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Formazione NoGrazie
Nell'ambito dei NoGrazie si sta organizzando un gruppo di formatori disponibili per portare 
conoscenza sul conflitto di interessi ai professionisti della salute, e in particolare alle loro scuole e 
relativi studenti, in collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM). I 
NoGrazie disponibili ad entrare in questo gruppo, forte ormai di una trentina di persone, ma che al 
momento copre soprattutto le regioni e le università del nord e del centro del paese, possono 
mandare il loro nome, città di residenza, indirizzo email e recapito telefonico a Daniele Agostini 
(olinpino@gmail.com), che si incaricherà di tenere aggiornata la lista.
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1. Medici, Ordini e Codici Deontologici

Sulla base dell’ultima bozza di Codice Deontologico elaborata da Fnomceo (Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici), le associazioni NoGrazie, OISG (Osservatorio Italiano sulla Salute 
Globale), RIISG (Rete Italiana per l’Insegnamento della Salute Globale), CSI (Centro per la Salute 
Internazionale dell’Università di Bologna) e SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) 
hanno proposto i seguenti emendamenti:

BOZZA 2014
(TERNI)

Proposta NoGrazie, OISG, RIISG
CSI, SISM

Art. 3
Competenze e doveri generali del medico
Il medico esercita le attività rivolte alla tutela 
della salute, individuale e collettiva, basate sulle 
competenze tecnico-professionali previste negli 
ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo 
e all’odontoiatra, sullo sviluppo delle 
conoscenze scientifiche in medicina, sulle 
innovazioni organizzative e gestionali in sanità, 
sui principi del Codice e legittimamente svolte 
con l’abilitazione professionale e l’iscrizione 
agli Ordini nei  rispettivi albi.
Doveri del medico sono la tutela della vita, della 
salute psico-fisica, la cura del dolore e il 
sollievo della sofferenza, nel rispetto della 
libertà e della dignità della persona, senza 
discriminazioni di età, di sesso, di identità di 
genere, etnia, nazionalità, condizione socio-
economica e civile, religione, ideologia o di 
nessun’altra natura, in tempo di pace e in tempo 
di guerra, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera.

Art. 3
Competenze e doveri generali del medico
Il medico esercita le attività rivolte alla tutela 
della salute, individuale e collettiva, basate sulle 
competenze tecnico-professionali previste negli 
ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo 
e all’odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze 
scientifiche in medicina, sulle innovazioni 
organizzative e gestionali in sanità, sui principi 
del Codice e legittimamente svolte con 
l’abilitazione professionale e l’iscrizione agli 
Ordini nei rispettivi albi.
Doveri del medico sono la tutela della vita, della 
salute psico-fisica individuale e collettiva, la cura 
del dolore e il sollievo della sofferenza, nel 
rispetto della libertà e della dignità della persona, 
senza discriminazioni di età, di sesso, di identità 
di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-
economica e civile, religione, ideologia o di 
nessun’altra natura, in tempo di pace e in tempo 
di guerra, quali che siano le condizioni 
istituzionali o sociali nelle quali opera.

Art. 5
Promozione della salute, ambiente e salute 
globale
Il medico, nel considerare l'ambiente di vita e di 
lavoro, i livelli di istruzione e di equità sociale 
quali determinanti fondamentali della salute 
individuale e collettiva, collabora all’attuazione 
di idonee politiche educative, di prevenzione, di 
contrasto alle disuguaglianze alla salute e 
promuove l'adozione di stili di vita salubri, 
informando sui principali fattori di rischio.
Il medico si adopera per la corretta 
comunicazione dei rischi ambientali e favorisce 
un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per 
un ecosistema equilibrato e vivibile anche delle 

Art. 51

Promozione della salute, ambiente e salute 
globale
Il medico è tenuto a considerare l'ambiente 
naturale e sociale nel quale l'uomo vive e lavora 
quale determinante fondamentale della salute, a 
promuovere l’attuazione di idonee politiche 
sociali e ambientali che contrastino le 
diseguaglianze in salute, riducano il rischio di 
esposizione e vulnerabilità a fattori di rischio e 
facilitino l'adozione di stili di vita salutari.
A tal fine, il medico promuove una cultura civile 
tesa allo sviluppo di un ecosistema stabile ed 
equilibrato, partecipando ad iniziative di 
prevenzione e di tutela della salute negli ambienti 

1  Proposta di emendamento elaborata sulla base di una precedente bozza (Torino) di Fnomceo

2



BOZZA 2014
(TERNI)

Proposta NoGrazie, OISG, RIISG
CSI, SISM

future generazioni. di vita e nei luoghi di lavoro e promuove una 
corretta comunicazione e gestione del rischio 
avvalendosi del principio di precauzione e 
dell'analisi costante del rapporto rischio-
beneficio.
Il medico è tenuto a favorire l'istruzione, la 
giustizia e l'equità sociale quali diritti 
fondamentali dell’uomo e fattori determinanti lo 
stato di salute, per assicurare a tutti e alle future 
generazioni la fruizione di un ambiente vivibile, 
in cui salute individuale e collettiva siano 
concepite come fondamento e finalità primaria di 
crescita civile e di sviluppo di risorse umane.

Art. 6
Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie 
competenze tecnico-professionali sui principi di 
efficacia e di appropriatezza,  aggiornandoli alle 
conoscenze scientifiche disponibili e mediante 
una costante verifica e revisione dei propri atti.
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue 
l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private 
salvaguardando l’efficacia, la sicurezza, e 
l’umanizzazione dei servizi sanitari 
contrastando ogni forma di discriminazione di 
accesso  alle cure.

Art. 6
Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie 
competenze tecnico-professionali sui principi di 
efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle 
conoscenze scientifiche disponibili e mediante 
una costante verifica e revisione dei propri atti.
Il medico, in ogni ambito operativo, persegue 
l’uso equo ed ottimale delle risorse pubbliche e 
private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza, e 
l’umanizzazione dei servizi sanitari contrastando 
ogni forma di discriminazione e di 
disuguaglianza nell’accesso alle cure.

Art. 19
Aggiornamento e formazione professionale 
permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita 
professionale, persegue l’aggiornamento 
costante e la formazione continua per lo 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze 
professionali tecniche e non tecniche, 
favorendone la diffusione ai discenti e ai 
collaboratori.
Il medico sottopone il rispetto degli obblighi 
formativi alla verifica dell’Ordine professionale 
che certifica i crediti formativi e valuta le 
eventuali inadempienze.

