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iamo medici e scienziati, passiamo la vita 

curando e proteggendo la salute e la vita 

umana. Siamo anche persone informate; 

insegniamo l’etica della nostra 

professione, insieme ai saperi e alle competenze con cui 

queste conoscenze vengono messe in pratica.”  

E’ questa la premessa che ha motivato Paola Manduca, 

Iain Chalmers, Derek Summerfield, Mads Gilbert e Swee 

Ang a scrivere – in nome e per conto anche di altri 

clinici e ricercatori - una lettera aperta a The Lancet 

per denunciare quella che viene definita “l’aggressione 

di Israele a Gaza”. Più correttamente, dovremmo dire 

alla popolazione di Gaza, alle abitazioni, alle scuole e 

persino agli ospedali e agli ambulatori dove 

quotidianamente sono curati bambini, anziani e adulti 

vittime della violenza. Con la lettera aperta, i firmatari 

invitano i colleghi ad attivarsi per denunciare 

l’azione distruttiva, ribellandosi alle motivazioni 

propagandistiche di chi giustifica il proprio operato con 

l’inaccettabile pretesto di voler combattere la 

resistenza di un nemico armato. 

La prima firma della lettera al Lancet è italiana. Così 

come è italiana la gran parte delle altre firme che 

seguono le prime cinque. Ciò contrasta con il silenzio 

delle istituzioni sanitarie nazionali, delle società 

scientifiche, delle università. Tra le poche eccezioni, 

quella della Associazione Italiana di Epidemiologia la 

cui Presidente, Paola Michelozzi, si è rivolta - 

personalmente e a nome della Associazione  - al 

direttore del Lancet, Richard Horton, per esprimere 

appoggio e riconoscenza. 
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Il coraggio di Horton è esemplare, così come la sua 

testarda dedizione nel riproporre le ragioni del 

dialogo (“The more we offer a space for dialogue, the 

more opportunity we have for reaching a peaceful and 

just resolution.”), dell’attenzione per i più deboli 

(“The very first thing that hits you about Gaza is that 

this is a land of children. Children everywhere. Playing. 

Going to school. Families.”) e l’importanza del 

rispetto (“This may surprise some. But Gazans care 

about the same things as you and I—families, 

friendships, livelihoods. Please stop killing them.”).   

Sollecitati Il susseguirsi di tragiche notizie e la 

mancanza di riscontro di proposte di mediazione 

nonché  il ragionevole timore che i fatti di guerra e le 

sue vittime si ripetano senza sosta, sollecitano una 

presa di una posizione da parte di tutti coloro hanno a 

cuore la difesa dei diritti fondamentali delle persone e 

della tutela della salute. Ci associamo a chi chiede che 

l'aggressione e l'invasione di Gaza siano 

immediatamente fermate, che cessino gli atti di 

terrorismo e venga avviata una seria azione di dialogo 

politico, avendo cura che le vittime del conflitto possano 

ricevere cure e supporto. Pensiamo che chi è 

quotidianamente impegnato per migliorare la qualità 

delle cure e della ricerca in ambito sanitario debba 

condividere la responsabilità di proteggere la vita, 

anche se questa si manifesta 'solamente' in una presa di 

posizione 

L’Associazione Alessandro Liberati-Network 

Italiano Cochrane 
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Open data:  

riflessioni di un medico di famiglia 

sul problema dei dati nascosti degli 

studi scientifici 

 

Napoli, venerdì 13 dicembre 2013. Riunione annuale 

dell’ Associazione Alessandro Liberati Network Italiano 

Cochrane. Il titolo, dell’incontro : OPEN.  Il tema: dalla 

condivisione dei risultati ad una ricerca trasparente per 

il bene comune. Vi ho preso parte a vario titolo, ma 

soprattutto come medico di famiglia.  

Il convegno non ha tradito le mie aspettative di 

arricchimento culturale, ma, nel pratico, senza la 

partecipazione ai lavori dei veri decisori e/o 

condizionatori delle scelte di politica sanitaria, mi sono 

chiesto: con quale forza si potranno mai imporre 

modelli virtuosi di produzione, di diffusione e di 

implementazione dei risultati degli studi nella 

quotidianità del nostro lavoro? Cosa porterò domani ai 

miei pazienti quando mi chiederanno conto 

dell’assenza in ambulatorio?  

