
ta dall'industria, per scopi commerciali o sem-

plicemente per pure ragioni di marketing, si

può perfino arrivare a scegliere disegno dello

studio e comparator a proprio piacimento,

nonché a promuovere i cosiddetti seeding trial,

ovvero studi clinici che favoriscono la familia-

rità con un nuovo farmaco piuttosto che gene-

rare nuova conoscenza scientifica7.

Gli interessi economici dell'industria hanno

contribuito ad etichettare la salute come una

“merce che può essere acquistata”, rischiando

in alcuni casi la distorsione delle informazioni

scientifiche e portando al compromesso anche

quei ricercatori e medici apparentemente indi-

pendenti. 

Se dunque il profitto è il perno centrale intorno

al quale ruota tutto ciò in cui l’industria farma-

ceutica è coinvolta, allo stesso modo la pubbli-

cità di un farmaco, attraverso la pubblicazione

dello studio clinico che ne ha valutato l’effica-

cia, rappresenta un business altamente redditi-

zio per le case editrici. E poco importa quindi

se i risultati dello studio non abbiano poi alcu-

na conseguenza in termini di miglioramento

della salute; d’altronde, il dictat del for profit

non può andare a braccetto con la scelta di

pubblicare soltanto articoli scientifici della mi-

gliore qualità e rilevanza possibili. 

Se i finanziamenti dell’industria nel campo del-

la ricerca biomedica non possono prescindere

dal profitto che ne consegue, gli organi gover-

nativi – e quindi la politica – dovrebbero inve-

ce poter essere in grado di promuovere finan-

ziamenti importanti per la sanità pubblica an-

che quando le prospettive di profitto commer-

ciale siano scarse o inesistenti. 

Costituiscono un valido esempio in questo sen-

so l’Health Technology Assessment nel Regno

Unito e il National Institute of Neurological Di-

sorder and Stroke negli USA, che hanno finan-

ziato degli argomenti di ricerca con risultati ot-

timi in termini non solo di rapporto costo-effi-

cacia, ma anche di riduzione dei costi.

Gli enti finanziatori che non hanno interessi

commerciali dovrebbero, a rigor di logica, non

essere guidati dal profitto; tuttavia, ricevendo

in gran parte fondi governativi gestiti dai politi-

ci, devono per forza di cose sottostare alle re-

gole della politica, che investe – per necessità

– in ricerche in grado di produrre risultati in

tempi brevi (4/5 anni).
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L
a ricerca scientifica rappresenta un business

che coinvolge miliardi di dollari e milioni di

persone in tutto il mondo. Nel 2010 sono stati

spesi circa 240 miliardi di dollari1 per la ricerca,

in particolare quella biomedica; il contributo

maggiore proviene dagli Stati Uniti, con circa

110 miliardi di dollari (poco più del 5% della spe-

sa sanitaria del Paese)2.

Sebbene questi considerevoli investimenti ab-

biano portato a sostanziali miglioramenti nel

campo della salute, molti più traguardi sareb-

bero stati raggiunti se lo spreco e le inefficien-

ze nei modi in cui la ricerca biomedica viene at-

tualmente progettata, realizzata, analizzata, re-

golamentata, gestita, diffusa, ed infine riporta-

ta venissero ridotti.

In uno studio pubblicato sul Lancet nel 2009

Iain Chalmers e Paul Glasziou3 identificavano

alcune delle fonti principali di sprechi evitabili

nella ricerca biomedica. La stima cumulativa di

tale dispendio inutile di risorse è stata pari a

circa l’85% del totale degli investimenti nella ri-

cerca. Tale considerevole importo è stato cal-

colato senza tener conto delle inefficienze pre-

senti nelle fasi di regolamentazione e gestione

della ricerca. Nonostante alcune delle proble-

matiche identificate da Chalmers e Glasziou

siano state recentemente affrontate4-13, prose-

guendo di questo passo ci vorranno ancora

molti anni prima di ridurre gli sprechi di risorse

al minimo.

Lo status quo della ricerca biomedica si fonda

su un sistema complesso di relazioni interdi-

pendenti tra diversi attori – industria, governo,

politici, medici e ricercatori – influenzati cia-

scuno dal rapporto di rischio/beneficio presen-

te nel proprio ambito di azione.

In questo sistema le forze economiche giocano

un ruolo fondamentale. Le aziende farmaceuti-

che sono infatti orientate a massimizzare i loro

profitti con l’immissione costante di nuovi far-

maci sul mercato. Nella ricerca clinica finanzia-



Poiché per vedere i frutti di decisioni strategi-

che di ricerca bisogna invece aspettare diversi

anni13, chi è predisposto ad erogare i fondi sta-

tali per la ricerca spesso si basa su misure indi-

rette di qualità. Tuttavia, questi surrogati sono

influenzati eccessivamente sia dalla quantità di

denaro spesa, sia dall’impact factor delle riviste

in cui lo studio viene riportato, nessuna delle

quali rappresenta una misura affidabile di qua-

lità della ricerca14.

