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…………Detto di persona che, nei rapporti 
interpersonali, agisce in modo naturale, immediato 
e privo di affettazione…………

………Nel linguaggio scient., riferito a un fatto o a 
un fenomeno, non regolato dalle normali leggi o 
comunque estremamente raro: generazione 
s. o automatica, in biologia, la generazione di 
organismi viventi da materia non vivente

Spontaneo: trasmette sensazione di 
trasparenza ed onesta



Ricerca sponsorizzata: non e’ sinonimo di conflitto 
di interesse o di ricerca meno nobile

Non e’ pubblicita’

Non e’ meno valida scientificamente

Anche se….non sempre risponde completamente a 
TUTTI i quesiti scientifici, specie quando i risultati 
vengono pubblicati dopo vari anni e lo scenario 
terapeutico potrebbe essere modificato rispetto al 
background di partenza



Keynote 024 sancisce che in prima linea tutti pazienti con NSCLC 
non trattabile con trattamento locale e PD-L1 >50% devono 
ricevere immunoterapia piuttosto che chemio

Keynote 189 e 407 sanciscono che-indipendentemente dal valore di 
PD-L1- i pazienti con NSCLC devono ricevere 
chemio+immunoterapia piuttosto che chemioterapia 

Ma nei pazienti con PD-L1 >50% la chemio+ immunoterapia e’ 
superiore o equivalente alla immunoterapia da sola??????



Cosa si intende per conflitto di 
interesse?

• Insieme di condizioni in cui il giudizio 
professionale su un interesse primario tende ad 
essere indebitamente influenzato da un 
interesse secondario 

• E’ quindi una scelta di priorita’ sbilanciata 
rispetto agli interessi che si vogliono sostenere e 
tutelare e che comporta l’impegno di risorse in 
una direzione piuttosto che un’altra

Ricerca sponsorizzata: non e’ sinonimo di conflitto di interesse o di 
ricerca meno nobile



Conflitto di interessi in sanita’

• Interesse primario

• PAZIENTE

• Sviluppo scientifico

• Interesse secondario

• GUADAGNO economico

• Notorieta’

Quale rapporto tra medici, medicina e denaro?



Conflitto di interesse: MEDICO versus…….

Azienda
➢Un gioco delle parti sempre piu’ complesso e talvolta mal 
interpretato
Ricerca
➢Proprieta’ esclusiva dei dati
➢Determinazione su quali prodotti si orientera’ il marketing
➢Bias da pubblicazione e/o distorsione dell’informazione 
scientifica
Paziente
➢Per certi pazienti potremmo “spingere” di piu’
Formazione
➢Incontri sponsorizzati
➢Congressi “balneari”



➢Collaborare con l’Azienda farmaceutica non significa sempre e 
automaticamente configurare un conflitto di interesse

➢Per molto tempo la ricerca clinica e’ sopravvissuta grazie al 
sostegno delle aziende

➢Le interazioni devono essere chiare e i ruoli definiti da contratti 
che salvaguardino la proprieta’ intellettuale dei dati e che non 
prevedano alcuna possibilita’ di intervento sulle pubblicazioni



Chi promuove la ricerca clinica in Italia?

Sponsor # trials %

Azienda Farmaceutica 1075 76.6

IRCCS 109 7.8

ASL o Azienda 
Ospedaliera

98 7.0

Associazione scientifica 57 4.1

Universita’ 35 2.5

Altro 28 2.0

TOTALE 1402 100.0

Dati estratti dal 14° Rapporto Nazionale OsSC



➢Studio Tailor: ricerca indipendente supportata da 
AIFA
In seconda linea NSCLC EGFR wild type l’inibitore di EGFR e’ superiore o 
inferiore o uguale alla chemioterapia? 

➢AIRC 

➢Alleanza contro il cancro

Associazioni scientifiche:



Le principali discipline in cui si compiono 
sperimentazioni in Italia



14° Rapporto Nazionale dell’Osservatorio Nazionale della sperimentazione



14° Rapporto Nazionale dell’Osservatorio Nazionale della sperimentazione



Perche’ una ricerca clinica possa essere ritenuta valida nelle sue 
conclusioni deve essere stata condotta osservando delle precise 
regole etico-scientifiche e aver seguito un iter burocratico-
amministrativo DI APPROVAZIONE definito dagli organi di 
controllo nazionali ed internazionali:

✓Dichiarazione di Helsinki
✓Good Clinical Practice
✓Osservatorio Nazionale sulla sperimentazione Clinica
✓Comitato Etico



Studi indipendenti (no profit): 
pro e contro

• Pro

• Direttamente rivolti a 
quesiti di rilevanza 
clinica, non sempre 
farmacocentrici
(screening, follow-up….)

• Condotti dai ricercatori

• Contro

• Mancanza di 
sponsorship, fare ricerca 
costa

• Non sempre chiaramente 
regolamentati

• Talvolta non molto chiari

(negli obiettivi e nel 
disegno)



Funzionano i grossi studi indipendenti cooperativi: una 
vecchia gloria Italiana 

➢Studio ELVIS: nell’anziano con NSCLC non localmente 
trattabile, meglio vinorelbina monochemio o BSC?