Art. 19
Aggiornamento e formazione professionale 
permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professio-
nale, persegue l’aggiornamento costante e la for-
mazione continua per lo sviluppo delle conoscen-
ze e delle competenze professionali tecniche e 
non tecniche, impegnandosi a favorirne la diffu-
sione ai discenti e ai collaboratori, ed evitando 
conflitti d’interesse.
Il medico sottopone il rispetto degli obblighi 
formativi alla verifica dell’Ordine professionale 
che certifica i crediti formativi e valuta le 
eventuali inadempienze.

Art. 30
Conflitto di interesse
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto 

Art. 302

Conflitto di interesse
Il medico evita ogni condizione di conflitto 
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BOZZA 2014
(TERNI)

Proposta NoGrazie, OISG, RIISG
CSI, SISM

di interesse nella quale il comportamento 
professionale risulti subordinato a indebiti 
vantaggi economici o di altra natura.
Il medico dichiara ogni possibile condizione di 
conflitto di interesse nella ricerca scientifica, 
nella formazione e nell’aggiornamento 
professionale, nella prescrizione diagnostico-
terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei 
rapporti individuali e di gruppo con industrie, 
enti, organizzazioni e istituzioni, o con la 
Pubblica Amministrazione, attenendosi alle 
allegate note applicative.

d'interessi nella quale il giudizio professionale 
riguardante il suo interesse primario, la salute 
delle persone, possa essere indebitamente 
influenzato da un interesse secondario, 
economico o di altra natura.
Il conflitto d’interessi può riguardare aspetti 
economici e non, e si può manifestare nella 
ricerca scientifica, nella formazione e 
nell’aggiornamento professionale, nella 
prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e 
nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, 
enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la 
Pubblica Amministrazione.
Nel caso si ritrovi in una condizione di conflitto 
d'interessi, qualunque sia l'ambito in cui questa si 
presenti, il medico lo dichiara pubblicamente, 
attenendosi alle allegate note applicative.

Art. 31
Prescrizione illecita
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione 
diagnostico-terapeutica concordata che possa 
procurare o procuri a se stesso o a terzi un 
vantaggio economico o altre utilità; 
l’accettazione di omaggi o benefici diretti o 
indiretti è subordinata a un’attenta e prudente 
valutazione e mai correlabile alla prescrizione 
stessa.

Art. 31
Prescrizione illecita
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione 
diagnostico-terapeutica concordata e intesa a 
procurare al medico stesso o a terzi un vantaggio 
economico o altre utilità.
Il medico non accetta omaggi o benefici, diretti o 
indiretti, correlabili alla prescrizione diagnostico-
terapeutica.

Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico singolo o componente di associazioni 
scientifiche o professionali non concede 
patrocinio a forme di pubblicità promozionali 
finalizzate a favorire la commercializzazione di 
prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura

Art. 57
Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico, a titolo personale o come componente 
di associazioni scientifiche o professionali non 
concede patrocinio né accetta di farsi veicolo di 
qualsiasi tipo di promozione commerciale 
finalizzata a favorire la vendita di prodotti 
sanitari o di qualsivoglia altra natura.

La proposta è stata riportata da numerosi organi di stampa, come per esempio l’inserto salute de Il 
Sole 24 Ore (http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2014-05-06/codice-fnom-
lapprovazione-ecco-130505.php?uuid=AblRCDiJ), ripreso qui di seguito.

Codice Fnom verso l'approvazione. Ecco gli emendamenti degli studenti in medicina e delle 
associazioni per la salute globale
di Barbara Gobbi

La salute globale e il conflitto d'interessi sono i due temi su cui si concentrano gli emendamenti al Codice 
presentati dagli studenti in medicina e dalle associazioni che si occupano di sanità internazionale. Al centro 
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una migliore definizione dei paletti su formazione e aggiornamento professionale e una "vision" ampia sulla 
cooperazione. Firmatari degli emendamenti, il Centro Salute internazionale di Bologna (Csi), l'associazione 
NoGrazie, l'Osservatorio italiano salute globale (Oisg), il Segretariato italiano Studenti in Medicina (Sism) e 
la Rete italiana per l'insegnamento della salute globale (Riisg).

«Abbiamo cercato - spiega il presidente Sism Stefano Guicciardi - di fondere chiarezza esplicativa e 
concisione del testo, pur senza sacrificare gli elementi di innovazione e modernità che l'attuale versione 
introduce. In particolare, l'articolo 5 riprende quasi integralmente il testo della bozza 2013 di Torino, in 
coerenza con il termine "salute globale" inserito nel titolo dell'articolo, che in questo modo trova una sua 
esaustiva definizione. La grande diffusione di questo nuovo paradigma concettuale nella sanità pubblica 
internazionale, viene così correttamente recepito dal Codice deontologico e giustifica, a nostro avviso, il 
leggero allungamento del testo che ne risulta. L'integrazione all'articolo 19 include poi l'invito esplicito ad 
evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interesse nella formazione e aggiornamento professionale, oggi 
sempre più frequente visto che ben più della metà delle occasioni di formazione medica si avvale di 
sponsor privati. L'integrazione all'articolo 30 mira, infine, a definire in modo più esplicito che cosa sia il 
conflitto di interessi, necessità emersa anche durante il nostro incontro con la Federazione sul Codice».

Com’è andata a finire?
Il nuovo codice di deontologia medica è stato approvato da Fnomceo il 18 maggio 2014 
(http://www.fnomceo.it/fnomceo/showArticolo.2puntOT?id=115249). Nessuno degli emendamenti 
proposti è stato accettato. Le associazioni che li hanno proposti, tuttavia, non demordono. È prevista 
infatti, tra gli allegati al nuovo codice, una nota riguardante i conflitti d’interesse, nota che dovrebbe 
entrare nei dettagli operativi di quanto previsto dall’articolo 30. Proprio in vista dell’approvazione 
definitiva di questa nota, abbiamo inviato la seguente lettera al Dott. Bianco, presidente di 
Fnomceo.

