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Buongiorno a tutti, buongiorno Filomena e buongiorno Marco. Non solo ovviamente  

ringraziamenti di rito ma un sincero applauso per aver organizzato questo congresso e per averlo 

organizzato in questo momento. Trovo che il tema sia più che mai attuale e che sia assolutamente 

necessaria una riflessione sull'indipendenza della ricerca in generale e di alcune istituzioni in 

particolare dalla politica. L'unico rammarico è di non poter essere lì con voi, non tanto per dare un 

maggiore contributo al congresso ma più che altro per riceverlo. Venendo al tema di oggi vi 

propongo due spunti di discussione generati dalla mia esperienza in campo regolatorio e 

considerando anche che il tema principale sarà affrontato durante i lavori congressuali. 

Un ente regolatorio ha il pericolo di una doppia dipendenza. La prima è ampiamente nota ed è 

quella di dover valutare dati generati da altri con un evidente diretto interesse. Quest'aspetto è molto 

importante ed è anche costantemente presente, in qualche modo è sia gestito che gestibile. Non 

bisogna abbassare l'attenzione ma quello che mi preoccupa è la seconda sottile dipendenza dalla 

politica che in un certo senso condiziona la generazione dei dati che poi noi ci troveremo a valutare. 

Mi spiego meglio. Se la politica influenza l'uso o il non uso di una metodologia come staminali, 

animali, il riuso di dati clinici questo influenza in maniera enorme il tipo di evidenza che poi noi 

siamo chiamati a valutare e bisogna stare attenti che la nostra interpretazione dei dati costituisce il 

nuovo livello di conoscenza scientifica ed è quello su cui le decisioni vengono prese. La seconda 

pressione politica più esplicita e volgare è quella di usare i dati prodotti forzandone l'interpretazione 

o peggio chiedere alle istituzioni di supportare con la loro interpretazione un'azione politica. Con 

voi abbiamo vissuto insieme la saga della pillola Ru486, parlo naturalmente dell'aspetto scientifico, 

non entro in quello etico che non mi compete in questa veste, e quello delle false staminali e 

potremmo fare purtroppo anche altri esempi. Il secondo aspetto però è ancora più grave ed è quello 

invece dell'indipendenza della politica dalla scienza, più che dalla scienza, dalle decisioni basate 

sull'evidenza creata dalla scienza e fornita tramite le istituzioni scientifiche che paradossalmente 

sono anche a volte supportate dal contributo pubblico. In molti paesi le istituzioni vengono 

consultate dalla politica e molti governi hanno strutturalmente un apparato di istituzione scientifica. 

Questo probabilmente non basta per dire che la politica è informata dall'evidenza e in particolare 

per quanto riguarda interessa noi oggi dall'evidenza generata dalla scienza. In Italia più che altrove 

l'evidenza è troppo spesso assente dalle decisioni politiche.  

Vi lascio con questo dubbio che mi attanaglia: la politica è troppo indipendente dall'evidenza?  

Ciao e buon congresso a tutti.   


