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I
nteresse primario della ricerca scientifica bio-

medica è perseguire il benessere dei pazienti e

della società. Frequentemente questo interesse

primario coincide con interessi secondari, più

comunemente di natura finanziaria, derivanti

dal rapporto che si instaura tra ricercatore e

sponsor privato, di solito rappresentato dall’in-

dustria farmaceutica. Sia il mondo accademico

che l’opinione pubblica sono diventati partico-

larmente sensibili all’influenza che tale interes-

se secondario potrebbe avere nel falsare l'inter-

pretazione dei risultati degli studi clinici, a dan-

no non solo dei pazienti, ma anche della reputa-

zione del ricercatore e della sua istituzione. 

Queste preoccupazioni hanno costituito la base

di una serie di iniziative, anche di natura legisla-

tiva, volte a ridurre al minimo o perlomeno a

‘gestire’ questi ‘conflitti di interesse’. Tuttavia,

data la varietà delle parti interessate e la conse-

guente diversità di approcci al problema, sorge

il timore che tali politiche possano mettere un

freno all’innovazione e diffusione di nuove ed

importanti scoperte scientifiche. Con l’obiettivo

di affrontare in modo più esaustivo e completo

possibile i diversi aspetti legati al conflitto di in-

teresse, l’Institute for Translational Medicine

and Therapeutics ha recentemente organizzato

un incontro internazionale su questo tema1. Di-

verse tematiche importanti sono emerse.

UN TERMINE NON SEMPRE APPROPRIATO
In primo luogo, il termine conflitto di interessi

è stato considerato peggiorativo, poiché pre-

suntivo di comportamento inappropriato. Se

l’obiettivo è quello di allineare gli interessi se-

condari con l'obiettivo primario della ricerca

biomedica, si dovrebbe discutere piuttosto di

convergenza di interessi. In questo caso i sog-

getti e le entità che possono esserne coinvolte

vanno ben al di là dello sperimentatore e dello

sponsor, includendo anche dipartimenti, istituti

di ricerca ed università. Il rischio potenziale di

bias si estende, inoltre, anche ad enti senza

scopo di lucro, come il National Institutes of

Health e alle fondazioni, così come alle riviste

che potrebbero, ad esempio, ricavare introiti

pubblicitari dagli sponsor.

NON SOLO DENARO
In secondo luogo si è osservato come le politi-

che di trasparenza sul conflitto di interessi si

siano generalmente concentrate sul guadagno

prettamente monetario, trascurando come,

specie nel mondo accademico, la prospettiva di

fama e reputazione a livello internazionale pos-

sa risultare ancora più attraente. Il risultato di

uno studio può infatti influenzarne la pubblica-

zione in una rivista con impact factor elevato,

sponsorizzare inviti a parlare in occasione di

conferenze, promuovere carriere e aumentare

la retribuzione di un ricercatore. Sebbene que-

st’ultimo possa dichiarare pubblicamente di

non aver ricevuto alcun compenso di natura fi-

nanziaria dallo sponsor, è evidente come possa

comunque accedere a tali benefici, economici e

professionali, in modo indiretto. Difficile stima-

re come il desiderio di fama internazionale, che

ancora una volta si applica ad enti, finanziatori

e riviste, sia in grado di introdurre bias. Divul-

gare tali informazioni sui siti web istituzionali,

nonché inserirle nei moduli per il consenso

informato dei partecipanti agli studi consenti-

rebbe da un lato al cittadino di rendersi conto

della complessità di tali rapporti; dall’altro aiu-

terebbe le istituzioni a promuovere una con-

vergenza tra interessi primari e secondari con

l'obiettivo di minimizzare il rischio di bias. 

