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VERBALE
10 febbraio 2012

Come da avviso di convocazione del 2 febbraio 2012, alle ore 10.30 del giorno 10 febbraio
2012 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 segnalazioni pendenti
2) Analisi segnalazioni pervenute
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Sergio Benocci,
Fabrizio Chines, Andrea Dondé, Franco Fisher, Oscar Rizzi.
Assenti giustificati i Signori: Attilio Castelli e Enrico Maffioli (Vice Presidente).

1) Si procede all’analisi delle segnalazioni pendenti:
OMISSIS
2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute:

• Progetto Diatletica – Centro di preparazione olimpica CONI – Settembre 2012.
La Commissione di Controllo analizza la richiesta di parere fatta pervenire in data 23
gennaio 2012 da OMISSIS, in merito ad un progetto educazionale per pazienti diabetici,
che sarà organizzato presso il Centro di preparazione olimpica del CONI di Tirrenia o, in
alternativa, presso il Centro sportivo di Formia, oppure presso il Centro sportivo di Rieti,
durante la prima metà del mese di settembre 2012. La Commissione di Controllo, esaminata
la documentazione pervenuta, svolte le opportune verifiche, ritiene che la netta prevalenza
dell’aspetto sportivo rispetto a quello congressuale, l’organizzazione della manifestazione
presso il Centro CONI e l’assenza nel programma di momenti a carattere ludico possano
ragionevolmente far superare la circostanza che Tirrenia o Formia, qualora si decidesse per
tali sedi, siano località di mare. Nulla quaestio su Rieti.
La Commissione ritiene inoltre che le motivazioni per le quali è stata scelta la data di svolgimento – vale a dire la metà del mese di settembre, 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.
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• Congresso Nazionale DEI duemila “Diabete 2022: Odissea nello Spazio e nel Tempo” –
Centro Congressi Tanka Village – 17-19 maggio 2012 – Villasimius (CA).

La Commissione di Controllo analizza l’evento in oggetto, segnalato in data 23 gennaio 2012
da OMISSIS, previsto in nota località turistica.
Analizzata la documentazione fornita, la Commissione di Controllo non ritiene sussistano i
presupposti per una dichiarazione di conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
L’ubicazione della struttura, i possibili elementi di contorno ricreativi, la non agevole raggiungibilità del luogo, l’assoluta necessità di tutela dell’immagine del settore e il pieno rispetto
del fine ultimo rappresentato dal bene del paziente, non consentono di esprimere un parere
positivo.

• Congresso I.A.S.-International Aortic Summit 2012 – Palazzo del Casinò, Venice Lido Congress Centre – 21-23 giugno 2012 – Lido di Venezia.

Viene sottoposta alla valutazione della Commissione la segnalazione pervenuta da parte di
OMISSIS in data 31 gennaio 2012, riguardante l’evento in oggetto.
Analizzata la documentazione prodotta, la Commissione di Controllo ritiene l’evento conforme al Codice Etico Assobiomedica, condizionando tuttavia il parere all’assoluto rispetto
delle disposizioni inerenti le sistemazioni alberghiere e gli aspetti correlati.

• XV Capri Conference: Novel Mechanisms and Clinical Aspects of Cardiovascular Disorders,
Palazzo dei Congressi – 20-21 aprile 2012, Capri.

In riferimento alla segnalazione fatta pervenire in data 19 gennaio 2012 da parte di Aristea
Roma s.r.l., organizzatrice dell’evento in oggetto, la Commissione di Controllo, analizzata
la documentazione fornita, pur comprendendo la rilevanza scientifica della manifestazione, non ritiene l’evento conforme al Codice Etico Assobiomedica, in considerazione degli
aspetti logistici, difettando l’agevole raggiungibilità del luogo prescritta nelle disposizioni
codicistiche.

• 1° Congresso Nazionale S.Na.Bi.L.P.–Federbiologi “Le nuove frontiere dell’emostasi” – Hotel Mursia – 14-17 giugno 2012, Isola di Pantelleria.

