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Conflitti d’interesse
Il mio primo dovere come operatore sanitario è proteggere 

la salute dei cittadini. Pertanto, non posso e non voglio 
ricevere nessun denaro e nessun regalo da ditte che si 
occupano di prodotti per la salute, perché ciò potrebbe 

influenzare le mie opinioni e i miei comportamenti.
Dichiaro di essere membro e di aderire ai principi di:

www.ibfanitalia.org                      www.nograziepagoio.it



Premessa
• Le industrie di farmaci e alimenti non sono 

associazioni di beneficenza

• Il loro obiettivo primario (legittimo) è fare profitti e 
soddisfare gli azionisti

• Per questo devono vendere sempre di più

• Devono fare ricerca per sfornare in continuazione 
nuovi (???) prodotti

• Ma per riuscire a piazzarli devono spendere in 
marketing 2-3 volte di più che in ricerca



Alcune strategie di marketing

• Confondere la ricerca, la diffusione dei risultati e 
l'applicazione degli stessi

• Fare pressione sulle istituzioni (globali, nazionali, 
locali)

• Arruolare e pagare, consapevolmente o meno, 
direttamente o indirettamente, ricercatori, accademici 
e professionisti della salute
− Creando conflitti d'interesse

• Influenzare la comunicazione di massa

Nota: focus ed esempi sullo zucchero, ma i metodi 
sono gli stessi per Big Tobacco, Big Pharma, Big 
Drink, Big Food, etc



Confondere la ricerca (1)
• Negli anni '50 alcune ricerche mostravano un aumento del rischio 

cardiovascolare associato a un'eccessiva assunzione di 
zucchero

• La Sugar Research Foundation (SRF) finanziò nel 1965 (50.000 
$ al valore attuale) illustri ricercatori di Harvard perché 
scrivessero una revisione che esaltasse il ruolo dei grassi saturi 
e minimizzasse quello dello zucchero
− Gli articoli da includere nella revisione furono scelti da SRF
− “Siamo consapevoli dei vostri interessi e li tratteremo al meglio”

• La revisione uscì in due puntate sul NEJM nel 1967
− Senza dichiarazione di conflitto d'interessi

• Da allora, e fino a poco tempo fa, le raccomandazioni sulla 
prevenzione del rischio cardiovascolare si concentrarono sui 
grassi e lasciarono in pace lo zucchero

• La documentazione al riguardo è stata riscoperta e analizzata 
solo nel 2016
− Kearns CE et al. JAMA Intern Med 12 Sept 2016



Confondere la ricerca (2)
• Lo zucchero contenuto nelle bevande zuccherate è dimostrato 

essere associato ad un aumento del rischio di obesità e diabete
– Molte ricerche e revisioni sistematiche

• Per sviare l'attenzione dallo zucchero all'attività fisica, CocaCola 

ha creato nel 2008 la rete Global Energy Balance Network 

(GEBN)
– "Gli americani sono fissati con ciò che mangiano e bevono, ma non 

prestano sufficiente attenzione all'attività fisica"

– “No a tasse sulle bevande zuccherate e a restrizioni del marketing, meglio 

concentrarsi sulla promozione dell'attività fisica”

• Milioni di dollari a progetti di ricerca in varie università USA e alla 

GEBN
– Website, facebook e twitter gestiti da università, ma registrati da CocaCola

– Finanziamenti a congressi scientifici sull'attività fisica

– Progetti di attività fisica finanziati in centinaia di scuole

• Gli scienziati ora confessano che era CocaCola a decidere quali 

progetti di ricerca realizzare e come presentarne i risultati
– Parlando solo di attività fisica, senza mai menzionare la dieta e meno che 

mai le bevande zuccherate



Confondere la ricerca (3)
Gornall J. Sugar: spinning a web of influence. BMJ 2015;350:h231 e  
Sugar's web of influence 2: biasing the science. BMJ 2015;350:h215

• "Una ricerca del BMJ ha fornito le prove della stupefacente 
misura in cui importanti esperti di salute pubblica sono coinvolti 
con l'industria dello zucchero e relative ditte produttrici di molte 
merci accusate dell'epidemia di obesità mediante fondi per la 
ricerca, parcelle per consulenze e altri tipi di finanziamento."
– Scientific Advisory Committee on Nutrition, Oxford University, Medical

Research Council's Human Nutrition Research Unit (Cambridge), etc per 
milioni di euro in 15 anni

– Finanziamenti da CocaCola, PepsiCo, Mars, Nestlé, Cereal Partners, 
Institute of Brewing and Distilling, Weight Watchers International, 
Sainsbury’s, Boots, Unilever, Kellogg Institute, GlaxoSmithKline e 
NutriLicious (una ditta di pubbliche relazioni specializzata nel trasmettere 
messaggi su salute e nutrizione per conto dell'industria alimentare)

