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Obiettivi generali dell’iniziativa

» Offrire una garanzia di qualità dell’assistenza a tutela dei diritti 
del paziente e dell’indipendenza del medico nel contesto del 
SSN.

» Sostenere potenziali collaborazioni con l’industria finalizzate al p
miglioramento dell’assistenza, della formazione e della ricerca. 

Metodo
» Elaborazione del codice (Bonati, Marolla, Tamburlini 1997)

» Revisione dei gruppi locali

» Approvazione in Assemblea 
(Congresso Nazionale ACP - Taormina 1998)

» Diffusione, monitoraggio e valutazione

» Pubblicazione (Quaderni acp, Medico e Bambino, BMJ)

Obiettivi specifici per l’ACP

» Garantire ai bambini e alle loro famiglie una pratica 
professionale ispirata a indipendenza e trasparenza

» Orientare il comportamento dei pediatri nel rispetto delle 
Convenzioni e dei Codici internazionali 

» Promuovere una cultura etica dei comportamenti:
- rinuncia a censura o provvedimenti sanzionatori
- formazione dei medici sul conflitto di interessi

Livello di intervento associativo

» Direttivo

» Gruppi locali

» Assemblea dei soci

Ambiti di applicazione

» Ricerca

» Informazione scientifica

» Formazione

» Organizzazione di congressi e riunioni scientifiche

» Educazione alla salute

Ricerca e conflitto di interesse

» mancata pubblicazione di risultati negativi

» interruzione di trial prima della fine della 
sperimentazione

» bias nella metodologia dei protocolli 
(scelta dei pazienti, scelta del controllo, tipo e numero 
di esiti, durata della sperimentazione, ecc.) 
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Ricerca e codice di autoregolamentazione

» La partecipazione a ricerche è vincolata all’esistenza di uno specifico 
protocollo, approvato da un comitato etico.

» Il partecipante alla ricerca deve disporre di una copia del protocollo.

» Per la partecipazione a iniziative di ricerca promosse dall’industria il singolo 
non deve accettare alcun compenso, diretto o indiretto. 

» La collaborazione dell’industria allo svolgimento di ricerche è subordinata 
all’impegno di consentire la libera pubblicazione e diffusione dei risultati, 
anche se negativi, con chiara esplicitazione delle fonti di finanziamento che 
hanno reso possibile l’attuazione della ricerca.

Informazione scientifica e conflitto di 
interessi

» Conflitto di interesse degli autori

» Conflitto di interesse dei garanti o dei revisori 
scientifici

» Diffusione dell’informazione

Informazione scientifica e codice di 
autoregolamentazione

» L’osservanza dei principi di eticità e scientificità vale, a maggior ragione, per 
l’ informazione, incluse le inserzioni da parte dell’industria, contenuta sulle 
pubblicazioni edite dall’Associazione. 

Quaderni acp: dal controllo delle inserzioni pubblicitarieQuaderni acp: dal controllo delle inserzioni pubblicitarie → 
all’eliminazione delle inserzioni pubblicitarie

» Divulgazione della letteratura riguardo il conflitto di interesse 
Quaderni acp:

- È possibile un'informazione medica non condizionata? L. De Fiore, 2006
- Who pays for the pizza? GC. Biasini, 2005
- Conflitto di interessi in medicina. GC. Biasini, 2004
- Regali, premi e qualche appunto. Redazionale, 2003

Formazione e conflitto di interessi

» Congressi annuali delle società medico scientifiche 
sostenuti dall’industria:

• Temi

• Relatori e moderatori

• Simposi satellite

» ECM e conflitto di interesse

“Le fonti di finanziamento configurano incompatibilità o

conflitti di interesse?”
Il sole24oreSanità 26 gennaio 2004 

CIRB (Coordinamento per l’Integrità della Ricerca Biomedica: www.cirb.it)

Formazione e codice di autoregolamentazione

La capacità di valutare consapevolmente le conoscenze disponibili 

e contribuire alla produzione delle nuove, deve diventare un elemento

portante del bagaglio intellettuale del medico che deve essereportante del bagaglio intellettuale del medico, che deve essere

professionalmente e culturalmente libero da condizionamenti.

Strumenti

» Corsi EBM

» Rubrica scenari

» La risoluzione di Scenari clinici con il supporto dell’EBM come 
strumento di formazione continua per il pediatra.  
Bologna, settembre 2005 – maggio 2006

Organizzazione di congressi e riunioni

scientifiche e codice di autoregolamentazione

Per l’organizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche è possibile 

ricorrere alla collaborazione con l’industria. In ottemperanza ai principi generali di 

trasparenza, eticità e scientificità, non ci si deve avvalere della collaborazione di 

industrie che risultino, da evidenze ufficialmente riconosciute, aver violato codici 

stabilitistabiliti.

Il Congresso Nazionale e alcuni Congressi locali vengono organizzati (con

maggiori difficoltà) senza i contributi, diretti o indiretti, dell’industria

Aggiornamento

La partecipazione di chi non usufruisce di sponsorizzazioni va incoraggiata da 

parte degli organizzatori degli eventi, anche con formule a costi ridotti. 

Sono, però, da scoraggiare: contributi per accompagnatori, per congressi direttamente 

organizzati da case farmaceutiche per partecipazioni a iniziative in cui la componente 

Scientifica sia secondaria rispetto a quella ludico-turistica.
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Conflitto di interesse? 
Mai!

» “L’aggiornamento dei medici è oramai in gran parte delegato alle industrie 
e agli informatori del farmaco”.
(Il presidente dell’ordine dei medici a Il sole 24 ore Sanità, 4-10 marzo 
2003)

» “I medici sostengono che il comparaggio è una innocente partecipazione 
agli utili delle imprese che non fa danno ai loro pazienti, i quali ricevono 
esattamente quello che avrebbero comunque avuto; i prezzi dei farmaci 
sono controllati dallo Stato che quindi danno non può ricevere”.
(Gilberto Muraro economista su Il sole 24 ore sanità (4-10 marzo 2003)

Conflitto di interessi in casa ACP

» Questionario distribuito a 148 pediatri

» 101 questionari restituiti (68%)» 101 questionari restituiti (68%) 

- Arch Intern Med. 2003

- Am J Med 2001 

- JAMA 2001

Pensi che i regali, fatti dalla industrie possano 
influire in qualche modo sulle scelte del medico?
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Pensi che stabilire un codice di comportamento 
nei rapporti con l’industria sia:
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Conclusioni

L’ACP è impegnata a raggiungere gli obiettivi prefissi
con il codice attraverso la promozione della cultura
dell’etica ai vari livelli di intervento associativo.

• Il direttivo ha già determinato alcune importanti 
decisioni (organizzazione dei congressi, produzione decisioni (organizzazione dei congressi, produzione 
di Quaderni acp senza pubblicità). 

• Il numero dei gruppi locali che lavorano in accordo 
ai comportamenti suggeriti dal codice è in 
aumento. 

• I singoli soci sono continuamente esposti ad 
informazioni in tema di conflitto di interessi in 
medicina, attraverso Quaderni acp e 
l’organizzazione di eventi formativi.


