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VERBALE
26 gennaio 2011

Come da avviso di convocazione del 21 gennaio 2011, alle ore 12.00 del giorno 26 gennaio
2011 si è riunita in conference call, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Richiesta OMISSIS di esame degli elenchi degli Congressi e Corsi accreditati SIOT e
OTODI per l’anno 2011
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Sergio Benocci, Antonio De Mori, Mario Donno.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli, Stefania Irti e Oscar Rizzi.

1) La OMISSIS ha richiesto la verifica da parte della Commissione di Controllo degli Eventi e
Congressi accreditati dalle Società Scientifiche SIOT e OTODI per l’anno 2011, al fine di individuare eventuali non conformità al Codice Etico rispetto alle informazioni finora disponibili
relativamente a tali eventi.
La Commissione di Controllo di Assobiomedica esamina gli elenchi di Eventi trasmessi dalla
Società richiedente.
Stante la limitatezza delle informazioni disponibili (di cui agli Allegati 1 e 2), la Commissione
ritiene di non potersi esprimere in via definitiva nel merito della conformità degli Eventi sottoposti, per i quali non si ravvisino elementi di contrarietà. La deliberazione della Commissione di
Controllo trova infatti suo fondamento su un complesso di parametri relativi all’Evento oggetto
dell’esame; gli aspetti logistici e la località di svolgimento rappresentano solamente una parte
della valutazione, che nel suo complesso prende in considerazione anche il programma, l’eventuale presenza di eventi sociali di contorno, ovvero tutti gli elementi di sobrietà cui il Codice
Etico rimanda.
La Commissione prende pertanto in esame solo gli aspetti di logistica e località di svolgimento,
cui alla richiesta, evidenziandone le eventuali criticità riscontrate. Non analizza invece gli altri
parametri previsti dal Codice, dai quali potrebbe derivare quindi una non conformità.

Con riferimento agli Eventi accreditati SIOT di cui all’elenco sottoposto dal richiedente, la
Commissione di Controllo si esprime con particolare riferimento ai seguenti eventi, nei termini
riportati:
4) Corso Cadaver Lab S.I.A. (Rosemont-USA, 1-3 maggio). La Commissione di Controllo esprime
un giudizio tendenzialmente di non conformità rispetto all’Evento considerato, non
comprendendo le ragioni per le quali la Società Scientifica Italiana ritenga di organizzare un
Corso negli Stati Uniti. Al riguardo la Commissione di Controllo si riserva di riconsiderare il
giudizio negativo, qualora la Società Scientifica ne fornisse adeguata motivazione;
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5) Congresso Interregionale S.O.T.I.M.I. (Sorrento, 5-7 maggio). La Commissione di Controllo
esprime giudizio di non conformità, in quanto Evento organizzato in nota località turistica;
19) Corso superspecialistica A.I.P. (Cefalù-PA, 16-17 settembre). La Commissione di Controllo
esprime giudizio di non conformità, in quanto Evento organizzato in nota località turistica;
26) Congresso Nazionale S.I.C.O.O.P. (Taormina, 27-29 ottobre). La Commissione di Controllo
esprime giudizio di non conformità, in quanto Evento organizzato in nota località turistica.

Con riferimento agli Eventi accreditati OTODI di cui all’elenco sottoposto dal richiedente, la
Commissione di Controllo si è espressa con particolare riferimento ai seguenti eventi, nei termini riportati:
6) Congresso regionale A.P.L.O.T.O (Selva di Fasano–Brindisi, 30 settembre). La Commissione di
Controllo esprime giudizio di non conformità, in quanto Evento organizzato in località sostanzialmente turistica e comunque di difficile raggiungibilità;
10) Congresso regionale A.S.O.T.O (Cefalù-PA, 21 ottobre). La Commissione di Controllo esprime
giudizio di non conformità, in quanto Evento organizzato in nota località turistica.
Per tutti gli eventi esaminati, la Commissione di Controllo rimanda comunque alla necessità di
utilizzare location idonee in particolare per gli aspetti di conformità relative alla categoria (non
superiore alle 4 stelle) e alle location degli alberghi utilizzati.
Ciò considerato, la Commissione si riserva comunque ulteriori approfondimenti e pronunciamenti in merito agli eventi per i quali non si è già espressa, allorché siano disponibili i relativi
programmi e location, la cui rilevanza ai fini della valutazione della conformità al Codice Etico
di un Evento è – per le ragioni sopra esposte - parte integrante del processo di valutazione.
Si stabilisce di dare riscontro alla Società richiedente di quanto deliberato.
Con riferimento agli Eventi in questa sede esaminati Congresso Interregionale S.O.T.I.M.I. (Sorrento, 5-7 maggio 2011), Corso superspecialistica A.I.P. (Cefalù-PA, 16-17 settembre 2011) e
Congresso Nazionale S.I.C.O.O.P. (Taormina, 27-29 ottobre 2011), si segnala essere pervenuta richiesta di valutazione da parte OMISSIS.
Al riguardo, si stabilisce di procedere a dare riscontro all’Azienda richiedente nel senso di
quanto deliberato.

