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“ Le riviste scientifiche si sono dedicate a riciclare informazioni per conto dell’industria
farmaceutica” , ha scritto Richard Horton, direttore di Lancet, nel marzo 2001 [1]. Nello stesso
anno, Marcia Angell, il precedente direttore del New England Journal of Medicine, accusò
l’industria di essere diventata “essenzialmente una macchina di mercato” e di scegliere “ogni
istituzione che portasse in quella direzione” [2]. I giornali medici erano evidentemente assenti
dalla sua lista di istituzioni scelte, ma lei e Horton non sono i soli direttori che stanno
diventando sempre più scrupolosi circa il potere e l’influenza dell’industria. Jerry Kassirer, un
altro direttore precedente del New England Journal of Medicine, afferma che l’industria ha
deviato la bussola morale di molti dottori [3], e gli editori di PLoS Medicine hanno dichiarato
che non diventeranno “parte del ciclo di dipendenza…tra i giornali e l’industria farmaceutica”
[4]. Qualcosa è chiaramente vero.
Il problema: meno si fa con la pubblicità, più si fa con le sperimentazioni
sponsorizzate
L’esempio più cospicuo di dipendenza dei giornali medici dall’industria farmaceutica sono le
notevoli entrate dalla pubblicità, ma questo è, suggerisco, la forma meno corrotta di
dipendenza. La pubblicità può essere spesso fuorviante [5,6] e i profitti valere milioni, ma la
pubblicità sta lì per essere vista e criticata. I dottori non dovrebbero essere influenzati dalla
pubblicità come vorrebbero far credere, ma in ogni ambito, il pubblico è usato per non dar
credito alle affermazioni pubblicitarie.
Il problema maggiore sta negli studi originari, in particolare nelle sperimentazioni cliniche,
pubblicate dai giornali. Lontano dal dar loro credito, i lettori vedono le sperimentazioni
controllate randomizzate come una delle più alte forme di evidenza. Un’ampia sperimentazione
pubblicata in un giornale specialistico ha il marchio di approvazione del giornale (a differenza
della pubblicità), sarà distribuito in tutto il mondo, e può ricevere anche copertura dei media
globale, in particolare se promossa simultaneamente dalla distribuzione a mezzo stampa sia
dal giornale che dalle pubbliche relazioni che la società ha assunto dalla compagnia
farmaceutica che sponsorizza la prova. Per una compagnia farmaceutica, una prova favorevole
vale migliaia di pagine di pubblicità, ed ecco perché una compagnia a volte spende milioni di
dollari per la ristampa della prova per la distribuzione mondiale. I dottori che ricevono le
ristampe possono non leggerle, ma saranno colpiti dal nome del giornale che le pubblica. La
qualità del giornale benedirà la qualità del farmaco.
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Per fortuna, dal punto di vista delle compagnie che finanziano queste sperimentazioni – ma
purtroppo per la credibilità dei giornali che le pubblica – queste sperimentazioni producono
raramente risultati che sono sfavorevoli ai prodotti delle compagnie [7,8]. Paula Rochon e altri
hanno esaminato nel 1994 tutte le sperimentazioni finanziate da produttori di farmaci
antinfiammatori non steroidei per l’artrite che potessero trovare [7]. Hanno trovato 56
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sperimentazioni, e nessuna delle sperimentazioni pubblicate presentava risultati che fossero
sfavorevoli alla compagnia che sponsorizzava la sperimentazione. Ogni sperimentazione
dimostrava che il farmaco di quella compagnia era buono quanto o migliore del trattamento di
paragone.
Dal 2003 è stato impossibile fare una rivista sistematica di 30 studi paragonando i risultati
degli studi finanziati dall’industria farmaceutica con quelli di studi finanziati da altre fonti [8].
16 degli studi esaminavano sperimentazioni cliniche o meta-analisi, e 13 avevano risultati
favorevoli alle compagnie che le sponsorizzavano. Nell’insieme, gli studi finanziati da una
compagnia avevano 4 volte più probabilmente risultati favorevoli alla compagnia che gli studi
finanziati da altre fonti. Nel caso dei 5 studi che esaminavano le valutazioni economiche, i
risultati erano favorevoli alle compagnie che le sponsorizzavano in tutti i casi.
