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Adriano Cattaneo

Il conflitto d’interesse raggiunge in Italia vette irraggiungibili. Ma il
nostro non è certo l’unico luogo sulla terra dove si manifesta. Come meravigliarsi se a volte,
nel settore salute, le politiche sembrano privilegiare gli interessi di pochi più che i diritti di
molti.

Lista, in ordine alfabetico e con pochi commenti, dei funzionari di alto livello di
agenzie internazionali che alla fine del loro mandato sono passati armi e bagagli al
servizio di multinazionali ed altre imprese private. Una pratica sempre più diffusa:
questi funzionari di alto livello sono in possesso di informazioni sensibili e confidenziali che
potrebbero essere molto utili al settore privato per definire nuove politiche e strategie
commerciali. Non meraviglia che ci sia una corsa per accaparrarseli. La lista è sicuramente
incompleta, e manca una lista nazionale. Il lettore che notasse delle omissioni nella lista
internazionale, o volesse redigere una lista nazionale, lo faccia notare nei commenti.

Gro Harlem Brundtland
Medico norvegese da sempre impegnata in politica, sia nazionale – è stata più volte
parlamentare e primo ministro – sia internazionale. Prima che, dal 1998 al 2003, assumesse
l’incarico di direttore generale dell’OMS, la si ricordava soprattutto per il Rapporto
Brundtland sul Nostro Comune Futuro,[1] del 1987, quando presiedeva la Commissione
Mondiale su Ambiente e Sviluppo. Dopo aver lasciato l’OMS, ed essersi stabilita a
Montecarlo, ha lavorato con varie agenzie delle Nazioni Unite in qualità di consulente su
problemi relativi al clima, alla salute ed alla sostenibilità. Nel 2007 è stata ingaggiata da
PepsiCo come consulente e membro del consiglio consultivo di esperti di alta qualità (Blue
Ribbon Advisory Board). Nel 2003, PepsiCo aveva co-firmato con altri produttori di snack e
bevande zuccherate una lettera indirizzata all’allora direttore generale dell’OMS,[2] Gro
Harem Brundtland, per impedire che nella Strategia Globale sulla Dieta e l’Attività Fisica,[3]
in procinto di essere approvata dall’Assemblea Mondiale della Sanità, si raccomandasse una
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tassa sulle bevande zuccherate (recentemente proposta anche da Barack Obama per
finanziare la sua riforma sanitaria). In quella lettera si leggeva che “useremo tutti i metodi
possibili per far luce sui discutibili metodi usati per redigere questo rapporto.[4] (…) Le
tasse pagate dai cittadini non dovrebbero essere sprecate per studi che non hanno nulla di
scientifico.” Chissà se e come PepsiCo ha messo in pratica queste minacce.

Thomas Lönngren
Il 31 dicembre 2010 lo svedese Thomas Lönngren ha portato a termine il suo secondo e
ultimo mandato di cinque anni a capo dell’Agenzia Europea del Farmaco (EMA). Lasciata
l’EMA, Lönngren è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di NDA Ltd,[
5] un’impresa svedese che lavora per l’industria farmaceutica occupandosi di facilitarne il
marketing sulla base dei regolamenti europei; ha annunciato questo incarico addirittura un
mese prima di lasciare l’EMA. Dopo aver lasciato, ha annunciato che sarà anche direttore
non esecutivo di CBio,[6] una compagnia australiana che si occupa di biotecnologie e
bioterapie; che farà parte del comitato consultivo di Novo Nordisk,[7] un’industria danese
che produce insuline; che sarà membro del consiglio scientifico di Lundbeck,[8] un’impresa
danese che si occupa di farmaci psichiatrici; e che sarà consigliere di EWHV,[9] un fondo di
investimento americano nel settore della salute. Non si può certo dire che si sia risparmiato
nel cercarsi un nuovo lavoro! Tutte queste attività sono incompatibili con il suo incarico
all’EMA, che prevede una latenza di due anni dalla fine del mandato, per evitare evidenti
conflitti d’interesse. Per accettare i nuovi incarichi, secondo la legge, Thomas Lönngren
doveva aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione esplicita dell’EMA. Non lo ha fatto, ma
l’EMA lo ha perdonato e lo ha autorizzato a firmare i nuovi contratti. Nel suo comunicato
stampa, l’EMA scrive che nessuna delle attività di cui sopra rappresenta un conflitto
d’interesse, bacchetta Thomas Lönngren per il ritardo con cui ha comunicato le sue
decisioni, e gli chiede di non aver contatti con funzionari e commissioni dell’Agenzia, e di
non rappresentare o accompagnare terzi a riunioni con l’Agenzia nei prossimi due anni.[10]
La maggior parte delle attività dell’EMA è finanziata dall’industria farmaceutica.

