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Abstract

La trasparenza dei dati
negli studi clinici: giusto
accontentarsi delle briciole
o meglio essere affamati
di conoscenza?
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Q
uando si parla di trasparenza dei dati di uno

studio clinico è importante fare chiarezza sul-

l’argomento onde evitare di confondere le idee

e, di conseguenza, ostacolare qualunque forma

di discussione in merito. La posta in gioco è

rappresentata da quattro livelli di informazioni

(e relative fonti):

1. la conoscenza dell’esistenza dello studio (re-

gistro degli studi clinici);

2. una breve sintesi dei suoi risultati (articolo

scientifico);

3. maggiori dettagli su metodi e risultati (clini-

cal study report, ove disponibile);

4. dati individuali dei pazienti. 

La campagna AllTrials (http://www.alltrials.

net/), lanciata recentemente dal BMJ, sottoli-

nea l’importanza di rendere pubblicamente ac-

cessibili soltanto i primi tre livelli di dati sopra-

citati, preservando la riservatezza dei dati sen-

sibili dei partecipanti allo studio clinico. Tale

campagna si è diffusa molto rapidamente e ad

oggi è supportata da più di 50.000 persone e

250 organizzazioni.

Perché si richiede maggior trasparenza nella ri-

cerca clinica?

A detta di Ben Goldacre, ricercatore presso la

London School of Hygiene and Tropical Medici-

ne, lo status quo è chiaramente insoddisfacen-

te. Una recente revisione ha mostrato, infatti,

come circa la metà di tutti gli studi clinici sui

farmaci attualmente in uso non siano mai stati

pubblicati. Inoltre, tale revisione ha messo in

luce come gli studi con risultati positivi abbia-

no il doppio delle probabilità di essere pubbli-

cati1. Questo publication bias affligge tanto gli

studi sponsorizzati dall’industria farmaceutica

quanto quelli accademici.

Sebbene gli esperti dei settori sia editoriale che

farmaceutico sostengano di aver recentemente

affrontato con successo tali problematiche, in

realtà alle buone intenzioni non è seguita nes-

suna azione concreta di cambiamento.

Nel 2005 gli editori delle riviste scientifiche

avevano approvato un regolamento secondo

cui avrebbero pubblicato solamente studi clini-

ci registrati. Nel 2007 negli Stati Uniti è stata

approvata una legge che obbligava a pubblicare

sul sito clinicaltrials.gov i risultati di tutti gli

studi clinici entro un anno dal completamento.

In entrambi i casi le disposizioni sono state am-

piamente ignorate2,3.

L’assenza di trasparenza dei risultati degli studi

clinici sembra dunque rappresentare uno dei

maggiori problemi etici e pratici che deve af-

frontare la medicina di oggi.

Di tutt’altra opinione è John Castellani, presi-

dente della Pharmaceutical Research and Ma-

nufacturers of America (PhRMA), secondo il

quale la situazione attuale appare decisamente

accettabile ed è sufficiente, nonché auspicabi-

le, consentire l’accesso ai dati completi di uno

studio clinico solamente alle autorità regolato-

rie4. A suo parere, infatti, rendere pubblica-

mente accessibili informazioni riservate e con-

fidenziali presenti negli studi clinici potrebbe,

da una parte, metterne a rischio la proprietà

intellettuale, dall’altra consentire alla concor-

renza di utilizzare tali informazioni per i propri

prodotti in altri mercati o Paesi. 

Goldacre contesta questa argomentazione, ri-

cordando come molte delle più importanti e re-

centi questioni sui farmaci – basti pensare a

rofecoxib (Vioxx) e rosiglitazone (Avandia), ad

esempio, ma anche all’oseltamivir (Tamiflu) –

siano state sollevate da accademici e medici in-

dipendenti, e non dalle autorità regolatorie,

sottolineando la necessità di un accesso pub-

blico ai dati clinici per permetterne la completa

e obiettiva valutazione anche da parte di terzi.

Secondo Castellani, tuttavia, l’attuale sistema

di ricerca biomedica prevede già un'ampia con-

divisione dei risultati degli studi clinici con rap-

presentanti governativi, accademici e del mon-

do medico. Cita, inoltre, i Principles on Con-

duct of Clinical Trials and Communication of

Clinical Trial Result5, recentemente sponsoriz-
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zati da PhRMA a garanzia di un maggiore impe-

gno da parte delle aziende biofarmaceutiche

nell’assicurare standard elevati di etica e tra-

sparenza nella conduzione degli studi clinici.

Una trasparenza che non deve ledere in alcun

modo la privacy dei pazienti partecipanti agli

studi. Qualunque processo volto alla condivi-

sione o alla divulgazione dei dati clinici deve

tener conto infatti del consenso informato dei

pazienti, poiché esiste la reale possibilità di “ri-

identificazione” dei pazienti sulla base di infor-

mazioni anonime6. Mettere a rischio la privacy

del paziente ne compromette seriamente la vo-

lontà a partecipare ad uno studio clinico. 

La richiesta da parte del BMJ, attraverso un re-

cente editoriale, di rendere più largamente di-

sponibili i dati dei singoli pazienti non deve,

comunque, ritenersi sconsiderata ed irragione-

vole: la condivisione di set di dati individuali è

un fenomeno già largamente diffuso nella con-

duzione delle metanalisi, in grado di fornirci le

migliori stime sull’efficacia e sicurezza di un

farmaco7. Della stessa opinione è anche l’Agen-

zia Europea per i Medicinali (EMA), attualmente

impegnata a sviluppare una metodologia ap-

propriata che consenta una condivisione dei

dati dei singoli pazienti che ne protegga al con-

tempo la privacy8.

Alla luce di queste ultime considerazioni, alcu-

ne importanti aziende farmaceutiche hanno in-

trapreso una nuova condotta, impegnandosi a

voltare pagina in nome di una maggiore traspa-

renza nella ricerca clinica. Una tra tutte la

Glaxo-Smith-Kline, che di recente ha deciso di

sostenere la campagna AllTrials. È auspicabile

che nei prossimi mesi piccole e grandi case far-

maceutiche ne seguano l’esempio, promuoven-

do quel rigore scientifico che dovrebbe accom-

pagnare qualunque sperimentazione clinica.

Eliana Ferroni

Cochrane Collaboration
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