I lavori sono terminati alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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Allegato 1
Elenco eventi accreditati SIOT

1)

4-5 marzo

Corso Formativo Teorico Pratico - I Problemi posturali e le soluzione
terapeutiche: dall’ortesi alla chirurgia computer assistita

Milano

2)

22-24
marzo

26° Corso Teorico Pratico di Chirurgia Artroscopica

Bologna

Centro Congressi
Hotel Sheraton

3)

12-14
aprile

Corso Teorico-Pratico di Chirurgia dei Traumi del Piede e della Caviglia

Torino

Ospedale CTO

4)

Corso Cadaver Lab della Società Italiana di Artroscopia (S.I.A) e della Società
1-3 maggio Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-Cartilagine-Tecnologie Ortopediche
(S.I.G.A.S.C.O.T.) - Live and Re-live surgery Demons

Rosemont, USA

5)

Congresso congiunto della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia
Meridionale e Insulare (S.O.T.I.M.I.) e della Società Andalusa di Traumatologia
5-7 maggio
e Ortopedia crescita e nuove tecnologie in Ortopedia(S.A.T.O.): Osteoporosi Cartilagine - Fattori di crescita e nuove tecnologie in Ortopedia

Sorrento

6)

5-7 maggio

XXXIV Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale
(G.I.S)

Vicenza

7)

12-13
maggio

1° Congresso Nazionale della Società Italiana Fissazione Esterna (S.I.F.E.)
“Deviazioni Assiali e Traumatologia dell’arto inferiore:Tecniche ed indicazioni
alla Fissazione esterna”

Matera

8)

19-21
maggio

Clinical Orthopaedics and Related Research (C.O.R.R.) Writing Workshop @
IOR Bologna 2011

Bologna

Istituto Ortopedico
Rizzoli

9)

26-28
maggio

Congresso di Ortopedia e Traumatologia e Patologie di confine

Olbia

Hotel Melià

10)

10-11
giugno

Corso di Aggiornamento AIR “Attualità nella chirurgia di riprotesizzazione
dell’anca”

Sesto Fiorentino
(FI)

Casa di Cura
Villanova

11)

10-11
giugno

139° Riunione della Società Emiliana Romagnola e del Triveneto di Ortopedia e
Padova
Traumatologia (S.E.R.T.O.T.)

16-18
giugno

Congresso della Società Italiana di Artroscopia(S.I.A) e della Società
Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-Cartilagine-Tecnologie Ortopediche
(S.I.G.A.S.C.O.T.)
1° Congresso di Chirurgia Articolare dei Paesi del Mediterraneo : Realtà e
prospettiva

Palermo

Teatro Politeama
Garibaldi

27-28
giugno

Congresso della Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-CartilagineTecnologie Ortopediche (S.I.G.A.S.C.O.T.)
2° Current Concept in Knee Osteoarthritis

Cagliari

Centro Congressi
T Hotel

14)

30 giu - 2
lug

Congresso della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’talia Centrale
(S.O.T.I.C)

Toscana, Pisa

16)

29
giugno-1
luglio

Cadaver Lab SIGASCOT IN Chirurgia Artroscoica e protesica

Arezzo

17)

9-10
settembre

Congresso della Società Italiana dell’Anca ( S.I.D.A.)

Torino

12)

13)

Fiera

Nicola’s
Foundation
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18)

19)

20)

15-17
settembre
16-17
settembre
16-17
settembre

Congresso Nazionale della Società Piemontese Ligure Lombarda di Ortopedia
e Traumatologia ( S.P.L.L.O.T )

Novara

Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana per lo Studio della
Traumatologia delle Pelvi (A.I.P.): Le Lesioni dell’anello Pelvico e le Fratture
acetabolari

Cefalù (PA)

Congresso Nazionale della Società Italiana di Biomeccanica in Ortopedia e
Traumatologia (S.I.B.O.T.)

Sassari

21)

22-24
settembre

IV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Riprotesizzazione (A.I.R)
“L’osteointegrazione degli impianti protesici nelle revisioni - aspetti meccanici e
biologici

Firenze

Palazzo dei
Congressi,
P.zza Adua 1

22)

1-5 ottobre

96° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
(S.I.O.T.) “Materiali e rivestimenti in Ortopedia. Biotecnologie applicate alla
Traumatologia”

Rimini

Nuovo Palazzo dei
Congressi

Arezzo

Centro ICLO San
Francesco di Sales
Teaching and
Research Center
Centro ICLO San
Francesco di Sales
Teaching and
Research Center

23)

7 ottobre

Cadaver Lab Chirurgia Artroscopica di Gomito

24)

7 ottobre

Cadaver Lab Chirugia Artroscopica di Spalla

Arezzo

25)

21-22
ottobre

Corso della Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-Cartilagine-Tecnologie
Ortopediche (S.I.G.A.S.C.O.T.)
“Il trattamento della Patologia Femoro - Rotulea: Dove siamo?”

Genova

26)

27-29
ottobre

XI° Congresso Nazionale della Società Italiana Chirurghi Ortopedici
dell’Ospedalità Privata (S.I.C.O.O.P) - “Le nuove frontiere nel trattamento delle
patologie ortopediche e traumatologiche.”

Taormina

Corso Teorico-Pratico di Osteosintesi del polso e della mano

Pordenone

27)

8-11
novembre

28)

9-12
novembre

XX Congresso Nazionale della Società Italiana di Artroscopia (S.I.A.)