Ann Veneman

Direttore esecutivo dell’Unicef dal 2005 al 2010, una nomina tradizionalmente, anche se
non obbligatoriamente, riservata al governo USA. Prima di essere nominata all’Unicef, Ann
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Veneman era stata ministro dell’agricoltura con George W. Bush; come tale, era stata molto
criticata per la sua prossimità con l’agribusiness.[
11] Da aprile 2011 Ann Veneman siede nel consiglio direttivo della multinazionale svizzera
Nestlé, della quale era diventata consulente dopo aver lasciato l’Unicef. L’Unicef ha
approvato e sostiene da sempre il Codice Internazionale sulla Commercializzazione dei
Sostituti del Latte Materno (OMS, 1981).[12] Nestlé, la multinazionale che detiene la quota
più grande nel mercato globale dei baby foods (un mercato che vale oltre 30 miliardi di
dollari l’anno), viola da sempre e sistematicamente il Codice. [13] Una portavoce dell’Unicef
ha preso le distanze dalla mossa di Ann Veneman, dicendo che, “dopo aver lasciato l’agenzia
oltre un anno fa, ora è una privata cittadina le cui scelte l’Unicef non si permette di
commentare.” Ha aggiunto però: “Confermo che l’Unicef non riceve donazioni da Nestlé;
confermo anche che Nestlé viola il Codice.”[14] Un portavoce di Nestlé ha detto che la
presenza di Ann Veneman nel consiglio direttivo aiuterà ad “assicurare la nostra continua e
piena aderenza al Codice”. Nell’accettare il seggio al consiglio direttivo, Ann Veneman ha
dichiarato di essere cosciente che Nestlé non rispetta pienamente il Codice, ma che si
impegnerà dall’interno della multinazionale per cambiarne le pratiche di marketing.

Janet Voûte
Un’americana con un solido background in politica ed economia internazionale, radicata da
molti anni a Ginevra, dove si è dedicata al business e al marketing sia come libera
professionista sia al soldo di varie imprese. Nel 2001 è entrata a far parte della World Heart
Federation (WHF),[
15] una ONG con quartiere generale a Ginevra che lotta per la prevenzione e il controllo
delle malattie cardiache, con enfasi sui paesi a basso e medio reddito, in qualità di
responsabile per la pianificazione strategica, le partnership con il settore privato, il
marketing, la comunicazione, l’advocacy, le tecnologie informatiche e le finanze. Ha deciso
di far ciò per il desiderio di “usare la sua abilità per gli affari a beneficio di
un’organizzazione non profit”.[16] Si sa, tuttavia, che la WHF collabora con l’industria
farmaceutica, per esempio con Sanofi-Aventis e Boehringer Ingelheim per campagne globali
di sensibilizzazione.[17] Con la WHF, Janet Voûte si è occupata di far pressione per inserire
la prevenzione e il controllo delle malattie cardiache tra gli Obiettivi del Millennio. Questa
attività, e la base a Ginevra, hanno portato Janet Voûte a collaborare con l’OMS, tanto da
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diventare, nel 2009, coordinatrice della Rete Globale per le Malattie Non Trasmissibili, una
collaborazione volontaria tra agenzie dell’ONU, organizzazioni sopranazionali, università,
centri di ricerca, ONG e settore privato prevista dal piano d’azione dell’OMS per il controllo
delle malattie non trasmissibili.[18] Ad un certo punto, nel 2009, Janet Voûte passa alle
dipendenze dirette dell’OMS in qualità di consulente per le partnerships del direttore
generale aggiunto per le malattie non trasmissibili e la salute mentale. Una posizione
strategica, nella quale è responsabile per l’aumento e la valorizzazione delle attività di
partnership a supporto del piano d’azione dell’OMS, con contatti rilevanti, oltre che con la
WHF e altre ONG, con la Commissione Europea e l’OCSE. Suo il suggerimento di far entrare
nella rete globale il World Economic Forum (WEF), nel consiglio direttivo del quale siede
Peter Brabeck, chief executive officer di Nestlé. Alla fine del 2010, a sorpresa, Janet Voûte
passa alle dipendenze di Nestlé, e non come soldato semplice; è ingaggiata, infatti, come
vicepresidente e responsabile per le politiche e le strategie globali sugli affari pubblici della
multinazionale svizzera. Da Ginevra a Vevey ci sono solo pochi chilometri.