➢Studio CLIP_: serve a qualcosa il tamoxifene
nell’epatocarcinoma?

➢Gli studi MITO

➢GIMEMA



La Fondazione GIMEMA, Gruppo Italiano Malattie
Ematologiche dell’Adulto, è nata oltre 30 anni fa per
consentire agli ematologi di mettere a
punto protocolli condivisi per trattare malattie che
non disponevano di una cura. Uno degli obiettivi era
migliorare le conoscenze scientifiche e fare in modo di
trasferirle anche ai centri meno esperti distribuiti sul
territorio italiano, questo per venire incontro alle
esigenze di chi è affetto da una leucemia acuta.



Sono stati condotti trials finanziati o supportati
dall’Industria eppure scientificamente indipendenti,
nella piena salvaguardia degli interessi dei pazienti e
della comunita’ scientifica
I temi della ricerca vengono infatti scelti dai
ricercatori, al fine di trovare nuove strategie di
trattamento o diagnosi
Solo a progetto delineato si passa al reperimento dei
finanziamenti, che garantiscono l’assoluta
indipendenza



Pacific ha dimostrato che pazienti che ricevono 
immunoterapia dopo la chemio-radio nei NSCLC 
localmente avanzati raddoppiano la chances di 

guarigione

Ci siamo chiesti solo nei PDL1+ o anche nei PDL1-?

Quali sono i determinanti di non risposta?
→ prelievi biologici e caratterizzazione tumorale

Ricerca indipendente supportata dall’Azienda



J Thorac Oncol 2017 Nov;12(11):e181-e182. doi: 10.1016/j.jtho.2017.07.017.
Acquired BRAF V600E Mutation as Resistant Mechanism after Treatment with Third-Generation EGFR 
Tyrosine Kinase Inhibitor.
Bearz A, De Carlo E, Doliana R, Schiappacassi M

BMC in press: 
Acquired EGFR C797G Mutation detected by Liquid Biopsy as Resistance Mechanism after 
Treatment with Osimertinib: a Case Report.
De Carlo E, Schiappacassi M…..

Al di fuori di questi studi 
indipendenti non ci rimangono che  
le piccole segnalazioni, che 
derivano dalle osservazioni, dai 
laboratori e che generano 
solitamente  case-report:



La qualita’ delle nuove conoscenze e’ basata su:

•Rilevanza scientifica del quesito

•Correttezza metodologica

•Accettabilita’ etica

Problemi aperti….



Quesito senza rilevanza 
scientifica

Carriera e 
successo

Profitto economico

Risultato: spesa inutile (di soldi e risorse ed 
energie) per un risultato che non aggiungera’
nulla



Metodologia poco 
corretta (non 
necessariamente 
sbagliata)

Maggiori 
probabilita’ di 
risultato 
conveniente

Dati finali inutili, 
non risposta al 
quesito scientifico

Risultato: dubbi sull’eticita’?
Ricerca che non aggiunge nulla alle conoscenze, 
perdita di tempo e risorse 



Problemi aperti per studi indipendenti:

-definizione del razionale di studio
-Arruolamento dei pazienti
-Controllo centralizzato dei dati
-Monitoraggio dei centri esterni (se presenti)
-Scelta degli obiettivi, che siano realizzabili 
in base alle risorse e scientificamente 
interessanti
-inserimento dei dati
-documentazione modifiche dei dati
-archiviazione dei dati
-analisi statistica



Classificazione degli studi

Studi Interventistici                Studi Osservazionali

Studi Profit e non profit 



Per prendere decisioni operatori sanitari, 
pazienti, agenzie regolatorie e stakeholders
necessitano di evidenze
Le evidenze derivano da revisioni di letteratura, 
studi clinici sperimentali controllati e 
randomizzati e studi osservazionali

Gli studi osservazionali servono per definire la 
generalizzabilita’ delle evidenze derivanti dagli 
studi registrativi nel mondo reale, la sicurezza, 
l’efficacia , il profilo costo-efficacia

Ma la normativa Italiana e’ lacunosa negli studi 
osservazionali

STUDI OSSERVAZIONALI



Totale sedute 23

Totale studi valutati 351

Profit totali 83 (24%)

Farmacologici 87 (25%)

Farmacologici Profit 56

Con dispositivi medici 15 (4%)

Dispositivi medici profit 7

Osservazionali farmacologici 36 (10%)

Osservazionali non farmacologici 114 (32%)

Non profit totali 268



Conclusioni

Gli studi profit sono spesso interventistici e sono 
un’opportunita’ per i medici per crescere 
culturalmente e per i pazienti per disporre di nuove 
strategie terapeutiche

Gli studi no profit sono per lo piu’ osservazionali, e 
sono una risorsa per completare le informazioni che 
otteniamo dai trial randomizzati e calarli nella vita 
reale; servono anche per approfondire altre 
tematiche non legate ad un farmaco (screening)

L’obiettivo e’ snellire e aumentare la ricerca