Viene sottoposto alla valutazione della Commissione di Controllo l’evento in oggetto, in fase
di organizzazione dal 14 al 17 giugno 2012 presso l’Hotel Mursia, Isola di Pantelleria,
segnalato da parte di OMISSIS con lettera del 12 gennaio 2012. Verificata la documentazione fornita, la Commissione di Controllo, pur comprendendo il valore scientifico dell’evento, non ritiene sussistano i presupposti per la rispondenza dello stesso al Codice Etico
Assobiomedica.
Periodo, località, logistica, non rispettano le disposizioni in esso contenute.
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In altra circostanza la Commissione aveva espresso parere favorevole all’organizzazione
di evento all’isola di Pantelleria, ma oggetto della manifestazione erano aspetti scientifici di
pertinenza esclusiva al territorio.

• Congresso “Strategie Interventistiche nelle Sindromi Coronariche Acute 2012”- Centro Congressi Grand’Incontri – 16 giugno 2012, Rimini.

La Commissione passa alla trattazione della segnalazione inviata da Adria Congrex in data
30 gennaio 2012 circa il Congresso in oggetto, in programma a Rimini per il prossimo 16
giugno.
Dall’analisi della documentazione prodotta, e preso atto che l’evento era stato programmato antecedentemente le modifiche apportate al Codice Etico in data 21 novembre 2011,
la Commissione di Controllo ritiene l’evento conforme al Codice Etico, invitando tuttavia al
pieno rispetto delle disposizioni relative alle sistemazioni alberghiere e all’attenzione per
gli aspetti scientifici.

• AINR Riunione Sezione Interventistica – Hotel Golf Club – 20-23 maggio 2012, Punta Ala
(GR).

In riferimento alla segnalazione dell’evento in oggetto, fatta pervenire in data 26 gennaio
2012 da parte di OMISSIS, pur non discutendo l’elevata scientificità dell’evento, la Commissione di Controllo non ritiene sussistano i presupposti per una dichiarazione di conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
L’ubicazione della struttura, i possibili elementi di contorno ricreativi, l’assoluta necessità di
tutela dell’immagine del settore e il pieno rispetto del fine ultimo rappresentato dal bene del
paziente, non consentono di esprimere un parere positivo.

• XII Corso di Neuroradiologia Interventistica – Cetara (SA), 5-6 ottobre 2012.
Dalla documentazione fornita da OMISSIS con nota del 26 gennaio 2012 non si evince
né il programma, né l’ubicazione e l’eventuale facile raggiungibilità del luogo del Corso in
oggetto.
Al fine di una completa valutazione, si decide di richiedere all’impresa segnalante un’integrazione documentale.

• 46° Congresso Società Oftalmologica Meridionale “Occhio e Diabete” – Acaya Golf Hotel
– 8-9 giugno 2012, Acaya (LE).

Analizzata la documentazione prodotta da OMISSIS con nota del 6 febbraio 2012, in
considerazione di un precedente pronunciamento della scrivente Commissione di Controllo
intercorso in data 1.7.2011 per altra manifestazione, in cui si è deliberata la conformità
dell’evento al Codice Etico Assobiomedica, in relazione al luogo, ai tempi e modalità di
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svolgimento del 46° Congresso della Società Oftalmologica Meridionale “Occhio e Diabete”, previsto presso l’Acaya Golf Hotel ad Acaya (LE) l’8 e 9 giugno 2012, la Commissione
conferma il parere espresso in merito all’idoneità della struttura.
Tuttavia, alla documentazione prodotta non è stato allegato alcun programma di svolgimento dell’evento congressuale, senza il quale non è possibile una valutazione complessiva.
Si decide pertanto di richiedere a OMISSIS un’integrazione della documentazione.

• OMISSIS
I lavori sono terminati alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
21 marzo 2012

Come da avviso di convocazione del 16 marzo 2012, alle ore 11.00 del giorno 21 marzo 2012
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 segnalazioni pendenti
2) Analisi segnalazioni pervenute
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Attilio Castelli, Andrea Dondé, Franco Fisher,
Assenti giustificati i Signori: Sergio Benocci, Fabrizio Chines e Oscar Rizzi.

1) Si procede all’analisi delle segnalazioni pendenti:
• OMISSIS

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute:
• OMISSIS

• Congresso “Evivenice 2012” – Venezia, Palazzo del Casinò, 28-30 marzo 2012.
A seguito di richiesta di parere datata 17.2.2012 OMISSIS, la Commissione di Controllo
ritiene l’evento in oggetto conforme al Codice Etico Assobiomedica, condizionando tuttavia il parere all’assoluto rispetto delle disposizioni inerenti le sistemazioni alberghiere e gli
aspetti correlati.