Milano

Hotel Executive

29)

17-19
novembre

15° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica ( S.I.T.O.P )

Bologna

Centro Congressi
Codivilla

30)

25-26
novembre

Corso della Società Italiana Ginocchio-Artroscopia-Sport-Cartilagine- Tecnologie
Ortopediche (S.I.G.A.S.C.O.T.) Corso di Chirurgia Assistita (C.A.S) del
Ginocchio: LCA, Ostetomie, Protesi

Bergamo

31)

28-29
novembre

Corso avanzato di Chirurgia Protesica del Ginocchio

Torino

32)

2-3
dicembre

Cadaver Lab Chirurgia Artroscopica di Spalla

Arezzo

Centro ICLO San
Francesco di Sales
Teaching and
Research Center

33)

12-14
dicembre

10° Corso di Aggiornamento Annuale sulla Chirurgia Ricostruttiva articolare
dell’arto inferiore - anca, ginocchio, tibiotarsica e piede

Bologna

Istituto Ortopedico
Rizzoli
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Allegato 2
Elenco eventi accreditati OTODI
Hotel Guglielmo

1)

16 aprile

CONGRESSO REGIONALE O.T.O CALABRIA Il ginocchio degenerativo e
traumatico dell’anziano

Catanzaro

2)

16 aprile

CONGRESSO REGIONALE O.T.O.D.I. UMBRIA Le fratture esposte

Terni

3)

7 maggio

CONGRESSO REGIONALE A.M.O.T.O. Innovazioni in Ortopedia e
Traumatologia

Civitanova
Marche

Hotel Miramare

4)

28 maggio

IV CONGRESSO REGIONALE A.L.I.O.T.O.: Le fratture complesse del gomito,
dell’avambraccio e del polso

Genova

E. O. Ospedali di
Galliera

5)

5-7
maggio

XIII CONGRESSO O.T.O.D.I. TOSCANA Le fratture articolari dell’arto
inferiore. Le lesioni traumatiche dei nervi periferici

Firenze

Convitto della
Calza

6)

30
settembre

XII CONGRESSO REGIONALE A.P.L.O.T.O. La Colonna Lombare Stenotica.
Esperienze Ortopediche - Opinioni a confronto dopo 25 anni di lavoro

Selva di Fasano
(Brindisi)

Hotel Sierra Silvana

7)

14 ottobre

CONGRESSO REGIONALE A.C.O.T.O. Chirurgia di revisione protesica del
ginocchio e le lesioni complesse del ginocchio

Caserta

8)

14-15
ottobre

48° CONGRESSO A.L.O.T.O. L’impiego dei biomateriali in chirurgia
ortopedica e traumatologica

Fiuggi

Grand Hotel
Palazzo della Fonte

9)

21-22
ottobre

XXXII CONGRESSO NSOSOT Le fratture da fragilità

Cagliari

T Hotel

10)

21 ottobre

CONGRESSO REGIONALE A.S.O.T.O. Patologia dell’anca nell’adulto

Cefalù

11)

22 ottobre

XI CONGRESSO REGIONALE G.A.M.O.T. Le lesioni traumatiche dell’arto
superiore

Campobasso

12)

19
novembre

CONGRESSO REGIONALE S.O.T.O.P. Il trattamento della patologia
degenerativa dell’anca nell’adulto. Stato dell’arte

Torino

13)

19
novembre

CONGRESSO REGIONALE OTODI EMILIA ROMAGNA Le fratture articolari
nella terza età: osteosintesi verso protesizzazione

Reggio Emilia

14)

26
novembre

CONGRESSO REGIONALE S.V.O.T.O. La protesi di spalla

Castelfranco
Veneto

15)

10
dicembre

XV CONGRESSO REGIONALE S.L.O.T.O. Problematiche nella chirurgia
dell’anca e del ginocchio: gestione delle complicazioni in elezione e
traumatologia

Milano

Scuola Militare
Teuliè

16)

19-21
maggio

42° Congresso Nazionale OTODI; La chirurgia ortopedica meno invasiva
(TSS) e la robotica (CAOS) a confronto con la chirurgi tradizionale. La
traumatologia della mano e del piede.

Milano

Milan Marriot Hotel

17)

27-29
ottobre

Fratture di spalla, omero, gomito e avambraccio. Traumatologia dell’anello
pelvico

Riccione

Palazzo dei
Congressi

Aula Magna
Università di
Modena e Reggio
Emilia
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18)

5-6
settembre

3° Meeting - Soft tisue reconstruction and arthroplasty

Bologna

Ospedale Rizzoli Sala Vasari

19)

12-13
maggio

VI Congresso Internazionale “Attualità e prospettive nelle protesi di anca
e ginocchio” - La degenerazione articolare nel giovane attivo: dalla
conservazione alla sostituzione

Roma

Auditorium Parco
della musica

20)

11-12
marzo

2° SPORT MEDICAL MEETING - Sport, chirurgia e biotecnologie: fra business
e scienza

Lecce

Grand Hotel
Tiziano e dei
Congressi
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Come da avviso di convocazione del 28 gennaio 2011, alle ore 10.30 del giorno 4 febbraio
2011 si è riunita la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. Analisi segnalazioni pervenute
3. OMISSIS
4. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Sergio Benocci, Antonio De Mori, Mario Donno e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli e Stefania Irti.

