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VERBALE
6 marzo 2013

Come da avviso di convocazione dell’1 marzo 2013, alle ore 11 del giorno 6 marzo 2013 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, Sergio Benocci, Franco Fisher e Oscar Rizzi.
Assente giustificato: Andrea Dondé.

1)

OMISSIS

2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
In merito alle segnalazioni inviate dalla società organizzatrice My Meeting srl riguardanti:
“3° Incontro chirurgia vertebrale: deformità e patologia - Alghero (SS) 18-19 ottobre 2013”
“ Looking at the future of spine surgery based on paste experience – NH Laguna Palace di
Mestre (VE) 7-8-9 novembre 2013”
“Congresso nazionale di chirurgia vertebrale – Bologna 16-18 maggio 2013”
la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei
presenti delibera la conformità degli eventi al Codice Etico Assobiomedica.
Nella comunicazione all’interessata dovrà tuttavia essere raccomandata la massima attenzione all’utilizzo di idonee strutture alberghiere per l’ospitalità dei partecipanti.
In merito alla segnalazione della società organizzatrice Planning Congressi srl in riferimento al
“Congresso Nazionale FADOI” - Hotel Hilton di Giardini Naxos (ME) 11-14 maggio 2013” la
Commissione di Controllo, richiamati i precedenti (Sicoop 2011 e XXVII Fetus), avuto riguardo
alle delibere di non conformità assunte in quelle circostanze, ribadisce, per la manifestazione
segnalata, a maggioranza dei presenti, la contrarietà dell’evento al Codice Etico associativo
richiamando l’art. 2.7.2. che recita: “Il luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale
dell’evento. La qualità dell’evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente
scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela
dell’immagine del settore ed al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e
dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento genererà nell’opinione pubblica”.
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VERBALE
6 marzo 2013

In merito alla segnalazione fatta pervenire dalla società OMISSIS in riferimento al “Congresso
EVRS – Rodos (Grecia) 7-10 settembre 2013” la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire delibera all’unanimità dei presenti la contrarietà dell’evento al
Codice Etico Assobiomedica.
L’evento ricade, infatti, nel periodo sottoposto a divieto per le località di mare (15 giugno – 30
settembre) ed inoltre non rispetta quanto stabilito dall’art. 2.7.2 che espressamente recita: “Il
luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve
essere misurata sulla b ase di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore ed al rispetto
del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza. Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che
l’evento genererà nell’opinione pubblica”.
La Commissione precisa, inoltre, che il Codice Assobiomedica trova applicazione per tutte le
attività organizzate da terzi in Italia e nei paesi dell’Unione europea, senza deroga alcuna.
In merito alla segnalazione fatta pervenire dall’azienda OMISSIS riguardo al “XVII Congresso
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di Day Surgery – Santa Margherita di Pula (CA) 2-4 maggio 2013” la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire delibera all’unanimità dei presenti la contrarietà dell’evento al Codice
Etico Assobiomedica.
Il Forte Village, ove l’evento sarà tenuto e le sue strutture interne, sono state oggetto di ripetute segnalazioni negli anni scorsi, rispetto alle quali la Commissione di Controllo si è sempre
espressa con un parere di non conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 2.7.2. che recita: “Il
luogo scelto non deve divenire l’attrazione principale dell’evento. La qualità dell’evento deve
essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione
a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore ed al rispetto del
fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.
Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l’evento
genererà nell’opinione pubblica”.
Ed inoltre sempre il medesimo articolo 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 o
dalle agevolazioni offerte.”.

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
12 aprile 2013

Come da avviso di convocazione del 5 aprile 2013, alle ore 11 del giorno 12 aprile 2013 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), Andrea Dondé, Fabrizio Chines, Franco Fisher e Oscar Rizzi.
Assente giustificato: Sergio Benocci e Attilio Castelli.