• Il tutto per evitare leggi e norme restrittive a favore di codici di 
autoregolamentazione



Confondere la ricerca (3)
• Finanziamenti a ricerche per:

– Dimostrare che il ciclamato fa male ('60)
– Allontanare il sospetto che lo zucchero causi diabete ('70)
– Difendere l'industria dello zucchero in generale (1975-80)
– Infiltrare ricercatori amici in comitati per linee guida (tuttora)
– Deviare l'attenzione su grassi e vita sedentaria (vedi SRF e CocaCola)
– Dimostrare che ingerire più zuccheri aiuta a mantenere la linea

• Eppure si sa da anni che i conflitti d'interesse di carattere 
economico influenzano (a favore dello sponsor) le conclusioni di 
ricerche e revisioni sistematiche sull'associazione tra 
l'assunzione di cibi e bevande zuccherate e vari esiti (obesità, 
diabete etc)
– Lesser LI et al. Relationship between funding source and conclusion 

among nutrition-related scientific articles. PLoS Med 2007;4:e5
– Bes-Rastrollo M et al. Financial conflicts of interest and reporting bias 

regarding the association between sugar-sweetened beverages and 
weight gain: a systematic review of systematic reviews. PLoS Med 
2013;10(12): e1001578



Confondere la ricerca (4)
Mandrioli D, Kearns CE, Bero LA. Relationship between research outcomes and risk
of bias, study sponsorship, and author financial conflicts of interest in reviews of 
the effects of artificially sweetened beverages on weight outcomes: a systematic
review of reviews. PLoS ONE 2016;11(9):e0162198

• Le revisioni sponsorizzate dall'industria dei dolcificanti artificiali 
hanno una maggiore probabilità di mostrare risultati favorevoli 
rispetto alle revisioni non sponsorizzate (3/4 vs 1/23; RR: 17.25) 
e di arrivare a conclusioni favorevoli (4/4 vs 15/23; RR: 1.52).

• Nel 42% delle revisioni (13/31), gli autori non hanno dichiarato 
conflitti d'interesse.

• Le revisioni di autori con conflitti d'interesse, dichiarati o no, 
hanno una maggiore probabilità di arrivare a conclusioni 
favorevoli rispetto a quelle di autori senza conflitti d'interesse 
(18/22 vs 4/9; RR: 7.36).



Fare pressione sulle istituzioni (1)
• "Lo zucchero, nella dieta di una persona sana, non dovrebbe 

superare il 10% del totale delle calorie giornalmente necessarie; 
in pratica non più di 40 grammi al giorno."
– Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. WHO Technical 

Report Series n. 916, Report of a joint WHO/FAO expert consultation. 
WHO, Geneva, 2003

• Le raccomandazioni USA arrivavano fino al 25% (170 g il 
consumo diario dell'americano medio, all'epoca)

• Nel 2004, l'Assemblea Mondiale della Salute (AMS) doveva 
votare una risoluzione sul 10%

• Produttori, importatori, mercanti e trasformatori di zucchero USA 
entrerebbero in crisi, se la risoluzione fosse approvata (e 
applicata)

• Jeb Bush governa la Florida, dove si produce quasi tutto lo 
zucchero USA

• George W Bush è stato eletto presidente con molti finanziamenti 
dell'industria dello zucchero



Fare pressione sulle istituzioni (1)

• The Sugar Association. Lettera del 14 Aprile 2003 al Direttore 
Generale dell’OMS
– Con lettere di appoggio di due senatori USA
– Gli USA erano i maggiori finanziatori dell'OMS (400 milioni di $ l'anno)

• “Se necessario, promuoveremo ed incoraggeremo nuove leggi 
che richiedano che futuri finanziamenti degli USA all’OMS siano 
elargiti solo se questa accetta che tutti i suoi rapporti siano 
sostenuti da preponderanti evidenze scientifiche, siano soggetti ad 
un ampio processo di revisione esterna, e siano completati da 
un’analisi economica degli effetti che tali rapporti avrebbero nei 
192 paesi membri”

• Il rapporto congiunto OMS/FAO era stato redatto dai 37 maggiori 
esperti mondiali sull’argomento, compresi esperti USA



Fare pressione sulle istituzioni (1)
• Febbraio 2004: il Consiglio Esecutivo (CE) dell'OMS (rappresentanti di 32 

paesi membri) analizza la bozza di risoluzione da presentare alla votazione 
dell'AMS (maggio 2004)

• Gli USA fanno parte del CE e il loro rappresentante è William Steiger, figlio di 
un senatore, figlioccio di George H Bush e assistente di Tommy Thompson, 
segretario di stato USA per gli affari internazionali

