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Conflitti di Interesse

nella ricerca biomedica

(e conflitti di interesse in Sanità)
Strategie di contrasto di efficacia crescente



Dichiarazione

Da pensionato ho finora lavorato gratis presso l’ATS di 

Milano e non ho conflitti di interesse da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e 

Salute dichiaro che la Fondazione si regge sul lavoro 

volontario e gratuito di Consiglio Direttivo, Comitato 

scientifico e autori delle pubblicazioni.  E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli inte-

ressi del SSN e della Salute della comunità dei cittadini.
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www.allinearesanitaesalute.org

Mission 

fornire ai Sistemi 
Sanitari un supporto di 

ricerca, conoscenze e strategie 
per superare il conflitto di interessi con la Salute

che coinvolge un numero crescente di attori in Sanità.
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Questa presentazione tratterà:

• dell’approccio corrente alla gestione dei conflitti di interesse 
nella produzione di conoscenze scientifiche

• del possibile impatto del Sunshine-Act italiano

• di possibili approcci di contrasto via via più incisivi

• di una possibile strategia più strutturale per affrontare il 
(paradossale) conflitto di interessi che contrappone Sanità e 
Salute: un 
«Modello che paga la Salute» per remunerare gli attori   
in Sanità e finanziare le Organizzazioni in cui lavorano
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“It is simply no longer possible to believe much of the clinical 
research that is published, or to rely on the judgment of trusted 
physicians or authoritative medical guidelines. I take no pleasure
in this conclusion, which I reached slowly and reluctantly over my 
two decades as an editor of The New England Journal of Medicine.”

Semplicemente non è più possibile credere a gran parte della ricerca 

clinica pubblicata o fare affidamento sul giudizio di medici rispettati o 
su linee guida mediche autorevoli.
Non mi fa piacere questa conclusione, che ho raggiunto lentamente e 
con riluttanza nel corso dei miei due decenni come Direttore del NEJM
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A) L’approccio corrente alla “gestione” dei conflitti di 

interesse/COI è quello di chiedere di dichiararli, 

sostenendo che ciò adempirebbe ai doveri 

di trasparenza.

In realtà non è ancora affermata 

in modo sistematico la prassi di 

richiedere sempre tale dichiarazione nell’apertura 

di presentazioni, in articoli scientifici (in questi casi è posta 

in genere in coda, o affidata ai Supplementi web, 

anche se avrebbe senso in premessa...), ecc. 
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Dr. Bittner reports other from Sanofi, other from Eli Lilly, other from Astra Zeneca, other from DalCor, 
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Dr. Harrington reports grants from Sanofi, during the conduct of the study; grants from CSL, grants 
and other from Astra Zeneca, grants and other from BMS, personal fees from Amgen, grants from Apple, 
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10

Kenneth Mahaffey 
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personal fees from WebMD, other from BioPrint Fitness, grants from Afferent, grants from Amgen, grants 
from Apple, Inc, grants from Cardiva Medical, Inc, grants from Daiichi, grants from Ferring, grants from 
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Dr. Schwartz reports grants from Sanofi, during the conduct of the study; grants from Cerenis, grants 
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Quando compare nelle prime slide di una relazione, può 

accadere che sia letta frettolosamente, come quando la 

pubblicità di un farmaco da banco è costretta a dichiarare

“è un medicinale che può avere effetti indesiderati anche 

gravi; leggere attentamente il foglietto illustrativo...”.

Inoltre non ci sono verifiche routinarie della 

veridicità di tali dichiarazioni, 

e anche quando si rilevassero difformità non 

ci sono in genere sanzioni di alcun tipo, atte 

a scoraggiare comportamenti analoghi.

È chiaro che si tratta di una prassi ben poco 

efficace ed efficiente.
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A1) Cambierà tutto all’approvazione del Sunshine Act italiano? 

Il Pdl prevede l’obbligo di pubblicare sul sito del MinSal transa-
zioni economiche da imprese produttrici a personale sanitario e 
amministrativo, e quelle destinate a organizzazioni sanitarie. 

Certo in termini di principio è una svolta, che costringerà 
l’industria a trovare nuove strade se intende continuare a 
erogare ai KOL cifre importanti.

