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Carissimi lettori, 

non voglio entrare nel merito della questione sollevata da Le Monde sulla nomina di Paolo Boffetta 

a direttore del CESP, perché non conosco il caso e potrei dare solo un giudizio basato su quello che 

ho letto in questi giorni. Voglio invece riportarvi alcune riflessioni che mi ha portato a fare lo 

splendido articolo di Rodolfo Saracci. 

La distinzione fra imparzialità e neutralità è illuminante e deve guidare ogni nostra scelta sia negli 

obiettivi di ricerca (non neutrali), sia nei metodi (imparziali). Il problema, però, è come si inserisce 

la questione dei falsi positivi nella nostra imparziale non neutralità. Infatti, i primi a esasperare il 

concetto dei falsi positivi non sono stati ricercatori in campo ambientale a tutela di interessi 

economici, ma sono stati epidemiologi e metodologi che lavoravano in agenzie governative per 

frenare le spinte dell’industria a immettere nuove tecnologie sul mercato.  

Credo che in questo campo porre l’attenzione sui falsi positivi sia spesso necessario per tutelare 

talvolta la salute pubblica, più spesso la sostenibilità del servizio sanitario. E qui di nuovo troviamo 

il concetto fondamentale della non neutralità. Ma in questo caso per essere non neutrali nella stessa 

direzione di tutela degli interessi pubblici dovremo adottare di volta in volta due differenti metri di 

giudizio (direi due pesi e due misure): uno teso alla specificità (evitare a tutti i costi i falsi positivi) 

in caso di farmaci e dispositivi, l’altro teso alla sensibilità (evitare i falsi negativi) quando si parla di 

fattori di rischio (ma talvolta lo stesso principio si applica alla valutazione degli interventi di 

prevenzione primaria). 

Ma l’applicazione di due pesi e due misure è difficile da capire e soprattutto, se la dobbiamo 

giustificare – come dice Saracci – sulla base di principi etici, se questi non sono universalmente 

condivisi, l’effetto della non neutralità sul metodo può diventare un’imparzialità (applicare due 

regole differenti) e non più una non neutralità (avere obiettivi dalla parte della salute pubblica). 

Questa parzialità ci può isolare dalla comunità dei clinici e dei decisori. 

Un buon esempio di come altri ricercatori possono avere una percezione completamente differente 

di quando l’etica debba puntare l’attenzione ai falsi positivi o meno è la posizione recentemente 

espressa dal comitato etico dello IEO sugli studi sperimentali,
1
 in cui si propone di abbassare la 

soglia dei test di significatività statistica da 0,05 a 0,10 per favorire l’accesso dei pazienti alle nuove 

terapie di cui si abbia già un forte sospetto di efficacia (oltre a mettere in discussione l’eticità della 

randomizzazione). A mio avviso questa è una proposta inaccettabile che apre le porte alla cattiva 

ricerca biomedica e mina l’esistenza del Servizio sanitario, ma non penso che i componenti del 

Comitato etico dello IEO siano solo l’espressione della pressione dell’industria farmaceutica e 

biomedicale. 

Non ho soluzioni da proporre per questo, che è un dilemma filosofico: dove inizia l’oggettività del 

metodo e fin dove si possono spingere le scelte orientate dai valori nella ricerca? Come può il 

ricercatore decidere autonomamente non solo se l’ambito di cui si occupa ha una rilevanza per la 

salute pubblica, ma anche quale sia il livello d’incertezza tollerabile dei suoi risultati? Possiamo 

cambiare i test statistici, la validità che attribuiamo a un disegno di studio secondo la rilevanza etica 

degli ambiti che stiamo indagando? Probabilmente in alcuni casi è necessario farlo, come nel caso 

di scelte improntate al principio di precauzione, ma dobbiamo essere coscienti che quanto più 

facciamo avanzare scelte valoriali nella definizione del metodo scientifico, tanto meno siamo in 

grado di ottenere consenso sui risultati della nostra ricerca e tanto meno la comunità scientifica sarà 

credibile. 

1. Orientamenti sull’utilizzo della randomizzazione nella sperimentazione clinica. Parere del 

Comitato Etico. I quaderni della Fondazione Umberto Veronesi. Gennaio 2014. 
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