Tribuna Document

Position Paper

Indipendenza delle Società Scientifiche
italiane: difendiamo la libertà del dibattito
scientifico dall’influenza dell’industria
del tabacco
L

e Società Scientifiche, le Istituzioni e gli esperti che sottoscrivono
questo documento intendono richiamare l’attenzione dell’intera comunità medico-scientifica italiana e dell’opinione pubblica su alcuni importanti aspetti legati all’indipendenza
dall’industria del tabacco, e in particolare al pericolo di ingerenze da
parte delle compagnie del tabacco
o di suoi rappresentanti in sedi di
dibattito scientifico.

Per contrastare l’epidemia del tabacco, l’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha istituito nel 2003 la
convenzione quadro sul controllo
del tabacco (FCTC-WHO). Uno degli articoli di questo trattato (articolo 5.3) è diretto specificamente
a evitare l’influenza dell’industria
del tabacco sulla decisione delle
politiche da adottare in ogni Paese.
Visto l’inconciliabile conflitto tra gli
interessi dell’industria e quelli di sa-

lute pubblica, è di primaria importanza che gli enti istituzionali, ospedali, università, e Società Scientifiche
italiane non coinvolgano né invitino
le compagnie del tabacco a dibattiti medici o congressi scientifici
nazionali.
Purtroppo, recentemente, ciò è già
accaduto in molteplici occasioni.
Addirittura, alcune associazioni hanno ricevuto finanziamenti da parte
delle compagnie del tabacco, in

Position Paper

Independence of Italian Scientific
Societies: we must defend the freedom
of scientific debate from the influence
of tobacco industry
T

he scientific societies, the institutions and the experts who
sign this position paper wish to
draw the attention of the entire
Italian scientific community and of
the public opinion on some important aspects related to the independence from the tobacco industry, and in particular to the
threat of intrusion of the tobacco
companies or their representatives

in scientific debate venues.
To counter the tobacco epidemic,
in 2003 the World Health Organization set up the Framework Convention on Tobacco Control (FCTCWHO). One of the articles of this
treaty (article 5.3) is specifically
aimed at avoiding the influence of
the tobacco industry on the decision of the policies to be adopted
in each country. Given the irrecon-

cilable conflict between industrial
and public health interests, it is of
primary importance that institutional
bodies, hospitals, universities, and
Italian scientific societies do not
involve or invite tobacco companies to medical debates or national
scientific congresses.
Unfortunately, recently, this has already happened on many occasions.
Indeed, some associations have
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particolare da Philip Morris International, per l’organizzazione dei propri convegni. Così facendo, si permette ai produttori di tabacco di
guadagnare un ruolo attivo nel dibattito scientifico e di usare a fini
promozionali le sedi tradizionali
della lotta contro il fumo. Non si
deve dimenticare che l’industria
del tabacco continua a vendere
prodotti che provocano nel mondo
7 milioni di morti all’anno (più di
70 mila solo in Italia). Con questo
comunicato, non si vuole colpevolizzare le Società Scientifiche e le
altre Istituzioni che già hanno invitato l’industria del tabacco ai propri congressi, ma si vuole evitare
che ciò accada di nuovo.
Seguendo una strategia solo apparentemente paradossale, Philip
Morris International ha recentemente creato Smoke-Free World,
una fondazione per rendere, a loro
dire, il mondo libero dal fumo, investendo per i prossimi 12 anni quasi un miliardo di dollari da dedica-

re alla ricerca sul tabacco. L’obiettivo principale di Philip Morris è
quello di guadagnare una posizione di interlocutore scientifico o di
influencer, diretto e indiretto, all’interno della comunità scientifica
internazionale. Questa ambizione
mette a rischio l’integrità della ricerca, e di tutti i ricercatori e le Istituzioni coinvolte. Per questa ragione va contrastata con ogni mezzo.
Le Società Scientifiche, le Istituzioni, le professioni sanitarie, le organizzazioni ordinistiche e gli esperti
che sottoscrivono questo documento si impegnano a:
• non accettare alcun compenso o
finanziamento, diretto o indiretto,
da parte delle compagnie del
tabacco;
• non coinvolgere ad alcun titolo
le compagnie del tabacco in sedi di dibattito scientifico;
• condurre attività di advocacy
verso altri attori in ambito di lotta al tabagismo affinché aumenti
la consapevolezza delle conse-

guenze riprovevoli di una connivenza tra comunità scientifica e
industria del tabacco.
[Tabaccologia 2018; 3:17-20]

received funding from the tobacco
companies, and in particular from
Philip Morris International, for the
organization of their conferences.
By doing so, tobacco producers are
allowed to gain an active role in
the scientific debate, and to use
the traditional sites of the fight
against smoking for promotional
purposes. We should not forget
that the tobacco industry continues
to sell products that cause 7 million
deaths worldwide every year (more
than 70 thousand in Italy alone).
With this position paper, we do
not want to blame the scientific
societies and other institutions that
have already invited the tobacco
industry to their congresses, but
we want to prevent this from happening again.
Following an only apparently paradoxical strategy, Philip Morris International recently created SmokeFree World, a foundation intended

to save the world from smoking.
Philip Morris International allocated
nearly a billion dollars for tobacco
research for the next 12 years. The
real goal of Philip Morris is to gain
a position as influencer, direct and
indirect, within the international
scientific community. This ambition
threatens the integrity of research,
and of all the researchers and institutions involved. For this reason
it should be countered with every
means.
The scientific societies, the institutions, the health professions, and
the experts who sign this document commit themselves to:
• avoid accepting any direct or indirect remuneration or financing
from the tobacco companies;
• avoid involving the tobacco companies in any way in scientific
debate venues;
• conduct advocacy activities towards other actors in the fight

against smoking to increase
awareness of the reprehensible
consequences of a connivance
between the scientific community and the tobacco industry.
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Firmatari
Subscribers
Esperti di controllo del tabagismo
Tobacco Control experts