1) OMISSIS
2) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
In merito alle segnalazioni inviate dalla società organizzatrice Adria Congrex srl riguardanti:
“Congresso ACE Advanced in Cardiac Electrophysiology 2013 – Roma 21/22 novembre
2013”
“Congresso Nazionale FIMEUC – Roma 29 e 30 novembre 2013”
“Luci in aritmologia e…. Dintorni 2013 2nd International Workshop on Lead Management –
Pisa, Auditorium del Museo dell’Opera Primaziale Pisana - 14 e 15 giugno 2013”
la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei
presenti delibera la conformità degli eventi al Codice Etico Assobiomedica.
Nella comunicazione all’interessata dovrà tuttavia essere raccomandata la massima attenzione all’utilizzo di idonee strutture alberghiere per l’ospitalità dei partecipanti.
In merito alla richiesta di parere preventivo inviata dalla segreteria operativa SIUD in riferimento al “37° Congresso Nazionale SIUD – 11° Congresso SIUD Fisioterapisti, Infermieri,
Ostetriche” – Teatro della Cultura Latina 20/22 giugno 2013”, la Commissione di Controllo,
analizzata la documentazione fatta pervenire all’unanimità dei presenti, delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Nella comunicazione all’interessata dovrà tuttavia essere raccomandata la massima attenzione all’utilizzo di idonee strutture alberghiere per l’ospitalità dei partecipanti.

In merito alla richiesta di parere preventivo inviata dalla segreteria IRC in riferimento al “Con-
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12 aprile 2013

gresso Nazionale IRC 2013 – Pieve di Cento (BO) 7/9 giugno 2013”, la Commissione di
Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei presenti delibera la
conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Nella comunicazione all’interessata dovrà tuttavia essere raccomandata la massima attenzione
all’utilizzo di idonee strutture alberghiere per l’ospitalità dei partecipanti, nonché un richiamo
a non inserire nei programmi spettacoli o intrattenimenti che nulla attengono alla scientificità
dell’evento.
OMISSIS
In merito alla richiesta di deroga inviata dalla Segreteria Nazionale SICOA relativamente al
“XI Congresso Nazionale SICOA – Santa Margherita di Pula (CA) 26-28 maggio 2013 Centro
Congressi Forte Village” la Commissione di Controllo analizza la documentazione pervenuta,
ricordando che nel 2010 all’VIII Congresso Nazionale SICOA, organizzato nella medesima
struttura, era stato dato un parere di non conformità.
A parte lo specifico precedente, già in passato, sia per riunioni a scopo informativo e promozionale organizzate da associati, sia per eventi organizzati da terzi e sponsorizzati da
imprese aderenti ad Assobiomedica, la Commissione si è trovata a dibattere sull’opportunità di
utilizzare strutture e località assimilabili a quelle di interesse dell’evento oggetto di trattazione,
concludendo e propendendo per la non conformità al Codice Etico associativo.
Stanti i precedenti, non è possibile formulare una diversa valutazione per l’evento segnalato,
che ingenererebbe elementi discriminativi sia nei confronti delle società scientifiche oggetto
di precedente valutazione, sia delle società organizzatrici che hanno dovuto rivedere la loro
programmazione e sia nei confronti delle imprese aderenti ad Assobiomedica che non hanno
potuto fornire il loro contributo e che si sono opportunamente allineate alla decisione della
Commissione.
In merito alla richiesta di parere preventivo fatta pervenire da OMISSIS relativamente all’evento “Incontri Clinico-Radiologici – 24/26 Maggio 2013 Porto Cervo Conference Center” la
Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, valutata la struttura
delibera, all’unanimità dei presenti, la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
Già in passato, infatti, sia per riunioni a scopo informativo e promozionale organizzate da
associati, sia per eventi organizzati da terzi e sponsorizzati da imprese aderenti ad Assobiomedica, la Commissione si è trovata a dibattere sull’opportunità di utilizzare strutture e località
assimilabili a quelle di interesse dell’evento oggetto di trattazione, concludendo e propendendo per la non conformità al Codice Etico associativo.
Stanti i precedenti, non è possibile formulare una diversa valutazione per l’evento segnalato,
che ingenererebbe elementi discriminativi sia nei confronti delle società scientifiche oggetto
di precedente valutazione, sia delle società organizzatrici che hanno dovuto rivedere la loro
programmazione e sia nei confronti delle imprese aderenti ad Assobiomedica che non hanno
potuto fornire il loro contributo e che si sono opportunamente allineate alla decisione della
Commissione.
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3) 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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VERBALE
7 giugno 2013

