










A Metin Gülmezoglu, Andrew Vickers, An-Wen Chan, Ben Djulbegovic, 

David Moher, David W Howells, Davina Ghersi, Douglas G Altman, 

Elaine Beller, Elina Hemminki, Elizabeth Wager, Fujian Song, H Bart 

van der Worp, Harlan M Krumholz, Iain Chalmers, Ian Roberts, Isabelle 

Boutron, Janet Wisely, John P A Ioannidis, Jonathan Grant, Jonathan 

Kagan, Julian Savulescu, Kay Dickersin, Kenneth F Schulz, Malcolm R 

Macleod, Mark A Hlatky, Michael B Bracken, Mike Clarke, Muin J 

Khoury, Patrick Bossuyt, Paul Glasziou, Peter C Gøtzsche, Robert S 

Phillips, Robert Tibshirani, Rustam Al-Shahi Salman, Sander 

Greenland, Sandy Oliver, Silvio Garattini, Steven Julious, Susan 

Michie, Tom Jefferson, Ulrich Dirnagl 

42 "wasters" 



Life sciences research in 2010 

US$ 240.000.000.000 

85% wasted 











REWARD Statement  
Siamo consapevoli che, nonostante i nostri sforzi per eccellere 
nella ricerca, esistono ampi margini di miglioramento per 
ridurre gli sprechi e aumentare il value dei nostri studi.  
Infatti, il loro potenziale viene massimizzato quando: 
• Le priorità di ricerca rispondono ai bisogni dei pazienti 
• La pianificazione, conduzione e analisi della ricerca sono 

effettuate con adeguato rigore metodologico 
• Il processo di regolamentazione e gestione della ricerca è 

proporzionato ai rischi per i partecipanti 
• Tutte le informazioni su metodi e risultati della ricerca sono 

accessibili 
• I report della ricerca sono completi e utilizzabili 



REWARD Statement 
Crediamo che sia nostra responsabilità contribuire non solo al 
progresso delle conoscenze, ma anche al progresso della 
metodologia della ricerca, permettendo di migliorare la salute 
e la vita delle persone in tutto il mondo.  
In qualità di finanziatori, enti regolatori, organizzazioni 
commerciali, editori, direttori di riviste biomediche, 
ricercatori, utilizzatori della ricerca e altro ci impegniamo a 
fare la nostra parte per aumentare il value e ridurre gli sprechi 
della ricerca. 

















RILEVANZA (1-4) 

METODOLOGIA (5-7) 

REGOLAMENTAZIONE (8-11) 

ACCESSIBILITÀ (13-14) 

USABILITÀ (15-17) 

17 raccomandazioni REWARD 





17 raccomandazioni REWARD 
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 5= Indispensabile 

4= Priorità elevata 

3= Priorità intermedia 

2= Priorità bassa 

1= Non è una priorità 



Considerato che ciascuno degli stakeholders della 

ricerca agisce per il proprio interesse, aumentando gli 

sprechi e riducendo il value della ricerca biomedica, la 

campagna Lancet-REWARD intende dare nuovo vigore 

al processo scientifico promuovendo nuovi sistemi di 

supervisione e regolamentazione finalizzati a 

incentivare il rigore metodologico, a proteggere 

l’integrità del processo scientifico e ad allontanare i 

ricercatori da indebite influenze 



Solo assicurando rigore in tutte le fasi della ricerca la 

comunità scientifica sarà in grado di proteggere se 

stessa dai sofismi della politica, separare le conflittuali 

logiche capitalistiche da quelle della scienza e dare 

reale valore al denaro dei finanziatori liberali e dei 

contribuenti, aumentando il value e riducendo gli 

sprechi della ricerca 


