
Gli esperti di vaccini hanno spesso conflitti di interesse 
 
da Gardiner Harris. Advisers on vaccines often have conflict, report says. New York Times December 17, 2009. 

 

WASHINGTON – I pubblici ufficiali hanno riferito giovedì che il nuovo rapporto ha riscontrato 

che i Centers for Disease Control and Prevention sono stati inefficienti nel vagliare gli esperti 

riguardo ai loro conflitti di interesse, quando li hanno ingaggiati per dare parere all’agenzia sulla 

sicurezza dei vaccini.   

 

Il rapporto dice che la maggior parte degli esperti che hanno partecipato al gruppo di valutazione 

dei vaccini contro l’influenza e il carcinoma della cervice nel 2007, avevano potenziali conflitti che 

non sono mai stati risolti. Per alcuni di loro sarebbe stato legalmente proibito valutare gli argomenti  

in discussione, ma lo hanno fatto lo stesso. 

 

Nel rapporto che verrà pubblicato venerdì, Daniel R. Levinson, ispettore generale del Department of 

Health and Human Services, ha riscontrato che i centri non sono quasi mai stati in grado di 

assicurare che gli esperti compilassero adeguatamente i moduli per confermare che non erano pagati 

dalle compagnie con qualche interesse nelle loro decisioni. 

 

Il rapporto ha rilevato che il 64 per cento degli esperti aveva potenziali conflitti di interesse che non 

erano mai stati identificati o lasciati irrisolti dai centri.  Levinson ha riscontrato che il 30 per cento 

non aveva negli archivi dell’agenzia un modulo adeguato sui conflitti, il che avrebbe dovuto 

impedire completamente la loro partecipazione agli incontri.   E il 3 per cento ha votato su 

argomenti per i quali il comitato etico aveva già proibito che esprimessero parere.  

 

L’ispettore generale ha raccomandato che i centri eseguano un controllo molto migliore. Il nuovo 

direttore generale dell’agenzia, il Dr. Thomas R. Frieden, si è detto d’accordo. 

 

Il Dr. Frieden ha dichiarato che “a partire dal periodo considerato in questa revisione, i CDC hanno 

rafforzato il procedimento per la dichiarazione dei conflitti di interesse, istituendo un metodo 

migliore modificando le responsabilità e la sorveglianza”.   

 

Dato che negli ultimi anni numerosi farmaci sono stati ritirati dal mercato, sono cresciute le 

preoccupazioni che gli esperti possano raccomandare i prodotti medici – anche sapendo che non 

sono sicuri -  in parte perché sono pagati dai produttori. 

 

Come risultato, le agenzie governative, le società mediche e le riviste mediche sono diventate 

sempre più insistenti sul fatto che gli esperti dichiarino i potenziali conflitti di interesse. E mentre 

gli esperti insistono invariabilmente a dire di averlo fatto,  i controlli riscontrano costantemente 

grandi lacune tra le dichiarazioni e le reali entrate per le consultazioni.    

 

Il Parlamento ha ristretto le norme sulle consulenze esterne, dopo che sono stati individuati simili 

conflitti tra i membri dei gruppi di valutazione della Food and Durg Administration. Ma è stata 

posta poca attenzione ai potenziali conflitti degli esperti dei CDC, anche se i comitati di questa 

agenzia hanno un’influenza significativa su quali vaccini vengono venduti negli USA, quali test 

vengono eseguiti per individuare un tumore e come vengono protetti i minatori di carbone.   

 

La maggior parte degli esperti identificati da Levinson aveva un lavoro o un finanziamento da parte 

di una compagnia o di altri soggetti che avevano interessi riguardo alle discussioni dei comitati e – 

dice il rapporto  - un numero considerevole possedeva anche azioni di queste compagnie.    

 



La rappresentante dei Democratici del Connecticut Rosa DeLauro ha dichiarato di essere stata a 

lungo una sostenitrice dei CDC ed ha aggiunto: “Ecco perché sono così preoccupata per questo 

rapporto dell’ispettore generale che descrive serie violazioni etiche nei CDC. Tutti i membri del 

comitato di valutazione che con le loro raccomandazioni indirizzano le decisioni federali, 

dovrebbero essere senza conflitti di interesse”. 

 

L’articolo del New York Times è accessibile online  
http://www.nytimes.com/2009/12/18/health/policy/18cdc.html?_r=1&scp=1&sq=vaccine%20experts%20conflict%20of

%20interest&st=cse 
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