1) OMISSIS

2) Evento “XXIII Congresso Nazionale Società Italiana di Ultrasonologia in medicina e biologia
– SIUMB” (Rome Cavalieri – The Waldorf Astoria Collection, 19-23 novembre 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire OMISSIS. La Commissione
di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene la
manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico associativo in quanto prevista in struttura a categoria cinque stelle.
Congresso “Un nuovo approccio nella diagnosi delle malattie autoimmuni” (Paestum - Salerno,
7-8 giugno 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire
OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione segnalata conformi al Codice Etico
associativo. Al contempo, la Commissione ritiene non potersi esprimere in merito al programma e all’organizzazione dell’evento, in quanto elementi non forniti dal segnalante.
Congresso “Chirurgia Vertebrale: deformità e patologia rigenerativa” (Su Gologone Country
Resort Oliena - NU, 8-9 aprile 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di
parere fatta pervenire OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione
pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene la manifestazione segnalata non conforme al
Codice Etico associativo, in quanto prevista in località non facilmente raggiungibile, come
peraltro dalle indicazioni per il raggiungimento riportate nel programma.
Congresso “XI Simposio Heart Failure & Co. – Morte Improvvisa” (Caserta, 29-30 aprile 2011).
La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire OMISSIS. La Com-
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missione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche, ritiene la
manifestazione conforme al Codice Etico associativo, laddove vengano rispettati i parametri
inerenti la sistemazione alberghiera.
OMISSIS
Convegno “Luci in Aritmologia e… dintorni 2011” (Pisa, Auditorium del Museo dell’Opera
Primaziale Pisana, 15-17 settembre 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta
di parere fatta pervenire OMISSIS.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione conformi al Codice Etico associativo, laddove
siano rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera. Al contempo, la Commissione
ritiene di non potersi esprimere in alcun modo relativamente al programma e all’organizzazione dell’evento, in quanto elementi non forniti dal segnalante.
Evento “XV Corso di Aggiornamento in Aritmologia e Cardiostimolazione per il Personale
Infermieristico e Tecnico di Fisiopatologia” (Bellaria - RN, Centro Congressi Europeo, 23-24
settembre 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire
OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le
opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione conformi al Codice Etico associativo, laddove siano rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera. Al contempo,
la Commissione ritiene di non potersi esprimere in alcun modo relativamente al programma
dell’evento, in quanto elemento non fornito dal segnalante.
Evento “Atrial Fibrillation, Mapping & Navigation” (Treviso, Villa Braida, 15 aprile 2011). La
Commissione di Controllo esamina la richiesta di parere fatta pervenire OMISSIS. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche,
ritiene luogo e data della manifestazione conformi al Codice Etico associativo, laddove siano
rispettati i parametri inerenti la sistemazione alberghiera. Al contempo, la Commissione ritiene di non potersi esprimere in alcun modo relativamente al programma e all’organizzazione
dell’evento, in quanto elementi non forniti dal segnalante.

3) OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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Come da avviso di convocazione del 22 febbraio 2011, alle ore 12.00 del giorno 24 febbraio
2011 si è riunita in conference call, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1. Analisi lettera OMISSIS alla CC datata 15 febbraio 2011;
2. Esame nuove segnalazioni pervenute;
3. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Prof. Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli (Vice Presidente), Sergio Benocci, Mario Donno, Stefania Irti e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Attilio Castelli e Antonio De Mori.
Limitatamente alla trattazione del punto 3 all’odg, interviene Fernanda Gellona

3) Viene anticipata la trattazione del punto per consentire la partecipazione del Direttore Generale di Assobiomedica.
- OMISSIS

3) e 1)
Il Direttore Generale di Assobiomedica interviene per porre all’attenzione della Commissione
di Controllo le segnalazioni e problematiche giunte da parte di imprese associate sulle difficoltà nella città di Roma connesse alla disponibilità di location idonee ad eventi congressuali.
Inoltre, con lettera inviata in data 15 febbraio 2011, in risposta alla comunicazione della
Commissione di Controllo dello scorso 8 febbraio, la OMISSIS pone l’accento sul fatto che il
Rome Cavalieri Hilton risulti essere un Centro Congressi attiguo ad una struttura alberghiera a
categoria cinque stelle, ma indipendente da esso.
La Commissione di Controllo, nell’ambito del dibattito, pone l’accento sul fatto che il Codice
Etico consenta strutture a categoria inferiore alle cinque stelle a prescindere dalle condizioni
e tariffe ottenibili.
Ciò premesso e stante il testo vigente del Codice Etico, la Commissione – ai fini conoscitivi –
conviene sull’opportunità di un approfondimento con la Confindustria Alberghi in ordine ai
rapporti tra la struttura alberghiera Rome Cavalieri Hilton e l’attiguo centro Congressi, per
sapere se e quanto tale Centro Congressi sia, o meno, riconducibile, per il livello dei servizi
offerti, nonché sul piano organizzativo, tariffario, di gestione e funzionamento, all’attività della
nota struttura alberghiera, ad oggi di categoria cinque stelle.
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Si attende pertanto riscontro da parte di Confindustria Alberghi prima di rispondere OMISSIS,
fermo restando la coerenza e l’intendimento di non derogare alle linee di cui alle precedenti
delibere della Commissione di Controllo sulla materia.

