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FUNDING E SPONSORSHIP

FUNDING: erogazione di finanziamenti 

da parte di ENTI PUBBLICI (Ministero 

della Salute, Regioni, AIFA, MIUR, 

5x1000 dell’IRPEF)

SPONSORSHIP: supporto finanziario 

da parte di PRIVATI (Aziende, 

Fondazioni bancarie e casse di 

risparmio, Telethon, AISM, AIRC…)



SPONSORSHIP

Fonti di finanziamento 

non collegate ad 

attività d’impresa

NO INDUSTRY

Fonti di finanziamento 

collegate ad attività 

d’impresa

INDUSTRY

• Fondazioni e Casse di Risparmio

• AIRC

• AISM

• Telethon

• LILT

• AIL

• Privati cittadini…

• Imprese industriali (farmaceutiche)

• Imprese innovative (biotecnologie)

• Consorzi privati

• Società di ricerca

• Centri di ricerca privata

• …



I promotori della ricerca in Italia
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Spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros in Italia - Anni 
2009 - 2014 (migliaia di euro)
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Risorse umane e finanziarie dedicate a R&S nel 2014



2653
3040 2937 3004

662 607 627 610

10825
11107

11480 11566

5669 5747 5938 5589

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2011 2012 2013 2014

Istituzioni pubbliche Istituzioni private non profit Imprese Università

Spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros per settore 
istituzionale - Anni 2011-2014 (milioni di euro)
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Spesa per R&S intra-muros per tipo di ricerca e settore 
istituzionale - Anni 2010-2013 (milioni di euro)
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Yamey G, BMJ, 2002



Una ricerca clinica è definita ETICA quando 

rispetta i seguenti requisiti: 

Alto valore scientifico

Rapporto rischio/beneficio favorevole

Indipendenza nel processo di revisione

Consenso informato

1

2

3

4

5

Selezione imparziale dei partecipanti

Riguardo verso effettivi o potenziali partecipanti6



Industria

EVIDENCE B(I)ASED MEDICINE

 Commissionamento

 Pubblicazione

 Etica della ricerca

 Conflitti d’interesse

 Frodi scientificheRicercatori Editori



PUBLICATION PLANNING

* professionista a cui è affidata la stesura del lavoro, da sottoporre all’attenzione dello Sponsor prima della pubblicazione

La nuova strategia di marketing della ricerca privata

Fase progettuale Fase esecutiva Fase di pubblicazione

Pianificazione
della ricerca

Stanziamento
dei fondi

Assunzione di
un medical 
writer*

Valutazione
della
pubblicazione

Ricerca di un Guest Author
ed individuazione della
rivista target



I BIAS ETICI

 Selezione di partecipanti e dati

 Rapporto rischio/beneficio

 Processo di revisione

 Consenso informato

 Placebo vs standard of care

 Ghostwhriting & seeding trials 



SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DEI DATI



ANALISI RISCHIO/BENEFICIO



PROCESSO DI REVISIONE



SoC - Lower

dosage

SoC –

Shorter time
Placebo

New Therapy
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PLACEBO vs STANDARD-OF-CARE



GHOSTWRITING – SEEDING TRIALS

The public has lacked convincing documentary evidence of a long-

suspected drug company practice: promoting a new drug by sponsoring 

a randomized trial in which participating physicians use the drug as

they follow the trial protocol. This practice is marketing in the guise of

science. The apparent purpose is to test a hypotesis. The true purpose

is to get physicians in the habit to prescribing a new drug

HC Sox, Ann Intern Med, 2008



Unpublished trials for unsuccessfully 

licensed drugs

Much of the information collected in 

unsuccessful drug trials is inaccessible 

to the broader research and practice 

communities.

These findings provide an evidence 

base and rationale for policy reforms 

aimed at promoting transparency, 

ethics, and accountability in clinical 

research





Relationships between IRB members and industry are common, and 

members sometimes participate in decisions about protocols sponsored 

by companies with which they have a financial relationship. Current 

regulations and policies should be examined to be sure that there is an 

appropriate way to handle conflicts of interest stemming from 

relationships with industry.









Le “disclosures”



Jeffrey M Drazen, editor-in-chief, NEJM



…pharmaceutical industry–sponsored studies continue to be more likely 

to report favorable estimates than studies with other sponsorship…



RCTs of head-to-head comparisons of statins with other drugs are more 

likely to report results and conclusions favoring the sponsor’s product 

compared to the comparator drug. This bias in drug–drug comparison 

trials should be considered when making decisions regarding drug choice.







Authors’Conclusions

 Sponsorship of drug and device studies by the manufacturing company 

leads to more favorable results and conclusions than sponsorship by 

other sources. Our analyses suggest the existence of an industry bias 

that cannot be explained by standard ’Risk of bias’ assessments.




