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Cipomo: “Quasi 7 oncologi su 10 si sentono in 
conflitto di interessi con l’industria del 
farmaco”
E 8 su 10 dichiarano che la loro educazione oncologica è supportata dall’industria 
del farmaco. Questi i risultati della survey realizzata tra i propri associati dal 
Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri e pubblicati sul British 
Medical Journal. Stilato un Position paper per “dirigere il mondo dell’oncologia 
verso i principi di trasparenza e correttezza”

02 LUG - È emergenza conflitto di interessi tra gli oncologi italiani. È percepito come un problema importante 
che può influenzare costi, educazione, qualità dell’assistenza e della scienza. Il 68% pensa che la 
maggioranza degli oncologi italiani abbia un conflitto di interessi (Coi) con l’industria e l’82% riferisce che la 
maggior parte della propria educazione oncologica sia supportata dall’industria. Il 62% dei medici, per 
esempio, ha dichiarato pagamenti diretti da parte dell’industria farmaceutica negli ultimi 3 anni. Il desiderio 
comune è quindi quello di un’implementazione di una policy più rigorosa, per far sì che il giudizio professionale 
abbia sempre come obiettivo primario il benessere dei pazienti e la validità della ricerca.

Sono questi i risultati risultati della ricerca “Gli oncologi Italiani e il conflitto di interesse” realizzata da 
Cipomo (Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri) tra i propri associati sul delicato tema del 
conflitto d’interessi e pubblicati oggi sul British Medical Journal*. Obiettivo della survey - condotta sotto forma 
anonima tra marzo e aprile 2017 e alla quale hanno partecipato 321 oncologi in tutta Italia, il 13% dei medici 
oncologi di ruolo - è stato quello di verificare l'opinione dell'oncologo medico italiano in relazione alle possibili
implicazioni derivanti dal COI nell’ambito dell’educazione medica, dell'assistenza e della ricerca scientifica, 
approfondendo in particolare la relazione economica tra medici e industria farmaceutica.

Alla luce dei risultati emerge quindi un’urgenza reale. Per questi motivi Cipomo ha deciso di prendere 
posizione, stilando un Position paper per “dirigere il mondo dell’oncologia verso i principi di trasparenza e 
correttezza, facendo maturare nei clinici una più precisa consapevolezza circa la natura e le potenziali 
conseguenze del Coi”.



“Il documento – ha dichiarato il Presidente di Cipomo, Mario Clerico – non vuole essere una denuncia ma un 
invito alla consapevolezza: il confine tra ‘informazione scientifica’ sui farmaci rispetto alla ‘pubblicità’ è molto 
sottile. L’industria farmaceutica sponsorizza i congressi medici e contribuisce a gran parte della loro 
formazione. Per questo, i clinici devono porre particolare attenzione quando scelgono fra diverse possibilità di 
trattamento. La scelta deve essere basata sui valori e sulle evidenze, non sulle convenienze”.

Il Position Paper. Le raccomandazioni comprendono in primis la sfera del processo di ricerca, da tutelare 
dall’influenza degli interessi commerciali. Più in generale, il valore dell’interazione tra l’industria e i clinici deve 
essere, secondo Cipomo, basato sulla trasmissione di informazioni utili a migliorare la qualità delle cure e non 
all’induzione alla prescrizione.

Altro punto nell’agenza del Collegio è il tema della formazione. Secondo il position paper, non deve 
rappresentare uno strumento di marketing ma, anzi, deve avere l’obiettivo esplicito di migliorare la qualità 
delle scelte cliniche.

Il documento prosegue incentrandosi sul rapporto tra le società scientifiche e le influenze esterne 
dell’industria che spesso contribuisce a finanziare progetti, eventi e ricerche; in questo caso il rischio da 
evitare è che il sostegno economico si trasformi in una forma di promozione. Molta rilevanza viene data al 
concetto di trasparenza, atta a fornire al cittadino gli strumenti per valutare i servizi offerti.

Infine, il capitolo costo dei farmaci oncologici. Per Cipomo “sta aumentando vertiginosamente, molto più 
del valore dei risultati ottenibili. Parte di questi costi deriva dalla ricerca; tuttavia l’industria farmaceutica 
spende ancora di più per promuovere i propri prodotti”. Il nostro Ssn, rileva il Cipomo “garantisce i farmaci a 
tutti, ma chi prescrive (il medico) non paga e non consuma, chi paga, il Ssn, non sceglie e non consuma, chi 
consuma (il paziente) non sceglie e non paga”.