• 5° Edizione “Microinfusori e dintorni” – Vietri sul Mare (SA), 13-15 settembre 2012.
La OMISSIS, con lettera del 16.3.2012, richiede deroga in ordine alla propria partecipazione alla manifestazione in oggetto, ricadente in periodo non consentito per le località di
mare.
La Commissione di Controllo ritiene tale elemento sufficiente a dichiarare la non conformità
dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.

• Workshop “Aspetti regolatori dell’immunoterapia allergene specifica e dei farmaci biologici” (Villasimius (CA) 2 luglio 2012)
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La Commissione di Controllo analizza la segnalazione inoltrata alla struttura Assobiomedica in data 1 marzo 2012 da OMISSIS, circa il workshop in oggetto.
La località in questione è stata oggetto di precedenti pronunce di contrarietà al Codice Etico
della Commissione di Controllo, poiché le strutture presenti nel luogo e da utilizzare per lo
svolgimento di manifestazioni, non rispondono al carattere di sobrietà necessario e richiesto
nell’organizzazione di eventi.
In ogni caso, il workshop in esame è organizzato in periodo di espressa restrizione per le
località di mare.
Pertanto, la Commissione di Controllo all’unanimità ritiene la manifestazione segnalata contraria ai dettami del Codice Etico associativo.

• 25° Congresso Nazionale della Società Italiana Flebologia – Grand Hotel Rosa Marina di
Ostuni (BR), 25-27 maggio 2012.

Si passa all’analisi della segnalazione pervenuta dalla OMISSIS in data 20 febbraio 2012,
riguardante l’organizzazione del Congresso in oggetto.
Dalla documentazione allegata non emergono elementi tali da far ritenere l’evento non
rispondente ai parametri declinati nel Codice Etico.
La Commissione di Controllo delibera pertanto la rispondenza dell’evento ai parametri del
Codice Etico associativo.

• Congresso “Il rachide lombare degenerativo: focus su classiche e nuove soluzioni” – Castello di Terra della Marina Militare, Brindisi, 22-23 giugno 2012.

Si procede all’analisi dell’ultima segnalazione, pervenuta in data 9 marzo 2012 da parte
della Società Ad Arte Eventi s.r.l.
La Commissione di Controllo delibera la rispondenza dell’evento ai parametri del Codice
Etico Assobiomedica in riferimento alla struttura ospitante i lavori convegnistici. Tuttavia, in
considerazione della mancanza di indicazione delle strutture presso le quali gli ospiti saranno alloggiati, la Commissione inviterà la società organizzatrice del congresso al pieno
rispetto del parametro di sobrietà richiesto.

I lavori sono terminati alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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11 aprile 2012

Come da avviso di convocazione del 6 aprile 2012, alle ore 12.00 del giorno 11 aprile 2012 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 segnalazioni pendenti
2) Analisi segnalazioni pervenute
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Attilio Castelli, Fabrizio Chines, Andrea Dondé, Franco Fisher, Oscar Rizzi.
Assente giustificato: Sergio Benocci.

1) Si procede all’analisi delle segnalazioni pendenti:
OMISSIS

• 46° Congresso Società Oftalmologica Meridionale “Occhio e Diabete” – Acaya Golf Hotel
– 8-9 giugno 2012, Acaya (LE).

Si prende atto dell’invio, da parte di OMISSIS, dell’integrazione documentale richiesta dalla Commissione a seguito della riunione dello scorso 21 marzo.
Esaminati i documenti, stante la completezza del programma della manifestazione oggetto
di esame in cui non sembra esservi spazio alcuno per attività al di fuori della stretta scientificità, la Commissione di Controllo decide di esprimere parere di rispondenza ai parametri
del Codice Etico associativo.

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute:
• Congresso Regionale OTODI “Le infezioni in ortopedia e traumatologia”. Hotel San Paolo
di San Gimignano (SI), 13.10.2012.
Con lettera del 30 marzo 2012 il Presidente del Congresso in oggetto sottopone la documentazione inerente a tale evento alla valutazione della Commissione di Controllo, la quale
esprime il proprio apprezzamento per la scelta organizzativa caratterizzata da una elevata
sobrietà. Conseguentemente, la Commissione ritiene l’evento pienamente rispondente ai
parametri etici rappresentati nel Codice Etico Assobiomedica.
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• 8° Congresso annuale Glaucoma (S.I.GLA.) – Centro Congresso Rimini, 21-13 giugno
2012.