Come da avviso di convocazione del 31 maggio 2013, alle ore 11 del giorno 7 giugno 2013 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 nuove segnalazioni
2) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli
(Vice Presidente), Andrea Dondé, Fabrizio Chines, Franco Fisher, Attilio Castelli e Oscar Rizzi.
Assente giustificato: Sergio Benocci

OMISSIS
OMISSIS
La Segreteria sottopone alla ratifica della Commissione di Controllo la valutazione dell’evento
“La Sanità, l’Infermieristica & Spending Review” tenutosi al Centro Congressi di Pugnochiuso
(Vieste – FG) dal 3-6 giugno 2013 e per il quale è stato espresso dalla Presidenza parere di
non conformità in relazione alle modalità di svolgimento della manifestazione.
Il programma era, infatti, articolato su mezze giornate con l’inclusione per la restante parte della giornata di ombrelloni, sdraio, servizi spiaggia, tutto gratuito, oltre tornei sportivi e sociali
con omaggi ai vincitori e intrattenimenti serali con spettacoli e animazione.
La Commissione di Controllo presa visione della documentazione, conferma la riserva sulla
scientificità dell’evento e ratifica la decisione di non conformità.

1) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
In merito alla segnalazione inviata da OMISSIS in data 10 maggio 2013 relativamente a “Corso
Interattivo di Ecografia Internistica – 29 maggio 2 giugno 2013, Castello di Gargonza, Monte
San Savino (AR)”, la Commissione di Controllo verifica la location. Dalle informazioni disponibili
non emerge la categoria della struttura. Dalla restante documentazione allegata non sembrano
emergere, invece, elementi di criticità e contrarietà alle disposizioni del Codice Etico. In considerazione del fatto che la segnalazione è giunta tardivamente e che l’evento all’atto della valutazione si è già verificato, la Commissione di Controllo riserva un eventuale approfondimento qualora
venissero segnalate partecipazioni aziendali con evidenza di violazione delle norme etiche.
In merito alla segnalazione inviata da Biomedia s.r.l. in data 2 maggio 2013 relativamente
al “Corso di aggiornamento infezioni sessualmente trasmesse: vecchie e nuove realtà - Pietra
Ligure (SA) 22 giugno 2013”, la Commissione di Controllo, analizza la documentazione pro-
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7 giugno 2013