Non l’indomani, ma dopo qualche giorno viene in 

ambulatorio un’informatrice del farmaco. Non è una 

mia assistita, viene per il suo lavoro, sempre più di 

propaganda e meno di informazione scientifica. E’ in 

evidente sovrappeso, si muove con difficoltà, la vedo 

estremamente sofferente. Le dico di lasciar perdere 

l’informazione e domando se posso aiutarla. Mi 

confida che è afflitta da terribili dolori articolari dovuti 

ad un farmaco che assume. So che è stata operata di 

cancro della mammella e che è in trattamento con un 

inibitore dell’aromatasi. Il suo malessere, le viene 

confermato, è provocato dal farmaco, che, però, le 

viene imposto “come salvavita” dai colleghi oncologi 

universitari. Deve convivere con la sofferenza. E’ 

disperata! 

Ripenso alla relazione di  Francesco Perrone sulla 

ricerca mai svolta. A proposito del trattamento 

adiuvante dei tumori della mammella ormono-

responsivi, ci ha raccontato di come, uno studio 

fattoriale multicentrico partito nel 2007, finanziato 

dall’AIFA con soldi pubblici, abbia permesso  ( solo 

ora! ) di sospettare  che  donne in sovrappeso o obese 

trattate con un inibitore delle aromatasi,  piuttosto che 

con tamoxifene, stiano assumendo un placebo. 

Mi rendo conto di dovere rivedere, da medico di 

famiglia,  il mio concetto di “ agire in scienza e 

coscienza”, costretto a navigare nelle acque sempre 

più infide del territorio, tra le nebbie dell’informazione 

scientifica, e ad affrontare iter decisionali con mappe 

troppo spesso truccate.  

… Penso di riferirle quello che ho appreso, liberarle la 

mente dall’idea salvifica di un medico onnisciente e di 

una medicina onnipotente,  e, d’altro canto, metterla  in 

condizione di andare dall’oncologa a contrattare la sua 

terapia, ad opporre ad una “falsa verità” , un ‘ ”altra 

falsa verità” , che, però, potrebbe aiutarla a vivere 

meglio. Mi chiedo se ho il diritto di farlo, ma soprattutto 

se non ho il dovere di farlo : le racconto tutto, le 

fornisco gli atti del convegno.  

Rifletto. A chi servono gli open data, se l’apertura è 

fuori tempo massimo per prendersi cura lealmente 

della gente? Forse  ai ricercatori, revisori,  

amministratori pubblici, imprenditori, editori. Non certo 

per chi opera sul campo o per i cittadini comuni non 

intruppati in associazioni. Mi prende il timore che una 

nuova “Accademia” stia perdendo il contatto con le 

persone nascoste dietro i numeri e mi sovviene quel 

che diceva Jaspers. Se si vuole credere che la 

maniera migliore del prendersi cura delle persone 

possa essere “l’oggettivazione del reale attraverso 

delle ipotesi matematiche”, si riduce la conoscenza 

scientifica ad una mera astrazione, che può ostacolare 

la comprensione del mondo in cui andiamo ad agire, e 

nel quale la Salute non è solo Sanità. 

 

Ciro Brancati  

Medico di famiglia ASL Napoli 1  

Membro CTS Officina Napoli Cochrane 
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EMA e trasparenza della ricerca: 

nessun dorma 

 

 

I dati degli studi clinici dovrebbero essere 

pubblicamente disponibili? Il mondo della ricerca 

indipendente ha sempre chiesto a gran voce questa 

disponibilità, evidenziando i ben noti rischi legati alla 

pubblicazione selettiva dei risultati. Negli ultimi mesi ci 

sono state a questo riguardo delle importanti novità, 

che provo a sintetizzare di seguito per chi avesse 

perso le precedenti puntate. 