Non solo i fattori economico-politici, ma anche

quelli socio-culturali giocano un ruolo impor-

tante. Della categoria dei ricercatori fanno par-

te non solo individui virtuosi, ma anche perso-

ne inclini a perseguire i propri interessi come

chiunque altro. Essi possono scendere a com-

promessi ed abbassare i propri standard di

qualità se coinvolti in rapporti commerciali o

in presenza di evidenti conflitti di interesse. In

un panorama in cui le risorse sono scarse e la

concorrenza sleale, essi potrebbero cercare la

strada più facile e veloce per emergere nel

mondo scientifico, piuttosto che la migliore,

preferendo di gran lunga arrivare per primi che

aver ragione.

E se nella fretta si giunge a risultati con esito

negativo poco importa, piuttosto che perdere

tempo – e la faccia – per pubblicarli, molti ri-

cercatori preferiscono voltare pagina e prose-

guire con nuovi argomenti di ricerca, predili-

gendo quelli ritenuti interessanti nel mondo

scientifico piuttosto che quelli con potenziali

risvolti importanti in sanità pubblica.

Tali comportamenti sembrano oramai consoli-

dati nell’atteggiamento dei ricercatori, i quali

temporeggiano all’idea di un deciso cambia-

mento di rotta, scegliendo di perseguire la stra-

da già segnata dai loro famosi predecessori, la

stessa che li ha portati ad ottenere successo e

stima nel panorama scientifico.

Agenzie finanziatrici ed istituzioni accademiche

hanno contribuito molto ad impostare il conte-

sto socioculturale della ricerca, facendo sì che i

ricercatori siano influenzati dai sistemi di ri-

compensa e promozione tipici del mondo acca-

demico in tutte le fasi della loro carriera. La si-

curezza di una pubblicazione su una rivista ad

alto impact factor insieme alla possibilità di ot-

tenere finanziamenti spinge i ricercatori a rag-

giungere il successo nell’immediato, anziché ad
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impegnarsi in una ricerca più prudente ed allo

stesso tempo più solida, che necessita di mag-

gior tempo e che generalmente produce risulta-

ti meno interessanti (ma più validi dal punto di

vista scientifico).

La peer review, il processo decisionale per i fi-

nanziamenti, le pubblicazioni scientifiche sono

tutti elementi che contribuiscono a dare un fal-

so senso di indipendenza. Gli individui coinvol-

ti in ogni fase di questi processi sono influenza-

ti da diversi fattori ed appare chiaro come sia

più facile essere guidati dall’ambizione per il

successo, il progresso, ed i finanziamenti piut-

tosto che cambiare lo status quo. Anche perché

ai vertici della comunità scientifica vi sono in-

dividui che hanno avuto successo stando così

le cose; di conseguenza chi si trova agli inizi

della carriera potrebbe ritenere di avere mag-

gior possibilità di successo lavorando all'inter-

no e per questo sistema precostituito, non sfi-

dandolo. 

Quali misure potrebbero essere messe in cam-

po per cambiare le cose?

Per proteggersi contro questi fattori di distor-

sione scientifica basterebbe creare un set di al-

tri fattori in grado di controbilanciare la situa-

zione. In questo modo, invece di essere giudi-

cati sulla base dell’impact factor delle riviste in

cui viene pubblicato il proprio articolo, gli ac-

cademici potrebbero essere giudicati sul rigore

metodologico e la trasparenza della loro ricer-

ca, la qualità dei loro report e la riproducibilità

dei risultati. Se questi fattori dovessero contri-

buire in modo sostanziale a promuovere la ri-

cerca, finanziarla e consentirne la pubblicazio-

ne in una importante rivista scientifica, le isti-

tuzioni potrebbero anche utilizzarli per valuta-

re le performance del proprio personale e, qua-

lora scadenti, prestare maggiore attenzione al

loro miglioramento. 

Il processo scientifico alla base della ricerca ha

bisogno di essere rafforzato ed i suoi principi

guida diffusi. Sistemi di supervisione e regola-

mentazione dovrebbero essere sviluppati per

promuoverne il rigore e proteggerne l'integrità,

tutelando al contempo i ricercatori indipen-

denti dal rischio, sempre dietro l’angolo, della

research misconduct. Se si impegnasse con co-

stanza ad attuare tutti i provvedimenti che man

mano si renderanno necessari, la comunità

scientifica potrebbe difendersi dai sofismi dei

politici, scindere le ragioni alla base dell’eterno

conflitto tra capitale economico e scienza, ed

arginare finalmente gli sprechi nella ricerca,

assicurandole l’importanza ed il valore che le

appartengono. 

Eliana Ferroni

Dipartimento di Epidemiologia

Servizio Sanitario Regionale del Lazio
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