2) La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 17 febbraio
2011 dalla Società OMISSIS, in merito ad un progetto educazionale per pazienti diabetici,
che sarà organizzato presso il Centro di preparazione olimpica del CONI di Tirrenia nei
giorni 10 e 11 settembre 2011. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione
pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene che la netta prevalenza dell’aspetto sportivo
rispetto a quello congressuale, la organizzazione della manifestazione in una località di grande notorietà come il Centro CONI e l’assenza nel programma di momenti a carattere ludico
possano ragionevolmente far superare la circostanza che Tirrenia sia una località di mare. La
Commissione ritiene inoltre che le motivazioni per le quali è stata scelta la data di svolgimento
– vale a dire l’ultimo fine settimana prima della riapertura delle scuole per i giovani ragazzi
affetti da diabete – siano prevalenti sulla circostanza che si tratti di un periodo inibito alle iniziative in località di mare. Ciò considerato, la Commissione di Controllo ritiene l’iniziativa, nei
termini proposti, conforme al Codice Etico associativo, purché non vengano organizzati eventi
ludici o turistici di contorno.
La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 10 febbraio
2011 OMISSIS 53° Congresso Regionale “I Nuovi Orizzonti della Chirurgia: da Arte Empirica
alla Robotica” (Messina-Furnari, 12-14 maggio 2011). La Commissione di Controllo esaminata la documentazione, svolte le opportune verifiche, rileva nell’ambito della cerimonia inaugurale la presenza, in misura significativa, di momenti a carattere culturale di contorno, estranei
agli aspetti del programma scientifico. Inoltre la Commissione di Controllo ritiene non rilevante
ai fini dell’immagine percepita all’esterno dell’Evento nella sua interezza, la differenziazione
di categoria dichiarata a seconda dei piani nell’ambito una medesima struttura alberghiera,
che risulta indicata a categoria cinque stelle dallo stesso sito web dell’albergo, come peraltro
precisato dal segnalante. Per quanto rilevato e perché organizzata in strutture a categoria
cinque stelle, la Commissione di Controllo ritiene pertanto la manifestazione segnalata non
conforme al Codice Etico associativo.

I lavori sono terminati alle ore 13,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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VERBALE
1 aprile 2011

Come da avviso di convocazione del 29 marzo 2011, alle ore 10.30 del giorno 1 aprile 2011 si
è riunita la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti
posti all’ordine del giorno:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. Analisi segnalazioni pervenute
4. Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Vice Presidente Enrico Maffioli, erano presenti i Signori: Attilio Castelli, Antonio De Mori e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Nicolò Amato, Sergio Benocci, Mario Donno e Stefania Irti.
Limitatamente all’introduzione di quanto al punto 1 e alle conclusioni di quanto al punto 4 all’odg,
interviene Fernanda Gellona.

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) 3°Top International Workshop “Città di Gaeta ”Highlights on coinfections & viruses: the infinite
challenge” (Gaeta, 12-14 maggio 2011). OMISSIS La Commissione di Controllo esaminata la
documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione segnalata conformi al Codice Etico associativo.

Corso di Interventistica Periferica per Chirurghi Vascolari “Endovascular Cup” (Viareggio, 1-2
maggio 2011). OMISSIS La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione segnalata conformi
al Codice Etico associativo.

Congresso “International Aortic Summit” (*) (Venezia, 23-25 giugno 2011). OMISSIS La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche,
ritiene la manifestazione segnalata non conforme al Codice Etico associativo, in quanto prevista presso l’Hotel Excelsior di Venezia, struttura a categoria cinque stelle, come riportato sul
sito web dell’albergo.
(*) Nota degli uffici: la delibera di non conformità attiene la location indicata nell’estratto. La
società organizzatrice ci informa in data 16.5.2011 che la sede dell’evento “IAS - Interna12

VERBALE
1 aprile 2011

tional Aortic Summit” in programma al Lido di Venezia dal 23 al 25 giugno prossimi, è stata
spostata al Palazzo del Casinò di Venezia Lido per allinearsi alle direttive del Codice Etico di
Assobiomedica.

4) OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 13,15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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VERBALE
10 giugno 2011

Come da avviso di convocazione del 6 giugno 2011, alle ore 10.30 del giorno 10 giugno 2011
si è riunita la Commissione di Controllo Assobiomedica in conferenza telefonica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) OMISSIS
2) Analisi segnalazione pervenuta
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Sergio Benocci,
Attilio Castelli, Stefania Irti, Enrico Maffioli, Oscar Rizzi.
Per problematiche tecniche nella connessione, Antonio De Mori risulta impossibilitato a partecipare
Ha giustificato la sua assenza il Signor Mario Donno.
Interviene Fernanda Gellona.

1)

OMISSIS

2) Congresso “1st European NeuroRehabilitation Congress” (Kurhaus Merano, 20-22 ottobre
2011). OMISSIS La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, svolte
le opportune verifiche, ritiene luogo e data della manifestazione segnalata conformi al Codice
Etico associativo.

I lavori sono terminati alle ore 12,00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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VERBALE
1 luglio 2011

Come da avviso di convocazione del 29 giugno 2011, alle ore 12.00 del giorno 1 luglio 2011 si
è riunita in collegamento la Commissione di Controllo Assobiomedica in conferenza telefonica, al
fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Analisi segnalazione pervenute;
2) Varie ed eventuali.
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Sergio Benocci,
Attilio Castelli, Antonio De Mori, Enrico Maffioli.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Mario Donno, Stefania Irti e Oscar Rizzi.

