
 

Lettera di Fabrizio Bianchi a Epidemiologia & Prevenzione 28.12.2013 

 

Caro Direttore, 

Non senza sorpresa e preoccupazione ho letto su Le Monde del 18 dicembre 2013 un articolo 

del giornalista Stéphane Foucart intitolato Epidémiologie: des liaisons dangereuses dedicato 

al tema delle connessioni etiche della possibile designazione di Paolo Boffetta a capo del 

Centro di Ricerca in Epidemiologia e Salute della Popolazione (CESP, INSERM-Université 

Paris-Sud). Di seguito offro una sintesi e qualche proposta.  

 

Sintesi dell’articolo di Le Monde a cura di Fabrizio Bianchi (vd sotto questo articolo). 

 

Alcune proposte 

L’articolo su Le Monde non è passato inosservato e in un’e-mail che ormai circola da alcuni 

giorni in una mailing list ampia che è approdata anche al comitato “Etica e Filosofia” della 

ISEE, viene dato particolare risalto allo stesso articolo «Estimating the asbestos-related lung 

cancer burden from mesothelioma mortality». Viene sottolineato il fatto che tutti gli autori 

(McCormack V, Byrnes G, Straif K,  Peto J, Boffetta P) dichiaravano «no conflict of 

interest», mentre nello stesso periodo, Boffetta (correspondence author dell’articolo citato) 

era anche pagato da una società italiana nel settore dell’asbesto per supportarla contro 

l’accusa di aver causato la morte per mesotelioma di lavoratori dalla Montefibre di Verbania. 

 

Nonostante il periodo festivo, in rete sta aumentando l’intensità di messaggi e si vanno 

aggiungendo nuovi interventi e nuovi particolari, taluni referenziati, altri non verificabili, 

aumentando dimensione e complessità del grumo di interessi e connessioni. 

In questo contesto, ritengo opportuno che anche E&P apra una propria finestra di 

informazione e discussione per molteplici ragioni, tra le quali ne segnalo alcune di diverso 

ordine: 

* ricerca e sanità pubblica sono temi europei, al di là che le vicende riguardino 

ricercatori, istituzioni pubbliche e private di una nazionalità o un’altra, e c’è il dovere da parte 

degli epidemiologi italiani di concorrere a chiarire fatti che permettano alle istituzioni 

pubbliche europee di fare scelte ponderate; 

* i temi dell’etica e del conflitto di interesse in epidemiologia e sanità pubblica sono 

stati recentemente oggetto di tre riuscite iniziative nazionali svolte a Roma (una giornata di 

discussione organizzata da IFC-CNR e due seminari organizzati da ISS e AIE - Università 

Sapienza), che si sono concluse con la richiesta e l’impegno da parte degli organizzatori di 

proseguire nell’approfondimento e nell’ampliamento della discussione; 

* occorre dare informazione corretta e meticolosa alla comunità degli epidemiologi 

italiani e alla società generale sulla natura dei conflitti di interesse emersi finora e su altri 

meno noti che riguardano Boffetta e La Vecchia (consulenti in Italia di società come ILVA e 

ENI) e altri consulenti; 

* c’è necessità di approfondire e sviluppare dibattito e normativa sul come considerare il 

tema del conflitto di interesse nel reclutamento e attribuzione di posti di lavoro, specie 

nell’università e negli enti di ricerca e sanità pubblica, che oggi basano il giudizio sui 

candidati sulla produzione scientifica, sui grant che possono far affluire, su altri criteri, tra i 

quali non mi risulta che ci siano quelli in questione; 

* c’è da lavorare per sviluppare un codice di condotta sulle consulenze dei dipendenti 

delle istituzioni pubbliche, per migliorare la dichiarazione dell’assenza di conflitto, e 

probabilmente su molto altro. 

