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Occultare e distorcere i 

dati della ricerca 

“scomoda”: 

i silenziosi effetti dei 

conflitti di interesse 



A che livello agiscono i conflitti di 

interesse 

Come l’informazione è prodotta 

Come l’informazione è validata 

Come l’informazione è diffusa 

Come l’informazione promossa 

 



A che livello agiscono i conflitti di 

interesse 

Come l’informazione è prodotta 

- non studiare un farmaco  

- infettare il protocollo  

- interrompere una ricerca  

 

Come l’informazione è validata 

Come l’informazione è diffusa 

Come l’informazione promossa 

 



Mortality in the Digoxin and Placebo Groups 

 



Barbui C, Eur J Clin Pharmacol 2002;58:379 



1994 - Avvio di una ricerca per mettere a confronto 
verapamil, beta-bloccante, diuretico nel prevenire 
eventi cardiovascolari in pazienti ipertesi nell’arco di 
5 anni.  

1996-1998 - 16.000 pazienti arruolati in 661 centri. 

1999 - interruzione della ricerca “per motivi 
commerciali” 

Risultati: 364 eventi nei pazienti con verapamil e 365 
con farmaci di controllo.  

 

Psaty  BM, Rennie D. (JAMA 2003;289:2128) “La 
proiezione dei risultati preliminari avrebbe 
dimostrato che il diuretico riduce gli eventi più del 
verapamil, che a sua volta si sarebbe dimostrato più 
efficace del beta-bloccante”  





A che livello agiscono i conflitti di 

interesse 

Come l’informazione è prodotta 

 

Come l’informazione è validata 
- linee guida 

 

Come l’informazione è diffusa 

Come l’informazione promossa 
 









How information is validated 
Guidelines 









A che livello agiscono i conflitti di 

interesse 
Come l’informazione è prodotta 

Come l’informazione è validata 

 

Come l’informazione è diffusa 
- non pubblicare i risultati 

- rimandarne la pubblicazione  

- riduzione relativa vs assoluta    

- opinion leaders  

- giornalisti 

- ghost writers  

 

Come l’informazione promossa 
 



1978 - La Boots commissiona alla dottoressa Betty Dong 

(UCSF) ricerca di bioequivalenza tra levotiroxina 

(Synthroid) e alcuni generici 

1990 - Dimostrazione di bioequivalenza 

1990 - La Boots chiede a UCSF di svolgere indagini sulla 

correttezza delle ricerche della Dong 

25 gennaio 1995 - Dopo la valutazione di 5 revisori l’articolo è 

pronto per essere pubblicato su JAMA 

La Dr. Dong chiede la sospensione della pubblicazione 

Battaglia legale 

Pubblicazione dell’articolo JAMA 1997;277:1205 

Condanna della Knoll a risarcire i pazienti con $83 milioni  

Ricerca bloccata 



An internal document advised staff at 
GlaxoSmithKline (GSK) to withhold 
clinical trial findings in 1998 that 
indicated the antidepressant 
paroxetine had no beneficial effect in 
treating adolescents. 



Study 329, conducted in the US from 1993–96, was 

the largest trial to date on using an SSRI in a 

pediatric population. The results indicated paroxetine 

was no more effective than placebo. 
 

Study 377, carried out in Europe, South America and 

elsewhere, demonstrated that placebo was actually 

more effective than the antidepressant. (e.g., suicidal 

ideation/ gestures).  



End of recruitment: Dec 31, 1998 – 30 months for publication 

 

End of recruitment: Mar 20, 2000 – 15 months for publication 
 



Gemfibrozil  vs  Placebo 

2051 vs 2030 

 

Cardiac events 

56 (2,73%)  84 (4,14%) 

Relative risk reduction 

(4,14-2,73)/4,14 = 34% 

Absolute risk reduction 

4,14-2,73 = 1,41 

Number needed to treat 

1/(4,14-2,73) x 100 = 71 
HHS. N Engl J Med 1987;317:1237. 



Bobbio M. Lancet 1994;343:1209  















New York Times 

 August 5, 2009 

  

Medical Papers by Ghostwriters Pushed Therapy  

By NATASHA SINGER 

 

Newly unveiled court documents show that ghostwriters paid by a 
pharmaceutical company played a major role in producing 26 scientific 
papers backing the use of hormone replacement therapy in women, 
suggesting that the level of hidden industry influence on medical 
literature is broader than previously known. 



A che livello agiscono i conflitti di 

interesse 

Come l’informazione è prodotta 

Come l’informazione è validata 

Come l’informazione è diffusa 

 

Come l’informazione promossa 
- Riviste 

- Congressi   

 
 


























