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Premessa 
• L’industria (del baby food, del farmaco, etc) 

non è un’associazione di beneficenza 

• Il suo obiettivo primario (del tutto legittimo) è 
fare profitti e soddisfare gli azionisti 

• Per questo deve vendere sempre di più 

• Deve fare ricerca per sfornare in 
continuazione nuovi (???) prodotti 

• Ma per riuscire a piazzarli spende in 
marketing 2-3 volte di più che in ricerca 

• Creare conflitti d’interesse tra gli operatori 
sanitari (cioè legarli in qualche modo a sé) è 
una delle tante strategie di marketing 



Per creare conflitti d’interesse 
• Regali di vario tipo, grandi e piccoli 

• Professionali (reprints, testi, attrezzature, materiali d’uso, 
penne, ricettari, pranzi di lavoro, etc) 

• Non professionali (oggetti vari, gadgets, elettronica, 
partite a golf, teatro, serate in discoteca, etc) 

• Inducono sentimenti di riconoscenza 

• Hanno un ruolo mnemonico 

• Efficacia dimostrata da ricerche sociologiche 

• Sponsorizzazione di eventi (congressi, corsi, ECM) 
e attività 

• Tassa d’iscrizione, viaggi, sistemazioni alberghiere, 
relazioni scientifiche di key opinion leaders, etc 

• Ricerche, progetti, riviste, bollettini, etc 



Come questo, altri 1000, grandi e piccini 





Bilbao, Spagna, 27-29 giugno 2013 



Rappresentante Mellin per la Sicilia 



Pubblicità camuffata da ricerca 
•Ansa, 11 marzo 2013. “Bambini europei sempre più colpiti dalle malattie 
della pelle, dermatite atopica in testa, tanto che quasi un bambino su due 
sotto i cinque anni ne soffre. L'sos sulla salute della pelle dei più piccoli 
arriva dai pediatri della FIMP (Federazione italiana medici pediatri), riuniti a 
Montecarlo per il convegno internazionale “L’eccellenza incontra 
l’eccellenza”.” 

•Tra i fattori che potrebbero causare questo preoccupante aumento di 
malattie della pelle, la notizia mette in risalto l’alimentazione. Fondamentale 
quindi una dieta corretta, sana e bilanciata. Ma come individuare i bambini a 
rischio sui quali intervenire con la dieta? 

• “I pediatri hanno messo a punto il test di screening, NutriCheQ, nato da un 
progetto della scuola FIMP U-TRE (acronimo di Uno-Tre anni): si tratta di un 
questionario per i genitori. Il test, integrato da una serie di guide che 
possono essere fornite alla famiglia per ogni fattore di rischio individuato, 
aiuta il pediatria a individuare coloro che potrebbero necessitare di maggiore 
supporto o informazioni in merito a determinati aspetti della nutrizione del 
bambino”. 



NutriCheQ: sviluppato dalla FIMP? 





Alcuni indicatori (ISTAT, 2013) 

• Neonati allattati entro un’ora dalla nascita: 39.3% 

• nordovest 45.7%, nordest 55.7%, centro 38.9%, sud 24.3% 

• Bambini 0<6 mesi allattati esclusivamente: 42.7% 

• nord e centro 45.0%, sud 37.9% 

• Durata (mediana) dell’allattamento esclusivo: 3 mesi 

• Bambini 0<6 mesi allattati: 77.3% 

• Durata (mediana) dell’allattamento: 6 mesi 

• nordovest 6, nordest 7, centro 7, sud 6 



Dichiarare i conflitti d’interesse? 
Non è una soluzione 

• Non è facile ottenere dichiarazioni standardizzate, 

le opinioni su cosa sia un conflitto d’interessi 

differiscono 

• Non è facile far sì che tutti dichiarino, e che 

dichiarino il vero 

• Non è facile verificare la veridicità e l’accuratezza 
di tutte le dichiarazioni 

• Dichiarare non elimina l’influenza dei 
finanziamenti dell’industria sulla ricerca e sul 
comportamento del medico 

 



Accettare i conflitti d’interesse 
e tentare di gestirli? 

• Lasciando che ognuno sia responsabile di se 
stesso? 

• Con codici di comportamento collettivi (ACP)? 
• Variabilità estrema 

• Tempi lunghi 

• Le poche ricerche effettuate mostrano che non 
funzionano 

• Con leggi regionali, nazionali, europee? 
• Chi controlla? Chi punisce? 

 



A mio parere 

• Non è possibile gestire i conflitti d’interesse 
• individualmente e/o collettivamente 

• L’unica misura efficace è la prevenzione: 
evitarli 

• Idealmente per legge o politica nazionale 

• Concretamente e temporaneamente dicendo 
No Grazie (www.nograzie.eu) 

• individualmente e/o collettivamente 

• Qualsiasi sia la dimensione del conflitto 
d’interessi 

http://www.nograzie.eu/


Conflitti d’interesse 
Il mio primo dovere come operatore sanitario è proteggere la 
salute dei cittadini. Pertanto, non posso e non voglio ricevere, 
direttamente o indirettamente, nessuna somma di denaro e 

nessun regalo da ditte che operano nel mercato della salute, 
compresa l’alimentazione dei bambini, perché ciò potrebbe 

influenzare le mie opinioni e i miei comportamenti. 

 

Dichiaro di essere membro e di aderire ai principi di: 

 

 

 

 

 

www.ibfanitalia.org                          www.nograzie.eu 

http://www.ibfanitalia.org/
http://www.nograziepagoio.it/

