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VERBALE
18 febbraio 2014

Come da avviso di convocazione del 30 gennaio 2014, alle ore 11.00 del giorno 18 febbraio
2014 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: Gianfranco Ceccarelli, Paolo Cirmi, Franco De Bernardini, Andrea Dondé, Franco Fisher e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Monica Sordi.

1) OMISSIS
OMISSIS
In riferimento alla segnalazione inviata dalla società organizzatrice Summeet srl riguardante:
“4th International Course on Endocrine Surgery” che si svolgerà a Stresa (VB), il 27 giugno
prossimo, 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 riferimento alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante “Expert meeting
ECMO” in programma dal 3 al 6 aprile 2014 a Santa Caterina Valfurva (SO), 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.

OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 12.15.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
12 marzo 2014

Come da avviso di convocazione del 5 marzo 2014, alle ore 11.30 del giorno 12 marzo 2014
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: Gianfranco Ceccarelli, Andrea Dondé, Franco Fisher e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Franco De Bernardini, Paolo Cirmi e Monica Sordi.
Laura Ressa comunica ai presenti che alla riunione del 4 aprile prossimo non potrà essere garantito
il supporto di segreteria a causa di un impegno associativo a Bruxelles. Si conviene pertanto di
differire la sessione all’11 aprile 2014 alle ore 10.30, dandone comunicazione agli interessati.

1) In riferimento a una richiesta di parere preventivo inviata in data 11 marzo 2014 dalla società
Koinè Eventi s.n.c., per l’organizzazione di un evento scientifico di radiologia muscoloscheletrica a Genova a fine settembre 2015, a bordo di una nave attraccata al Porto per la durata
del congresso (da giovedì a sabato), la Commissione di Controllo non ritiene vi siano elementi
ostativi, purché sia mantenuto l’adeguato livello di sobrietà richiesto dal Codice Etico Assobiomedica.
In riferimento alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 18 febbraio 2014,
riguardante l’evento “Neurosymposium II” in programma dal 14 al 16 aprile 2014 a Capri,
la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, in considerazione
delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2 del Codice Etico 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 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”, nonché degli aspetti logistici, difettando l’agevole raggiungibilità del
luogo prescritta nelle disposizioni codicistiche, ritiene la manifestazione non conforme al Codice Etico Assobiomedica.
In riferimento alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 7 marzo 2014, riguardante l’evento “Corso di aggiornamento medici clinici e medici radiologi nelle emergenze e
nel trauma center” in programma per il 7 giugno a Santa Margherita di Pula (CA), presso il
Forte Village, la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire delibera, all’unanimità dei presenti, la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
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VERBALE
12 marzo 2014

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”.
In riferimento a una richiesta di parere inviata in data 21 febbraio 2014 dalla società Kassiopea Group s.r.l., per l’evento “49th Annual Meeting of the European Diabetes Epidemiology
Group” in programma dal 29 marzo all’1 aprile 2014 presso l’Hotel Sighientu di Quartu S.
Elena (CA), 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
e nella partecipazione all’evento.
In riferimento alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 10 marzo 2014, riguardante l’evento “AOTrauma Europe Master Course – Femoral Fractures” in programma il
7 e l’8 aprile 2014 presso la struttura Hotel Premier&Suites di Milano Marittima, a categoria
cinque stelle, la Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire delibera all’unanimità dei presenti la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
L’art. 2.7.2 del Codice Etico Assobiomedica 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”, non introducendo distinzione alcuna tra location dell’evento e
ospitalità alberghiera.

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 12.45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
11 aprile 2014

Come da avviso di convocazione dell’1 aprile 2014, alle ore 11.30 del giorno 11 aprile 2014 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) Analisi segnalazioni pendenti
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Gianfranco Ceccarelli, Paolo Cirmi, Andrea Dondé e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Franco De Bernardini, Franco Fisher e Monica Sordi.