Alla cortese attenzione dell’ufficio della FNOMCeO
Scriviamo poiché a mezzo stampa abbiamo appreso delle modifiche apportate definitivamente al Codice 
Deontologico, votato ed approvato lo scorso 18 Maggio durante il Convegno Nazionale della FNOMCeO.
Pur essendo stati grati della possibilità offertaci lo scorso 17 Aprile di sottoporre emendamenti, ci spiace no-
tare come purtroppo nessuna delle nostre proposte abbia trovato accoglimento.
A tale proposito sottolineiamo la necessità che venga in ogni caso aperta e portata avanti una riflessione 
approfondita sul tema del Conflitto di Interesse in ambito medico.
Rimaniamo infine in attesa di delucidazioni in merito alle modalità e alle tempistiche con cui verranno ap-
provate le modifiche ai documenti allegati al Codice Deontologico, in modo da poter eventualmente sotto-
porre ulteriori spunti e riflessioni per una loro ottimale stesura.
Un cordiale saluto,
Le associazioni:
SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina
NoGrazie
OISG - Osservatorio Italiano sulla Salute Globale
RIISG - Rete Italiana per l'Insegnamento della Salute Globale
CSI - Centro di Salute Internazionale di Bologna

Stefano Guicciardi
Presidente Nazionale 2014
SISM - Segretariato Italiano Studenti in Medicina
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2. Conflitti d’interesse

Servire due padroni, un conflitto di interessi insuperabile
Il problema del conflitto di interessi si esprime ai livelli massimi quando lo stesso soggetto arriva a 
riunire una posizione di rilievo all’interno di una azienda farmaceutica assieme ad un incarico 
dirigenziale nell’ambito del sistema sanitario. Sembra una situazione paradossale, ma è invece 
tutt’altro che rara negli USA. Essere dirigenti all’interno di una azienda farmaceutica comporta la 
necessità di promuovere il successo commerciale della stessa, cosa che può facilmente configgere 
con la responsabilità nella pratica clinica o di ricerca.
In una lettera recentemente apparsa su JAMA,(1) ricercatori dell’Università di Chicago riferiscono 
di una loro indagine condotta su medici che hanno una posizione apicale in un ospedale di 
insegnamento, scuole per infermieri o in genere nel sistema sanitario, e contemporaneamente 
rivestono una posizione importante all’interno di un’azienda farmaceutica. In una lunga tabella 
allegata si evidenziano le singole aziende farmaceutiche, l’istituzione accademica presso la quale 
lavorano i soggetti in questione (non si fanno nomi), con a fianco il compenso annuale che ricevono 
dall’azienda stessa per il loro ruolo di dirigenza. Si va da poco più di 200mila fino ad oltre 500mila 
dollari per l’anno di riferimento, il 2013. Delle quasi 50 aziende farmaceutiche prese in 
considerazione, 19 hanno almeno un dirigente che ricopre contemporaneamente una posizione di 
rilievo in una istituzione medica accademica.
Gli autori concludono che questo duplice ruolo va ben oltre il problema dei regali e dei benefici 
offerti ai medici dai rappresentanti farmaceutici o dalle aziende stesse, e non si sa se nello specifico 
il Physician Payment Sunshine Act potrà servire a cambiare la situazione. In alcuni casi singole 
istituzioni hanno cercato di mettere un tetto ai compensi ricevuti da loro dirigenti dalle aziende 
farmaceutiche, ma sembra sia servito a poco.
Finché non saranno recisi tutti i legami fra aziende farmaceutiche e dirigenti di Istituti accademici 
di ricerca ed insegnamento, conclude la lettera, sarà difficile risolvere il problema del conflitto di 
interessi in medicina.
Giovanni Peronato
1. Anderson TS, Dave S, Good CB, Gellad WF. Academic medical center leadership on pharmaceutical pompany boards 
of directors. JAMA 2014;311:1353-5

Health Technology Assessment e conflitti di interesse negati
In questi giorni, a ragione, si discute molto di quanto successe qualche anno fa quando, con la paura 
del virus H1N1, si costituirono enormi riserve di antivirali che oggi si scoprono essere 
perfettamente inutili. Ma con il senno di poi, purtroppo, non si cambia la realtà. Invece bisogna 
cercare di imitare quel che sta succedendo negli USA. Il Sunshine Act sta costringendo le aziende 
farmaceutiche a rivelare chi è al loro servizio e quanto vengono pagati i key opinion leaders che 
inquinano la ricerca, i corsi ECM, l’insegnamento universitario e le riviste scientifiche (oltre alla 
stampa di divulgazione). ProPublica si occupa di divulgare questi conflitti di interesse.
Ma in Italia che cosa accade? Nonostante la legge attuale obblighi i ricercatori a dichiarare i 
conflitti di interesse ai loro superiori gerarchici (sia universitari sia ospedalieri), le dichiarazioni non 
sono rese pubbliche nei Curricula Vitae (come imposto nelle migliori università e nei migliori 
ospedali USA) e quindi non cambia un bel niente. Per giunta, per stare con i piedi in due staffe, i 
conflitti di interesse vengono negati. Qui un esempio: l’estensore di un Health Technology 
Assessment dell’Agenas http://spizzichiemozzichidisalute.wordpress.com/2014/04/12/il-conflitto-
dinteressi-negato-nella-valutazione-tecnologica-hta-dellagenas/  .   Si può sfruttare la situazione per 
ottenere maggiore trasparenza?
Amelia Beltramini
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A proposito di H1N1, consigliamo la lettura di questo articolo della nostra Gianna Milano 
(http://www.lettera43.it/economia/industria/il-tamiflu-non-serve-a-
nulla_43675128448.htm#.U2azsnJefmE.email) sul Tamiflu che non serve più.
Mentre sul tema del conflitto d’interessi consigliamo la lettura di questo articolo di alcuni studenti 
del SISM, http://www.saluteinternazionale.info/2014/05/allenarsi-da-studenti-contro-il-conflitto-di-
interessi-in-medicina/, pubblicato sul blog di Salute Internazionale.