Tuttavia l’impatto sui condizionamenti delle prescrizioni 
da parte degli «informatori» sarà minimo, perché gli 
emendamenti al testo hanno portato il valore unitario 
minimo da comunicare da >10 a >50 € per operatore 
e quello complessivo annuo da >100 a >500 €.

I valori che si sono dimostrati già efficaci nell’indurre 
prescrizioni sono molto minori di quei «minimi» 
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DeJong C , et al. Pharmaceutical Industry-Sponsored Meals and Physician

Prescribing Patterns for Medicare Beneficiaries. JAMA Intern Med. 2016 Aug
1;176(8):1114-1122. doi: 10.1001/jamainternmed.2016.2765.
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Non ditemi che 
+ pasti = + prescrizioni 
… anche di oppioidi!?

Valutate voi…
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Emanuele Scafato, 
epidemiologo, 1° Ricer-
catore ISS, Centro Dip.
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B) Una modalità più incisiva potrebbe essere:

1) Rendere obbligatoria la dichiarazione, 

in apertura di presentazioni, articoli, ecc.

2) Normarne i contenuti in modo sostanziale (es.     

dichiarazione di COI/relazioni finanziarie con il 

produttore di una tecnologia sanitaria nei 5 anni

precedenti e previsti nell’anno successivo alla

pubblicazione di un articolo che la riguarda, ecc.)

3) Annunciare (ed effettuare) controlli di 

rispondenza delle dichiarazioni 

rilasciate, e – completate le 

verifiche istruttorie - pubblicare 

eventuali non conformità 

con il dovuto risalto.

Senza, non 
devono neanche 
iniziare a parlare!
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C) Ancora più efficace sarebbe inserire in evidenza negli articoli un 

riquadro che mostri come si modificherebbero risultati/conclusio-

ni applicando le correzioni desumibili in indagini metaepidemiologi-

che dalle esagerazioni medie dell’efficacia rilevata in studi clinici:

 con sponsor commerciali (Lundh A, Sismondo S, Lexchin J, Busuioc OA, Bero L. 

Industry sponsorship and research outcome (Review). Cochrane Database Syst Rev 

2012, Issue 12. Art. No.: MR000033)

 con inadeguato o poco chiaro mascheramento delle liste di 
randomizzazione e/o doppio cieco assente o poco chiaro (Savovic J, 

et al. Influence of Reported Study Design Characteristics on Intervention Effect 

Estimates From RCTs. Ann Intern Med 2012; 157, 429-38)

 troncati precocemente rispetto al protocollo “per benefici” (Bassler 

D, Montori VM,... Stopping RTs Early for Benefit and Estimation of Treatment Effects. 

Syst. Rev. Meta-regression ... JAMA 2010; 303:1180-7)

 relazioni finanz. ricercatori principali… (Ahn R, et al. Financial ties of princi-

pal investigators and randomized controlled trial outcomes… BMJ 2017;356:i6770)

 …
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I risultati d’effica-

cia di tutte le 

Revisioni con
Sponsor commer-

ciale (salvo una, 
RR 0,96) favorisco-
no in tendenza o in 
modo significativo 
i prodotti dello 
Sponsor, rispetto a 
studi senza spon-
sor commerciale:
RR 1,27. E ancor 
più nelle conclu-
sioni: RR 1,34.

Altro grave problema  sponsorship commerciale
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Il prodotto dello sponsor è più sicuro!
(nel 37% in più dei casi risulta meno dannoso…)

Queste distorsioni sistematiche ci hanno 
fatto coniare il termine di «industry bias»
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ROR stimati ed effetti associati con le caratteristiche dei disegni di studio 

Ecco qua Signore e 
Signori (Dottori)! 
Non c’è trucco e 

non c’è inganno…!
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I risultati di RCT come 
JUPITER (rosuva-, 

troncato dopo 1,9 aa.)

o come SPRINT (soglie 

di PAS, troncato a 
3,26 aa.) sono

meno credibili!
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…..

https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Dyslipidaemias-Management-of

Rosa Ahn, Research
Assistant, Oregon

Health Science Univ.

