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E il dubbio continua a trionfare…  
anche in Italia
Doubts keep on triumphing… also in Italy

Past Director di Epidemiologia&Prevenzione
 benedetto.terracini@fastwebnet.it

Sono poche le cose da ag-
giungere alla presentazione1 scritta 
da David Michaels del suo nuovo libro2 
sull’asservimento di un settore del mon-
do scientifico (numericamente limitato, 
ma socialmente ed economicamente 
significativo) a interessi diversi da quello 
della produzione di conoscenza. L’as-
servimento è mediato dalla distorsione 
intenzionale del disegno degli studi e/o 
dalla parzialità nell’interpretazione dei 
risultati. L’Italia non fa eccezione e an-
che qui le vie della “scienza per la difesa 
del prodotto” sono molteplici. A pagina 
247, Michaels descrive gli aspetti cru-
ciali di un emblematico episodio edito-
riale che ha coinvolto due italiani:3 un 
testo sottoposto a una peer-review fatta 
in casa e una precipitosa decisione di 
pubblicare da parte del direttore della 
rivista, ma anche citazioni bibliografiche 
incomplete o distorte, nonché una falsa 

dichiarazione di mancanza di conflitti 
di interesse e un millantato vanto, non 
dovuto, di un riconoscimento di valo-
re scientifico e di un finanziamento da 
parte di una agenzia prestigiosa come 
l’Associazione italiana per la ricerca sul 
cancro (AIRC). A suo tempo, AIRC ha 
deplorato – senza pubblicità – l’episodio 
che gli era stato segnalato dalle vittime 
della Eternit di Casale Monferrato. 
Michaels mostra come il più diffuso stru-
mento utilizzato dalla scienza per la di-
fesa del prodotto sia la fabbricazione del 
dubbio. I destinatari sono gli operatori 
della politica e quelli della giustizia (ol-
tre naturalmente all’opinione pubblica e 
ai media). Nelle aule dei tribunali, dove 
vige il principio del in dubio pro reo, dal-
le inevitabili incertezze residue degli stu-
di epidemiologici si spremono sistemati-
camente spunti per convincere i giudici 
che “non vi è sufficiente evidenza” delle 

responsabilità degli imputati nella gene-
razione delle malattie delle parti civili. 
A livello politico, si intende mettere un 
alibi a disposizione dei governi per scelte 
legislative permissive in tema di sicurez-
za occupazionale e ambientale. Purtrop-
po, quanto magistrati e politici riescano 
a riconoscere le distorsioni della scienza 
al servizio del prodotto è problematico. 
Perfino Elena Cattaneo, senatrice a vita 
e ricercatrice di prestigio, non ha con-
siderato che il discredito sulla Agenzia 
internazionale per la ricerca sul cancro 
(IARC) per la sua valutazione dei rischi 
di cancerogenicità del glifosato facesse 
parte di una strategia artatamente fab-
bricata dalla Monsanto,4 ignorando le 
documentate smentite da parte della 
direzione dell’Agenzia stessa.5

Nel mondo reale è difficile percepire le 
modalità con cui la scienza al servizio 
del prodotto riesce a filtrare attraverso 
il mondo dell’editoria scientifica. Negli 
scorsi decenni, nelle revisioni sistema-
tiche della letteratura, un’associazione 
tra natura del finanziamento (pubblico 
o privato) di uno studio tossicologico o 
epidemiologico e risultati dello studio 
stesso (pericolosità o innocuità di una 
data esposizione o di un dato agente) 
è stata rilevata in più contesti, a partire 
dagli effetti del fumo passivo.6 In una 
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scientists chosen jointly with the attor-
neys representing community residents 
whose water was polluted by chemicals 
from a DuPont factory. These scientists 
designed and conducted studies involv-
ing thousands of PFAS-exposed resi-
dents. In the most important research 
on PFAS chemicals to date, they found 
the exposures increased risk of a range 
of cancers and other conditions.7

But while this approach may work in 
litigation, we need a strategy that de-
velops the needed scientific evidence 
before people get sick and lawsuits 
are launched. Firms whose products 
may be harmful should be required to 
fund the research necessary to evalu-
ate those concerns. For the studies to 

be credible, however, the development 
of the research agenda, the selec-
tion of the investigators and research 
methods, and the manner in which the 
results are reported must be independ-
ent of the funders. It is the only way 
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to wrest back truth from the holders 
of the denial playbook, restore faith in 
science to safeguard public health, and 
protect generations to come.

