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Effectiveness and efficiency: random

reflection on health services (1972)

Sir. Archibald Leman Cochrane, 

1909-1988

“It is surely a great criticism of our profession that we have not

organised a critical summary, by specialty or subspecialty, adapted

periodically, of all relevant randomised controlled trials.” (1976)



“…  in order to make sure for the project to be useful to
those who are exposed to harmful chemicals and for the 
Monographs to become an effective tool for their
protection, I had to get rid of …. the academic approach … 
(and) to …. dissent from the statements of the official
academic establishment.

L Tomatis “Come nacque il progetto delle Monografie Iarc”,

E&P 2008



“For most diseases, the identification of the causes has …captivated a  
general consensus about the measures to be taken in order to prevent
and cure them. 

In the case of cancer, on the contrary, the identification of a chemical
or a mixture as a cause has usually been received with hostility. 

The recognition of a chemical as a cause of cancer has invariably met
with a strong opposition by those who dominate the financial power
and are also in the condition of molding the political decisions. 

L Tomatis “Come nacque il progetto delle Monografie Iarc”,

E&P 2008





Le caratteristica del programma delle 
Monografie IARC

Multidisciplinarietà sia nella composizione dei Gruppi di Lavoro, 
sia nella valutazione.  

Trasparenza nel ragionamento inferenziale. 

Standardizzazione dei termini che caratterizzano l’evidenza.  

Considerazione esclusiva di studi pubblicati (o accettati per 
pubblicazione) in riviste peer reviewed. 

Ricerca del consenso. Nel caso, possibilità di rendere pubblico il 
dissenso. 



COME VENGONO PRODOTTE 

LE MONOGRAFIE



Identificazione degli agenti candidati

Suggerimenti da parte di agenzie nazionali, 

scienziati, altri stakeholder, rappresentanti 

dell’industria, cittadini privti ecc. 

Advisory Group IARC  revisione delle proposte e 

formulazione di priorità.

Staff IARC staff  selezione finale, basata su: 

– Qualche suggerimento di proprietà cancerogene, 

– Prevalenza e intensità di uso dell’agente, 

– Disponibilità di un minimo di letteratura scientifica sul 

rischio di cancerogenicità. 

NB:  gli agenti proposti per valutazione non sono 

rappresentativi di tutti gli agenti esistenti (cautela con il 

denominatore nella stima delle proporzioni. 



Working groups (WG)

Specialisti nelle pertinenti aree di expertise, identificati dallo 

staff  IARC.

Lista di potenziali membri nel website IARC, comprese le 

dichiarazioni sui conflitti di interesse.

Le procedure di selezione valutate dal Consiglio Scientifico, dal 

Governing Council e dall’Advisory Board esterno .

Membri preparano bozze nel loro campo di interesse 

preliminarmente  alla riunione del WG a Lione (non 

emolumenti).



Assemblaggio della letteratura pertinente: 

soltanto lavori pubblicati (o accettati per 

pubblicazione) in riviste peer reviewed

Prima ricerca delle letteratura da parte dello 

staff IARC (non coinvolto nella valutazione di 

ogni articolo).

Sottomissione ai membri del gruppo di 

lavoro.

Eventuali ulteriori studi pertinenti identificati 

dai membri del gruppo di lavoro.

Eventuali omissioni riconosciute durante la 

riunione del gruppo di lavoro.  



Meeting  (8 giorni) 

Divisione in sottogruppi  (chim, epi, cancerogenesi, meccanismi).

Revisione, correzione e integrazione dei documenti precedentemente 

preparati dai membri del gruppo di lavoro. 

Valutazioni suggerite dai sottogruppi, ma decisioni finali soltanto in 

riunione plenaria. 

Procedure di consenso per arrivare alla valutazione finale. 

In caso di persistente dissenso, interpretazioni alternative e 

sottostante razionale descritti nella valutazione finale. 

La maggior parte delle votazioni sono state unanimi. 



Type Features CoI (*) Vote (**)

WG members Knowledge, experience no yes

Invited specialists Expertise possible no

Representatives Health agencies no no

Observers Scientific credentials possible no

IARC secretariat Relevant expertise no no

(*) conflicts of interest (**) participate in the evaluations

Participants at Monograph meetings

Preamble 2006



Valutazione

IARC valuta la forza della evidenza che l’agente considerato è uno 

hazard cancerogeno. 

Le categorie riguardano la misura in cui l’evidenza scientifica è 

libera da confondimenti, distorsioni e ruolo del caso. 