“La finalità ultima del lavoro in Sanità – conclude Cipomo – deve sempre essere rappresentata dal bene del 
cittadino. I clinici, i ricercatori, gli amministratori, l’industria e i cittadini stessi devono lavorare insieme per 
garantire il rapido accesso ai migliori percorsi di diagnosi e cura.

*Conflict of interest among Italian medical oncologists: a national survey
Andrea DeCensi, Gianmauro Numico, Enzo Ballatori, Fabrizio Artioli, Mario Clerico, Luisa Fioretto, 
Virginia Livellara, Benedetta Ruggeri, Maurizio Tomirotti, Claudio Verusio, Fausto Roila, on behalf of the
Italian College of Chief Medical Oncologists (Cipomo)

 



�

03-07-2018

LETTORI
15.000

�
http://www.doctor33.it/politica�e�sanita/�

Cipomo: in oncologia troppi conflitti di 
interesse. Per scelte, criterio guida sia 
l'evidenza

Il mondo dell'oncologia in Italia non è esente dal conflitto d'interesse: oltre due 
terzi di 321 specialisti intervistati in una survey del Collegio Italiano dei Primari 
Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo)pubblicata dal British Medical Journal 
pensano che la maggioranza della categoria viva conflitti di interesse con i 
produttori. Il 62% dichiara di aver ricevuto pagamenti diretti dell'industria 
farmaceutica negli ultimi tre anni. L'82% ritiene che la maggior parte della 
formazione ricevuta sia supportata dall'industria. Intanto, il costo dei farmaci 
sostenuto dal servizio sanitario è sempre più alto: per l'industria, ai gravosi oneri 
della ricerca se ne aggiungono di altrettanto costosi per promuovere i nuovi 
prodotti. I primari oncologi del collegio Cipomo, in un position paper in risposta 
alle esigenze scaturite dal sondaggio, dicono però un forte no alla promozione 
fine a se stessa. Recita il Paper al secondo punto: «Il valore dell'interazione tra 
industria e clinici deve essere basato sulla trasmissione di informazioni utili a 
migliorare la qualità e la sicurezza delle cure e non all'induzione alla 
prescrizione, da evitare sempre, anche in forma occulta». «Il documento non 
vuole essere una denuncia ma un invito alla consapevolezza: il confine tra 
"informazione scientifica" sui farmaci rispetto alla "pubblicità" è molto sottile», 
premette Mario Clerico, Presidente Cipomo. «L'industria farmaceutica 
sponsorizza i congressi medici e contribuisce a gran parte della loro 
formazione. I clinici devono porre particolare attenzione quando scelgono fra 
diverse possibilità di trattamento. La scelta deve essere basata sui valori e sulle 
evidenze, non sulle convenienze». Quanto alla riflessione Cipomo sul conflitto 
di interesse, per Clerico «non deve sollevare dubbi e inquietudini. E' naturale 



che gli obiettivi dell'industria, fare profitto, siano diversi da quelli del Sistema 
Sanitario, cioè curare le persone con le risorse disponibili. Il lavoro dei medici 
impegnati nella ricerca di nuovi farmaci non può essere pagato dal SSN con le 
nostre tasse, è ovvio sia a carico dei produttori. Sta ai medici quindi garantire la 
massima trasparenza perché si trovano nella situazione di lavorare per soggetti 
che hanno interessi in "conflitto": da una parte guadagnare di più, dall'altra 
spendere di meno».