Fabrizio Bianchi  

Pisa, 28-12-2013 

http://www.scribd.com/doc/192346750/Paolo-Boffetta-La-Vecchia-Le-Monde


Sintesi dell’articolo di Le Monde a cura di Fabrizio Bianchi  

 

L’incipit dell’articolo è chiaramente informativo del contenuto che segue, visto che asserisce 

che il candidato è contestato da una parte della comunità scientifica per la sua stretta relazione 

con le industrie inquinanti. Il giornalista punta a evidenziare che nella letteratura scientifica o 

nei tribunali Boffetta viene criticato per relativizzare o contestare i rischi legati alle attività o 

ai prodotti industriali anche quando questi rischi sono largamente riconosciuti. 

Si informa il lettore che Boffetta, dopo lunga permanenza all’Agenzia internazionale per la 

ricerca sul cancro (IARC), è attualmente professore associato presso la New York University 

ed è al momento l’unico candidato al posto di direttore del CESP. 

Segue una lunga serie di elementi critici sul piano del conflitto di interessi ricostruiti 

dall’indagine del giornalista e di dichiarazioni di ricercatori, da Paolo Vineis a Neil Pearce a 

Dario Mirabelli. 

La dichiarazione di Paolo Vineis tende a sottolineare che Boffetta contesta i giudizi IARC da 

quando lavora per l’industria, come nel caso della diossina, ma anche di altre sostanze. Al 

proposito l’inchiesta di Le Monde ricostruisce che nel 1997 la IARC ha classificato il TCDD 

come sostanza cancerogena e nel 2011, su commissione di una fondazione, American 

Chemistry Council, Boffetta ha pubblicato sul Critical Review in Toxicology una rassegna 

affermando che «le recenti prove epidemiologiche falliscono nel dimostrare in modo 

conclusivo un legame tra l’esposizione a TCDD e il cancro negli esseri umani». 

 

Vengono poi ricordate le relativizzazioni dei rischi dell’acrilamide e il parallelo 

cofinanziamento che Boffetta avrebbe ricevuto dalla Frito-Lay, una controllata di Pepsi Cola,  

il parere contrario al nesso causale tra berillo e cancro e il finanziato dalla Materion Brush; il 

giudizio negativo, su richiesta del American Chemistry Council, sul nesso tra la leucemia e 

l’esposizione alla formaldeide, e poi i giudizi favorevoli sullo stirene e sull’atrazina. 

Poi viene dedicato molto spazio all’articolo pubblicato online nel giugno 2012 in Critical 

Reviews in Toxicology sulle emissioni dei fumi dei motori diesel, in cui Boffetta conclude che 

«il peso della evidenza è inadeguato per confermare l’ipotesi di un legame tra diesel e cancro 

ai polmoni», avendo dichiarato di essere consulente per il Mining Awareness Resource Group 

[MARG]. 

Al proposito Le Monde ricostruisce date ed eventi ritenuti rilevanti: nel febbraio 2012, The 

Lancet ha rivelato che gli avvocati MARG avevano inviato a numerose riviste - tra cui The 

Lancet stesso - una lettera minacciando “conseguenze” se avessero pubblicato i risultati di un 

ampio studio epidemiologico statunitense (noto come DEMS) che valuta gli effetti sanitari del 

diesel sulla salute dei minatori; secondo The Lancet, il MARG aveva cercato di bloccare la 

pubblicazione di questo lavoro in modo che non potesse essere preso in considerazione dalla 

IARC, che stava aggiornando il suo parere sul diesel; nel marzo 2012, il Journal of National 

Cancer Institute pubblicava i risultati dello studio DEMS; qualche settimane dopo, la stessa 

rivista riceveva la critica di Boffetta allo studio, che alla dichiarazione di interessi risultava 

“consulente Navistar” – una società US di autotrasporti con dipendenti che, come i minatori, 

sono esposti a emissioni di diesel. 

A metà giugno 2012, qualche giorno prima che la IARC classificasse i fumi diesel come 

composto cancerogeno certo, veniva pubblicata la sintesi della letteratura firmata da Boffetta, 

critica sul legame tra diesel e cancro del polmone.  