2) OMISSIS

1) Evento post congressuale di presentazione prodotti (Riccione, 11 ottobre 2011). La Commissione di controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 23.06.2011 da OMISSIS.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, rileva la carenza di elementi informativi e la prossimità dell’evento rispetto alla presentazione della richiesta di parere;
elementi questi che rendono difficile per la Commissione di Controllo esprimere un parere risolutivo. Ciò premesso, la Commissione non può far altro che ribadire quanto all’art. 2.7.3 e, in
particolare l’ultimo comma, il quale prevede che “L’organizzazione di eventuali attività collaterali
all’evento informativo e/o promozionale è consentito ai Soci purché tali attività – per natura,
costi, visibilità – non abbiano a snaturare lo scopo informativo e/o scientifico dell’evento”.
Alla luce dell’assenza di ulteriori elementi chiarificatori sull’iniziativa che sarebbero stati utili e
auspicati, la Commissione di Controllo ritiene l’iniziativa possa essere considerata accettabile
rispetto al Codice Etico vigente, solo se gli aspetti artistici risultino assolutamente marginali
nella durata e nel rilievo rispetto al messaggio a carattere scientifico. Fatto salvo naturalmente, il rispetto dei requisiti di scelta della location, anche questa non specificata che, qualora
identificata nell’ambito di struttura alberghiera, dovrà risultare necessariamente di categoria
inferiore alle cinque stelle.

Workshop Internazionale del Club Radiale (Lingotto Torino, 20-21 aprile 2012). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 27.06.2011 dalla
Società Planning Congressi srl, organizzatrice dell’Evento.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, prende atto delle strutture indicate per l’organizzazione dell’evento, che prevedono l’utilizzo della sala congressuale
dell’NH Lingotto Teck (indicata dal segnalante a categoria 5 stelle). Al riguardo, ai fini dell’ap15
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1 luglio 2011

plicazione del vigente Codice Etico di Assobiomedica, la Commissione di Controllo ritiene non
rilevante la presenza nel medesimo edificio di una ulteriore struttura NH LINGOTTO a categoria 4 stelle distinta sebbene della medesima proprietà, dalla quale gli Organizzatori fruirebbero dei servizi ristorativi e della cena relatori. Ciò considerato, la Commissione di Controllo
ritiene la location NH LINGOTTO TECH non conforme allo svolgimento della manifestazione
7° Congresso Internazionale della Mediterranean Society of Pacing and Electrophysiology
MESPE (Giordania, 27-30 ottobre 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di
parere pervenuta datata 20.05.2011 dalla Associazione MESPE.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, prende atto della segnalazione dell’Evento si terrà in Paese extra Europeo, in struttura a categoria cinque stelle.
Ciò considerato, la Commissione di Controllo ritiene l’evento essere al di fuori della propria
giurisdizione e quindi non può essere ritenuto non conforme al Codice Etico Assobiomedica.
Congresso Nazionale Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani OSDI (Hilton Hotel Acaya Lecce, 14-16 giugno 2012). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta
pervenire in data 21.06.2011, dalla Società Planning Congressi Srl, organizzatrice dell’Evento.
La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, prende atto della località di svolgimento dell’evento, non ritenuta di mare – in quanto a 6 km dal mare – e comunque
in periodo conforme al vigente Codice Etico, nonché in struttura a categoria quattro stelle
resort. Ciò considerato, la Commissione di Controllo ritiene luogo e data della manifestazione
conformi dal Codice Etico associativo.
Simposio di Neurochirurgia (29-30 settembre e 1 ottobre a Falconara (Caltanissetta) o, in
alternativa a Castiglione di Sicilia (ME). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di
parere fatta pervenire dal Direttore dell’Unità Operativa di Neurochirurgia – ASP Caltanissetta. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, rileva la carenza
di elementi informativi e la prossimità dell’evento rispetto alla presentazione della richiesta di
parere; elementi questi che rendono difficile per la Commissione di Controllo esprimere un parere risolutivo. Ciò premesso, fatto salvo ritenere le località indicate conformi al Codice Etico
Assobiomedica, per quanto attiene la scelta della location di svolgimento – non chiaramente
specificate/identificabili – la Commissione di Controllo non può far altro che richiamare al rispetto dei requisiti di scelta della stessa che, in conformità al Codice Etico medesimo, qualora
identificata nell’ambito di struttura alberghiera, dovrà risultare necessariamente di categoria
inferiore alle cinque stelle. Con riferimento infine al programma della manifestazione, anche
questo non riportato, la Commissione di Controllo richiama infine a che il carattere scientifico
risulti prevalentemente rispetto ad eventuali altri aspetti di contorno.
I lavori sono terminati alle ore 13,10.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Enrico Porri
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VERBALE
14 settembre 2011

Come da avviso di convocazione del 1 settembre 2011, alle ore 10.00 del giorno 14 settembre
2011 si è riunita la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:

1) OMISSIS
2) Analisi segnalazione pervenuta
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Attilio Castelli,
Antonio De Mori, Mario Donno, Enrico Maffioli e Oscar Rizzi.
Hanno giustificato la loro assenza i Signori: Sergio Benocci e Stefania Irti.
Limitatamente al punto 1 all’ordine del giorno, partecipano Stefano Rimondi e Fernanda Gellona.
La Commissione di Controllo prende atto del rientro dell’Avv. Laura Ressa, che torna a ricoprire
l’incarico di Segretario della Commissione di Controllo
1)