Il documento contiene dunque raccomandazioni chiave. In primis, chiede ai 
ricercatori di «scegliere in modo indipendente i quesiti clinici, gli obiettivi e il 
braccio di controllo. L'analisi dei dati, la loro interpretazione e la stesura della 
pubblicazione andrebbero condotti in autonomia (...) Il ghostwriting andrebbe 
bandito. Gli esiti vanno messi a disposizione della comunità scientifica e 
pubblicati a prescindere dal risultato. Andrebbe sempre esplicitato il contributo 
dell'industria a disegno e conduzione della sperimentazione». La formazione 
deve migliorare la qualità delle scelte cliniche. «I clinici devono rimanere, nei 
loro Reparti, Dipartimenti e nei loro contesti professionali (Società Scientifiche e 
Reti) i veri e unici gestori delle scelte formative». Le società scientifiche hanno 
un ruolo duplice. Da una parte devono essere loro (o le aziende sanitarie, o le 
reti) a stabilire le necessità formative e pianificare la formazione. «La scelta di 
docenti e discenti andrebbe operata... dalle organizzazioni che promuovono 
l'episodio formativo. La contribuzione al programma di formazione dovrebbe 
essere orientata all'ente che promuove la formazione e non al singolo 
operatore. La giusta retribuzione dei docenti, riconoscimento al lavoro di studio 
e predisposizione del materiale, dovrebbe essere elargita dall'ente che 
promuove l'episodio di formazione e non rappresentare un contributo diretto 
dell'industria al singolo operatore». Dall'altra parte è «essenziale evitare il 
rischio che le posizioni delle società scientifiche siano soggette a influenze 
esterne o anche solo si determino le condizioni di possibilità di un conflitto di 
interessi». Tra i correttivi: bilanci trasparenti, forme di finanziamento 
diversificate, esplicitazione dei conflitti di interesse potenziali ove intervengano 
esperti di queste associazioni, da individuare comunque sulla base di criteri di 
merito, e da ruotare nel tempo. Nell'elaborare Linee Guida, andrebbero esclusi 
esperti esposti ad eccessive influenze commerciali. In nome della trasparenza, 
«ogni istituzione sanitaria dovrebbe garantire per i propri operatori 
l'aggiornamento dei dati relativi alle contribuzioni di qualunque provenienza e 
renderli disponibili al pubblico». Certo, le aziende sanitarie «dovrebbero 
garantire ai professionisti strumenti sufficienti per l'aggiornamento e la ricerca». 
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Tre esami per stanare e sconfiggere il 
tumore al polmone 

Ottenere un identikit del tumore del polmone senza usare né radiazioni né aghi, studiando i 
fluidi biologici 

 

Ottenere un identikit del tumore del polmone senza usare né radiazioni né aghi, 
studiando i fluidi biologici. E’ l’obiettivo del nuovo progetto di ricerca dell’Istituto 

Europeo di Oncologia, finanziato con i fondi del 5x1000, per sconfiggere il big killer 
numero uno fra tutti i tumori. 

“Il paradosso del tumore polmonare è che è allo stesso tempo un tumore fra i più 
letali e fra i più guaribili– spiega Lorenzo Spaggiari, Direttore del Programma 
Polmone IEO e Principal Investigator dello studio– Attualmente la malattia ha un 
tasso di sopravvivenza a 5 anni calcolata al 54%, se è agli esordi ed è ancora 
localizzata. Ma la guaribilità è direttamente proporzionale alla precocità della diagnosi 
e può andare ben oltre questa soglia e arrivare fino all’80%.  La chirurgia infatti ha 
sviluppato tecniche mininvasive, fra cui la chirurgia robotica, in grado di trattare i 
tumori piccoli con la massima efficacia oncologica, oltreché con la minima tossicità 
per la persona. Eppure soltanto il 15% dei casi è diagnosticato in fase iniziale, e 

https://www.agi.it/blog-italia/ieo/tumore_polmone_diagnosi-4095814/post/2018-07-02/


quindi la mortalità globale risulta, paradossalmente appunto, molto elevata, con un 
triste record di 100 morti al giorno solo in Italia”. 

I limiti della Tac 

Da questo quadro nasce la necessità di trovare uno strumento di screening di 
popolazione che sia, oltre che efficace, anche accessibile ai sistemi di salute 
pubblica. La TAC a basse dosi ha dimostrato scientificamente di essere in grado di 
identificare tumori iniziali, ma, a causa dei suoi alti costi e il rischio di falsi positivi, il 
suo uso clinico deve essere limitato a gruppi ben selezionati. 

IEO è stato fra i primi in Italia a impegnarsi nella ricerca di nuovi metodi di diagnosi 
precoce del tumore polmonare e da questa esperienza quasi ventennale è nato il 
Lung Cancer Screening Project. L’idea originale è di combinare i risultati dell’analisi 

di respiro, urine e del sangue, per delineare, nei soggetti a rischio, un profilo di 
rischio individuale di sviluppare il tumore polmonare. Sulla base di questa 
informazione il medico potrà decidere, persona per persona, se e quale tipo di 
controlli fare e con che frequenza. 