Su questa sequela l’articolo di Le Monde riporta dichiarazioni di Pearce e Vineis che 

segnalano il tema dell’attitudine all’indebolimento delle evidenze scientifiche da parte di 

Boffetta e più in generale dell’industria, per creare dubbi, aumentare confusione e sminuire le 

capacità dell’epidemiologia. 

L’inchiesta di Le Monde dedica poi un paragrafo all’amianto, «una curiosa esperienza». 

L’articolo informa che Boffetta è affiliato a una società di consulenza con sede a Lione dal 



nome accattivante, International Prevention Research Institute (IPRI), con contratti con 

l’industria per la produzione di perizie o di articoli scientifici in materia di rischi per la salute. 

In considerazione del parere di incompatibilità di questa appartenenza espresso dalla 

commissione per il concorso al CESP, viene riportato che Boffetta ha dichiarato che lascerà 

l’affiliazione dal prossimo anno, e di non essere al corrente del tipo di assetto dell’istituzione 

in oggetto e di non essere tenuto a dare informazioni sull’azionariato. 

Ma Le Monde ha preso poi informazioni e asserisce che Boffetta è uno dei soci fondatori della 

società, di cui deterrebbe il 27,5% del capitale, e anche Carlo La Vecchia sarebbe incluso tra 

gli altri azionisti.  

Inoltre, l’articolo di Le Monde ricorda che durante il procedimento penale contro la 

Montefibre di Pallanza (Verbania), Boffetta e La Vecchia pubblicavano un articolo sullo 

European Journal of Cancer Prevention, dal titolo «Role of stopping exposure and recent 

exposure to asbestos in the risk of mesothelioma», definito dagli stessi autori come rassegna 

di letteratura. Le Monde fa notare quattro elementi: la singolarità delle condizioni di 

pubblicazione dell’articolo, presentato il 28 settembre 2011 e accettato domenica 2 ottobre 

2011, che con un lasso di tempo così ristretto è improbabile che il testo sia stato sottoposto a 

revisione, che La Vecchia è uno dei due editori della rivista, infine che i due autori 

dichiaravano di non avere conflitti di interesse.  

Si informa anche che Boffetta era pagato dalla Montefibre insieme a Carlo La Vecchia, 

direttore di ricerca della stessa società di consulenza di cui Boffetta risultava vicepresidente, 

entrambe consulenti per supportare l’ipotesi che le esposizioni successive alla prima non sono 

in grado di causare ulteriore danno al lavoratore e di conseguenza non ci sarebbero 

implicazioni per la società responsabile del mantenere i lavoratori esposti. Con questa 

argomentazione solo i dirigenti al momento delle prime esposizioni, avvenute prima degli 

anni Sessanta, sarebbero da ritenersi responsabili dei danni ai lavoratori, e siccome oggi tutti 

deceduti il caso dovrebbe essere chiuso.  

Sul contenuto della rassegna, Le Monde ha anche raccolto una dichiarazione di Dario 

Mirabelli che mette in risalto che nel lavoro di Boffetta-La Vecchia sono stati considerati un 

numero limitato di studi, i risultati sono stati riportati in modo selettivo e citati in modo 

parziale, come per l’articolo sulla mortalità tra i lavoratori dello stabilimento Eternit di Casale 

Monferrato, del quale non è citato il risultato principale, cioè che la mortalità per mesotelioma 

è direttamente proporzionale alla durata dell’esposizione all’amianto. (Bertolotti M, Ferrante 

D, Mirabelli D et al. Mortality in the cohort of the asbestos cement workers in the Eternit 

plant in Casale Monferrato (Italy). Epidemiol Prev 2008;32(4-5):218-28). 

In conclusione Le Monde riporta pareri e umori ricavati dentro l’INSERM, in difesa della 

correttezza delle procedure adottate, di impegno a favore di Boffetta, di disaccordo con un 

eventuale suo arrivo al CESP, che dipingono un quadro complicato, come del resto è possibile 

immaginare anche dall’esterno. 

 

 

 