In Europa c’è stata una importante novità a livello 

legislativo: la vecchia Direttiva comunitaria del 2001 

sugli studi clinici sarà presto sostituita da un 

Regolamento approvato lo scorso aprile, che sarà 

direttamente applicabile in tutta la UE e che finalmente 

prevede la registrazione di tutti gli studi in un database 

europeo a partire dal 2016 e la loro pubblicazione 

entro un anno dalla loro conclusione.(1) 

La European Medicines Agency (EMA) sembrava aver 

anticipato questo orientamento più trasparente già nel 

2010 quando, in risposta a critiche (2) ricevute dal 

Mediatore Europeo (Ombudsman, una sorta di 

difensore civico in ambito comunitario), cambiò la sua 

politica per quanto riguarda la divulgazione dei clinical 

study reports (CSR) rendendoli disponibili su richiesta. 

(3) Un buon esempio di quanto ciò possa essere utile 

alla ricerca è rappresentato dalla recente revisione 

Cochrane sugli antivirali nell’influenza, realizzata 

usando tutti i dati dei CSR e non solo i dati che gli 

sponsor hanno deciso di pubblicare (per la cronaca, i 

risultati di questa revisione indicano una limitata 

efficacia dei trattamenti).(4)  

 

L’EMA nel 2013 aveva promosso una ulteriore 

estensione di questo principio, proponendo la 

disponibilità dei CSR in modo proattivo, 

indipendentemente da richieste specifiche.(5) Un 

contesto particolarmente favorevole a questo 

orientamento sembrava inoltre definito dalla decisione 

della Corte di Giustizia Europea, che in novembre 

2013 aveva rigettato in prima istanza le richieste delle 

aziende AbbVie e Intermune, che avevano citato in 

giudizio l’EMA in base all’assunto che con questa 

nuova policy avrebbe favorito il rilascio di dati ritenuti 

commercialmente sensibili.(6)  

Tutto bene dunque? Purtroppo no: il mese scorso 

l’EMA ha annunciato tre sostanziali modifiche alla 

promessa politica di pubblicazione proattiva dei dati 

(7): 1) i richiedenti dovranno sottoscrivere dei “termini 

di utilizzo”, riconoscendo che l’informazione è protetta 

da copyright e può essere considerata 

commercialmente sensibile, e accettando di fatto di 

poter essere citati in giudizio nei casi in cui si 

riscontrassero violazioni in tal senso; 2) i dati saranno 

resi disponibili attraverso report modificati dalle 

aziende, nei quali alcuni dati potranno essere espunti 

se ritenuti commercialmente sensibili (ad esempio, su 

metodi statistici “innovativi” e su endpoint “esplorativi” 

su nuovi utilizzi); 3) i ricercatori non potranno scaricare 

e salvare i dati, che saranno visibili solo “a schermo”, e 

non potranno neanche fotografarli, per cui tali dati 

saranno pressoché inutilizzabili.  

Questo triplo salto mortale all’indietro è 

particolarmente sorprendente se si considera il 

contesto favorevole descritto prima; le stesse ditte 

AbbVie e Intermune avevano oramai ritirato la loro 

causa legale contro EMA.(8)  
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I maligni dicono che questo ritiro sarebbe stato tuttavia 

preceduto da un accordo sottobanco per modificare la 

politica sui dati nel modo descritto,(9) e che sarebbe 

stato favorito dalla presenza di un nuovo capo degli 

affari legali di EMA, non a caso proveniente dal mondo 

dell’industria farmaceutica. (10) 

Qual è la situazione adesso? Grandi proteste si sono 

ovviamente levate non solo dal mondo della ricerca, 

ma anche dall’Ombudsman europeo, che ha inviato 

una lettera al Direttore dell’EMA Rasi esprimendo 

preoccupazione per ciò che ridurrebbe (invece che 

aumentare, come sostenuto da Rasi) il diritto dei 

cittadini europei a un’informazione trasparente.(11) 

Nella sua risposta Rasi ha ribadito, senza fornire 

argomenti specifici a supporto, il suo punto di vista, 

secondo cui le nuove regole aumenterebbero la 

trasparenza cercando allo stesso tempo di soddisfare 

principi o richieste promossi dalla Commissione 

Europea di protezione dei dati commercialmente 

sensibili in base agli accordi internazionali in essere 

(ad esempio, il TRIPS agreement).(12) L’Ombudsman 

ha quindi inviato a stretto giro una lettera al presidente 

della Commissione UE Barroso per ottenere 

chiarimenti su quali contatti siano intercorsi tra la 

Commissione e l’EMA (per capire se ci possano 

essere effettivamente state delle influenze della 

Commissione sul cambio di strategia all’EMA). (13) 