1) In riferimento alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante: “Nice Shoulder
Course 2014” che si svolgerà dal 5 al 7 giugno 2014 presso la struttura Hotel Palais de la
Méditerranée di Nizza, a categoria cinque stelle, la Commissione di Controllo, analizzata la
documentazione fatta pervenire, delibera all’unanimità dei presenti la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica che, all’art. 2.7.2 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”, non introducendo distinzione alcuna tra location
dell’evento e ospitalità alberghiera.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante il Congresso”Il
cuore tra medicina e chirurgia 2014” in programma dal 23 al 25 maggio 2014 presso
l’Hotel Le Palme di Olbia (Località Liscia di Vacca), 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 fatta pervenire da OMISSIS in riferimento al “”4th Advanced Ian
Donald Course on Ultrasound, Prenatal Diagnosis, Fetal Therapy and Infertility” in programma
dal 20 al 21 giugno 2014 a Cagliari, Hotel Regina Margherita, 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.
Viene esaminata la segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante il “XIII Congresso
Internazionale S.I.C.S.S.O. (Società Italiana Cellule Staminali e Superficie Oculari” che si svol-
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VERBALE
11 aprile 2014

gerà presso l’Hotel Ariston di Paestum (Salerno), dal 26 al 28 giugno 2014.
La manifestazione ricade in un periodo non consentito, secondo le disposizioni previste dal
punto 2.7.2 del Codice Etico, che prevedono la restrizione per le località di mare dal 15 giugno al 30 settembre.
Non è consentito alla Commissione di Controllo derogare in alcun modo alle disposizioni del
Codice Etico, previste e votate con il pieno e totale consenso associativo.
La Commissione di Controllo, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene pertanto la manifestazione segnalata non conforme ai principi declinati nel Codice Etico Assobiomedica.

2) OMISSIS

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
16 maggio 2014

Come da avviso di convocazione 15 maggio 2014, alle ore 9.30 del giorno 16 maggio 2014 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: Paolo Cirmi, Andrea Dondé, Franco Fisher e Enrico Maffioli.
Assenti giustificati i Signori: Gianfranco Ceccarelli, Franco De Bernardini e Monica Sordi.

1) Si procede ad esaminare la segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante la V Edizione degli “Incontri clinico-radiologi di neuroscienze Michela Bonamini”, che si svolgerà dal
5 al 7 giugno 2014 presso il Grand Hotel Santa Domitilla di Ponza (Latina).
Dal programma della manifestazione si evidenzia un rilevante contrasto tra la durata della
stessa e il tempo dedicato alle sessioni scientifiche: su tre giorni di evento, solo dodici ore sono
dedicate alla trattazione di temi inerenti il congresso.
Il Codice Etico prevede, ai sensi dell’art. 2.7.2, la commisurazione della qualità dell’evento ai
parametri strettamente scientifici, senza che sia dato spazio alcuno ad attività di altra natura.
Difettando inoltre l’agevole raggiungibilità del luogo prescritta nelle disposizioni codicistiche,
la Commissione di Controllo ritiene la manifestazione non conforme al Codice Etico Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata AIM Group International-AIM Congress s.r.l. riguardante la XXV Riunione di Neuroradiologia Interventistica, in programma dall’8 all’11 giugno
2014 presso l’Hotel Cenobio dei Dogi di Camogli (GE), 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.
Viene esaminata la segnalazione inviata dalla società OMISSIS riguardante il Congresso 2014
“Week end a Portonovo 2014: opinioni a confronto”, che si svolgerà presso l’Hotel Excelsior
La Fonte di Portonovo (AN) dal 3 al 5 luglio 2014.
La manifestazione ricade in un periodo non consentito, secondo le disposizioni previste dal
punto 2.7.2 del Codice Etico, che prevedono la restrizione per le località di mare dal 15 giugno al 30 settembre.
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VERBALE
16 maggio 2014

La Commissione di Controllo, alla luce delle considerazioni svolte, ritiene pertanto la manifestazione segnalata non conforme ai principi declinati nel Codice Etico Assobiomedica.

Null’altro essendovi da analizzare Ia Commissione di Controllo chiude i lavori alle ore 10.30.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
5 giugno 2014

Come da avviso di convocazione del 3 giugno 2014, alle ore 11.00 del giorno 5 giugno 2014
si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Protocollo di intesa Assobiomedica/Confindustria Alberghi
2) Modifiche al Codice Etico Assobiomedica
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Paolo Cirmi, Andrea Dondé, Franco Fisher, Enrico Maffioli, Gianfranco Ceccarelli e Franco De Bernardini
Assenti giustificati i Signori: Monica Sordi.