Non viene presentata una stima quantitativa del rischio

Le valutazioni vengono aggiornate successivamente alla comparsa 

di nuovi dati, se rilevanti. 



Tre puntelli della valutazione

Studi epidemiologici.

Test a lungo termine di cancerogenesi in 

animali di laboratorio.  

Studi sui meccanismi di azione pertinenti alla 

cancerogenesi. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/currentb6evalrationale0706.php

(Jan 26, 2006)

http://monographs.iarc.fr/ENG/Preamble/currentb6evalrationale0706.php


La elaborazione IARC dei criteri di Bradford Hill

nella valutazione,  sia delle evidenze epidemiologiche

sia dei risultati di test di cancerogenesi sperimentale 

Evidenza sufficiente: si può escludere un ruolo di 

confondimenti, di distorsioni e del caso. 

Evidenza limitata: confondimento, distorsioni e un ruolo del 

caso sono poco probabili, ma non possono essere esclusi. 

Inadeguato: confondimento, distorsioni e un ruolo del caso 

non possono essere esclusi. 



Le categorie IARC di valutazione della capacità 

di un agente di produrre cancro nella specie 

umana

Categoria Definizione

1 Cancerogeni per la specie umana

2A Probabili cancerogeni per la specie umana

2B Possibili cancerogeni per la specie umana

3 Non classificabili 

4 Probabilmente non cancerogene per la specie umana





La tensione tra il rigore scientifico e l’applicazione del 
principio di precauzione: due atteggiamenti in contrasto

Scienziati che solo credono nella  “scienza robusta” e 
riluttano ad accettare i risultati che si distaccano da una 
rigorosa dimostrazione sperimentale (ad es coloro che negli 
anni 50  consideravano che  i risultati dei primi studi 
epidemiologici sugli effetto del fumo di tabacco  fossero 
“soltanto statistici” e non sperimentali). 

Scienziati per i quali risultati  epidemiologici di 
itnerpretazione dubbia dovrebbero essere considerati 
indizio di rischio potenziali e richiedono una azione 
precauzionale. 

Saracci & Vineis Environmental Health 2011



Una costante affermazione nel 
preambolo delle Monografie IARC

In the absence of adequate data on humans, it is 
biologically plausible and prudent to regard agents 
and mixtures for which there is sufficient evidence 
of carcinogenicity in experimental animals as if 
they presented a carcinogenic risk to humans.



Huff J, 1999



Le ricorrenti critiche degli studi di cancerogenesi

a lungo termine in animali di laboratorio.  

 Vengono somministrate dosi molto più alte di quelle a 

cui gli esseri umani possono essere esposti.

 Le vie di somministrazione non corrispondono alle 

circostanze di esposizione degli esseri umani. 

 Gli organi bersaglio negli animali di laboratorio non 

corrispondono agli organi bersaglio sospettati nella 

specie umana. 

 Topi e ratti sono eccessivamente suscettibili: 

“qualsiasi sostanza si rivela cancerogena in queste 

specie”



Huff J, EHP,  1993



Critiche al processo IARC 

• Critiche all’epidemiologia come scienza.

• Eccesso di falsi positivi.

• Malcontento con le procedure. 

• Critiche a specifiche valutazioni. 

• Critiche alla composizione dei gruppi di 

lavoro. 
Pearce et al 

EHP 2015;123





IARC evaluations volumes 1-109

Group Definition n (%)

1 Carcinogenic to humans 113 (12%)

2 A Probably carcinogenic to humans 66 (7%)

2B Possibly carcinogenic to humans 286 (29%

3 Not classifiable as for carcinogenicity 505 (52%)

4 Probably not carcinogenic 1 (<1%)

Total 971



Estimating the proportion of false positive 

findings (PFP) in IARC Monographs I

Definition of PFP

• statistically significant positive finding (agent/cancer

site) in one study

and

• at least one non significant association (same

agent/cancer site) in another study.

Demetriou et al 2012



Estimating the proportion of false positive 

findings (PFP) in IARC Monographs II

Frequency = PFPs /total number of associations within same mgr

509 agents in category 3

127/509  with data on humans

68/127 with at least one positive association

37/68 agents with at least 1 PFP.