È evidente che le compagnie stanno raggiungendo i risultati che vogliono, e questo è
particolarmente inquietante perché i due terzi e tre quarti delle sperimentazioni pubblicate sui
giornali specialistici – Annals of Internal Medicine, JAMA, Lancet, e New England Journal of
Medicine – sono finanziati dall’industria [9]. Per il BMJ, è solo un terzo – in parte, forse, perché
il giornale ha meno influenza degli altri nel Nord America, che è responsabile di metà di tutte le
entrate delle compagnie farmaceutiche, e in parte perché il giornale pubblica più
sperimentazioni randomizzate a grappolo (che non sono di solito sperimentazioni di farmaci)
[9].
Perché le compagnie farmaceutiche ottengono i risultati che vogliono?
Perché le compagnie farmaceutiche ottengono i risultati che vogliono? Perché i sistemi di
revisione tra pari (peer-review) dei giornali non si accorgono dei risultati che sembrano essere
errori sistematici? Un’analisi sistematica del 2003 ha esaminato la qualità tecnica degli studi
finanziati dall’industria e hanno trovato che era buono quanto – e spesso migliore – degli studi
finanziati da altri [8]. Ciò non è sorprendente in quanto le compagnie hanno ampie risorse e
sono molto familiari con le sperimentazioni che si conducono a standard elevati.
Le compagnie sembrano ottenere i risultati che vogliono non falsificando i risultati, che sarebbe
troppo rozzo e scopribile dalle peer review, ma piuttosto facendo le “giuste” domande – e ci
sono molti modi per farlo [10]. Alcuni dei metodi per raggiungere risultati favorevoli sono
elencati nel Sidebar, ma ci sono molti modi per aumentare notevolmente la probabilità di
produrre risultati favorevoli, e ci sono molti sicari prezzolati che inventerebbero nuovi modi e
farebbero un salto avanti i peer reviewer.
Allora, varie strategie di pubblicazione sono disponibili per garantire la massima esposizione di
risultati positivi. Le compagnie hanno ricorso a provare di sopprimere gli studi negativi
[11,12], ma è una strategia rozza – e che sarebbe raramente necessaria se la compagnia
porgesse le “giuste” domande. Una strategia molto migliore consiste nel pubblicare i risultati
positivi più di una volta, spesso in supplementi di giornali, che sono molto vantaggiosi per gli
editori e di dubbia qualità [13,14]. Le compagnie conducono di solito sperimentazioni, e c’è
un’ampia possibilità di pubblicare risultati differenti da differenti centri in momenti differenti in
giornali differenti. È anche possibile combinare i risultati da centri differenti in combinazioni
multiple.
Queste strategie sono state esposte nei casi di risperidone [15] e odansterone [16], ma è un
ampio ammontare di lavoro per scoprire quante sperimentazioni sono veramente indipendenti
e quante sono semplicemente gli stessi risultati pubblicati più di una volta. E di solito è
impossibile dirlo dagli studi pubblicati: è necessario ritornare agli autori e ottenere i dati sui
pazienti individuali.
I Peer review non risolvono il problema
I direttori dei giornali stanno diventando sempre più consapevoli di come sono manipolati e si
stanno opponendo [17,18], ma devo confessare che mi ci è voluto più di un quarto di secolo
come direttore del BMJ per capire cosa stava accadendo. I direttori lavorano esaminando gli
studi che vengono loro sottoposti. Chiedono agli autori di mandar loro qualsiasi studio
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correlato, ma i direttori non hanno altri meccanismi per sapere quali altri studi non pubblicati
esistono. È difficile sapere anche gli studi correlati che sono stati pubblicati, e può essere
impossibile dire che gli studi stanno descrivendo risultati di qualcuno degli stessi pazienti. I
direttori possono così fare la peer review di un pezzo di un gigantesco ed esperto mosaico di
mercato – e il pezzo che hanno è probabilmente di alta qualità tecnica. Probabilmente passerà
la peer review, un processo che la ricerca ha comunque dimostrato essere una inefficiente
lotteria propensa agli errori sistematici e all’abuso [19].