1) OMISSIS
2) OMISSIS
3) Si procede ad esaminare la segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 3 giugno
2014, riguardante l’evento “La Farmacia nel percorso assistenziale della Persona con diabete
mellito” che si terrà il 25 giugno prossimo a Motta San Giovanni (RC). L’evento che si svolgerà
nell’arco di una sola giornata coinvolge le farmacie della provincia di Reggio Calabria avendo, dunque, carattere strettamente locale.
La Commissione di Controllo, analizzata la documentazione fatta pervenire, tra cui anche il
programma dell’evento, all’unanimità dei presenti delibera la sua conformità al Codice Etico
Assobiomedica.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 4 giugno 2014 riguardante l’evento “Aggiornamenti in Nefrologia e Ipertensione Arteriosa – XI Edizione” che si
terrà dal 3 al 5 ottobre 2014 all’Isola d’Elba, Golfo della Biodola, presso il Centro Convegni
La Biodola, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei presenti, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
La Commissione rileva, infatti dall’analisi della documentazione, l’eccessiva onerosità dei costi
di partecipazione, che se conosciuti all’esterno della sfera dei possibili sponsor congressuali,
potrebbero senza dubbio alcuno minare l’immagine di settore che vuole essere salvaguardata
con il concetto di sobrietà condiviso associativamente.
La Commissione richiama, infatti, le disposizioni di cui all’art. 2.7.2 laddove si pone l’attenzione alla salvaguardia di tutela dell’immagine del settore.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 29 maggio 2014
riguardante l’evento “IV Forum mediterraneo di Fisica Medica. La Risonanza Magnetica nel
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VERBALE
5 giugno 2014

futuro della diagnostica per immagini”, che si terrà dal 21 al 26 settembre 2014 all’Isola di
Lampedusa, la Commissione di Controllo analizzata la documentazione fatta pervenire, all’unanimità dei presenti, delibera la non conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
La Commissione rileva, infatti, che la manifestazione ricade in un periodo non consentito, secondo le disposizioni previste dal punto 2.7.2 del Codice Etico, che prevedono la restrizione
per le località di mare dal 15 giugno al 30 settembre e difetta inoltre del requisito dell’agevole
raggiungibilità del luogo prescritta nelle disposizioni codicistiche.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa

10

VERBALE
23 luglio 2014

Come da avviso di convocazione del 16 luglio 2014, alle ore 11.30 del giorno 23 luglio 2014
si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Congresso “Aggiornamenti in Nefrologia, ipertensione arteriosa e diabetologia – XI
Edizione – 3/5 ottobre 2014 – La Biodola, Portoferraio, Isola d’Elba
2) Analisi nuove segnalazioni
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Andrea Dondé,
Franco Fisher, Enrico Maffioli e Franco De Bernardini
Assenti giustificati i Signori: Paolo Cirmi, Monica Sordi.

In apertura di riunione si dà atto delle dimissioni inviate in data 16 giugno 2004 dal Dott. Gianfranco Ceccarelli di Systagenix Wound Management Italy srl. In considerazione dell’ingresso nella
compagine associativa della Associazione Anifa, che riunisce i produttori e i distributori di dispositivi audioprotesici, la prossima assemblea di Federazione provvederà, su proposta della Giunta
Esecutiva, alla nomina di un rappresentante della siffatta associazione in Commissione di Controllo.

1) Prende la parola il Presidente Amato che in riferimento all’evento “Aggiornamenti in Nefrologia e Ipertensione Arteriosa – XI Edizione” che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2014 all’Isola
d’Elba, Golfo della Biodola, presso il Centro Convegni La Biodola, oggetto di parere di non
conformità da parte della Commissione nella sessione del 5 giugno scorso, illustra ai presenti
la documentazione fatta pervenire dalla società organizzatrice.
La società organizzatrice chiarisce e puntualizza che i costi della manifestazione appaiono
in linea con i congressi nazionali e che i pacchetti proposti sono a scelta discrezionale degli
sponsor. La società ribadisce poi l’impossibilità di organizzare l’evento in altri luoghi della
provincia di Livorno non essendovi altra località/sede congressuale idonea ad accogliere 300
partecipanti.
Inoltre viene allegata la scheda di adesione al Protocollo siglato tra Assobiomedica e Confindustria Alberghi.
La Commissione analizza nel dettaglio la documentazione e pur apprezzando lo sforzo chiarificatore della società organizzatrice ritiene non siano stati rappresentati elementi necessari e
sufficienti a che la decisione assunta possa essere rivalutata.
Non sembra, infatti, la società organizzatrice aver colto la ratio della motivazione addotta
dalla Commissione di Controllo che mira esclusivamente alla salvaguardia dell’immagine di
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settore in relazione ai costi specifici (spese organizzative di segreteria, coffee break, borse
congressuali, porta badge, spese di tipografia, ecc.) assolutamente elevati e che potrebbero
essere oggetto di attenzione da parte dell’opinione pubblica, se conosciuti al di fuori del
ristretto ambito congressuale. Nelle sue motivazioni la società organizzatrice ha sottolineato
unicamente l’aspetto legato all’iscrizione al convegno e alle spese di ospitalità, omettendo
qualsiasi considerazione sulle altre voci che appaiono eccessive.
A nulla rileva l’adesione al protocollo siglato tra le organizzazioni di categoria non essendo
in discussione nella fattispecie la location dell’evento.
Pertanto la Commissione di Controllo, rilevando che nulla osta in riferimento alla location e al
periodo di svolgimento della manifestazione, ma che la problematica è esclusivamente connessa ai costi complessivi, si dichiara disponibile a una revisione della decisione assunta in data
5 giugno 2014 qualora la società organizzatrice effettui una revisione di tutte le voci di costo
di sponsorizzazione riportate nella scheda di adesione alla manifestazione.

