
1

Il Conflitto di Interessi
in campo medicop

Alessandro Liberati
Università di Modena e Ce.V.E.A.S.

L’integrità della ricerca biomedica nell’era della 
Evidence based Health Care
Bologna, 23 Novembre 2001

Contenuto della presentazione

• EBHC e conflitto di interessi: una 
contraddizione solo apparente

• Il CdI nella letteratura medicaIl CdI nella letteratura medica
• Qualche esempio dalla letteratura
• Alcune riflessioni tutt’altro che 

conclusive

Alcune premesse sui CdI (I)

• Se per CdI si intendono le tante, più o 
meno gravi, infrazioni di regole di 
comportamento deontologico con più o meno 
grandi coinvolgimenti economici allora la g g
medicina non è per nulla diversa da tante 
altre professioni. I CdI medici si 
intrecciano con quelli della economia, 
sociologia, del mondo legale, ecc.

Alcune premesse sui CdI (II)

• Il CdI  in medicina mantiene una sua 
specificità se si rifiuta, in senso 
sostanziale, la logica del mercato e si 
intende la medicina come luogo della pratica g p
del diritto alla salute

• Se la medicina e la sanità diventano “bene 
di mercato” allora i CdI sono parte 
integrante delle regole del gioco e il 
problema sostanziale diventa (solo?) 
l’insieme di regole per non esagerare nella 
“furbizia permessa”.

I CdI sostanziali

1. Coerenza con la Dichiarazione di Helsinki ??
2. Good Clinical Practice come marchio di qualità degli 

studi ?!?!
3. Comitati Etici obbligatori ed universalmente 

diffusi
4. Logica dei trattati commerciali (TRIPS = Trade 

Related Intellectual Property System)
5. Autorità di registrazione garanti di (rispondono a) 

criteri di 4.
6. Formalmente i trial sono DOC ed i risultati sempre 

più “normativi” verso la autorizzazione

Il CdI nella letteratura 
medica
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Il conflitto di interessi 
nella letteratura scientifica
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Qualche esempio dalla 
letteratura
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I luoghi della vigilanza
Singoli ricercatori

• Ideazione

Soc Scient/Professionali

• Pubblicazione
• Finanziamento
• Conduzione
• Analisi
• Pubblicazione
• Comitati Etici

• Disseminazione
• Comitati Etici
• Linee-guida
• ECM

Alcune riflessioni,
tutt’altro che conclusive

• A quali condizioni il crescere del 
richiamo all’etica può non essere 
contemporaneo ad un crescere delle p
diseguaglianze?

• Come superare i CdI dovuti a
• omissione
• favoreggiamento
• accreditamento di priorità improprie
• …………….

Alcune riflessioni,
tutt’altro che conclusive

• Quando si parla di diritti e libertà rispetto 
a categoria scientifiche siamo in 
difficoltà……..

• Possiamo /dobbiamo sperare che la 
esigenza di una autoregolamentazione (es. 
editoriale congiunto dei Direttori delle 
riviste scientifiche, 13 settembre 2001) 
apra una nuova stagione?

• Perché parlare di CdI non diventi una moda 
dobbiamo definire indicatori misurabili