Nel frattempo, la pressione di gruppi di ricercatori a 

livello internazionale ha prodotto una serie di lettere 

nelle quali si chiede con forza ad EMA di rivedere le 

sue posizioni. (14,15) 

Le varie proteste e preoccupazioni hanno avuto 

effetto? Apparentemente si, visto che nella riunione del 

Management Board dell’EMA del 12 giugno scorso 

(che avrebbe dovuto ratificare il passo indietro sulla 

trasparenza) sembra essere stato accettato quello che 

può essere definito come principio di “scaricabilità” dei 

dati, o di un loro utilizzo effettivo piuttosto che possibile 

solo in teoria.(16) Basterà alla sanità pubblica per 

cantare vittoria? Bisognerà vedere come questo 

principio, enunciato in un comunicato stampa, sarà 

tradotto nei documenti ufficiali che dovrebbero essere 

presto disponibili. Dati i trascorsi, bisognerà che la 

comunità scientifica resti con gli occhi bene aperti, 

come in una ulteriore successiva replica ha scritto 

l’Ombudsman(17) e anzi torni a dar battaglia sugli altri 

due elementi chiave di una politica trasparente solo 

nelle parole di chi la difende. In particolare: 

i dati scientifici, ottenuti grazie alla partecipazione dei 

cittadini agli studi, rappresentano un bene pubblico, 

sono di pubblico interesse e non possono essere 

considerate come oggetto di copyright e soggetti a 

 



5 
 

termini di utilizzo e minacce di ritorsioni legali. (18) Gli 

accordi commerciali come il TRIPS proteggono 

giustamente i detentori di brevetto dall’uso dei propri 

dati da parte di competitori che vogliano utilizzarli per 

la registrazione dei loro prodotti (concorrenza sleale), 

come specificato dall’articolo 39.3 (19)  ma questo tipo 

di dispute viene affrontato nell’ambito 

dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) e 

dare una interpretazione restrittiva al concetto di 

protezione di dati scientifici che riguardano la salute va 

contro ciò che è specificato nello stesso articolo 39.3, 

quando si cita la necessità di utilizzo dei dati per la 

protezione dei cittadini. Nella sua risposta 

all’Ombudsman, il Direttore dell’EMA ha fatto 

riferimento a pressioni della Commissione Europea per 

rimanere aderenti a questi accordi ma, per i motivi 

appena esposti, sembra improbabile che la 

Commissione possa aver esercitato simili pressioni in 

base al proprio ruolo. È invece evidente come delle 

pressioni siano state esercitate dalle lobbies 

interessate (20,21) la modifica dei CSR da parte delle 

ditte (ad esempio sulla scelta degli esiti, o sulle analisi 

statistiche) non è giustificabile dal punto di vista della 

salvaguardia di dati commercialmente sensibili. Un 

doppio binario – l’esistenza di CSR sui quali EMA 

decide per la registrazione dei farmaci e di altri CSR 

rivisti per i ricercatori – sembra solo offrire la possibilità 

agli sponsor di fornire dati addomesticati alla comunità 

scientifica e ai decisori, sottraendo i dati originali agli 

occhi “indiscreti” dei ricercatori indipendenti. 

A proposito di occhi, serve mantenerli bene aperti?22 

Può darsi, a giudicare dagli esiti – pur non del tutto 

soddisfacenti – della riunione EMA del 12 giugno, nella 

quale non si è potuto far finta che l’Ombudsman, 

anche opportunamente stimolato da vari gruppi di 

ricercatori (da AllTrials15 a ISDB/HAI & C14 e altri23) 

non abbia detto niente. Restare vigili può essere 

importante, e magari anche un po’ di garbata ironia 

(come quella di ricercatori tedeschi dell’Institute for 

Quality and Efficiency in Health Care, che sul loro sito 

hanno rappresentato la situazione con una serie di 

immagini da non perdere24) può servire a diffondere e 

rafforzare la consapevolezza che le decisioni che tra 

poco l’EMA dovrà ratificare sono molto importanti. 

Quindi … nessun dorma!  

Giulio Formoso 

Agenzia Sanitaria e Sociale 

Emilia-Romagna 
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