2) Si procede ad esaminare la segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 10 luglio
2014, riguardante gli eventi “Progressi in … Eco doppler”, “Progressi in … Imaging Vascolare” e “Progressi in … L’essenziale in Neuroradiologia”, che si terranno, il primo il 17 e 18
settembre 2014 presso l’Ospedale di Trani, il secondo il 18 e 19 settembre 2014 sempre a
Trani, a Palazzo San Giorgio e il terzo il 19 settembre 2014, sempre a Trani, a Palazzo San
Giorgio. Dalla documentazione allegata si evince che trattasi di eventi a carattere regionale
e che le location rispondono ai requisiti di sobrietà richiesti dal Codice Etico Assobiomedica.
Pertanto la Commissione di Controllo, anche in considerazione del fatto che la manifestazione si svolge in un capoluogo di provincia, 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.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 16 luglio 2014, riguardante il Congresso di Cardiologia ”Viaggio nel cuore” in programma dal 18 al 20 settembre
2014 presso l’Hotel Su Gologone a Oliena (NU), 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, salva la non agevole
raggiungibilità del luogo. 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.
Relativamente alla segnalazione inviata dalla ANCE - Cardiologia Italiana del Territorio in
data 14 luglio 2014, riguardante l’evento ”XXIV Congresso Nazionale ANCE” in programma
dal 9 al 12 ottobre 2014 presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace a Sorrento (NA), 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.

12

VERBALE
23 luglio 2014

Relativamente alla segnalazione inviata dalla Delos Communication s.r.l. in data 21 luglio 2014,
riguardante l’evento ”VII Giornate Diabetologiche Sorrentine” in programma dal 16 al 18 ottobre
2014 presso l’Hotel Hilton Sorrento Palace a Sorrento (NA), 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.
Relativamente alla segnalazione inviata per il tramite degli Uffici Assobiomedica – Segreteria Assobiomedicali in data 14 luglio 2014, riguardante l’evento ”AAOS 2015” in programma dal 24 al
28 marzo 2014 presso il Caesars Palace Las Vegas Hotel & Casino, la Commissione di Controllo
analizzata la documentazione fatta pervenire, in considerazione della disposizione di cui all’art.
2.7.2 del Codice Etico 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
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”, ritiene la manifestazione non conforme
al Codice Etico Assobiomedica.

3) OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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Come da avviso di convocazione del 25 luglio 2014, alle ore 11.30 del giorno 29 luglio 2014
si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui
seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Congresso “Aggiornamenti in Nefrologia, ipertensione arteriosa e diabetologia – XI
Edizione – 3/5 ottobre 2014 – La Biodola, Portoferraio, Isola d’Elba
2) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Andrea Dondé,
Franco Fisher, Enrico Maffioli, Paolo Cirmi e Franco De Bernardini
Assenti giustificati i Signori: Monica Sordi.

