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1. La missione delle Società medico-scientifica deve essere coerente con 
quella della professione medica, che comporta un interesse prioritario 
verso i pazienti.

2. L'attività di una Società è incompatibile con quella di un sindacato.
3. I finanziamenti dovrebbero pervenire solo dalle tasse di iscrizione, da 

grant e contratti ottenuti da fonti pubbliche o da associazioni no profit. 
4. Nel caso in cui venga pubblicata una rivista, va chiarito se si tratta di un 

organo ufficiale i cui contenuti sono approvati dal direttivo della Società, 
oppure se si tratta di una rivista scientifica indipendente. 

5. Congressi e convegni devono essere organizzati per conseguire le finalità
della Società medico-scientifica. I finanziamenti da parte di Industrie di 
prodotti o servizi sanitari dovrebbero essere evitati, anche quando si 
tratta di finanziamenti non vincolati (unrestricted funds)  o devoluti solo 
per scopi educativi. "I congressi medici non devono diventare dei bazar"

6. L’organizzazione delle Società medico-scientifiche deve ispirarsi a 
principi democratici 





Indagini su:
Presidenti delle Società medico-scientifiche

Direttori di Aziende Ospedaliere



Inviati 99, ricevuti 42

18

18

20

Si

21.B. Viene rifiutato il patrocinio se lo 
sponsor pone il veto alla pubblicazione 
dei risultati?

21.A. Viene rifiutato il patrocino se il 
ricercatore non è proprietario dei dati?

201. La SS fornisce patrocinio a 
ricerche scientifiche?

No

RispostaDomanda



20

20

22

Si

22.B. la SS non approva la ricerca se lo 
sponsor pone il veto alla pubblicazione 
dei risultati?

22.A. la SS non approva le ricerche se 
non è proprietaria dei dati?

192. La SS svolge in proprio ricerche 
scientifiche?

No

RispostaDomanda



10

14

25

Si

315. Sono previsti criteri di 
incompatibilità tra cariche 
associative e rapporti economici on 
le industrie?

264. I soci che svolgono incarichi 
associativi devono dichiarare 
eventuali conflitti di interesse?

133. Nel bilancio annuale vengono resi 
pubblici i nomi delle industrie che 
finanziano la SS?

No

RispostaDomanda



18

8

26

Si

238. Nel rilasciare il patrocinio della 
SS a una manifestazione esterna 
viene richiesto se i promotori hanno 
organizzato la manifestazione in 
modo indipendente e autonomo?

337. Nel congresso viene richiesto ai 
relatori di dichiarare eventuali 
conflitti di interesse?

116. Nell’ambito del congresso viene 
reso esplicito che i relatori dei 
simposi finanziati sono scelti 
autonomamente dallo sponsor?

No
RispostaDomanda



1710.A L’elenco degli eventuali  conflitti viene 
pubblicato con le linee guida?

11

6

9
Si

2810. In caso di predisposizione di Linee 
guida viene richiesto agli autori di 
esplicitare eventuali conflitti idi interesse?

29.A. L’elenco degli eventuali  conflitti viene 
pubblicato con l’articolo?

279. Viene richiesto agli autori degli articoli 
pubblicati sulla rivista della SS di esplicitare 
eventuali conflitti di interesse?

No
RispostaDomanda



Richiesta di Statuto e Bilancio a 10 
Società medico scientifiche italiane

Associazione Italiana di Oncologia Medica - AIOM
Associazione Nazionale Medici Cardiologi 
Ospedalieri - ANMCO
Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri 
Italiani - AOGOI
Società Italiana di Cardiologia
Società Italiana di Ematologia
Società Italiana di Gastroenterologia
Società Italiana di Medicina Generale - SIMG
Società Italiana di Medicina Interna
Società Italiana di Pediatria
Società Italiana di Urologia



Lo statuto

In nessuno dei 5 statuti si possono trovare 
regole per: 
disciplinare eventuali conflitti di interesse dei 
soci chiamati a svolgere cariche ufficiali
per definire i criteri in base ai quali accettare 
fondi da imprese che possono influenzare la 
politica societaria
per stabilire principi nel fornire il patrocinio 
a ricerche proposte e finanziate da industrie 
farmaceutiche. 



Il bilancio

----20%----Rivista

--46%34%--50%Congressi

6%19%1%22%29%Liberalità

36%27%42%76%15%Quote 
associative

639.000730.000972.000700.000435.000Attivo (€)

EDCBASocietà
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Questionario inviato a 149 Direttori Generali di 
Aziende Ospedaliere aderenti alla FIASO.

99 (66%) ha risposto
Domande su:

comitati etici
ricerca indipendente
conflitto di interessi 



64% riceve una relazione annuale dal CE
38% il CE organizza una riunione pubblica 
annuale sulla propria attività 

25% il CE viene coinvolto nelle attività 
aziendali per formazione a aggiornamento 



35%  fornisce sostengo alla ricerca 
indipendente

83% disposto a farlo
• 55% se c’è un programma nazionale
• 65% se c’è un programma regionale
• 40% se ci sono gruppi collaborativi 



Quanto sarebbe disponibile a finanziare la 
ricerca indipendente

33% tra 1.000 e 500mila euro (media 80.000)
9% tra l’1 e il 50% del budget per la formazione

10% disposti, senza proporre cifre
25% in base a eventuali disposizione regionali
39% non ha riposto



Siete a conoscenza dei vincoli imposti 
dalle ditte sponsor nei contratti?

33% no
65% si, ma la maggior parte ritiene che sia 
tratti di un problema decisionale del CE



Conclusioni

Insufficiente politica di disclosure dei potenziali 
conflitti di interesse da parte delle Società Scientifiche

Necessità di regole più condivise per la prevenzione 
dei conflitti di interesse tra gli operatori della 
informazione

Disponibilità dichiarata da parte dei Direttori 
Generali di Azienda Sanitaria a sostenere la ricerca 
indipendente, ma scarsa informazione 
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