dotta e rileva come l’evento sia di natura locale con la partecipazione dei medici di base a
livello territoriale. La struttura ospitante è il Teatro Comunale. Complessivamente non appaiono
profili di criticità in considerazione dell’elevato profilo di sobrietà, ciò nonostante l’evento si
tenga in una località di mare.
In merito alla segnalazione inviata da OMISSIS in data 10 maggio 2013 relativamente al “3°
Corso avanzato interattivo Ian Donald di ecografia, diagnosi prenatale invasiva, terapia fetale
e infertilità, Chia Laguna Resort 27/29 maggio 2013” e per il quale l’ufficio legale interno
ha espresso criticità circa la conformità alle disposizioni del Codice Etico Assobiomedica, la
Commissione di Controllo analizza la documentazione pervenuta, ricordando che nel 2010
al XXXVII Congresso Nazionale LIMPE, organizzato nella medesima struttura, era stato dato
un parere di non conformità.
A parte lo specifico precedente e la condivisione delle perplessità dell’ufficio legale aziendale,
già in passato, sia per riunioni a scopo informativo e promozionale organizzate da associati,
sia per eventi organizzati da terzi e sponsorizzati da imprese aderenti ad Assobiomedica, la
Commissione si è trovata a dibattere sull’opportunità di utilizzare strutture e località assimilabili
a quelle di interesse dell’evento oggetto di trattazione, concludendo e propendendo per la non
conformità al Codice Etico associativo.
Stanti i precedenti, non è possibile formulare una diversa valutazione per l’evento segnalato,
che ingenererebbe elementi discriminativi sia nei confronti delle società scientifiche oggetto
di precedente valutazione, sia delle società organizzatrici che hanno dovuto rivedere la loro
programmazione e sia nei confronti delle imprese aderenti ad Assobiomedica che non hanno
potuto fornire il loro contributo e che si sono opportunamente allineate alla decisione della
Commissione.
In ogni caso la tardività della segnalazione non ha consentito di dare adeguata diffusione
per tempo della non conformità dell’evento. Pertanto la Commissione di Controllo riserva un
eventuale approfondimento qualora venissero segnalate partecipazioni aziendali in violazione delle norme etiche.
In merito alla segnalazione inviata da OMISSIS in data 23 maggio 2013 e OMISSIS in data
16 maggio 2013 relativamente al convegno “Radiologia Interventistica e dintorni: incontro
con l’oncologia, Ancona 6-7 settembre 2013” e per il quale l’ufficio legale interno ha espresso
criticità circa la conformità alle disposizioni del Codice Etico Assobiomedica, la Commissione
di Controllo analizza la documentazione pervenuta, dalla quale non sembrano emergere elementi di criticità. La manifestazione risponde al carattere di sobrietà richiesto dalle disposizioni
del Codice Etico e conseguentemente la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti
delibera la conformità dell’evento.
In merito alla segnalazione inviata da Fedra Congressi in data 23 maggio 2013 relativamente
al convegno “Congresso FederDolore 2013 Reggio Calabria” che si terrà dal 3 al 5 ottobre
prossimo presso l’Hotel Altafiumara a Villa San Giovanni (RC) la Commissione di Controllo
analizza la documentazione pervenuta. L’hotel presso il quale l’evento si svolgerà è classificato
5 stelle e conseguentemente qualunque eventuale sponsorizzazione configurerebbe la violazione dell’art. 2.7.2 del Codice Etico associativo.
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7 giugno 2013

Pertanto la Commissione di Controllo all’unanimità dei presenti delibera la non conformità.
La Commissione di Controllo analizza la lista dei congressi e corsi con patrocinio SIOT per
l’anno 2013, sottoposta da ASBM srl in data 7 maggio 2013, concentrandosi sugli eventi in
programmazione da giugno a dicembre 2013.
Dall’elenco si evidenzia solo la location e il periodo in cui si terranno gli eventi, senza evidenza alcuna di programmi scientifici o di strutture alberghiere presso le quali soggiorneranno gli
ospiti.
Pertanto la Commissione di Controllo approva, salvo la riserva di cui sotto, gli eventi in programma dal 13 giugno al 18 dicembre 2013 limitatamente alle location e ai periodi indicati,
con invito agli organizzatori al pieno rispetto di tutti i restanti parametri declinati dal Codice
Etico Assobiomedica atti a soddisfare il richiesto concetto di sobrietà.
Per i seguenti eventi invierà, tuttavia, richiesta di chiarimenti a ASBM srl circa la sede congressuale:
• 13 giugno “12th Annual Update SIA Course: Chirurgia Aretro scolpiva della spalla “An
International Perspective” Live and “RE-LIVE” Surgery Demos Cadaver Lab Training
• 14 giugno “12th Annual Update SIA Chirurgia artroscopica di gomito e dell’anca “An International Perspective” Live and “RE-LIVE” Surgery Demos Cadaver Lab Training
• 19-20 luglio “3rd Current Concepts “Le Gonartrosi”
• 14-15 novembre “Scuola di Artroscopia Spalla e ginocchio”
• 15 novembre “11° Congresso di Ortopedia, Traumatologia e Medicina Legale – L’evento
traumatico dal trattamento clinico alla riabilitazione”.
Prende la parola il Dott. Fabrizio Chines che illustra ai presenti il nuovo ruolo associativo che
è stato chiamato a ricoprire: Presidente dell’Associazione Borderline. Pur non essendoci una
conflittualità nelle cariche di presidenza e di componente la Commissione di Controllo il Dott.
Chines al fine di correttamente adempiere ai doveri del nuovo ruolo che in termini di tempo a
disposizione non sarebbero compatibili con altra carica, rassegna le dimissioni dalla Commissione di Controllo.
La Presidenza e gli altri componenti invitano il Dott. Chines a una riflessione prima della decisione definitiva che dovrà, eventualmente, essere formalizzata.