1) Prende la parola il Presidente Amato che in riferimento all’evento “Aggiornamenti in Nefrologia e Ipertensione Arteriosa – XI Edizione” che si terrà dal 3 al 5 ottobre 2014 all’Isola
d’Elba, Golfo della Biodola, presso il Centro Convegni La Biodola, oggetto di parere di non
conformità da parte della Commissione nella sessione del 5 giugno scorso, illustra ai presenti
la documentazione fatta pervenire dalla società organizzatrice inerente la revisione dei costi
di partecipazione contestati (si veda verbale del 23.7.2014).
La società organizzatrice, comprendendo e condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione di Controllo, nell’ottica comune di salvaguardia dell’immagine di settore, ha provveduto, unitamente agli organizzatori del Convegno, a rivedere integralmente molte delle voci di
sponsorizzazione riconducendole a un valore “molto vicino al reale”.
La società organizzatrice provvederà a comunicare direttamente agli interessati il nuovo prospetto di sponsorizzazione (all.).
La Commissione di Controllo, in considerazione della proficua collaborazione dimostrata
dall’organizzazione, nonché dell’efficace riduzione dei costi di sponsorizzazione che ha permesso di ricondurre le voci contestate a un parametro di sobrietà, delibera, revocando la decisione assunta in data 5 giugno 2014 la conformità dell’evento al Codice Etico Assobiomedica.
La Commissione invita, comunque, al massimo rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2.7.2
del Codice Etico e alla massima sobrietà complessiva nell’organizzazione dell’evento.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.00

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
19 settembre 2014

Come da avviso di convocazione del 9 settembre 2014, alle ore 11.00 del giorno 19 settembre
2014 si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Congresso “AAOS – Las Vegas 2015: richiesta di revisione parere emesso dalla Commissione in data 23 luglio 2014
2) Analisi nuove segnalazioni
3) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Andrea Dondé,
Paolo Cirmi, e Franco De Bernardini
Assenti giustificati i Signori: Enrico Maffioli, Franco Fisher e Monica Sordi.

OMISSIS

1) Prende la parola il Presidente Amato che in relazione alla richiesta di revisione del parere
espresso dalla Commissione in data 23 luglio 2014 presentata dalle aziende OMISSIS e
dall’Associazione Assobiomedicali nella persona del suo Presidente, Luigi Boggio, relativamente all’evento “American Accademy of Orthopaedic Surgeons” in programma a Las Vegas
dal 24 al 28 marzo 2015, riepiloga ai presenti le motivazioni di non conformità espresse nella
seduta di luglio.
La Commissione di Controllo nella seduta odierna esamina approfonditamente le motivazioni
addotte a fondamento delle richieste di revisione:
la circostanza che l’American Accademy of Orthopaedic Surgeons organizza il proprio congresso con un sistema di rotazione tra le principali città americane, tra cui Las Vegas;
la restrizione del viaggio alla pura durata del congresso;
la selezione appropriata dell’hotel (diverso dall’hotel della conference), alla luce della circostanza, invero del tutto generica, che “i costi degli hotel in Las Vegas siano decisamente contenuti rispetto ad altre località”, peraltro non precisate;
la circostanza che a Las Vegas tutti gli alberghi ospitino un casinò;
la “diligente selezione dei delegati”.
Tuttavia, a prescindere che da una approfondita ricerca sul sito di riferimento non compare
alcun programma preliminare della manifestazione, le motivazioni sopraindicate, per quanto
significative e degne di rispetto, non sono apparse alla Commissione di Controllo rilevanti ai
15
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fini di giustificare una modifica della decisione di non compliance, che, anzi, ancor più appare
corretta e per nulla “fuori luogo”.
Infatti, tali motivazioni non incidono minimamente sul preciso contenuto normativo del Codice
Etico, che si riassume nel “principio di sobrietà”, e per il quale l’ammissibilità del sostegno delle Imprese associate ad Assobiomedica a eventi, dovunque svolti e da chiunque organizzati,
anche da Associazioni mediche internazionali, è comunque tassativamente subordinata a una
valutazione dell’evento stesso sulla base di “parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell’immagine del settore
e al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro
cura e assistenza”, considerando anche “la ripercussione in termini di immagine che l’evento
genererà nell’opinione pubblica”.
Conseguentemente la Commissione di Controllo, all’unanimità dei presenti, per le sovraesposte motivazioni conferma la decisione di non compliance dell’evento, assunta nella sessione
del 23 luglio 2014.