«Principal 
Investigators 

of RCTs and…»
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Non immaginavo! 
Le relazioni finanziarie

con lo sponsor degli Autori 
principali si associano con un 

OR 3,37 di risultati positivi 
(per lo sponsor),

in modo indipendente
dallo sponsorship bias!! 

Rosa Ahn, Research
Assistant, Oregon

Health Science Univ.

Principal Investigators of 
RCTs and financial ties…



segue C) dunque, senza aspettare che lo faccia «la Sanità Pubblica»,

possiamo iniziare noi, nel commentare gli studi clinici, a inserire in evidenza 

un riquadro che mostri come si modificherebbero risultati e conclusioni 

applicando le correzioni (come da indagini metaepidemiologiche) delle 

esagerazioni medie dell’efficacia rilevata:

 con sponsor commerciali (Lundh A, et al. Industry sponsorship and research 

outcome (Review). Cochrane Database Syst Rev 2012, Issue 12. Art. No.: MR000033) 

efficacia   in media più favorevole al prodotto dello sponsor

 con inadeguato o poco chiaro mascheramento delle liste di randomizza-

zione e/o doppio cieco assente o poco chiaro (Savovic J, et al. Influence of 

Reported Study Design Characteristics on Intervention Effect Estimates From RCTs. Ann 

Intern Med 2012; 157, 429-38)  -13 -22%

 troncati precocemente rispetto al protocollo “per benefici” (Bassler D, 

Montori VM,... Stopping RTs Early for Benefit and Estimation of Treatment Effects. Syst. 

Rev. Meta-regression ... JAMA 2010; 303:1180-7)  -12 -35% e più

 relazioni finanziarie ricercatori principali… Ahn R, et al. Financial ties of principal 

investigators and randomized controlled trial outcomes… BMJ 2017;356:i6770

 risultati più favorevoli allo sponsor indip. da «sponsorship bias»
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D) Una misura ulteriore sarebbe costruire un’alternativa al 

modello corrente di finanziamento della ricerca medica 
(Donzelli A. Problemi emergenti nella sperimentazione clinica controllata in medicina 

generale e pediatria di libera scelta. Politiche Sanitarie 2004;5, 100-105).

Agenzie regolatorie pubbliche (AIFA, AgeNaS, Regioni/Agenzie 

Sanitarie Regionali o loro consorzi) potrebbero 

mappare e accreditare (previa verifica dei 

requisiti) Centri di Ricerca che si candidino 

per condurre Sperimentazione Clinica Controllata

nei vari campi. 

I requisiti di accreditamento dovrebbero essere 

abbastanza severi da garantire sia l’industria che 

voglia un servizio efficiente e di qualità, sia gli interessi del SSN 

e dell’intera comunità. 
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Gli sponsor industriali interessati a sviluppare un farmaco o una 

tecnologia biomedica sarebbero invitati a rivolgersi a tali Agenzie, 

presentando progetto di ricerca e stanziamento

(oltre a eventuali requisiti preferenziali dei Centri di ricerca da 

selezionare, che l’Agenzia potrà accogliere in casi 

particolari, se le motivazioni non sono strumentali), 

con diritto a presenziare al sorteggio pubblico del 

Centro cui sarà effettivamente affidata la ricerca, 

estratto tra tutti i Centri specificamente accreditati.

In questo modo 

le probabilità di affidamento, presenti e future, a uno specifico 

Centro di ricerca non dipenderanno da sue eventuali compiacenti 

soddisfazioni delle attese dello sponsor, né di altri stakeholder. 

Ciò costituirebbe un bel passo avanti a tutela dell’indipendenza 

della ricerca scientifica, senza rinunciare ai finanziamenti industriali.



31

Tale percorso richiederebbe in partenza 
coraggiose prese di posizione di grandi 
Agenzie regolatorie, e tempo per affer-
marsi, non potendosi imporre per legge, 
ma dovendosi affidare a scelte volontarie 

delle industrie. Queste però potrebbero essere
incentivate in tale direzione. 