Derek Yach
Sudafricano e professore di salute globale a Yale, dal 1995 al 2004 ha lavorato all’OMS dove
dal 1998 è stato direttore esecutivo per le malattie non trasmissibili e la salute mentale,
quando Gro Harlem Brundtland era direttore generale. In quella posizione ha lavorato alle
strategie ed alle politiche globali per il fumo, la dieta, l’attività fisica e la salute mentale.
Lasciata l’OMS, ha lavorato per qualche anno a Yale e con la Rockefeller Foundation. Dal
2007 è entrato a lavorare con PepsiCo, della quale è vicepresidente senior per la salute
globale e le politiche agricole, dopo essere stato direttore per le politiche di salute globale.
Al momento di entrare in PepsiCo è stato molto criticato da ex colleghi dell’OMS e da altri
esperti di salute pubblica internazionale, con botta e risposta in una rivista
internazionale.[19] Yach giustifica così la sua scelta: “Lavorando all’OMS mi sono convinto
che le politiche [per il controllo delle malattie non trasmissibili] devono essere sviluppate e
messe in atto da partnerships con il settore dell’alimentazione privato, per ottenere il
massimo impatto. … Le compagnie produttrici di alimenti e bevande hanno le risorse e la
capacità, per non parlare di una forte motivazione al profitto, per creare prodotti e fare
affari a vantaggio dei consumatori.”[20] Al momento di assumerlo, un’alta dirigente di
PepsiCo ha dichiarato: “Abbiamo chiesto a Derek di cambiare questa compagnia; tra 5 anni
vogliamo che la maggior parte dei nostri prodotti sia in linea con gli standard internazionali
per una vita lunga e sana. Se lui fallisce, avremo fallito anche noi”. A distanza di 4 anni non
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risulta che ci siano stati grandi cambiamenti nei prodotti della compagnia. Nel frattempo,
Derek Yach ha coordinato la task force di PepsiCo sulla Sostenibilità Umana Globale ed è
incaricato delle relazioni con i gruppi, le istituzioni e le agenzie internazionali più rilevanti
in termini di politiche e ricerca.
Infine, per pura curiosità, mi sono andato a cercare i nominativi dei membri del consiglio
consultivo di Nestlé per i valori condivisi.[21] Oltre ad Ann Veneman, il consiglio conta sulla
presenza di personaggi importanti per la salute globale. Alcuni di questi nomi mi sono noti:
1. Nancy Birdsall, fondatrice e presidente del Center for Global Development, dal 1993
al 1998 era stata vicepresidente esecutivo della Banca Interamericana di Sviluppo,
un’affiliata della Banca Mondiale, per la quale aveva lavorato nei 14 anni precedenti.
1. Robert Black, professore di salute internazionale alla scuola di salute pubblica
dell’Università Johns Hopkins a Baltimora, USA, é uno dei ricercatori più conosciuti in
tema di salute e nutrizione dei bambini, con numerosissime pubblicazioni su
importanti riviste, oltre che un importante consulente per l’OMS e l’Unicef.
2. Venkatesh Mannar, è uno dei fondatori e attuale presidente della Micronutrient
Initiative, molto attiva nel promuovere supplementazioni di vitamine e minerali,
finanziata da molte agenzie internazionali quali l’Unicef e l’agenzia canadese per la
cooperazione e lo sviluppo.[22]
3. Ruth Oniango, professore di nutrizione all’università Jomo Kenyatta di Nairobi,
Kenya, paese nel quale è nata e di cui è stata parlamentare; consulente del suo
governo e di molte agenzie internazionali, tra le quali la FAO e l’OMS.
4. Jeffrey Sachs, noto economista della Columbia University, a capo, ai tempi di Gro
Harlem Brundtland, della commissione dell’OMS su macroeconomia e salute, ora
consulente speciale del segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon per gli Obiettivi del
Millennio.
5. Robert Thompson, professore di politiche agricole all’università dell’Illinois, negli
Stati Uniti, già direttore di sviluppo rurale alla Banca Mondiale e vicesegretario per
l’economia al ministero dell’agricoltura americano.
6. Krasid Tontisirin, tailandese, direttore dell’Istituto di Nutrizione alla Mahidol
University di Bangkok, già direttore della divisione su nutrizione e protezione dei
consumatori alla FAO.

Commento finale
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Il conflitto d’interesse raggiunge in Italia vette irraggiungibili. Ma il nostro non è certo
l’unico luogo sulla terra dove si manifesta, come dimostra questa lista. Come meravigliarsi
se a volte, nel settore salute, le politiche sembrano privilegiare gli interessi di pochi più che
i diritti di molti. E come meravigliarsi se è sempre più difficile distinguere la salute dal
mercato.

Adriano Cattaneo. Presidente Osservatorio Italiano Salute Globale
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