L'identikit del tumore 

“Il tumore è una malattia eterogenea e dunque la sua prevenzione non può che 

essere personalizzata- spiega Roberto Gasparri, chirurgo toracico IEO e  co-principal 
investigator dello studio-  Per raggiungere questo obiettivo vogliamo effettuare per la 
prima volta un‘analisi, sia quantitativa che qualitativa, delle particelle che il tumore 

produce e rilascia: i composti organici volatili (VOCs) nel respiro e nelle urine,  e le 
proteine nel sangue. Confronteremo i dati di due grandi gruppi di soggetti: 200 malati, 
reclutati presso il nostro  Istituto,  e 200 soggetti sani ma con un elevato rischio di 
tumore polmonare (forti fumatori,  pazienti con  BPCO, enfisema o asma). Siamo 
convinti di ottenere così un identikit del tumore negli stadi precoci, quando è così 
piccolo che neppure la Tac lo può rilevare. Potremmo così riconoscere la presenza 
malattia in uno stadio precoce ed iniziale e accelerare la strada della diagnosi e della 
guarigione”. 

Le tre analisi sono accomunate dal fatto di essere non-invasivi, e di rapida e facile 
esecuzione. 

Un naso elettronico per fiutare la malattia 

Il Breath Test (test del respiro) analizza l’esalato respiratorio attraverso un piccolo 

dispositivo elettronico (chiamato “naso elettronico”) che permette di differenziare i 
pazienti con tumore del polmone dagli individui sani.  Questo strumento è stato 
testato nella divisione di Chirurgia Toracica a partire dal 2012 e nel 2016 sono stati 



pubblicati i primi risultati su 146 pazienti, dimostrando di poter rilevare un tumore 
iniziale (stadio I) nel 91% dei casi. 

L’analisi delle urine nasce invece da uno studio precedente che ha testato la capacità 

olfattiva più potente in natura: quella dei cani. Grazie ad una collaborazione con 
l’Università Statale di Milano, IEO ha testato la capacità dei cani addestrati a 

riconoscere, all’interno delle urine di soggetti sani e malati, la presenza di sostanze 

discriminanti. Il nuovo studio identificherà quali sono le sostanze che il fiuto dei cani 
riconosce e specificamente appartengono al cancro al polmone. 

Infine per completare il puzzle diagnostico verrà analizzato anche il sangue. Come 
per gli altri fluidi biologici anche all’interno del sangue è possibile riconoscere i 

prodotti del metabolismo tumorale, la maggioranza rappresentate da proteine o 
prodotti della loro degradazione. Per il tumore al polmone non vi è ancora 
concordanza su quali siano queste proteine, quindi la ricerca IEO aggiungerà questo 
ultimo tassello. 

La triplice analisi, combinata in unico test, se i risultati della ricerca vengono 
confermati, sarebbe la soluzione  che tutto il mondo medico sta cercando, perché lo 
screening potrà essere eseguito dal medico di famiglia, sarà semplice da effettuare 
anche per il paziente, e con costi molto contenuti per il sistema sanitario. 
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Studio UE: evitabile una morte su tre. Al primo
posto il cuore. Poi ictus e tumori del colon retto

  
In tutto sono state 575mila le morti che si sarebbero potute evitare nel 2015. Le
percentuali più elevate di decessi evitabili in Romania (48,6%) e Lettonia (47,5%),
seguite da Lituania (47,0%) e Slovacchia (44,2%). La quota era inferiore a un
quarto in Francia (23,6%) e tra il 25% e il 30% in Belgio (26,0%), Danimarca
(26,6%), Paesi Bassi (28,1%) e Polonia (29,9%). L’Italia è al 32% dei decessi evitabili
rispetto alla media Ue del 33,1 per cento. 

  
Nell'Unione europea, 1,7 milioni di persone con meno di 75 anni sono morte nel 2015. Di queste, oltre 571.000 (il
33,1% dei decessi totali) potrebbero essere considerate come evitabili (127 decessi per 100.000 abitanti). La
variazione rispetto al 2014 è trascurabile, a dimostrazione che queste cifre sono piuttosto stabili nel breve
periodo.