Una volta avviato, però, il processo
potrebbe diventare catalitico  

Infatti la credibilità di ricerche che abbiano seguito questo per-

corso sarebbe maggiore, e tale caratteristica potrebbe essere 
divulgata in modo adeguato e considerata da decisori e 

prescrittori, creando una pressione sociale 
nei confronti delle altre industrie perché adottino 

percorsi analoghi, finché questi arriveranno a costituire 
la modalità dominante e ordinaria.   
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A chi potrebbe convenire tutto ciò? 

• a SSN e comunità dei cittadini, che

avrebbero ricerche con risultati più

validi e trasferibili

• alla credibilità della ricerca, che ne

ha molto bisogno

• ai ricercatori e alla loro integrità

• a una più equa ripartizione dei fondi di ricerca e delle 

opportunità d’accesso, in presenza

di adeguati requisiti di qualità
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• anche Farmindustria e Assobiomedica, che rappresen-
tano l’insieme delle industrie del settore, potrebbero 
ravvisare vantaggi da: 

- una concorrenza più corretta tra le rappresentate

- aver subito risposte chiare anche su linee 
produttive su cui non investire e

- in caso di risposte positive interessanti e credibili, aver parte 
delle spese di promozione verosimilmente sostenute dallo 
stesso SSN, che vi avrebbe un interesse allineato. 

- Inoltre, con un tetto per la maggior parte della spesa pubblica 
farmaceutica, può essere poco influente per le Associazioni dei 
Produttori sapere che si spende il denaro pubblico per l’uno o 
l’altro farmaco o dispositivo, purché il flusso complessivo di 
denaro sia garantito, e magari accresciuto con la Legge di Stabi-
lità successiva, per la miglior reputazione generale del settore e 
la più credibile documentazione di efficacia relativa nel SSN.
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A chi potrebbe invece non convenire ?

- a singoli Produttori/Sponsor che vogliano
avvantaggiare il proprio prodotto in una
ottica di breve-medio periodo

- ai vertici di qualche Organizzazione
(Società scientifica, OO.SS. medica) che
aspirino a essere gli interlocutori delle suddette Aziende/  
Sponsor, 

- e a chi temesse che in tal modo gli Sponsor farebbero affluire  
meno fondi, specie per motivi che non hanno strettamente a  

che vedere con la ricerca e con le sue esigenze. 

Ma il SSN e il Sistema Sociale non dovreb-
bero esser troppo sensibili a tali motivazioni. 
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E) Benché queste misure (soprattutto C e D) possano risultare 
molto efficaci, un modo ancor più efficace e strutturale di superare i 
COI può derivare, più che dall’inasprimento di controlli e disincentivi, 
dal porre incentivi sostanziali volti 
ad allineare per quanto possibile 
gli interessi dei diversi attori in

Sanità a quelli di salute della

comunità dei cittadini. 
Il riallineamento del sistema
premiante dovrebbe interessare tutta 
la catena (Stamatakis E et al. Undue industry influences that distort healthcare research, 

strategy, expenditure and practice: a review. Eur J Clin Invest 2013; 43:469–75), e dunque: 

produzione di conoscenze scientifiche, loro sintesi, comprensione 
dei problemi di sicurezza e dei possibili danni, valutazioni costo-
efficacia, produzione di linee guida cliniche, decisioni allocative,
educazione continua di medici e personale sanitario, attività 
cliniche, decisioni dei consumatori di sanità. 
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Salute Sanità

entrano in conflitto 

d’interesse quando...
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Infatti, quando si paga la malattia, 

se ci fosse salute i ricavi della Sanità
andrebbero a ridursi 
in proporzione…

… conflitto d’interesse !
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… se si paga la malattia, la Sanità prospera con 

tante malattie (vere, ma anche anticipate, esagerate, 
inventate…, cui proporre
costosi monitoraggi e cure)

conflitto d’interesse !
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Passaggio 3
3. Convincersi, in base a prove e a ragio-

namenti su queste fondati, che le stra-
tegie messe finora in atto (maggiori 
controlli esterni da parte di ASL acquirenti , Agenzie ,
Autority indipendenti, ecc.) non  sono  assolutamente  
sufficienti per avere successo nel medio-lungo periodo 