OMISSIS

2) 11° Convegno Nazionale ACSIE (Centro Congressi Villaggio Porto Rhoca di Squillace (CZ),
13-16 ottobre 2011). La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 8.08.2011 dalla Società Chronos, organizzatrice dell’Evento. La Commissione di
Controllo esaminata la documentazione pervenuta, ritiene l’evento conforme al Codice Etico
associativo.
Simposio Internacional de Actualizacion en cirugia de columna (Hotel Domina Home Zagarella – Santa Flavia (PA), 7-9 giugno 2012). La Commissione di Controllo analizza la richiesta
di parere fatta pervenire in data 7.09.2011 dalla Società MyMeeting, organizzatrice dell’Evento. La Commissione di Controllo esaminata la documentazione pervenuta, ritiene località
e data dell’evento conformi al Codice Etico associativo. Con riferimento al programma della
manifestazione, non riportato, la Commissione di Controllo richiama a che il carattere scientifico risulti prevalente rispetto ad eventuali altri aspetti di contorno.
Per quanto attiene infine alla richiesta sull’opportunità di sottoporre ad Eucomed analoga richiesta, la Commissione di Controllo di Assobiomedica precisa avere competenza solamente
sulla conformità al proprio codice Etico associativo, cui sono chiamate all’osservanza le Imprese aderenti ad Assobiomedica. Al Codice Etico di Eucomed sono chiamate ad ottemperare
eventuali Società aderenti all’Associazione europea che intenderanno partecipare all’Evento.
I lavori sono terminati alle ore 11,15
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
2 dicembre 2011

Come da avviso di convocazione del 24 novembre 2011, alle ore 10.30 del giorno 2 dicembre
2011 si è riunita la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti
argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Elezione Vice Presidente
2) Analisi segnalazioni pervenute
3) Definizione calendario incontri anno 2012
4) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Attilio Castelli,
Enrico Maffioli, Oscar Rizzi, Sergio Benocci, Franco Fisher, Andrea Dondè, Fabrizio Chines.
In apertura della seduta, che vede riunita la Commissione di Controllo nella composizione eletta
all’assemblea del 21 novembre u.s., prende la parola il Presidente che riepiloga per i nuovi componenti l’importante lavoro svolto negli ultimi anni dall’organo di controllo, richiamando il prezioso
contributo in termini di crescita di cultura associativa e di sensibilità sul tema dell’agire etico.
Ciascun componente presenta la propria persona e con l’augurio di un proficuo lavoro per il biennio 2011/2013 si apre la sessione.
La Segreteria illustra le modifiche al Codice Etico approvate dall’Assemblea del 21 novembre u.s. in riferimento all’estensione dei periodi sottoposti a divieto sia per le località di mare che montagna, nonché
la modifica inerente l’applicabilità ai paesi extra UE, l’eliminazione del concetto di località a carattere
prevalentemente turistico e rieleggibilità dei componenti di Commissione di Controllo e Giurì (all. 1).
Inoltre, in considerazione del fatto che alcune manifestazioni già organizzate o per le quali gli
associati hanno già assunto impegni, ricadranno nel periodo di estensione, è stata inviata una comunicazione in cui viene richiesto alle società scientifiche/organizzatrici e agli associati di inviare
apposite segnalazioni alla Commissione di Controllo entro il 31 gennaio p.v.,al fine di ottenere un
giudizio di idoneità da parte dell’organo di controllo stesso.

1) Il Presidente Amato esprime apprezzamento per il lavoro svolto nel biennio precedente dal
Dott. Enrico Maffioli nella sua qualità di Vice Presidente e invita i membri alla presentazione
della propria candidatura per la carica.
La Commissione di Controllo all’unanimità ritiene opportuno presentare la candidatura del
Dott. Enrico Maffioli per la prosecuzione dell’incarico di Vice Presidente.
Con l’astensione dell’interessato, la Commissione elegge all’unanimità il Dott. Enrico Maffioli
alla carica di Vice Presidente.
Il Dott. Maffioli accetta l’incarico.
18

VERBALE
2 dicembre 2011

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute:

• Club Italiano di Osteosintesi (CIO) – Sesto di Pusteria 19/21 marzo 2012
La Commissione di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire da Assobiomedica
Servizi srl in data 1 dicembre 2011, con la quale è stato richiesto parere in quanto la manifestazione va a ricadere nel periodo di estensione per le località di montagna, ai sensi delle
modifiche approvate dall’assemblea dello scorso 21 novembre.
La Commissione di Controllo rileva come l’evento segnalato è già stato oggetto di delibera
in data 14 giugno 2010, a fronte della segnalazione fatta allora pervenire dalla Zerocongressi.
La Commissione in quella data si espresse per la non rispondenza dell’evento ai parametri
declinati nel Codice Etico, in relazione al concetto di località turistica e alla difficile raggiungibilità del luogo.
Già il Congresso CIO 2010, in quanto ricadente parzialmente in periodo di limitazione
tassativa, era già stato oggetto di parere di contrarietà.
Pertanto la Commissione di Controllo, al di là del periodo in cui si andrebbe a collocare
oggi la manifestazione segnalata alla luce delle recenti variazioni approvate dall’assemblea associativa del 21 novembre u.s., ferma la considerazione che detto evento è stato organizzato in un momento di piena vigenza del concetto di località turistica, e fermi restando
gli altri parametri, ribadisce al non conformità dell’evento, secondo quanto già affermato in
data 14 giugno 2010.