37 agents  162 studies with PFPs  213 PFPs/2081 associations (10%)

If all monographs are considered --- 213 PFPs/7075 associations (3%)

102/162 received formal criticism by WG

Demetriou et al 2012



Study quality factors suspected to contribute to the generation of

possibly false positive findings and number of studies criticized

for each factor by IARC Working Group

Study quality factors Number of studies criticized

Confounding 47

Exposure misclassification 23

Outcome misclassification 2

Selection bias 11

Study design 13

Multiple comparisons 10

Small study size 10

Demetriou et al 2012



La questione dei falsi negativi

E’ possibile che i falsi negativi (cancerogeni non 

riconosciuti da studi epidemiologici) siano più 

frequenti dei falsi positivi, a causa di:

 Bassa potenza statistica degli studi effettuati.

 Miclassificazione non differenziale della esposizione   

e/o degli esiti. 

 Follow up/latenza  troppo breve in studi   

epidemiologici longitudinali.

 Overmatching (ca/co, exp/non exp).



Discontent with IARC monograph processes

G  Kabat (Forbes 2012) stated that “A number of scientists

with direct experience of IARC have felt compelled to

dissociate  themselves form the agency’s approach

to evaluating carcinogenic hazards”

No mention of: 

• Names of such scientists among the  approximately 1500  scientists

serving on the Working Groups,  Advisory Groups, Scientific Council, 

Governing Council since 1970.

• Any supporting document of discontent.

Pearce et al 2015



Given the general paucity of epidemiological data 

and the low probability that agents listed in group 2B 

and even in group 2A are attractive subjects for epide-

miological studies, indiscriminate downgrading of the 

results of tests in experimental animal would result in 

elimination of the only indication of potential hazard 

for humans for a considerable number of environmental

chemicals and chemical mixtures.

Tomatis L    

Ann Ist Sup Sanità 2006;42:113-117

Is there any rational for the category 2B?



The allusion to scientists’ 

vested interests I

JK McLaughlin, C La Vecchia, RE Tarone, L 

Lippworth, W Blot and P Boffetta (*) have

suggested that IARC evaluations are 

influenced by working groups members’ 

“careerism” and vested interests. 

(*) JNCI 2010;102:134-135, IJE 2010;39:679-680 



La risposta IARC ai ppresunti interessi

nascosti dei membri dei gruppi di lavoro

(IJE 2011:40:253)

La multidisciplinarità dei Gruppi di Lavoro rettifica i 

rari esempi in cui gli scienziati enfatizzano le proprie 

ricerche.

L’allusione al “carrierismo” guidato da conflitti di 

interesse distoglie l’attenzione dal problemi degli 

“esperti” finanziati da fonti industriali (spesso celati).  

E’  implausibile pensare a una complessiva 

mancanza di obbiettività da parte di  1200 scienziati 

di oltre 50 paesi che hanno partecipato al programma 

monografie a partire dal 1972. 



Mr. Lamar Smith’s letter



Mr. Lamar Smith’s letter



IARC  response to criticisms of the Monographs and the glyphosate

evaluation

Prepared by the IARC Director - January 2018

IARC did not edit parts of the glyphosate Monograph to achieve a particular

outcome.

Data from the AHS were not deliberately excluded from the Monograph.

IARC Monograph evaluations are transparent and open to scrutiny.

IARC has a strong rationale for inclusion of only publicly available studies in  

evaluations.

Working Group members who evaluated glyphosate were free from conflict of

interests.

IARC evaluates only agents that have some evidence of carcinogenicity.

Monographs take account of “real-world” exposures by evaluation of

epidemiological studies.

Evaluations group agents according to the strength of evidence of

carcinogenicity, not their potency.

Monographs identify carcinogenic hazards and do not include a risk

assessment.

IARC evaluations make use of the latest scientific data and methodologies.

<http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/IARC_response_to_criticisms_of_the_Monographs_

and_the_glyphosate_evaluation.pdf>



“OGNI LAVORO SCIENTIFICO – SIA OSSERVAZIONALE, 

SIA SPERIMENTALE –E’ INCOMPLETO.  

OGNI LAVORO SCIENTIFICO È SUSCETTIBILE AD 

ESSERE ALTERATO O MODIFICATO DAL PROGRESSO 

DELLE CONOSCENZE. QUESTO NON CI ATTRIBUISCE 

LA LIBERTA’ DI IGNORARE LE CONOSCENZE GIA’ IN 

NOSTRO POSSESSO, O DI RITARDARE L’AZIONE CHE 

ESSE SEMBRANO SOLLECITARE IN UN DATO 

MOMENTO. “

Austin Bradford Hill 1965