A seguito di richiesta di parere datata 4 aprile 2012 fatta pervenire OMISSIS, la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione, considerata la struttura ospitante la manifestazione (Centro Congressi), considerata la località già oggetto di precedenti valutazioni
positive, visto il programma, considerate le strutture alberghiere ospitanti, decide di dare
parere favorevole di conformità al Codice Etico associativo.

I lavori sono terminati alle ore 13.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
13 aprile 2012

Come da avviso di convocazione del 10 aprile 2012, alle ore 10.30 del giorno 13 aprile 2012
si è riunita in Milano, Via Marostica 1, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

1) Analisi segnalazioni pendenti
2) Analisi segnalazioni pervenute
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Attilio Castelli, Fabrizio Chines, Andrea Dondé, Franco Fisher, Oscar Rizzi.
Assente giustificato: Sergio Benocci.

1) Prima di procedere con le audizioni programmate la Commissione di Controllo, invertendo i
punti in ordine del giorno, prende in esame le segnalazioni pervenute:

• XII Corso di Neuroradiologia Interventistica. Hotel Cetus, Cetara 19-20 ottobre 2012
La Commissione analizza la documentazione fatta pervenire da OMISSIS, richiesta in data
17 febbraio ad integrazione dei documenti già allegati alla domanda di verifica di conformità inviata dall’azienda nel gennaio 2012.
Analizzata la programmazione dell’evento, valutata la sede congressuale, la mancanza di
qualsiasi elemento di contorno e il periodo, la Commissione di Controllo esprime parere di
rispondenza dell’evento al Codice Etico associativo.

• XXVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Parassitologia (SoIPa) – Centro Congressi Quartè Sayàl, Alghero, 26-29 giugno 2012

Si analizza la documentazione fatta pervenire dalla società segnalante OMISSIS. Dal programma della manifestazione si evidenzia un rilevante contrasto tra la durata della stessa e
il tempo dedicato alle sessioni scientifiche.
Su quattro giorni di giornate di evento, solo otto ore sono dedicate alla trattazione di temi
inerenti il congresso.
Poiché il Codice Etico prevede, ai sensi dell’art. 2.7.2, la commisurazione della qualità
dell’evento ai parametri strettamente scientifici, che nel caso di specie non sono stati considerati, la Commissione esprime parere negativo di conformità.
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• Richiesta di parere OMISSIS - 16 marzo 2012
La OMISSIS ha sottoposto in attenzione della Commissione un quesito inerente alla possibilità di sponsorizzazione della partecipazione di un professionista sanitario dipendente pubblico, sostenendo le spese per raggiungere e/o lasciare il luogo dell’evento anche oltre le
24 ore prima e/o dopo l’inizio e la fine dell’evento stesso, qualora ciò non comporti alcuna
variazione dei costi di viaggio.
La Commissione ritiene che la disposizione come prevista al penultimo capoverso dell’art.
2.7 del Codice Etico secondo cui “I soci si impegnano, rispondendo al riguardo anche per
quanto eventualmente fatto dalle loro case madri e dai loro agenti e distributori, a non organizzare direttamente o indirettamente, ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a
congressi, convegni, workshop e simili in cui:
b. gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
c. le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
d. le spese di ospitalità e viaggio siano estese ad un lasso di tempo, precedente l’inizio
e/o successivo la fine della manifestazione, eccedente le 24 ore”, sia da ritenersi tassativa senza che a essa sia consentito derogare da parte delle imprese.
La Commissione richiama le imprese ad attenersi con rigore alla disposizione sopraccitata,
senza avallo delle eventuali richieste che dovessero provenire da singoli professionisti sanitari per i quali andranno a sostenere le spese di partecipazione.