• Sergio HARARI
Ospedale San Giuseppe, MultiMedica

• Silvano GALLUS
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
Gruppo promotore di www.tobaccoendgame.it

• Hamid KASHANPOUR
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata, Udine

• Silvio GARATTINI
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
• Francesco BARONE ADESI
Università degli Studi del Piemonte Orientale
• Fabio BEATRICE
Società Italiana di Tabaccologia
• Lalla BODINI
Società Nazionale degli Operatori
della Prevenzione.
Gruppo promotore di www.tobaccoendgame.it
• Roberto BOFFI
Istituto Nazionale dei Tumori
• Salvatore CARDELLICCHIO
Centro Antifumo dell’A.O.U. Careggi di Firenze
• Antonella CARDONE
European Network for Smoking and
Tobacco Prevention (ENSP)
• Laura CARROZZI
Università di Pisa
• Maria Sofia CATTARUZZA
Università di Roma “La Sapienza”
• Paolo D’ARGENIO
Gruppo promotore di www.tobaccoendgame.it
• Enrico DAVOLI
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
• Alice FABBRI
Charles Perkins Centre, The University of Sydney
• Fabrizio FAGGIANO
Università degli Studi del Piemonte Orientale
• Bruno FEDERICO
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
• Giuseppe GORINI
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica (ISPRO).
Gruppo promotore di www.tobaccoendgame.it

• Xioqiu (Julia) LIU
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
• Alessandra LUGO
Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
• Fabio LUGOBONI
Responsabile di Medicina delle Dipendenze,
Policlinico di Verona
• Giacomo MANGIARACINA
Direttore Responsabile “Tabaccologia”,
organo ufficiale SITAB
• Francesco PISTELLI
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana
• Rosastella PRINCIPE
Ospedale S. Camillo-Forlanini di Roma
• Maria Francesca POLO
UO di Pneumologia AOU Sassari
• Biagio TINGHINO
Past President della Società Italiana
di Tabaccologia (SITAB)
• Giovanni VIEGI
Istituto di Biomedicina e Immunologia
Molecolare (IBIM) Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR)
• Vincenzo ZAGÀ
Presidente della Società Italiana
di Tabaccologia (SITAB)

Società scientifiche
Scientific societies
• Associazione Ambiente e Lavoro
• Associazione Culturale Pediatri (ACP)
• Associazione di Imprese per la Salute e la
Sicurezza del Lavoro (ASSOPREV)
• Associazione Italiana di Epidemiologia (AIE)
• Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM)
• Associazione Italiana di Radioprotezione Medica
(AIRM)
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• Associazione Italiana Formatori ed Operatori
della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS)
• Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO)

• Gennaro CILIBERTO
Direzione Scientifica, IRCCS Istituto Nazionale
Tumori “Regina Elena”

• Associazione Nazionale Professionale Esperti
Qualificati in Radioprotezione (ANPEQ)

• Bruno DALLAPICCOLA
Direzione Scientifica, Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù – IRCCS

• Associazione professionale Italiana Ambiente
e Sicurezza (AIAS)

• Luigi FRATI
Direzione Scientifica, IRCCS Neuromed

• Consulta Interassociativa Italiana
per la Prevenzione (CIIP)
• Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG)
• Fondazione AIOM (Associazione Italiana
Oncologia Medica)
• Fondazione Allineare Sanità e Salute
• Fondazione GIMBE
• Fondazione ISI – Istituto Stomatologico Italiano
• Fondazione Umberto Veronesi
• Italian Mass Spectrometry Society (IMaSS)
• Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI)
• Società Italiana di Tabaccologia (SITAB)
• Società Nazionale degli Operatori
della Prevenzione (SNOP)

Istituti
Institutions
• Istituto di Ricerche Farmacologiche
Mario Negri IRCCS
• Centro di Riferimento Oncologico
di Aviano IRCCS
• Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico
• Istituto per lo Studio, la Prevenzione
e la Rete Oncologica
• IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna
• IRCCS Sacro Cuore Don Calabria,
Negrar (Verona)
• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – IRCCS
• Tobacco Control Unit, Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale dei Tumori

Direttori Scientifici IRCCS
Scientific directors (IRCCS)
• Silvano BOSARI
Direzione Scientifica, Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

• Alberto MANTOVANI
Direzione Scientifica, Istituto Clinico Humanitas
IRCCS
• Alberto MARTINI
Direzione Scientifica, IRCCS Istituto Giannina
Gaslini
• Aldo MORRONE
Direzione Scientifica, Istituto Santa Maria
e San Gallicano IRCCS

Associazioni di Pazienti
Associations of Patients
• Associazione Insieme per i Pazienti di Oncologia
Polmonare (IPOP) Onlus
• Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti
e amici (AIMaC)
• Associazione Liberi dal Fumo (ALIBERF)
• Associazione Onlus Vivere Senza Stomaco
• Associazione Salute Donna Onlus
• Europa Donna Italia
• Federazione Italiana delle Associazioni
di Volontariato in Oncologia (FAVO)
• WALCE Onlus (Women Against Lung Cancer
in Europe)

Altri enti, gruppi o professioni sanitarie
Other health organizations or groups
• Gruppo promotore di www.tobaccoendgame.it
• Agenzia Nazionale per la Prevenzione
(www.prevenzione.info)
• Centro di Salute Internazionale e Interculturale,
Università di Bologna

Riviste scientifiche
Scientific Journals
• Epidemiologia e Prevenzione (www.epiprev.it)

