
Commento di Eugenio Paci, direttore di Epidemiologia & Prevenzione 

Giustamente il commento della dott.ssa Massocchi all’articolo di Bianchi lamenta il silenzio che in Italia 

persiste sulla questione del conflitto di interesse che coinvolge l’epidemiologia Italiana, al centro del caso 

sollevato da un giornale prestigioso come Le Monde.  

Come Epidemiologia &Prevenzione abbiamo ritenuto necessario portare a conoscenza dei nostri lettori 

questo episodio e il commento di Fabrizio Bianchi perché è utile che si conosca per agire. In Italia, come 

scriveva nel 2004 Guido Rossi nel suo libro Il conflitto epidemico (Adelphi), il conflitto di interessi ha ‘ampio 

diritto di asilo’, ben al di là delle conosciute vicende dell’ultimo ventennio, e ha contribuito a impedire un 

qualsiasi rinnovamento della società Italiana, che ne è profondamente pervasa. Uno stato di cose che ha 

favorito una situazione di profonda crisi morale e civile. Ma, a dieci anni dal libro di Rossi, la questione è 

ormai esplosa, presente in tutto il mondo occidentale e questi ultimi anni di crisi economica hanno se 

possibile reso ancora più evidente la sua rilevanza. 

L’istituzione deve assumersi la responsabilità delle sue scelte 

Soprattutto sono necessari interventi normativi che obblighino alla trasparenza e alla assunzione di 

responsabilità.  Come può avvenire che istituzioni, società scientifiche o università, scelgano dirigenti o 

personale senza chiedere trasparenza del curriculum, delle relazioni avute o in essere, e nella valutazione 

non si assumano esplicitamente e con pubblico confronto la responsabilità della scelta rispetto a questi 

aspetti? Assunzione di responsabilità significa rispondere ai cittadini e ai portatori di interesse sapendo che 

gli occhi di tutti resteranno puntati su quanto avviene e saranno pronti a segnalare le deviazioni, significa 

dire in maniera diretta che si ritiene che il conflitto di interesse non sia di forma tale da mettere a rischio lo 

svolgimento del compito.  E la corresponsabilità dell’istituzione va sanzionata. 

Sappiamo che oggi la dichiarazione dei conflitti di interesse, che chiunque deve fare anche per parlare a un 

corso o a un congresso o firmare un articolo, è nella maggior parte dei casi una pura formalità. La sua 

valutazione è solo procedurale (non aver svolto certi ruoli entro un certo tempo) e mai sostanziale. In 

questo clima, le conseguenze che vengono da scelte condizionate dall’intreccio degli interessi non sono 

considerate e chi dirige e sceglie, non si pone la questione di dover rendere conto delle sue scelte e di 

dover sorvegliare su questo.  

L’indignazione, come quella espressa dalla dott.ssa Massocchi, nasce da questo abbandono. Non riusciamo 

a costruire rapporti trasparenti e formali di assunzione di responsabilità, e questo non avviene per caso ma 

riflette l’opacità delle nostre relazioni. Per esempio il caso ILVA, cui si fa riferimento e come compare dalle 

tante intercettazioni, è una pluriennale storia di confusione di ruoli, di legami pericolosi, di 

accondiscendenze non trasparenti, e i periti di parte dell’ILVA sono tra le componenti più chiare, anche se il 

Commissario Bondi non lo dice. 

Possiamo impegnarci, nelle istituzioni e nella società, a politiche di responsabilità verso il conflitto di 

interesse, solo se ne capiamo il significato e le conseguenze nella nostra vita reale. Questo vuol dire che più 

che i professionisti sono le istituzioni (ai diversi livelli, includo le società scientifiche) che devono essere 

chiamate a valutare e far conoscere se ritengono un professionista o no in conflitto di interesse, 

valutando e analizzando la sua storia in rapporto ai compiti che ad esso vogliono affidare. E di questo le 

istituzioni, specialmente se si occupano di sanità pubblica, devono rendere conto. 

 Io non conosco come funziona il CESP in Francia, né i dettagli di questa storia individuale, ma sono sicuro 

che almeno in parte, per noi, il suo insegnamento è questo. E’ necessario finalizzare la nostra azione a una 

proposta, non un codice di autoregolamentazione (ne abbiamo ormai molti), ma ad una normativa 

nazionale e dovremmo prendere spunto da questo episodio per provare, come epidemiologi e operatori di 

sanità pubblica e in collaborazione con tutte le competenze necessarie, a farla oggi con chi in Parlamento e 



nel Paese è coinvolto su questi difficili temi. Naturalmente, attenzione estrema deve essere data a che non 

divenga riduzione della liberà di coscienza e di pensiero, eliminando con la discussione la possibilità di 

portare avanti posizioni che non sono considerate accettabili da alcuni. Come sempre una società aperta è 

anche una società che corre dei rischi, di chiusura e intolleranza.  


