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Le Società Scientifiche, le Istituzio- 
ni e gli esperti che sottoscrivono 

questo documento intendono richia- 
mare l’attenzione dell’intera comu- 
nità medico-scientifica italiana e del- 
l’opinione pubblica su alcuni impor- 
tanti aspetti legati all’indipendenza 
dall’industria del tabacco, e in par- 
ticolare al pericolo di ingerenze da 
parte delle compagnie del tabacco 
o di suoi rappresentanti in sedi di 
dibattito scientifico.

Per contrastare l’epidemia del ta-
bacco, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha istituito nel 2003 la 
convenzione quadro sul controllo 
del tabacco (FCTC-WHO). Uno de-
gli articoli di questo trattato (arti-
colo 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 impor-
tanza che gli enti istituzionali, ospe- 
dali, università, e Società Scientifiche 
italiane non coinvolgano né invitino 
le compagnie del tabacco a dibat-
titi medici o congressi scientifici 
nazionali.
Purtroppo, recentemente, ciò è già 
accaduto in molteplici occasioni. 
Addirittura, alcune associazioni han-
no ricevuto finanziamenti da parte 
delle compagnie del tabacco, in 

The scientific societies, the insti-
tutions 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 im-
portant aspects related to the in-
dependence from the tobacco in-
dustry, 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 Organi-
zation set up the Framework Con-
vention on Tobacco Control (FCTC- 
WHO). One of the articles of this 
treaty (article 5.3) is specifically 
aimed at avoiding the influence of 
the tobacco industry on the deci-
sion 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 compa-
nies to medical debates or national 
scientific congresses. 
Unfortunately, recently, this has al-
ready happened on many occasions. 
Indeed, some associations have 
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particolare da Philip Morris Interna- 
tional, per l’organizzazione dei pro-
pri convegni. Così facendo, si per-
mette ai produttori di tabacco di 
guadagnare un ruolo attivo nel di-
battito 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 colpevo-
lizzare le Società Scientifiche e le 
altre Istituzioni che già hanno invi-
tato l’industria del tabacco ai pro-
pri congressi, ma si vuole evitare 
che ciò accada di nuovo. 
Seguendo una strategia solo ap-
parentemente paradossale, Philip 
Morris International ha recente-
mente creato Smoke-Free World, 
una fondazione per rendere, a loro 
dire, il mondo libero dal fumo, inve- 
stendo per i prossimi 12 anni qua-
si un miliardo di dollari da dedica-

re alla ricerca sul tabacco. L’obiet-
tivo principale di Philip Morris è 
quello di guadagnare una posizio-
ne di interlocutore scientifico o di 
influencer, diretto e indiretto, al- 
l’interno della comunità scientifica 
internazionale. Questa ambizione 
mette a rischio l’integrità della ri-
cerca, e di tutti i ricercatori e le Isti- 
tuzioni coinvolte. Per questa ragio-
ne va contrastata con ogni mezzo.
Le Società Scientifiche, le Istituzio-
ni, le professioni sanitarie, le orga-
nizzazioni ordinistiche e gli esperti 
che sottoscrivono questo docu-
mento 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 se-
di di dibattito scientifico; 

•  condurre attività di advocacy 
verso altri attori in ambito di lot-
ta al tabagismo affinché aumenti 
la consapevolezza delle conse-

guenze riprovevoli di una conni-
venza tra comunità scientifica e 
industria del tabacco.
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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 hap-
pening again. 
Following an only apparently par-
adoxical strategy, Philip Morris In-
ternational recently created Smoke-
Free 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 in-
stitutions involved. For this reason 
it should be countered with every 
means. 
The scientific societies, the institu-
tions, the health professions, and 
the experts who sign this docu-
ment commit themselves to: 
•  avoid accepting any direct or in-

direct remuneration or financing 
from the tobacco companies; 

•  avoid involving the tobacco com-
panies in any way in scientific 
debate venues;

•  conduct advocacy activities to-
wards other actors in the fight 

against smoking to increase 
awareness of the reprehensible 
consequences of a connivance 
between the scientific communi-
ty and the tobacco industry.

1 October 2018
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