  
In altre parole, secondo uno studio Eurostat, una morte su tre nell'Ue avrebbe potuto essere evitata alla
luce delle conoscenze mediche e della tecnologia.

  
Gli attacchi di cuore (oltre 180.500 decessi evitabili, il 32% delle morti totali evitabili di persone di età inferiore a
75 anni) rappresentano la maggior parte dei decessi potenzialmente evitabili nell'Ue. 

  
Sono seguiti da ictus (più di 89.600 morti, il 16%), tumori del colon-retto (più di 66.800, 12%), tumori al seno
(circa 49.900, 9%), malattie ipertensive (30.400, 5%) e polmonite (quasi 26.000, 5%).

  
Le proporzioni delle morti potenzialmente evitabili attraverso l'assistenza sanitaria ottimale variano
considerevolmente tra gli Stati membri. 

 Le percentuali più elevate di decessi evitabili sono state registrate in Romania (48,6%) e Lettonia (47,5%),
seguite da Lituania (47,0%) e Slovacchia (44,2%). 

  
La quota era inferiore a un quarto in Francia (23,6%) e tra il 25% e il 30% in Belgio (26,0%), Danimarca (26,6%),
Paesi Bassi (28,1%) e Polonia (29,9%).

  
L’Italia è al 32% dei decessi evitabili rispetto alla media Ue del 33,1 per cento

  
Il concetto di morte evitabile significa che alcuni decessi (per specifiche fasce di età e specifiche malattie)
avrebbero potuto essere "evitati" e non si fossero verificati in questa fase se ci fosse stata un'assistenza sanitaria
tempestiva ed efficace.

  
L'indicatore sulla mortalità prevenibile (una morte è prevenibile se si sarebbe potuta evitare con migliori
stili di vita e, comunque, interventi di prevenzione) o sui decessi evitabili  dovrebbe essere utilizzato in un
contesto globale delle valutazioni delle prestazioni del sistema sanitario. 

  
L'Ue sta attribuendo un'importanza crescente alla valutazione delle prestazioni dei sistemi di assistenza
sanitaria. Sebbene l'indicatore di mortalità accettabile non sia inteso come una misura definitiva o unica della
qualità dell'assistenza sanitaria negli Stati membri, fornisce alcune indicazioni sulla qualità e sulle prestazioni
delle politiche sanitarie in un paese.

  
In tutti gli Stati membri dell'Ue un numero considerevole di decessi può essere considerato
potenzialmente evitabile e le variazioni dipendono dalla dimensione della popolazione degli Stati
membri. 

 Tra gli Stati membri, i più bassi tassi di mortalità accettabili nel 2015 sono stati rilevati per Francia, Spagna,
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Paesi Bassi e Lussemburgo. All'altro estremo ci sono Lituania, Lettonia, Romania e Bulgaria, con alti tassi di
morti potenzialmente evitabili.

  
Le cifre per la mortalità prevenibile sono più alte di quelle per la mortalità evitabile a causa della
definizione più ampia di decessi evitabili. Nel 2015, più di 1 milione di morti (o 216 decessi per 100.000
abitanti) avrebbe potuto essere prevenuto attraverso migliori interventi di sanità pubblica. Queste cifre sono di
nuovo molto simili ai dati del 2014. Gli Stati membri con i più bassi tassi di mortalità evitabili nel 2015 sono l'Italia,
Cipro, Spagna e Malta; mentre gli Stati membri con i più alti livelli di decessi potenzialmente evitabili sono la
Lituania, l'Ungheria, la Lettonia e la Romania.

  
Il numero totale di decessi che potrebbero essere potenzialmente evitati attraverso interventi sanitari e sanitari
efficaci è stato di poco più di 1,2 milioni nel 2015.

  
La distribuzione di malattie e condizioni che causano morti sia prevenibili che evitabili varia leggermente
per uomini e donne. Mentre per gli uomini la principale causa di mortalità accettabile in termini percentuali è la
cardiopatia ischemica, per le donne è il tumore al seno.

  
Per la mortalità prevenibile, la causa principale per gli uomini è di nuovo le cardiopatie ischemiche seguite dal
cancro del polmone, mentre le lesioni accidentali, il cancro al polmone e al seno sono ugualmente importanti
cause di decessi evitabili per le donne.
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