3. Pentiti

Ho venduto l’anima al diavolo
L’ultimo della famiglia dei pentiti di Big Pharma è John Virapen , ex direttore della Eli Lilly Svezia, 
che al suo 74° compleanno ha scritto una confessione professionale insolita.(1) Per ironia della 
sorte, il suo libro (Médicaments, effets secondaires : la mort) è uscito in Francia giovedì 17 aprile 
2014, dopo la morte di Jacques Servier, il padrone dell’azienda responsabile del caso benfluorex.(2) 
“Per anni a volte nelle prime ore del giorno sagome spettrali mi appaiono in sogno - scrive 
nell'introduzione -. Sbattono la testa contro il muro o si tagliano braccia e gola con il rasoio. Mi 
sono reso conto che avevo indirettamente contribuito alla morte di persone le cui ombre mi 
perseguitano. Io, ovviamente, non ho ucciso nessuno direttamente , ma ora non posso non sentirmi 
in parte responsabile di queste morti. Ero uno strumento, un esecutore, [ ... ] mi sono lasciato usare 
senza pormi troppe domande. Ho venduto la mia anima al diavolo.”
Entrato in azienda nel 1968, dopo soli 13 anni diviene il direttore delle vendite di Eli Lilly per la 
Svezia. Rivela i patti inconfessabili con gli opinion leaders, nella fattispecie un esperto consulente 
presso il Ministero della Salute, pagato con salario fisso per difendere l’azienda dagli attacchi dei 
media soprattutto riguardo gli effetti collaterali dei farmaci: scrivendo articoli elogiativi su riviste 
scientifiche, riusciva a rassicurare i lettori (medici).
Nel 1986 viene lanciato il Prozac (fluoxetina), l’antidepressivo più prescritto al mondo fino a 
quando il brevetto scadde, nel 2001, e John Virapen commette l’azione che più lo tormenterà: aver 
promosso un farmaco di cui conosceva bene gli effetti pro-suicidiari (per gli effetti collaterali reali 
degli psicofarmaci, consultare il sito web della sorveglianza sanitaria indipendente di David Healy, 
un ricercatore dell’Università di Cardiff, http://davidhealy.org/call-for-papers/) e la cui superiorità 
rispetto al placebo non è stata tutt’oggi stabilita. Il Ministero della Salute svedese aveva scelto un 
esperto per decidere sulla registrazione della fluoxetina, esperto il cui nome era mantenuto segreto 
per non scatenare la pressione delle lobbies. Virapen però lo scova e gli offre una somma elevata 
per ottenere una rapida registrazione sottacendo il problema dell’aumento dei suicidi. Nel file 
originale, ad esempio, si poteva leggere: “Su dieci persone che hanno preso il principio attivo, 5 
avevano allucinazioni e fecero un tentativo di suicidio, 4 con successo.” In quello definitivo “Gli 
ultimi 5 hanno presentato vari effetti collaterali.” Il riferimento ai suicidi da fluoxetina durante la 
fase di sperimentazione era scomparso. Eppure, stranamente, queste rivelazioni non sembrano 
suscitare l’orrore e le reazioni che dovrebbero. Come se il crimine in questo campo fosse 
inevitabile, e l’industria farmaceutica fosse impossibile da controllare, al di sopra della legge, al di 
sopra degli Stati.
La confessione sorprende, ma non più di tanto, perché non è certo la prima volta che vengono alla 
luce segreti inconfessabili dell’industria farmaceutica. Si possono citare Bernard Dalbergue, ex 
dirigente Merck, che ha definito di recente il vaccino anti HPV Gardasil uno dei più grandi scandali 
nella medicina di tutti i tempi, un farmaco inutile che costa una fortuna. Peter Rost, che nel suo 
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Global Pharma racconta alcune vicende di Pfizer riguardanti il Genotropin, poi riprese in Sicko di 
Michael Moore. Infine, ma non ultimo, Peter Gøtzsche nel suo recentissimo Deadly Medicines and 
Organized Crime.
Ernesto Burgio e Giovanni Peronato
1. http://tempsreel.nouvelobs.com/sante/20140418.OBS4469/industrie-du-medicament-j-ai-vendu-mon-ame-
au-diable.html

2. http://www.dialogosuifarmaci.it/app/webroot/documents/115%20politica(1).pdf

4. Multe

Nove miliardi di $ di multa a Takeda ed Ely Lilly
Avrebbero occultato le prove che mostrano i legami tra l’anti-diabetico Actos e l’insorgenza di 
cancro alla vescica. La notizia è apparsa sulle principali testate giornalistiche l’8 aprile 2014.
Actos, principio attivo pioglitazone, è un farmaco in uso nel diabete tipo 2 e appartiene alla stessa 
famiglia del più noto Avandia ( rosiglitazone, ritirato dal commercio in Europa perché legato ad 
aumentato rischio cardiovascolare). Il produttore di Actos è Takeda, la più grande azienda 
giapponese e tra le prime 15 del mondo, coinvolta con Eli Lilly in una vicenda giudiziaria molto 
pesante. Un giuria della Louisiana ha infatti inflitto alla prima una multa di 6 miliardi di dollari, e di 
3 miliardi alla seconda. La motivazione risiede nell’aver nascosto alcuni file nei quali vi sarebbero 
prove di una stretta relazione fra l’assunzione di pioglitazone e l’insorgenza di cancro alla vescica. 
Il pioglitazone , introdotto da Takeda nel 1999, poi in co-marketing con Eli Lilly fino al 2006, è 
tuttora in vendita negli USA. Takeda ha già annunciato che farà ricorso e gli analisti prevedono una 
riduzione della pena pecuniaria, veramente elevata se si paragona a quella di 5 miliardi di $ che 
vennero chiesti per il disastro ecologico della petroliera Exxon Valdez nel 1989. Actos fino ad oggi 
ha prodotto vendite per 16 miliardi $, con un picco massimo raggiunto tra il 2008 e il marzo 2011 
(3.8 miliardi/anno), arrivando a coprire oltre 1/4 delle vendite globali di Takeda. Dal 2011 è uscito 
di brevetto.
Gli studi che hanno messo in evidenza una relazione con il cancro alla vescica parlano di 1 evento 
ogni 1000 persone trattate. Per questo nel 2011 FDA aveva messo l’avvertenza di aumentato rischio 
di cancro alla vescica dopo un anno di terapia continuativa. Sempre nel 2011, e per lo stesso 
motivo, il pioglitazone era stato sospeso dal commercio in Francia e Germania. L’EMA riteneva 
invece ancora favorevole il rapporto rischio/beneficio e si limitava a suggerire di non trattare 
pazienti con cancro alla vescica o con ematuria di natura da determinare. Il farmaco è tutt’ora in 
vendita in Italia.
La stessa giuria della Louisiana che ha comminato la pesante multa a Takeda e Eli Lilly aveva 
accolto la settimana precedente il ricorso di un paziente cui era stato diagnosticato un cancro alla 
vescica tre anni fa e che era in terapia con pioglitazone dal 2004, con un indennizzo di 1.5 milioni $. 
Circa 2500 casi del genere sono pendenti in altre corti americane nei confronti di Takeda.
Giovanni Peronato
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5. TTIP