Inoltre, i direttori probabilmente sosterranno le sperimentazioni randomizzate. Molti giornali
pubblicano poche sperimentazioni del genere e vorrebbero pubblicarne di più: esse sono, come
ho detto, una forma superiore di evidenza. Le sperimentazioni sono anche probabilmente
clinicamente interessanti. Altre ragioni per pubblicarle sono meno meritevoli. Gli editori sanno
che le compagnie farmaceutiche spesso acquistano per migliaia di dollari le ristampe, e il
margine di profitto sulle ristampe è probabilmente del 70%. Anche i direttori sanno che
pubblicare tali studi è molto vantaggioso, e i direttori sono sempre più responsabili dei budget
dei loro giornali e della produzione del profitto per i proprietari. Molti proprietari, comprese le
società accademiche, dipendono sui profitti dei loro giornali. Un direttore può così affrontare un
vero e proprio conflitto di interesse: pubblicare una sperimentazione che porta 100000 $ US di
profitto o incontra il budget di fine anno.
I giornali dovrebbero criticare le sperimentazioni, non pubblicarle
Come possiamo prevenire che i giornali siano un’estensione dell’arma di marketing delle
compagnie farmaceutiche pubblicando sperimentazioni che favoriscono i loro prodotti? I
direttori possono esaminare protocolli, insistere su sperimentazioni che siano registrate,
domandare che il ruolo degli sponsor sia trasparente, e rifiutarsi di pubblicare sperimentazioni
a meno che i ricercatori controllino la decisione da pubblicare [17,18]. Dubito, tuttavia, che
questi passi faranno molta differenza. Occorre qualcosa di più fondamentale.
Innanzitutto, abbiamo bisogno di più finanziamenti pubblici alle sperimentazioni, in particolare
di ampie sperimentazioni testa a testa di tutti i trattamenti disponibili per curare una
condizione. Secondariamente, i giornali dovrebbero forse smettere di pubblicare le
sperimentazioni. Invece, i protocolli e i risultati dovrebbero essere disponibili su regolari siti
web. Solo un arresto così radicale, penso, fermerà i giornali dall’essere obbligati verso le
compagnie. Invece di pubblicare le sperimentazioni i giornali potrebbero concentrarsi nel
descriverle in modo critico.
Ringraziamenti
Questo articolo si basa su un discorso che RichardSmith fece al Medical Society di Londra
nell’ottobre del 2004 in occasione della consegna del Healthwatch Award per il 2004. il discorso
è riportato HealthWatch newsletter di gennaio 2005 [20]. L’articolo coincide per una breve
parte con un articolo pubblicato nel BMJ [21].
Esempi dei metodi per le compagnie farmaceutiche per ottenere i risultati che
vogliono dalle sperimentazioni cliniche
•
•
•
•
•
•
•

Condurre una sperimentazione del farmaco contro un trattamento riconosciuto inferiore.
Sperimentazione del farmaco contro dosi troppo basse di un farmaco concorrente.
Condurre una sperimentazione del farmaco contro dosi troppo alte di un farmaco
concorrente (facendo sembrare così il tuo farmaco meno tossico).
Condurre sperimentazioni che sono troppo piccole per mostrare le differenze da farmaci
concorrenti.
Usare endpoint multipli nella sperimentazione e selezionare per la pubblicazione quelle
che danno risultati favorevoli.
Fare sperimentazioni multiple e selezionare per la pubblicazione i risultati da centri che
sono favorevoli.
Condurre analisi di sottogruppo e selezionare per la pubblicazione quelle che sono
favorevoli.
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•

Presentare i risultati che probabilmente colpiscono di più – per esempio, riduzione nel
relativo piuttosto che il rischio assoluto.
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