OMISSIS

OMISSIS viene introdotta la Associazione di Neuroradiologia Interventistica, in persona del
suo Presidente Dott. Triulzi e del Dott. Castellano.
Prende la parola il Presidente Amato il quale in riferimento alla manifestazione “AINR
Sezioni Interventistica - Hotel Golf Club – Punta Ala, 20-23 maggio 2012”, comunica ai
presenti che la Commissione di Controllo, dopo aver riflettuto approfonditamente e con serenità sulle decisioni assunte in data 10 febbraio, effettuando una comparazione con altra
manifestazione in programma presso il Golf Club Acaya di Lecce per la quale la stessa ha
espresso parere favorevole, revocando la precedente decisione, esprime parere favorevole
all’evento AINR.
Tuttavia, al fine di evitare che dal superficiale confronto con altri eventi e altre strutture, vengano assunte deduzioni fuorvianti rispetto alla situazione in corso di valutazione, la Commissione di Controllo provvederà alla redazione di un documento riepilogativo dei punti di
attenzione che le imprese dovranno considerare nella organizzazione delle proprie e per la
partecipazione alle manifestazioni organizzate da terzi.
Il Dott. Triulzi informa dello sforzo compiuto già in passato dall’AINR di spostare la mani-
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festazione dall’Isola d’Elba, Località La Biodola, dove per molti anni è stata organizzata
a una diversa destinazione che assolvesse a tutti i parametri evidenziati nel Codice Etico
Associativo.
Informa inoltre che l’AINR sta mettendo a punto un proprio Codice che condividerà con
Assobiomedica.
OMISSIS

I lavori sono terminati alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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21 settembre 2012

Come da avviso di convocazione del 18 settembre 2012, alle ore 10.30 del giorno 21 settembre
2012 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 segnalazioni pendenti
2) Analisi nuove segnalazioni
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Attilio Castelli, Fabrizio Chines, Andrea Dondé e Oscar Rizzi.
Assenti giustificati: Sergio Benocci e Franco Fisher.

1) OMISSIS

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
Venice Arrhytmias 2013 – Venezia, Ottobre 6-9-2013
Si analizza la documentazione fatta pervenire dal Presidente Antonio Raviele, con il programma di massima della manifestazione che sarà ospitata a Venezia presso la Fondazione Cini,
sull’Isola di S. Giorgio Maggiore.
Poiché nella documentazione non viene fatta menzione alcuna circa le strutture destinate all’ospitalità dei partecipanti, nonché di eventuali aspetti collaterali alla manifestazione, la Commissione di Controllo nell’esprimere parere di conformità al Codice Etico della location, preciserà la necessità di rispetto dei restanti parametri declinati.

Convegno “Decision Making in Bariatric and Metabolic Surgery”. Venezia, 3-5 ottobre 2013
Si analizza la documentazione fatta pervenire dalla società organizzatrice MCM srl, con il
programma di massima della manifestazione che sarà ospitata a Venezia presso la Fondazione Cini, sull’Isola di S. Giorgio Maggiore.
Le strutture ospitanti relatori e partecipanti descritte rispondono ai parametri declinati nel Codice Etico
Poiché nella documentazione non viene fatta menzione eventuali aspetti collaterali alla manifestazione, la Commissione di Controllo nell’esprimere parere di conformità al Codice Etico
della location, preciserà la necessità di rispetto dei restanti parametri.
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Mediterranean Cardiology Meeting 2013. Catania, 20-22 aprile 2013
Si analizza la documentazione fatta pervenire dal Presidente Michele Gulizia, con il programma di massima della manifestazione che sarà ospitata a Catania presso lo Sheraton Hotel &
Conference Center.
Dalla documentazione non sembrano emergere elementi di criticità e pertanto la Commissione
di Controllo esprime parere di rispondenza al Codice Etico.

Null’altro essendovi da discutere e deliberare, la Commissione di Controllo termina la riunione alle
ore 11.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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4 dicembre 2012

Come da avviso di convocazione del 28 novembre 2012, alle ore 10.30 del giorno 4 dicembre
2012 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 segnalazioni pervenute
2) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Attilio Castelli, Fabrizio Chines, Andrea Dondé, Sergio Benocci, Franco Fisher e
Oscar Rizzi.

OMISSIS

1) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.

OMISSIS

É pervenuta richiesta di parere di conformità circa la sede congressuale ospitante il Congresso AMOTO (Associazione marchigiana ortopedici traumatologi ospedalieri) 2013 sul tema
“Complicanze in Ortopedia. Esperienze a confronto”, che si terrà a Castelraimondo, Macerata, presso il Relais Benessere Borgo Lanciano (struttura quattro stelle). La richiesta è stata
presentata dalla segreteria organizzativa del convegno Ad Arte srl.
Analizzata la documentazione fatta pervenire la Commissione di Controllo esprime parere
favorevole non ravvisando elementi di criticità.

OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 12.00.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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