TTIP sta per Transatlantic Trade and Investment Program (Partenariato transatlantico su commercio 
ed investimenti) ed è una trattativa a tutto campo fra USA e Unione Europea non solo per abolire i 
dazi doganali, di per sé già molto ridotti (mediamente del 4% in entrambi i sensi), ma soprattutto 
per superare le barriere non doganali, vale a dire armonizzare le migliaia di normative che 
impediscono ad esempio ad un manufatto di essere venduto in un altro paese.
Dovrebbe portare vantaggi enormi e posti di lavoro, ma…. A noi cosa interessa? direte voi, e vi 
rispondo che ci interessa tutti da vicino e soprattutto interessano gli effetti sulla salute. Tra le 
normative da “'armonizzare” ci sono le regole per i prodotti OGM, il pollame lavato con il cloro, le 
carni da bovini allevati con ormoni e antibiotici, l’etichettatura di origine del prodotto (DOP e DOC 
non esistono negli USA e potrebbero sparire), ma anche la proprietà intellettuale (leggi i brevetti) 
dei farmaci, l’offerta di pacchetti di sanità privata integrativa, e potrei continuare.
Perché vi dico questo? Perché è necessario informarsi su cos’è il TTIP e parlarne rapidamente con i 
candidati al parlamento europeo che intendete votare e che sono stati eletti (spero siate andati alle 
urne il 25 maggio), perché leggano e si facciano almeno un’idea su un trattato che saranno chiamati 
ad approvare o a respingere in blocco. La trattativa USA-UE è infatti segreta, non accessibile ai 
singoli deputati fino alla stesura finale, che non potrà essere emendata.
Per facilitare il compito vi rimando ad alcune diapositive di Monica di Sisto, giornalista e 
vicepresidente di Fairwatch (http://www.faircoop.it/fairwatch.htm). È presente alle trattative sul 
TTIP come lobbista osservatrice e mi ha spiegato che chi non fa parte dell’elenco approvato dalla 
UE del lobbisti ufficiali (comprendente anche organizzazioni di consumatori che in realtà fanno 
advocacy più che lobby) non può rivolgere domande agli incaricati ufficiali delle trattative, a 
differenza dei parlamentari europei che non possono nemmeno l'opportunità della presenza. La 
presentazione fatta da Monica Di Sisto si può scaricare da 
https://dl.dropboxusercontent.com/u/14704441/TTIP%20MONICA%20DI%20SISTO.pdf.
PS. Esistono altri documenti che parlano di TTIP per chi volesse approfondire:
1. Osservatorio di Politica Internazionale. Il partenariato transatlantico su commercio ed 
investimenti: presupposti e prospettive. N. 83, dicembre 2013 
http://www.iai.it/pdf/Oss_Polinternazionale/pi_a_0083.pdf
2. La Stampa 18/4/2014 http://www.lastampa.it/2014/04/18/blogs/underblog/grossi-dubbi-sul-
trattato-di-parternariato-transatlantico-di-cui-poco-si-parla-
n63WItEjEwXShdTVtGqUQO/pagina.html
3. Micromega 2/2014 http://temi.repubblica.it/micromega-online/trattato-transatlantico-un-uragano-
che-minaccia-gli-europei/
4. I Quaderni di Attac. Torino, gennaio 2014 http://www.attactorino.org/documenti/Quaderno%20n.
%207.pdf
Giovanni Peronato

6. Venditori di medicine

Ieri ho partecipato come membro di NoGrazie ad una tavola rotonda, in collegamento telefonico, 
organizzata dal Fatto Quotidiano sul rapporto medici/industria in occasione dell’uscita del film “Il 
venditore di medicine”. Il tempo a mia disposizione era poco, la sintonia, anche di contenuti, con gli 
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altri partecipanti nulla, la giornalista incalzante mi suggeriva anche le risposte alle sue domande. 
Vedete voi...
http://tv.ilfattoquotidiano.it/2014/04/29/business-farmaci-giustetto-difficile-capire-differenze-tra-
informazione-e-promozione/276590/
Guido Giustetto

Il tema del comparaggio nel mondo farmaceutico è un argomento di cui quasi nessuno che operi nel 
settore – medico, farmacista o industria del farmaco – è disposto ad ammettere in modo esplicito 
l’esistenza. Tuttalpiù è un problema che riguarda sempre qualcun altro. Lo dice anche una ricerca, 
apparsa su The American Journal of Medicine, che indagava le attitudini e i comportamenti di un 
campione di medici nei confronti dei regali delle aziende farmaceutiche. Alla domanda “Quanto gli 
informatori influenzano le vostre scelte prescrittive?” il 61% rispondeva che non influivano per 
nulla. Viceversa, alla domanda “Quanto gli informatori influenzano le scelte prescrittive degli altri 
medici?”, il 51% dello stesso campione rispondeva che i colleghi erano, invece, molto condizionati.
Ebbene, proprio il comparaggio è il soggetto di un film uscito nelle sale da pochi giorni, a fine 
aprile: Il venditore di medicine, scritto e diretto da Antonio Morabito. In questa ricostruzione, basata 
su fatti reali, il comparaggio è un reato di grande pervasività nel rapporto tra aziende farmaceutiche 
e classe medica, una forma di corruzione a cui pochi sanno dire di no, facendo così della figura del 
medico un ingranaggio chiave del sistema. E non solo: il comparaggio è anche “l’emblema della 
società” in cui vive il protagonista Bruno – Claudio Santamaria – un informatore medico sottoposto 
a forti pressioni da parte del proprio capo – Isabella Ferrari – che esige fatturati sempre più alti, 
anche a costo di precipitare nell’illecito. È questo, infatti, che chiedono i vertici dell’azienda 
farmaceutica per cui lavorano entrambi: la Zafer, alle prese con una forte crisi e disposta a 
licenziare chi non raggiunge il target di fatturato imposto. Secondo il regista, Bruno “è una pedina 
piccola, ma si comporta nel piccolo esattamente come la sua classe dirigente si comporta nel 
grande”. E il film, non a caso, sceglie come protagonista proprio la figura dell’informatore medico, 
presenza familiare nelle sale d’aspetto ma della quale non conosciamo realmente l’attività, talvolta 
implicata in reati come quelli descritti nel film.
Tuttavia, i conflitti di interessi a cui può essere soggetto un medico nel prescrivere un farmaco al 
proprio paziente sono spesso molto sottili e, soprattutto, del tutto legali: “Se un medico vuole 
andare a un congresso o aggiornarsi, non gli resta che farsi sponsorizzare dall’industria 
farmaceutica, perché i costi per partecipare ai convegni sono sempre più alti e la formazione medica 
continua è in gran parte in mano alle aziende del farmaco che finanziano tali congressi. Insomma, 
non devi mai chiedere all’oste se il suo vino è buono”, dichiara Giovanni Peronato, coordinatore del 
movimento No Grazie, un gruppo attivo dal 2004 nell’informazione degli operatori medico-sanitari 
sui conflitti di interesse e sui complessi meccanismi cavalcati da “Big Pharma” per mantenere la 
propria leadership sul mercato. In non pochi casi, anche a danno dei pazienti.
Di diversa opinione chi si trova a rappresentare le ragioni dell’industria farmaceutica, come per 
esempio Massimo Ascani, responsabile per la comunicazione di GlaxoSmithKIine (GSK) Italia. Nel 
luglio dello scorso anno, la multinazionale britannica è stata coinvolta in un’indagine per corruzione 
in Cina, con l’accusa di aver pagato una somma pari a 500 milioni di dollari, nel corso degli ultimi 
sei anni, per promuovere in modo illegale le vendite dei propri farmaci: viaggi, sesso e denaro 
contante elargiti a medici compiacenti. In realtà, secondo Ascani si tratta di “mele bacate, perché chi 
si comporta in questo modo commette un illecito che fa male a tutto il settore, in quanto tende a 
perpetrare il ragionamento ‘di tutta un’erba un fascio’. Noi non crediamo assolutamente che questi 
sistemi illeciti siano così diffusi e sistemici come spesso si suol dire”.
Sembra comunque che qualcosa si stia muovendo. Nel dicembre scorso, per esempio, la stessa GSK 
ha annunciato una nuova politica proprio in tema di conflitto di interessi: dal 2016 l’azienda non 
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pagherà più i clinici per parlare dei propri farmaci ai congressi, e non sponsorizzerà più i medici 
affinché vi partecipino. Dal 2015, inoltre, gli informatori GSK non saranno più valutati e remunerati 
in base al numero di prescrizioni fatte dai medici. Una mossa senza precedenti che potrebbe portare, 
si augurano in molti, altri protagonisti del settore a imitarne l’esempio.
A questo link, http://oggiscienza.wordpress.com/2014/05/08/venditore-di-medicine-big-
pharma/#prettyPhoto, è possibile ascoltare le interviste a Giovanni Peronato e a Massimo Ascani.
Federica Lavarini