• 72° Congresso della Società Italiana di Cardiologia – 10/12 dicembre 2011
Sono state poste in attenzione alla Commissione la lettera di OMISSIS del 26 ottobre u.s.
e OMISSIS del 21 novembre u.s. con le quali le aziende informano dell’intenzione di partecipare all’evento congressuale, organizzato presso l’Hotel Cavalieri Hilton di Roma nel
corrente mese.
La Commissione di Controllo pur non discutendo l’elevato valore scientifico dell’evento congressuale ribadisce la non conformità al Codice Etico della partecipazione all’evento da
parte di una impresa associata, stante la tassativa disposizione di cui all’art. 2.7.2 che
recita: “Sono tassativamente esclusi il supporto, la sponsorizzazione, la partecipazione e
collaborazione per eventi e manifestazioni organizzate nell’ambito di strutture a categoria
cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria e dalle agevolazioni offerte”.

• 6th St. Christoph Vitrectomy Meeting, Kleine Scheidegg, Wengen – Switzerland – 15/17
January 2012
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VERBALE
2 dicembre 2011

Viene sottoposto alla valutazione della Commissione da parte di OMISSIS l’evento in oggetto, in organizzazione per gennaio 2012 presso l’Hotel Bellevue Des Alpes, situato in
Svizzera e dunque in un paese extra UE, in nota località turistica.
Tuttavia nell’invito viene specificato che le sessioni scientifiche saranno tenute dal Lunedì al
Mercoledì il mattino presto e nel tardo pomeriggio, evidenziando così come l’aspetto turistico risulti decisamente prevalente rispetto alla scientificità dell’evento.
Pertanto a prescindere dalla location dell’evento situato in un paese extra UE, nel caso di
specie non risultano rispettati i restanti parametri che impongono l’adozione di un carattere
di sobrietà complessiva alle manifestazioni. La Commissione di Controllo ritiene pertanto
l’evento non rispondente al Codice Etico.

• Congresso Nazionale AIUC 2012, Rimini 26-29 Settembre “La ferita difficile resa facile: il
paziente, i professionisti e il mondo della ricerca”

La Commissione di Controllo analizza la segnalazione fatta pervenire dalla Presidenza
AIUC di verifica di conformità dell’evento in programma per il prossimo settembre 2012.
La valutazione della Commissione in riferimento alla location, Centro Congressi di Rimini,
è positiva.
Analogamente rispetto alla data si conferma la positività della valutazione, in considerazione della fissazione in epoca antecedente alla data del 21 novembre u.s., data di modifica
del Codice Etico.
Tuttavia non essendo stato allegato alcun programma dell’evento e indicate le strutture alberghiere presso le quali alloggeranno i partecipanti ed i relatori, la Commissione di Controllo
raccomanda la massima attenzione ai parametri di sobrietà declinati nel Codice Etico, il cui
mancato rispetto andrebbe a vanificare la valutazione positiva dell’evento.

• 9° Congresso Nazionale AIAC. Associazione Italiana Aritmologia e Cardiostimolazione,
Pisa, 21/23 marzo 2012

La Commissione passa alla trattazione della segnalazione inviata da AIAC in data 21 ottobre u.s. circa il Congresso Nazionale in programma a Pisa per il prossimo marzo 2012.
Dalla documentazione allegata si evince che l’organizzazione complessiva della manifestazione rispecchia il parametro di sobrietà richiesto dal Codice Etico.
Tuttavia non essendo stato allegato un dettagliato programma dell’evento e indicate le strutture alberghiere presso le quali alloggeranno i partecipanti ed i relatori, nonché la sede congressuale, la Commissione di Controllo raccomanda la massima attenzione a tali elementi,
il cui mancato rispetto andrebbe a vanificare la valutazione positiva dell’evento.

• XIII Congresso Regionale Aploto – Basilicata – 27 ottobre 2012
20
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In riferimento alla segnalazione fatta pervenire in data 7 novembre u.s. da parte di CSR
Congressi, con richiesta di parere preventivo in merito all’organizzazione dell’evento a
Melfi, come probabile sede, in hotel 4 stelle, la Commissione di Controllo esprime parere
favorevole in riferimento alla località e alla location del convegno all’interno di idonea struttura a 4 stelle.
Tuttavia non essendo stato allegato un programma dell’evento e indicate le strutture alberghiere presso le quali alloggeranno i partecipanti ed i relatori, la Commissione di Controllo
raccomanda la massima attenzione a tali elementi, il cui mancato rispetto andrebbe a vanificare la valutazione positiva dell’evento.
- OMISSIS

3) Viene definito il calendario delle sessioni della Commissione di Controllo per l’anno 2012. Di
seguito le date:
• Venerdì 10 febbraio
• Venerdì 13 aprile
• Venerdì 8 giugno
• Venerdì 21 settembre
• Martedì 4 dicembre
Le riunioni saranno convocate per le ore 10.30.
Apposita comunicazione sarà inviata agli associati e il calendario pubblicato sul sito dell’associazione.

I lavori sono terminati alle ore 13.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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