Le attuali  strategie difensive                                              

dei Sistemi Sanitari Pubblici sono perdenti
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I maggiori determinanti dei com-
portamenti prescrittivi ed erogativi
dei professionisti in Sanità
(e del “comportamento” del-
le Organizzazioni in cui  
essi lavorano) includono:

• Etica

• Conoscenze
scientifiche

ma anche

• Convenienze/interessi

Allineare le convenienze
dei diversi attori in Sanit à

alla Salute 
della comunit à degli assistiti



41

Passaggio 4

Accettare con coraggio e disponibilità                             
intellettuale di misurarsi con proposte                               
di riforma strutturali del sistema di                           
convenienze degli attori in Sanità ,
che riallineino tali convenienze alla                            

salute della comunità dei cittadini,
in un quadro di generale sostenibilità.



Mmh…, se la Società sostiene il SSN con le tasse perché 
si aspetta salute, longevità sana, di aver sollievo dal 
dolore e rassicurazione dalla paura, a costi sostenibili… 

se le persone non agiscono contro le proprie
convenienze (anche se non l’ammettono)…

… e se i sanitari non sono così diversi dagli altri
esseri umani

Come far lavorare i sanitari per la Salute, perché 
perseguano con coerenza e costanza la longevità sana
degli assistiti e la salute della Comunità?

Elementare,
caro Watson, 
elementare!

Vanno pagati in 
base alla Salute 
della comunità 
degli assistiti!

42
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Se si paga per la salute...

… le convenienze sono finalmente 
allineate, e l’obiettivo salute si 

può raggiungere

Ma con quale mossa vincente si “ paga per la salute ”?
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Una strategia vincente deve riformare alla radice                   

un sistema di remunerazione che rende conveniente la malattia
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… e allineare le convenienze dei principali attori in Sanità 

a risultati inequivocabili: salute e longevità della popolazione
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Ma, con più dettagli e in concreto, 
come andrebbero remunerati questi e altri attori in sanità?

Alcuni saggi lo spiegano in modo articolato
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La Fondazione Allineare Sanità e Salute ha anche redatto un

…. ecc. (19 risposte )
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I Risultati Fondamentali per il SSN
rappresentati con i 3 colori primari dell’arcobaleno

come “Bussola del Valore”

Efficacia
(in Salute) e la

sua specificaz.

Appropria-
tezza

Costi
(equilibrio
economico,    
sostenibilità)

Soddisfazione/
Qualità di vita

. . .

Perimetro dei vincoli di Legge

Valori
finali

Valori
finali

Effi-
cienza 

su uno sfondo di 
tendenziale Equità, e di
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I risultati fondamentali di un sistema sanitario pubblico:

Equità

Efficacia
(in salute)
Appropria-

tezza

Costi
(equilibrio   
economico,  

sosteni-
bilità)

Valori
finali

Soddisfazione/
qualità di vita

. . .

Valori
finali

Perimetro dei vincoli di Legge

NB: tutti e tre i 
risultati fonda-
mentali si pos-
sono misurare 
facilmente ogni 
anno (o + spes-
so) con parame-
tri poco sogget-
ti a bias: 

l’efficacia con 
la longevità
della popolazio-
ne di bacino, 

i costi con la 
contabilità
economica, 

la soddisfazio-
ne con survey, 
tutto da parte di 
agenzie terze 

NB: questi risul-
tati andrebbero 
esplicitati ex ante, 
monitorati e 
resi pubblici con 
grande rilievo.

Chi li raggiunge
dovrebbe essere 
riconfermato a 
prescindere da
orientamenti poli
tici , e viceversa.

Sarebbe un modo 
per far fare un 
passo indietro 
alla politica, e
dar sostanza al 
riconoscimento 
del merito

la Bussola del Valore per valutare le Direzioni aziendali
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Un nuovo 
mo(n)do per 
fare salute 
Le proposte della Rete 
Sostenibilità e Salute 
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Vision

un Sistema Sanitario
universalistico e solidale, in cui

anche le convenienze degli attori e delle
Aziende che operano in Sanità convergano con quelli di salute

della comunità cittadini, in un quadro di completa sostenibilità.

www.allinearesanitaesalute.org