H visto il film e potrei recensirlo come segue:
- non è un capolavoro, ma si lascia vedere
- per attirare l’interesse del pubblico, ma soprattutto dei media (credo), il regista ha preso una storia 
vera, o verosimile, e l’ha condita con episodi poco verosimili o addirittura inverosimili
- ha inoltre puntato, sempre per attirare l’attenzione (credo), sull’analisi di comportamenti al limite 
dell’illegalità, o francamente illegali; che esistono, ma che rappresentano la punta dell’iceberg
- il grosso danno (alla salute, ai medici, ai cittadini, al convivere comune in maniera rispettosa etc) 
lo fa la parte sommersa dell’iceberg, cui il regista dedica pochissimo spazio e poca attenzione
- il rischio è che lo spettatore medio (non noi di NoGrazie, of course) esca con l’idea che il 
problema sono poche mele marce, mentre il sistema è fondamentalmente sano; il che non è, 
purtroppo; è proprio il sistema ad essere marcio (salvo eccezioni), pur non essendo illegale (vedi 
una lettera diffusa recentemente sulla mailing list di NoGrazie in cui un gruppo di genitori 
palermitani protesta per il congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria, abbondantemente 
foraggiato da ditte di ogni tipo; più un mercato o una fiera, che un congresso medico, e con molte 
sessioni che sono chiaramente orientate a rispondere alle richieste dell’industria).
- in conclusione, sono uscito dalla proiezione un po’ deluso; si poteva far meglio. Ma forse anche 
questo film è utile per allargare l’ambito in cui di queste cose si discute (e a questo proposito bene 
hanno fatto Guido e Giovanni a prestarsi a interviste e dibattiti pubblici post film).
Adriano Cattaneo

Ho visto Il venditore di medicine, ovvero il trionfo dell’ingiustizia. Il film è guardabile, anche se a 
un’analisi non sfuggono alcune grossolanità.
La storia è quella del potere disumanizzante: l’interesse della multinazionale non conosce ostacoli e 
la dura “capoarea” è irrisa quando afferma di non volere un secondo suicidio sulla coscienza (pare 
che il primo non pesi poi tanto). Non contano capacità, competenza, problemi familiari: l’unico 
sviluppo positivo è quello di una carriera che non conosce scrupoli. Sarà rovinata la sua vita e 
quella della sua famiglia, ma le teste si inchinano a chi ha acquisito il cliente difficile, lo “squalo”.
La denuncia è un’altra: l’'ambiente, come noto, è quello degli abusi nella sanità. I medici che 
compaiono sono corruttibili e corrotti: le cene, i congressi turistici, i regali.
L’unico capace (commenta e critica il materiale di propaganda), onesto (riconosce e rifiuta i regali 
come sollecitazione a prescrizioni indebite) e scrupoloso (denuncia l’informatore scientifico del 
farmaco - ISF - per tentata corruzione) è prima castigato (l’ISF gli sfregia la macchina) e poi 
disilluso: il tribunale assolve l’ISF per insufficienza di prove e lui esce dalla sala gridando ai giudici 
che fanno schifo.
L’altro pulito (fedele, incorruttibile, c’è chi dice colluso con un’altra ditta) è il luminare, lo Squalo, 
che scavalca i colleghi e che sa nascondere le sue porcherie, ma l’ISF le scopre (con metodi illegali, 
giustamente) e cosa fa? Lo denuncia? No, lo ricatta ottenendo le prescrizioni più lucrose e la stima 
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dei colleghi.
La lezione finale è che chi ha accesso ai farmaci può farne quello che vuole, anche farsi male: la 
minestra condita con la pillola anticoncezionale non sembra, dal film, un piatto sgradevole.
Film consigliato ai medici perché tratta di loro; agli ISF perché vedano che fama si stanno facendo; 
agli altri no, perché gli dà mal di fegato.
Daniele Agostini

7. Studi

Cochrane: 5 buoni motivi per considerare le fonti di finanziamento come fonti di bias