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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VERBALE
3 dicembre 2013

Come da avviso di convocazione del 18 novembre 2013, alle ore 10.30 del giorno 3 dicembre
2013 si è riunita presso gli uffici di Milano, la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di
deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Presentazione componenti
2) Elezione Vice Presidente
3) Analisi segnalazioni pervenute
4) Varie ed eventuali

Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Paolo Cirmi, Franco De Bernardini, Andrea Dondé, Franco Fisher e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Gianfranco Ceccarelli e Monica Sordi.

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) Si passa alla trattazione delle segnalazioni pervenute.
In merito alla segnalazione inviata dalla società organizzatrice Keyword Europa srl riguardante: “Congresso congiunto AITOG-CIO-SIFE, Sesto di Pusteria, 1-3 aprile 2014” la Commissione
di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei presenti delibera
la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica, non rilevando particolari aspetti critici. Tuttavia la Commissione invita al massimo rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2
del Codice Etico e alla massima sobrietà nell’organizzazione dell’evento.
In merito alla segnalazione inviata dalla ASL 8 di Cagliari, Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria, per il “Convegno Nazionale AOICO – Tumori della parotide, Cagliari 24-25
gennaio 2014” la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire,
all’unanimità dei presenti delibera la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica,
non rilevando particolari aspetti critici. Tuttavia la Commissione invita al massimo rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico e alla massima sobrietà nell’organizzazione
dell’evento.
In merito alla richiesta di parere inviata da OMISSIS relativamente a un evento organizzato
dalla consociata di Dubai per il prossimo gennaio 2014, in una struttura a cinque stelle e che
vedrà la partecipazione in qualità di speaker un KOL italiano, la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione inviata, in considerazione dello scopo dell’evento volto a sviluppare le competenze sulle refractive and catarat surgery nell’area del Middle East, in considerazione altresì del fatto che l’invito al medico sarà effettuato dalla medesima consociata
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e che non vi è alcun interesse di OMISSIS alla partecipazione, nonché del fatto che spese di
viaggio e ospitalità saranno corrisposte dalla stessa consociata, delibera la conformità della
fattispecie al Codice Etico.
La Commissione ritiene tuttavia indispensabile l’invio da parte di OMISSIS di una lettera di sensibilizzazione al rispetto dei parametri declinati nel Codice Etico Assobiomedica e all’impegno
da essa assunto ai sensi dell’art. 3 del medesimo.
Di tale lettera dovrà essere data evidenza alla Commissione entro la sessione del 7 febbraio
2014.

4) Viene proposto e approvato il calendario degli incontri della Commissione per il 2014:
• 7 febbraio
• 4 aprile
• 6 giugno
• 19 settembre
• 3 dicembre
Come di consueto il calendario sarà comunicato agli associati unitamente alle modalità per
l’inoltro delle segnalazioni.

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 12.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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