
al quale deve concedere il tempo di
riorganizzarsi prima di pensare di
aggredirlo con una terapia
che deve in ogni caso essere pensata
considerando il

contesto
nel quale essa agirà, che è specifico di ogni
momento e di ogni persona
per cui non può che essere

una terapia contestualizzata e di genere

riflessione
questo indirizzo riguardante la professione
deriva
dallo studio della materia vivente
intesa come la palestra dove ci si allena alla
comprensione della scienza della complessità
il che giustifica quanto dicono della cellula i clinici
più avveduti
che è

il più piccolo paziente del medico
da studiare, per ciò,
con la massima attenzione
e nell’ottica della

teoria della complessità
perché è in questa ottica
che la citologia si fa

disciplina professionalizzante

tenendo presente questo vocabolario, nuovo per
la disciplina
auto-organizzazione
classe di organizzazione
informazione bottom up
struttura
informazione top down
autopoiesi
adattabilità conservata
co-evoluzione
cognizione
coscienza
dinamismo
ricorsività
effetto farfalla
non linearità
incertezza
impredicibilità

in una parola: complessità

ricordando
che per quanto attiene l’essere umano,
come dice un celebre biologo,

non c’è un “tu” senza un “loro”
e come dice un saggio

“l’io” è anche “l’altro”
e “l’altro” è anche “l’io”
perché tutti si vive all’interno di una gigantesca
rete per cui l’uomo è fatto di “corpo e di
mondo” e, come dice Ted Perry ispirandosi al
capo indiano Seattle

“Questo sappiamo, che tutte le cose
sono legate come il sangue che unisce la
famiglia…
Tutto ciò che accade sulla Terra, accade ai
figli della Terra. L’uomo non tesse la
trama della vita; in essa egli è soltanto un
filo. Qualsiasi cosa fa alla trama, l’uomo
la fa a sé stesso”

e ricordando che nella rete in ogni caso si
stempera ogni certezza perché essa è il
regno del
determinismo probabilistico
che, volendo fare un paragone
meteorologico, recita più o meno così:
non so se il giorno tal dei tali pioverà, ma
so che in quel mese normalmente piove
quindi mi comporto di conseguenza
per una conoscenza più specifica sarà
necessario aggiungere alla conoscenza
delle
leggi che governano le singole parti
la conoscenza
delle
leggi che governano il collettivo
fino ad allora prudenza e umiltà

facendo propria
la celebre massima di
Karl von Clausewitz
“ci sono circostanze
per le quali la
più grande audacia
è
la prudenza”
rallegrati però dall’idea che sta emergendo:
il dinamismo e l’incertezza ad esso collegata non è
una nota negativa perché conferiscono alla vita la
flessibilità che la rende così straordinaria.
prova ne è che lo stato di salute sembrerebbe essere
una condizione caotica, “al margine del caos”, mentre
lo stato di malattia equivarrebbe a una condizione di
equilibrio.
un’ultima conferma del pensiero sistemico:
c’è vita non nell’equilibrio, ma al “margine del caos”
prodotto dall’energia

Infine un invito a meditare su ciò che scrive il
Comitato Nazionale di Bioetica
…l’ultima epoca della storia della medicina si connota
per un paradigma caratterizzato dalla scoperta della
complessità.
E’ una scoperta della filosofia e della fisica del XX
secolo che ha prodotto la consapevolezza del fatto
che il mondo, nel suo insieme, non è lineare, bensì
irregolare, variabile, instabile, precario e incerto, in
breve, complesso è caotico…
purtroppo di questo concetto moderno di
complessità,
che implica prudenza nelle convinzioni e nella prassi,
consapevolezza dei limiti e dei rischi,
non vi è stata, nella comunità scientifica che fa
riferimento alla medicina
una coscienza adeguata e diffusa
e ciò
è da taluni ritenuto una delle cause dell’odierna crisi
di identità della figura del medico nella società e della
incerta collocazione della sua arte fra le scienze fisiche
e naturali”.

le relazioni in un grafo
sono sempre rappresentate
da un arco
anche se sono di due tipi
relazioni di continuità
con i componenti
fisicamente legati
relazioni di discontinuità
(relazioni di contiguità)
con i componenti
che si
relazionano solo
temporaneamente

la materia vivente ha un nome

protoplasma
(dall’antico protoplastos, il primo formato: Adamo)

e il sistema cui da origine ha a sua volta un nome

cellula
si può pertanto dire che

la cellula è l’espressione formale del protoplasma
che è un sistema
auto-confinato
autopoietico
auto-organizzato
strutturato
cognitivo
quantistico
dinamico
che si esprime con due schemi organizzativi
per i quali è detta
cellula procariota
cellula eucariota
la cellula eucariota è la cellula degli organismi pluricellulari
compreso l’essere umano

una sintesi del pensiero sistemico
confluito nella scienza della complessità
l’interesse deve slittare
dagli oggetti alle relazioni
dalla certezza cartesiana alla conoscenza
approssimata
dai componenti all’intero
dalla quantità alla qualità
dalla metodologia della misurazione alla
metodologia della mappatura e della rete

le cinque regole del “Sistem Thinking”
prima regola: ogni ente deve essere osservato e
interpretato come un sistema dinamico dotato di
memoria che manifesta un processo tramite una
propria struttura intesa come l’insieme delle
trasformazioni che esso può subire per conservarsi
senza perdere la propria identità
seconda regola: ogni fenomeno della realtà deve
essere osservato e interpretato come un input o
come un output del processo di un sistema dinamico
terza regola: ogni sistema deve sempre essere
pensato accoppiato strutturalmente a qualche altro
sistema per formare sistemi sempre più ampi dei
quali esso deve essere considerato elemento della
struttura complessiva
quarta regola: occorre riconoscere che l’output non
consegue direttamente a un input, ma è determinato
dai processi che dipendono dalla sua struttura, quindi
dalla sua organizzazione
quinta regola: superare la logica del rapporto causaeffetto per seguire quella della interdipendenza
sistemica e del feedback, nel senso che ogni input di
un sistema è sempre influenzato direttamente o
indirettamente da un suo precedente output

definizione di rete
il luogo in cui le azioni di determinati enti
sono affette da azioni di altri enti
nel senso che
(come dice bene K. Findaly)
le azioni, le scelte e le relazioni
non sono compiute in isolamento
e inoltre
non sono determinate da questo o da
quest’altro ente,
ma sono sempre e soltanto contingenti a
questo o a quest’altro ente,
in un gioco continuo di riverberi e
moltiplicazioni