Recentemente si è svolto un interessante dibattito durante il Cochrane Methods Symposium di 
Quebec City circa l’opportunità di inserire le fonti di finanziamento come fonti di bias nella 
valutazione del rischio di bias degli studi (ovvero quei fattori capaci di influenzare oggettivamente i 
risultati degli studi; attualmente la Cochrane valuta almeno 6 categorie di bias per ogni studio, p. es. 
selection bias, reporting bias…) da parte della Cochrane Collaboration nelle sue revisioni 
sistematiche. Il dibattito ha visto come protagonisti da una parte Jonathan Sterne dell'Università di 
Bristol, UK e dall’altra Lisa Bero e Peter Gøtzsche della Cochrane Collaboration. Vi invitiamo a 
leggere tutti e tre gli interventi e riportiamo qui un riassunto dell’editoriale scritto da Lisa Bero, Co-
Chair della Cochrane Collaboration, dal titolo “Perché la scheda di valutazione Cochrane dovrebbe 
includere le fonti di finanziamento tra i fattori che possono influenzare gli studi” [“  Why the   
Cochrane risk of bias tool should include funding source as a standard item”] .
Bero LA. Why the Cochrane risk of bias tool should include funding source as a standard item [editorial]. 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;(12):ED000075.

Sterne JAC. Why the Cochrane risk of bias tool should not include funding source as a standard item 
[editorial]. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013;(12):ED000076.

RIASSUNTO
Il Cochrane Handbook definisce come bias (fattore in grado influenzare gli studi) “ogni errore 
sistematico, o deviazione dalla verità, nei risultati o nelle inferenze”[1]  .   Una recente Revisone 
Cochrane ha dimostrato che le fonti di finanziamento rappresentano una fonte di bias[2]. Studi 
sponsorizzati dalle industrie farmaceutiche hanno riportato più frequentemente risultati favorevoli 
sia in termini di efficacia (risk ratio 1.32, 95% CI 1.21-1.44) che di danni ( risk ratio 1.87, 95% CI 
1.54-2.27), rispetto a quelli non sponsorizzati dall’industria. Inoltre, studi sponsorizzati 
dall’industria riportavano conclusioni favorevoli più spesso di quelli non sponsorizzati, anche dopo 
aver controllato per la dimensione dell’effetto (“effect size”, misura statistica che varia 
considerevolmente in funzione di dose, outcome misurati, reporting bias…)[3] [4].  
Il bias dovuto alle fonti di finanziamento può derivare da un'influenza sistemica sulla conduzione 
degli studi o sulla metodologia dello studio, dal fatto che tutti i risultati e le analisi dello studio non 
vengano integralmente pubblicati, o da una combinazione di questi meccanismi [5]. I risultati degli 
studi possono essere influenzati per enfatizzarne l’efficacia e minimizzarne gli effetti collaterali, ad 
esempio scegliendo un comparatore inferiore ( a causa della dose, del farmaco o della via di 
somministrazione) [6, 7], influenzando la codifica dell’outcome [6], influenzando il modo in cui i 
dati vengono analizzati[8], e quali dati e outcome vengono riportati e pubblicati[9]. 
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Inoltre un bias può derivare dalle fonti di finanziamento anche quando tutti gli stadi considerati 
sono finanziati dall’industria. Per confronti testa a testa tra statine e altri farmaci, l’influenza delle 
fonti di finanziamento era determinata da quale produttore finanziava lo studio, e non 
semplicemente dal fatto che lo studio fosse finanziato di per sé dall’industria. Nel confronto testa a 
testa infatti prevaleva più frequentemente il prodotto finanziato dallo sponsor rispetto al prodotto 
del competitor, anche dopo aver corretto i risultati tenendo conto di tutte le altri possibili fonti di 
bias [10]. Perciò quando vi è competizione tra farmaci della stessa classe, le fonti di finanziamento 
possono influenzare l’outcome in favore degli interessi commerciali dello sponsor. 
Le stesse Cochrane Reviews non hanno fatto un lavoro adeguato nel dichiarare le fonti di 
finanziamento dei trial inclusi nelle review. Roseman et al hanno mostrato che solo 46 di 151 
Review Cochrane riportavano completamente o parzialmente le fonti di finanziamento dei trial 
inclusi[11]. Attualmente lo standard MECIR (Methodological Expectations of Cochrane 
Intervention Reviews) richiede che i dettagli sulle fonti di finanziamento di ogni trial incluso nella 
review e le dichiarazioni di interessi degli autori vengano riportate nella tabella “caratteristiche 
degli studi inclusi” [12]. Sarebbe più appropriato che queste informazioni venissero riportate 
assieme alle altri possibili fonti di bias nell’apposita tabella che descrive le possibili fonti di rischio 
di bias dei singoli studi. 
Quelli che si oppongono all’aggiunta delle fonti di finanziamento come fattore nella valutazione del 
rischio di bias degli studi sostengono che i meccanismi di bias possono essere identificati, 
perfettamente misurati e sono inclusi quantitativamente nei risultati delle meta-analisi. È 
impossibile e concretamente impraticabile un’accurata misura di tutte le fonti di bias. Per esempio, 
documenti interni dell’industria sponsor possono essere necessari per scoprire come il design di uno 
studio sia stato deliberatamente manipolato o per determinare come i risultati siano stati 
arbitrariamente riportati o analizzati. È più realistico valutare il rischio di bias degli studi inclusi 
nelle review sistematiche attraverso metodi empirici per identificare fattori che ne possano 
influenzare i risultati, come è stato dimostrato per le fonti di finanziamento come fonti di bias. 
L’impatto di una fonte di bias può essere valutato descrittivamente o eseguendo un’analisi per 
sottogruppi, che comparino gli studi finanziati dall’industria a quelli non finanziati dall’industria, 
una pratica già entrata nell’uso comune nelle Cochrane Reviews. Una fonte di bias non deve essere 
ignorata, anche quando non ne comprendiamo integralmente il meccanismo, esattamente come non 
viene ignorato un danno causato da una terapia solo perché’ non ne conosciamo il meccanismo 
d’azione, o non vengano ignorati gli effetti dannosi del fumo solo perché non conosciamo 
esattamente come il fumo causi il cancro. Per questo motivo, le fonti di finanziamento devono 
essere valutate come fattore indipendente di rischio di bias di uno studio. 
Riassumendo, le fonti di finanziamento devono essere inserite come fattore nella valutazione del 
rischio di bias degli studi da parte della Cochrane perché:1. Le fonti di finanziamento rientrano nella definizione di bias2. Vi è prova empirica di come vi sia un bias correlato alle fonti di finanziamento3. Il bias correlato alle fonti di finanziamento non può essere evidenziato tramite gli altri fattori 

di bias attualmente considerati nella valutazione del rischio di bias4. I fattori di rischio di bias non sono mutualmente esclusivi5. Un bias dovuto alle fonti di finanziamento può presentarsi anche quando tutti gli studi sono 
finanziati dall’industria
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8. Buone pratiche