EQUILIBRI DA COSTRUIRE
Un’altra tematica importante è rappresentata

dall’interazione tra industria e università. Que-

sta si è sviluppata molto da quando Big Pharma

ha esternalizzato gran parte della sua ricerca e il
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1. University of Pennsylvania Perelman School of Medicine. ITMAT Conflict of
Interest and Scientific Discovery Symposium.
http://www.itmat.upenn.edu/COISymp.html. Accessed September 18, 2015.
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Abstract

settore biotech è cresciuto considerevolmente,

in gran parte grazie a imprenditori del mondo

accademico. Tali sviluppi rappresentano un ri-

sultato diretto del Bayh-Dole Act, legislazione

che ha svincolato i diritti di brevetto della ricer-

ca finanziata, assegnandoli ad investigatori e

istituzioni, rendendoli quindi liberi di perseguire

la commercializzazione delle loro scoperte.

Questo ha promosso la nascita di partenariati

pubblico-privati, ritenuti necessari per lo svilup-

po di nuove terapie e dispositivi. Sebbene en-

trambi i partner mirino a tutelare la salute del

paziente, il settore privato, a differenza di quel-

lo accademico, è anche responsabile nei con-

fronti degli azionisti. Di conseguenza, gli inte-

ressi di questi partner potrebbero in alcuni casi

divergere. Se da un lato le università promuovo-

no i rapporti delle loro facoltà con l’industria, la

loro responsabilità nei confronti dell’interesse

pubblico dovrebbe anche spingerle a protegger-

ne e garantirne l’indipendenza nel divulgare

l’intero spettro delle loro scoperte, anche nel

caso includano verità scomode per lo sponsor.

EDUCARE ALL’ONESTÀ INTELLETTUALE
In ultimo, educare tirocinanti, ricercatori, am-

ministratori, finanziatori, editori, politici e citta-

dini è essenziale per il progresso. Le istituzioni

accademiche dovrebbero imprimere, promuo-

vere e premiare l’onestà intellettuale in modo

più efficace che in passato, ad esempio diffon-

dendo informazioni su eventi avversi nascosti o

negati dagli sponsor industriali o su comporta-

menti scorretti da parte di investigatori o istitu-

zioni. I vertici accademici devono essere consa-

pevoli delle loro responsabilità etiche – non

solo nei confronti dei loro pazienti, ma anche di

studenti ed istituzioni – nel perseguire l’interes-

se primario della ricerca biomedica.

La convergenza di interessi rappresenta dun-

que un ecosistema complesso che richiede lo

sviluppo di un approccio uniforme per minimiz-

zare i bias nella ricerca clinica accademica. Un

approccio semplice, che tenga conto della com-

plessità delle relazioni, e allo stesso tempo suf-

ficientemente flessibile a livello individuale da

non intromettersi sul processo di innovazione.
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INTRODUZIONE
La valutazione della performance ospedaliera è

già da anni un fattore chiave in molti sistemi

sanitari di Paesi ad alto reddito e sta comin-

ciando a riscuotere molto successo anche nei

Paesi a medio e basso reddito. I dati sulle valu-

tazioni sono ormai sufficientemente robusti e

indicano spesso variazioni sostanziali nella

performance ospedaliera, sia in termini di ade-

renza a processi basati sull’evidenza che in ter-

mini di esiti sanitari aggiustati per il rischio. I

fattori che aiutano a conseguire una buona

performance sono molteplici e articolati in nu-

merosi sotto elementi. Obiettivo del lavoro è

quello di identificare tali fattori, descrivere gli

approcci metodologici utilizzati e dimostrare

come le componenti qualitative associate ad

una performance eccellente siano in linea con

l’evidenza disponibile.

METODI
La revisione della letteratura è volta ad indaga-

re quali siano i fattori che possono determinare

o meno l’eccellenza di una struttura e a sinte-

tizzare le variabili esplicative associate a tali

elementi. I lavori inclusi nella revisione sono in

lingua inglese, peer reviewed, estratti da Medli-

ne, Embase e Cinahl nel periodo 1 gennaio

2000-21 febbraio 2014. I criteri di eleggibilità

fanno riferimento all’uso di specifiche metodo-

logie volte a:

1. identificare strutture di eccellenza;

2. individuare i fattori associati all’eccellenza.

RISULTATI
Applicando i criteri di inclusione/esclusione da

un totale di 11.428 lavori, ne sono stati selezio-
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