2) Si procede a esaminare la segnalazione inviata dalla società OMISSIS in data 13 settembre,
riguardante l’evento “XIV Congresso nazionale SIMDO – La diabetologia in Italia tra innovazione e sostenibilità- L’integrazione ospedale-territorio”, che si terrà a Capri dal 23 al 25
ottobre 2014.
La Commissione di Controllo, analizzata la documentazione prodotta, visti i precedenti assunti nell’anno 2010 e nell’anno in corso, in considerazione delle disposizioni di cui all’art.
2.7.2 del Codice Etico 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 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”, nonché
degli aspetti logistici, difettando l’agevole raggiungibilità del luogo prescritta nelle disposizioni
codicistiche, ritiene la manifestazione non conforme al Codice Etico Assobiomedica.
OMISSIS

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.15

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa
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VERBALE
21 novembre 2014

Come da avviso di convocazione del 20 novembre 2014, alle ore 11.30 del giorno 21 novembre
2014 si è riunita in conference call la Commissione di Controllo Assobiomedica, al fine di deliberare sui seguenti argomenti posti all’ordine del giorno

1) Congresso “AAOS – Las Vegas 2015: richiesta di revisione parere emesso dalla Commissione in data 23 luglio 2014
2) Varie ed eventuali
Alla riunione, presieduta dal Presidente Nicolò Amato, erano presenti i Signori: Enrico Maffioli,
Andrea Dondé, Franco Fisher e Paolo Cirmi.
Assenti giustificati i Signori: Franco De Bernardini e Monica Sordi.
Presenti alla riunione: Stefano Rimondi Presidente Assobiomedica e Fernanda Gellona Direttore
Generale Assobiomedica.

1) Prende la parola il Presidente Assobiomedica, Stefano Rimondi il quale illustra la grave situazione venutasi a creare per il settore ortopedia, a seguito della pronuncia di non compliance
dell’evento di Las Vegas, assunta in data 23 luglio e sottoposta a riesame, con conferma della
posizione, in data 19 settembre.
Nonostante la pronuncia della Commissione di Controllo molte aziende hanno fatto sapere
che la partecipazione all’evento è imposta da casa madre e che il mantenimento di questa
posizione rischia di compromettere l’adesione delle stesse all’associazione. Le aziende mantenendo il pronunciamento, sarebbero, dunque, sottoposte a una duplice discriminazione. Da
un lato la perdita in Italia di possibili quote di mercato e dall’altro la possibilità che i clinici
italiani vengano invitati direttamente dalle multinazionali e non dalle aziende italiane, con un
evidente danno di immagine.
Il Presidente Rimondi prospetta due possibili soluzioni. La prima è la fuoriuscita del gruppo
ortopedia dalla compagine associativa e la seconda quella evitare discriminanti con l’assunzione di una posizione di ripensamento da parte della Commissione di Controllo, che pur mantenendo ferma la posizione di non compliance dell’evento, non sottoponga a censura alcuna
il comportamento delle aziende che dovessero partecipare.
Prende la parola il Presidente Amato che illustra agli ospiti la ratio dell’agire della Commissione di Controllo, che non è affatto insensibile alle ragioni di politica aziendale rappresentate,
ma che tuttavia esprime i propri pareri in osservanza dei principi del codice etico voluto e
approvato dagli associati. Ripercorre la vicenda e in relazione alla richiesta di riesame presentata dai biomedicali, ricorda come nessun elemento di novità fosse stato portato in evidenza
affinché la Commissione potesse mutare il proprio pronunciamento.
Pertanto, in assenza di elementi di novità, la Commissione di Controllo non può mutare il
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proprio convincimento poiché ciò equivarrebbe a compromettere il valore della stessa sia
nell’immediato, sia nel futuro.
Solo nel caso di una modifica del Codice Etico potrebbe essere ristabilito un principio idoneo
a consentire una rivalutazione delle situazioni relative agli eventi non ancora tenutisi.
Il Presidente Rimondi ritiene percorribile la via di proporre all’assemblea la modifica del Codice
Etico, apportando un restringimento dell’ambito territoriale di applicazione. Pertanto si impegna a far tempestivamente pervenire alla Commissione di Controllo il testo che sarà proposto
dal Comitato di Presidenza all’assemblea, auspicando un intervento di sospensione da parte
della Commissione di Controllo, di tutte le manifestazioni valutate ma non ancora realizzate.
I componenti la Commissione di Controllo confermano la disponibilità a riunirsi immediatamente a fronte dell’invio della proposta di modifica al Codice Etico, per assumere le conseguenti
decisioni.

Null’altro essendovi da analizzare la Commissione di Controllo termina i lavori alle ore 12.30

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Nicolò Amato

Laura Ressa

18