Se tutti coloro, NoGrazie e non, che vengono a sapere di un congresso medico, internazionale, 
nazionale o locale, sponsorizzato da ditte che lo fanno assomigliare più a un mercato o a una fiera 
che a un congresso scientifico, facessero pressione sugli organizzatori come stanno facendo un 
gruppo di genitori palermitani, dei quali riportiamo qui sotto la lettera, forse le cose potrebbero 
cambiare nella direzione che tutti noi auspichiamo. Proprio per questo riportiamo questa lettera tra 
le buone pratiche.

“Un mare di bambini…un mare di profitti” lettera aperta al prof. Giovanni Corsello
Condividiamo qui di seguito la lettera aperta che un gruppo di mamme e papà hanno scritto al Prof. 
Giovanni Corsello, Presidente del 70° Congresso Italiano di Pediatria “Un mare di bambini”. Ci 
auguriamo che venga permesso di leggerla ai convenuti al Congresso durante la cerimonia 
inaugurale giovedì 12 giugno 2014 alle 18 con gli auguri di buon lavoro e sperando di indurre una 
riflessione collettiva. Se la condividete, potete aderire, inviando una mail con le vostre generalità 
(nome, cognome, città e se volete un vostro commento) a domodamablog@yahoo.it  .  

Lettera aperta al Prof. Giovanni Corsello, Presidente del 70° Congresso Italiano di Pediatria 
“Un mare di Bambini”. Palermo, 11-14 giugno 2014
“Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo,  
giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento 
rifuggendo da ogni indebito condizionamento.” Tratto dal testo del giuramento professionale 
FNOMCeO.
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Gentile Prof. Giovanni Corsello,
siamo un gruppo di mamme e papà che, come tutti i genitori, hanno a cuore la salute dei propri 
figli. Portiamo inoltre un grande rispetto per i pediatri di famiglia, per i pediatri ospedalieri e 
universitari che da quando i nostri piccoli sono nati ci accompagnano nel prendercene cura.
Venuti a conoscenza del 70° Congresso Italiano di Pediatria che si svolgerà a Palermo dall’11 al 14 
giugno dal titolo “Un mare di bambini”, desideriamo inoltrarle quale Presidente del Congresso, il 
nostro apprezzamento per l’organizzazione di un percorso formativo così nutrito che ci auguriamo 
possa incrementare la qualità delle cure offerte alle nostre bambine e ai nostri bambini.
Non riusciamo però a tenere celato il nostro disappunto nel vedere tra le aziende che 
supporteranno il Congresso varie ditte produttrici di alimenti per l’infanzia, in piena violazione del 
Codice Internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno (Art.7.5) e delle 
successive Risoluzioni dell’Assemblea Mondiale della Sanità (49.15, 58.32, 61.20).
In un momento in cui i rapporti tra salute e industria sono al centro dell’attenzione pubblica, in cui 
numerose evidenze scientifiche e pubblicazioni di bioetica mettono alla luce come i conflitti 
d’interesse influenzino l’operato dei sanitari, non possiamo fare a meno di manifestare le nostre 
preoccupazioni sulle conseguenze dei finanziamenti da parte delle aziende ai congressi sulla salute 
infantile, e più in generale ai pediatri.
Pur consapevoli del fatto che medici e aziende possano collaborare nelle sedi opportune, in primis 
nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, assistiamo con crescente senso di allarme ad altre 
forme di interazione fra industrie portatrici di interessi in sanità (il cui legittimo fine è il profitto) e 
medici; tali collaborazioni sono più simili a vere e proprie attività di marketing che non ad azioni 
svolte per l’incremento della salute pubblica, che è invece la missione affidata ai medici. Temiamo 
infatti che queste costose iniziative da parte di produttori di sostituti del latte materno, e fra queste 
le sponsorizzazioni ai congressi, abbiano ricadute negative sia sulla salute dei bambini - per la 
riduzione delle percentuali e della durata degli allattamenti esclusivi (per i quali il nostro Paese 
non vanta purtroppo tassi in linea con i dettami dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del 
nostro Ministero della Salute) - sia sui bilanci delle famiglie - per il ricorso a formule artificiali 
(oltretutto i cui costi sono molto superiori agli altri Paesi) - e comportino inoltre maggiori spese 
anche per il sistema sanitario e sociale per le conseguenze dei mancati allattamenti (si pensi anche 
alla salute della donna e dell’ambiente oltre che a quella dei bambini).
Come possiamo noi genitori, nella condizione di crisi valoriale ed economica in cui versa la nostra 
Nazione, non essere preoccupati e rinnovarvi la giusta fiducia? Perché non fare scelte virtuose che 
manifestino di fronte all’opinione pubblica autonomia e libertà da ogni possibile conflitto 
d’interesse e trasmettano dei valori autentici?
La vostra scelta della tela del Lojacono per rappresentare il Congresso, è una bellissima 
rappresentazione del lavoro minorile nell’800, ma non pensate che nel 2014 sia giunto il momento 
di sciogliere questo legame tra bambini e interessi degli adulti?
Nella speranza che “un mare di bambini” non sia mai più … “un mare di profitti”,
Vi auguriamo buon lavoro.
Palermo, 23 maggio 2014

La lettera è firmata da 26 genitori ed ha raccolto, al 5 giugno 2014, l’adesione di 24 associazioni e 
di 516 persone da tutta Italia (e qualcuna anche dall’estero); tra queste, numerosissimi operatori 
sanitari e molti medici e pediatri. Chi volesse verificare l’andamento delle adesioni, può visitare il 
sito in cui la lettera è pubblicata; sito che sicuramente riporterà anche le eventuali risposte del Prof. 
Corsello e le controrisposte degli estensori della lettera 
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(http://domodama.wordpress.com/2014/05/24/un-mare-di-bambini-un-mare-di-profitti-lettera-
aperta-al-prof-giovanni-corsello/).

Francesco Lojacono, La raccolta delle telline, 1884, olio su tela
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