• Steiger, il 5 gennaio 2004, scrive una lettera al DG dell'OMS chiedendo di 
bloccare il percorso della Strategia Globale su Dieta, Attività Fisica e Salute e 
di rivederne le raccomandazioni

• “Questi commenti rinforzano la nostra opinione che il ruolo dell’OMS dovrebbe 
essere strettamente quello di un’agenzia tecnica dell’ONU, che fornisce 
raccomandazioni basate su solide evidenze scientifiche che aiutino i paesi 
membri a sviluppare politiche nazionali di salute pubblica adeguate alle loro 
circostanze. …Ci piace pensare che l’OMS si atterrà strettamente al suo 
mandato, vale a dire alla scienza e alla salute”

• Allo stesso tempo fa pressioni su altri paesi rappresentati nel CE perché 
votino come gli USA

• Grazie alle proteste di governi, istituzioni e associazioni di cittadini contro 
queste ingerenze, la risoluzione del CE passa ed è votata dall'AMS



Fare pressione sulle istituzioni (2)
• Marzo 2014: l'OMS decide di aggiornare le sue raccomandazioni 

sull'ingestione di zucchero e diffonde una bozza nella quale si 
raccomanda la riduzione al 5%. Chiede un feedback a tutti, 
compresi rappresentanti dell'industria dello zucchero.

• Alcuni ricercatori hanno analizzato i feedback dell'industria (e 
delle associazioni di pubblico interesse) e comparato il testo 
delle linee guida OMS prima e dopo il feedback
– Stuckler D et al. Textual analysis of sugar industry influence on the World 

Health Organization's 2015 sugar intake guideline. Bull World Health 
Organ 2016;94:566-73

• La tattica dell'industria consisteva nel mettere in dubbio la qualità 
delle evidenze (come nel 2004) e nel distinguere tra diversi tipi di 
zucchero. Ma il testo iniziale e finale dell'OMS non sono cambiati 
come risposta a questo feedback.
– Guideline: Sugars intake for adults and children. Geneva: World Health 

Organization; 2015



Fare pressione sulle istituzioni (2)
• Novembre 2014. Lorenzin:

– “Non è facendo questo tipo di divieti che noi costruiamo la 
cultura dell’alimentazione"

– "Dobbiamo invece proporre il modello della dieta 
mediterranea ed educare famiglie e bambini a mangiare bene 
e anche a fare attività fisica”

• Uno dei due esperti della delegazione italiana che doveva 
discutere con l’OMS le linee guida sullo zucchero era un senior 
advisor della Ferrero
• 18/02/2015: Matteo Renzi è presente, a rappresentare il 

governo italiano, ai funerali di Michele Ferrero, l'inventore 
della Nutella

• 17/06/2015 e 28/07/2015: Agnese Renzi visita lo stand 
Ferrero a Expo Milano

• 14/09/2016: Matteo Renzi visita la fabbrica Ferrero ad Alba



Matteo ad Alba

Agnese a Milano



Arruolare professionisti della salute (1)
• "La contatto a nome del Dr Courtney Gaine, dell’ufficio affari scientifici della Sugar 

Association, in merito a una tavola rotonda ad invito sul ruolo dello zucchero nel 
sostenere una dieta densa di nutrienti per i bambini tra 12 e 24 mesi di età. L’evento 
sarà patrocinato dall’Università del Colorado, dipartimento di pediatria diretto dal Dr 
Ronald Kleinman dell’Università di Harvard e sarà co-presieduto dal Dr Frank Greer 
dell’Università del Wisconsin. La tavola rotonda è finanziata da una donazione non 
condizionata della Sugar Association. Obiettivi:
– Discutere il ruolo degli zuccheri nell'aiutare i genitori a far transitare con successo i figli da 

un’alimentazione complementare a una dieta con una varietà di cibi ricchi di nutrienti della 
tavola familiare.

– Generare potenziali idee per la ricerca e domande su questo argomento che possano guidare 
in futuro l’alimentazione dei bambini e poterle poi integrare nelle linee guida sull’alimentazione 
degli americani previste per il 2020.

– Dare forza a un’estensione della ricerca mediante collaborazioni pubblico/privato tra l’industria, 
l’accademia e il governo.

• La tavola rotonda sarà divisa in 5 aree: 1) alimenti di transizione per i bambini e 
politiche sulla nutrizione; 2) fisiologia; 3) zuccheri nell’alimentazione dei bambini; 4) 
strategie di alimentazione per i genitori: nuove evidenze scientifiche; e 5) il futuro della 
ricerca.

• La Sugar Association le rimborserà tutte le spese di viaggio, e le darà in più un onorario 
di 2000 $ per coprire la revisione degli abstracts e la presentazione, onorario che 
riceverà dopo la sua partecipazione alla tavola rotonda per un giorno e mezzo."