none reported.
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recente rassegna di studi sull’entità o 
sulle conseguenze dell’esposizione la-
vorativa ad amianto, gli autori dichiara-
vano l’assenza di conflitti di interesse in 
92 di 134 (68%) pubblicazioni che mo-
stravano evidenza di rischio e soltanto in 
una di 11 che non la mostrava.7 Articolo 
per articolo, la sola lettura non è suffi-
ciente per formarsi un’idea sull’effettiva 
indipendenza degli autori. La semplice 
affermazione da parte degli autori di 
assenza di conflitti di interesse è ora-
mai obsoleta, come dimostra l’artico-
lazione dei moduli più recenti proposti 
dall’International Committee of Medical 
Journal Editors.8

L’attenzione dei ricercatori (e delle rivi-
ste) alle esigenze di trasparenza è au-
mentata negli ultimi decenni, seppur 
con lentezza. Nella rassegna di studi 
sugli effetti dell’amianto sopra menzio-
nata,7 un quarto degli studi era privo 
della dichiarazione sui conflitti di inte-
resse. Probabilmente, ogni circostanza 
merita un approfondimento. Uno studio 
epidemiologico italiano la cui mancanza 
di indipendenza è stata rilevata in tribu-
nale è quello – vecchio di quasi un de-
cennio – sulla mortalità nella coorte dei 
lavoratori dello stabilimento della Pirelli 
pneumatici di Settimo Torinese, condot-
to da ricercatori dell’Università di Torino 
e dell’Istituto Mario Negri di Milano.9 Lo 
studio è stato finanziato dalla Pirelli Tyre 
per 540.000 euro. La pubblicazione non 
fa menzione di eventuali conflitti di in-
teresse degli autori. Afferma invece, in 
una nota a piè di pagina, che «i finan-
ziatori non hanno avuto alcun ruolo nel 

Epidemiol Prev 2020; 44 (2-3):126-127. doi: 10.19191/EP20.2-3.P126.034 anno 44 (2-3) marzo-giugno 2020

disegno, conduzione o descrizione dello 
studio o nella decisione di sottoporre il 
manoscritto per pubblicazione». In real-
tà, dai verbali del processo presso il Tri-
bunale di Torino (concluso, con senten-
za passata in giudicato) – ma non dalla 
pubblicazione su rivista – risulta che il 
contratto tra Pirelli Tyre e Università di 
Torino attribuiva alla Pirelli la proprietà 
dei risultati e il potere decisionale sulla 
loro pubblicazione. C’è da chiedersi in 
quale misura dalla lettura dell’articolo 
emergano i vincoli degli autori rispetto 
al finanziatore (incidentalmente, anche 
questa pubblicazione esprime il ricono-
scimento per un contributo da parte 
dell’AIRC, in realtà inesistente).
In molti lavori scientifici – non solo nel-
la letteratura al servizio del prodotto 
– spesso l’incertezza sull’attendibilità 
dei risultati viene tradotta con le parole 
«further research is needed». In epide-
miologia clinica, è stata sottolineata10 
l’ambiguità di questa espressione (spes-
so indicate come FRIN): quale obbietti-
vo, quali ipotesi vengono di volta in vol-
ta proposti per la futura ricerca? (a dire 
il vero, talora l’espressione sottintende 
un semplice corporativo sollecito di ul-
teriori finanziamenti). L’interpretazione 
delle quattro parole applicate a studi di 
tossicologia o epidemiologia ambientale 
è ancora più ambigua, dato che si tratta 
di studi che mirano a scelte in termini 
di salute pubblica. Needed for what? 
Per rafforzare in ambito accademico la 
solidità di un’ipotesi oppure per arriva-
re a una massa di conoscenze che, pur 
lasciando qualche incertezza, sono suf-

ficienti per applicare il principio di pre-
cauzione e decidere di prendere misure 
di prevenzione? E per quale motivo le 
conoscenze disponibili in un dato mo-
mento non sono sufficienti per prendere 
misure di prevenzione?
Mi auguro che la circolazione in Italia del 
nuovo libro di David Michaels susciti ul-
teriori riflessione e interventi.

 nessuno.
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