Arruolare professionisti della salute (1)
Marion Nestle (New York University, Food Politics):

• "La Sugar Association paga 2000 $ ad alcuni accademici perché 

appoggino implicitamente:

– La promozione dell’uso di zuccheri come modo per far sì che i 

bambini abbiano una dieta salutare.

– La certezza che le linee guida del 2020 non dicano nulla sul 

bisogno di ridurre gli zuccheri nella dieta dei bambini (anche se 

non sono ancora disponibili le linee guida del 2015).

– La garanzia che le agenzie governative non consiglino o non 

promuovano politiche per incoraggiare a consumare meno 

zucchero."

Barry M. Popkin, professore di nutrizione all'Università del North 

Carolina, dice che l'arruolamento di eminenti scienziati da parte 

dell'industria di alimenti gli ricorda le tattiche di Big Tobacco, che 

pagava esperti perché diventassero "mercanti del dubbio" nei 

riguardi dei danni da fumo.



Influenzare la comunicazione di massa
Elliott-Green A et al. Sugar-sweetened beverages coverage in 
the British media: an analysis of public health advocacy
versus pro-industry messaging. BMJ Open 2016;6:e011295

• Analizzati 374 articoli pubblicati nel 2014
• 81% suggeriscono che le bevande zuccherate non siano 

salutari, ma solo il 24% propongono soluzioni per ridurne il 
consumo

• Gli articoli che citano l'industria enfatizzano la scelta del 
consumatore e la responsabilità individuale, evitando di citare 
gli effetti negativi sulla salute

• Nel 79% degli articoli l'industria è rappresentata come neutra, 
in alcuni casi in maniera positiva
− Corporate Social Responsibility



La bibbia del marketing moderno

“La migliore operazione di pubbliche relazioni 
è quella che non lascia impronte digitali.”

Brandt AM. Inventing conflict of interests: a 
history of tobacco industry tactics. Am J 

Public Health 2012;102:63-71



1. Bombing mediatico: testi molto simili, assenza di voci critiche
2. La notizia crea allarme, mette paura, instilla dubbi
3. Enfasi su una causa, dimenticando il resto, con qualche bugia
4. La soluzione comporta l'uso di un prodotto industriale
5. Sostegno di professionisti, associazioni, istituzioni autorevoli
6. Raccomandazioni delle fonti autorevoli simili a quelle della 

pubblicità del prodotto, con finale tranquillizzate
7. C'è una fonte primaria? Su che rivista? Chi sono gli autori?
8. Verificare i metodi e i conflitti d'interesse
9. Verificare corrispondenza tra i contenuti (fonte primaria vs 

secondaria)
10.Cercare voci critiche e contrarie, e altri indizi sul legame con il 

mercato (per esempio, il provider ECM)

Possibili criteri per la ricerca di impronte digitali



Definizioni di conflitto d'interessi

Dennis Thompson (1993)

"Un insieme di condizioni in cui il giudizio professionale 
concernente un interesse primario (come il benessere di un 
paziente o la validità di una ricerca) tende ad essere 
ingiustificatamente influenzato da un interesse  secondario (come 
un guadagno finanziario).

Marc Rodwin (2017)

"Vi è un conflitto d'interessi quando delle attività o delle relazioni 
compromettono la lealtà o il giudizio indipendente di un individuo 
che ha il dovere di servire delle persone o di svolgere determinati 
ruoli."



Confronto tra le due definizioni
Thompson

•Enfasi sul bias nel giudizio 
professionale
•Si riferisce al conflitto tra 
interessi primari e secondari
•Gli interessi secondari sono 
considerati un problema solo 
quando influenzano quelli 
primari, ma non è facile sapere 
quando questa influenza non è 
giustificata
•Non distingue i conflitti 
finanziari da quelli dovuti a 
doppia lealtà
•Implicazioni legali: no

Rodwin

•Enfasi sulla lealtà del 
professionista nei confronti di 
chi deve servire
•Si riferisce al conflitto tra 
doveri e interessi
•Enfatizza il risultato di una 
duplice lealtà, di doveri in 
conflitto tra loro, 
indipendentemente dalla 
natura degli interessi secondari
•Implicazioni legali: sì



Come mitigare il conflitto d'interessi?
(Marc Rodwin, 2015)

l Cambiamenti nell'organizzazione e nel finanziamento 
dei servizi sanitari

l Separazione dei ruoli e delle attività professionali
l Restrizioni su alcuni legami e relazioni finanziarie
l Monitoraggio per ridurre la discrezionalità e valutare la 

performance
l Trasparenza sui conflitti d'interesse verso cittadini, 

istituzioni e altre parti
l Rimediare in caso di infrazioni (per esempio, multare il 

professionista e risarcire i danneggiati)




